
Presentazione Coppa Italia LNP 2023

Edizione numero nove della Coppa Italia LNP Old Wild West
di Serie A2 e di Serie B, organizzata da  Acqua S.Bernardo
Pallacanestro  Cantù,  in  collaborazione  con  LNP  e  con  il
supporto di BCC Cantù. 
Un’edizione, quella che parte ufficialmente in queste ore, che
per la prima volta nella sua storia adotta la formula della Final
Four per la Serie A2, preceduta dai quarti di finale giocatisi a
dicembre. L’evento a quattro risulta più adeguato al momento
storico. Tutto in 48 ore, un sabato e una domenica; tutto più a
portata di mano per gli appassionati che vorranno seguire le
proprie squadre. In questo senso la sede di  Busto Arsizio è
perfetta, se si considera che, tra le quattro qualificate di Serie
A2, per tre delle tifoserie il viaggio verso l’E-Work Arena dura
non più di 90 minuti. Una sorta di Final Four a chilometro zero.
Stessa  formula  anche  per  la  Serie  B,  che  aveva  già
sperimentato la Final Four dal 2014 al 2016. 

Sede  di  gioco:  l’E-Work  Arena di  Viale  Gabardi  a  Busto
Arsizio, la casa della Uyba Volley Busto Arsizio. Un impianto
moderno con una capienza di 4.490 spettatori, tribune disposte
su due anelli, una curva e tribune telescopiche a bordo campo.

IL CALENDARIO 

Sabato 11 marzo 
- Ore 13.00 Real Sebastiani Rieti vs Blacks Faenza
- Ore  15.30  Elachem  Vigevano  1955 vs  Agribertocchi

Orzinuovi
- Ore  18.00  Vanoli  Basket  Cremona vs  Reale  Mutua

Torino



- Ore 20.45 Acqua S.Bernardo Cantù vs Tramec Cento

Domenica 12 marzo 
- Ore 16.00 Finale Serie B
- Ore 19.00 Finale Serie A2

COPERTURA MEDIA 

La copertura televisiva dell’evento, con le gare della Final Four
che saranno trasmesse in diretta integrale per gli abbonati sulla
piattaforma streaming LNP Pass e sul canale MS Channel (via
satellite,  canale  814 Sky e  in  chiaro  su  Tivusat),  in  virtù
dell’accordo con Mediasport Group, Media Tv partner di LNP
per  la  terza  stagione.  Pre  e  post-partita  con  commenti  e
interviste a cura della Web TV ÈSport Como di Mario Camagni.

BIGLIETTERIA

Sul  portale  Ticketmaster,  Official  Ticketing  Partner  di  LNP,
sono attive le prevendite dei biglietti per la Final Four di Coppa
Italia LNP 2023 Old Wild West. Di seguito il link alla vendita dei
tagliandi,  con  i  prezzi  dei  vari  settori  e  le  informazioni
sull’evento:  https://www.ticketmaster.it/artist/coppa-italia-lnp-
biglietti/1144704 

EVENTI COLLATERALI 

Mostra del basket 
Fino al 7 marzo presso Villa Calvi in Via Roma 8 a Cantù è
visitabile  la  mostra  di  maglie  ufficiali,  cimeli  storici  e
memorabilia della pallacanestro italiana. Verranno esposti più
di cento pezzi rari tra magliette storiche, accessori, fotografie e
documenti. 

Clinic USAP/CNA 
In programma, alle ore 10.00 di sabato 11 marzo alla Palestra
di  Cermenate  in  Via  Montale  1  a  Cermenate,  il  clinic  per
allenatori  che  avrà  come  relatori  Matteo  Boniciolli  e  Carlo
Recalcati.

Clinic Marketing 
In programma, alle ore 10.00 di domenica 12 marzo presso la
Sala Convegni “Giovanni Zampese” - BCC Cantù di Corso Unità
d’Italia  11 a  Cantù,  riunione per  gli  addetti  marketing delle
società associate a LNP.  Contributo video di  un componente
dell'ufficio marketing della franchigia NBA degli Indiana Pacers.
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