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Campionato Serie B – Girone B  

 FATECI SOGNARE   

   

Foto Morale & PhotoLR: GIOIA DA POCKER DI VITTORIE  

    TIGERS CESENA - NPO GORDON    

La sfida con i primi della classe (in coabitazione con Orzinuovi) arrivano al PalaRavasio 
al momento giusto. Ovvero con Olginate che ha messo a segno un pocker di vittorie e 
che per la seconda settimana e’ fuori dai play out e potra’ giocare questa partita 
proibitiva con la mente serena di chi ha poco da perdere e tanto da guadagnarci. 

Cesena e’ una squadra che puo’ contare su 10 giocatori da quintetto a conferma delle ambizioni 

della societa’ romagnola e che ha dimostrato tutto il suo valore ad eccezione della prova opaca 

nella trasferta milanese con Urania (85-51). Dopo tale scoppola ha ripreso la sua marcia 
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imperterrita perdendo solo nella trasferta ad Orzinuovi (imbattuta nel girone di ritorno). I Tigers 

sono una squadra completa con elevate soluzioni offensive e lo dimostra il fatto che solo lo 

statuario Brkic ha una media realizzativa superiore alla doppia cifra – 13,7 pp – mentre ben 5 

giocatori sfiorano la doppia cifra alternandosi nel ruolo di miglior realizzatore confermando le loro 

qualita’ offensive.  

Nella gara di andata la partita fu a senso unico con Cesena capace di chiudere l’incontro gia’ nel 

primo tempo sfruttando l’assenza di Tagliabue e di un roster colpito dai vari infortuni. Proprio da 

quell’incontro la NPO inizio’ la sua lunga e difficile ripresa per giungere alla vittoria di Crema 

che ha sancito un roboante pocker di vittorie (record per NPO in Serie B) e una striscia di 7 

vittorie nelle ultime 9 partite e la consolazione di essere al 4° posto nella classifica parziale del 
girone di ritorno con 14 punti totalizzati appaitai proprio a Cesena.  

Tigers Cesena -   Statistiche -  Classifica e Risultati: 

 

 
 

I giocatori piu’ pericolosi: TOP 5 SHOOTERS: 
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Il Calendario dellla Tigers Cesena 

 

 
 

Il roster:  

I Tigers, dopo l’ottimo campionato dello scorso anno in cui hanno raggiunto i Play Off alla loro 

seconda esperienza nel campionato cadetto, hanno rinforzato il loro roster inserendo giocatori di 

categoria superiore come Brkic, Raschi, Trapani e Frassinetti e giovani di grande talento come 

Ferraro e Dell’Agnello prelevati da Crema che hanno completato l’ossatura composta dai vari 

Battisti, Papa, Sacchettini, De Fabrittiis,  Poggi  
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Tigers Cesena:  Statistiche Giocatori dopo 26 giornate  

 

 

 NPO GORDON: TOP 5 SHOOTERS 
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 NPO GORDON: Statistiche dopo 26 Giornate  
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Foto Morale & PhotoLR:  a Sx i Gordon’s Boy esultano  – a DX #31 De Bettin autore di una prova maiuscola a Crema 

 

Classifica Serie B – Girone B – dopo 26 Giornate   
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La classifica sorride a NPO che, grazie ai risultati negli scontri diretti si posiziona alle spalle di Bernareggio 

al 9° posto. Ma con una classifica cosi’ corta basta una sconfitta per essere risucchiati nelle paludi. 

Mancano 4 giornate ed Olginate, dopo questo turno casalingo, avra’ due scontri diretti con Ozzano in 

trasferta e poi Reggio Emilia al palaRavasio per poi chiudere i conti a Milano con Urania.  

 

#insiemesivince  #cuporeNPO  #letsgoNPO      

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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