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EBRO SUPER FERMA LA CAPOLISTA  
Ad Assago i ragazzi di coach Tirsi tengono il campo autorevolmente con la POSAL prima in classifica 
e grazie ad un quarto periodo di grande intensità difensiva e precisione al tiro, conquistano una 
meritata vittoria che ridà morale a tutto l’ambiente, confermando i progressi delle ultime partite, 
e dimostra che Ebro può giocarsela alla pari con tutte le squadre del Girone C. 

 

Serie C Silver 
Ebro Basket-POSAL Sesto S.G 87-78  
Sedazzari J. 3, Borroni 9, Gionso, Cima, Sallustio, Magenta, Caterini, 
Martini 16, Girardin 2, Merlati 8, Vignoli 30, Iosca 19. All. Tirsi A. 

Alzi la mano chi avrebbe puntato un euro su una vittoria 
dei Coccodrilli nella partita con POSAL, che si è 
presentata allo Sport Village con un record di 16 vittorie 
e una sola sconfitta in tutta la stagione, risalente alla 
seconda giornata del turno di andata. Certo i sestesi 
lamentavano qualche assenza importante, ma d’altra 
parte anche Ebro aveva Galletta fermo ai box oltre che 
Anolli e il neo-acquisto Bertoldo lontani da Milano per 
lavoro. Ebro gestisce bene la prima metà gara trovando 
punti soprattutto con Martini efficace sotto i tabelloni e 
Vignoli con la mano calda dal perimetro, mentre gli 
attacchi di POSAL vengono imbrigliati da una difesa 
attenta e concentrata. Questo è il filo conduttore nei 
primi 20’ (44-38), poi però nel terzo quarto le Alci 
sestesi tornano a bramire, mentre cala l’intensità dei 
Coccodrilli che perdono troppi duelli nel pitturato. 
L’ultimo quarto si apre su una perfetta parità (61-61) 
che sembra il preludio a 10 minuti di sofferenza per 
Ebro, ma come nella partita con Villasanta i Coccodrilli 
giocano un’ultima frazione perfetta, chiudendo i varchi 
in difesa e bombardando letteralmente il canestro 
avversario con 4 triple di Vignoli e 3 di Iosca, che 
piegano la resistenza degli ospiti costretti alla seconda 
sconfitta della stagione. 

Prossimo turno: 

   vs.                                        
Venerdì 7/2/2020 - 21:15 

Palestra 
Via Pra’ Magno 8 
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LA SETTIMANA EBRO  3      3 
Bilancio in pareggio con 3 vittorie e 3 sconfitte per le squadre biancoverdi. La squadra di 1^ Divisione 
vince in casa e resta salda al 2° posto nel girone MI 3, a 2 punti dalla vetta ma con una partita da 
recuperare. Fanno notizia le 2 sconfitte in 5 giorni per gli U18, a cui forse serve riordinare un po’ le 
idee per riprendere la corsa verso l’obiettivo playoff. Continua per gli U16 il tabù della vittoria fuori 
casa, sfuggita negli ultimi 2 minuti contro i vicini del Quartiere S. Ambrogio, mentre gli U15 fanno la 
voce grossa a Cerro Maggiore e balzano al primo posto del girone MI 3 Silver. Non sorprende più la 
corsa degli U13, che sbaragliano la Polisportiva Meta 2000 e restano imbattuti nel girone MI 1 Silver. 

| 

1^ Divisione 
Ebro Basket-CM84 Youth  69-57 
Barnabè, Caterini 14, Cima 19, Cosentino, Crespi 3, D’Alonzo 2, 
Magenta 11, Paganini 2, Piazza 2, Rognoni, Sallustio 16, Tibiletti. 
All. Tirsi A. 

Under 18 – Girone MI 2 Gold 
Basket Pioltello vs. Ebro Basket 67-60 
Barnabè, Bassi 5, Caterini 23, Chessa U., D’Alonzo 23, Marelli, 
Piazza 2, Ravasi 2, Rognoni 2, Schironi, Sedazzari M. , Tibiletti 3. 
All. Ponticiello  

Ebro Basket-Masters Carate 51-61 
Barnabè, Bassi, Caterini 9, Chessa U., D’Alonzo 27, Marelli, 
Piazza 2, Ravasi, Rognoni 2, Sedazzari M., Tibiletti 3, Tirsi R. 8. 
All. Ponticiello  

Under 16 – Girone- MI 4 Silver  
Quartiere Sant’Ambrogio-Ebro Basket 78-76 
Aielli , Alemagna 15, Bistolfi 14, Chessa P., Coletta 9, Costa, Menfi 
14, Mercuri 9, Palestra 9, Panico, Traversari 6.  All.: Monzani. 

Under 15 – Girone MI 3 Silver 
Cerro Maggiore-Ebro Basket 86-93  
Corrao 2, De Falco 25, Di Giovanni 10, Free 8, Genovesi 2, Gianola, 
Mancini, Mele 27, Palazzo, Pomo 19. All. Verde.  

Under 13 – Girone MI1 Silver 
Ebro Basket-Pol. Meta 2000  85-36  
Alberoni 8, Aloi. Besozzi 4, Cogliani 15, Galimberti 2, Fianco 9, Lodi 
10, Lucci 10, Magsino 12, Matarazzo 2, Pastori 9, Valente 4. All. 
Borroni. 

 
 

Continua senza intoppi la marcia della squadra di 
1^ Divisione che alla palestra di via Bazzi regola 
anche le Wild Bees di Cassina de’ Pecchi, squadra 
che condivide con i Coccodrilli la palma di 
formazione più giovane del campionato. Ebro 
conquista il vantaggio decisivo nei primi due quarti, 
poi lo difende, non senza qualche patema, nella 
equilibratissima seconda parte della gara. Doppio 
tonfo per la Under 18, la cui ultima e unica sconfitta 
risaliva alla prima di campionato a settembre. Il filo 
conduttore di entrambe le partite è stato un primo 
quarto disastroso, a cui i Coccodrilli hanno poi 
rimediato con grande dispendio di risorse fisiche e 
mentali, senza però riuscire a completare le 
rimonte. Gli Under 16 gettano al vento una grande 
occasione per vincere la prima partita in trasferta 
del girone di classificazione, prendendo il comando 
della partita dai minuti iniziali ma facendosi 
riprendere a 2’ dalla fine da QSA, per poi perdere la 
lotteria dei tiri liberi nei 60 secondi finali. La vittoria 
a Cerro Maggiore proietta gli Under 15 al primo 
posto solitario nel girone. I ragazzi di coach Verde 
gettano le fondamenta per la vittoria nel secondo 
quarto, andando al riposo sul +15 e poi 
contendendo nel finale il ritorno degli avversari. Gli 
Under 13 fanno 4 su 4 nelle partite giocate nel 2020 
largheggiando contro la Polisportiva Meta 2000 e 
confermandosi come unica vera contendente di 
Urania per il primato del girone di classificazione. 

 
 

 

 


