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TREVISO BASKET....C'E' !!

PARTE DALLE PISCINE LA GRANDE AVVENTURA DI TVB 2012
D

ove tutto ebbe inizio, tra le mura leggendarie delle “Piscine”,
parte la nuova era del basket trevigiano con la prima gara casalinga di Treviso Basket 2012. Tornano i colori bianco azzurri,
torna il campo che fece da teatro di quei mitici spareggi per la
Serie A2 con la Magniflex Livorno...quelle partite della lontana
primavera 1979, quelle che chi c’era racconta con orgoglio ai
più giovani, quelle gare che fecero innamorare di questo meraviglioso sport tutta una città e che diedero il via a un’epopea che
culminò negli scudetti, nelle coppe, nel proiettare Treviso tra le
città e le società di riferimento del basket europeo.
Quest’estate tutto questo ha rischiato di morire, di venire spazzato via, ma il colpo di reni della passione di tutto un territorio
e l’impegno indefesso di un manipolo di irriducibili, dai grandi
condottieri come Ricky Pittis e Paolo Vazzoler, agli altri capitani e
grandi ex in prima linea, a Claudio Coldebella e Giovanni Favaro, alle tante aziende del Consorzio Universo Treviso, ai quattro
soci Bordini, Bottari, Fabbrini, Tramet, alla gente comune e ai
tifosi che non hanno voluto saperne di perdere il patrimonio di
tutta una città e di una provincia scatenandosi in una moltitudine
di iniziative al grido di “Treviso Io Ci Sono!”, ha permesso di continuare a vivere un sogno e di rinascere con un nuovo nome,

Treviso Basket (ma anche TVB, come Ti Voglio Bene).
Ora siamo in Promozione, giocano per Treviso Basket i ragazzi
giovani che saranno il futuro (ma presto tenetevi pronti perchè
vedremo anche in campo, e sarà da brividi, i super “ex” del basket trevigiano!), un futuro che tutti noi vogliamo al più presto sia
ai livelli che spettano ad una piazza come Treviso.
E non sarà solo il campo il terreno di gioco di TVB 2012, stiamo
pensando ad un terzo tempo, l’“overtime” alla fine delle partite,
il nuovo sito www.trevisobasket.it e la pagina facebook saranno attivissime, ci sarà una newsletter e tanti eventi per vivere il
basket a 360° come quello di sabato 13 ottobre in Piazza dei
Signori quando nel pomeriggio saremo ospiti dei “Baskettosi”
(basket integrato)...il tutto nell’attesa di vedere all’opera in campo, con qualche chilo e capello bianco in più, ma ancora tantissimo amore per questa maglia, i volti che hanno fatto grande
la storia del basket a Treviso. Allacciamo le cinture, l’avventura è
iniziata, anche e soprattutto GRAZIE a tutti voi.
Forza Treviso Basket!
Simone Fregonese

TREVISO BASKET - QUINTO: LE FORMAZIONI IN CAMPO

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

DOMENICA 7 OTTOBRE, ORE 20:00 – CENTRO SPORTIVO NATATORIO
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PAOLO VAZZOLER, DA "PIRANHA" A PRESIDENTE
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Busetto Paolo
Milella Federico
Battistel Andrea
Fornasier Marco
Rossetto Edoardo
Cuzzit Gianluca
Luis Michael
Malbasa Dorde
Lenti Ceo Luca

Guida Filippo
Cecchinato Edoardo
Faloppa Carlo
Rappo Giacomo
Vedovato Jacopo

All: Goran Bjedov
Vice: Marco Mian

4 	Guadagnin Marco
5
Rossi Riccardo
6
Stocco Paolo
7 	Giordano Marco
8
D’Andrea Roberto
9
Sperotto Umberto
10 	Giomo Matteo
11
Palmieri Alessandro
12
Pizzinato Simone
13
Modolo Omar

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 1 - ANDATA

GIORNATA 2 - ANDATA

Quinto - Basket Pieve 				
Povegliano - Crespano 				
Caerano - Carbonera 				
Mogliano - Rucker B.C. 				
Valbelluna Basket - Valdobbiadene 		
Olimpia GB - Godega Basket 			
Nervesa - Basket Ponte 				
Basket Agordina - Treviso Basket S.r.L.

103-62
61-57
54-55
64-51
100-96
54-63
76-65
39-101

14
15
16
18
19
20

Cornolti Marco
Dal Bo Davide
Durigon Alberto
Bordignon Marco
Zanardo Adriano
Dozzo Matteo

All: Fabrizio Torazza
Vice: Andrea Dal Pos

TREVISO BASKET S.R.L. - QUINTO
CARBONERA – CONEGLIANO
BASKET PONTE – MOGLIANO
CRESPANO-NERVESA
GODEGA-CAERANO
OLIMPIA GB – BASKET PIEVE
VALDOBBIADENE-AGORDINA
RUCKER – VALBELLUNA

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 3 - ANDATA

GIORNATA 1 - ANDATA

BASKET PIEVE 94
TREVISO BASKET 2012
Domenica 14-10-2012

- ore 18:00

PALAZZETTO DELLO SPORT
VIA FILZI 34 - CONEGLIANO (TV)

Treviso Basket 2012
2
Quinto			2
Mogliano			2
Nervesa			2
Godega			2
Valbelluna		 2
Povegliano		 2
Carbonera 		
2

Caerano			0
Valdobbiadene		
0
Crespano		0
Olimpia GB		
0
Basket Ponte		
0
Rucker			0
Pieve			0
Agordo 			0

Dopo 31 anni oggi si rivede la squadra di pallacanestro di Treviso giocare al Centro Natatorio.
Non si chiama Liberti ma Treviso Basket 2012: poco importa. L’importante è esserci. E tenere
presente come eravamo prima di Benetton. Uno che c’era allora e c’è oggi si chiama Paolo
Vazzoler: da imberbe studentesco a presidente e affermato manager. A lui la parola. “
I miei ricordi non si legano ad una singola partita ma piuttosto a tre anni trascorsi al Natatorio che
hanno dell’incredibile. Cominciai in prima squadra non ancora 16enne passando anche 5 ore al
giorno in palestra (con le giovanili, poi con la prima squadra) e mentre De Sisti mi urlava nelle orecchie pensavo che a casa dovevo ancora finire la versione di latino. Ma non solo le Piscine: c’era
la sede in via Barberia, c’era la “base” ai Due Mori, c’era una città che aspettava la domenica per
essere al palazzetto.” Dopo tanto tempo le emozioni saranno diverse? “Cambiano, radicalmente.
Quando dal campetto del Gymnasium mi ritrovai a fare allenamento al Natatorio con l’allora Faram le
emozioni erano di un ragazzino il giorno di Natale. Il desiderio che diventava realtà, il sogno vissuto
da sveglio, il timore reverenziale per i miei nuovi compagni di squadra, “signori” a cui davo del lei,
salvo poi esserne diventato amico ed averli ancora accanto. Ora anche i sogni sono diversi, Treviso
non è più la stessa, ci sono 30 anni di successi incredibili, c’è una platea che ha visto i migliori giocatori del mondo e che chiede di
poter continuare a sperare che tutto questo possa ripetersi, ma restano i ragazzi che hanno l’età che avevo io allora. Non danno più
del lei, sono più smaliziati e coccolati, ma conto e spero abbiamo lo stesso sogno che avevo io, che abbiamo lo stesso amore per
quello che fanno che ho avuto io. Spero soprattutto abbiano la stessa fortuna ho avuto io.” Si iniziava allora come oggi: le differenze?
“Tante. Il ‘77-78 fu anno di svolta importante; l’arrivo di Ermano, Riva, Pressacco, Dolfi stava a significare un progetto di rilancio a
Treviso. Incredibile fu il fatto che partiti con Bacillieri e Faram, alla terza giornata diventammo Liberti e proprietà di Bordignon. Incredibile che la nostra forza (dei miei compagni, io ero il bocia) apparve giornata dopo giornata. Il Natatorio passò da qualche decina
di persone (parenti per lo più) a qualche centinaia, fino alla apoteosi contro Livorno con gente al parcheggio che senza vedere nulla
osannava e gioiva sentendo i fortunati dentro al palazzo. Era una squadra che diventò orgoglio della città, i giocatori a spasso per il
Calmaggiore erano amici di tutti. Oggi è diverso, noi dirigenti e soprattutto i ragazzi abbiamo la possibilità di far rivivere la gioia dell’attesa a tutta Treviso. Si dice che la conoscenza e l’appagamento sta nella ricerca non nell’ottenere. Ecco, Treviso deve ricominciare
questo percorso riassaporando la gioia della conquista. Oggi ci sono la voglia e l’affetto della piazza, il coinvolgimento molto più
esteso e complice che in passato di imprenditori, tifosi, politici.” Cosa hai detto a ragazzi che potrebbero essere tuoi figli? “Hai fatto
i compiti? Hai messo la maglietta della salute? Chiama quando arrivi. Vai piano. No scherzo. Con i ragazzi e le loro famiglie non c’è
stato bisogno di tanti giri di parole; è bastato ricordare loro quanto accaduto questa estate, prendere coscienza che oggi è il giorno
zero e LORO ci sono. Non sono soli, hanno accanto una intera città, hanno un management che ha fatto lo stesso percorso, hanno
accanto imprenditori che sapranno accompagnarli. Sanno di vivere un anno particolare, di avere una visibilità fuori del comune per
la serie in cui giocano ma, e in questo siamo stati chiarissimi, devono solo essere se stessi, crescere come ragazzi stando attenti
alla scuola, fidarsi della eccellente guida tecnica che hanno. Essere responsabili in campo, non solo tecnicamente ma anche con
il comportamento, del blasone della maglia che portano.”
di Silvano Focarelli

in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RADIO VENETO UNO TRASMETTE
IN DIRETTA SUI 97.5 MHZ TUTTE
LE GARE IN CASA E TRASFERTA
DI TREVISO BASKET NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE
ANCHE IN STREAMING SUL PORTALE WWW.VENETOUNO.IT

Paolo Vazzoler, nato a Treviso l’11 novembre 1961,
ha giocato nel ruolo di guardia e ala piccola ed è conosciuto come grandissimo difensore e uomo squadra.
Dopo il settore giovanile con l’A.P. Treviso e le prime esperienze in serie B, fa
il suo esordio in serie A con la Liberti
nel 1979. Con la squadra trevigiana,
poi Benetton, gioca gran parte della
sua carriera dove viene soprannominato “il piranha” per la sua caratteristica
di “mangiare” gli attaccanti avversari
più pericolosi. A parte due parentesi nell’82/83 a Perugia e nell’85/86 a
Gorizia, fino al 1991 partecipa a tutta
la scalata della squadra della sua città
dalla A2 al palcoscenico più importante
della Serie A1 e all’approdo nelle coppe
europee, con la fascia di capitano della
“sua” squadra. Dal 1991 al 1994 i suoi
ultimi anni li gioca con la Reyer Venezia.
Ha giocato 420 partite in Serie A con
1258 punti e...11 operazioni subite! Ora
è il Presidente di Treviso Basket 2012

PAOLO VAZZOLER

IDENTIKIT

I quattro soci di Treviso Basket

PROMOZIONE
UN CAMPIONATO TUTTO DA SCOPRIRE

Q

VIA SAN VITO, 1 - TREVISO

uello appena cominciato è uno dei campionati di Promozione più competitivi della storia ed il merito non va attribuito
soltanto a Treviso Basket, perché di talento se ne può rintracciare ovunque. Pertanto l’agevole vittoria in quel di Agordo
non inganni, i ragazzi di Bjedov si imbatteranno in ostacoli insidiosi, ed uno di questi è in arrivo, con l’imminente visita alle
Piscine della Pol. San Giorgio. Proprio la prossima avversaria
dei biancocelesti, la squadra di Quinto, rappresenta una delle candidate accreditate al vertice, grazie ad un mercato da
capogiro: Quinto ha firmato le due colonne della Conegliano
che sfiorò la B2 qualche anno fa, Giordano e Zanardo, i cui
213 centimetri possono spostare gli equilibri in questo campionato.
La Polisportiva San Giorgio tuttavia non si è fermata ai due ex
Vigor, assicurandosi poi l’asse coach-capitano del San Vendemiano che due stagioni orsono raggiunse la finale della C
Dilettanti(l’attuale DNC): Torazza in panchina e Modolo sul parquet hanno ulteriormente rafforzato quella che si può definire
una superpotenza, capace di annientare il Basket Pieve nella
prima giornata(103-62). Gli acquisti più importanti sono stati
firmati da Quinto, ma tante squadre possono vantare giocatori abituali di categorie superiori, che si sono fatti sentire già
nella prima giornata. E’ il caso dell’ ex Feltre Michele Dal Pont,

che, nell’esordio con la maglia di Valbelluna, ha steso Valdobbiadene grazie ad una prestazione monstre da 28 punti.
Chi invece ha dovuto stare a guardare è Osellame, fermato
da una contrattura:Caerano punta a riprendersi subito la Serie
D e il play classe ’78 dovrà dimostrare di essere ancora quel
giocatore che registrava ottime cifre a Montebelluna in C1.
Categoria in cui si è destreggiato pure Sbeghen, indossando
la canotta della Vigor: dopo le annate all’ US Hesperia, il nativo di Treviso ha scelto di ripartire dalla massima competizione provinciale, dove sarà il faro del Nervesa, altra squadra di
vertice. I nomi eccellenti tuttavia non mancano nemmeno alle
cosiddette outsider, come Valdobbiadene, che ha acquistato
Isacco Spader, centro di soli 198 centimetri, reduce da una
carriera eccellente, che lo ha visto protagonista di qualche annata in B2, con le maglie di Marostica e Roncade. Ci sarà da
divertirsi insomma, anche se i tifosi trevigiani attendono altre
glorie: quelli dal passato più celebre devono ancora scendere
in campo e vestiranno la maglia di Treviso Basket.
Mario De Zanet

In alto a sinistra: foto di gruppo scattata ad Agordo dalle due squadre con i
soci di Treviso Basket.
Sopra: Treviso Basket con i suoi tifosi

TREVISO BASKET 2012

ringrazia le aziende sostenitrici del Consorzio

...e nell'universo c'E' posto per tutti!
vi aspettiamo per condividere la nuova avventura di

treviso, io ci sono!

