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OGGI NOI CI SIAMO:

IL SALUTO DEL PRESIDENTE PAOLO VAZZOLER

C’era una volta la Pallacanestro TREVISO targata prima Faram e poi Liberti che
nel lontano 1979 al Natatorio nell’arco di
qualche mese fece impazzire una città intera con la storica promozione dalla B alla
A2; io c’ero, ero il ragazzino, il bocia.
Dopo 3 anni ci mandano in esilio a Padova, ma questo non smorza l’entusiasmo
della città ed in molti ci seguono nel gelido capannone del San Lazzaro: io c’ero,
il ceo comincia a crescere. Finalmente
il salto di qualità, la famiglia Benetton
diventa proprietaria della Pallacanestro
Treviso, regala alla provincia il Palaverde - ancora oggi uno dei più bei palazzi
d’Italia - l’epopea di Treviso che sfida i
giganti del basket nazionale ed Europeo
ha inizio: io c’ero e finalmente ci si comincia a divertire. In mezzo decenni di incredibili successi a maglia Benetton, con

Treviso temuta in tutta Europa; io c’ero
per un po’ di anni come giocatore poi,
vecchio e rotto per poter giocare ancora,
andavo al Palaverde a tifare per Treviso.
C’ero anche il 2 maggio del 2012, c’ero a
salutare la Pallacanestro a Treviso, c’ero
per quella che era stata annunciata come
l’ultima esibizione e mi sono scoperto ad
applaudire per 5 minuti dopo il fischio finale guardando le tribune svuotarsi con
uno strano magone dentro e gli occhi
pieni di malinconia. Ogni volta che avete
letto “io c’ero” ho parlato per tutte le migliaia di persone che erano lì con me in
quegli anni e sono certo che fra quelli che
oggi varcheranno con emozione le soglie
del Palaverde molti si sono rivisti, molti
potrebbero gridare anch’io c’ero, ma soprattutto anch’io ci sono, oggi!
La storia degli ultimi due anni é nota a tutti; spariti, risorti, in castigo, in purgatorio,
ma sempre circondati dalla passione di
tanti trevigiani (provincia inclusa), fino alla
“pazzia” di questa estate, fino alla decisione di acquistare Corato e riportare Treviso nel palcoscenico che merita.
Ricordo i compagni di viaggio senza i
quali non saremmo qui: i sottoscrittori
che ci hanno fatto capire quanto la gente
volesse la pallacanestro a Treviso, i 4 “ca-

valieri bianchi” del 2012 e con loro tutti i
soci del Consorzio Universo, lo sponsor
De’ Longhi pilastro imprescindibile del
progetto e tutti gli altri Sponsor, TUTTI
i sostenitori che ci aiutano a realizzare il
nostro e vostro Progetto e TUTTI i tifosi
che ci hanno seguito in casa ed in trasferta sia in Promozione che in DNB.
I Fioi dea Sud li ringrazio non solo per la
loro coreografica a chiassosa presenza,
ma soprattutto per aver enfatizzato con i
loro cori il loro essere con noi, con Treviso
Basket, a prescindere dal campionato di
appartenenza solo e soltanto orgogliosi
della propria squadra.
E oggi ci sono ancora al Palaverde, stavolta da Presidente, e gli stessi spalti che in
quella sera di primavera del 2012 ho visto
malinconicamente svuotarsi saranno pieni
di gente felice di supportare questa squadra, tutti orgogliosi di esserci in questo
storico 5 ottobre 2014. Oggi noi ci siamo!
Non avrei creduto sarebbe stato possibile in così poco tempo, invece ce l’abbiamo fatta, tutti insieme.
GRAZIE a TUTTI VOI che ci avete supportato e grazie a chi lo farà in futuro:
abbiamo bisogno di tutti Voi perché Voi
siete Treviso Basket.
Paolo Vazzoler - Presidente TVB

DE' LONGHI TREVISO - VIOLA REGGIO CALABRIA
Domenica 5 ottobre – ore 18.00 – Palaverde – 1° giornata Serie A2 Silver

DE’ LONGHI TREVISO
7 Coron Williams 		
USA 		
25 		
186 		guardia
8 Mauro Pinton 		
ITA		
30 		
185 		play
9 Dorde Malbasa 		
ITA		
19 		
197 		ala
10 Agustin Fabi 			
ITA		
23 		
199 		ala
11 Paolo Busetto 			
ITA		
18 		
192 		guardia
12 Dario Cefarelli 		
ITA		
21 		
199 		ala/CENTRO
13 Matteo Fantinelli 		
ITA		
20 		
195 		play
14 Marshawn Powell 		
USA 		
24 		
201 		ala/CENTRO
15 Tommaso Rinaldi 		
ITA		
29 		
204		pivot
16 Matteo Negri 			ITA		23		194 		gUARDIA/ala
20 Jacopo Vedovato 		ITA		19 		205		pivot
Coach: Stefano Pillastrini 		

Vice: Francesco Tabellini

VIOLA REGGIO CALABRIA
5 Michael Deloach 		
USA
28		
191 		
Guardia
6 Juan Marcos Casini 		
ITA
34		
186		
Ala/CENTRO
7 Alessandro Azzaro		ITA		21		202		Guardia
8 Massimo Rezzano		ITA		32		205		Ala/CENTRO
9 Ion Lupusur			ITA		18		202		Centro
13 Nicola De Meo
ITA		
18		
185		
Play
17 Erik Rush 			SVE		26		197		ALA/Guardia
19 Gaetano Spera		ITA		21		209		Centro
20 Hernan Sindoni
ITA		
17		
195		
Ala
21 Marco Ammanato		ITA		26		202		Centro
Allenatore: Giovanni Benedetto

Assist. All.: Stefano Vanoncin

Tutte le partite della De’ Longhi Treviso vanno in onda

IN RADIO: Radio Veneto Uno (97.5 mhz e in streaming www.venetouno.it)
DOPPIA ESPOSIZIONE TELEVISIVA: ogni MARTEDì alle 21.00 su FVG Sport Channel (canale 189 digitale terrestre e in streaming
www.fvgsportchannel.com) e ogni MERCOLEDì alle 22.30 su Sportelevision (canale 193 e www.sportelevision.it)

il personaggio della settimana,

AGUSTIN FABI, IL FUCILIERE DELLE PAMPAS
Quanta attesa per questa prima
partita, quanta adrenalina per ogni
singolo tifoso e per ogni singolo giocatore della nuova De Longhi, ma
probabilmente tra gli uomini di Pillastrini c’è uno che l’esordio di stasera
lo sente più di tutti: è l’italo-argentino
Agustin Fabi, che a Treviso si è formato come giocatore,
che il clima rovente del Palaverde lo
ha già respirato e che, inoltre, sino
alla passata stagione giocava proprio con Reggio Calabria, l’avversaria odierna. Ma bisogna partire da
dove tutto è cominciato:l’Argentina.
“Sono nato con una palla in mano,
perché i miei fratelli più grandi giocavano: io ho iniziato a 3 anni. E poi
mio papà era arbitro nella massima
serie argentina: ero sempre su un
campo da basket”
Quando hai capito di poter diventare un giocatore? “A circa 15 anni
sono entrato nel giro della Nazionale
Argentina giovanile, con cui ho vinto
un campionato
sudamericano ed uno panamericano: è stata una spinta determinante.
E un altro passo importante è stato

lasciare General Roja, la mia città,
per andare nella squadra di Bahia
Blanca, dove il basket è di un livello
più elevato: in una delle prime partite con la nuova società feci circa 30
punti contro una squadra di categoria superiore e ciò mi diede ulteriore
sicurezza.”
Bahia Blanca: lì ci è nato un certo
Manu Ginobili, il tuo giocatore modello...
“Il presidente della squadra in cui giocavo, il Bahiense del Norte, è proprio
il padre di Ginobili: il palazzetto della
squadra è intitolato Manu Ginobili.”
L’hai conosciuto? “Sì, perché nei
mesi di pausa del NBA, Manu veniva
a Bahia Blanca e ci siamo allenati insieme talvolta, ma non posso dire di
conoscerlo come persona “
Dopo il Bahiense del Norte, sei arrivato alla Benetton, con cui hai vinto uno scudetto Under 19: chi è la
persona che ti ha dato di più qui a
Treviso?
“Ne dico 3: i miei due allenatori Adriano Vertemati e Fabio Corbani. E poi
Marco Cosmo: un amico che mi ha
sempre sostenuto, con cui ho crea-

to un rapporto incredibile. E’ stato il
primo a sapere che sarei tornato a
Treviso.”
Ora sei di nuovo qui: racconta ai tuoi
nuovi tifosi che giocatore sei? “Sono
un cestista completo: posso coprire 2/3 ruoli: non sono molto atletico,
preferisco il tiro e cerco di vedere diversamente il gioco per trovare soluzioni diversificate Ma soprattutto mi
considero un agonista. Fin da oggi
daro’ il massimo per far vincere TVB”
Mario De Zanet

NOME E COGNOME: Agustin Fabi
NICKNAME/SOPRANNOME:  agus
ETA’:22
ALTEZZA:1’99
RUOLO:  guardia/ ala
COME HAI INIZIATO A GIOCARE A BASKET:perché giocavano i miei
fratelli più grandi.
IL TUO PRIMO ALLENATORE:  mio zio adrian
IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASKET:Per fortuna ne ho tanti.
QUANTI AMICI/FAN HAI SU FACEBOOK?non ho Facebook
SEI SU TWITTER? Si
QUANTI FOLLOWERS?300
IL TUO ACCOUNT TWITTER: @AgustinFabi
IL TUO/TUOI HOBBY:giocare tennis e guardare film
IL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV:tennis e basket
LA TUA VACANZA PREFERITA:  al mare
LA CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE:aprovecha( Nova and jory)
ULTIMO LIBRO LETTO:fai bei sogni 
FILM PREFERITO:  sette anime, forest gump
I TUOI SITI INTERNET FAVORITI:cuevana.tv, rojadirecta
GRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A:  bryan adams
CITTA’ PREFERITA:general roca e Treviso 
PROSECCO O RED BULL? Prosecco 
PER CHE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO?inter e river plate
IL TUO GIOCATORE-MODELLO:manu ginobili
IL MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA:michael Jordan
IL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASKET DI TREVISO:lo scudetto u19,
le esperienze con la serie A.

IL FUCILIERE DELLE PAMPAS

#10-AGUSTIN FABI

TURNO ODIERNO . 1 a GIORNATA
Teate Chieti		
Mobyt Ferrara	
Manetti Ravenna	
Matera		
De’ Longhi Tv		
Legnano		
Omegna		
RecanatI		

Roseto Sharks
Scafati
Derthona
Piacentina
Viola Reggio C.
A.Costa Imola
Blu Basket Treviglio
Latina Basket

Prossimo turno al Palaverde
Giovedì 16 ottobre 2014 – ore 20.30

De’ Longhi TVB – Roseto Sharks

Calendario A2 Silver 2014/15

partita						andATA			ritORNO

De’ Longhi – Viola Reggio C.
Roseto Sharks-De’ Longhi
De’ Longhi-Scafati
Legnano-De’ Longhi
Teate Chieti-De’ Longhi
De’ Longhi-Latina
Fulgor Omegna-De’ Longhi
De’ Longhi-Piacentina
Blu B. Treviglio-De’ Longhi
De’ Longhi –Matera
De’ Longhi-Recanati
Manetti Ravenna-De’ Longhi
De’ Longhi-Mobyt Ferrara
Derthona Tort.-De’ Longhi
De’ Longhi-A.Costa Imola 		

05/10/14 		
12/10/14 			
16/10/14 			
19/10/14 			
26/10/14 			
02/11/14 		
09/11/14 			
14/11/14			
23/11/14			
30/11/14			
07/12/14 		
14/12/14 			
21/12/14 		
28/12/14			
04/01/15 		

11/01/15
17/01/15
22/01/15
25/01/15
01/02/15
08/02/15
14/02/15
22/02/15
01/03/15
15/03/15
22/03/15
29/03/15
04/04/15
12/04/15
19/04/15

TREVISO-REGGIO CALABRIA,
UNA CLASSICISSIMA PER INIZIARE LE DANZE
Ritorna il basket al Palaverde. E ritorna un appuntamento classico, una sfida, una rivalità che dura da decenni.
Treviso-Reggio Calabria è molto più di
un semplice match. In riva allo Stretto
ancora oggi, a distanza di ventun anni,
non digeriscono l’annullamento di quella
famosa schiacciata di Dean Garrett nella semifinale. Una ferita ancora aperta e
rimarcata anche nella recente presentazione della società. Nuova società perché la Viola è morta e risorta due volte.
La prima nel ’98, un crack economico
che però non impedì una ripartenza
immediata grazie all’impegno di Santo
Versace. L’uscita dello stilista nel 2001
ha aperto la strada a cambi dirigenziali
che hanno condotto la squadra in Legadue e poi ad un nuovo fallimento. La
gloriosa Viola è ripartita dal titolo di B2
di Gragnano nel 2009, categoria in cui è
rimasta fino al 2012 ed al ripescaggio al
piano superiore.
La squadra per la stagione attuale dei
neroarancio è stata costruita mixando
ambizioni e volontà di proseguire il consolidamento. Le punte di diamante sono
i tre stranieri. Il più interessante è Mike
Deloach, guardia veloce con il vizio del
canestro che nella passata annata bene

ha figurato a Lucca ed a Chieti. Al suo De Meo, Lupusor ed Azzaro. In estate
fianco, da Varese è giunto Erik Rush, è cambiata anche la guida tecnica delesterno di passaporto svedese: un gre- la Viola: a Francesco Ponticiello è stato
gario in Serie A, la scommessa è che preferito il ritorno di Giovanni Benedetto,
due piani più sotto possa incidere; sarà già vice di Recalcati e reduce da una polui l’ala piccola titolare. A cambiare i due sitiva esperienza alla Bawer Matera.
USA c’è l’esperto Juan Marcos Casi- Gli obiettivi dei neroarancio come detto
ni, italo-argentino che ormai vanta una sono abbastanza ambiziosi.Ma il primo
solida tradizione nei campionati di casa traguardo, definito apertamente davanti
nostra. In regia un infortunio ha messo alla tifoseria, è fissato nella ricerca della
out l’ex milanese Momo Touré, e così la rivalsa nei confronti di “quella sconfitta
dirigenza del club calabrese ha puntato di Treviso”. Reggio sale al Palaverde con
sull’usato sicuro Marco Rossi, trenta- l’intento di piazzare il colpaccio a sorduenne di Tradate, una vita in Legadue presa.
tra Novara, Veroli, Jesi e Sant’Antimo.
Federico Bettuzzi
Il triestino Massimo
Rezzano, altro veterano, e Marco Ammannato completano
il quintetto titolare nei
ruoli interni. In panchina, Casini a parte, tanta gioventù, in
parte da sgrezzare: il
roster infatti è completato dagli Under
Spera (il più interessante, ala/centro di
208cm classe ‘93,
Erik Rush schiaccia in maglia Varese
in dubbio per oggi),
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LA TUA NUOVA SCUOLA!

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

Presidi
Medico-Sanitari

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

