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Campionato Serie B – Girone B  

NPO – INVESTE SULLA COMUNICAZIONE 

  

La societa’ NPO GORDON e’ lieta di comunicare di aver raggiunto l’importante accordo con i 
fotografi: 

  Alessio Morgese www.fotomorale.com  

  Luca Rossini www.photolr.it    

Alessio e Luca noti e affermati fotografi nel mondo sportivo come il calcio e motosport, da tempo si 
sono appassionati al Basket proprio seguendo i successi di NPO Gordon, 

La collaborazione tra i professionisti e la nostra societa’ sportiva si sviluppa nel ritrarre i momenti 
salienti delle partite del campionato di Serie B per poi farle rivivere sulla pagina Facebook NP 
Olginate che attualmente e’ seguita da circa 3.000 fans; su Instagram npolginate ed infine la new 
entry su Twitter @NPO_GORDON Np Olginate Gordon. 

Tutte le immagini andranno ad arricchire anche il sito www.npolginate.it e tutti i comunicati stampa 
che vengono sistematicamente distribuiti settimanalmente. 

L’accordo non si limitera’ a coinvolgere solo la prima squadra ma prevede anche la presenza dei 
fotografi durante gli eventi principali del settore giovanile con ritratti di tute le squadre dei nostri 
giovani che stanno crescendo sempre piu’. 

 

Fabio Ripamonti – DS NPO – aggiunge: “Per una societa’ sportiva dilettantistica e’ importante 
sapersi strutturare e saper crescere tecnicamente perche’ questo ci porta a poter ambire a risultati 
sportivi importanti  ma e’ altrettanto importante saper comunicare con i propri sostenitori, con gli 
appassionati per farli vivere e renderli partecipi alle tante gioie sportive che abbiamo raccolto in 
questi anni senza dimenticare che alle  aziende che stanno credendo ed investendo su di noi 
dobbiamo offrirgli grande visibilita’ ai target di riferimento dei loro marchi. Sono consapevole che la 
strada da percorrere e’ ancora lunga ma in questi ultimi 6 anni di strada ne abbiamo fatta tantissima 
ed il vittorioso esordio in SerieB di sabato scorso contro LUGO ne e’ la dimostrazione. Continuiamo 
a dire che INSIEME SI VINCE e con noi vince tutto il paese di Olginate” 

 

#LetsgoNPO #NPOinSerieB #Noici SiamoNPO #SerieBOldWildWest #LaNostraPassione 

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   

 

 

http://www.fotomorale.com/
http://www.photolr.it/
http://www.npolginate.it/
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