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Campionato Serie B – Girone B  

NPO SCIVOLA SUL PIU’ BELLO  

   

Foto Morale & PhotoLR:  #13 Capitan Matteo Marino’  

 

NPO GORDON – ORZINUOVI: 54-65 (9-14; 24-34; 46-46) 

Al termine della partita con una delle formazioni piu’ solide del campionato, NPO lascia il campo 
con l’amaro in bocca. Dopo aver rincorso i bresciani per tutto il primo tempo, nella terza frazione 
cambiano approccio e nonostante diversi errori riescono ad impattare al 30’ sul 46 pari grazie ad 
una frazione da 22-12, frutto di tantissima difesa e precisione balistica. Nell’ultimo quarto nel 
momento decisivo per ben due volte scelte avventate dell’arbitro Diletta Bandinelli 
innervosiscono i giocatori e soprattutto Coach Meneguzzo a cui viene fischiato tecnico ed 
espulsione per proteste su interpretazioni tecniche dei grigi che hanno cosi’ agevolato l’allungo 
decisivo dell’ottima formazione di Coach Salieri. 



                              
CS#251 11/11/2018            

                   
 

Da sottolineare lo spledido striscione dedicato al beniamino NPO Jack Siberna che nel prepartita 
non puo’ che emozionarsi per la calorosa accoglienza a testimonianza dell’ottimo ricordo che ha 
lasciato in riva al lago. 

La partita inizia con NPO che schiera Marino’, De Bettin, Caversazio, Bartoli, Tagliabue mentre 
Orzi schiera Tassinari, Siberna, Varaschin, Galmarini, Bianchi. 

L’inizio e’  fitto di errori e al 5’ si e’ sul 4-4 quando Caversazio con un gioco da 3 offre ai suoi il 
massimo vantaggio sul 7-4. Vantaggio che viene prontamente ribaltato proprio da Jack Siberna 
che con una perfetta esecuzione da tre portando Orzi sul 7-10.  

Marino’ segna dall’arco ma gli arbitri correggono il punteggio dicendo che e’ da 2 (prima 
interpretazione dubbia). Nel frattempo entra in campo Pipitone per Galmarini che con la sua 
stazza cattura rimbalzi a grappoli e con uno schiaccione allunga ulteriormente prima che l’MVP 
dell’incontro Tommaso Bianchi chiuda la prima frazione sul 9-14. 

Il secondo quarto inizia con Bianchi che mette a segno altri 4 punti per il 9-18. Ma il problema 
maggiore di Olginate e’ che entra in black out e per oltre 3’ segna solo due liberi con l’ottimo 
Caversazio e cosi’ gli ospiti allungano sull’11-20. Tagiabue reagisce da vero leader e diventa 
padrone del pitturato e con un 8-2  si torna 19-22 al 17’.  

NPO perde nuovamente la via del canestro  pasticciando per due minuti mentre coach Salieri 
inserisce Peroni che capitalizza al meglio ogni errore dei lecchesi e con la sua seconda tripla 
consecutiva arriva un pesante break di 10-0 del 19-32 e massimo vantaggio a 60” dal riposo lungo.  
Nelle ultime frazioni De Bettin e la tripla di Tagiabue accorciano sul 24-32 per poi chiudere il 
primo tempo con i due liberi di Bianchi per il 24-34. 

Nella terza frazione si vede una NPO determinata e piu’ reattiva e in 90” sulla seconda tripla di 
Tagliabie si ricuce meta’ del divario per il 29-34. Orzinuovi e’ una squadra quadrata e non si 
spaventa e Peroni martella imperterrito da 3 per il 29-39 del 24’. A questo punto entra in scena 
Bugatti che con la sua mano morbida mette due triple per il 36-41. Ci pensa Siberna con un gioco 
da tre punti a sistemare le cose ma oramai NPO e’ convinta dei propri mezzi e con uno scatenato 
Caversazio, autore di 10 punti nella frazione, nell’ultimo minuto segna due triple per il 46-46. 

Nell’ultima frazione Olginate si inceppa nuovamente e dopo 5’ si trova con il bottino di soli due 
punti di Caversazio mentre Orzi fa poco di piu’ ma ha il merito di segnare due triple per il 48-52 
e la partita  rimane aperta ad entrambi i risultati. Le difese diventano aggressive al limite agevolati 
dalla coppia arbitrale che si dimenticano di essere dotati di fischietto. Al 36’ ci pensa ancora 
Timperi a sparigliare le carte con una vellutata tripla del 48-55. A questo punto Marino’ decide 
di accellerare per poter ricucire e nella sua penetrazione viene letteralmente murato (diciamo 
murato) da 3 giocatori bresciani, gli arbitri lasciano andare e a questo punto un imbestialito Coach 
Meneguzzo si prende tecnico ed espulsione per proteste che pesano come dei macigni. Bianchi 
dalla lunetta e’ precisissimo e Tassinari segna l’extra possesso per il +11 a 2’ dalla sirena. 



                              
CS#251 11/11/2018            

                   
 

Caversazio e’ l’ultimo ad ammainare la bandiera e con le sue giocate si torna al -8 ma non c’e’ 
piu’ tempo per l’ennesimo break e i due punti rimangono nelle mani di Orzinuovi     

Coach Meneguzzo “Abbiamo giocato una buona partita e siamo riusciti a rientrare in gioco al 30’ 
tenendo il migliore attacco del campionato a 65 punti. Il nostro campionato inizia settimana 
prossima e nelle prossime tre partite (Lugo, Lecco e Crema) sapremo a che campionato possiamo 
puntare” 

Coach Salieri:  “Abbiamo giocato una buona partita ma avevamo di fronte una buona squadra 
come Olginate che ci ha messo in difficolta’ e solo la qualita’ dei nostri giocatori e l’ottima 
prestazione di Bianchi ci ha permesso di conquistare i due punti” 

Tabellini:  

NPO GORDON: Stolic, Bugatti 8, Errera ne, Tagliabue 14, Masocco, Marino’ 4, Bartoli 2, 
Delvecchio ne, Caversazio 20, Carella , Cusinato , De Bettin 6,  

All. Massimo Meneguzzo 

ORZINUOVI: Tassinari 7, Labovic ne, Peroni 9, Siberna 10, Varaschin 2, Kekovic ne, Turel, 
Galmarini 4, Bianchi 15, Ghidotti ne, Pipitone 6, Timperi 12, 

All. Stefano Salieri 

Prossima partita Sabato 17 Novembre 20,30 a Lugo (RA)  
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Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


