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SIGNORE E SIGNORI ...

AUDIE J. NORRIS TORNA A TREVISO
Un flash nella memoria: tarda estate del 1985, rigorosamente in
due in motorino, raggiungiamo il Palaverde per il primo allenamento
del nuovo superamericano, Audie Norris. Viene dalla NBA, l’attesa
è tanta in una città che pulsa di basket ed è in festa per la recente
promozione in A1. Arriviamo dentro il palazzo, giusto in tempo per
vederlo uscire, enorme, dagli spogliatoi..tiretti di riscaldamento e
il nuovo pivottone che ti fa? Schiacciatona di riscaldamento e..il
tabellone va in frantumi (all’epoca non c’erano i canestri sganciabili,
quelli dove ti puoi appendere) facendo schizzare frammenti di vetro
dappertutto, specie addosso ai malcapitati Iacopini, Vazzoler, Minto, che ne uscirono sanguinanti e malconci. Per la cronaca Audie
J. Se ne ando’ tranquillamente a tirare nell’altro canestro, mentre
i compagni si leccavano le ferite. Poi arrivano i mesi più freddi e
vedere questo omone di 120 chili e 206 centimetri arrivare al Palaverde in pellicciotto bianco e cappello enorme alimentava la fama
di un personaggio come a Treviso non si era mai visto. Purtroppo
il “magico guerriero” idolo della Sud si infortuno’ presto, la squadra
torno’ in A2, ma l’anno successivo fu una cavalcata trionfale, lui
dominava le aree: movimenti, schiacciate, ganci, anche quando
gli girava coast to coast con palleggi dietro la schiena o assist eccezionali per un lungo della sua stazza, qualcosa che in Italia era
rarissima da vedere. Altro flash, match contro Napoli, il centro avversario (ex trevigiano) Starks va al tiro da sotto, Norris inchioda il
pallone a due mani sul tabellone per la più irridente delle stoppate e
mentre ricade spara un passaggio-baseball a tutto campo per Max
Iacopini che segna in lay up. Il Palaverde viene giu’.

Questo campionissimo venne subito prelevato nientemeno che dal
Barcellona, dove gioco’ sei anni straordinari che lo resero un mito
anche in Catalogna. Infatti nel 2003 mezz’ora prima della finale di
Eurolega tra Barcellona e Benetton Audie Norris, invitato dalla sua
ex società, entro al Palau San Jordi e 15.000 persone senza che lo
speaker lo annunciasse si alzarono in piedi per la standing ovation
più sincera. Quella che oggi alle Piscine il suo pubblico trevigiano
gli riserverà sicuramente, prima di abbracciarlo, metaforicamente
e non, nel terzo tempo alla Tarvisium e ringraziarlo per questo atto
di amore verso la città che lo proietto’ nel grande basket europeo.
Sarà una grande serata anche questa, Norris, il nuovo sponsor
E’Piu’ (foto), e i nostri ragazzi ancora in campo...Buon divertimento!
Simone Fregonese

Presidi
Medico-Sanitari
Via E.Mattei, 20 - Dosson di Casier (Tv)
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TREVISO BASKET - CARBONERA BASKET: LE FORMAZIONI
9° giornata Promozione, domenica 25 novembre ore 18.00 Centro Natatorio - Treviso

TREVISO BASKET
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CARBONERA BASKET

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

14
18
20

Filippo Guida
Carlo Faloppa
Jacopo Vedovato

All: Goran Bjedov
Ass: Marco Mian

4
Edoardo Ceron
5
Enrico Bartolini
6
Federico Alfier
7
Federico Vincenzi
8 	Manuel Bucciol
9 	Marco Filippetto
10
Federico Cerinato
11 	Gabriele Giujusa
12 	Marco Zardetto
13 	Mattia Pasetto

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 8 - ANDATA

GIORNATA 9 - ANDATA

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

64 - 61
43 - 61
39 - 66
84 - 65
48 - 80
66 - 52
50 - 58
80 - 77

14
15
16
17
20

Dario Sutto
Enrico Tempesta
Alberto Tonon
Filippo Guerra
Simone Vianello

All. Martino Schiavinato

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 10 - ANDATA

GIORNATA 8 - ANDATA

GODEGA BASKET
TREVISO Basket
DOMENICA 2-12-2012

Treviso Basket

- ore 18:00

palestra Pianzano di Godega S.Urbano

in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE
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Valbelluna Basket 		
14
Quinto			14
Nervesa 			12
Mogliano 		
10
Caerano 			
10
Olimpia GB 		
8
Basket Ponte 		
8

Povegliano 		
Rucker B.C. 		
Godega Basket 		
Carbonera 		
Crespano 		
Basket Agordina		
Valdobbiadene 		
Basket Pieve		

8
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4
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

AUDIE NORRIS,

IL MAGICO GUERRIERO TORNA A TREVISO!
I più giovani si chiederanno..Audie Norris, chi era costui? Sappiate che il
signore in questione che vedrete domenica di fianco al presidente Vazzoler è uno dei più grandi giocatori che abbiano mai indossato la maglia
di quella che fu la Benetton Basket. E’ americano del Mississippi, profondo sud degli Usa, si chiama Audie James Norris. A Treviso, prelevato da Beppe De Stefano a Portland, è restato due stagioni, 1985-87,
la prima in A1 l’altra in A2, anni nei quali il Palaverde era sempre traboccante di passione e persone, a prescindere dalla categoria. Un centro
fisicamente devastante, schiacciava con una potenza impressionante,
una forza della natura capace di tenere, in 53 gare complessive (dopo
4 si fracassò un ginocchio e venne ingaggiato Joe Kopicki, poi tornò
per altre 16 ma la squadra retrocedette), 20 punti e 10 rimbalzi di media. In tanti anni mai visto nulla del genere: idolo assoluto della tifoseria,
anche per la simpatia: il primogenito, Alessandro, che ora ha 26 anni e
è il 1985, foto per due giovanissimi Audie Norris e Paolo Vazzoler
lavora in Mississippi nella comunicazione, nacque a Treviso e il nome
impegnati nel...karaoke?
italiano non è casuale. Norris da Barcellona dove “Atomic Dog” (il suo
soprannome catalano) vive e lavora insegnando basket ai giovani e organizzando camp estivi (vedi la sua pagina facebook Audie Norris
Official), è venuto ben volentieri a Treviso, invitato da Treviso Basket. Anzi, ci è tornato, essendoci stato lo scorso giugno in occasione
dell’Adidas Eurocamp. E già allora rivide, commuovendosi un pochino, lui così grande e grosso, tanti suoi ex compagni di squadra:
Croce, Casarin, Minto, Iaco, lo stesso Vazzoler. “Sono tanto felice di essere di nuovo qui, con i tifosi trevigiani mi sono sempre trovato
bene, quando giocavo mi davano tanta energia, mi salutavano quando passeggiavo per il centro, un feeling veramente caldo. E
rivederli mi farà sentire davvero emozionato.” Chiaro che Norris non possa fare a meno di ripercorrere i due anni trascorsi da noi: ricorda
tutto nei minimi dettagli. “Il primo fu estremamente interessante. Provenivo dalla Nba, trovai una pallacanestro molto diversa. Però mi
agevolarono molto i miei compagni, Dale Solomon in particolare mi diede grande aiuto per introdurmi nella Lega italiana. Mangano
fu il mio primo coach, un ruolo fondamentale lo ebbe Beppe De Stefano, il personaggio per me più importante, mi fornì un sacco di
informazioni e la mentalità adatta per integrarmi con la squadra e giocare ad alto livello. Ma non voglio dimenticare Renato Pasquali
e tutti gli altri.” Tu avesti quel un brutto infortunio. “Eh sì, al ginocchio destro. Andai negli States a curarmi, guarii, tornai: la Benetton
mi attese, aveva fiducia nelle mie qualità e questo l’ho sempre apprezzata: normalmente quando un americano si infortuna cade in
disgrazia, invece io restai. Anche questo non l’ho dimenticato. Il secondo anno tornammo in A1 con una squadra giovane molto forte,
non mi importava che fossimo in A2, l’organizzazione e la mentalità stavano crescendo, sempre grazie a De Stefano. Ho saputo che
la Benetton Basket non c‘è più, mi è spiaciuto molto, era un club con grande storia e tradizione, spero che Treviso Basket un giorno
ne possa prendere il posto. Ma Iacopini dov‘è?” Ha giocato a 48 anni ed ha segnato 16 punti. “What? Unbelievable, incredibile…”
Audie non ha dimenticato nemmeno il famoso coro personalizzato della curva sud e lo ripete in italiano, pazienza se poi lo storpia un po‘
come pronuncia. “Ma certo che me lo ricordo: ‘Audie Norris magico guerriero vola su nel cielo schiaccia per gli ultra, la la la la’. Era
una canzone che mi dava una carica pazzesca, grazie ragazzi, siete stati tutti meravigliosi con me, ci vediamo domenica.”
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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Il primo giocatore che davvero fece sognare i tifosi trevigiani del Palaverde,
proiettandoli nella dimensione NBA, fu il centro di 204 cm, classe 1960, Audie
J Norris. Arrivo’ nel 1985 dai Portland Trail Blazers e subito il suo carattere
esuberante (non era raro vederlo in città con pelliccia bianca e cappello gigantesco) e la sua classe sopraffina incantarono il pubblico del Palaverde. Nella
NBA gioco’ 187 partite con una media di circa 4 punti e 4 rimbalzi, spesso
frenato da infortuni, ma la sua vera America fu l’Europa: arrivato a Treviso nel
1985 il suo primo anno (in A1) già mise in luce le sue straordinarie qualità di
tecnica e potenza fisica, il Palaverde era sempre pieno e lui faceva impazzire
i tifosi con 21 punti, 10 rimbalzi, 1 stoppata e quasi un assist a partita, ma
un infortunio lo tenne fuori nel momento-chiave della stagione che finì con il
ritorno in A2. L’anno successivo a Treviso fu trionfale, promozione, nascita del
primogenito Alessandro e il dominio dell’area con oltre 20 punti a gara, 61%
dal campo, più di 2 assist (era un pivot!), 3 recuperi e 1,3 stoppate. Un centro
dominante, infatti arrivo’ la chiamata nientemeno del Barcellona, dove fece la
storia in 6 stagioni che lo fecero diventare uno degli idoli del Palau Blaugrana:
3 vittorie in Campionato spagnolo, 2 Coppe del Re e grande battaglie in Coppa dei Campioni dove si arrese due volte in finale alla Yugoplastica Spalato di
Kukoc e Radja. Chiuse la carriera al Peristeri Atene. Ora è a Barcellona dove
insegna basket ai ragazzini.

Audie Norris,
la prima superstar di Treviso
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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

LA SERATA DI UNIVERSO TREVISO:
PRESENTATO LO SPONSOR E' PIU'
E LO "SPEED DATE" PER IL CONSORZIO
Grande serata mercoledì all’Hotel B4 Maggior Consiglio per il Consorzio Universo Treviso: c’erano più di 30 aziende che si sono confrontate, presentate, conosciute, in un evento in linea con il carattere
fresco, informale e orientato al business reciproco del Consorzio
presieduto da Riccardo Pittsi, lo “speed date”, 3 minuti di “B2B”
in una rotazione dove tutti i consorziati e gli sponsor di TVB hanno
potuto conoscersi meglio e intavolare magari qualche progetto o
opportunità futura. Il clou della serata è stata la presentazione del
nuovo sponsor E’Più, che dalla gara di oggi con Carbonera sarà
sulle maglie dei ragazzi di Bjedov. E’Più, latte fresco, è un marchio
di Padania Alimenti srl di Casalmaggiore (Cremona), azienda leader
nazionale per la panna fresca e il latte microfiltrato, ed è punto di
riferimento per tutte le produzioni lattiero-casearie. Ma TVB e Universo Treviso non si fermeranno qui, sul modello della Pallacanestro
Varese che era presente alla serata con il Resp Marketing Zamberletti e il Presidente del Consorzio Varese nel Cuore Michele Lo Nero
(oltre 70 aziende) che hanno illustrato l’attività del loro consorzio che
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ha permesso alla squadra del “nostro” Frank Vitucci un budget da..
primo posto in classifica!
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