TVB NEWS

Match Program di Universo Treviso Basket
anno IV - 2015/2016

DE’ LONGHI TVB
VS
MEC ENERGY ROSETO
NELLA CALZA
DELLA BEFANA

Un successo strepitoso, solo pochi
giorni dopo la meravigliosa festa di
Natale dei Fioi dea Sud (a cui dedichiamo paginone e intervista all’interno, poi nei prossimi numeri daremo
spazio anche agli altri club di supporters biancocelesti) che una volta ancora ha sottolineato con un’adesione eccezionale la forza della grande
famiglie targata TVB: tifosi, giocatori,
staff, dirigenti, sponsor, tutti insieme,
tutti a spingere nella stessa direzione
per dare forza e impulso a una favola
che continua a farci sognare.
E se pensiamo che le nostre giovanili in questi giorni di festa e di tornei
si sono fatte onore su tutti i campi e
in tutte le categorie, con due perle
importanti infilate prima dall’Under
15, capace di portare nella bacheca
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pifania tutte le feste porta via...ma noi di TVB non ci fermiamo mica a questo punto, la festa continua! E’ sempre
festa al Palaverde, che domenica 27 dicembre è stato il palasport piu’...pieno di tutta l’Italia cestistica, con 5.305 persone
che hanno sfiorato il “sold out” e sono stati il dato piu’ importante non solo della Serie A2, ma compresa la Serie A!

trevigiana il primo trofeo internazionale, cioè la vittoria in Croazia al
prestigioso Torneo di Porec (Parenzo), e poi dall’Under 13 che ha vinto
alla grande il Torneo di Jesolo, allora
il quadro si dipinge da se’ e le tinte
sono sempre più rosee, perchè in un
presente inebriante si guarda avanti
con fiducia e la certezza che, facendo
le cose per bene e per gradi, il futuro
del basket trevigiano sarà assicurato
anche e soprattutto da questi 300 e
più ragazzi che vestono con orgoglio
e passione la divisa biancoceleste,
sostenuti dalle loro appassionate famiglie.
Tutti anche oggi saranno qui al Palaverde, per un’altra festa, e dentro la
calza della Befana arriva oggi l’inizio
del girone di ritorno, quello che darà

le sentenze più importanti: intanto la
“Pillastrini Band” ha già in tasca il pass
per Rimini, la Final8 di Coppa Italia di
A2 che andrà in scena dal 4 al 6 marzo prossimi. C’e’ già fibrillazione tra
i tifosi per un evento che potrebbe
segnare un’altra pagina importante
nella storia di TVB, se non altro per
l’esodo che si preannuncia biblico in
terra romagnola. Ma ora concentriamoci sul presente e sul match di oggi
con Roseto, un’avversaria scomoda e
agguerrita che è il primo ostacolo casalingo del 2016..iniziare bene l’anno
a “casa nostra” sarà fondamentale,
quindi ci vorrà il massimo dell’impegno da parte della squadra e del suo
fantastico pubblico..-e allora....Forza
TVB e Buon 2016 a Tutti!
Simone Fregonese

TVB IN RADIO E IN TV

IL TIFO SPECIALE DEL PALAVERDE

PROSSIMA PARTITA

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.

Basket Recanati- De’ Longhi Treviso
Domenica 17 gennaio - ore 18.00

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

UN APPLAUSO AI “FIOI DEA SUD”

De’ Longhi Treviso-Bawer Matera
Sabato 23 gennaio - ore 20.30

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 (15° GIORNATA)

POS

G

V

P

P.TI

OraSi’ Ravenna - De’ Longhi Treviso

81-66

1

Centrale del latte Brescia

15

12

3

24

P. Trieste 2004 - Mec-Energy Roseto

103-71

2

Andrea Costa Imola

15

11

4

22

Basket Jesi - Tezenis Verona

77-73

3

De’ Longhi Treviso

15

10

5

20

Bondi Ferrara - Centrale del Latte Brescia

73-79

4

Dinamica Generale Mantova

15

10

5

20

Recanati - Dinamica Generale Mantova

77-96

5

Tezenis Verona

15

9

6

18

A.Costa Imola - Bawer Matera

86-61

6

Mec-Energy Roseto

15

9

6

18

Proger Chieti - Eternedile Bologna

76-67

7

Eternedile Bologna

15

8

7

16

Treviglio - Eur. Legnano

86-62

8

OraSì Ravenna

15

8

7

16

9

Pallacanestro Trieste

15

7

8

14

10

Remer Treviglio

15

7

8

14

Jesi - Proger Chieti

11

Proger Chieti

15

6

9

12

A. Costa Imola - Basket Recanati

12

Bondi Ferrara

15

6

9

12

Mantova - Eternedile Bologna

13

Europromotion Legnano

15

6

9

12

De’ Longhi Treviso - Mec-Energy Roseto

14

Aurora Basket Jesi

15

5

10

10

Centrale del Latte Brescia - Europromotion Legnano

15

Basket Recanati

15

4

11

8

Tezenis Verona - Trieste 2004

16

Bawer Matera

15

2

13

4

Bondi Ferrara - OraSi’ Ravenna

TURNO ODIERNO (16° GIORNATA)
Remer Treviglio - Bawer Matera

Probabilmente servirebbero ore, una
sera intera a parlare, e ancora non basterebbe, per raccontare la storia dei
Fioi dea Sud, nati dal baratro, nati nella
prospettiva di perdere l’appuntamento
domenicale con il basket a Treviso e risorti, dalla polvere, accompagnando la
nuova società, quella TVB che nasceva
solo 3 anni fa.
E a trascinare la piazza al nuovo corso,
sono stati in primis i “Fioi dea Sud”, costituitisi proprio all’alba dell’ultima stagione targata Benetton: “Dopo aver vissuto la curva sin dai tempi della Gioventù
Biancoverde -racconta Daniele “Lele”
Donà, storico tifoso trevigiano - mi ero
successivamente trasferito nei distinti.
E in quel periodo di transizione, circa
4 anni fa, pensai che si potesse fare
qualcosa di nuovo: da una riunione
con altri della vecchia guardia nacquero i Fioi dea Sud. E da lì siamo partiti,
compattandoci nell’anno della Promozione e migliorando anno dopo anno:
coinvolgiamo l’intero palazzo, non abbiamo capi e non ci poniamo alcuna
fede politica, che è la rovina di questo
genere di progetti. Questa mentalità
crea un’unione forte: un coro come
<<un giorno all’improvviso>> cantato da cinquemila non l’ho mai visto in
passato e il riconoscimento ottenuto
dalle tifoserie delle squadre avversarie
è un ulteriore dimostrazione di quanto di buono è stato fatto”. Uno di quelli
che si sedettero con Lele a pensare e poi
creare i Fioi dea Sud è Pierluigi “Pigi” Martino, una vita divisa tra la professione e
la curva, un vulcano di idee e stimoli che
oggi, guardandosi indietro, non può che
essere soddisfatto del percorso: “E’ bello
remare tutti dalla stessa parte, come in
un’unica famiglia, basta vedere i Centrali per Caso: talvolta sono più pazzi
di noi e sono l’esempio di come oramai l’intero palazzo sia coinvolto nel
sostegno alla squadra. Ciò che stiamo
trasmettendo è lo splendido clima che

AGENTI

TREVISO

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

si respira in curva, dove ci si diverte,
un ambiente ben diverso da come è
inteso tradizionalmente il mondo delle curve. E dove possono venire tutti,
anche i bambini -conferma Pigi, che un
mese fa ha ritirato a nome dei “Fioi” il
premio Drago d’Oro della Provincia e
della Coop Comunica per aver interpretato il tifo “pro” e non contro -, basti
pensare a quello che è successo a Ravenna. In Romagna è venuto anche un
bimbo di 12 anni, che solitamente viene alle trasferte con la sorella. Lei non
è potuta venire domenica e il fratello,
quando ha realizzato che sarebbe dovuto rimanere a casa, si è disperato:
così ce ne siamo fatti volentieri carico
e l’abbiamo portato con noi.” Questo
ambiente sano richiama le famiglie al
Palaverde, questa atmosfera accogliente
si riflette nei cori sempre a favore, e non
contro, dei Fioi: “Siamo partiti dal presupposto che volevano farci sparire.
Siamo una famiglia che è partita dal
nulla e sta crescendo:siamo così belli e
orgogliosi della nostra storia che non
ci preoccupiamo degli altri -assicura
Pigi- ma pensiamo esclusivamente alla
nostra squadra. Certo se siamo provocati ripetutamente, rispondiamo, ma

non saremo mai noi a cominciare. “ Chi
il Palaverde lo alza, lo incita, lo guida è
Matteo “Borghetti” Sartor, che megafono
alla mano ha trascinato ogni domenica
il sesto uomo biancazzurro, ripetendosi
anche alla recente Festa di Natale alle
Terrazze (foto):”Uniamo persone diverse, di età alquanto differenti sotto
una sola passione, tutti a cantare per la
stessa squadra. Il nostro sogno? Una
curva ancor più piena, un Palaverde
ancor più <<totalmente dipendente>>,
tutto colorato da maglie e sciarpe biancazzurre. E continuare a vivere la gioia
di quest’avventura, gioia che desideriamo restituire con iniziative benefiche:
vogliamo che la nostra coesione aiuti le
persone meno fortunate. In conclusione- aggiunge “Borghetti”- non posso
che ricordare chi da lassù continua a
tifare insieme a noi: Nea e Paola, che
hanno creduto nei Fioi sin dal primo
giorno”. Se Treviso si ritrova qui, a riempire il Palaverde, deve dire un immenso grazie a questo gruppo di amici, che
stanno alimentando un fuoco rimasto
acceso tramite la loro enorme passione
contagiosa, visti i 5000 e passa del Palaverde!

foto: Camilla Vazzoler
foto: Foto D4 Image

LA CURVA SUD DEL
PALAVERDE!

Mercoledì 6 gennaio

1° Giornata RITORNO Serie A2

ATTENZIONE AGLI “SQUALI” D’ABRUZZO

ore 18:00 - Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

MEC ENERGY ROSETO

MEC ENERGY ROSETO

All. Stefano Pillastrini

All. Tony Trullo

3

Tyshawn Abbott
1988 - 192

G

0

Byron Allen
1992 - 190

G

7

Davide Moretti
1998 - 189cm

G

6

Luca Izzo
1995 - 177

P

8

Lorenzo De Zardo
1999 - 199cm

A

8

Francesco D’Emilio
1998 - 180

P

9

Dorde Malbasa
1995 - 197cm

A

9

Jacopo Borra
1990 - 215

C

10

Agustin Fabi
1995 - 199cm

A

10

Innocenzo Ferraro
1982 - 199

C

11

Paolo Busetto
1996 - 192cm

PG

12

Francesco Papa
1995 - 196

A

13

Matteo Fantinelli
1994 - 195cm

P

13

Pierpaolo Marini
1993 - 193

A

14

Marshawn Powell
1990 - 201cm

AC

15

Gianmarco Mariani
1986 - 196

G

15

Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm

C

16

Riccardo Trevisan
1996 - 206

P/G

16

Matteo Negri
1991 - 194cm

A

19

Sylvere Bryan
1981 - 208

C

20

Andrea Ancellotti
1988 - 213cm

C

22

Roberto Marulli
1990 - 191

P

24

Yankiel Moreno
1990 - 187

G

25

Kyle Weaver
1986 - 198

A

di Federico Bettuzzi

U

n anno fa Treviso-Roseto coincise con il secondo k.o. interno della De’ Longhi al termine di
una partita a due facce dei biancocelesti (primo tempo stellare, secondo da incubo). Oggi
la Mec-Energy torna al Palaverde memore di quell’impresa alla ricerca di ulteriori punti per

impreziosire una classifica eccellente e per confermare l’ottimo momento di forma.

STORIA

Quarta incarnazione sul parquet del
Lido delle Rose abruzzese, gli Sharks
sono nati nel 2009 rilevando l’eredità
morale di quella formazione che seppe
imporsi nel campionato di A2 1999/2000
(nel roster di allora Mario Boni e Paolo
Moretti, padre di Davide, che ha iniziato
proprio in Abruzzo la sua attività giovanile). Ripartita dalla C2 la nuova società
rosetana si è guadagnata subito con
una formazione imbattibile il passaggio
in C1. Da lì la veloce risalita in B1. Con
l’approdo in Silver e la comoda salvezza
ottenuta nella passata annata, gli Sharks
sono stati ammessi alla A2 unica.

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

75-55

De’ Longhi Treviso-Remer Treviglio

17/04/2016

81-66

OraSi’ Ravenna-De’ Longhi Treviso

23/04/2016

Il progetto estivo rosetano è partito
dalla conferma del pacchetto lunghi
della scorsa annata e da una profonda rivoluzione del parco esterni. Così
sotto canestro sono rimasti il veterano
Sylvere Bryan, pivot caraibico naturalizzato italiano, il lunghissimo bolognese
Jacopo Borra (215cm, classe ’90) e l’ala
forte Innocenzo Ferraro, un due metri
con mano dolce anche dall’arco. Come
4 tattico in quintetto parte Kyle Weaver,
tuttofare americano che per stazza ed
attitudine ad attaccare il canestro. Ma

l’autentico mattatore delle sorti rosetane è l’altro straniero Bryon Allen: ventitré anni, il tiratore USA si sta rivelando
terminale mortifero – ne sa qualcosa
Recanati, tramortita dieci giorni fa da
42 punti dell’ex stella del Wikana Start
Lublin. In cabina di regia, al fianco di
Allen, c’è Roberto Marulli, reduce da un
grande biennio ad Agropoli chiuso con
la promozione in A2. Dalla panchina,
nei ruoli esterni le principali alternative
sono Yankiel Moreno e Pierpaolo Marini. Il cubano, svezzato a Rimini, porta
intensità difensiva, atletismo e tiro da
fuori; il rosetano doc è un tuttofare che
copre 2-3 ruoli agendo da terza bocca di
fuoco sul perimetro.

STAFF TECNICO

Tony Trullo è il classico enfant du pays.
A Roseto è nato, è cresciuto, è matura-

CENTRO ASSISTENZA & SOLUZIONI

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

to come allenatore. Nel ’98 condusse la
squadra della sua città in A2, tornando
in altre occasioni anche in Serie A. L’attuale è il suo terzo anno consecutivo
sulla panchina degli Sharks: un segnale
di continuità in una piazza tradizionalmente calda.

CAMMINO STAGIONALE

Iniziato col doppio k.o. con la De’ Longhi
ed a Verona, sembrava che il campionato della Mec-Energy dovesse essere
di retroguardia. Invece, inseriti i due
americani e recuperato Borra sotto
canestro, gli abruzzesi hanno iniziato a
stupire. Tre finora le vittorie in trasferta
degli Squali: a Mantova (75-77), a Treviglio (69-73) ed a Jesi (85-108).

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL
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i n t e r n a t i o n a l f re i g h t f o r w a rd e r s

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

