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RITORNO ALLA VITTORIA
Dopo le dimissioni di coach Iosca, i Coccodrilli danno un timido segnale di riscossa, battendo in
casa la Polisportiva Varedo dopo una gara combattuta e lungo incerta.

Serie C Silver
Ebro Basket-Pol. Varedo 74-67
Sedazzari J. 4, Galletta 5, Borroni 17, Cima,
Caterini, Sallustio, Magenta, Anolli 5,
Martini 7, Girardin 4, Vignoli 15, Iosca 17.
All.: Tirsi.

Serviva una scossa e la scossa c’è stata con la conquista
della terza vittoria della stagione sul parquet dello Sport
Village. Ma non è stato facile per i Coccodrilli, guidati da
Toni Tirsi dopo le dimissioni di Corrado Iosca, avere
ragione di una Polisportiva Varedo combattiva fino alla
fine. I biancoverdi partono con un buon ritmo, trovando
punti con Borroni e Vignoli e sfoderando intensità
difensiva, tuttavia i brianzoli restano in scia dopo i primi
10’ (20-17), meno precisi nelle conclusioni, ma più decisi
nei corpo a corpo sotto le plance. Il secondo quarto
segue la trama del primo, con Ebro a condurre e Varedo
ad inseguire a breve distanza, fino all’espulsione per
doppio tecnico del coach varedese Maistro, che
consente ad Ebro di espandere il vantaggio con un
filotto di tiri liberi e di andare al riposo con un
rassicurante
+8
(42-34).
Da
dimenticare
completamente il terzo quarto, con un vero e proprio
blackout dei Coccodrilli, che segnano solo 10 punti e
consentono ai Blues di volare sul 52-56. Si teme
l’ennesimo crollo, ma Ebro trova le forze per ribaltarla
nell’ultimo periodo, con Marco Iosca trascinatore e
soprattutto autore della tripla che spegne le speranze di
una Varedo indomita, che stava per approfittare del
braccino dei biancoverdi, troppo nervosi per gestire il
vantaggio nei concitati minuti conclusivi.

Prossimo turno:
VS.
Domenica 1/12/2019 18:00
Centro Sportivo - Via Roma 2, CUSANO MILANINO
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Con una buona prestazione a Carugate la squadra di 1^ Divisione si fa perdonare la sconfitta
sul filo di lana nel turno precedente. La sfida incrociata con Social OSA si è conclusa con un
bilancio in perfetta parità: U18 vittoriosi e lanciati alla caccia del primo posto in classifica e
U16 sconfitti per la prima volta dall’inizio di questa stagione. Per gli U15 e gli U16 arrivano
due dure sconfitte: scontata quella degli U15 sul campo dell’Olimpia, inopinata quanto meno
in termini di punteggio quella degli U15 al PalaZenale.
1^ Divisione
ASDO Carugate-Ebro Basket 42-65
Barnabè 2, Caterini 15, Cima 7, Cosentino 1, Crespi 8, D’Alonzo 10,
Magenta 5, Paganini 8, Piazza 2, Sallustio, Rognoni 2, Tresoldi 5. All.
Tirsi A.

Under 18
Ebro Basket-Social OSA 56 -52
Barnabè 2, Bassi 3, Chessa U., Dallagiovanna, D’Alonzo 24, Marelli
2, Piazza 2, Ravasi 9, Rognoni 9, Sedazzari M. 5. All. Ponticiello.

Under 16
San Carlo Basket-Ebro Basket 81-58
Aielli 2, Bistolfi 6, Chessa P. 2, Coletta 10, Costa, Menfi 16, Mercuri
6, Palestra, Panico 14, Triolo 2. All. Monzani.

Under 15
Armani Olimpia Milano-Ebro Basket 100-63
Under 13
Ebro Basket-Social OSA 43-74
Accettura, Alberoni 2, Baroni 2, Cogliani 8, Fianco 4, Galimberti 2,
Lucci 2, Magsino 17, Maurino 2, Matarazzo 2, Merante, Valente. All.
Borroni.

Il team di 1^ Divisione indirizza bene fin dalle prime
battute la partita con ASDO Carugate (17-30). La
sfida si accende solo nel terzo quarto, con un
pirotecnico 20-22, poi Ebro controlla agevolmente
nell’ultimo periodo. La squadra Under 18 conquista
la quarta vittoria consecutiva superando Social OSA
nei 2 minuti finali e grazie alla contemporanea
sconfitta di Basket Segrate mantiene intatte le
speranze di chiudere al primo posto ad una
giornata dalla fine del girone di qualificazione.
Saranno decisivi la partita di mercoledì 27 al Centro
Vismara e i risultati degli altri campi. “Vendetta”
Social OSA nella categoria Under 13, con la squadra
di coach Borroni che subisce la prima sconfitta nella
stagione con un pesante passivo, che soffoca
definitivamente le speranze di chiudere il girone al
primo posto, occupato proprio da Social OSA . In
casa del San Carlo gli Under 16 guidati da Marcello
Monzani rimediano una sonora sconfitta, con un
passivo pesante maturato soprattutto nel primo e
nell’ultimo quarto di gara. Poco hanno potuto gli
Under 15 contro la corazzata griffata Armani, che
tiene perfettamente la media punti (600 punti in 6
partite!), se non battersi con onore e a viso aperto
in una sfida impossibile.

