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DE’ LONGHI TVB - PROGER CHIETI
SI ACCENDONO I RIFLETTORI SUL PALAVERDE

I record di pubblico, il primato in classifica, l’entusiasmo di una piazza ritrovata, ed ora anche i riflettori di Sky Sport.
Una stagione magica per la De’ Longhi
Treviso, che in campo e fuori continua
a mietere successi e a riportare la città
ad essere uno dei punti di riferimento del
basket italiano. Un “friday night” con l’impronta delle grandi occasioni per questo
anticipo che dà l’onore al Palaverde e al
suo pubblico, il migliore di tutta la A2,
Gold e Silver comprese, come media di
affluenza, di inaugurare la nuova frontiera
del basket italiano in tv su Sky, un “ritorno
al futuro” che potrà solo portare benefici

e visibilità all’intero
movimento grazie
all’accordo tra FIP
e Sky e la fattiva
collaborazione di
LNP, testimoniata a questa prima
emozionante vernice al Palaverde.
Tutta la passione
e l’entusiasmo del
nostro pubblico e
dei nostri sponsor
quindi
avranno
stasera una vetrina eccezionale, ed è una
bella responsabilità per la nostra società
essere stata scelta per inaugurare questa nuova frontiera televisiva del basket
tricolore. Ma il Palaverde, ne siamo certi,
è sempre una delle cattedrali del basket
italiano e risponderà alla grande non deludendo le attese.
Ed ora tutti in trincea a tifare TVB: la
squadra ha ripreso a marciare spedita
vincendo bene domenica con Legnano,
ed i “fioi” di coach Pillastrini sono chiamati a ripetersi contro la rinnovatissima
Proger Chieti per restare agganciati alla
vetta di un torneo sempre più equilibrato

e pieno di insidie.
Prima della gara di stasera scenderanno
in campo i “pionieri” della Liberti che nel
1979 fecero iniziare tutto (c’era anche un
imberbe Vazzoler..) con la promozione
nei “mitici” spareggi alle Piscine con la
Magniflex Livorno, nell’intervallo si esibiranno i Baskettosi del basket integrato,
perchè al Palaverde ogni partita di TVB
è una grande festa di pallacanestro e di
sport. Facciamoci belli, siamo in diretta
tv...Buon divertimento!
Simone Fregonese

il personaggio della settimana,

De’ Longhi Treviso Basket - Proger Chieti

DORDE MALBASA:
“KUKOC COME MODELLO”

Venerdì 30 gennaio, ore 20.30 - Palaverde 20° giornata Serie A2 Silver

DE’ LONGHI TREVISO
7 Coron Williams 		
8 Mauro Pinton 		
9 Dorde Malbasa 		
10 Agustin Fabi (K) 		
11 Paolo Busetto 		
12 Dario Cefarelli 		
13 MATTEO FANTINELLI
14 Marshawn Powell
15 Tommaso Rinaldi
16 Matteo Negri 		
20 Jacopo Vedovato
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Coach: Stefano Pillastrini 		
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19

186 	guardia
185 	play
197 	ala
199 	ala
192 	guardia
199 	ala/CENTRO
195 PLAY
201 	ala/CENTRO
204	pivot
194 	gUARDIA/ala
205	pivot

Vice: Francesco Tabellini

PROGER CHIETI
4 Hamilton Reginald	
8 Cinalli Francesco	
9 Cardillo Marco (k)
12 Palermo Matteo	
13 Di Emidio Edoardo	
18 Paesano Alessandro	
20 Ancellotti Andrea	
25 Sergio Luigi		
32 Monaldi Diego		
33 Di Giacomo Emanuele	
43 Sollazzo Adam		
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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 MERCOLEDì ALLE 21.00 SU FREE
TV (CANALE 644) DIGITALE TERRESTRE
E E SEMPRE IL MERCOLEDì ALLE 22.30
SU SPORTELEVISION (CANALE 193)
TUTTE LE GARE DISPONIBILI IN STREAMING VIDEO SU WWW.LEGAPALLACANESTRO.COM

E’ la storia di un altro degli eroi della
Promozione di due anni fa, è la storia di
Dorde Malbasa: una storia che parte da
lontano, dalla Croazia, terra di basket e
terra natia dei suoi genitori, costretti dalla
guerra a scappare in Serbia.
Lì,a Novi Sad, è nato e cresciuto per 4
anni Dorde, che, dopo essere tornato per
sei mesi a Licka Jesenica, nella Croazia
dei suoi genitori, si è trasferito a Conegliano tra il 1999 e il 2000. “Abitavo in un
paese in cui tutto è stato distrutto, in cui
era impossibile avere una scuola dove
studiare, così i miei genitori hanno deciso di trasferirsi qui: prima è arrivato mio
padre, poi l’abbiamo raggiunto” racconta
Dorde. Qui in Italia, con il sangue croato
nelle vene, Dorde ha scelto la pallacanestro, nonostante qualche tentennamento
iniziale:”Mia madre giocava a pallacanestro e mi ha spinto verso il basket, ma
io iniziai con il calcio-ricorda MalbasaPoi l’allenatrice di mia sorella mi invitò
a provare la pallacanestro e così, dopo
aver fatto entrambi gli sport per un anno,
decisi di proseguire soltanto con la palla a spicchi”. Una scelta impeccabile,
una passione coltivata nel segno di Toni
Kukoc, che qui a Treviso ha lasciato un
ricordo indelebile: “Chiunque giochi a
basket lo conosce- dice Dorde - Io lo

considero un modello anche per il suo
stile di gioco: era alto, eppure giocava da
esterno. Nonostante l’altezza insomma,
sapeva giocare sia fronte che spalle al
canestro: una dote speciale”. Una doppia dimensione su cui proprio Malbasa
sta lavorando in questa stagione: “Credo
di essere molto migliorato quest’anno,
perché ho la possibilità di confrontarmi con giocatori di livello elevato-spiega
Dorde - Voglio progredire sempre di più
e sto cercando di lavorare proprio per
migliorare il gioco da esterno, dopo che
negli ultimi anni ho giocato spesso come
lungo. E proprio per questo obiettivo, lavoro molto sui fondamentali da esterno
con il nostro vice Tabellini: alla mattina o
dopo gli allenamenti pomeridiani”. Un’esperienza formativa per Malbasa quella di quest’anno, che, oltre alla crescita
sportiva, ha conosciuto il “battesimo del
volo” poche settimane fa: “Non ho avevo
mai preso un aereo, quello per Reggio
Calabria è stato il primo della mia vita”.
E la sua storia, pur vissuta quasi esclusivamente in Italia, ritorna alla Croazia, da
cui nasce un’altra sua grande passione:
“Mi piace molto la natura-rivela il numero di 9 di Treviso (vedi i suoi hobby nel
questionario prossima pagina)- Vengo da
un paesino di collina dove insieme a mio

nonno ed alla mia famiglia ho imparato a
vivere proprio in mezzo alla natura: lo faccio sin da piccolo e mi è sempre piaciuto
molto. Non a caso, ho scelto di iscrivermi alla facoltà di Enologia a Conegliano”.
Una storia forte, particolare, che Dorde
racconta ogniqualvolta scende in campo: la grinta “croata” è il suo marchio di
fabbrica, nelle partite e negli allenamenti,
in attesa di un futuro da protagonista.
Mario De Zanet

All.Massimo Galli	 ASS. Giuseppe Di Paolo
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DE’ LONGHI TVB		
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Remer Treviglio		
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Basket Recanati		
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Centro Vacanze Bi-Village
Dragonja 115 - 52212 - Fažana Croatia
tel. +385 52 300300 - fax +385 52 380711
info@bivillage.com

Presidi
Medico-Sanitari

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

NOME E COGNOME: Dorde Malbasa
ETÀ: 19
ALTEZZA: 1.98
RUOLO: Ala
COME HAI INIZIATO A GIOCARE A BASKET: L’allenatrice di mia sorella
mi disse che ero alto per il calcio e di venire a provare a giocare a
basket
IL TUO PRIMO ALLENATORE: Graziella Zanchetta
IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASKET: Jacopo Vedovato
QUANTI AMICI/FAN HAI SU FACEBOOK? 840
SEI SU TWITTER? no
IL TUO/TUOI HOBBY: tagliare legna e guidare trattori (non è uno
scherzo)
IL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV: calcio
LA TUA VACANZA PREFERITA: In Croazia, a casa
LA CANZONE CHE HAI SEMPRE CON TE: nessuna in particolare
FILM PREFERITO: Ko to tamo peva (film serbo)
I TUOI SITI INTERNET FAVORITI: YouTube
GRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A: nessuno
CITTÀ PREFERITA: il mio paese in Croazia: Licka Jesenica
PROSECCO O RED BULL? Nessuna delle due
PER CHE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO? Juventus
IL TUO GIOCATORE-MODELLO: Teletovic, Kukoc
IL MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA: Jordan, Petrovic
IL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASKET DI TREVISO: niente di particolare, è tutto un bel ricordo da quando sono qui. La Promozione di due
anni fa è stata bellissima.

DALLA CROAZIA CON FURORE

#09-DORDE MALBASA

L’avversaria: PROGER CHIETI,
SOLLAZZO E TANTE NOVITA’

P

Via Collalto, 20 - 31100 Treviso
Tel. 0422 / 545307
Cell. 340 / 1228946
formazionepaideia@libero.it

istituto scolastico

Presentando questo coupon avrai
diritto ad un’ora di lezione a 20 Euro
invece di 23!

Vieni a provare la
nostra qualità!
www.istitutoscolasticopaideia.it

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

RIPETIZIONI

20

Euro
invece di
23!

Attenti alle Furie. La Pallacanestro Teate
sponsorizzata Proger, avversario di stasera della De’Longhi per l’anticipo-Sky, è
squadra dalle mille risorse. Soprattutto,
dopo un girone d’andata avaro di soddisfazioni lontano dal PalaTricalle (unico
successo esterno alla seconda giornata a
Matera), i biancorossi allenati da Massimo
Galli hanno cambiato molto, e recuperato
un buon passo esterno con l’avvio della
fase di ritorno, vincendo a Roseto ed a
Latina. Gli abruzzesi cercheranno il tris al
Palaverde? Lo vedremo stasera.La difesa
di coach Pillastrini dovrà concentrarsi su
tanti giocatori pericolosi. In primis Adam
Sollazzo, italo-americano al secondo anno
in A2. Guardia-ala di due metri, Sollazzo è
un giocatore completo che coniuga buone
percentuali offensive (50% al tiro da 2, 78%
in lunetta) ad un positivo impatto a rimbalzo (5.3), accompagnando il tutto con 3.3
assist. È il faro della Proger, come testimoniano i 17.8 punti a gara che ne fanno il
top scorer della formazione teatina. Merita
grande attenzione l’asse play-pivot biancorosso, formato da Diego Monaldi e da
Andrea Ancellotti, 25 punti a gara in due.
Il primo, play veloce e dalla mano calda
(39% da 3 con quasi 6 tentativi di media), è
elemento pericoloso anche in difesa dove
si fa notare per l’attitudine alla palla recu-

perata (2.1); il secondo
è una autentica torre
d’area, 213 centimetri di scuola reggiana
portati con disinvoltura
sul parquet ed utilissimi in fase intimidatoria (2.1, un pericolo
per i penetratori). Da
Caserta a stagione in
corso è giunto il rinforzo Luigi Sergio, ala
piccola tiratrice che
aumenta la pericolosità perimetrale della
Proger: in 9 partite
l’esterno campano ha
finora contribuito alla
causa abruzzese con
9.4 punti frutto di un
buon 38% dall’arco.
Altra aggiunta al roster l’ex Pesaro,
Ferentino e Scafati Reggie Hamilton che
dopo il taglio subito alla Givova è stato
ingaggiato da Chieti in sostituzione di Jeremy Saffold: soltanto tre partite finora per
il play-guardia americano, abbastanza per
farsi temere dai 6.75m (42%, miglior dato
di squadra nel fondamentale). Completa
il quintetto base l’esperta ala classe ’85
Marco Cardillo, capitano dei teatini, tutto-

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

fare che sa adeguarsi
a giocare in due ruoli garantendo qualche
punto oltre a rimbalzi, recuperi ed assist.
Secondo cambio degli esterni è la guardia
Matteo Palermo, ennesimo specialista del
tiro, mentre Alessandro Paesano è una valida alternativa per i lunghi ed Edoardo Di
Emidio fornisce minuti di fiato a Monaldi in
cabina di regia.
Federico Bettuzzi

SONO CON NOI
by

MAGGIOR CONSIGLIO
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MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL
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