
        ELACHEM  
      VIGEVANO 

 
COACH:  PAOLO PIAZZA 

ULTIM E 3  PARTITE  

19/2  Vigevano - Pavia   84-62 

 
26/2 Sangiorgese - Vigevano 67-75 

 
05/3  Vigevano - Piombino  93-94  

LAVAGN A TATTICA 

• Squadra fisica che 

utilizza molto le 

situazioni di post up in 

tutti i ruoli, dal 

playmaker al numero 5, 

dove ha spesso 

mismatch vantaggiosi. 

 
• Pick and roll centrale 

Rossi-Broglia : il play 

legge sempre in ritmo 

le scelte difensive 

trovando il roll del 

compagno o vedendo 

gli scarichi negli spazi 

che si aprono per i 

tiratori (Peroni) 

• Vogliono provare a 

correre e far correre la 

palla, senza forzare le 

situazioni ma sempre 

con qualche giocatore 

pronto a "scappare". 
 
LA VARIABILE   

 
FILIPPO ROSSI  
Playmaker che ha in mano 
il ritmo dell'attacco 
vigevanese ma che può 
sfruttare la sua fisicità nel 
portare in post up i 
pariruolo e guadagnare 
falli e tiri liberi (5.2 tirati a 
partita) 

OVERVIEW 

Terza in classifica del girone A (ma prima fino alla scorsa giornata) con 17 

vittorie e  5 sconfitte ( una striscia di 9 vittorie consecutive per cominciare il 

campionato), gioca nel girone con più equilibrio nelle prime posizioni 

(Unicusano e Pielle Livorno a 36 punti), a dimostrazione di un girone di ferro 

dove ci sarà una lotta serrata per il 1° posto e per raggiungere la promozione 

AGO DELLA BILANCIA 

LA SOLIDITA' DEL COLLETTIVO  

Come per Orzinuovi, una squadra con una 
distribuzione delle realizzazioni individuali con top 
scorer  D'Alessandro a 12.6 pts, Laudoni 12.3,  
Rossi 11.3 e 4 giocatori tra  8.2 e 9.1 pts di media.  
3° attacco del campionato a 79.4 di media 
1° per % da 3 pts  col 34% 
1° negli assist con 16.7 a partita  
5° difesa con 68.2 pts subiti  

DA SEGUIRE  

LORENZO D'ALESSANDRO: 12.6 PTS  

69% 2 PTS   

47% 3 PTS 

6.3 RIMBALZI 
Ala dinamica, molto versatile sempre pronta a 
seguire il contropiede per appoggi in 
sovrannumero.Interessante la combinazione 
del suo gioco sia fronte che spalle a canestro 
dove predilige la mano dx per finire. 
Attenzione al suo movimento senza palla 
(tagli dal top) e al suo tiro da 3 punti sugli 
scarichi.Rimbalzista offensivo dinamico  

STEFANO LAUDONI: 12.3 PTS 

60% 2 PTS 

6.0 RIMB. 

Vuole sfruttare la sua fisicità in post basso 
specialmente per attaccare i cambi difensivi 
usando la mano sx per finire. Leaper in 
contropiede, sempre pronto a "scappare" per 
rubare un canestro. 


