CS# 4 8

1/ 2 /2 0 1 9

Campionato Serie B – Girone B

CONTINUIAMO A GIOIRE

Foto Morale & PhotoLR: Al PalaRavasio #INSIEMESIVINCE

Pall. Vicenza - NPO Gordon
Altra partita al PalaRavasio con l’obiettivo di prolungare il buon momento e
capitalizzare i nuovi inserimenti. Olginate con il doppio successo (Desio e
Bernareggio) ha mosso la classifica agganciando Reggio Emilia a 14 punti ed ora ha
l’obbligo di crederci per uscire dalle sabbie mobili della fascia play out. Il prossimo
gradino si trova a due successi sopra dove si trovano proprio Bernareggio ed Ozzano.
D’altronde Coach Meneguzzo e’ stato chiaro, non siamo nella condizione di fare calcoli,
dobbiamo affrontare ogni partita con l’obiettivo di vincerla e giocarcela anche con le prime della
classe. Il campionato cadetto sta’ confermando il suo totale equilibrio ed ogni partita puo’ riservare
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una grande sorpresa. Basti pensare che le prime in classifica, Cesena e Faenza, nel girone di ritorno
si sono bloccate distribuendo punti preziosi alle nostre concorrenti.
La Gordon, nonostante le assenze (Spera, Marra e Stolic) nel turno infrasettimanale e’ riuscita a
vincere contro Bernareggio che negli ultimi 6 incontri aveva sempre avuto la meglio. Successo
importantissimo come quello di sabato scorso contro Desio. Insomma NPO adesso deve superarsi
e cercare di invertire la propria rotta e la sfida di domenica (PalaRavasio ore 18,00) contro
Vicenza e’ una ghiotta occasione per fare un colpaccio contro una grande del campionato per
avvicinarsi ulteriormente alla meta.
La Tramarossa Vicenza, formazione composta da giocatori di alto valore ed esperti, ha iniziato
il campionato per migliorare il 4° posto della passata stagione rimnforzandosi con 3 giocatori
pregiati come Quartieri (ex Lecco), Crosato (ex Padova) e Conte (ex Alto Sebino). L’andamento
ad oggi e’ stato altalenante e lo ha dimostrato nelle ultime due sfide con Cremona e Desio dove ha
vinto all’ultimo secondo, con i brianzoli addirittura con tripla scagliata dopo la sirena, dopo aver
rincorso per una buona parte degli incontri. Successi che hanno dimostrato tutta l’esperienza dei
Campiello & co. Guardando le ultime 10 sfide, per ben 6 volte l’incontro e’ finito con un possesso
di differenza di cui 4 vinte dai vicentini.

Tramarossa Vicenza Statistiche - Classifica e Risultati:

Il roster: Coach Venezia ha a disposizione un roster di gran qualita’ ma dove 6 dei 7 senior hanno
piu’ di 30 anni. Formazione ben assortita anche con under di ottima levatura come Conte e
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Contrino. Il giocatore di maggior peso su ambo i lati e’ sicuramente Diego Corral che da anni
domina il pitturato di Serie B con 9,9 rpg e 15,9 pp in 31. L’argentino da due partite e’ assente
influenzato. Andrea Campiello il secondo pericolo con 12,7 pp e 5,2 rpg. Il conosciutissimo
Quartieri, cresciuto a Bernareggio e dopo aver girovagato per l’Italia nelle ultime due stagioni era
a Lecco vestendo la fascia di capitano. A sorpresa nell’estate si e’ trasferito a Vicenza e sta’
confermando tutta la sua qualita’ con 11,7pp. Demartini, giocatore d’ordine viaggia a 10,7 pp.
Crosato 8,9 pp ma preziosissimo sotto le plance – 7,7rpg, lo scorso anno secondo miglior
rimbalzista alle spalle di Bassani, riesce a sfruttare ogni cambio difensivo giocando spalle a
canestro. Montanari, giocatore di intensita’ che solitamente esce dalla panchina riuscendo a
cambiare l’inerzia delle partite. Umberto Campiello ottimo giocatore, fratello di Andrea, dotato
di mani molto educate. Conte, nonostante la giovane eta’ dotato di agonismo e tecnica. Contrino
pochi minuti per lui ma capace di cambiare i ritmi nei momenti critici.
I giocatori piu’ pericolosi: TOP 5 SHOOTERS:

Tramarossa VICENZA: Statistiche Giocatori dopo 19 giornate
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NPO GORDON: Statistiche dopo 19 Giornate – TOP 5 SHOOTERS

#15 Francesco Gorreri: Infallibile cecchino tira col 63% da Tre - Contro Bernareggio 5/6 da

NPO GORDON: Statistiche dopo 19 Giornate – TOP 5 SHOOTERS
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 19 Giornate
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UN SALUTO A FABIO DEL VECCHIO
La dirigenza e lo staff tecnico NPO GORDON augura i migliori successi sportivi a Fabio Del
Vecchio che in settimana ha esordito con la sua nuova squadra OMNIA PAVIA in Serie B
Girone A. Fabio ha giocato 6 partite contribuendo positivamente ai due successi contro Desio e
Cremona in avvio di stagione.

Foto Morale & PhotoLR: #15 Fabio Del Vecchio

Ricordiamo che la partita contro la Tramarossa Vicenza si giochera domenica 3 Febbraio ore 18,00
al PalaRavasio
#insiemesivince #cuporeNPO #letsgoNPO
Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE”

Addetto Stampa
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