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opo la prima di andata e la grande battaglia vincente con l’Alma
Trieste, finisce oggi al Palaverde il..girone d’andata nel recupero
contro la Tezenis Verona per la De’ Longhi TVB, che comunque
vada il derby di stasera sarà seconda nella griglia della F8 di Coppa
Italia che si giocherà a Casalecchio nel primo week end di marzo.

Con la fozra di un fattore-campo
sempre più importante per la squadra di coach Pillastrini, ancora imbattuta nel fortino di casa, si torna
quindi stasera al Palaverde per un
altro derby da affrontare con grande cautela di fronte a una Tezenis
Verona che, nonostante non stia giocando una stagione all’altezza delle
aspettative, è sempre un’avversaria
molto temibile. Non ci sono gare
semplici o scontate in questa Serie
A2, e anche stasera sarà un’altra battaglia da vincere al Palaverde per la
granitica squadra trevigiana con l’aiuto imprescindibile del suo meraviglioso pubblico.
Una A2 che continua a crescere nel
seguito e nel coinvolgimento, con
palazzi sempre pieni e un entusiasmo difficilmente riscontrabile anche al piano superiore. Qui ci si diverte sempre, le partite sono belle e
godibili, le cornici sugli spalti sempre

di alto livello, e soprattutto si vedono giocare con responsabilità e ruoli
di primo piano gli italiani, sia giovani
che veterani, per la gioia del pubblico e dei tanti ragazzini che vengono
alle partite e si identificano in quei
ragazzi poco più grandi di loro che
hanno raggiunto il traguardo di giocare da protagonisti in A2. Noi ci godiamo la crescita dei nostri, da Moretti a La Torre, da Fantinelli a Negri,
ma anche le giocate da gladiatore di
Rinaldi, le stoppate di Ancellotti, la
verve di Saccaggi, in un basket dove
in ogni team le responsabilità maggiori sono proprio dei giocatori indigeni e spesso e volentieri i “gregari”
sono gli americani: abbiamo visto le
prodezze del veterano Pecile l’altro
giorno al Palaverde, e poi in tv gli exploit nel derby di Bologna di giovani
virgulti come Montano, Ruzzier, Oxilia, Candi, tutti giocatori che in A non
farebbero altro che scaldare la pan-

china da seduti, e che invece in questo torneo hanno spazio, minuti e la
possibilità di esprimere il loro talento, con il “lusso” anche di poter sbagliare, ogni tanto. Il pubblico apprezza e risponde alla grande, il piacere
di coccolarsi e di vedere sbocciare
un brutto anatroccolo in uno splendido cigno è qualcosa di impagabile
e crea identificazione, appartenenza
e uno spirito che unisce in maniera
indissolubile pubblico e squadra,
come accade a Treviso e in tante
piazze di questa A2. E allora andiamo a goderci stasera un’altra bella
partita nel “nostro” Palaverde, sempre pieno come un uovo, per questo
derby con Verona che ci fa tornare in
mente tante sfide del passato. Buon
divertimento!
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

SIMONE BARBANTE E FEDERICO POSER
I “CEI” DI TVB IN RAMPA DI LANCIO
Ubaldo Saini

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

emozione si prova a sentire il
proprio nome annunciato dallo
speaker davanti ad oltre cinquemila persone?

PROSSIMA PARTITA

D. Generale Mantova - De’ Longhi TVB
domenica 15 gennaio, ore 18.00, Mantova

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

Media partner

De’ Longhi TVB - Unieuro Forlì
domenica 22 gennaio, ore 18.00, Palaverde

CLASSIFICA

TURNO PRECEDENTE (16° giornata)

POS

G

V

P

P.TI

Kontatto Fortitudo Bologna - Proger Chieti

89 - 78

1

Virtus Bologna

14

12

2

24

OraSì Ravenna - G.S.A. Udine

81 - 73

2

De’ Longhi Treviso

15

12

3

24

De Longhi Treviso - Alma Trieste

77 - 75

3

OraSì Ravenna

16

10

6

20

Visitroseto.it -Tezenis Verona

81 - 65

4

Dinamica Gen. Mantova

16

10

6

20

Bondi Ferrara - Unieuro Forlì

84 - 58

5

Pall. Trieste 2004

15

9

6

18

A. Costa Imola - US Basket Recanati

78 - 82

6

Assigeco Piacenza

15

9

6

18

Aurora Jesi - D.Generale Mantova

85 - 87

7

Fortitudo Bologna

16

9

7

18

8

Mec-Energy Roseto

16

9

7

18

9

G.S.A. Udine

16

7

9

14

10

Aurora Basket Jesi

16

7

9

14

Basket Recanati - Basket Jesi

11

Bondi Ferrara

15

6

9

12

D. Generale Mantova - De Longhi Treviso

12

Tezenis Verona

15

6

9

12

Proger Chieti - Bondi Ferrara

13

Andrea Costa Imola

16

6

10

12

Segafredo Bologna - Andrea Costa Imola

14

Proger Chieti

15

5

10

10

Alma Trieste - Visitroseto.it Roseto

15

Unieuro Forlì

16

4

12

8

G.S.A. Udine - Assigeco Piacenza

16

Basket Recanati

16

3

13

6

Tezenis Verona - Kontatto Fortitudo Bologna

Assigeco Piacenza - Segafredo Virtus Bologna (rinv.)

PROSSIMO TURNO (17 giornata)
Unieuro Forlì - OraSì Ravenna

Diciotto anni ancora da compiere
(sono nati entrambi nell’agosto del
‘99), Simone Barbante e Federico
Poser sono i due “cei” del roster
TVB. Giocatori in rampa di lancio, il
primo un lungo perimetrale di 211
centimetri, ottimo tiratore, giocatore dai mezzi naturali pazzeschi che
è arrivato in estate a Treviso per affinare tecnica esoprattutto fisico in
vista del salto di qualità; il secondo
è di Mareno di Piave, scuola Rucker,
205 di muscoli ed energia, giocatore in crescita continua che grazie al
lavoro e ai costanti miglioramenti
tecnici (il fisico c’e’ gia’...) si è meritato di entrare nel gruppo di coach
Pillastrini.
E sono visibilmente emozionati
quando, al termine della vittoria
casalinga contro Trieste, li sottoponiamo alla “tortura” di questa intervista.
Una domanda facile facile: che

AGENTI

TREVISO

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

Simone: “Sicuramente è un’emozione
grandissima (nel mentre passa capitan
Fantinelli che saluta amichevolmente i
“cei”, ndr), non ci sono tanti palazzetti
con tifoserie così calorose ed è davvero
qualcosa di unico”
Federico: “E’ una sensazione bellissima
perchè fino all’anno scorso c’ero anch’io
tra il pubblico e quest’anno sono in
campo, quindi è bellissimo davanti a
tutta questa gente che viene a sostenerci ad ogni partita”
Federico, com’è stato il tuo primo
canestro (realizzato il 26 dicembre nella trasferta di Cividale del
Friuli, ndr)?
“E’ stato da una parte bello, dall’altra
anche un po’ triste perchè abbiamo
perso la partita. Sicuramente una sensazione unica, che non dimenticherò”
Cosa imparate ogni giorno dagli
allenamenti dove marcate giocatori come Ancellotti, Perry, Rinaldi?
Simone: “Sicuramente c’è un’intensità

diversa dalle giovanili e i contatti sono
più duri. Ogni allenamento serve per
migliorare l’approccio in campo e a
trovare il giusto atteggiamento per ogni
situazione.”
Federico: “Ho la fortuna di potermi misurare con giocatori fortissimi, da cui
ho solo da imparare. Loro poi sono
fantastici, quando sbagli ti insegnano
come correggerti e sono sempre pronti ad aiutarti a migliorare. Con questa
esperienza e con gli insegnamenti dei
nostri coach giocare qui è un po’ come
fare l’università”
E allora godiamoci anche la crescita di questi due baby talenti di TVB
che, affidati alle sapienti mani dei
tecnici delle giovanili e dello staff di
coach Pillastrini, presto magari potremo vedere in campo da protagonisti al Palaverde

Martedì 10 gennaio, ore 20.30, Palaverde - recupero 13° giornata A2 Gir. Est

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - TEZENIS VERONA
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TEZENIS VERONA

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

All. LUCA DALMONTE
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DANE DILIEGRO
1988 204CM
NICOLÒ BASILE
1995 190 CM
DAWAN ROBINSON
1982 188CM
YANDE FALL
1990 204 CM
MARCO PORTANNESE
1989 192CM
GIORGIO BOSCAGIN
1983 196CM
GIOVANNI PINI
1992 200CM
MICHAEL ANTONIO FRAZIER II
1994 193 CM
ANDREA ROVATTI
1996 197 CM
DAVID BRKIC
1982 210 CM
LEONARDO TOTÈ
1997 209 CM

C

L’AVVERSARIA: TEZENIS VERONA
ALTRO DERBY AL PALAVERDE
di Federico Bettuzzi
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ensate a Davide Bonora, Hi-Fly Williams, Randy Keys, Mauro Sartori, Jermaine Jackson,
Max Minto, Andrea De Nicolao: tutti grandi ex trevigiani approdati in epoche differenti in riva all’Adige. Anche per questo Treviso-Verona, derby veneto che ha dominato la scena cestistica italiana negli anni ’90 con finali di Coppa e infuocati turni di play
off, non è una partita come le altre.

STORIA

Il club originale nacque nel 1951, scalando le categorie grazie all’impegno
dell’industriale Giuseppe Vicenzi. Con
Bucci in panchina nel ’91 arrivò la storica Coppa Italia,l’unica vinta da un team
di A2 contro i colossi di A1. L’acme della
Scaligera giunse con il play Mike Iuzzolino: il furetto italoamericano fu l’alfiere
delle conquiste della Supercoppa ’96 e
della Korac ’97. Col cambio di proprietà
e l’approdo in Eurolega nel 2000 iniziò
il velocissimo declino scaligero concluso dal fallimento nel 2002. Da allora Verona è ripartita con la San Zeno che ha
ricominciato dalla C2 per poi salire in B2
acquisendo i diritti della JuVi Cremona
(e conseguente cambio di denominazione). Passata in B1 vincendo il campionato 2008/’09, con un’altra acquisizione
(Pavia) ecco la Legadue. Da allora Verona ha alternato stagioni sottotono ad
altre di spessore (vittoria della Coppa
di A2 nel 2015) ma sempre mancando il
bersaglio grosso del ritorno in A.

scaligero è composta dal play Dawan
Robinson, 34enne che ben conosce la
A2 (Veroli, Venezia, Reggio Emilia e Torino le sue tappe in cadetteria italiana); al
suo fianco il connazionale Michael Frazier, guardia esplosiva che combina atletismo, muscoli e tiro da fuori. Per l’ala
piccola il ballottaggio di partita in partita
riguarda Boscagin e Marco Portannese,
agrigentino classe ’89 che due anni fa
portò Capo d’Orlando in finale e che
nella passata stagione ha vinto la Coppa di A2 con Scafati. Grande abbondanza nel settore lunghi tra Giovanni Pini,
il giovane in rampa di lancio Leonardo
Totè, il pivot oriundo Dane Diliegro, il
5 tiratore David Brkic ed il muscolare
Yande Fall. Per i ruoli esterni invece le
alternative ai titolari sono Nicolò Basile
per la cabina di regia ed Andrea Rovatti

per guardie ed ali piccole.

STAFF TECNICO

Luca Dalmonte ha rilevato il testimone
da Fabrizio Frates a novembre,complice
il pessimo inizio di stagione degli scaligeri. Il tecnico imolese vanta una lunghissima carriera con trascorsi anche
in A2, categoria in cui pilotò l’ascesa di
Avellino nel 2000.

CAMMINO STAGIONALE

Altra annata di difficoltà per Verona. La
Tezenis resta una squadra enigmatica, come testimoniato dalle 3 sconfitte
interne nei primi due mesi e dalla sorprendente affermazione colta al PalaDozza contro la Fortitudo alla seconda
giornata.

ROSTER
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

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

Ennesima rivoluzione in estate nel club
gialloblu, solo capitan Boscagin ha ottenuto la conferma. Il nuovo quintetto

foto da www.pallacanestrotrieste2004.it
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