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VENERDI "HOT": TU CHIAMALE
SE VUOI... EMOZIONI TVB!
Treviso Basket dopo le emozioni di Quinto, una partita dall’adrenalina
degna dell’Eurolega e con una chiusura “doc” firmata da Massimo
Minto. TVB non si ferma mai e continua a sfornare proposte a raffica
per i suoi tifosi e appassionati: bisogna buttare continuamente legna
sul fuoco, per continuare a far ardere la passione dei trevigiani e
mantenere “hot” il livello di attenzione e partecipazione. E allora ecco
l’ultima “trovata” di TVB e del suo staff, la “reunion” del gruppone
giovanile che nell’ormai lontano 1986 e 1987 vinse una incredibile
accoppiata di scudetti giovanili. Baldi ultraquarantenni ancora più o
meno in forma che dopo lo show di Quinto ci delizieranno in questo
venerdì molto particolare alle Piscine. Chissà se adotteranno ancora
le famose zone press di coach Pasquali o gli schemi di 25 anni fa?
Vedremo stasera sul campo contro il Basket Pieve, ricordando Riva
del Garda (dove alle finali, pensate, c’era anche un’altra squadra di
Treviso oltre alla Benetton, la Vigor di Mauro Sartori!) e Udine dove
i ragazzi in biancoverde batterono fior di squadroni e di nomi altisonanti grazie a una compattezza che ancor oggi potrete ammirare a
distanza di tanti anni. Ma non sarà solo il ritorno in attività degli scudettati giovanili il richiamo più importante della giornata, infatti oggi
prima della partita alle Piscine ci sarà un momento di grande impatto emozionale con l’inno nazionale e la presenza, schierati insieme
alle squadre a centro campo, dei militari del Comando di Istrana, il
leggendario 51° Stormo dell’aeronautica con il loro Comandante il
Colonnello Lunardi. Saranno presenti infatti gli aviatori della base di
Istrana che sono appena rientrati da o sono in attesa di partire per la
missione di pace delle nostre Forze Armate in Afghanistan. In virtu’
del “gemellaggio” tra TVB e il Comando del 51° Stormo, celebrato il 6

gennaio nella tradizionale festa dell’Epifania nella
caserma di Istrana, Treviso Basket ha voluto
omaggiare e ringraziare i
nostri militari che, partendo dal nostro territorio,
partecipano a una missione importante in un
teatro operativo difficile
come quello afghano. Il
rapporto del basket trevigiano con l’aeronautica
e con la base di Istrana
in particolare (vedi la foto
qui a fianco del presidente Vazzoler o quelle
Un insospettabile Paolo Vazzoler in divisa
all’interno!) è sempre
dell’Aeronautica prima di vincere i Mondiali
stato strettissimo, e la
Militari insieme a Massimo Iacopini nel 1984
serata di oggi lo confermerà una volta di più.
Emozioni a non finire quindi con TVB, ce n’è per tutti i gusti stasera
alle Piscine, in un “venerdì hot” che vedrà anche la partecipazione
di Mediolanum quale sponsor di giornata, con sorpresissime per il
pubblico...eh si, con TVB l’emozione è sempre a portata di mano!
Simone Fregonese

P.zza Trentin, 6 Treviso

TREVISO BASKET - BASKET PIEVE: LE FORMAZIONI
Campionato di Promozione, 3° di ritorno - venerdì 25 gennaio - ore 20.30 - Palasport Piscine
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Luca Cadorin
Giovanni Savio
Paolo Bortolon
Costantino Schiavinato
Marco Mian
Fabio Morrone
Sciaulino Andrea
Pavanetto Andrea
Ezio Battistella
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Edoardo Rossetto
Michael Luis
Jacopo Vedovato
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Marco Breda
Giacomo Chisini
Luca Marsura
Federico Merotto
Saudin Cehic
Souleymane Ouattara
Andrea Vittorio
Alessandro Meneghin
Andrea Balbinot
Mattia Mazzucco
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Allenatore: Mathias Gai.

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

GIORNATA 17 - 2° RITORNO

GIORNATA 18 - 3° RITORNO

QUINTO - TREVISO BASKET			
78 - 79
POVEGLIANO - CARBONERA			
61 - 48
MOGLIANO - BASKET PONTE		
66 - 51
CAERANO - GODEGA BASKET		
100 - 74
BASKET AGORDINA - VALDOBBIADENE
55 - 49
NERVESA - CRESPANO			
76 - 52
VALBELLUNA BASKET - RUCKER B.C.		
70 - 66
BASKET PIEVE - OLIMPIA GB		
60 - 68

Umberto Peruzzet
Niccolò Bertazzon
Mohammed Hammouch
Dario Breda

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

GIORNATA 17 - 2 RITORNO

GIORNATA 13 - ANDATA

OLIMPIA GB
TREVISO BASKET
03-02-2013 Ore 18.30
Palazzetto dello Sport - PIAZZA DONATORI
DI SANGUE, 1 - Castelfranco V.to
in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Treviso Basket		

30

Quinto 			30
Valbelluna Basket 		
22
Nervesa 			22
Caerano 			
20
Rucker B.C. 		
20
Mogliano 		
18
Povegliano 		
18

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

CON RENATO PASQUALI

UN TUFFO NELLA MEMORIA DI 25 ANNI FA
Pronti per un altro tuffo nel passato? Questa affascinante stagione di TVB propone
oggi sul parquet nove reduci di un evento
accaduto oltre 25 anni fa: giugno 1987,
palasport Carnera di Udine, finale nazionale juniores. Benetton-Di Varese 83-80.
Ebbene, gran parte di quella formidabile
squadra, che l’anno prima con poche
variazioni aveva vinto a Riva del Garda il
tricolore Cadetti, stasera si ritrova con i colori biancoblu per affrontare il Basket Pieve.
Un quarto di secolo fa gli allenatori erano Renato Pasquali e “Lele” Molin. Proprio a
Pasquali, che oggi allena a Kiev, Ucraina, abbiamo affidato il compito di raccontarci emozioni, ricordi, curiosità e quant’altro di quella
esaltante avventura. “Dico subito che il nostro scudetto fu una grossissima sorpresa. C’erano squadre più esperte e più accreditate
alla vittoria, come la Virtus Bologna di Messina che battemmo in semifinale con grande sorpresa, Varese con Rusconi, Torino con
Pessina e Vidili, Milano con Pittis e Ambrassa, ed altre buone squadre con nomi illustri. Fra l’altro eravamo senza due da quintetto,
Morrone e Sciaulino, e Battistella si scavigliò in riscaldamento all’esordio. Perdemmo la prima, nella seconda Bortolon si fece espellere.
Il giorno dopo c’era una partita che voleva dire dentro o fuori dalle finali contro Stefanel Trieste che sembrava gia qualificata: dovevamo
vincere di 13 punti per passare e a loro bastava perdere per meno di 9 punti. Vincemmo di 32 con un Ciccio Vianini da 17 rimbalzi e
35 punti dopo che lo avevo “cazziato” per scarso rendimento! Luca Cadorin -continua Pasquali nel suo racconto - guidò la squadra
come Von Karajan, ma anche gli altri per l’occasione fecero una prestazione eccezionale. Ai quarti ci scontrammo contro la Pepper
Mestre di Coldebella e Pilutti. Vincemmo e Bortolon si fece perdonare la squalifica. In semifinale trovammo Bologna con tanti che gia’
giocavano in Serie A, erano i favoriti della finale. Coach Messina difendeva 1-3-1 ed era la cosa che temevamo di più. Il mattino prima
della semifinale preparammo uno schema speciale e funzionò. La ciliegina fu la stoppata di Mian su Lenoli, il loro miglior tiratore.” E la
finale come andò? “Emozionatissimi all’inno di Mameli, Carnera pieno, tanti trevigiani: ancor oggi mi vengono i brividi. Dopo una gara
punto a punto arriviamo a tre minuti dalla fine dove Battistella, Savio e Vianini imbrigliarono, a turno, Stefano Rusconi che ad un certo
punto andò fuori di testa…, prese due tecnici di fila e ulteriore fallo alla panchina per proteste. In totale Bortolon infilò sei liberi: +11. Ma
tornarono sotto, ci trovammo +1 a meno di 30” dalla fine. Loro sbagliarono il tiro per vincere, Sottana ricevette la palla dopo il rimbalzo e
anziché aspettare la sirena andò in contropiede, si arrestò e tirò da due metri di sinistro e di tabella (non è mancino) a qualche secondo
dalla fine. Mi misi le mani nei capelli e imprecai. Fece canestro e grazie a Dio il loro tiro da metà campo fini sul ferro!” Il segreto della
vittoria? “Chissà, forse un po‘ fu merito della dieta: li costrinsi allo stesso menù per tutte le finali, risotto primavera e petto di pollo ai ferri.
Menu vincente non si cambia, me lo rinfacciano ancora oggi.” Ricordi indelebili nella memoria: “Eravamo giovani, una gioia immensa.
Devo citare due personaggi importanti che purtroppo non ci sono più: uno è Paolo Brussato, senza di lui questo gruppo, compreso
me, non sarebbe esistito, lui l’ha reclutato e pazientemente inserito nell’ambiente, un grande. Come Piero Riello: il dirigente-allenatore
sempre presente ad ogni allenamento e partita. Nessuno di noi ha vissuto emotivamente le partite e sofferto quanto lui. Paolo e Piero
saranno sempre presenti nei nostri ricordi, come pezzi speciali che hanno contribuito alla nostra storia.”
Silvano Focarelli

da sx in piedi: Pasquali (all), Mian, Battistella, Vianini, Savio, Pavanetto, Morrone, Molin (ass) - da sx accosciati: De March, Cadorin, Bortolon, Ferrone, Schiavinato, Sottana, Gazzato

Ecco in versione “ieri e oggi” la squadra che vinse la storica doppietta di scudetti giovanili: prima nel
1986 con i Cadetti a Riva del Garda, poi nel 1987 ad Udine con gli Juniores, in un’edizione indimenticabile, con in gara allenatori come Scariolo e Messina e in campo atleti storici del basket italiano
come i “nostri” Pittis e Coldebella, oppure Rusconi, Vidili, Morandotti, Esposito e tanti altri. Quello dei

IL SUPERGRUPPO TRICOLORE
ragazzi di coach Pasquali (con vice Lele Molin) fu un grande successo di squadra, colto da un gruppo
che ancor oggi è affiatato fuori dal campo, come 25 anni fa!

da sx in piedi:Pasquali, Morrone, Savio, Vianini, Pavanetto, Gazzato, Mian - da sx accosciati: De March, Sciaulino, Cadorin, Ferrone, Schiavinato, Nereo Righetti
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TVB E IL 51O STORMO:
BASKET E AERONAUTICA,
CONNUBIO INDISSOLUBILE

Treviso basket ha il piacere di ospitare oggi il 51° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza presso l’aeroporto militare di Istrana (TV).
Il 51° Stormo è un Reparto dell’Aeronautica Militare impegnato in attività operativa nazionale ed internazionale. Il Reparto, infatti,
fornisce il proprio contributo ai contesti operativi nazionali, con la partecipazione alle operazioni di ordine pubblico “Strade Sicure”
e “Strade Pulite”, ed internazionali con le recenti partecipazioni alle operazioni sia a sostegno della crisi libica nel contesto del 2011
che a supporto della missione internazionale in Afghanistan dal 2009.
Saranno presenti alla partita, ricambiando la splendida ospitalità che il 6 gennaio ha visto la squadra di TVB, i dirigenti e i grandi ex
della pallacanestro trevigiana ospiti nel contesto della Befana 2012 all’aeroporto militare di Istrana, i militari del Comando del 51°
Stormo dell’Aeronautica Militare. Verranno ricevuti dal Presidente Vazzoler a testimonianza del rapporto di reciproca stima che lega
lo sport all’istituzione militare. Infatti la squadra nazionale militare di basket, che ha più volte primeggiato a livello mondiale, è in stanza
all’aeronautica militare nella sede di Vigna di Valle e nelle foto che vedete in questa pagina (divertitevi a trovare i “nostri” Iacopini,
Bonora, Vazzoler, Arvedi, Chiacig, ecc) ne trovate le testimonianze.
Prima della gara di oggi verrà suonato l’inno nazionale italiano, inequivocabile segno di unione e di amalgama, tra le Forze Armate
ed il popolo sportivo italiano.

