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OGNI SERATA E' UNA FESTA!
Ci troviamo ancora alle Piscine, per un’altra grane serata di basket,
con i nostri baldi giovani stasera aiutati da un manipolo di veterani che daranno ancora spettacolo per il popolo di TVB, sempre
più caldo, numeroso, appassionato della squadra e di questa affascinante stagione che ci sta regalando emozioni e ricordi unici.
Abbiamo visto giocare Iaco, Ricky, Davide e tanti altri, abbiamo
addirittura potuto riabbracciare l’esuberante simpatia e la classe
dell’indimenticato Audie Norris (foto) che ci ha regalato poco tempo
fa nostalgici battiocuori, e anche oggi contro i ragazzi di Caerano
sarà una serata da “ritorno al futuro”, con Massimo Minto e altri
ex in campo con la maglia di TVB. Ma oggi vorremmo dedicare
un applauso particolare ai giovani, ai “bocia” di Goran Bjedov che
stanno interpretando come meglio non si potrebbe una stagione
che, comunque vada, per loro sarà un’esperienza eccezionale.
Giocare due, tre, anche quattro volte a settimana, avere la possibilità di respirare l’aria del grande basket, o perchè in campo sono
a fianco di campioni che hanno fatto la storia del basket italiano, o
perchè si esibiscono spesso di fronte a centinaia se non migliaia
di persone, questo il menù del loro 2012/13. E loro, gli Under 19
e Under 17 di TVB, che ogni settimana devono cambiare pelle tra
il campionato di Promozione, gli articoli sul giornale, le dirette radio
e il più “normale” loro campionato di categoria, stanno affrontando
questa stagione come se fossero dei professionisti, con il giusto
piglio e la giusta concentrazione e soprattutto un impegno totale
che sarà un bagaglio importantissimo per il loro futuro di uomini
e di giocatori. Un anno che ne vale come cinque, e una grande
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esperienza che terranno per sempre nel loro cassetto dei ricordi.
Bravi ragazzi!! Prima di assistere alla gara con Caerano due importanti informazioni per tutto il nostro pubblico: stasera non c’e’ il
terzo tempo alla Tarvisium, ma ci si potrà rifare con una serata che
la società ha voluto assolutamente organizzare per festeggiare con
un po’ di anticipo il Natale assieme alla gente che è sempre stata
e sarà tanto vicina all’attività di TVB e del suo gruppo di lavoro...
Natale con TVB, martedì 11 al ristorante “Alla Sicilia” a Dosson. Ci
saranno tutti, giocatori, ex, dirigenti, soci, consorziati, staff e aspettiamo anche Voi, per celebrare ancora una volta Treviso Basket e
fare festa insieme. All’interno di questo giornale trovate tutte le info
per partecipare, Vi aspettiamo!
Simone Fregonese
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TREVISO BASKET - PALL. CAERANO: LE FORMAZIONI
VENERDì 7 DICEMBRE , ORE 20.45, CENTRO NATATORIO TREVISO

TREVISO BASKET
4
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PALL. CAERANO
14
Filippo Guida
18
Carlo Faloppa
20
Jacopo Vedovato
21
Ezio Battistella
22
Davide Piccoli
23
Massimo Minto
24
Luca Cadorin
All: Goran Bjedov
Ass: Marco Mian

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

17
7
11
19
13
9
5
6
8
20

Bagattini Giuseppe
Balzan Francesco
Buratto Nicola
Castellan Marco
Dioum Sergine
Facin Micheal
Franco Piero
Galiazzo Marco
Girotto Francesco
Gilubich Alvise

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 9 - ANDATA

GIORNATA 10 - ANDATA

BASKET PONTE - OLIMPIA GB
POVEGLIANO - QUINTO
CARBONERA - VALDOBBIADENE
CAERANO - BASKET PIEVE
CRESPANO - RUCKER BC
MOGLIANO- VALBELLUNA BASKET
GODEGA BASKET - TREVISO BASKET
NERVESA - BASKET AGORDINA

57-60
60-73
59-61
90-54
50-64
70-62
48-74
59-48

10
12
4

Lucchetta Salomon
Poloniato Francesco
Rizzardo Omar

All. Fabio Pozzobon

BASKET PONTE - LA TORRE
BASKET PIEVE 94 - PALL. POVEGLIANO
BASKET AGORDINA - BASKET MOGLIANO
OLIMPIA GB - VALBELLUNA BASKET
BASKET LAB VALDO - GODEGA BASKET
POL. S. GIORGIO - PALL. NERVESA
RUCKER B.C. - PALL. OLIMPIA CARBONERA
TREVISO BASKET 2012 - PALL. CAERANO

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 11 - ANDATA

GIORNATA 9 - ANDATA

PALL. POVEGLIANO
TREVISO Basket 2012
MERCOLEDÍ 12-12-2012

- ore 21:30

Palestra Comunale - Via Masetto, 11 - POVEGLIANO

in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE
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Treviso Basket

18

Quinto			18
Valbelluna Basket 		
16
Nervesa 			14
Mogliano 		
14
Caerano 			
12
10
Olimpia GB 		
Povegliano 		
10

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

10
8
8
6
6
4
4
2
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

MASSIMO MINTO, LUI... C'E' SEMPRE!

n
co

Otto anni in canotta trevigiana, 228 presenze ufficiali, 2493 punti. Non sempre le cifre descrivono un atleta. Massimo Minto, per il basket di Marca, è molto di più. Il ragazzo filiforme
che nella nostra città divenne uomo e giocatore di spessore è stato uno dei primi, lo scorso
marzo, a pronunciare il fatidico “io ci sono”. Perché per lui il basket non è solo un gioco.
“Il tempo passa per tutti – riconosce oggi – magari qualche ricordo si fa meno nitido. Però
certe cose non si dimenticano. Come il mio primo allenamento al Natatorio: era il novembre del 1981, Piero Pasini a dirigere. Immaginate l’emozione di un ragazzino sedicenne,
lontano da casa, che vuole imparare dai migliori. Poi a Santa Bona continuai a giocare, ma
solo con la juniores o successivamente, nell’estate dell’82, per le partite di precampionato.
Eravamo in esilio a Padova, il Palaverde non esisteva ancora. Eppure, c’era già un’atmosfera speciale, da gruppo unito”.
Tre anni ad imparare il mestiere, prima nelle giovanili e poi con alcune apparizioni in prima
squadra. Nell’84 Dado Lombardi lo chiama a Livorno, sponda Pielle, avendone colto le
potenzialità proprio a Treviso. Dopo la stagione in prestito in Toscana, altre sei annate nella Marca. Ala a doppia dimensione, con un tiro da fuori preciso, mortifero, si fa amare dai
tifosi e rispettare dagli avversari. Il legame diretto, con la squadra, finisce nel 1991, alla
vigilia dello scudetto. Resta tuttavia un rapporto fortissimo con amici, compagni, tifosi.
“Il basket di allora era diverso. Non era solo una questione di dilettantismo o professionismo. Si viveva lo sport in maniera differente. Noi atleti eravamo una sorta di famiglia
ed i dirigenti del club facevano gruppo con noi. Questo particolare rendeva indimenticabile ogni esperienza. D’altronde, basta osservare l’amore per Treviso nutrito da chi, forestiero, è venuto a giocare qui. Pittis, milanese.
Iacopini, empolese proveniente dalla Fortitudo. Croce, molisano. Pressacco, friulano. Ed anche il sottoscritto, nato ad Adria. Fino al
caso di Claudio (Coldebella, ndr), che da avversario era osteggiato dai tifosi, pur essendo originario della provincia: si è rimesso in gioco
accettando una scommessa difficile ma affascinante. Oggi tutti noi torniamo per ridare qualcosa di quanto ci è stato dato all’epoca.
Perché, bisogna ammetterlo, abbiamo ricevuto molto e non mi riferisco ai soldi. Prima di tutto, viene il rapporto umano”.
In effetti, mai nella storia della pallacanestro italiana si era verificata prima d’ora una tale sequela di dichiarazioni d’amore verso una realtà
sportiva in difficoltà, costretta a ripartire dal basso. Ci deve essere una molla particolare che ha fatto scattare l’orgoglio di campioni del
passato, oggi meno atletici e con qualche acciacco in più. C’è chi arriva in Italia appositamente, come Norris, per un saluto colmo d’emozione e d’affetto. E chi, nonostante una forma fisica non ottimale, se ne frega della carta d’identità e torna a vestire canotta e pantaloncini.
“Spero di farlo anch’io, nonostante non sia esattamente in perfetta forma fisica. Il mio lavoro di procuratore non rende semplice il tesseramento, nonostante si tratti di una occasione particolare, un evento più che un incontro agonistico. Eppure osservando i miei ex
compagni che mi hanno preceduto in campo in questa stagione, ho notato grande voglia di fare”.
Carriera in Serie A chiusa sette anni fa, a Livorno. Ultimo canestro realizzato, una tripla, contro Siena, il 29 dicembre del 2004, fondamentale per la vittoria labronica: “Una pazzia, sulle prime non riuscivo a metabolizzare quanto era accaduto, cosa avevo combinato. Ma
per fare certe cose occorre un briciolo di incoscienza…” Basta non pensarci e tirare. La mano e la mira sono sempre quelle.
FEDERICO BETTUZZI

Slot Machine
Videogiochi
Realizzazione e gestione
Sale da Gioco
PADERNELLO DI PAESE - (TV)
tel. 0422 1583116
mail: marcagiochisrl@libero.it
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Uno dei giocatori “vintage” piu`amati del basket trevigiano e` Massimo Minto,
ala piccola per antonomasia, che negli ani ´80 fu uno degli alfieri, con Vazzoler,
Iacopini, Vianini e compagnia di quella squadra che entusiasmava il Palaverde
(sempre pieno) e si affacciava all`èlite del basket italiano portandosi dietro
un´íntera citta`. Classe 1965, di Cittadella, ma trevigiano di adozione, ha al suo
attivo 8 stagioni e quasi 250 presenze con la Pall. Treviso (82-84 e 85-91),
anni memorabili. Sapeva segnare in molti modi, da fuori e da sotto ed era anche un ottimo rimbalzista, utilissimo da 4 “tattico”. Ha avuto anche esperienze
in nazionale e puo` vantare anche un “quarantello” segnato a Fabriano nella
primavera dell`89, uno dei pochi ad aver varcato questa soglia nella storia del
basket trevigiano. Ha smesso solo nel 2005, con la maglia di Livorno, ma oltre
che in Toscana ha giocato anche a Verona, Reggio Calabria, Pistoia, Siena e
Roma con qualche apparizione anche in Nazionale. In 20 ani di SerieA puo`
vantare ben 11.1 punti di media-carriera. Oggi fa il procuratore.

MASSIMO MINTO,
SAPEVA SEGNARE, NE HA FATTI 40!
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Presidi
Medico-Sanitari
Via E.Mattei, 20 - Dosson di Casier (Tv)
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NATALE CON
TVB 2012
11 DICEMBRE 2012
OSTERIA ALLA SICILIA – Casa VIAN
Via Santi, 50 - Dosson di Casier (Tv)

inizio serata ore 20.00

Cena - Spettacolo di cabaret - Musica DJ Set - Lotteria di Natale
Antipasto
Tortino di carciofi con cuore morbido al Parmigiano su letto di crema di radicchio
Primi piatti
Risotto con dadolata di zucca e funghi
Lasagne alla trevigiana
Secondi piatti
Brasato di manzo al cabernet con patate arroste
Dessert
Pandoro alla crema
Caffè Corretto
Vini della casa:
Bianco Chardonnay – Rosso Cabernet

COSTO A PERSONA : 30 euro
Saranno presenti le squadre di Treviso Basket, lo staff, i soci, i dirigenti e i grandi ex del basket trevigiano per festeggiare il primo Natale di
Treviso Basket…vi aspettiamo!
Per informazioni e prenotazioni fino sabato 8 dicembre ore 12 - tel. 327 7799888
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