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Campionato Serie B – Girone B  

SI TORNA ALLA VITTORIA 

   

Foto Morale & PhotoLR:  una Gordon convincente vince contro Crema  

 

NPO GORDON - PALL. CREMA: 83-70 (24-9; 47-29; 65-48) 
 
La Gordon riesce a ritrovarsi proprio nella momento più delicato della stagione mettendo a segno una 
vittoria fondamentale per il proprio percorso, giocando una partita convincente dominata sul campo e 
mettendo in ginocchio Crema sin dal primo quarto con un parziale di 24-9, chiudendo il primo tempo sul 
47-29 per poi toccare, nella seconda parte dell’incontro, il +21 sul 54-33. 
 
Olginate ha giocato una partita solida con una sola sbavatura ad attorno al 35’ quando ha subito 
oltremodo le scorribande del top scorer Montanari che, con i suoi 23 punti, ha riportato i cremaschi sul -
7. Situazione prontamente arginata da un determinato Marra ed il solito De Bettin autori di 21 e 18 punti 
e tanta sostanza. 
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NPO in questa partita ha ritrovato un produttivo Bartoli, protagonista del primo allungo con i suoi 10 punti 
in 5’ per poi chiudere con 17 punti in 22’.  
 
Ma questa sera Olginate ha avuto un valido supporto da tutti i giocatori scesi in campo e quando Tagliabue 
(ancora non al meglio fisicamente) si e’ messo al servizio della squadra si sono aperti interi varchi per i 
tiratori dall’arco che hanno prodotto un ottimo 46%. 
 
Insomma una vittoria che permette ad Olginate di tenere il contatto con il gruppone di squadre a 6 punti 
e poter rivedere la luce delle posizioni che garantiscono la salvezza. 
Sul fronte opposto Crema si e’ presentata al PalaRavasio senza il suo allenatore Lepore, esonerato in 
settimana e squadra affidata al suo assistant  Coach Noli. Ma soprattutto sono scesi in campo poco 
convinti dei propri mezzi subendo per 35’ il dominio NPO con l’eccezione di un grande Montanari. 
 
LA CRONACA: 
Crema inizia bene con la tripla di Norcino e al centro di Montanari si registra l’unico vantaggio esterno del 
5-2. 
La scossa lecchese arriva da uno scatenato Caversazio che conquista palloni e rimbalzi (13 anche questa 
sera) lanciandosi in contropiedi velenosi e con il supporto di un preciso Bartoli costruiscono  il  decisivo 
break di 21-4 mentre Crema si scioglie perdendo l’opportunità di accorciare sprecando i tiri liberi con un 
misero 1/7 e alla prima sirena si e’ sul 24-9. 
 
Ma la tegola per Crema arriva anche sul fronte dei falli dove al 10’ Pedrazzani ha 3 falli, mentre Legnini e 
Norcino sono a quota 2. 
 
Nella seconda frazione dopo la tripla di Bartoli,  arriva un 8-0 marcato Montanari per il 17-27 a cui 
risponde Marra con due triple d’autore che riportano l’inerzia dell’incontro sui binari dei lecchesi. NPO 
allunga la difesa e conferma la propria supremazia portandosi al riposo lungo sul 47-29 
 
Nella terza frazione la coppia Bartoli - Marra continua a martellare da ogni zona del campo sfruttando la 
boa Tagliabue ed il divario non cambia chiudendo la terza frazione sul 65-48 dopo aver toccato il +21. 
 
Nell’ultimo quarto Olginate, pur senza incantare, mantiene un solido vantaggio ed al 35’ si e’ sul 72-59. 
Crema, non nuova a grandi recuperi nel finale, in 2’ sfrutta al meglio la verve della coppia Pedrazzani - 
Montanari che con un 6-0 si avvicinano sul 72-65. 
Coach Meneguzzo chiama time out e sistema le cose grazie a Marra - De Bettin che in 60” segnano a 
ripetizione per l’83-70 finale. 
 
 

Tabellini:  

NPO GORDON: Stolic ne, Bugatti 6, Errera 2, Tagliabue 8, Masocco ne, Marino’ 3, Bartoli 17, Marra 21, 
Caversazio 8, Carella, Cusinato ne, De Bettin 18, All. Massimo Meneguzzo 
 
PALL. CREMA: Norcino 3, Toniato 10, Einhell 1, Gianninoni ne, Legnini 10, Biordi 6, Sorrentino 1, 
Nicoletti ne, Bissi ne, Montanari 23, Pedrazzani 16 All. Fiorenzo Dognini - Giovanni Noli 
  

Prossima partita in tsasferta Domenica 17 Dicembre ore 18,00 contro Cesena   



                              
CS#32 10/12/2018            

                   
 

 

 



                              
CS#32 10/12/2018            

                   
 

 

 

 
Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


