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CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
22a GIORNATA - DOMENICA 6 MARZO 2022 - ORE 18:00
PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)
GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

N. NOMINATIVO

7 Wayne LANGSTON
8 Davide REATI
9 Alessandro AMBONI
11 Federico MIASCHI
12 Matteo BOGLIARDI
13 Ursulo D’ALMEIDA
14 Brian SACCHETTI
18 Soma ABATI TOURÉ
30 Yancarlos RODRIGUEZ
43 Adam SOLLAZZO
77 Ion LUPUSOR

NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO

ANNO

CM

RUOLO

1993
1988
2002
2000
2002
2001
1986
2002
1994
1990
1996

200
193
187
200
189
200
200
195
186
198
202

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

N. NOMINATIVO

ANNO

CM

RUOLO

3 Alvise SARTO
2000 200 G/A
7 Fabio VALENTINI
1999 185 P
8 Luca VALENTINI
1997 189 P
9 Matteo FORMENTI
1982 194 G
10 Alessandro SIRCHIA
2003 192 G
11 Pendarvis WILLIAMS
1991 198 G
12 Aaron LOMELE
2004 192 G/A
13 Leonardo OKEKE
2003 206 C
14 Niccolò MARTINONI
1989 203 A/C
33 Gianmarco LEGGIO
1994 202 A
21 Matteo GHIRLANDA
2001 201 G/A
56 Xavier HILL-MAIS
1996 201 A
Coach:
Michele CARREA
Coach:
Andrea VALENTINI
Assistenti: Lorenzo DALMONTE, Raffaele BRAGA Assistenti: Stefano COMAZZI, Giovanni PIASTRA
Arbitri: Mauro MORETTI di Marsciano (PG), Fabio FERRETTI di Nereto (TE), Christian MOTTOLA di Taranto
TURNO ODIERNO - 22A GIORNATA

05.03.22
06.03.22
06.03.22
06.03.22
06.03.22
06.03.22
06.03.22

Milano U.
Capo d’Orlando
Udine
Biella
Piacenza U.
Torino
Gruppo Mascio

Trapani
Pistoia
Cantù
Piacenza P.
Orzinuovi
Mantova
Casale Monferrato

CLASSIFICA

17:00
12:00
17:00
18:00
18:00
18:00
18:00

PROSSIMO TURNO - 23A GIORNATA

20.03.22
Piacenza P. Capo d’Orlando
20.03.22
Trapani Piacenza U.
20.03.22
Cantù Biella
20.03.22 Casale Monferrato Milano U.
20.03.22
Orzinuovi Gruppo Mascio
20.03.22
Mantova Udine
20.03.22
Pistoia Torino

12:00
17:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Mettiamo dei fiori
È un momento storico difficile per tutti noi
che dobbiamo passare in pochi giorni dall’affrontare discorsi riguardo all’efficacia del supergreenpass, all’interpretare se è politicamente, ma soprattutto umanamente, plausibile quello che sta
accadendo ai confini tra Russia e Ucrania. E
proprio in questo contesto la domanda
che ci poniamo è se sia giusto continuare con la nostra quotidianità, fatta anche di hobby, passioni, sport, o
se ci si debba concentrare solo
esclusivamente su faccende di cronaca più rilevanti. La risposta giusta
non c’è, ma se è vero che niente sia più
educativo dell’esempio, credo che niente
sia altrettanto esemplicativo quanto lo sport, con i
suoi insegnamenti, le sue regole e i suoi valori.
Per ciò usciamo di casa e veniamo al palazzetto, sosteniamo i nostri ragazzi e rispettiamo gli
avversari, perché è solo grazie a loro che possia-

P.TI

G

V

P

Udine
34
20 17
3
Pistoia
32
20 16
4
-2
Cantù
28
18 14
4
Gruppo Mascio Treviglio
26
20 13
7
Torino
24
20 12
8
Casale Monferrato -1
22
19 11
8
Piacenza UCC -1
18
19
9 10
Mantova -1
18
19
9 10
Trapani -1
18
19
9 10
Milano Urania -2
12
18
6 12
-1
Capo d’Orlando
12
19
6 13
Piacenza Pallacanestro
12
20
6 14
Biella -2
10
18
5 13
Orzinuovi -1
2
19
1 18
nota: la stagione regolare si disputa su 30 partite
(13 di andata, 13 di ritorno e 4 di fase a orologio)

%

85.0
80.0
77.8
65.0
60.0
57.9
47.4
47.4
47.4
33.3
31.6
30.0
27.8
5.3

nei nostri can...estri
mo godere di questo spettacolo chiamato SPORT! Facciamolo sempre, ma
facciamolo ancora di più adesso.
I motivi? Tantissimi... ma ve ne do almeno tre.
La Blu Basket Treviglio sta dimostrando, partita
dopo partita, il proprio valore tecnico e la
capacità di essere protagonista in un
campionato davvero competitivo; il
PalaFacchetti riapre le porte al 60%
della propria capienza; a tutte le
DONNE che decideranno di trascorrere il 6 marzo con noi, in occasione dell’imminente festa a noi dedicata, l’ingresso sarà GRATUITO.
Ma non finisce qui! Le sorprese saranno
tante... le idee ancora di più! La società è determinata e ambiziosa, lo staff è competente e preparato, la squadra è motivata e talentuosa...
manchiamo solo NOI! Forza Blu Basket!
Mara Invernizzi

JB Monferrato, un progetto di consolidamento
Dici Casale Monferrato e pensi

bio Valentini (classe 1999) la cui carriera, sino ad oggi, si è

la colloca al terzo posto del gi-

alle sfide promozione degli Anni

sviluppata nella natìa Casale Monferrato.

rone: da segnalare anche il

La JB arriva al PalaFacchetti con un record di 11v-8p: pres-

settimo posto nella graduato-

Ottanta che lanciarono l’allora
Or.Sa. Pallacanestro Treviglio ai piani alti

media punti fatti
76,1
media punti subiti
76,2
miglior realizzatore
Sarto (11,7)

ria individuale con 7,6 rimbalzi

del basket nazionale: oggi la formazione piemontese è an-

a partita di Leonardo Okeke (classe 2003, 206 cm).

cora una neonata, l’anno di nascita è il 2020, ma l’attuale

A fianco dei citati Martinoni,Valentini ed Okeke, l’eterno

JB non è altro che il prolungamento della Junior dalla qua-

Matteo Formenti (1982), a Treviglio nella stagione

le ha ereditato passione, competenza e voglia di sognare.

2001/2002, la coppia di americani Williams (già visto in Ita-

Per la società del presidente Simone Zerbinati siamo all’al-

lia con Agrigento,Virtus Bologna e Chieti) e Hill-Mais, l’ala

ba di un progetto quinquennale di consolidamento e cre-

Gianmarco Leggio, sesto nella graduatoria nel tiro da tre

scita partito da tre travi portanti: il cinquantunenne coach

con una media del 45% a cui aggiunge l’88% ai liberi, il

Andrea Valentini, che a Casale ha chiuso nel 2004 la sua
carriera di giocatore entrando subito a far parte dello staff

consueto gruppo di giovani ai quali è affidato il compito di
La sfida di SuperCoppa a Lignano

rinverdire la tradizione cestistica di Casale Monferrato. E, so-

soché identica la media punti segnati (76,1) e subiti 76,2)

al PalaFacchetti con 34’ di utilizzo, 11,7 punti, il 53% da due,

stagione subentrando a Mattia Ferrari, il capitano Niccolò

a partita, produce il 50% da due, il 32% da tre, il 74% ai liberi.

il 35% da tre, l’87% ai liberi, 3,5 rimbalzi e 2.4 assist.

Martinoni (classe 1989) in Piemonte dal 2011, ed il play Fa-

La media di 38,7 rimbalzi (28,4 in difesa e 10,3 in attacco)

tecnico e che è diventato capo allenatore, dopo una breve
esperienza nel 2011/12 al posto di Marco Crespi, la scorsa

prattutto, l’ex di turno Alvise Sarto, che arriva da avversario

Maurizio Cozzi

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 tutto il territorio nazionale MS Sport è visibile sul canale 402 del digitale terrestre.

Ion Lupusor, un duro che si fa in quattro
«La Blu Basket in questi due anni è cam-

«Quattro partite

biata molto: l’anno scorso si puntava sui

fondamentali nel

giovani per farli crescere, quest’anno,

nostro percorso,

grazie all’inserimento del Gruppo Ma-

con squadre in te-

LUPUSOR
giocate 16
minuti
18’
punti
7,0
rimbalzi 2,2
assist
0,9
tiri da 2 55%
tiri da 3 25%
tiri liberi 72%

scio, le ambizioni sono cambiate, con

sta alla classifica

giocatori d’esperienza che conoscono

che vanno affron-

bene la A2 per averla fatta diversi anni.

tate con grande attenzione e mentalità.

Per me integrarmi a Treviglio è stato faci-

Vogliamo mettere in difficoltà ciascuna

le con persone molto disponibili ed è un

squadra che ha caratteristiche diverse.

piacere vivere qui.»

Casale è una squadra molto tosta, con

Quasi due mesi di infortunio, quanto è

tiratori dall’arco: amano correre. Dalla

stato difficile stare fuori dal campo e co-

nostra durezza difensiva dobbiamo tro-

me hai vissuto quei momenti?

vare gli spazi per colpire in attacco.»

«Due mesi molto difficili mentalmente e fi-

Quale obiettivo ti poni in questa stagio-

sicamente, però ho

ne e quali sono i so-

È arrivato in Blu Basket nel gennaio 2021 e,

tenuto duro grazie

gni futuri?

per durezza e intensità, è diventato uno dei

anche allo staff me-

«Gli obiettivi con un

giocatori chiave nelle rotazioni di coach

dico e ad un per-

gruppo del genere de-

Michele Carrea. Ion Lupusor, 26 anni, nato

corso di riabilitazio-

vono essere importan-

a Dusmani (Moldavia), ma in Italia dall’età

ne che mi permette

ti, pensiamo però pri-

di tre anni, dopo quasi due mesi di stop

di stare oggi nel mi-

ma di tutto ad arrivare

per un infortunio al ginocchio, è tornato da

gliore dei modi.»

il più in alto possibile

cinque gare sul parquet e l’impatto in

Casale Monferrato,

nella griglia play off.»

campo si è sentito con la prestazione mi-

Pistoia, Torino e Can-

Come è cambiato il

gliore registrata nella vittoria con Mantova

tù. Un finale di sta-

ruolo di ala grande

con 15 punti e 6 rimbalzi. Il lungo atipico

gione che, insieme

in A2?

racconta in questa intervista l’annata e il

alla seconda fase,

suo rapporto con Treviglio

deciderà molto la

Stai vivendo la tua seconda stagione in

posizione nella gri-

biancoblù: cosa è cambiato rispetto al-

glia. Come vanno af-

la scorsa annata e quanto ti sei integra-

frontate queste gare

to nella realtà trevigliese?

a partire da Casale?

RAFFAELE BRAGA TORNA IN BLU
Raffaele Braga è il nuovo secondo assistente della Gruppo Mascio con compiti di
scouting e match analysis nello staff di coach Carrea. Trevigliese, 34 anni, ha già lavorato con Vertemati (3 campionati) e con
Zambelli, nel finale della scorsa stagione.

«Sta cambiando: si diventa tiratori, i “quattro”
penetrano e cercano
l’assist per i compagni.
È come se fosse un secondo playmaker.»

