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C SILVER: EBRO INGRANA LA QUINTA 
I Coccodrilli addentano sul campo di Basketown una vittoria che mancava ormai da tre giornate e  
chiudono il girone di andata con un ruolino di 10 sconfitte e 5 vittorie, di  cui solo 2 in casa. Sarà il 
2020 l’anno della riscossa?   

 

Serie C Silver 
Basketown Milano - Ebro Basket 55-69   
Sedazzari J., Galletta 11, Borroni 5, Gionso, Cima, Anolli 
12, Martini 12, Girardin 3, Vignoli 14, Iosca 12, Tirsi R. 
All.: Tirsi A. 
 

 

 
Ebro torna finalmente alla vittoria dopo un 
digiuno durato 3 turni, tutti casalinghi. Nella 
palestra del nuovissimo centro sportivo 
polifunzionale M6 Sport nel Municipio 6 di 
Milano, inaugurato lo scorso novembre, i 
Coccodrilli finalmente al completo e in buona 
forma fisica offrono una prova attenta e 
concreta nella sfida-derby con Basketown.  I 
biancoverdi hanno preso il comando delle 
operazioni nel primo quarto (17-27) e lo hanno 
mantenuto fino alla fine della partita, al netto 
di un passaggio a vuoto nei secondi dieci 
minuti con soli 9 punti segnati. Vittoria Ebro 
anche nel derby di casa Iosca, finito 12-11 a 
favore di Marco nei confronti del “fratellino” 
Andrea, sotto gli occhi di papà Corrado 
spettatore neutrale in tribuna. Ora serve 
tornare a vincere in casa per provare a 
navigare fuori dalle secche della zona playout. 
Vi aspettiamo allo Sport Village di Assago 
sabato prossimo! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA SETTIMANA EBRO  5      0 
I ragazzi delle giovanili hanno trovato tante ricariche di energia sotto l’albero di Natale o nella calza 
della Befana, a giudicare dai risultati delle  prime partite del nuovo anno. È arrivato così un fantastico 
filotto di 5 vittorie su 5 partite, di cui 4 nei campionati FIP e una nel campionato UISP. Aspettiamo 
con fiducia la  squadra di 1^ Divisione e la squadra Under 15, non ancora scese in campo nel 2020. 

 

Under 18 – Girone MI2 Gold 
Vivisport Landriano-Ebro Basket 53-79 
Barnabè 2, Bassi, Caterini 20, Chessa U., D’Alonzo 22, Marelli, Piazza 
9, Ravasi 4, Rognoni 4, Sedazzari M. 2, Tibiletti 4, Tirsi R. 12. All. 
Ponticiello  
Ebro Basket-San Carlo Sport 64-53  
Barnabè 4, Bassi, Caterini 7, Dallagiovanna, D’Alonzo 13, Marelli, 
Ravasi, Rognoni 2, Schironi 4, Sedazzari M. 3, Tibiletti 11, Tirsi R. 20. 
All. Ponticiello. 

Under 13 – Girone MI1 Silver 
Ebro Basket-Gamma Basket Segrate 65-48  
Alberoni 10, Baroni 2, Besozzi, Cogliani 10, Galimberti 2, Erzegovesi 
4, Fianco 12, Magsino 10, Maurino 2, Merante, Pastori 4, Valente 8. 
All. Borroni. 

 

 
Under 16 – Girone MI Silver 4 
Ebro Basket-HYC 61-43  
Bistolfi 8, Menfi 11, Mercuri 9, Coletta 6, Alemagna 12, Palestra 7, 
Zanutel 2, Costa 3, Ingino 3, Aielli, Triolo. All. Monzani. 

Under 16 UISP 
San Carlo Sport-Ebro Basket 38-84  
Corrao 4, Costa 7, Flaminio 2, Free 4, Mancini 4, Maggi 2, Palazzo 12, 
Pomo 16, Pennati 4, Ingino 7, Hori 10, Bertarello 12. All. Locati.  

Gli Under 18 iniziano nel migliore dei modi il 
girone di classificazione Gold con due vittorie 
pesanti. I ragazzi di coach Ponticiello prima 
espugnano con autorevolezza il campo della 
Vivisport Landriano, disputando la miglior 
partita della stagione, poi concedono il bis in 
casa contro San Carlo Sport con una prestazione 
meno eclatante, caratterizzata da un pericoloso 
calo di tensione nel finale che poteva costare 
caro. I Coccodrilli Under 13  guidati da Marco 
Borroni vincono e convincono nella prima 
partita del girone Silver con le “Api” del Gamma 
Segrate, tenendo in pugno il gioco fin dalle 
prime battute e per tutti i 40 minuti. Anche gli 
Under 16 battezzano la prima giornata del 
girone Silver di classificazione con una vittoria. 
Dopo un passaggio a vuoto nel primo quarto  
caratterizzato da tiri forzati,  difesa poco attenta 
e scarsa collaborazione tra i giocatori del 
quintetto, tutto cambia dalla seconda frazione in 
poi con i ragazzi di coach Monzani finalmente in 
grado di far valere il divario tecnico a loro favore 
e di imporsi con largo vantaggio senza strafare, 
mostrando a tratti anche qualche buona 
soluzione sotto canestro. Infine la squadra 
Under 16 che partecipa al campionato UISP 
cattura la settima vittoria su 8 partite, 
largheggiando sul parquet del PalaMonti in casa 
del San Carlo, mandando a punti tutti i ragazzi 
schierati in partita con grande soddisfazione di 
coach Locati. 

 

 



 

 

 
  

BUON ANNO A TUTTI I CUORI BIANCOVERDI 
È questo l’augurio gioioso che ci è arrivato il 15 dicembre da parte di tutti i bambini e le bambine delle scuole 
minibasket Ebro che hanno partecipato alla festa tenutasi nel palazzetto Forza & Coraggio.  

 

 
 
L’atleta Ebro “in action” di oggi è Alessio Cima, classe 
2000, della squadra di 1^ Divisione, con anche qualche 

presenza all’attivo in Serie C Silver. Continuate ad inviare 

le foto dei vostri atleti Ebro preferiti da pubblicare sulla 
“Via del Basket” alla mailbox ebroinaction@gmail.com 
con una breve didascalia con nome/cognome,  squadra, e, 
se volete, fornendo qualche informazione o curiosità sul 
giocatore nella foto. Saremo lieti di pubblicarle.  
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….. MARCO IOSCA 
Proseguono le nostre interviste con i giocatori della squadra di Serie C 
Silver che si raccontano alla redazione della Via del Basket. Oggi le 10 
domande sono per Marco Iosca, 25 anni, anche lui una new entry nella 
squadra dei Coccodrilli, proveniente da Basketown. Marco ha 25 anni ed 
è un commerciante nel settore abbigliamento, oltre che istruttore di 
minibasket e viceallenatore della squadra U13, e dimostra nelle sue 
risposte di essere un vero innamorato della palla a spicchi.  

Quando ti sei avvicinato al basket e perché? Fin da 
piccolissimo ho iniziato ad andare a vedere le partite di mio 
padre, poi mi sono iscritto al primo corso di minibasket 
assieme a un mio amico e da lì e scattato l’amore per questo 
sport.  
Se non avessi scelto il basket, quale sport avresti praticato?  
Non saprei, le emozioni che quella palla arancione a spicchi 
mi davano da piccolo ed ancora mi danno sono 
impareggiabili. 
Quali sono le tue passioni, al di fuori del mondo dello sport?   
Mi piace molto viaggiare, visitare posti nuovi, conoscere 
nuove culture e arricchirmi di nuove esperienze. 
Quali sono il tuo film preferito, il tuo libro preferito e il tuo 
cantante/gruppo musicale preferito?   I film che mi piacciono  
sono tanti, allora ne scelgo uno che parla di basket come 
“Coach Carter”. Il mio libro preferito é senza dubbio “Grit” di 
Angela Duckworth anche se Hemingway è il mio autore 
preferito. Se parliamo di musica, adoro il rap di J. Cole 
Usando un solo aggettivo, come ti definisci cestisticamente? 
Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti? Sono versatile, prediligo 
giochi veloci in transizione, e a volte vado fuori giri. Sto 
ritrovando la mia forma fisica dopo i tanti infortuni che mi 
hanno perseguitato negli 2 ultimi anni per tornare anche più 
incisivo e aggressivo in difesa. 
Chi è il tuo giocatore di riferimento e per quale squadra di 
basket tifi?   Kobe Bryant, continuo a studiarlo tutt ora sul 
piano fisico, mentale e tattico. Tifo Olimpia Milano e Lakers. 
Chi è stato l’allenatore più importante per la tua crescita 
come giocatore di basket?   Ogni allenatore è stato speciale, 
perché da ognuno ho appreso e assimilato diversi aspetti del 
gioco. Sicuramente mio padre e stato un grande formatore 
nelle giovanili, così come la scuola Olimpia Milano. 
Che consigli daresti ad un ragazzo delle giovanili che vuole 
arrivare in prima squadra?  Gli consiglierei di lavorare sodo 
umilmente ogni singolo secondo che passa in palestra, di 
divertirsi e di porsi degli obiettivi di media e lunga durata e di  

dare il massimo per raggiungerli. Il duro lavoro paga 
sempre.  
Come gestisci la tensione prima di una partita 
importante? Come ti concentri? Hai dei gesti 
scaramantici particolari? Non sono scaramantico.  Mi 
concentro molto sul respiro e rimango focalizzato 
sull’obiettivo. 
Poche parole per convincere i lettori della Via del Basket 
a venire il prossimo sabato al MC2 Sport Village ad 
assistere alla vostra partita….   Siamo una squadra 
giovane che non vede l’ora di dimostrare quanto può 
essere pericolosa e che bella pallacanestro può offrire. 
Ci vedrete lottare con le unghie e con i denti in partite  
tirate giocate fino all’ultimo secondo. Sentire la vostra 
presenza e del sano tifo sui nostri spalti sarà di grande 
aiuto. Forza Ebro! 

 


