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CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO - SERIE A2 OLD WILD WEST 2021/2022
25a GIORNATA - DOMENICA 3 APRILE 2022 - ORE 18:00
PALAFACCHETTI - TREVIGLIO (BG)
GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

REALE MUTUA TORINO

MATCH SPONSOR

N. NOMINATIVO

ANNO

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
21 LaMarshall CORBETT
30 Yancarlos RODRIGUEZ
77 Ion LUPUSOR

CM

RUOLO

N. NOMINATIVO

ANNO

1993
1988
2002
2000
2002
2001
1986
2002
1988
1994
1996

200 C
5 Mirza ALIBEGOVIC
1992
193 G/A 6 Giordano PAGANI
1998
187 G 10 Francesco OBOE
2000
200 G 15 Aristide LANDI
1994
189 P/G 16 Federico PIRANI
2002
200 A/C 17 Daniele TOSCANO
1993
200 A 21 Niccolò DE VICO
1994
195 A 22 Devon SCOTT
1994
190 G 23 Bazoumana KONÉ
1993
186 P 25 Andrea RAVIOLA
2002
202 A 57 Trey DAVIS
1993
66 Ruben ZUGNO
1996
Coach:
Michele CARREA
Coach:
Edoardo CASALONE
Assistenti: Lorenzo DALMONTE, Raffaele BRAGA Assistenti: Alessandro IACOZZA
Arbitri: Stefano URSI di Livorno, Jacopo PAZZAGLIA di Pesaro,Alessandro COSTA di Livorno
TURNO ODIERNO - 25A GIORNATA

02.04.22
Milano U.
03.04.22
Piacenza U.
03.04.22
Mantova
03.04.22
Orzinuovi
03.04.22
Trapani
03.04.22
Gruppo Mascio
04.04.22 Casale Monferrato

Cantù
Capo d’Orlando
Biella
Pistoia
Udine
Torino
Piacenza P.

CLASSIFICA

20:45
17:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:30

PROSSIMO TURNO - 26A GIORNATA

10.04.22
10.04.22
10.04.22
10.04.22
10.04.22
10.04.22
10.04.22

Biella
Capo d’Orlando
Cantù
Piacenza P.
Pistoia
Torino
Udine

Milano U.
Trapani
Gruppo Mascio
Piacenza U.
Mantova
Casale Monferrato
Orzinuovi

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

P.TI

G

CM

RUOLO

195
205
185
203
203
196
198
206
190
191
183
187

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

V

P

Udine -1
40
23 20
3
Cantù -1
38
23 19
4
Pistoia
36
24 18
6
Gruppo Mascio Treviglio
30
24 15
9
Torino
28
24 14 10
Casale Monferrato
26
24 13 11
Piacenza UCC
24
24 12 12
Trapani
22
24 11 13
Mantova -1
20
23 10 13
Milano Urania -1
18
23
9 14
Biella
16
24
8 16
Piacenza Pallacanestro
16
24
8 16
Capo d’Orlando
14
24
7 17
Orzinuovi
4
24
2 22
nota: la stagione regolare si disputa su 30 partite
(13 di andata, 13 di ritorno e 4 di fase a orologio)

%

87.0
82.6
75.0
62.5
58.3
54.2
50.0
45.8
43.5
39.1
33.3
33.3
29.2
8.3

Treviglio-Torino sarà uno spettacolo avvincente
Non sarà un pomeriggio normale per me, quello
che vedrà in campo Gruppo Mascio Treviglio e
Reale Mutua Torino. Il mio cuore si dividerà esattamente a metà. Da una parte ci sarà mio figlio
Brian, che ho avuto la fortuna di allenare a Sassari e poi anche in Nazionale, dall’altra la
squadra della città che in pratica mi ha
adottato, prima da giocatore e poi
da allenatore, la città dove ho esordito sulla panchina Azzurra il 24 novembre 2017 in una partita ufficiale.
Torino per me sarà sempre casa, insomma, una casa ospitale e bellissima, ma certamente in questi mesi, grazie a Brian, si è creato un legame affettivo
anche con la città di Treviglio.
Ho sempre vissuto la pallacanestro come una
professione ma anche come un gioco straordinario, che ti dà la possibilità di stringere amicizie, di coltivare rapporti in giro per l’Italia e per

il mondo, in campo e fuori. Relazioni che a mio
avviso danno il senso del viaggio che un giocatore e un allenatore intraprendono da
quando sono adolescenti, spesso lontani dai
propri affetti.
Ecco perché Treviglio-Torino non può essere
e non sarà una partita normale per
me: la posta in palio è altissima, soprattutto in questa fase della stagione, ma io sarò super partes e
non solo per il ruolo di CT della Nazionale che ho l’onore di ricoprire
da quasi cinque anni: mi godrò lo
spettacolo di una sfida che si annuncia avvincente, certo che ancora una volta la pallacanestro mi farà emozionare e divertire. Con un occhio di riguardo per le giocate di
Brian e un ricordo grato sempre vivo della bellissima gente incontrata a Torino.
Meo Sacchetti

La Torino di Casalone, un team sempre all’attacco
Il legame con Don Bosco. Con le

ne, con il 55% nella percentuale nel tiro da due; terzo posto a

nei tiri da due (59%), nei rim-

radici salesiane all’inizio delle ri-

pari merito con Treviglio, dietro Udine e Cantù, con il 35% nel tiro

balzi (8,9), quarto per falli

spettive storie societarie, che nel ca-

da tre; primo posto nei rimbalzi (39,8 a partita), negli assist (18,0

subiti (5,0). Secondo marca-

di media) e nella valutazione complessiva (91,6 a gara).

tore è l’altro straniero Trey

poluogo piemontese sono partite grazie al-

media punti fatti

80,9
media punti subiti

77,0
miglior realizzatore
Scott (15,3)

l’intuizione di Don Gino Borgogno, potremmo dire che la sfida tra

Davis, attualmente ai box

la Blu Basket 1971 e il Basket Torino sia un po’ un confronto tra

per infortunio, con 14,9 pun-

“cugine” legate da una comune estrazione che parte da Don

ti a partita, seguito da Mirza Alibegovic con 14,4 (52% da due, il

Bosco.

36% da tre e 3,8 assist), da Aristide Landi con 10,5 e Niccolò De

La formazione sabauda, all’inizio del nuovo corso con al timone

Vico con 10,0. La contemporanea indisponibilità del regista

il presidente David Avino, arriva al match del PalaFacchetti con

americano e del suo backup Ruben Zugno (ex Bergamo) ha in-

un record (14v-10p) che la tiene pienamente in corsa per i pla-

dotto la dirigenza gialloblù a tesserare Bazoumana Koné, atleta

yoff. Con la guida di coach Edoardo Casalone (classe 1989), al-

Il quintetto di Torino nel match di andata

la prima esperienza sulla panchina torinese, capitan Alibegovic

tedesco di origini ivoriane, che ha esordito nel successo con Trapani al PalaGianniAsti. Da non dimenticare le vecchie cono-

e compagni producono una media partita di 80,9 punti segnati

È l’americano Devon Scott (1994), alla prima esperienza sui par-

scenze Daniele Toscano e Giordano Pagani che, con il consueto

(miglior attacco del girone verde) e ne subiscono 77,0. Le stati-

quet italici, la punta di diamante del Basket Torino: produce 15,3

gruppo di giovani, hanno il compito di riportare l’entusiasmo per

stiche, sia di squadra che individuali, premiano il rendimento e

punti a partita con 3,3 assist e, nelle classifiche del girone, è pri-

la palla a spicchi a Torino.

le prestazioni di tutto il gruppo: secondo posto, alle spalle di Udi-

mo per tiri totali (57%), secondo nella valutazione (21,0), terzo

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.

Brian Sacchetti: squadra e tifosi al 100%
Cosa è cambiato con l’arrivo di LaMar-

riempirlo o quasi

shall Corbett?

sarebbe molto im-

«Adesso è ancora un po’ presto per fare

portante. Devo di-

delle valutazioni precise, ma ha portato

re

pericolosità offensiva e imprevedibilità. È

quando c’era ca-

un ragazzo con talento con un’esperien-

pienza ridotta, il

za importante nella categoria. Avremo

pubblico si è sempre fatto sentire e ci ha

un’arma in più e ha già dimostrato di

sostenuto in maniera encomiabile in

poter essere determinante».

ogni istante, anche in trasferta. Certo

Torino e Cantù per chiudere la regular

che

anche

che più spettatori ci sono, meglio è».

season: quanto è importante arrivare in

Quella della Blu Basket è stata finora

quarta posizione?

una stagione di alti e bassi. Che momen-

«Sicuramente arrivare quarti ci porterebbe ad avere delle situazioni favorevoli in

to state vivendo ora?

«Gli alti e bassi sono parte della pallaca-

vista della seconda
Atleta d’esperienza, collante del gruppo,

fase e anche dei

mentalità vincente e giocatore decisivo in

playoff. Anche se,

diverse fasi del match, capace di essere

come ben sappia-

leader anche dalla panchina. Brian Sac-

mo, i playoff sono

chetti, al primo anno con la canotta della

“quasi”un campio-

Gruppo Mascio Blu Basket, ha fatto sentire

nato a parte. Que-

il suo peso dentro e fuori dal campo. Tori-

ste due partite sa-

nese (è nato a Moncalieri il 4 maggio

ranno importanti sia

1986) con una carriera di successo in Sar-

per la classifica che

degna (dove ha anche stabilito la dimora
della sua famiglia) con la Dinamo Sassari,

SACCHETTI
giocate 23
minuti
27’
punti
8,3
rimbalzi 4,7
assist
2,7
tiri da 2 60%
tiri da 3 45%
tiri liberi 86%

per il morale».
Il PalaFacchetti tor-

cresciuto al cospetto dell’attuale coach

nato al 100% di ca-

della Nazionale Meo Sacchetti, oggi l’ala

pienza può spostare

con i compagni vuole difendere il quarto

gli equilibri?

posto in vista della fase a orologio con ga-

«Il PalaFacchetti do-

re che verranno disputate affrontando

vrà diventare il no-

squadre dell’altro girone.

stro fortino, riuscire a

nestro e dello sport in
LA FASE A OROLOGIO
Le 28 squadre partecipanti accedono tutte
alla “fase a orologio”, composta da 4 gare;
si incrociano le due squadre dell’altro girone che precedono (gare fuori casa) e che
seguono (gare in casa) per ogni singola
posizione in classifica. Esempio: la 4a del Girone Verde va in trasferta sui campi di 2a e
3a del Girone Rosso e ospita 5a e 6a del Girone Rosso. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima
fase, dando la classifica finale dei due gironi. In caso di parità in classifica all’interno
del girone si terrà contro degli scontri diretti
effettuati nella prima fase e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine
della fase ad orologio.
Date • 1a giornata: domenica 17 aprile (in
casa Girone Rosso), 2a giornata: mercoledì
20 aprile (in casa Girone Verde), 3a giornata: domenica 24 aprile (in casa Girone Rosso), 4a giornata: domenica 1 maggio (in
casa Girone Verde).

generale, le stagioni
sono lunghe e faticose e, ovviamente, bisogna tener conto anche degli avversari.
L’importante è saper
reagire e farsi trovare
pronti. Adesso sappiamo che stiamo arrivando

nella

fase

“clou” del campionato e stiamo lavorando
con attenzione, intensità e grande motivazione. Ognuno di noi
dovrà e, sono sicuro,
darà il 100%».

