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HOUSE ORGAN BLU BASKET 1971 • STAGIONE 2021/2022 • N° 1 • 16.01.2022

CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
13a GIORNATA - DOMENICA 16 GENNAIO 2022 - ORE 18:00
PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)
GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

N. NOMINATIVO

ANNO

CM

S.BERNARDO-CINELANDIA PARK CANTÙ

RUOLO

N. NOMINATIVO

ANNO

CM

RUOLO

7 Wayne LANGSTON
1993 200 C
1 Francesco STEFANELLI
1995 191 G
8 Davide REATI
1988 193 G/A 3 Luigi SERGIO
1988 194 A
9 Alessandro AMBONI
2002 187 G
4 Robert JOHNSON
1995 193 P/G
11 Federico MIASCHI
2000 200 G 11 Stefan NIKOLIC
1997 203 A
12 Matteo BOGLIARDI
2002 189 P/G 15 Ilia BOEV
2001 208 C
13 Ursulo D’ALMEIDA
2001 200 A/C 19 Tommaso MOSCATELLI
2004 190 G
14 Brian SACCHETTI
1986 200 A 20 Matteo DA ROS
1989 205 A/C
16 Marco VENUTO
1985 190 P 21 Lorenzo BUCARELLI
1998 198 G
18 Soma ABATI TOURÉ
2002 195 A 22 Marco CUSIN
1985 211 C
30 Yancarlos RODRIGUEZ
1994 186 P 23 Jordan BAYEHE
1999 204 A/C
43 Adam SOLLAZZO
1990 198 G/A 25 Trevon ALLEN
1998 191 P/G
77 Ion LUPUSOR
1996 202 A 28 Giovanni SEVERINI
1993 197 G/A
Coach:
Michele CARREA
Coach:
Marco SODINI
Assistenti: Lorenzo DALMONTE, Paolo SCORLETTI Assistenti: Massimiliano OLDOINI, Fabrizio FRATES
Arbitri: Daniele Alﬁo FOTI di Vittuone (MI), Stefano WASSERMANN di Trieste, Antonio BARTOLOMEO di Lecce
TURNO ODIERNO - 13A GIORNATA

16.01.22 Casale Monferrato Torino
16.01.22
Mantova Pistoia
16.01.22
Orzinuovi Udine
16.01.22
Piacenza U. Piacenza P.
16.01.22
Trapani Capo d’Orlando
16.01.22
Gruppo Mascio Cantù
10.03.22
Milano U. Biella

CLASSIFICA

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

PROSSIMO TURNO - 16A GIORNATA

22.01.22
Pistoia
23.01.22
Mantova
23.01.22
Capo d’Orlando
23.01.22 Casale Monferrato
23.01.22
Biella
23.01.22
Torino
23.01.22
Gruppo Mascio

Piacenza P.
Trapani
Milano U.
Orzinuovi
Udine
Cantù
Piacenza U.

20:30
12:00
17:00
17:00
18:00
18:00
18:00

P.TI

G

V

P

Cantù
20
12 10
2
Udine
20
12 10
2
Pistoia
18
12
9
3
Casale Monferrato
16
12
8
4
Gruppo Mascio Treviglio
16
12
8
4
Piacenza UCC
14
11
7
4
Torino
14
12
7
5
Trapani
10
12
5
7
Piacenza Pallacanestro
10
12
5
7
Milano Urania
8
12
4
8
Mantova
8
12
4
8
Capo d’Orlando
6
11
3
8
Biella
4
12
2 10
Orzinuovi
2
12
1 11
nota: la stagione regolare si disputa su 30 partite
(13 di andata, 13 di ritorno e 4 di fase a orologio)

%

83.3
83.3
75.0
66.7
66.7
63.6
58.3
41.7
41.7
33.3
33.3
27.3
16.7
8.3

È il turno della Blu Basket 1971
Mi sono avvicinato al basket quattro anni fa. Prima co-

La partita odierna con Cantù è un’occasione, ma anche

me osservatore curioso, poi da imprenditore ho accet-

una sfida per la Blu Basket 1971 e per il territorio treviglie-

tato di sostenere la società sportiva. In modo deciso

se. Un’occasione, contro una società storica del panora-

ma continuo, la passione è cresciuta e il rituale della

ma italiano, per dimostrare che la genuina professionalità

domenica è diventato una appuntamento fisso.
Quest’anno è iniziato un percorso nuovo,
per me e per la società. Ho scelto di far

di Treviglio ambisce ad un palcoscenico differente.
Per farlo abbiamo bisogno di tutti. Bisogno di
voi, che seguiate le disposizioni normati-

parte in maniera attiva e presente, co-

ve e veniate al palazzetto in un am-

me possono testimoniare i preziosi

biente sicuro, per questo abbiamo vo-

collaboratori di cui la società si avva-

luto distribuire gratuitamente le ma-

le, di una famiglia in cui condividere

scherine all’ingresso. Bisogno dei nostri

valori non solo sportivi. Sono diventato
l’ideatore e il primo sostenitore di un progetto ambizioso sportivo e territoriale che porti

ragazzi, che in campo si battano fino alla fine. Abbiamo anche bisogno di un po’
di sana incoscienza, perché come Gruppo Ma-

Treviglio nell’elite del basket italiano. Sono anni difficili,

scio se non fossimo stati coraggiosi non avremmo rag-

in cui le nostre libertà individuali ci sono state tolte, ma

giunto gli obiettivi che finora abbiamo centrato.

non ho mai smesso di sentire il sostegno e il supporto

Adesso è il turno della Blu Basket 1971!

di tutti gli appassionati.

Stefano Mascio, presidente
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Il cuore di Cantù è tornato a pulsare...
“La nobile decaduta”. Non è un titolo onorifico, ma

tecnico ed assistant senior,

l’appellativo che la Pallacanestro Cantù, per anni

Fabrizio Frates, per il quale il

modello per il basket italiano, si è meritata con la

campionato di Serie A2 non ha

retrocessione in Serie A2: siccome la storia, che in

praticamente segreti, vista la sua lun-

terra brianzola è lunga 85 anni, non viene fatta mai

ga esperienza nelle vesti di commentatore per Sporti-

per caso, ecco che nessuno si è pianto addosso,

talia e Mediasport: in panchina Marco Sodini, tosca-

ma si è invece messo subito al lavoro per un imme-

no di Viareggio, alla seconda esperienza in terra can-

diato ritorno al piano superiore.

turina, ed in campo un gruppo di italiani di livello, co-

Ne è venuto fuori un roster di qualità, da subito ad-

stituito da giocatori di categoria quali capitan Sergio,

ditato dagli addetti ai lavori come il maggior indi-

Stefanelli, Bucarelli, Severini, l’ex Da Ros, che con la

ziato per la promozione e che, per ora, sta mante-

maglia di Treviglio ha completato la sua formazione

nendo le aspettative della vigilia con il suo record

cestistica, ed il sempreverde Cusin, miscelati con i for-

(10v-2p) con il quale si è issato in vetta alla gradua-

mati Bayehe, Nikolic e Boev e con gli stranieri, entram-

toria del Girone Verde in compagnia di Udine.

bi alla prima esperienza in Italia, Allen e Johnson.

Nella stanza dei bottoni, accanto al general mana-

A Cantù, smaltita la delusione per la retrocessione,

ger Daniele Della Fiori ed al team manager Diego Fu-

il cuore dei tifosi è tornato a pulsare.

magalli, è approdato, con il doppio ruolo di direttore

Maurizio Cozzi

Bentornato Assist. Con un Blu davanti che non significa solo la voglia di comunicare che la società ha sempre avuto,
ma vuole trasmettere anche lo spirito con cui abbiamo iniziato questa nuova stagione in cui è iniziato un nuovo progetto ambizioso legato ad una tradizione consolidata. BluAssist è un magazine che verrà distribuito durante le partite casalinghe della Gruppo Mascio Blu Basket 1971, che informerà non solo sulla giornata, con le partite e le classifiche, ma
avrà anche uno spazio per i nostri sponsor e i sostenitori che ci accompagneranno in questa stagione. BluAssist non
è l’unica novità di questa stagione. L’impegno, da subito, è stato continuare a produrre autonomamente un programma che vuole essere in modo ambizioso il contenitore della serie A2. In collaborazione con la LNP, il nuovo format di
Ora Basket Live è realizzato dal team video dell’area comunicazione e va in onda ogni giovedì alle 20:00 sui canali
nazionali di Mediasport Group (visibile su MS Sport del digitale terrestre, MS Channel al canale Sky 814 e MS Channel sul canale Tivùsat 54 e www.mschannel.tv.). I social (Ig: blubasket_1971 - Fb: @blubasket.it) sono un’altra strada che vogliamo fortemente percorrere, in maniera costante e giornaliera, quasi bulimica, per portarvi sempre
più da vicino nel mondo della Blu Basket 1971.
#GruppoMascioBluBasket #SemprePiùInBlu
comunicazione@blubasket.it
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Flashback 2021: un anno in dieci scatti

E il 2022 inizia con il ritorno
di Adam Sollazzo
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Gommauto inizia la sua attività nel 1983 a
Binasco, in un piccolo capannone, quando
quattro colleghi di una nota casa produttrice decidono di avviare la loro piccola
azienda di rivendita di pneumatici, forti della loro esperienza e conoscenza del mercato. Nel 1995 lʼazienda viene spostata a
Pioltello, dove si trova ora, nel cuore industriale di Milano; oggi, dopo trentʼanni di
attività, è una delle società più importanti
del nord dʼItalia per la vendita e lʼassistenza di pneumatici ad impiego industriale ed
è in costante crescita. Vanta una rete diretta di 10 officine in cui ha gomme di
proprietà stoccate, e 80 officine partner,
con le quali riesce a coprire tutto il territorio nazionale. Essere officine partner significa avere a disposizione un referente
commerciale che verifica costantemente i
costi per garantire una collaborazione trasparente e di alta qualità.

Gommauto Ambrosiana S.p.A. mette a
disposizione dei propri clienti dei servizi integrati e personalizzati per lʼassistenza degli pneumatici in grado di risolvere tempestivamente anche situazioni di criticità oltre
che per la manutenzione di routine:
• ASSISTENZA STRADALE: Servizio di assistenza stradale per gli pneumatici che comprende anche lʼintervento in caso di emergenza autostradale in collaborazione con
lʼACI e consente di programmare interventi
direttamente presso la sede del cliente.

• OFFICINE MOBILI: Oltre allʼassistenza
presso la sua sede, Gommauto Ambrosiana S.p.A. ha una flotta di 18 officine
mobili attrezzate con le migliori apparecchiature professionali per lʼassistenza in
caso di emergenza su strada o per la gestione della flotta a domicilio utilizzando
pneumatici usati o nuovi su richiesta, nel
minor tempo possibile.
• MAGAZZINO: 3500 metri quadrati di magazzino consentono a Gommauto Ambrosiana S.p.A. di avere 15000 pneumatici
sempre disponibili per garantire unʼampia
scelta e poter soddisfare tutte le esigenze.
• ASSETTI: Con innovativi sistemi di precisione Gommauto Ambrosiana S.p.A. esegue misurazioni di: convergenza/divergenza, fuori squadro degli assali, campanatura/inclinazione delle ruote; incidenza dellʼinclinazione assale; perno fuso o KPI; divergenza in sterzata; sterzata massima.

GOMMAUTO AMBROSIANA S.p.A. - Via Pola 28/A - 20096 Pioltello (MI)
tel. 02 92160996 - fax 02 92161428 - e-mail info@gommautoambrosiana.it - web www.gommautoambrosiana.it

