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Campionato Serie B – Girone B  

 GIOIAMO FINO ALLA FINE   

   

Foto Morale & PhotoLR: Al PalaRavasio #INSIEMESIVINCE 

   Aurora Desio - NPO Gordon    

La partita contro l’Aurora Desio e’ senza dubbio il crocevia del campionato di NPO, 
una vittoria significherebbe mettere 6 punti di distanza dall’ultimo posto ma soprattutto 
potrebbe dare lo slancio per tentare l’impresa di agganciare l’ultimo posto, (11°) che 
significa la salvezza diretta.  

Pur mancando ancora 13 giornate alla fine del campionato giochiamo con i numeri per capire cosa 

occorre fare per compiere l’impresa. Statisticamente occorre vincere 8 partite su 13 oppure vincere 

4 partite in piu’ del gruppone che sta’ davanti (6 squadre) e guardare le differenze negli scontri 

diretti. Questi sono i calcoli spannometrici che bisogna fare per evitare i play out.  
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Sul fronte tecnico  la societa’, dopo gli onerosi impegni estivi, per poter affrontare il campionato 

cadetto con un organico adeguato al campionato e’ tornata sul mercato per aggiustare il tiro ed e 

per compensare gli infortuni di Marra e Stolic.  

Al momento nessun altra societa’ di Serie B, dopo il mercato estivo, ha inserito ben 5 nuovi 

giocatori (Carella, Marra, Gorreri, Bet, Spera) con l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato.  

 

Nelle ultime 7 partite Olginate ne ha vinte 3 e seppur falcidiata da pesanti infortuni e squalifiche 

ha giocato alla pari con tutte ad esclusione della trasferta di Cesena. La situazione non puo’ che 

migliorare gia’ da sabato in cui Coach Meneguzzo potra’ riavere Caversazio, Gorreri sara’ 

maggiormente rodato e Spera sara’ all’esordio. Se poi pensiamo a quando rivedremo Marra in 

campo tutta la squadra ed i propri tifosi devono continuare a crederci perche’ al completo questo 

e’ un roster che non deve temere nessuno. 

 

Sabato gli aurorini, si presenteranno con un’altra pelle rispetto a qualche settimana fa con il nuovo 

Coach Ghirelli che ha rileavato il posto di Frates (esonerato 10 giorni fa), tra i giocatori la 

dirigenza ha tagliato  Villa e Valentini per fare spazio al forte play Tommei uscito da 

Domodossola.  

Sul fronte statistico Desio, dopo un avvio altalenante dove ha regolato in casa Reggio Emilia, 

Padova e Cesena e’ incappata in 11 sconfitte consecutive e l’ultimo foglio rosa risale al 4/11/18. 

Nell’ultimo turno ha perso di un solo punto sul campo di Reggio Emilia e quindi ha ripreso 

ossigeno, dimostrando che il cambio di panchina ha fatto bene ai giocatori e al morale con la 

consapevolezza che al palaRavasio non verranno in gita. 

 

BENVENUTO A  GAETANO SPERA  | Centro |  211 cm | 1993 

Cresciuto nel florido vivaio della Vivibasket Napoli si mette subito in mostra per le doti tecniche 

su ambo i lati del campo e nel 2011 si trasferisce negli States giocando in NCAA nel college di St 

Peter’s. 

Al rientro in Italia trova posto in A2 nelle file di Chieti per poi  trasferirsi a soli 20 anni a Reggio 

Calabria in A2 dove si mette in mostra giocando 28 partite con 15’ di media e 4 pp e 3 rimbalzi. 

Ma la sua esplosione e’ avvenuta tra Martina Franca in B con  9 pp, 10 rimbalzi in 30’ di media a 

partita e a Lecco con 8 pp e 8 rimbalzi di media in 29’ sul campo. 
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I Numeri  di Aurora DESIO– Classifica e Risultati: 
 

 
 

 
 

Il roster:  

Desio, sotto la guida di Coach Ghirelli sta’ modificando il suo modulo di gioco distribuendo 

meglio le soluzioni offensive guidate dal forte play Tommei che in due partite ha gia’ preso in 

mano la squadra con 29’ in campo di media e producendo 15,5 pp tirando col 43% T2 e il 40% 

T3 e 88% TL. Offensivamente i piu’ pericolosi sono Perez (15,7 pp in 34’) e Lenti (13,5 pp e 

9,4 rimbalzi di media) considerato uno dei migliori centri del campionato. Il roster dei senior si 

completa con il tiratore Fiorito (8,8 pp) , Giacomelli (8,4 pp),  il concreto Brown (7,5 pp) e 

Busetto (4,2 pp). Completano il roster i giovani Beretta, Pesenato e Peri 
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I giocatori piu’ pericolosi: TOP 5 SHOOTERS: 
 

 
 
 
 

 Aurora DESIO:  Statistiche Giocatori dopo 17 giornate  

 

 

 



                              
CS#46 23/1/2019            

                   
 

 

 NPO GORDON: Statistiche dopo 17 Giornate – TOP 5 SHOOTERS 
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 17 Giornate   

 

              

Foto Morale & PhotoLR: #15 Francesco Gorreri ottimo l’impatto all’esordio in GORDON 
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Foto Morale & PhotoLR: Il Classe 2000 Jacopo Masocco – 21’ di tanta sostanza per lui contro Urania  - #19 Mirko Carella tanta grinta a 

Cremona 

 

 

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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