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DA AGORDO ALLE STELLE,
LA FAVOLA DE’ LONGHI TREVISO

Due anni fa iniziava la storia di TVB, in
una fredda serata autunnale al Palasport
di Agordo: campionato di Promozione, il
nuovo marchio De’ Longhi sulle maglie,
la ripartenza del basket trevigiano avveniva dal basso che più basso non si puo’,
con un manipolo di ragazzini imberbi
e un futuro tutto da scrivere. C’erano i
Fioi dea Sud, con lo stesso entusiasmo
e la stessa partecipazione di prima (e di
adesso), c’era qualche appassionato
stretto attorno all’ottimismo lungimirante
del Presidente Vazzoler e del suo staff, e
in campo c’erano anche tre baldi ragazzotti: il pivot Jacopo Vedovato, il “croato”

Dorde Malbasa, il “bocia” Paolo Busetto.
Tutti ancora lontani dalla maggiore età,
i tre furono protagonisti nella cavalcata
che porto’ la squadra a vincere la Promozione con l’aiuto dei veterani della storia
del basket trevigiano. E adesso? Adesso
quei tre “cuccioli” sono ancora lì, anche
se il palcoscenico è diverso: la Serie A2, i
4000 e passa del Palaverde, il primato in
classifica, i titoli sui giornali. Coach Stefano Pillastrini sabato scorso, dopo l’ennesima impresa dei suoi ragazzi sul campo
di Verbania, ha pubblicamente elogiato
proprio questi tre ragazzi che hanno dato
il loro contributo tangibile alla vittoria della squadra e che sono parte integrante
di un gruppo fantastico, più forte di ogni
avversità. E anche noi
come il coach scegliamo proprio loro
come simbolo di questa TVB, come trait
d’union con quella
spinta popolare che
due anni fa impedì
al basket trevigiano
di morire credendo
in una rinascita che
poteva sembrare utopistica e invece ci ha

portato fino a qua, con valori che sono
stati trasmessi a un pubblico sempre più
vicino e partecipe alle sorti della squadra,
in casa e in trasferta. Vedovato, Malbasa
e Busetto come Powell (a proposito, avete visto le cifre e l’impatto di Marshawn?
mostruoso), Williams e Fabi, perchè una
squadra è tale a 360° , e il bello di questa
TVB è che la “squadra” comprende anche i tifosi, gli sponsor, i dirigenti, i media,
tutti a spingere perchè il sogno continui.
Allora continuiamo così, continuiamo a
sognare e a divertirci con questa squadra
che ci sta facendo vivere emozioni d’altri
tempi, emozioni firmate TVB!
Simone Fregonese

il personaggio della settimana,

DE' LONGHI TREVISO - BAKERY PIACENZA

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA:
MAURO PINTON, IL PAPA’ - PLAYMAKER DI TVB

Venerdì 14 novembre – ore 20.30 – Palaverde – 8° giornata Serie A2 Silver

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

Vice: Francesco Tabellini

BAKERY PIACENZA
5 Rombaldoni Rodolfo 		
7 Galli Milo 				
8 Stefanini Fabio 			
9 Sorokas Paulius 			
11 Gasparin Giovanni 		
12 Ziotti Lorenzo 			
13 Italiano Nazareno 		
15 Rossetti Marco 			
17 Mazzocchi Nicholas 		
19 Infante Francesco 		
22 Hill Alexander Whitney
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All. Claudio Coppeta			

Vice Simone Zamboni
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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 sXu 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)

Mobyt Ferrara		
8
Andrea Costa Imola	
6
Europromotion Legnano	 6
Givova Scafati		
6
Benacquista Latina		
6
Orsi Tortona			4
Industrialesud Roseto	 2
Bakery Piacenza		
2

Un figlio appena nato e un avvio di stagione esaltante, per la sua squadra e
per se stesso: Mauro Pinton non può
chiedere di meglio. Il play di Martellago, ex Sassari in Serie A, con i suoi 30
anni è uno dei veterani di TVB, 4e ci
racconta il suo presente, ma anche e
soprattutto il suo passato, che spesso
ha incrociato il nome di Treviso.
Sei diventato padre recentemente..
“Sì, è un maschietto e si chiama Nicola.
Ero un po’ curioso di far combaciare il
lavoro e questo nuovo compito, ma sta
procedendo bene: sono proprio contento. E’ nato il 18 luglio e avevo paura
di dormire poco durante la preparazione, ma fortunatamente la notte dorme.
Quali sono i ricordi principali legati a
Treviso?
“Io giocavo a Marghera da piccolo,
quindi mi capitava spesso di affrontare
la Benetton giovanile. E in due occasioni ho giocato al Palaverde nelle ore precedenti alla sfida della Prima Squadra.”
Seguivi la Benetton?
“Venivo a vedere le partite. E il ricordo
più forte sono le sfide contro la Fortitudo, ai tempi di Carlton Myers: quella
è l’immagine che mi balza in mente, di
me in curva nelle sfide contro la Effe”
E c’è stato anche qualche incontro rav-

vicinato con i grandi campioni passati
al Palaverde...
“ Mi sono fatto autografare delle figurine da Orlando Woorlidge, che stava
facendo dei test di salto alla Ghirada.
E una volta andai ad una lezione tenuta
da Vinny Del Negro, che era aperta a
tutti: non persi quell’occasione.”
Hai definito Andrea Gracis il tuo modello di giocatore: ora hai ricevuto la sua
chiamata...
“Andrea è stato mio agente per qualche
anno, prima di diventare scout in NBA.
Ed è stato con Gracis che ho firmato
il mio primo contratto: lui è stato il primo a credere in me, a cercarmi. Come
giocatore l’ho apprezzato per le qualità
difensive, ma soprattutto perché era un
playmaker vecchio stampo: quelli che
costruivano il gioco, quelli che avevano
la squadra in mano e sapevano sempre cosa fare. Ora il basket è cambiato
e anche i registi, ma io tuttora preferisco quel modo di interpretare il ruolo di
playmaker.
L’esperienza più positiva?
“Forse quella di Imola: era il 2004/05 e
fu la mia prima stagione da protagonista in B1. Non ho dubbi invece su quale
sia stata la peggiore: nell’annata successiva mi infortunai all’anca e non misi

piede in campo.
Ora sei a Treviso: perché è tanto speciale lo spogliatoio della De Longhi?
“Lo spogliatoio è stata la nostra forza,
in un avvio di stagione in cui siamo tutti
nuovi. E’ un gruppo giovane, ma soprattutto è una squadra composta da
persone per bene: tutti capiscono di
fare un passo indietro personalmente
per favorire la squadra e così tutto è
più facile.
La cosa più bella che ti sia capitata in
palestra da quando sei a Treviso?
“Non ho dubbi: l’esordio al Palaverde
contro Reggio Calabria. E’ stata una
sorpresa clamorosa vedere tutta quella
gente, non me l’aspettavo, la spinta dei
nostri tifosi è eccezionale.”
Mario De Zanet

FOTO CAMILLA VAZZOLER

NICKNAME/SOPRANNOME: all’xbox SPAKKA
ETÀ: 30
ALTEZZA: 186
RUOLO: Play
COME HAI INIZIATO A GIOCARE A BASKET: il mio vicino di casa Simone, più
grande, me le suonava ogni giorno, nel vero senso della parola. Poi ha
cominciato a perdere…
IL TUO PRIMO ALLENATORE: Guido De Alexandris, Cà Emiliani prima e CSCC
Marghera Catene poi
IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASKET: ho instaurato buoni rapporti con tutti
gli italiani, ma anche con gli americani quando si fermano qualche anno
in Italia viene più facile
QUANTI AMICI/FAN HAI SU FACEBOOK? Non ho facebook, son tecnologico, ma
non mi piace far sapere agli altri i fatti miei. Whatsapp va alla grande
invece
SEI SU TWITTER? No twitter
IL TUO/TUOI HOBBY: Call of Duty Online, telefilm, libri
IL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV: Son italiano, ovvio che è il calcio! Le
squadre italiane nel basket
LA TUA VACANZA PREFERITA: Fakarava, Polinesia
LA CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE: Dance o Rock
ULTIMO LIBRO LETTO: Il mio nome è nessuno
FILM PREFERITO: Chi non salta bianco è (White people can’t jump)
I TUOI SITI INTERNET FAVORITI: gazzetta, siti di news
GRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A: al momento Coldplay
CITTÀ PREFERITA: Marghera =>
PROSECCO O RED BULL? Prosecco senza dubbi
PER CHE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO? Juve
IL TUO GIOCATORE-MODELLO: Quand’ero piccolo Gracis, Bonora. Ora Spanoulis, Teodosic. Ammiro l’intelligenza e la forza mentale
IL MIGLIOR GIOCATORE DI OGNI EPOCA: Ovviamente Michael Jordan, ancora
ora mi guardo i dvd e ti fa venire la pelle d’oca
IL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASKET DI TREVISO: un 1vs1 fatto contro Vinnie
Del Negro, ad un incontro coi tifosi, Orlando Woolridge che si allenava
alla ghirada quando venni per una partita minibasket, Bonora insieme ad
Henry Williams “air fly”, le partite che mio papà mi portava a vedere, in
curva! Potrei andare avanti…

FOSFORO E TIRO DA TRE PUNTI

#8-MAURO PINTON

foto: CAMILLA VAZZOLER

RISULTATI 7° GIORNATA

Benacquista Latina - Orsi Tortona		
69 - 80
Paffoni Omegna - De’ Longhi Treviso	
91 - 98
Bakery Piacenza - Basket Recanati		
92 - 98
Bawer Matera - Europromotion Legnano	 82 - 74
Viola R. Calabria - Mobyt Ferrara		
83 - 87
Proger Chieti - Acmar Ravenna		
83 - 70
Remer Treviglio - Andrea Costa Imola	
87 - 69
Givova Scafati - Industrialesud Roseto	 64 - 62

TURNO ODIERNO, 8° GIORNATA
De’ Longhi Treviso - Bakery Piacenza
Acmar Ravenna - Mobyt Ferrara
Andrea Costa Imola - Viola R. Calabria
Industrialesud Roseto - Bawer Matera
Benacquista Latina - Remer Treviglio
Basket Recanati - Paffoni Omegna
Orsi Tortona - Givova Scafati
Europromotion Legnano - Proger Chieti

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 		

83-76 		
63-71 		
70-56 		
60-63 		
59-63 		
73-59 		
91-98 		
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

Prossimo
turno al
Palaverde
10° giornata
Serie A2 Silver
domenica
30 novembre
ore 18.00
De’ Longhi TVB
Olimpia Matera

L’avversaria di oggi:
BAKERY PIACENZA
È Piacenza la nuova avversaria che si
frappone sul cammino della De’ Longhi.
Il club emiliano è un’entità nuova, sorta
dopo la sparizione della Unione Cestistica Piacentina che fino al 2012 aveva
militato in Legadue per poi rinunciare
all’iscrizione e scomparire. La Bakery è
sorta dalle ceneri dell’UCP ripartendo
dal basso ed ottenendo la scorsa estate
il ripescaggio in A2 Silver. Il club biancorosso ha una squadra eterogenea, con
una esperta componente italiana a bilanciare la fresca novità dei due stranieri.
Partiamo da questi ultimi. Il più interessante è il lituano Paulius Sorokas, ala
classe ‘92 capace di giocare fronte e
spalle a canestro. Dopo una stagione
non particolarmente esaltante in patria (4.5 punti e 2.3 rimbalzi al Pieno
Zvaigzdes) ha accettato la sfida dei piacentini: per lui finora 15.3 punti e 7.3 rimbalzi di media. Guardia titolare è il canadese Alex Hill, ventiquattrenne appena
uscito dal college di Toronto: 14.1 punti
col 45% dall’arco. Le chiocce del gruppo sono due vecchie conoscenze della
Serie A: Rodolfo Rombaldoni (FOTO),
playmaker medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene del 2004, e Marco Rossetti, ala forte ex Siena. Rombaldoni a

38 anni è ancora titolare nella cabina di
regia della Bakery garantendo 14.3 punti, 3 rimbalzi e 3.6 assist a sera; Rossetti è il primo cambio delle ali, con una
produzione media di 6.8+2.3. Prima di
infortunarsi, il pivot titolare era Francesco
Infante (ex Reggio Emilia), uomo d’area
capace di segnare 11.5 punti e catturare 6.8 carambole; in sua assenza, coach
Coppeta è stato costretto a puntare su
assetti leggeri che non sempre hanno pagato in termini di rendimento. Tornando
al roster attivo, meritano attenzione l’ala
grande Nazareno Italiano (10+3.1) ed il
play di riserva Giovanni Gasparin (7 punti
e 3.1 assist). I giovani Galli, Mazzocchi e
Ziotti chiudono la rosa a disposizione.

Slot Machine - Videogiochi
Realizzazione - e gestione
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PADERNELLO DI PAESE - (TV)
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mail: marcagiochisrl@libero.it

Via Colotti, 8 - Padova - Tel 049 2123794 - www.derby-sport.it - info@derby-sport.it

MAGGIOR CONSIGLIO
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Finora Piacenza ha un bilancio di 1-6 ,
con l’unica gioia raccolta a domicilio a
fine ottobre contro Roseto, mentre alcune sconfitte sono giunte nel finale,
contro Omegna (81-82) oppure come
nell’ultimo turno sabato scorso con Recanati, una tripla a fil di sirena dei marchigiani ha forzato il tempo supplementare, in cui le energie fisiche dei padroni
di casa si sono prosciugate. In coda alla
classifica assieme all’Industrialesud, la
Bakery arriva al Palaverde in situazione
di emergenza ma è probabile che tenterà in ogni modo di strappare un risultato
utile oltre che clamoroso.
Federico Bettuzzi

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)

