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Campionato Serie B – Girone B  

BISOGNA VINCERE     

  

Foto Morale & PhotoLR:  Marco Tagliabue – questa sera ci  vuole Cuore 

          Vs               

Sabato al PalaRavasio per l’ultima giornata del girone di andata, NPO sara’ chiamata ad una partita 

imaiuscola in quanto l’avversario BMR Reggio Emilia e’ una diretta concorrente che ad oggi ha 

vinto solo 3 partite ma che puo’ contare su un roster costruito per ben differenti obiettivi che lottare 

per la salvezza. 

Per Coach Galli e i giocatori sara’ la prova del nove dopo la sconfitta a fil di sirena contro Padova 

e per la prima volta si presenteranno senza Marco Planezio che ha sfruttato l’escape contrattuale 

per trasferirsi a Treviglio in Serie A2.  
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L’inaspettata  partenza di Marco e’ una mazzata in quanto la Gordon per questa determinante sfida 

dovra’ fare a meno anche dell’infortunato Paolo Colnago e quindi, mai come in questo caso, ogni 

giocatore dovra’ dare il meglio per superare le difficolta’ di questo mese di Dicembre per poter 

chiudere il girone d’andata con 14 punti che significherebbe essere a ridosso dei play off per poi 

ripartire alla grande dopo la soste natalizia. 

 

La BMR arriva da una stagione eccellente culminata con la qualificazione ai Play-off e attualmente 

si trova al penultimo posto a pari merito con Palermo con 3 vittorie e 11 sconfitte. Tra i giocstori 

piu’ pericolosi troviamo Matteo Motta micidiale tiratore scuola Desio con 12,6 pp, e’  arrivato in 

estate dopo aver ricoperto ruoli importanti a Castellanza, Lucca Orzinuovi, Firenze, Urania 

Milano. Il secondo e’ Federico Pugi (12,1 pp) ala di scuola Pallacanestro Reggiana ed ex Andrea 

Costa Imola, Brindisi e Rieti che sara’ della partita nonostante la squalifica di 2 giornate 

successivamente  ridotta a una e commutata in ammenda. Esperienza e talento sono inoltre  

caratteristiche comuni a Luca Bertolini (9,2 pp), guardia ex castelletto Ticino, Novara, Firenze, 

Orzinuovi. Massimo Farioli  (8,6 pp), atleta tra i piu’ vincenti tra i giocatori in attivita’. All’interno 

di una rotazione in cui sono soltanto sei gli atleti senior c’e’ parecchio spazio per l’ala Germani 

(8,5 pp) ex Reggio Emilia e Reggio Calabria e il Playmaker Malagutti (ex Piadena). Tra gli under 

nel roster il piu’ produttivo e’  Edoardo Verrigni, guardia cresciuta a Ferrara (A2) ma proveniente 

da Modena (C Gold). Va segnalata poi un’importantissima collaborazione con la Pallacanestro 

Reggiana, la prima squadra cestistica cittadina, che ha dato in prestito alla BMR un gruppo di 

ottimi giovani 

Sulla panchina della BMR siede Riccardo Elioantonio, tecnico brianzolo di classe ’72 ex Sesto 

SG, Soresina, Cremona, Orzinuovi, Urania Milano subentrato in corsa a Coach Tinti  

 

 
 

Classifica Serie B – Girone B – dopo 14° Giornata  - fonte www.canecaccia.com  

  

 

 

 

 

http://www.canecaccia.com/
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Le statitische NPO GORDON 

 

      BMR 2000 Reggio Emilia               
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 BMR 2000 Reggio Emilia: Statistiche dopo 14 partite: 
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Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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