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Treviso Basket

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)
- PUNTO VENDITA 3 STORE (Tv – Viale Nino Bixio 31)
- VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI (Camalò Via Cal Trevigiana 1)
- PUNTI VENDITA CIRCUITO VIVA TICKET
DI TV E PROVINCIA

trevisobasket

@treviso_basket

www.trevisobasket.it

MEDIA
La Tribuna di Treviso in esclusiva merceologica per i quotidiani
LNP TV PASS - puoi abbonarti e vedere on line
via streaming tutte le partite della A2 in diretta!
Per abbonarsi: www.legapallacanestro.com
TELENORDEST - tutte le partite di campionato
di TVB sono trasmesse in differita il martedì
alle 20.45 su Telenordest (canale 19 del digitale
terrestre)

Ci siamo: il gran ballo sta per
cominciare. Domenica 28 aprile
è la data di inizio dei playoff per
TVB, un campionato a parte, una
scalata impervia verso un obiettivo
che quest’anno è più che mai alla
portata dei ragazzi di Menetti. La
De’ Longhi è squadra profonda,
completa, dove ogni giocatore
può portare il suo mattone.
I tifosi sognano, e qualcuno
giustamente si lascia andare a dei
voli pindarici. Ma per placare gli
animi ed analizzare la situazione
con lucidità, citofonare Gracis: il
diesse della De’ Longhi, in vista
della sfida contro la 2B Trapani, ha
voluto presentare così i playoff.
Gracis,
come
procede
la
preparazione
verso
questi
playoff?
“Procede
bene,
ci
stiamo
lavorando con tutta la cura
possibile, per mettere a frutto
quanto di buono è stato fatto
durante l’anno. Siamo pronti e
determinati a non sottovalutare
l’avversario, dietro al quale si
possono celare mille insidie. Ci
vorrà il massimo rispetto.”
Già, per il terzo anno di fila la
contendente del primo turno
sarà Trapani. Che squadra si
aspetta di trovare?
“Ci aspettiamo una formazione di
grande valore, durante l’anno ho
avuto modo di visionare diverse
partite e lo stesso hanno fatto il
coach e lo staff tecnico. Trapani
è una squadra profondamente
cambiata rispetto alla passata
stagione, sono rimasti Mollura e

Renzi oltre a coach Parente, ma
hanno saputo trovare una bella
amalgama e infatti sono arrivati ai
playoff. E’ una squadra temibile,
come lo devono essere tutte in
questo momento della stagione.”
Ha
potuto
osservare
dei
progressi nel corso della
stagione?
“Sì, e sono molto confortato da
come sono stati affrontati gli ultimi
mesi, soprattutto per l’identità
dimostrata. La solidità difensiva
è diventata un mantra per noi,
siamo riusciti a mantenerla
spesso e volentieri anche quando
l’attacco non girava. Credo che sia
stato questo che ci ha fatto fare il
salto di qualità, l’essere riusciti a
difendere bene e forte anche nelle
situazioni più difficili.”
Come ha risposto il pubblico?
“Il pubblico ha risposto alla
grande, ci è sempre stato
affezionato, anche quando le cose
non andavano bene. E’ normale,
del resto dopo tanti anni le
aspettative si erano alzate. I due
investimenti che abbiamo fatto in
corso d’opera hanno confermato
la volontà della società di provare
in ogni modo a tentare il grande
salto. Ora abbiamo bisogno del
calore del Palaverde per tutta la
durata dei playoff, che speriamo
finiscano il più tardi possibile.”
C’è una ricetta segreta per
arrivare fino in fondo?
“C’è ed è molto semplice. I playoff
non vanno vissuti turno per turno,
ma partita per partita. Guai a
distrarsi pensando al prossimo
avversario convinti di aver già
passato il turno. Solo così si può
puntare in alto.”
Insomma, un nuovo spettacolo sta
per cominciare. Ora serve davvero
tutto l’amore del Palaverde per
aiutare i ragazzi a realizzare un
sogno. Un sogno che ormai è ben
chiaro nella mente di tutti: alcuni
lo dicono apertamente, altri non
hanno il coraggio di pronunciarlo
per scaramanzia. Ma una cosa è
certa: ci sarà da divertirsi.
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Ottavi di Finale Play Off - Palaverde:
Gara1 domenica 28/04 ore 18.00 - Gara 2 martedì 30/04 ore 20.30
DE’ LONGHI TREVISO BASKET

2B CONTROL TRAPANI

ALL. MASSIMILIANO MENETTI

ALL. DANIELE PARENTE

0 AMEDEO TESSITORI
1 DAVID LOGAN		

1994 - 205 CM

2 DOMINEZ BURNETT

1992 - 193 CM

3 ALVISE SARTO 		
4 DAVIDE ALVITI 		

2000 - 196 CM

10 SIMONE BARBANTE

1999 - 213 CM

12 MATTEO IMBRÒ		

1994 - 192 CM

14 ANDREA EPIFANI
15 MATTEO CHILLO
16 LORENZO UGLIETTI

2001 - 180 CM
1994 - 192 CM

20 LUCA SEVERINI

1996 - 204 CM

21 ERIC LOMBARDI

1993 - 201 CM

1982 - 185 CM

1996 - 200 CM

1993 - 201 CM
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5 ANDREA RENZI
7 MARCO DOSEN

1989 - 206 CM
2001 - 200 CM

9 GIORGIO ARTIOLI		
1995 - 200 CM
10 LUCIANO TARTAMELLA 2002 - 182 CM
11 FEDERICO MIASCHI
14 ERIK CZUBEL		

2000 - 195 CM
2000 - 190 CM

15 ROTNEI CLARKE
18 MARCO MOLLURA

1989 - 185 CM

22 ROBERTO MARULLI
25 CURTIS NWOHUOCHA

1991 - 190 CM

42 CAMERON AYERS
55 REI PULLAZI

1991- 196 CM

1993 - 196 CM
1997- 203 CM
1993- 203 CM
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ZANATA GIAMPIETRO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI INFISSI IN LEGNO CON BICOLORE
MONTEBELLUNA (TV) - Tel. 0423 2868

PONZANO VENETO (TV)

L’AVVERSARIA

Ancora tu? Ancora Trapani. E siamo a tre confronti consecutivi negli ottavi playoff tra biancocelesti
e granata. Anche quest’anno la post season De’ Longhi si apre con l’ormai tradizionale sfida alla
compagine isolana.

STORIA –

Piazza di tradizione, quella
siciliana. Ma anche tormentata.
In oltre cinquant’anni Trapani ha
visto la scalata alle vette del basket
italiano, ha conosciuto il paradiso
della Serie A (esperienza fugace
durata una sola stagione) e l’inferno
del fallimento; è ripartita due volte,
ventre a terra, prima nel 1997 e
poi nel 2011, sempre in seguito
a problemi di natura finanziaria.
L’ultima risalita è recente, pilotata
anche da un volto noto di TVB, Ariel
Svoboda: il cecchino argentino
riportò il Club Sportivo in Serie B,
categoria da cui la dirigenza granata
progettò e realizzò in un’estate lo
scambio di titoli con Scafati che
ridiede alla Sicilia Occidentale una
squadra in A2. Da sei anni presenza
fissa in cadetteria, Trapani non
smette di sognare l’ultimo grande
balzo.

EX – Daniele Parente ha concluso la

sua esperienza da giocatore proprio
con TVB, nella sfortunata stagione
in Serie B; dal 2014 si è trasferito a
Trapani intraprendendo la carriera
di allenatore, prima nel settore
giovanile e poi in prima squadra.

GENERAL

WOOD

2B CONTROL TRAPANI

Andrea Renzi invece conosce bene
il Palaverde per averne calcato il
parquet nell’epoca Benetton.

ROSTER –

Quasi tutta nuova, la
2B Control. E non parliamo solo
di sponsor - l’anno scorso Trapani
era
denominata
Lighthouse.
La formazione granata si è
profondamente rinnovata in estate
mantenendo quali unici punti fermi
il capitano Renzi, ormai inamovibile
nello starting five quale centro, ed
il trapanese Doc Marco Mollura,
positivo un anno fa al debutto in
A2 e protagonista nei playoff della
singolare rissa con Bernardo Musso
in gara4. Il fulcro del gioco granata
ora passa per le mani di Rotnei
Clarke, un play-guardia che ben
conosce l’Italia e che l’anno scorso
ha condotto Pesaro ad una difficile
salvezza in Serie A, affiancato dal
connazionale
Cameron
Ayers,
swingman che invece è alla prima
stagione
nel
Belpaese
dopo
una solida carriera europea. Il
reparto esterni della 2B Control
è completato dal play Roberto
Marulli, dai giovani ma promettenti
Federico Miaschi ed Erick Czumbel

e da Mollura. Sotto canestro, Renzi
può contare sull’aiuto delle ali forti
Rei Pullazi e Giorgio Artioli mentre
il pivot di scuola canturina Curtis
Nwohuocha chiude le rotazioni.

STAFF TECNICO –

Secondo approdo
ai playoff per coach Parente che
un anno fa rilevò il testimone
dall’esonerato
Ducarello.
Pur
dovendo affrontare un pronostico
sfavorevole, il tecnico granata vuole
puntare sulla grinta del suo gruppo
per impensierire la De’ Longhi.

PRECEDENTI STORICI –

Tutti
nei playoff e con un bilancio di
tipo tennistico a vantaggio dei
biancocelesti. Sei vittorie di TVB
ed un solo successo di Trapani,
nella gara3 dell’anno scorso pur
rischiando nel finale quando
Gherardo Sabatini fallì il terzo
tempo del -1 ad un minuto dal
termine. Palaverde sinora inviolabile
per i siciliani mentre il fortino del
PalaConad è saltato in due occasioni
su tre.
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