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IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

ERIC LOMBARDI
SOSTANZA
E “DOPPIA
DIMENSIONE”
PER I PLAY OFF
DI TVB

La serie di ottavi di finale playoff
vinta contro Trapani ha avuto un
protagonista da parte trevigiana tanto
indiscusso quanto sorprendente
per la qualità e continuità del gioco
espresso: Eric Lombardi, partendo
dalla panchina, ha spesso cambiato il
volto e l’esito delle partite attraverso
prestazioni eccezionali.
Complessivamente, nelle quattro
gare disputate con i siciliani, l’ala
piemontese ha fatturato 14.3 punti di
media con il 62.5% da due, il 55.6% da
tre, un fantastico 92.3% ai liberi, ma
anche 6 rimbalzi, risultando in tutte
queste voci statistiche il migliore dei
suoi. Eppure Eric, da ragazzo umile
e modesto qual è, continua a volare
basso e si prepara alla nuova sfida
con Mike Hall di Ferrara.
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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; Centro Commerciale Emisfero di Silea e in via
XI Febbraio, 28 a Conegliano)

- PUNTI VENDITA CIRCUITO VIVA TICKET
DI TV E
PROVINCIA
Sono attive due nuove prevendite:
- 3 STORE (TV - Viale Nino Bixio 31/Via Martiri della Libertà)
- VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI (Camalò - Via

Cal Trevigiana 1)

IL CALENDARIO DEI QUARTI
DI FINALE

DE’ LONGHI TVB KLEB FERRARA
-Gara1 domenica 13 maggio ore 18 -Palaverde
-Gara2 martedì 15 maggio ore 20.30 - Palaverde
-Gara3 venerdì 18 maggio - Ferrara
-Gara4 EV. domenica 20 maggio- Ferrara
-Gara5 EV. mercoledì 23 ore 20.30 - Palaverde

Eric, hai giocato indubbiamente
una
serie
importante:
soddisfatto?”Certo,
Trapani
è
stata un’avversaria bella tosta e
non è stato facile superarli. Loro
fisicamente erano molto forti, noi
siamo stati bravi a trovare le giuste
contromosse. E’ chiaro che sono
contento di come ho giocato, se sto
bene fisicamente posso esprimermi
al meglio, ma quello che mi interessa
di più è il risultato di squadra. Non
è retorica, semplicemente quando
entro in campo voglio dare il massimo
ed aiutare i miei compagni a vincere.
Ora che il ginocchio è a posto posso
farlo nel migliore dei modi.”

Ormai sei diventato un fattore
anche col tiro piazzato: gli
avversari non ti possono più
“battezzare”. Dì la verità, quanto

ci hai lavorato? “Ci ho lavorato
tanto, ci sto lavorando e continuerò
a lavorarci. Indubbiamente non
sarò un giocatore che tira in uscita
dai blocchi, ma sono già capitate e
capiteranno situazioni di gioco in
cui un compagno verrà raddoppiato
e ci sarà spazio per me per poter
tirare. Ed il mio compito sarà di farmi
trovare pronto e soprattutto efficace.
Poi, certo, in questa serie a me e alla
squadra è andata bene, in gara - 4 ci
è entrato praticamente di tutto.”
Prossimo
avversario,
Ferrara.
L’asticella
si
alza
ancora?
“L’asticella si alza sempre, del resto
siamo ai playoff e ad ogni turno
aumenteranno la pressione, la voglia
di vincere, l’intensità dei contatti. Lo
abbiamo visto già agli ottavi, e con
una sola promozione in ballo nessuno
ci sta a perdere. Però dobbiamo
pensare ad una partita alla volta,
senza perdere di vista l’obbiettivo
finale.
Indubbiamente
meglio
affrontare Ferrara rispetto a Scafati,
è un’avversaria che conosciamo
già, avremo il vantaggio del fattore
campo ed una trasferta corta da
affrontare. La forza dell’avversario
è nota, avranno voglia di riscattare
il match giocato al Palaverde,
soprattutto Hall che fu fermato
molto bene. Ci faremo trovare pronti
alla sfida.”
Quanto conterà il supporto del
pubblico? “Tantissimo. Siamo ormai
a metà maggio, fa già caldo per noi
giocatori in campo e immagino
come possa essere per chi siede
sugli spalti. Eppure il sostegno non
ci è mai mancato, abbiamo dei
tifosi eccezionali con una passione
ed energia che arrivano fino a noi
in campo. Anche questa non è
retorica, abbiamo un gran bisogno
del sostegno del Palaverde, che
personalmente vorrei ricompensare
con qualche altro volo sopra il ferro!”

Ubaldo Saini
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QUARTI DI FINALE PLAY OFF - SERIE A2
GARA1: domenica 13 maggio ore 18.00 / GARA2: martedì 15 maggio ore 20.30 - Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

VS KLEB BASKET FERRARA

All. Stefano PILLASTRINI

All. Andrea BONACINA

8 Tommaso FANTONI

A
1988 - 197cm A
1999 - 206cm A
1984 - 203cm A
1985 - 206cm C

9 Mirko CARELLA

1998 - 201cm

12 Lorenzo MOLINARO

1992 - 204cm

11 Federico POSER

C
1999 - 201cm A

12 Matteo IMBRÒ

1994 - 192cm

21 Alessandro PANNI

13 Matteo FANTINELLI

1993 - 196cm

24 Yankiel MORENO

1990 - 187cm

16 Matteo NEGRI

1991 - 193cm

21 Erik LOMBARDI

1993 - 201cm

23 Aleksa NIKOLIC

1999 - 203cm

G
P
A
A
A

C
1986 - 194cm G
1991 - 184cm P

0 John BROWN III
1

Gherardo SABATINI

3 Davide BRUTTINI
4

Isaiah SWANN

C
1994 - 181cm P
1987 - 203cm C
1985 - 188cm G
1992 - 198cm

5 Bernardo MUSSO

1986 - 193cm

A

9 Michele ANTONUTTI

1986 - 202cm

A

10 Simone BARBANTE

1999 - 213cm

2

Mario MANCINI

3 Erik RUSH		
4

Davide DRIGO

7

Mike HALL

13 Riccardo CORTESE

1999 - 197cm

A

P
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GENERAL

L’AVVERSARIA

BONDI FERRARA
IL FUORICLASSE MIKE HALL GUIDA I
GUERRIERI ESTENSI AL PALAVERDE
Due mesi fa TVB e Kleb Basket si trovavano di fronte al Palaverde per una partita di stagione
regolare. Vinse la De’ Longhi che compì un ulteriore passo in avanti verso i playoff. Ferrara
sembrava destinata invece a scivolare nella zona anonima di centro classifica. Oggi le strade delle
due squadre si incrociano nuovamente, nei quarti di finale playoff.

ROSTER

Rotazioni ridotte ma qualità
altissime per la Bondi. Merito
dell’eterno
Mike
Hall,
ala
americana di passaporto irlandese
che ha legittimato il titolo di MVP
degli ottavi di finale conducendo la
Bondi alla qualificazione a spese di
Scafati – 200 minuti sul parquet
per lui in 5 partite, mai un cambio.
Attorno all’ex Biella, Milano
e Teramo ruota un quintetto
di eccezionali individualità. Il
capitano estense Riccardo Cortese
accoppia atletismo in entrata
e precisione al tiro dall’arco, lo
svedese Erik Rush è un’ala piccola
che si esalta attaccando l’area,
Tommaso Fantoni è un pivot atipico
che può giocare spalle e fronte a
canestro mentre Yankiel Moreno,
play-guardia cresciuto a Rimini,
aggiunge fosforo e velocità alla
manovra estense. Dalla panchina
il giovane coach Andrea Bonacina,
subentrato a stagione in corso ad
Alberto Martelossi, attinge per un
paio di cambi, il lungo Molinaro
ed il regista tascabile Panni,
più occasionali apparizioni dei
giovani Donadoni, Carella e Drigo.
Abbastanza per garantire qualità
e prestazioni alla vera squadra
rivelazione di questa stagione di
A2.

TATTICA

WOOD

Ferrara predilige i ritmi alti per
sfruttare le sue armi migliori.
Squadra abbastanza particolare,
la Bondi sfrutta due ali piccole
intercambiabili in quintetto base
(Cortese e Rush) per creare
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mismatch offensivi. In cabina
di regia, dopo la partenza di
Venuto non c’è un autentico play
d’ordine ma Moreno è cresciuto
parecchio rispetto all’anno scorso
e Panni può cambiare il ritmo e
garantire grande pericolosità al
tiro perimetrale (33% con quasi il
triplo di tentativi rispetto al tiro da
2). Nei pressi del canestro, Fantoni
agisce da unico centro di ruolo
approfittando di stazza e capacità
di riempire gli spazi. Più dinamico
Molinaro, che pur essendo un’ala
forte
risulta
maggiormente
efficace in avvicinamento. Hall è
un jolly: può aprirsi sul perimetro
per sfruttare il tiro, giocare spalle a
canestro combinando esperienza,
mobilità di piedi e centimetri,
agire da play aggiunto riaprendo il
gioco per i tiratori oppure aiutare a
rimbalzo, fondamentale in cui col
passare delle stagioni è diventato
cliente indigesto per qualunque
avversario.

SCONTRI DIRETTI

Vantaggio TVB 5-3 in quattro
stagioni tra A2 Silver ed A2 unica.
La De’ Longhi finora ha sempre
mantenuto imbattuto il Palaverde.
Anche con fatica, come testimonia
la vittoria 85-81 del 31 gennaio
2016 quando i biancocelesti
rischiarono di essere sgambettati
a domicilio da una Ferrara capace
di rimontare nell’ultimo quarto
da -18 a -1. Più agevoli le vittorie
del novembre 2016 (82-71), del
dicembre 2014 (67-55) e dello
scorso marzo (74-60). Discorso
differente in trasferta, dove
Fantinelli e compagni hanno potuto

sorridere in una sola occasione, il
24 ottobre 2015: contro una Bondi
in stato confusionale, la De’ Longhi
ebbe buon gioco per vincere 6878. Tante amarezze invece nelle
altre tre occasioni. A cominciare
dal pomeriggio di Pasqua 2015
quando TVB, prima in classifica in
A2 Silver, si vide superare e beffare
dall’allora Mobyt nell’ultimo minuto
di gioco (72-71) in una partita
contraddistinta dall’espulsione di
coach Pillastrini. La tendenza a
sprecare vantaggi si è materializzata
in casa trevigiana anche nelle
ultime due partite giocate all’Hilton
Pharma. A febbraio 2017 dopo un
+6 a 5 minuti dal termine, Treviso
Basket si fece travolgere da un 15-0
estense che chiuse la contesa. Lo
scorso novembre TVB si confermò
sciupona vanificando in un quarto
periodo di difesa disattenta e scelte
offensive errate quanto di buono
fatto in precedenza: concedendo
tiri da 3 a ripetizione a Cortese e
compagni, la De’ Longhi si fece
superare e battere 80-75.

Federico Bettuzzi
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