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Campionato Serie B – Girone B

HOMO FABER FORTUNAE SUE

Foto Morale & PhotoLR: il Capitano sa dove bisogna andare . . . Let’s GO NPO

SANVENDEMIANO – NPO GORDON
NPO cerca il colpaccio consapevole di aver perso due partite casalinghe (Cremonae e Vicenza)
decisamente alla propria portata sprecando con la trasferta di Varese 6 punti che avrebbero
disegnato uno scenario completamente differente. In un campionato cosi’ equilibrato, l’ago
della bilancia si puo’ spostare facilmente ribaltando completamente ogni previsione ma
soprattutto lo si puo’ influenzare agendo su se stessi acquisendo la consapevolezza che
ognuno e’ l’artefice dei propri successi e la componente mentale di
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La Gordon nelle ultime due partite si e’ battuta in modo coriaceo mettendo sul parquet ottime
giocate e dimostrando il proprio valore ma si e’ sciolta proprio quando e’ venuta a mancare la
propria cosapevolezza di poter vincere, perdendo il controllo del match contro Lecco davati agli
otto punti in striscia di Trentini, oppure quando ha subito in 3’ le 5 triple consecutive di Vicenza.
Coach Meneguzzo, dovra’ lavorare proprio sull’atteggiamento mentale dei suoi giocatori sapendo
che nessuno e’ imbattibile in questo campionato e ognuno e’ responsabile delle proprie fortunae.
Pertanto sabato sera, pur giocando contro la prima in classifica, nulla e’ impossibile nulla e’
invalicabile bastera’ mettere sul campo le qualita’ che i nostri giocatori hanno gia’ dimostrato di
avere in piu’ occasione, come contro Vigevano o annichilendo la Sangiorgese o andando a vincere
contro l’ottima Mestre o giocando alla pari contro la corazzata Padova.
Ragazzi siamo tutti con voi e il pubblico e’ li pronto a scatenarsi per supportarvi fino all’ultimo
secondo.

Classifica dopo la 13° Giornata
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RUCKER SANVENDEMIANO - Roster
San Vendemiano, seppur composta da un roster estremamente giovane, ha iniziato il campionato
con tutti i favori dei pronostici essendo una delle squadre piu’ talentuose della Serie B. Attualmente
si trova in testa alla classifica in coabitazione con la sorpresa Bernareggio e di fatto l’unico vero
scivolone lo ha fatto proprio contro i brianzoli perdendo malamente. La seconda sconfitta e’
arrivata sul difficile campo di Pavia. Coach Mian dopo aver allenato le giovanili della Benetton
sta’ raccogliendo ottimi risultati proprio con la Rucker dimostrando di saper gestire i giovani
talenti del suo roster.
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Calendario RUCKER SANVENDEMIANO

I TOP 5 SHOOTERS:
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RUCKER SANVENDEMIANO – Stat. Giocatori dopo 13° giornata
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NPO GORDON – ROSTER

I TOP 5 SHOOTERS
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NPO GORDON - Statistiche Giocatori dopo 13° giornata
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#insiemesivince #cuporeNPO #letsgoNPO #CRESCICONNOI #OLGINATE #BASKETSCHOOL
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Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE”

Addetto Stampa

