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CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
16a GIORNATA - DOMENICA 23 GENNAIO 2022 - ORE 18:00
PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)
GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

N. NOMINATIVO

ANNO

ASSIGECO PIACENZA

CM

RUOLO

N. NOMINATIVO

ANNO

CM

RUOLO

7 Wayne LANGSTON
1993 200 C
1 Lorernzo DERI
2001 188
8 Davide REATI
1988 193 G/A 3 Joseph PAULINUS
2002 185
9 Alessandro AMBONI
2002 187 G
9 Magaye SECK
2001 201
11 Federico MIASCHI
2000 200 G 10 Gabe DEVOE
1995 191
12 Matteo BOGLIARDI
2002 189 P/G 12 Lorenzo GALMARINI
1995 200
13 Ursulo D’ALMEIDA
2001 200 A/C 13 Nemanja GAJIC
2001 195
14 Brian SACCHETTI
1986 200 A 14 Davide PASCOLO
1990 201
16 Marco VENUTO
1985 190 P 18 Tommaso GUARIGLIA
1997 205
18 Soma ABATI TOURÉ
2002 195 A 21 Lorenzo QUERCI
2001 191
30 Yancarlos RODRIGUEZ
1994 186 P 22 Phil CARR
1995 206
43 Adam SOLLAZZO
1990 198 G/A 43 Gherardo SABATINI
1994 183
77 Ion LUPUSOR
1996 202 A 90 Luca CESANA
1997 196
Coach:
Michele CARREA
Coach:
Stefano SALIERI
Assistenti: Lorenzo DALMONTE, Paolo SCORLETTI Assistenti: Gabriele GRAZZINI, Fabio FARINA
Arbitri: Marco RUDELLAT di Nuoro,Valerio SALUSTRI di Roma, Francesco PRATICÒ di Reggio Calabria
TURNO ODIERNO - 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.

CLASSIFICA

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

PROSSIMO TURNO - 16A GIORNATA

29.01.22
30.01.22
30.01.22
30.01.22
30.01.22
30.01.22
30.01.22

Milano U.
Trapani
Capo d’Orlando
Cantù
Orzinuovi
Piacenza P.
Udine

Piacenza U.
Pistoia
Biella
Casale Monferrato
Mantova
Torino
Gruppo Mascio

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

P.TI

G

V

P
G
C
G
A/C
G/A
A
C
P/G
A
P
P/G

P

Udine
22
13 11
2
Cantù
20
13 10
3
Pistoia
20
13 10
3
Casale Monferrato
18
13
9
4
Gruppo Mascio Treviglio
18
13
9
4
Piacenza UCC
16
13
8
5
Torino
14
13
7
6
Trapani
12
13
6
7
Piacenza Pallacanestro
10
13
5
8
Milano Urania -1
8
12
4
8
Mantova
8
13
4
9
Capo d’Orlando
8
13
4
9
Biella -1
4
12
2 10
Orzinuovi
2
13
1 12
nota: la stagione regolare si disputa su 30 partite
(13 di andata, 13 di ritorno e 4 di fase a orologio)

%

84.6
76.9
76.9
69.2
69.2
61.5
53.8
46.2
38.5
33.3
30.8
30.8
16.7
7.7

Nel mezzo del cammin...
Guardarsi indietro alla fine dell’anno spesso è utile. Se non altro per fare un

Ma il raziocinio e la consapevolezza sportive che la società del presidente

primo bilancio di quanto è stato fatto. Operazione per noi facile, ma qui non

Mascio ha,nel corso della sua cinquantennale esperienza,accumulato nella

vogliamo parlarvi di numeri.Tutt’altro. Quelli che la Blu Basket 1971 ha totaliz-

stanza dei bottoni, sono servite per equilibrare lo stato delle cose. Ovvio che

zato li trovate facilmente anche su queste pagine.Noi vi vogliamo parlare del

le sconfitte iniziali,per come si erano verificate,non sono state da subito dige-

bilancio di missione realizzato in quattro mesi e mezzo di attività. Senza
giudizi finali perché quelli li lasciamo a voi.Ci limitiamo ai fatti.
E i fatti dicono che ad ogni nuovo corso corrisponde neces-

rite. Ma se tutti i tasselli del puzzle cominciavano ad incastrarsi era logico pensare che poi sarebbero arrivate anche le vittorie.
E non è banale aver ribadito al campionato che al Pala-

sariamente un - più o meno - lungo periodo di assesta-

Facchetti si dovrà sempre sudare per ottenere i due

mento. Ciò che abbiamo visto insieme domenica scor-

punti, perché questa Gruppo Mascio dimostra di ave-

sa con Cantù è il primo vero risultato di questo periodo.

re idee chiare, valori solidi ed autostima. Non suppo-

E non è arrivato per caso,ma è frutto di un’attività quoti-

nenza, ma ragionevolezza e concretezza. Non super-

diana di allenamento - non solo cestistico - che è a sua volta derivante da una programmazione di visione necessaria soprattutto quando si deve assemblare o, meglio, costruire una squadra

bia, ma etica del lavoro.Dal nostro personale punto di osservazione riusciamo a percepire le sfumature del linguaggio
del corpo di Reati e compagni.E settimana dopo settimana i segnali

nuova.I risultati finora ottenuti in questo girone d’andata derivano da questo per-

sono cambiati... in meglio. Sì, Udine, Cantù, Pistoia e Casale sono lì davanti, è

corso che, pur apparendo scontato, è bene rimetterlo al centro anche delle vo-

vero.Ma la Gruppo Mascio,soprattutto dopo domenica scorsa,sa in cuor suo

stre legittime valutazioni di tifosi. Le vostre aspettative generate dalla SuperCoppa

che anche voltandosi indietro può guardare con fiducia avanti.E noi con lei.

erano anch’esse legittime.Anche i malumori conseguenti l’inizio “incerto”.

Gabriele Colombo

Si scrive Piacenza, ma si legge Casalpusterlengo
Se è vero che due indizi fanno

14,0 palle perse, 7,3 palle recuperate, 16,6 assist.

per entrambi,classe 1995,si trat-

una prova,nel caso dell’Assige-

Il roster allestito dall’Assigeco ruota intorno alla carismatica fi-

ta del debutto in Italia - è costi-

gura di Davide Pascolo,che vanta alle spalle una lunga per-

tuito dalla guardia Gabe De-

manenza nell’Aquila Trento che ha contribuito a far diventare

voe, per lui sino ad oggi 16,8

co Piacenza possiamo affermare
che tredici indizi,cioè le partite disputate in

media punti fatti
74,2
media punti subiti
73,2
miglior realizzatore
Devoe (16,8)

tutto il girone di andata,fanno una certezza: la formazione di

la realtà oggi conosciuta nella pallacanestro nazionale,oltre

punti in 31 minuti di utilizzo a partita,e dall’ala Phil Carr.Il par-

patron Curioni è certamente,oltre che una bella realtà,la

ad un biennio nell’Olimpia Milano.Accanto a lui,volti già visti

co italiani è completato da elementi in rampa di lancio co-

squadra rivelazione della prima metà della stagione regolare.

a Treviglio come Luca Cesana,da questa stagione capitano

me il play-guardia Lorenzo Querci,i formati Nemanja Gajic,

Il ruolino di marcia parla di otto vittorie e cinque sconfitte

del team piacentino,e Gherardo Sabatini: il duo straniero -

guardia-ala e Magaye Seck,centro,ed elementi che invece

(con una striscia di cinque successi consecutivi

la categoria la conoscono e la frequentano da tem-

interrotta solo sulla sirena da Capo d’Orlando

po quali l’ala-centro Lorenzo Galmarini ed il centro

nel recupero di mercoledì): fuori dalle mura ami-

Tommaso Guariglia.

che del PalaBanca, la squadra piacentina ha un

Prendete il tutto,miscelate con forza,affidate il grup-

record di 3v-2p. In attacco produce una media

po a coach Stefano Salieri,la cui capacità e cono-

di 74,2 punti a partita, mentre agli avversari ne

scenza della pallacanestro è testimoniata dal tra-

concede 73,2: le altre statistiche dicono invece,

guardo dei trent’anni di carriera già toccati,ed i ri-

parliamo sempre di media a partita, di 37,9 rim-

Il coach Stefano Salieri e il presidente Franco Curioni

sultati dell’Assigeco hanno un’impronta ben chiara.

balzi complessivi, 27,4 in difesa e 10,5 in attacco,

Maurizio Cozzi

LA SERIE A2 IN ONDA CON ORA BASKET LIVE
Il nuovo corso della Blu Basket 1971 è evidente sul campo e nell’ambito delle iniziative
del gruppo comunicazione anche (e soprattutto) grazie allo storico appuntamento televisivo che, da questa stagione, approdando ai canali nazionali di Mediasport, ha arricchito il tradizionale titolo di “ORA BASKET” con l’importante il valore aggiunto “LIVE”.
Non si parla più “solo” di Treviglio: i riflettori si accendono puntualmente sui gironi verde
e rosso dell’intera Serie A2, sulle Nazionali, sul panorama giovanile, sul mondo femminile,
sulle coppe e non solo. La collocazione in palinsesto del giovedì alle ore 20:00 consente alla redazione di allestire servizi e contributi sulla giornata trascorsa, anticipare i
temi del turno seguente, approfondire momenti, situazioni, eventi con i protagonisti del momento. “ORA BASKET LIVE” propone l’istituzionale “Spazio LNP” con gli interventi di Stefano Valenti (responsabile comunicazione Lega Nazionale Pallacanestro), gli ospiti in studio e in collegamento rispondono alle domande di Paolo Taddeo,
le società di tutta l’Italia cestistica - grazie al fattivo coinvolgimento dei rispettivi team di comunicazione - sono al centro degli approfondimenti curati da Marco Quaglini, le testimonianze sul campo arrivano dall’attenzione e dal fiuto del videomaker Samuele Motta; tutto è condito dalla certificata regia di Silvio Marini.
comunicazione@blubasket.it

Davide Reati, nella storia e nel cuore
della Blu Basket e a breve arriverò anche a

portare pressione, ma

trecento presenze che, penso, siano più rap-

anche quella spinta

presentative rispetto ai tremila punti».

in più che serve a noi

La storica e prestigiosa vittoria con Cantù che

in campo. Finora in

punto di svolta rappresenta per questa squadra

casa abbiamo un

e la stagione?

percorso netto, vedia-

«Con Cantù è stata una vittoria importante perché veniva dopo un mese di stop, contro la prima in classifica che si è dichiarata la favorita

mo di continuare su

I TOP 5 PER PUNTI
1. Gamba 4256
2. Guerci
3409
3. Gatti
3081
4. Reati
3001
5. Mazzotti 2917
I TOP 5 PER GARE
1. Degli Agosti 367
2. Gamba
332
3. Reati
296
4. Gatti
265
5. Mazzotti
259

questa strada».
A luglio c’era curiosità sul “nuovo corso societa-

per la vittoria finale. Non

rio”: dopo la prima parte

credo sia stata una par-

di stagione che bilancio

tita di svolta, ma di con-

si può fare?

ferma di quello che

«Sono convinto e confer-

questa squadra può fa-

mo le sensazioni di inizio

re e sta facendo. Prima

anno dopo cinque mesi

Capitano, veterano, riferimento per tifosi e com-

di Natale, con Torino,

di stagione. Credo nella

pagni. Davide Reati, con gli 8 punti segnati al-

avevamo già vinto di

bontà di questo proget-

l’ex capolista Cantù, raggiunge e supera il tra-

venti punti e dato un

to: una piazza come Tre-

guardo dei 3000 punti che significano non solo

segnale importante al

viglio meritava di fare

un dato statistico rilevante, ma certificano l’in-

campionato».

uno step in più. Negli ulti-

gresso del trentatreenne nella storia della Blu

Quale è il segreto del Pa-

mi anni, nonostante la

Basket 1971. In questa intervista la guardia com-

laFacchetti imbattuto?

Blu Basket 1971 avesse

menta il risultato personale raggiunto e il mo-

«Non credo ci siano se-

una struttura diversa e

mento che vive il Gruppo Mascio.

greti. Di sicuro i tifosi nei

un budget diverso rispet-

Davide, dopo il nuovo traguardo centrato dei

momenti chiave della

to alle altre realtà, è stata

3000 punti, si sente nella storia della Blu Basket?

partita si fanno sentire

capace di competere

«Indipendente dal traguardo dei tremila punti,

sia che il palazzetto sia

che mi riempie di gioia, spero di raggiunger-

aperto a tutti,come due

ne altri. Penso di poter dire nel mio piccolo di

anni fa, sia che la ca-

far parte della storia recente della società. Io

pienza sia ridotta, quindi

ho trascorso qui undici dei cinquanta anni di

è un fattore. Poi, giocare

vita della società, quindi credo di essere parte

tra le mura amiche può

Oggi, prima dell’inizio della gara,
verrà svelato il nome della mascotte
che accompagnerà squadra
e società da ora in avanti.
Dopo il contest promosso in settimana,
oggi scopriremo la nostra scelta!

ad alti livelli. La società si
sta strutturando sempre
di più, settimana dopo
settimana: toccherà a
noi dimostrare anche sul
campo questa crescita».

Impianti Civili
Specializzata
nella realizzazione
di “Impianti Civili”,
sia tradizionali che evoluti,
in complessi residenziali,
prestando
particolare attenzione
alle richieste del cliente
ed in linea con le odierne
tecnologie disponibili.

Impiani Speciali
Tratta una vasta tipologia
di “Impianti Speciali”
tra cui la realizzazione
di impianti antintrusione
e di sicurezza,
impianti di videosorveglianza
e televisivi,
impianti video-citofonici
e reti telematiche
oltre ad impianti antincendio
e di evacuazione.

Settore Energetico
Per quanto concerne
il “Settore Energetico”
propone soluzioni innovative
per la produzione
di energia elettrica
mediante sistemi fotovoltaici
e la gestione della stessa
tramite sistemi
di “Power Management”.

LUMILUX IMPIANTI ELETTRICI srl
Via Pietro Savoldini, 80 - 24057 Martinengo (BG)
Tel. 0363.904501 - mail info@lumiluxsrl.it
www.lumiluxsrl.it

