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AMARCORD A TREVISO:

TORNA IN CAMPO LA STORIA

Domenica 21 ottobre 2012, torna in campo la storia. Se c’e’ una
cosa che ci fara’ ringraziare queste vicenda che ha portato nello
spazio di un battito di ciglia il basket trevigiano dalla ribalta nazionale e continentale al campionato provinciale di Promozione, sarà
proprio questa data, la data di oggi. Chi infatti avrebbe mai sognato (anzi, tra chi ci legge sicuramente c’e’ qualcuno che ancora oggi ogni tanto sogna quei momenti..) che un giorno avremmo
rivisto con la maglia di Treviso in un campionato ufficiale gli eroi
di un paio di generazioni, la “hall of fame” del basket trevigiano,
gente che ancor oggi se la vedi per strada o in pizzeria ancora ti
risuonano nella mente i cori a loro dedicati per lustri al Palaverde
e senti sulla pelle le emozioni di momenti indimenticabili vissuti
grazie a loro. Sarà ancora più bello sapere che questi eterni ragazzi saranno in campo solo ed esclusivamente per l’amore verso
la città, i loro tifosi, tutta quella gente che con un fremito d’orgoglio
e di passione entusiasmante ha dato la spinta perché tutto potesse continuare, anzi, non-finire. Prima hanno gridato “Treviso Io Ci
Sono”, poi hanno combattuto e lavorato perché il basket a Treviso
potesse sognare un futuro, ora sono addirittura in campo per testimoniare il loro viscerale attaccamento alla causa di questa maglia.
Pensate solo che mettendo insieme le cifre dei “tre tenori”, i tre
grandi ex capitani che saranno in campo stasera, in ordine di “era

geologica Paolo Vazzoler (che farà solo il warm up per una regola che impedisce ai Presidenti di scendere in campo), Massimo
Iacopini (in forse fino all’ultimo, ma di certo se non è stasera sarà
la prossima) e Riccardo Pittis (vedi poster a centro giornale), arriviamo a un totale di ben 1.607 presenze e 14.765 punti in serie
A! Senza contare gli scudetti, le coppe, le promozioni, conquistate da Ricky, Vazzo e Iaco e dai loro compagni…e tanti di loro, di
ieri e dell’altroieri (e altri ne vedremo in futuro!) saranno stasera in
campo per regalare a tutti una serata di basket indimenticabile.
Grazie a tutti gli ex che hanno voluto esserci stasera e grazie anche a coloro che verranno a giocare nelle prossime, dimostrando
una volta di più che a Treviso si fa basket in maniera speciale.
Della partita di stasera se ne parlerà tra dieci anni, quando saremo
tornati da tempo in Serie A, quando applaudiremo i Giacomo Rappo (a proposito, un caro abbraccio dopo l’infortunio di domenica
a Conegliano) in campo con la stessa passione di oggi e di ieri. E’
stato bellissimo vedere i nostri giovani accolti con entusiasmo in
Piazza dei Signori (in foto) l’altro sabato assieme ai Baskettosi che
vedremo oggi nel “derby” con Nessuno Escluso nell’intervallo, è
per loro e per tutti coloro che amano il basket a Treviso che oggi
vedremo le icone del nostro basket tornare a farci sognare in campo e poi…tutti all’ “overtime” al Rugby Tarvisium con TVB 2012!

TREVISO BASKET - QUINTO: LE FORMAZIONI IN CAMPO
Treviso Basket-Olimpia GB Castelfranco , domenica 21 ottobre ore 20.00

TREVISO BASKET

CAPITAN PITTIS: RICKY E IL SUO "UNIVERSO"

OLIMPIA GB
Claudio Coldebella

Davide Croce
Riccardo Pittis
Luca Cadorin
Filippo Sales
Francesco Cervellin
Caudio Renosto
Davide Piccoli
Massimo Iacopini
Riccardo Esposito

All: Goran Bjedov
Vice: Marco Mian

Tafaj Bardhai
Trento Damiano
Zanesco Marco

Africano Giuseppe
Alessio Marco
Argentin Elio
Boldo Alessandro
Bruniera Christian
Forato Stefano
Frattin Francesco
Pietrobon Leonardo
Stradiotto Bruno
Stradiotto Riccardo

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 3 - ANDATA

GIORNATA 4 - ANDATA

Quinto-Valdo 				88-72
Crespano-Mogliano 			54-58
Povegliano-Godega 			70-75
Pieve-Treviso 				65-101
Caerano-Olimpia GB 			
64-58
Valbelluna-Ponte di Piave 		
64-52
Nervesa-Carbonera 			69-53
Agordina-Rucker 			55-54

Ponte di Piave - Agordina
Caerano - Povegliano
Godega - Nervesa
Carbonera - Mogliano
Treviso - Olimpia GB
Valdobbiadene - Pieve
Rucker - Quinto
Crespano - Valbelluna

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 5 - ANDATA

GIORNATA 3 - ANDATA

Treviso Basket
Valdo Basket
Domenica 28-10-2012

- ore 20:00

Centro Sportivo Natatorio - TREVISO
in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Treviso		 6
Nervesa			6
Valbelluna 		
6
Caerano			4
Godega			4
Quinto			4
Mogliano			4
Agordina			4

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

Povegliano 		
4
Ponte di Piave		
2
Olimpia GB		
2
Carbonera 		
2
Crespano		0
Valdobbiadene		
0
Rucker 			0
Pieve 			0

Presidi
Medico-Sanitari
Via E.Mattei, 20 - Dosson di Casier (Tv)

Alfine, il tuffo del passato si completerà alle 20 di domenica
21 ottobre 2012. Quasi come salire sulla DeLorean DMC-12
di Marty Mc Fly e Doc Emmett Brown: andremo indietro nel
tempo a ritrovare alcuni nostri campioni degli anni 80 e 90. Li
vedremo giocare sul parquet del Natatorio, con una differenza:
non saranno giovani come allora ma vecchi come oggi. Stelle
di una volta che hanno ceduto alla nostalgia e alla voglia di
dare lustro all’operazione Treviso Basket: loro ultraquarantenni
assieme a ragazzini. Non però il presidente Paolo Vazzoler, che
come tale è stato stoppato da un regolamento assurdo, ma
certamente vedremo almeno Claudio Coldebella e Riccardo
Pittis. Il garante di Universo Treviso e il diesse: nati nell‘anno
della fantasia al potere: a 44 anni nemmeno poi così vetusti,
anzi belli asciutti. Ricky, figuratevi, su questa cosa ci sguazza:
“Se ti riferisci alla ciccia, beh sì è vero, non c’è; in quanto alla condizione non lo so, test recenti non ne ho fatti. Credo che io e gli
altri potremmo giocare dai 30 ai 35”: me ne starò a centrocampo, dove la palla mi sorvolerà, farò il vigile che dirige il traffico. L’ultima
partita la giocai nel marzo 2004, fate un po’ voi.” Però anche dopo hai provato a giocare da solo, e la mettevi sempre, anche da tre.
“Ma dai, era per scherzo, un anno dopo il mio addio, niente di che. Ad ogni modo sono curioso di vedere quello che succede, quali
saranno le mie sensazioni: l’emozione non mancherà, quella non passa mai, in nessuna categoria.” Momenti toccanti. “Nel senso
che rischieremo di lasciarci la pelle: già allertata l’unità coronarica, l’elicottero è pronto.” Bulleri dice che ti capisce: certe passioni è
dura mollarle per sempre. Del resto Federico Casarin a 46 anni gioca in C2. “Io non ci riuscirei: smettere per me significa finirla là
davvero, questo ritorno è simbolico, ma vi assicuro che a suo tempo dire non gioco più, e accettarlo, fu la decisione più difficile della
mia vita. Lo confesso, ho avuto dei ripensamenti, ma dettati da situazioni momentanee.” Tutto sommato giochi con chi potrebbe
essere tuo figlio. “Togli pure il tutto sommato… Chissà che effetto farà a loro, non so se sanno che giocatore sono stato, io e gli altri,
magari qualcuno glielo racconterà, o forse lo troveranno su internet. Spero che sappiano cosa abbiamo rappresentato per Treviso
e che abbiano piacere di confrontarsi con noi.” Ti emozionerà più dare un assist a un ragazzino o riceverlo per andare a canestro?
“A me è sempre piaciuto più l’assist che segnare: sono certo la prima palla che passerò sarà intercettata o sbatterà sul naso del
ragazzino, forse non se lo aspetta, o sarò io così lento di riflessi da farmi capire pure dal custode della palestra. Ad ogni modo in
settimana un po‘ di pratica l‘abbiamo fatta, gliel’ho detto a Croce, io quasi non mi ricordavo più come si fa. Lui però, da vecchio
saggio del Vecio Basket, mi ha risposto: Guarda, non fare niente, la prima volta ti senti benissimo, è il giorno dopo che sono cavoli.”
Immagina: rimbalzo tuo, passaggio a Coldebella che manda a canestro Iacopini: verranno giù le Piscine. “Sì ma dovremmo giocare
contro dei birilli. Più che contropiede lo chiamerei piedecontro, uno contro l’altro…”

Via Trentino 11/B
Padernello di Paese (Tv)
tel.0422 1583116

Riccardo Pittis è uno dei giocatori più importanti della storia del basket italiano. La
sua carriera parla con la gloria dei numeri
e dei record. Ha esordito con Milano, la
squadra della sua città, dal 1985 (data del
suo esordio in Serie A appena sedicenne) al 1993, anno del suo trasferimento
a Treviso dove ha ploverizzato i record di
presenze (4067) negli 11 anni di militanza
di cui 7 (come il suo numero di maglia) da
capitano. Impressionante il suo record di
partite consecutive, 685 e il record assoluto di palle recuperate, una delle sue specialità, con 1870. In 20 anni di carriera tra
Treviso e Milano ha vinto tutti i trofei possibili immaginabili a livello di club: 7 scudetti
(3 a Treviso), 7 Coppe Italia (4 a Treviso), 2
Coppe dei Campioni, 2 Eurocup-Saporta
(con Treviso), 3 Supercoppa (con Treviso),
2 Coppa Korac, 1 Intercontinentale. Con
la Nazionale (di cui oggi è Team Manager)
ha totalizzato 118 presenze con l’argento
agli Europei del ‘91 e del ‘97. Trevigiano
d’adozione, è il Presidente del Consorzio
Universo Treviso.

L’IRONMAN DEI CANESTRI

RICCARDO PITTIS,

IDENTIKIT

IL PUNTO SUI CAMPIONATI
DELLE SQUADRE TVB 2012

il coach croato Goran Bjedov, che allena sia l’Under 19 che la squadra di
Promozione, in un time out con i suoi

Treviso imposta l’andatura ad un ritmo elevato, ma Valbelluna e Nervesa mantengono il passo, mentre Quinto, corazzata che due settimane fa ha quasi espugnato le Piscine, si
è ripresa immediatamente, sconfiggendo non senza qualche
patema Valdobbiadene. E dietro le tre capoliste? Il Quinto
appunto, ed una serie di squadre a quota 4 punti , tra cui
Povegliano e Godega, che si sono affrontate proprio nello
scorso turno, con un risultato a sorpresa: i neopromossi di
Sarcinelli hanno espugnato il campo di Povegliano, mettendo
così fine all’imbattibilità dei padroni di casa. Caerano, pur soffrendo parecchio contro Castelfranco, ha ottenuto la seconda
vittoria stagionale: una discreta partita per Caerano, decisa
dall’estro e dalla personalità di Buratto, guardia ’95 sempre
più determinante nella squadra di coach Pozzobon. Agordo,
co-protagonista dell’esordio di Treviso Basket, ha infilato poi
due successi: dopo aver sbancato Valdobbiadene, Billy Idolo
e compagni si sono ripetuti domenica scorsa, superando in
rimonta la Rucker, sorpassata solo negli istanti finali a compimento di una clamorosa rimonta. Sconfitta a Ponte di Piave
nel secondo turno, Mogliano si è rialzata davanti ai suoi tifosi,
confermando così il proprio palazzetto un fortino difficile da

conquistare. Inviolato pure il campo di Ponte di Piave, che
però ha registrato due battute d’arresto in altrettante trasferte:
squadra interessante quella di coach Lorenzon, penalizzata
tuttavia da un calendario difficile per le prime giornate. Carbonera invece si è spenta dopo il colpo a Caerano, mentre
per l’Olimpia GB l’unica gioia è arrivata contro Pieve nella seconda giornata. I pievigini sono ancora a secco, complice,
anche in questo caso, un trittico di partite tutt’altro che agevole, mentre c’è tanto rammarico per Valdobbiadene, Rucker e
La Torre, che si mordono le mani per le occasioni sprecate e
devono ancora brindare per un successo. E intanto, mentre le
avversarie di Promozione si allenano per le sfide della domenica, i ragazzi di Bjedov viaggiano lungo l’Italia per i campionati
giovanili. Gli Under 19 sono stati battuti all’esordio da Reggio
Emilia(71-92) e lunedì, sul campo degli Eagles Bologna, è arrivata la seconda sconfitta, ma i segnali sono positivi: dopo
aver approcciato male il match, tanto da scivolare a -15, Rossetto e compagni sono arrivati a giocarsi la partita nei secondi
finali, che sfortunatamente hanno decretato la vittoria della
Fortitudo. La grande reazione non è bastata ai nostri ragazzi,
che potranno riscattarsi domani in quel di Trento; i numerosi
infortuni certo non aiutano, considerando i cospicui impegni
in programma, che da questa settimana si arricchirà pure del
campionato Under 17: la stagione di Treviso Basket entra nel
vivo.
Mario De Zanet

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!
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

