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LA DE' LONGHI TVB NON SI FERMA
MAI E..BUONE FESTE A TUTTI!
La De’ Longhi TVB si fa sempre più bella per i suoi tifosi
e appassionati, a dimostrazione di come, crescendo e
consolidandosi società e club diventano sempre più
rigogliosi, come l’Albero di Natale che caratterizzerà
tutte le feste in Piazza dei Signori e che è stato il frutto
della collaborazione tra TVB, lo sponsor Volksbank e
gli amici del Comune di Brunico e di Treviso. Il legame di Treviso Basket con il territorio e con la squadra
degli sponsor di UniVerso Treviso è sempre più forte e
le manifestazioni di questa settimana ne sono state la
testimonianza: l’arrivo di un prodotto “DOC” della nostra città come Denis Marconato in campo, le nuove
bellissime panchine del PalaCicogna, l’imminente selezione delle nuove cheerleaders che tra poco vedremo all’opera, ma non solo, la bellissima festa di Natale
che giovedì al “Ti Taggo” in Fonderia ha visto le nostre
squadre, le aziende, i tifosi, i grandi ex scambiarsi gli
auguri per non parlare della tradizionale visita all’Oasi
Pediatrica dell’Ospedale di Treviso con i regali e l’al- ma mai, e correndo verso il futuro augura a tutti coloro che fanno parte del
bero per i bambini e i giocatori nelle vesti di Babbo suo “universo”, tifosi, appassionati, giornalisti, genitori, giocatori, staff, dirigenti,
Natale. Tutto il mondo di TVB è in movimento, mentre sponsor, di trascorrere un Buon Natale con tanta serenità sotto...il canestro!
la squadra ha ripreso la sua marcia nel derby con Pordenone e stasera chiede spazio anche ad Orzinuovi
Simone Fregonese
per procedere la sua risalita. Insomma, TVB non si fer-

CAMPIONATO DNB - GIR. B, 11a GIORNATA: DE' LONGHI TREVISO - BASKET ORZINUOVI
PalaCicogna Pnzano V,to - Domenica 15 dicembre - ore 18.00
DE’ LONGHI TREVISO
5 Parente Daniele		
7 Maestrello Matteo
8 Cortesi Simone		
11 Denis Marconato
12 Masocco Daniele
15 Cazzolato Nicolò
16 Raminelli Matteo
17 Prandin Roberto
18 Rossetto Edoardo
20 Vedovato Jacopo
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4 Andrea Mazzucchelli
5 Luca Apollonio 		
6 Pietro Permon 		
7 Luca Bertolini 		
9 Simone Ferrarese
11 Nicolò Rinaldi 		
12 Giorgio Riccardi
13 Matteo Martini 		
14 Luca Paderno 		
15 Siro Braidot 		
16 Marko Micevic 		
18 Paolo Chiarello 		
19 Mirko Trapella 		

Allenatore Bjedov Goran
Assist. All. Ostan Nicola
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TURNO ODIERNO

10° GIORNATA GIRONE B

GIORNATA 11 - ANDATA

Milano - Lecco				83-75
Varese - Udine				52-76
Orzinuovi - Spilimbergo			
96-84
Rimini - Contadi Castaldi Montichiari	
62-71
Lugo - Costa Volpino			
97-88
Sangiorgese - Castellanza		
50-53
Treviso - Pordenone			
69-59

Lecco - Lugo
Pordenone - Milano
Costa Volpino - Spilimbergo
Udine - Rimini
Castellanza - Varese
De’ Longhi Treviso - Orzinuovi
Montichiari - Sangiorgese

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)

lunedì 23 dicembre - ore 20.30
Crabs Rimini - De’ Longhi TVB
Palasport Flaminio - Rimini
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All. Riccardo Eliantonio
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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

BENTORNATO DENIS MARCONATO,
IL "TOTEM" DI TREVISO BASKET

È l’ultimo arrivato. Anagraficamente, però, è il più anziano del lotto. 29 luglio
1975, la data di nascita. Canotta numero 9, Denis Marconato è tornato a
casa e domenica scorsa è stato nuovamente abbracciato dal pubblico trevigiano che lo ha visto nascere e crescere come giocatore fin dalle giovanili
lui, trevigianissimo.
“Merito di coach Bjedov – ammette – È stato lui a volermi nel gruppo, già per
gli allenamenti. Mi ero avvicinato a TVB dopo essere rimasto senza squadra.
Poi è giunta la chiamata di Astana, il team kazako di Boniciolli, per un paio
di settimane di allenamenti. Concluso quel breve ciclo, Goran mi ha rivoluto
nel gruppo”.
Esordio al PalaCicogna in una partita ufficiale ed affatto semplice. Emozionato?
“Distrarsi, commuoversi in occasioni simili è facile. È successo. Ho provato
brividi e sensazioni molto piacevoli, sentendo lo speaker annunciarmi in formazione e poi al mio ingresso in campo. Però sul parquet d’ora in poi devo
archiviare il lato emotivo e restare concentrato. Alla prima uscita abbiamo
colto il successo, anche se faticando. Ora anch’io devo crescere”.
Ne è passato di tempo da quando hai iniziato.
“Ero un bambino, sono stato catapultato in una situazione nuova. Prima di
entrare in palestra per me lo sport era la strada, il campetto, la partita a pallone con gli amichetti oppure l’ora di educazione fisica a scuola. Passare dal
gioco allo sport agonistico è qualcosa di strano, di particolare”.
Tutta la trafila delle juniores in Ghirada, una sfilza di trofei giovanili, la prima
squadra, lo scudetto del ’97 con la tua esplosione nei play off. Nello stesso anno, la chiamata in Nazionale.
“Mi volle Ettore Messina, inizialmente come riserva. Poi entrai nei dodici per gli Europei di Spagna e fu argento. Anche lì, tutto nacque
quasi per caso”.
Dopo 12 anni di trionfi personali e di squadra con Treviso e la maglia azzurra, nel 2005 ilambio di prospettiva, saluti la tua
città per tentare una nuova avventura, nientemeno che a Barcellona.“Compiere alcune scelte non è semplice. Nell’occasione
c’era la chiamata di un club importante, l’opportunità di maturare un’esperienza lontano da casa. All’inizio fu dura, per quanto Barcellona sia una città meravigliosa e la Spagna abbia diversi punti in comune con il nostro Paese. Completato l’ambientamento, ho
potuto accumulare un bagaglio personale utile per la mia carriera e per me, come persona”. A seguire, San Sebastiàn, Milano,
Siena, Cantù, Venezia. E di nuovo Treviso. Un giro completo, la chiusura del cerchio.
“L’infortunio di Ivan ha creato una situazione di necessità. Mi è stata chiesta disponibilità. Ho riflettuto ed ho firmato per aiutare TVB
e il gruppo non più solo in allenamento ma anche in partita”.In attesa di capire se il futuro lascerà Denis nella sua terra, ponendo
fine al suo peregrinare, oppure se ricomincerà il tour di questo simpatico ragazzone trevigiano, tra Italia ed Europa, inseguendo il
richiamo del canestro.
Federico Bettuzzi

www.veritas832.it - CASTELFRANCO VENETO (TV)

NAZIONALE
-argento Olimpiadi 2004
-oro Europei 1999
-argento Europei 1997
-bronzo Europei 2003

PALMARES
-con le giovanili della Pall. Treviso ha vinto lo scudetto Allievi, Cadetti e
Juniores
-4 Scudetti (1997, 2002, 2003 a Treviso - 2010 Siena)
-7 Coppe italia ( 6 con Treviso, 1 con Siena)
-2 Eurocup (con Treviso nel ‘95 e ‘99)
-4 Supercoppe Italiane (3 con Treviso, 1 con Siena)
-1 Coppa del Rey (con Barcellona, 2007)
-MVP della Final 8 Coppa Italia 2010

LA CARRIERA
1993-2005 Benetton Treviso
(1995-1996 Petrarca Padova)
2005-2008 Barcellona
2008-2009 San Sebastian
2009-Olimpia Milano
2009-2010 Siena
2010-2012 Cantù
2012-2013 Reyer Venezia
2014 De’ Longhi Treviso

ANAGRAFE
-nato a Treviso il 29 luglio 1975
-alto 211 cm
-ruolo pivot
-sposato con Ilaria
-ha due figlie, Giulia e Beatrice

DENIS MARCONATO,
LA STORIA IN CAMPO PER TVB

Presidi
Medico-Sanitari
Slot Machine - Videogiochi
Realizzazione - e gestione
Sale da Gioco

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

TVB COME
BABBO NATALE
PER I BAMBINI
DI CA' FONCELLO

La De’ Longhi Treviso Basket ha onorato oggi la tradizione
della visita all’Oasi del reparto di Pediatria dell’Ospedale Ca’
Foncello, presentandosi al completo per allietare la presenza dei piccoli ricoverati al nosocomio trevigiano. Squadra
e dirigenza si sono improvvisati “Babbo Natale” portando
come da tradizione l’albero e i regali. “Un’iniziativa radicata
nel tempo e che prosegue - ha presentato la giornata il dottor Giorgio Roberti, direttore dell’USL 9 - Un positivo esempio di sinergia tra società e sport. Quest’ultimo poi, non è
solo attività benefica per il fisico, ma anche per la mente e lo
spirito. Lo dimostra l’affetto provato dai giocatori di Treviso
Basket nei confronti dei giovanissimi pazienti.” Tra i quali
c’era anche un cestista in erba, Leonardo, che emozionato
ha avuto il miglior regalo per un giovane tifoso, ovvero gli
autografi di tutta la squadra. A cominciare da capitan Gatto, che ha colto l’occasione per ribadire un cambiamento
rispetto alle visite degli anni scorsi: “Siamo una squadra di
tutti italiani ma soprattutto il cuore di questa squadra è trevigiano. Essere presenti anche tra chi soffre è parte di ciò
che siamo e che vogliamo essere, per tutta la città e per la
comunità”.

L'ALBERO DI NATALE
CON VOLKSBANK E
BRUNICO IN PIAZZA
DEI SIGNORI

E’ Natale in Piazza dei Signori a Treviso! Sabato scorso una
Piazza colma di famiglie e bambini che dopo il countdown
hanno potuto ammirare l’abete della Val Pusteria in tutta la
sua bellezza scintillante. A tenerlo a battesimo i protagonisti
della “squadra” che ha portato l’albero a Treviso: Volksbank,
sponsor di Treviso basket, con il presidente Otmar Michaeler che poi ha invitato tutti nella sua filiale di Piazza San Vito
per strudel, brule’, specialità sudtirolesi e tanti gadgets per
i bambini; la De’ Longhi Treviso basket con tutti i suoi giocatori e il Presidente Vazzoler che ha donato alle istituzioni
una maglia personalizzata, il Comune di Brunico con il sindaco Renato Stancher e il pr Willy Marinoni, e ovviamente
i padroni di casa del Comune di Treviso con il vicesindaco
Grigoletto e il Presidente del Consiglio Comunale Franco
Rosi, “regista” dell’operazione. Una bellissima festa che ha
confermato come con le idee e il gioco di squadra si possono creare iniziative importanti per la collettività.

LA TUA NUOVA SCUOLA!

