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Dolcetto o Scherzetto? Nella notte di Halloween le zuc-
che diventano palloni, sugli spalti ci sarà da divertirsi 
tra trucchi e travestimenti, ma in campo niente fanta-

smi, ci aspetta una TVB da battaglia a caccia della 5° vittoria!

TVB NEWS

Quattro partite, quattro vittorie, di cui tre 
in trasferta. Cosa volere di più dalla vita? 
Non l’amaro della nota pubblicità, ma..
un’altra vittoria! Se lo scorso anno furo-
no nove le perle infilate nella collana di 
vittorie iniziali da TVB in Silver, l’approc-
cio alla Serie A2 si è rivelato più dolce 
del previsto e il poker messo in tavo-
la dalla squadra di coach Pillastrini in 
questo fantastico avvio ha proiettato i 
colori biancocelesti in vetta alla classifi-
ca. Adesso Treviso guarda tutte le altre 
dall’alto in basso, nonostante il calen-
dario nelle prime quattro uscite abbia 
previsto ben tre gare “on the road”, ma 
la vocazione corsara di Fantinelli e com-
pagni ha reso innocue anche trasferte 
impegnative come l’ultima di Ferrara. 
Ma Palaverde o trasferta la De’ Longhi 
TVB ha una grande forza, essere sem-
pre accompagnata da un pubblico che 

permette ai nostri ragazzi di sentirsi 
sempre a casa!
In attesa del test probante di questa 
sera, nella “Halloween Night” del Pa-
laverde contro la Jesi del folletto Josh 
Greene, ci godiamo quindi una squadra 
che funziona come un orologio: qualità 
di gioco altissima, protagonisti sempre 
diversi che pongono rebus spesso inso-
lubili alle difese avversarie, percentuali 
da favola testimoniate dalla presenza 
nella classifica del tiro da due di ben 
tre giocatori nei primi quattro della 
A2: Fantinelli e Corbett sopra il 70% (!), 
primo e secondo, Powell quarto con il 
66%, La’Marshall Corbett dominatore 
della classifica dei tiri dal campo (da 
due e da tre) con il 60% (Powell quar-
to con il 58%), Fantinelli secondo negli 
assist con 5 a gara. E poi tutti i giocatori 
“al posto giusto nel momento giusto”, 

come Ancellotti, sbocciato alla grande 
sabato scorso a Ferrara, come Davide 
Moretti che con la freddezza del vete-
rano piazza i canestri della staffa in ter-
ra emiliana, come i “veterani” Rinaldi e 
Fabi sempre più il punto di riferimento 
per un gruppo gia’ ben amalgamato, 
ma ancora con margini di miglioramen-
to futuri. Ora il calendario presenta 
una serie di match-verità fondamentali: 
dopo stasera con Jesi si va sabato pros-
simo a Brescia, poi il 12 in infrasetti-
manale al Palaverde l’ambiziosa Imola, 
domenica 15 l’attesissimo viaggio al Pa-
laDozza con la Fortitudo e il 22 in casa il 
derby con Trieste. Un bel progammino 
per squadra e tifosi, con la speranza 
di prolungare il più possibile la striscia 
vincente della Pillastrini-band. 

Simone Fregonese

Match Program di Universo Treviso Basket
anno IV - 2015/2016 
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Di talento Davide Moretti ne ha da ven-
dere,  ma ciò che stupisce ancor più è la 
sua maturità, sorprendente per un ra-
gazzino di appena 17 anni. Forse è ine-
vitabile, considerato il lungo peregrina-
re della sua breve ma intensa carriera, 
certo risalta la sua personalità, nelle sue 
parole ma soprattutto in campo.  Deve 
aver preso dal papà Paolo, uno dei mi-
gliori giocatori italiani degli Anni Novan-
ta, bomber a Bologna e in Nazionale, 
oggi coach della Pallacanestro Varese.

Cosa hai preso da tuo padre dal punto 
di vista tecnico?

“Direi  il tiro. Ero ancora piccolino, tiravo a 
canestro nella casa al mare di Roseto e 
papà si complimentava per il mio tiro. E no-
tava il movimento del mignolo, analogo al 
suo: <<stai imparando bene>> mi diceva.” 

Tra camp e manifestazioni a cui hai 
partecipato, hai incontrato numerosi 
campioni o personalità rilevanti nel 
mondo della pallacanestro: c’è un in-
contro che ti ha segnato più di altri?

“Dico Ricky Rubio, al <<BasketBall wi-
thout Borders>> di Gran Canaria, 
perché gioca nel mio stesso ruolo.  Ri-
cordo che, eseguendo il pick’n’roll in al-
lenamento, focalizzò la mia attenzione 
sull’importanza di osservare sia il cane-

stro che il compagno con cui si esegue 
il p’n’r, al fine di essere più pericoloso.”

E veniamo a oggi: cosa ti ha trasmesso 
coach Pillastrini dal punto di vista tecnico?

 “Stiamo lavorando sulla mia evoluzione 
nel ruolo di playmaker, ma il coach mi 
sta stimolando moltissimo a migliorare 
anche sulla componente difensiva del 
mio gioco. E devo dire che, sinceramen-
te, mi sento  progredito come difensore 
e spero di poter crescere ancora per di-
ventare un buon giocatore anche in dife-
sa: è un processo differente rispetto alle 
giovanili,  dove il principale obiettivo era 
quello di essere produttivo in attacco.”

Quest’anno hai definitivamente ini-
ziato la tua carriera senior, ma l’esor-
dio in Serie A è arrivato nella passata 
stagione: a 16 e 7 mesi hai esordito in 
Pistoia-Cremona, sotto la guida di tuo 
padre, allora allenatore dei toscani.

“Fu un’emozione pazzesca, indescrivibi-
le. Ad inizio settimana si era fatto male 
il playmaker americano e dunque co-
minciai a credere di poter esordire nella 
partita successiva. Non chiesi nulla a mio 
padre, ero un giocatore come un altro e 
non mi sembrava giusto chiedergli se mi 
avrebbe fatto esordire, tuttavia giorno 
dopo giorno realizzai che sarebbe potu-
to arrivare il momento ed effettivamen-
te successe. I primi possessi furono com-
plessi, l’emozione mi frenava, ma pian 
piano presi confidenza con la partita:alla 
fine si trattava di giocare a pallacanestro. 
Giocavo nella mia città e in un palazzetto 

pieno,  fattori che amplificavano l’emo-
zione dell’esordio nella massima serie 
italiana. E’ stato uno dei giorni emotiva-
mente più forti della mia vita.”  

Nel giro della Nazionale da qualche 
anno, l’anno scorso hai anche giocato 
il Mondiale Under 17 a Dubai..

“Rappresentare l’Italia è sempre qualcosa 
di indescrivibile, a maggior ragione in un 
Mondiale.  Fu un’altra avventura memora-
bile, in cui ottenemmo un nono posto frut-
to di un discreto torneo, dove perdemmo 
soltanto due partite. Un’istantanea di quel 
Mondiale? La presentazione delle Nazio-
nali, in un palazzetto immenso.”

Nelle tua vita hai già girato parecchio: 
qual è la tua città preferita?

“Pistoia, lì ci ho vissuto 6 anni ed ho mol-
tissimi legami. Ma anche Roseto, città 
della mia fidanzata e di molti miei amici. 
Devo dire che mi piace anche Treviso: in 
questi primi mesi l’ho girata ed è davve-
ro carina, e poi qui il pubblivo è impres-
sionante, in casa e in trasferta.” 

Si tratta di una stellina umile, che vuole 
brillare: Treviso e coach Pillastrini sono 
pronti a lanciare Davide Moretti nella 
pallacanestro dei grandi.

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (4° GIORNATA)CLASSIFICA

Bondi Ferrara - De’ Longhi Treviso 68-78

Dinamica Generale Mantova - Mec-Energy Roseto 75-77

Tezenis Verona - Europromotion Legnano 67-72

Andrea Costa Imola - Proger Chieti 85-72

Pallacanestro Trieste 2004 - Eternedile Bologna 88-60

Aurora Basket Jesi - Bawer Matera 82-76

Centrale del Latte Brescia - OraSi’ Ravenna 67-60

Remer Treviglio - Basket Recanati 77-72

Tutte le partite di Serie A2 sono tra-
smesse in streaming sia in diretta 
“live” che on demand su LNP TV 
(www.legapallacanestro.com), basta 
abbonarsi (solo ottobre sarà “free”) e 
si possono seguire on line in diretta 
tutte le partite in casa e in trasferta.

POS G V P P.TI

1 De’ Longhi TVB 4 1 0 8

2 Centrale del Latte Brescia 4 1 0 6

3 Dinamica Generale Mantova 4 1 0 6

4 Andrea Costa Imola 4 1 0 6

5 Tezenis Verona 4 1 0 4

6 Pallacanestro Trieste 2004 4 1 0 4

7 Remer Treviglio 4 1 0 4

8 Proger Chieti 4 0 1 4

9 Europromotion Legnano 4 0 1 4

10 Aurora Basket Jesi 4 0 1 4

11 OraSì Ravenna 4 0 1 4

12 Mec-Energy Roseto 4 0 1 4

13 Bondi Ferrara 4 0 1 2

14 Eternedile Bologna 4 0 1 2

15 Bawer Matera 4 0 0 2

16 Basket Recanati 4 0 0 0

UNA STELLINA BRILLA NEL 
FIRMAMENTO DI TVB

di Mario De Zanet

SONO DAVIDE MORETTI

TVB IN RADIO E IN TV

MI PRESENTO:PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE
De’ Longhi TVB - A. Costa Imola 
giovedì 12 novembre, ore 20.30

PROSSIMA PARTITA
Centrale del Latte Brescia - De’ Longhi TVB 

sabato 7 novembre, ore 20.30

PREVENDITA BIGLIETTI
Online su www.trevisobasket.it

Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia

Icons Store Via Pescheria

TURNO ODIERNO (5° GIORNATA)

Proger Chieti - Centrale del Latte Brescia

De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi

Bondi Ferrara - Remer Treviglio

Bawer Matera - Dinamica Generale Mantova

OraSi’ Ravenna - Tezenis Verona

Basket Recanati - Pall. Trieste 2004

Eternedile Bologna - Europromotion Legnano

Mec-Energy Roseto - Andrea Costa Imola

Mec-Energy RosetoAndrea Costa Imola

Ogni lunedì alle ore 21.00 le partite 
della De’ Longhi TVB sono trasmesse 
in differita in chiaro su Antenna Tre 
NordEst (canale 13 digitale terrestre)

Tradizionale diretta radiofonica di 
tutte le partite di TVB su Radio Vene-
to Uno, 97.5 mhz e in streaming au-
dio su www.venetouno.it
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L’AVVERSARIA DI OGGI
5 La’ Marshall Corbett

1988 - 189cm G

7 Davide Moretti
1998 - 189cm G

8 Lorenzo De Zardo
1999 - 199cm A

9 Dorde Malbasa
1995 - 197cm A

10 Agustin Fabi
1995 - 199cm A

11 Paolo Busetto
1996 - 192cm PG

13 Matteo Fantinelli
1994 - 195cm P

14 Marshawn Powell
1990 - 201cm AC

15 Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm C

16 Matteo Negri
1991 - 194cm A

20 Andrea Ancellotti
1988 - 213cm C

1 Greene Josh
1992 - 183 P

2 Hunter Neiko
1990 - 201 A

6 Battisti Matteo
1993 - 192 P

8 Scali Guido
1998 - 183 G

10  Lucarelli Simone
1996 -198 A

12  Moretti Samuele
1998 -197 A

13 Schiavoni Francesco
1996 - 185 P

14 Janelidze Giga
1995 - 200 A

22  Leggio Gianmarco
1994 - 203 C

29 Paci Paolo
1990 - 206 C

33 Santiangeli Marco
1991 - 192 G

34 Picarelli Andrea Gennaro
1996 - 196 G

41 Ciampaglia Alessandro
1996 - 200 C

88 Gueye Ousmane
192 - 1982 G

STORIA
Ha appena festeggiato i suoi primi 50 
anni di vita, l’Aurora. Nata nel 1965, ha 
scalato le categorie tra fine anni ’80 ed i 
primi anni ’90 grazie al munifico appor-
to dell’allora sponsor Sicc Cucine. Con 
il gialloverde di patron Latini a sostitu-
ire per tredici anni lo storico arancio-
blu, Jesi ha colto diverse soddisfazioni, 
lanciando la carriera di grandi campio-
ni (un paio di nomi: James Singleton e 
Richard Mason Rocca) ed approdando 
nel 2004 in Serie A. Nel massimo cam-
pionato però i marchigiani sono rima-
sti soltanto una stagione, retroceden-
do subito. Col cambio di sponsor ed il 
ripristino dei colori sociali originali si 
è inaugurata una nuova era, contrad-
distinta dal recupero delle bandiere 
(Lupo Rossini prima, Rocca e Maggioli 
poi), durata fino all’anno scorso. Il di-
simpegno dell’ultimo main sponsor 
Fileni ha decretato la fine di un ciclo e 
l’ennesima ripartenza.

ROSTER
Della squadra iscritta nella passata sta-
gione alla A2 Gold è rimasto ben poco. 
Salutato Maggioli, passato ad Imola, e 
ritiratosi l’ex azzurro Rocca, l’Aurora è 
ripartita dal suo ultimo gioiello, la guar-
dia Marco Santiangeli. Il ventiquattren-
ne esterno è la prima bocca da fuoco 
dei marchigiani (21 di media) e gioca 
due ruoli facendo valere un’ampia va-
rietà di soluzione offensive. 
Play titolare è l’ex materano Josh Gre-
ene, folletto veloce e dotato di un tiro 
da fuori mortifero (61% dall’arco fino-
ra, un record): 20.5 punti e 2.5 assist 
il suo bottino medio. Completa il trio 

di piccoli Ousmane Gueye, autentico 
spauracchio per Treviso: nelle ulti-
me due stagioni tra Udine e Recanati 
“Ous” ha spesso regalato amarezze ai 
biancocelesti con la sua potenza fisica 
abbinata ad un tiro da fuori preciso. 
Nei pressi del canestro si muove l’ala 
forte USA Neiko Hunter, venticinquen-
ne dalle caratteristiche molto simili 
a quelle di Marshawn Powell, agile, 
con mano educata fronte a canestro, 
bravo a giocare il pick’n’roll. Chiude il 
quintetto il pivot Paolo Paci, lungo clas-
sico proveniente dalla neopromossa 
Siena. Primo cambio dalla panchina, il 
georgiano di scuola italiana Giga Jane-
lidze, ala dinamica che può coprire 2-3 
ruoli, dotato di grande energia e di un 
range di tiro piuttosto esteso. Matteo 
Battisti è l’alternativa in cabina di re-
gia a Greene ma può anche giocargli 
a fianco liberando lo statunitense da 
compiti di playmaking. Andrea Picarelli 
può rilevare occasionalmente Gueye o 
Santiangeli come guardia o ala picco-
la, ruoli in cui tuttavia finora s’è fatto 
notare soprattutto per percentuali de-
ficitarie al tiro (0/8 da 3). L’ala Simone 

Lucarelli ed il mezzolungo Gianmarco 
Leggio chiudono le rotazioni.

STAFF TECNICO
Maurizio Lasi conosce molto bene la 
A2. Da giocatore l’ha vissuta a Fabria-
no, Pordenone e Siena. Da allenatore 
l’ha vinta a Fabriano dove poi ha con-
quistato una salvezza in Serie A. Nel 
suo curriculum vanta anche due pro-
mozioni dalla B1 all’A2 (Rieti e Pistoia) 
oltre ad un biennio nel femminile, a 
Schio: col Famila ha centrato la triplet-
ta scudetto-Coppa Italia-Supercoppa. 
Nel 2014 è tornato nel basket maschi-
le, chiamato appunto da Jesi.

CAMMINO STAGIONALE
Bilancio in parità per gli arancioblu. 
Inizio di stagione tremendo, con due 
sconfitte a Chieti (82-77) ed in casa 
contro Ravenna (71-79). Il derby delle 
Marche al PalaCingolani di Recanati ha 
restituito linfa alla truppa di Lasi che 
dopo aver sfatato il tabù vittoria contro 
i leopardiani (72-79 al supplementare) 
si sono ripetuti sei giorni fa in casa con-
tro Matera (82-76).

L’Aurora Basket Jesi è la seconda compagine a far visita alla De’ Longhi Treviso Ba-
sket. Dopo la duplice, vittoriosa trasferta a Matera e Ferrara per i biancocelesti è 
tempo di rientrare al Palaverde per una sfida inedita contro una presenza fissa del 

campionato cadetto.

AURORA JESI, OUTSIDER DI LUSSO

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

AURORA BASKET JESI
All. Maurizio Lasi

Sabato 31 ottobre

5° GIORNATA SERIE A2
ore 20:30 - Palaverde

di Federico Bettuzzi

andata ritorno

72 - 83 Mec Energy Roseto - De’ Longhi Treviso 06/01/2016

74 - 66 De’ Longhi Treviso - Basket Recanati 17/01/2016

75 - 91 Bawer Matera - De' Longhi Treviso 23/01/2016

68 - 78 Bondi Ferrara - De’ Longhi Treviso 31/01/2016

31/10/2015 De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi 07/02/2016

07/11/2015 Centrale del Latte Brescia - De’ Longhi Treviso 14/02/2016

12/11/2015 De’ Longhi Treviso - A.Costa Imola 17/02/2016

15/11/2015 Eternedile Bologna-De’ Longhi Treviso 21/02/2016

22/11/2015 De’ Longhi Treviso-Pall. Trieste 2004 28/02/2016

29/11/2015 Proger Chieti - De’ Longhi Treviso 13/03/2016

06/12/2015 De’ Longhi Treviso-Europromotion Legnano 20/03/2016

13/12/2015 Tezenis Verona -De’ Longhi Treviso 03/04/2016

20/12/2015 De’ Longhi Treviso-Dinamica Generale Mantova 10/04/2016

27/12/205 De’ Longhi Treviso-Remer Treviglio 17/04/2016

03/01/2016 OraSi’ Ravenna-De’ Longhi Treviso 23/04/2016

CALENDARIO E RISULTATI SERIE A2 GIRONE EST
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