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CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
24a GIORNATA - DOMENICA 27 MARZO 2022 - ORE 18:00

PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)

TURNO ODIERNO - 24A GIORNATA CLASSIFICA P.TI G V P %
27.03.22 Torino Trapani 12:00
27.03.22 Capo d’Orlando Casale Monferrato 17:00
27.03.22 Biella Orzinuovi 18:00
27.03.22 Piacenza P. Cantù 18:00
27.03.22 Piacenza U. Mantova 18:00
27.03.22 Gruppo Mascio Pistoia 18:00
27.03.22 Udine Milano U. 18:00

PROSSIMO TURNO - 25A GIORNATA
02.04.22 Milano U. Cantù 20:45
03.04.22 Piacenza U. Capo d’Orlando 17:00
03.04.22 Mantova Biella 18:00
03.04.22 Orzinuovi Pistoia 18:00
03.04.22 Trapani Udine 18:00
03.04.22 Gruppo Mascio Torino 18:00
04.04.22 Casale Monferrato Piacenza P. 20:30

Udine -1 38 22 19 3 86.4

Cantù -2 34 21 17 4 81.0
Pistoia 36 23 18 5 78.3

Casale Monferrato -1 26 22 13 9 59.1
Gruppo Mascio Treviglio 28 23 14 9 60.9

Piacenza UCC 22 23 11 12 47.8
Torino 26 23 13 10 56.5

Mantova -1 20 22 10 12 45.5
Trapani 22 23 11 12 47.8

Piacenza Pallacanestro 16 23 8 15 34.8
Milano Urania -1 18 22 9 13 40.9

Capo d’Orlando -1 12 22 6 16 27.3
Biella 14 23 7 16 30.4

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

Orzinuovi -1 2 22 1 21 4.5

Arbitri: Alessandro TIROZZI di Bologna,Nicholas PELLICANI di Ronchi dei Legionari (GO), Fabio BONOTTO di Ravenna

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO GIORGIOTESI GROUP PISTOIA

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
18 Soma ABATI TOURÉ 2002 195 A
21 LaMarshall CORBETT 1988 190 G
30 Yancarlos RODRIGUEZ 1994 186 P
77 Ion LUPUSOR 1996 202 A

Coach: Michele CARREA
Assistenti: Lorenzo DALMONTE, Raffaele BRAGA

N. NOMINATIVO ANNO CM RUOLO

0 Simone CAGLIO 2002 190 P/G
2 Gianluca DELLA ROSA 1996 180 P
4 Daniel UTOMI 1997 198 A
5 Milos DIVAC 1998 202 A/C

15 Lorenzo SACCAGGI 1992 188 P
16 Angelo DEL CHIARO 2001 208 C
18 Daniele MAGRO 1987 208 C
19 Gregorio ALLINEI 2004 194 G
20 Gage DAVIS 1995 197 P/G
22 Jazz JOHNSON 1996 178 P/G
24 Carl WHEATLE 1998 200 A
25 Jonas RIISMAA 2002 196 A
Coach: Nicola BRIENZA
Assistenti: Luca ANGELLA,Tommaso DELLA ROSA

Mai come oggi crediamo che sia importante esse-
re vicini a Territorio, famiglie e aziende, condividen-
done valori sani e unendo le forze per superare i
problemi e raccogliere le sfide di tutti i giorni.
VivaFm è la radio che, da oltre 23 anni, accompa-
gna gli ascoltatori nell’arco della giornata tra-
mite l’intrattenimento degli speakers, la
musica, le principali notizie locali e dal
mondo, gli aggiornamenti su traffico,
meteo e i consigli per gli acquisti!
Resilienza, passione, amore per la vita
e le cose belle, come la musica e lo
sport, sono solo alcuni degli aspetti
che accomunano Radio VivaFm a que-
sta grande squadra di pallacanestro quale
è la Blu Basket 1971. Caratteristiche che ci hanno
fatto accogliere con entusiasmo la proposta di es-
serne radio partner per le prossime due stagioni.
Radio VivaFm, con energia, tramite la voce degli
speakers e le campagne radiofoniche realizzate ad

hoc, inviterà gli ascoltatori alle partite domenicali
presso il PalaFacchetti, darà visibilità ai risultati ed
alle iniziative a calendario, promuovendo la città di
Treviglio, nel nord Italia.
Siamo certi che questo sodalizio porterà benefici

anche a VivaFm, accorciando le distanze con
gli ascoltatori della zona e facendo sinto-

nizzare i pochi che non ci conoscono
sul 90.80. È possibile ascoltare VivaFm
anche in streaming dal sito vivafm.it e
sui principali devices. Non manchere-
mo di partecipare agli eventi della Blu

Basket 1971 con la musica, i gadget e
lo staff artistico della radio... accanto al

simpatico Baldo.
Crediamo nello sport, puro e vero! Ecco perché
supporteremo la Blu Basket 1971 con tifo, gioia e la-
voro di squadra! Quindi con fierezza siamo pronti a
scendere in campo con tutti Voi! E Forza Blu Basket!

Diego Maioli

Radio VivaFm media partner della Blu Basket 1971



Ecco Pistoia, altra rivale con la

quale la Blu Basket 1971 ha

scritto negli anni pagine che sono

restate nella storia dei rispettivi sodalizi.A

proposito di storia, quella del club toscano prende il via nel-

l’immediato dopoguerra per regalare al caldo pubblico di

casa tante vittorie e tanti attimi che resteranno nella me-

moria dei tifosi culminati con la partecipazione alla Coppa

Korac (stagione 1996/97) e, in tempi più recenti, la vittoria

della SuperCoppa 2021 ottenuta proprio ai danni della

Gruppo Mascio.

La Pistoia Basket 2000, targata Giorgio Tesi Group,arriva al

PalaFacchetti forte del secondo posto, frutto dell’attuale re-

cord di 18v-5p: in panchina c’è Nicola Brienza, uno per il

quale l’appellativo di predestinato appare riduttivo.Classe

1980, inizia la sua carriera di coach a diciannove anni,

quando un infortunio al ginocchio impone il passaggio da

giocatore ad allenatore delle giovanili di Cantù: da lì, tanta

gavetta nel vivaio brianzolo impreziosita da due scudetti

Under 17 vinti come assistente di Pino Sacripanti, il ruolo di

head-coach in Serie A (stagione 2018/19), un successivo

biennio a Trento e, quindi, l’approdo a Pistoia.

La squadra produce 77,6 punti a partita (terzo attacco del

girone), e ne subisce 72,3; ottima nel tiro da due (55%, che

vale il secondo posto nella graduatoria del raggruppamen-

to), ha il 33% nelle conclusioni

da tre, cattura 36,8 rimbalzi a

partita (28,4 in difesa e 8,4 in

attacco), conta una media di

14,8 assist e una valutazione complessiva di 85,6

In attesa del ritorno di Jazz Johnson, comunque miglior

marcatore con 18,7 punti di media nelle undici gare dispu-

tate, Gage Davis, firma 8,5 punti in dieci partite con il 47%

da due e il 41% da tre. Le punte della squadra sono l’altro

straniero Daniel Utomi (14,0 punti, 51% da due, 41% da tre),

il “formato”di passaporto inglese Carl Wheatle (12,8 punti,

58% da due, 7,9 rimbalzi), l’ormai pistoiese onorario Lorenzo

Saccaggi (11,0 punti, 50% da due), il lungo Daniele Magro

(8,0 punti, 65% da due, 5,7 rimbalzi), e l’altro atleta di forma-

zione, classe 2002 di origine estone, Joonas Riisma (9,2

punti, 57% da due).

Maurizio Cozzi

La Vittoria di Pistoia in SuperCoppa

media punti fatti
77,6

media punti subiti
72,3

miglior realizzatore
Johnson (18,7)

Attenzione a Pistoia, squadra completa

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.



Pistoia,Torino e Cantù per chiudere la regular

season. Un trittico di gare difficili con squadre

ambiziose che, unite alle quattro gare della

fase a orologio con avversarie del Girone

Rosso (17 aprile fuori casa, 20 aprile in casa,

24 aprile fuori casa e 1 maggio in casa), de-

creteranno la griglia playoff. Per coach Mi-

chele Carrea il match odierno con Pistoia

non è una partita qualsiasi per essere stato

un biennio allenatore dei toscani (2019-

2021). Nei due precedenti scontri stagionali

(finale di SuperCoppa e gara di andata) il bi-

lancio pende in favore della Giorgio Tesi

Group, che ha sempre vinto finora.

Che significato ha per lei la gara con Pistoia?
«Mancano tre partite, sono tutte importanti

per chiudere la stagione nella migliore po-

sizione possibile e partecipare ai playoff.

Ogni impegno ha delle componenti emoti-

ve particolari e chiaramente, per me che

ho trascorso due anni intensi in quel club,

è certamente qualcosa di diverso rispetto

ad altre occasioni».

Quanto e come cambia l’assetto della squa-
dra con Corbett?

«Sicuramente cambia qualcosa: è un gio-

catore diverso che produce una pallaca-

nestro diversa. Speriamo possa aiutare la

squadra ad avere un’efficienza maggiore,

siamo convinti possa riuscire a farlo. Il tem-

po che rimane non è molto, quindi biso-

gna cercare di trova-

re certezze in vista

dei playoff».

Per leggere questa ga-
ra casalinga con Pisto-
ia bisogna tonare alla
partita di SuperCoppa,
al match dell’andata o
entrambi gli scontri so-
no superati perché gli
organici sono diversi?

«Io credo che la gara

di SuperCoppa rap-

presenti un momento

agonisticamente di-

verso. Rispetto alla

partita di andata noi

non abbiamo più

Potts e non c’era

Langston,mentre lo-

ro non possono

contare su Johnson

- squalificato fino al

3 aprile, ndr - anche

se lo ritroveranno a breve. Penso che sia un

match in cui ci saranno molte componenti

nuove e andremo a giocare con una squa-

dra che ha dimostrato maggior solidità e

compattezza. Noi dovremo essere bravi a

farci trovare pronti per essere competitivi».

Alla Blu Basket aspetta ora un trittico impor-
tante con Pistoia, Torino e Cantù. Quanto sarà

importante chiudere be-
ne la stagione regolare?
«Ci aspetta un finale

con squadre di alta fa-

scia, gli ultimi impegni

di regular season non

hanno lo stesso peso

del passato perché poi

ci sono le quattro extra

gare della fase a orolo-

gio che sono in aggiun-

ta. Con un giocatore

nuovo e equilibri da si-

stemare, noi dobbiamo

essere capaci a pensa-

re gara dopo gara con

l’urgenza di essere

competitivi subito».

Michele Carrea: il coach guarda lontano LE PANCHINE
DI CARREA

Biella 134
(78v-56p 58%)
Pistoia 55
(22v-33p 40%)
Treviglio 23
(14v-9p 61%)
totali 212

(114v-98p 54%)

LAMARSHALL CORBETT È BIANCOBLU
La Gruppo Mascio Blu Basket 1971 ha raggiunto
un accordo fino al termine della stagione con
l’atleta americano LaMarshall Corbett, esterno di
1,90 centimetri, nato il 21 novembre 1988 a Ra-
leigh (North Carolina), proveniente dalla Pallaca-
nestro Orzinuovi (Serie A2,Girone Verde).




