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uon 2017! Inizia il nuovo anno e nella calza della Befana arriva
un superderby triveneto tra la nostra De’ Longhi Treviso e l’Alma
Trieste, un altro grande spettacolo per il pubblico trevigiano che
non mancherà anche stasera di riempire la “casa” di TVB con l’entusiasmo e la passione che ci rende sempre più “unici” nel panorama del
basket italiano.

TVB è ancora prima, in vetta alla
classifica, una piacevole abitudine ormai se pensiamo che in
questi due anni e mezzo di A2 la
nostra squadra ha comandato
il ranking della regular season
spesso e volentieri, dimostrando di non soffrire di vertigini,
anzi. Qualcuno anni fa ha detto
“il potere logora chi non ce l’ha”,
e la band di coach Pillastrini sta
seguendo alla grande questo
motto, continuando a respingere gli assalti degli avversari,
sempre motivatissimi quando
affrontano la De’ Longhi, e soprattutto mantenendo inviolato
il “fortino” di casa. Al Palaverde
non si fanno sconti, il pubblico

è un tutt’uno con la squadra e
l’onda biancoceleste è stata capace finora di respingere tutti
gli assalti. Ma le insidie sono
sempre dietro l’angolo, si comincia oggi con la prima partita
dell’anno e del girone di ritorno contro Trieste, una partita
che si preannuncia bellissima e
da vivere tutta d’un fiato come
all’andata quando le prodezze
di “Golden Boy” Davide Moretti
(vedi foto dell’ultimo canestro)
diedero la vittoria a TVB sul filo
di lana. Poi si torna qui martedì
10 per un altro derby (recupero
della 13° giornata) stavolta con
la Tezenis Verona, una gara che
sarà importante per decidere

la “griglia” della Coppa Italia. Si,
perchè, a condire un piatto già
squisito, è arrivata anche come
regalo di Natale la terza qualificazione consecutiva alla Final 8
di Coppa Italia che si giocherà
i primi di marzo a Casalecchio.
Insomma, allacciamo le cinture
e prepariamoci a volare verso
una seconda parte di stagione
dove ne vedremo delle belle e
ci sarà ancora da divertirsi, tantissimo, con la nostra squadra,
De’ Longhi Treviso Basket! Forza TVB!
Simone Fregonese

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

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

ANDREA ANCELLOTTI
IL “CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE” DI TVB
Mario de Zanet

EDEN TV: Ogni lunedì alle ore 21.00 le partite della De’ Longhi Treviso Basket
vanno in onda in differita su EDEN TV canale 86 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

maggiore stabilità, soprattutto quando
gioco in area e nelle situazioni di post basso. Questo lavoro però si riflette anche in
altri aspetti, come i blocchi, gli sprint oppure il tiro.”

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

Martedì 10 gennaio, ore 20.30
DE’ LONGHI TVB - TEZENIS VERONA
Recupero 13° giornata di andata

Dove ti senti migliorato da un punto di
vista tecnico?

PROSSIMA PARTITA

Media partner

“Penso sia soprattutto una questione di
sicurezza e fiducia, soprattutto in difesa.
Quando si tratta di chiudere l’area, prima
ero più titubante, ora sono più sicuro di
me stesso”

Domenica 15 gennaio, ore 18.00,
D. GENERALE MANTOVA- DE’ LONGHI TVB

CLASSIFICA

TURNO PRECEDENTE (15° giornata)

POS
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Bondi Ferrara - US Basket Recanati

87 - 85

1

Virtus Bologna

13

11

2

22

Andrea Costa Imola - Alma Trieste

69 - 85

2

De’ Longhi Treviso

14

11

3

22

Dinamica Generale MantovaOraSì Ravenna

89 - 79

3

Pallacanestro Trieste

14

9

5

18

De Longhi Treviso - Assigeco Piacenza

73 - 58

4

OraSì Ravenna

15

9

6

18

Kontatto Fortitudo BolognaG.S.A. Udine

66 - 72

5

Dinamica Gen. Mantova

15

9

6

18

Aurora Basket Jesi - Tezenis Verona

80 - 75

6

Assigeco Piacenza

15

9

6

18

Visitroseto.it Roseto - Segafredo Bologna

81 - 90

7

Fortitudo Bologna

14

8

6

16

Proger Chieti - Unieuro Forlì

80 - 73

8

Mec-Energy Roseto

15

8

7

16

9

G.S.A. Udine

15

7

8

14

10

Aurora Basket Jesi

15

7

8

14

OraSì Ravenna - G.S.A. Udine

11

Tezenis Verona

14

6

8

12

De Longhi Treviso - Alma Trieste

12

Andrea Costa Imola

15

6

9

12

Visitroseto.it -Tezenis Verona

13

Bondi Ferrara

14

5

9

10

Bondi Ferrara - Unieuro Forlì

14

Proger Chieti

14

5

9

10

Andrea Costa Imola - US Basket Recanati

15

Unieuro Forlì

15

4

11

8

Aurora Basket Jesi - Dinamica Generale Mantova

16

Basket Recanati

15

2

13

4

Assigeco Piacenza - Segafredo Bologna

TURNO ODIERNO (1° ritorno)
Kontatto Bologna - Proger Chieti

Andrea Ancellotti è sempre più un fattore. Le sue pur lusinghiere cifre (7 punti,
7.3 rimbalzi, 1.6 stoppate) non descrivono totalmente l’ importanza come “piovra” a centro area per i rimbalzi e autentico “ombrello” che sta rendendo molto
difficile in questa stagione fare canestro
in area per gli avversari di TVB.

L’anno scorso, nei primi tempi, avevi
ricevuto qualche critica. Che ricordi
conservi di quel periodo?
“Le critiche sono normali, chiaro che mi
infastidirono un po’, ma non influirono
granché sul mio stato d’animo, anche erano di una minima parte rispetto a chi mi
sosteneva. Sentire il sostegno di tanta gente mi aiutò.”

Una crescita esponenziale per il lungo
reggiano, frutto di un duro lavoro estivo e delle cure dello staff trevigiano.

Quando è cambiato qualcosa nella tua
stagione passata, magari nella tua testa?

“Ho lavorato specialmente sullo stare
piegato sulle gambe, in ogni situazione.
Ho lavorato - ci conferma “Ancy” - sia con
il preparatore Dotto qui a Treviso sia all’
Eurocamp di Pillastrini, dove alla mattina
lavoravo con il preparatoreed al pomeriggio facevo allenamenti individuali, con Pillastrini o il vice Tabellini. E’ stato un lavoro
importante che mi ha permesso di avere

“Penso sia stata una crescita graduale. Io
mi sono sempre impegnato al 100% sin
dall’inizio della passata stagione, poi i risultati si raccolgono con il lavoro”

AGENTI

TREVISO

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

Oggi sei un giocatore migliore: in cosa
lo percepisci nell’atteggiamento degli
avversari?

“Penso al pick’n’roll. L’anno succedeva
molte più volte che gli avversari provassero a tirare in mezzo all’ area, mentre
quest’anno preferiscono cercare altre soluzioni, tirando maggiormente da fuori. E’
chiaro che questo non è solo un mio merito, ma va condiviso con Perry, Rinaldi e
tutti gli esterni che difendono bene.”
Sei ora al secondo anno qui: qual è l’episodio particolare che ti è rimasto impresso di questo ambiente e dei tifosi?
“Ho girato parecchio per l’Italia, e spesso
capitava che a una sconfitta e all’uscita
dai playoff vi fossero mugugni, con i tifosi
che si lamentavano. Qui invece, certo i tifosi sono dispiaciuti, ma, esci dai playoff,
e i tifosi ti attendono al palazzetto come
se avessi vinto il campionato: nonostante
non avessimo raggiunto il nostro e il loro
obiettivo, la finale, i tifosi continuavano
a sostenerci e a farci festa. E’ qualcosa di
davvero importante, il pubblico di Treviso
è eccezionale, e noi ogni domenica cerchiamo di fare il massimo per non deluderlo.”

ANCELLOTTI

ANDREA

Venerdì 6 gennaio, ore 18.00, Palaverde - 1° giornata ritorno A2 Gir.Est

DE’ LONGHI TREVISO - ALMA TRIESTE

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

ALMA TRIESTE

All. Stefano Pillastrini
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JESSE PERRY
1989 - 200
ANDREA LA TORRE
1997 - 204cm
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

L’AVVERSARIA: ALMA TRIESTE
DERBY DEL NORDEST PER TVB

All. EUGENIO DALMASSON
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JORDAN PARKS
1994 201CM
STEFANO BOSSI
1994 185CM
ANDREA CORONICA
1993 190CM
AVONTE GREEN
1993 193CM
ANDREA PECILE
1980 187CM
LORENZO BALDASSO
1994 192CM
ALESSANDRO SIMIONI
1998 204CM
ROBERTO PRANDIN
1986 188CM
VINCENZO PIPITONE
1994 206CM
MATTEO DA ROS
1989 204CM
ALESSANDRO CITTADINI
1979 207CM
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L

o chiamano derby del Nordest. Treviso-Trieste è un confronto sentito, storico (finale
di Coppa Italia 1995), vibrante. Oggi mette a confronto la capolista del girone Est, la
De’ Longhi, contro l’Alma, terza forza del raggruppamento, in un test ad alto livello
che profuma di playoff.

STORIA

Rifondata nel 2004 dopo retrocessione
in Legadue e fallimento, Trieste è erede
diretta di quella società che tanto talento seminò sui campi da basket italici.
Per la città giuliana sono passati Pilutti,
Fucka, Gentile, Bodiroga, De Pol, Burtt,
Podestà, Maric. Eppure la bacheca è
rimasta vuota, con l’apice toccato tra
il 1994 (finale di Korac) ed il 1995 con
l’atto conclusivo di Coppa Italia del ’95
quando Treviso vinse la sua terza coccarda.
Risalita in A nel ’99, Trieste ha salutato la categoria dopo l’orribile stagione
2003/’04 coincisa con il fallimento. Ripartita dal basso, dopo un po’ di altalena tra B2 e B1, è approdata in A2, categoria in cui sta guadagnando grande
credibilità. Merito anche dell’ingresso in
società dello sponsor Alma che promette di irrobustire le ambizioni alabardate.
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La linea tratteggiata indica la zona di rispetto, dove non devono essere presenti elementi di disturbo visivo

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

Un volto conosciuto è Bobo Prandin. La
guardia veneziana ritrova nuovamente la De’ Longhi sul proprio cammino.
Nell’annata trascorsa in B al PalaCicogna la talentuosa guardia era titolare in
quintetto e spesso e volentieri fungeva

da prima opzione d’attacco. A Trieste il
suo ruolo è mutato in specialista d’esperienza dalla panchina.

ROSTER

Gli altri veterani di Trieste sono Andrea
Pecile ed Alessandro Cittadini. “Sunshine” è tornato un anno fa nella sua città natale dove si alterna tra quintetto
e panchina giocando nei due ruoli di
guardia; il centro perugino è l’addizione di qualità a stagione in corso sotto
le plance, direttamente dalla Serie A di
Brescia. Il quintetto titolare giuliano è
piuttosto mutevole e viene adattato a
seconda delle esigenze. Così in cabina
di regia al posto di Pecile può partire un
altro triestino doc come Stefano Bossi,
già grande protagonista all’andata (vittoria di un soffio per TVB a Trieste con
gran finale di Moretti). La coppia americana composta da Javonte Darmar Green e dal confermato Jordan Parks può
a sua volta adattarsi nei ruoli di ala. Le
alternative comunque non mancano,
vista la profondità della rosa alabardata che comprende anche il 4 tiratore Da
Ros, lo specialista difensivo Coronica, le
giovani guardie Baldasso e Gobbato e la
coppia di pivot Simioni-Pipitone.

LOGO DEFINITIVO RGB

CENTRO ASSISTENZA & SOLUZIONI

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

STAFF TECNICO

Attenzione ad Eugenio “Bubi” Dalmasson. Esperienza, carisma, grande
conoscenza tecnica e tattica sono i segreti dei successi raggiunti dal tecnico
biancorosso, miglior coach della A2 nel
2016, che ha recentemente esteso il
proprio contratto fino al 2020.

CAMMINO STAGIONALE

Eccellente, come testimoniano le 9 vittorie raccolte nel girone d’andata che
i giuliani devono ancora completare
visto lo slittamento della partita di Ferrara originariamente prevista per il 18
dicembre. L’Alma sinora ha legittimato
le premesse estive quando gli addetti ai
lavori le avevano pronosticato un campionato di vertice.

foto da www.pallacanestrotrieste2004.it
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