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Campionato Serie B – Girone B
OPERAZIONE AGGANCIO

Foto Morale & PhotoLR: #11 Paolo Colnago: dice ai compagni ... questa partita vale 4 punti

Vs
Sabato sera Olginate giochera’ una partita in cui la posta in palio non sono certamente solo i due
punti che muoverebbero la classifica raggiungendo proprio Desio e scavalcandoli per la
differenza nello scontro diretto ma soprattutto la vittoria serve per centrare il primo successo del
2018, evitare una situazione critica rilanciandosi in classifica con lo scopo di tenersi alle spalle
almeno 5 squadre che significherebbe salvezza senza dover passare dall’inferno dei Play Out.
La Gordon arriva a questo spareggio con tre sconfitte alle spalle (Lugo, Bernareggio e Vicenza)
che hanno un sapore completamente differente. Contro Lugo, spaesati dalle assenze di Marino’
e Planezio, con l’espulsione di Todeschini siamo rimasti senza benzina nell’ultimo quarto; contro
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Bernareggio giocando male abbiamo spianato la strada alla nostra bestia nera regalandogli 4
punti dei 14 che hanno; mentre contro Vicenza, formazione di fascia alta, i ragazzi NPO hanno
giocato con convinzione rimanendo sempre attaccati nel punteggio e addirittura avanti per oltre
15’ mancando il colpo del KO in dirittura di arrivo perdendo come all’andata per un maledetto
rimbalzo che ci ha fatti capitolare proprio sul finale (90-86).
I nostri avversari di sabato dopo aver iniziato il campionato con 5 sconfitte si sono ritrovati, hanno
recuperato giocatori infortunati ed oggi sono tra le formazioni piu’ in forma del torneo con
l’obiettivo di raggiungere un posto per i Play Off.
I brianzoli hanno iniziato il 2018 perdendo in casa contro Piacenza e Cento, le prime due in
classifica, perdendo entrambi gli incontri per un canestro subito all’ultimo secondo e andando a
maltrattare Crema, terza forza del torneo vincendo 53-43.
Risultati che Desio ha saputo cogliere grazie al duro lavoro che un coach qualificato come Frates
ha saputo imprimere ai suoi ragazzi. Olginate dovra’ dimenticarsi la netta vittoria dell’andata in
cui Desio era orfana di Fiorito, Casati e De Paoli e dovra’ scendere in campo con la stessa
convinzione di Vicenza contando su una settimana in piu’ di allenamenti dei neo acquisti
Cardellini e Dessi’.
Nelle file di Desio i giocatori piu’ pericolosi sono il Play Carlo Fumagalli, scuola Armani e lo scorso
anno a Lecco che e’ l’anima della squadra e spesso anche il finalizzatore prendendosi la media di
15 tiri a partita che gli valgono 15,5 punti di media a cui aggiunge anche 5,3 rimbalzi e 3,4 assist
di media. Altra bocca da fuoco e’ il classe ’97 Daniel Perez (ex Omegna Serie B) che con il suo
atletismo riesce ad essere incisivo sia dal perimetro che in penetrazione con un bottino di 13,3
pp, 5 rimbalzi e 2 assist. Simone Fiorito, cresciuto proprio all’Aurora ha girovagato per l’italia e
proviene da Sant’Elpidio (SerieB) , quest’anno ha iniziato sotto tono ma ultimamente e’ cresciuto
costantemente potendo giocare sia da 3 che da 4 atipico con uno score di 9,5 pp e 5 rimbalzi. Poi
troviamo Simone Casati che 4 stagioni fa gioco’ proprio ad Olginate e ben conosciuto per le sue
capacita’ balistiche e creativita’ offensiva. Quest’anno viaggia con 6,4 pp in 17’ di gioco. Altro
volto noto e’ l’ex Lierna Xavier Brown con un bottino di 5,4 pp. Infine troviamo Corti e Mazzoleni
che nonostante la loro giovanissima eta’ hanno gia’ alle spalle diversi campionati in serie B.
Mentre il centro De Paoli che arriva da Roma via Lecco e’ in via di recupero dopo l’infortunio di
inizio stagione.
Completano il roster i giovani dell’Under 20 aurorina che notoriamente e’ una vera fucina di
ottimi giocatori. Proprio per questo motivo la dirigenza di Desio ha puntato sulla linea verde
schierando i soli Fiorito e Casati classe ’91 che sono i piu’ vecchi (si fa per dire) della squadra.
Con questi presupposti sabato sera sara’ una gran battaglia dove il pubblico delle grandi occasioni
potrebbe giocare un ruolo importante per ridare fiducia ai nostri ragazzi
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 3° Giornata ritorno - fonte www.canecaccia.com

Le statitische NPO GORDON dopo la 1° giornata di ritorno:
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Aurora DESIO
Il Calendario di Desio:
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Aurora DESIO: Statistiche dopo 3° giornata ritorno:
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Foto Morale & PhotoLR

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE”

Addetto Stampa
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