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DE’ LONGHI TVB
VS
REMER TREVIGLIO
OBIETTIVO
COPPA ITALIA
Siamo tutti Dorde Malbasa!
Nemmeno le libagioni natalizie ci
hanno cancellato dalla mente e dal
cuore l’epica battaglia di sette giorni fa al Palaverde con Mantova di
fronte alle telecamere di Sky Sport.
Tre supplementari e una quantità di
orgoglio biancoceleste debordante,
un palasport inebriato dalle gesta di
un manipolo di eroi che in condizioni
di emergenza assoluta hanno tirato
fuori un sacro fuoco che ha coinvolto
tutti. Colpi di scena, un po’ di fortuna
che non guasta mai, ma soprattutto
tanta voglia di vincere, tanta passione,
tanto cuore e una prova di squadra
memorabile. Ok la tripla doppia di un
Matteo Fantinelli sempre più leader,
ok le scorribande sotto canestro di

Tommy “Fighter” Rinaldi, ok i canestri
decisivi di un Ty Abbott in crescita, ma
quello che più impersonifica il carattere di questa indomita squadra è stato
Dorde Malbasa, 20 anni, con TVB da..
sempre, un ragazzo fantastico che,
solitamente comprimario, ha sfruttato la sua grande opportunità vestendo i pannidell’eroe di giornata. “Fategli
una statua in Piazza dei Signori” ha
detto a fine partita coach Pillastrini,
perchè questo giocatore è l’esempio
del lavoro e della dedizione assoluta:
croato nato in Serbia, a 6 anni è arrivato con la famiglia a Treviso e a 12 anni
ha iniziato con il basket in Ghirada. Lui
è uno di quelli che nel 2012 giocava a
Povegliano, a Carbonera, ad Agordo,

con la prima De’ Longhi TVB, quella
della Promozione, poi è stato confermato in DNB e dallo scorso anno è
“l’undicesimo” di coach Pillastrini. Ragazzo solare, che fa gruppo, studia per
diventare enologo, grande lavoratore,
ha avuto la sua occasione è si è fatto
trovare pronto, mostrando a tutti i giovani, anche quelli non baciati dal talento naturale, quello che si puo’ fare con
il lavoro e con l’impegno quotidiano.
Un’altra pagina indimenticabile della
spledida storia che sta scrivendo Treviso Basket in questi anni.
Stasera si replica con Treviglio per
chiudere bene il 2015 di TVB. Buona
partita e ...buon 2016 a tutti!
Simone Fregonese

TVB IN RADIO E IN TV

TYSHAWN ABBOT

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-Roseto Sharks
mercoledì 6 gennaio - ore 18.00

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

DA JAMES HARDEN A..TVB!

OraSì Ravenna-De’ Longhi TVB
domenica 3 gennaio - 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

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 (13° GIORNATA)

POS

G

V

P

P.TI

De’ Longhi Treviso - Dinamica Generale Mantova

66-70

1

Centrale del latte Brescia

13

10

3

20

Bondi Ferrara - Bawer Matera

79-87

2

Tezenis Verona

13

9

4

18

OraSi’ Ravenna - Mec-Energy Roseto

64-68

3

De’ Longhi Treviso

13

9

4

18

Remer Treviglio - Centrale del Latte-Amica Natura

86-75

4

Andrea Costa Imola

13

9

4

18

Andrea Costa Imola - Europromotion Legnano

78-68

5

Mec-Energy Roseto

13

8

5

16

Basket Recanati - Eternedile Bologna

57-62

6

Dinamica Generale Mantova

13

8

5

16

Aurora Basket Jesi - Pallacanestro Trieste 2004

101-84

7

Eternedile Bologna

13

7

6

14

Proger Chieti - Tezenis Verona

67-57

8

OraSì Ravenna

13

7

6

14

9

Bondi Ferrara

13

6

7

12

10

Europromotion Legnano

13

6

7

12

De’ Longhi Treviso - Remer Treviglio

11

Remer Treviglio

13

6

7

12

Tezenis Verona - Andrea Costa Imola

12

Pallacanestro Trieste

13

5

8

10

D. Generale Mantova - OraSi’ Ravenna

13

Basket Recanati

13

4

9

8

Bawer Matera - Proger Chieti

14

Proger Chieti

13

4

9

8

Mec-Energy Roseto - Basket Recanati

15

Aurora Basket Jesi

13

4

9

8

Centrale del Latte Brescia - Aurora Basket Jesi

16

Bawer Matera

13

2

11

4

Europromotion Legnano - Pallacanestro Trieste 2004

TURNO ODIERNO (14° GIORNATA)
Eternedile Bologna - Bondi Ferrara

Catapultato a Treviso, pochi giorni
dopo averla colpita a suon di triple
con la maglia di Chieti, Ty Abbott
sta pian piano, con il suo sorriso,
prendendo confidenza con la sua
nuova casa, Treviso, dove ha subito mostrato le sue qualità umane,
ad esempio alla festa di Natale TVB
dove ha giocato (e vinto) con tifosi
e sponsor.
Treviso è l’ennesima tappa di Ty Abbott, la cui prima fermata è stata
Chicago, la casa di Micheal Jordan,
un luogo sacro per chiunque ami la
palla a spicchi: “Sono nato a Chicago-si presenta Ty- praticavo diversi
sport, ma chiaramente la spinta
verso il basket è stata naturale, anche successivamente, quando, a 5
anni, mi sono trasferito in Arizona,
a Phoenix. Micheal Jordan è stato
un riferimento per chiunque, ha influenzato tutti: <<everybody wants
to be like Mike>>.”
Ad Arizona State Ty si è formato come
giocatore, crescendo al fianco di uno
degli attuali dominatori della pallacanestro mondiale, James Harden:
”Al College abbiamo passato diverso tempo assieme, abbiamo vissuto assieme-rivela Abbott- James è
un grande giocatore: è il classico
ragazzo che lavora duro, andando
in palestra in ogni occasione disponibile. E’ stato importante crescere
con lui e cercare di competere al
suo livello”.
Dopo l’esperienza al college, è arrivata l’avventura europea, tra Estonia,
Italia e Turchia: un’esperienza che ha
cambiato il gioco di Ty.
“Il mio modo di giocare è variato
molto da quando sono in Europa.
Al College giocavo con Harden e

AGENTI

TREVISO

L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

sono cresciuto al suo fianco, che
era la prima scelta della squadra.
Harden aveva spesso il pallone in
mano e la squadra giocava per lui,
in Europa sono io a dovermi prendere un ruolo sempre più centrale,
con maggior numero di tiri e palloni toccati. E’ stata una transizione
dall’essere un giocatore complementare al diventare un elemento
del roster che si deve assumere responsabilità più rilevanti.”
Serio lavoratore sul campo, Abbott,
per il momento, si divide tra palestra
ed hotel: “Attualmente sono in hotel
e passo il tempo magari alla playstation, ma esco anche a conoscereTreviso con i compagni e ho visitato Venezia. Mi piace godermi le
mie esperienze lontano dagli Stati
Uniti. Amo girare e conoscere i ristoranti, il cibo: provo ad assorbire
la cultura del luogo in cui mi trovo,
mi piace l’idea di esserne parte. La
musica? Ascolto di tutto: dipende
dalla situazione, dal momento. In
questo periodo sto ascoltando Future. ”
La sua prima esperienza lontano
dall’America, l’ha fatta in Estonia, a
Tallinn, dove si è tolto diverse soddisfazioni:” Lì ho vinto due titoli consecutivi (2013 e 2014, ndr) e sono
stati una soddisfazione memorabile, ma so che può esserci qualcosa
di migliore nella mia carriera. Il mio
obiettivo è vincere. “ Magari anche
con la maglia della De’ Longhi, che
Abbott si è ritrovato a vestire dopo
averla bersagliata nello scontro con
Chieti: “ E’ stato un cambiamento
repentino, pazzo, ma considero
un’opportunità grandiosa ritrovarmi qui a Treviso, dove ho trovato un

clima fantastico, grazie alla gente e
ai tifosi”. Giorno dopo giorno, Ty
potrà inserirsi nel suo nuovo gruppo: Abbott ha dimostrato enorme
volontà e, con il solito incessante
aiuto di compagni e pubblico, potrà regalarsi nuove soddisfazioni.

foto: Camilla Vazzoler
foto: Camilla Vazzoler

BUONE FESTE
DAL SETTORE
GIOVANILE TVB!

Adam

Domenica 27 dicembre

13° Giornata Serie A2

IL 2015 SI CHIUDE AL PALAVERDE

ore 18:00 - Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

REMER TREVIGLIO

REMER TREVIGLIO

All. Stefano Pillastrini

All. Adriano Vertemati

3

Tyshawn Abbott
1988 - 192

G

4

Nicola Savoldelli
1997 -183

P

7

Davide Moretti
1998 - 189cm

G

5

Andrea Ferri
1996 193

6

8

Lorenzo De Zardo
1999 - 199cm

A

6

Matteo Chillo
1993 - 203

A/C

9

Dorde Malbasa
1995 - 197cm

A

7

Tomas Kyzlnink
195 -1993

G/A

10

Agustin Fabi
1995 - 199cm

A

8

Giovanni Veronesi
193 -1998

A

11

Paolo Busetto
1996 - 192cm

9

Paulius Sorokas
200 1992

A

13

Matteo Fantinelli
1994 - 195cm

P

10

Lorenzo Rota
188 1999

P

14

Marshawn Powell
1990 - 201cm

AC

11

Tommaso Marino
192 1986

P

15

Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm

C

12

Alessandro Spatti
204 1995

A/C

16

Matteo Negri
1991 - 194cm

A

13

Nicholas Dessì
197 1998

A

20

Andrea Ancellotti
1988 - 213cm

C

14

Andrea Mezzanotte
202 1998

A/C

15

Matteo Tambone
192 1994

G

17

Emanuele Rossi
206 1982

C

20

Mirco Turel
195 1994

G

PG

di Federico Bettuzzi

U

ltima partita dell’anno per la De’ Longhi che oggi riceve la Remer Treviglio, compagine già incrociata l’anno scorso in Silver ed abituata a sorprendere. Tredici mesi fa TVB incappò nella
prima sconfitta di sempre in A2 al PalaFacchetti, risultato rovesciato poi al ritorno. Il match

di stasera può risultare decisivo per la qualificazione alla F8 di Coppa: vincendolo Treviso potrebbe
affrontare a mente sgombra l’ultima trasferta del girone d’andata a Ravenna (3 gennaio)

STORIA

Fondata nel 1971 all’interno di un oratorio salesiano, la Treviglio dei canestri è
cresciuta a poco a poco, stabilizzandosi
nei campionati dilettantistici con la promozione nell’allora B d’Eccellenza nel
1994. Da allora i bergamaschi hanno
disputato stagioni di grande spessore,
spesso lanciando giovani cestisti verso
tornei maggiormente prestigiosi. Guai
a scommettere contro la Remer: l’anno scorso parecchi addetti ai lavori le
avevano pronosticato una salvezza in
Silver quasi impossibile da raggiungere,
invece il giovane quintetto biancoblu ha
raggiunto uno dei quattro posti che assicuravano l’accesso ai playoff incrociati
con le squadre di Gold.

ROSTER

CALENDARIO E RISULTATI SERIE A2 GIRONE EST
andata

ritorno

72 - 83

Mec Energy Roseto - De’ Longhi Treviso

06/01/2016

74 - 66

De’ Longhi Treviso - Basket Recanati

17/01/2016

75 - 91

Bawer Matera - De' Longhi Treviso

23/01/2016

68 - 78

Bondi Ferrara - De’ Longhi Treviso

31/01/2016

72 - 64

De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi

07/02/2016

78 - 84

Centrale del Latte Brescia - De’ Longhi Treviso

14/02/2016

63-70

De’ Longhi Treviso - A.Costa Imola

17/02/2016

85-78

Eternedile Bologna-De’ Longhi Treviso

21/02/2016

69-55

De’ Longhi Treviso-Pall. Trieste 2004

28/02/2016

65-80

Proger Chieti - De’ Longhi Treviso

13/03/2016

63-69

De’ Longhi Treviso-Europromotion Legnano

20/03/2016

67-57

Tezenis Verona -De’ Longhi Treviso

03/04/2016

91-87

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

Due veterani e tanta, tantissima gioventù. Se il mercato estivo ha preservato
quattro decimi della formazione reduce
dagli incredibili successi della passata
annata, la dirigenza orobica non ha voluto però accompagnare gli avvicendamenti nel roster con un cambio di filosofia. La base di ripartenza è composta
dall’ormai collaudato asse play-pivot
composto da Tommaso Marino (regi-

sta esperto, ottimo tiro dall’arco, grande istinto per i recuperi) ed Emanuele
Rossi (pivot dotato di stazza, altezza e di
una insospettabile mano anche fronte a
canestro). Ulteriore conferma quella di
Tomàsz Kyzlink, tiratore ceko prolifico in
attacco e ben disposto anche in difesa,
ben si completa con l’altro reduce Mirco
Turel. Il quintetto di partenza è chiuso
da Paulius Sorokas, probabilmente l’unico giocatore a salvarsi nel marasma di
Piacenza un anno fa: rispetto ad allora
il lituano - a Treviglio ha preso il posto
del lunghissimo ma acerbo Prokop Slanina, a confermare la vocazione europea per gli stranieri della Remer – gioca
maggiormente lontano da canestro, da
ala grande, per sfruttare tiro e dinamismo. La panchina, come abitudine, è
giovanissima. In alternativa a Marino
c’è Matteo Tambone, play classico classe ‘94, prodotto del vivaio Virtus Roma,
alternativa per i lunghi il 22enne Matteo
Chillo, scuola Fortitudo che vanta già
esperienze ad Imola e Biella.

STAFF TECNICO

Adriano Vertemati conosce bene Treviso avendo condotto per anni il settore
giovanile della Ghirada, chiudendo la

CENTRO ASSISTENZA & SOLUZIONI

Via Cimarosa, 4 - 30170 Mestre (VE)
041 959028 - 342 6575472

sua permanenza con uno straordinario
scudetto Under19 conquistato a Cividale nel 2011 - nello stesso anno è stato
anche terzo allenatore in Serie A.
Salutata la Marca, Vertemati si è spostato in Lombardia dove è tra gli autori del
“miracolo Treviglio”. Le sue scelte, talvolta apparse controcorrente, lo hanno
finora giustamente premiato.

CAMMINO STAGIONALE

Con sei uomini in doppia cifra Treviglio
ha fatto l’impresa domenica battendo
la capolista Brescia nell’ultimo turno
(93-87), è la squadra piu’ “calda” del girone. Dopo aver finora giocato un campionato tranquillo la squadra orobica
sta accumulando punti in casa (due sole
sconfitte finora, con Roseto e Mantova)
mentre lontano dal PalaFacchetti dopo
6 sconfitte in fila ha trovato un blitz vincente a Trieste.

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL
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