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Campionato Serie B – Girone B  

 VINCERE PER RIALZARSI  

   

Foto Morale & PhotoLR: Gordon deve reagire immediatamente  

  SANGIORGESE  –  NPO Gordon  

Dopo la pesante scoppola di Crema, Coach Meneguzzo chiede ai suoi ragazzi 
un’immediata reazione soprattutto sotto l’aspetto mentale e di approccio alla gara. 
“Troppo brutti a Crema per essere la vera Gordon e davanti al proprio caloroso 
pubblico dobbiamo cercare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche” questo il 
commento a fine gara dell’esperto Coach brianzolo. 
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La Sangiorgese e’ una formazione che da anni e’ stabilmente in Serie B seguendo una politica di 

costante rinnovamento e di schierare una formazione fatta da qualche senior e i migliori giovani 
in circolazione sul territorio nazionale andando a reclutarli ovunque. 

L’abilita’ della dirigenza di San Giorgio sul  Legnano e’ proprio quella di assemblare un roster 

giovanissimo riuscendo, senze frenesie, ad acquisire sul campo risultati molto positivi e come lo 
scorso anno aggiudicandosi anche i Play Off. 

Il mercato estivo ha portato 4 giocatori 2000 e un ’99 e precisamente: Gabriele Berra – guardia 

da Legnano A/2; Alberto Apuzzo – guardia da San Miniato B; Federico Banchero – play Casale 

C Gold; Gionata Fontana – ala da Opera C Gold; Giacomo Leardini – ala da Lugo B che si sono 

uniti a Parlato – ‘86, Bocconcelli - ‘98, Toso - ‘96, Roveda – ’98 e Colombo – ‘95 

La Sangiorgese, ha lo stesso score di NPO, avendo vinto all’esordio sul campo della Soresina per 

poi cedere con Lecco  nel finale con un grande recupero, mentre a Cremona ha perso all’Overtime 

dopo aver condotto ampiamente per buona parte dell’incontro ed essere stata agguantata solo nel 
finale da Bona & co di Cremona.  

 

Sangiorgese -  Risultati - Statistiche: dopo la 3° giornata 

 

 
 

I TOP 5 SHOOTERS: 
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Sangiorgese: Statistiche Giocatori dopo 3° giornata  

 

 

 NPO GORDON: Risultati - Statistiche: dopo la 3° giornata  

I TOP 5 SHOOTERS 
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 NPO GORDON: Statistiche giocatori dopo 3° Giornate  

 

Risultati della 3° Giornata   
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Classifica dopo la 3° Giornata   
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#7 Alessio Donadoni – Il neoacquisto lissonese unico in doppia cifra contro Crema – 11 punti  

 

#insiemesivince  #cuporeNPO  #letsgoNPO      

Il CUORE NPO BATTE SEMPRE FORTE FORTE” 

Addetto Stampa   
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