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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)

Ciao Vazzo, hai voglia di scrivere due righe e raccontare, in questa vigilia, il nostro cammino degli ultimi 7 anni? Due righe credo
proprio non mi riesca se non quando scrivo nome e cognome, ma ci provo.
La cronaca è inutile, pleonastica, ridondante, nota a tutti per averla vissuta, per averla letta o sentita raccontare, ma non la possiamo
dimenticare, noi siamo orgogliosamente figli del nostro passato e soprattutto perché la nostra è una storia diversa, unica, dove
le emozioni hanno sempre avuto predominanza sui singoli fatti ed è una storia che ci ha sempre caratterizzato, contraddistinto,
stimolato.
Tempo fa ho paragonato tutti noi a tanti Forrest Gump: ci siamo ritrovati in Piazza dei Signori, ci siamo guardati in faccia e abbiamo
cominciato a correre e passo dopo passo siamo diventati sempre di più. Non sapevamo fino in fondo dove saremmo andati, ma
eravamo pieni voglia di fare, di rabbia anche, ma soprattutto tanto, tanto entusiasmo.
Siamo nati, o forse sarebbe corretto scrivere risorti, spinti dalla passione e forse anche dalla rabbia, siamo ripartiti dal basso con
umiltà, tenacia e caparbietà, abbiamo lavorato duro per tornare ad essere protagonisti sbagliando, inciampando, mancando in
talune situazioni, ma sempre convinti dalla stessa ragione e passione per cui il tutto ha avuto inizio.
Non avremmo nemmeno dovuto esistere per qualcuno e invece la pazzia di pochi è diventata atto di amore di tanti e sono 7 anni
che in tanti ci ritroviamo ogni domenica a gioire, emozionarsi, incazzarci, entusiasmarci, deprimerci, esaltarci, s g o l a r c i ,
soffrire, a vivere, così come i ragazzi in campo, questa meravigliosa avventura.
Siamo tutti giocatori di questa squadra: i tifosi che amano questi ragazzi perché indossano con
rispetto e onore la maglia della nostra città, i giocatori che hanno saputo e sanno essere meritevoli
ed onorati di indossare questa maglia anche e solo per l’amore di una intera città perché Treviso
Basket siamo tutti Noi. Abbiamo cominciato in Promozione girando i campanili della provincia di
Treviso e Belluno e sono 7 anni che riempiamo gli spalti dei palazzetti in giro per l’Italia dei nostri
colori e dei nostri cori e che in ogni campo abbiamo saputo guadagnare il rispetto degli avversari e
la credibilità degli addetti ai lavori.
Felici di essere stati additati ad esempio come società, per aver intrapreso un modo di essere
diverso dal passato, come squadra per essere stati in questi anni sempre protagonisti sino quasi
all’agognata meta e come pubblico e tifosi per l’aver supportato sin dall’inizio il progetto ed aver
accompagnato la squadra con una continua, fragorosa, numerosa, colorata e colorita presenza.
In agosto, alla presentazione della stagione tutti con il quaderno nuovo, la cartella nuova, i
compagni di banco quasi tutti nuovi ciascuno dei ragazzi della squadra viveva il
proprio sogno e tutti noi, tifosi, società, staff tecnico a guardarli , cercando di
far capire loro quale fosse il nostro sogno sperando lo facessero proprio.
Giorno dopo giorno, vivendo assieme questo viaggio, le individualità sono
diventate bene comune e tutti hanno capito che il proprio desiderio si
sarebbe realizzato solo e soltanto contestualmente al desiderio di tutti
gli altri.
Durante la stagione abbiamo anche dovuto fare dei cambiamenti
perché ciò avvenisse e lo abbiamo fatto agendo sempre dando
priorità al bene comune. E anche in questa situazione squadra e
pubblico hanno capito l’importanza di continuare a “correre” nella
stessa direzione.
Due dei nostri ragazzi hanno avuto infortuni importanti, ma anche
in questa circostanza ciascuno degli altri ha caricato il proprio zaino
delle maggiori responsabilità che ne sono conseguite e ha fatto
quel qualcosa in più perché la nostra corsa non fosse rallentata.
Sono i dettagli che a volte fanno la differenza e allora mi è piaciuto
vedere che gli sguardi e i gesti fra giocatori e tifosi durante la
partita, anche se da sempre parte dello spettacolo, quest’anno
hanno avuto un diversa complicità e naturalezza, che a fine partita
genitori, nonni, mogli e fidanzate, sempre generosamente presenti,
non guardavano prima di tutto lo scout del loro congiunto, ma l’ultima
riga in fondo quella della squadra; la maglia prima di tutto.
C’è stata gloria per tutti perché tutti a turno protagonisti e, fateci caso,
sono quasi spariti i cori nominali per cantare sempre comunque e tutti
assieme forza Treviso.
Abbiamo giocato 42 partite, per essere dove siamo, vincendone 33; in
mezzo alla stagione ci siamo regalati la Coppa Italia, il nostro primo trofeo
ufficiale, ma, di fatto, il nostro campionato comincia martedì con la prima
partita della serie finale.
In campo andranno i ragazzi e lo staff tecnico, ma accanto a loro, trepidanti,
ma fiduciosi saremo in tanti ad incitarli affinché il nostro sogno diventi il loro
sogno, affinché’ la nostra meta diventi la loro meta.
Difenderemo con loro, attaccheremo con loro, andremo a rimbalzo con
loro; per una volta i Forrest Gump fermeranno la loro corsa, ma correranno
attraverso ciascuno dei ragazzi perché al Palaverde tutti - tifosi, sponsor,
consorziati, società - siamo Treviso Basket.
…..da quando sono nato ……
Paolo Vazzoler

LA CAVALCATA DI TVB VERSO LA FINALE
È arrivato il momento tanto agognato, quello della prima,
storica, Finale di Serie A2 per la De’ Longhi Treviso
Basket dopo una stagione da 36 vittorie in 45 partite, tra
Campionato (Regular Season + Play Off) e Coppa Italia.
#IOSONOTVB
Tutto iniziò a fine agosto, al grido di #iosonoTVB, un
hashtag che richiamava all’identità del gruppo, con tanto
di impronta digitale impressa dagli abbonati al momento
della sottoscrizione. Il giorno del raduno fu il “solito”
bagno di folla in cui si immersero tanti volti nuovi, a partire
da coach Max Menetti, il nuovo “condottiero” di TVB. Con
l’allenatore reggiano sbarcarono nella Marca trevigiana
giocatori di cuore e talento, tutti atleti in rampa di lancio
che cercavano proprio qui a Treviso la consacrazione.
LA REGULAR SEASON
Sulla spinta dell’entusiasmo per la nuova stagione, la
De’ Longhi Treviso Basket mostrò subito le sue qualità
di squadra, pur dovendo scontare nel girone d’andata
il doveroso “rodaggio” di un gruppo tutto nuovo, bravo
comunque a qualificarsi per la Final8 di Coppa Italia
grazie al secondo posto al giro di boa (11 vinte, 4 perse),
dietro solo alla Fortitudo Bologna (14-1). Nel girone di
ritorno una mezza rivoluzione risolve alcuni problemi
contingenti e la squadra prende la fisionomia definitiva
prima delle Final8. Le “sliding doors” di fine inverno
portano all’arrivo di un fuoriclasse come David Logan e di
un importante giocatore di sistema come Luca Severini, i
gradi di capitano vengono affidati a Matteo Imbrò e TVB
trova la quadratura del cerchio, iniziando a volare:.
LA COPPA ITALIA
Con il nuovo “format” TVB si prende subito la Coppa Italia,
tre vittorie nella kermesse di Montegranaro e Logan in
formato “veni vidi vici” che conquista l’MVP della Coppa
dopo una grande finale con la Fortitudo. purtroppo ormai
irraggiungibile in campionato. Da lì una fase finale di
Regular Season costellata di successi e di prestazioni
convincenti per un totale di 14 vittorie consecutive. Alla
fine nonostante i 48 punti, record di club, la squadra
trevigiana si piazza seconda nel Girone Est e parte per i
Play Off con la testa di serie n°1.
PLAY OFF
Si inizia con il coltello tra i denti in una serie di ottavi
di finale a dir poco ostica contro Trapani; le prime due
partite vedono TVB condurre bene le operazioni, poi due
k.o. Sicilia e si torna al Palaverde per gara5. “Un grande
play off passa sempre per un momento di difficoltà” , il
monito di coach Menetti dopo le cinque battaglie con
Trapani, colto alla lettera dalla squadra che nonostante i
problemi fisici di David Logan elimina Rieti con autorità in
tre gare. Arriva la semifinale, la terza della storia del club,
contro la sorpresa-Treviglio. Due vittorie al Palaverde,
una pausa in gara3 in terra orobica, e poi il capolavoro
della squadra che con una solida prova di gruppo (rientra
anche Logan) vince gara4 e si qualifica per la sua prima
Finale. Una bellissima stagione, che ora aspetta lo step
più bello e importante, quello decisivo

TVB, LA NOSTRA STORIA!
2012-2015
Dopo sette anni di
storia la De' Longhi
Treviso Basket gioca da
oggi la sua prima Finale
in Serie A2. Nell'attesa
della prima palla a due
della sfida con Capo
d'Orlando che vale
l'accesso alla Serie A,
riavvolgiamo il film di
queste sette grandi
annate di basket piene
di emozioni, a partire
da quel lontano 30
settembre 2012,
quando le maglie
biancocelesti
esordirono per la prima
volta ad...Agordo nel
campionato di
Promozione. Da lì
l'avventura al
Natatorium giocato con
un manipolo di baldi
giovanotti condotti a
turno dalle "vecchie
glorie" del basket
trevigiano fino alla
vittoria finale sul
campo di Quinto.
L'anno successivo, il
2013/14, la parentesi al
PalaCicogna in DNB,
per poi spiccare il volo
con la Serie A2 Silver e
il grande ritorno al
Palaverde nel 2014/15.
TVB-Viola Reggio
Calabria fu il primo
bagno di folla nel
"tempio" del basket
trevigiano per una
stagione conclusa con
la vittoria della Regular
Season.

2012
2013
LO STORICO ESORDIO AD AGORDO IN PROMOZIONE

LA VITTORIA DEL CAMPIONATO
DI PROMOZIONE A QUINTO

I PIENONI AL "NATATORIUM"
DI TREVISO

2013
2014
UN'ANNATA DI TRANSIZIONE IN DNB AL PALACICOGNA

2014
2015
IL RITORNO AL PALAVERDE

I RECORD DI PUBBLICO

LA PRIMA TVB DI...SERIE A!

#0 AMEDEO TESSITORI

#12 MATTEO IMBRO’

#20 LUCA SEVERINI

#1 DAVID LOGAN

#2 DOMINEZ BURNETT

#15 MATTEO CHILLO

#10 SIMONE BARBANTE

#16 LORENZO UGLIETTI

#21 ERIC LOMBARDI

DE’LONGHI TREVISO BASKET
2018/2019

COACH: MAX MENETTI

#7 GIOVANNI TOMASSINI

#4 DAVIDE ALVITI

#3 ALVISE SARTO

#6 MANUEL SALADINI

#14 ANDREA EPIFANI

#18 VITTORIO BARTOLI

#8 ENRICO VANIN

TVB, LA NOSTRA STORIA!
2015-2019
Nel 2015/16 la De'
Longhi Treviso Basket
non nasconde le
proprie ambizioni e
dopo il primo anno di
"rodaggio" in Serie A2
la squadra bissa il
successo in Regular
Season e stavolta fa
strada nei play off dove
si spinge fino alla
semifinale, continuando
ad alimentare un
entusiasmo che
infiamma il pubblico.
Nel 2016/17 un vero e
proprio "boom" con
3000 abbonati e oltre
5000 presenze di
media al Palaverde, per
un'altra annata di
vertice con la "solita"
prima piazza nella
stagione regolare e
l'uscita ai quarti di
finale. Arriviamo alla
passata stagione
2017/18, quella che
vede TVB stoppata solo
da una Trieste poi
promossa nella sua
corsa al piano
superiore, mentre le
giovanili confermano
come il club si sia
consolidato a
trecentosessanta gradi,
con tutte le squadre
qualificate alle Finali
Nazionali e lo Scudetto
dell'Under 20. E il
prossimo capitolo?
TO BE CONTINUED…

2015
2016
I SOLD OUT AL PALAVERDE

LA SQUADRA DEL 2015/16

CRESCE L'ENTUSIASMO,
5000 DI MEDIA!

LA SQUADRA DEL 2016/17

GIOVANILI ALLA GRANDE:
700 RAGAZZI E
IL PRIMO SCUDETTO!

LA SQUADRA DEL 2017/18

2016
2017

2017
2018

IL PALAVERDE è SEMPRE
UNO SPETTACOLO!

2018
2019
la vittoria in coppa italia

FINALE PLAY OFF SERIE A2 2019:

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - BENFAPP CAPO D’ORLANDO
Gara1 martedì 11/6 ore 21.00 e Gara2 giovedì 13/6 ore 20.45 al Palaverde
Gara3 lunedì 17/6 ore 20.45 e Gara4 (ev.) mercoledì 19/6 ore 20.45 al PalaFantozzi
Gara5 (ev.) domenica 23/6 ore 18.00 al Palaverde

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

orlandina basket

ALL. MASSIMILIANO MENETTI

ALL. MARCO SODINI

0 AMEDEO TESSITORI
1 DAVID LOGAN		

1994 - 208 CM

2 DOMINEZ BURNETT
3 ALVISE SARTO 		

1992 - 196 CM
2000 - 194 CM

4 DAVIDE ALVITI 		

1996 - 202 CM

6 MANUEL SALADINI
8 ENRICO VANIN		

2002 - 177 CM

10 SIMONE BARBANTE
12 MATTEO IMBRÒ		

1999 - 213 CM

1982 - 185 CM

2000 - 183 CM
1994 - 192 CM

15 MATTEO CHILLO
16 LORENZO UGLIETTI

1994 - 192 CM

20 LUCA SEVERINI

1996 - 204 CM

1993 - 203 CM
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2 DAVIDE BRUTTINI
3 JOE TRAPANI 		

1987 - 203 CM

9 MATTEO LAGANÀ
11 JORDAN PARKS

2000 - 189 CM
1994 - 201 CM

12 JOSEPH MOBIO

1998 - 200 CM

14 MARCO MURABITO

1999 - 192 CM

17 NICOLA MEI		
20 BRANDON TRICHE

1985 - 185 CM

21 SIMONE BELLAN
22 GIANCARLO GALIPÒ

1996 - 196 CM

33 LORENZO NERI
73 ANDREA DONDA

1988 - 203 CM

1991 - 193 CM
2000 - 182 CM
2001 - 195 CM
1992 - 210 CM
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ZANATA GIAMPIETRO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI INFISSI IN LEGNO CON BICOLORE
MONTEBELLUNA (TV) - Tel. 0423 2868

PONZANO VENETO (TV)

GENERAL

WOOD

L’AVVERSARIA
Ci siamo, ultima chiamata per la Serie A. Treviso contro Capo d’Orlando, incrocio tra seconde dei
gironi Est ed Ovest: il naturale epilogo di questi playoff tra formazioni di grande spessore che,
seppur in modo differente, hanno meritato di contendersi l’ultimo balzo, quello verso il basket
professionistico.

STORIA –

Ha festeggiato un anno
fa il quarantennale di esistenza,
l’Orlandina Basket. Anniversario
triste perché coinciso con la
retrocessione dalla Serie A in cui
vanta, in due distinte incarnazioni,
sette partecipazioni totali (dal
2005 al 2008 e dal 2014 al 2018).
La storia paladina inizia nelle serie
minori da cui a fine anni ’90 parte
una incredibile scalata verso la
vetta: due anni in Legadue, poi la
retrocessione in B1 da cui riparte
con un incredibile ripescaggio
e, con una squadra di autentici
fuoriclasse, ecco l’ultimo salto. La
prima avventura in A si chiude a
causa di irregolarità amministrative
e conseguente esclusione decretata
dalla FIP. Ripartita ancora dalle
minors, tra promozioni e ripescaggi,
Capo d’Orlando è tornata in alto
ritornando in A nel 2014 dopo i
crack di Siena e Montegranaro. Il
quadriennio ad alto livello è stato
coronato dall’esperienza in Europa
ma si è concluso con un’amara
retrocessione sul campo da cui la
compagine paladina è ripartita per
tentare una terza risalita.

EX – Davide Bruttini l’anno scorso

era il cambio di John Brown nel
ruolo di pivot. In Sicilia il senese ha
recuperato dopo diversi anni il ruolo
di centro titolare portando grinta,
muscoli, esperienza, capacità di
giocare in avvicinamento e fronte a
canestro.

ROSTER –

Quintetto esperto,
panchina giovanissima. Questa la
filosofia scelta da Capo d’Orlando
per la stagione odierna. Con una
novità in corso d’opera che ha
mutato radicalmente il volto della
formazione paladina: l’ingaggio
poco prima dell’inizio dei playoff
di Joe Trapani, riattivato dopo due
anni di lontananza dal campo per
sopperire all’infortunio di Jacopo
Lucarelli, ha determinato un cambio
di assetto dello starting five della
Benfapp che ora si affida all’oriundo
italo-americano come ala forte in
coppia con Bruttini nel pitturato.
Jordan Parks, funambolica ala ex
Trieste, è stato così spostato sul
perimetro dove evoluisce assieme
alla potente guardia statunitense
Brandon Triche, capocannoniere

dei siciliani, ed allo swingman
Simone Bellan, già compagno di
squadra di Tomassini e Severini a
Casale Monferrato, in un quintetto
fisico e che predilige il gioco in
transizione. Le alternative dalla
panchina, a parte il tiratore
Nicola Mei (classe 1985), sono
tutte millennials: il mezzolungo
Mobio, la guardia Murabito, i play
Galipò e Laganà sono infatti tutti
giovanissimi e portano energia ed
entusiasmo.

STAFF TECNICO – Marco Sodini è alla

terza esperienza da capoallenatore
dopo una lunghissima gavetta. Alle
spalle ha una parentesi a Piacenza
nel 2015 e soprattutto la scorsa
annata a Cantù in Serie A. Gli ottimi
risultati raccolti gli sono già valsi il
rinnovo del contratto.

CAMMINO STAGIONALE –

Un 2019
entusiasmante per i paladini che
sono imbattuti da più di 4 mesi:
l’ultima sconfitta risale infatti a fine
gennaio, a Biella. Da allora, solo
referti rosa compresi quelli raccolti
nel triplice 3-0 dei playoff contro
Ravenna, Biella e Bergamo.
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