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Due sconfitte non ci spaventano. Oggi rientreremo al Pa-
laverde, nella nostra “casa”, e vedremo i ragazzi di coach 
Pillastrini in campo animati dal sacro fuoco, e sentiremo 

sulle tribune il ruggito del popolo di TVB, e sarà ancora una 
grande festa di basket con Treviso e Trieste, due città di ba-
sket, di fronte come ai vecchi tempi.

TVB NEWS

Dopo la trasferta di Bologna arriva al Pala-
verde la Pallacanestro Trieste, un’altra piazza 
storica che si è rialzata con le proprie forze 
ed è ripartita dal 2004, un po’ come Treviso, 
come la stessa Fortitudo e tante altre realtà 
in giro per la Penisola.
Eh si, perchè il basket non muore mai! Avete 
notato come quando chiudono o falliscono 
società in piazze storiche non c’e’ proprio 
verso che il fuoco si spenga del tutto? Cova, 
piano piano, sotto la cenere, e poi trova uno 
spiraglio, un po’ di ossigeno, e torna a di-
vampare, inesorabile. E’ successo a Treviso 
come a Siena, a Bologna come a Trieste, un 
passo alla volta, sempre un po’ di benzina in 
più, e queste città si riappropriano della loro 
passione e non permettono che le congiun-
ture le cancellino dalle carte geografiche di 
questo meraviglioso sport. Treviso e Trieste 
sono a pieno diritto nella cartografia d’eccel-

lenza della pallacanestro, hanno visto sfilare 
campioni leggendari come ad esempio Tony 
Kukoc e Dejan Bodiroga, condottieri come 
Nando Gentile e Ricky Pittis, allenatori-guru 
come Obradovic e Tanjevic, giocatori-simbo-
lo come Massimo Iacopini o Alberto Tonut. 
E certe cose non si dienticano, rimangono 
sempre nel cuore. Insomma, destini incro-
ciati per la De’ Longhi TVB e la Pall. Trieste 
2004, per una sfida che ha radici profonde 
nel passato, ma proiettata verso un futuro 
che sarà sempre garantito, perchè potra’ 
contare sulla passione genuina e sulla par-
tecipazione che si respira nei palasport delle 
due città.
Per la squadra di coach Pillastrini questo der-
by triveneto viene dopo due ko consecutivi: 
“Non eravamo fenomeni dopo le sei vinte in 
fila - ha detto il coach -, non ci demoralizzia-
mo per due sconfitte. Siamo giovani, ci ser-

virà per crescere.” Ok, stasera non parliamo 
di riscatto allora, ma solo della voglia, come 
sempre, di giocare la miglior partita possibile 
e di dare il massimo per TVB, in campo e sul-
le tribune. Intanto si preannuncia un mese 
di dicembre ricco di avvenimenti per TVB 
e il Consorzio Universo Treviso: giovedì c’è 
stato il consueto happening dei consorziati 
con le “Universiadi” dove è stato presenta-
to il nuovo Presidente di Universo Treviso, 
Marco Fabbrini, socio fin dai tempi dei “ca-
valieri bianchi” del 2012. Sabato 5 dicembre 
si accenderà l’Albero di Natale in Piazza dei 
Signori con gli amici di Brunico, poi sarà la 
volta della visita natalizia all’Oasi Pediatrica 
dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso...TVB 
non si ferma mai...Adesso godiamoci la par-
tita con Trieste e vinca il migliore!
Buona partita!
Simone Fregonese

Match Program di Universo Treviso Basket
anno IV - 2015/2016 

DE’ LONGHI TVB
VS
PALL. TRIESTE 2004
UN DERBY PER 
RIPARTIRE 
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E’ uno dei ragazzi italiani più inte-
ressanti della sua annata, il 1999, e 
quest’estate è arrivato a Treviso per 
continuare a crescere: Lorenzo De 
Zardo aveva tante offerte, ma la sua 
scelta è caduta sulla De’ Longhi, dove 
oltre all’impegno con la prima squa-
dra, gioca nell’Under 18 Eccellenza di 
coach Tabellini. “Sapevo che l’anno 
scorso sarebbe stato l’ultimo a Latina: 
era arrivato il momento di vivere una 
nuova esperienza. Ho deciso di veni-
re a Treviso per una serie di motivi: il 
progetto a lungo termine, la presenza 
di coach Pillastrini e una logistica favo-
revole rispetto ad altre offerte.”
Un aneddoto del gruppo della Prima 
Squadra..
“Per me vivere una prima squadra 
di A2 è un’assoluta novità. Non ero 
abituato alle sedute video, non ero 
abituato alle lunghe trasferte: è una 
palestra per la mia crescita. Cerco di 
prendere qualcosa da ogni singolo 
compagno, cerco di imparare il più 
possibile, al tempo stesso mi capita 
di fare quelle cose che normalmente 
toccano al più piccolo di ogni gruppo.”
Hai detto che coach Pillastrini è stato 
uno dei motivi che ti hanno spinto a 
firmare a Treviso.
“ Sì. Ora posso anche dire che mi ha 
sorpreso davvero il suo modo di gesti-
re le partite: non si lascia minimamen-

te trascinare dalla situazione. Spesso 
gli altri coach perdono la calma in 
alcuni momenti delle gare, invece il 
nostro coach sa sempre trasmettere 
fiducia”
Nello scorso marzo sei stato chia-
mato al Jordan Brand Classic di Za-
gabria, dove sono stati convocati i 
migliori 40 giocatori europei nati nel 
1999: cosa ti è rimasto di quell’espe-
rienza?
“Lavoravamo in campo 6 ore al giorno: 
fisicamente è stato probante. E in quei 
giorni ci siamo focalizzati molto sulla 
parte atletica: lì ho capito l’importanza 
del fisico nella pallacanestro europea. 
A Zagabria ho proprio realizzato come 
la componente fisica sia molto rile-
vante nel basket. Oltre a ciò, ci siamo 
anche divertiti: ho visto il Museo de-
dicato a Drazen Petrovic, un’emozione 
per qualunque amante del basket, e 
nel tempo libero concesso potevamo 
divertirci in queste sale con le PlaySta-
tion4, sfidandoci a 2K15 (videogioco di 
NBA, ndr). “ 
Quest’estate poi ha giocato il primo 
Europeo (Under 16) con la maglia az-
zurra: come è iniziata la tua avventu-
ra in Nazionale?
“Dall’ Under 13 sono stato convocato 
nelle selezioni provinciali, successiva-
mente in quelle regionali, sino al Tor-
neo dell’Amicizia in Under 15 con la 
maglia Azzurra. E appunto quest’anno 
ho giocato l’Europeo: sentire l’inno in-
dossando la maglia Azzurra è qualco-
sa di indescrivibile. “
Cosa hai imparato dalla manifesta-
zione continentale giocata in Litua-

nia?
“ Ho avuto la conferma delle sensazio-
ni percepite a Zagabria. Serve un fisi-
co prestante per competere a livello 
europeo. O sei Mussini, giocatore di 
un talento smisurato, altrimenti serve 
un fisico sufficientemente importante 
per misurarsi ad alto livello.”
Il punto di riferimento in campo?
“Manu Ginobili: la sua capacità di com-
petere in NBA alla sua età, la sua in-
telligenza cestistica, le sue letture. Se 
riuscissi anche lontanamente ad avvi-
cinarmi a lui, sarei felicissimo”
E fuori?
“Mio zio, Alberto Bucci (ex celebre co-
ach di Serie A, e la mamma di Lorenzo 
è stata giocatrice in Serie A1 ndr). Mi 
aiuta sempre, sia dal punto di vista 
tecnico che morale. E quest’estate mi 
ha anche aiutato a scegliere la nuova 
squadra”.
In settimana Lorenzo si è merita-
to l’Oscar in occasione dei “Basket 
Awards”, destinati alle società e ai 
personaggi della pallacanestro lazia-
le che si sono distinti nel 2015:  un ul-
teriore riconoscimento dell’impegno 
e della serietà del ragazzo arrivato 
quest’estate a Treviso.

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (6° GIORNATA)CLASSIFICA

Eternedile Bologna - De’ Longhi Treviso 85-78

Andrea Costa Imola - Brescia 58-72

Mec-Energy Roseto - Proger Chieti 68-57

Europromotion Legnano - OraSi’ Ravenna 81-92

Dinamica Generale Mantova - Aurora Basket Jesi 90-61

Pallacanestro Trieste 2004 - Bondi Ferrara 87-76

Basket Recanati - Bawer Matera 93-75

Tezenis Verona - Remer Treviglio 66-68

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 Dinamica Generale Mantova 7 6 1 12

2 De’ Longhi TVB 8 6 2 12

3 Centrale del latte Brescia 8 6 2 12

4 Andrea Costa Imola 8 5 3 10

5 Tezenis Verona 8 4 4 8

6 Pallacanestro Trieste 2004 8 4 4 8

7 Mec-energy Roseto 8 4 4 8

8 Eternedile Bologna 8 4 4 8

9 OraSì Ravenna 8 4 4 8

10 Proger Chieti 8 3 5 6

11 Basket Recanati 8 3 5 6

12 Remer Treviglio 8 3 5 6

13 Bondi Ferrara 8 3 5 6

14 Europromotion Legnago 8 3 5 6

15 Aurora Basket Jesi 8 3 5 6

16 Bawer Matera 8 2 6 4

PERCHE’ HO SCELTO TREVISO 
BASKET

di Mario De Zanet

SONO LORENZO DE ZARDO

TVB IN RADIO E IN TV

MI PRESENTO:PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE
De’ Longhi TVB - Europromotion Legnano  

domenica 6 dicembre - ore 18.00

PROSSIMA PARTITA
Proger Chieti - De’ Longhi TVB 

domenica 29 novembre - ore 18.00

PREVENDITA BIGLIETTI
Online su www.trevisobasket.it

Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia

Icons Store Via Pescheria

TURNO ODIERNO (9° GIORNATA)

De’ Longhi Treviso - Pallacanestro Trieste 2004

Remer Treviglio - Mec-Energy Roseto

Brescia - Eternedile Bologna

Bawer Matera - Europromotion Legnano

Bondi Ferrara - Basket Recanati

OraSi’ Ravenna - Proger Chieti

Aurora Basket Jesi - Andrea Costa Imola

Tezenis Verona - Dinamica 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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OCCHIO A BOBO PRANDIN
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 Jordan PARKS
1994  201 A

3 Stefano BOSSI
1994  185 P

4 Andrea CORONICA
1993  190 A

5 Michael VENTURINI
1998  188 G

6  Massimiliano FERRARO
1998  190 A

10  Andrea PECILE
1980  187 P

11 Lorenzo BALDASSO
1995  192 G

15  Aristide LANDI
1994   203 AP

17 Roberto PRANDIN
1986  188 G

19 Vincenzo PIPITONE
1994  206 C

20 Matteo CANAVESI 
1986  204 AC

32 Hristo ZAHARIEV
1990  196 A

STORIA
Rifondata nel 2004 dopo retrocessio-
ne in Legadue e fallimento, Trieste è 
erede diretta di quella società (qualche 
nome di sponsor: Hurlingham, Stefa-
nel, Illy, Telit, Coop, Acegas) che tanto 
talento seminò sui campi da basket 
italici raccogliendo in maniera propor-
zionalmente inversa quanto a risultati 
pratici. Per la città giuliana sono passa-
ti Pilutti, Fucka, Gentile, Bodiroga, De 
Pol, Burtt, Maric. Eppure la bacheca è 
rimasta vuota, con l’apice toccato tra il 
1994 (finale di Korac) 
ed il 1995 con l’atto conclusivo di Cop-
pa Italia del ’95 quando Treviso vinse la 
sua terza coccarda – ironia della sorte, i 
migliori risultati si ottennero tra la vigi-
lia dell’abbandono di Bepi Stefanel, già 
deciso a traslocare a Milano con i pezzi 
pregiati, e l’avvenuto passaggio ad una 
nuova fase contraddistinta da risorse 
risicate. Risalita in A nel ’99, Trieste ha 
salutato la categoria dopo il fallimento 
nel 2004. Ripartita dal basso, dopo un 
po’ di altalena tra B2 e B1, è approda-
ta in A2, categoria in cui l’anno scorso 
sorprese molti qualificandosi settima 
al termine della stagione regolare ed 
entrando nei playoff.

EX
Un volto conosciuto è Bobo Prandin. 
La guardia di Preganziol ritrova la De’ 
Longhi ad oltre un anno di distanza 
dall’addio giunto al termine della sua 
unica stagione in biancoceleste. A Trie-
ste funge da specialista d’esperienza 
dalla panchina.

ROSTER
Detto di Prandin, l’altro pilastro dei giu-
liani è il “mulo” Pecile. L’ex azzurro è 
ritornato a casa dopo una vita di pere-
grinazioni che ha toccato a più riprese 
anche la Spagna, “Sunshine” a 35 anni 
è diventato il leader della formazione 
della sua città. Il trio di esperti è com-
pletato da Matteo Canavesi, ala forte 
ben conosciuta da coach Pillastrini ai 
tempi di Montegranaro in cui partecipò 
alla scalata alla Serie A. Il resto della 
rosa triestina è molto giovane, da tra-
dizione. Gli stranieri sono due ali: più 
atletico e con doti da all-around Jor-
dan Parks, che può giocare esterno o 
secondo lungo; più tecnico e tiratore 
il bulgaro Hristo Zahariev, ritornato 
in Italia dopo i passaggi di gioventù 
a Bologna sponda Fortitudo e Vare-
se. Unico centro di ruolo è il venezia-

no Vincenzo Pipitone, ex Ferrara. Sua 
alternativa sotto le plance è Aristide 
Landi, un 4-5 di stazza ma con mano 
educata dalla distanza che un anno fa 
fu una delle poche note liete di Man-
tova. Completano le rotazioni altri due 
“homemade players”, il regista Stefano 
Bossi rientrato dal biennio a Trapani e 
l’ala Andrea Coronica, e Lorenzo Bal-
dasso, guardia di scuola torinese giun-
to da Matera.

STAFF TECNICO
Attenzione ad Eugenio Dalmasson. 
L’anno scorso il segreto delle sorpren-
denti prestazioni giuliane sedeva in 
panchina in giacca e cravatta. E non è 
detto che non voglia ripetersi.

PRECEDENTI
In prestagione le squadre si sono scon-
trate due volte, al mini-triangolare di 
Oderzo ed al PalaTrieste con due vit-
torie di misura dei giuliani. Quello di 
stasera sarà quindi il primo scontro 
ufficiale tra le due società. 

Si scrive Pallacanestro 2004. Si legge Trieste, realtà storica del nordest cestistico 
italiano. Un altro confronto storico ed emozionale che torna per Treviso Basket ed 
i suoi tifosi. Basterebbe ricordare la finale di Coppa Italia ’95 per ripercorrere uno 

spicchio di una grande sfida sul parquet di cui stasera andrà in scena un nuovo atto.

TORNA ANCHE IL DERBY CON TRIESTE

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

PALL. TRIESTE 2004
All. Eugenio Dalmasson

Domenica 22 novembre

9° GIORNATA SERIE A2
ore 18:00 - 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

63-70 De’ Longhi Treviso - A.Costa Imola 17/02/2016

85-78 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

CENTRO  ASSISTENZA & SOLUZIONI

Via Cimarosa, 4 - 30170 Mestre (VE) 
041 959028 - 342 6575472
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Via Colotti, 8 - Padova - Tel 049 2123794 - www.derby-sport.it - info@derby-sport.it


