TVB NEWS

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

DE’ LONGHI TVB
VS
BAWER MATERA
CERCASI
CONFERME

Il processo di metamorfosi a cui coach Pillastrini e il suo staff hanno
sottoposto giocoforza la squadra
sta dando i suoi frutti, il gruppo sta
riprendendo una chiara fisionomia
con un sistema diverso dal precedente (con Abbott e il suo tiro “apriscatole”, con Malbasa che ha allungato le rotazioni, con Fantinelli sempre
più leader anche a livello di realizzazioni, in attesa del ritorno di capitan
Fabi), ma ugualmente efficace e in
grado di adeguarsi alle varie situazioni ed avversarie. Piu’ forti di prima?
Quello lo dirà il campo, di certo l’aver
“passato la tempesta” senza danni
collaterali e con immutate ambizioni è sintomo di grande solidità del
gruppo e di chiarezza di idee di staff

#09

DISTRIBUZIONE GRATUITA
Progetto grafico
carolinapotente.com
Impaginazione
Veritas832 srl
Stampa
L’Artegrafica

C

on la bella vittoria esterna sull’ “ermo colle” di Recanati,
la De’ Longhi TVB si è ripresa il secondo posto in classifica
e stasera nell’anticipo con il fanalino di coda Bawer Matera cerca conferme per continuare il suo consolidamento nel
nuovo assetto in vista della fase calda della stagione con F8 di
Coppa, rush finale di Regular Season e Play Off.

tecnico/societario. Senza contare l’aspetto del pubblico: sempre presente, sempre “pro” e non “contro”, con
una maturità che dovrebbe essere
presa ad esempio. Non per niente
proprio qui al Palaverde nel lontano
2001 nacque la Scuola di Tifo – I Draghi della Cooperativa Comunica, che
oggi tornano a colorare le tribune
con il tifo corretto e pulito di tanti ragazzini Under 14. Con il sostegno di
Ascotrade, anche quest’anno in stadi
e palazzetti delle squadre trevigiane
i giovani potranno imparare il tifo
secondo i veri valori dello sport ed è
motivo di vanto, in un periodo in cui
se ne sentono in giro di tutti i colori
(monetine in testa a un allenatore, tifosi che insultano il proprio capitano

infortunato, un presidente di Lega
squalificato per offese agli arbitri),
che il pubblico del basket di Treviso
sia preso ad esempio per la passione
pazzesca nel tifare la propria squadra unita alla correttezza di chi tifa
“pro” e proprio non ha nessun interesse né divertimento a tifare “contro” avversari e arbitri.
Anche stasera quindi, in questo freddo sabato di gennaio, al Palaverde
fara’ caldissimo grazie ai ragazzi di
coach Pillastrini, al fantastico pubblico biancoceleste, e alle emozioni che
De’ Longhi Treviso Baket e Bawer
Matera ci stanno per regalare. Buon
divertimento e..FORZA TVB!
Simone Fregonese

TVB IN RADIO E IN TV
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.

TVB: C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

domenica 31 gennaio - ore 18.00
De’ Longhi TVB-Bondì Ferrara

INTERVISTA A GUBERTI (RUCKER SANVE),
BARBISAN (PDM) E CARNIATO (BASKETTOSI)
di Mario De Zanet

PREVENDITA BIGLIETTI

Treviso Basket non è solo la prima
squadra, Treviso Basket è anche tutto
ciò che partecipa ad un progetto che
sta riportando il grande basket a Treviso. C’è il Palaverde, ci sono i tifosi, c’è
un settore giovanile che prova a crescere e lo sta facendo con la preziosa
collaborazione della RuckerSanve, iniziata nel 2014:

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 (17° GIORNATA)

POS

G

V

P

P.TI

Basket Recanati - De’ Longhi Treviso

74 - 88

1

Centrale del latte Brescia

17

14

3

28

Europromotion Legnano - Bondi Ferrara

77 - 85

2

De’ Longhi Treviso

17

12

5

24

OraSi’ Ravenna - Aurora Basket Jesi

82 - 66

3

Andrea Costa Imola

17

12

5

24

Bawer Matera - Centrale del Latte-Amica Natura

85 - 96

4

Dinamica Generale Mantova

17

11

6

22

Mec-Energy Roseto - Tezenis Verona

91 - 74

5

Tezenis Verona

17

10

7

20

Alma-Agenzia per il Lavoro Trieste - Dinamica

76 - 66

6

Mec-Energy Roseto

17

10

7

20

Proger Chieti - Remer Treviglio

79 - 69

7

OraSì Ravenna

17

10

7

20

Eternedile Bologna - Andrea Costa Imola

86 - 81

8

Eternedile Bologna

17

9

8

18

9

Proger Chieti

17

8

9

16

10

Pallacanestro Trieste 2004

17

8

9

16

Tezenis Verona - Eternedile Bologna

11

Remer Treviglio

17

8

9

16

Centrale del Latte-Amica Natura Brescia - Mec-Energy

12

Bondi Ferrara

17

7

10

14

Bondi Ferrara - Proger Chieti

13

Europromotion Legnano

17

6

11

12

Remer Treviglio - OraSi’ Ravenna

14

Aurora Basket Jesi

17

5

12

10

Andrea Costa Imola - Alma-Agenzia per il Lavoro Trieste

15

Basket Recanati

17

4

13

8

Aurora Basket Jesi - Basket Recanati

16

Bawer Matera

17

2

15

4

Dinamica Generale Mantova - Europromotion Legnano

TURNO ODIERNO (18° GIORNATA)
De’ Longhi Treviso - Bawer Matera

“Abbiamo 3 squadre che insieme disputano il campionato Eccellenzaspiega Antonio Guberti, presidente
della RuckerSanve:- l’Under 18 si è
qualificata alla seconda fase e speriamo riesca a raggiungere la terza fase,
poi ci sono l’Under 15 e l’Under 16, due
squadre con talento che potranno crescere. Oltre alle squadre, condividiamo
chiaramente l’intera idea e la programmazione del Settore Giovanile, sotto
la coordinazione comune di Guido
Novello. Il progetto prosegue con soddisfazione da entrambe le parti, quando ci ritroviamo cerchiamo sempre di
migliorare e discutiamo su come poter
progredire: ci sono da affinare alcune
cose, come è normale che sia. Penso
ad esempio alla logistica, ma pian piano si cresce“. Guberti, è un progetto
che anno dopo anno si augura di formare giocatori che poi possano rimanere nel contesto in cui sono cresciuti:
“Treviso chiaramente è ai massimi livelli
nella pallacanestro nazionale, il Sanve è
in C Gold e dunque chi uscirà dal nostro
settore giovanile potrà avere una certa
scelta, in relazione alle sue capacità, e
potrà rimanere all’interno della famiglia
in cui è cresciuto.”

AGENTI

TREVISO

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

E nella famiglia di TVB c’è anche la PDM,
squadra di basket in carrozzina di Serie B, che gioca a Sant’Antonino (allenamenti il martedì e il giovedi per chi
è interessato): “Siamo partiti nel 1993
come polisportiva ed abbiamo iniziato
nel ’95 con la pallacanestro -racconta
il presidentissimo Paolo BarbisanSiamo cresciuti e siamo arrivati anche
alla massima serie: l’anno scorso tuttavia
abbiamo scelto di scendere in Serie B,
preferendo lavorare sul territorio. Nella
passata stagione avevamo degli stranieri
che ci raggiungevano soltanto il venerdì e
ciò non ci permetteva di allenarci a dovere: così abbiamo pensato di scendere di
categoria, avendo però una squadra più
coesa, affidandoci all’esperienza di Marco Dal Fitto in veste di giocatore/allenatore. In questa stagione inoltre giocheremo
l’Euroleague in Spagna: ” E la PDM, oltre
a Sant’Antonino, condivide tante altre
cose con TVB, come le maglie da gioco:
“Conosco da tempo diverse persone dello
staff di TVB e quando Treviso è arrivata a
Sant’Antonino, abbiamo iniziato a condividere materiali e conoscenze”.
Le magliette De’ Longhi le vestono anche i Baskettosi, squadra di basket integrato (disabili e normodotati insieme)
nata circa 10 anni fa, che sta cercando
di crescere sempre di più:”Giochiamo
un torneo interregionale e quest’anno faremo anche un torneo in Belgiospiega Andrea Carniato, allenatore
dei Baskettosi insieme a un manipolo di volontari- Diamo l’opportunità
a questi ragazzi di giocare, di divertirsi.
Vogliamo crescere e provare a stimolare
il territorio, perché purtroppo ci sono po-

che associazioni che garantiscono queste
opportunità nella Marca. Ed ora è nata
anche Diversport, un’associazione che si
occupa di diversi sport, nata dalla sinergia con Anffas Onlus: così potremo aumentare le tipologie di sport”. Nemmeno
quest’anno mancherà il “Torneo Città di
Treviso” in Piazza dei Signori e Piazza Borsa: “Ci sono 16 squadre, dall’Italia, Belgio
e Germania. Ed è bello avere il supporto di Treviso Basket, è stato bello fare il
calendario assieme, come l’opportunità
di giocare al Palaverde: così i ragazzi si
possono sentire giocatori di Serie A”. E chi
volesse giocare o dare una mano, può
presentarsi alle scuole Palladio: lunedì e
giovedì dalle 18,30 alle 20,15.

foto: Camilla Vazzoler
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SETTORE GIOVANILE DE’ LONGHI PAIDEIA E SQUADRE
PARTNER 2015/16

SETTORE GIOVANILE DE’ LONGHI PAIDEIA E SQUADRE
PARTNER 2015/16

sabato 23 gennaio

18° Giornata Serie A2

BAWER MATERA

ore 20.30, Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

A CACCIA DI PUNTI SALVEZZA

BAWER MATERA

All. Stefano Pillastrini

All. Luigi Gresta

di Federico Bettuzzi

3

Tyshawn Abbott
1988 - 192

G

5

Brian Chase
1981 - 178

P

7

Davide Moretti
1998 - 189cm

G

9

Daniele Mastrangelo
1991 - 188

G

8

Lorenzo De Zardo
1999 - 199cm

A

10

Diego Corral
1986 - 205

A/C

9

Dorde Malbasa
1995 - 197cm

A

11

Stanley Okoye
1991 - 198

A

10

Agustin Fabi
1995 - 199cm

A

12

Gianni Cantagalli
1988 - 194

G

econda contro ultima: risultato già scritto? Meglio non sottovalutare la volontà di Matera di inseguire una salvezza che oggi appare traguardo impossibile ma in cui la Bawer ancora crede.
L’Olimpia è reduce dal peggiore girone diandata della sua storia recente e cerca riscatto oltre
a punti utili a risalire la china per evitare quell’ultimo posto che equivale alla retrocessione diretta
in Serie B.

11

Paolo Busetto
1996 - 192cm

PG

13

Giovanni Rugolo
1981 - 193

A

STORIA

13

Matteo Fantinelli
1994 - 195cm

14

Simone D’Agostino
1986 - 189

P/G

14

Marshawn Powell
1990 - 201cm

AC

18

Fabio Santarsia
1997 - 203

C

15

Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm

C

28

Nicolo’ Bertocco
1995 - 198

A

16

Matteo Negri
1991 - 194cm

A

31

Giovanni Loperfido
1998 - 192

G

20

Andrea Ancellotti
1988 - 213cm

C

35

Giani Ionut Zaharie
1994 - 198

A

P

S

Fondata nel 1960 da un gruppo di appassionati locali, l’Olimpia Matera ha
salito pazientemente i gradini del basket
nazionale approdando in C1 negli anni
’80, salendo in B2 e stabilizzandosi nella vecchia B1 a partire dal 2004. In terza
serie i lucani hanno inanellato stagioni
esaltanti intervallate da altre vissute sulle montagne russe. Due anni fa sfiorarono la promozione in Gold e presentarono domanda di ripescaggio (respinta)
in seguito al pasticcio-Forlì. Ne è seguita
una stagione di medio cabotaggio seguita dall’inclusione nell’A2 unica, massimo
livello mai raggiunto dal club materano.

ROSTER
CALENDARIO E RISULTATI SERIE A2 GIRONE EST
andata

ritorno

72 - 83

Mec Energy Roseto - De’ Longhi Treviso

87-73

74 - 66

De’ Longhi Treviso - Basket Recanati

74 - 88

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 è stato rivisto tante
volte ed al momento di andare in stampa, col mercato di A2 riaperto, è difficile
azzardare una previsione precisa sulla
composizione del roster lucano. In estate era stato scelto il ceko Jiri Hubalek

come centro: scartato e sostituito da
Ashley Hamilton, a sua volta tagliato per
far posto a Brian Chase. A differenza dei
suoi due predecessori è un playmaker,
con trascorsi anche in Serie A, dotato di
buon tiro dall’arco (44% finora) ma che
non sta rimpiazzando a livello statistico i
punti di Hamilton (10.7 contro 17 di media). L’altro straniero è Stan Okoye, nigeriano di scuola americana, un 3-4 dinamico, dotato di tiro da fuori ma molto
pericoloso anche in avvicinamento: è il
primo terminale della Bawer (17.4) ma
anche il primo rimbalzista (7.2) ed il migliore in valutazione. Rispetto ad inizio
stagione Matera ha perso il play titolare - il veterano Francesco Guarino è
migrato a Ferrara – mantenendo invece
il pivot, l’argentino Diego Corral, che a
dispetto di sirene di mercato è rimasto
nella città dei Sassi dove produce 8.5
punti e 4.7 rimbalzi a sera. Non sta incidendo l’esperto Giovanni Rugolo (2-3 ex
Viola) mentre trovano spazio le guardie

GENERAL

WOOD

CENTRO ASSISTENZA & SOLUZIONI

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

Daniele Mastrangelo (classe ’91) e Gianni Cantagalli (‘88).

STAFF TECNICO

Luigi “Gigio” Gresta è stato chiamato a
Matera per sostituire in corsa l’esonerato Giulio Cadeo. Finora i risultati non
hanno sorriso al tecnico pesarese che
un paio di settimane fa ha presentato
le dimissioni. Decisione respinta dalla
società che ha confermato la fiducia
nell’allenatore.

CAMMINO STAGIONALE

Due sole vittorie finora: all’esordio contro Treviglio (85-73) ed il 12 novembre
in casa contro la Fortitudo (71-59). Da
allora, oltre due mesi di digiuno. Nel
turno precedente pero’ la Bawer ha giocato alla pari con Brescia per oltre metà
gara prima di soccombere sotto i colpi
della Leonessa.

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL

MAGGIOR CONSIGLIO
HOTEL
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