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L'UniVerso di Treviso Basket
diventa sempre piu' grande
La settimana scorsa si è riunita all’Hotel Maggior Consiglio di Treviso in
assemblea plenaria la compagine di
UniVerso Treviso, le 47 aziende del
territorio trevigiano che rappresentano il Consorzio socio unico di Treviso
Basket 2012 ssd, ed è stata una serata molto importante, una svolta nella
vita del Consorzio nato due anni fa per
mantenere vivo il basket a Treviso. Infatti UniVerso Treviso, esaurita la fase
di start up in cui la presidenza era affidata a Riccardo Pittis (che è anche il GM
di TVB) e i ruoli di consiglieri a Giovanni
Favaro e Marco Fabbrini, davanti al Notaio Matteo Contento ha fatto scaturire
dal suo interno, dopo una votazione con
la presenza della totalità del quorum, un
nuovo Consiglio d’Amministrazione che,
alla prima riunione utile, esprimerà il
nuovo Presidente di UniVerso Treviso, successore di Pittis.
A pagina 7 trovate le schede dei componenti del nuovo CDA di UniVerso Treviso: Gianantonio Tramet, Giuseppe

Ramanzini, Paolo Vazzoler , Marco
Fabbrini, Carlo Zanatta, Piergiorgio
Paladin , Andrea Delia.
Il CDA del Consorzio UniVerso Treviso assume così una fisionomia ben definita, con al suo interno figure importanti
che indirizzeranno l’aspetto economicoamministrativo di Treviso Basket ed esprimeranno il direttivo della società presieduta da Paolo Vazzoler, il quale siederà
anche nel CDA del Consorzio proprio per
rendere immediato ed efficace il dialogo
tra la “proprietà” di TVB (cioè UniVerso
Treviso, socio unico con il 100% delle
quote) e il club stesso.

I consiglieri, dopo aver votato il Presidente, si divideranno i vari settori di operatività (commerciale, marketing, settore giovanile, eventi, aspetti legali
e finanziari, ecc) e saranno sempre in
contatto tra loro, con le altre aziende consorziate già presenti e che in futuro entreranno nella “squadra”, e con il direttivo
della società sportiva Treviso Basket.
Stasera la squadra, dopo la sofferta
quanto importante vittoria di Milano, chiede strada al fanalino di coda Spilimbergo
per continuare la sua rincorsa alle primissime. Forza TVB e Forza UniVerso!
Simone Fregonese

CAMPIONATO DNB - GIR. B, 20a GIORNATA: DE' LONGHI TREVISO

vs Vis Spilimbergo

PalaCicogna – Ponzano V.to – domenica 23 febbraio, 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
Ariel Svoboda		

35
32
28
36
20
24
30
27
19
18
28

SPILIMERGO
190
198
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185
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188
196
205
191

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

5 Marco Ferigutti			
7 Pier Paolo Passudetti		
8 Fabio Mareschi			
9 Daniele D’Andrea			
11 Michele Magini			
12 Marko Jovancic			
13 Federico Bagnarol		
15 Michele Bei			
16 Thomas Gaspardo		
19 David Gaspardo			

Allenatore Bjedov Goran
Assist. All. Ostan Nicola

194
188
189
204
186
196
180
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203
203
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18
19
18
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20
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25

All. Luca Granchi

RISULTATI

TURNO ODIERNO

19° GIORNATA GIRONE B

GIORNATA 20

Vis Spilimbergo-Crabs Rimini		
Urania Milano- De’ Longhi Treviso
Pordenone-Costa Volpino 		
Apu Udine - Lecco 			
Orzinuovi - R.e F. Varese 		
Sangiorgese - Orthos Lugo 		
B.Montichiari - Castellanza Legnano

57-88
72-76
77-82
83-79
67-57
77-68
68-57

Varese - Sangiorgese
Lecco - Basket Montichiari
De’Longhi Treviso - Vis Spilimbergo
Costa Volpino - Urania Milano
Castellanza Legnano - Apu Udine
Orthos Lugo - Orzinuovi
Crabs Rimini - Pordenone

PROSSIMO TURNO DI TVB

Tutte le partite di Treviso Basket
vanno in onda:

Prossimo turno di TVB - 21° giornata
Sabato 1 febbraio, ore 21.00 - Palasport Lecco

Basket Lecco - De’ Longhi TVB

CLASSIFICA

A
PM
G
A
PM
A
PM
C
A
A

GIRONE B

Orzinuovi
Castellanza
Montichiari

		

32
30
28

Udine

		

26

De’ Longhi TVB

26

Costa Volpino
U.Milano
		

20
20

San giorgese
Lecco
Pordenone
Varese
Rimini
LUGO
Spilimbergo

16
16
16
14
12
8
2

LA TUA NUOVA SCUOLA!

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

UN MATE CON L'ARGENTINO DI TVB,

ARIEL SVOBODA

Storia di Ariel, un argentino a Treviso. Un giramondo dei canestri non ancora ventinovenne e già protagonista nel Belpaese. Una vicenda che comincia lontano. “Nel
1990 – precisa – Avevo cinque anni e cominciare a giocare al Ramos Mejia Lawn
Tennis Club “El Rancho”, una struttura del quartiere in cui erano nati i miei genitori,
un luogo di amici. A 17 anni il passaggio al Ferrocarril de Oeste, uno dei club storici
del basket argentino, per il campionato Cadetti. E la convocazione in Nazionale, per
delle partite in Colombia in cui fui contattato da un agente. La mia carriera iniziò lì.”
Primo approccio con l’Italia? “Nel 2003, quando per puro caso partecipai ad una
tournée estiva. Ma dovevo ancora terminare gli studi, così tornai a casa per un’ultima stagione nel Ferrocarril al termine della quale il mio agente mi disse che grazie
al passaporto italiano di una proposta concreta da un club di Legadue, Novara,
dove allenava Fabio Corbani, che mi aveva visto all’opera l’anno prima. Contratto
quadriennale. Non ebbi esitazioni ad accettare, i miei
genitori non mi ostacolarono, anzi avallarono la mia decisione.”
Novara, Latina, Barcellona Pozzo di Gotto, Trapani. Ovunque ottimi ricordi. Ovunque
tifosi ed amici che ancor oggi lo inondano di messaggi e incoraggiamenti nei social
network. Che ti seguono ancora..“Quando si viaggia a lungo è normale avere una
mentalità aperta, essere aperti al dialogo con tutti.
Ci si deve creare un ambiente familiare, una casa. Io poi sono sempre lo stesso, al bar come in campo. Forse è per questo che la
gente si affeziona a me. Poi, Trapani per me è un posto speciale, ho preso casa lì.”
A Treviso sei l’ultimo arrivato. E subito hai portato la grinta proverbiale degli argentini, la garra.“Il club è ambizioso, mi ha chiamato per
un motivo ben preciso. Si vuole vincere. Ed io sono qui per aiutare il gruppo con le mie caratteristiche. Siamo una squadra dotata
di talento e possiamo fare bene. Non è detto che impegnandosi si vinca sempre e comunque, ma di sicuro facendo così le
sconfitte non saranno mai addebitabili a scarsa attitudine.”
In DNB non sei l’unico argentino. Proprio sabato scorso hai incrociato un tuo compatriota, Luciano Masieri. “Ci siamo salutati in
campo. Con il tempo è diventato meno mobile, ma ha sempre una mano temibile. Proprio perché lo conosco, ho consigliato ai miei
compagni come difendere su di lui al meglio. Risultato, ha fatto 1/6 da 3, con l’unica tripla segnata mani in faccia.”
A proposito di Argentina… spiegaci cos’è il Mate.“È un amico fedele che non ti abbandona mai. Quando sei da solo, lontano da
casa, basta riscaldare
l’acqua per l’infuso e la nostalgia scompare in un attimo. Il Mate ritempra ed è un ottimo digestivo. È nato come un palliativo contro
la fame ma è diventato molto di più. È un modo di fare gruppo.”L’hai già offerto ai tuoi compagni? “E me lo chiedi? Certo! Anche se
Dotto mi ha proibito di portarlo in palestra. Ma il Mate si offre
agli amici, sempre.”
Federico Bettuzzi

IL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASKET DI TREVISO: le partite di
marcelo nicola al palaverde

IL MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA: jordan

IL TUO GIOCATORE-MODELLO: manu ginobili

PER CHE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO? Il boca junior

PROSECCO O RED BULL? Fernet branca e cola

CITTA’ PREFERITA: palma de majorca

GRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A: U2

I TUOI SITI INTERNET FAVORITI: brokeclothing.com

FILM PREFERITO: il caso di thomas crown

ULTIMO LIBRO LETTO: alef de coelho

LA CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE: nessuna in particolare

LA TUA VACANZA PREFERITA: messico isla mujeres

IL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV: basket

IL TUO/TUOI HOBBY: leggere film grigliata

SEI SU TWITTER? no

QUANTI AMICI/FAN HAI SU FACEBOOK? 600

IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASKET: leandro portillo

IL TUO PRIMO ALLENATORE: jorge dalbes

COME HAI INIZIATO A GIOCARE A BASKET: mia mamma mi ha portato a
5 anni

RUOLO: play/guardia

ALTEZZA: 1.92

ETA’: 28

NICKNAME/SOPRANNOME: ari

NOME E COGNOME: Ariel Svoboda

Ariel Svoboda,
il “gaucho” di TVB

Slot Machine - Videogiochi
Realizzazione - e gestione
Sale da Gioco

PADERNELLO DI PAESE - (TV)
tel. 0422 1583116
mail: marcagiochisrl@libero.it

I MAGNIFICI SETTE DEL NUOVO
CDA DI UNIVERSO TREVISO
nome: Giuseppe Ramanzini
età: 72
professione: associato nello tudio degli Avvocati Ramanzini in Treviso
“Vista la mia grande passione per il basket, ho iniziato infatti a frequentare il PalaVerde nel 1984, non ho potuto rifiutare la richiesta di Paolo Vazzoler di fare parte del C.d.A. di Universo Treviso. Mi impegnero’ in questa squadra per
portare oltre al mio entusiasmo per questo sport e per la città la mia esperienza professionale.”

nome: Piergiorgio Paladin		
età: 42
professione: Socio Amministratore di Ideeuropee
“Ho accettato l’incarico perché adoro il basket, perché Treviso è il basket e perché il basket in Italia necessita di
Treviso ad alti livelli. Darò il massimo per aiutare UniVerso Treviso a diventare una “squadra” di soci sempre più unita,
numerosa e integrata con il territorio e i sostenitori di TVB. Metto a disposizione la mia esperienza in comunicazione
ed eventi, i miei rapporti e la smisurata passione per questo sport.”

nome: Andrea Delìa		
età: 45
professione: propietario Paideia srl Istituto Scolastico
“Ho accettato di fare parte del CDA del Consorzio UniVerso Treviso per dare il mio contributo al rilancio del basket
nella nostra città. La mia aspettativa è occuparmi in particolar modo del settore giovanile, mantenendo i legami con
le scuole e le realtà legate al mondo dei giovani.”

nome: Marco Fabbrini		
età: 45
professione: Amministratore Delegato ITA srl
“Mi è stato chiesto di rimanere nel CDA di UniVerso di cui facevo già parte per dare conitnuità, ed ho accettato
volentieri perchè sono stato uno dei soci che hanno contribuito alla nascita di TVB: voglio portare la mia esperienza
di imprenditore amante del basket per poter fare crescere il Consorzio e il numero di aziende che lo compongono.”

Nome: Carlo Zanatta		
età: 58
Professione: Presidente IMPA spa
“Seguo l’A.P. Treviso dal 1972 ,quando era in serie D. Il clima che si è adesso creato mi ricorda quello degli anni
80,con un grande entusiamo e con coinvolgimento della gente. Vorrei che tutti sentissimo il basket come patrimonio
della nostra Marca Trevigiana“

nome: Paolo Vazzoler		
professione: manager

età: 52

“Saro’ il trait d’union tra la società sportiva TVB e la proprietà, costituita dal Consorzio UniVerso Treviso. La mia presenza nel CDA favorirà l’interscambio di informazioni tra le due realtà che compongono il nostro club, con l’obiettivo
costante di aumentare i componenti della “squadra” dei sostenitori e dei partner commerciali di Treviso Basket.”

nome: Gianantonio Tramet
età: 52
professione: Presidente Tramite srl
“E’ una sfida nella quale ho creduto fin dall’inizio e che ho ritenuto importante perseguire. E lo dico con la coscienza
di ex atleta che Sa Bene cosa significhino passione e tenacia e quanto siano importanti questi valori per creare le
basi per un futuro per i ragazzi e che dovrà rivederci protagonisti del basket italiano.”

Presidi
Medico-Sanitari

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

