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RISCOSSA TARDIVA IN C SILVER
Coccodrilli a due facce: riununciatari e in balia degli avversari nei primi due quarti, arrembanti
nella seconda parte della gara. Ma non è bastato per battere una solida CSC Cusano.

Serie C Silver
CSC Cusano - Ebro Basket 70-66
Sedazzari J., Galletta 9, Borroni 13, Gionso,
Cima, Sallustio, Magenta, Anolli 16,
Martini 4, Girardin , Vignoli 8, Iosca 11. All.:
Tirsi.

Passo indietro della prima squadra, che non conferma
quanto di buono mostrato la scorsa settimana, subisce
la settima sconfitta su 10 partite e rimane al terz’ultimo
posto in classifica. Da dimenticare completamente i
primi 20 minuti di gara, affrontati con un inspiegabile
arrendevolezza, che consente a Cusano di issarsi a +19
(45-26). Coach Tirsi catechizza i ragazzi direttamente in
panchina, senza rientrare negli spogliatoi, ed i
Coccodrilli iniziano a dare segnali di riscossa fin dalle
prime battute del terzo quarto. Finalmente si iniziano a
vedere grinta e applicazione nella fase difensiva e
concretezza in attacco. Cusano si sente al sicuro e prima
prende un po’ sottogamba poi non riesce ad arginare la
reazione dei biancoverdi, che con un parziale di 9-22
rientrano in partita a 10’ minuti dalla sirena finale (5448). Nell’ultimo quarto Ebro continua a spingere e lima
ancora qualche punto, Cusano stringe i denti e risponde
colpo su colpo, ma entrambe le squadre sembrano a
corto di ossigeno, e così alternano buone cose a errori
marchiani. A 3 minuti dalla fine Ebro ha tra le mani
l’occasione del pareggio, ma la palla scagliata da Vignoli
da dietro la linea dei 6,75m rotea nel cerchio ed esce
incredibilmente. L’impeto dei Coccodrilli si spegne qui,
e un paio di palle perse consentono a Cusano di rifiatare
e di condurre in porto una sudatissima vittoria.

Prossimo turno:
VS.
Venerdì 6/12/2019 21:30
Palasport - Via G. Donizetti 10, TORRE BOLDONE BG
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Continua sicura la marcia della squadra di 1^ Divisione, che si impone senza troppa fatica sul campo
dei Tigers. Arrivano i verdetti finali per la fase di qualificazione dei campionati giovanili: gli U18
vincono al Centro Vismara e conquistano il pass per la fase Gold, mentre gli U16, già sicuri del Silver,
perdono in casa di 1 punto con Leone XIII; la squadra U15 si aggiudica il terzo posto e l’accesso alla
fase Silver battendo S. Pio X e gli U13 concedono il bis sempre con S. Pio X blindando la seconda
posizione ma senza ancora la certezza del Gold.
1^ Divisione
Tigers Milano-Ebro Basket 34-61
Barnabè, Caterini 6, Cima 4, Cosentino, Crespi 7, D’Alonzo 3,
Magenta 6, Paganini 7, Piazza, Sallustio 12, Rognoni 7, Tresoldi 9, All.
Tirsi A.

Under 18
Vismara Basket-Ebro Basket 44-62
Barnabè, Bassi 1, Caterini 14, Chessa U. 4, D’Alonzo 20, Marelli, Piazza
1, Ravasi 7, Rognoni 5, Sedazzari M., Tibiletti 2, Tirsi R. 8. All.
Ponticiello.

Under 16
Ebro Basket-Leone XIII 63-64
Aielli 2, Alemagna 2, Bistolfi 5, Coletta 2, Costa 2, Menfi 11, Mercuri
9, Palestra 2, Panico 16, Traversari 12, Zanutel. All. Monzani.

Under 15
Ebro Basket-S.Pio X 74-49
Corrao 2, De Falco 7, Di Giovanni 4, Flaminio, Free 3, Genovesi 4,
Gianola 4, Mancini 2, Mele 23, Palazzo 12, Pomo 7, Vuono 6. All.
Verde.

Under 13
S. Pio X-Ebro Basket 27-34
Aldi 1, Besozzi 4, Cogliani 2, Galimberti 2, Erzegovesi 1, Lodi, Lucci 4,
Maurino 5, Matarazzo 14, Merante, Pastori, Valente 1. All. Borroni.

Il team di 1^ Divisione non spende molta fatica
per passare sul campo dei Tigers e salire al
secondo posto del girone MI3. Partita
virtualmente già decisa alla fine del primo
tempo, in cui i padroni di casa mettono a segno
solo 13 punti (13-27), gestita poi in tranquillità
dai Coccodrilli nella seconda parte. Sul campo
del Vismara gli Under 18 conquistano una
vittoria non scontata che garantisce l’accesso
alla fase Gold del campionato. I ragazzi di coach
Ponticiello impiegano 25 minuti per vincere la
resistenza dei padroni di casa ed involarsi verso
la quinta vittoria su sei, grazie alla quale
affiancano Gamma Segrate e San Pio X in vetta e
passano come primi per la differenza canestri
negli scontri diretti. Entrambe destinate alla fase
Silver, Ebro e Leone XIII non avevano molto da
chiedere alla classifica del girone MI3 Under 16
ma hanno dato vita ad una partita intensa che
ha visto prevalere la squadra del liceo gesuita di
un solo punto. Doppio successo Ebro nella sfida
con San Pio X, con le vittorie degli Under 15 e
degli Under 13. Gli U15 mettono sotto pressione
la difesa ospite fin dal primo quarto (26-15), poi
mantengono il controllo di un match mai messo
in discussione e chiudono il girone di
qualificazione al terzo posto che vale l’accesso
alla fase Silver. Vincono senza brillare anche gli
U13, che dopo una partenza shock, con solo 6
punti messi a segno nella prima metà gara,
recuperano nei secondi 20’. I ragazzi di coach
Borroni terminano la prima fase al secondo
posto, in attesa di sapere se accederanno ad un
girone di classificazione Gold o Silver.

ARE YOU READY TO PARTY?
Puntuale come ogni anno ritorna la nostra tradizionale festa di Natale, con giochi e premi per tutti.
Vi aspettiamo in Forza & Coraggio il 15 Dicembre per un pomeriggio di divertimento Non mancate!!!

Torna la rubrica fotografica più amata dai cuori
biancoverdi. Oggi l’atleta Ebro immortalato “in action” è
Stefano D’Alonzo che si divide tra il campionato Under
18 e il campionato di 1^ Divisione. Se volete vedere le
vostre foto di atleti Ebro pubblicate sulla “Via del
Basket” inviatele a ebroinaction@gmail.com con una
breve didascalia con nome/cognome e squadra del
giocatore. Attenzione: saranno pubblicate solo le foto
dei giocatori che hanno dato l’assenso alla
pubblicazione sul modulo privacy. Non saranno
pubblicate foto sfuocate o con insufficiente definizione.

10 DOMANDE A….. JACOPO SEDAZZARI
Proseguono le nostre interviste con i giocatori della squadra di Serie C Silver che si
raccontano alla redazione della Via del Basket. Questa volta è il turno di Jacopo Sedazzari,
19 anni, arrivato quest’anno da Urania, dove il giovane play dai piedi veloci nella scorsa
stagione ha dato il suo contributo anche nella cavalcata verso la promozione in A2.
Ragazzo di poche parole, lo trovi spesso in tribuna alla Forza & Coraggio ad assistere alle
partite della squadra Under 18, dove gioca il fratellino Mattia, al quale assomiglia molto
tanto che alcuni li scambiano per gemelli. Ecco le sue risposte alle nostre 10 domande.
Quando ti sei avvicinato al basket e perché? Ho iniziato
giocando a calcio, poi intorno agli 11 anni ho provato a fare
qualche allenamento di basket e così è nata la mia passione
per questo sport.
Se non avessi scelto il basket, quale sport avresti praticato?
Probabilmente il calcio.
Quali sono le tue passioni, al di fuori del mondo dello sport?
Mi interessa l’informatica, infatti recentemente ho
intrapreso gli studi universitari proprio in questo ambito.
Quali sono il tuo film preferito, il tuo libro preferito e il tuo
cantante/gruppo musicale preferito?
Sicuramente mi
mancano ancora da vedere molti grandi film, uno dei miei
preferiti è “Dr. Strangelove” di Kubrick. Per quanto riguarda i
libri purtroppo non sono un grande lettore, anche se
recentemente ho letto “Siddharta” di H. Hesse, libro molto
interessante. Non ho un gruppo preferito, ascolto diversi
generi di musica.
Usando un solo aggettivo, come ti definisci cestisticamente?
Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti? Direi intenso. Devo
migliorare molto per aver un rendimento più costante e tra
i pregi metterei l’aggressività in difesa.
Chi è il tuo giocatore di riferimento e per quale squadra di
basket tifi? E’ sempre molto divertente veder giocare
Campazzo, soprattutto per l’energia che mette in campo. La
squadra per cui tifo è l’Olimpia Milano.
Chi è stato l’allenatore più importante per la tua crescita
come giocatore di basket? Ho avuto modo di crescere nel
gioco grazie a tutti gli allenatori che ho incontrato, da chi mi
ha permesso di migliorare tecnicamente a chi mi ha
permesso di farlo caratterialmente.
Che consigli daresti ad un ragazzo delle giovanili che vuole
arrivare in prima squadra? Secondo me le cose più
importanti sono dare sempre il massimo, in modo da
continuare a migliorare sé stessi, e credere davvero nella
ragione per le quale si lavora, in modo da essere sempre
motivati.

Come gestisci la tensione prima di una partita
importante? Come ti concentri? Hai dei gesti
scaramantici particolari? La tensione spesso dipende da
come è andata, la settimana in palestra. Più credo di
aver fatto un buon lavoro in allenamento con i miei
compagni e più sono sicuro prima della partita. Per
concentrarmi, quando riesco, nel pomeriggio mi rilasso
e ascolto un po’ di musica. Non ho gesti scaramantici.
Poche parole per convincere i lettori della Via del Basket
a venire il prossimo sabato al MC2 Sport Village ad
assistere alla vostra partita…. In questo momento del
nostro percorso abbiamo bisogno più che mai del vostro
supporto, sono sicuro che sentire l’energia e la presenza
sugli spalti di tanti appassionati può fare la differenza. Vi
aspettiamo! Forza Ebro!

