
Stagione 2018/2019

U14 peccato 
02-06-2019 11:00 - PGS REBA BASKET NEWS 

Sconfitta nel ritornoSi perde il ritorno dello spareggio per il 7-8 posto del campionato regionale
contro il Borgoticino (73-67).Il primo quarto rimane inizialmente  in equilibrio con gli attacchi in
grande spolvero  ma nel finale prendiamo un leggero vantaggio grazie a qualche tiro da tre (19-24).
Nel secondo quarto le difese  hanno il sopravvento e manteniamo quasi inalterato il vantaggio +4
(36-40). Nel  terzo operiamo un allungo che sembra decisivo complice anche il momentaneo
infortunio di un giocatore avversario molto valido (48-62).Nell'ultimo quarto quando il ritmo e
intensita aumentano perdiamo la testa e ci facciamo raggiungere e superare (73-67). Il bilancio
della stagione e positivo: il gioco di squadra e migliorato e i ragazzi sono cresciuti anche
individualmente. Un ringraziamento agli allenatori per il lavoro fatto e ai dirigenti per
l'organizzazione e il tempo dedicato...........
Forza Reba
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U13/U14  GRANDI VITTORIE 
01-06-2019 09:34 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: si chiude a testa alta
Due partite in due giorni rappresentano l'atto conclusivo della seconda fase del campionato CSI.
Nella prima gara si affronta in casa la squadra del San Paolo. La brutta sconfitta dell'andata grida
vendetta e i nostri ragazzi partono subito determinati. Dopo i primi due quarti giocati con buona
intensita agonistica, nella ripresa diminuisce la lucidita e di conseguenza aumentano le palle perse
che consentono agli avversari di trovare comodi canestri. L'utilizzo di blocchi sulla palla da parte
degli ospiti innervosisce ulteriormente il Reba, cosi peggiora la qualita delle scelte offensive e il
vantaggio si assottiglia, ma si riesce a vincere 70-65.La seconda gara si gioca a Rivarolo. Partita
che viene subito indirizzata sui binari giusti e dove ciascun giocatore riesce a dare il proprio
contributo. Soprattutto in campo aperto e possibile assistere a buoni scambi tra compagni e la
difesa a tratti e molto aggressiva. Nonostante il solito rilassamento negli ultimi due quarti, finisce 38-
79.Quasi sicuramente questa e stata l'ultima partita della stagione nel campionato CSI per i ragazzi
2005-2006. Il bilancio tutto sommato e positivo. Diversi ragazzi si sono alternati e ognuno di loro e
sceso in campo con impegno ed ha dimostrato di essere cresciuto rispetto ad inizio anno.
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UNDER 16
28-05-2019 13:49 - PGS REBA BASKET NEWS 

utti insieme per due giorni di grandi soddisfazioni. &#128524;
Siamo riusciti a giocarci la finale del campionato regionale, cosa che all&rsquo;inizio
dell&rsquo;anno era solo nei nostri sogni, ma che piano piano siamo stati bravi a conquistarci e
questo e per noi tutti motivo di grande orgoglio!! &#128154;
Abbiamo perso, ma non ci dobbiamo sentire sconfitti perche abbiamo dato il massimo e solo noi
abbiamo giocato la finale con Trecate, solo noi siamo stati attori principali, e la delusione del
risultato non deve farci dimenticare la gioia di esserci arrivati a giocarla.
&#129321;&#128588;&#127996;
Grazie ragazzi per questa splendida stagione, vi siete regalati e ci avete regalato dei momenti di
sport indimenticabili. &#128079;&#127996;&#128525;
Siete stati grandi, passata la delusione ve ne renderete conto e sarete fieri di voi stessi, come noi lo
siamo di voi. &#128154;&#127936;
Andrea, Federico, Michele, Davide. 
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Under 13
27-05-2019 15:08 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13 &#127881;GRANDISSIMI!!!
Si chiude  con un'ottima vittoria l'ultima partita  della stagione, successo sul campo del Trivero
Basket (46-98), che e servito per confermare che siamo cresciuti. 
I ragazzi, dei coach Simone e Valerio, terminano la seconda fase del campionato regionale al 1o.
posto.
E stata una stagione importante ma altrettanto sofferta, man mano che passavano i mesi abbiamo
imparato tante cose su questo gruppo di ragazzi. Congratulazioni  per il risultato raggiunto, come
squadra e anche a livello individuale.
E la giusta reazione che chi vuole  crescere deve avere per superare il passato e migliorarsi sempre
puntando ad un futuro che sara certamente migliore.
Non ci rimane che dire un GRAZIE speciale ai nostri coach Simone Ricca e Valerio Munno per il
lavoro svolto durante la stagione, per aver coordinato questo percorso, per la fiducia e a tutti i
genitori e ragazzi che hanno permesso la riuscita di questa grandissima impresa chiamata squadra
"UNDER 13".
FORZA REBA NON MOLLARE MAI
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Under 13 Regionale maschile complemento B
20-05-2019 21:57 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13 &#127881;
BENE COSI!!Continua la buona striscia di vittorie per i nostri ragazzi, chiudiamo con un altro
successo sul campo, questo serve per andare ancora avanti.
Il REBA col suo modo di giocare aggressivo porta pressione alla squadra avversaria, che
comunque giocano riuscendo a cavarsela. 
Ottima partita di gruppo con tanti buoni passaggi e come spesso accade in questa situazione si va a
canestro con una buona manifattura.Bravi i ragazzi che come al solito non danno mai per scontato il
risultato e lottano sempre fino alla fine, con un comportamento esemplare e corretto in campo. 
FORZA REBA NON MOLLARE MAI &#128013;
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U13/U14 csi
18-05-2019 20:46 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: successo nel derby
Per i ragazzi del CSI e in programma lo scontro in trasferta contro i vicini del Monterosa. La gara si
presenta ostica, infatti all'andata si era riusciti a spuntarla solo nei minuti conclusivi.Si parte subito
forte infatti, dopo diverse partite,  finalmente si torna a mostrare una bella collaborazione offensiva e
si allunga sugli avversari. Nonostante le raccomandazioni nell'intervallo, nel terzo quarto gli ospiti
entrano meno aggressivi e subiscono 20 punti nel periodo. Quando si riaccende il cervello, si
riprende ad esprimere un buon gioco e a difendere con la giusta intensita. Importante anche la lotta
a rimbalzo che permette di avere seconde opportunita. Finisce 48-89.Se entrera in testa che e
molto piu fruttuoso (anche in partite piu combattute) un gioco corale rispetto ad un 1 contro 5 e che
bisogna mantenere alta l'attenzione difensiva nell'arco di tutta la partita, allora si potra raccogliere
qualche bella soddisfazione.
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UNDER 20: vince il testa-coda a Rivoli 
17-05-2019 18:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

Certa matematicamente della prima posizione finale nella classifica del girone, il Reba gioca la
penultima partita vs il fanalino di coda Rivoli. Il confronto, dopo qualche errore iniziale, diventa
appannaggio del Reba che lo conclude 50-70 (23-12; 20-44, 33:56 i parziali).Prossimo ed ultimo
appuntamento vs Carmagnola, in casa il 23 maggio alle 21:20 per chiudere la stagione,
possibilmente con un'ultima vittoria, riscattando la sconfitta di misura dell'andata.  
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R.I.P.
16-05-2019 18:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ci uniamo al dolore del nostro Davide Bosio per la perdita del nonno. Condoglianze.
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R.I.P.
16-05-2019 18:43 - PGS REBA BASKET NEWS 

Tutta la famiglia del Reba si stringe attorno a Samuele Besco per l'improvvisa scomparsa  del papa.
Con affetto a tutta la famiglia porgiamo le piu sentite condoglianze
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Under 13 complimento B
13-05-2019 10:51 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
E VAIIIII!!!Ottima trasferta a Novara.El REBA ha lavorato bene in settimana durante l'allenamento,
preparando il gioco per portare a casa un magnifico risultato. 
Siamo andati a giocare con serenita, consapevoli delle nostre possibilita e che dobbiamo sempre
vincere per finire bene la seconda fase del campionato.I ragazzi non sono mai da soli, ce sempre
un nutrito gruppo di tifosi che non fanno mai mancare il loro sostegno.Continuiamo cosi concentrati
e fiduciosi.
FORZA REBA NON MOLLARE MAI 
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UNDER 20: Batte il Borgomanero e vince il girone con 2
giornate di anticipo
12-05-2019 15:57 - PGS REBA BASKET NEWS 

L'U20 supera 99a 63 il Borgomanero nella terz'ultima giornata della stagione e si assicura
matematicamente ila vittoria del girone.L'avversario che aveva prevalso in entrambi i confronti nel
girone di qulificazione era gia stato superato nella partita di andata della seconda fase.Il Reba ha
condotto dal principio un incontro che non e mai sembrato in discussione nonostante l'impegno
degli avversari, e cosi conclude la stagione senza titoli ma con la soddisfazione del primo posto nel
primo girone di completamento. L'U20  prevedeva quest'anno solo una categoria, non era suddivisa
in Eccellenza, Gold e Silver, quindi un solo titolo rispetto ai 6 (fra campioni di categorie e coppe) che
invece erano previsti negli scorsi anni, per cui il risultato finale e tutt'altro che trascurabile (oltretutto
conseguito con meta compagine ancora U18).Restano ancora 2 confronti, da onorare come
impegno ma ormai ininfluenti per la classifica utili per consolidare, sperimentare e soprattutto
divertirsi insieme.
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R.I.P.
10-05-2019 14:53 - PGS REBA BASKET NEWS 

E' mancato all'effetto dei suoi cari il nonno del nostro Alessandro Casula. Tutta la famiglia Reba
esprime sentite condoglianze.
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Completamento B, seconda fase
06-05-2019 14:46 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13 &#127881;
Come si dice BUONA LA PRIMA ! 
Prima partita della seconda fase completamento B, campionato under 13. Con un buon gioco di
squadra ed un costante giro di palla  I ragazzi  ci fanno vincere la partita con un punteggio di 74-60.
Ottima prova per la nostra squadra REBA, partita sempre in controllo dei padroni di casa,
nonostante l'encomiabile voglia di lottare su tutti i palloni della squadra avversaria. 
Ci aspettano altre partite impegnative, quindi non abbassiamo la guardia. FORZA REBA NON
MOLLARE MAI 
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U13/U14 BRAVI RAGAZZI 
06-05-2019 00:59 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: si riparte col piede giusto
Prima partita del girone di ritorno nel campionato CSI che vede i nostri ragazzi affrontare in trasferta
la formazione del Condove. Memori della sconfitta di misura subita all'andata, l'incontro si presenta
non privo di insidie.Si parte pero subito forte, nonostante qualche errore di troppo in fase
conclusiva, e si costruisce pian piano un vantaggio sempre piu ampio. Nel terzo quarto avviene
l'allungo decisivo con un parziale di 3-20 che chiude ogni possibilita di rientro da parte dei padroni di
casa.Finisce 33-74. Da segnalare come tutti i ragazzi siano riusciti ad andare a referto grazie ad
una maggiore collaborazione nel gioco d'attacco. Buono l'atteggiamento dimostrato dai ragazzi.
Bisogna continuare su questa strada anche nelle prossime gare impegnative.
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U14 PECCATO 
05-05-2019 00:41 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si chiude con una vittoriaL'ultimo turno del girone per il titolo   ci ha visto affrontare i Gators di
Savigliano portando a casa una vittoria (71-65).I nostri avversari si portano subito in vantaggio
sfruttando la loro fisicita' e noi impieghiamo un po' di tempo a prendere le misure ma poi ci
riportiamo in partita (18-17). Nel secondo quarto la partita e punto a punto ma grazie a un sussulto
finale chiudiamo in vantaggio a meta gara (37-31). Nel terzo quarto acceleriamo a tratti giocando
una buona pallacanestro con circolazione di palla e raggiungiamo anche il +14 per poi chiudere sul
53-46. Ad inizio dell'ultimo quarto i nostri avversari ci raggiungono e superano a causa di un nostro
calo di concentrazione ma alla fine reagiamo e chiudiamo sul 71-65.Chiudiamo la seconda fase con
un 5 vittorie e 5 sconfitte e al quarto posto per la differenza canestri.
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&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; Gara 1:
Vittoria Cossato!
30-04-2019 09:57 - PGS REBA BASKET NEWS 

Onore ai primi della classe, con una formazione costruita per dominare, che per Gara 1 e riuscita ad
avere la squadra al completo e a sfoderare una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista!
&#128079;&#127996;&#128562;
Facciamo un in bocca a lupo a Besco Samuele, che dopo pochissimi minuti e stato costretto ad
abbandonare il campo per un taglio al sopracciglio. &#128170;&#127996;
Bravissimi gli ultimi giocatori a disposizione (non infortunati) e ai ragazzi Under 20 che in ogni modo
stanno cercando di onorare la maglia e tentare di rendere difficilissima la vita ai giocatori di
Cossato! &#128588;&#127996;&#129320;
Martedi GARA 2 &#128293;&#127936;
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U14 grandissima vittoria 
28-04-2019 16:52 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria contro la  capolistaIl penultimo turno ci ha visto affrontare fuori casa la capolista Auxilium AD
Quintum e complice una partita gagliarda abbiamo portato a casa un'inaspettata vittoria (66-
57).Iniziamo l'incontro  un po' timorosi e i nostri avversari si portano subito in vantaggio a causa di
qualche palla persa e amnesia difensiva. Il coach corre ai ripari con qualche sostituzione e troviamo
maggiore equilibrio  riducendo il distacco a soli 3 punti (15-18).Nel secondo quarto  difendiamo
molto  bene e costringiamo gli avversari a soli 9 punti segnati e per la prima volta passiamo avanti
nel punteggio  (30-27).  Nel terzo  quarto  continuiamo con una difesa asfissiante e allunghiamo sul
+ 9 (46-37). Nell'ultimo quarto si segna di piu' ma manteniamo il vantaggio (66-57). Che dire: visto
l'esito di questo incontro rimane qualche recriminazione  sulle possibilita' di raggiungere le
finali....bravi i ragazzi per la grinta con cui hanno giocato l'incontro...
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UNDER 20: Vittoria vs Savigliano e 1&deg; posto in
solitaria
20-04-2019 17:14 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo il passo falso con Sagrantino torna alla vittoria in casa il Reba U20 regolando Savigliano 74-
65 e tiene la vetta del girone in solitaria, complice la sconfitta di Cossato vs Nichelino.Combattuto
punto a punto il primo periodo (21-20 il parziale) il Reba sembra prendere il sopravvento nel
secondo ( 37-29 all'intervallo lungo), il dominio prosegue fino a meta del terzo periodo poi una
violenta reazione del Sagrantino che si avvicina a fino a -2 al 29' minuto (53-49 alla mezz'ora). Negli
ultimi 10' pero il Savigliano paga lo sforzo e il Reba riacquista terreno chiudendo con 9 lunghezze di
vantaggio.Prossimo impegno in trasferta a Nichelino il 2 Maggio alle 19:15
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U13/U14 
19-04-2019 11:19 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: buona prestazione casalinga
Per i nostri ragazzi ultima partita del girone d'andata nel campionato CSI da affrontare con la
massima attenzione per poter chiudere bene prima della pausa pasquale.L'avversario di turno e il
Rivarolo, squadra temibile affrontata anche nella prima fase.L'approccio alla gara e promettente,
infatti la difesa concede poco agli ospiti e l'attacco punisce con conclusioni ben costruite ad alta
percentuale.Nella ripresa, grazie ad una ritrovata intensita, avviene l'allungo decisivo che permette
di condurre fino al termine la gara senza troppe preoccupazioni. La partita termina 66-55.Si e visto
finalmente da parte dei ragazzi un atteggiamento combattivo che ci si augura possa accompagnarli
per tutto il resto del campionato.
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U14
14-04-2019 23:46 - PGS REBA BASKET NEWS 

Nuova sconfitta contro RostaRitorno contro il Rosta che ci aveva sconfitto di 1 punto alla Massari..
questa volta perdiamo di 9  (82-73) ma rimaniamo in partita fino a 3 minuti dalla fine.Iniziamo bene
l'incontro  con molto ritmo e discreta circolazione  della palla.Le difese sono un po' distratte e il
punteggio  del primo quarto e' elevato ma in equilibrio   (24-26).Nel secondo quarto  le difese hanno
il sopravvento  e si segna poco (38-36).  Nel terzo  quarto   si riprende a segnare da entrambe le
parti (5353).Nell'ultimo aumenta nuovamente il ritmo  ma incomincia ad affiorare la stanchezza ed
abbiamo un paio di uscite per 5 falli  che ci tagliano le gambe sul finale  82-73. Gli avversari si sono
dimostrati superiori ma noi siamo stati bravi e rimanere in partita fino alla fine.
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&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; sconfitta ma
Play Off!! &#129321;
11-04-2019 00:14 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita intensa con Beinasco, dove i padroni di casa scendono in campo con autorita solo nel primo
quarto &#129300;
poi cala il buio totale e il Reba lascia campo aperto a Beinasco , che vendica la partita
dell&rsquo;andata dove il Reba fu corsaro in casa loro. &#128533;
Con i risultati dagli altri campi pero arriva la piacevole notizia che anche quest&rsquo;anno ci
saranno i Play Off! &#129395;&#128588;&#127996;
TUTTI CARICHI!! &#128170;&#127996;&#128527;
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U14 ritorna il sole 
07-04-2019 23:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si ritorna alla vittoria..Dopo un filotto di 4 sconfitte non sempre meritate arriva finalmente un
successo contro il Savigliano (90-51).La partita e ininfluente ai fini della qualificazione ma i ragazzi
hanno giocato bene.Iniziamo bene l'incontro  con buona circolazione della palla e un gioco piu
corale chiudendo il quarto sul 23-13.Nel secondo continuiamo sulla falsa riga del primo
incrementando il vantaggio (48-27).  Nel terzo  quarto   continuiamo con la circolazione di palla e
pregevoli combinazioni in attacco e aumentiamo l'intensita difensiva. (78-37).Nell'ultimo gestiamo la
partita chiudendo  90-51. Bella prova di squadra  dei ragazzi con consegunte distribuzione dei punti.
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Under 13 Regionale maschile 
07-04-2019 20:48 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
Vince ancora il REBA, nell'ultima partita del girone verde.Accanto a minuti di qualita, non mancano
gli errori di concentrazione e palle perse. Bellissimo nel primo quarto (22-9), pessimo nel secondo e
terzo quarto (7-12)(14-17) e solo discreto nell'ultimo (12-11)ma quel tanto che basta per prenderci i
2 punti. Il LO. Vi si avvicina, ma al finale subisce il rientro del REBA.Le prestazioni individuali sono
ancora da correggere, come i cali di concentrazione durante le gare che ormai si ripetono dall'inizio
del campionato."Piu dil risultato, interessa l'atteggiamento al termine della prima fase". Abbiamo
lavorato bene, abbiamo dimostrato una grande maturita, dobbiamo continuare a correggere tutti gli
aspetti negativi, dobbiamo imparare a lasciare in campo nostro cuore per un bellissimo sport
chiamato PALLACANESTRO. 
FORZA REBA NON MOLLARE MAI 
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UNDER 20: Traferta vittoriosa a Cossato
07-04-2019 14:07 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo il passo falso a Carmagnola, il Cossato aveva raggiunto il Reba al primo posto provvisorio con
la prima giornata di ritorno che proponeva proprio la trasferta difficile al Pala Aguggia. Il Reba
spinge subito sull'acceleratore e prendendo un solido vantaggio, soffre un po' solo nel terzo periodo
e chiude il confronto difendendo e consolidando la prima posizione in classifica (17-29, 19-40, 41-
57, 62-77 i parziali).Prossima partita al Pala Massari giovedi alle 21:20 vs Sagrantino

		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


&#128227;SERIE D&#128227;
06-04-2019 11:11 - PGS REBA BASKET NEWS 

Sconfitta in trasferta per la Serie D. &#128071;&#127996;
Infortuni vari, stop precauzionali e assenze giustificate portano la nostra prima squadra a
presentarsi a Mondovi in un assetto tutto nuovo, con la consapevolezza delle possibili difficolta e
con la voglia in ogni caso di dare il massimo! &#128170;&#127996;
L&rsquo;inizio nel match sembra essere equilibrato, ma dopo 3 minuti compare un totale blackout
della squadra ospite, che regala facili conclusioni ai padroni di casa, ed inizia cosi una battaglia
personale con i ferri di casa...&#128563;
Dopo aver ruotato subito tutti i ragazzi a roster, nel secondo quarto il Reba riesce a rosicchiare
punto su punto e a mostrare una compattezza che la porta in vantaggio dopo due minuti
dall&rsquo;inizio della terza frazione.&#128562;
purtroppo al primo vantaggio ospite si rispegne l&rsquo;interruttore e si risprofonda fino al -20...
&#128553;
La partita si conclude con una vittoria di Mondovi 82-68! &#129296;
Mancano 2 partite al termine della Regular Season e, in attesa di recuperare piu pezzi possibili per i
play off, bisognera entrare nell&rsquo;ottica che la difesa deve essere il nostro tutto e concentrarci
su quello se si vorra strappare qualche vittoria nel finale di stagione... altrimenti le nostre possibilita
di competere diventeranno inesistenti. &#128533;
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U14 
02-04-2019 21:21 - PGS REBA BASKET NEWS 

Quarta sconfitta consecutivaPrima  partita del girone di ritornoper il titolo regionale affrontiamo
l'ETEILA ad Aosta per la quarta volta in questa stagione consapevoli dell'importanza della posta in
palio e delle difficolta' di giocare su questo campo.Finisce con un onorevole sconfitta condizionata
da qualche decisione arbitrale discutibile (82-80). Finalmente siamo a ranghi completi anche se
qualche effettivo ha ancora qualche acciacco.La partita inizia con i nostri ragazzi i che mostrano fin
da subito una buona fisicita'  e una discreta organizzazione che  ci permette  di stare avanti fino a
meta quarto poi complice qualche fallo chiudiamo sotto sul 26-22.Nel secondo quarto teniamo botta
e chiudiamo sotto di 2 lunghezze (47-46).  Nel terzo  quarto  gli avversari cercano di allungare ma
limitiamo i danni nonostante qualche uscita prematura per falli.. Nell'ultimo quarto rientriamo e
operiamo anche il primo sorpasso sul 70-72 ma poi ci vengono fischiati 3 tecnici e un antisportivo 
che indirizzano la gara sul 82-80 per gli avversari. Bella prova dei ragazzi che mentalmente sono
rimasti dentro all'incontro nonostante le difficolta. 
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U13/U14
02-04-2019 21:10 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: vittoria nel derby
Terza partita dei nostri ragazzi nella fase finale del campionato CSI che li vede impegnati in casa
contro i vicini del Monterosa.Questa volta l'approccio alla gara e buono, le azioni d'attacco sono
fluide e soprattutto si riesce a correre bene in contropiede. Nel secondo quarto il Reba commette il
grave errore di smettere di giocare con la medesima concentrazione e, con un eloquente parziale di
16 a 28, il Monterosa ritorna a contatto.Nel terzo quarto i padroni di casa cercano di essere piu
aggressivi in difesa e riescono a limitare gli avversari scavando un piccolo margine. La partita non e
pero finita e nuovamente gli ospiti hanno la forza di riagganciare i nostri ragazzi. Negli ultimi 4 minuti
finalmente il Reba spinge sull'acceleratore prendendo 8 punti di vantaggio che vengono gestiti fino
al termine della gara. Finisce 69-63.Dalla prossima partita si vuole vedere scendere in campo una
squadra con un altro volto soprattutto in fase difensiva e con maggiore volonta di giocare insieme.
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Under 13 Regionale maschile 
01-04-2019 08:03 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
Torniamo al successo dopo lo stop casalingo.Partita giocata male sin dall'inizio, una vittoria in
trasferta, con partenze troppe timorose a dispetto dal vantaggio fisico.Ragazzi poco concentrati che
non sono mai riuscite ad imprimere il giusto ritmo all'incontro, palle perse e tiri sbagliati (il nostro
solito ritornello).Soltanto nell'ultimo quarto a fine gara i ragazzi riescono a tirare fuori un po di grinta
chiudendo la partita con punteggio di 39-54.
Una lezione che servira sicuramente al gruppo, questa settimana prepariamo la nostra ultima partita
dil girone e poi si vedra.
FORZA REBA NON MOLLARE MAI &#128013;
Tabellino Marchese 27,Mantia 13,Arizio 10,Vanegas 8,Moro 3,Biondo 2, Empoli 2 totale 54
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CSI U13/U14  prima vittoria 
24-03-2019 23:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: ritorno alla vittoria
Seconda partita dei nostri ragazzi nella fase finale del campionato CSI e arriva la prima vittoria in
casa del Basket Chieri.Gara combattuta dall'inizio alla fine con nessuna delle due squadre che e
riuscita a produrre un parziale per stabilire un divario importante. Chieri ha messo in campo un bel
gioco corale che le ha permesso di trovare buone conclusioni ad alta percentuale, mentre il Reba si
e affidata maggiormente a soluzioni individuali e al contropiede. Solo nel finale, grazie alla crescita
della pressione difensiva, la formazione ospite e stata in grado di allungare e di concludere la gara
in relativo controllo. Finisce 44-48.L'atteggiamento con cui i ragazzi sono scesi in campo e stato
apprezzabile, ma bisogna continuare a lavorare per trovare una maggiore collaborazione in fase
offensiva.Ora testa alla prossima difficile partita!
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Under 13 Regionale maschile 
24-03-2019 11:11 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
Pomeriggio difficile per i nostri ragazzi, che perdono in casa contro il basket Cigliano.La partita di
oggi vale piu di mille allenamenti perche ci insegna che prima della capacita e delle vittorie, ci sono
grande prestazioni. Gia dal primo quarto infatti la squadra avversaria parte carica e non si ferma, il
REBA gioca i  quarti con grande intensita nella ricerca del contropiedi. Buona partita anche se a fasi
alterne, qualche palla persa e qualche decisione affrettata favoriscono gli ospiti che comunque, si
impongono meritatamente.Facciamo i complementi ai ragazzi e ai coach per il tipo di atteggiamento
di grande agonismo dimostrato, resta da migliorare ormai e una costante la precisione a i tiri, ma la
strada imboccata e quella giusta.
FORZA REBA NON MOLLARE MAI &#128013;
Tabellone Liberti 26, Marchese 7,Vanegas 4,Mantia 4,Destiny 4, Perdicchizi 2 totale 47
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U14 terza sconfitta 
23-03-2019 19:23 - PGS REBA BASKET NEWS 

Terza sconfitta consecutivaNella ultima partita del girone di andate  per il titolo regionale affrontiamo
il GATORS a Savigliano e rimediamo la terza sconfitta consecutiva (60-46). Purtroppo abbiamo
ancora qualche defezione  per infortunio.  La partita inizia con i nostri avversari che mostrano fin da
subito una buona fisicita'  e una discreta organizzazione che  ci mette in difficolta e siamo costretti a
rincorrerli nel punteggio .Il quarto si chiude sul  (20-12). Nel secondo quarto la musica non cambia e
la partita e  spesso interrotta a causa di un arbitraggio molto valido ma che non perdona nulla in
fatto di passi ma riusciamo a rimanere in scia (31-27).  Nel terzo  quarto continuiamo a rincorrere gli
avversari (43-38). Nell'ultimo quarto sembra che finalmente si trovi una quadra e un maggiore
equilibrio e per la prima volta mettiamo anche la testa avanti nel punteggio ma ci fermiamo a quota
46  e i nostri avversari ci risorpassano chiudendo  sul (60-46).E' mancata la circolazione della palla
e organizzazione di squadra.Complimenti per l'impegno di coloro che sono scesi in campo.
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UNDER 20: vince anche la penultima di andata
23-03-2019 09:06 - PGS REBA BASKET NEWS 

Finisce 78-62 il confronto fra testa e coda del girone che il Reba conduce a punteggio pieno prima
del giro di boa.E sono ora 7 i risultati utili consecutivi.Martedi 26 trasferta serale a Carmagnola con
la possibilita di chiudere il girone di andata a punteggio pieno.
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&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; di nuovo
vittoria!
20-03-2019 23:13 - PGS REBA BASKET NEWS 

&bull;
Si ritorna alla vittoria tra le mure di casa.! &#129305;&#127996;
All&rsquo;andata Savigliano ci aveva dato una dura lezione in casa loro, ma la musica a Torino e
stata diversa... &#128527;
il Reba parte subito forte, dimostrando un&rsquo;unione di squadra che si era un po&rsquo;
smarrita nel girone di ritorno, con un 8-0 che piega subito gli ospiti! &#128526;
Durante il match Savigliano si porta per due volte al -1, ma il Reba con serenita e controllo della
gara risponde colpo su colpo, e la partita scivola liscia con due preziosi punti conquistati!
&#129395;&#128588;&#127996;
Da segnalare la matematica salvezza raggiunta da neopromossa con 4 giornate di
anticipo!!&#129321;
Ora bisogna lavorare ancora piu uniti per toglierci altre soddisfazioni e provare a rimanere nei play
off con tenacia!! &#128170;&#127996;
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CSI  U13:U14
20-03-2019 00:23 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: falsa partenza
Per i nostri ragazzi ricomincia il campionato CSI, con la seconda fase che prevede un girone a 6
squadre con andata e ritorno.La prima gara ci vede affrontare tra le mura amiche il Condove.L'inizio
non promette bene, infatti si va subito sotto toccando la doppia cifra di svantaggio. Nel corso del
secondo quarto la squadra sembra dare qualche segno di vita con maggiore intensita e
concentrazione sia in attacco che in difesa. Il primo tempo si conclude sul 23-28.Alla ripresa del
gioco l'atteggiamento e giusto e si riesce ad alzare l'aggressivita nella fase difensiva e a rimbalzo
ripartendo bene in contropiede. L'ultimo quarto viene giocato punto a punto, ma gli episodi e un po'
piu di reattivita nel finale spostano l'ago della bilancia in favore del Condove. Finisce 43-47.Bisogna
buttarsi subito alle spalle questa sconfitta e pensare a fare meglio nelle prossime dure gare.
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Under 13 Regionale maschile 
17-03-2019 21:52 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13 &#127881;
Partita diversa dal solito che ha poco da raccontare. Nella prima parte non ci sono azioni
entusiasmanti , nel primo quarto l'aggressivita e la determinazione del REBA hanno portato la
squadra a chiudere con un punteggio di +5. 
Secondo quarto i nostri ragazzi hanno ceduto un po di spazio al Vittoria, lasciando alle loro
incursioni e opponendosi sempre meno al dilagare dei punti anche questo quarto sara chiuso con
un +5 per noi. 
Al terzo quarto il Vittoria rimonta la partita senza grande emozioni e si chiude con un pareggio di 46-
46. 
All'ultimo quarto I ragazzi si svegliano, negli ultimi minuti si macinano molti punti, la situazione si
sblocca con diversi canestri in contropiedi e finisce la partita con una grandissima prestazione, il
REBA porta a casa il risultato a +14 punti. (50-64).
Non abbiamo nulla di chiedere alla classifica ora, e quindi possiamo concentrarci sui nostri veri
obiettivi "vincere le prossime tre partite" dil girone, ragazzi ci mettiamo quella sana "pazzia che
questo sport richiede" 
FORZA REBA NON MOLLARE MAI Tabellino Liberti 29,Mantia 12,Marchese 8,Perdicchizi
6,Vanegas 5,Favazza 2,Malemacci 2, totale 64 punti
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U14  Seconda sconfitta 
17-03-2019 07:19 - PGS REBA BASKET NEWS 

Sconfitta contro la capolista
 Nella quarta partita del girone per il titolo regionale affrontiamo la capolista AD QUINTUM e
rimediamo la seconda sconfitta consecutiva (56-87). Purtroppo complice qualche assenza per
infortunio le rotazioni per il coach  sono ridotte all'osso.  La partita inizia con i nostri avversari che
mostrano fin da subito un atletismo e un gioco di quadra superiore  e con un parziale di 12-0 ci
spiegano perche' quest'anno  non hanno mai perso un incontro .Il quarto si chiude con una nostra
reazione di orgoglio (11-26). Nel secondo quarto la musica non cambia (25-50).  Nel terzo  quarto
riusciamo a difendere meglio il canestro (41-69). Nell'ultimo quarto saltano un po' gli schemi  e i
nostri avversari si dimostrano atleticamente piu' preparati e l'incontro finisce sul (56-
87).Oggettivamente i nostri avversari si sono dimostrati superiori e anche con la squadra al
completo il risultato non sarebbe cambiato. Complimenti per l'impegno di coloro che sono scesi in
campo. Continuiamo a crederci perche siamo  in lizza ancora per  il secondo posto.
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UNDER 18 3c3: Crea e disfa il Reba
16-03-2019 14:42 - PGS REBA BASKET NEWS 

Al concentramento di Piossasco si presentano quartetti anche Novi+(addirittura 3 squadre) e
Crocetta, compagini che militano nell'eccellenza e non erano segnate nell'elenco provvisorio.Il Reba
presenta 2 gruppi e in tutte i confronti dimostra il suo valore, in particolare il Reba1 nel suo girone
sconfigge al primo confronto Novi+2 (che poi vincera il girone), perde di strettissima misura con il
Crocetta e maramaldeggia con Bussoleno, tenendo il primo posto del girone che avrebbe
confermato (qualificandosi per la fase successiva) se avesse vinto l'ultima partita con Orbassano,
...e qui purtroppo peccando forse un po' di presunzione perde di una lunghezza partita e
qualificazione...Rimane la soddisfazione di aver giocato alla pari con quartetti formati da coetanei
che giocano a livelli nazionali insieme a un pizzico di rimpianto.
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Campionato Under 13
13-03-2019 11:09 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
Il REBA torna da San Giorgio Canavese con una vittoria 58-47. Partita tutt'altro che facile per i
nostri ragazzi, che incontrano per la prima volta il GOLDEN RIVER.
All'andata gli avversari non si erano presentati, per cui non erano note le potenzialita. La partita
inizia subito in salita perche gli avversari adottano il gioco a zona (unica squadra nel girone) con
difesa schierata ad occupare tutta l'area sotto canestro. I ragazzi del REBA spaesati da questa
modalita, non riescono ad esprimere il proprio gioco ma privilegiano il tiro da fuori con buona
precisione che portano a chiudere il primo quarto 13-9.Precipita la situazione nel secondo quarto il
costante ripetuto gioco del Golden River mette in confusione i nostri ragazzi che perdono per 18-9
passando al svantaggio a - 6.Provvidenziale l'intervallo dove la squadra si raccoglie nello spogliatoi
attorno al coach Simone, che anche questa volta riesce a mettere ordine nelle teste confuse dei
ragazzi.
Terzo e quarto tempo a senso unico per il REBA (16-5)(20-14) i blocchi diventano meno terribile, la
difesa torna ad essere attenta ed incisiva e le ripartenze brucianti lasciano sul posto gli
avversari.Ottima prova di maturita, avanti cosi "testa e gambe" verso la prossima partita.
FORZA REBA NON MOLLARE MAI &#128013;
Tabellino Liberti 22, Marchese 20, Mantia 6, Vanegas 6, Favazza 2, Massa 2 totale 58
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SERIE D !!
11-03-2019 09:09 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; Derby salesiano conquistato!
&bull;
I ragazzi della Serie D tornano alla vittoria nel campo del don Bosco Rivoli!! &#129321;
Partita combattuta fino a meta, dove il Reba commette troppe ingenuita e di conseguenza Rivoli
rimane in gara... &#128555;
Nel terzo e quarto quarto si amministra la partita e il divario aumenta!! &#128170;&#127996;
Da segnalare l&rsquo;esordio storico del primo 2003 del Reba, Cera Luca, che si iscrive anche a
referto con 4 punti! &#128527;&#128588;&#127996;
&#128284; Ancora 5 partite da giocare con fame e agonismo. &#128074;&#127996;
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UNDER 20: 6 vittoria consecutiva!
10-03-2019 12:41 - PGS REBA BASKET NEWS 

Trasferta a Borgomanero per l'U20 contro un'avversaria che nella prima fase aveva sconfitto il Reba
in entrambe le partite. Quindi confronto particolarmente sentito e temuto.La partita prosegue punto
a punto per i primi 20 minuti, con il Borgomanero pero sempre avanti (17-16, 31-28 i parziali). Dopo
l'intervallo pero l'inerzia dell'incontro va a favore del Reba che alla mezz'ora e in vantaggio di 4
lunghezze (42-46) e nell'ultimo quarto allunga perentoriamente fino alla resa degli avversari:  61-75
il punteggio finale.Nel prossimo incontro l'U20 ospitera il Rivoli cercando di prolungare l'imbattibilita.
 
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


UNDER 20: Allunga la striscia vincente vs Nichelino
10-03-2019 12:36 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il Reba ospita Nichelino per la quarta partita della seconda fase e fatica nei primi minuti contro la
difesa avversaria, poi prende le misure e progressivamente incrementa il vantaggio 14-8, 34-25, 47-
37 i parziali per poi chiudere con 62-43 che conferma il Reba ancora al primo posto a punteggio
pieno.
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U14 prima sconfitta peccato 
09-03-2019 23:23 - PGS REBA BASKET NEWS 

Nella terza partita del girone per il titolo regionale affrontiamo il ROSTA non con la giusta
concentrazione e intensita e rimediamo una sconfitta di misura  (75-76). La partita inizia con i nostri
avversari avanti ad inizio quarto e noi come assopiti e incapaci di adeguarci a un metro arbitrale
molto fiscale che vede fin da subito il coach costretto ad anticipare cambi per i troppi falli di qualche
effettivo.Il quarto si chiude sul 17 pari. Nel secondo quarto non riusciamo a cambiare ritmo e siamo
molto nervosi chiudendo sotto di 2 (37-39).  Nel terzo escono via via molti effettivi per il
raggiungimento dei 5 falli e questo riduce le rotazioni.Cio nonostante chiudiamo 61-58. Nell'ultimo
quarto riusciamo a mettere qualche punto di margine  ma quando sembra fatta subiamo la rimonta
degli avversari che si concretizza con il tiro libero finale su fallo commesso ormai a tempo scaduto
ma che l'arbitro assegna.Si e vista  una brutta partita  con poca intensita  e molto nervosismo anche
per il metro arbitrale che non abbiamo interpretato correttamente. Nulla e  perduto e da partite 
come queste bisogna trarre degli insegnamenti per non commettere piu gli stessi errori.
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U14 seconda vittoria bravissimI
03-03-2019 21:56 - PGS REBA BASKET NEWS 

Siamo al secondo capitolo del girone per il titolo regionale. Affrontiamo il METALRESINE
SAVIGLIANO con la giusta concentrazione e consapevoli della nostra forza portiamo a casa la
partita (48-90).La partita ci ha visto essere sempre avanti nel punteggio con i nostri avversari che ci
hanno tenuto botta nel solo nel primo quarto. Iniziamo con buona concentrazione e molto ordinati i
attacco e il primo quarto si chiude (7-18). Nel secondo quarto aumentiamo l'intensita e facciamo il
primo break  chiudendo il tempo sul (23-43). Nel terzo allunghiamo ulteriormente (34-63). Nell'ultimo
quarto manteniamo la concentrazione chiudendo con il massimo vantaggio 48-90. Si e vista per
buona parte della partita una buona circolazione della palla e occupazione degli spazi in
attacco.Prepariamoci ai prossimi incontri allo stesso modo e i risultati continueranno ad arrivare.
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UNDER 20: Vince anche con Savigliano
03-03-2019 14:24 - PGS REBA BASKET NEWS 

L'U20 espugna anche il pala Ferrua e con il risultato di 58-65 batte Savigliano e porta a 4 la striscia
vincente (3/3 nella seconda fase) confermandosi per ora al primo posto solitario del girone. Incontro
condotto sempre in sicurezza per i primi tre quarti per poi gestire negli ultimi 10' la reazione del
Savigliano (13-20, 24-38, 38-52 i parziali).
Nel prossimo incontro, il 7 marzo alle 21:20, il Reba ospitera il Nichelino per provare a confermare
ancora la fase positiva.
 
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; 3 partite in
una dove purtroppo il Reba ne esce sconfitto.
25-02-2019 21:37 - PGS REBA BASKET NEWS 

I padroni di casa partono subito in vantaggio, sospinti dai canestri di Parente/Spinoso, e il Reba
sembra non essere pervenuto nei primi due quarti. &#128553;
Dopo la pausa il Reba esce dal suo torpore e riesce a ricucire uno svantaggio di 7 punti e a portarsi
al piu 10 a quattro minuti dalla fine! &#128558;
Da questo momento inizia uno show personale di Parente contro il Reba, arrivando a segnare sulla
sirena la bomba del sorpasso, a 2 secondi dalla fine da oltre gli 11 metri...&#128562;!!
Tanto da lavorare in palestra per rialzare da subito la testa la prossima settimana contro il CUS
Torino, che arriva da ottime prestazioni nelle ultime partite. &#128170;&#127996;
Ora compatti! &#128588;&#127996;
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Campionato under 13
25-02-2019 14:05 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13&#128226;VITTORIA!!!! 
Nella palestra Massari, si e giocata la partita di basket dell&rsquo;under 13 REBA contro il S.E.A.
SETTIMO Il riscaldamento scorre veloce secondo i ritmi incalzanti dettati dai due coach, quasi a
preludio di cio che pochi minuti dopo sarebbe successo in campo. 
Ottimo inizio con un attacco molto produttivo dei nostri ragazzi. I padroni di casa approcciano il
match come una finale, chiudendo il primo quarto con un importante 23-5.
Gli ospiti, con orgoglio, riescono piu volte a tirare fuori la grinta, andando spesso a segno. I parziali
dei quarti successivi sono tutti a leggero favore del Settimo (14-16) (14-15) (15-20), ma
l&rsquo;ampio vantaggio conquistato nel primo quarto ha permesso al REBA di vincere la partita
con ampio margine (66-56).
Il REBA porta a casa 2 punti importantissimi. Bravi i giocatori e bravi i coach a mantenere alta la
grinta ma anche la calma.
Onore ai RAGAZZI del Settimo che non hanno mai mollato, dimostrando correttezza e sportivita.
Per questo gruppo di ragazzi adesso alcuni giorni di riposo e poi si torna in campo a lavorare sodo,
visto che per continuare ad andare avanti bisognera fare pochi calcoli ma tanti canestri.FORZA
REBA NON MOLLARE MAI
Tabellino Liberti (34),Vanegas (12),Mantia(8),Marchese(4),
Padolano(2),Destiny(2),Arizio(2),Favazza(2) totale 66
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UNDER 20: Buona anche la seconda 
24-02-2019 18:48 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda partita della seconda fase e seconda vittoria, una partita mai in discussione condotta fin
dal principio (10-25, 21-40, 35-68, 45-73 i parziali), che, visti i risultati degli altri campi, consente il
primo posto del girone in solitaria al Reba. 
Lunedi insidiosa trasferta a Savigliano l'U20 provera ad allungare la striscia positiva.
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U14 GRANDE VITTORIA 
23-02-2019 23:58 - PGS REBA BASKET NEWS 

Iniziamo il girone per il titolo regionale quasi da dove avevamo finito quello di qualificazione cioe 
affrontando ETEILA e riuscendo ad avere nuovamente la meglio per  (75-65).La partita ci ha visto
essere sempre avanti nel punteggio ma senza riuscire ad accumulare un vantaggio rassicurante. 
Iniziamo  con buona concentrazione e intensita' ma gli avversari rispondono  punto  su punto e il 
primo quarto si chiude  (19-15). Nel secondo quarto commettiamo qualche errore di troppo da sotto
e gli avversari arrivano a -2 ma nel finale del tempo riallunghiamo  (43-32). Nel terzo gli avversari 
rimangono in partita e il nostro vantaggio si stabilizza sul + 10 (64-54). Nell'ultimo quarto complice la
stanchezza di entrambe le squadre  e i molti errori il risultato si fissa sul  75-65.Abbiamo portato a
casa il risultato e a tratti si e vista una buona circolazione di palla ma per i prossimi impegni
occorrera una maggiore costanza per tutto l'incontro.
Tabellino: Lando 2, Hatmanu, Romano 28,Totaro 4, Perrero 5, Dazzara,Giorcelli 17,  De Gregorio 2,
Schiavi, Mensio 5, Pedretti 8,  Caturelli 4.
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U13/U14 
20-02-2019 01:05 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: foglio giallo
Ultima gara di CSI nel girone di qualificazione che vede i nostri ragazzi impegnati in casa contro il
Cigliano Torrazza.Gli avversari si confermano essere la bestia nera del Reba, infatti, dopo la
sconfitta subita all'andata, ne arriva un'altra al ritorno.Partono bene i padroni di casa che riescono a
trovare buone soluzioni in attacco, ma in difesa concedono troppo e alla fine del secondo quarto
arriva il parziale che porta il Cigliano in vantaggio.Alcuni minuti della ripresa fanno sperare di
riuscire a riagganciare gli avversari, tuttavia e solo una fiammata che non trova continuita. Grazie
alla maggiore aggressivita (soprattutto sotto i tabelloni) gli ospiti mantengono la doppia cifra di
vantaggio. Nell'ultimo periodo c'e spazio per tutti e la differenza nel punteggio viene nettamente
ampliata. Finisce 53-78.Sconfitta tutto sommato indolore per il Reba che dovrebbe comunque
passare alla seconda fase, ma fa capire che c'e molto su cui lavorare e che bisogna presto
imparare ad adattarsi allo stile di gioco messo in campo dagli avversari in questo campionato.
Tabellino: Luciano, Mallemaci, Arizio, Hatmanu 11, Massa, Dazzara 15, Laurieri, De Gregorio 8,
Schiavi, Ulinici 3, Citro 14, Segreto 2
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SERIE D !!
19-02-2019 14:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; vittoria in casa!
&bull;
I ragazzi della Serie D erano chiamati a una partita sentita (all&rsquo;andata persa di 1 solo punto)
contro l&rsquo;Atlavir Rivalta! &#128588;&#127996;
Il risultato una vittoria per 66-61! &#129321;&#129395;
La partita e stata condotta dai ragazzi del Reba per tre quarti, ed il punteggio e sempre stato un
elastico da + 4 a + 8..&#128170;&#127996;
Purtroppo nell&rsquo;ultimo quarto un po&rsquo; d&rsquo;ansia e scelte affrettate facilitano il
sorpasso degli ospiti che si portano fino al +7! &#128562;
Una scossa mentale scuote dal torpore i padroni di casa, che a 5 minuti dalla fine e con diverse
palle recuperate e concentrazione/fame riducono lo svantaggio e tornano a condurre il
match...Vincendolo!! &#128170;&#127996;&#128527;
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Under 13 maschile regionale 
17-02-2019 22:14 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#127881;UNDER 13&#127881;
PECCATO (55-51)&#9977;&#65039;&zwj;&#9794;&#65039;Si comincia con un primo quarto, dove i
ragazzi sono poco concentrati, manca anche l'aggressivita e la determinazione, ed hanno ceduto 
subito troppi spazi all'avversario (12-7).&#127936;
Il secondo quarto, il REBA trova la strada giusta facendo una rimonta e con una tecnica di gioco e
opponendosi, alle loro incursione riescono a portare avanti la partita(27-30).&#128588;
Andiamo nello spogliatoio per sentire i consigli dei Coach, ma nella ripresa tutti ancora in partita, per
i primi minuti poi c'e un minimo strappo e un momento di stasi USAC ricorre vari tipi di zona e i
ragazzi impiegano qualche minuto ad adeguarsi cosi di permettere di recuperare qualche punto, 
facilitato dagli errori del REBA  (42-44).&#129300;
L'inizio dell'ultimo quarto e tutto di marcatura costante, i ragazzi reagiscono con orgoglio, ma manca
la convinzione e il tempo per tentare una rimonta, certamente non aiutano le tante, troppe palle
perse acummulate durante tutto l' incontro, alla fine GIORNATA STORTA da dimenticare in fretta,
adesso c'e da affrontare al meglio la prossima gara in casa contro il Sea Settimo. 
Cerchiamo di ritrovare la qualita di gioco mostrata da questo gruppo dall'inizio della stagione.
&#128170;
FORZA REBA NON MOLLARE MAI &#128013;
Tabellino Liberti (22), Marchese (8),Mantia (6),Vanegas (4),Biondo (4),Empoli (3),Perdicchizi
(2),Padolano (2) totale 51
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UNDER 20: 104-79 vs Cossato
17-02-2019 15:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ritmo e prevalenza degli attacchi sulle difese hanno caratterizzato il primo incontro della seconda
fase contro un avversaria tecnica, determinata ma con una panchina corta.Partenza decisa del
Reba che conduce (fino a 6 punti di vantaggio) nei primi minuti e poi reazione vigorosa degli ospiti
che ricuciono: 27-27 al termine del primo quarto.Secondo periodo che vede inizialmente prevalere il
Cossato con alte percentuali da 3, time out e contro reazione del Reba    55-49 all'intervallo lungo. Il
Reba accelera nel terzo quarto e scava un solco di sicurezza: 86-69 alla mezz'ora.Ultimi 10 minuti
ancora di marca Reba che chiude con 104-79 sul tabellone.Gia lunedi seconda partita vs
Sagrantino.
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&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; Cherasco
battuta!
14-02-2019 08:55 - PGS REBA BASKET NEWS 

In una trasferta che poteva avere mille insidie i ragazzi di Torino escono con un ottima vittoria!!
&#129321;&#128588;&#127996;
Testa subito alla prossima contro Rivalta, squadra che ci diede un grosso dispiacere nel girone di
andata! &#128170;&#127996;
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


Under 13 regionale
10-02-2019 20:45 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;UNDER 13&#128227;
EVVIVAAA!Avevano detto di vincere facile, eppure chi ha vinto? 
I  coach Simone e Valerio sfruttando al meglio il break nello spogliatoi prima della partita, riescono a
caricare al massimo i ragazzi. &#9977;&#65039;&zwj;&#9794;&#65039;
All'inizio il REBA e sembrato un orologio svizzero, asfissiante in difesa e convincente in attacco,
dove le scelte tattiche sono sembrate sempre corrette, concedendo pochissimo alla squadra
avversaria.&#128170;
Grazie ad uno strepitoso primo quarto vinto, (24-10), il REBA dimostra di essere in gara, il Saluggia
prosegue la partita facendo capire che non sono disposti ad arrendersi. &#127936;
Superato lo shock del primo quarto, il Saluggia incomincia ad impostare meglio il suo gioco e i
risultati si vedono nel secondo e terzo quarto (18-16) (6-18), ma i nostri ragazzi non si lasciano
intimorire. 
Nell'ultimo quarto il rendimento e apparso troppo altalenante, accanto a picchi elevati di intensita e
qualita di gioco, al termine di una partita con ritmi troppo forti,  il REBA vince (59-54) e rimaniamo in
lotta per la classifica. &#128588;
Soddisfatti i coach hanno riconosciuto  il grande impegno in campo di tutta la squadra ma
soprattutto "di aver dimostrato a noi stessi che con tenacia, impegno e perseveranza siamo alla pari
di tutti". &#129300;
Prossimo turno, trasferta a Rivarolo, lavoriamo forti, accompagnati della giusta concentrazione e
convinti della nostra potenza. 
FORZA REBA NON MOLLARE MAI&#128013;
Tabellino Liberti 37, Mantia 10, Perdicchizi 4, Vanegas 4, Marchese 2, Padolano 2. Totale 59
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CSI U13/U14 PECCATO  
09-02-2019 18:49 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: sconfitta amara
Penultima gara di CSI nel girone di qualificazione che vede i nostri ragazzi impegnati in trasferta
contro il Venaria.Si sapeva che sarebbe stata una partita complicata dato che i padroni di casa sono
una squadra fisica e aggressiva. A complicare le cose ci si e messo un inusuale utilizzo costante di
una difesa a zona e di blocchi sulla palla. Il Reba, dopo un primo momento di confusione in attacco
e poca presenza sotto i tabelloni e in difesa, riesce a mettere in campo un po' piu di intensita e
chiude in vantaggio sul 27-28 all'intervallo.Alla ripresa del gioco si spegne l'interruttore e si regalano
inspiegabilmente facili tiri agli avversari che arrivano a toccare anche la doppia cifra di vantaggio.
Con un grande sforzo si riesce a ritornare a contatto, ma gli episodi nel finale non premiano il Reba.
La partita termina col punteggio di 53 a 51.Occasione buttata dai nostri ragazzi per blindare il primo
posto nel girone. Si spera che possa comunque essere stata una lezione utile per crescere
soprattutto a livello di mentalita.
Tabellino: Dalipaj 0, Hatmanu 11, Totaro 6, Massa 0, Dazzara 0, Laurieri 0, Bacchiarello 0, De
Gregorio 16, Citro 0, Pedretti 12, Segreto 0, Caturelli 6
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SERIE D : PER POCO !! 
08-02-2019 00:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; Risultato amaro ma grande partita, che fa ben sperare
per il futuro! &#129310;&#127996;
&bull;
Sconfitta di soli due punti a Carmagnola, dove i nostri ragazzi escono a testa altissima, giocando
fino all&rsquo;ultimo secondo! &#128079;&#127996;&#128524;
&#128198; Domenica prossima nuova trasferta a Cherasco. &#128284;
Obiettivo: sbloccarsi in questo 2019!
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UNDER 20: Chiude battendo la capolista
05-02-2019 13:53 - PGS REBA BASKET NEWS 

Nel giro di pochi giorni l'U20 incontra coda e testa del girone e... perde con Novara 58-53 (ultima in
classifica) per poi prendersi la soddisfazione di superare il Gravellona (prima in classifica e arrivata
al Massari con un ruolino odi 11 vittorie e una sola sconfitta) che dopo un confronto serrato lascia il
campo sconfitta 53-50.Al netto delle motivazioni residue in finale di prima fase, comunque una
conferma dei margini della nostra U20.Chiude al 5 posto qualificandosi per il primo girone di
completamento, quest'anno in Piemonte non sono previste categorie diverse per l'U20 (eccellenza,
gold, silver) e tantomeno coppe per la seconda fase per cui anche se formalmente non ci sono
premi in palio, il primo girone di completamento non e da sottovalutare.Se il calendario provvisorio
verra confermato comincera con il Cossato in casa il 14 alle 21:20.
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Campionato under 13
04-02-2019 17:59 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;UNDER 13 &#128227;
Netta vittoria nella trasferta di Castellamonte (80-35) 
La squadra di casa si presenta in campo con soli sette atleti, uno in meno del minimo
regolamentare. Il risultato della gara e certo gia prima del fischio d&rsquo;inizio (partita comunque
vinta) e la tensione sportiva e meno forte che in altre occasioni.&#127936;
I coach pero riescono a riportare la concentrazione in campo e i ragazzi si dimostrano decisi e
determinati.
Buon gioco di squadra e incursioni individuali portano i ragazzi subito in netto vantaggio fin dal
primo quarto, vantaggio che crescera anche nei quarti successivi per poi concludersi con un piu che
positivo (+45.) &#128170;
Prossima settimana partita in casa contro il Saluggia, primi in classifica e imbattuti da inizio
campionato. Sara l&rsquo;occasione per valutare i miglioramenti di squadra fatti in questi mesi e
per provare a sognare in grande.&#128588;
Come sempre, FORZA REBA NON MOLLARE MAI&#128013;
Tabellino, Liberti (36), Marchese (13),Vanegas (7),Favazza (6),Biondo(6),Mantia (6)Empoli
(4),Padolano (2) totale 80
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Under 14 PRIMI
03-02-2019 09:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

Chiusura del girone di qualificazione con un'altra vittoria che ci conferma matematicamente al primo
posto  (78-60).Affrontiamo il 5PARI prima del riposo in attesa della seconda fase. Iniziamo  con
ritmo blando e manteniamo gli avversari in partita  che rimangono relativamente vicini nel punteggio
alla fine del primo quarto (23-12).Nel secondo quarto siamo poco concentrati all'inizio e il 5PARI ne
approfitta avvicinandosi fino al -3 ma alla fine li riportiamo a distanza di sicurezza (40-30). Nel terzo
gli avversari rientrano sul -6 e il coach chiama time-out per strigliare i ragazzi. Una maggiore
intensita e un diverso approccio ci consentono di chiudere il quarto sul 63-51. Nell'ultimo quarto
controlliamo la partita e chiudiamo sul 78-60.La partita ha mostrato cali di concentrazione e un
approccio morbido.Nella seconda fase non potremo permettercelo.
Tabellino: Lando 22, Dalipaj, Romano 22, Totaro 2, Dazzara 6, Giorcelli 10,  De Gregorio 4,
Troiano, Ulinici 2, Pedretti 4, Segreto , Caturelli 6.
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Campionato under 13
30-01-2019 08:37 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;UNDER 13&#128227;
Vittoria senza discussioni per i nostri ragazzi. &#9977;&#65039;&zwj;&#9794;&#65039;
Bel gioco di squadra, la partita e stata decisiva sin dal primo quarto, nulla da rimproverare ai nostri
che dall'inizio hanno affrontato bene la squadra avversaria. &#128170;
Il River Borgaro ha provato a rientrare in gara, ma il gioco e il giro di palla fanno chiudere l'incontro
con il massimo del punteggio 59-29 &#127936;
Questo per noi deve essere uno stimolo maggiore per continuare con la nostra preparazione e per
aiutarci con la crescita, dobbiamo essere piu concentrati e come sempre 
FORZA REBA NON MOLLARE MAI &#128013;
Tabellino, Mantia (12), Vanegas (12),Marchese (9),Favazza (8),Perdicchizi (6), Moro (4),
Malemacci(2), Biondo(2), Padolano(2), Empoli (2) totale 59
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CSI U 13/U14
30-01-2019 00:13 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: vincenti ma non convincenti
Altra partita casalinga per i nostri ragazzi nel campionato CSI e altra vittoria. La prestazione
purtroppo non e all'altezza delle capacita dei padroni di casa. Si fatica a trovare il filo del gioco e
solo a tratti si intravedono buone spaziature e scambi tra compagni.Un arbitraggio all'inglese lascia
correre molti contatti al limite e il Reba non riesce ad adeguarsi, cosi nel quarto quarto dilapida
quasi tutto il vantaggio accumulato. Fortunatamente i ragazzi ritrovano la lucidita e l'aggressivita
difensiva negli ultimi minuti e riescono ad allungare fino al 57-42 finale.Va bene il risultato, ma e piu
importante che i ragazzi dimostrino di essere maturati grazie al lavoro svolto durante
l'anno.Mancano ancora due partite fondamentali per chiudere la prima fase del campionato CSI.
Non molliamo!
Tabellino: Arizio 0, Vanegas 4, Luciano 0, Dalipaj 0, Hatmanu 12, Padolano 2, Totaro 4, Dazzara
18, Ulinici 0, Pedretti 7, Segreto 2, Caturelli 8
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SERIE D : REBA - CHIERI
28-01-2019 10:15 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita dall&rsquo;andamento strano quella disputata domenica sera a Chieri! &#128533;
I ragazzi della Serie D partono male offensivamente e vanno subito sotto nel punteggio, anche di 9
punti...&#128549;
Grazie agli uomini usciti dalla panchina si ritorna in partita e si riesce a creare un piccolo break che
ci porta in vantaggio, ma purtroppo a pochi secondi dalla pausa un black out mentale ci porta
nuovamente sotto... &#128553;
Dopo aver riflettuto bene negli spogliatoi, la squadra del Reba scende in campo con facce diverse,
ricuce lo svantaggio portandosi nuovamente avanti nel punteggio. &#129325;
Purtroppo le insidie sono dietro l&rsquo;angolo e nell&rsquo;ultimo quarto la concentrazione e
lucidita degli ospiti cala drasticamente e Chieri ne approfitta nuovamente conquistando i due punti in
palio! &#128562;
Le parole del Coach a fine partita: &ldquo;Bisogna ricordarsi chi siamo, cosa siamo stati, da dove
siamo partiti e dove vogliamo arrivare. O ci rinfreschiamo velocemente le idee come squadra e tutti
iniziamo a pedalare nella giusta direzione insieme oppure sara un susseguirsi di sconfitte nel girone
di ritorno... purtroppo il calendario e gli infortuni non aiutano, quindi solo il lavoro in palestra ci deve
compattare per compiere un girone di ritorno come il girone di andata e possibilmente meglio...! Io ci
credo e spero ci credano anche i ragazzi!!&rdquo; &#128526;&#128588;&#127996;
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U14  Grande partita 
27-01-2019 00:56 - PGS REBA BASKET NEWS 

Esame di maturita superato per l'U14 (88-58).Finalmente siamo arrivati alla sfida contro Eteila che
ci serve per capire se dal -28 di Aosta abbiamo tratto qualche insegnamento. La risposta e Si.
Iniziamo l"incontro con ritmo intenso che ci vede esaurire subito il bonus ma cio nonostante gli
avversari rimangono vicini nel punteggio (19-17).Nel secondo quarto dopo una prima parte
equilibrata riusciamo ad allungare sul 45-33 all'intervallo.E' all'inizio del terzo quarto che grazie a un
pressing asfissiante che costringe per 5 minuti i nostri avversari a non segnare che arriviamo sul 67-
41. Nell'ultimo quarto incominciamo a credere anche nella possibilita di ribaltare il -28 e nonostante
l'uscita prematura per 5 falli di un paio di elementi grazie a un tiro da tre sul finale compiamo
l'impresa.Che dire: l'esame e stato superato a pieni voti e credo che l'incontro di oggi sia una tappa
fondamentale per la piena presa di coscienza dei nostri mezzi.Possiamo vedere la seconda fase
con ottimismo e goderci il primo posto meritato nel girone.

Tabellino: Lando 16, Romano 17,Totaro 2,Perrero 8, Dazzara,Giorcelli 11, De Gregorio 2, Troiano,
Mensio 18, Pedretti 4, Liberti 8,Caturelli 2.
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CSI U13/U14
23-01-2019 00:44 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: buona prestazione casalinga
Seconda partita in pochi giorni per i nostri ragazzi nel campionato CSI.L'avversario questa volta e il
Rivarolo, squadra che nel girone d'andata aveva dimostrato di poter essere pericolosa.Importante
iniziare con la giusta concentrazione e cosi e. Il Reba riesce a produrre subito un parziale che le
permette di scavare un solco tra le due squadre.Qualche giocata individuale viene alternata a
buone combinazioni tra compagni cosicche il bottino in termini di punti e cospicuo.L'attenzione
difensiva non e purtroppo costante nel corso di tutta la gara e si concedono agli avversari alcuni
canestri di troppo, ma il divario rimane comunque ampio. La partita termina sul punteggio di 81-
38.Prossimo appuntamento in casa contro il Cirie.
Tabellino: Lando 25, Dalipaj 4, Mantia 0, Biondo 4, Dazzara 10, Perdichizzi 4, De Gregorio 15,
Schiavi 5, Troiano 2, Luciano 0, Citro 0, Pedretti 12
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


Campionato under 13
21-01-2019 23:05 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;UNDER 13 &#128227;
L'ultima partita del girone di andata non poteva che essere vinta, e stata messa in cassa forte fin
dall'inizio del primo quarto. Bravi ragazzi &#128170;
Adesso ci aspetta il girone di ritorno con la prima partita in casa &#127936;: non possiamo fare
sbagli, rimane molto lavoro da fare, dobbiamo soprattutto dimostrare a noi stessi di poter giocare
questo campionato. Questo e il momento di fare il passo successivo, che e quello di non
accontentarsi&#128588;
Tutti su con la grinta e ovviamente continuiamo il nostro cammino con quella che ci ha sempre
caratterizzato: la sportivita!  Infine, come sempre, FORZA REBA NON MOLLARE MAI&#128013;
Tabellino Liberti 32, Vanegas 8, Marquese 4, Padolano 4,Mantia 4, Favazza 3,Biondo 2, Moro 2 per
un totale di 59
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TCSI U13/U14
20-01-2019 00:17 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: ritorno alla vittoria
Riprende il campionato CSI dopo la pausa natalizia e si deve affrontare in trasferta la compagine
del Livorno Ferraris nella prima gara del girone di ritorno.Partita condotta dall'inizio alla fine con tutti
i giocatori del Reba che si sono fatti trovare pronti quando sono stati schierati in campo.A tratti si e
vista una buona pressione difensiva che ha portato a concludere efficacemente con azioni corali in
contropiede.Qualche momento di nervosismo nel corso della gara non ha comunque minato una
prestazione di squadra complessivamente convincente.Ora testa alla partita di martedi contro
Rivarolo!
Tabellino: Arizio 0, Dalipaj 4, Hatmanu 14, Totaro 12, Massa 0, Laurieri 2, Marchese 12, De
Gregorio 19, Vanegas 2, Segreto 2, Caturelli 12
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U14  BRAVI RAGAZZI 
20-01-2019 00:13 - PGS REBA BASKET NEWS 

Un altro successo per   l'U14  (38-90).In attesa della rivincita contro Eteila affrontiamo il Victoria
fanalino di coda del girone.Iniziamo l"incontro concentrati e nonostante un metro arbitrale che tollera
molti contatti fisici e grazie alla nostra maggiore prestanza atletica  riusciamo fin da subito a fare il
break e a chiudere il quarto sul 13 a 34. Nel secondo quarto riduciamo il ritmo e diventiamo piu
imprecisi sotto canestro chiudendo comunque sul 20-36 a meta partita.Nel terzo parziale premiamo
nuovamente il piede sull'acceleratore finendo sul 30-71.Nel quarto parziale controlliamo la partita  e
chiudiamo l'incontro sul 38 a 90.
Adesso ci attende la prossima sfida che rappresenta una prova di maturita.
Tabellino: Hatmanu 7, Romano 30,Totaro 4,Perrero 14, Giorcelli 14,  Laurieri, Schiavi, Mensio 13,
Ulinici, Citro 2, Pedretti 6.
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


SERIE D !!
17-01-2019 14:44 - PGS REBA BASKET NEWS 

La Serie D perde malamente contro la prima in classifica, Alter 82 con un punteggio di 44-
76..&#128532;
Si sapeva la difficolta della partita ma solo nel primo quarto i ragazzi del Reba sono riusciti a
mantenere il contatto con Piossasco, che prende il largo nel secondo quarto chiudendo gia alla
pausa il match! &#128549;
Girone di andata concluso con 8 vittorie e 5 sconfitte. &#128533;
&#128198; Domenica prossima si torna in campo contro Chieri per cercare di rindirizzare subito il
girone di ritorno sui giusti binari! &#128588;&#127996;
Forza ragazzi, ora bisogna dare tutto!! &#128170;&#127996;&#128527;
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Campionato under 13
13-01-2019 22:06 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
Bella prova collettiva di gioco e soprattutto di carattere della nostra squadra.&#128170;
Un buon vantaggio iniziale di 26-1 punti ci fa pensare ad un incontro facile per i nostri giocatori, al
secondo quarto il Chivasso si sveglia e chiudiamo con un punteggio di 14-14.Il terzo ancora in
vantaggio per noi di 25-7, al quarto loro ci tengono la testa chiudendo con 10-10. Comunque partita
vinta &#127936;
Dai ragazzi continuiamo cosi, basta solo crederci di piu e non fare tanti errori. Ricordiamoci che da
adesso in poi tutte le volte che giochiamo dobbiamo tornare a casa sempre con un sorriso...cosa
che serve anche per vincere! &#128522;FORZA REBA NON MOLLARE MAI&#128013;

Liberti 31, Vanegas 10, Perdicchizzi 8, Biondo 8, Marchese 6, Mallemaci 4, Moro 4, Arizio 2, Empoli
2 totale dei punti 75
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UNDER 20: Vince 82-65 vs Ginnastica
13-01-2019 18:30 - PGS REBA BASKET NEWS 

Sul campo del Ginnastica, Il Reba si prende la rivincita e al contempo mette mette una forte ipoteca
sulla partecipazione al primo girone di completamento nella seconda fase.Break iniziale e 2-10 a
favore dei versi nei primissimi minuti e un vantaggio che arriva a 14 lunghezze, poi la decisa
reazione del Ginnastica che pareggia (36 pari all'intervallo).Al ritorno dagli spogliatoi pero il Reba si
impone scavando un solco di circa 20 punti che mantiene fino al termine con un super Happy in
fase di realizzazione.Prossimo (e penultimo) impegno della prima fase a Novara il 19 gennaio.
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U 14 Continuano le vittorie 
13-01-2019 09:26 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si riprende dopo la pausa natalizia con una netta vittoria per  l'U14  (87-34)La partita ci vede
affrontare il Chivasso. Iniziamo l'incontro molto concentrati sia in fase offensiva che quella difensiva
allungando fin da subito e chiudendo il primo quarto sul 18-7.Nel secondo quarto continuiamo a
giocare con buona intensita' e mettiamo al sicuro la partita  portandoci sul 36-17.Nel terzo e  quarto
parziale controlliamo la partita  e chiudiamo l'incontro sul 87 a 34.
Buono il risultato avendo concesso pochi punti agli avversari.In attacco si vedono progressi nella
circolazione della palla e nell'inserimento dei nuovi ragazzi.
Tabellino: Hatmanu 12, Romano 8,Totaro 6, Perrero 15, Dazzara 2, Giorcelli 14,  De Gregorio 12,
Schiavi 2 ,Troiano 2, Mensio 12, Caturelli 4.
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Campionato under 13
27-12-2018 12:22 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13
SCONFITTI MA PROMOSSI
Sapendo fin dall'inizio di dover giocare una partita molto difficile, &#129300; non siamo venuti a
cercare solo i due punti, ma qualche risposta nell'atteggiamento. L'abbiamo trovata! &#128170;Le
lunghe corse affannate, i lanci a vuoto del pallone, mani sempre piu nervose per canestri proibiti,
ma soprattutto l'ansia hanno creato  confusione e ci hanno impedito di fare qualche canestro in piu.
&#127936;
Adesso dobbiamo dire che sappiamo cosa fare, i nostri ragazzi devono ripartire per affrontare le
ultime due partite del girone di andata.C'e ancora molto su cui lavorare, non siamo ancora al 100%
della forma, manca solo quel pizzico di voglia che ognuno di voi potra trovare con l'entusiasmo e
l'amore per il basket!Forza REBA non mollare mai&#128013;&#127936;
Mantia 2, Arizio 2, Padolano 2, Favazza 2, Biondo 2, Gloria 2, Marquese 4, Vanegas 5, Liberti 22
totale di 43 canestri.&#127936;
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&#128227; SERIE D &#128073;&#127996; spettacolo
Reba!!
25-12-2018 16:14 - PGS REBA BASKET NEWS 

I presupposti non erano dei migliori causa defezioni e infortuni, ma e in questi momenti che la
nostra Serie D riesce sempre a compattarsi e dare il meglio. &#128588;&#127996;
Anche nell&rsquo;ultima partita dell&rsquo;anno il copione viene rispettato e i ragazzi scendono in
campo decidendo di regalare ai propri tifosi e staff una prestazione importante. &#128527;
Risultato &#128073;&#127996; Vittoria a Beinasco!!
Poco da dire, una partita dall&rsquo;inizio alla fine in testa, dove si e visto, dopo tanto tanto tempo,
un affiatamento quasi perfetto! &#129321;
Ora il giusto riposo prima di ricominciare dopo le feste contro i primi in classifica, Piossasco.
&#9786;&#65039;&#129310;&#127996;
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Under16
24-12-2018 17:50 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ultima partita prima della pausa per le feste e la testa e gia ai regali e al cenone, ma bisogna
comunque vincere e allora si opta per un break iniziale che mette al sicuro il risultato e ci permette
di affrontare il resto della partita divertendosi e deliziando i supporter come sempre numerosi sugli
spalti, con qualche momento di &ldquo;show time&rdquo;.
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U14 seconda vittoria 
23-12-2018 09:08 - PGS REBA BASKET NEWS 

Larga Vittoria per U14 nella seconda di ritorno (36-89)La seconda partita del girone di ritorno  ci ha
visto contro   USAC RIVAROLO. La partita serve per capire lo stato di forma e i misurare i progressi
in termini di gioco di squadra.l nostri avversari ci tengono testa rintuzzando ogni tentativo di allungo 
grazie al ricorso a una difesa molto aggressiva e fallosa. La partita e molto intensa su entrambi i lati
del campo e anche noi siamo ben presto caricati di falli. Sul finire del primo quarto mettiamo un po'
di ordine e finalmente facciamo il break chiudendo sul 13-17.Nel secondo quarto grazie a un buon
pressing e a qualche palla recuperata  mettiamo al sicuro la partita  portandoci sul 22-49.Nel terzo
miglioriamo la circolazione della palla e le spaziature in attacco e  aumentiamo il vantaggio (31-
74).Nel quarto parziale controlliamo la partita  e chiudiamo l'incontro sul 36 a 89.
Buono il risultato e si intravedono miglioramenti nella fase difensiva ma occorre ancora lavorare
sulla circolazione della palla.
Tabellino: Lando 14, Romano 17,Totaro 8, Perrero 8, Dazzara , Giorcelli 16,  De Gregorio
8,Schiavi,Troiano 2, Mensio 14, Citro 2.
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Campionato maschile Under 13
18-12-2018 00:02 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13Dopo le ultime sconfitte si torna a vincere&#127881;&#127881;. Come tutte le partite
osserviamo il riscaldamento e notiamo come al solito che la  squadra avversaria ci sovrasta in peso
e in altezza&#128170; ma qualcosa in noi e cambiato e non ci lasciamo intimorire, infatti, gia dal
primo quarto partiamo in vantaggio e sara cosi per tutti e 4 i tempi finendo la partita con un
punteggio di 76-39.Domenica prossima ci aspetta una trasferta molto impegnativa contro i primi del
girone, non sara una passeggiata... quindi ragazzi tiriamo fuori tutta la grinta, sempre pensando che
possiamo  portare a casa 2 punti&#127936; che faranno vedere anche a noi che meritiamo di
essere qui, FORZA REBA NON MOLLARE MAI&#127936;&#128013;Liberti 30, Mantia 12, Biondo
e Marchese 8, Favazza 6, Malemacci e Vanegas 4, Arizio e Perdicchizi 2 totale 76 punti
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Under 16: niente di nuovo...per fortuna!!!!
17-12-2018 18:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il passo falso e sempre dietro l&rsquo;angolo, con questa frase si chiudeva il recap della partita
contro il Victoria e mai come adesso ripenso che fosse profetica visto che con i nostri avversari
della Vallee e mancato poco che uscissimo dalla Massari con la coda in mezzo alle gambe. Partita
affrontata senza la giusta concentrazione e determinazione, forse il largo punteggio della partita
d&rsquo;andata ha fatto pensare che sarebbe stato tutto facile, ma purtroppo dall&rsquo;altra parte
del campo abbiamo trovato un avversario che non aveva nessuna voglia di fare  lo sparring partner
e al contrario fino alla fine ha messo in campo la grinta tipica di chi non ha niente da perdere
creandoci non pochi grattacapi da entrambi i lati del campo. Il primo quarto nonostante una certa
difficolta ad andare a canestro si chiude con un netto vantaggio a nostro favore e qui forse con la
convinzione di averla gia vinta &ldquo;stacchiamo la connessione&rdquo; e questo  fa girare
l&rsquo;inerzia della gara a favore dei nostri avversari che alla fine se secondo quarto si portano
alla distanza di un solo possesso. Il terzo quarto si apre sulla falsa riga del precedente e giocando
meglio Aosta riesce anche a portarsi avanti nel punteggio, per la prima volta nella stagione ci si
rende conto che forse non la si porta a casa, fortuna vuole che qualcuno la butta dentro piu volte
dall&rsquo;arco e questo ci tiene in linea di galleggiamento fino a quando&hellip;.ristabilita
&ldquo;la connessione&rdquo; ricominciamo a giocare come sappiamo, aggressivi e determinati in
difesa, veloci e concreti in attacco, mettiamo la freccia, sorpassiamo e arriviamo al traguardo con
ampio margine.      
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UNDER 20: 68-57 vs Victoria
16-12-2018 15:35 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il Reba difende, per ora, il 5&deg; posto in classifica e l'accesso al primo gruppo di completamento.
E' un Victoria acciaccato dagli infortuni e con molte defezioni quello che si presenta al Massari, ma
tutt'altro che rassegnato: impegno, determinazione e percentuali molto alte al tiro dalla distanza
permettono agli ospiti di condurre di qualche lunghezza fino all'intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi
pero la maggior determinazione del Reba e la stanchezza prevalgono e il Reba fa suo l'ultimo
incontro del 2018.
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U14 prima di ritorno in 
16-12-2018 10:25 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria per U14 nella proma di ritorno (100-40)La prima partita del girone di ritorno  ci ha visto
opposti al SEA BK SETTIMO. La partita serve per misurarci contro la terza forza del
girone.Partiamo bene portandoci sul 6-0 ma i nostri avversari ci tengono testa portandosi sul 6-6. 
Sul finire del primo quarto aumentiamo l'intensita e finalmente facciamo il break chiudendo sul 23-
12.Nel secondo quarto grazie a un buon pressing e a un'ottima circolazione di palla mettiamo al
sicuro la partita  portandoci sul 45-17.Nel terzo quarto non abbiamo cali di tensione  e  manteniamo 
pressoche inalterato il vantaggio (67-33).Nel quarto parziale aumentiamo il vantaggio e chiudiamo
l'incontro sul 100 a 40.
Buono il risultato e si intravedono miglioramenti nella circolazione della palla.
Tabellino: Lando 10, Romano 16,Totaro 4, Perrero 6, Dazzara 6, Giorcelli 28,  De Gregorio
6,Troiano, Mensio 10, Liberti 12,  Segreto, Caturelli 2.
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CSI U13/U14 prima sconfitta 
15-12-2018 17:27 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: primo foglio giallo
Per i nostri ragazzi arriva in trasferta contro il Cigliano Torrazza la prima sconfitta stagionale nel
campionato CSI.Brutta prestazione per gli ospiti che non riescono ad essere concreti nonostante
qualche buona idea. Tutto vanificato spesso da passaggi imprecisi, cattivo controllo del pallone e
tanti errori da sotto canestro.Avversari che hanno messo molta piu aggressivita e fisicita in ogni fase
del gioco e questo ha permesso loro di rimanere a contatto per tutta la partita per poi piazzare un
eloquente parziale di 19-4 nell'ultimo periodo. Il punteggio finale e 43-32.Questa sconfitta dimostra
che la tecnica non serve a niente se non si e pronti a lottare su ogni pallone e non si tiene alta la
concentrazione.Ora c'e un girone di ritorno da affrontare con il massimo impegno da parte di tutti.
Tabellino: Vanegas 8, Dalipaj 0, Hatmanu 6, Totaro 6, Massa 0, Dazzara 6, Laurieri 2, Bacchiarello
0, Marchese 0, Schiavi 0, Troiano 2, Ulinici 2
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Under 16 al giro di boa PRIMI
11-12-2018 18:02 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita dalle grandi emozioni, c&rsquo;e tensione nell&rsquo;aria e i ragazzi l&rsquo;avvertono e in
gioco il primo posto nel girone!!! Si comincia bene in attacco con la palla che viaggia veloce e ci
permette di trovare sempre una soluzione rapida ed efficace per andare a canestro, non cosi bene
in difesa, dove lasciamo troppo spazio al tiratore avversario che immancabilmente ci punisce
dall&rsquo;arco. Nel secondo quarto continuiamo ad avere i soliti problemi di marcatura sul tiratore,
ci si bagnano le polveri in attacco, morale della favola andiamo all&rsquo;intervallo lungo sul
punteggio di parita. Musi lunghi in panca, coach e ragazzi non si capiscono e potrebbe essere
l&rsquo;inizio della fine ma&hellip;.siamo una squadra, qualcuno si parla, altri meditano ed ora di
cominciare il terzo quarto.  In campo una sola squadra, i malcapitati avversari non riescono a capire
cosa stia succedendo, vedono solo maglie verdi che si materializzano dal nulla, rubando palloni e
andando senza soluzione di continuita a canestro...noi 27&hellip;loro 4. Game over. L&rsquo;ultimo
quarto e come si dice dall&rsquo;altra parte dell&rsquo;Atlantico &ldquo; Garbage time&rdquo;. Ci
godiamo il primo posto in solitaria e la prestazione in generale, anche se sappiamo che il passo
falso e sempre dietro l&rsquo;angolo e per evitarlo occorre lavorare sodo in palestra fin da subito
perche la strada e sempre in salita, ma noi vogliamo provare ad arrivare in cima!!!!!! 
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U20 scofitta con onore al Palacadorna
09-12-2018 14:59 - PGS REBA BASKET NEWS 

Partita emozionante vs Borgomanero seconda in classifica: dopo un primo periodo intensissimo (27-
32) il Borgomanero tenta l'allungo ma questa volta il Reba non molla e pur con un elastico fra i 4 e i
10 punti rimane in partita ricucendo all'intervallo lungo e combattendo punto a punto al ritorno dagli
spogliatoi fino a prendere il comando a 3 minuti dalla fine 71-72 per il Reba. Da qui in poi partita di
nervi in cui la maggior eperienza degli avversari ha probabilmente pesato e la chiusura 81-77 di un
incontro in discussione fino agli ultimi secondi di gioco. 
Una sconfitta che conforta: il gap tecnico con le corazzate del girone e colmabile.
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U14  Riprendono le vittorie 
02-12-2018 19:51 - PGS REBA BASKET NEWS 

Vittoria per U14 (80-118)L'ultima partita del girone di andata ci ha visto opposti al 5 PARI.La partita
ci serve per riprendere il ritmo dopo la  sconfitta di  sabato scorso. Complice qualche assenza e i
molteplici impegni degli ultimi 10 giorni iniziamo con un quintetto inedito. Partiamo bene portandoci
sul 4-0 ma i nostri avversari nonostante una classifica non eccellente ci tengono testa portandosi sul
8-4.  Sul finire del primo quarto aumentiamo l'intensita e finalmente facciamo il break chiudendo sul
31-17.Nel secondo quarto grazie a un buon pressing e a un'ottima circolazione di palla mettiamo al
sicuro la partita  portandoci sul 67-29.Nel terzo quarto ci dimentichiamo la fase difensiva
focalizzandoci  solamente nel far punti e i nostri avversari ne approfittano facendoci 29 punti contro i
nostri 22.Nel quarto parziale ritorniamo a giocare in maniera piu' equilibrata e chiudiamo l'incontro
sul 118 a 80.
Buono il risultato ma c'e ancora molto da lavorare.....
Tabellino: Lando 19, Romano 14,Totaro 10, Perrero  14, Dazzara, Giorcelli 23,  De Gregorio 12,
Liberti 6, Citro 6,  Pedretti 10, Segreto, Caturelli 4.
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Under 16: si continua....
28-11-2018 19:35 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si torna in campo dopo la pausa e complice una rilassatezza generalizzata di tutti gli interpreti, si
assiste ad un confronto che serve ai ragazzi per riprendere  il ritmo partita. Ad un primo quarto
giocato in relativo controllo del gioco segue il secondo in cui si prende qualche rischio con poca
attenzione e concentrazione  in difesa e poca concretezza in attacco. Si va all&rsquo;intervallo
lungo con il coach che striglia la truppa richiamandola ai propri doveri e sicuramente fa centro visto
l&rsquo;approccio mentale completamente diverso con i quale i ragazzi affrontano la seconda meta
di gara&hellip;.non c&rsquo;e storia!!!!!Solo 14 punti lasciati agli avversari. Il percorso continua,
prossima tappa Ivrea.
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CSI U13/U14 Quarta vittoria bravissimi 
28-11-2018 12:10 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: quattro su quattro
Quarta gara nel campionato CSI per i nostri ragazzi che devono affrontare la Polisportiva Venaria
tra le mura amiche.
Partenza a rilento per la squadra di casa che fatica a trovare la via del canestro e non riesce a
mettere in campo la giusta intensita. Il primo quarto si chiude quindi sul 10-9.Nel secondo quarto
finalmente tutti i giocatori del Reba sembrano essere piu concentrati e mostrano anche qualche
bella azione corale. Si va all'intervallo lungo sul 29-20.Al rientro in campo l'atteggiamento delle due
squadre e opposto. Gli ospiti aggrediscono, mentre i nostri ragazzi sono molli e incorrono in
numerose palle perse. Il divario nel punteggio viene praticamente annullato. E in questo momento
che avviene la reazione del Reba che riprende a giocare di squadra e a difendere con maggiore
attenzione (il terzo quarto termina sul 51-40). Nel quarto quarto si prosegue sulla strada corretta e
tutti i giocatori hanno la possibilita di mettere il proprio mattoncino.Il punteggio finale e 72-52.Questa
partita ha dimostrato che bisogna giocare dall'inizio alla fine con il cervello collegato e con la
massima determinazione perche si rischia di vanificare in un attimo tutto quello che di buono si e
realizzato in precedenza.Testa alla prossima!
Tabellino: Vanegas 4, Dalipaj 2, Hatmanu 6, Biondo 3, Totaro 8, Dazzara 4, Perdichizzi 5, Laurieri
6, Marchese 19, Schiavi 3, Troiano 2, Pedretti 10
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Under 13 maschile 
26-11-2018 07:45 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;UNDER 13 &#128227;&bull; Difficile raccontare una partita giocata male sin dall'inizio.
&#128554;Abbiamo visto i ragazzi poco impegnati, non ci  hanno messo la giusta concentrazione,
infatti il punteggio finale di 69 - 47 lo dimostra. &#129300;La squadra cerca di metterci  tutta
l'intensita difensiva possibile, ma lo sforzo lo paghiamo in contropiede, dove troviamo una squadra
avversaria concentrata che non ci lascia raggiungere il nostro obiettivo. &#127919;Forse con una
maggiore precisione ai tiri liberi, una miglior scelta e percentuale di tiri su azione potevamo, ma
questo ci deve assolutamente servire da lezione. &#128542;Adesso ci aspetta la prossima partita in
casa dove dovremmo mettere in campo qualcosa in piu, ritrovare le nostre caratteristiche principali
e far vedere che anche noi sappiamo fare canestro! &#128170;&#127996;FORZA REBA! Siamo
all'inizio e non possiamo scoraggiarci!! &#128588;&#127996;&bull;&bull;#GOREBA
&#127936;&#128013;#WeAreRebaBasket #UNDER13 #thisisreba #rebabasket #welovethisgame
#basketballneverstops
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CSI U13/U14 terza vittoria 
25-11-2018 21:22 - PGS REBA BASKET NEWS 

CSI U13/U14: terza vittoria
Arriva sul campo della Pallacanestro Nole Cirie la terza vittoria, su tre gare disputate, nel
campionato CSI U13/U14.
I ragazzi di Cirie partono bene e con molta intensita fisica, segnano subito quattro punti, alcuni dei
nostri ragazzi sembrano accusare un po' la stanchezza della trasferta del giorno prima, ma e solo
un momento... un terzo tempo e tre su sei dalla lunetta ci portano in vantaggio e da li in avanti
giochiamo bene in difesa, e nonostante qualche errore di troppo sotto canestro finiamo il quarto in
vantaggio 11-17.
Nel secondo quarto il vantaggio aumenta, seppur di poco, ma soprattutto e convincente
l'atteggiamento in campo di tutti i ragazzi: attenzione e intensita fisica in difesa e palla che circola a
tratti in modo molto fluido, ci permettono di chiudere il primo tempo in vantaggio di 11 punti (18-29).
Alla ripresa del gioco finalmente facciamo meno errori sotto canestro, i nostri avversari hanno dei
passaggi a vuoto e ne approfittiamo per segnare diversi punti e costruire un vantaggio rassicurante,
il parziale di 10-22 a nostro favore ci porta all'inizio dell'ultimo quarto in vantaggio di 23 punti, 28 a
51.
Nell'ultimo quarto le squadre sono stanche, anche il punteggio ne e testimone: 6 punti per i nostri
avversari, 8 per noi. Gioco spezzettato, falli e un po' di confusione in campo fanno si che la partita
sia viva solo dal punto di vista agonistico, ma ormai e fatta e alla sirena registriamo un bel 34-51.
Una nota di merito particolare per i tre ragazzi del 2006, generosi e grintosi, non si sono risparmiati
per tutto il tempo in cui sono stati in campo. Bravi!
PNC 34 - 59 REBATabellino: Moro, Mallemaci 2, Hatmanu 5, Biondo, Totaro 14, Perrero 16,
Dazzara 2, De Gregorio 6, Schiavi 3, Pedretti 3, Caturelli 8.
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UNDER 20: chiude con una vittoria il girone di andata.
25-11-2018 16:37 - PGS REBA BASKET NEWS 

54-46 vs Novara in una partita combattuta ma che dal 2&deg; minuto in poi ha sempre visto il Reba
in vantaggio.5&deg; posto parziale riacchiappato, utile per raggiungere la prima fase di
completamento e ambizioni un po' ridimensionate rispetto alle scorse stagioni ma i livello dell'U20
che quest'anno propone un unico campionato (senza elite e eccellenza) e il confronto con ragazzi
mediamente due anni piu grandi si sta rivelando naturalmente piu impegnativo.
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


U14 prima sconfitta peccato 
24-11-2018 22:49 - PGS REBA BASKET NEWS 

Primo stop per U14 (81-53)L'Eteila si conferma la nostra bestia nera.Dopo gli insuccessi dello
scorso campionato U13 arriva una nuova sconfitta anche quest'anno. Soffriamo la loro fisicita (a
volte al limite del consentito con 5 giocatori con 4 falli) e perdiamo con uno scarto ben superiore alla
differenza di valori fra le 2 squadre.Nonostante tutto partiamo bene rispondendo  colpo su colpo fino
al 7 pari e poi loro allungano  complice anche la nostra imprecisione sotto i tabelloni e chiudono sul
+ 10 (20-10). Nel secondo quarto ci tengono a distanza anche per la nostra scarsa precisione nella
circolazione della palla in attacco ma riusciamo a limitare i danni chiudendo a meta  gara sul -12 (34-
22). Nella terza frazione loro allungano grazie a un grande agonismo e a una buona precisione al
tiro chiudendo a +24 (56-32).La quarta  frazione inizia con qualche segnale di recupero da parte
nostra e riusciamo a ridurre lo svantaggio ma poi i nostri avversari riprendono il largo chiudendo la
gara con il massimo vantaggio (28).
Che dire...le sconfitte servono da lezione e da esse occorre trovare motivazioni per lavorare di piu e
correggere gli errori....Forza ragazzi. ..
Tabellino: Romano 14,Totaro 4; Perrero  4, Dazzara, Giorcelli 13, Laurieri 6, De Gregorio 7, Troiano
1,  Mensio 7,  Pedretti 2, Segreto, Caturelli 1.
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


CSI U13/U14 due su due
23-11-2018 00:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

Seconda partita e seconda vittoria nel campionato CSI per i ragazzi 2005/2006.Il Reba gioca per la
prima volta tra le mura amiche ospitando i ragazzi del Livorno Ferraris.Memori della gara
precedente i coach chiedono ai ragazzi di casa di avere un approccio piu attento alla partita, ma
cosi non e e ne sono testimonianza i parziali dei primi due quarti (16-12 a fine primo quarto e 28-24
all'intervallo lungo). Ancora una volta e alla ripresa del gioco che si vede una squadra con un'altra
mentalita. Nel terzo quarto avviene lo strappo decisivo (parziale di 20 a 7) che consente di
controllare la partita e di concluderla senza troppi patemi con il risultato di 64-34.Testa alla prossima!
Tabellino: Arizio 2, Dalipaj 2, Hatmanu 6, Padolano 0, Massa 2, Laurieri 6, Marchese 6, De Gregorio
21, Troiano 2, Citro 4, Segreto 7, Caturelli 6
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Campionato Under 13
20-11-2018 14:24 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13,La partenza non e delle migliori. Ancora troppo addormentati si fatica parecchio in
difesa contro gli avversari che, decisamente piu svegli, vanno a punto piu volte con brucianti
contropiedi.Non mancano le occasioni, ma sono troppi errori sotto canestro.&#128542;  Il primo
quarto si chiude con un punteggio di 16-29 per i nostri rivali (-13).Meglio il secondo quarto. Prese le
misure in difesa e migliorata la mira in attacco si chiude il tempo con un parziale di 16-9 per noi (+7)
Si torna in spogliatoio per l'intervallo di 10 minuti con una minima differenza di 6
punti.&#127936;Nel terzo quarto il Reba trova il sorpasso.Motivati dai coach, i ragazzi tornano in
campo concentrati, allungando con decisione e chiudendo il tempo con un parziale di 24-15 (+9)
&#128170;Nell&rsquo;ultimo quarto le fatiche della lunga rimonta fanno calare forze e lucidita. La
squadra si arrende dando in mano la partita ai nostri rivali che chiudono con un parziale di 5-13 (-
8).Peccato per il risultato finale che ci vede sconfitti un'altra volta, finendo la partita 61-66.&#128533;
Da domani si torna a sudare in palestra. &#127936;Le prossime partite vogliamo vedervi al
massimo tutti e quattro i tempi!!! &#9977; Sempre Forza REBA &#128013;
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U15S/M - RITORNO AL FUTURO
20-11-2018 12:59 - PGS REBA BASKET NEWS 

Dopo due turni di stop, convincente vittoria casalinga contro MVP Pianezza. Squadra decimata da
infortuni, impegni familiari  e defezioni varie ma, grazie all'importante aiuto di tre ragazzi dell'Under
14 e, finalmente, ad una buona applicazione difensiva e discrete percentuali in attacco, vinciamo la
partita conducendo la gara dall'inizio alla fine. Lo starting five e composto dai "superstiti 2004" che
partono con un secco 8 a 0, la squadra prende fiducia e, ben supportata dai cambi, arriva al riposo
lungo con un vantaggio di 20 punti. Il terzo ed il quarto periodo sono di sostanziale equilibrio e si ha
la possibilita di far girare tutti gli effettivi provando anche qualche quintetto sperimentale, arrivando
al fischio finale che ci vede prevalere 75 a 60. Buoni i progressi nell'organizzazione di gioco, i 2005
subito a proprio agio negli schemi, nella precisione sotto i tabelloni, e nella intensita e
concentrazione, fattori che ci hanno dato continuita durante tutto l'arco della gara. Abbiamo anche
iniziato a vedere buone azioni in velocita e canestri in transizione, armi sicuramente utili per il
prosieguo della stagione. Ora weekend di riposo per poi affrontare mercoledi 28 la capolista
Ginnastica. FORZA REBA
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&#128227;SERIE D &#128073;&#127996; Continua la
marcia vincente del Reba!
18-11-2018 19:48 - PGS REBA BASKET NEWS 

&bull;
Altri due punti importanti per la classifica!! &#129321;
La partita inizia nei peggiori di modi con tre palle perse sanguinose, che creano subito un mini break
a favore del CUS.&#128533;
Ma con un time out provvidenziale riacquistiamo serenita e recuperando un punto alla volta si
conclude il quarto in pareggio. &#128559;
Nel Secondo quarto solo una squadra e in campo, ed e il Reba, che conquista un parziale
importante che indirizza la partita nel giusto binario. &#128527;
Il terzo e quarto tempo sono caratterizzati dal solito rilassamento, che ha portato gia in passato a
sconfitte, e alla voglia del CUS di rientrare in partita... per fortuna si riesce a gestire il finale e a
portare a casa i due punti! &#128525;&#128588;&#127996;
&#128198; Prossimo impegno in casa con don Bosco Rivoli... partita con mille insidie, ancora piu
del solito, perche gli ospiti saranno in cerca dei primi due punti per smuovere la classifica.
&#129310;&#127996;&#129320;
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CSI U13/U14 :Buona la prima 
18-11-2018 17:09 - PGS REBA BASKET NEWS 

Il gruppo 2005/2006 vince al debutto nel campionato CSI (42-48).Prima partita non facile per i nostri
ragazzi che devono affrontare una trasferta sul campo del Rivarolo. L'unione fra ragazzi di due
annate diverse che non hanno mai avuto modo di giocare insieme prima d'ora e una concentrazione
non adeguata provocano una partenza a rilento. Solo grazie a qualche errore da sotto canestro
degli avversari si riesce a chiudere in vantaggio il primo quarto (6-11).Nel secondo quarto la
squadra di casa migliora la precisione al tiro e concretizza buoni contropiedi su palle perse banali
dei ragazzi ospiti, i quali non riescono a mantenere la lucidita e si perdono in iniziative personali. Il
secondo quarto si conclude sul 22-15.Nell'intervallo ai ragazzi viene chiesta una reazione e di
giocare come sanno. Alla ripresa del gioco scende in campo una squadra con l'atteggiamento
corretto che aggredisce in difesa e riparte bene in contropiede. Il tabellone a fine terzo quarto
segnala il sorpasso degli ospiti (32-34). Nel quarto quarto si continua sulla giusta strada nonostante
un po' di stanchezza finale e si chiude sul 42-48.Importante iniziare questo campionato con una
vittoria che fa morale, ma sicuramente nelle prossime uscite bisognera farsi trovare piu pronti per
non rischiare brutte sorprese.
Tabellino: Dalipaj 0, Hatmanu 6, Totaro 10, Massa 0, Laurieri 3, Bacchiarello 0, De Gregorio 17,
Zaim 0, Segreto 4, Caturelli 8
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Quarto vittoria consecutiva bravi
18-11-2018 08:12 - PGS REBA BASKET NEWS 

Prosegue l'imbattibilita  per  U14 (117-25)La quarta di campionato ci vedeva contro il VICTORIA
che avevamo gia affrontato in un' amichevole precampionato. La partenza e buona (4-0)  ma
fatichiamo un po' complice anche uno scarsa rotazione della palla in attacco e a poca attenzione sui
rimbalzi. Nonostante questo riusciamo a prendere un buon vantaggio e chiudere il quarto sul 31-7.
Nel secondo quarto giochiamo con maggiore precisione e intensita'  che si concretizza con un
parziale di 36-0. Nella terza e quarta  frazione gestiamo il vantaggio ampliandolo fino al risultato fin
al di 117-25.La striscia continua....bravi ragazzi.. 

Tabellino: Lando 16, Romano 13, Perrero  6, Dazzara, Giorcelli 13, Laurieri 6, De Gregorio 4 ,
Schiavi, Liberti 27, Mensio 28, Ulinici,  Pedretti 4.
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UNDER 20: Sconfitta sul filo vs Ginnastica
16-11-2018 12:53 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ancora purtroppo una sconfitta in una gara incerta fino alla fine.Partenza piu lenta del solito e primo
periodo sotto di un possesso (16-18), reazione nei secondi 10 minuti con un break che porta in
vantaggio il Reba fino a +8 all'intervallo 35-33 per il Reba.Al ritorno dagli spogliatoi punto a punto
per il 51-49 della mezz'ora (Reba sempre avanti), ultimo quarto sempre equilibrato ma con il Reba
un po' piu stanco e un giocatore fuori per il 5&deg; fallo (pesano anche infortuni e impegni) che non
riesce a chiudere e perde di 3 punti (69-66).Sabato subito l'impegno difficile sul campo della prima
della classe a Gravellona 
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UNDER 16: Quinta sinfonia!!!
12-11-2018 18:06 - PGS REBA BASKET NEWS 

Quinta vittoria consecutiva!!! Una partita attenta in difesa e concreta in attacco come ormai ci hanno
abituato i ragazzi dall&rsquo;inizio della stagione. La differenza dei valori in campo troppo netta per
poter fare commenti e quindi ci complimentiamo con i nostri avversari per la correttezza in campo e
per non aver mai smesso di lottare cercando di metterci sempre in difficolta. Adesso turno di riposo
e tempo per lavorare in palestra perche la strada e ancora lunga&hellip;
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SI TORNA ALLA VITTORIA !! SERIE D !!
12-11-2018 16:11 - PGS REBA BASKET NEWS 

&#128227;SERIE D: Si torna alla vittoria!!

Dopo il passo falso fatto domenica scorsa a Rivalta, i ragazzi del Reba conquistano due punti
riuscendo a condurre dall&rsquo;inizio alla fine una partita con molta maturita!
&#128170;&#127996;&#128527;
Tutto e andato nel modo giusto. &#129321;
Ora testa ai prossimi avversari, i temibili ragazzi del CUS Torino, per altri due punti prenziosi in
palio! &#128588;&#127996;&#128163;&#128293;
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Campionato under 13
12-11-2018 08:56 - PGS REBA BASKET NEWS 

UNDER 13, Primo stop in campo per la nostra squadra, nella terza giornata di campionato!
&#127936;Complice della sconfitta i troppi errori sotto canestro, troppi sbagli in attacco, e la poca 
reativitta nel tornare in difesa. Anche i numerosi falli fatti che hanno portato la squadra a rinunciare
ad un giocatore e ad essere in bonus troppo spesso.&#128533;Il Reba ha lasciato  troppi spazi agli
avversari. &#128588;Ha permesso al Saluggia di ricuperare la partita chiudendo con il punteggio di
66-55. &#128542;Prossima domenica si gioca in casa contro USAC RIVAROLO BK 2009 non
possiamo sbagliare,sono molti gli aspetti su cui  lavorare per migliorare, forza ragazzi moltiplichiamo
l'impegno durante l'allenamento, non mollare mai FORZA REBA&#128170; &#127936;&#128013;
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Tre su tre
11-11-2018 01:32 - PGS REBA BASKET NEWS 

E siamo a tre per  U14 (40-70)La terza di campionato era contro CHIVASSO. Questa volta partiamo
meno bene del solito e i nostri avversari ne approfittano portandosi sul 5-2. Sul finire del quarto
mettiamo a posto un po' di cose e chiudiamo in vantaggio 12-8. Nel secondo giochiamo in modo piu
ordinato ottenendo un vantaggio piu  rassicurante all'intervallo  (34-17).Nel terzo quarto mettiamo al
sicuro il risultato (28-55).Nell'ultimo allunghiamo ulteriormente arrivando nel finale al vantaggio
massimo (70-40). La striscia continua....bravi ragazzi.. 

Tabellino: Lando 9, Romano 12, Totaro 6, Perrero  6, Dazzara 2, Laurieri 5,Troiano , Mensio 18,
Citro , Pedretti 8, Segreto 1, Caturelli 3.
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U15 SILVER - MEZZO PIENO  MEZZO VUOTO ?
06-11-2018 15:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

Prima battuta d'arresto per i nostri ragazzi contro una battagliera SEA Settimo. Partita subito in
salita con i nostri avversari che si portano subito avanti nel punteggio grazie a facili canestri in
contropiede, nel frangente perdiamo, per un infortunio di gioco, uno dei nostri migliori difensori.
Secondo quarto sostanzialmente uguale al primo, con tanti canestri subiti in velocita e scarsa
applicazione nella fase difensiva, comunque riusciamo a rimanere in scia nel punteggio nonostante i
soliti gravi errori al tiro da sotto le plance.Nel terzo quarto andiamo andiamo in difficolta non
riuscendo a segnare per un lungo periodo, subendo un parziale che ci vede abbondantemente sotto
all'inizio del quarto finale. Qui abbiamo una fiammata d'orgoglio e proviamo a riportarci sotto nel
punteggio, mettendo in campo quello che e mancato in precedenza; anticipo e intensita, purtroppo
la rimonta si interrompe sul -9 finale. Da rivedere sicuramente la fase difensiva  e l'approccio alla
partita, per lunghi tratti giochiamo con scarsa intensita e poca concentrazione. Da apprezzare
sicuramente la buona reazione d'orgoglio finale e la nostra organizzazione di gioco, che ci permette
di colmare le amnesie individuali. FORZA REBA
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Under 13
05-11-2018 23:17 - PGS REBA BASKET NEWS 

Ottima prova sul campo per i ragazzi dei coach Valerio e Simone.La squadra ha accumulato un
buon vantaggio sin dall'inizio della gara&#9977;.Due vittorie consecutive che pero ci fanno vedere
che abbiamo ancora bisogno di lavorare tanto!!!! &#128170;Sabato sara una trasferta impegnativa
quindi FORZA REBA!!!!&#127936;
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&#128227; SERIE D &#128073;&#127996; nuovo stop! 
05-11-2018 21:29 - PGS REBA BASKET NEWS 

I ragazzi del Reba arrivano a Rivalta sapendo delle difficolta che avrebbero potuto trovare, ma
purtroppo l&rsquo;inizio non e dei migliori e per quasi tutta la gara il Reba e costretto a rincorrere.
&#128551;
A tre minuti dalla fine avviene il sorpasso che sembra indirizzare la partita nel verso giusto, ma i
padroni di casa non mollano e portano a casa il match! &#128553;
Tanto da lavorare in settimana per prepararsi alla partita di domenica, che si giochera in casa
contro una tra le favorite del girone, il Sagrantino... CREDIAMOCI!! &#128170;&#127996;&#128527;
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Under 16: a trazione integrale 4 su 4
05-11-2018 20:02 - PGS REBA BASKET NEWS 

Quarta vittoria consecutiva per i nostri ragazzi! Si e trattato di una vittoria secca, come risulta chiaro
in base alla differenza punti finale: +78 punti!! Avrebbe potuto essere un risultato ancora piu netto,
se non ci fossero state numerose imprecisioni sul tiro, specialmente da fuori. Punteggio finale che
sfiora i 100, da portare a casa unitamente alla convinzione di dover continuare ad allenarsi
intensamente per migliorare ancora sul tiro specialmente dalla lunetta e dal pitturato.
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Buona anche la seconda.       
04-11-2018 00:11 - PGS REBA BASKET NEWS 

Buona anche la seconda per  U14 (114-56)La seconda di campionato ci vedeva contro USAC
RIVAROLO gia nostro avversario l'anno scorso in U13 (2-0 per loro nei confronti diretti). Anche
questa volta partiamo molto aggressivi  mettendo sotto pressione i nostri avversari fin dalla loro
rimessa. Saliamo subito sul 8-0 costringendo il tecnico avversario a chiedere un time-out per
riordinare le idee. La musica pero  non cambia cosi come l'intensita anche con coloro che
subentrano. Ci ritroviamo alla fine del primo quarto sul 30-4 con una buona distribuzione del
punteggio fra tutti gli effettivi. Nel secondo quarto proseguiamo con la stessa determinazione
ruotando tutti ma senza mai abbassare la guardia chiudendo a meta gara sul risultato di 62-12. Nel
terzo  quarto aumentiamo ulteriormente il divario chiudendo sul 91-30. Nell'ultimo subentra un po' di
stanchezza visto i ritmi sostenuti e forse un po' di appagamento che pero non ci impedisce di
superare quota 100 punti (siglato da Antonio il punto numero 100) e di chiudere a 114.Che dire:
ottima prova di squadra. ....la striscia di imbattibilita continua...

Tabellino: Lando 13, Romano 17, Totaro 2, Perrero  10, Dazzara 1, Giorcelli 18, De Gregorio 18,
Troiano 8, Mensio 19,  Pedretti 8, Segreto, Caturelli.
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UNDER 13

01-11-2018 17:07 - PGS REBA BASKET NEWS 

Inizia con il piede giusto la prima partita della stagione per i nostri ragazzi.

Dopo un primo quarto sostanzialmente in equilibrio, i ragazzi hanno raggiunto un notevole
vantaggio finendo la partita con un punteggio di 22-102.

Nonostante la vittoria ci sono tanti aspetti da migliorare nel corso della stagione. Sabato giocheremo
in casa e non possiamo permetterci sbagli... Tiriamo fuori la nostra grinta, siamo solo all'inizio!
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UNDER 20: sconfitta con Borgomanero e riscatto vs
Victoria
30-10-2018 12:17 - PGS REBA BASKET NEWS 

Due partite in 3 giorni per l'U20.Sabato contro Borgomanero cominciano fortissimo i verdi che si
portano sul 13-2 nei primissimi minuti, ma poi gli avversari prendono le misure recuperano e
vincono il primo periodo 18-19. Spingono sull'acceleratore nei secondi 10' arrivando anche a 16
lunghezze di vantaggio, il Reba reagisce dopo l'intervallo e riduce le distanze fino ad un solo
possesso palla 54-52 ma poi l'esperienza del College prevale e l'incontro termina con un 65-76 che
penalizza troppo le vere differenze viste sul campo.Due giorni dopo in casa del Victoria (che pure
aveva vinto le prime due partite) si inizia con lo stesso copione: Reba subito avanti in doppia cifra,
ma stavolta i verdi difendono il vantaggio per tutto l'incontro dimostrando superiorita sia in difesa
che in attacco e chiudono l'incontro 64-51. 
Due belle partite e la sensazione di margini di miglioramento ancora ampi.
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UNDER 15 SILVER/M - Buona anche la Seconda !!
28-10-2018 18:51 - PGS REBA BASKET NEWS 

Trasferta vittoriosa in Val d'Aosta per i nostri ragazzi, maturata ben prima di quanto possa far
pensare il risicato vantaggio finale. Buon avvio di partita con un 4 a 0 iniziale che fa ben sperare.
Poi, inspiegabilmente, passaggio a vuoto dei nostri che, grazie anche ad errori tecnici individuali
(ben 9 infrazioni di passi in partenza ed errori evitabili con titi sbagliati da sotto il tabellone)
consentono agli avversari di portarsi in vantaggio 19 a 12. Qui due tiri da 3 punti ben costruiti ci
riportano in linea di  galleggiamento arrivando all'intervallo in sostanziale parita. Tra il III&deg;
quarto e meta abbondante del IV&deg; la squadra gioca in scioltezza, contemporaneamente
stringendo le linee difensive, arrivando ad un rassicurante +10 a due minuti dalla fine, eroso fino al
+4 finale dalla maggiore vigoria fisica degli avversari e da una frettolosa gestione dei nostri
possessi. Un ringraziamento speciale a coach Sergio che, con noi per la prima volta, ha sostenuto e
incoraggiato incessantemente i nostri ragazzi. FORZA REBA !!
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Under 15 SILVER - TRE SU TRE !!!
28-10-2018 18:03 - PGS REBA BASKET NEWS 

Debutto casalingo per i nostri ragazzi e prima vittoria tra le mura amiche, con il risultato finale mai in
discussione. Gara condotta con autorita dall'inizio alla fine, chiusa con un convincente 80 a 39.
Comunque i nostri avversari, benche alle prese con diversi infortuni, hanno lottato durante tutto
l'arco della gara, combattendo su ogni pallone in ogni angolo del campo. Buona l'intensita messa in
campo dalla nostra squadra, sia in fase difensiva che offensiva, nonostante qualche fisiologico
passaggio a vuoto, probabilmente da imputare all'ampio vantaggio gia consolidato alla fine del
primo quarto. Menzione speciale per il nostro Gioliti autore di una gara impeccabile al tiro, in
aggiunta ad un consistente impegno in difesa. Prossima partita, nuovamente in casa, sabato 3
novembre alle h.20:30. Forza REBA !!!
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UNDER 16 silver: ...e son tre!!!!
28-10-2018 12:10 - PGS REBA BASKET NEWS 

e sono tre le vittorie dei ragazzi dell'under 16 che piegano Cirie. Una buona prova di tutta la
squadra che quando interpreta il basket che l'allenatore chiede, risulta a tratti devastante per
intensita ed aggressivita, riuscendo anche a sopperire ad alcune "dormite di gruppo" che
permettono ai nostri avversari di rifarsi sotto nel secondo quarto. Nel terzo quarto le pause sonno -
veglia diminuiscono,  il divario in termini di punteggio a nostro favore comincia a farsi importante e
nonostante i nostri avversari non si arrendano fino alla fine, il risultato finale non viene mai messo in
discussione. Ma come dice il nostro coach "non abbiamo fatto ancora niente" quindi testa bassa e
lavorare in palestra perche la strada e ancora lunga...
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UNDER 14 : BUONA LA PRIMA 
28-10-2018 00:54 - PGS REBA BASKET NEWS 

Debutto vincente per U14 (51-81)Finalmente si e  giocata la prima di campionato in trasferta contro
ASD BK Settimo.Lo starting  five inizia subito molto concentrato con buona intensita difensiva e
andiamo subito sul 7-3. I nostri avversari ci raggiungono sul 7-7 alla fine del primo quarto complice
anche i molti errori  sotto canestro. Nel secondo quarto aumentiamo l'intensita e riusciamo
finalmente a concretizzare di piu arrivando a chiudere il secondo periodo sul 32-17.Nel terzo
periodo i nostri avversari tentano un recupero ma riusciamo a riportarli a distanza di sicurezza.
Addirittura nell'ultimo quarto riusciamo ulteriormente ad aumentare il distacco portandolo a un +30.
La striscia di vittorie continua.....Complimenti a Tutti i ragazzi per l'impegno.
Tabellino: Lando 3, Romano 20, Totaro 2, Perrero  6, Dazzara 2, Giorcelli 8, De Gregorio 2, Mensio
28, Citro  0, Pedretti 2, Segreto 4, Caturelli 4
		



Donatori

Agenzia Funebre Rebaudengo & Company 

A BRE MAR

ADHOCLOGICA

GIUDICE SCALE

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


 SERIE D: si torna alla realta!
23-10-2018 13:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

Prima sconfitta stagionale per la nostra Serie D! &#128532;
I ragazzi iniziano bene e in scioltezza la partita con una squadra esperta, portandosi subito in
vantaggo. &#128588;&#127996;
Carmagnola pero risponde colpo su colpo e, appena i padroni di casa calano la concentrazione e la
fame agonistica, conquistano il controllo del match, portando a casa una meritata vittoria!
&#128079;&#127996;
Questa e la Serie D, o si sta con i piedi per terra e si gioca ogni partita come se fosse
l&rsquo;ultima o si soccombera nuovamente! &#128170;&#127996;&#128527;
&#128198;Tutti pronti per rifarsi nuovamente gia domenica prossima in casa, contro Cherasco!
&#128524;&#129310;&#127996;
&bull;
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UNDER 16: si comincia col piede giusto
14-10-2018 19:16 - PGS REBA BASKET NEWS 

Si torna dalla trasferta di Aosta con i due punti e con il morale alto per la vittoria. Si poteva fare
meglio come gioco di squadra che ancora qualche volta si inceppa, ma fortunatamente l'ottima
giornata in fase realizzativa di qualche nostro giocatore ci permette fin dai primi minuti di tenere a
distanza gli avversari e di aumentare costantemente il divario di punti. Manca ancora la capacita di
rimanere concentrati e aggressivi sia in difesa che in attacco fino all'ultimo secondo dell'ultimo
quarto e su questo si dovra lavorare sulla tecnica, sulla tattica e sulla testa dei ragazzi. Comunque
bravi a tutti e godiamoci la vittoria!!!!
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UNDER 20: sconfitta ad Arona
14-10-2018 09:23 - PGS REBA BASKET NEWS 

Comincia con un minibreak (0-5) per il Reba la trasferta ad Arona e  nonostantenla reazione degli
avversari il primo periodo e per  il Reba (10-13).La 2kE20 alza intensita difensiva e offensiva e
all'intervallo si porta sul 33-20.Ultimi venti minuti equilibrati con Arona che amministra ma non riesce
ad allungare: 44-32 alla mezz'ora e 63-47 il finale.Qualche ingenuita di troppo per i verdi che
pagano la differenza di eta ed esperienza con gli aronesi, ma mostrano anche notevoli potenzialita.
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&#8252;&#65039;IL REBA E TORNATO!!
10-10-2018 00:34 - PGS REBA BASKET NEWS 

 Ieri al PalaMoncrivello i ragazzi del Reba hanno dato il via alla nuova stagione affrontando il Bea
Chieri.&#128588;&#127996;
Primi due quarti un po' sofferti per il Reba, forse per l'ansia del debutto nella nuova categoria, che
non riesce mai a conquistare il vantaggio sugli avversari. &#128544;
Dopo l'intervallo pero la musica cambia, il Reba riesce ad oliare qualche meccanismo e a ritrovare
la concentrazione svoltando la partita guadagnandosi il meritato vantaggio!
&#128170;&#127996;&#129321;

Risultato finale &#128071;&#127996;
REBA BASKET 58 - 50 BEA CHIERI &#127936;&#128293;
Bravissimi ragazzi, adesso avanti tutta! &#128527;&#128074;&#127996;
#GOREBA &#127936;&#128013;
#WeAreRebaBasket #SERIED #thisisreba #rebabasket #welovethisgame #basketballneverstops
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PUBBLICATO CALENDARIO SERIE D !!!
24-09-2018 10:13 - PGS REBA BASKET NEWS 

Pubblicato il primo calendario definitivo della stagione 2018-2019 : La nostra "SERIE D".Pronti ad
essere numerosi sugli spalti !!GOOO REBAAAAAA !!!
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