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IL DECALOGO DEL FAIR PLAY IN TRIBUNA
I genitori sono il motore, non solo in senso
figurato, del basket giovanile, e seguire l’attività
sportiva dei figli richiede tempo, impegno e
sacrifici. È bello quindi vedere durante le partite
dei nostri ragazzi le tribune piene di mamme e
papà che seguono con partecipazione e
attenzione le fasi del gioco. Vogliamo ricordare
a tutti quanto sia importante tenere un
comportamento appropriato durante le partite,
Ci piace avere un tifo rumoroso e incoraggiante,
ma allo stesso tempo rispettoso degli avversari,
degli arbitri e in fin dei conti dei nostri stessi
ragazzi, perciò chiediamo a tutti di tenere a
mente questo breve decalogo:
1. I giocatori giocano, gli allenatori allenano, gli
arbitri arbitrano: chi sta in tribuna deve solo
godersi la partita e fare il tifo.
2. Ricordiamoci che gli arbitri spesso sono
ragazzi poco più grandi dei giocatori: anche
a loro capita di sbagliare la valutazione di un
episodio di gioco, così come i giocatori
sbagliano i tiri e gli allenatori sbagliano gli
schemi.
3. Rispettiamo i giocatori dell’altra squadra,
che come i nostri ce la mettono tutta per
vincere la partita, e rispettiamo i loro
familiari che sono in tribuna a pochi metri
da noi.
4. Non mettiamo pressione ai nostri figli, che
devono essere liberi di giocare, sbagliare e
imparare dai loro stessi errori, e non

distraiamoli durante la partita. Le indicazioni
tecniche, tattiche e comportamentali spettano
solo agli allenatori.
5. I ragazzi ci guardano: se diamo in
escandescenze in tribuna, i primi ad essere in
imbarazzo sono loro.
6. La panchina non è una sconfitta, ma un punto di
partenza. Aiutiamo i nostri figli a comprendere
le scelte dei coach, a non discuterle, e a dare
valore all’impegno costante durante gli
allenamenti.
7. Impariamo a cogliere i miglioramenti della
squadra e a non pensare solo al risultato. Non
importa che la squadra vinca o perda, ciò che
importa è che i ragazzi progrediscano
tecnicamente e agonisticamente e che,
soprattutto, si divertano.
8. Se necessario, diamo tutti una mano ai dirigenti:
c’è sempre bisogno di una mano per tenere il
referto, segnare i punti o anche solo rimettere
a posto i palloni dopo la partita.
9. Coloriamo di biancoverde la tribuna con maglie,
sciarpe, bandiere: i ragazzi ne saranno
entusiasti e daranno ancora di più in campo.
10.In caso di intemperanze del pubblico, la società
può essere multata. Preferiamo investire le
nostre risorse economiche per migliorare la
qualità del nostro servizio (divise, palloni,
istruttori, ore palestra) invece che per pagare le
sanzioni del giudice sportivo FIP.
Buon campionato a tutti!

LA SETTIMANA EBRO
In serie C Silver Coccodrilli battuti in casa dalla “matricola terribile” Mandello,
mentre la squadra di 1^ Divisione si impone a Cassina de’ Pecchi. Tra le Under,
arriva la prima vittoria per coach Ponticiello con la U18, mentre U15 e U13
confermano il loro buon momento con due larghe vittorie. Battuta d’arresto per gli
U16 nella sfida cittadina con la Polisportiva Garegnano.
Serie C Silver
Ebro Basket-TecnoAdda Mandello 62-83
Anolli 16, Cima 2, Galletta 16, Gionso 9, Girardin, Iosca M.
3, Magenta, Martini 2, Sedazzari J. 2, Tirsi, Vignoli 12. All.
Iosca C.

1^ Divisione
CM84 - Ebro Basket

64-75

Barnabè, Cima 13, Cosentino 2, Crespi, D’Alonzo 12,
Magenta 6, Paganini 8, Piazza, Sallustio 17, Rognoni 2, Tirsi
R. 8, Tresoldi 7. All. Tirsi A.

Under 18
Ebro Basket-Basketown Rosso

57-51

Barnabè 5, Bassi 4, Chessa U. 1, Dallagiovanna, D’Alonzo
19, Marelli, Piazza 8, Rognoni 3, Sedazzari M. 2, Tibiletti 7,
Tirsi 8. All. Ponticiello.

Under 16
Ebro Basket-Pol. Garegnano

43-50

Aielli 2, Alemagna 8, Bistolfi 5, Chessa P., Coletta 7, Costa
4, Menfi, Mercuri, Palestra 2, Panico 14, Traversari 1. All.
Monzani.

Under 15
Ebro Basket-Leone XIII

73-22

Camparini, Corrao 2, De Falco 6, Di Giovanni 9, Flaminio 6,
Free 4, Genovesi 11, Maggi 3, Mele 8, Palazzo 4, Pomo
17, Vuono 3. All. Verde.

Under 13
Ebro Basket-Città di Opera

64-35

La neopromossa TecnoAdda Mandello si conferma come squadra
rivelazione del girone C di Serie C Silver, conquistando sul campo
dell’Ebro la quarta vittoria su quattro partite. I lariani presentano
subito il loro biglietto da visita con un perentorio 10-23 nel primo
quarto, poi mantengono alta la concentrazione per tutti i 40 minuti,
vincendo con ampio margine.
In 1^ Divisione Ebro vince una partita sofferta e nervosa sul campo
di CM84. I biancoverdi partono bene, ma i padroni di casa non
mollano e tengono botta per tutto il primo tempo. Il break di Ebro
arriva nel terzo quarto, chiuso con un rassicurante +14, ma CM84
riesce a rientrare in partita in partita nell’ultimo quarto, per poi
cedere il passo sul nuovo allungo dei Coccodrilli che blindano la
vittoria nel finale.
Nella sfida con Basketown l’U18 di coach Ponticiello prende subito
un buon ritmo, chiudendo il primo quarto con un +9 che si rivelerà
decisivo in una partita da lì in poi in costante equilibrio, con Ebro
alla ricerca della fuga per la vittoria e gli ospiti bravi a rimanere in
scia, ma non abbastanza per provare il sorpasso. Nel finale Ebro
subisce la freschezza atletica di Basketown ma stringe i denti in
difesa e porta a casa il foglio rosa.
In U16, con un quarto periodo arrembante Garegnano conquista la
sua prima vittoria nel palazzetto Forza & Coraggio con un 5-19 che
non ha lasciato scampo ai ragazzi di coach Monzani, che si erano
presentati all’inizio dell’ultima frazione con un vantaggio di 7 punti.
Per gli U15 di coach Verde arriva un’altra vittoria con largo margine.
Leone XIII dal secondo quarto in poi non riesce a trovare delle valide
contromisure al potenziale offensivo dei Coccodrilli, che dilagano
nel finale.
Anche gli U13 vincono largamente con i pari età di Opera,
confermando quanto di buono già mostrato nella prima giornata.

