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CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
RECUPERO 14a GIORNATA - GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022 - ORE 20:30

PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)

TURNO ODIERNO - 14A GIORNATA (RECUPERO) CLASSIFICA P.TI G V P %
16.02.22 Udine Piacenza U. 19:30
16.02.22 Capo d’Orlando Cantù 20:30
16.02.22 Piacenza P. Milano U. 20:30
16.02.22 Pistoia Casale Monferrato 20:30

s 16.02.22 Torino Orzinuovi 20:30
17.02.22 Gruppo Mascio Mantova 20:30
23.03.22 Biella Trapani 20:30

PROSSIMO TURNO - 20A GIORNATA
19.02.22 Milano U. Pistoia 20:30
20.02.22 Udine Capo d’Orlando 16:00
20.02.22 Mantova Casale Monferrato 17:00
20.02.22 Trapani Piacenza P. 17:00
20.02.22 Orzinuovi Cantù 18:00
20.02.22 Piacenza U. Torino 18:00
20.02.22 Gruppo Mascio Biella 18:00

Udine 28 17 14 3 82.4

Cantù -1 24 16 12 4 75.0
Pistoia 26 17 13 4 76.5

Gruppo Mascio Treviglio 22 17 11 6 64.7
Casale Monferrato -1 22 16 11 5 68.8

Piacenza UCC 18 17 9 8 52.9
Torino 20 17 10 7 58.8

Trapani 14 17 7 10 41.2
Mantova 16 17 8 9 47.1

Capo d’Orlando 12 17 6 11 35.3
Milano Urania -1 12 16 6 10 37.5

Biella -1 8 16 4 12 25.0
Piacenza Pallacanestro 10 17 5 12 29.4

nota: la stagione regolare si disputa su 30 partite
(13 di andata, 13 di ritorno e 4 di fase a orologio)

Orzinuovi 2 17 1 16 5.9

Arbitri: Alessio DIONISI di Fabriano (AN), Daniele CALELLA di Bologna, Marco ATTARD di Firenze

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Aria fresca,e ora avanti tutta!

STAFF MANTOVA

N. NOMINATIVO ANNO CM RUOLO

7 Wayne LANGSTON 1993 200 C
8 Davide REATI 1988 193 G/A
9 Alessandro AMBONI 2002 187 G

11 Federico MIASCHI 2000 200 G
12 Matteo BOGLIARDI 2002 189 P/G
13 Ursulo D’ALMEIDA 2001 200 A/C
14 Brian SACCHETTI 1986 200 A
16 Marco VENUTO 1985 190 P
18 Soma ABATI TOURÉ 2002 195 A
30 Yancarlos RODRIGUEZ 1994 186 P
43 Adam SOLLAZZO 1990 198 G/A
77 Ion LUPUSOR 1996 202 A
Coach: Michele CARREA
Assistenti: Lorenzo DALMONTE, Paolo SCORLETTI

N. NOMINATIVO ANNO CM RUOLO

0 Moustapha LO 2003 190 G
7 Antonio IANNUZZI 1991 208 C
8 Martino MASTELLARI 1996 193 G/A
9 Vojislav STOJANOVIC 1997 199 G/A

10 Matteo FERRARA 1997 200 A
13 Lorenzo MASPERO 1998 184 P
16 Riccardo CORTESE 1986 197 G/A
18 Marco LAGANÀ 1993 197 P
22 Beniamino BASSO 2001 205 C
34 Gabriele SPIZZICHINI 1992 196 P/G
43 Hollis THOMPSON 1991 203 A

Coach: Giorgio VALLI
Assistente: Nicolas ZANCO

Una boccata d’ossigeno in terra siciliana che ci vo-
leva dopo un periodo difficile: Carrea e i suoi ragaz-
zi tornano di fronte ai tifosi del PalaFacchetti carichi
a mille grazie al colpaccio in casa dell’Orlandina,
prova di carattere e orgoglio dopo due sconfitte in
fila e una serie di episodi sfortunati che avreb-
bero abbattuto un toro. Vincere così, sof-
frendo, di un solo punto e a punteggio
molto basso è una dimostrazione di
solidità mentale in un momento diffi-
cile. “Dobbiamo imparare a vincere
partite anche a punteggio basso”
chiedeva il coach, eccolo accontenta-
to (anche se i 99 punti segnati con l’UCC
erano un altro film da vedere).
Ora, con due partite consecutive in soli quattro gior-
ni nel “fortino” del PalaFacchetti, si può riprendere la
marcia verso le primissime posizioni del Girone, in
attesa di riavere al top il capitano Davide Reati, pre-
zioso come l’oro nell’economia di squadra.

Ma stiamo attenti, Mantova è stata la prima sorpre-
sa negativa della stagione: all’esordio quando tutti
si aspettavano la vittoria della Mascio nella terra dei
Gonzaga, Laganà e compagni hanno usato tutto il
loro fisico per ribaltare il pronostico nel secondo

tempo. E allora facciamo lezione della “sberla”
di Mantova di ottobre, oggi non si può

sbagliare e, magari, bisogna anche cer-
care di ribaltare i 10 punti accusati
all’andata, anche se la Staff (fresca
vincitrice a Piacenza) dopo un inizio
di stagione fulminante è un po’ ridi-

mensionata nelle ambizioni. Quelle am-
bizioni che Treviglio invece issa nuova-

mente sul pennone della sua bandiera bian-
coblù, siamo alle porte della primavera e arriva la
fase decisiva della stagione: ogni vittoria vale dop-
pio e magari tra non molto potremmo rivedere an-
che le tribune del Palafacchetti gremite al 100%!

Marco Luraschi (L’Eco di Bergamo)



Pensi alle montagne russe,

chiudi gli occhi e subito ti im-

magini i profumi del luna park con

i suoi rumori assordanti e le sue mille luci:

poi ti capita di avere tra le mani il cammino della Pallaca-

nestro Mantovana, denominazione assunta nel 2013 da

una società nata nove anni prima, e scopri che le monta-

gne russe non sono che il percorso fatto sino ad oggi dai

virgiliani. Diciassette partite per otto vittorie e nove sconfitte,

frutto di una serie iniziale di quattro successi a cui hanno

fatto seguito nove sconfitte consecutive per poi tornare

all’attuale striscia positiva, ancora aperta, di quattro vittorie:

come dire dalle stelle alla polvere, con ritorno.

Gli Stings giungono al PalaFacchetti guidati da coach Gior-

gio Valli (per lui un record di 4v-1p), già visto a Treviglio nella

stagione 2000-2001 in serie B1, subentrato in corsa a Gen-

naro Di Carlo: hanno sinora prodotto 75,4 punti di media a

partita (42% di realizzazione da due e il 30% da tre) suben-

done 76,5. A rimbalzo sono la seconda squadra del girone

con 40,5 palloni catturati a gara (28,1 in difesa e 12,4 in at-

tacco), con il centro Antonio Iannuzzi (classe 1991) a farla

da padrone: 9,2 rimbalzi gli valgono la seconda piazza nel-

la classifica individuale; per lui anche 14,0 punti realizzati.

Il lungo mantovano è uno dei

quattro moschettieri di un te-

am che fa dell’esperienza il

proprio tratto dominante: ac-

canto a lui la guardia-ala serba, ma di formazione italiana,

Vojislav Stojanovic (1997), 17,5 punti a partita, quinto mar-

catore del Girone Verde, e 6,6 rimbalzi, l’ala statunitense

Hollis Thompson (1991), 267 partite in NBA tra Philadelphia

76ers e NewOrleans Pelicans tra il 2013 ed il 2017, per lui

una media di 16,3 punti e 5,6 rimbalzi a partita, ed il play

Marco Laganà (1993) che produce 12,9 punti e 5,3 rimbal-

zi a partita.

Da non dimenticare altri elementi che ormai frequentano

la categoria da tempo, quali Cortese, Spizzichini, Mastellari,

Ferrara e l’ultimo arrivato Maspero, con i giovani a comple-

tare il roster guidati dal centro Basso (2001).

Maurizio Cozzi

Chi è interessato ad avere le proprie foto con la mascotte Baldo
(scattate al PalaFacchetti prima e durante le gare della Gruppo Mascio)

può scrivere ai canali social ufficiali della Blu Basket 1971.
Instagram blubasket_1971 - Facebook Blu Basket Treviglio

Giorgio Valli e Gabriele Casalvieri

media punti fatti
75,4

media punti subiti
76,5

miglior realizzatore
Stojanovic (17,5)

Stings,dalle montagne a...Valli

La Serie A2 in onda con ORABASKETLIVE
Ogni giovedì alle ore 20:00 il magazine di approfondimento e analisi

con ospiti e collegamenti, interviste e immagini del campionato di Serie A2.
Il programma, realizzato dal team video dell’Area Comunicazione Blu Basket 1971,
va in onda sui canali nazionali di Mediasport Group (con repliche su MS Channel

venerdì alle 9:30, sabato alle 16:30, domenica alle 20:00, lunedì alle 10:30);
in Lombardia MS Sport è visibile sul canale 645 del digitale terrestre.

BALDO TI ASPETTA AL PALAFACCHETTI



Una crescita costante all’interno del siste-

ma della Blu Basket 1971. Adam Sollazzo, al

suo ritorno in biancoblù dopo la fortunata

parentesi della stagione 2016/2017, quan-

do la squadra arrivò a garacinque del pri-

mo turno di playoff con Trieste, si è integra-

to sempre di più, giorno dopo giorno.

Nell’ultima gara il trentunenne californiano

è stato il migliore con Capo d’Orlando, col-

lezionando 16 punti dopo averne segnati

17 con l’Urania Milano.

«È stupendo essere di nuovo in campo
con la maglia di Treviglio – racconta la

guadrdia-ala, dopo cinque gare con la

“nuova” Gruppo Mascio Blu Basket –

sento l’affetto della gente e sto cercan-
do di integrarmi il più velocemente pos-

sibile con lo staff e i miei nuovi compa-
gni all’interno del sistema».

Adam, come è stato tornare nella realtà
trevigliese?

«Sono molto contento di essere tornato
in una bella realtà che evoca dolcissimi
ricordi della mia carriera. È stato molto
bello incontrare nuovamente i tifosi trevi-
gliesi e riconoscerne molti di loro, il tem-
po non sembra passato. Però Treviglio
ora è molto più ambiziosa e, per questo,
non posso non essere contento se la so-
cietà ha pensato di nuovo a me».

Nelle ultime due partite sta crescendo in mo-
do netto con rendimen-
ti in doppia cifra, come
procede il processo di
inserimento all’interno
della squadra?

«Sto cercando di
aiutare i compagni
in ogni modo io
possa farlo: difen-
dendo, prendendo
rimbalzi, ma anche
dal punto di vista of-
fensivo. Siamo cre-
sciuti e abbiamo
conquistato una vit-
toria su un campo
difficile come quello
di Capo d’Orlando,

ora ci aspettano
due importanti
gare casalinghe
con Mantova e
Biella che dobbia-
mo affrontare con
la massima concentrazione».

Quanto è cambiata la Serie A2 da quando
la ha lasciata nel 2016-2017?

«Non credo che la Serie A2 sia molto
cambiata da quando ci avevo giocato
cinque stagioni fa, ci sono ancora gio-
catori che hanno grande talento e doti
per stare in categoria. La differenza ri-

spetto alla Spagna?
Credo che in Italia ci
siano più giovani ta-
lenti che hanno voglia
di emergere e provare
a fare il salto per rag-
giungere la Lega A».
Durante la sua carrie-
ra, quale è il giocato-
re al quale la hanno
paragonata?
«Molte persone mi pa-
ragonano a Manu Gi-
nobili – sorride – io cer-
co di essere me stesso
e mettendomi com-
pletamente al servizio
della squadra».

Adam Sollazzo, il sogno dalla California

ADAM SOLLAZZO È STATO
IL MIGLIOR MARCATORE

DELL’ULTIMA GARA DELLA BLU BASKET
CON 16 PUNTI!

Ecco i 5 vincitori del contest
che si sono avvicinati a indovinare

il Top Scorer con @orlandina
e potranno sfidare Baldo

durante l’intervallo della gara
tra Gruppo Mascio e @stings.

�� Giovanni Tadolti
�� Alessandro Cucchi
�� Jacopo Cividini

�� Angela Maniscalco
�� Alarico Veronesi

Appuntamento a 
giovedì 17 febbraio, ore 20:30.

Il premio per chi segnerà
un canestro contro Baldo

è un abbonamento da dieci ingressi
presso la palestra EGOCLUB.

Baldo ti aspetta!

#SemprePiùInBlu

SOLLAZZO
giocate 5
minuti 31’
punti 12,8
rimbalzi 5,0
assist 3,6
tiri da 2 35%
tiri da 3 50%
tiri liberi 67%




