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BUON NATALE DA TREVISO BASKET!
E’ arrivata anche la fine del 2012, un anno da ricordare, da scolpire
nell’album dei ricordi più intensi della “nostra” storia, la storia del
basket trevigiano. Quello che certamente rende unico e speciale
questo 2012 e questa avventura targata TVB è proprio il fatto che
tutti, ciascuno di noi, hanno contribuito a scrivere questa pagina e a
renderla concreta. Tutti, dal tifoso che viene a vedere tutte le partite
in casa e fuori al semplice appassionato che magari ha contribuito
con il suo apporto alla causa della sottoscrizione popolare, dall’azienda che è entrata nel Consorzio Universo Treviso al grande ex
che ha offerto la propria “storia” e a volte anche il proprio impegno
sul campo, dall’esercito di fans su facebook o su twitter al socio
che ha dato vita al sodalizio di TVB, dal gruppo di lavoro
dei dirigenti che si sono impegnati allo strenuo per il progetto alla stampa trevigiana che ha dato una grossa eco
a tutta l’operazione, dai volontari che coadiuvano l’operato
della società ai giovani giocatori che stanno interpretando alla grande il loro ruolo di pietre miliari nella storia della nuova società. Un esempio di “fare squadra” in modo
nuovo, partecipato, condiviso, che potrebbe essere preso
ad esempio a tutti i livelli, non solo nello sport, un’esperienza abbastanza unica nel panorama della nostra città e
del nostro territorio, e proprio per questo un patrimonio da
non disperdere e anzi da potenziare in prospettiva futura.
Si, perchè adesso si deve guardare al futuro, a quello che
verrà e a quello a cui tutti puntiamo, cioè a tornare nel
basket che conta. Ci sarà tanto lavoro da fare, allargare la
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base, coinvolgere sempre più soggetti nel progetto, attrarre investitori, tessere rapporti e relazioni, ma con l’aiuto di tutti siamo convinti
che l’obiettivo non sia un miraggio, ma una possibilità concreta
che trova il suo fondamento nell’eccezionale entusiasmo che ha
accompagnato questi mesi in cui un sogno è diventato realtà.
Proprio questo ci meritiamo tutti i migliori auguri di Buon Natale e
di un Felice Anno Nuovo...un 2013 che aspettiamo, chissà, come
l’anno del grande ritorno.
TANTI AUGURI DA TVB!!
Simone Fregonese
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TREVISO BASKET - MOGLIANO: LE FORMAZIONI
DOMENICA 23 DICEMBRE ORE 20.00 - PALESTRA CENTRO NATATORIO

TREVISO BASKET
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

MOGLIANO
14
18
20

Filippo Guida
Carlo Faloppa
Jacopo Vedovato

All: Goran Bjedov
Ass: Marco Mian
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Santin Marco
Munaron Tommaso
Tuzia Andrea
Pezzato Nicola
Berto Alex
De Stefani Carlo
Agnolin Stefano
Tonon Andrea
Simonato Gianluca
De March Nicolò

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 13 - ANDATA

GIORNATA 14 - ANDATA

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

88 - 54
50 - 60
85 - 54
55 - 65
40 - 44
63 - 55
66 - 47
RINVIATA

14
15
16
17

Rossato Francesco
Falconi Matteo
Turchetto Alvise
Bello Diego

Allenatore: Filippo Barina

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 14 - ANDATA

GIORNATA 13 - ANDATA

VALBELLUNA BASKET
TREVISO BASKET
06-01-2013 Ore 18.30
Palasport De Mas - Via Gabelli 2, Belluno

in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Treviso Basket

22

Quinto*			22
Valbelluna Basket*		
18
Nervesa 			16
Mogliano 		
16
Caerano 			
16
Olimpia GB 		
14
Povegliano 		
14

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

14
12
10
10
6
6
6
2

* una partita in meno
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

ANDREA GRACIS, IL CAPITANO DELLO SCUDETTO 1997

o

Bello vedere le tribune del Natatorio piene di persone che vengono alla pallacanestro
per il piacere di vedere giocare degli juniores o, quando capita, le stelle un po’ attempate. Bello capire che la scommessa di Treviso Basket è vinta. Bello è che anche un
grande campione (non ex, se uno è stato campione lo è per sempre) come Andrea
Gracis, sempre rigoroso nei suoi giudizi come lo stile di quando faceva il play, spenda
giudizi positivi sul lavoro di Vazzoler e soci. “Vedo che la gente si sta riavvicinando,
anche in senso fisico, ad una realtà che era diventata un po’ troppo distante. E questo
per merito di Vazzo, Coldebella, Fregonese, Favaro e tutti quelli coinvolti: ora c’è una
pallacanestro che sembra quella delle origini, più genuina, più vera. Spero che tutto
questo ponga le basi, tecniche, burocratiche ed economiche, per tornare dove si era.
Le premesse ci sono: i soci dimostrano partecipazione, dietro c‘è un consorzio; poi
bisognerebbe capire a livello federale e regolamentare cosa succederà con la riforma, ma a Treviso mi pare che stiano facendo tutto
nel modo migliore.” Gracis, 51 anni il prossimo 4 gennaio, rampollo di una famiglia di baskettari (il fratello Paolo, ora avvocato, giocò a
Mestre), iniziò e finì la carriera a Treviso, con Liberti e Benetton, passando per Venezia e Pesaro: bottino di tre scudetti (uno a Treviso),
tre Coppe Italia, una Saporta e una Supercoppa, oltre a un argento azzurro agli Europei. In più 5000 punti in campionato. Un campione
che tutti vogliono rivedere in campo. “Certo, ma non adesso, mi serve ancora un po’ di tempo, devo recuperare una certa condizione.
Ho dato la mia disponibilità e sicuramente mi vedrete, però quando sarà vorrei anche divertirmi con questi giovani, partecipare attivamente, fare almeno 2-3 campi in un certo modo. Qualche acciacchino c’è ma non è un problema, lo è aver fatto un allenamento
con loro per scoprirmi ancora abbastanza indietro. Non chiedo nulla di speciale, ma almeno non soffrire.” Cosa pensi dell’utilizzo dei
veterani? “L’importante è che il pubblico apprezzi, io ne sono felice; per la verità ho sempre cercato di evitare queste cose, c’è un
tempo per tutto. E’ vero però che, dopo aver smesso, ho giocato per beneficenza, adesso lo rifarò per una giusta causa, ossia tenere
alto l’entusiasmo che si sta creando attorno alla squadra.” Tu da 6 anni fai l’osservatore europeo dei Sacramento Kings. “Giro l’Europa
a osservare e monitorare i giovani più interessanti dai 18 ai 22 anni in odore di Draft. Quando ne vedo uno do il mio giudizio tecnico,
personale, umano, caratteriale. Le regole Nba impediscono di contattarlo personalmente, però si possono raccogliere informazioni da
consegnare poi ai responsabili della sezione scouting di Sacramento. I quali fanno le loro valutazioni e vengono spesso in Europa a
vedere direttamente coloro che ho selezionato, quindi li confrontano con li americani e infine sono pronti per avere un quadro dei giovani
migliori.” Una carriera bellissima la tua, Andrea: niente rimpianti per averla passata quasi tutta lontano da Treviso? “Direi proprio di no.
Anche qui ho vinto tanto: scudetto da capitano, Coppa Italia, Coppa Europa e Supercoppa, più una finale scudetto persa per gli infortuni di Naumoski e del povero Orlando Woolridge. E a Pesaro due tricolori. Quando tornai, nel ‘94, non pensavo di giocare altri 4 anni,
fu una grande soddisfazione. E quell’anno con la Liberti: Pressacco, Ermano e Zin mi fecero da tutor, bellissimi ricordi.” Un consiglio a
questi ragazzi di Treviso Basket. “Giocate con passione, entusiasmo e divertimento, abbiate cura del percorso da fare, perché i giovani
d’oggi sanno dove vogliono arrivare ma non come. Questa è la differenza tra la mia generazione e la loro. Per cui dico loro di lavorare
giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi. Chiaro che oggi il mondo dà stimoli diversi, noi dopo aver finito di studiare eravamo
sempre al campetto o all’oratorio, adesso hanno molte più distrazioni. Ma qualcuno di buono senz’altro ancora si trova, e questi ragazzi
di Treviso Basket mi sembrano tutti entusiasti e con un grande spirito. E saranno loro quelli che si differenzieranno da tutti gli altri.”
Silvano Focarelli
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Andrea Gracis, nato a Treviso il 4 gennaio 1960, è
uno dei trevigiani purosangue dalla carriera più fulgida nel basket italiano: 665 presenze e 5015 punti
nei suoi anni di serie A, 160 di queste presenze e
787 di questi punti nelle sue due incarnazioni con la
Pallacanestro Treviso, prima da imberbe ragazzino
nell’era Liberti (aveva iniziato nel vivaio del Montebelluna), poi dopo aver fatto grandi cose a Venezia
prima e a Pesaro poi (la “triade” Gracis-MagnificoCosta fu artefice del periodo d’oro del basket targato Scavolini), il grande ritorno nella città natale per
le ultime 4 stagioni, dal ‘94 al ‘98 e la possibilità di
alzare coppe e scudetti (da protagonista e capitano!) in maglia biancoverde. In totale 3 scudetti (due
con Pesaro e nel ‘97 con Treviso), 3 Coppe Italia
(nel ‘95 con Treviso) e 1 Supercoppa nel ‘97 con la
Benetton. Ha anche ben 93 presenze in Nazionale
con cui ha vinto l’argento all’Europeo di Roma nel
‘90. Professionale e serissimo nell’approccio al basket, Andrea è sempre stato un grande difensore,
spesso e volentieri era la “sentinella” per l’attaccante più pericoloso tra gli esterni; sapeva giocare
play, guardia e all’occorrenza anche ala piccola, si
esaltava in contropiede ed era dotato di un affidabilissimo tiro da fuori. Famosa la sua prestazione da
37 punti (contro Drazen Petrovic e il Real Madrid) in
maglia Scavolini al Mac Donald’s Open 1988. Oggi
fa lo scout per i sacramento Kings della NBA.

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

Slot Machine
Videogiochi
Realizzazione e gestione
Sale da Gioco
PADERNELLO DI PAESE - (TV)
tel. 0422 1583116
mail: marcagiochisrl@libero.it
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JACOPO VEDOVATO,
IL PRIMO AZZURRO DI TVB

Grande soddisfazione in casa Treviso Basket
per la prima convocazione in Nazionale di uno
dei suoi giocatori, Jacopo Vedovato pivot di 17
anni (è del ‘95), alto 205 centimetri, chiamato al
raduno degli azzurrini Under 18 allenati da Andrea Capobianco.
Nativo di Campodarsego (Pd), da due anni è
nel settore giovanile de La Ghirada, da settembre è nel roster di Treviso Basket dove un po’
per il fisico, un po’ per la sua presenza in area,
è uno dei giocatori più rappresentativi sia nella
squadra Under 19 Eccellenza, sia in Promozione dove deve vedersela spesso e volentieri con
gli esperti centri avversari.
Viaggia in doppia cifra, a oltre 10 punti di media,
e a rimbalzo e nell’intimidazione è già a buon
punto, nonostante la maturazione dei giocatori
nel suo ruolo richieda tempi più dilatati rispetto
Jacopo Vedovato, il centrone (205 cm) padovano di Treviso Basket
agli esterni.
Ecco le sue impressioni sulla convocazione in
azzurro: “Sarà una bella esperienza, sono curioso di vedere qual’è il mio livello di gioco rispetto agli altri convocati, vedremo. In ogni
caso sarà importante questa convocazione per crescere come giocatore e aumentare il mio bagaglio tecnico.”
Sei un prodotto “nostrano”, vieni dalla zona di Padova che ha già sfornato recentemente De Nicolao e altri atleti interessanti: “Evidentemente lì c’e’ aria buona! In effetti nascono giocatori in questo periodo, a Roma in nazionale ce ne saranno altri di padovani, buon
segno.” Sei il primo di Treviso Basket ad essere stato convocato in Nazionale, quali tra i tuoi compagni di avventura potrà seguire le
tue tracce? “Ci sono miei compagni che in passato hanno già vestito la maglia azzurra o partecipato a raduni di categoria, vedrete
che Busetto, Milella, Lenti Ceo, Rappo e altri verranno convocati, siamo un bel gruppo e ci divertiamo.
La stagione è impegnativa, abbiamo tante partite e tanti allenamenti, coach Bjedov ci tiene sempre sulla corda e fa bene perchè
dobbiamo tenere il ritmo sia in Promozione che nel campionato di categoria. Comunque vestire questa maglia storica, giocare alle
Piscine e in trasferta con tutta la gente che ci viene a sostenere, vivere queste esperienze, è tutto molto bello e stimolante per una
squadra giovane come la nostra.”
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