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CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
20a GIORNATA - DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 - ORE 18:00

PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)

TURNO ODIERNO - 20A GIORNATA CLASSIFICA P.TI G V P %
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

PROSSIMO TURNO - 21A GIORNATA
27.02.22 Milano U. Pistoia 17:00
27.02.22 Udine Capo d’Orlando 17:00
27.02.22 Gruppo Mascio Biella 18:00
02.03.22 Mantova Casale Monferrato 20:30
23.03.22 Trapani Piacenza P. 20:30
31.03.22 Orzinuovi Cantù 20:30
06.04.22 Piacenza U. Torino 20:00

Udine 30 18 15 3 83.3

Cantù -1 26 17 13 4 76.5
Pistoia 28 18 14 4 77.8

Casale Monferrato -1 22 17 11 6 64.7
Gruppo Mascio Treviglio 24 18 12 6 66.7

Piacenza UCC 18 18 9 9 50.0
Torino 22 18 11 7 61.1

Trapani -1 14 17 7 10 41.2
Mantova 16 18 8 10 44.4

Capo d’Orlando 12 18 6 12 33.3
Milano Urania -1 12 17 6 11 35.3

Biella -2 8 16 4 12 25.0
Piacenza Pallacanestro 12 18 6 12 33.3

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

Orzinuovi 2 18 1 17 5.6

Arbitri: Duccio MASCHIO di Firenze, Daniele YANGYAO di Vigasio (VR), Pasquale PECORELLA di Trani (BT)

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Il basket non ha conHni

EDILNOL BIELLA

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

7 Antonio Jacopo SOVIERO 2001 190 G
8 Gianmarco BERTETTI 2001 177 P
10 Luca INFANTE 1982 206 C
11 Carlo PORFIRIO 2001 195 G
15 Tommaso BIANCHI 1996 190 P
16 Luca VINCINI 2003 203 A/C
20 Matteo POLLONE 1999 190 G/A
23 Carlo PIETRA 2003 184 G
35 Luca LORO 2003 200 A
36 Alessandro MORGILLO 1999 204 C
41 Kenny HASBROUCK 1986 191 G
44 Steven DAVIS 1993 203 A/C
Coach: Andrea ZANCHI
Assistente: Andrea NICCOLAI

Perché il Molise tifa Treviglio? Perché il basket non
ha confini e perché piace a tutte le latitudini.
E così capita che un giorno squilli il telefono e
dall’altra parte ci sia un dirigente della Blu Basket
1971 - il consigliere e membro del CdA Aurelio Mo-
relli - che propone di “passare” le gare interne
dei lombardi sulla rete che rappresenti, Te-
leRegione Molise. Pensi: cosa vuoi che
interessi ai molisani di Treviglio? Poi pe-
rò guardi il roster, la storia della socie-
tà, le avversarie e ti rendi conto che
lo sport di alto livello (la Serie A2 nel
caso di specie) piace a prescindere
dalla regione che si rappresenti, a pre-
scindere che si parli di New Fortitudo Isernia,
Air Termoli o Blu Basket Treviglio.
Diffonderlo è senza dubbio una cosa buona. Per di-
versi motivi.Ve ne dico un paio, per non annoiarvi.
Il primo: ai molisani il basket piace molto. Perché
quando dici pallacanestro pensi a coach Capo-

bianco, che non ha certo bisogno di presentazio-
ni. Dai campi polverosi di Venafro, Andrea è arri-
vato fino a vestire l’azzurro. E ancora: quando ve-
di la palla a spicchi, la mente va ad Antimo Mar-
tino, molisano doc anche lui, impegnato nel diffi-

cile compito di salvare la Fortitudo Bologna.
E pensi, soprattutto, che la regione espri-

me una realtà di punta nell’A1 femmi-
nile come la Magnolia Campobas-
so. Insomma, abbiamo una certa
familiarità con la disciplina.
Il secondo, più generale: promuovere

lo sport - in questo caso il basket - è
una delle mission della rete che dirigo,

uno degli obiettivo di una piccola emittente
che pensa in grande.
Chiudo con un auspicio: quello di vedere, il prima
possibile, un giovane molisano giocare in Serie A,
magari con la maglia di Treviglio.

Pierluigi Boragine (TeleRegione Molise)



Il confronto tra Blu Basket e

Biella è ormai diventato un

classico.Dal 2014/15, era il ta-

bellone playoff di A2 Gold/Silver, ad og-

gi, 14 sfide con un bilancio di 8-6 a favore dei biellesi.

Messi in bacheca i fasti degli anni passati - 12 stagio-

ni consecutive in Serie A tra il 2001 ed il 2013, con la

storica semifinale scudetto del 2009 con Milano e la

Coppa Italia DNA vinta nella stagione 2013/14 - dalle

parti di Biella non ci si è fatti condizionare dalla situa-

zione economica dell’attuale periodo che ha provo-

cato un brusco ridimensionamento del budget. In ca-

sa Edilnol non è cambiata la capacità di costruire un

roster in grado sinora di vendere cara la pelle sul

campo e di conquistare il cuore dei tifosi, storicamen-

te da sempre vicini alla squadra.

Il duo straniero, il quasi quarantenne Infante, Bianchi

(‘96),Morgillo e Pollone (entrambi 1999) guidano una

truppa molto giovane allestita dall’esperto Andrea Zan-

chi. Come dire l’uomo giusto al posto giusto, capace

di assemblare in poco tempo un gruppo che fa della

determinazione il suo tratto distintivo.

Le statistiche sembrerebbero non premiare i biellesi:

peggior attacco (72,2 punti

di media a partita), peggior

percentuale nel tiro da due

(46%), nono posto nei rim-

balzi (35,1), peggior dato nelle palle perse (15,9 a par-

tita). Gli ultimi turni del campionato fotografano invece

una realtà in salute, capace di ottenere quattro vittorie

nelle ultime sei uscite (con gli scalpi di Udine e Casale

Monferrato) e una classifica che, seppur non sorriden-

te, lascia intravvedere spiragli positivi. Il roster è compo-

sto dall’ala-centro Davis (17,3 punti, 53% da due, 39%

da tre e 6,2 rimbalzi), dalla guardia Hasbrouck, alla sua

nona maglia italiana (14,1 punti, 48% da due), dalla

guardia-ala Pollone (9,1 punti e 6,3 rimbalzi), dal cen-

tro Morgillo (8,6 punti, 48% da due) e dai play Bertetti

(7,4 punti) e Bianchi (6,9 punti, 50% da tre).

Maurizio Cozzi

Alla fine del primo tempo della gara Gruppo Mascio-Edilnol Biella
scenderanno sul parquet del PalaFacchetti le giovanili di Romano Ba-
sket e Basket Martinengo, che saranno già presenti sulle gradinate
per sostenere i biancoblù. Circa una trentina di giovani cestisti effet-
tueranno un percorso tra i birilli, guidati dagli allenatori delle squadre
giovanili davanti agli spettatori presenti. È il primo di molti altri appun-
tamenti che coinvolgeranno le tante società giovanili del territorio.

Coach Andrea Zanchi

media punti fatti
72,2

media punti subiti
78,5

miglior realizzatore
Davis (17,3)

I sogni di Biella e la sfida di Zanchi

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.

I GIOVANI DI ROMANO E MARTINENGO
PROTAGONISTI AL PALAFACCHETTI



Lavorare per diventare un giocatore solido

per la Serie A2. Ursulo D’Almeida, venten-

ne ormai alla quinta stagione di esperien-

za nella seconda serie nazionale, sta vi-

vendo un’annata importante per la sua

formazione e la sua carriera. Quattro sta-

gioni a Treviglio, spezzate dall’esperienza

della scorsa annata a Biella, salvo poi ritor-

nare per il quinto campionato in bianco-

blù. Integrato e ben voluto da tutto il terri-

torio trevigliese, l’ala grande classe 2001

ha la miglior chance di poter arrivare ad

essere considerato un giocatore affidabile

per la categoria. Con quasi 4,5 di media

a gara in quindici minuti di utilizzo a gara,

Ursulo si è ritagliato uno spazio importante

nelle rotazioni di coach Michele Carrea.

Come procede il processo di crescita
in questa stagione?

«Sto imparando e lavorando tanto con
il viceallenatore Lorenzo Dalmonte e an-
che con il coach per migliorare tante si-
tuazioni sia nel ruolo di ala grande che
di centro, è un anno importante in cui
voglio dimostrare il mio valore all’interno
di un gruppo di valore».

Chi è l’esempio all’interno dello spo-
gliatoio?

«Ci sono tanti esempi, dal capitano
Reati a Brian Sacchetti; da Venuto a
Langston. Sono compagni da seguire
per le doti e pren-
dere come esem-
pio per l’esperienza
e il valore. Il gioca-
tore al quale mi
ispiro in assoluto?
La lista è lunga, in
tutti quanti c’è sem-
pre qualcosa da
poter apprendere.
Ma se devo fare
qualche nome direi
Antetokounmpo e
Lebron James».

Per te cosa rappre-
senta la Blu Basket?

«La mia famiglia e
una seconda casa

composta da diri-
genti, compagni
e staff. I tifosi mi
hanno dato e
continuano a dar-
mi un grande so-
stegno, li ringrazio tanto per questo. Un
pezzo di cuore per questi cinque anni
oramai è tutto blu».

Oggi per te da “ex” è una gara spe-
ciale contro Biella con cui hai disputa-
to una positiva scorsa stagione.

«Per la prima volta abbiamo tre incontri
in una settimana,arriviamo a questa ter-

za gara dopo due
partite combattute fi-
no all’ultimo. Biella, in-
vece, ha avuto l’op-
portunità di risposarsi
maggiormente e di
preparare con più
tranquillità la sfida.
Hanno una squadra
giovane, che corre
molto e fisicamente ci
ha messo molto in dif-
ficoltà nella gara di
andata. Noi confidia-
mo nell’entusiasmo
portata da queste
due vittorie per recu-
perare le nostre forze».

Il cuore blu di Ursulo D’Almeida

BLU QUIZ
Dopo il grande successo delle ultime
due giornate casalinghe, anche que-
sta domenica la Gruppo Mascio Blu
Basket 1971 propone sul canale insta-
gram blubasket_1971 il “Blu Quiz” al
quale possono partecipare tutti gli
spettatori presenti al PalaFacchetti.
Il quesito viene pubblicato esclusiva-
mente sul profilo instagram nella pau-
sa tra il 1° e il 2° quarto.
Durante il break tra il 3° e il 4° periodo
verrà annunciato il vincitore, ovvero il
tifoso che avrà risposto esattamente e
in maniera più rapida alla domanda
proposta.
A fine gara lo stesso vincitore potrà riti-
rare il premio messo in palio dalla so-
cietà (una felpa vintage griffata Blu Ba-
sket 1971) presso la Sala Stampa.

D’ALMEIDA
giocate 18
minuti 15’
punti 4,4
rimbalzi 2,7
assist 0,6
tiri da 2 48%
tiri da 3 0%
tiri liberi 68%



G-COMMERCE si occupa
di commercio di prodotti
inerti di altissima qualità e di
cemento su tutto il territo-
rio nazionale, rispondendo
da sempre alle richieste dei
suoi clienti che si affidano
alla professionalità ed espe-
rienza del team.

La cura del cliente e le capa-
cità di soddisfare a pieno le
sue richieste, fanno di G-
COMMERCE un’azienda di
riferimento per piccole,medie
e grandi imprese del settore,
nonché di rivendite edili.

Inoltre la società si occupa
anche di intermediazione di
trasporto conto terzi di
materiali alla rinfusa e su
bancale soggetti e non a
trasporto rifiuti in cat 4/5
adr ; dispone anche di bilici
stradali, mezzi d’opera, mo-
trici a 4 assi, betoniere, be-
tonpompe e altro con
formula noleggio a ore.

Via Agostino Depretis, 11
24124 Bergamo
Tel. 035.242780


