TVB NEWS

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

DE’ LONGHI TREVISO
VS
BONDI FERRARA
PERICOLO
ESTENSE

Mai pero’ cullarsi sugli allori, oggi è un
altro giorno e stasera c’e’ un’altra occasione per dare spettacolo dentro e
fuori dal campo in un match dalle mille
insidie contro la rivoluzionata formazione di Ferrara, che verrà al Palaverde per fare lo sgambetto alla squadra
di coach Pillastrini, adesso seconda in
classifica di questa A2 Est. Un girone
appassionante, dove non c’e’ mai nulla
di scontato: la capolista Brescia perde
in casa con Roseto, la Fortitudo (a proposito, per il 21 febbraio i biglietti sono
già quasi esauriti!) sgambetta Verona a
domicilio, le sorprese non mancano e
non si puo’ mai credere che ci sia un
turno tranquillo, le vittorie bisogna sudarsele sputando sangue, “ogni maledetta domenica”, sul campo di gioco. E
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.900 e spiccioli un sabato sera contro l’ultima in classifica. Se ce
l’averssero detto qualche luna fa, avremmo chiesto immediatamente la ripaertura del Sant’Artemio, invece un dato così non fa
quasi più notizia! Un segno importante, a Treviso si viene al Palaverde per vedere la propria squadra, per vedere TVB e basta, siamo un
club giovane, ma la maturità del pubblico è davvero impressionante, e sabato ce n’e’ stata l’ulteriore dimostrazione.

anche oggi con Ferrara sarà così, Rush
e compagni sono un osso duro, vengono da due belle vittorie e hanno tante
novità in squadra, ci vorrà la migliore
De’ Longhi TVB per portare a casa il referto rosa e continuare la marcia nelle
altissime sfere della classifica.
Intanto fuori dal campo la società trevigiana (all’interno una bella chiacchierata con la “colonna” Giovanni Favaro),
che intanto si è trasferita nella nuova
sede nel complesso SileaMare a Treviso Sud, continua il suo incessante
lavoro di radicamento nel territorio e
di coinvolgimento del tessuto sociale
ed economico di tutta la Provincia:in
settimana c’e’ stato lo shooting fotografico che ha visto protagonisti con
la squadra i principali sponsor di TVB,

e domenica scorsa i baby Moretti e
Busetto, assieme a una selezione giovanile del club, hanno presenziato
all’inaugurazione del nuovo campo di
Monastier, mentre oggi nel pregara
quattro società di minibasket si sono
sfidate qui al Palaverde e seguiranno
con entusiasmo la partita con Ferrara
dalle tribune.
Un passo alla volta, mattone dopo
mattone, per diventare grandi, tutti insieme, nel segno di questo fantastico
sogno che sta diventando sempre più
una solida realtà, chiamato De’ Longhi
Treviso Basket.
Buona partita e...sempre Forza TVB!
Simone Fregonese

TVB IN RADIO E IN TV

LA COLONNA PORTANTE DI TVB
GIOVANNI FAVARO

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.

domenica 14 febbraio - ore 18.00
De’ Longhi TVB-Centrale del Latte Brescia

PROSSIMA PARTITA

domenica 7 febbraio - ore 18.00
Aurora Jesi-De’ Longhi TVB

di Mario De Zanet

PREVENDITA BIGLIETTI

Imprescindibile: l’aggettivo adatto a
descrivere Giovanni Favaro, colonna
portante di Treviso Basket, di cui è Direttore Generale. Un ruolo che non è
sufficiente a raccontare tutta l’abnegazione, l’impegno di Giovanni per questa “famiglia”: una presenza appunto
imprescindibile senza la quale non sarebbe possibile la magica avventura di
TVB.

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 (18° GIORNATA)

POS

G

V

P

P.TI

De’ Longhi Treviso - Bawer Matera

83-66

1

Centrale del latte Brescia

18

14

4

28

Tezenis Verona - Eternedile Bologna

60-70

2

De’ Longhi Treviso

18

13

5

26

Centrale del Latte Brescia - Mec-Energy

77-95

3

Andrea Costa Imola

18

13

5

26

Bondi Ferrara - Proger Chieti

78-65

4

Dinamica Generale Mantova

18

12

6

24

Remer Treviglio - OraSi’ Ravenna

76-74

Andrea Costa Imola - Pallacanestro Trieste

81-77

Aurora Basket Jesi - Basket Recanati

86-83

Dinamica Mantova - Europromotion Legnano

84-73

5

Mec-Energy Roseto

18

11

7

22

6

Tezenis Verona

18

10

8

20

7

Eternedile Bologna

18

10

8

20

8

OraSì Ravenna

18

10

8

20

9

Remer Treviglio

18

9

9

18

10

Pallacanestro Trieste 2004

18

8

10

16

Basket Recanati - Remer Treviglio

11

Proger Chieti

18

8

10

16

Mec-Energy Roseto - Dinamica Generale Mantova

12

Bondi Ferrara

18

8

10

16

Proger Chieti - Andrea Costa Imola

13

Europromotion Legnano

18

6

12

12

Eternedile Bologna - Alma-Agenzia per il Lavoro Trieste

14

Aurora Basket Jesi

18

6

12

12

Europromotion Legnano - Tezenis Verona

15

Basket Recanati

18

4

14

8

De’ Longhi Treviso - Bondi Ferrara

16

Bawer Matera

18

2

16

4

Bawer Matera - Aurora Basket Jesi

TURNO ODIERNO (19° GIORNATA)
OraSi’ Ravenna - Centrale del Latte-Amica Natura Brescia

Come nasce la tua vita nella pallacanestro?
“Non ho mai giocato ad alti livelli, arrivai
ad una Prima Divisione. Il mio percorso
lavorativo iniziò a Treviso nel 1993: un
colloquio con Gherardini e partì la mia
esperienza come ragioniere alla Pall. Treviso.”
Il ricordo migliore dell’esperienza
con la Benetton?
“E’ stata un’avventura straordinaria, vincente: è stato creato qualcosa di esemplare per l’Europa, seguito anche negli
Stati Uniti. Ricordo l’incessante desiderio
di lavorare, di migliorare, di superarsi
per raggiungere i livelli più alti. Visto che
si sta avvicinando la gara con la Fortitudo, posso ricordare lo scudetto del ’97,
con gara 4 e gara 5 giocate in meno di 24
ore: terminata gara 4 aprimmo la prelazione per gli abbonati, e la mattina dopo
arrivai in Ghirada alle 4,30 di mattina e
vidi la gente che attendeva l’apertura della prevendita per il resto dei biglietti…”
Ed ora Treviso Basket, quel processo sviluppatosi dalla primavera del
2012: c’è mai stato un momento
davvero difficile, in cui magari avete
pensato che non si sarebbe potuto

AGENTI

TREVISO

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

proseguire?
“E’ stato un percorso di estrema euforia,
dalla nascita del Consorzio ai Cavalieri
Bianchi:c’è stato grande fervore che ci
ha trascinato in quella fase, mentre una
riflessione ci fu un anno più tardi. Speravamo di poter ottenere almeno una Silver
come wild card, ed invece arrivò la DNB:
ci furono 24 ore di pensiero, nulla di più,
in cui abbiamo riflettuto, ma poi per fortuna abbiamo deciso di persistere”
Tutti ti conferiscono enormi meriti:
se devi dirne uno, tu quale ti attribuisci?
Si schermisce Giovanni e ride, “La costanza, il crederci sempre”
Cosa ti piace di questo clima familiare che si è venuto a creare? L’episodio più divertente?
“Ci sono state tante occasioni, come
la gara di kart con il Consorzio, dove si
presentarono tutti, nonostante nessuno
avesse mai guidato un kart. Ma ciò che
mi piace è vedere come la gente sia contenta, felice, coinvolta. I consorziati sono
anche tifosi, elettrizzati nell’essere parte
di questo progetto, partecipano emotivamente. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, sia in campo che fuori: credo
sia un mezzo miracolo. Penso al settore
giovanile, alle sinergie con società della
provincia, alla collaborazione con i Baskettosi, alle aziende consorziate, ai 5000
del Palaverde: non dobbiamo dimenticare che tutto questo sta avvenendo in un
contesto storico che non è certo quello
degli anni Novanta”
La cosa più pazza che avete fatto?
“Parlo sempre di razionale follia, nelle diverse tappe del nostro percorso. E tante

decisioni da prendere, avendo a disposizione poco tempo per ragionare. Come
quel giorno a Trani, dopo un pranzo di
pesce: eravamo io, Paolo (Vazzoler, ndr)
e i dirigenti di Corato, e con lo stomaco
appesantito dovemmo fare delle scelte
rilevanti, indispensabili per poi acquisire
il titolo della squadra pugliese.”
Fuori dal mondo della pallacanestro,
come si diverte Giovanni Favaro?
“Resta poco tempo e non posso che passarlo con la mia famiglia, che porta tanta
pazienza e mi sopporta..”
Il mondo di TVB non può che ringraziare Giovanni Favaro, un uomo che dietro le quinte ha speso energie e tempo
per permettere alla Treviso cestistica di
vivere: di strada ne è stata fatta ed in
ogni tappa c’è la sua firma.

DE’ LONGHI
TREVISO BASKET
2015/16

DOMENICA 31 gennaio

19° Giornata Serie A2 EST

BONDI FERRARA

ore 18.00, Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

OCCHIO ALLE NOVITA’

BONDI FERRARA

All. Stefano Pillastrini

All. Alberto Morea

di Federico Bettuzzi

3

Tyshawn Abbott
1988 - 192

G

3

Erik Rush
1988 - 197

G

7

Davide Moretti
1998 - 189cm

G

4

Francesco Guarino
1979 - 182

P

8

Lorenzo De Zardo
1999 - 199cm

A

8

Michele Ebeling
1999 - 201

A

9

Dorde Malbasa
1995 - 197cm

A

9

Federico Lestini
1983 - 204

A/C

10

Agustin Fabi
1995 - 199cm

A

11

Mattias Ibarra
1981 - 183

P

n anno fa Treviso-Ferrara era sfida di vertice in Silver. Oggi è una partita che mette a confronto diretto due storie differenti. Da un lato la continuità De’ Longhi, dall’altro le tante novità estensi. Dirigenti, giocatori, allenatore, persino sponsor: nella scorsa estate ed anche
a stagione in corso è cambiato quasi tutto sotto il Po. La partita di stasera potrebbe stabilire se la
rivoluzione ferrarese sia vincente o se la costanza TVB sia maggiormente efficace.

11

Paolo Busetto
1996 - 192cm

PG

12

Ryan Bucci
1981 - 192

G

STORIA

13

Matteo Fantinelli
1994 - 195cm

13

Jordan Losi
1980 - 182

G

14

Marshawn Powell
1990 - 201cm

AC

14

Antonio Brighi
1996- 190

P

15

Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm

C

16

Lucio Salafia
1994 - 210

C

16

Matteo Negri
1991 - 194cm

A

20

Edoardo Verdigni
1997 - 183

P

20

Andrea Ancellotti
1988 - 213cm

C

22

Esian Henderson
1985 - 205

A/C

23

Cristiano Ferrara
1997 - 183

P

24

Alberto Cacace
1996 - 195

A

32

Mattia Soloperto
1980 - 207

C

33

David Brkic
1982 - 210

A/C

P

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

83 - 67

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

U

La tradizione estense nella palla a spicchi
ha attraversato epoche con diverse società. Pallacanestro Ferrara, 4 Torri, Nel
2011, dopo la cessione del titolo a beneficio di una delle anime della diaspora
Fortitudo, Ferrara è ripartita dalla Serie B
per costituire un nuovo progetto. Dopo
un solo anno, è stata subito Silver.

ROSTER

Rispetto ad un anno fa è stata fatta piazza pulita con la conferma del solo Ghirelli, giovane guardia peraltro vittima
qualche settimana fa di un serio infortunio, sarà assente stasera come anche
il play italo-argentino Ibarra. La Bondi è
ripartita da una rosa Over30 capitanata
dal play Jordan Losi, dalla guardia Ryan
Bucci (figlio d’arte), dall’ala-centro Esian
Henderson e dal centro atipico
David Brkic, un 2.09 longilineo con ottima mano fronte a canestro. Sono
questi quattro, assieme al funamboli-

co esterno ex Varese e Viola Erik Rush,
il nucleo base del quintetto ferrarese.
Dalla panchina si alzano il play d’esperienza Francesco Guarino,ed il pivot
Mattia Soloperto, tornati a casa dopo
un lungo peregrinare lungo l’Italia dei
canestri. Fuori rosa, in attesa di nuova
collocazione o di turnover dei “vecchietti”, Federico Lestini: ala a doppia dimensione. A chiudere il cerchio i giovani Cacace (ala ex Siena), Brighi (play-guardia)
e Salafia (centro).

STAFF TECNICO

Per Alberto Morea Ferrara rappresenta
una seconda casa. Sotto coach Valli fu
secondo in Serie A; alla ripartenza in B
nel 2011 fu chiamato come capoallenatore; dalla scorsa estate è rientrato
all’ombra del Castello degli Este reduce
dal positivo biennio mantovano. Tutta
da gustare la sua sfida in panchina a
Stefano Pillastrini, ferrarese di nascita e
con trascorsi sulla

GENERAL

WOOD

CENTRO ASSISTENZA & SOLUZIONI

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

panchina biancoblu.

CAMMINO STAGIONALE

Ondivago è l’aggettivo esatto. Al debutto vincente a Ravenna (69-79) è seguita
una fase di crisi, superata con un paio di
vittorie interne e soprattutto con la magica serata di Mantova dove il tiro da 3
ha piegato la Dinamica (82-103). L’anno
solare 2016 finora presenta due sconfitte all’inizio, in casa con Brescia (73-79) e
con Ravenna (86-88) e due affermazioni, a Castellanza contro Legnano (77-85)
e domenica con Chieti (78-65, Rush 18).
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Via Colotti, 8 - Padova - Tel 049 2123794 - www.derby-sport.it - info@derby-sport.it

