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BUON ONOMASTICO A TUTTI!!! 
  

Sia che la chiamate Ognissanti, come 
facevano i nostri nonni, o Halloween 
come si usa oggi, imitando i paesi 
anglosassoni, è la festa che celebra il 
giorno di tutti i Santi cristiani. E’ quindi 
l’onomastico di ciascuno di noi. Il nome 
Halloween deriva dall’inglese All 
Hallow’s Eve, e significa vigilia di 
Ognissanti, ma trae origine dalle 
tradizioni celtiche pre-cristiane di 
celebrare l’ultimo raccolto prima 
dell’inizio dell’inverno e di onorare i 
morti, che nella tradizione cristiana 
vengono celebrati il 2 novembre, il 
giorno seguente Ognissanti. Ai giorni 
nostri l’aspetto “carnevalesco” della 
festa ha preso il sopravvento, ma 
vogliamo comunque approfittare di 
questa pagina per augurare buon 
onomastico a ciascuno di voi. E 
ricordatevi di fare scorta di dolci da dare 
ai bambini che questa sera verranno a 
suonare alla vostra porta con la classica 
domanda: “dolcetto o scherzetto?” 
 

 

 

 

 

 



 

 

U13 ancora imbattuti dopo 3 giornate 

 

 

LA SETTIMANA EBRO 
In una settimana con solo gare in trasferta per le squadre biancoverdi, continua la 
serie negativa della squadra di serie C, sconfitta sul campo della Di.Po. Vimercate, 
mentre la squadra di 1^ Divisione fa 3 su 3 andando a vincere a Gorgonzola. Tra le 
giovanili, la U18 si impone sul campo del Basket Corsico e la U13 si conferma rullo 
compressore a Siziano. Per U16 e U15 arrivano due sconfitte dopo gare combattute.  

 

Serie C Silver 
Di.Po. Vimercate-Ebro Basket  77-61   
Sedazzari J. 5, Borroni 11, Sallustio 3, Magenta 7, Martini 
12, Girardin 3, Vignoli 6, Iosca M. 11. All. Iosca C. 

1^ Divisione 
Nuova Argentia-Ebro Basket 66-78   
Barnabè 2, Cima 6, Cosentino, Crespi, D’Alonzo 10, 
Magenta 14, Paganini 14, Piazza 11, Sallustio 13, Rognoni 
4, Tirsi R. 4, Tresoldi. All. Tirsi A. 

Under 18 
Basket Corsico-Ebro Basket 31-56  
Barnabè 1 Chessa U. 6, Dallagiovanna 1, D’Alonzo 20, 
Marelli 3, Piazza 5, Ravasi 2, Rognoni 2, Sedazzari M. 4, 
Tibiletti 6, Tirsi 6. All. Ponticiello. 

Under 16 
Pol. Tumminelli-Ebro Basket  58-52      
Aielli 1, Alemagna 6, Bistolfi 9, Coletta 2, Costa, Ingino, 
Menfi 6, Mercuri 8, Palestra 4, Panico 7, Traversari 9, 
Triolo. All. Monzani. 

Under 15 
Soul Basket-Ebro Basket 77-53     

Under 13 
Here You Can-Ebro Basket 20-88 

Alberoni 2, Aloi 3, Casaccio 7, Cogliani 15, Fianco 8, 
Galimberti 11, Lucci 7, Magsino 14, Maurino 6, Matarazzo 
9, Meranti, Pastori 6. All. Borroni.  

 

In Serie C Silver le assenze di Anolli, Galletta e Gionso sono pesanti 
ed  obbligano coach Iosca a fare di necessità virtù e ad attingere 
dagli under per completare il roster. Dopo un primo quarto 
equilibrato (17-16),  i brianzoli piazzano un pesante parziale di 23-
7 nei secondi dieci minuti. I Coccodrilli accusano il colpo e i padroni 
di casa controllano fino alla fine. 
Nella terza giornata di 1^ Divisione Ebro vince la terza partita di fila 
in trasferta e si mantiene al comando del girone MI3 insieme a Clan 
74 e a Social OSA. I biancoverdi avanti +4 alla pausa lunga piazzano 
l’allungo decisivo nel terzo quarto e poi difendono il vantaggio nel 
periodo finale, vanificando i tentativi di rientrare in partita dei 
padroni di casa. 
A Corsico gli U18 prendono subito un buon vantaggio ma poi 
concedono troppi rimbalzi in attacco ai padroni di casa, che si 
riportano sotto allo scadere dei primi 10 minuti (12-14). I Coccodrilli 
portano a +7 il vantaggio nel secondo quarto, poi nel terzo blindano 
la difesa, concedendo solo 5 punti agli avversari per poi chiudere in 
scioltezza con una buona prova corale di squadra.  
La squadra U16 tiene botta agli avversari per poi capitolare nel 
quarto finale nella sfida cittadina con Tumminelli, giocata 
all’Istituto Zaccaria. Coach Monzani dovrà lavorare sulla tenuta di 
una squadra che va spesso in sofferenza nei minuti finali. 
Dopo due vittorie arriva la prima battuta d’arresto per gli U15, che 
sul campo del Soul Basket restano in partita solo per i primi 20’, per 
poi soffricevere una dura lezione nella seconda parte della gara. 
Un’altra grande prestazione degli U13 di coach Borroni, che nella 
prima metà di gara consentono agli avversari di mettere a segno 
solo 4 punti. I ragazzi di Here You Can onorano la partita, 
continuando a lottare nonostante il divario tecnico, ma Ebro non fa 
sconti fino al 20-88 finale. 

 

 


