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Campionato Serie B – Girone B  

 PIACENZA - LA PRIMA DI 7 FINALI 

   

Foto Morale & PhotoLR:  NPO – Uniti per una vittoria  

             Vs               

Per la GORDON questo 2018 continua ad essere problematico e con il girone di ritorno (1 vinta e 
7 perse)  si sta’ dilapidando il cospicuo bottino accumulato nel girone di andata che, con 7 vittorie 
si viaggiava ai confini dei Play Off.   

Ma questo e’ il campionato di Serie B in cui tutte le partite sono delle vere battaglie e nel girone 
di ritorno le formazioni in maggior difficolta’ corrono ai ripari inserendo giocatori capaci di 
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cambiare la fisionomia della squadra invertendo la rotta come hanno fattp  Reggio Emilia o Alto 
Sebino e Palermo che fino all’ultima giornata si batteranno per lasciare lo scettro dell’ultimo 
gradino alla formazione malcapitata per poi giocarsi i play out.  

Sul fronte NPO, infortuni e la partenza anticipata di Planezio hanno destabilizzato i meccanismi 
di gioco e hanno influito non poco. Ma da alcune settimane coach Galli sta’ lavorando 
intensamente con il gruppo di giocatori e i nuovi innesti Cardellini e Dessì con l’obiettivo di 
trasmettere la dovuta serenita’ aumentando la propria autostima. Nonostante le prestazioni 
altelenanti il gruppo ha dimostrato di poter competere in questo campionato ma la condizione 
basilare sara’ affrontare queste ultime 7 partite come se fossero delle finali. Nulla e’ impossibile 
ma dobbiamo crederci. 

Il calendario non e’ dalla nostra parte ma abbiamo ancora diversi scontri diretti che potrebbero 
rivoluzionare la classifica. 

Sabato facciamo soffrire Bakery Piacenza!! 

 

I nostri avversari, che all’andata per poter domare capitan Marino’ & Co, dovettero attendere 
l’esito di ben due tempi supplementari arrivano al PalaRavasio dopo aver riconquistato la 
seconda posizione in classifica strapazzando proprio Crema che attualmente sono appaiati in 
classifica. 

La Bakery Piacenza, dopo aver battuto la capolista Cento ha iniziato  un periodo piuttosto 
complicato in cui ha avuto un percorso di 5 sconfitte e 6 vittorie che le ha fatto perdere terreno 
in classifica.  

Coach Coppetta ha a disposizione su un roster fortissimo e soprattutto con nomi altisonanti per 
la categoria che hanno alle spalle campionati superiori ed esperienza da vendere. Non a caso 
proprio nei finali di partita sono riusciti ad aggiudicarsi delle vittorie pesanti. Nei momenti difficili 
basta affidare la palla ai vari Rombaldoni , Stanic, Perego, Birindelli e Pederzini e diventa dura 
per chiunque.  

Difficile trovare dei punti deboli ad una squadra con questa qualita’ e forse l’unico neo puo’ 
essere l’eta’ di qualcuno (anche se al momento la tenuta e’ massima) e le rotazioni limitate in 
quanto principalmente il coach piacentino si concentra su 7 giocatori (analizzando i minutaggi).  

Anche Piacenza a fine andata ha rescisso il contratto con Maresca per inserire Liberati  

Appuntamento Sabato 24 Febbraio ore 21,00 al PalaRavasio 

 
Forza NPO GORDON 



                              
CS#51  23/02/2018             

                   
 

 

Classifica Serie B – Girone B – dopo 23 Giornata –  

 

 

 

#NPO GORDON – E’ GIUNTO IL MOMENTO PER GIOCARSI TUTTO 
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    BAKERY PIACENZA  - Statistiche Giocatori dopo 23 giornate  

 

 

#5 Jack SIBERNA – la sua energia e’ sempre stata determinante nei successi GORDON 
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#20 Nicholas DESSI’ – Arrivato da Treviglio a Gennaio, puo’ essere l’uomo in piu’   

 

#7 Davide TODESCHINI – Il suo acume tattico e’ fondamentale in questa GORDON 

Foto Morale & PhotoLR 
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Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


