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LE NOTTI MAGICHE
DI TREVISO BASKET
“Non mi divertivo così a vedere il basket da anni”...questo uno
dei commenti che circolavano domenica nel post partita, dopo
aver vissuto le emozioni di una notte magica, quella in cui si è
materializzato il sogno di vedere all’opera sul campo, per di più
in una gara ufficiale, i giocatori della “hall of fame” del basket trevigiano. La presentazione, immortalata in uno stupendo video
che sta furoreggiando sulla pagina facebook di Treviso Basket,
con i giocatori (anche chi ha vissuto ben altri palcoscenici cestistici) da Ricky Pittis a Claudio Coldebella, da Croce a Piccoli,
emozionati e con gli occhi luccicanti per un’accoglienza da Eurolega, è stata da brividi e da lì in poi ci siamo sentiti tutti come
una grande famiglia, la famiglia del basket trevigiano, riunita alle
Piscine per dare una volta di più un segnale di quanto sia forte
in questa città e in questo territorio la passione per questo sport.
C’erano i campioni, i grandi ex, in campo, c’era la storia in tribuna, da
Maurizio Gherardini passato in scioltezza dalle arene NBA al campionato di Promozione, al primo capitano Adriano Zin, da Andrea Gracis
a Luciana Montelatici, tutti lì una volta di più, testimoni e ambasciatori
di una storia che non puo’ finire e non è finita, anzi, è appena iniziata!
Vedere gente che da venti e più anni è tifosa e appassionata, vivere
le “notti magiche” alle Piscine o nei palasport di Provincia, i sorrisi
degli scatti delle foto di gruppo all’intervallo (vedi sotto), la soddi-

sfazione e l’empatia di un ambiente che sta diventando sempre più
confortevole, sentire il calore e la partecipazione attiva di centinaia,
anzi, migliaia di persone che si divertono a passare una serata genuina tra amici tra le calde mura del Natatorio, è motivo di orgoglio e
soddisfazione e ripaga gli sforzi del gruppo di lavoro di TVB che tanto si è impegnato per mantenere viva la fiamma del basket a Treviso.
Adesso bisogna continuare così, far si che il fenomeno Treviso Basket che sta ricevendo attenzione mediatica anche a
livello nazionale (a proposito, è on line il nuovo sito internet, divertitevi a scoprirlo su www.trevisobasket.it), continui a proliferare e questo puo’ succedere solo se la gente del basket
trevigiano continuerà a stare vicino come fatto in maniera splendida finora al progetto TVB. Al palasport, in piazza, su facebook, in trasferta, continuate a seguirci e non ve ne pentirete!
Oggi diamo il benvenuto alla squadra di Valdobbiadene, per il quinto match del campionato di Promozione, non ci saranno i “veci”
(anche se li rivedremo in campo e anzi con tante altre adesioni!),
ma i “bocia” , i ragazzi di Goran Bjedov che daranno ancora una
volta il massimo per la loro maglia, che è anche la VOSTRA maglia, la maglia delle VOSTRE “notti magiche”! Buon divertimento...
Simone Fregonese

Foto Virginia Vazzoler

TREVISO BASKET - VALDO LAB: LE FORMAZIONI IN CAMPO

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

DOMENICA 28 OTTOBRE, ORE 20.00 PALASPORT CENTRO NATATORIO - GIORNATA 5 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
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GORAN BJEDOV, IL COACH DI TVB 2012

BASKET VALDO LAB

Busetto Paolo
Milella Federico
Battistel Andrea
Fornasier Marco
Rossetto Edoardo
Cuzzit Gianluca
Luis Michael
Malbasa Dorde
Lenti Ceo Luca

14
15
18
20

Guida Filippo
Cecchinato Edoardo
Faloppa Carlo
Domenis Gianluca
Vedovato Jacopo

All: Goran Bjedov
Vice: Marco Mian

Mazzocato Riccardo
10
Fabris Massimiliano
6
Favretto Matteo		
12
Caponnetto Andrea
8
Nai Fabio			4
Prosdocimo Stefano
5
Forestieri Alberto 		
11
Feltrin Giacomo		
15
De Paoli Mattia		
13
Niass Mohuamed		
9

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 4 - ANDATA

GIORNATA 5 - ANDATA

Ponte di Piave-Agordina			
67-44
Caerano-Povegliano 			87-57
Godega-Nervesa 			62-73
Carbonera-Mogliano 			49-55
Valdobbiadene-Pieve 			58-50
Rucker-Quinto 				62-82
Treviso-Olimpia GB 			
44-38

Gallina Filippo
Pasa Elvis

14
7

All: Dino Balzan
Vice: Stefano Stramare

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 6 - ANDATA

GIORNATA 3 - ANDATA

RUCKER SAN VENDEMIANO
TREVISO Basket
VENERDÍ 02-11-2012

- ore 21:00

in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Treviso 		
8
Nervesa 			8
Quinto 			6
Caerano 			
6
Valbelluna 		
6*
Mogliano 		
6
Ponte di Piave 		
4
Godega 			4

Povegliano 		
4
Agordina 			4
Valdobbiadene 		
2
Olimpia GB 		
2
Carbonera 		
2
Crespano 		
0*
Rucker 			0
Pieve 			0

"Mi piacerebbe tanto giocare..."

Quanto è stimolante essere il primo allenatore di Treviso
Basket?
Essere il primo coach della nuova società trevigiana rappresenta un piacere, un grande onore ed una responsabilità verso il popolo trevigiano, ma è altrettanto stimolante allenare i
giovani della squadra Juniores, a cui cerco di trasmettere tutte
le mie conoscenze sulla pallacanestro: i ragazzi si impegnano
davvero tanto ed i risultati cominciano a vedersi.
Quali sono le difficoltà e i vantaggi di sostenere il doppio
campionato con la squadra Under 19?
Giocando domenica e lunedì, reggere il doppio impegno risulta
ancora più complicato: disputare due gare in altrettanti giorni
comporta uno stress fisico e mentale non indifferente. E’ molto utile però, perché giochiamo frequentemente ed affrontiamo
due diverse dimensioni della pallacanestro, quella più fisica e tecnica delle competizioni giovanili, quella più esperta della Promozione.
Sono futuribili di ragazzi di TVB?
E’ prematuro parlare del futuro di questi giovani, ci auguriamo di formare qualche giocatore pronto per un’eventuale Serie A nella
prossima stagione: ciò che cerco di insegnare ai ragazzi è che devono dare il massimo, sia in allenamento sia in partita.
Hai allenato i “ veci” domenica . Le tue sensazioni ?
L’intera serata è stata sensazionale, in particolare la standing ovation nella presentazione e gli ultimi 40’’, in cui Pittis incitava il
pubblico e si è alzato il coro “Torneremo in Serie A”:un’emozione indescrivibile. E poi l’atteggiamento di tutti i “veci”:volevano assolutamente vincere . Le vecchie glorie erano concentrate, qualcuno era addirittura in tensione. Voglio che i miei ragazzi si ispirino a
questi campioni, sia per la mentalità sia per i movimenti in campo:osservare specialisti difensivi quali Colde e Ricky è stato come
andare a scuola.
Giocherai anche te in futuro?
Domenica mi è venuta immediatamente voglia di giocare-ride di gusto,Goran- Vedere le vecchie glorie che si emozionavano, percepire la loro voglia di vincere. Chissà in futuro, ma certo, se si presentasse l’occasione di giocare, non esiterei nemmeno un secondo.
Quali sono i ricordi migliori della tua carriera? E della passata stagione, nel ruolo di assistente di Djordjevic?
L’anno scorso ci siamo imbattuti in una stagione piena di problemi, ma queste difficoltà ci hanno ulteriormente unito: Sasha teneva sempre il morale alto, il legame con lo staff societario, con Coldebella, Favaro, il compianto Lefebre era forte, fortissimo. Una
delle migliori annate della mia carriera, come quelle passate ad Udine, dove ho trascorso 7 anni intensi: lì vive la mia famiglia, ho
mantenuto ottimi rapporti con tutti e in effetti mi sento anche friulano. Del resto , è stata la prima società italiana in cui ho lavorato,
cominciando da coach del Settore Giovanile arrivando al ruolo di assistente della prima squadra.

*Crespano-Valbelluna della 3^ giornata si giocherà il 26 ottobre.

Mario De Zanet
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Padernello di Paese (Tv)
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LA STORIA IN CAMPO
Ecco la squadra che domenica scorsa ha fatto battere all’unisono i cuori dei tifosi delle Piscine, venuti in 1500 a vedere Riccardo Pittis, Claudio Coldebella, Davide Croce, Paolo Vazzoler (per il riscaldamento..), Claudio Renostro, Francesco Cervellin,
Davide Piccoli (top scorer con 6 punti), Pippo Sales e Luca Cadorin, tutti ex più o meno recenti della grande storia del basket
trevigiano. L’entusiasmo è stato tantissimo, prossimo appuntamento con i giocatori della “hall of fame” del nostro basket non
più in foto o negli annali, ma sul campo di gioco, l’11 novembre contro Basket Ponte, non mancate!

"L'EMOZIONE DI GIOCARE CON I CAMPIONI"
GIANLUCA DOMENIS

il baby Domenis con il numero 10 in primo piano e sullo sfondo il suo “compagno di
squadra” Claudio Coldebella, presente, passato e futuro fusi in un solo scatto!

Gianluca Domenis, play maker 17enne di Treviso Basket, giocatore dell’Under 17 biancoceleste che ha
già partecipato a due gare del campionato di Promozione con TVB, è stato uno dei tre “under” che domenica scorsa ha avuto l’onore e l’emozione di giocare
fianco a fianco con leggende del basket italiano come
Ricky Pittis e Claudio Coldebella, che già giocavano
e vincevano in SerieA quando Gianluca non era nato.
Come è stato? Quali sensazioni? Ecco i pensieri di
Gianluca:
Il mio sogno più grande è sempre stato quello di giocare una
partita di serie A fin da quando ero piccolo. La sensazione
che ho è che questo sogno si sia in parte realizzato domenica scorsa avendo preso parte alla partita con giocatori che
ho sempre ammirato come Riccardo Pittis e davanti ad un
pubblico caldo e numerosissimo come quello che ci sostiene
sempre al Natatorio e in trasferta. In spogliatoio prima della
partita ero già teso ma coach Goran e i compagni mi hanno
fatto subito sentire a mio agio. Quando ho ricevuto in mano il
primo pallone ero preoccupato perche sentivo tutta la carica

del pubblico ma avevo anche paura di commettere qualche
errore per colpa dell’amozione. Giocando però mi sono sentito piu tranquillo, col passare dei minuti mi sono sciolto e ogni
mia agitazione è svanita: questo è il bello della pallacanestro!
La serata però non mi ha regalato solo grandi emozioni, infatti
sono stati numerosi e preziosissimi i consigli tecnici che sono
stati dati a noi giovani dai più “anziani” e ne abbiamo approfittato per prendere nota per il futuro! Mi vengono tutt’ora i brividi
a raccontare di quella partita e sono certo che conserverò
questi ricordi per sempre.
Ringrazio infine i miei allenatori e la società Treviso Basket in
generale per avermi dato questa grande opportunità e spero
di poter rivivere presto questa esperienza.
Gianluca Domenis

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

