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Otto in fila lo scorso anno in Silver, Sei in fila quest’anno 
in A2, cambiano i campionati, non il risultato, sempre 
una TVB che parte lanciata e prende in mano la testa 

della classifica con autorità e quasi con naturalezza. Chi se l’a-
spettava anche quest’anno, con quattro trasferte nelle prime 
sei partite, un avvio così?

TVB NEWS

Come se la squadra di coach Pillastrini 
avesse il vantaggio della partenza lanciata, 
mentre gli altri scaldano i motori sulla griglia 
di partenza. Certo, il paracadute è sempre 
pronto per attutire brusche frenate, nessu-
no si aspetta un campionato tutto in disce-
sa, ma noi ce la godiamo a più non posso, 
e guardiamo avanti con curiosità alle pros-
sime sfide del calendario, quella di stasera 
contro l’ambiziosa Imola, una delle migliori 
in questo avvio nel gruppone dietro alla De’ 
Longhi, e quella attesissima di domenica in 
anticipo Sky nel mitico PalaDozza a Bologna 
con la Fortitudo.
“Non so spiegarmelo, non è una cosa voluta, 
ma le mie squadre storicamente partono 
molto bene, poi hanno una flessione nella 
fase centrale della stagione, per riprendersi e 
tornare in ritmo in primavera.” Questa l’ana-
lisi di coach Stefano Pillastrini, che oggi verrà 
meritatamente premiato dallo sponsor Viti-

coltori Ponte e da LNP come Miglior Allena-
tore del Mese di Ottobre nel girone Est. “Lo 
scorso anno è stato proprio il paradigma 
di come vanno le mie squadre, quest’anno 
non me l’aspettavo accadesse ancora: nuo-
va categoria, squadra giovane con tanti esor-
dienti a questo livello, calendario con quat-
tro trasferte nelle prime sei uscite, eppure 
ci stiamo ripetendo. Bene così, - continua 
il “Pilla” - a Brescia siamo stati una squadra 
matura e mentalmente forte, dobbiamo 
continuare, ma sempre con grande umiltà 
contro chiunque. Se ci sentiamo “grandi” è 
la volta che ne perdiamo tre di fila.” Quin-
di piedi per terra da una parte, ma grande 
convinzione dall’altra. Vittorie come quella di 
Brescia, su un campo finora inespugnato e 
contro una squadra molto forte, danno sicu-
rezza nei propri mezzi e rendono il gruppo 
ancora più compatto (avete notato come ad 
ogni partita escano protagonisti diversi e co-

munque ognuno porta il suo mattoncino..o 
“mattoncione”...alla causa?). In A2 nessuno è 
a punteggio pieno come TVB, ma le sei par-
tite giocate fin qui hanno fatto capire che il 
divario tra la sconfitta e la vittoria è sottile, 
è stata durissima vincere sul campo della 
corazzata Brescia, ma non meno difficile è 
stato piegare al Palaverde il Recanati ultimo 
in classifica, quindi viviamo questo campio-
nato quaranta minuti alla volta, lustrandoci 
gli occhi per l’impegno, l’abnegazione e le 
giocate dei nostri ragazzi, sempre sostenuti 
da un pubblico meraviglioso. Palaverde o 
trasferta, per la De’ Longhi Treviso è sempre 
come giocare in casa e questo è un quid che 
nessuno si puo’ permettere in A2 e forse in 
tutto il basket italiano. E stasera i Fioi dea Sud 
riceveranno dalla Provincia di Treviso e Coo-
perativa Comunica il “Drago d’Oro” per il loro 
modo di intendere il tifo “pro” e non “contro”. 
Buona partita a tutti!  

Match Program di Universo Treviso Basket
anno IV - 2015/2016 
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I centimetri non fanno tutto in un 
giocatore, servono grinta, energia e 
qualità per stabilirsi a questo livello: 
si tratta di doti che Andrea Ancellotti 
possiede, doti che gli hanno permes-
so di guadagnarsi anno dopo anno 
un ruolo sempre più importante. E 
ora a Treviso, Ancellotti vuole con-
fermarsi ancora..
Come è iniziato tutto? Come è partita 
la tua avventura con la palla a spic-
chi?
“Iniziai provando in un corso chiama-
to “Scopri il tuo sport” nel mio paese, 
Fabbrico. Il basket mi piacque e de-
cisi dunque per la pallacanestro: fui 
costretto ad iniziare a Novellara, un 
comune vicino, perché nel mio allora 
non c’era interesse per il basket.”
Sei nato però a Correggio, città di Li-
gabue: ascolti la sua musica? E quali 
sono i tuoi hobby?
“Non amo molto la musica italiana: 
qualche canzone la ascolto e la cantic-
chio, ma preferisco altro. Ascolto un 
po’ di tutto, dall’hip hop al rock. Altro 
mio hobby è l’elettronica, in generale. 
Me la cavo, ad esempio, se c’è da ri-
solvere qualche problema con il com-
puter”
Sei parente di Carletto Ancelotti (il 
padre di Andrea è il cugino di secon-
do grado del mister reggiano: la lieve 
differenza nel cognome deriva da un 

errore all’anagrafe), eppure non ami 
il calcio: quali altri sport segui?
“In tv guardo il basket, il volley, il rug-
by. Dipende dalla serata e dalla parti-
ta: se c’è una partita interessante mi 
capita anche di guardare il calcio, so-
prattutto durante i Mondiali” 
Alla Treviso cestistica è legato uno 
dei ricordi migliori della tua carriera: 
cosa ricordi dello scudetto Under 21 
vinto nel 2007 contro la Benetton ve-
stendo la maglia di Reggio Emilia?
“Mi sono rimasti molti flash di quella 
gara. Non era una partita semplice, 
ci trovavamo di fronte Renzi, Cucca-
rolo e altri: fu una grande gioia. La 
più grande? Insieme ci metto la pro-
mozione ottenuta con Corato, nel 
2012/13(promozione nella successiva 
A2 Silver, il cui diritto fu poi acquisito 
da TVB, ndr).”
L’allenatore da cui hai imparato di 
più nel corso della tua carriera?
“Ce ne sono stati diversi e tutti mi han-
no lasciato qualcosa. Posso citare An-
drea Menozzi, a Reggio Emilia, ma in 
generale devo ringraziare tutta la Reg-
giana, perché mi hanno fatto cresce-
re, permettendomi di giocare anche 
come esterno e dunque migliorare nel 
gioco più lontano dal ferro. Addirittu-
ra ricordo di una partita in cui mi fece-
ro fare le ultime azioni da playmaker.”
Quest’estate ti sei consultato con ca-
pitan Fabi, tuo compagno di squadra 
a Patti: cosa ti ha colpito di quello 
che ti ha detto su Treviso?
“Mi parlò dell’ambiente stupendo. E 
in particolare mi disse dell’incessante 
sostegno dei tifosi: mi citò un episodio 

in cui la squadra perse malamente e, 
ciononostante, i tifosi proseguirono a 
tifare, dimostrando sostegno anche a 
fine partita. Mi ha fatto riflettere, per-
ché non è banale, non è sempre così. 
L’effetto del Palaverde? Pazzesco. 
L’anno scorso me ne resi conto quan-
do venni con Chieti e il bello è che 
quest’anno è sempre stato così. Non 
era l’eccezione.”
A Treviso ti sei portato il tuo cane 
Ares..
“Ce l’ho da circa un anno, dopo che è 
morto il mio primo cane con cui sono 
praticamente sono cresciuto. Vivendo 
soli, per tanti di noi giocatori, avere 
un cane può essere una gioia: quando 
magari un allenamento non è andato 
bene, avere comunque qualcuno con 
cui giocare la sera è un sollievo.”
Andrea Ancellotti invece è una sicu-
rezza per la De’ Longhi, un giocatore 
che sta crescendo partita dopo parti-
ta: Ancy, un airone per far volare TVB

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (6° GIORNATA)CLASSIFICA

Brescia - De’ Longhi Treviso 78-84

Tezenis Verona - Bondi Ferrara 75-55

Legnano - Basket Recanati 85-76

A. Costa Imola - OraSi’ Ravenna 73-74

Pall. Trieste - Bawer Matera 76-70

Bologna - Mec-Energy Roseto 73-65

Aurora  Jesi - Remer Treviglio 77-71

D. G. Mantova - Proger Chieti 18/11

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 6 6 0 12

2 Dinamica Generale Mantova 5 4 1 8

3 Tezenis Verona 6 4 2 8

4 Centrale del latte Brescia 6 4 2 8

5 Andrea Costa Imola 6 4 2 8

6 OraSì Ravenna 6 3 3 6

7 Pallacanestro Trieste 2004 6 3 3 6

8 Eternedile Bologna 6 3 3 6

9 Aurora Basket Jesi 6 3 3 6

10 Europromotion Legnago 6 3 3 6

11 Proger Chieti 6 2 4 4

12 Remer Treviglio 6 2 4 4

13 Mec-energy Roseto 6 2 4 4

14 Bondi Ferrara 6 2 4 4

15 Basket Recanati 6 1 5 2

16 Bawer Matera 6 1 5 2

L’AIRONE DI TREVISO BASKET

di Mario De Zanet

SONO ANDREA ANCELLOTTI

TVB IN RADIO E IN TV

MI PRESENTO:PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE
De’ Longhi TVB - Pall. Trieste  

domenica 22 novembre , ore 18.00

PROSSIMA PARTITA
Fortitudo Bologna - De’ Longhi TVB 

domenica 15 ottobre, ore 14.15 
(diretta Sky Sport 3)

PREVENDITA BIGLIETTI
Online su www.trevisobasket.it

Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia

Icons Store Via Pescheria

TURNO ODIERNO (7° GIORNATA)

OraSi’ Ravenna - Basket Recanati

De’LonghiTreviso - A. Costa Imola

 Brescia - Tezenis Verona

Proger Chieti - Pall Trieste 2004

Bondi Ferrara - Aurora Basket Jesi

MEnergy Roseto - Europromotion Legnano

Bawer Matera - Eternedile Bologna

Remer Treviglio - D. Generale Mantova

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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MINA VAGANTE PER TVB
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

2 Leonard Washington
1988   201 AC

4 Giacomo Sgarbati
1997   200 G

5 Michele Maggioli
1977    212 C

6 Massimiliano Cai
1997   180 P

7  Francesco AmOni
1984   201 AG

10  Francesco De Nicolao
1993   185 P

12 Patricio Prato
1979    194 A

14  Jacopo Preti
1994   200 AC

15 Karvel Anderson
1991   188 G

17 Norman Hassan
1990   197 A

43 Gherardo Sabatini 
1994   180 P

Jacopo Preti

STORIA
Quasi cinquant’anni di esistenza per la 
società romagnola fondata nel 1967 da 
un gruppo di appassionati locali ed in-
titolata alla memoria del padre del sin-
dacalismo italiano. Imola in un decen-
nio, tra metà anni ’80 e fine anni ’90, ha 
scalato le categorie: dalla B2 è passata 
alla Serie A affidandosi all’epoca all’e-
stro di Steve Burtt ed alla sapiente gui-
da in panchina di Frank Vitucci. 
Nel massimo campionato i biancoros-
si hanno trascorso alcune stagioni re-
trocedendo nel 2002 al termine di una 
assurda partita contro Milano in cui i 
lombardi fallirono apposta i tiri liberi 
per non forzare il supplementare. Da 
allora l’Andrea Costa è rimasta nelA ca-
detteria, con qualche puntata nei play-
off della Legadue sino alla retrocessio-
ne in Silver del 2014. Con l’unificazione 
delle categorie di A2 le ambizioni imo-
lesi ritrovano vigore.

ROSTER
Cinque i sopravvissuti della preceden-
te annata. Squadra rifatta per metà ma 
con innesti molto buoni in alcuni ruo-
li. In cabina di regia solo linea verde, 
con Francesco De Nicolao (5.2 punti,) 
e Gherardo Sabatini (7.4 per il figlio 
dell’ex patron virtussino). Conferma-
tissimo Karvel Anderson come guardia 
titolare: l’americano è il top scorer dei 
romagnoli con 21.2 punti ed un ottimo 
52% da 3. Per l’ala piccola la scelta è 
alternata tra l’esperienza dell’argen-
tino classe ’79 Patricio Prato, esterno 
con stimmate difensive, ed il talento di 
attaccante di razza di Norman Hassan 
(10.6 punti). L’ala forte titolare è Leo-

nard Washington, giocatore che per 
ora non eccelle in produzione (9 punti 
e 7.4 rimbalzi) ma che ben si accoppia 
con il talento ed i centimetri del totem 
Michele Maggioli. Il pivot pesarese 
è l’autentico colpo di mercato estivo 
di Imola che l’ha strappato dopo tan-
ti anni a Jesi: 8.4 punti e 4 rimbalzi il 
bottino medio del veterano classe ’77. 
Le alternative nel reparto lunghi sono 
Francesco Amoni, ala forte a doppia di-
mensione (8.2 punti, 67% da 2) e Jaco-
po Preti. Chiude le rotazioni la guardia 
Giacomo Sgorbati.

STAFF TECNICO
Giampiero Ticchi è reduce da una po-
sitiva annata ad Imola e da problemi 
fisiciche  per qualche tempo l’han co-
stretto lontano dalla panchina. L’ot-
timo lavoro svolto ha suggerito una 
meritata conferma. Curiosità: laureato 
in farmacia, all’epoca del debutto da 

capoallenatore in Serie A con Rimini 
venne soprannominato “il farmacista 
di Gradara”. 

PRECEDENTI
Due vittorie piuttosto nette per Treviso 
nello scorso campionato

CAMMINO STAGIONALE
4-2 finora. Imola è partita fortissimo 
espugnando il PalaCingolani di Recana-
ti al debutto (69-74) e confermandosi 
in casa contro la Fortitudo (93-87). È se-
guita la pesante sconfitta a Trieste (87-
53) riscattata con l’85-72 in casa contro 
Chieti e l’89-94 di Roseto. L’ultima gara 
tuttavia ha regalato un’amarezza ai ro-
magnoli, sconfitti al PalaRuggi 73-74 da 
Ravenna con un canestro allo scadere 
di Juan Marcos Casini.

Tra Brescia e la Fortitudo c’è Imola. Il rientro a casa della De’ Longhi TVB nel turno 
infrasettimanale posto tra due delle trasferte più toste dell’anno riserva una sfida 
affatto da sottovalutare. L’Andrea Costa è tra le outsider del campionato in corso 

ed arriva a Villorba da “mina vagante” seconda in classifica.

ANDREA COSTA IMOLA AL PALAVERDE

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

ANDREA COSTA IMOLA
All. Giampiero Ticchi

Giovedì 12 novembre

6° 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

72 - 64 De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi 07/02/2016

78 - 84 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



MAGGIOR CONSIGLIO
H O T E L

MAGGIOR CONSIGLIO
H O T E L
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