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Campionato Serie B – Girone B
E’ GIA’ TEMPO DI ESAMI

Foto Morale & PhotoLR: Gordon’s Boys determinati al riscatto
NPO GORDON, dopo l’esordio vittorioso contro Lugo, e’ incappata in una sconfitta contro l’ostica
Bernareggio che negli ultimi 3 anni ha vinto 5 dei 7 scontri diretti dimostrandosi la bestia nera dei lecchesi.
Olginate dopo aver condotto a lungo ha pagato un calo di tensione ad inizio dell’ultima frazione andando
sul -14 per poi ricucire lo strappo in due minuti grazie alla coppia Todeschini – Planezio; rimonta che si e’
fermata proprio sulla sirena con la tripla di Colnago con la palla che rimbalza sul ferro.
Con questi due punti gettati dalla finestra il coefficiente di difficolta’ della terza giornata si alza
immediatamente con l’arrivo al PalaRavasio della Tramarossa Vicenza ancora imbattuta e capolista del
girone dopo aver espugnato il campo di Reggio Emilia (56-60) e aver dominato con i Crabs Rimini (85-70)
I veneti, al loro terzo campionato cadetto vengono da un campionato di media classifica in cui non sono
riusciti a sviluppare la loro reale potenzialita di classifica. Durante l’estate la dirigenza vicentina dopo aver
confermato i pilastri del roster (5 giocatori) ha finalizzando sul mercato importanti innesti basati su
giocatori esperti e di giovani di grande talento inserendosi tra le favorite per un posto Play Off.
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TRAMAROSSA – VICENZA: IL ROSTER:

le conferme sono le due torre gemelle Umberto e Andrea Campiello, Umberto, al quinto anno con la
maglia di Vicenza mentre per Andrea sarà il quarto. L’ala Pietro Montanari, il playmaker Daniele
Demartini, e la Guardia Eros Chinellato tutti al secondo anno
Umberto Campiello – Centro
Capitano - classe 1985 - Ha vissuto da protagonista le promozioni dalla serie D alla C (conclusa a 14
punti di media) e dalla C alla B (12 punti e 7 rimbalzi di media) e ha fatto parte del roster nelle due
stagioni di serie B, mostrando un miglioramento costante. La scorsa stagione ha chiuso con 10 punti e
rimbalzi a partita
Andrea Campiello – AG
Di due anni più giovane del fratello, Andrea Campiello ha iniziato a vestire la maglia biancorossa di
Vicenza nella stagione 2014-15, anno della promozione in serie B, dopo aver vestito le maglie di Verona,
Ferrara e Garcia Moreno Arzignano. La scorsa stagione ha chiuso con 12 punti e 7 rimbalzi di media
risultando uno dei giocatori piu’ pericolosi di Vicenza

Daniele Demartini – PM
giocatore esperto, classe 1984, ha iniziato a vestire la maglia biancorossa l’estate scorsa, quando è
giunto dopo due anni a Cento. Giocatore di valore e miglior marcatore e miglior assistman biancorosso,
(13 punti, 4 rimbalzi e 4 assist le sue medie a partita). Ma il vero fiore all’occhiello di Dema è in difesa: la
sua scaltrezza e abilità nell’intercettare e strappare dalle mani palloni hanno causato ben 64 palle
rubate.
Pietro Montanari – AP
giunto a Vicenza dopo due anni al Garcia Moreno Arzignano, Pietro e’ un giocatore aggressivo in difesa e
capace di difendere su quasi tutti i ruoli, con ottime capacità a rimbalzo. Le sue cifre in attacco non sono
impressionanti, ma parliamo di un giocatore che era all’esordio nella categoria e che vista l’età
anagrafica (classe 1991) può ancora migliorare
Diego Corral – Centro
italo-argentino (nonni italiani) di 204 centimetri che l’anno passato ha vestito la maglia della Fulgor
Omegna, è il primo acquisto di peso della Tramarossa Vicenza per la stagione 2017-18. Corral è un
giocatore d’esperienza e sostanza: classe 1986, negli ultimi anni ha fatto la spola tra la A2 (con le maglie
di Bawer Matera, Tezenis Verona e Basket Trapani) e la serie B (Bari e Omegna). Centro di buona tecnica
e con ottime capacità sotto i tabelloni, nella stagione appena conclusa ha ottenuto medie di 13 punti e 6
rimbalzi.
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Eros Chinellato – Guardia
giunto l’estate scorsa dal Basket Mestre, e’ il quinto giocatore confermato. Eros Chinellato, guardia
classe 1991, ha iniziato la sua carriera nel Rovereto, per poi spostarsi al Martina Franca. Il trasferimento
decisivo nel 2013, quando è passato al Basket Mestre: con i veneziani, Chinellato in tre stagioni ha
viaggiato a medie di 17 punti e 5 assist, risultando sicuramente uno dei giocatori più affidabili e di livello
dell’intero roster. Al termine dell’esperienza mestrina però, Eros ha dovuto sottoporsi ad un delicato
intervento al ginocchio.
Vicenza l’anno scorso ha deciso di scommettere su di lui anche se questo ha significato aspettarlo fino a
gennaio, quando Chinellato è potuto tornare a calcare il parquet, anche se a minutaggio e possibilità
limitate, vista la necessità di recuperare condizione e ritmo partita, conclusa comunque a 6 punti, 2
rimbalzi e 2 assist di media.
Ariel Svoboda – Guardia-ala
Proviene dall’Aurora Desio. Guardia-ala di 32 anni, 192 centimetri di altezza, Svoboda è un giocatore di
qualità che chiude il tandem di acquisti italo-argentini con Corral, un’asse dentro-fuori importante che si
aggiunge al nucleo di giocatori confermati in biancorosso dall’anno passato.
Alessandro Pozza – C, 1997
Il centro Alessandro Pozza viene da un anno di inattività a causa di un lungo infortunio che l’ha tenuto
distante dai campi da gioco. Fino a quel momento, il giovane biancorosso aveva avuto una carriera in
ascesa: cresciuto con la maglia di Marostica, nella stagione 2013/14 era passato alle giovanili del
Petrarca Padova. Quindi, aveva assaporato i campi della DNG, la Divisione Nazionale Giovanile, con
l’Aquila Trento, giocando con Diego Flaccadori, ad oggi pre-convocato agli europei con la maglia della
nazionale. In seguito, era passato alla Victoria Libertas Pesaro, giocando sempre in DNG, prima che
dovesse fermarsi tutta la passata stagione per una delicata operazione alle anche. Dopo dieci mesi tra
operazioni e riabilitazione, Alessandro adesso è pronto per tornare a calcare i campi da gioco
Antonio Chemello – G, 1999
Trattasi di un ritorno: il giovane playmaker infatti, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Vicenza
Basket Giovane, era già approdato alla Pallacanestro Vicenza nella stagione 2014-15, scendendo in
campo con l’under 17 (chiudendo la stagione 2014/15 a 20 punti di media). Dalla stagione seguente, ha
giocato con la Vis 2008 Ferrara, (attualmente in A2), specializzata nel settore giovanile. In questi due
anni, Chemello ha contribuito alla vittoria del campionato nazionale under 20 Elite nel 2016, e ha
giocato sia nell’under 18 (la scorsa stagione a 13 punti di media) che nell’under 20, con sprazzi anche
Matteo Mezzalira – G, 1999
aggregato alla prima squadra già due anni fa. Matteo l’anno passato ha giocato in Promozione con la
maglia del Basket Creazzo (9 punti di media ad incontro).
Piergiacomo Rigon – Ala, 2001
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l’anno passato mise a segno quattro punti nella sfida interna contro Faenza e ha guidato, da miglior
giocatore della competizione, l’under 16 campione regionale Elite, cosa che gli ha permesso di entrare
nel giro dei convocati per gli allenamenti delle nazionali giovanili.
Completano il gruppo Under Luca Contrino (pm), Luca Kedzo (g/a), Alberto Rigon (g) e Alberto Elio (g).
Le statistiche di Vicenza dopo le prime due giornate:

Appuntamento e’ al PalaRavasio il 14 Ottobre ore 21,00 e ovviamente vi aspettiamo calorosi piu’
che mai per sostenere NPO GORDON
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Foto Morale & Photo LR: #7 Davide Todeschini 20 punti a Bernareggio; #6 Marco Planezio 16
punti
#LetsgoNPO #NPOinSerieB #Noici SiamoNPO #SerieBOldWildWest

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE”

Addetto Stampa

#SerieBOldWildWest

#LaNostraPassione
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#LaNostraPassione

