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PERCHÉ “LA VIA DEL BASKET”? 
Forse non tutti i nostri giovani cestisti 
sanno che “La Via del Basket” è il 
motto che Emilio Tricerri, padre del 
nostro presidente Giorgio, ideò nel 
1961 per il Centro Olimpia 
Addestramento Pallacanestro, la 
società sportiva da lui fondata che 
costituì il primo nucleo di quella che 
oggi tutti conosciamo come Ebro 
Basket. Ci sembra bello ricordare ed 
onorare le nostre origini chiamando 
così questo nuovo notiziario, con lo 
scopo favorire la reciproca 
conoscenza e il coinvolgimento nella 
vita della nostra Associazione 
Sportiva di tutte le persone che ne 
fanno parte: i piccoli   del  minibasket,  

gli atleti del settore  giovanile, i   
giocatori    delle     squadre senior di 
Serie C Silver e di 1^ Divisione, i 
tecnici e i dirigenti, ma anche le 
famiglie dei nostri ragazzi e tutti 
coloro che hanno il cuore 
biancoverde e fanno il tifo per le 
nostre squadre in qualsiasi categoria 
agonistica. Ci auguriamo che “La Via 
del Basket”, che avrà cadenza 
settimanale, possa contribuire a fare 
conoscere ancora di più l’attività 
sportiva della A.D Ebro Basket e a 
fare sentire ciascuno dei nostri lettori 
partecipe delle attività della grande 
famiglia biancoverde. #EbroNation 

I VETERANI 
PREMIANO IL “TRIC” 

Sabato 5 ottobre, in occasione 
della partita di Serie C Silver 
tra Ebro  e Team 86 Villasanta, 
sul parquet dell'MC2 Sport 
Village di Assago l'Unione 
Nazionale Veterani dello Sport 
ha premiato il nostro 
Presidente Giorgio Tricerri 
come Dirigente Sportivo che a 
Milano si è distinto per la 
diffusione e la promozione dei 
valori olimpici dello sport. Ci 
congratuliamo con il nostro 
“Tric” per questo 
riconoscimento, che  
testimonia una volta di più 
l'impegno della nostra 
Associazione a favore della 
crescita della pallacanestro 
nella nostra città. 

 

 

 

 



 

 

 

LA SETTIMANA EBRO 
Terza giornata di campionato in serie C Silver, mentre la squadra di  1^ Divisione e 
le squadre giovanili hanno affrontato il primo impegno agonistico della stagione. 
4 vittorie e 2 sconfitte il bilancio della settimana. 

 

Serie C Silver 
POSAL Sesto - Ebro Basket                65-49   

 

1^ Divisione 
Nebula Basket - Ebro Basket             57-72 

Under 18 
Gamma Segrate – Ebro Basket         54-46  

Under 16 
Barnabiti Sport Team-Ebro Basket   56-68      

Under 15 
Tigers Milano Nero-Ebro Basket     37-109     

Under 13 
Basket Corsico-Ebro Basket               36-53 
 
 
 

Nella seconda trasferta di serie C Silver, Ebro 
rimedia la seconda sconfitta per mano di una 
POSAL molto agguerrita e rafforzata rispetto 
alla scorsa stagione e seria candidata per la 
lotta promozione in C Gold. In 1^ Divisione la 
partita resta in equilibrio nei primi 20 minuti, 
poi i ragazzi di coach Tirsi innestano il turbo e 
portano a casa un meritato foglio rosa. Gli 
U18 rimediano una sconfitta a Segrate contro 
un avversario non irresistibile, mostrando 
una condizione non ancora ottimale. In U16 i 
Barnabiti partono bene, ma i Coccodrilli non 
demordono e rimettono la testa avanti a 
metà gara, poi nel secondo tempo 
amministrano il vantaggio, spegnendo sul 
nascere i tentativi di rimonta degli avversari. 
Senza storia la sfida tra gli U15 biancoverdi, 
troppo forti per i pari età dei Tigers, come 
testimonia il parziale di 8-36 già nel primo 
quarto. Gli U13 alla prima partita ufficiale 
dimostrano di avere subito le idee chiare e si 
impongono a Corsico con un’ottima prova di 
squadra. 
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Sabato 19 ottobre ti 
aspettiamo nella tana 

dei Coccodrilli!! 

#EbroNation 
 


