TVB NEWS

MATCH PROGRAM DI Universo Treviso Basket

Anno VII - 2018/2019

#19

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

OBIETTIVO FINALE: LE DUE SERIE AI RAGGI X

SEGUICI SUI SOCIAL

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)

BENFAPP CAPO D’ORLANDO
AZIMUT BERGAMO

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
REMER TREVIGLIO

Sfida di alto livello tra due
squadre provenienti dal girone
Ovest della A2.
I siciliani viaggiano sulle ali
dell’entusiasmo dopo una
stagione fantastica che li
vede imbattuti da gennaio
(ultima sconfitta il 31 gennaio
a Biella), e dopo un precorso
netto nei play off che li ha visti
spazzare via prima Ravenna
e poi Biella, incrociano ora i
ferri con gli orobici che hanno
eliminato prima Mantova (32) e poi Montegranaro (31) dimostrandosi come da
previsioni una squadra da
combattimento capace di
qualsiasi risultato, nonostante
l’infortunio di Taylor, uomo da
20 punti a partita. La squadra di
coach Dell’Agnello può contare
su un Terrence Roderick che
sta giocando a livelli di MVP
stagionale con 19.3 punti a
partita (3° dei play off) conditi
da 10.2 rimbalzi (1°) e 5.9 assist
(3°), ma attorno a lui c’è un
manipolo di italiani protagonisti
di una stagione al di sopra delle
aspettative come Benvenuti (11
punti abbondanti), Fattori (10.4
punti con il 40% da tre) e Zugno.
Capo d’Orlando è squadra
spumeggiante, condotta da
due americani di razza come
Brandon Triche (22.8 punti e
5 rimbalzi nei play off) e l’ex
triestino Parks (19.5 + 6), dalla
“chioccia” Davide Bruttini (ex
TVB) autore di una stagione
sopra le righe, corroborati
dall’innesto dell’oriundo Joe
Trapani, tesserato al volo a fine
aprile e già decisivo nei play
off dove viaggia a 15 punti a
gara. Sarà una serie da fuochi
d’artificio tra due squadre
offensive che si sfideranno a
viso aperto.

La De’ Longhi Treviso è testa di
serie numero uno in questi play
off ed ha eliminato nel primo
turno dopo cinque sfide intense
la 2BControl Trapani, poi nei
quarti di finale ha “sweeppato”
la Zeus Rieti per 3-0 nonostante
gli infortuni che l’hanno privata
di Lombardi prima (tendine
d’achille, stagione finita) e di
Logan poi (rientrato qualche
minuto già in gara3). TVB ha
approfittato della precoce
qualificazione per curare i suoi
acciaccati ed ora si presenta
alla quarta semifinale della sua
storia con grande entusiasmo.
Ben 4 giocatori in doppia
cifra media nei play off per il
“platooning system” di coach
Menetti, con Burnett (15 punti
e 3 assist), Logan (13.3 punti e
il 40% da tre), Imbrò (12 punti
e 3.6 assist), e “Tex” Tessitori
(11.6 punti e 6.4 rimba), ma
anche la possibilità a turno per
i vari Alviti, Severini, Chillo e
Uglietti di risultare decisivi, non
solo con i canestri.
La giovane squadra di coach
Vertemati anche quest’anno ha
stupito tutti con il terzo posto in
regular season ad Ovest e due
turni da battaglia chiusi a gara5,
prima con i Roseto Sharks e
poi con una delle “big” dell’Est,
la Tezenis Verona, eliminata
nello spareggio di mercoledì
al supplementare. Attorno agli
stranieri Roberts e Nikolic (14
punti a sera per entrambi) e a un
paio di veterani “di categoria”
come il lungo Borra (un 2,15
da 11 punti a gara) e l’esterno
Reati, una nidiata di giovani
rampanti come il play Caroti
(oltre la doppia cifra media) e il
gioiellino Pecchia che è reduce
da un infortunio.

DAVID logan

IL POKER DELLE SEMIFINALI

Gregolin
Ubaldofoto
Saini

Matteo
CHILLO

SEMIFINALE Play Off - Palaverde: De’ Longhi Treviso Basket - Remer Treviglio

Gara1 domenica 26/05 ore 18.00 - Gara 2 martedì 28/05 ore 21.00
DE’ LONGHI TREVISO BASKET

REMER BLU BASKET TREVIGLIO

ALL. MASSIMILIANO MENETTI

ALL. ADRIANO VERTEMATI

0 AMEDEO TESSITORI
1 DAVID LOGAN		

1994 - 205 CM

2 DOMINEZ BURNETT
3 ALVISE SARTO 		

1992 - 193 CM
2000 - 196 CM

4 DAVIDE ALVITI 		

1996 - 200 CM

1982 - 185 CM

6 MANUEL SALADINI

2002 - 180 CM

10 SIMONE BARBANTE
12 MATTEO IMBRÒ		

1999 - 213 CM

15 MATTEO CHILLO
16 LORENZO UGLIETTI
20 LUCA SEVERINI

1994 - 192 CM
1993 - 201 CM
1994 - 192 CM
1996 - 204 CM
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6 ANDREA PECCHIA
7 MITJA NIKOLIC 		

1997 - 196 CM

8 DAVIDE REATI
9 LORENZO CAROTI

1988 - 193 CM
1997 - 185 CM

12 MATTIA PALUMBO

2000 - 200 CM

13 URSULO D’ALMEIDA

2001 - 200 CM

20 EDOARDO TIBERTI
23 CHRISTOPHER ROY R.

1997 - 206 CM

30 ANDREA SICILIANO
32 MATTEO BELOTTI

2002 - 184 CM
2002 - 188 CM

99 JACOPO BORRA

1990 - 215 CM

1991 - 200CM

1998 - 193 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

Volevate il derby di semifinale? Invece ecco il confronto con la Blu Basket, squadra che ad Ovest
ha disputato una stagione eccezionale e che nei playoff ha confermato le proprie doti di squadra
quadrata e di carattere eliminando prima Roseto e poi Verona.

STORIA –

Fondata nel 1971
all’interno di un oratorio salesiano,
la Treviglio dei canestri è cresciuta
a poco a poco, stabilizzandosi
nei
campionati
dilettantistici
con la promozione nell’allora B
d’Eccellenza nel 1994. Da allora
i bergamaschi hanno disputato
stagioni di grande spessore, spesso
lanciando giovani cestisti verso
tornei maggiormente prestigiosi.
Guai però a scommettere contro
la Remer: chi aveva pronosticato
in passato una difficile difesa della
categoria per la Blu Basket si è
dovuto ricredere. Sotto la guida
di coach Vertemati e puntando a
far maturare giovani interessanti
in uscita dai vivai altrui, Treviglio
ha disputato stagioni eccezionali
qualificandosi ai playoff. L’attuale
semifinale rappresenta il punto più
alto di 48 anni di storia.

ROSTER –

Una banda di ragazzini
terribili, qualche marpione e
tanta voglia di stupire. Questi
gli ingredienti base della Remer
2018/19 che ha trovato il proprio
faro in Andrea Pecchia, esterno
tuttofare di scuola Olimpia Milano,
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REMER BLU BASKET TREVIGLIO

più volte Lumicom MVP del mese
ad Ovest. Pedina inamovibile del
quintetto base, Pecchia si alterna
nei ruoli esterni con Chris Roberts,
swingman americano che ha
conosciuto la Serie A di Caserta
e Pistoia ma che ormai ha messo
radici in cadetteria (Fortitudo,
Siena, Reggio Calabria) dove può
far valere una combinazione tra
fisico, rapidità ed accelerazioni che
può mettere in crisi diverse difese.
Mitjia Nikolic, sloveno classe 1991,
ha preso il posto del nigeriano
Olasewere a metà stagione:
rispetto al suo predecessore, l’ex
Casale e Fortitudo è elemento
più perimetrale e da gioco fronte
a canestro, potendo alternarsi
tanto come ala piccola quanto
come 4 tattico. L’asse play-pivot
titolare invece è composto dal
piccolo Lorenzo Caroti, giustiziere
di Verona nei quarti con due triple
incredibili nell’overtime di gara5,
e dal ciclopico Jacopo Borra.
La panchina biancoblu riserva
soprattutto
energia
giovane,
dalla regia del 19enne Palumbo
all’esplosività dell’ala classe 2001
D’Almeida, sino alla freschezza del

pivot di rincalzo Tiberti. Ad elevare
il tasso di esperienza dei cambi è
invece Davide Reati, guardia-ala
specialista del tiro pesante, firmato
in inverno in uno scambio con
Cento.

EX –

Matteo Chillo nel 2015/16
ha giocato con Treviglio: nello
scontro diretto con TVB del 17
aprile 2016 proprio i suoi errori in
lunetta permisero alla De’ Longhi di
rimontare sino alla tripla vincente
di Matteo Negri. Ora vorrà dare
dispiaceri di altro tipo ai suoi ex
tifosi.
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TECNICO

–

Adriano
Vertemati conosce bene Treviso
avendo condotto per anni il settore
giovanile della Ghirada, chiudendo
la sua permanenza con uno
straordinario scudetto Under19
conquistato a Cividale nel 2011 nello stesso anno è stato anche
terzo allenatore in Serie A. Salutata
la Marca, Vertemati si è spostato in
Lombardia dove è tra gli autori del
“miracolo Treviglio”. Le sue scelte,
talvolta apparse controcorrente,
lo hanno finora giustamente
premiato.
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