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TVB-RAVENNA,
PAIDEIA SCHOOL CUP E SFIDA STELLARE
Altra “domenica bestiale” al Palaverde questa di oggi. Sarà ancora una festa, con l’amicizia tra le
tifoserie, la supercoreografia della curva dei Fioi dea Sud alla presentazione delle squadre, l’anticipo nel pomeriggio con i 400 finalisti della Paideia School Cup che si sfideranno sul campo della
TVB e nelle palestre di Carità e Catena, con le premiazioni nell’intervallo. Le partite della nostra De’
Longhi TVB sono sempre un evento nell’evento, ma prima di tutto viene il campo, e la sfida stellare
alla principale antagonista della stagiione, l’Acmar Ravenna, uno scoglio da superare importantissimo in prospettiva qualificazione ai play off. Buon divertimento!

il personaggio della settimana,

DE’ LONGHI TREVISO - ACMAR RAVENNA

UN PIRANHA COME PRESIDENTE:

Domenica 25 marzo - ORE 18.00 - Palaverde - 27° giornata Serie A2 Silver

PAOLO VAZZOLER, L’ “ANIMA” DI TVB

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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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

ACMAR RAVENNA
5 Holloway Emmanuel
7 Amoni Francesco
9 Cicognani Giacomo
10 Rivali Eugenio 		
11 Raschi Andrea 		
12 Grassi Jacopo 		
14 Zannini Gian Antonio
15 Tambone Matteo
16 Foiera Francesco
23 Battaglia Federico
32 Singletary M. Antony
45 Biancoli Nicola 		
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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.
TUTTE LE GARE DISPONIBILI IN STREAMING VIDEO SU WWW.LEGAPALLACANESTRO.COM
PROSSIMA PARTITA PALAVERDE
Domenica 12 aprile, ore 18.00,
De’ Longhi-Tortona
PROSSIMA PARTITA
Domenica 5 aprile ore 18.00
Mobyt Ferrara-De’ Longhi
(diretta Sky Sport 3)

Di aggettivi per descrivere il Presidente non ce
ne sono più: Paolo Vazzoler, da giocatore il “piranha” del Palaverde, da Presidente il carisma
e la tenacia al servizio della rinascita del basket
trevigiano. Un vero “presidente di tutti”.
Paolo, la tua carriera inizia subito con un compito importante, tanti anni fa alle Piscine...
“Quando arriva Aldo Bordignon, mi dicono
-Paolo, c’è una persona importante. Stai vicino a lui e poi portalo negli spogliatoi.- Comincia la partita ed inizia urlando -Gol- al primo
canestro, poi continuò con-Rigore- al primo
fallo in area. Ero un po’ imbarazzato, non
sapendo chi fosse, anche perché le persone
vicine mi conoscevano, e provavo a spiegargli come funzionasse la pallacanestro: finita
la partita, andiamo negli spogliatoi e ci dicono che sarebbe stato il nuovo proprietario di
quella che poi, con il nome Liberti, salì in A2 a
fine anni ‘70.”
E in quella squadra eri il più giovane: qualche
episodio di nonnismo l’hai subito..
“A fine allenamento, lavato e vestito, ero pronto ad andare a casa a fare i compiti, ma mi
chiudevano in un armadietto e inserivano le
banconote: dovevo fare da jukebox, cantando
le canzoni richieste. Era un nonnismo sano,
privo di malizia: quante colazioni da portare
in camera nelle trasferte. Lì o fai la guerra o
diventi complice e cresci tanto in quelle situazioni: infatti si sono creati rapporti di enorme

amicizia e tanti di loro sono spesso qui a sostenerci.”
Nella tua carriera ultradecennale hai anche
vinto i Mondiali militari...
“Li facemmo a Dakar, in Senegal: era il 1984.
Era la stagione dei monsoni, quindi le condizioni climatiche erano pessime, per non
parlare del cibo: io persi 11 chili, Iacopini ne
perse 5, Matteo Lanza prese la malaria. Fummo costretti a vivere in quelle situazioni, ma
ci facemmo promettere che, qualora fossimo
andati avanti nel torneo, ci avrebbero portato
della pasta dall’Italia. Così fu: per le ultime due
gare finali ci arrivò della pasta e del sugo al
pomodoro. E in quel periodo non avevamo
un pullman, c’era un camion a cassone, un
Fiat 690 e salivamo tutti dietro, con quell’autista di nome Yusuf che sognava di venire in
Italia a fare l’autista per la mafia così da poter avere abbastanza soldi per comprarsi una
Ferrari! questo era il suo strano progetto. Era
un gruppo stupendo, che si unì nelle difficoltà:
vincemmo in finale contro gli USA, sostenuti
dal pubblico locale dopo che il Senegal era
stato eliminato in semifinale proprio dagli statunitensi.”
Parli di gruppi stupendi, come quello attuale di
Treviso, dalla società ai tifosi, alla squadra: un
episodio che esemplifichi l’unione inscindibile
di tutte le componenti di TVB?
“L’idea, nata dalle prime conferenze stampa, è

sempre statadi essere dentro ad un anfiteatro:
non c’era nessun tavolo a separare il noi e il
voi,chiunque, da qualsiasi posizione occupasse nel cerchio, si sentiva parte integrante di
un uno, il noi e basta. Un’idea che prosegue
sino ad oggi: a Matera è stato esemplare. A
seguire la squadra c’era un gruppo tra i 22 e i
73 anni, composto da dirigenti, sponsor e tifosi: ci siamo trovati tutti insieme a mangiare ed
eravamo anche noi poi a lanciare i cori, con i
tifosi a seguirci.”
Dove lo si trova un Presidente così, capace
di sprizzare positività e partecipazione, di trasmettere serenità, capace di accogliere con il
sorriso chiunque voglia accomodarsi nell’anfiteatro di TVB?
Mario De Zanet

All. Antimo Martino	 ASS. Gabriele Ceccarelli

CLASSIFICA

				P.TI
De’ Longhi Treviso		
36
Basket Recanati		
32
Acmar Ravenna		
32
Remer Treviglio		
32
Mobyt Ferrara		
32
Orsi Tortona			30
Viola R. Calabria		
30
Proger Chieti		
28
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				P.TI
Paffoni Omegna		 26
Givova Scafati		 26
Mec-Energy Roseto	
24
Andrea Costa Imola	
22
Europromotion Legnano	 22
Benacquista Latina		
20
Bawer Matera		
14
Bakery Piacenza		
10
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Centro Vacanze Bi-Village
Dragonja 115 - 52212 - Fažana Croatia
tel. +385 52 300300 - fax +385 52 380711
info@bivillage.com

PAOLO VAZZOLER
IL PRESIDENTE

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

RAVENNA,

L’AVVERSARIA NUMERO UNO DI TVB
Da ottobre ad oggi ha conteso alla De’
Longhi il primato in classifica. Stasera
proverà a batterla per la seconda volta il
stagione. L’Acmar Ravenna fa parte del
gruppone di inseguitrici della capolista: 4
le lunghezze di differenza tra i biancocelesti ed il poker alle spalle composto dai
romagnoli, da Ferrara (prossima avversaria
nel pomeriggio pasquale su Sky), da Treviglio e da Recanati. I giallorossi, eliminati
al primo turno da Torino nella F6 di Coppa, per l’annata in corso hanno puntato in
larga misura su elementi di spessore per
la categoria anche se le rotazioni risultano
non profondissime. Antimo Martino, allenatore del club, ha assemblato un roster di
qualità a partire dagli americani, la guardia
Emmanuel Holloway e l’ala piccola Mike
Singletary. È proprio quest’ultimo, trattenuto in Romagna a dispetto di prospettive
di mercato di serie superiori, l’asso nella
manica dell’Acmar: giocatore completo,
capace di attaccare il ferro ma anche di
giocare in post e di colpire da fuori, guida
per punti (15.5 di media), rimbalzi (8.9) e
tentativi di tiro (quasi 13 a sera). Un leader. Al suo fianco il connazionale Holloway,
meno fisico ma altrettanto veloce, dotato
di ampio range di tiro e secondo scorer di
squadra (13.1). Senza oriundi in rosa, l’Acmar punta molto sull’esperienza di alcuni

veterani. Ad esempio Francesco “Charlie”
Foiera, ala-pivot ormai quarantenne che in
carriera ha girato l’Italia con diverse stagioni trascorse in Serie A (Imola, Varese, Ferrara): lungo atipico, bravo ad aprire l’area
con il suo tiro da fuori, può rappresentare
la sorpresa di serata oltre che l’ago della bilancia per le sorti dell’Acmar. Anche
Francesco Amoni, ala grande classe ’84,
ama tirare da lontano: in media, è il giallorosso che effettua il maggior numero di
tentativi dall’arco in gara (5) evidenziando
una netta vocazione perimetrale. Il cervello
della squadra è Eugenio Rivali: il playmaker
ventinovenne è uno dei migliori assistman
del torneo (4.2) oltre che il terzo terminale
del gruppo (10.4 con il 39% da 3). Il suo
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Presidi
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Via E.Mattei, 20
Dosson di Casier (Tv)

cambio è il promettente Matteo Tambone, 21enne, molto pericoloso nel gioco in
avvicinamento a canestro. Dalla panchina
si alza un altro veterano come Andrea Raschi, sanmarinese cresciuto a Rimini, ala a
doppia dimensione che ad inizio carriera
venne sperimentata anche come play aggiunto. Oggi garantisce solidità a Ravenna:
9.1 punti (51% da 2, 46% da 3), 3.5 rimbalzi, 1.3 assist lo inquadrano come l’avversario diretto per Negri. Unico pivot puro
dell’Acmar è Giacomo Cicognani, 205cm
per 105 kg di muscoli, giocatore interno
dotato di mano sorprendentemente morbida (’88% in lunetta, migliore di squadra).
Federico Bettuzi
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