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EBRO PRESENTA LO STAFF TECNICO 2020-21 
 Nel segno della continuità, Ebro si affida per la nuova stagione sportiva ai tecnici che 
hanno ben lavorato nelle scorse stagioni sia con le squadre senior che nel settore giovanile. 

 

Pur ancora senza indicazioni certe sui tempi e sulle modalità di ripresa 
dell’attività sportiva, l’attività di preparazione per la nuova stagione sportiva 
prosegue alacremente. Ebro Basket è quindi lieta di presentare lo staff 
tecnico delle squadre che parteciperanno ai campionati 2020-21. 
La società ha fatto una precisa scelta nel segno della continuità, decidendo 
di rafforzare e prolungare il rapporto con i coach che negli scorsi anni hanno 
dato un grande contributo alla crescita sportiva dei cestisti biancoverdi. 
Toni Tirsi torna al comando della squadra di Serie C Silver, con il difficile ma 
stimolante compito di trovare la formula giusta per integrare veterani e 
giovani. Sarà affiancato da Pierluigi Ponticiello, l’ingegnere a cui è affidata 
anche la costruzione e la guida della seconda squadra senior, che ha 
l’obiettivo di far crescere il livello agonistico dei ragazzi delle annate 2000-
2001-2002 nello sfidante campionato di Promozione.  
Marcello Monzani, con il supporto di Marcello Locati, sarà alla guida della 
squadra Under18 (2003-2004), che con un gruppo formato quasi 
interamente da 2004 alla prima esperienza in questo campionato dovrà 
compensare con grinta ed entusiasmo il gap di età nei confronti di molte 
delle compagini avversarie. Marcello Locati sarà il vice-allenatore anche 
della squadra Under16 (2005-2006), le cui redini sono affidate a Giovanni 
Verde, ormai riconosciuto “guru” del basket giovanile lombardo.  
Ma c’è un altro doppio incarico: Marcello Monzani sarà il coach anche della 
squadra Under14 (2007), con il prezioso supporto di Marco Borroni per 
confermare i progressi di una squadra che prima della sosta forzata per il  
Covid-19 aveva ben figurato durante lo scorso campionato U13.  
Rimane ancora da riempire la casella della squadra Under13, ancora in via di 
formazione. Se tra i nostri lettori c’è qualcuno con le carte in regola, ci faccia 
avere il suo curriculum e la sua candidatura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


