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DE’ LONGHI TVB VS
DINAMICA GENERALE
MANTOVA
SI COMINCIA!

D

avide, il cucciolo travestito
da marpione navigato, quasi non si vede coperto dai
compagni che sono andati a tirarlo su da terra dopo un fallo subito, tutti e 4 contemporaneamente
e con loro, virtualmente, c’erano
anche gli altri 7 che erano in panchina. e l’affetto e la complicità
con cui questo gesto così banale
è avvenuto vale più di mille azioni spettacolari. quando in campo
riesci ad essere un solo giocatore
e tutto è condiviso con tutti allora
sai che puoi giocartele tutte, fino
alla fine”
Questo il bellissimo messaggio
pubblicato sui social dal Presidente
della De’ Longhi Treviso Basket, Paolo Vazzoler, dopo la sofferta e me-

“

Quando un gruppo diventa squadra. Nessun gesto tecnico particolare eppure questa foto riassume la partita di ieri e traccia
quello che deve essere il nostro percorso per l’intera stagione

ritata vittoria nel primo match di
campionato giocato domenica sul
difficile campo di Trieste, dove TVB
ha dimostrato ancora una volta, in
campo e sugli spalti, come questa
squadra e questo gruppo abbia un
cuore enorme e una compattezza
granitica che permette davvero di
andare oltre i propri limiti. E così
grazie al gruppo e alle prodezze finali di “Golden Boy” Moretti, per il
quinto anno consecutivo, dagli albori della storia del club, è arrivata
una vittoria per aprire alla grande
la stagione, e ora tocca alla “prima”
al Palaverde che sazierà il digiuno
del popolo di TVB. L’avversaria è
un top team, la Dinamica Generale
Mantova dove ritroviamo il nostro

ex Corbett, ma soprattutto è l’occasione per ritrovarci tutti al Palaverde, come una grande famiglia,
per un’altra cavalcata da vivere
insieme. Saremo tantissimi (exlpoit della campagna abbonamenti, quota 3000 in vista!), abbiamo
scelto tramite i social il colore della
maglia (blu) per le gare in casa, ci
siamo sbizzarriti nelle ultime settimane con i canestri più disparati
con il #trevisobasketcontest, adesso tocca al campo e alle emozioni
targate TVB! Ci sarà da divertirsi...
allacciate le cinture e forza De’ Longhi Treviso!

PREVENDITA BIGLIETTI

TVB IN RADIO E IN TV
LNP TV: Tutte le partite del campionato
di Serie A2 sono trasmesse in diretta e
on demand in streaming sul web grazie
a LNP TV. Con LNP TV PASS, un abbonamento stagionale, si possono vedere in
diretta-internet tutte le gare in casa e in
trasferta! Info abbonamenti su www.legapallacanestro.com
TREVISO TV: Ogni lunedì alle ore 21.00
le partite della De’ Longhi Treviso Basket
vanno in onda in differita su Treviso Tv
(gruppo Rete Veneta), canali 657 (Veneto)
e 645 (Friuli) del Digitale Terrestre.
BLURADIOVENETO: Tutte le partite della
De’ Longhi Treviso Basket vanno in onda
in radiocronaca diretta su BluRadioVeneto (FM 94.6 e 88.7 mhz) e in streaming audio su www.bluradioveneto.it

I biglietti per le partite casalinghe della De’ Longhi
Treviso Basket si acquistano on line su
www.trevisobasket.it, sezione biglietteria,
e in orario di negozio presso:
-PUNTI VENDITA WIND-SPEROTTO (Treviso Corso
del Popolo e P.za San Vito; Silea Emisfero; Conegliano Piazza IV Novembre, Oderzo Via Verdi)
-ICONS STORE (Via Pescheria)
-PUNTI VENDITA CIRCUITO VIVA TICKET

CLASSIFICA

PROSSIMA PARTITA

Unieuro FORLI’- De’ Longhi TVB
domenica 16 ottobre - ore 18.00
PalaCreditoRomagna - Forlì

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (1° GIORNATA)

POS

BENTORNATO A TREVISO!
di Mario De Zanet
E’ l’innesto atto a rafforzare il gruppo
degli italiani, a renderlo ancor più compatto e pericoloso: Andrea Saccaggi,
cavallo di ritorno, dopo l’esperienza
alla Benetton da ragazzino è tornato a
Treviso da uomo ed è pronto per una
nuova avventura nella Marca.

De’ Longhi TVB-Kontatto Fortitudo Bologna
domenica 23 ottobre - ore 18.00
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Alma Trieste - De Longhi Treviso
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Segafredo Bologna - Assigeco Piacenza
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Dinamica Generale Mantova - Aurora Basket Jesi

64-70
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Tezenis Verona - Roseto Sharks
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G.S.A. Udine - OraSì Ravenna
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Ambalt Recanati - A. Costa Imola
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Unieuro Forlì - Bondi Ferrara
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Assigeco Piacenza - G.S.A. Udine
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Alma Trieste
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Bondi Ferrara - Proger Chieti
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Dinamica Generale Mantova

1

0
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De Longhi Treviso - Dinamica Generale Mantova
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Assigeco Piacenza
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OraSì Ravenna - Unieuro Forlì
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G.S.A. Udine
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Roseto Sharks - Alma Trieste

16

Tezenis Verona

1

0

1

0

Aurora Basket - JesiAmbalt Recanati

TURNO ODIERNO (2° GIORNATA)
A. Costa Imola - Segafredo Bologna

Andrea, come hai iniziato a giocare
a pallacanestro?
“Mio padre giocava in Serie B in Toscana.
Io giocavo sia a calcio che a basket, ma la
pallacanestro mi piaceva di più, e poi è
stato bello seguire le orme di mio padre.”
(Seguite anche da Lorenzo, fratello di Andrea, quest’anno alla Mensana Siena)
C’è un singolo giocatore a cui ti sei
ispirato?
“Quando arrivai alla Benetton, mi colpì
molto Matteo Soragna: la sua professionalità, la sua dedizione in palestra. E così
lo presi ad esempio: nonostante fossi giovane, spesso mi dava qualche consiglio,
si fermava con me, a fine allenamento,
a tirare. E, per uno come me, che l’aveva sempre visto in televisione, fu davvero
emozionante. “
L’esperienza più bella vissuta come
giocatore di pallacanestro?
“La finale di A2 raggiunta con Agrigento due stagioni fa, a dir poco inattesa.
Eravamo neopromossi, ci presentammo
ai playoff come ottavi,e mentalmente
eravamo assolutamente leggeri, perché
la stagione era comunque stata ottima.
Vincemmo proprio con Treviso e poi superammo la favoritissima Verona fino
all’emozionante finale con Torino.”

AGENTI

TREVISO

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

Qui a Treviso, in tal senso, hai trovato una situazione soddisfacente: si
è notato anche in campo come tu ti
sia ben ambientato nella De’ Longhi
di coach Pillastrini.
“Sì, sono davvero felice di quel che ho
trovato qui. Sono tutti bravissimi ragazzi, e c’è un’ottima chimica sia in campo
che fuori. Poverini, li ho tempestati di domande sin dai primi giorni, ma immediatamente mi hanno fatto a sentire a mio
agio. In particolare, con i miei compagni
di reparto Fantinelli e Negri c’è stato un
buon feeling, ma in generale il gruppo è
davvero coeso”
Perché ora hai scelto
di tornare a Treviso?
Quanto ha influito
la precedente esperienza qui?
“L’esperienza alla Benetton è stata una fase
di passaggio: spesso
ero infortunato, feci 3
mesi in Serie A senza
giocare, e poi ero rimasto dispiaciuto da
come si erano divise le
strade. Ma ho sempre
apprezzato Treviso, la
tifavo da piccolo, sono
sempre rimasto affascinato dalla tradizione e
dal tifo: mi ha sempre
colpito vedere come a
Treviso gli ex giocatori
vengano ricordati con
affetto. E infine, comunque, ciò che mi ha mag-

giormente spinto a venire qui, è stato il
desiderio proseguire un mio percorso,
arrivando in una piazza ambiziosa. “
Quando non giochi a pallacanestro,
come passi il tuo tempo?
“Sono molto appassionato di cinema,
specialmente di serie tv:vado spesso al
cinema, oppure talvolta esco con i miei
compagni“

ANDREA
SACCAGGI

domenica 9 ottobre - ore 18.00 - Palaverde - 2° giornata Serie A2 Est

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - DINAMICA GENERALE MANTOVA
DE’ LONGHI TREVISO BASKET

MANTOVA

All. Stefano Pillastrini
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JESSE PERRY
1989 - 200
DAVIDE MORETTI
1998 - 188cm
DORDE MALBASA
1995 - 196cm
SIMONE BARBANTE
1999 - 211cm
MATTEO FANTINELLI
1993 - 196cm
ANDREA SACCAGGI
1989 - 190cm
TOMMASO RINALDI
1985 - 204 cm
MATTEO NEGRI
1991 - 194cm
FEDERICO POSER
1999 - 203cm
ANDREA ANCELLOTTI
1988 - 212cm
EUGENIO ROTA
1999 - 170cm
NICOLA ARTUSO
1999 - 192cm
LEONARDO MARINI
1997 - 192cm
QUENTON DECOSEY
1994 - 196cm

DINAMICA GENERALE MANTOVA:
CORBETT E I SUOI “STINGS”

Alberto Martelossi
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Deandre Daniels
1992 205cm
Luca Vencato
1995 194cm
Jacopo Giacchetti
1983 190cm
Marco Timperi
1997 194cm
Francesco Candussi
1994 211cm
Andrea Casella
1990 194cm
Alessandro Amici
1991 200cm
La’Marshall Corbett
1988 191cm
Matteo Magni
1996 190cm
Lorenzo Gergati
1984 188cm
Sylvere Justin Bryan
1981 208cm
Marco Morello
1997 182cm
Luca Giacomo Rinaldi
1996 202cm
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estini incrociati di giocatori. Ambizione e prospettive a confronto. Soprattutto, due
punti in palio tra chi punta a consolidarsi e chi alla seconda giornata di campionato
già insegue. Tutto questo è Treviso-Mantova, De’ Longhi contro Dinamica Genera-

le.

STORIA

Il definitivo trasferimento al PalaBam
ha trasformato pochi anni fa l’originale Pallacanestro Primavera Mirandola
in Pallacanestro Mantovana. Ma il club
biancorosso è sorto dodici anni fa dall’unione tra due realtà confinanti, l’emiliana
Mirandola e la Poggese che unendo le
forze costituirono un soggetto destinato
a crescere. Nel 2011 la promozione in B,
subito dopo il passaggio nell’allora Dna.
A seguire una retrocessione, cancellata
dal ripescaggio, ed una incredibile promozione in A2 Gold. Dopo un 2014/’15
interlocutorio con il nono posto conclusivo, l’anno scorso i biancorossi hanno
raggiunto la finale di Coppa Italia e si
sono qualificati ai playoff come secondi
ad Est. La loro corsa però si è fermata
rapidamente.
EX – Matteo Fantinelli ha esordito a livello senior proprio con gli Stings nel
2012/’13. L’ex più atteso di giornata è
La’Marshall Corbett, il suo talento è noto
al Palaverde dove torna da avversario
dopo le vicissitudini dello scorso anno.
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Pantone
541 C

Pantone
541 C

Pantone
193 C

Pantone
193 C

La linea tratteggiata indica la zona di rispetto, dove non devono essere presenti elementi di disturbo visivo

Il quintetto vedrebbe il tandem Vencato-Corbett tra le guardie, Amici in ala
piccola e la coppia Daniels-Candussi a

presidio dei tabelloni. DeAndre Daniels
è un “4” già seconda scelta dei Raptors
2014 ma reduce da un’annata travagliata tra infortunio ad un piede e DLeague. Vencato si è fermato in preseason: in sua attesa è stato tesserato il
veterano Jacopo Giachetti. Alessandro
Amici invece è uno dei due confermati in maglia Stings rispetto alla passata
stagione: ala, tiratore, uomo di carattere. Candussi dopo un’annata da cambio
a Pesaro in A ha preferito scendere di
categoria per ritrovare spazio: è un 4-5
dotato di ampio range di tiro. Lorenzo
Gergati, altro punto fermo rispetto alla
passata annata, funge ora da play titolare. Il naturalizzato Sylvere Bryan garantisce muscoli, presenza difensiva e
rimbalzi potendo giocare a fianco sia di
Daniels che di Candussi. L’ex Omegna
Andrea Casella è elemento di raccordo
tra gli esterni. Chiudono le rotazioni le
ali forti Luca Rinaldi e Matteo Magni oltre alla guardia Marco Timperi.

Esordio deludente, quello degli Stings
che domenica scorsa al PalaBam si
sono fatti sorprendere da Dwayne Davis che, con un 6/11 da 3, ha pilotato il
blitz della sua Jesi 64-70.

STAFF TECNICO

Secondo anno a Mantova per Alberto
Martelossi che dopo la scorsa positiva
stagione punta ad un ulteriore passo
in avanti non solo in stagione regolare
ma soprattutto nei playoff.

La linea tratteggiata indica la zona di rispetto, dove non devono essere presenti elementi di disturbo visivo

LOGO DEFINITIVO RGB

WAY TO GO SNC

PLAYOFF

CENTRO ASSISTENZA & SOLUZIONI

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

LaMarshall Corbett (da www.stings.it)
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