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BENTORNATA ALLO SPORT VILLAGE, VITTORIA!
Nella prima giornata del girone di ritorno in Serie C Silver, Ebro conferma i progressi mostrati in
questo scorcio di anno nuovo e torna a conquistare quella vittoria casalinga che mancava ormai
dal 23 novembre. I Coccodrilli salgonocosì all’11° posto in classifica ed escono dalla zona playout.

Serie C Silver

Prossimo turno:

Ebro Basket-Robur & Fides Somaglia 71-65
Sedazzari J. 6, Galletta 5, Borroni 12, Gionso, Cima, Caterini,
Anolli 1, Martini 16, Girardin 3, Vignoli 14, Iosca 14, Tirsi R. All.:
Tirsi A.

Dopo un digiuno durato quasi due mesi, i Coccodrilli
tornano ad assaporare il dolce gusto della vittoria in
casa sul parquet dello Sport Village e, soprattutto,
vincono per la prima volta in questa stagione per due
giornate consecutive, mostrando una condizione
fisica e mentale recuperata dopo un mese di
dicembre avaro di soddisfazioni. La Robur Somaglia
non è un cliente facile e, memori della sconfitta
subita nel turno di andata, i ragazzi di coach Tirsi ce
l’hanno messa tutta per venire a capo di una partita
che è stata combattuta per tutti i 40 minuti. Ebro
chiude la prima metà gara a +5 (30-25), poi subisce
un parziale di 0-12 che rimette tutto in discussione e
ridà fiducia alla squadra ospite che, forte dello
strapotere fisico nel reparto lunghi, mette la testa
avanti a 10 minuti dalla sirena finale (42-45). Con un
quarto periodo di grande sostanza i Coccodrilli
ribaltano di nuovo le sorti della partita e portano a
casa un meritato foglio rosa. Unico piccolo neo nella
prestazione è il +6 conseguito da Ebro (71-65), che
lascia agli avversari il vantaggio degli scontri diretti,
avendo Somaglia vinto di 7 nella partita di andata.
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LA SETTIMANA EBRO 5

1

Bilancio positivo anche questa settimana per le squadre biancoverdi, con 5 vittorie e una sola
sconfitta. Prosegue sicura la marcia nei piani alti della classifica per la squadra di 1^ Divisione con
due agevoli vittorie in casa, mentre la squadra Under 13 conferma la convincente prestazione della
prima giornata espugnando il campo del Vivisport Landriano. Doppio turno settimanale e doppia
vittoria anche per gli Under 15, mentre gli Under 16, dopo una prima metà di gara deficitaria chiusa
a -20, rientrano in partita nel l’ultimo quarto ma nella bagarre finale subiscono il controsorpasso di
Opera e non riescono a portare a termine la rimonta.
1^ Divisione
Ebro Basket-Rondinella Sesto 71-53
Barnabè 2, Caterini 10, Cima 5, Cosentino, Crespi 2, D’Alonzo 6,
Magenta 10, Paganini 9, Piazza, Sallustio 22, Tirsi R. 5, Tibiletti.
All. Tirsi A.

Ebro Basket-Nebula Basket 65-43
Caterini 14, Cima 4, Cosentino, Crespi 5, D’Alonzo 6, Magenta 8,
Paganini 10, Piazza, Rognoni 8, Sallustio 10, Tibiletti. All. Tirsi A.

Under 16 – Girone MI 4 Silver
Città di Opera-Ebro Basket 72-65
Bistolfi 21, Chessa, Menfi 25, Mercuri 5, Coletta, Alemagna 2,
Palestra 6, Costa, Panico 2, Aielli 4. All. Monzani.

Under 15 – Girone MI 3 Silver
Ebro Basket-Polisportiva Garegnano 66-54
Corrao, De Falco 14, Di Giovanni 8, Di Girolamo, Free 2, Genovesi
2, Gianola 5, Mancini 7, Maggi 1, Mele 19, Palazzo 6, Pomo 2. All.
Verde.

Basket Corsico-Ebro Basket 53-77
Corrao, De Falco, Di Giovanni 7, Di Girolamo 4, Free 7, Genovesi
8, Gianola 4, Maggi, Mele 15, Palazzo, Pomo 31, Vuono 1. All.
Verde.

Under 13 – Girone MI1 Silver
Vivisport Landriano-Ebro Basket 45-53
Accettura, Alberoni 6, Baroni 2, Casaccio, Cogliani 11, Galimberti
2, Fianco 15, Lodi, Lucci, Magsino 7, Matarazzo 8, Valente 2. All.
Borroni.

|

La squadra di 1^ Divisione inaugura l’anno nuovo
con due vittorie che consolidano il secondo posto
in classifica nel girone MI3 alle spalle della capolista
Social OSA. I Coccodrilli giocano due partite
fotocopia, imponendo il proprio maggiore tasso
tecnico agli avversari fin dalle prime battute e
giocando su ritmi elevati nella prima metà di gara
(40-22 su Rondinella e 36-15 su Nebula), per poi
tirare il fiato e gestire il gioco nella seconda metà.
Gli Under 16 in trasferta ad Opera subiscono l’avvio
impetuoso dei padroni di casa con tre triple
consecutive, e non trovano contromisure,
concedendo facili punti per tutto il primo tempo,
come evidenzia l’impietoso 39-19 all’intervallo. Nel
terzo quarto però Ebro rientra in campo con spirito
battagliero, lotta, recupera palloni e nell’ultimo
periodo ricuce lo strappo fino a trovare il primo
vantaggio (57-58) a 3:45 dalla fine. Gli ultimi minuti
sono una girandola di sorpassi e controsorpassi che
alla fine premia Opera, che mantiene sufficiente
freddezza per conquistare una partita prima
dominata poi quasi sfuggita di mano. Anche gli
Under 15 di coach Verde inaugurano l’anno e il
girone di classificazione con una “doppietta” ai
danni di Pol. Garegnano e di Basket Corsico.
Entrambe le vittorie sono state propiziate da
partenze fulminanti, che hanno consentito ai
Coccodrilli di prendere il largo e poi gestire il
vantaggio. Gli Under 13, come già gli Under 18 due
settimane fa, espugnano il campo della Vivisport
Landriano con una partita che dimostra ancora una
volta i grandi progressi del team di coach Borroni.

La foto “in action” di oggi è dedicata a Matteo Tresoldi, classe 2000,
che ha deciso pochi giorni fa di lasciare la squadra di 1^ Divisione
dell’Ebro Basket, dopo una lunghissima militanza in maglia
biancoverde, iniziata con il minibasket e proseguita con la trafila nelle
squadre giovanili. Vogliamo con questo “Ebro in action” salutare il
Tres, anche se questo non è un addio, ma un arrivederci. Siamo sicuri
che le nostre strade si incroceranno ancora su un campo di basket e
sarà bello rivederti. In bocca al lupo, anzi al coccodrillo!
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….. ALESSANDRO MARTINI
Continuiamo con il gioco delle 10 domande. Il giocatore della squadra di
Serie C Silver intervistato oggi dalla “Via del Basket” è Alessandro
Martini. 25 anni, fresco di laurea in ingegneria elettronica, Alessandro
dimostra in ogni partita di essere “tosto”, come si definisce lui stesso
nell’intervista e come ben sa chi lo ha visto lottare sotto i tabelloni e dare
del filo da torcere ad avversari più grandi e grossi di lui. Anche se poi
mostra nei gusti musicali un’inaspettata vena melodica…
Quando ti sei avvicinato al basket e perché? Un po' per caso
in realtà. Mia mamma mi ha iscritto insieme ad alcuni amici
alla palestra Arcadia, che è proprio a fianco all'uscita della
scuola. Lì ho mosso i miei "primi passi" cestistici.
Se non avessi scelto il basket, quale sport avresti praticato?
Da piccolo avrei giocato a calcio. Col passare degli anni invece
mi sono appassionato sempre più al tennis.
Quali sono le tue passioni, al di fuori del mondo dello sport?
La tecnologia, la moto, il cinema e i viaggi sono le mie
principali passioni extra-sportive.
Quali sono il tuo film preferito, il tuo libro preferito e il tuo
cantante/gruppo musicale preferito? Il film sicuramente
"Forrest Gump". Come libro, dico "L'armata perduta" di
Valerio Massimo Manfredi e come cantante scelgo Eros
Ramazzotti.
Usando un solo aggettivo, come ti definisci cestisticamente?
Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti? Tosto. Cerco di
sfruttare la mia stazza per prendere spazi vicino al canestro
ma essendo relativamente "corto" rispetto a molti pari ruolo
provo ad avere diverse soluzioni entro i 4/5 metri per non
esser troppo prevedibile.
Chi è il tuo giocatore di riferimento e per quale squadra di
basket tifi? Non tifo per nessun giocatore o squadra in
particolare, ma guardo con piacere quei giocatori che
rivoluzionano il gioco, come negli ultimi anni soprattutto
Curry e Harden.
Chi è stato l’allenatore più importante per la tua crescita
come giocatore di basket? Sicuramente Giovanni Verde. È
stato per me un grande maestro, che ha cambiato
completamente il mio modo di vedere il gioco.
Che consigli daresti ad un ragazzo delle giovanili che vuole
arrivare in prima squadra? Il consiglio che gli darei è di
cercare di migliorarsi sempre, senza mai sentirsi arrivato, di
arricchirsi sia nelle vittorie che nelle sconfitte e di lasciare
fuori dal campo le proprie paure.

campo le sue paure.
Come gestisci la tensione prima di una partita
importante? Come ti concentri? Hai dei gesti
scaramantici particolari? Non ho nessun rituale
scaramantico particolare. Cerco solo di non stancarmi
troppo nel riscaldamento!
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 dal
grande talento offensivo, che ha ancora tanti margini di
crescita. Ci aspettiamo di migliorare il nostro
rendimento in questo girone di ritorno e per questo ci
serve un MC2 Sport Village bello carico!

