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CIAO ENZO!

Era il 1 marzo di un anno fa quando ci lasciava in una buia sera di
fine inverno Enzo Lefebre, l’uomo che indico’ la strada al gruppo di
amici che poi seguendo il suo esempio decisero e lottarono perchè
no, non era possibile, il basket a Treviso ci doveva ancora essere.
Come dimenticare gli ultimi mesi di vita in cui Enzo, pur consumato
dalla malattia e con le energie al lumicino, continuava a battersi
come un leone intrecciando contatti, cercando partner, muovendo
mari e monti per riuscire nell’impresa. Il tempo era poco, Enzo lo
sapeva, e il suo cruccio maggiore era “non avere il tempo per fare il
miracolo di salvare il basket a Treviso”, e proprio per questo la sua

lotta era duplice, da una parte contro il male che lui già altre volte gli
anni passati aveva sconfitto, dall’altra contro tutti gli ostacoli economici e politici che si frapponevano tra lui e il suo sogno di traghettare il basket trevigiano verso una nuova realtà. Enzo non ce l’ha fatta
a vedere coronato il suo sogno, ma siamo convinti che la settimana
scorsa lui c’era a Belgrado, nel torneo juniores dell’Eurolega di cui
lui fu uno dei padri fondatori, era lì a fianco dei ragazzi di TVB che
hanno fatto una grande figura e sarà stato orgoglioso di vedere
l’inizio della rinascita con quelle bella maglie bianche e celesti e un
nome di prestigio come la trevigianissima De’ Longhi svettare sul
palcoscenico europeo. Infatti, lui non ha potuto toccare con mano
la realizzazione del suo sogno, ma sicuramente in gran parte grazie
a Enzo Lefebre, al suo esempio, alla sua forza di volontà e voglia di
vivere, lavorare e guardare al futuro, il gruppo di TVB, da Coldebella
a Pittis, da Vazzoler a Favaro, hanno trovato le energie e le motivazioni per far proseguire il basket a Treviso e provare tutti insieme
a riportarlo laddove merita. Tutta la gente di Treviso Basket oggi
gli tributa un lungo applauso e un caro ricordo, senza di lui probabilmente tutto quello che stiamo vivendo non potrebbe esserci,
peccato solo non aver potuto condividerlo assieme, anche perchè
vi immaginate, con lui, un “terzo tempo” con ostriche, champagne
e foie gras? Ciao Enzo, grazie!
Simone Fregonese

TREVISO BASKET - LA TORRE CRESPANO: LE FORMAZIONI
DOMENICA 3 MARZO, ORE 18.00, PALESTRA CENTRO SPORTIVO NATATORIO

TREVISO BASKET
4
Paolo Busetto
5
Federico Milella
6 	Andrea Battistel
7
Marco Fornasier
8 	Edoardo Rossetto
9 	Gianluca Cuzzit
10
Micheal Luis
11 	Dorde Malbasa
12 	Luca Lenti Ceo
14
Filippo Guida

LA TORRE CRESPANO
15 	Edoardo Cecchinato
20
Jacopo Vedovato
All. Goran Bjedov
Assistant Marco Mian
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Bortolazzo Marco
Agulobi Ikenna
Barbozza Jacopo
Bernardi Mattia
Forner Luca
Pigozzo Manuel
Tieppo Enrico
Twumasi Michele
Vedovotto Giovanni
Moro Davide

TURNO PRECEDENTE

TURNO ODIERNO

7° RITORNO

8° RITORNO

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

70 - 46
50 - 58
44 - 67
63 - 67
62 - 71
50 - 59
rinviata al 14/3

14

Tedesco Matteo

Allenatore: Soligo Thomas

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

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE

9° DI RITORNO

GIORNATA 7° DI RITORNO

PALL. OLIMPIA CARBONERA
DE’ LONGHI
Sabato 9 marzo ore 21:00
Pal. Sc. Media ‘Zara’ - V. BRIGATE MARCHE
CARBONERA
in collaborazione con:

WWW.PROMOZIONETREVISO.IT
IL SITO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Treviso Basket *
38
Quinto 			38
Nervesa 		
30
Valbelluna Basket*
28
Povegliano 		
26
Rucker B.C. 		
24
Mogliano 		
24
Caerano*		 22
* una partita in meno

Valdobbiadene 		
Olimpia GB 		
Basket Ponte*		
Carbonera		
Basket Agordina	
Godega Basket 		
Crespano		
Basket Pieve 		

22
20
20
16
16
10
8
6

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

PIPPO SALES, FIGLIO D'ARTE CON TVB NEL CUORE
Tra i tanti veterani che finora hanno aiutato Treviso Basket nel suo cammino stagionale in Promozione, ve ne è uno la cui storia merita attenzione. Filippo Sales, Pippo per gli amici. Un simpatico quarantenne che,
per tante ragioni, ha deciso di dare una mano al progetto biancoceleste.
“Tutto nasce da un’idea semplice – spiega – Per me, Treviso Basket è la
naturale continuazione di una tradizione, di quella Pallacanestro Treviso
in cui sono nato e cresciuto tecnicamente. A questa realtà devo quanto
ho imparato. Poi ci sono stimoli ulteriori, come vedere Vazzoler e Pressacco in tribuna, oppure poter giocare a fianco di grandi campioni come
Minto, Pittis e Iacopini. Chi resisterebbe ad un richiamo del genere?
Senza dimenticare il fatto che giocare a basket è comunque divertente,
a qualunque età”.
Pippo Sales, con il numero 18, nella sua prima uscita con i “veterani” di TVB

In realtà l’impegno di Pippo Sales, che in carriera ha accumulato grandi
esperienze nelle cosiddette serie minori, va ben oltre la singola gara.
Appena può, si unisce volentieri al gruppo dei giovani agli ordini di coach Bjedov per gli allenamenti.
“All’inizio la scusa adottata da me e da Davide (Piccoli, ndr) per allenarci con la squadra era il desiderio di smaltire qualche chilo in
eccesso e di recuperare una buona forma fisica. Ma c’è dell’altro, c’è una sensazione di coinvolgimento nel gruppo oltre al desiderio
di confrontarsi in palestra, parlare, dare una mano. Per questo, se ho l’opportunità, partecipo volentieri agli allenamenti. Oltre che alle
partite, è ovvio. Basta che mi chiamino”.
Il cognome è pesante, importante. Riccardo Sales, suo padre, il grande Barone, fu un personaggio chiave della pallacanestro trevigiana ed ancora oggi, a sette anni dalla scomparsa, è ricordato con grande affetto dai tifosi.
“Mi fa piacere sapere che il ricordo del mio babbo sia ancora vivo tra la gente. Io però non sono il suo naturale prosieguo, anzi le
nostre situazioni se raffrontate mostrano varie differenze. A volte mi capita di parlarne con Galigani, suo collaboratore nelle juniores
tempo fa. Ripercorrere i vari aneddoti, recuperare lo speciale rapporto che lui aveva con gli altri allenatori oltre che con i ragazzi mi fa
sentire maggiormente a mio agio con i più giovani. È come una scarica di adrenalina che ti sprona a dare il meglio in ogni situazione”.
La prossima uscita in biancoceleste?
“Ogni volta che mi viene richiesto. A meno che il lavoro non mi reclami, io sono sempre disponibile”.
Federico Bettuzzi

Uno degli ex che hanno vestito con maggiore dedizione ed entusiasmo
la maglia di TVB quest’anno, è stato ed è tuttora Filippo “Pippo” Sales,
40 anni da compiere, 2 metri dedicati al basket e alla psicologia, la sua
professione. E’ arrivato a Treviso da piccolo, negli anni ‘80, con il fratello
Andrea, mamma Magda e il grande “Barone” Riccardo Sales, che fu
l’allenatore della Benetton Basket a cavallo tra gli anni’80 agli anni ‘90,
il traghettatore di extra lusso che porto’ la squadra dall’altalena tra A1 e
A2 alle coppe europee e a un posto al sole nei play off. Poi il compianto
“Barone” continuo’ la sua carriera in altri lidi, ma la famiglia elesse Treviso
come propria città e “Pippo” gioco’ nelle giovanili della Pallacanestro
Treviso, fece tutta la trafila prima di una carriera in Serie B tra Monza,
Novara, Borgomanero, parallela al cammino universitario, per chiudere
avvicinandosi a casa a Roncade e in altre squadre delle “minors” trevigiane. Ala di grandissima tecnica, è un vero e proprio uomo-squadra, è
dall’inizio uno dei “veci” simbolo di Treviso Basket, l’esempio e la passione contagiosa di Filippo ha dato moltissimo alla crescita dei suoi giovani
compagni di squadra di TVB quest’anno.
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DE' LONGHI TVB PROTAGONISTA
IN EUROPA: QUINTA AL NIKE TOURNAMENT
DI BELGRADO!
E pensare che pareva soltanto una festa di pura rappresentanza per la nuova Treviso Basket
targata De’ Longhi, pensare che i pronostici preannunciavano soltanto naufragi per i ragazzi
di Bjedov, eppure l’imbarcazione biancoceleste, piccola ed indifesa al cospetto delle grandi
scuole d’Europa, ha spiegato le proprie vele con coraggio e si è aperta una strada che può
portare lontano nel contesto europeo.
OVUNQUE. Tutto è iniziato quando i vertici dell’Eurolega hanno invitato la squadra del presidente Vazzoler a disputare il NIJT di Belgrado, una delle tappe del giovanile torneo dell’Eurolega :
una competizione divisa in 4 tornei, ciascuno dei quali mette in palio un posto per le Finali, che
si disputeranno a Londra in occasione delle Final Four dei “grandi”. La risposta affermativa di
Coldebella e giovedì 21 i nostri “boce” in pullman sono partiti verso i Balcani, attraversando l’Europa sotto la neve. Il primo giorno due
partite di “assaggio”, contro le future finaliste, due squadre belgradesi: è un primo tempo non esaltante a condannare Treviso all’esordio,
superata dal Mega Vizura Belgrado (bene invece i secondi 20’), mentre nella sfida successiva la Stella Rossa, conquistatrice e dominatrice del torneo, si rivela nettamente superiore al resto del lotto, annichilendo Treviso con un netto 92-50.
L’umore cambia però sabato quando preso confidenza con il livello fisico e tecnico, l’impresa si materializza, in una sfida condotta sin
dalla palla a due dai biancocelesti: lo scalpo dell’Alba Berlino nelle mani e il pass per la finale per il quinto posto sono motivo di gioia, eppure il bello doveva ancora venire. E’ infatti la finale l’apoteosi di un’esperienza unica.
Treviso disputa un’ottima gara, assesta i colpi della fuga nel secondo quarto e i croati
del Cedevita sono costretti alla resa (67-58): scoppia così l’entusiasmo trevigiano.
“Grande orgoglio, dovevamo essere la cenerentola - ha commentato il presidente
Vazzoler - e invece i ragazzi si sono dimostrati eccezionali e abbiamo fatto una grandissima figura sul palcoscenico internazionale. Bravi davvero, e poi una raccomandazione ai “bocia”..recuperare il tempo perso a scuola e studiare!” E se l’esperienza
serba si può considerare storica per la De Longhi, c’è chi ricorderà questo viaggio
con tanta emozione,per un significato che va oltre la palla al cesto:parliamo di Dorde
Malbasa (foto piccola), ala di Treviso, classe ’95, nato in Croazia ma trasferitosi per 4
anni nelle vicinanze di Belgrado a causa della guerra, prima dell’arrivo in Italia: “E’ stato
fantastico tornare a casa. Non ricordo granché dei giorni passati in Serbia, ma il weekend trascorso lì è stato davvero indimenticabile. Ho
conosciuto tante persone, ho incontrato tanti familiari ed ero tanto stimolato a dare un’ottima impressione ai miei parenti, infatti ho cercato
di dare il massimo. – racconta Dorde, 20 punti nella finalina- Credo sia stata un’esperienza stupenda pure per i miei compagni:abbiamo
disputato uno dei massimi tornei europei della categoria, affrontando i nostri coetanei più forti del continente e potendo osservare un
livello di pallacanestro davvero elevato, specialmente quello espresso dalla Stella Rossa”. Una storia speciale per uno dei protagonisti
dell’esordio europeo della De Longhi, una storia da romanzo all’insegna del TVB.
Mario De Zanet

