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DE’ LONGHI TVB
vs RECANATI:
INIZIAMO
TUTTI ASSIEME
LA GRANDE
AVVENTURA
DELLA SERIE A2
La De’ Longhi Treviso inizia oggi in casa
il suo primo storico campionato di Serie A2, dopo l’assaggio prelibato dell’
esordio a Roseto, che ci ha presentato
una squadra già bella pimpante, rientrata con una vittoria mai in discussione dal blitz abruzzese. Una partenza
lanciata che ci ha già fatto vedere di
che pasta è fatta la nuova squadra, con
tante conferme e gli innesti estivi, sempre sulla linea di una costante crescita
dei singoli e del gruppo.
E allora eccoci qui, ancora tutti insieme, per scrivere un’ altra pagina di
un romanzo appena cominciato, ma
già avvincente e coinvolgente per una
città e un’intera provincia che sono diventate una “squadra” diffusa sul territorio e capace di far sognare tutti i

C

entosessantotto giorni dopo l’ultima partita, quella
dell’urlo di Tommy Rinaldi e di tutto il Palaverde per la
vittoria in gara2 di play off con Agrigento, si torna a casa!

“totalmente dipendenti”. Una squadra
dove ognuno ha il suo ruolo, un “tutti
per uno e uno per tutti” che ha creato
una simbiosi unica tra giocatori, staff,
pubblico, sponsor e dirigenti: e così
anche oggi ci sarà Stefano in panchina,
Paolo in tribuna, Pigi e Matteo in curva, Giovanni e Andrea dietro le quinte,
Matteo e Marshawn in campo, Beppo nei centrali con i suoi consorziati,
Angelo in infermeria, Alessandra alla
cassa, Roberto al microfono, Federico
in regia, Ciccio in spogliatoio, Davide e
La’Marshall che tirano da tre, Stefano
con la fidanzata nei Numerati dopo
anni di curva sud, nonna Rosa con il
nipotino in curva nord, Niccolò che
sogna di un giorno di diventare come
quelli che adesso sono lì, come Tom-

my, come Paolo, come Agustin, in canotta e pantaloncini biancocelesti... e
tutti “sono TVB”, anzi “siamo TVB”, tutti
oggi iniziano il loro campionato con
grande emozione e guardano avanti,
a una stagione iniziata sotto i migliori
auspici.
Si, perchè Treviso Basket non è solo la
squadra che va in campo, i dirigenti e
gli allenatori, Treviso Basket sei anche
tu, siamo tutti noi, un tutt’uno tra chi
gioca e chi sostiene, tra chi tifa e chi
allena o fa da sponsor, ognuno con il
suo prezioso ruolo, per continuare un
circolo virtuoso dagli orizzonti illimitati.
Oggi è solo l’inizio... Buon divertimento a tutti i “Totalmente Dipendenti” e...
FORZA TVB!
Simone Fregonese

TVB IN RADIO E IN TV

MI PRESENTO:

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE
Ogni lunedì alle ore 21.00 le partite
della De’ Longhi TVB sono trasmesse
in differita in chiaro su Antenna Tre
NordEst (canale 13 digitale terrestre)
Tutte le partite di Serie A2 sono trasmesse in streaming sia in diretta
“live” che on demand su LNP TV
(www.legapallacanestro.com), basta
abbonarsi (solo ottobre sarà “free”) e
si possono seguire on line in diretta
tutte le partite in casa e in trasferta.

De’ Longhi TVB - Jesi
Sabato 31 ottobre, ore 20:30

PROSSIMA PARTITA

SONO LA’MARSHALL CORBETT

Matera - De’ Longhi TVB
Domenica 18 ottobre, ore 18:00

di Mario De Zanet

PREVENDITA BIGLIETTI

Online su www.trevisobasket.it
Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia
Icons Store Via Pescheria

C

onosciamo la nuova guardia
USA di TVB, subito protagonista a Roseto nella “prima”

Tradizionale diretta radiofonica di
tutte le partite di TVB su Radio Veneto Uno, 97.5 mhz e in streaming audio su www.venetouno.it

CLASSIFICA

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (1° GIORNATA)

POS
1

Tezenis Verona

G

V

P

P.TI

Mec-Energy Roseto - De’ Longhi Treviso

72-83

1

1

0

2

OraSì Ravenna - Bondi Ferrara

69-79
69-73

2

Bawer Matera

1

1

0

2

Europromotion Legnano - Centr. del Latte Brescia

3

De’ Longhi TVB

1

1

0

2

Bawer Matera - Remer Treviglio

85-73

4

Bondi Ferrara

1

1

0

2

Basket Recanati - Andrea Costa Imola

69-74

5

Centrale del Latte Brescia

1

1

0

2

Proger Chieti - Aurora Basket Jesi

82-77

6

Andrea Costa Imola

1

1

0

2

Pallacanestro Trieste 2004 - Tezenis Verona

39-68

7

Proger Chieti

1

1

0

2

Eternedile Bologna - Dinamica Gener. Mantova

14nov.

8

Aurora Basket Jesi

1

0

1

0

9

Basket Recanati

1

0

1

0

10

Europromotion Legnano

1

0

1

0

11

OraSì Ravenna

1

0

1

0

12

Mec-Energy Roseto

1

0

1

0

Centrale del Latte Brescia - Bawer Matera

13

Remer Treviglio

1

0

1

0

Dinamica Gener. Mantova - Pallacan. Trieste 2004

14

Pallacanestro Trieste 2004

1

0

1

0

Bondi Ferrara - Europromotion Legnano

15

Dinamica Generale Mantova

0

0

0

0

A.Costa Imola - Eternedile Bologna

16

Eternedile Bologna

0

0

0

0

Remer Treviglio - Proger Chieti

TURNO ODIERNO (2° GIORNATA)
Aurora Basket Jesi - OraSì Ravenna
De’ Longhi Treviso - Basket Recanati
Tezenis Verona - Mec Energy Roseto

Non si fa attendere LaMarshall Corbett, non attende nemmeno l’esordio
al Palaverde per farsi notare: lascia il
segno sin dalla prima tappa, a Roseto. 24 punti e tanti complimenti al neo
USA della De’ Longhi: quest’anno ci si
potrà divertire con LaMarshall, come
testimonia la stessa guardia americana, soddisfatto di come Treviso abbia
esordito in questo campionato.
“Sono molto felice di come sia iniziata
la stagione. Abbiamo davvero un ottimo allenatore, una persona super sia
in campo che fuori: si percepisce fortemente la fiducia che dà alla squadra.
Così è tutto più semplice: la fiducia
sua, della staff tecnico, del Presidente
facilitano il nostro percorso. Ci saranno
serate sfortunate, con percentuali basse, ma sapremo rimanere focalizzati su
ciò che dovremo fare: così è successo
a Roseto, quando non ci siamo lasciati
intimorire dal riavvicinamento dai padroni di casa. Credo davvero che ci potremo divertire quest’anno: lavoriamo
bene in palestra e remiamo tutti dalla
stessa parte. Inoltre possiamo contare
sul calore dei tifosi: mi ha stupito vedere tutta quella gente in trasferta, è
qualcosa che mai mi era capitato nelle
precedenti esperienze europee e nemmeno in America”.

Passiamo alla tua carriera, La’
Marshall: come hai iniziato a giocare?
“Ho cominciato quando avevo 5 anni:
è stato naturale, venivo da una famiglia di cestisti . Sono cresciuto nel mito
di Micheal Jordan: è stato un assoluto
punto di riferimento, sia in campo ma
anche per come si comportava fuori
dal rettangolo di gioco. Lo osservavo
nelle partite e avevo la sua maglietta:
Micheal Jordan mi ha influenzato fortemente”.
Ed hai avuto la fortuna di conoscerlo, il 23…
“L’ho conosciuto ad un workout a cui
mi chiamarono gli allora Charlotte
Bobcats (Jordan è proprietario di quella franchigia, oggi denominata Charlotte Hornets). Era il 2011, e mi disse che
si ricordava di me, di quando avevo
giocato contro suo figlio Jeffrey. Rimane uno dei momenti più emozionanti
della mia vita: MJ ha rappresentato ciò
che avrei sempre voluto diventare. E
ritrovarsi lì, finalmente, a sedersi e parlare con questo personaggio fu pazzesco, un’emozione indescrivibile”.
Parlaci di te: come ti diverti lontano
dal campo?
“Amo la musica, amo terribilmente la
musica, gioco alla playstation con mio
figlio, ma soprattutto cerco di stare con
la mia famiglia: mia moglie e i bambini sono fondamentali, mi motivano, lì
porto sempre con me”.
Che tipo di musica ascolti?
“Amo così tanto la musica che provo
qualsiasi genere. Se devo scegliere,

dico The Notorius B.I.G., Jay-Z: mi motivano, ti raccontano le loro storie, ma
apprezzo molto Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, come i Good Charlotte. La musica ricopre un ruolo rilevante
nella mia vita e mi carica prima delle
partite: ascolto musica per focalizzarmi
sulla gara, lasciando ogni altro pensiero lontano dalla mia mente”.
E se fossi un cantante, chi saresti?
“Sarei Micheal Jackson, voglio dire, è il
più grande di sempre. Le sue canzoni
hanno toccato il cuore di tutti: è stato
un uomo che ha sempre dato tutto per
la sua musica, come io faccio quando
scendo in campo”.
Hai un motto che ti guida nel tuo
percorso da cestista?
“Ho 4 parole tatuate nelle braccia che
rappresentano il mio motto. Protect,
provide, struggle, survive (Proteggere,
mantenere, lottare, sopravvivere). È
una frase mia, sintetizza ciò che sono:
grazie alla pallacanestro io proteggo
la mia famiglia, le permetto di vivere
e mangiare. E so che serve lottare per
raggiungere questi obiettivi, so che la
vita può avere momenti complicati, ma
sono altrettanto consapevole che in
ogni occasione del passato sono stato
capace di superare le avversità, di sopravvivere appunto”.

foto: Virginia Vazzoler

Domenica 11 ottobre 2015

La prima al Palaverde è con Recanati

2° Giornata Serie A2
ore 16:00 - Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

la bestia nera di TVB

BASKET RECANATI

All. Stefano Pillastrini

All. Andrea Zanchi

di Federico Bettuzzi

5

La’ Marshall Corbett
1988 - 189cm

G

7

Salvatore Forte
1995 - 193cm

G

7

Davide Moretti
1988 - 189cm

G

8

Attilio Pierini
1981 - 201cm

A

8

Lorenzo De Zardo
1999 - 199cm

A

10

Dimitri Lauwers
1978 - 187cm

G

9

Dorde Malbasa
1995 - 197cm

A

11

Obinna Nwokoye
1995 - 198cm

A

10

Agustin Fabi
1995 - 199cm

A

12

Andrea Traini
1992 - 180cm

P

11

Paolo Busetto
1996 - 192cm

PG

13

Alessandro Procacci
1994 - 184cm

P

13

Matteo Fantinelli
1994 - 195cm

P

17

Daniele Bonessio
1988 - 199cm

A

14

Marshawn Powell
1990 - 201cm

AC

19

Luca Amorese
1997 - 183cm

P

15

Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm

C

21

Giacomo Maspero
1992 - 204cm

A

16

Matteo Negri
1991 - 194cm

A

25

Kenny Lawson Jr.
1988 - 206cm

C

20

Andrea Ancellotti
1988 - 213cm

C

36

Mattia Lacchè
1997 - 195cm

A

87

Shane Gibson
1990 - 188cm

G

A=Ala C=Centro G=Guardia P=Play

CALENDARIO E RISULTATI SERIE A2 GIRONE EST
andata

ritorno

72 - 83

Mec Energy Roseto - De’ Longhi Treviso

06/01/2016

11/10/2015

De’ Longhi Treviso - Basket Recanati

17/01/2016

18/10/2015

Bawer Matera - De' Longhi Treviso

23/01/2016

25/10/2015

Bondi Ferrara - De’ Longhi Treviso

31/01/2016

31/10/2015

De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi

07/02/2016

08/11/2015

Centrale del Latte Brescia - De’ Longhi Treviso

14/02/2016

12/11/2015

De’ Longhi Treviso - A.Costa Imola

17/02/2016

15/10/2015

Eternedile Bologna-De’ Longhi Treviso

21/02/2016

22/11/2015

De’ Longhi Treviso-Pall. Trieste 2004

28/02/2016

29/11/2015

Proger Chieti - De’ Longhi Treviso

13/03/2016

06/12/2015

De’ Longhi Treviso-Europromotion Legnano

20/03/2016

13/12/2015

Tezenis Verona -De’ Longhi Treviso

03/04/2016

20/12/2015

De’ Longhi Treviso-Dinamica Generale Mantova

10/04/2016

27/12/205

De’ Longhi Treviso-Remer Treviglio

17/04/2016

03/01/2016

OraSi’ Ravenna-De’ Longhi Treviso

23/04/2016

È

l’US Recanati Basket la prima compagine a rendere visita alla De’ Longhi in questo girone di andata
della Serie A2 2015/’16. Dopo la trasferta vittoriosa
di Roseto per Treviso si prospetta una gara contro un’altra vecchia conoscenza della passata annata in Silver.

STORIA

Fondato nel 1982 l’US Basket Recanati
ha raggiunto con l’ammissione all’A2
unica il punto più alto della sua storia
cestistica. Il primo ventennio di esistenza è stato trascorso dai leopardiani nelle minors locali, scalate ad una ad una
partendo dalla Prima Divisione sino
all’approdo in C1. Nelle 8 successive
stagioni i gialloblu hanno pianificato ed
attuato due salti di categoria che li hanno proiettati nella vecchia B1, categoria mantenuta dal 2010 sino allo scorso
luglio, passando per il ripescaggio del
2011 ed alcune vette di rendimento semifinali promozione nel 2012, quarti
di finale con la Gold della scorsa primavera a seguito del terzo posto in Silver
dietro TVB e Ferrara. Attualmente assieme all’Aurora Jesi rappresentano le
Marche nel girone Est di A2.

ROSTER

Reduce da una rivoluzione estiva, Recanati ha salutato quasi tutti i protagonisti dell’esaltante stagione passata
mantenendo nelle propria fila soltanto le bandiere locali, ovvero il capitano Attilio Pierini (ala piccola di 201cm
classe ’81) alla tredicesima stagione
con il club marchigiano ed il tiratore
italo-belga Dimitri Lauwers (guardia
di 187cm classe ’79), specialista nel
tiro pesante. La regia ora è affidata al
23enne pesarese Andrea Traini, giocatore talentuoso ma reduce da annate
tormentate sul piano fisico; il suo cambio è il 21enne Alessandro Procacci, ex
SAM Roma e Mens Sana Siena. Guardia

titolare è lo statunitense Shane Gibson, esterno tuttofare con grande fiuto
per il canestro che ben si completa con
Lauwers. Pierini è il 3 titolare mentre
Daniele Bonessio, ormai veterano della categoria, copre lo spot di ala forte
portando chili, centimetri ed un buon
tiro piazzato dall’arco. Come centro, il
club leopardiano ha ingaggiato l’ atipico Kenny Lawson jr.: 206 centimetri
che possono essere impiegati sia sotto
le plance che sul perimetro, dato che il
n.25 gialloblu sa destreggiarsi bene anche con il tiro fronte a canestro. Dalla
panchina, oltre a Procacci e Lauwers,
si alzano l’ex Cantù Giacomo Maspero
(204cm, ala-centro) oltre alle giovani ali
Obinna Nwokoye e Salvatore Forte.

STAFF TECNICO

Dopo aver interrotto non senza una
striscia polemica il rapporto con il precedente allenatore Giancarlo Sacco, la
società del presidente Giuseppe Pierini
si è affidata ad un altro big della panchina come Andrea Zanchi, grande conoscitore della A2. Veneziano d’origine
ma da 23 anni radicato nelle Marche
(risiede a Fermo ed ha allenato anche
Jesi), Zanchi nelle ultime stagioni ha
guidato Casalpusterlengo, squadra
con cui ha conteso la promozione in
Gold alla Dinamica Mantova nel 2014,
ottenendo in seguito il ripescaggio.

PRECEDENTI

Due soltanto, entrambi favorevoli a Recanati. Il 7 dicembre 2014 i leopardiani furono i primi a violare il campo del

Palaverde imponendosi 71-77 in una
serata contraddistinta dalle prestazioni balistiche di Eliantonio e di Gueye a
dispetto dell’assenza dall’allora play titolare Zanelli. Il 22 marzo nella rivincita
al PalaCingolani furono ancora i gialloblu a sorridere, seppur in extremis e di
misura (84-82).

EX

Uno solo ma di spessore. Matteo Fantinelli a Recanati ha trascorso la stagione 2013/’14, la seconda da senior
dopo l’uscita dai settori giovanili della
Fortitudo e della Virtus Bologna (tricolore Under19 ad Udine nel 2011) ed il
passaggio a Mirandola nel 2012/’13.
Lasciate le Marche, il talentuoso play
faentino ha sposato il progetto TVB di
cui è divenuto perno inamovibile.

CAMMINO STAGIONALE

La nuova annata di Recanati non è iniziata benissimo. Nella prima gara del
girone d’andata Pierini e soci sono incappati in una brutta sconfitta casalinga contro Imola. Sette giorni fa al PalaCingolani l’Andrea Costa ha sorpreso
gli avversari appoggiandosi all’estro
della guardia Karvel Anderson (25 punti). Dopo aver condotto il primo quarto
di gara, Recanati si è fatta sorprendere
dai romagnoli che da metà partita in
poi hanno sempre condotto. Per i gialloblu, 15 di Gibson, 16+10 di Lawson e
12 di Lauwers.

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL
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