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DOPO LO STOP TVB
RIPARTE DAL PALACICOGNA
La striscia vincente della De’ Longhi, che durava da
cinque partite, è stata stoppata di prepotenza domenica scorsa dalla capolista Legnano, che prosegue imperterrita a vincere tutte le partite senza lasciare scampo agli avversari. L’assenza di capitan Gatto pesa, e
sul campo della prima in classifica è pesata ancora
di più, ma la squadra di Bjedov non puo’ e non vuole stare a rimuginare sui se e sui ma, ed è tornata in
palestra più carica di prima per mettere tutta se stessa nelle prossime gare, una doppietta casalinga con
Pordenone (stasera) e Orzinuovi (domenica prossima)
che potrebbe essere un bel trampolino per rilanciare la classifica di Treviso e guardare di nuovo in alto.
Ieri c’e’ stata in Piazza dei Signori durante la cerimonia
dell’albero di Natale che Brunico e il nostro sponsor
Volksbank hanno regalato al Comune di Treviso, l’ennesima manifestazione di affetto del meraviglioso pubblico di TVB, tanti appassionati che non risparmiano
energie (vedi trasferta di Legnano) e cuore per seguire supportando con passione genuina le gesta di questi ragazzi in questo vero
la crescita di questa crisalide che con il lavoro e l’impe- e proprio “anno zero” di TVB. Stasera si va in scena al PalaCicogna e sarà
gno quotidiano di tutto il gruppo è destinata a diventare ancora una bella serata di basket vero, in campo e fuori. Forza TVB!
in primavera, quando i giochi saranno importanti, una
splendida farfalla. E questo sarà possibile anche grazie
Simone Fregonese
alla spinta e al calore della gente che sta seguendo e

CAMPIONATO DNB - GIR. B, 10a GIORNATA: DE' LONGHI TREVISO - PIENNE PORDENONE
PalaCicogna POnzano V.to - Domenica 8 dicembre - 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
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5 Andrea Muner
7 Mattia Galli		
8 Giulio Colamarino
9 Vittorio Nobile		
10 Francesco Rizzetto
12 Alessandro Panni
13 Davide Zambon		
14 Michele Ferrari		
15 Diego Nata		
17 Matteo Varuzza		
18 Elia Rizzetto		
20 Klaudio Begiqi		

Allenatore Bjedov Goran
Assist. All. Ostan Nicola

A
PM/G
G
PM
G
P
G/A
A
A/C
PM
C
G

TURNO ODIERNO

9° GIORNATA GIRONE B

GIORNATA 10 - ANDATA

73 : 68	Lugo
64 : 88 Orzinuovi
82 : 66 Rimini
69 : 56	Treviso
85 : 81 Sangiorgese
58 : 50 Costa Volpino
88 : 71 Varese

Milano - Lecco
Varese - Udine
Orzinuovi - Spilimbergo
Rimini - Contadi Castaldi Montichiari
Lugo - Costa Volpino
Sangiorgese - Castellanza
Treviso - Pordenone

PROSSIMO TURNO DI TVB

Tutte le partite di Treviso Basket
vanno in onda:

11° Giornata

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

domenica 15 dicembre - ore 18.00
De’ Longhi TVB-Pall. Orzinuovi
PalaCicogna - Ponzano V.to
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All. Cesare Ciocca
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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

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

SIMONE CORTESI,

IL "BARKLEY" DI TREVISO
Uno che di piazze storiche ne sa qualcosa, Simone Cortesi, uno che ha assaggiato addirittura l’Europa, conoscendo cestisti di livello internazionale, spesso risultati indigesti
alla Treviso dei canestri. Treviso, che è l’ennesima tappa
del percorso giramondo di Simone, iniziato ai tempi delle
scuole elementari: “Un mio amico giocava a pallacanestro, trascinato dalla passione di suo padre,-racconta l’ala
reggiana- e così sua madre, dopo aver proposto l’idea alla
mia, mi portò in palestra a provare”. Esperimento riuscito
verrebbe da dire, e se ne sono accorti pure alla Vuelle
Pesaro, dove Simone si trasferisce a soli 15 anni, allontanandosi così dalla nativa Reggio Emilia: “Fu un’emozione
indescrivibile ritrovarsi catapultato ad allenarsi con la prima
squadra: ero appena arrivato e due settimane dopo ero
in palestra con dei campionissimi. E-sorride Simone- ricordo la simpatia e gli scherzi di Joseph Blair, che giocò
a Pesaro nella stagione 2001/02.” Un periodo speciale sotto il punto di vista sportivo quello pesarese, un po’
meno dal punto di vista scolastico: “Una pazzia fatta per il
basket? Non so se la si possa definire tale, ma per la palla
a spicchi-ammette Cortesi- mi sono fatto bocciare al terzo anno di scuola superiore”. E successivamente Simone
torna a Reggio Emilia, completando la trafila delle giovanili
prima di meritarsi la prima squadra, nel 2005/06:” Rimane
l’orgoglio di essersi allenati con giocatori come McIntyre, e
di aver esordito in Uleb Cup. In quella squadra-rimembra
l’ala della De Longhi- ho legato particolarmente con Brett
Blizzard, tanto che, ricordo, una sera si fermò a parlare
bene di me a mio padre, che mi aspettava al termine
dell’allenamento”. Poi il girovagare per l’Italia ricomincia, a
partire da Palestrina, trasferendosi poi a Osimo, Firenze, Riva del Garda e Omegna, tutte squadre di B1(ora LegaDue Silver) prima di
tornare nella sua Emilia, in quel di Ferrara: ci arriva nel 2011/12, trascinando la squadra alla promozione dalla B2 alla B1, disputata
nella passata stagione. “Forse sono stati gli anni più belli-riflette Cortesi- e probabilmente perché, oltre al positivo aspetto sportivo,
ho trovato la fidanzata, e mi sono riavvicinato a casa. Inoltre Ferrara mi piace davvero, è tranquilla, molto simile a Reggio Emilia”.
Una città, Reggio Emilia, che non evoca pensieri felici ai tifosi trevigiani, perché Treviso fu eliminata a quarti di finale nel ‘98, proprio dai reggiani, trascinati da un giovane Basile:”E’ una delle serie più entusiasmanti che abbia mai visto, ero tifosissimo di Reggio
e soprattutto-rivela Cortesi- adoravo Mike Mitchell”. Uno degli idoli di Cortesi, il cui punto di riferimento assoluto è però Charles
Barkley, quello del Dream Team: un tuttofare talentuoso, proprio come Simone.
Mario De Zanet

IL TUO RICORDO DEL BASKET DI TREVISO: i quarti di finale play off scudetto del 1998 con il
canestro all’ultimo secondo di mike mitchell in gara e stata una serie favolosa tra Treviso e Reggio
Emilia!

MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA: michael Jordan

IL TUO GIOCATORE MODELLO: charlesbarkley

PER QUALE SQUADRA DI CALCIO TIFI? nessuna

PROSECCO O RED BULL:.prosecco

LA TUA CITTA’ PREFERITA: New York, Ferrara

COMPLESSO/CANTANTE: ac/dc

SITI INTERNET PREFERITI;:siti di pallacanestro e di shopping

FILM PREFERITO: il re leone

ULTIMO LIBRO LETTO: inheritance (Christopher Paolini)

CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE: thunderstruck (ac/dc)

VACANZA PREFERITA:california

SPORT PREFERITO IN TV:basket

I TUOI HOBBY : libri, cinema e cucina

QUANTI FAN SU FACEBOOK: non hoFacebook.

IL TUO MIGLIORE AMICO NEL BASKET: nei vari anni mi sono rimasti diversi amici e non saprei
sceglierne uno in particolare

IL TUO PRIMO ALLENATORE: mariella iotti( Basket 2000)

COME HAI INIZIATO A GIOCARE: .il mio migliore amico mi ha avvicinato a questo sport

RUOLO: ALA

ALTEZZA: 1.96

ETA’: .28

NICKNAME/SOPRANNOME : saimon

NOME E COGNOME: Simone Cortesi

SIMONE CORTESI, GRINTA E TIRO DA TRE
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PADERNELLO DI PAESE - (TV)
tel. 0422 1583116
mail: marcagiochisrl@libero.it

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

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

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

UNIVERSO TREVISO:
AL PALACICOGNA
NOVITA' IN PANCHINA
CON MILANI

Grande novità dalla partita di domenica 8 dicembre al PalaCicogna per le gare di Treviso Basket, e tutto grazie alle
sinergie e collaborazioni che l’attività costante del Consorzio UniVerso Treviso riesce a creare ed inventare. E così, è
nata l’idea con una delle “new entry” del Consorzio, l’azienda Milani di Meolo, specializzata dal 1975 in sedie d’ufficio e
divani, di personalizzare uno dei suoi prodotti per realizzare
le nuove panchine per la squadra in campo al PalaCicogna
e le nuove poltroncine per il parterre.
“E’ stata una bella idea e abbiamo aderito con entusiasmo,
mettendoci a disposizione di Treviso Basket, una realtà
che abbiamo affiancato perchè crediamo nel concetto di
Consorzio e sinergia tra le aziende. Siamo soddisfatti del
risultato al PalaCicogna dopo il lavoro di progettazione e
creazione dei prototipi che abbiamo fatto assieme a TVB,
speriamo che il risultato piaccia a tutti i tifosi ed appassionati e che sia confortevole per i nostri giocatori.” Queste le
parole di Nicoletta Milani Presidente della Milani srl, dopo la
posa nelle nuova panchine che verranno inaugurate oggi al
palaCicogna.

NATALE CON
TVB

TVB e il Consorzio UniVerso Treviso festeggerà il Natale giovedì 12 assieme ai giocatori delle sue squadre, allo staff, ai
dirigenti, ai media, ai grandi ex del basket trevigiano e alle
aziende sponsor
GIOVEDì 12 DICEMBRE ALLE ORE 20.00 PRESSO IL LOCALE “TI TAGGO” IN VIA FONDERIA 11 A TREVISO (L’EX
HAVANA). Per partecipare informazioni e prezzi sul sito www.
trevisobasket.it e sulla pagina facebook di tTeviso Basket.

LA TUA NUOVA SCUOLA!

