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Campionato Serie B – Girone B  

AL PALARAVASIO IL BASKET LECCHESE  

SCRIVE UN PEZZO DI STORIA  

 

Foto Morale & PhotoLR:   

        Vs               

Sabato sera al PalaRavasio andrà in scena una partita di basket che e’ già alla storia essendo il 

primo derby di Serie B tra due formazioni lecchesi. Partita che solo pochi mesi fa nessuno poteva 

minimamente immaginare in cui sul parquet andranno molti ex che vorranno dire la loro. 

Il piu’ atteso sara’ proprio Davide Todeschini che, dopo essere cresciuto a Lecco (Giovanili 

prevalentemente in Bluceleste) ed essere stato anche capitano ha deciso di lasciare Lecco per poter 
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abbinare gli impegni sportivi con quelli post laurea e pertanto sara’ determinato a farsi rimpiangere 

dal suo ex presidente. Non sara’ da meno Bassani che proprio con Lecco ha ottenuto due 

promozioni ed infine Jack Siberna che in soli due anni con la sua serieta’ impegno e resa in 

campo. ha saputo lasciare il segno al Bione  

 

Per i tanti appassionati di basket del lecchese sarà un vero spettacolo in quanto, seppur le due 

formazioni siano state costruite con obiettivi ben diversi, il derby rimane sempre un incontro colmo 

di emozioni, tensioni e suspance sia in campo che sugli spalti. 

 

La formazione del presidente Tallarita, da quando ha assegnato la guida tecnica a Coach 

Meneguzzo, ha conseguito risultati importanti centrando negli ultimi 3 anni i Play Off e lo scorso 

dopo aver eliminato i toscani di San Miniato ha messo alle corde la BB14 Bergamo (attualmente 

in A2) portandola ad un passo di gara 5. 

Coach Meneguzzo oltre a rilanciare giovani giocatori riesce sempre ad ottenere il massimo dai 

suoi ragazzi e seppur rinnovando il roster ad ogni stagione il rendimento della squadra rimane 

molto elevato. 

 

Durante l’estate la dirigenza lecchese ha rinnovato il roster confermando solo Daniele Quartieri 

e la coppia di lunghi Balanzoni e Spera ed inserendo giovani giocatori di ottimo livello come la 

guardia  Cacace (San Elpidio #B) il Play Maccaferri (Faenza #B) ed il suo cambio Fabi (San 

Severo #B) , il centro Morgillo (San Severo #B)  e validi under come Calo’ (ex Armani - 

Bernareggio), Riva rientrato dall’esperienza di Cantu’, Albenga rientrato proprio da Olginate e 

Garota rientrato da Lierna.  

A conferma delle ambizioni dei lecchesi, proprio una settimana fa’ e’ stato inserito il classe ‘97 

Brandon Solazzi proveniente niente meno dalla serie A1 di Pesaro. 

 

La Gimar Lecco e’ una formazione capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie 

all’intenso gioco difensivo e la precisione al tiro dall’arco (vicino al 40% la media dei suoi tiratori 

di ruolo) su cui ha costruito i più’ importanti break di questa prima parte di stagione.  

In questo avvio, nonostante i due punti regalati a Rimini per la nota vicenda tesseramenti, e’ 

posizionata saldamente al terzo posto ed e’ considerata tra le top 3 del girone e forse dobbiamo 

considerarla seconda solo alla capolista ed imbattuta Cento. 

 

Lecco giunge al derby con il solo scivolone di Forli e sette successi di cui 6 consecutivi pertanto 

per Olginate sara’ veramente difficile cercare di mettere in difficoltà i cugini del capoluogo. 

 

Dopo la nona giornata i giocatori piu’ produttivi di Lecco sono Quiartieri con 13,8 pp ed il 39% 

da 3; Balanzoni 13,4pp e 7,1 rimbalzi; Cacace 11,3 pp; Fabi 10,0 pp e 44% da 3; Morgillo con 

9,1 pp e 56% da 3; Spera con i suoi 10,4 rimbalzi a partita incalza il nostro Bassani come miglior 

rimbalzista del campionato 

 

Olginate si presenta alla partita della storia senza il suo tiratore Colnago, operato alla mano e out 

per un paio di mesi ma con la consapevolezza, dopo la sconfitta di Piacenza dopo 2 overtime, di 

poter impensierire squadre quotate e superiori pur essendo una cenerentola per la categoria.  
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Le statitische NPO GORDON 
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      Gimar Basket Lecco                

Calendario  

 

Statistiche dopo 9 partite: 
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Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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