CS# 5 4

14 / 3/ 2 0 19

Campionato Serie B – Girone B

NON FERMIAMOCI

Foto Morale & PhotoLR: Che spettacolo NPO espugna il BIONE

RUCKER SANSE - NPO GORDON
Per una Gordon capace di vincere il derby contro Lecco giocando con autorita’,
intensita’ di gioco, determenizione e consapevolezza nelle proprie capacita’ e
soprattutto dopo aver raccolto 5 vittorie nelle ultime 7 partite e le sconfitte sono
arrivate all’ultimo giro di orlogio contro la 2° e 4° in classifica non puo’ giocarsi la sfida
con la terribile matricola trevisana della Rucker Sanse senza pensare ad un altro colpo
che potrebbe valere moltissimo nel computo finale della classifica.
Inutile nascondersi la Gordon di oggi e’ una squadra che puo’ mettere in difficolta’ chiunque e
ben diversa da quella vista nell’avvio di campionato. Gli innesti dei vari Marra, Gorreri, Spera
e Bet hanno cambiato volto al roster di Coach Meneguzzo, che ha potuto contare anche sulla
maturazione e crescita di giocatori sempre piu’ indispensabili come Bartoli, De Bettin,
Caversazio, sull’esplosione di Bugatti o l’apporto qualitativo di Carella, Errera e Masocco che
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si sono ulteriormente amalgamati a Tagliabue e soprattutto a Capitano Marino’ spesso
determinate nei finali concitati come quello di Lecco.
I ragazzi della NPO stanno lavorando duramente e credono sempre piu’ nei propri mezzi con
l’obiettivo di costruire qualcosa di inimmaginabile nello scorso dicembre.
Oggi, seppur in coabitazione con Reggio Emilia, siamo ancora nella fascia Play Out ma a solo un
gradino sopra troviamo Bernareggio e Ozzano e a due vittorie in piu’ ci sono Lecco e Vicenza
che sono decisamente avvantaggiate ma che con il grande equilibrio di questo campionato se
vorranno evitare il purgatorio non potranno pemettersi passi falsi perche’ quelli dietro sono pronti
ad avvantaggiarsi.
Sara’ un finale emozionante ed incandescente. Olginate nelle prossime partite su 6 incontri ben 3
saranno scontri diretti con Crema, Ozzano e Reggio Emilia. Pensate alle emozioni che vivremo
nelle prossime 6 settimane e a cosa potra’ accadere tra gli intrecci che il calendario riservera’ a
tutte le formazioni.
Proprio per questo motivo abbiamo bisogno del nostro fantastico pubblico, cosi’ come a Lecco
dove ha spinto la squadra per tutti i 40’ facendo la differenza rispetto a cosa accadeva sul fronte
opposto Non siamo “IMITAZIONI” siamo una NPO “DOC” e adesso e’ risaputo sul lago.

Rucker Sanse - Statistiche - Classifica e Risultati:

I giocatori piu’ pericolosi: TOP 5 SHOOTERS:
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Il Calendario dellla Rucker Sanse:

Il roster:
Formazione neo promossa che e’ tornata immediatamente in Serie B che, facendo tesoro
dell’esperienza del primo anno ha costruito un roster molto valido mixando alla gioventu’ dei
giocatori esperti e dotati di elevato tasso tecnico come Bloise, Perin, Mossi che segnano 42 punti
di media in tre a partita.
Valido anche il contributo di Malbasa – 11,8 pp; Vedovato – 9,7 pp; Rossetto - 6,6 pp; Bartoli
- 4,3 pp; Da 5 partite si sono rinforzati notevolmente con l’innesto di Stefano Borsato – 9,6 pp
classe ’86 che da oltre 10 stagione ha militato costantemente in Serie A2 con Piacenza e Siena le
sue ultime due annate.
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Rucker Sanse: Statistiche Giocatori dopo 24 giornate

NPO GORDON: TOP 5 SHOOTERS
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NPO GORDON: Statistiche dopo 24 Giornate

Foto Morale & PhotoLR: a Sx il numeroso pubblico NPO a Lecco – a DX Marino’ e pubblico esultano a pochi secondi alla
fine
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 24 Giornate

#31 Federico De Bettin a tratti devastante durante il Derby e autore di 16 punti e tanta energia per la squadra
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#14 Lorenzo Bartoli – decisivo in tutte le ultime vittorie NPO e non solo

#insiemesivince #cuporeNPO #letsgoNPO
Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE”

Addetto Stampa
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