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TREVISO BASKET - NERVESA,
I "FIOI" DI TVB VOGLIONO TORNARE A VINCERE
E’ stata una bella e lunga settimana per Treviso Basket, dal riconoscimento del Panathlon al lavoro e alla carriera di Paolo Vazzoler,
alla visita in Pediatria ospiti del direttore dell’ULSS 9 Claudio Dario
e dei bambini ricoverati, dalla splendida festa di Natale con TVB
alla...sconfitta, la seconda della stagione, sul campo di Povegliano.
La settimana scorsa la presenza di Max Minto, e con lui di altri veterani come il “guerriero” Davide Piccoli di cui trovate un’intervista
all’interno, aveva rivitalizzato i ragazzi, i “bocia” di Goran Bjedov, triturati da un calendario che non lascia tregua e che li costringe a un
tour de force veramente intenso. Ma
sono giovani e aitanti, quindi lo stoip
di Povegliano sarà certamente stato
assorbito ed ora dovranno cavarsela
da soli, senza le iniezioni di esperienza e leadership dei “veci” anche nella
sfida di questa domenica alle Piscine
contro Nervesa. sarà un’altra festa di
TVB, saremo ancora in tanti, vedremo
ancora tanti sorrisi e quell’atmosfera
rilassata e festosa che aleggia da
sempre su questa squadra e questa
società. Al di là del risultato (ma con
Nervesa bisogna provare a tornare a
vincere e mantenere inespugnate le
Piscine!), il messaggio di Treviso Basket, e la festa di Natale dell’altra sera

è stato un esempio lampante, è stato lanciato e ha fatto breccia nei
cuori di chi ama lo sport di Treviso. Ora bisogna guardare avanti, al
futuro, imoegnandoci ancora tutti insieme per poter sognare il ritorno nel basket che conta. Ci vorrà ancora molto, ci vorrà l’appoggio
del mondo istituzionale e soprattutto imprenditoriale, ma l’obiettivo
c’è e TVB ci proverà con tutte le forze, come sempre!
Simone Fregonese

TREVISO BASKET - NERVESA: LE FORMAZIONI
DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 20.00 - CENTRO SPORTIVO NATATORIO
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Paolo Busetto
Federico Milella
Andrea Battistel
Marco Fornasier
Edoardo Rossetto
Gianluca Cuzzit
Micheal Luis
Dorde Malbasa
Luca Lenti Ceo

NERVESA
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Filippo Guida
Carlo Faloppa
Jacopo Vedovato

All: Goran Bjedov
Ass: Marco Mian

4
Nave Leonardo
5
Toffoletto Daniel
6
Polo Alessandro
7 	Galeotti Marco
8
Sovernigo Piergiorgio
9
Pandolfo Andrea
10
Sbeghen Andrea
11
Toffoletto Alessandro
12
Mirolo Stefano
13
Bailo Stefano

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 12 - ANDATA

GIORNATA 13 - ANDATA

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

55 - 54
52 - 40
58 - 47
77 - 69
73 - 82
66 - 63
60 - 56

14
Alessandrini Davide
15
Ferronato Raul,
16 	Lovadina Mauro
17
Morandin Paolo
18
Bradamilla Lucio
Allenatore: Tesser Francesco
Vice: Olivetto Davide

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 14 - ANDATA

GIORNATA 12 - ANDATA

TREVISO BASKET
BASKET MOGLIANO
Dom 23-12-2012 Ore 20.00
CENTRO SPORTIVO NATATORIO - V. Europa, 40 TREVISO

in collaborazione con:
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

DAVIDE PICCOLI, IL GUERRIERO DI TVB E L'EROE DEL '93
Davide Piccoli è ormai un habituè del Natatorio: è il “veterano” che finora più si è
visto sul parquet. Ed è anche uno dei più giovani: classe 1974. Laureato in scienze
politiche a indirizzo economico,
oggi fa il direttore commerciale Italia per il marchio spagnolo Pepe Jeans e distributore europeo di 94Fifty, tecnologia sofisticata e innovativa, utilizzata già in serie A, che
permette di monitorare e misurare, con palloni muniti di sensori, la performance individuale dell’atleta (tiro e palleggio) e di rivoluzionare il rapporto allenatore-giocatore
nel mondo del basket. Torniamo a bomba. Davide era un esterno cresciuto nel vivaio
casual: prima di andare a Sassari e, poi, nelle serie minori, giocò due anni con la
Benetton, 91-93, fece in tempo a vincere il primo scudetto e la prima Coppa Italia,
e di perdere la prima maledetta finale di Coppa Campioni con il Limoges, anche
se ad Atene restò in panca. Ora si diverte amatorialmente con TVB. <Far parte di
questa squadra mi fa solo piacere per un semplice motivo: sono di Treviso e la mia
passione per il basket non è mai calata. Ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino a
pulire il parquet del Palaverde, per poi giocarci e vincere. Ora mi fa ancor più piacere
far parte di questa compagnia di “rivoluzionari“. Mi spiego. Negli ultimi anni l’entusiasmo per questo sport a Treviso è scemato: per ritrovare la passione era necessario
legare la squadra ad una città di provincia, che poi è la realtà che ha fatto grande la
pallacanestro italiana: Pesaro, Livorno, Caserta, Cantù. Questa rinascita da noi ha
due segnali importanti: il primo è che Treviso non si è stancata del basket ma di un
certo modo di farlo; il secondo è il piacere da parte mia di partecipare a questo rinnovato entusiasmo. A maggior ragione, perché ho
a che fare con persone che ho sempre stimato.” Il tuo momento di gloria lo avesti segnando, a 19 anni, quel 3/3 in faccia a Danilovic
a Forlì negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia 1993, Benetton-Knorr 75-73. “Un bellissimo momento, tuttora vivo: mi fa piacere
che la gente se ne ricordi.” Cosa ti passò per la mente in quella circostanza? “Niente, perché se mi fossi fatto passare qualcosa per
la mente non avrei avuto la concentrazione per fare quei canestri. Semplicemente ero giovane e determinato, non avevo paura di
provarci: tutta la Benetton ci mise grinta e determinazione, inoltre Pero Skansi non guardava in faccia a nessuno, non aveva paura
di rischiare e faceva giocare chi se lo meritava, senza guardare l‘anno di nascita.” Dopo 20 anni com’è cambiato il basket? “Nei
giovani di oggi non c’è più la fame di allora. La svolta è arrivata con l’eliminazione dei cartellini e il conseguente calo di livello tecnico
nei vivai: la A di media classifica di oggi equivale alla bassa classifica dell’A2 di 10-15 anni fa. Una volta ci si allenava di più e meglio,
curando molto il bagaglio tecnico individuale, i fondamentali: è come volere giocare a golf senza aver imparato lo swing. Se le basi
non ci sono, inutile passare alle fasi successive.” In questo senso come giudichi gli under 19 e 17 di Treviso Basket? “Vedo in loro
mezzi atletici interessanti e un buono spirito di squadra. Inoltre hanno alle spalle un’ottima organizzazione ed un allenatore, Bjedov,
estremamente preparato tecnicamente. Se vogliono diventare dei giocatori di pallacanestro devono solo sfruttare questo grande
tesoro che hanno a disposizione. La domanda è: questi ragazzi avranno come priorità questa volontà?”
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Davide Piccoli è un trevigiano purosangue, nato e cresciuto (classe 1974) nel
settore giovanile de La Ghirada. Dopo la trafila delle giovanili, Piccoli, guardia fisicamente prestante, venne notato da Pero Skansi e Lele Molin e già
nel ‘91/92, anno del primo scudetto, fece giovanissimo le prime apparizioni
in prima squadra. L’anno successivo ebbe molto più spazio nelle 35 gare
di campionato, partendo anche in quintetto con il compito di marcare Pace
Mannion nella trasferta di Cantù. Ma il capolavoro per cui il suo nome è entrato nella storia del basket trevigiano è legato alla vittoria della Coppa Italia
1993 a Forlì: a pochi minuti dalla fine, con la gara in equilibrio, venne gettato in
campo nella finale con la Virtus Bologna. Non solo fu importante la sua difesa
su Danilovic, a dir poco aggressiva, ma semplicemente decisivi fu il suo 3 su 3
al tiro negli ultimi due minuti e mezzo, un jolly pescato dal cilindro che permise
alla squadra biancoverde di vincere la Coppa Italia e inaugurare un filotto di
tre vittorie consecutive. L’anno successivo Davide ando’ a Sassari in A2, con
buoni risultati, ma in seguito decise di non proseguire con il basket, tenendolo
pero’ sempre come grande passione (gioco’ anche in leghe minori americane
e in svariate squadre delle “minors” nostrane a Reggio Emilia e a Treviso), e
dedicandosi alla carriera di imprenditore.

DAVIDE PICCOLI,
L’UOMO DELLA COPPA ITALIA ‘93

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

UNA SETTIMANA DI AVVENIMENTI PER

TREVISO BASKET!

Lunedì 10 dicembre: Paolo Vazzoler insignito del Premio Panathlon “Una vita
per lo Sport” nella Sala Affreschi di
Palazzo Rinaldi

Natale con TVB, 250 persone tra squadre, staff, tifosi, ex giocatori, soci, sponsor e consorzio, hanno festeggiato il primo Natale di Treviso Basket al ristorante “Alla Sicilia-Casa Vian” e presentato la nuova linea di merchandising
TVB. Una grande serata di festa e auguri!

Mercoledì 11 dicembre:
la visita di Treviso Basket al Reparto di Pediatria
dell’Ospedale
di Treviso, con Claudio
Coldebella e i grandi ex
Massimo Iacopini, Andrea
Gracis e Massimo Minto
che hanno portato i regali di Natale ai bambini
ricoverati

