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TVB-BASKET PONTE,

IACO-DAY E I "VECI" ANCORA IN CAMPO
Ancora brividi, ancora lucciconi agli occhi, ancora il provilegio di vedere in campo delle leggende della nostra storia di basket cittadino
materializzarsi con la canotta di Treviso Basket tra le mura amiche
delle Piscine. Si, perchè stasera tocca a Massimo Iacopini, il capitano del sorriso, il Rambo che faceva a fette le difese avversarie,
uno dei giocatori più amati dai tifosi trevigiani, sia durante la sua
carriera in campo che in quella fuori quando da dirigente o da semplice tifoso ha sempre avuto nel cuore i colori della città che è diventata sua. Avete notato che i “nostri” eroi nonostante provengano
da tutta Italia sono diventati trevigianissimi, molto più che trevigiani
adottivi? Hanno messo radici, famiglia, hanno il cuore a forma di TV
e proprio per questo non si tirano indietro quando c’e’ da fare una
cosa pazza come quella di ritornare a tesserarsi, ritornare in campo
per farci sognare e commuovere pur essendo abbondantemente
entrati negli “anta” e la palla arancione non la toccano da un bel po’.
Insieme al grande Iaco (per i più giovani, andate a vedervi su you
tube il suo repertorio..), al momento di andare in stampa attendiamo ancora le conferme di altri ex più o meno veterani che stanno
facendo di tutto per liberarsi da impegni e tesserarsi per TVB in
tempo per giocare: c’e’ Gigi Loschi, micidiale tiratore papaì del Federico che era nel settore giovanile in Ghirada, c’è Mario Bocchi
sesto uomo doc della Liberti dei miracoli, Marco Mian protagonista
nello scudetto 92 e oggi vice di Bjedov, c’e’ un altra gloria leggendaria del basket italiano, Andrea Gracis il capitano del secondo
scudetto trevigiano che scalpita ai box, ci saranno i ritorni di Da-
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vide Piccoli e Pippo Sales, figlio d’arte, mentre Petar Naumoski,
altra superstar, potrebbe fare una sorpresissima dell’ultima ora. Altri
verranno più avanti, in ogni caso a corroborare la rosa dei “veci” ci
saranno i “bocia” di Goran Bjedov che in settimana hanno vinto con
Imola nel loro campionato Under 19 Nazionale, pur con tanti giocatori acciaccati o infortunati. L’altra domenica a San Vendemiano
(complimenti alla bellissima partita della Rucker, vedi foto di gruppo)
c’e’ stata anche la prima sconfitta in Promozione per TVB, motivo
in più stasera per tifare biancoceleste contro gli amici del Basket
Ponte, per un’altra festa di basket, per un altro terzo tempo post
gara al Rugby Tarvisium, per un’altra emozione di quelle che solo
questa anomala quanto magica stagione puo’ dare.
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TREVISO BASKET - BASKET PONTE DI PIAVE: LE FORMAZIONI
DOMENICA 11 NOVEMBRE, ORE 20.00 PALASPORT CENTRO NATATORIO - GIORNATA 7 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
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Paolo Busetto
Federico Milella
Massimo Iacopini
Andrea Battistel
Marco Mian
Gianluca Cuzzit
Edoardo Rossetto
Dorde Malbasa
Luca Lenti Ceo

Gigi Loschi
Davide Piccoli
Filippo Sales
Jacopo Vedovato

All: Goran Bjedov

4	Grando Matteo
5	Gobbo Ugo
6
Battistella Alessandro
7
Toppan Ivan
8
Toppan Nicola
9
Scotton Nicola
10
Carniel Manuel
11
Yin Zixiang
12
Casonato Daniele
13	Granatiero Andrea

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 6 - ANDATA

GIORNATA 7 - ANDATA

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

84 - 53
51 - 43
66 - 65
51 - 70
65 - 43
39 - 90
60 - 61
55 - 47

14
15
16

Ros Matteo
Franceschi Michele
Mestriner Mattia

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 8 - ANDATA

GIORNATA 3 - ANDATA

LA TORRE
TREVISO Basket
DOMENICA 18-11-2012

- ore 18:00

Palestra Scuole Medie - Via Roma 30, Loria
in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Valbelluna Basket		

12

Treviso Basket

10

Nervesa 			10
Mogliano			10
Quinto			10
Caerano 			
6
Basket Ponte 		
6
Povegliano 		
6

Basket Agordina		
Carbonera 		
Godega Basket		
Valdobbiadene 		
Rucker B.C. 		
Olimpia GB 		
Crespano 		
Basket Pieve		

4
4
4
4
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Presidi
Medico-Sanitari
Via E.Mattei, 20 - Dosson di Casier (Tv)
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

MASSIMO IACOPINI, DA RAMBO A BANDIERA

e

Massimo Iacopini in numeri si traduce così: con la maglia di Treviso
un’istituzione, 349 presenze e 6030 punti (record di franchigia) segnati
in campionato. Cioè 17 minimo garantiti ogni volta che giocava. Una
forza della natura: segnava da fuori, sotto, in entrata, in sospensione,
arresto e tiro, dalla lunetta, sempre là col suo capoccione pieno di capelli, capitano e leader. Lo chiamavano Rambo, o solo Iaco. Caricava
a testa bassa, paura zero, generoso e coraggioso, era l’incarnzione
perfetta del capitano coraggioso. Empolese, già a 14 anni era in serie
C, poi l’assaggio della A con la Fortitudo, quindi 10 stagioni abbondanti a Treviso. “Iaco” firmò il primo storico scudetto, tre Coppe Italia,
una Saporta, una finale di Coppa Campioni.
		
Max Iacopini ieri e oggi
Tempi lontani anni luce. I ricordi però ogni tanto ritornano: ci sarà anche lui nella seconda serata amarcord di Treviso Basket, sperando che il lavoro non lo stoppi come l’altra volta. Che emozione sarà
rivederlo in campo a 48 anni, dopo che in maglia Floor Padova fece la sua ultima apparizione, gennaio 1997. “L’emozione sarà anche
mia: lo faccio volentieri, speriamo di divertirci assieme a qualche mio coetaneo. Potrebbero esserci Naumoski e Niccolai? Capirai, e la
palla chi la vede più? Oddio, quando giocavo, nemmeno io in quel senso ero amatissimo dai compagni.” Come te la sei immaginata
la serata in cui tu non c’eri? “M’è bastato vedere il punteggio, Tecnicamente ‘sta gran partita mi sa che non è stata, però c’erano più
di mille persone, e allora l’emozione non dev’essere mancata, è quella che conta.” Ma sei in grado di giocare? “Giocare è una parola
grossa: cercherò di non rotolare per il campo. Vi confesso che sono “leggermente” in sovrappeso.” Mica come Pittis e Coldebella: due
figurini. “Merito di mamma natura e di un certo metabolismo, io magro non lo sono mai stato.” Lo spirito però è sempre intatto. “Certo.
L’evento sportivo passa in secondo piano, l’importante è mantenere alto l’interesse su un progetto appena nato e che, si spera, possa
mettere le basi e svilupparsi in un anno di transizione, preludio al ritorno tra i professionisti. Sarà comunque bellissimo tornare a vestire
la maglia di Treviso e ricevere l’abbraccio dei tifosi, come un tempo in Serie A.” Dove qualche club già è con la lingua fuori. “Non avevo
dubbi: doveva tenerne conto chi ha preso certe decisioni. Per la realtà di oggi certe regole sono ormai obsolete.”
Lo sai che voi nonnetti giocate anche per far tirare il fiato ai ragazzini? “E come no: loro tirano il fiato, noi l’ossigeno. A parte le battute,
disputare due tornei non è facile nemmeno per dei 18enni. Figuriamoci per chi ne ha 50 e gioca a fianco di chi potrebbe essere suo
figlio. Il mio, Rocco, è del ‘93. Ma il piacere di ritrovarsi e stare assieme non passerà mai, sarà una serata all‘insegna della goliardia:
dovesse essere una partita seria, noi veterani saremmo spazzati via da chiunque. Sarebbe troppo bello che ci ricordaste solo per come
eravamo.” L’adrenalina che ti dava il fare canestro 20 anni fa è uguale a quella di oggi? “Mah, intanto bisogna riuscirci, se riuscirò a
farne uno poi vi dirò: ho notato che, al contrario dei miei fianchi, i canestri negli ultimi anni si sono ristretti parecchio!” Ma è vero che
vuoi riunire i Moana’s: te, Generali, Vianini e Pellacani? “E’ un’idea che vorrei concretizzare in una prossima occasione, non è facile:
ognuno ha lavoro, famiglia e non abita nella stessa città. Però spero di riuscirci, eravamo un mito dei primi anni ’90, proprio perché non
suonammo mai nulla.” Coraggio Iaco, dopo aver giocato contro il Ponte ci sarà il terzo tempo. “Nel terzo non mi batte nessuno. Sono
i primi due che mi preoccupano…”
Silvano Focarelli

Slot Machine
Videogiochi
Realizzazione e gestione
Sale da Gioco
PADERNELLO DI PAESE - (TV)
tel. 0422 1583116
mail: marcagiochisrl@libero.it
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Massimo Iacopini, “Iaco” per tutti, è una delle leggende del basket trevigiano.
nato a Empoli il 10 maggio 1964 ha giocato con Treviso 339 partite in 10
stagioni e realizzato 6.030 punti, miglior cannoniere della storia della Benetton
Basket. In totale 498 presenze e ben 7907 punti in Serie A, è uno dei bomber
“all time”. Sposato con una trevigiana, Monica, ha tre figli tutti “trevigiani”, il
maggiore Rocco gioca nella USE Empoli, la squadra dove il papa’ mosse i
primi passi nel basket. Già da adolescente nelle “minors” toscane segnava
bottini importanti, a 17 anni l’esordio in Serie A con la Fortitudo dove si mette
in luce prima di arrivare alla Benetton nel 1985: da lì in poi dieci anni fantastici,
capitano dal 1991, mette la firma sullo scudetto 1992, su tre Coppe Italia e
una Coppa Europea. Realizzatore fuori dalla norma, accumulava bottini sia
con il micidiale tiro da tre (sopra il 40% in carriera) che con l’entrata “lenta” o
con i movimenti sopraffini vicino a canestro. Carattere indomito, anche fuori
dal campo dà spettacolo (memoriabili le esibizioni dei Moana’s, con i compagni Pellacani, Generali, Vianini, Ragazzi) grazie all’innata simpatia e alla tipica
verve toscana. In Nazionale totalizza 105 presenze con 543 punti. Nel post
carriera, dopo gli ultimi anni giocati a Siena e Padova, prima porta avanti
l’attività di antiquariato della famiglia ad Empoli, poi torna a Treviso con un
ruolo dirigenziale dal 2007 al 2010. Ora ha intrapreso la carriera di agente
nel basket.

MASSIMO IACOPINI
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L’Artegrafica

Stampiamo qualità
a piccoli prezzi
Siamo una tipografia di carattere con un occhio per gli affari!
Noi de L’Artegrafica ci attiviamo giorno dopo giorno perchè
ogni nostro stampato sia una grande opera d’arte... ad un
ottimo prezzo!
Ci appassiona il nostro lavoro, ma negli anni abbiamo compreso
che – la vera emozione – risiede nella soddisfazione che poi
ogni Cliente ci riconferma.
Chiama subito 0422.822.754 per un preventivo gratuito!

L’Artegrafica
è anche legatoria
e stampa digitale

Via C. Colombo, 41
31032 Casale Sul Sile (TV)
Tel. 0422.822.754 r.a.
Fax 0422.822.755
info@lartegrafica.com

Scopri le nostre offerte su www.lartegraﬁca.com

Il "Genio"
del basket trevigiano

in primo piano coach Skansi e Toni Kukoc, dietro c’e’ Geniale Pedatella

Dove ritiro gli accrediti? All’ingresso chiedi di Genio… Da che porta facciamo entrare quegli ospiti? Ingresso Geniale. Non è un linguaggio in codice in voga nel basket trevigiano, è il nome di uno
dei pilastri del “dietro le quinte” di tanti anni di storia fin dai tempi
in cui la Pall. Treviso aveva sede al “Ponte de Fero”: Geniale (si,
questo il suo nome di battesimo) Pedatella, professore di Economia Aziendale presso l’ITC Luzzatti/Riccati di Treviso, e nel tempo
libero collaboratore della società per tutto quello che riguardava gli
accrediti e i biglietti, con la responsabilità di “filtrare” personalmente
gli ingressi dalla “sua” porta giu’ dalla sclainata del Palaverde. Tutto
inizio’ trent’anni fa.. “Era il 1983, frequentavo spesso il bar di Bepi
Vanin fuori Porta Santi Quaranta, lui allenava le giovanili. Diventai
accompagnatore delle squadre minibasket, poi iniziai a dare una
mano in sede, al Ponte de Fero. L’ambiente era semidilettantistico a
parte il GM Crespi, vivevamo il primo anno del Palaverde- continua
Geniale - e facevamo la prevendita nel salone sotto al ristorante
che era al piano terra, mentre la sede era al piano superiore. Già
nel primo anno iniziarono i pienoni per i derby con Mestre e Venezia,
addirittura venivano i vigili urbani a governare le migliaia di persone
che intasavano la sede e la strada nei giorni di apertura delle vendite
e il presidente Bortoletto, persona fantastica e competente, era lì
con noi a salutare i tifosi.” Che ricordi di quei tempi dove il basket
era la grande novità della città, con le prime superstar straniere e i
giocatori nostrani integrati nella città? “Ricordo la prima stella NBA,
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Audie Norris, faticava a salire le strette scale della sede perché era un
armadio e portava una pelliccia bianca e un cappello enorme, o Ken
Perry che per tre volte in un anno ruppe la lavatrice perché ci buttava i
pantaloni con tutte le monetine e le chiavi. Mi ricorda un certo Andrea
Niccolai che in tempi più recenti invece tornava in Ghirada a piedi
perché non si ricordava più dove aveva parcheggiato la macchina.”
E’ un fiume in piena, “Genio”, che ha avuto i suoi maestri in società:
“Aldo De Battista era il factotum, un grandissimo, sempre sotto controllo e capace di tenere sulle spalle il peso operativo della società,
l’altro mio riferimento che è stato Andrea Cirelli, vulcanico e in grado di
risolvere improvvisando qualsiasi situazione e qualsiasi problema che
puo’ capitare in una società e in una squadra.” Difficile sistemare tanta
gente e tanti ospiti, sponsor, personalità? “Direi che era più difficile
accontentare le richieste dei giocatori di piazzare in punti strategici
del campo le varie amiche e morose, o di evadere le loro richieste di
informazioni sulla biondina in terza fila nei centrali…” Dopo gli anni ’80,
arrivo’ il professionismo vero e anche un salto di qualità: “Si, il primo
scudetto del 1992 lo ricordo particolarmente. C’era De Stefano, un
lungimirante, come GM e da parte mia ricordo che, essendoci meno
controlli di adesso, riuscimmo a mettere dentro al Palaverde in gara
4 una cosa come 9000 persone, c’era tutta la città a partecipare a
un momento storico, fu incredibile. Poi le Coppe Italia, portavamo in
trasferta in treno mille persone a Bologna, o la finale di Euroclub ad
Atene, momenti indimenticabili. Eravamo rispettati dappertutto e far
parte di quell’organizzazione per tanta gente che era partita dal nulla
come me era motivo di orgoglio.” Hai visto passare da quella porta
due o tre generazioni di trevigiani: “In effetti è stato così, non per niente il ricordo più emozionante è stato per la partita alle Piscine dove
ho rivisto in campo Croce, Vazzoler, Pittis, vedere in tribuna un altro
maestro come Gherardini, ecco, mi sono passati davanti 30 anni di
partite e di vita con tante persone nella società, mi ha commosso.”
Grazie, professor Geniale!
Simone Fregonese
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