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Campionato Serie B – Girone B  

 “UNITI SI VINCE” 

RITROVIAMOCI  

   

Foto Morale & PhotoLR:  NPO – Uniti per una vittoria  

            Vs               

Carissima NPO . . .  E’ passato troppo tempo dall’ultima vittoria (23 Dicembre 2017) e non era 
mai successo negli ultimi anni di incappare in una striscia di 4 sconfitte consecutive. Sconfitte 
che devono farci riflettere profondamente perchè arrivate contro squadre che all’andata 
avevamo battuto (Lugo e Desio) o messo in seria difficolta’ (Bernareggio e Vicenza) dimostrando 
che i valori tecnici in campo non sono cosi’ differenti. Certo alcune squadre si sono rinforzate ma 
anche Olginate ha ampiamente colmato il gap di infortuni e partenze anticipate e soprattutto 
adesso abbiamo 4 mesi in piu’ di esperienza nel difficile campionato cadetto e per una neo 
promossa non e’ poco.  
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In settimana la dirigenza si e’ incontrata con la squadra per un confronto sereno ma deciso e 
concreto, piena fiducia allo staff tecnico che in settimana lavora duramente e altrettanta fiducia 
ai ragazzi che tecnicamente hanno dimostrato di poter competere con la maggior parte dei nostri 
avversari ma da adesso in avanti occorre aumentare la determinazione, concentrazione, unione 
per mettere in campo tutto il CUORE NPO che nel recente passato ci ha permesso di vincere 
partite e campionati contro i pronostici di tutti.  
Questa deve essere la nostra caratteristica per le prossime 11 partite perche’ questo e’ quanto 
ha contraddistinto la Nuova Pallacanestro Olginate e soprattutto questo e’ quello che vuole il 
nostro pubblico che ci segue costantemente.  
 
Se sapremo affrontare i nostri avversari con questo spirito sapremo toglierci altre importanti 
soddisfazioni . . . FORZA GORDON’s BOYS 
 
Domenica nell’inisuale orario pomeridiano (16,00) al PalaRavasio  ospiteremo I siciliani del Green Basket 
Palermo che si trovano al penultimo posto in classifica con 8 punti e 4 vittorie tutte maturate in casa senza 
mai aver vinto sul campo esterno e 15 sconfitte.  
La Green viene dalla vittoriosa partita contro Alto Sebino che gli ha permesso di allungare proprio sul 
fanalino di coda e pertanto allontanare lo spettro della retrocessione diretta.  
 
Nel girone di andata andammo a vincere in terra siciliana contro il Green PALERMO per 72-44 con il divario 
che si dilato’ nel secondo tempo e merito di una prova maiuscola nonostante la lunga trasferta affrontata 
in giornata. 
Ma i siciliani hanna cambiato pelle inserendo due pedine fondamentali, il Play Luca Montanari (classe ’92 
181 cm) da Reggio Emila ed il centro Alessandro Cecchetti (classe ’91 – 200 cm) che dopo aver militato 
diverse stagioni in B tra Bisceglie e San Severo la scorsa estate aveva tentato l’avventura in A2 alla Leonis 
Roma senza fortuna. Entrambi i giocatori sono di ottimo spessore tecnico e hanno sabuto cambiare volto 
ai siciliani imprimendo il loro valore aggiunto su ambo i lati del campo. 
 
I giocatori piu’ pericolosi sono Michele Venturelli (ex Vigevano) con 16,3 pp e miglior realizzatore del 
campionato, Cecchetti con 13,2pp e miglior rimbalzista dei suoi con 8,2 rimbalzi; Montanari con 12,5 pp 
e 3 assist di media; i due fratelli Lombardo viaggiano a 9 punti a partita mentre Strotz (ex Vigevano) viaggia 
a 8 punti di media al pari del compagno Gullo.   
 
La formazione di Coach Verderosa e’ una squadra che utilizza molto il tiro dall’arco e quando e’ in serata 
e’ capace di realizzare percentuali impressionanti.  
 
Scontato dire che un caloroso pubblico potra’ sostenere la Gordon nell’affrontare l’ennesima sfida di 
questa lunga e incandescente stagione. 
 
Forza NPO GORDON 
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 19Giornata - fonte www.canecaccia.com  

 

 

    GREEN PALERMO             

 GREEN PALERMO: Statistiche Giocatori: 

 

http://www.canecaccia.com/
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 Foto Morale & PhotoLR 

 

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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