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Campionato Serie B – Girone B  

 RIPARTIAMO PIU’ CARICHI CHE MAI  

   
Foto Morale & PhotoLR: Tutto pronto al PalaRavasio 

   Virtus Padova  - NPO Gordon    

Che inizio d’anno !!!! Un 2019 schioppettante in cui la GORDON in sette giorni e’ passata dalla batosta 
del giudice sportivo, agli infortuni di Marra e Stolic,  alla entusiasmante vittoria contro la fortissima Urania 
Milano, all’ingaggio di Gorreri e Bet e alla lieta notizia che la Corte D’Appello ha assolto ben 9 tesserati 
NPO e ribaltato completamente l’ingiusta sentenza per i fatti di Reggio Emilia. Sette giorni di grande 
adrenalina sportiva e non solo, che devono continuare con l’imminente sfida contro la terza in classifica 
Virtus Padova che sabato sera sara’ in tour sul nostro lago.   

Sfida che rappresenta il giro di boa e l’inizio del girone di ritorno in cui NPO e’ chiamata a 

realizzare una grande impresa se vuole raggiungere quella salvezza  ed evitare la roulette dei play 

out.  

Padova non sara’ un ospite facilmente azzannabile dal lupacchiotto NPO, in quanto nel girone 

d’andata ha fatto registrare il suo  miglior piazzamento in Serie B e si trova saldamente ancorato 

ai Play Off in terza posizione e se non avesse avuto qualche sbandamento oggi saremmo qui a 

parlare dei veneti come la rivelazione del torneo. 
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Nella partita di andata, Padova vinse nettamente (77-63), sfruttando abilmente l’effetto esordio dei 

giovani Olginatesi che, pur giocando alla pari per tre quarti, pago’ lo scotto di disunirsi nel secondo 

quarto subendo un parziale di 20 punti che fece ammainare subito le vellita’ corsare dei lecchesi. 

Da evidenziare che due delle 6 sconfitte di Padova sono arrivate nelle ultime 3 giornate. 

 

 

 

 

 

I Numeri della Virtus Padova – Classifica e Risultati: 
 

 
 

 
 

Il roster:  

Padova puo’ contare su molti giocatori con tanti punti nelle mani che offrono ottime soluzioni 

sul rettangolo di gioco.   

Il gioco passa tutta tra le mani di Andrea Piazza che oltre a gestire i ritmi dei suoi e’ primo nella 

graduatoria della Serie B dei minuti giocati, primo nelle palle recuperate (seguito dal compagno 
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Ferrari), 8° in classifica per valutazione totale con la capacita di essere tra i miglior assist man 

del campionato (7°) con 4,7 di media. Insomma il leader della Virtus 

 

 

I giocatori piu’ pericolosi: TOP 5 SHOOTERS 

 

 
 
 

 Virtus Padova: Statistiche Giocatori dopo 15 giornate  

 

A livello statistico il miglior realizzatore (15,6 pp) e secondo rimbalzista (6,2 pp)  e’ Michele 
Ferrari che in campo mette tantissima intensita’ sui due lati del campo. Il lungo Giacomo 
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Filippini arrivato da Lugo sta’ offrendo un grosso contributo con 12,4 punti e 7,5 rimbalzi. 
Matteo Motta, cresciuto a Desio e lo scorso anno colui che con le sue triple ci ha mandato ai 
play out viaggia con 10,3 pp. La guardia/play Francesco De Nicolao con 9,2 pp forma con Piazza 
una coppia super temibile in regia. Infine Davide Bovo  8,3 pp e Federico Schiavon 6,1 pp 
completano le rotazioni portandosi in due quasi 15 punti dalla panchina 

 NPO GORDON: Statistiche dopo 15 Giornate – TOP 5 SHOOTERS 
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Classifica Serie B – Girone B – dopo 15 Giornate   

 

              

 

Foto Morale & PhotoLR: La grinta messa in campo durante la sfida con Urania; Marino’ MVP  
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Foto Morale & PhotoLR: Il Classe 2000 Jacopo Masocco – 21’ di tanta sostanza per lui contro Urania   

 

 

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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