TVB NEWS

Match Program di Universo Treviso Basket

Anno VI - 2017/2018

#2

DISTRIBUZIONE
GRATUITA
Progetto grafico
ariannatocchetto.com
Stampa
L’Artegrafica
Foto
Michele e Riccardo
Gregolin

CLASSIFICA A2 GIRONE EST
POS			

G

V

P

P.TI

TURNO PRECEDENTE

(3° giornata)

Bondi Ferrara - Consultinvest Bologna 		

85 - 91

Bergamo - Tezenis Verona 			

76 - 90

1

Alma Trieste		

3

3

0

6

Alma Trieste - A. Costa Imola 			

91 - 83

2

Consultinvest Bologna

3

3

0

6

Termoforgia Jesi - De’ Longhi Treviso 		

83 - 78

Assigeco Piacenza - XL Extralight Montegranaro

72 - 79

3

Unieuro Forlì		

3

2

1

4

Agribertocchi Orzinuovi - Roseto Sharks 		

90 - 80

4

Termoforgia Jesi

3

2

1

4

G.S.A. Udine - OraSì Ravenna 			

80 - 79

5

Montegranaro		

3

2

1

4

Unieuro Forlì - Dinamica Generale Mantova		

75 - 71

6

OraSì Ravenna		

3

2

1

4

7

Tezenis Verona		

3

2

1

4

TURNO ODIERNO

(4° giornata)

Bergamo Alma - Pallacanestro Trieste
Dinamica Generale Mantova - Bondi Ferrara

8

Stings Mantova		

3

2

1

4

9

Assigeco Piacenza

3

1

2

2

10

Andrea Costa Imola

3

1

2

2

11

G.S.A. Udine		

3

1

2

2

12

Orzinuovi		

3

1

2

2

13

Bondi Ferrara		

3

1

2

2

14

De’ Longhi Treviso

3

1

2

2

15

Roseto Sharks		

3

0

3

0

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE:

16

Bergamo Basket		

3

0

3

0

DOMENICA 29/10 - ORE 18.00

De’ Longhi Treviso - Unieuro Forlì
Roseto Sharks - G.S.A. Udine
OraSì Ravenna - A. Costa Imola
Termoforgia Jesi - Assigeco Piacenza
XL Extralight Montegranaro - Tezenis Verona
Consultinvest Bologna - Agribertocchi Orzinuovi

DE’ LONGHI TVB -

PODEROSA MONTEGRANARO

SEGUICI SUI SOCIAL

FACEBOOK

Treviso Basket

INSTAGRAM

trevisobasket

PREVENDITA BIGLIETTI

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)
- PUNTI VENDITA CIRCUITO VIVA TICKET

TWITTER

@treviso_basket

SITO WEB

www.trevisobasket.it

MEDIA
LNP TV PASS - con LNP TV PASS puoi
abbonarti e vedere on line via streaming tutte
le partite della A2 in diretta!
Per abbonarsi: www.legapallacanestro.com
EDEN TV - tutte le partite di campionato di
TVB sono trasmesse in differita il lunedì alle
21.00 su Eden Tv (Canale 86 digitale terrestre)

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

MICHELE ANTONUTTI
CLASSE,
LEADERSHIP
ED ESPERIENZA
PER TVB

Incontrare un campione del calibro
di Michele Antonutti è sempre un
piacere. Gentile, disponibile e sincero
nel dialogo, dimostra di essere un
grande uomo oltre che un giocatore
da categoria superiore. Del resto
15 stagioni in A1 da protagonista
sono un bel curriculum. E il suo
campionato in maglia De’ Longhi è
iniziato decisamente bene, con cifre
ai confini della realtà (quasi 20 punti
a gara, in totale 11/18 da due, 7/9 da
tre e 13/13 ai tiri liberi) e valutazioni
altissime, in particolare per il suo
esordio al Palaverde.
Michele, parlaci del tuo inizio di
campionato
“Non prendevo voti così alti
nemmeno a scuola! (ride, ndr)
Scherzi a parte, sono poco abituato
a pensare a me e alle mie cifre
perchè la pallacanestro è uno sport
di squadra, dove se la squadra va
bene tutti beneficiano di questa
positività. Ci siamo espressi molto
bene davanti al nostro pubblico,
un po’ meno lontano da casa, dove
se incontriamo delle difficoltà
fatichiamo ancora a trovare le giuste
soluzioni.”
Hai fatto cenno al pubblico del
Palaverde: che sensazioni hai
avuto quando sei sceso in campo
sul parquet di casa? “Per me il
Palaverde è il massimo, sognavo di
giocarci fin da quando frequentavo
le elementari e guardavo le partite
sulla Rai il martedì pomeriggio. Poi

ci sono venuto da avversario, con
la maglia di Udine e non solo, ed è
sempre stato un campo durissimo,
sul quale non si riusciva a passare.
Per cui mi chiedevo: “Riuscirò mai
a vincere al Palaverde?” Finalmente
ho avuto la fortuna di giocarci, e
di averlo dalla mia parte, quindi
la prima partita in casa è stata
un’emozione incredibile perchè mi
ha fatto rivivere questi flashback e
ritornare a quando ero bambino.
Il pubblico ti ha subito accolto
come un beniamino...
“Sì, mi ha fatto un effetto davvero
strano. Rispetto agli anni in cui ero
venuto al Palaverde da avversario,
ho trovato un pubblico molto più
vicino alla squadra e decisamente
più partecipe. Mi ha fatto effetto
vederlo
colorato
di
azzurro,
un’autentica marea che abbraccia
i propri ragazzi con un calore
incredibile, coi tifosi che sono vicini
ai giocatori e si uniscono a loro.
Ecco, mi aspettavo qualcosa del
genere su un campo di pallavolo,
e toccare tutto questo di persona
mi ha dato un’energia e una carica
pazzesche, sono rimasto davvero
molto piacevolmente sorpreso. C’è
davvero una bella sinergia tra la
città e la squadra”
“Parlaci di te ora: hai qualche
hobby curioso? “Ho tante passioni,
tra cui in particolare gli animali
e le piante. Sostengo, anche qui
a Treviso, l’ENPA e l’OIPA (due
associazioni che si occupano di
protezione animali, ndr). Sono
creature che non sono capaci di fare
del male e per me è naturale aiutarli
come meglio posso. Da un po’ di
anni ho anche un’altra passione,
quella di coltivare piante grasse. Ne
ho tantissime, e la mia collezione è
piuttosto invidiata!”
Ubaldo Saini

Sedie da ufficio e contract tailormade in Italy
www.sm-milani.com

Foto: Gregolin Michele e Riccardo

Michele
ANTONUTTI

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017, ORE 18.00, PALAVERDE - 4° GIORNATA SERIE A2

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

VS UNIEURO FORLÌ

All. Stefano PILLASTRINI

UNIERURO FORLÌ, PARTENZA LANCIATA

All. Giorgio VALLI

0 John BROWN III

1992 - 198cm

A

1

Dane DI LIEGRO

1988 - 204cm

C

1

Gherardo SABATINI

1994 - 181cm

P

7

RICCARDO Castelli

1988 - 200cm

A

2

Lorenzo DE ZARDO

1999 - 199cm

A

8 Matteo FALLUCCA

1993 - 196cm

A

3 Davide BRUTTINI

1987 - 203cm

C

10 Yuval NAIMY 		

1985 - 197cm

P

5 Bernardo MUSSO

1986 - 193cm

A

12 Luca CAMPORI

1999 - 193cm

G

9 Michele ANTONUTTI

1986 - 202cm

A

13 Darryl JACKSON

2001 - 190cm

G

10 Simone BARBANTE

1999 - 213cm

C

16 Francesco GELLERA

1997 - 203cm

C

11 Federico POSER

1999 - 201cm

A

17 Davide BONACINI

1990 - 190cm

P

12 Matteo IMBRÒ

1994 - 192cm

G

19 Giovanni SEVERINI

1993 - 197cm

G

13 Matteo FANTINELLI

1993 - 196cm

P

20 Iba KOITE THIAM

1998 - 205cm

C

16 Matteo NEGRI

1991 - 193cm

A

31 Quirino DE LAURENTIS

1992 - 206cm

A

1999 - 203cm

A

/ Giacomo LEARDINI

1999 - 195cm

A

/ Eugenio ROTA

1999 - 176cm

P

23 Aleksa NIKOLIC
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L’AVVERSARIA
Lo scorso gennaio Treviso - Forlì era una sorta di testacoda. Ora le due formazioni si ritrovano
a posizioni invertite: l’Unieuro guarda dall’alto la De’ Longhi, forte di due vittorie – l’ultima
75 - 71 in casa contro Mantova – a fronte dell’unico successo rimediato finora dai Pilla boys contro
Bergamo. Gara da non sbagliare per TVB

STORIA

Lunghissima la tradizione cestistica
a Forlì. La storica Libertas, quella in
cui militarono tra gli altri Andrea
Niccolai, Lauro Bon, Darryl Dawkins,
Rod Griffin, Bob McAdoo ed un
giovanissimo Massimo Bulleri, non
esiste più.
Dopo la cessione dei diritti di
A2 a Sassari nel 1999 la piazza
romagnola è ripartita dalla Fulgor,
poi fusasi con la rinata Libertas nel
2003 in B1.
Risalita in A2 tramite ripescaggio
nel 2010, prendendo il posto
della defunta Fortitudo Bologna,
Forlì è rimasta in cadetteria per
cinque stagioni, alternando buone
prestazioni e cocenti delusioni.
Nel 2014 il passaggio di proprietà a
Max Boccio, ex sponsor della Virtus
Bologna, è stato l’anticamera del
crack: stipendi mai pagati, debiti
sempre maggiori, ricapitalizzazioni
fantasma, infine il ritiro anticipato
dal campionato. In seguito a
questi fatti ed alla radiazione
decretata dalla Fip un gruppo di
imprenditori locali ha investito
nella pallacanestro decretando
l’ennesima rinascita con la
denominazione
Pallacanestro
Forlì 2015: partendo dal titolo
di Lugo la nuova formazione ha
scalato la categoria approdando
in A2 e vincendo la Coppa di Lega
di Serie B.
Ma
la
scorsa
stagione
di
apprendistato in cadetteria è stata
da incubo tra infortuni, roster rifatto
e salvezza acciuffata soltanto ai
playout. Ora Forlì ci riprova, con
ambizioni piuttosto evidenti.

EX

Stefano Pillastrini fu vice di
Massimo Mangano a Forlì oltre
vent’anni fa, rilevando il ruolo di
capoallenatore dopo l’esonero del
titolare e mantenendo in seguito
l’incarico. Su sponda opposta
Renato Pasquali vanta diverse
esperienze trevigiane, piazza in cui
ha contribuito a costruire e lanciare
alcuni giovani talenti.

ROSTER

Della squadra che un anno fa esordì
in A2 sono rimasti soltanto il play
di riserva Bonacini, unico reduce
rimasto dei tempi della B, ed il
giovane pivot Thiam, prodotto del
vivaio livornese. A stagione in corso
si è poi aggiunto l’astigiano Riccardo
Castelli, 4 con mano educata da
fuori che è giunto in Romagna
dopo la precedente militanza ad
Udine diventando capitano dei
biancorossi. Tutto nuovo il resto del
team Unieuro a cominciare dalla
coppia straniera. Yuval Naimy è
potenzialmente il miglior regista del
campionato: già apprezzato come
assistman a Scafati (7,4 di media),
l’israeliano può esprimersi con
continuità anche come realizzatore
in alternativa al maltese Darryl
Jackson, tiratore mortifero – ne
sa qualcosa TVB, colpita con 8
bombe in amichevole prestagionale
e sconfitta proprio da una prova
mostruosa del n.13 biancorosso
quando a gennaio 2015 vestiva
la casacca di Roseto. Ala piccola
titolare è il 24enne Giovanni
Severini, giocatore completo che
sta dimostrando una crescita

costante. Al fianco di Castelli nel
reparto lunghi c’è l’oriundo Dane
DiLiegro, roccioso pivot vecchio
stampo che conosce benissimo
l’Italia – quinta stagione in A2 per lui,
oltre ad una in A con Sassari e ad un
passaggio in Israele. Dalla panchina
le prime alternative sono Bonacini
e lo swingman Matteo Fallucca sul
perimetro e l’ex agrigentino Quirino
De Laurentiis sotto le plance.

STAFF TECNICO

Giorgio Valli, già fido scudiero
di Ettore Messina in Virtus, è
subentrato la scorsa stagione
sulla panchina forlivese ottenendo
la conferma grazie alla salvezza
raggiunta ai playout. In estate
il tecnico ha potuto ricostruire
una squadra secondo le proprie
idee tattiche: ora si punta ad una
permanenza tranquilla per poi
tentare l’assalto ai playoff.

Federico Bettuzzi
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