
Stagione 2017/2018

SERIE D !!
29-07-2018 09:37 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227; ATTENZIONE!
Notizia ufficiale dalla Federazione Italiana Pallacanestro: il Reba e stato ripescato in SERIE D!
&#129321;&#127881;
La squadra ricomincera quindi a lavorare in vista della nuova stagione a partire dal 20 Agosto sotto
la guida dello Staff Tecnico. &#128170;&#127996;&#128527;
Un in bocca al lupo a tutta la squadra per questa avventura! 
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RADUNO NAZIONALE UNDER 14 FEMMINILE
07-07-2018 14:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227; Dopo tanto lavoro in palestra arriva una FANTASTICA notizia per il Reba Basket.La
nostra ALESSIA LANDI e stata convocata al raduno NAZIONALE &#127470;&#127481; UNDER 14
a Roma dal 21 al 23 luglio! &#129321;&#127881;TANTISSIMI COMPLIMENTI ALESSIA, TUTTA
LA FAMIGLIA REBA E ORGOGLIOSA DI TE! &#128154;&#128079;&#127996;
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PROMOZIONE : SI ESCE A TESTA ALTA
18-06-2018 19:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo la sconfitta di mercoledi scorso in casa del Serravalle, giochiamo gara 3 dove si decide la
promozione nella categoria superiore. Partiamo alla grande concentrati aggressivi su ogni pallone e
finalizziamo tutte le nostre giocate, fino ad arrivare alla meta' della gara con un parziale di piu 22.
Purtroppo rientriamo dagli spogliatoi con la testa da un'altra parte, tante che permettiamo ai nostri
avversari di recuperare il vantaggio acquisito.Da qui in avanti la partita procede punto a punto, fino
ad arrivare alla fine di tempi regolamentari  con un pari.Il match e' stato cosi combattuto che per
arrivare alla fine, si sono dovuti giocare ben 4 tempi supplementari ed il risultato finale e' stato di 83-
85.Nonostante la sconfitta, possiamo dire che i nostri ragazzi sono stati bravissimi, hanno giocato
fino all'ultimo fiato e come nei calci di rigore solo la stanchezza e la poca lucidita ci ha portati a
qualche errore di troppo.Vorrei elogiare ad uno ad uno tutti i nostri atleti  ed in modo particolare il
lavoro svolto da coach Marra con tutto lo staff del Reba.Grazie ancora ragazzi DAJEEEEE
REBAAAA!!!!
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UNDER 13 - CIAO BRENT! E GRAZIE DI TUTTO!
13-06-2018 11:35 - PGS REBA BASKET NEWS 

E cosi, caro Andrea Antoniotti, dobbiamo separarci dopo un solo anno. Come facciamo a ringraziarti
senza sembrare troppo patetici e mielosi? Beh, allora cominciamo con il chiamarti Brent... perche
forse con il tuo vero nome non ti chiama nessuno, neanche la tua mamma!
E' stato un anno intenso, bellissimo, impegnativo. Con qualche batosta sportiva, ma con tante
soddisfazioni.
Cestisticamente, ci hai cambiato! Ricordi la prima amichevole, alla Bernardo Chiara contro le
ragazze Under 14? Abbiamo perso di poco, e vero, ma probabilmente avevi pagato coach Giulia
per non schierare troppo a lungo Alessia, Teresa e Samantha. Ricordi la prima partita ufficiale,
contro Aosta, dove in quaranta minuti abbiamo segnato la miseria di 29 punti? Perche ti ricordiamo
questo bell' inizio? Perche in un anno ci hai trasformato. Ci hai insegnato a giocare come una
squadra. Ci hai insegnato che uno contro cinque sanno giocarci James Harden, Steph Curry,
Lebron James e pochi altri! Ma noi non siamo Steph Curry, non siamo James Harden (ci manca la
barba!) ne tantomeno Lebron James, quindi se ci passiamo la palla e meglio. Ci hai insegnato a
considerare il basket una cosa seria. Se non proprio come la scuola, quasi! E noi lo abbiamo preso
tremendamente sul serio, sacrificando quasi tutti i week-end dei nostri genitori. Ma chissenefrega
del week-end dei nostri genitori. Noi avevamo la partita... e tanto bastava!
I risultati si sono visti...
Ricordi la vittoria di 18 contro Venaria? Noi si! E' stata la partita piu bella dell'anno! Con la tripla
sulla sirena a sancire una vittoria che ci ha resi orgogliosi. Perche quello e il riassunto perfetto del
tuo lavoro! Pazienza, costanza, fiducia e un pizzico di follia agonistica! Gran parte del merito e stato
anche tuo! Che ci hai seguito giorno per giorno, sopportandoci, capendoci e non arrabbiandoti
troppo quando cercavamo giocate spettacolari o improbabili tiri da 3 al posto di facili appoggi al
tabellone. Ma capiscici... abbiamo 13 anni, come facciamo a non provare ad imitare i nostri eroi
oltre-oceano?
Dopo Venaria e stato un trionfo. Abbiamo dominato la Oratorio Cup con una differenza canestri di
poco inferiore ai +300! E nella seconda fase FIP non ne abbiamo persa manco una! In parole
povere: 13 vittorie, 0 (ZERO) sconfitte!
Che dire altro? Ti abbiamo voluto un gran bene, come allenatore e come amico. Ti abbiamo seguito
con passione nella cavalcata trionfale dei tuoi "LUPI NERI", facendo le ore piccole in settimana (a
proposito... un orario migliore no... vero?) per tifare e urlare come dei matti manco fosse la finale di
EuroLega (E, per dirla tutta, per noi era ben piu importante della finale di EuroLega!)
GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE CI HAI INSEGNATO.
UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO PER IL TUO FUTURO, CESTISTICO E PERSONALE!
PROMETTICI CHE, QUANDO POTRAI, VERRAI A TIFARE PER NOI.
NOI TI PROMETTIAMO MASSIMO IMPEGNO E POCHISSIMI TIRI DA 3 PIU' SIMILI AD UN
CROSS DI DE SCIGLIO CHE AD UN VERO TIRO DA 3!
E PER UN' ULTIMA VOLTA... TUTTI ASSIEME
1-2-3 GOREBA!!!

I tuoi ragazzi REBA U13: Gianlu#4, Pietro#5, Gabbo#6, Matte#7, Dani#8, Lore#9, Tommy#10,
Ale#11, Simo#12, Ricky#13, Ricky#14, Anto#15, Roma#17, Manuel#18, Matteone#19, Elvis#20,
Marcelo#20, Edo#21, Care#22, Micky#23, Schiavi#24, Andry#25
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UNDER 13: FESTA DI FINE ANNO
13-06-2018 11:22 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ieri sera abbiamo festeggiato tutti assieme, con una mega-pizzata, la fine della stagione sportiva.Un
anno positivo, intenso... bellissimo!Qualche batosta sportiva c'e' stata, ma molte di piu sono state le
soddisfazioni e le vittorie.E' stata anche l'occasione per ringraziare Brent e Mattia per il lavoro fatto
e per augurare, sempre a Brent, un sincero in bocca al lupo per il suo futuro. Sportivo e personale!
All' anno prossimo!
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PROMOZIONE: SI SOFFRE MA SI VINCE
12-06-2018 21:23 - PGS REBA BASKET NEWS 

Nel primo scontro contro Serravalle si vince per 62-60. Partita molto sofferta dove  nella prima parte
della gara non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Solo nell'ultimo quarto siamo stati bravi a
riprendere in mano una partita che sembrava essere in possesso degli avversari.Ancora una volta
la nostra grinta e la compattezza del gruppo ci ha aiutato a raggiungere l'obiettivo.Prossimo incontro
mercoledi 13/06/2018 a Serravalle alle ore 21:15.
DAJJJEEE REBAAAA!!!!!!
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PROMOZIONE : BUONA LA SECONDA E SI PROSEGUE
06-06-2018 20:42 - PGS REBA BASKET NEWS 

Anche nel secondo incontro contro il River Borgaro siamo vincenti per 68-47. Riusciamo cosi ad
approdare alla fase finale, dove ci scontreremo contro pallacanestro Serravalle per il passaggio
definitivo alla categoria superiore.Adesso non ci possono essere errori di distrazione: dobbiamo
essere compatti e agguerriti per raggiungere il traguardo prefissato.Il primo scontro con Serravalle
sara il 10/06/2018 alle ore 18:30 al Pala Moncrivello.Come sempre abbiamo bisogno del nostro
pubblico: vi aspettiamo numerosi...DAJJJJEEE REBAAAA!!!!!
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Lutto in casa Reba!!!
05-06-2018 21:04 - PGS REBA BASKET NEWS 

E mancata all'affetto dei suoi cari la nonna del nostro coach Federico. Tutti i ragazzi, genitori e
componenti dello staff tecnico si stringono attorno alla famiglia  in questo triste momento.
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UNDER 13 - MISSIONE COMPIUTA
02-06-2018 19:07 - PGS REBA BASKET NEWS 

Termina nel migliore dei modi la stagione degli Under 13. Si vince e si sfiora in centone a Racconigi
e si timbra il cartellino vincente per la 15&deg; volta consecutiva (ultime due partite della prima fase
FIP, 8 partite di Oratorio Cup CSI e 5 della seconda fase FIP). Ancora una volta giochiamo una
partita pulita, precisa, intensa, con buone percentuali al tiro (se escludiamo un inizio un po'
titubante... ma ci sta!). Racconigi e avversario da prendere con le molle. Ha vinto una sola partita,
ma da una media punti di poco inferiore ai 60!La gara resta in equlibrio per quasi tutto il primo
quarto, che ci vede anche sotto di 3! Ma, appena sistemate un po' le cose in attacco... il primo break
ci porta all' intervallo sul +11 (24-13). Da li tutto in discesa... 50 a 26 all' intervallo fino al +49 finale!

Gators Racconigi - Reba basket 49-98 (13-24 26-50 35-76)
Reba Basket:Lando 27, Totaro 6, Dazzara 4,Fortunato, Massa, Bacchiarello, De Gregorio 8,
Romano 20, Mensio 13, Carena 20
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PROMOZIONE : BUONA LA PRIMA
28-05-2018 21:40 - PGS REBA BASKET NEWS 

Con tanta fatica usciamo vincitori dal primo incontro di play off contro river Borgaro per 53-52.Partita
con tanti errori nella fase realizzativa mentre in fase difensiva e' mancata la solita grinta.Per la
partita di ritorno che si svolgera venerdi 01 giugno 2018 alle ore 20.30 al palazzetto di Borgaro ,
bisognera essere piu concentrati e concreti , in modo da archiviare la prima fase dei Play Off.
DAJJEEE REBAAAA !!!!!!!
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Under 14 CSI Reba secondo 
28-05-2018 11:49 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il Reba 2004 ha conquistato il titolo di vicecampione regionale nel campionato CSI di categoria.
Dopo la vittoria di venerdi' sera contro il Cigliano, domenica erano in programma due partite per
definire la classifica finale.
Al mattino il Reba ha affrontato Abet Bra ed al termine di una dura lotta ha prevalso per 56 a 49.
Partita punto a punto per i primi tre quarti, risolta nel finale grazie anche alla precisione dalla linea
del tiro libero.
Dopo un pranzo ristoratore, ben organizzato dalla societa ospitante, i ragazzi sono scesi
nuovamente in campo alle 17 contro Cuneo che come noi aveva vinto le precedenti due partite.
Nei primi due quarti siamo in soggezione rispetto ai nostri avversari e patiamo la loro fisicita e
velocita venendo letteralmente surclassati sul piano del gioco e del punteggio.
Alla fine del secondo quarto siamo sotto 44-20 ma al ritorno in campo proviamo a mischiare le carte
utilizzando la zona e questa mossa mette in difficolta Cuneo che non trova piu il canestro.
Noi invece prendiamo coraggio, cominciamo a segnare con regolarita ed a 5 minuti dalla fine
riusciamo per ben due volte a toccare il meno 5.
A questo punto pero' Cuneo trova alcuni buoni canestri che ristabiliscono una certa distanza tra le
due squadre. Il punteggio finale dice 69-56 per i nostri bravi avversari che vincono con merito il titolo
regionale.
Esperienza comunque positiva e che ha permesso nel corso della stagione di fare esperienza
anche a chi nel corso della stagione ha giocato di meno nel campionato FIP.
Annata agonistica praticamente conclusa, e mancato l'acuto finale ma nel complesso la squadra si
e espressa secondo le sue capacita vincendo gran parte delle partite disputate, lottando quasi
sempre punto a punto, tranne poche eccezioni, in quelle dove non si e portato a casa il referto rosa.
Adesso e tempo per la societa di mettere le basi per la prossima stagione mentre ai ragazzi
auguriamo un in bocca al lupo per gli imminenti esami scolastici.
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UNDER 13: BATTUTA OLEGGIO
27-05-2018 16:08 - PGS REBA BASKET NEWS 

Siamo arrivati alla quarta e penultima partita della seconda fase del campiomato Fip. L'avversaria e
OLEGGIO in testa al girone insieme a Noi ma seconda per differenza canestri. Partiamo bene ma
fin da subito e chiaro che l'agonismo avra il sopravvento: gli arbitri fischiano molto ed entrambe le
squadre vanno subito in bonus. Purtroppo non siamo precisi dalla lunetta ma comunque chiudiamo
il quarto in vantaggio 18-12. Nel secondo quarto gli animi si scaldano ulteriormente e la partita
prosegue punto a punto con una lieve vantaggio degli avversari che riusciamo a riacciuffare sul 29
pari a meta tempo. La loro situazione falli e pero abbastanza pesante. Finalmente iniziamo il terzo
quarto con una intensita superiore che ci consente di rubare molte palle che concretizziamo con
canestro e una maggiore precisione nei tiri liberi. Chiudiamo il quarto sopra di 11 punti nonostante ci
venga fischiato anche un antisportivo...Nell' ultimo quarto controlliamo la partita. OLEGGIO ha molti
giocatori che escono per 5 falli e nonostante un altro antisportivo che ci viene fischiato chiudiamo
68-61 e manteniamo l'imbattibilita nel girone e il primo posto...
Reba Basket - Oleggio 68-61 (18-12  29-29  50-41)Reba Basket: Lando 9, Segreto, Totaro 4,
Perrero 8, Dazzara, Giorcelli 17, De Gregorio 4, Romano 23, Troiano, Mensio 1, Citro 2, Schiavi
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Under 14 CSI sfatato tabu Cigliano
26-05-2018 12:11 - PGS REBA BASKET NEWS 

Cominciano bene per il Reba 2004 le final four del campionato CSI. Ieri sera al termine di una
partita molto combattuta i ragazzi hanno sconfitto 50-46 il Cigliano che in questa stagione ci aveva
battuto per ben tre volte.Reba sempre in controllo nel punteggio senza tuttavia riuscire mai a
prendere un vantaggio consistente a causa soprattutto di un gioco in attacco troppo basato sul tiro
dalla lunga distanza. A pochi minuti dalla fine si va avanti di 8 punti e riusciamo, pur con qualche
patema di troppo, a portare a casa la partita. Domenica sono in programma a Cigliano le restanti
due partite contro le squadre qualificate a Cuneo e provincia. Non conoscendo la forza degli
avversari difficile fare pronostici anche se il primo mattoncino per la conquista del titolo regionale e
stato posto.
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SI INIZIA !!
25-05-2018 13:21 - PGS REBA BASKET NEWS 

TUTTI PRESENTI :
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PROMOZIONE : PRIMA DEI  PLAY OFF ANCORA UNA
VITTORIA 
23-05-2018 22:28 - PGS REBA BASKET NEWS 

Finiamo la prima fase di qualificazione con una vittoria contro il Bussoleno per 76-39. Partita a
senso unico dove i nostri ragazzi hanno ancora una volta dimostrato carattere e spirito di
squadra.Adesso dobbiamo concentrarci sulla fase finale per conquistare la promozione nella serie
D. Il primo scoglio da affrontare sara la compagine del River Borgaro che si e' piazzata quarta nel
girone Giallo.Vi aspettiamo NUMEROSI sabato 26/05/2018 alle ore 20:30 al Palamoncrivello.
ABBIAMO BISOGNO DEL NOSTRO PUBBLICO DAJJJEEE REBAAA!!!!
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UNDER 13: TRE SU TRE
22-05-2018 09:09 - PGS REBA BASKET NEWS 

Week-end impegnativo per gli Under 13 che rispondono alla grande e ottengono un bel filotto di tre
vittorie su tre vittorie.

Nella seconda fase del campionato FIP andiamo ad Asti, per affrontare la Scuola Basket Asti. 74 a
47 il risultato finale, nell' ennesima partita di questo periodo che ci vede controllare con freddezza e
tranquillita tutti i 40 minuti di gioco. Rimaniamo a punteggio pieno e domenica prossima ci
giocheremo il primato nel girone contro Oleggio, una avversaria che, come noi, sta macinando punti
e gioco! Sara partita tosta!

Terminiamo anche il girone della oratorio Cup CSI con due vittorie che ci consentono di terminare la
competizione al primo posto e imbattuti. E' il primo girone vinto dai ragazzi nella loro "carriera
cestistica", QUINDI BRAVI E COMPLIMENTI!

Tutto facile Sabato contro Monterosa (90-30, ogni commento e superfluo), decisamente piu
impegnativa la partita di lunedi' contro Pont St.Martin che, seppur con soli 7 ragazzi a referto, danno
del filo da torcere. Si vince 76-68 grazie ad un brillante finale di partita.

Aux Monterosa - Reba Basket 30-90
Reba Basket: Dalipaj, Lando 15, Segreto 2, Totaro 14, Fortunato, Bacchiarello, De Gregorio 14,
Romano 11, Troiano, Mensio 10, Ulinici 2, Carena 22

Scuola Basket Asti - Reba Basket 47-74
Reba Basket: Lando 6, Segreto 2, Totaro, Perrero 9, Dazzara, Giorcelli 19, Fortunato, De Gregorio
8, Romano 10, Mensio 8, Carena 12, Schiavi

Reba Basket - Pont St.Martin
Reba Basket: Lando 17, Poggi 2, Perrero 21, Dazzara 11, Massa, Bacchiarello, Troiano, Mensio 21,
Citro, Ghiuri, Schiavi 4, Luciano
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UNDER 13 - Vittoria casalinga
16-05-2018 12:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda vittoria su due nella seconda fase del campionato FIP.A farne le spese questa settimana e
il S. PAOLO BASKET 1999, domato senza eccessivi problemi con un eloquente 84-37.Ancora una
buona prestazione dei nostri ragazzi che affrontano la gara con le giuste motivazioni, commettono
pochi errori e portano a casa altri due punti.
Si prosegue domenica prossima in quel di Asti. Non conosciamo di persona gli avversari ma... a
leggere i risultati, non sara semplice.Ma, come al solito... NON SI MOLLA NIENTE!
Reba Basket - San paolo Basket 84-37 (22-6  40-12  60-21)Reba basket: Lando 16, Riella 2,
Segreto 2, Totaro, Perrero 6, Dazzara 2, Giorcelli 13, De Gregorio 8, Romano 8, Mensio 9, Carena
18
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Reba ko a Trecate
15-05-2018 14:32 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ultima partita della seconda fase del campionato under 14 per il Reba.
I ragazzi sono andati a far visita al Trecate ed al termine di una partita ben giocata per 3 quarti si
sono arresi per 69-48.
Il Reba per infortuni ed assenze non previste scende in campo in formazione rimaneggiata ma nei
primi 30 minuti tiene bene il campo non andando mai sopra i 10 punti di svantaggio.
Peccato aver concesso agli avversari la stragrande maggioranza dei rimbalzi sia in attacco che in
difesa. Questo predominio ha consentito al Trecate di poter avere in ogni azione offensiva tantissimi
secondi, terzi tiri che hanno contribuito ad indirizzare la gara a loro favore.
Nell'ultimo parziale la stanchezza ed un ulteriore infortunio hanno permesso alla compagine locale
di allungare definitivamente e cogliere quindi una meritata vittoria che li proietta tra le prime quattro
squadre piemontesi.
Il Reba invece giochera per il settimo/ottavo posto risultato comunque non disprezzabile.
Nel frattempo anche il campionato CSI volge al termine, ultima partita martedi 15 alla B. Chiara
contro Michelin. Dopo il successo della scorsa settimana contro il Valdocco, una ulteriore vittoria
dovrebbe garantire l'accesso alla finale provinciale contro Cigliano.
Vi terremo sicuramente aggiornati.
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PROMOZIONE : NUOVA VITTORIA CONTRO AD 011
BASKET
14-05-2018 19:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana, si torna al Pala Moncrivello con una nuova vittoria
per 74-65.Siamo quasi in dirittura d'arrivo: la prossima settimana giocheremo l'ultima giornata del
campionato e dovremmo concentrarci per la seconda fase che portera le squadre qualificate agli
spareggi per la salire in serie D.Sicuramente possiamo dire che fino ad ora siamo stati bravi a
gestire tutte le situazioni che il girone di qualificazione ci ha presentato. Ancora non abbiamo fatto
nulla, adesso arriva il bello e non c'e spazio per errori.DAJJJEEEE RAGAZZII  FORZA REBAAA
!!!!!!!
Si gioca giovedi 17/05/2018 alle 21:00 a Bussoleno.
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UNDER 18: Riscatto con il Rosta al Pala Massari
13-05-2018 13:43 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria vs Rosta dopo la sconfitta in trasferta a Bra e purtroppo gli infortuni che hanno richiesto il
soccorso di 3 atleti del 2000:
Partita in equilibrio ma sempre condotta dal Reba fino all'ultimo periodo quando con un break (8-2)
il Rosta si porta in vantaggio di 6 lunghezze, per fortuna il Reba reagisce e con un contro break di
14-2 negli ultimi 3 minuti chiude 68-62.
Prossimo ed ultimo impegno della stagione a Pinerolo sabato 19 maggio alle 19:00.


		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

STUDIO DI PAOLA CENTRO CAF

INSIDE

ADHOCLOGICA

http://http://www.onoranzefunebrirebaudengo.com/


UNDER 13 CSI: 6 su 6
11-05-2018 09:26 - PGS REBA BASKET NEWS 

Sesta vittoria in CSI, ancora imbattuti in Oratorio Cup e primo posto nel girone oramai in cassaforte.
Battiamo senza eccessivi problemi la Pallacanestro Cirie.
Partita in cassaforte fin dai primi minuti. Il piu 20 di fine primo periodo consente una gestione della
sqiadra e dei quintetti ottimale. Un' altra ottima prestazione, in vista dei prossimi impegni. 
NON SI MOLLA NIENTE!
Reba Basket - Pallacanestro Cirie 78-44 (24-4  45-14  59-31)
Reba Basket: Segreto, Poggi 1, Perrero 22, Dazzara 3, Giorcelli 17, Fortunato 2, Bacchiarello,
Mensio 12, Citro 4, Carena 16, Luciano 1
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UNDER 13 - BUONA LA PRIMA
07-05-2018 09:08 - PGS REBA BASKET NEWS 

Cominciamo nel migliore dei modi la seconda fase, con una netta ed importante vittoria in quel di
Domodossola. Netto il risultato finale, 77-49 (+28), frutto di due quarti (il primo e l'ultimo) giocato su
buoni livelli agonistici, sia in attacco sia in difesa. Equlibrati i tempi di mezzo, che hanno visto i nosti
avversari tentare una difficile rimonta.
E' stata una bella partita, in un bel palazzetto, dove abbiamo incontrato gente simpatica, allegra ed
uno speaker "ufficiale" veramente geniale che, con il suo bel megafono, ha contribuito a rendere
piacevole la serata. Peccato che a meta partita abbia dovuto abbandonare la postazione perche...
doveva andare a lavorare!
Tornando alla partita, i ragazzi partono alla grande. 6-0 dopo 30 secondi! Passano 3 minuti e il
coach chiama immediatamente time-out. Qualche rilassatezza di troppo in difesa regala 4 punti al
Domodossola. Brent si fa sentire... e i raqazzi capiscono al volo. Non subiamo piu canestri per tutto
il quarto. +20 dopo 10 minuti di gioco, partita in discesa!
C'e' modo di provare diversi quintetti e quanto imparato nelle ultime sessioni di allenamento... Non
tutto e perfetto ma il distacco rimane comunque piuttosto rassicurante anche se... a questi livelli di
rassicurante c'e' ben poco! Il Domodossola nel terzo quarto arriva a -13, ma paga lo sforzo! Senza
storia il finale. 23-4 il parziale dell' ultim periodo e +28 sulla sirena!

Domodossola - Reba Basket 49-77 (4-24 25-42 41-54)
Ulinici, Lando 18, Totaro 3, Perrero 2, Dazzara 4, Giorcelli 10, De Gregorio 12, Romano 10,
Troiano, Mensio 12, Dalipaj, Carena 6
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Under 14 battuto il SEA
06-05-2018 13:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

Quarta vittoria nel girone finale per il Reba che sabato ha ospitato il Sea di Settimo. Risultato finale
69-48 per la nostra squadra ma il risultato non deve trarre in inganno. Si e trattato di una partita
molto combattuta tanto che alla fine del terzo quarto il divario tra le due squadre era di un solo
punto. Nell'ultima frazione il Settimo non ha trovato piu la via del canestro mentre il Reba non e
calato di intensita ed e riuscito a scappare via nel punteggio. Alla luce del risultato di oggi il Reba, in
attesa dell'ultima giornata di campionato domenica prossima a Trecate, si attesta in quarta
posizione e concludera quindi la stagione tra le prime otto squadre del Piemonte. Un risultato tutto
sommato soddisfacente considerato quanto espresso nel corso dell'anno. Prima di Trecate impegno
martedi alla B. Chiara contro il Valdocco per il campionato CSI.Anche questa competizione e alle
battute finali, vincendo le ultime due partite in casa ci si dovrebbe qualificare per la finale provinciale
dove ci attende con tutta probabilita il Cigliano.
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Under 14 sconfitta ad Asti 
30-04-2018 11:52 - PGS REBA BASKET NEWS 

Terza giornata del girone di ritorno per il Reba 2004 che va a far visita ai pari eta dell'Asti.
Al termine di una gara giocata abbastanza bene i ragazzi si sono arresi alla compagine locale per
60-55.
Primi due quarti in equilibrio con Asti leggermente in vantaggio al termine dei primi 20 minuti. Ottimo
terzo quarto del Reba che trova ripetutamente il canestro anche da fuori con ottime percentuali al
tiro. A questo punto Asti alza l'intensita difensiva cominciando a pressare a tutto campo e mettendo
in crisi i nostri piccoli che perdono qualche pallone di troppo "aiutati" anche dalla coppia arbitrale
che concede qualcosa di troppo al gioco aggressivo degli avversari.
Nell'ultima frazione non troviamo piu la via del canestro affidandoci quasi esclusivamente a delle
penetrazioni individuali prontamente bloccate dai padroni di casa che fanno valere la maggiore
fisicita nei nostri confronti. Asti invece prende un piccolo margine di vantaggio ben amministrato
sino al termine grazie soprattutto alla precisione dalla linea dei tiri liberi.
Prossimi impegni mercoledi a Santena per il campionato CSI e sabato in casa contro Settimo per
quello FIP.
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UNDER 18: Sconfitta all'ultimo minuto
28-04-2018 12:45 - PGS REBA BASKET NEWS 

Un po' di sfortuna e piu cinismo in fase finale decidono la partita con il Savigliano.
Parte bene il Reba che si porta avanti di 6 lunghezze e contiene la reazione degli avversari: 34-27
per i verdi a meta del confronto.
Al ritorno dagli spogliatoi il Reba allunga ancora superando anche la doppia cifra di vantaggio per
poi tornare a +6: 45-39 alla mezz'ora di gioco effettivo. 
L'ultimo periodo vede l'assalto del Savigliano che prima erode il vantaggio e poi passa a condurre di
6 lunghezze a 3 minuti dalla fine, controreazione del Reba che con un parziale di 10-2 ritorna in
vantaggio, ma nell'ultimo minuto il Savigliano si dimostra piu freddo e fra continui ribaltamenti di
fronte conclude 60-63, un tiro libero a tempo scaduto chiude sul 60-64 per il Savigliano un confronto
combattuto che, per quanto visto fino agli ultimi istanti avrebbe meritato un esito diverso.
Prossimo impegno il giovedi 10 maggio alle 21 a Bra, dove lo svantaggio logistico rendera
l'impegno ancora piu arduo ma ormai liberi dall'ansia del risultato anche piu stimolante.  
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PROMOZIONE : SI VINCE ANCHE CONTRO CONDOVE
23-04-2018 21:19 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ancora una vittoria per 77-44 contro Condove.In tutte le fasi di gioco non abbiamo permesso ai
nostri avversari di impostare il proprio gioco riuscendo ad arginare tutti i loro tentativi di riaprire la
partita.Spirito di gruppo e coesione sono valori che nella parte finale del girone sono espressi dai
nostri ragazzi in modo netto.Prossimo incontro il 04-05-2018 alle 21:15 contro Giaveno.
DAJEEE REBAAAA!!!!
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UNDER 13: 5 SU 5 IN CSI
23-04-2018 14:41 - PGS REBA BASKET NEWS 

Quinta vittoria consentutiva nella "Oratorio Cup" CSI e primato in classifica consolidato.
Questa settimana vinciamo in scioltezza a Volpiano, nonostante un caldo soffocante e l'orario
piuttosto strano (le 13.45!).

I ragazzi non sono al massimo e non giocano ai loro migliori livelli, ma la partita si dimostra agevole.
Un paio di buone individualita dei padroni di casa non sono sufficienti ad arginare un netto
predominio non solo fisico.

Tra le note positive, i 18 punti di Antonio, gli assist a raffica di Andrea (che segna poco ma fa
segnare molto...) e il felice esordio di Riccardo Massa, anche lui a referto.
Buona anche la distribuzione dei punti, con dieci dodicesimi della squadra a referto.

Adesso un po' di pausa... si riprende il 6-7 Maggio con la sesta giornata CSI e seconda fase FIP.
Ma li servira tutt' altra grinta!

Volpiano - Reba Basket 34-75
Reba Basket: Segreto 2, Totaro 10, Perrero 7, Dazzara 4, Giorcelli 14, Massa 2 , Bacchiarello, De
Gregorio 18, Romano 10, Troiano, Citro 2, Carena 6
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Under 14 sconfitta ad Alba
23-04-2018 12:52 - PGS REBA BASKET NEWS 

Brutta prova del Reba 2004 in quel di Alba. Opposti alla forte compagine locale i ragazzi hanno
offerto una prestazione scialba condizionata, come troppo spesso e accaduto quest'anno, da una
partenza disastrosa che li ha visti andare sotto nel punteggio per 20 a 2 nei primi minuti di gioco e
che ha condizionato negativamente l'esito della partita.
Reazione positiva per tutto il secondo quarto dove il Reba ha ridotto lo svantaggio sino a 10 punti
ma una disattenzione difensiva negli ultimi secondi ha permesso agli ospiti di colpire da tre e
allargare nuovamente il divario tra le due squadre.
Purtroppo nel terzo quarto l'espulsione di un giocatore del Reba per somma di antisportivo piu
tecnico, giusta sul piano tecnico ma seguita da commenti che il direttore di gara poteva anche
evitare, ha fatto perdere il controllo a coach Claudio che e stato a sua volta invitato a lasciare il
terreno di gioco.
A questo punto, vista anche l'assenza di Giulio impegnato con la Promozione, i ragazzi hanno
dovuto autogestirsi portando comunque a termine la partita in maniera onorevole.
Punteggio finale 60-34 per Alba che si e dimostrata squadra organizzata e con buone individualita.
Speriamo che l'episodio serva da lezione a tutti, non e la prima volta che qualche ragazzo si
permette di contestare l'operato dell'arbitro, questa volta ne hanno trovato sulla loro strada uno
meno paziente del solito e l'espulsione e stata una conseguenza diretta del comportamento tenuto
in campo.
I ragazzi in campo devono pensare solo a giocare senza lamentarsi inutilmente, e compito esclusivo
della societa ricorrere, quando necessario, agli organi competenti in caso di comportamenti ritenuti
inappropriati da parte dei direttori di gara.
Prossimo impegno domenica mattina ad Asti.
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UNDER 18: Passa dall'overtime il ritorno alla Vittoria
22-04-2018 10:25 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita al cardiopalma con il Pinerolo: 14-16 per gli ospiti il primo periodo, poi allungo del Reba fino
a +7 vanificato dalla risposta degli avversari e intervallo sul 34-34.
Al ritorno dagli spogliatoi lotta serrata, ma e il Pinerolo a vincere il periodo: 48-53 alla mezz'ora.
Ancora punto a  punto per 7 degli ultimi 10', con i pinerolesi avanti 60-66, poi bella reazione dei
verdi che impattano 68-68 e guadagnano l'overtime. (Ultima tripla del Reba e successivi
ribaltamenti di fronte con errore degli ospiti a 2" dalla fine a rischio coronarie per la tifoseria).
Nel supplementare cautela ed errori da ambo le parti, poi il Reba accelera e con un parziale di 8-2
negli ultimi 90" chiude l'incontro.
Appuntamento giovedi 26 alle 21:20 per la prima di ritorno vs Savigliano.
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UNDER 13 - Il report di Cenesatico
19-04-2018 09:23 - PGS REBA BASKET NEWS 

Eravamo in difetto del resoconto di Cesenatico...

Terminiamo il torneo pasquale di Cesenatico in crescendo... Due sconfitte, due vittorie, un sacco di
divertimento e una esperienza che tornera utile non solo dal punto di vista cestistico! Dieci dei
nostri, accompagnati dall' instancabile Coach, si trovano ad affrontare le partite piu disparate.
Ma andiamo con ordine...

Primo giorno... Dopo 10 ore di viaggio e sveglia alle 5.00 (un mezzo incubo, soprattutto per i
genitori!), si deve affrontare il BB14 Bergamo. Chi sono costoro ? Sono la rappresentativa giovanile
di categoria della squadra che milita in A2. Sono una marea, in 17 a referto (nel torneo non c'e'
limite) e il piu piccolo e grande e grosso come il piu robusto dei nostri. Insomma, definirlo uno
scontro impari e poco. Il referto indica 130-16, ma poteva essere una qualsiasi altra cosa. Cosa
resta ai nostri ragazzi ? La conoscenza di un livello di pallacanestro decisamente alto e l'obbligo di
dover resistere 40 minuti contro una compagine del genere. E' utile anche questo... e diventano
importanti anche gli 8 canestri fatti! Finisce la partita, qualcuno singhiozza un po', altri sono
demoralizzati. Brent ci mette meno di 10 minuti a tirare su il morale a tutti. GRANDE ANCHE IN
QUESTO!! Domani si ricomincia... anche se sara nuovamente dura!

Prima Fase: Reba Basket - BB14 (BG) 16-130 (6-68)
Segreto, Perrero, Dazzara, Giorcelli 4, Fortunato, De Gregorio 4, Romano 4, Troiano, Carena 4,
Luciano

Secondo giorno... La notte cancella le delusioni, oggi bisogna affrontare i veneti del Favaro Basket.
Anche qui e dura, l' avversario e di quelli tosti. Si perde di nuovo, il risultato sul referto e piu pesante
(36-64) di quanto visto in campo. Siamo in partita per tutto il primo tempo, terminato sotto di 13 ma
in equilibrio per lunghi tratti. Poi, nella ripresa, paghiamo soprattutto la rotazione ridotta (sembra uno
scherzo, ma essere solo in 10 e molto penalizzante!). Finisce la prima fase, due sconfitte su due,
ma era in preventivo, visto il sorteggio...

Prima Fase: Reba Basket - Favaro Basket (VE) 36-64 (24-37)
Segreto, Perrero 2, Dazzara, Giorcelli 6, Fortunato, De Gregorio 1, Romano 21, Troiano, Carena 6,
Luciano

Terzo giorno... Siamo alla fase finale. Ci giochiamo i posti in classifica dal 17&deg; in giu. E
possiamo affrontare squadre piu o meno del nostro livello. D'altronte, a vedere il tabellone completo
dei risultati, notiamo una marea di partite finite con distacchi clamorosi: 50-60-80-100 punti. La
prima fase e cosi, tutti contro tutti.
Nei quarti di finale affrontiamo una piemontese, la Cestistica Pinerolo. Giochiamo bene, rilassati e
contenti anche solo di esserci. Vinciamo alla grande, di 43 punti. Andrea Romano sfiora i 30, tutti
danno il loro prezioso contributo.

Quarti 17 posto: Reba Basket - Cestistica Pinerolo 88-45 (52-19)
Segreto 4, Perrero 7, Dazzara 5, Giorcelli 16, Fortunato, De Gregorio 8, Romano 29, Troiano 2,
Carena 15, Luciano

Ultimo impegno del torneo. Se vinciamo siamo nel lotto delle squadre classificate al 17&deg; posto.
Ragionevolmente, il miglior obiettivo raggiungibile. Affrontiamo una squadra lombarda, di Monza. La
partita non e eccezionale, un po' di stanchezza e qualche imprecisione di troppo. Anche i nostri



avversari pero pagano gli stessi difetti. Vinciamo di venti!

Finale 17 posto: Reba basket - Basket Villasanta (MB) 52-32 (28-13)
Segreto, Perrero 8, Dazzara, Giorcelli 7, Fortunato, De Gregorio 8, Romano 15, Troiano, Carena
14, Luciano

Alla fine di tutto, che dire ?
Bellissimo! Una grande avventura, per molti la prima vera "trasferta" lontano da casa. Il risultato
conta poco, anche se non e stato affatto malaccio. I ragazzi si sono divertiti un sacco, sono
cresciuti, hanno imparato e conosciuto amici nuovi... ed erano talmente presi dal torneo che
qualcuno si e pure dimenticato di chiamare mamma e papa a casa... Non aveva tempo! Ma che
fosse tutto ok e sotto controllo, noi genitori lo sapevamo lo stesso!
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Reba 2004 luci e ombre
18-04-2018 09:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

Settimana intensa per il Reba 2004 impegnato nelle fasi finali del campionato Fip e di quello CSI.
Cominciamo da quest'ultimo: venerdi sera a Cigliano I ragazzi si sono arresi di due punti alla
formazione locale gettando al vento la partita con una scriteriata gestione dei minuti finali.
Dopo aver ribaltato il punteggio che li vedeva sotto di oltre dieci punti nel terzo quarto ed essere
arrivati a condurre di 5 a meno di due minuti dal termine, il Reba ha giocato gli ultimi 4 – 5 possessi
in maniera scellerata permettendo agli avversari di superarli sul filo di lana.
Pronto riscatto martedi alla Bernardo Chiara contro il Kolbe. Partita in sostanziale equilibrio nei primi
due quarti ed allungo decisivo dopo la pausa lunga con il Reba che prende una decina di punti di
vantaggio che amministra sino al termine riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri rispetto
alla partita di andata.
Alla luce di questi risultati il Reba e attualmente in terza posizione nel girone finale del CSI, per
scalare ulteriori posizioni in classifica, oltre a vincere le restanti partite, bisognera confidare in
qualche passo falso delle squadre che ci precedono in graduatoria.
Per quanto riguarda il campionato FIP, facile vittoria contro il fanalino di coda del girone Franzin Val
Noce. Pur con qualche pausa di troppo, il Reba ha condotto comodamente in porto il match
vincendo con oltre 20 punti di scarto.
Domenica prossima si va ad Alba contro la prima della classe dove il Reba si giochera le ultime
carte per cercare di arrivare nelle primissime posizioni del girone  utili per l'ammissione alla fase
finale a quattro.
L'impegno e proibitivo ma con la formazione al completo (cosa mai successa nel girone di andata)
nessun risultato e precluso.
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UNDER 15
17-04-2018 21:08 - PGS REBA BASKET NEWS 

Domenica mattina e un orario ostico per i nostri giovani ragazzi che approcciano la partita con la
testa sul cuscino e un solo occhio aperto. Nonostante questo la partita si riesce a mantenere sui
binari giusti e senza troppo fatica ci si porta subito a distanza di sicurezza dai nostri avversari e
questo permette al coach di provare rotazioni diverse e di testare i ragazzi in ruoli diversi dal solito,
che potrebbero tornare utili per sparigliare le carte in caso di necessita nelle prossime sfide. Buoni i
feedback arrivati dal campo, ottima prova di squadra!!!!!  Dopo quasi un anno salutiamo il ritorno in
campo di Bogdan e siamo felici di poter festeggiare la vittoria con Giovanni che ci ha seguiti dalla
tribuna!!!!  Reba 79 Domodossola 35
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UNDER 15 Gita fuori porta
17-04-2018 21:05 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ore 13 di sabato , qualcuno riposato, qualcuno arrivato di corsa da scuola e con il panino tra le
mani, ma tutti presenti e convinti, si parte.....come una vera squadra con bus privato e supporter al
seguito per la prima trasferta della seconda fase. Alla guida il nostro autista di fiducia Simone, e a
scortarci la macchina nera della security , non si sa mai che vista la nostra popolarita si possa
incorrere in orde di Fan che ci possano distrarre dal nostro unico scopo: vincere!!!! Dopo un
piacevole viaggio con visita non prevista  ad un famoso parcheggio della zona, si arriva al
Palazzetto utilizzando strade secondarie, (viene il dubbio che autista e navigatore non collaborino ),
ma in orario per cambiarci effettuare il riscaldamento e giocare finalmente a basket in un bellissimo
palazzetto con la curva ospiti gremita in ogni ordine di posti a incitare i propri beniamini e a esporre
striscioni di incitamento. Durante l'intervallo e stato anche offerto uno spettacolo comico al pubblico
presente di cui mi fregio essere stato unico attore protagonista e viste le risate devo dire che e stato
un successo. Finita la partita tutti a fare merenda e poi  in carrozza per il ritorno e per non farci
mancare niente durante il viaggio la proiezione di Miseria e Nobilta con Toto, come si dice mangi
quello che paghi!!!!   Dimenticavo... il risultato della partita Trivero 49 Reba 67 ma questa e un'altra
storia!!!!!!!!
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UNDER 18: Sconfitta di misura vs Rosta
16-04-2018 17:53 - PGS REBA BASKET NEWS 

Meno voglia di vincere degli avversari e una notevole percentuale da 3 del Rosta hanno portato alla
terza sconfitta consecutiva in questa seconda fase.
Primo e secondo periodo equilibrati: prima avanti il Reba e poi reazione del Rosta ma sempre punto
a punto. Poi al ritorno dagli spogliatoi 5/6 minuti catastrofici in cui il Reba non riesce a segnare a va
sotto anche di 15 lunghezze, negli ultimi 10 minuti il reba recupera progressivamente lasciando
sperare fino all'ultimo il riaggancio ma gli ultimi tiri hanno poca fortuna e il tabellone si ferma sul 63-
58.
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UN SIMPATICO POST PARTITA
15-04-2018 14:46 - PGS REBA BASKET NEWS 

Finalmente, dopo una delle piu belle partite della stagione (e stata senza dubbio la vittoria piu
prestigiosa fino adesso, anche se di belle vittorie ne abbiamo conquistate parecchie), riusciamo a
combinare una meritata PIZZATA DI GRUPPO. 
Ci provavamo da tempo, ma vuoi per un impegno, vuoi per un altro... non si era mai riusciti a
trovare una data congrua.
Sabato c'e' stato un incastro perfetto. Eravamo in 47 (GRAZIE A TUTTI ancora una volta); coach e
vice avevano finalmente un sabato sera libero da impegni cestistici/personali e la vittoria su Venaria
ha accentuato il clima di euforia generale!

Appuntamento per tutti alle 20.45, doppia tavolata: piccoli campioni e fratelli tutti assieme da una
parte, genitori dall' altra!
Pizza in abbondanza, parole a fiumi, quattro chiacchiere in compagnia per raccontarci aneddoti e
curiosita non solo cestistiche.

Unica, autentica agonia! LE BIRRE!!! Non arrivavano mai, causa il classico, fantozziano, disguido
informatico che ha messo KO il sistema informatico di prenotazione del locale.

Lingue felpate, sudorazione azzerata... fino alle 22.07 quando, finalmente, tutto si e risolto per il
meglio!
E il giro omaggio di Limoncello, gentilmente offerto dalla proprieta come scusa per il disagio
arrecato, e stato molto gradito!

Complimenti ancora a tutti... specialmente ad alcune "forchette" particolarmente attive che hanno
dimostrato di apprezzare la gran varieta di pizza proposta durante la serata!

ALLA PROSSIMA... perche sappiatelo! Ci ritroveremo... se non prima per la serata comunitaria di
fine stagione!
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Under 13 - BRAVI - BRAVI - B.R.A.V.I.
15-04-2018 01:26 - PGS REBA BASKET NEWS 

Finiamo alla grande la prima fase del torneo Under 13 FIP. con una netta e meritata vittoria contro
Venaria A, terza forza del campionato e imbattuta nel girone di ritorno.
Lottiamo su ogni pallone, giochiamo in scioltezza in attacco, finalmente precisi sotto canestro.
L' inizio, per la verita, e un mezzo incubo. 0-7 dopo pochi minuti. Tornano alla mente quasi tutte le
partite contro chi ci precede in classifica... avvio negativo, partita in salita fin sa subito e sconfitta
finale.
Ma questa volta la musica cambia. I ragazzi non si scompongono, giocano con tranquillita,
rimangono in partita e all'intervallo lungo il tabellone dice -5. Tutto e ancora aperto!
Quasi eroica la ripresa... 20 punti nel terzo quarto, addirittura 26 nel quarto! Venaria si scompone,
cerca qualche soluzione individuale di troppo. Noi continuiamo a giocare con calma, facendo cose
semplici e tiri ad alta percentuale, fino alla bomba sulla sirena di GianLuca che fissa il +18 finale.
Attendiamo pieni di fiducia la seconda fase!
GO REBA!

Reba Basket - Venaria A 65-47 (6-14 19-24 39-36)
Reba Basket: Lando 18, Segreto, Perrero 6, Dazzara, Giorcelli 7, De Gregorio, Romano 16,
Troiano, Mensio 6, Carena 12, Schiavi, Ulinici
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UNDER 13: 4 SU 4 IN CSI
09-04-2018 22:51 - PGS REBA BASKET NEWS 

Altra vittoria in scioltezza dei ragazzi Under 13, questa volta contro l' Aux. Monterosa nel
campionato CSI. Finiamo il girone d'andata imbattuti, con quattro belle vittorie in altrettante gare.
Tre agevoli, una sudata ma meritata in quel di Nole.
I nostri avversari rimangono in partita per un quarto di gara, per poi venire lentamente ma
inesorabilmente sopraffatti dalla giornata di grazia di GianLuca, dalla forza sotto canestro di Matteo,
dalla ottima prestazione sotto i tabelloni (e non solo) di Antonio e dalla grinta e dalla voglia di far
bene di tutti quanti gli altri!
GOREBA!

Reba Basket - Aux. Monterosa 84-50 (16-12  46-25  63-40)
Lando 46, Riella, Segreto, Poggi 2, Dazzara 2, Fortunato 4, De Gregorio 6, Mensio 16, Citro 2,
Schiavi 4, Ulinici 2


		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

STUDIO DI PAOLA CENTRO CAF

INSIDE

ADHOCLOGICA

http://http://www.onoranzefunebrirebaudengo.com/


Reba cede il passo a Trecate
09-04-2018 11:15 - PGS REBA BASKET NEWS 

Sconfitta casalinga per il Reba 2004 superato alla Massari dal Trecate per 51 a 35. Nel complesso
non e stata una brutta prova, i ragazzi hanno giocato secondo  i loro standard ma purtroppo, specie
i piccoli, hanno patito la difesa aggressiva degli avversari e questo ha portato a numerose palle
perse a meta campo puntualmente trasformate in canestro. Per contro si sono riscontrate le solite
difficolta nell'imbastire un efficace gioco offensivo ed i soli 35 punti segnati ne sono la prova
evidente. In partite come questa risulta evidente la nostra difficolta a fronteggiare squadre piu
aggressive e smaliziate, magari un maggiore impegno durante la settimana da parte di tutti sarebbe
un buon punto di partenza per migliorare questo aspetto. Prossimi impegni venerdi sera a Cigliano
per il  campionato CSI e sabato  alla Massari contro Franzin Val Noce per quello FIP.
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UNDER 13 - OK a Venaria
09-04-2018 09:22 - PGS REBA BASKET NEWS 

Come da pronostico, l'Under 13 conquista l'ottava vittoria stagionale battendo in trasferta Venaria B.
Partita agevole, controllata fin dalle prime battute, che ha permesso ai ragazzi di rientrare in clima
agonistico dopo la sosta pasquale.
Sabato sera, alla Massari, l'ultima partita della prima fase.
Sarebbe bello riuscire, almeno per una volta, sconfiggere chi ci e avanti in classifica!
Proviamoci tutti assieme!
GO REBA

Venaria B - Reba basket 39-77 (5-20  13-35  24-54)
Reba Basket:Lando 6, Segreto, Totaro 4, Perrero 7, Dazzara 2, Fortunato, De Gregorio 3, Romano
26, Troiano 2, Mensio 13, Citro, Carena 14
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UNDER 18: sconfitta da Bra
08-04-2018 17:35 - PGS REBA BASKET NEWS 

Comincia fortissimo il Reba e si porta avanti 10-4 nei primi minuti e vince il primo periodo 20-19.Poi
il Bra reagisce, ma il confronto si mantiene aperto fino a meta del secondo periodo (27-31) da qui in
avanti il vantaggio in kg e cm del Bra unito a una percentuale di realizzazione molto bassa da parte
del Reba, chiudono la partita: 29-43 all'intervallo, 42-62 alla mezz'ora e 45-78 il finale.Di positivo
rimane l'aver giocato alla pari per quasi mezza partita con una delle principali candidate alla vittoria
finale.Sara importante per crescere nella fiducia collettiva e personale consolidare i progressi visti al
torneo di Cesenatico e all'inizio di questa partita.
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UNDER 13 - 3 SU 3 NEL CAMPIONATO CSI
25-03-2018 21:20 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo la facile e netta vittoria in Valle D'Aosta, l'Under 13 centra il ce terzo successo consecutivo nel
campionato CSI, questa volta contro il Cirie. Partita tesa per tutti i 40 minuti con finale al
cardiopalma!
Inizio equilibrato, poi Cirie' centra il primo parziale significativo e allunga a +5. Pronta la nostra
reazione e, dopo aver raggiunto il +6 chiudiamo il primo periodo in vantaggio di 3 punti (18-15).
Ripartiamo convinti ma gli avversari reagiscono e tentano un nuovo allungo, finendo all'intervallo
sopra di 4 ... (32-28). L' equilibrio regna sovtano e nel terzo quarto, grazie soprattutto ad una difesa
aggressiva ritorniamo in vantaggio (47-44). Nell'ultimo quarto l'intensita aumenta...la partita e punto
a punto ma a 44 secondi della fine saliamo + 6 convinti di averla chiusa... Complici pero' 2
dimeticanze difensive subiamo un parziale di 4-0 e Cirie' si avvicina a 2 punti con 24 secondi da
giocare... per fortuna sbagliano l'ultimo tiro e prendiamo il rimbalzo che mette al sicuro la partita.

Cirie' - Reba Basket 58-60 (15-18 32-38 44-47)
Reba Basket: Riella, Segreto 2, Fortunato 4, Bacchiarello, De Gregorio 15, Romano 24, Citro 2,
Schiavi 13, Luciano, Ulinici, Troiano
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UNDER 18: Sconfitta dalla fatica a Savigliano
25-03-2018 19:06 - PGS REBA BASKET NEWS 

Comincia purtroppo con una sconfitta la 2&ordf; fase, ma a dispetto del risultato finale e stata una
partita combattuta ed aperta fino agli ultimi minuti.
Il Savigliano prende un paio di possessi di vantaggio e il punteggio oscilla ad elastico intorno a quel
distacco.
19-15 per i padroni di casa il primo periodo, nel secondo reazione del Reba che al terzo minuto
raggiunge il pareggio 23-23, riallunga Savigliano e le squadre vanno al riposo 39-32.
Secondo tempo punto a punto e alla mezzora il tabellone segna 49-46, un'ultima reazione nei primi
minuti dell'ultimo periodo riporta pareggio l'incontro 55-55, poi il Reba si arrende alla stanchezza e
crolla per il 74-57 finale. 
Ancora troppi facili contropiedi concessi, qualche distrazione difensiva e una tenuta atletica da
migliorare, ma anche la consapevolezza di valere gli avversari della seconda fase.
Ora Pasqua a Cesenatico per divertirsi e migliorare.
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Under 14 vince a Settimo
25-03-2018 11:19 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda vittoria per il Reba 2004 che sabato pomeriggio e andato a vincere sul campo del SEA per
51 a 32.Partita abbastanza modesta dal punto di vista tecnico, il Reba pur in formazione
rimaneggiata ha controllato la partita rimanendo sempre con vantaggio in doppia cifra. I ragazzi
hanno avuto qualche problema ad interpretare il metro arbitrale che spesso non ha punito contatti
evidenti andando invece a sanzionare interventi molto piu leggeri. Fortunatamente nessuno si e
lasciato prendere dal nervosismo e la partita e terminata tranquillamente. Purtroppo in questo
periodo la squadra non riesce ad esprimersi al meglio, molti ragazzi attraversano un periodo di
scarsa condizione e questo si ripercuote sulle prestazioni in campo. Le occasioni per migliorare
comunque non mancano a partire dalla partita di mercoledi prossimo contro Valdocco per il
campionato CSI e dal tradizionale torneo di Pasqua a Cesenatico che vedra nel prossimo fine
settimana il Reba 2004 impegnato con due squadre.
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UNDER 13 - IMMEDIATA REAZIONE IN VALLE D'AOSTA
24-03-2018 19:28 - PGS REBA BASKET NEWS 

Presto dimenticata la sconfitta in FIP, grazie ad una agevole vittoria in CSI in Valle d'Aosta contro il
Pont Donnas. Partita mai in discussione, facciamo valere un metto predomio a rimbalzo e una rosa
decisamente piu competitiva. Un buon allenamento in vista del proseguio della stagione dove i
ragazzi hanno dimostrato una buona propensione all' aiuto reciproco, con buoni passaggi, tagli
efficasi e una discreta precisione sotto canestro.
Domani ultimo impegno del trittico a Nole contro il Cirie, poi le meritate vacanze pasquali!
GO REBA! 

Pont Donnas - Reba Basket 39-105 (15-29  19-43  22-68)
Reba Basket: Lando 17 Segreto, Totaro 1, Perrero 6, Dazzara 6, Giorcelli 21, De Gregorio 11,
Troiano, Mensio 29, Dalipaj, Carena 14, Ulinici
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UNDER 13 - SCONFITTA CONTRO LA CAPOLISTA
24-03-2018 11:18 - PGS REBA BASKET NEWS 

Non riesce l'impresa ai ragazzi dell' Under 13 che escono sconfitti, e anche piuttosto nettamente,
dalla trasferta contro la capolista Ginnastica. Paghiamo un significativo gap fisico e una
organizzazione di gioco avversaria degna della categorie superiori. Sotto di 11 dopo il primo quarto,
andiamo al riposo sul non confortante parziale di 37-15. Inutile rimarcare una certa inconsistenza
offensiva. Ma la squadra non demorde e le va attribuito il merito di non prendere l'imbarcata.
Rimane agganciata agli avversari nella seconda parte di gara, ottenendo un parziale di 16-17 nel
terzo quarto e vincendo il quarto per 21-13; complice anche una rotazione ben piu ampia degli
avversari.
Il finale dice 67-52 per Ginnastica

Ginnastica - Reba Basket 67-52 (19-8 37-15 54-31)
Reba Basket: Lando 17, Riella, Segreto 2, Totaro 4, Perrero 6, Dazzara, Giorcelli 6, De Gregorio 2,
Romano 1, Troiano, Mensio 8, Carena 6
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PROMOZIONE : VITTORIA CONTRO ALBER TEAM
GRUGLIASCO
20-03-2018 19:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo la battuta d' arresto della scorsa settimana ,i nostri ragazzi ripartono con una nuova vittoria
contro Grugliasco per 63-53.Partita non bella, troppi errori sia nella fase difensiva che realizzativa.
Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco come in altre occasioni. Continuiamo il nostro
cammino venerdi 23/03/18 alle 21:00 a Rivalta contro basket Orbassano.Non bisogna mollare
.....DAJEEEE REBAA!!!!!!
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UNDER 13 BATTE COLLEGNO
18-03-2018 18:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria come da pronostico per l'Under 13 contro uno dei fanalini di coda del girone Bianco. Non e
stata una passeggiata, il margine di differenza poteva essere piu ampio, ma il risultato non e mai
stato veramente in discussione. E' stata una partita utile in vista dell' impegnativo appuntamento di
settimana prossima contro Ginnastica, anche per provare nuove rotazioni e per far accumulare
minuti ed esperienza a chi, normalmente, gioca meno.
Adesso sotto con la preparazione, ci aspetta un week-end di fuoco: Venerdi' in FIP vs Ginnastica,
Sabato in CSI a Pont st. Martin e Domenica, sempre in CSI, contro Cirie. In mezzo la finale
regionale del Join the Game... Non c'e' da annoiarsi!

Reba Basket - Collegno 49-39 (10-4  26-16  46-23  49-39)
Lando 11, Riella, Segreto 2, Perrero 8, Dazzara 1, Giorcelli 5, Troiano, Mensio 8,Ulinici, Carena 10,
Schiavi 4, Luciano
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Doppia sconfitta per l'under 14
18-03-2018 12:15 - PGS REBA BASKET NEWS 

Doppia battuta di arresto per il Reba 2004 nella seconda fase del campionato under 14. Domenica
11 i ragazzi in formazione largamente rimaneggiata si sono arresi ai pari eta di Alba che hanno fatto
valere la loro maggiore prestanza fisica ed una miglior precisione al tiro.Sabato 17 invece pur
recuperando gli assenti della partita precedente il Reba e stato sconfitto per 67 a 53 da Asti. Partita 
praticamente decisa nel primo quarto che i ragazzi hanno affrontato con l'atteggiamento sbagliato
sia in attacco che in difesa subendo costantemente gli avversari. Poca intensita in difesa dove Asti
ha dominato a rimbalzo e gioco confuso in attacco. Il parziale di 23 a 6 indica chiaramente la
differenza tra le due compagini. Dal secondo quarto in avanti le cose sono andate leggermente
meglio in difesa, mentre in attacco il Reba e stato penalizzato dalla serata disastrosa dalla lunetta.
Alla fine della partita saranno almeno una ventina i tiri liberi sbagliati e questo ha permesso ad Asti
di restare sempre in controllo del match. Resta il rammarico per l'ennesima partenza ad handicap;
purtroppo in questa seconda fase non e pensabile, visto il livello delle altre squadre,  di regalare un
parziale confidando nella rimonta come avvenuto nel girone di qualificazione. Serve un maggiore
impegno soprattutto in allenamento per preparare al meglio i prossimi impegni. Nulla e
compromesso ma da adesso in poi ogni partita,  a partire da sabato prossimo a Settimo, sara
decisiva ai fini della classifica finale.
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UNDER 13 NUOVAMENTE VITTORIOSA
12-03-2018 21:34 - PGS REBA BASKET NEWS 

Comincia nel migliore dei modi l'Oratorio Cup dell' Under 13, campionato primaverile del CSI.
Alla Bernardo Chiara i nostri ragazzi ottengono un meritato successo contro i pari eta di Volpiano.
Netto il risultato finale, 59 a 31 ma anche oggi, come il giorno prima in FIP, non e stata una
semplice passeggiata. Sotto di 6 punti alla fine del primo quarto, riusciamo a registrare al meglio la
difesa e a migliorare le percentuali al tiro, andando all' intervallo lungo in vantaggio di 8 puntoi (26-
18).
In scioltezza la seconda parte di gara, che vede il vantaggio dilatarsi costantemente fino al +28
finale.
Una buona prova di carattere per tutti i ragazzi. BRAVI! 

Reba Basket - Basket Volpiano 59-31 (10-16 26-18 38-22)

Reba Basket: Segreto 4, Totaro 11, Dazzara 12, Fortunato 2, Bacchiarello, De Gregorio 6, Troiano,
Ulinici 6, Citro 4, Ghiuri 4, Schiavi 10
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UNDER 13 VITTORIA AL CUS TORINO
11-03-2018 21:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda vittoria consecutiva contro il CUS Torino per l'Under 13. Questa settimana contro la
squadra BLU, gia agevolmente battuta all'andata. Il risultato parla chiaro, +38 a fine gara, ma per
almeno due quarti e stata partita vera e piuttosto equilibrata. Ottimo primo tempo dei nostri ragazzi,
precisi in attacco e determinati in difesa, ma coriaceo il CUS che, mai domo, rientra nel secondo
periodo fino a -6 per poi andare all' intervallo lungo sotto di 13.
Decisivo l' allungo nel terzo quarto e... ordinaria amministrazione fino alle fine!
Adesso l' iperativo e non rilassarsi. Sabato arriva il Collegno, altra ghiotta occasione per risalire in
classifica.

Cus Torino Blu - Reba Basket 37-75 (8-24 19-32 30-54)
Reba Basket: Lando 13, Segreto, Totaro 5, Perrero 7, Dazzara, Giorcelli 10, De Gregorio 8, Citro,
Romano 8, Troiano 4, Mensio 10, Dalipaj, Carena 10
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Under 14: buona la prima
06-03-2018 12:30 - PGS REBA BASKET NEWS 

Parte bene il Reba 2004 nella seconda fase del campionato under 14 andando a vincere a
Frossasco contro i pari eta del Franzin Val Noce con il punteggio finale di 58 a 32.Dopo un inizio
stentato dovuto anche alla temperatura non ottimale all'interno dell'impianto i ragazzi hanno preso il
comando della gara controllando agevolmente gli avversari. Unico passaggio a vuoto durante il
terzo periodo dove, a causa di errati accoppiamenti difensivi, e stato concesso qualche facile
canestro di troppo al Franzin. Tutti i ragazzi hanno giocato al meglio delle proprie possibilita
fornendo il loro contributo alla vittoria finale.Da rimarcare l'impegno cui saranno sottoposti in questa
seconda fase sia atleti che genitori che dovranno organizzare al meglio i propri impegni per far
fronte a trasferte piu impegnative rispetto a quelle fatte nei mesi precedenti.Prossima partita
domenica al Massari contro Alba, una delle piu accreditate pretendenti alla vittoria finale.
Sicuramente i ragazzi si faranno trovare pronti a sfruttare ogni occasione che gli avversari gli
concederanno.
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UNDER 18: si chiude la prima fase con una vittoria
04-03-2018 12:30 - PGS REBA BASKET NEWS 

Finisce 91-45 vs Vinovo l'ultima partita della prima fase. Il risultato era ininfluente per entrambe le
contendenti ed e stata soprattutto un'occasione per provare qualcosa in piu e per ritrovare morale. 
Il bottino di punti accumulato per la seconda fase avrebbe potuto essere molto piu pingue ma e
comunque sufficiente a lasciare aperta la possibilita della final four anche se serviranno
sicuramente impegno e fortuna (anche per riassorbire malanni ed infortuni).
La partita non e mai stata in discussione 28-5; 44-24; 62-34 i parziali, ora pausa in attesa del
calendario della 2&ordf; fase e del torneo di Cesenatico.
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UNDER 13 - SI TORNA ALLA VITTORIA
03-03-2018 22:00 - PGS REBA BASKET NEWS 

Bella e sudata vittoria dell' Under 13, in casa contro il CUS Giallo.
I nostri ragazzi bissano la vittoria del girone d'andata, grazie ad una ottima prestazione in attacco e
a rimbalzo. 77 a 67 il risultato finale, a dimostrazione della buona vena realizzativa delle due
formazioni in campo!
La partita vive di parziali... Partiamo bene (13 a 5), ma in meno di un minuto ci troviamo 13 a 11.
Alessio sale in cattedra nel secondo quarto, quando realizza 10 punti di fila (saranno 13 solo nella
seconda frazione) e favorisce un altro mini allungo che ci porta al riposo sul +5.
Un buon terzo periodo (nonostante un inizio da incubo che obbliga Coah Brent al timeout dopo
neanche un minuto) sembra il preludio ad una facile vittoria, il +16 a 10 minuti dal termine sembra
rassicurante.
Ma nel quarto tutto si riapre. Il CUS non molla un colpo (erano tutti 2006... tra l'altro, complimenti a
loro e al coach Alessio!) e rientra prepotentemente in partita. Ricuce punto su punto lo svantaggio,
portandosi a ad un pericoloso -7. Ma, ancora Alessio, spezza in due la partita con una splendida
tripla e un comodo appoggio in terzo tempo nell' azione successiva.
Si lotta fino alla fine, ma il cuscinetto di 10 punti di vantaggio rimane fino al termine.
BRAVI RAGAZZI, bravi tutti. Finalmente una partita come si deve!
E una doverosa segnalazione ai 28 punti di Alessio accompagnati da una marea di rimbalzi...
Appuntamento a domenica prossima, contro l'altro CUS Torino (il BLU), per continuare a risalire in
classifica!

Reba Basket - Cus Giallo 77-67 (17-14  37-32  60-44)
Reba Basket: Lando 10, Riella 2, Segreto 2, Totaro 4, Perrero 10, Dazzara 2, Giorcelli 28, De
Gregorio, Romano 8, Troiano, Mensio 11, Citro
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PROMOZIONE:  NON SI PERDE UN COLPO
27-02-2018 19:14 - PGS REBA BASKET NEWS 

Continua la striscia positiva dei nostri ragazzi, che vincono anche a  Fossano contro Acaja
Basketball.Riusciamo ad essere sempre concentrati e attenti in tutte le fasi di gioco ottenendo un
risultato di 58-87.Non bisogna mai adagiarsi perche la strada e ancora lunga e insidiosa.Prossimo
incontro domenica 04-03-18 al Palamoncrivello ore 18:30 contro Marchesato.
DAJEEEEE REBAAAA!!!!!!
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UNDER 13 - Sconfitti a Rivarolo
27-02-2018 09:33 - PGS REBA BASKET NEWS 

Under 13 ancora sconfitta. Si esce con qualche rammarico dalla trasferta di Rivarolo. Tre quarti
giocati in perfetto equilibrio ma la, purtroppo, frequente amnesia collettiva (questa volta nel terzo
periodo) ci costa la partita. 
Paghiamo ancora una certa ingenuita e ci lasciamo prendere dall' ansia quando le cose cominciano
a non girare per il verso giusto.
Ad onor del vero, nello specifico, non eravamo nelle migliori condizioni... Matteo squalificato,
Andrea Carena out ad inizio terzo quarto per infortunio, un po' di stanchezza collettiva dopo il Join
the Game terminato 3 ore prima del match.
Tra le prestazioni individuali, segnaliamo la buona prestazione sotto canestro di Alessio. Oltre ai 9
punti, una marea di rimbalzi catturati.
Appuntamento a sabato, palestra Massari, contro il CUS GIALLO. Altro appuntamento importante
per risalire la classifica!

Rivarolo - Reba Basket 56-48 (11-12  27-25  43-33)
Reba Basket: Lando 16, Riella 1, Segreto, Perrero 1, Dazzara 2, Giorcelli 9, De Gregorio, Romano
11, Troiano, Carena 8
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UNDER 18: Sconfitta vs Rivoli
26-02-2018 07:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda sconfitta pesante purtroppo per l'U18, contro una concorrente diretta (battuta pero
all'andata).62-35 il punteggio finale (18-11; 41-22; 54-31 i parziali)Il Donbosco sceglie la via della
difesa chiusa e delle ripartenze (piu di 30 i punti fatti con facili contropiede) che si rivela
vincente.Prossima settimana ultima partita della prima fase vs Vinovo, che assolutamente
ininfluente potra essere un'occasione per ritrovare automatismi in vista della seconda fase senza
l'ossessione del risultato.
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UNDER 18: Sconfitta dal Ginnastica
19-02-2018 19:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

Infortuni vari e tensione per il valore dell'incontro si sapeva avrebbero condizionato la partita, ma la
differenza di punteggio (39-69) e stata particolarmente punitiva.
Primo periodo equilibrato con fuga del Ginnastica e reazione del Reba (11-13).
Poi all'attacco del Reba non sembra piu riuscire nulla e il Ginnastica scava un solco di 15/20
lunghezze che negli ultimi 20 minuti non riesce piu ad essere eroso.
Peccato per i 2 punti persi (e validi per la seconda fase), pero dalle sconfitte e possibile imparare
per crescere tecnicamente e caratterialmente.
Appuntamento domenica prossima a casa del Don Bosco per un'altra sfida impegnativa.
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Under 14: battuta la Crocetta,vinto il girone
19-02-2018 13:15 - PGS REBA BASKET NEWS 

-Bella vittoria del Reba 2004 sabato sera in casa della Crocetta.
La partita era un vero e proprio spareggio: una vittoria ci avrebbe assicurato il primato nel girone
mentre una sconfitta ci avrebbe addirittura relegato al quarto posto.
Fortunatamente la squadra ha interpretato al meglio la partita restando quasi sempre in testa nel
punteggio a parte un piccolo passaggio a vuoto durante il terzo quarto. Superato il momento di crisi,
siamo riusciti a prendere un vantaggio oscillante tra I 5 ed I 10 punti che abbiamo controllato sino a
fine gara.
Risultato finale Crocetta 65 Reba 70.
Bravi gli allenatori Claudio e Giulio a non caricare di troppe responsabilita i ragazzi che hanno
giocato senza pensare troppo all'importanza della posta in palio. Ci sono stati dei momenti in cui il
ragionamento ha lasciato il posto alla frenesia in campo ma nel complesso la gara e stata giocata in
maniera ordinata cercando di applicare in partita quanto provato in allenamento.
Sicuramente ci sono aspetti del gioco migliorabili, primo fra tutti la gestione della palla nelle fasi
finali dove, a prescindere dal punteggio, spesso si tende a giocare in maniera poco razionale, ma
dopotutto sono cose che succedono in tutte le squadre nel passaggio dal minibasket al basket dove
i ragazzi devono ancora assimilare le differenti dinamiche di gioco tra le due realta .
In attesa della ripresa del campionato che ci vedra in competizione con le migliori squadre degli altri
gironi e di conoscere i nostri prossimi avversari la squadra continuera ad allenarsi in modo da
arrivare preparata alla seconda fase.
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UNDER 13: NULLA DA FARE CONTRO LA CAPOLISTA
SISPORT
18-02-2018 10:18 - PGS REBA BASKET NEWS 

Impegno proibitivo questa settimana per l'Under 13 contro la capolista Sisport.
Si esce sconfitti, ma con la consapevolezza si essere rimasti agganciati per buona parte del match.
Primo quarto equilibrato, una difesa solida ci permette di rimane attaccati ai nostri avversari che
pero allungano decisamente nel secondo periodo. Si va all' intervallo sotto di 11 (23-34). Ottimo il
nostro terzo quarto. Graxie ad una difesa nuovamente convicente e a buone azioni corali riusciamo
a mantenere inviariato il distacco che pero sale a 17 punti a fine match. Un po' di stanchezza,
qualche azione personale della categoria "uno contro tutti" di troppo e, soprattutto, la compattezza
della Sisport, non lasciano speranze.
NON SI MOLLA NIENTE! Ci aspetta adesso un trittico decisivo: Rivarolo, Cus Giallo, Cus Blu... Alla
caccia del 5&deg; posto finale! 

Lando 2, Segreto, Perrero 8, Dazzara 3, Giorcelli, De Gregorio 6, Romano 10, Troiano 2, Mensio 4,
Citro, Carena 14
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PROMOZIONE : VITTORIA CONTRO BUSSOLENO
13-02-2018 19:21 - PGS REBA BASKET NEWS 

Anche contro Bussoleno i nostri ragazzi vincono per 102-54. Partita a senso unico in tutte le fasi di
gioco. Chiudiamo cosi il girone di andata imbattuti.Prossimo incontro domenica 18/02/2018 alle
18:30 al Palamoncrivello contro Grugliasco.
DAJEEE REBAAA!
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Under 14 vittoria contro Sarre
12-02-2018 11:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria per il Reba 2004 domenica alla Massari contro il Sarre. II nostri avversari arrivano in
formazione rimaneggiata ma questo non ci impedisce di chiudere per l' ennesima volta in
svantaggio il primo quarto giocato in modo distratto e confuso. Purtroppo sino ad ora non si e riusciti
a trovare una soluzione a questo atteggiamento che potrebbe costare caro contro squadre piu
forti.Nei restanti parziali il gioco migliora e si trova la via del canestro con piu facilita anche se c'e
ancora qualche individualismo di troppo.Si dovrebbe far capire ai ragazzi in campo che per avere un
efficace gioco di squadra e indispensabile il  rispetto dei ruoli e delle indicazioni
dell'allenatore.Risultato finale Reba 76 Sarre 47.Sabato prossimo alla Crocetta partita
fondamentale, e necessario vincere in modo da non dipendere dai risultati dagli altri campi per il
passaggio del turno.
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PROMOZIONE:  VITTORIA CON 011 BASKET TORINO
06-02-2018 19:44 - PGS REBA BASKET NEWS 

Continua lo strepitoso cammino dei nostri ragazzi che rimangono imbattuti anche contro la seconda
forza del girone.Anche in questa occasione, si e vista la compattezza dell'intero gruppo che in tutti i
momenti della partita ha saputo gestire correttamente tutte le fasi di gioco.Dopo questo piccolo
passo avanti dobbiamo essere maggiormente concentrati e uniti sui prossimi incontri che andremo
a disputare.Ultima del girone di andata domenica 11/02/2018, alle 19:30, al Palamoncrivello contro
Bussoleno.
DAJEEEE REBAAA!!!!!
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UNDER 13 - IL CAMPIONATO CSI SI CONCLUDE CON
UNA VITTORIA
05-02-2018 22:37 - PGS REBA BASKET NEWS 

Va in archivio la prima fase del campionato CSI con una bella vittoria dei nostri ragazzi contro la
Pallacanestro Cirie. Lo score finale recita 60-51 ma la partita e vissuta punto a punto per quasi 38
minuti. Solo nel finale, con le squadre allungate e stanchissime si e riusciti a piazzare l' allungo
decisivo.
Equilibrio perfetto nel primo quarto, terminato sul 17 pari e primi problemi di falli per i nostri
avversari. Mirandola, forse il piu brillante tra i bianco/blu ne commette tre nei primi 10 minuti di gioco.
Si tenta l' allungo nel secondo periodo e si va al riposo sul +8 (36-28). Tutto deciso ? Manco per
idea. Il Cirie non molla un colpo, e, complice un nostro terzo quarto decisamente insufficiente (solo
2 punti realizzati), raggiunge la parita sulla sirena. a quota 38. Tutto demandato all' ultimo periodo.
Che e' uno spettacolo puro. Mirandola esce per falli dopo pochi secondi, Andrea Carena riesce a
non commettere il 4&deg; e il 5&deg;, rimanendo cosi' in campo nella fase calda del match. Si
prosegue punto a punto, nessuno molla un colpo.
Solo nel finale l' allungo decisivo. Azione da 3 di Andrea, bel canestro di Marcelo seguito da 2 punti
di Daniele e dal canestro della staffa ancora di Andrea! 
Che dire... BRAVI TUTTI! Grinta e determinazione in difesa, bene a rimbalzo, buon giro palla,
diversi assist e una discreta precisione al tiro. Insomma, giornata positiva per tutti e 10!
NON SI MOLLA NIENTE!

Reba Basket - Cirie 60-51 (17-17 36-28 38-38)
Reba Basket: Dalipaj, Segreto 4, Poggi, Totaro 9, Dazzara 2, Troiano, Carena 39, Schiavi 4,
Luciano, Ulinici 2
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Under 14: buona vittoria a Venaria
05-02-2018 14:27 - PGS REBA BASKET NEWS 

Prova convincente del Reba 2004 che sabato pomeriggio e passato agevolmente sul campo del
Venaria imponendosi per 53 a 19.
Polveri bagnate in attacco nei primi due quarti con parecchie conclusioni facili da sotto non andate a
segno ma ottima prova difensiva con soli 10 punti concessi, grazie anche alle basse percentuali dei
nostri avversari dalla lunetta.
Nei secondi venti minuti continuiamo a difendere bene e sulle ripartenze riusciamo a trovare la via
del canestro.con regolarita.
Classifica del girone all'insegna del totale equilibrio con 4 squadre appaiate al comando; a meno di
passi falsi imprevisti tutto si decidera negli scontri diretti previsti nelle prossime settimane.
Per intanto e assolutamente necessario vincere domenica prossima alla Massari contro Aosta
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UNDER 18: Vince vs Orbassano
04-02-2018 15:15 - PGS REBA BASKET NEWS 

Orbassano schiera i 2002 in questo confronto il cui esito sarebbe stato ininfluente per entrambe le
contendenti, viste le rispettive posizioni in classifica. Lo 0-6 dopo del primo minuto a favore del
Reba pero si e rivelato illusorio: l'Orbassano dopo il timeout mette in campo un verve agonistica
sorprendente (un espulso per doppio fallo antisportivo fra le fila dell'Orbassano) per quella che
poteva essere derubricata ad un'amichevole, recupera lo svantaggio e costringe un Reba un po'
stupito ad un confronto punto a punto per tutto il primo tempo (12-12; 12-14, i parziali).
Al ritorno dagli spogliatoi il Reba allunga 34-42 e nell'ultima frazione si impone con un parziale di 6-
17 che chiude la partita 40-59.
Ora una pausa che speriamo consenta di recuperare gli infortunati e poi due turni di fuoco
(Ginnastica, Rivoli) che possono gia essere considerati incontri della 2&ordf; fase.
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UNDER 13 - SCONFITTA IN VALLE D'AOSTA
04-02-2018 00:07 - PGS REBA BASKET NEWS 

Nuova battuta d'arresto nel campionato FIP per l'Under 13, questa settimana sconfitta dall' Eteila.
Ma il pensante passivo finale, 59 a 39, non deve trarre in inganno.Partita equilibrata per tre quarti e
mezzo. Buon ritmo da entrambi i lati, qualche errore al tiro di troppo e un arbitraggio "all' inglese"
(anche se giochiamo a pallacanestro e non a pallone) hanno caratterizzato buona parte della
contesa. Un grosso sforzo psico-fisico ci consente di rientrare da -10 a -3 (40-37 al 33'), ma il
tentativo di rimonta termina purtroppo li. L' Eteila dilaga nel finale, fino al +20 conclusivo.FORZA
Ragazzi, non si molla un centimetro. E' tutta esperienza. Anche quelle negative aiutano a
crescere!GO REBA!
Eteila - Reba Basket 59-39 (14-12  25-22  40-30)Lando 19, Riella, Segreto, Totaro 4, Perrero 2,
Dazzara, Giorcelli 4, Fortunato, Romano, Mensio 6, Carena 4
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PROMOZIONE : VITTORIA CON DON BOSCO RIVOLI
30-01-2018 18:52 - PGS REBA BASKET NEWS 

Continua la striscia positiva di vittorie dei nostri ragazzi, con il nuovo anno la musica non e'
cambiata. Anche contro Don Bosco riusciamo ad imporre il nostro gioco, malgrado ancora qualche
errore di troppo in fase difensiva. Si e' vista una buona circolazione di palla che ha portato dei buoni
frutti.La prossima giornata ci dovremo confrontare contro la seconda forza del girone 011 basket
Torino e vedremo se saremo bravi a mantenere il nostro primato. Palla a due ore 20:00 in via reiss
romoli 47 Torino il 04/02/18
DAJEEEEE REBAA!!!!!
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Reba under 14 : battuto il Victoria
29-01-2018 13:46 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo le due sconfitte della settimana scorsa il Reba ritrova i due punti nel derby con Victoria. Pur in
formazione leggermente rimaneggiata e con coach Claudio ancora appiedato dal giudice sportivo i
ragazzi si sono disimpegnati egregiamente chiudendo la partita sul 75 a 53 in loro favore.
Primi due quarti in sostanziale equilibrio con il Reba che ha concesso un po' troppo in difesa
regalando alcuni facili canestri agli avversari.
Al ritorno in campo dopo la pausa break decisivo grazie soprattutto ai soli 5 punti subiti ed a un
gioco finalmente fluido in attacco. Coach Federico utilizzando tutti i ragazzi a disposizione e riuscito
a  mantenere un'intensita alta mentre il Victoria con rotazioni un po' piu ridotte e leggermente calato
alla distanza.
Situazione nel girone alquanto ingarbugliata con 4 squadre appaiate al comando, a questo punto
inutile fare calcoli, bisogna affrontare le partite una alla volta cercando naturalmente di vincerle tutte
in modo da non dover dipendere per il passaggio del turno dai risultati degli altri campi.
Prossimo impegno sabato a Venaria, partita difficile contro un avversario che all'andata ci mise in
grossa difficolta e che sicuramente ha una classifica che non rispecchia le loro potenzialita.
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UNDER 13: Week-end di sconfitte
29-01-2018 09:24 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il doppio impegno nell' ultimo fine settimana per l' Under 13 si conclude con una doppia sconfitta.
Netta quella di Venerdi, in CSI in quel di Chieri: 45-29. Ragazzi in partita solo nel primo quarto, poi
una eccessiva imprecisione al tiro scava pian piano il solco della sconfitta.
Squadra a doppia faccia invece domenica, campionato FIP, contro la temibile Venaria A. Ottimo
primo quarto, terminato sotto di un punto, negativi il secondo e il terzo quando, sotto nel punteggio,
la squadra si e disunita finendo anche a -18. Una buona quarta frazione ha ridotto il distacco a -10
(51-41 il finale). Se si fosse giocato sempre con l'intensita difensiva e la grinta finale, forse il
risultato sarebbe stato diverso.
Comunque... Andiamo avanti e non si molla!
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UNDER 18: qualificazione fase Top conquistata
28-01-2018 11:04 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si annunciava come una partita difficile contro un'avversaria in lotta per il 4&deg; posto,
doppiamente importante per raccogliere punti che si porteranno in dote nella seconda fase.
Il Sagrantino prevale di 1 punto nella prima frazione (16-17); reazione del Reba che si porta avanti
33-27 all'intervallo. Il terzo periodo vede molti errori e la prevalenza delle difese e finisce 43-38,
nonostante il Reba riesca a raggiungere anche la doppia cifra di vantaggio. Punto a punto ancora
per circa 5' poi cala un poco il Sagrantino e il Reba riallunga fino al 59-50 finale.
Con questo risultato l'U18 raggiunge la certezza matematica della qualificazione alla seconda
fase Top, sara importante pero la dote di punti raccolti con le altre qualificate nelle partite ancora da
disputare.
Prossimo appuntamento sabato prossimo alle 19:00 in casa dell'Orbassano Palestra OASI LAURA
VICUNA a RIVALTA.
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Under 14 sconfitta doppia
22-01-2018 10:25 - PGS REBA BASKET NEWS 

Inizia purtroppo con due sconfitte il 2018 del Reba 2004.
Mercoledi 17 contro la Ginnastica i ragazzi han perso sul campo per 37 a 35 subendo il canestro
decisivo a 4 secondi dalla fine.
Sull'ultimo possesso decisione arbitrale discutibile che ci ha negato la possibilita di andare ai
supplementari.
Il mancato fischio ha generato qualche nervosimo di troppo pagato a caro prezzo con la squalifica di
coach Claudio (giusta) e di Alessia "colpevole" di aver chiesto all'arbitro spiegazione del suo
operato.
Inoltre l'arbitro in sede di referto ha riscontrato una irregolarita a livello di tesseramento che ha
portato all'omologazione del risultato di 20-0 per Ginnastica.
Domenica mattina si e quindi affrontato il Kolbe in formazione rimaneggiata e col morale un poco a
terra ed i ragazzi per 30 minuti hanno interpretato male la partita riuscendo a mettere a referto solo
19 punti.
Reazione di orgoglio nell'ultimo quarto giocato con grinta e determinazione e che ha fissato il
punteggio finale sul 45 a 39 per i nostri avversari.
Alla luce di questi risultati perdiamo la testa della classifica del girone scivolando al terzo posto;
nulla e ancora compromesso ma sicuramente e necessario un cambio di marcia soprattutto in
attacco dove nelle ultime tre partite non si e mai riusciti a segnare piu di 40 punti, troppo pochi per
sperare di vincere.
Diverse le ragioni di questa involuzione che di fatto rende inutili le ottime prove difensive mostrate in
campo.
Prossimo impegno Domenica 28 alle 16 in casa contro il Victoria.
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UNDER 18: Esorcizza la sconfitta dell'andata con
Nichelino
21-01-2018 13:30 - PGS REBA BASKET NEWS 

L'unica sconfitta subita nel girone di andata era stata con il Nichelino, squadra ostica a dispetto del
5&deg; posto provvisorio in classifica e in lotta per la qualificazione alla seconda fase.

Il Reba piazza una tripla nella prima azione ma poi prevalgono le difese, si segna con il contagocce
e il primo periodo si conclude 10-9 per il Reba. Ancora piu aridi di canestri i 10 minuti successivi:
parziale di 7-8 per gli ospiti e squadre in perfetta parita (17-17) all'intervallo.
Al ritorno dagli spogliatoi la musica non cambia: ancora un sorprendentemente esiguo 7-8 per il
Nichelino e un punteggio 
di 24-25 alla mezz'ora (tanto quanto di solito si segna in un periodo solo), ma con il Nichelino
capace di raggiungere anche le 5 lunghezze di vantaggio.
Gli ultimi 10 minuti sono al cardiopalma: il Reba passa in vantaggio di 5 punti, poi il Nichelino torna
a -2; a tre minuti dal termine i verdi ristabiliscono le cinque lunghezze di distacco con cui vincono
l'incontro 42-37. 

La nostra U18 mantiene dunque in "solitaria" il primo posto provvisorio del girone e si avvicina alla
conquista della qualificazione per la seconda fase Top.

Prossimo incontro ancora in casa vs Sagrantino sabato prossimo, sempre al Massari alle 20:20,
partita doppiamente importante visto il regolamento per la seconda fase: nel caso entrambe le
squadre si qualifichino si porteranno in dote i punti del girone di qualificazione. 
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UNDER 13 - SI TORNA ALLA VITTORIA
20-01-2018 21:11 - PGS REBA BASKET NEWS 

Impegno agevole questa settimana per i ragazzi dell' Under 13, ed in effetti il Venaria B non e stato
un banco di prova difficile da superare. Il risultato e di quelli senza storia, la partita non ha bisogno
di particolari commenti. Un buon allenamento in vista del ben piu arduo impegno di domenica
prossima, in trasferta, contro l' altra compagine di Venaria. E sara di sicuro un' altra musica!

Reba Basket - Venaria B 109-16 (19-5  52-7  78-13)
Lando 22, Riella 2, Segreto, Totaro 7, Perrero 12, Dazzara 4, Giorcelli 19, De Gregorio 6, Romano
16, Troiano, Mensio 12, Carena 9
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Under 13 CSI - 12 Leoni battono il Pont Donnas
15-01-2018 22:44 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita palpitante alla Bernardo Chiara per l' ottava giornata del Camoionato Under 13 CSI. Nostri
ospiti i valdostani del Pont Donnas, gia battuti all' andata, seppur con qualche patema d'animo nel
finale. E anche questa volta i nostri avversari si sono dimostrati ostici e competitivi, rimanendo in
testa per quasi tutti il match, raggiungendo spesso e volentieri il vantaggio in doppia cifra.
Ma i nostri ragazzi non hanno mollato un colpo, rimanendo ancorati con grinta e determinazione alla
partita, per poi piazzare il recupero decisivo nel quarto periodo.
Chiuso il terzo quarto sotto di 10, un parziale di 20-7 nell' ultimo quarto di gioco ha consentito il
sorpasso e la vittoria finale.
Non e mancato il brivido finale. Un fallo sul disperato tentativo da 3 per il pareggio, subito da Tocci
Kovalev, regala al numero 20 i tre tiri liberi del potenziale pareggio. Ma sono tutti ancora troppo
giocavi... Sperare in un 3/3 dalla lunetta era, onestamente troppo!

Reba Basket - Pont Donnas 57-54 (14-15  22-30  37-47)
Riella 4, Segreto 6, Poggi, Perrero 24, Fortunato, Bacchiarello, De Gregorio 12, Troiano, Schiavi 10,
Dalipaj 1, Citro, Ghiuri
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UNDER 18: a Baldissero allunga a 6 la striscia delle
vittorie consecutive.
14-01-2018 13:07 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il Reba supera Baldissero 54-75 nella prima giornata di ritorno al PalaWojtyla di Cambiano
(attrezzato, accogliente e pulito: va riconosciuto ai gestori).
A dispetto della posizione in classifica, il Baldissero era stato capace di portare il Rivoli all'overtime
e non andava sottovalutato. Il Reba parte dunque determinato e concentrato e grazie ad una
grande precisione soprattutto nei tiri da 3 si porta avanti di 15 lunghezze gia al 6 minuto,
concludendo poi 11-31 il primo periodo. 
Turn-over completo del quintetto per il 2&deg; periodo e vantaggio che si incrementa ancora: le
squadre vanno al riposo sul 24-48.
Al ritorno dagli spogliatoi il Baldissero cerca la reazione e dimezza lo svantaggio in pochi minuti, un
time-out e qualche cambio pero contengono la reazione; il Baldissero vince la frazione 17-12, ma il
vantaggio per il Reba rimane quasi inalterato: 41-60 alla mezz'ora. Ultimo periodo senza piu
scossoni (13-15 il parziale), unica nota di rilievo purtroppo l'infortunio di Andrea M. al quale
auguriamo un velocissimo recupero.

Prossimo impegno sabato prossimo alle 20:20 al Massari con il Nichelino, unica squadra che era
stata capace di battere il Reba nel girone di andata. Il Nichelino occupa ora la 5&ordf; posizione in
classifica, sara importante vincere non solo per difendere il primo posto temporaneo, ma anche in
prospettiva per la seconda fase nella quale i qualificati conserveranno i punti conquistati nella prima. 
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Under 13 - Torna il referto giallo. Sconfitti dalla
Ginnastica
14-01-2018 00:42 - PGS REBA BASKET NEWS 

Riprende il campionato dopo la pausa natalizia. Nostri ospiti alla Massari la Ginnastica Torino,
seconda in classifica del girone alle spalle dell' imbattuta Sisport. Impegno duro, ma non impossibile.

Primo quarto in totale equilibrio, si sbaglia parecchio da entrambe le parti, le percentuali al tiro non
sono delle migliori, il parziale di 10-11 lascia ancora tutto aperto.

Prova l' allungo nel secondo quarto la Ginnastica che, grazie a qualche buona azione corale, va al
riposo sul +7 (23-30).

Grande terzo quarto giocato dai nostri ragazzi che, grazie soprattutto ad un ottimo finale di tempo,
riagguantano gli avversari sul 42-42. Ci si aspetta un ultimo periodo ricco di tensione e di equilibrio
ma qui... si spegne la lampadina.

Sale in cattedra la Ginnastica, il Reba non esce dalla partita per lunghi minuti. Un parziale di 0-15
chiude definitivamente la questione. 

Un black.out finale che non deve buttare giu di morale, c'erano ancora un po' di feste da smaltire e
Matteo ha potuto giocare solo pochi minuti a causa di un risentimento al polpaccio. Forza e
coraggio: un po piu di gioco corale, un po piu di precisione al tiro e un po meno di affanno nelle
situazioni difficili aiuteranno nelle partite future.
NON SI MOLLA... MAI!

Reba Basket - Ginnastica 51-63 (10-11 23-32 42-42)
Reba Basket: Lando 15, Segreto, Totaro 2, Perrero 2, Giorcelli 2, De Gregorio 2, Romano 17,
Mensio 2, Schiavi 2, Citro, Carena 9
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UNDER 13 - UNA NOSTRA NUTRITA
RAPPRESENTANZA AL TORNEO DI CIRIE'
03-01-2018 22:26 - PGS REBA BASKET NEWS 

"La Befana gioca a Basket", giunto all' edizione numero 24 ed organizzato dalla PNC Basket e uno
dei piu importanti tornei nazionali riservato agli UNDER 13. Si svolgera dal 3 al 7 Gennaio 2018, tra
Cirie e Nole, e vedra la partecipazione di squadre importanti come Olimpia Milano, Reyer Venezia,
Bluorobica Bergamo, Don Bosco Livorno, Arona Basket, Auxilium Torino, Pallacanestro Biella e
Junior Casale. Ok, interessante. Ma cosa centra tutto questo con il nostro movimento ? Bene, sei
nostri ragazzi (Alessio Giorcelli, Andrea Carena, Andrea Romano, GianLuca Lando, Lorenzo
Perrero e Matteo Mensio) sono stati invitati a far parte del Roster del SAN MAURO e avranno la
possibilita, tra le altre, di giocare contro i pari eta della Reyer Venezia (che ha la prima squadra
Campione d'Italia, ndr). Che dire ? Bravi ragazzi e in bocca al lupo!...
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AUGURI!!!
24-12-2017 10:29 - PGS REBA BASKET NEWS 

Speriamo possiate  trovare sotto l'albero il dono molto atteso, e nell'anno nuovo qualcosa di ancor
piu desiderato!

A tutti voi, giocatori e supporter  un grazie grande e sincero per la passione con cui giocate e ci
seguite. Tutto lo staff ... vi augura .. BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!!!!
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BUON NATALE ALL' UNDER 13
18-12-2017 23:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

BUON NATALE!

A Elvis e Marcelo, che per inspiegabili lungaggini burocratiche romane non possono ancora giocare
in FIP, ma che nel campionato CSI sanno dire la loro.

A Gianluca, e alla sua fenomenale media punti.

A Lorenzo, indomabile capitano.

Ad Antonio, primo (e speriamo unico) infortunato "sul campo". Per fortuna il dito e tornato a posto in
pochi giorni... Incidenti del mestiere!

A Tommy, autore della prima azione da 4 punti (canestro da 3, fallo, tiro libero supplementare)
dell'anno in Valle d'Aosta.

A Simone, che non perde una palla contesa da almeno 2 anni! Grinta e volonta non ti mancano di
sicuro!

Ai 3 Riccardo, sempre pronti a seguire i consigli di Brent e a rispondere alle chiamate del coach.

Ad Andrea Luciano, mascotte del gruppo (e nato il 31/12/2006, non ha ancora 11 anni! Sono quasi
due in meno rispetto a Simone, Lorenzo e Elvis) e pieno di tanta voglia di fare bene!

Agli altri due Andrea, che se continuano a scambiarsi assist come nelle ultime partite...
diventeranno una coppia spettacolare.

A Daniele che, contro il Labor, prende una ditata in un occhio che quasi lo acceca e... 10 secondi
dopo, segna in scioltezza da fuori. Per la serie... un occhio e piu che sufficiente, tanto dove e il
canestro lo so a memoria!

Ai gemelli Ghiuri (Michele & Michela). Grande Michele... migliori a vista d'occhio.

A Gabry. Non solo per la quasi "bomba" all' ultimo secondo a Collegno. Hai una simpatia e una
voglia di fare contagiosa... Continua cosi.

A Matteo Mensio. Palleggio possente e presenza importante sotto canestro. Una garanzia.

Ad Alessio. I centimetri non mancano e si comincia a segnare con regolarita. Sarai sempre piu
importante e decisivo.

A Pietro. Anche lui ex Gandhi con tanta voglia di fare bene e di migliorarsi.

A Edo, Manuel, Matteo Poggi, Mattia e Simone Barbi Cinti. Qualcuno gioca un po' di piu, qualcuno
gioca un po' di meno. Ma siete importanti in un gruppo ben assortito. E se qualche volta il canestro
non e amico non preoccupatevi... si lavora, ci si diverte, si migliora e... i punti arriveranno con
maggiore regolarita piu avanti!

A Mattia, vice-coach apparentemente silenzioso, ma importante spalla di Brent durante la settimana.

Buon Natale a Coach Andrea, per tutti Brent. Grazie per riuscire a gestire i nostri 25 pargoletti e per
riuscire a tenerli buoni e disciplinati sia in allenamento sia in partita (poi ci spieghi come fai...) In tre
mesi hanno cambiato faccia. Si divertono, imparano alla svelta e prendono gli allenamenti con



impegno, quasi superiore alla scuola! E' anche, e soprattutto, merito tuo!

Buon Natale a tutti voi: mamme, papa, nonni, fratelli, sorelle e parenti vari. Gestire gli impegni
"Baskettari" e quasi un secondo lavoro, e sopportare la marea di nostre comunicazioni non sempre
e facile.

BUONE FESTE A TUTTI DA RICCARDO & OLIVIERO (I due referenti dei genitori)
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UNDER 13 - FESTA DI NATALE
18-12-2017 23:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

Oggi Pomeriggio, alla Bernardo Chiara, allenamento speciale per i ragazzi dell' Under 13. La
squadra, reduce da un periodo decisamente positivo ha affrontato in amichevole non ufficiale la
rappresentativa delle "vecchie glorie", ovvero i propri genitori. 
E' stata una gran bella festa, coronata da una mauiscola prestazione dei genitori, alcuni dei quali
decisamente a loro agio con la palla a spicchi. Controverso il risultato finale, a un certo punto si e
perso il conto. Qualcuno dice che i genitori hanno dominato, altri che i genitori hanno si vinto, ma di
poco, altri addirittura che hanno perso. Ma, onestamente, CHISSENEFREGA!

E, alla fine, pizza, patatine e dolciumi vari per tutti!
Una gran bella occasione per farci gli auguri e ringraziare Brent & Mattia per il prezioso lavoto
svolto fino ad ora!

BUON NATALE A TUTTI DALL' UNDER 13!
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UNDER 20: Chiuso il girone d'andata con una vittoria
18-12-2017 16:15 - PGS REBA BASKET NEWS 

Nonostante una brutta prestazione, un'altra vittoria per l'UNDER 20 contro il fanalino di coda del
proprio girone, che chiude il girone di andata con un record positivo di 5 vittorie e 2 sconfitte e con il
terzo posto in classifica.
Ora godiamoci la pausa natalizia per poi tornare a Gennaio piu agguerriti che mai per affrontare la
capolista Settimo.
TABELLINO
Catalano, Pasero 2, Albo 6, Linty 17, Bosio 1, Montalbano 4, Passiatore 8, Ferrero 15, Carchia 2,
Curri, Nazzaro 4
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Under 14 vince ma non convince
17-12-2017 17:41 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria sul filo di lana quella ottenuta sabato dal Reba 2004 sul campo del Beinasco.I ragazzi han
vinto per 50 a 47 dopo un tempo supplementare. Partita in sostanziale equilibrio nei primi tre quarti.
Ultimo parziale rocambolesco: Beinasco tocca un vantaggio di 8 punti e quando la sconfitta sembra
inevitabile reazione di orgoglio del Reba che si riporta in parita ed a 4 secondi dalla fine ha
addirittura 2 liberi per chiudere i giochi. Occasione non sfruttata ma nel supplementare prendiamo
un piccolo vantaggio che riusciamo a mantenere con fatica sino al termine.Risultato e carattere le
note positive, male invece il gioco in attacco dove si e cercato di segnare solo con giocate
individuali in penetrazione puntualmente annullate dai lunghi avversari. Con difese simili sarebbe
opportuno ricorrere ogni tanto al tiro dalla media distanza, opzione che verra sicuramente provata
nei prossimi allenamenti.Il campionato si ferma ora per qualche settimana. Primo impegno del 2018
subito in casa della Ginnastica, unica formazione ad averci sconfitto sino ad ora.Da segnalare
anche il largo successo ottenuto nel campionato CSI domenica mattina a Druento.Auguri di buone
feste a tutti e forza Reba.
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UNDER 18: Vince l'ultima di andata a Vinovo
17-12-2017 12:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

L'U18 vince una partita rivelatasi difficile a dispetto della classifica che vede le 2 contendenti ai poli
opposti.
Le molte assenze del Reba, legate in gran parte a problemi di salute, costringono ancora una volta
a ricorrere al generoso aiuto dei 2000 Fabio e Fanuel. Il freddo della palestra e la scarsa
concentrazione complicano poi ulteriomente le cose: manovre lente e macchinose e tantissimi errori
che nel primo periodo permettono al Vinovo prima di recuperare l'iniziale 6-2 a favore del Reba e
poi di chiudere in vantaggio 15-14.
Nel secondo periodo scende in campo un quintetto totalmente nuovo, che riporta avanti il Reba (16-
21 il parziale) e all'intervallo il tabellone segna 32-35 a favore del Reba.
La squadra ritorna in campo piu determinata e allunga fino a superare la doppia cifra, ma poi
rallenta nuovamente e il Vinvo si rifa sotto: alla mezz'ora il Reba conduce di 49-55 (17-20 il
parziale).
C'e quidi da soffrire anche nel finale, dopo qualche minuto di incertezza pero la squadra non si
smarrisce e alza la precisione al tiro chiudendo il confronto 61-74.
Va dato merito ai giocatori del Vinovo di aver tenuta aperta la partita con determinazione fino alla
fine, rendendola appassionante per il pubblico; spiace che alcune manifestazioni di sostegno
rumorose ma genuine, siano state in parte equivocate dai supporter locali, generando qualche
incomprensione e riscaldando impropriamente per un momento il gelido clima del palazzetto.
Il Reba chiude il girone di andata al primo posto in coabitazione con il Rivoli, il bilancio e di 6
vittorie ed una sconfitta. Si ricomincera il 13 gennaio a casa del Baldissero.
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UNDER 13: OBIETTIVO 50 PER CENTO IN FIP -
RAGGIUNTO!
13-12-2017 22:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

Terza Vittoria consecutiva in FIP dei ragazzi Under 13 che possono cosi' andare in vacanza con il
rispettabile record di 3 Vittorie e 3 Sconfitte. Un ruolino di marcia che fa ben sperare, soprattutto
perche si vede la squadra in continua crescita. Le sconfitte iniziali contro avversari quotati e
decidamente pia "rodati" dei nostri, hanno lasciato il posto a tre buone prestazioni e altrettante
vittorie.
Ma... come sempre. Piedi per terra e LAVORO, LAVORO, LAVORO!

La partita odierna si e dimostrata piuttosto agevole contro un avversario che ha pagato dazio
soprattutto dal punto di vista fisico, ma che ha lottato senza sosta per tutti i quaranta minuti. La
nostra prestazione non e stata costante, con due tempi giocati sotto-tono e con qualche errore di
troppo (il primo e il terzo) e altri due giocati invece con maggior precisione.

64-15 il punteggio finale di una partita in cui Brent ha potuto concedere ampio minutaggio anche a
chi altre volte, gioca un po' meno. Ottimo il tabellino marcatori: tutti e 11 i convocati a referto.
BRAVI TUTTI e una segnalazione particolare a Gianluca che, dopo i 33 di lunedi, ne realizza altri 18
(fanno 51 in 3 giorni...) e a Gabry che, con la sua "quasi bomba" dall' angolo a un secondo dalla fine
del primo periodo ha fatto "esplodere" noi pubblico in tribuna!

Collegno - Reba Basket 15-64 (4-14 8-32 10-42)
Reba Basket: Lando 18, Segreto 4, Totaro 4, Perrero 2, Dazzara 2, Giorcelli 10, De Gregorio 4,
Romano 6, Troiano 4, Mensio 4, Carena 6
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UNDER 13 CSI - BRAVI RAGAZZI !
11-12-2017 22:19 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ancora una vittoria per l' Under 13 che, nel campionato CSI, vendica la sconfitta subita in trasferta
contro il Monterosa, vincendo alla Bernardo Chiara con un rotondo e inequivocabile 90-52. Coach
Brent conferma il cambiamento di rotta dell' ultimo periodo e convoca un perfetto mix di ragazzi un
po' piu esperti e di ragazzi un po' meno "smaliziati". E i risultati si vedono! Se ha un lato gli "esperti
del gruppo" si fanno notare con uno score personale di tutto rispetto (su tutti Gianluca Lando con 33
punti), dall' altro tutti giocano con serenita e voglia, dimostrando quanto di buono imparato in questo
periodo. Grinta, determinazione, rimbalzi, qualche buon canestro e qualche tiro sputato fuori dal
ferro... assist e tanta voglia di fare bene e migliorare.
Continuiamo cosi...
Il campionato CSI va adesso in vacanza, ci aspetta ancora la sesta di campionato FIP, mercoledi 13
a Collegno.
Poi... un po' di ferie meritate!

Reba Basket - Monerosa 90-52 (15-12 39-22 72-36)
Reba Basket:Dalipaj 4, Lando 33, Poggi, Perrero 14, Massa 4, Bacchiarello, Ruscitti, Mensio 16,
Ulinici, Citro, Carena 19
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Reba ok, Crocetta ko 
11-12-2017 10:27 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il derby salesiano va al Reba che si e imposto alla Crocetta per 69 a 48. Nonostante le
raccomandazioni pre partita solito primo quarto da dimenticare concluso sul punteggio di 18 a 8 per
i nostri avversari. Consuete amnesie difensive e pessime percentuali in attacco, specie ai liberi,
hanno contrassegnato i primi dieci minuti. Le cose sono leggermente migliorate nel secondo e terzo
quarto dove il Reba ha avuto il merito di caricare di falli gli avversari incapaci di bloccare in maniera
efficace le nostre incursioni. Ultimo quarto dominato con un gioco finalmente efficace su entrambi i
lati del campo. Chiudiamo cosi in testa il girone di andata con una sola sconfitta, arrivata per di piu
ai supplementari. La formula del campionato, con le sole prime due che passano al turno
successivo, non ammette comunque distrazioni. Ultimi impegni del 2017 sabato a Beinasco per il
FIP e domenica a Druento per il CSI.
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Under 15: Si ricomincia
10-12-2017 12:13 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo la brutta sconfitta con Settimo, ultimo capitolo di una serie di prestazioni deludenti, si ritorna
alla vittoria contro Montalto sfiornado anche i cento punti . Il nostro avversario pur volenteroso non
rappresenta certo un banco di prova per vedere se il cambio di coach abbia prodotto qualche reale
cambiamento rispetto all'apatia e all'anarchia tecnica delle ultime gare. Registriamo una ritrovata
sicurezza e concretezza nell'attaccare il ferro, ma denotiamo anche una limitata ricerca del gioco di
squadra e un'allegria difensiva che devono far riflettere. Per ora godiamoci questa vittoria , che fa
morale. Sabato a Cigliano con una diretta concorrente per un posto nel girone Top sara tutta
un'altra storia.
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UNDER 20: SI TORNA A VINCERE, MA CHE
SOFFERENZA
09-12-2017 10:38 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita dalle due facce quella con Venaria per i nostri ragazzi, che dopo aver chiuso in netto
vantaggio la prima meta di gara, nella seconda si sono visti rimontare tutto il vantaggio e finire cosi
al supplementare dove i nostri hanno avuto la meglio. Prossima partita domenica 17 a Leini
TABELLINO
Catalano, Reale 2, Albo, Happy 19, Bosio 5, Passiatore 3, Ferrero 17, Sabou 24, Curri 2, Nazzaro 2
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PROMOZIONE : VITTORIA CONTRO BASKET
ORBASSANO
06-12-2017 21:07 - PGS REBA BASKET NEWS 

Continua la serie positiva dei nostri ragazzi che superano per 66-54 Orbassano Basket.La partita ci
ha visti sempre davanti ai nostri avversari, ma in alcune fasi di gioco i troppi errori per la mancanza
di concentrazione hanno portato a dover sudare piu' del dovuto.In ogni caso il lavoro di Coach
Marra sta dando buoni frutti.Continuiamo cosi.Prossimo incontro 11-12-2017 alle 21:15 a Buttigliera
Alta.
DAJEEEEE REBAAA!!!!
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Under 14 tutto ok
04-12-2017 11:24 - PGS REBA BASKET NEWS 

Altre due vittorie per il Reba 2004 nella settimana appena conclusa.Nel campionato CSI vittoria per
63 a 39 contro la Polisportiva Venaria. Partita equilibrata per i primi tre quarti e chiusa in maniera
schiacciante con un parziale di 24 a 6 nell'ultimo quarto contro una squadra ostica che fa del gioco
fisico una delle sue principali caratteristiche. Con questa vittoria il Reba consolida il primate in
classifica e pone una seria ipoteca sulla conquista del primo posto nel girone.Domenica pomeriggio
per il regionale FIP ci si e recati ad Aosta dove in una palestra gelida i ragazzi si sono imposti ai pari
eta del Sarre per 62 a 39. Come spesso succede (e su questo bisognera lavorare in allenamento)
partenza a rilento dei ragazzi che si sono fatti sorprendere dai padroni di casa che grazie al
vantaggio di 0 a 7 iniziale sono riusciti a rimanere in scia sino alla fine del secondo quarto concluso
col punteggio di 22 a 17 per il Reba.Negli ultimi due quarti i valdostani sono decisamente calati sul
piano fisico trovando cosi' con molta difficolta la via del canestro e subendo la maggiore
aggressivita in difesa della nostra squadra che ha cominciato a giocare in maniera piu convincente
anche in attacco.Il dopo partita e stato festeggiato con una meritata pizza per giocatori, genitori e
coach. Prossimo match Domenica 10 ore 16 alla Massari dove verra a farci visita la Crocetta in uno
scontro al vertice per stabilire la momentanea supremazia nel girone. Vi aspettiamo numerosi per
sostenere la squadra.
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UNDER 18: Vetta raggiunta!!!
03-12-2017 12:28 - PGS REBA BASKET NEWS 

L'U18 vince con il don Bosco Rivoli e lo raggiunge al primo posto provvisorio del girone.

I nostri ragazzi partono decisi e concentrati nell'incontro sulla carta piu impegnativo del girone
d'andata e piazzano un perentorio 9-0 nei primi 2'20", chiudendo il primo periodo 23-16. 
Nella frazione successiva l'inerzia e ancora dalla parte del Reba (16-11 il parziale) e il vantaggio
arriva a 12 punti (39-27 all'intervallo lungo).
Al ritorno dagli spogliatoi il Reba si presenta ancora piu determinato e alza l'intensita dell'incontro,
grazie anche agli errori e un po' di sfortuna degli avversari. Il divario raggiunge un picco di 22
lunghezze di vantaggio per poi assestarsi a 18; 19-13 il parziale e 58-40 alla mezz'ora.
Tutto sembra prevedere un finale gestito in tranquillita e, forse proprio per questo, la concentrazione
viene meno e con una veemente reazione il don Bosco recupera 10 punti in 3 minuti minacciando di
rimettere in discussione il risultato; tuttavia un timeout e qualche cambio rompono il ritmo e
permettono al Reba di ritornare in partita, riportando il vantaggio intorno ai 10/12 punti fino al minuto
finale. I generosi assalti finali del don Bosco riescono ad erodere un paio di punti e l'incontro
termina 83-75 per il Reba.
Ora una settimana di pausa, il prossimo impegno sara a casa del Jolly Vinovo sabato 16 dicembre
alle 19; si trattera dell'ultimo incontro del girone di andata e dell'ultimo incontro ufficiale prima della
lunga pausa natalizia; 
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UNDER 20: Sconfitta in casa con Crescentino
03-12-2017 00:21 - PGS REBA BASKET NEWS 

Brutta sconfitta per l'under 20, che tra le mure amiche viene sconfitta da Crescentino che si prende
cosi il secondo posto in classifica.Reba che rimane in partita fino a meta terzo quarto per poi
crollare fino al -25 finale. Brutta prestazione dopo le ultime ottime uscite, troppe palle perse e
disattenzione. Ora testa al prossimo impegno giovedi prossimo di nuovo in casa contro Venaria.
Non si molla
TABELLINO
Brollo 4, Reale, Albo 2, Linty 3, Happy 20, Bosio 3, Passiatore, Ferrero 5, Sabou 7, Curri, Nazzaro
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UNDER 13: Ancora un successo
02-12-2017 21:28 - PGS REBA BASKET NEWS 

Prosegue il buon momento della rappresentativa Under 13 che colleziona il terzo successo in 8
giorni (2 FIP e 1 CSI), battendo il CUS Torino BLU. Una vittoria agevole, 69-31, maturata fin dal
primo quarto grazie ai 28 punti segnati e ai soli 6 subiti. Difesa aggressiva e una buona precisione
sotto canestro, danno un margine rassicurante che verra ben gestito nel proseguio del match. Da
segnalare la buona distribuzione dei punti della squadra: in quattro in doppia cifra e nove su dodici a
referto. E chi non ha segnato ha dato il suo prezioso contributo con qualche buon assist e una
difesa "tosta"...
La crescita prosegue...

Reba Basket - CUS Torino Blu 69-31 (28-6  41-13  50-20)
Reba Basket: Lando 11, Riella, Segreto, Totaro 2, Perrero 8, Dazzara, Giorcelli 6, Romano 12,
Mensio 10, Schiavi 5, Citro 5, Carena 10
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Under 13 CSI / Ancora una vittoria
28-11-2017 21:35 - PGS REBA BASKET NEWS 

Altra Vittoria per i Ragazzi dell' Under 13, questa volta nel campionato CSI contro il Labor.
Prestazione maiuscola e senza sbavaute dei nostri ragazzi, in completo controllo della partita fin dai
primi minuti.
23-9 alla fine del primo quarto, 49-16 all' intervallo e 84-44 sulla sirena finale.
Un altro importante passo nel cammino di crescita.
Che dire ? BRAVI!

Labor - Reba Basket 44-84 (9-23 16-49 32-75)
Reba Basket: Ulinici 2, Lando 28, Poggi 2, Totaro 8, Fortunato, Troiano, Mensio 14, Dalipaj 2, Citro
6, Carena 22
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Lutto in Casa Reba...
28-11-2017 21:08 - PGS REBA BASKET NEWS 

La societa e in particolare l'Under 18 tutta - ragazzi tecnici e genitori - si stringono intorno alla
famiglia Gistri nel triste momento della scomparsa del nonno di Daniele.
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Under 15: La strada non e quella giusta
26-11-2017 19:17 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si torna da Aosta con una sconfitta meritata che poteva essere evitata, ma purtroppo cominciano a
rivedersi le brutte abitudini dello scorso anno e tutte le buone cose viste in alcune uscite precedenti,
si dissolvono come neve al sole. Gia nella partita di domenica scorsa seppur vincente si erano avuti
i primi segni che il lato oscuro della forza si stava impadronendo della squadra. Comincia ad essere
preoccupante questa involuzione nel gioco e nell'approccio mentale alla partita da parte di quasi
tutti i ragazzi che anche questa volta messi sotto pressione fisicamente dagli avversari e
mentalmente da alcune decisioni arbitrali, non riescono a gestire il vantaggio negli ultimi minuti del
quarto quarto cedendo poi di schianto nel supplementare. Serve una svolta energica subito, perche
quest'anno ogni errore si paghera a caro prezzo e il giorne Top bisognera conquistarselo punto
dopo punto.
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Under 14: battute Venaria e Polismile 
26-11-2017 13:46 - PGS REBA BASKET NEWS 

Anche questo fine settimana doppio impegno per il Reba 2004. Si e prima scesi in campo sabato
pomeriggio nel Regionale contro Venaria. I nostri avversari a dispetto dell'attuale classifica si sono
dimostrati una ottima squadra. Primi due quarti in sostanziale equilibrio con il Reba che ha sbagliato
parecchie conclusioni da sotto. La svolta si e avuta a partire dalla seconda meta del terzo quarto
accentuando l'intensita difensiva e non concedendo al Venaria facili canestri. Punteggio finale 63 a
58 per il Reba che cosi mantiene la testa del girone.Partita piu semplice domenica per il campionato
CSI dove abbiamo incontrato e sconfitto la squadra interamente femminile della Polismile. Risultato
finale 74 a 21, troppa la differenza in campo tra le due compagini. Partita non bella con errori banali
da entrambe le parti. Prossimi impegni martedi alla Bernardo Chiara per il campionato CSI e
domenica pomeriggio ad Aosta per quello FIP.
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UNDER 18: Vince in casa del Ginnastica.
26-11-2017 11:48 - PGS REBA BASKET NEWS 

La sfida per la seconda posizione provvisoria si annunciava ancora piu difficile del previsto: con un
terzo degli effettivi in infermeria, si e arrivati a 12 giocatori grazie alla generosa disponibilita dei
2000 Giorgio e Happy.
Che la partita sarebbe stata dura lo si sapeva: si decideva chi avrebbe potuto tenere il secondo
posto provvisorio del girone e cosi e stato.
Dopo un inizio scoppiettante con gli attacchi a prevalere sulle difese (12-15 in pochissimi minuti), il
primo periodo sorride al Reba che lo chiude 18-23. Nel quarto successivo le difese prendono le
misure e c'e la reazione del Ginnastica che vince 16-11 cosi si va all'intervallo lungo in perfetta
parita 34-34. 
Al ritorno dagli spogliatoi si assiste ad un confronto punto a punto piu di carattere che di tecnica,
con un parziale di 20-18 il Ginnastica si aggiudica la frazione e alla mezz'ora il tabellone segna 54-
52 per i padroni di casa. 
Negli ultimi 10 minuti pero il Reba si dimostra degno del suo urlo di squadra ("Crederci sempre!,
Mollare mai!") e sorpassa gli avversari portandosi a 5 lunghezze di vantaggio a 40" dal termine che
l'ultimo sforzo del Ginnastica ridurra a 3: 10-15 il parziale e 64-67 per il Reba il punteggio finale.
Una gioia pei giocatori e tifosi (un sollievo per le coronarie di questi ultimi il fischio finale). Il risultato
e una conferma per le ambizioni della squadra nel girone che saranno ancor piu sul banco di prova
sabato prossimo alle 20.20, quando saranno i primi della classe del Rivoli, finora imbattuti, a far
visita ai nostri ragazzi: una sfida al vertice, stavolta per il primo posto: forza Reba! 
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ROTTO IL GHIACCIO Versione 2.0
25-11-2017 18:53 - PGS REBA BASKET NEWS 

E, finalmente, anche nel campionato FIP arriva la prima vittoria stagionale. Una partita giocata alla
grande dai nostri ragazzi, finalmente precisi sotto canestro! 70 Punti costituiscono il nosto primato
stagionale. Bravi anche in difesa, se si tiene conto che il Cus Giallo, finora imbattuto, e una
macchina da canestri capace di 200 punti in 3 partite!

Si parte piano, il parziale iniziale di 0-6 costringe Coach Brent al primo time-out dopo pochi minuti di
gioco. I ragazzi necessitano di una sveglia!! Sveglia che arriva puntuale. Il primo periodo termina 17-
13 per i nostri avversari, ma si e pienamente in partita.

Poi, quasi inaspettata, una bellissima sorpresa.

Giochiamo il piu bel quarto della stagione. Segniamo la bellezza di 32 punti, concedendone solo 12.
Si segna a ripetizione, l'aggressivita difensiva consente rapidi recuperi di palla e chirurgici
contropiedi. Finalmente si sbaglia poco sotto canestro... e i risultati si vedono! 45-29 all' intervallo.

Il parziale di 10-17 nel terzo periodo serve a capire che le partite di basket non finiscono mai... e ci
va niente a riaprirle!
Il quarto periodo e al cardiopalma. Il Cus (a proposito, complimenti, veramente bravi!), rimane in
partita, raggiunge il -5 ma cede alla distanza.

E adesso, forza ragazzi e GOREBA! Che sia la prima (in FIP, abbiamo gia vinto in CSI) di una lunga
serie!
NON SI MOLLA E NON CI SI ADAGIA!

CUS TORINO GIALLO - REBA BASKET 54-70 (17-13 29-45 46-55)

REBA BASKET: Lando 8, Segreto, Totaro 3, Perrero 10, Dazzara 6, Giorcelli 8, Romano 12,
Schiavi 2, Carena 21, Ghiuri
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UNDER 14 FEMMINILE VINCENTE !!
24-11-2017 00:03 - PGS REBA BASKET NEWS 

Buona la prima per le ragazze dell'UNDER 14&#128073;&#127996; Reba Vs Lettera22: 75-
26!&#128556;&#128079;&#127996;
Le ragazze schierano in campo grinta e passione, e portano a casa una meritata vittoria.
&#128588;&#127996;
Il cammino e ancora lungo ma le nostre fanciulle si stanno preparando per affrontarlo al meglio!
&#128170;&#127996;
Ottimo inizio, continuate cosi! #GOREBA &#127936;&#128013;
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UNDER 20: Vinto il derby in casa del Victoria
21-11-2017 22:37 - PGS REBA BASKET NEWS 

Tempo di Derby per l'under 20 di coach Antoniotti, che sul campo del Victoria porta a casa la terza
vittoria consecutiva. Partita che inizia male per entrambe le squadre con numerosi tiri sbagliati e
palle perse, ma alla sirena del primo quarto il tabellone dice 9-10 in favore del Reba, nei 2 quarti
centrali i nostri ragazzi faticano molto in attacco e concedono un po' troppo in difesa toccando
anche il -8. Nell'ultimo quarto pero fanno vedere di cosa sono capaci e ribaltano la partita andando
a vincere di 6.
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PROMOZIONE : VITTORIA CONTRO RIVALTA
21-11-2017 18:55 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ancora una buona prestazione dei nostri ragazzi che per tutta la partita riescono sempre ad avere il
controllo della partita..Riusciamo in tutti i quarti del match ad esprimere il nostro gioco , qualche
disattenzione in fase difensiva, ma nel complesso siamo stati bravi nelle finalizzazioni.Prossimo
impegno il 30/11/2017 alle ore 21:00 contro Alber Team a Grugliasco.
DAJEEEE REBAAA!!
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UNDER 18: Vince 61-50 vs Orbassano 
19-11-2017 13:30 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il reba prevale nell'incontro con Orbassano al Massari, unico precedente fra le due contendenti la
finale del torneo del primo maggio scorso (vinta dal Reba allora U16).
Il Reba cerca di mettere subito il risultato in sicurezza, prendendo un vantaggio di diverse
lunghezze difeso nel secondo periodo e incrementato nel terzo. Il quarto inizia con una ventina di
punti di vantaggio, ma una reazione vigorosa degli avversari che si portano a -8 in pochi minuti,
sembra per un attimo rimettere in discussione la partita, per fortuna il Reba rinserra le file e contiene
gli ultimi assalti chiudendo la partita 61-50.  Dagli altri campi del girone la vittoria risicata del Rivoli
(capolista), sul Baldissero (attualmente in ultima posizione) suggerisce che nessun incontro possa
essere considerato semplice.

Sabato 25 alle 18.45 l'U18 sara ospite a casa dell'Asd Ginnastica per un confronto che decidera
quale delle due compagini, attulmente appaiate in classifica, potra mantenere il secondo posto
provvisorio nel girone, prima del confronto con il Rivoli: due giornate le prossime che, al di la del
risultato, saranno un test importante per le ambizioni della nostra U18. Forza Reba. 
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Under 14 : doppietta Reba
19-11-2017 10:09 - PGS REBA BASKET NEWS 

Anche questa settimana due vittorie per il Reba 2004. La prima martedi 14 dove i ragazzi si sono
imposti contro il Cigliano per 63 a 51. Primi due quarti equilibrati chiusi con il Reba sotto per 31 a
26. Nella ripresa strappo decisivo a nostro favore che veniva poi amministrato sino al termine.
Buona prova di tutti i ragazzi soprattutto quelli meno impegnati durante la stagione che continuano a
fare preziosa esperienza.Sabato 18 per il campionato FIP i ragazzi sono scesi in campo contro il
Victoria. Gara subito indirizzata a nostro favore grazie ad un ottimo inizio. A questo punto pero i
nostri avversari hanno alzato l'intensita difensiva mettendo in totale confusione i nostri ragazzi.
Difesa poco aggressiva, gioco in attacco disordinato, passaggi spesso effettuati in modo
approssimativo, poca concentrazione. A nulla sono serviti i frequenti cambi di coach Claudio per
cambiare l'atteggiamento in campo della squadra. Peccato perche e in partite come questa, dove il
risultato non e mai stato in discussione, che si dovrebbe cercare di applicare gli schemi provati in
allenamento privilegiando il gioco di squadra e non le iniziative individuali. Punteggio finale
comunque 66 a 41 per il Reba che grazie ai risultati dagli altri campi si porta al comando del proprio
girone. Prossimi impegni sabato in trasferta contro il Venaria e domenica a Torino contro la
Polismile"
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BRAVI, MA SCONFITTI!
18-11-2017 19:21 - PGS REBA BASKET NEWS 

L' Under 13 esce sconfitta dalla Massari contro l' Usac Rivarolo. Risultato finale 41-51 per i nostri
avversari, con la partita in perfetto equilibrio per tre quarti e mezzo.
Si parte bene, si difende cn intensita, si sbaglia qualche canestro di troppo. 22 pari all' intervallo e
un punto sotto prima dell' ultimo periodo di gioco.
Poi subenrta la stanchezza,un po' di nervosismo, e non si riesce piu a segnare. Qualche tiro libero
smuove il punteggio, ma l' USAC e piu preciso e non si lascia piu raggiungere.
Il 41-51 finale non smuove la classifica ma... si continua a progredire. Noi non molliamo!!!
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UNDER 20: CON SAGRANTINO ARRIVA LA SECONDA
VITTORIA CONSECUTIVA
17-11-2017 12:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi dell'Under 20 di coach Antoniotti, che dopo i primi 2 quarti
chiusi entrambi sotto di 2 punti, da meta terzo quarto in poi sono riusciti a mettere la freccia nella
giusta direzione e a portarsi a casa una vittoria combattuta. Prossimo impegno gia lunedi nel derby
in casa del Victoria.
REBA BASKET - SAGRANTINO 68-59 (14-16/32-36/51-49)Catalano 3, Brollo 9, Pasero, Linty 9,
Happy 17, Bosio 2, Ferrero 10, Sabou 10, Curri 3, Nazzaro 5, All. Antoniotti, Ass. Ingrassia
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Under 15: Sbiellata Biella
14-11-2017 19:28 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita dai due volti quella che giocano i nostri ragazzi tra le mura amiche contro un avversario che
arriva imbattuto al Palamassari. I primi due quarti ci vedono dominare con un gioco non
propriamente corale, ma di grande concentrazione  e determinazione. Riusciamo ad attaccare il
ferro con continuita e precisione e difendiamo aggressivo sull'uomo non facendo ragionare Biella, il
tutto ci consente un vantaggio di 18 punti all'intervallo. Il terzo quarto comincia con Biella che
cambia atteggiamento impostando la difesa e l'attacco piu sul fisico che sulla tecnica  e come
sempre accade cominciamo a soffrire ma non molliamo e cominciamo a lottare su ogni pallone e a
sfruttare ogni occasione per riuscire a far male a Biella . Pur perdendo i quarti , non lasciamo
andare via  nel punteggio i nostri avversari e portiamo a casa una splendida vittoria contro una
squadra  tosta e mai doma. Come sempre i complimenti alla nostra tifoseria che questa volta piu di
altre, ci ha sostenuto nei momenti di difficolta. 
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UNDER 13 CSI: Reba Basket - Bk Chieri
13-11-2017 21:55 - PGS REBA BASKET NEWS 

Terza partita in tre giorni! I nostri ragazzi sono protagonisti alla Bernardo Chiara della terza partita
del torneo CSI.
Si esce sconfitti, si prosegue il cammino di crescita e di costante miglioramento dei ragazzi.
La partita, sul freddo piano dei numeri, ci vede sconfitti di 30 punti, ma i protagonisti in campo non si
sono di certo risparmiati.
Si paga un netto predomio fisico degli avversari e un po' di imprecisione al tiro, ma non sono poche
le note positive, sia sul piano individuale, sia su quello del gioco. Si continua a lavorare...

Reba Basket - Bk Chieri 23-53 (4-20 13-32 15-41)
Reba Basket: Segreto 4, Poggi 2, Massa, De Gregorio 12, Ruscitti, Troiano, Schiavi 4, Dalipaj,
Citro, Barbi Cinti 1, Ghiuri
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Under 13: SCONFITTA CONTRO LA SISPORT
13-11-2017 14:20 - PGS REBA BASKET NEWS 

I Ragazzi dell' Under 13, dopo la bella prestazione di Sabato in Valle d'Aosta, incassano la seconda
sconfitta stagione contro la Sisport Fiat.
Netto il punteggio (66-33), ma positivi passi avanti nella prestazione collettiva rispetto alla settimana
precedente.
Un plauso ai nostri avversari, capaci di percentuali realizzative (specie nel primo quarto), quasi da
Serie A.
Sabato pomeriggio alla Massari arriva l' USAC Rivarolo. Una occasione per dimostrare i continui
progressi... C'e' tanto da lavorare, ma non si scoraggia nessuno!

Sisport Fiat - Reba Basket 66-33 (20-11 / 35-18 / 54-24)
Reba Basket: Lando 6, Riella, Segreto, Totaro 3, Perrero 3, Dazzara 2, Giorcelli 3, De Gregorio,
Romano 2, Mensio 6, Carena 8
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UNDRE 18: Supera il Sagrantino 85-65
12-11-2017 22:26 - PGS REBA BASKET NEWS 

L'arrivo delle sopramaglie nuove porta fortuna e c'e il pronto ritorno alla vittoria in trasferta per l'U18
che, dopo lo stop della scorsa giornata, batte il Sagrantino.
Nel primo quarto le due squadre cercano di prendersi le misure e il Reba porta a casa il periodo di
2 punti 15-17 ma dimostra da subito una notevole precisione al tiro. Nella seconda frazione il Reba
prende il largo e allunga anche oltre i 20 punti di vantaggio arrivando all'intervallo lungo con un
rassicurante sul 20-39 sul tabellone.
Al ritorno dagli spogliatoi pero, dopo un paio di minuti interlocutori, la reazione del Sagrantino e
travolgente, e con un break di 15-3 riaprono la partita portandosi a sole 6 lunghezze; ci vuole un
po'al Reba per riprendere le redini e contenere i danni con una controreazione che permette di
chiudere alla mezz'ora ancora avanti 46-62. L'ultimo quarto il Reba controlla e riallunga, negli ultimi
minuti il Sagrantino si arrende e la partita si chiude con 20 punti netti di vantaggio. Il Reba si porta a
casa 2 punti preziosi e tiene la seconda posizione in classifica e soprattutto la sensazione di poter
far bene nel girone. Prossimo impegno casalingo contro l'Orbassano sabato 18 alle 20.20' al
Massari.
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Under 14: doppia vittoria nel fine settimana
12-11-2017 21:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

Fine settimana fruttuoso per i nostri under 14 che vincono sia nel campionato CSI che in quello FIP.
Sabato i ragazzi hanno sbancato Cirie vincendo agevolmente per 69 a 37. A parte un inizio
sottotono partita sempre in totale controllo. Tutti hanno offerto una buona prestazione mostrando
evidenti progressi rispetto all'esordio a Venaria. Anche chi e solitamente meno impiegato ha offerto
minuti di qualita ed ha tenuto bene il campo per tutto il match.Domenica invece partita alla Massari
contro il Kolbe, compagine sino a questo momento a punteggio pieno. I ragazzi hanno affrontato
l'impegno con convinzione e dopo un primo quarto equilibrato sono riusciti a prendere un vantaggio
di una decina di punti che hanno amministrato per tutta la durata dell'incontro che si e chiuso a
nostro favore per 61 a 51. Come nelle precedenti partite buona prova in difesa dove riusciamo
puntualmente a tenere gli avversari intorno ai 50 punti. Progressi in attacco dove si e cercato di
giocare in modo ordinato e senza cercare troppe soluzioni improvvisate. Meglio anche a rimbalzo
dove i nostri lunghi sono riusciti spesso ad avere il sopravvento sui pari ruolo avversari.Prossimi
impegni martedi alla Bernardo Chiara contro Cigliano per il CSI e sabato in trasferta contro il
Victoria."
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ROTTO IL GHIACCIO
11-11-2017 18:49 - PGS REBA BASKET NEWS 

Arriva la prima vittoria stagionale per l' Under 13, che lotta e porta a casa i primi punti in un bel
duello contro i valdostani del Pont Donnas. Partenza a razzo dei nostri ragazzi che chiudono il
scioltezza il primo quarto (20-8) e controllano con disinvoltura il secondo. Il vantaggio di 11 punti all'
intervallo (31-20) non permette distrazioni, e un ottimo terzo periodo (20-6) consente di affrontare gli
ultimi 10 minuti con un rassicurante vantaggio (51-26).
Ma, come Murphy insegna, nulla e cosi' facile come sembra!
I padroni di casa cambiano ritmo e in un quarto di gioco segnano come negli altri 3! Il Pont Donnas
rientra fino a -5 ma riusciamo a reagire e a finire la partita con un margine di 8 punti!
Complimenti ai giocatori, finiti tutti a referto...
Non resta che continuare!
Pont Donnas - Reba Basket 52-60 (8-20 / 20-31 / 26-51)
Reba Basket: Lando 10, Poggi 2, Totaro 7, Perrero 16, Dazzara 4, Fortunato 2, Mensio 12, Dalipaj
2, Citro 5 
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Under 14 sconfitta in casa dalla Ginnastica
08-11-2017 22:19 - PGS REBA BASKET NEWS 

Battuta d'arresto per il Reba 2004 nella seconda giornata di campionato. Dopo una partita
lottatissima i ragazzi hanno perso all'overtime contro i pari eta della Ginnastica. Partita in
sostanziale equilibrio nei primi due quarti chiusi sul punteggio di 21 a 20 per il Reba. Qualche
disattenzione di troppo in difesa ed un gioco d'attacco poco fluido hanno permesso ai nostri
avversari di prendere il largo nel terzo quarto. Bella reazione d'orgoglio negli ultimi 10 minuti e
partita che va ai supplementari sul punteggio di 44 pari. Gli ultimi minuti giocati punto a punto
premiano la Ginnastica che chiude vittoriosa per due soli punti. Nel complesso buona prova
difensiva a parte qualche amnesia pagata a caro prezzo. Da migliorare il gioco in attacco dove
spesso si e cercata la giocata individuale a scapito del gioco di squadra. Prossimo match di nuovo
alla Massari domenica alle 16 contro il Kolbe.
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UNDER 20, PRIMA VITTORIA STAGIONALE A
RIVAROLO
08-11-2017 11:03 - PGS REBA BASKET NEWS 

Arrivano i primi due punti anche per la compagine biancoverde Under 20, grazie alla vittoria in
trasferta a Rivarolo contro l'USAC, dopo la falsa partenza tra le mura amiche, contro Settimo.Una
partita caratterizzata gia nel primo quarto da ritmi parecchio elevati e alte percentuali al tiro, i nostri
avversari prendono subito le misure dalla lunga distanza, dalla nostra parte e Happy protagonista
assoluto, ben servito da Nazzaro e Ferrero, che segna 10 dei suoi 18 punti totali.
Seconda frazione che si apre ancora con una bomba di Rivarolo (saranno 9 a fine partita), noi
rispondiamo con punti pesanti dalla panchina; tre canestri a testa per Bosio e Linty e uno dall'arco
per Brollo ci portano sul piu 8 all'intervallo lungo.
Non cambia la musica anche nel terzo quarto, sono Zuliani per l'USAC e Sabou per Reba a
rispondersi colpo su colpo, con i padroni di casa che riescono a rosicchiare un punto prima degli
ultimi dieci minuti.
I nostri ragazzi rientrano per l'ultima frazione di gioco con l'intento di chiudere la partita il prima
possibile, neutralizzando la zona avversaria con rapidi contropiedi e secondi tiri grazie ai rimbalzi
offensivi di Happy, Linty e Sabou (rispettivamente 3, 7 e 5). Arriviamo a toccare il +17 e
commettiamo il grave errore di pensare che il risultato sia gia nostro, Rivarolo non si arrende e
mette in campo tutte le forze rimaste, con una grande rimonta arrivano ad un possesso di distanza
con poco piu di un minuto alla fine.
Gli ultimi possessi decisivi vengono cosi affidati a Ferrero, che gestisce pazientemente l'attacco ed
e preciso dalla lunetta, andando a respingere gli ultimi tentativi di aggancio dei padroni di casa.
Sono dunque bastati 38 minuti di una prestazione quasi perfetta dei ragazzi, che sono riusciti a
portare a casa il primo referto rosa, nonostante il black-out finale. Una prestazione che dev'essere
un'importante iniezione di fiducia, ma che non deve illudere nessuno, cosi come la gara contro
Settimo non aveva portato grandi allarmismi. 
Rimane importante svolgere un lavoro costante durante gli allenamenti, andando a migliore ancora
molti aspetti individuali, che saranno poi fondamentali per un buon lavoro di squadra.
Coach Brent
TABELLINO
Usac Rivarolo 85 - Reba Basket 90(20-20; 40-48; 60-67)
Catalano, Brollo 10, Linty 16, Happy 18, Bosio 9, Ferrero 20, Carchia 1, Sabou 15, Curri 1, Nazzaro,
all. Antoniotti, vice all. Ingrassia
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UNDER15: ricomincio da tre
06-11-2017 21:38 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ottima prova di carattere dei nostri ragazzi che riprendono a giocare come avevano fatto vedere
nella prima giornata, con caparbieta nel cercare il gioco di squadra , attaccando il ferro e lottando su
ogni pallone anche al cospetto di avversari fisicamente piu prestanti. Questa volta non ci siamo fatti
intimorire e abbiamo ribattuto colpo su colpo mettendo anche a tratti in campo una cattiveria 
agonistica mai vista prima. Certo non e tutto oro cio che luccica, perche invece di mettere fieno in
cascina gia dal primo quarto, le solite amnesie difensive e una indescrivibile serie di errori da sotto il
canestro in solitaria ci hanno portato punto a punto fino all'inizio del quarto quarto dove finalmente
siamo stati piu precisi facendo girare il risultato a nostro favore. In generale un'ottima prova di tutti i
ragazzi che stanno cercando di fare sempre di piu e sempre meglio quanto provato in allenamento.
Complimenti anche alla nutrita pattuglia di tifosi al seguito ,che non fanno mai mancare il loro
rumoroso supporto alla squadra.
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UNDER 18: Sconfitta in una gara combattuta e incerta
05-11-2017 21:18 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il confronto con il Nichelino regala emozioni fino alla fine a giocatori e spettatori, ma purtroppo si
conclude 55-50 a favore dei padroni di casa.
Sin dall'inizio e un confronto punto a punto, con il Reba che riesce pero a manterere sempre un
minimo vantaggio: tiri da tre e tecnica contro difesa arcigna e contropiede, alla sirena del decimo
minuto il tabellone segna 16-17 a favore del Reba. 
Stesso copione nel secondo periodo, con le difese che salgono leggermente di tono e il Reba che
vince ancora di un punto la frazione (13-12 il parziale) e porta a 2 le lunghezze di vantaggio: alla
sirena dell'intervallo 28-30 per il Reba.
Dopo il ritorno in campo e diverse rotazioni le difese aumentano il dominio tanto che nei primi 8
minuti il periodo e ancora fermo sul 6-6, il Reba pero ritrova spazi, guizzi e precisione al tiro nei 2
minuti finali e piazza un un break di 6-0 con cui porta il vantaggio a 8 punti: 34-42 alla mezz'ora per
il Reba.
L'inerzia dell'incontro pero si rovescia negli ultimi 10 minuti: falli accumulati, stanchezza, ansia e
sfortuna pesano sui giocatori in campo e purtroppo per noi il mix favorisce gli avversari, che prima
colmano il divario e poi superano il Reba di 5 lunghezze, la reazione del Reba negli ultimi 2 minuti
riesce a riaccorciare le distanze ma la maggior freddezza nei tiri liberi finali decide la partita e con
un parziale di 21-8 il Nichelino vince il periodo e si tiene i 2 punti: 55-50 il punteggio finale. 
Prossimo appuntamento la trasferta in casa del Sagrantino domenica 12 alle 20:00, mancano
precedenti fra le due squadre ma si trattera sicuramente di un incontro impegnativo per cui: forza
Reba! 
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Under 13M, si inzia con una sconfitta
04-11-2017 23:40 - PGS REBA BASKET NEWS 

Inizio sotto tono dei ragazzi dell' Under 13 maschile che esordiscono in campionato con una
sconfitta casalinga contro i valdostani dell' Etelia. L'emozione gioca brutti scherzi e l'inizio non e dei
piu brillanti. Il pesante parziale di 1-15 rimediato nel primo quarto sara decisivo per le sorti del
match.Passano i minuti, i ragazzi si sciolgono e cominciano a trovare qualche bel canestro su
azione. 7-29 all' intervallo. La difesa fa il suo, ma la precisione in attacco non e delle
migliori.Decisamente meglio il secondo tempo, con alcune buone giocate offenvive che consentono
finalmente di giocare alla pari con i nostri avversari.11-6 e 11-12 i parziali del terzo e quarto periodo.
Si esce dalla Massari con un passivo di 22 punti, ma con la consapevolezza che le basi per una
stagione positiva ci sono tutte.Suvvia, era la prima esperienza dei nostri ragazzi nel Basket dei
grandi, un po' di emozione puo starci!Appuntamento domenica per la prima trasferta contro la
Sisport. Non sara facile!
Cosi' in campo:
REBA BASKET - ETEILA 29-51 (1-15; 6-14; 11-6; 11-12)

REBA BASKET; Carena 6, Lando 10, Segreto, Totaro, Perrero 5, Dazzara 1, Giorcelli, De Gregorio
2, Romano 3, Mensio 2, Citro, Barbi Cinti
ETEILA: Gemma 3, Grattacaso 4, Pizzurro, Rastelli 4, Parisi 17, Ricci, Foretier 1, Vecchioli V. 1,
Tondo 4, Bisazza 6, Camos 6, Saltarelli 5
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Under 15: Sconfitta inaspettata
30-10-2017 18:33 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo l'ottima prova nella prima giornata per la prima in casa incappiamo in una giornata strana.
Dopo un avvivo che sembra ripercorrere le stesse trame della partita contro Venaria, appena i nostri
avversari aumentano l'aggressivita difensiva non riusciamo piu a trovare soluzioni offensive che
scaturiscono da azione corale, ma solo situazioni in isolamento che portano si qualche canestro, ma
non permettono di far girare la palla in modo da portare un compagno nella migliore situazione di
tiro. I tagli, arma vincente nella precedente partita non si vedono e chi porta palla non riesce mai a
trovare un compagno libero e alla fine e costretto a forzare un tiro che quasi sempre si ferma sul
ferro diventando facile preda dei nostri avversari che con la loro altezza dominano a rimbalzo. A
questo aggiungiamo qualche fallo stupido o fischiato troppo facilmente  ( ad entrambe le squadre )
dall'arbitro che pero per noi significa cambiare le rotazioni pensate per la partita.Giochiamo punto a
punto  fino al terzo quarto ma nel quarto,  la stanchezza e la maggiore fisicita dei nostri avversari
non ci permettono piu di essere lucidi e il divario aumenta fino al 66 a 48 per l'ECS. Alla prossima
con Usac di Rivarolo.
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UNDER 18: vince 84-70 vs Baldissero
29-10-2017 09:21 - PGS REBA BASKET NEWS 

Comincia con una vittoria il campionato per l'U18. Il Baldissero e una squadra gia incontrata lo
scorso anno - a differenza di quasi tutti gli altri avversari del girone - e in entrambi i confronti della
precedente stagione aveva prevalso nettamente il Reba. 
Il punteggio finale lascerebbe intendere un mach a senso unico anche questa volta, del resto il 7-0
dei primi minuti sembrava farlo presagire.
Il Baldissero pero si ricompatta sospinta dal tifo assordante dei suoi supporter e dopo lo
sbandamento iniziale, alza l'intensita e con una precisione al tiro libero impressionante, sfrutta al
meglio un arbitraggio imparziale ma implacabile (entrambe le compagini vanno in bonus dopo pochi
minuti); cosi il primo periodo si chiude solo 18-16 per il Reba.
Nel secondo periodo, grandi avvicendamenti nei quintetti ma la musica non cambia: punto a punto
per i primi 6 minuti con il Baldissero che riesce anche a portarsi in vantaggio, poi subisce la
reazione del Reba che accelera arrivando 46-34 all'intervallo. 
Altri ricambi per il terzo periodo - tutto di marca Reba - che si conclude con un perentorio 69-49
dopo aver sfiorato anche i 30 punti di vantaggio.
Negli ultimi 10 minuti il Reba controlla l'arrembaggio del Baldissero, al quale non basta vincere il
quarto (21-15 per gli ospiti il parziale) per rimettere in discussione il risultato. 
Primi 2 punti in classifica e prossimo appuntamento a casa del Nichelino domenica 5 novembre alle
19:00.
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UNDER 15: Ottimo inizio
23-10-2017 18:03 - PGS REBA BASKET NEWS 

Venaria - Reba
Cominciamo la nuova stagione con una bella e convincente vittoria. Alla palla a due siamo un po'
contratti e qualcuno sente l'emozione della prima partita, ma con il passare dei minuti, mettiamo in
campo grinta e gioco cercando di fare quanto provato in allenamento e i canestri non tardano ad
arrivare. Teniamo poco la palla in mano e i tagli ben fatti ci permettono di servire e ricevere palla per
un facile tiro. Recuperiamo palloni anticipando sulla linea di passaggio e pressando sul portatore di
palla avversario, confezionando anche qualche pregevole contropiede. Se a tutto questo
aggiungiamo un 5 su 7 sul tiro da tre, si capisce l'entusiasmo dei ragazzi alla fine della partita. Sono
stati bravi e si sono meritati gli applausi di tutti i genitori presenti che come sempre hanno incitato
per tutta la partita.
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Orari Segreteria
17-09-2017 19:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si comunica che la segreteria sara aperta il Mercoledi dalle 18:00 alle 19:30.
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Lo staff tecnico della nuova stagione sportiva.
17-09-2017 18:55 - PGS REBA BASKET NEWS 

A pochi giorni dall'inizio dell'attivita sportiva vi presentiamo lo staff per il settore giovanile e per il
minibasket che accompagnera i ragazzi in questo anno che ci auguriamo ricco di soddisfazioni per i
nostri colori. Uno staff di allenatori e istruttori giovani, qualificati che credono fortemente nel progetto
del Reba Basket e che vogliono trasmettere ai ragazzi la propria passione per la pallacanestro non
tralasciando la formazione umana per contribuire alla crescita non solo sportiva di tutti i nostri atleti.
Promozione: MARRA PaoloUnder 20: ANTONIOTTI AndreaUnder 18: MARRA PaoloUnder 15:
AMBROSINO AlessandroUnder 14: CHIADO' PULI ClaudioUnder 13: ANTONIOTTI AndreaUnder
14 F: MARCO Federico - FINALI RupeshUnder 13 F: NALIN GiuliaMinibasket: GRASSO Michele -
FIGLIOLIA Donato
A tutti, auguri di buon lavoro e sempre Forza Reba!!!!
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