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Campionato Serie B – Girone B  

 FACCIAMOCI IL REGALO DI NATALE 

   
Foto Morale & PhotoLR: Tutto pronto al PalaRavasio 

   Ozzano (Bo)  - NPO Gordon    

Sabato sera la Gordon NPO, deve assolutamente muovere la propria classifica.  Necessita’ divenuta 
impellente dopo i risultati della precedente giornata in cui si e’ creata una netta frattura tra la zona 
salvezza e la zona Play Out in cui vede invischiata proprio i nostri ragazzi.  

Attualmente la classifica dice che la salvezza diretta si trova a ben tre vittorie sopra il gruppone a quota 
6 punti.  

Il  prossimo impegno non e’ certamente dei piu’ agevoli in quanto la neopromossa formazione 

bolognese gode di una classifica di gran rilievo (5 posto)  frutto di una partenza con i fuochi 

d’artificio e capace di battere tutte le dirette rivali facendo anche due scalpi eccellenti come 

Urania Milano, Vicenza e Basket Lecco. 

 

Conosciamo Ozzano – Classifica e Risultati: 
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Il roster:  

Gli emilinani, formazione neopromossa dal competitivo campionato di Serie C Gold Emilia 

Romagna ha praticamente confermato il gruppo storico (Dordei, Corcelli, Agusto, Folli, 

Chiusolo) inserendo solo tre giocatori e tutti provenienti dalla Serie C – Ranocchi – Guradia ’98 

da Imola; Klyuchnyk – Centro ’94 da Fiorenzuola; Salvardi – Play ’00 da Ferrara. Aspetto che 

ha sicuramente avvantaggiato Ozzano nelle prime fasi di stagione dove generalmente tutte le 

squadre (compreso Olginate) devono fare i conti con l’assemblamento di nuovi roster e relativi 

innesti. 

 

 

I giocatori piu’ pericolosi:
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 OZZANO (Bo): Statistiche Giocatori dopo 12 giornate  

 

Dalle statistiche emerge che il pericolo numero 1 e’ sicuramente Dordei che con i suoi 16 punti 
e 7,8 rimbalzi a partita si sta’ confermando un ottimo giocatore di categoria ed il leader dei suoi 
capace di essere decisivo nei momenti caldi delle partite. Ma uno dei punti di forza di Ozzano e’ 
l’ampia rotazione, potendo contare su ben 9 giocatori capaci di tenere alta l’intensita’ sul 
rettangolo di gioco con ottime capacita’ realizzative e caratteristiche tecniche di livello. 

 NPO GORDON: Statistiche dopo 12 Giornate 
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 12 Giornate   
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Foto Morale & PhotoLR: Vogliamo vedervi cosi’ 

 

 

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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