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SI TORNA AL PALACICOGNA: OBBLIGO DI RISCATTO
PER LA DE' LONGHI TVB
Treviso Basket torna dalla prima campagna di Lombardia con un pugno di mosche in mano, due trasferte
che hanno raffreddato gli entusiasmi dopo la vittoria
nell’esordio contro Udine al PalaCicogna, facendo
subito sbattere il muso a tutti sulla dura realtà di un
campionato dove nessuno ti regala niente e non basta
essere forti sulla carta per violare i palasport altrui. Un
campionato equilibratissimo, gli avversari che danno il
110% contro un team prestigioso come la De’ Longhi,
una squadra tutta nuova che ha bisogno come è ovvio
di tempo e di lavoro per trovare un’identita’ precisa,
qualche acciacco che ha frenato la tabella di marcia.
Le attenuanti ci sono tutte e due sconfitte ci possono
anche stare nella forma, ma è la sostanza che deve
trovare come ha detto coach Bjedov una svolta immediata per non diventare preoccupante, bisogna che
tutti si calino con umiltà e abnegazione nel clima di
questo torneo, giu’ l’elmetto e in trincea, coltello tra i
denti e lotta su ogni pallone, uniti (vedi foto) dall’inizio
alla fine delle partite. Questo è quello che ci si aspetta
stasera contro la Robur et Fides Varese, approfittando
del calore del pubblico del PalaCicogna, il fattore che
potrà riscaldare il cuore della squadra dopo due sconfitte che vogliamo catalogare presto alla voce “episodi”
e riportare il sorriso tra i tifosi di TVB.
Simone Fregonese

DNB - Girone B, 4a giornata: DE' LONGHI TREVISO - ROBUR ET

FIDES VARESE

Domenica 27 ottobre, ore 18.00 - PalaCicogna (Ponzano V.to)
DE’ LONGHI TREVISO
5 Parente Daniele		
7 Maestrello Matteo
8 Cortesi Simone		
11 Gatto Ivan		
12 Masocco Daniele
15 Cazzolato Nicolò
16 Raminelli Matteo
17 Prandin Roberto
18 Rossetto Edoardo
20 Vedovato Jacopo

ROBUR ET FIDES VARESE
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5 Realini Maurizio 		
6 Piccoli Matteo 		
7 Santambrogio Marco
8 Rovera Filippo 		
9 Mariani Fabrizio 		
10 Castelletta Giulio
11 Zattra Davide 		
13 Bellotti Luca 		
14 Rovera Martino		
15 Matteucci Luca 		
20 Bernasconi Andrea

Allenatore Bjedov Goran
Assist. All. Ostan Nicola
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All. Romano Pagani
Ass. Marco Cattalani

RISULTATI

TURNO ODIERNO

3° GIORNATA GIRONE B

GIORNATA 4 - ANDATA

Vis Spilimbergo-Urania Milano 		
Robur et Fides Varese- Lecco 		
Orthus Lugo-Castellanza
		
Costa Volpino-De’ Longhi TVB 		
Sangiorgese-Basket Rimini
		
Orzinuovi - APU Udine
		
Pn Pordenone- Montichiari
		

De’ Longhi TVB-Robur et Fides Varese
Basket Lecco-Pn Pordenone
Castellanza-Urania Milano
Costa Volpino-Sangiorgese
Montichiari-Spilimbergo
Basket Rimini-Orzinuovi
APU Udine-Orthos Lugo

74-85
66-51
54-59
64-57
87-91
77-72
58-78

PROSSIMO TURNO DI TVB

Tutte le partite di Treviso Basket
vanno in onda:

5° Giornata

IN RADIO:
IN DIRETTA SU RADIO VENETO UNO (97.5 mhz e in
streaming audio su www.venetouno.it)

Sangiorgese Basket - De’ Longhi TVB
domenica 3 novembre ore 18.00
PalaBertelli di San Giorgio sul Legnano (Mi)

CLASSIFICA
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GIRONE B

Urania Milano 		
Castellanza 		
Montichiari 		
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4

R.e F. Varese 		
Basket Rimini 		
Orzinuovi 		
Sangiorgese 		

4
4
4
2

Costa Volpino 		
De’ Longhi Treviso
Pn Pordenone 		
APU Udine 		
Lecco 			
Spilimbergo 		
Orthos Lugo 		

2
2
2
2
2
0
0

Centro Vacanze Bi-Village - Dragonja 115 - 52212 - Fažana Croatia
tel. +385 52 300300 - fax +385 52 380711 - info@bivillage.com

IN TV
-DIFFERITA SU FVG SPORT CHANNEL (canale 189 digitale terrestre) ogni martedì alle ore 21.00.
-TRASMISSIONE DEDICATA ALLA DNB ogni mercoledì alle 20 e alle 22.30

Centro Vacanze San Francesco - Loc. Duna Verde - Caorle Venezia
tel. +39 0421 2982 - fax +39 0421 299284
info@villaggiosfrancesco.com

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

"NIK MANO CALDA" CAZZOLATO
La mente di Treviso Basket in questa avventura della DNB è Nick Cazzolato, ventiquattrenne di Cornuda alla terza esperienza in prima squadra a Treviso, ma alla prima assoluta
come titolare con la responsabilità di guidare la squadra da regista.
Un amore, quello per il basket, vero, autentico. Sbocciato in tenera età.
“Avevo provato con vari sport – rivela “Nik” – nessuno però che mi appassionasse. Con
la pallacanestro il feeling è stato immediato, per la gioia di mia mamma che preferiva che
svolgessi un’attività fisica al coperto… Era il 1999, avevo da poco compiuto dieci anni,
difatti la mia prima stagione agonistica iniziò tardi, quando il calendario presentava già gli
ultimi appuntamenti. Da lì però non mi sono più fermato.”
Trafila delle giovanili in Ghirada, uno scudetto Under18 nel 2007 più due finali perse. Da lì,
nel 2008, la chiamata in prima squadra. Allenatore, Oktay Mahmuti. “Un gruppo bellissimo,
io ero al settimo cielo. Le sensazioni erano impagabili. In allenamento ero con fior di campioni, che magari mi bastonavano, ma fuori dalla palestra diventavano veri amici. Con alcuni
di loro sono ancora in contatto”.
Contratto triennale, ma la stagione successiva non c’è spazio. Così il tuo agente, Max
Minto, ti propone un ingaggio in Puglia, a Ruvo, appena ripescata in B1. “Per la prima volta lontano da casa, 800 chilometri di distanza.
Ciò nonostante mi sono ambientato in fretta, la gente era vicina alla squadra, noi giocatori eravamo coccolati da tutti. Fu una bella
esperienza, anche perché così iniziai ad avere vere responsabilità sul parquet.”.
Passano dodici mesi e torni in Ghirada. Stavolta sotto Jasmin Repesa e con la prospettiva di avere spazio. “Il coach era venuto a
vedermi alla Summer League di Jesolo. Gli piacque il mio impegno e mi volle. Poi, a stagione in corso, con il taglio di Toolson, ebbi la
possibilità di giocare. Due volte in quintetto, anche minutaggio in Eurocup dove ho potuto confrontarmi contro l’MVP della competizione, Draper, nella finalina di consolazione al Palaverde”.
Poi Treviglio, in B1, due belle stagioni (semifinale alla prima, record di vittorie in fila nella seconda) sia per Cazzolato che per la squadra,
e poi la storia recente, il ritorno a Treviso. “Non conoscevo la DNB, ma è tosta, con tanti avversari fortissimi. Ne abbiamo avuto prova di
recente anche noi fuori casa. Non è più la B2 di una volta, il tasso tecnico è cresciuto in maniera esponenziale. E poi portiamo un nome
pesante sulle canotte, ma questa responsabilità per noi deve essere uno sprone a rendere sempre al massimo, anche nelle difficoltà.
Per tutti noi di Treviso Basket è un anno particolare. Personalmente per crescere e migliorare ciascuno in qualcosa. Come gruppo per
creare una base solida per il futuro. Anche con il pubblico, anzi, abbonatevi e venite al palazzetto vi aspettiamo e non vi deluderemo!.”
Federico Bettuzzi.

IL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASKET DI TREVISO:sono molti dallo scudetto juniores alle
presenze in prima squadra, alle partite importanti che seguivo dalla curva quando ero giovane a
tutto l’ambiente e alle molte persone che ho visto e conosciuto a treviso negli anni..

IL MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA:kobe bryant

IL TUO GIOCATORE-MODELLO:kobe bryant

PER CHE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO? tifavo juve ma ora non seguo più di tanto

PROSECCO O RED BULL? prosecco tutta la vita!

CITTA’ PREFERITA: cornuda

GRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A: 883

I TUOI SITI INTERNET FAVORITI:facebook, ansa,you tube

FILM PREFERITO: into the wild

ULTIMO LIBRO LETTO: la ragazza che giocava con il fuoco

LA CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE:non ce ne una ma adoro la dance degli anni novanta

LA TUA VACANZA PREFERITA: marsa-matruh (egitto)

IL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV:basket

IL TUO/TUOI HOBBY: giardinaggio, beach volley

SEI SU TWITTER? no

QUANTI AMICI/FAN HAI SU FACEBOOK? + di 1400 ma certi non so chi siano

IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASKET: lorenzo molinaro

IL TUO PRIMO ALLENATORE: Pierluigi frassetto e gabriele rossi

COME HAI INIZIATO A GIOCARE A BASKET: direi quasi per caso ma poi non lo ho più mollato

RUOLO: play-guardia

ALTEZZA: 1.94

ETA’: 24

NICKNAME/SOPRANNOME: cazz, nick

NOME E COGNOME: nicolò cazzolato

NICCOLO “NIK” CAZZOLATO, IL FOSFORO DI TVB
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PADERNELLO DI PAESE - (TV)
tel. 0422 1583116
mail: marcagiochisrl@libero.it

Presidi Medico-Sanitari

Via E.Mattei, 20
Dosson di Casier (Tv)

www.veritas832.it - CASTELFRANCO VENETO (TV)

LA DE' LONGHI "MEDIATICA": RADIO, TV, WEB,
SOCIAL E TANTO ALTRO

in foto: GSA UDINE

La stagione di Treviso Basket ha una copertura mediatica
degna di una Serie A, ecco qui tutti i modi che ci sono per
aggiornarsi, sentire e vedere le partite della nostra squadra
nel campionato DNB:
RADIO- Una presenza costante, Radio Veneto Uno: un’emittente che ha raccontato addirittura l’alba di TVB narrandone la cavalcata in Promozione, una radio che proseguirà
a trasmettere in diretta le emozioni di Treviso Basket, tramite
le voci dello Silvano Focarelli, da oltre 30 anni radiocronista
della pallacanestro trevigiana, e di Simone Fregonese, voci
ormai “storiche” per gli appassionati.
TVB IN...TV- Treviso Basket sbarca anche sul piccolo
schermo, su FVG SportChannel:
un’emittente che possiede i diritti di tutte le squadre del Triveneto iscritte al Girone B della DNB, ovvero TVB, Udine,
Pordenone e Spilimbergo. La trovate al numero 189 del
Digitale Terrestre in Veneto, al 113 in Friuli, oltrechè sulla
web tv (www.fvgsportchannel.com): lo strumento necessario per sapere tutto non solo di TVB, ma pure dell’intero

campionato. Una vera DNB TV!
Oltre alla differita delle sfide di Treviso, in onda alle 21 il martedì, sono in palinsesto due appuntamenti settimanali di approfondimento, con ospiti illustri, e ogni sera ci sono partite
delle varie squadre! Il martedì alle 20,30 viene analizzata
la sfida della domenica appena trascorsa, il sabato alle 13
FVGSportChannel va alla ricerca dei segreti che possono
nascondere le sfide del weekend.
MONDO WEB-Digitate www.trevisobasket.it e conoscerete tutto sulla Vostra squadra, dalle news alla fotogallery,
passando per le interessantissime schede sui giocatori:il
sito di TVB è visitato quotidianamente da 800 persone. Per
sapere di più sulla DNB e non solo c’è il sito della LNP(www.
legapallacanestro.com), l’indirizzo utile per seguire in diretta
l’aggiornamento delle statistiche di ogni sfida della LNP. E
c’e’ anche il sito delle aziende del consorzio, www.universotreviso.com.
MONDO SOCIAL- Sono quasi 2500 (sempre in crescita)
i “Mi Piace” alla pagina ufficiale Facebook di TVB (ricchissime le fotogallery) ed oltre 3000 i membri di “Treviso Io Ci
Sono”, un gruppo di Facebook in cui i tifosi possono sbizzarrirsi, scambiando opinioni, idee ed impressioni sulla loro
squadra del cuore. E non manca nemmeno il profilo Twitter,
sempre aggiornato, specie durante le partite.
QUOTIDIANI LOCALI- La tradizione della pallacanestro
trevigiana si ripercuote anche nei giornali locali, con l’ottima
e abbondante attenzione riservata dalle testate giornalistiche della Marca a TVB: il Gazzettino è media partner della
società, la Tribuna segue giornalmente le vicissitudini degli
uomini di Goran Bjedov (c’e’ anche il martedì una ribrica fissa di capitan Gatto!), come il Corriere del Veneto da sempre
vicino alle sorti del club trevigiano.
Mario De Zanet

LA TUA NUOVA SCUOLA!

