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Campionato Serie B – Girone B  

 TENIAMOLA STRETTA   

   

Foto Morale & PhotoLR:  NPO – GIOCATORI E TIFOSI – UNITI SI VINCE   

             Vs               

Due partite e forse tre . . . per tenersi stretto cio’ che questa societa’ ha saputo conquistare sul 
campo lo scorso anno e per cio’ che ha dimostrato durante questa stagione giocando alla pari 
con tutte le squadre che si giocano i Play Off avendone battute almeno una volta 5 delle 8 e 
giocato fino all’ultimo secondo con Vicenza e Faenza e soccombendo nettamente solo contro 
Cento che ha dominato la regular season. 

Siamo proprio dove non avremmo voluto essere, ovvero ai Play Out dove diventa determinante 
arrivarci con la testa giusta e senza acciacchi fisici. NPO arriva allo scontro diretto dopo l’ottima 
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partita di Reggio Emilia e quindi nonostante l’assenza di Tagliabue i ragazzi hanno reagito alla 
grande. 

Il nostro avversario, Green Basket Palermo, dopo essere stato a lungo il maggior candidato alla 
retrocessione diretta, con il colpaccio della vittoria interna contro Forli’ e’ riuscita a mettersi alle 
spalle Alto Sebino (retrocesso direttamente) alimentando cosi’ le speranze di raggiungere uno 
storico risultato per la societa’ del Presidente La Mantia che fu’ ripescata proprio a fine luglio 
scorso. I Siciliani nelle ultime 8 partite hanno vinto solo due partite, Bernareggio di 1 e contro 
Forli’ di 4. Nella regular season tutte le vittorie sono maturate al PalaMangano (7/15) mentre in 
trasferta e’ stata l’unica formazione del girone che non ha mai ottenuto il foglio rosa. 

La Gordon invece per quasi tutto il campionato e’ rimasta saldamente nelle posizioni che 
garantivano la salvezza diretta per poi venire risucchiata all’ultima giornata nel gruppo a tre e 
solo il conteggio degli scontri diretti l’ha scaraventata in questa terribile finale. 

Questi Play Out saranno l’opportunita’ per dimostrare tutto il valore dimostrato sul campo 
diurante tutto il girone di andata e durante le ultime 7 partite.  

Infatti per due terzi del campionato NPO si e’ dimostrata all’altezza della categoria e nel gran 
finale ha vinto 4 incontri (Piacenza, Lecco, Crema, Padova) con squadre di alta classifica, perso 
contro Rimini e Reggio Emilia di un solo possesso e contro Faenza. Pertanto nello scontro diretto 
con i siciliani i Gordon’s Boys avranno l’opportunita’ di confermare il buon campionato per 
rimanere ancorati alla serie B.  

Una nota di merito per NPO e’ stato quello di essere riuscita ad ottenere un crescente  seguito di 
pubblico sia in casa che nelle trasferte culminata con addirittura un intero autobus di tifosi e 
ragazzi per la trasferta di Reggio Emilia. Saranno loro a spingere i Olginate al mantenimento della 
categoria? Sara’ importante vincere la prima e poi volare a Palermo giovedi 3 Maggio per fare il 
colpaccio e se non dovesse arrivare domenica 6 alle ore 16,00 al PalaRavasio ci sara’ un’altra 
opportunita’ 

Tra i nostri avversari troviamo il duo Venturelli - Strotz ex Vigevano ma anche tanti ottimi 
giocatori come i fratelli Lombardo, Cecchetti, Montanari e Gullo che, dopo aver evitato la 
retrocessione vorranno anche cancellare le due sconfitte contro i lecchesisubite in campionato. 

Cari appassionati di basket del lecchese non ci resta che rinnovarvi l’invito ad a sostenere i ragazzi 
di NPO affinche si possa urlare tutti insieme “TENIAMOCELA STRETTA” questa fantastica Serie B  

UNITI SI VINCE 

Appuntamento Domenica 28 Aprile ore 21,00 al PalaRavasio 
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Forza NPO GORDON 

 

#SerieB UNITI SI VINCE

 

#13 Matteo Marino’ – Capitano NPO che prende appunti da Coach Galli 
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    GREEN BASKET PALERMO - Statistiche Giocatori   
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La bella coreografia del PalaRavasio  
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  La Forza in piu’ di NPO: il suo fantastico pubblico 

 

 

#19 Fadilou Seck – pronto a prendere il posto di Tagliabue 
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Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


