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2013, L'ANNO DEL GRANDE
RITORNO PER TVB?
Inizia il 2013 con la prima partita casalinga di Treviso Basket, che è
anche la prima di ritorno del campionato di Promozione, avversario
Agordo, dove tutto inizio’ nell’autunno dell’anno appena trascorso.
Un’avventura che ci sta dando emozioni forti, in campo con i nostri
baldi ragazzi di TVB che stanno ben comportandosi sia nei loro campionati giovanili che nel torneo di Promozione che li vede duellare in
vetta alla classifica con il Quinto dopo aver colto un’importante quanto sofferta vittoria il giorno della Befana a Belluno. Una
partita con il “solito” pienone e tanti tifosi trevigiani ad
assistere alla trasferta, a testimonianza di una passione che non sta scemando, anzi, e di un impegno
della società che va di pari passo con il calore della
gente. E’ proprio questa la spinta che fa sognare...
inizia un nuovo anno ed è tempo di sogni e di buoni
propositi! E sia l’uno che l’altro si fondono in un unico
auspicio, bisogna sognare e bisogna impegnarsi, da
qui a quest’estate, per raggiungere l’obiettivo che tutti
ci siamo prefissi...TORNARE IN SERIE A!
Infatti il 2013 nell’augurio di tutti coloro che hanno
dimostrato di amare visceralmente il basket a Treviso, nell’intento di TVB dovrà essere l’anno della grande rinascita, del
ritorno laddove tutti ritengono di meritare, cioè nella massima serie,
l’habitat naturale della nostra città se si parla di pallacanestro. Nel
paginone centrale e nell’intervista al personaggio della settimana su
questo numero abbiamo scelto Adriano Zin, il primo capitano di Treviso in Serie A dopo la promozione del ‘79, la pietra miliare da cui
siamo partiti più di trent’anni fa, un personaggio che è ancora vicino

alla società e ai tanti che stanno spingendo perchè questa “resurrezione sportiva” si possa avverare.
E stasera un altro capitano, ben più recente, sarà con noi alle Piscine
e forse anche in campo con TVB, il croato-italiano Sandro Nicevic,
che non è voluto mancare a scrivere il suo nome assieme a quello
degli altri capitani di Treviso alle Piscine.
Proprio qui nel ‘79 si inizio’ la grande epopea del basket trevigiano

Vinny contro Mike : da “Treviso Io Ci Sono” al derby di L.A.

(non ce ne vogliano i “pionieri” del ‘61/62), quella che ha portato negli
anni a Treviso la crema del basket mondiale (avete visto il derby di
Los Angeles nella NBA con D’Antoni e Del Negro in panchina...??
vedi foto), proprio da qui ripartiamo in questo 2013 per arrivare, anzi,
tornare, dove ci spetta. Noi ci crediamo, e Voi?
Auguri a tutti e Buon 2013 con TVB!
Simone Fregonese

TREVISO BASKET - AGORDINA: LE FORMAZIONI
DOMENICA 13 GENNAIO ORE 18.00 - PALESTRA CENTRO NATATORIO
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Paolo Busetto
Federico Milella
Andrea Battistel
Marco Fornasier
Edoardo Rossetto
Gianluca Cuzzit
Micheal Luis
Dordj e Malbasa
Luca Lenti Ceo

AGORDINA
14
18
20

Filippo Guida
Carlo Faloppa
Jacopo Vedovato

All: Goran Bjedov
Ass: Marco Mian

4
Andrea Ronchi
5
Enrico Pasqualin
6
Andrea Tomè
7 	Gabriele Idolo
8
Matteo Porta
9
Stefano Pizzolato
10
Davide Monferone
11 	Giovanni Dalla Porta
12
Massimo Stradelli
13
Attilio Vorano

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 15 - ANDATA

GIORNATA 16 - 1 RITORNO

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

69 - 76
58 - 73
53 - 74
61 - 72
65 - 72
56 - 47
63 - 69
42 - 52

14
Carlo Forcellini
15 	Luca De Nardin
Allenatore: Calandri Claudio

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 17 - 2 RITORNO

GIORNATA 13 - ANDATA

POL. S. GIORGIO QUINTO
TREVISO BASKET
18-01-2013 Ore 21.00
Palestra ‘Ciardi’ - Via Marzabotto 2
QUINTO DI TREVISO (TV)
in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Quinto			28
Treviso Basket		

26

Valbelluna Basket 		
20
Nervesa 			18
Rucker B.C. 		
18
Caerano 			
18
Mogliano 		
16
Valdobbiadene 		
14
* una partita in meno

Carbonera		
Povegliano		
Olimpia GB 		
Basket Ponte 		
Godega Basket 		
Crespano 		
Basket Agordina 		
Basket Pieve		
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14
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

ADRIANO ZIN,

CAPITANO DEI "PIONIERI"
Parlare con uno degli autentici pionieri della
pallacanestro trevigiana è sempre un grande
piacere. Adriano Zin è stato un capitano mitico.
Anzi, il capitano: quello dei primordi. Faram, Liberti, Benetton. Lui e De Sisti gettarono il seme
che una quindicina d’anni dopo sarebbe diventato pianta rigogliosa, quella del primo scudetto.
Zin il vicentino oggi va per i 63 e lavora sempre a
Veneto Banca, anche se ora ci va in auto e non
più in Vespa come ai bei tempi. A chiacchierare con lui, per chi l’ha visto giocare dall’inizio,
non si finirebbe più. Proviamoci e partiamo dal presente. “Il fatto che con Treviso Basket giochino essenzialmente i giovani è molto interessante, è una ventata di novità, una cosa bella e
piacevole. Poi qualche inserimento di “noi” vecchi aiuta e trasmette loro un po’ di esperienza.
Inoltre il fatto che dopo lo scioglimento della Benetton si tenga vivo l’interesse per il basket è molto positivo: a Treviso poteva sparire
tutto, invece Vazzoler è stato bravissimo a tenere assieme la società, parlo di Coldebella, Favaro, Fregonese, e coinvolgere anche Pittis
assieme a degli imprenditori locali per portare avanti il discorso.” Alla tua verde età pensi di unirti in campo ai veterani? “Sono un over 60,
quindi fuori dai limiti, ed ho avuto anche qualche problema fisico, sennò figuratevi se non giocavo anch’io. Comunque ve lo dico: dopo
che ti sei fermato, riprendere a correre è dura; il mestiere conta poco se ti manca il fiato. C’è un vecchio detto: nella pallacanestro se
anche non sai giocare, intanto corri.” Adriano, vogliamo cominciare a scorrere l’album dei ricordi? “Ero capitano a 28 anni con attorno
dei ragazzini: Pressacco, Bocchi e Riva ne avevano 21, Dolfi 22, Vazzoler 18, mi chiamavano la “chioccia”. Più ci penso e più quella
promozione in B e poi in A2 fu eclatante, ricordo Petrarca e Bergamo, squadre forti ed esperte, poi Livorno. Avevamo un eccezionale
spirito di squadra, un gruppo affiatato, con tutta una città che ci voleva bene. La domenica, finita la riunione, si andava a farci un calice
di prosecco: la gente che ci vedeva diceva: ma come, tra poco avete la partita e bevete vino? Era solo un modo per stare assieme.
E‘ bello vedere che anche oggi c’è una società che cerca di coinvolgere la città, con tifosi appassionati come i Fioi dea Sud. Siamo in
Promozione ma è solo un momento di pausa, chiaro che si punta in alto.” Vogliamo parlare di quel Benetton-Carrera 80-76, 1981 a
Padova con 3000 spettatori, il duello con un certo Spencer Haywood? “Giocammo alle 15 per la diretta tv e la notte prima dormìi 3-4
ore, anche perché mia figlia aveva un anno. Temevo un disastro, Davide contro Golia, invece fui stimolato, io specialista difensivo, dal
fatto di marcare quel grandissimo personaggio. Malgrado lui cercasse di smarcarsi io gli stavo sempre addosso, cosa che non gli impedì
di segnare 24 punti. Però 24 glieli segnai anch’io… Ebbi titoloni anche dalla Gazzetta dello Sport, vennero ad intervistarmi in banca, la
mia più bella partita di sempre assieme a quella contro la Magniflex, peccato che non ne abbia una registrazione, mia figlia continuava a
chiedermi di mostrarle come giocava suo padre.” E la Vespa metallizzata? “Uscivo alle 16.45 dalla banca in piazza dei Signori, prendevo
la Vespa parcheggiata ai Soffioni e alle 17 esatte ero alle Piscine o al Fogher da dove si partiva per Padova. Certo, vedere arrivare il
capitano in sella ad una moto era motivo di scherno da parte dei giovani. Adesso arrivano in Suv: anche questo è un segno dei tempi.”
La tua battaglia più dura l’hai vinta in clinica e l‘hai raccontato in un libro, A…: nel 1997 ti diagnosticarono un tumore alle vertebre. “Ma
io consideravo in bacino di carenaggio, non ammalato: ogni tanto facevo qualche “tagliando”. Con qualche piccola conseguenza fisica,
ma in fondo non ci ho mai fatto caso.”Ciao, caro, vecchio capitano.
Silvano Focarelli

ADRIANO ZIN,
IL PRIMO CAPITANO DI TREVISO IN A
Nato nel 1950 a Vicenza, ma anche lui come tanti altri diventato trevigiano a tutti gli effetti, Adriano Zin è stato il
primo, leggendario, capitano della A.P. Treviso in Serie A. Ala dal fisico longilineo e dalle spiccate qualità atletiche, Zin dopo essere stato nel 1975 al primo assaggio di Serie A a Brescia, fu protagonista della cavalcata della
Liberti di De Sisti fino alla storica promozione del 1979, proprio alle Piscine negli spareggi con la Magniflex. Da lì
4 stagioni in A, con la Liberti e poi con la Benetton, costretta all’esilio a Padova. Nella foto in queste pagine c’e’
proprio la squadra “padovana” del 1981/82 con tanti personaggi (Vazzoler, Pressacco, Croce e altri) che oggi
sono protagonisti con TVB in diversi ruoli. Adriano dal ‘79 all’83 totalizzo’ 121 gare tutte con la maglia di Treviso
segnando 7.4 punti di media in 20 minuti di utilizzo, era un buon tiratore, ma soprattutto l’uomo delle missioni
speciali in difesa: memorabile l’anticipo-tv in un sabato al San Lazzaro quando fu capace di annullare nientemeno che Spencer Haywood, superstar dell’epoca in forza ai cugini della Reyer. Ritiratosi presto, si dedico’
alla carriera in banca, ma senza dimenticare il basket giocato prima e allenato poi nelle serie minori e giovanili.
Nell’estate 2012 è stato in prima linea con gli storici capitani per la salvezza del basket a Treviso.

ADRIANO ZIN è il primo a destra tra gli accosciati in prima fila
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PROMOZIONE AL GIRO DI BOA:
QUINTO CAPOLISTA E
LA RIVELAZIONE RUCKER,
MA TUTTO E' ANCORA IN GIOCO

Nulla di scontato in questo campionato di Promozione trevigiana, dopo il girone d’andata tutto è ancora da decidere e si prospetta un’appassionante battaglia sino a giugno. Al vertice
dopo un girone d’andata i pronostici sono stati
rispettati, perché il Quinto conta soltanto una
sconfitta in campionato (28 punti), subita proprio al Natatorio da TVB, e Giomo e compagni
guardano tutti dall’alto, anche Treviso (26). La
coppia era attesa al vertice e al giro di boa la
classifica conferma i pronostici, anche se la lotta al titolo potrà coinvolgere qualche altra protagonista, considerata pure la formula dei playoff con serie di soltanto 3 gare. Imprevedibile dunque il finale, non certo scritto, in cui si
potrebbe inserire innanzitutto Valbelluna (20), che, malgrado qualche sconfitta di troppo, ha dimostrato il proprio valore negli scontri
diretti: Treviso Basket ha infatti espugnato il campo di Belluno domenica sudando le proverbiali sette camicie, Quinto ha ottenuto
i due punti soltanto al termine di due tempi supplementari. Ed è incredibile scorgere appena sotto, a quota 18 punti, la Rucker
Sanve a secco di punti sino alla quinta giornata, ma poi capaci di griffare la prima battuta d’arresto di Treviso Basket: l’intensità
difensiva decise quella storica gara, ed assieme all’entusiasmo per quella vittoria è stata la chiave che ha permesso alla Rucker di
confezionare 7 vittorie (su 9) nelle restanti sfide del girone d’andata. A 18 pure le outsider attese, Nervesa, trascinata dagli esperti
Polo e Nave, e Caerano, in cui si è messo in luce il 17enne Buratto, protagonista con circa 14 punti di media a partita. Sfavorito da
un calendario difficile nelle ultime battute, Mogliano (16) si colloca in settima posizione solitaria, ma passare sul campo degli uomini
di Barina sarà sempre impresa ardua. Ultima a riuscirci, proprio nella 15esima giornata è stata Valdobbiadene, ottava a quota 14
insieme al Povegliano del temibile Bon, a Carbonera, reduce da 5 successi consecutive, e all’Olimpia GB. La lotta playoff dunque si
preannuncia serrata, una battaglia in cui proverà ad inserirsi pure Ponte di Piave, a quota 12 punti, una squadra, quella di Lorenzon,
ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Godega era partita con il botto, poi si è sciolta (8), La Torre (8) si è rinfrancata con il
colpaccio in quel di Caerano, Agordo (8) si sta ritrovando dopo aver recuperato il tuttofare Idolo, mentre il fanalino di coda Pieve (2)
stenta, malgrado una lieve crescita si sia notata nelle ultime uscite. Manca un girone di ritorno e pronostici quindi ancora apertissimi
in Promozione! Buon ...ritorno.
Mario De Zanet

