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DE' LONGHI TREVISO-URANIA MILANO,
TVB ADESSO CORRE!
C’è voluto un mesetto di rodaggio, e adesso signore
e signori, benvenuti nel mondo della De’ Longhi Treviso Basket, che dopo il dovuto assestamento di una
squadra piombata come un UFO in un mondo tutto
nuovo, ora si è calata nel vivo del campionato cadetto
e con personalità e cuore sta interpretando al meglio
la sua parte. Società nuova, campionato nuovo, palasport nuovo, squadra nuova, ovviamente ci voleva e
ci vorrà un po’ di tempo per esplorare le reali capacità di questo gruppo, ma se il buongiorno si vede dal
mattino il mix di ingredienti potrebbe essere veramente
esplosivo....la corsa è appena iniziata! Chi non è rincasato due settimane fa dal PalaCicogna con l’adrenalina
a mille per la grande e partecipata vittoria? Il tifo è stato
un tutt’uno con la squadra, trascinandola al successo
con Varese che poi ha dato la fiducia necessaria per
far vedere anche in trasferta di che pasta siamo fatti.
Bobo Prandin (nella foto, autore a San Giorgio di 28
punti) e compagni hanno rotto l’incantesimo “on the
road” e ora sull’onda dell’entusiasmo ci si aspetta anche contro la forte Urania Milano un’altra super-prestazione della squadra di coach Bjedov e...di un pubblico
che sta dimostrando ancora una volta di essere straordinario. Buon divertimento e...buona TVB!
Simone Fregonese
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CAMPIONATO DNB - GIRONE B, 6a GIORNATA: DE' LONGHI TREVISO - URANIA MILANO
PalaCicogna – Ponzano V.to – Domenica 10 novembre – ore 18.00
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

35
32
28
35
20
24
30
27
19
18

URANIA MILANO
190
198
196
206
185
194
203
188
196
205

Play
Guardia\Ala
Ala
Ala\Centro
Play\Guardia
Play
Centro
Guardia
Guardia
Centro

4 Andrea Resca 		
5 Marco Torgano 		
7 Edoardo Biganzoli
8 Daniel Chiragarula
9 Andrea Bianchi 		
10 Luciano Masieri 		
11 Andrea Paleari 		
13 Federico de Bettin
14 Giga Janelidze 		
19 Alessandro Pagani

Allenatore Bjedov Goran
Assist. All. Ostan Nicola

Play 		
Ala 		
Play 		
Guardia 		
Guardia 		
Ala 		
Centro 		
Play 		
Ala/Centro
Ala 		

TURNO ODIERNO

5° GIORNATA GIRONE B

GIORNATA 6 - ANDATA

Sangiorgese-De’ Longhi TVB
Spilimbergo-Lecco 		
Urania Mi-Rimini 		
		
Varese-Lugo
Orzinuovi-Costa Volpino
Pordenone-Castellanza
Udine-Montichiari 		

78-86
67-70
83-86
74-46
57-72
72-73
74-80

Varese - Orzinuovi
Lecco - Udine
Castellanza - Montichiari
Rimin - Spilimbergo
Lugo - San Giorgio
De’Longhi TVB - Urania Mi
Costa Volpino - Pordenone

PROSSIMO TURNO DI TVB

Tutte le partite di Treviso Basket
vanno in onda:

7° Giornata

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

Sabato 16 novembre, ore 18.30
Spilimbergo– De’ Longhi TVB
Palasport Via degli Abeti - Spilimbergo

Castellanza
Montichiari
U.Milano

		
		

GIRONE B
10
8
6

De’ Longhi TVB

6

Varese
Rimini
Costa Volpino

6
6
6

Lecco
Orzinuovi
Sangiorgese
Udine
Pordenone
Spilimbergo
Lecco

		

6
6
4
4
2
0
0

Centro Vacanze Bi-Village - Dragonja 115 - 52212 - Fažana Croatia
tel. +385 52 300300 - fax +385 52 380711 - info@bivillage.com
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22
18
31
34
37
32
19
18
19

All. Marcello Ghizzinardi

RISULTATI

CLASSIFICA

183
197
186
186
190
200
202
180
200
195

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
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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

MATTEO RAMINELLI: CLASSE DI MARCA
SOTTO CANESTRO PER TV

Matteo Raminelli, 30 anni. L’anagrafe lo dà nativo di Motta solo perché sua madre andò a partorire in quell‘ospedale, e lui ci tiene a dire che “io sono opitergino a tutti gli effetti, ho iniziato a Oderzo a 13 anni con le giovanili, poi due anni
junior con la Benetton, per tornare a Oderzo in B2 e in B1. Dopo ho cominciato
a girare l’Italia, partendo da Casalpusterlengo”. “Rami” è un 2.03, fisico e mani
aggraziati, che gioca centro, uomo d’area di agilità più che di potenza, con un
gran tempismo nelle stoppate; decisivo nella prima vittoria in trasferta (13 punti
a San Giorgio), ecco il primo giudizio sulla categoria. “Quest’anno ho ritrovato
la pallacanestro di quando ero a Oderzo: ero abituato alle categorie superiori
dove si gioca in modo più impostato, ci sono più regole, più tattica; in B invece
c’è non dico più gioco caotico, ma si punta più sull’agonismo e meno sugli
schemi, questo magari all’inizio può creare un po’ di disagio, come ci è accaduto nelle prime trasferte. Si fa fatica a trovare il giusto ritmo. Noi in settimana
lavoriamo forte sia atleticamente che tecnicamente, ma talvolta di fronte a certi
avversari che giocano un basket con poche regole bisognerebbe che ci parlassimo di più, questo verrà con la conoscenza essendo
tutti nuovi. Qualche buon miglioramento lo si è visto nelle ultime partite, ora credo che non potremo che andare sempre meglio:Ci crerchiamo e conosciamo di più, tutto sta diventando più automatico.” Voi veterani vi conoscevate già tutti, ma da avversari: prima di venire
a Treviso non avevate mai giocato assieme. “Sì, io ero stato tre mesi con Cazzolato ma in effetti è così. A livello di spogliatoio nessun
problema, in campo ci stiamo conoscendo in queste partite. E man mano che ci conosciamo capisci ciò di cui in quel momento ha
bisogno questo o quel compagno, che so, un aiuto difensivo, un blocco, un passaggio. Insomma, questo significa creare la chimica
di squadra.” Un altro, diciamo così, problema è che la De’ Longhi da subito è stata indicata come una delle grandi protagoniste del
campionato, se non lLA favorita. “Noi semplicemente cerchiamo di non farci caso e lavorare. Perché poi è facile cambiare idea: dopo le
due sconfitte di fila in trasferta eravamo diventati la delusione del torneo. Tutti con Treviso giocano alla morte, noi dobbiamo continuare a
lavorare per cementare la squadra e fare risultato..” Come la vedi questa partita di oggi? E’ pur sempre Treviso contro Milano… “Ovviamente non sono le squadre del passato ma è sempre suggestivo. Impegno tosto, ma il PalaCicogna deve diventare inespugnabile, in
casa nostra non possiamo né dobbiamo avere paura di nessuno. E vogliamo rivedere il super tifo della gara con Varese, del pubblico
abbiamo gran bisogno.”E allora dai, trasformiamo il Palacicogna nel… nido della De’ Longhi.
Silvano Focarelli
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Grazie al professore di Educazione Fisica alle

IL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASKET DI TREVISO: I due anni nelle giovanili, I grandi della
prima squadra che vedevo allenarsi come Garbajosa, Pittis, Nicola, Marconato. I tre scudetti vinti
nel 2001/02 02/03 05/06.

IL MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA: Michael Jordan

IO STESSO E DI TRASMETTERE A CHI HO ATTORNO

IL TUO GIOCATORE-MODELLO: NON HO UN GIOCATORE MODELLO, CERCO DI CRESCERE

PER CHE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO? : Milan

PROSECCO O RED BULL? Prosecco

GRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A: Vasco e Ligabue

I TUOI SITI INTERNET FAVORITI: Youtube, Facebook, NBA.com

FILM PREFERITO: Gladiatore – Scarface – Il Signore degli Anelli

ULTIMO LIBRO LETTO: Un posto nel Mondo – Fabio Volo

LA CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE: nessuna in particolare

LA TUA VACANZA PREFERITA: ovunque con gli amici

IL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV: Basket, ma anche calcio, moto gp e nuoto

IL TUO/TUOI HOBBY: Ascoltare Musica e Navigare su Internet

SEI SU TWITTER? Non lo uso

QUANTI AMICI/FAN HAI SU FACEBOOK? Circa 1000

IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASKET: Pederzini, Piazza, Antonori

IL TUO PRIMO ALLENATORE:Giovanni Teso e Luciano Valerio

COME HAI INIZIATO A GIOCARE A BASKET:
medie

RUOLO: Ala Forte/Cen tro

ALTEZZA: 205 cm

ETA’: 30

NICKNAME/SOPRANNOME: TEO o RAMOS

NOME E COGNOME: Matteo Raminelli

MATTEO RAMINELLI, IL TOTEM DELL’AREA

Slot Machine
Videogiochi
Realizzazione
e gestione
Sale da Gioco

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)
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GESTIONALE GRATIS PER LE AZIENDE
DEL CONSORZIO
Parte in questi giorni un’interessante iniziativa che abbraccia sport e business.
E’ Stefano Bottari, titolare di Concretix (una delle Aziende
fondatrici sia di Consorzio Universo Treviso che di Treviso
Basket 2012), a parlarcene.
Innanzitutto, di cosa si occupa Concretix?
“Siamo un’azienda che opera nel software gestionale per
imprese e professionisti, distribuendo i programmi di 24 Ore
Software (una tra le maggiori software houses italiane) ed
erogandone tutti i servizi correlati, dalla formazione, all’assistenza tecnica, ai progetti specifici, alla consulenza direzionale.”
Perché Concretix nel Consorzio Universo Treviso?
“Al di là della passione che da sempre avvolge il sottoscritto
e una buona parte del nostro staff, crediamo fermamente
nel ruolo delle aziende del territorio per la rinascita del nostro sport. Le nostre politiche commerciali devono quindi
favorire in qualche modo gli attuali consorziati e soprattutto
stimolare l’ingresso di nuove aziende nel nostro gruppo.”
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Puoi raccontarci a che cosa avete pensato?
“Il modello Consorzio è piaciuto molto alla nostra casa madre
24 Ore Software. Abbiamo chiesto ed ottenuto un contributo
straordinario al quale abbiamo poi aggiunto la nostra parte: oggi
possiamo fornire a tutte le Aziende del Consorzio e a tutte quelle
che aderiranno entro dicembre il software gestionale con licenza
gratuita e canone di assistenza del primo anno gratuito.”
La parola “gratis” nasconde qualche sorpresa?
“Assolutamente no: il nostro obiettivo è duplice. Da un lato
favorire i consorziati vecchi e nuovi, che di fatto rientrerebbero ‘in natura’ degli investimenti pubblicitari sostenuti per
Treviso Basket. Dall’altro aumentare il nostro parco clienti, rinunciando agli introiti della ‘fornitura’ ma mantenendo quelli
dei servizi per i quali ci contraddistinguiamo nel mercato.”
Nell’ottica del network delle aziende al sostegno di TVB2012,
ecco quindi un altro ottimo e “tangibile” motivo per entrare
nella famiglia del Consorzio Universo Treviso.
Per maggiori informazioni:
www.concretix.it/trevisobasket oppure 0423.23035
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LA TUA NUOVA SCUOLA!
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