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Di fronte alle telecamere di Sky Sport, la De’ Longhi Treviso 
Basket vuole tornare alla vittoria nel match odierno con-
tro una delle squadre favorite del Girone Est, la Dinami-

ca Generale Mantova. Un turno prenatalizio dove i ragazzi di 
coach Pillastrini proveranno a fare un altro bel regalo ai loro 
fantastici tifosi.

TVB NEWS

Erano in 500, piu’ o meno, anche a 
Verona i tifosi della De’ Longhi TVB, 
più forti di ogni avversità, sempre 
vicini alla squadra con il loro calore 
e la loro passione, e quando c’e’ un 
tifo e un attaccamento così, anche 
le sconfitte sono meno amare. “Na-
tale con i tuoi”, recita un proverbio, 
e visto che qui a Treviso squadra, 
tifosi, pubblico, sponsor, sono una 
vera grande famiglia, la partita di 
oggi puo’ essere considerata una 
bella anticipazione natalizia, speran-
do alla fine di poter farci gli auguri in 
mezzo al campo in un clima di festa 
dopo la gara contro la forte squadra 
mantovana, una partita difficilissi-
ma e stimolante.

In settimana la squadra si è immer-
sa nel clima festivo, prima la visita al 
Reparto di Pediatria dell’Ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso, con i giocato-
ri in versione Babbo Natale per i pic-
coli ricoverati, poi la festa White and 
Blu Christmas con famiglie, dirigenti, 
consorziati, stampa, tenutasi in Piaz-
za Borsa, dove si è vista e sentita 
un’esibizione (imperdibile, la trovate 
su youtube e facebook) canora di Ri-
naldi e compagni in veste di “ultras” 
con i cori della curva, e il 23 si replica 
con la festa dei Fioi dea Sud! 
Oggi la festa continua con il “Pasta 
Zara Day” e una sorpresa del cele-
bre pastificio castellano a tutto il Pa-
laverde, e soprattutto con la grande 

sfilata del Settore Giovanile di TVB, i 
300 ragazzi e bambini che con le loro 
famiglie sono la linfa vitale di questa 
società. In questo numero trovate 
ampio spazio dedicato alle giovanili 
biancocelesti, e dopo la festa del Mi-
nibasket di stamattina a Sant’Anto-
nino, tutte le squadre saranno oggi 
a centrocampo nell’intervallo ad au-
gurare Buon Natale al pubblico as-
sieme ai “grandi” di coach Pillastrini.
Insomma, un Natale tutto in bianco 
e celeste....Tanti Auguri a tutti e ci si 
rivede al Palaverde dopo le libagio-
ni natalizie il 27 dicembre, tanto con 
TVB è sempre festa!

Simone Fregonese
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Oggi parliamo del florido settore gio-
vanile di TVB, trecento ragazzi che por-
tano con orgoglio e passione la maglia 
biancoceleste: intervista al DS Andrea 
Gracis e al Responsabile Tecnico del 
Settore Giovanile Guido Novello, e nel 
paginone la prima parte della carrellata 
fotografica delle squadre che oggi sa-
ranno presentate nell’intervallo di TVB-
Mantova al Palaverde
Lo sguardo di Andrea Gracis, vigile os-
servatore del mondo di Treviso Basket, 
va oltre la Prima Squadra e contempla il 
percorso di crescita del settore giovanile di 
una società che, non bisogna dimenticare, 
è nata appena tre anni fa: “Stiamo cer-
cando di crescere-analizza il DS di TVB- 
stiamo provando a farci conoscere dalle 
società della Provincia: è un processo 
che sta procedendo gradualmente, 
perché siamo nuovi nel panorama del 
settore giovanile.  E nel crescere, voglia-
mo che migliori anche il livello dei nostri 
allenatori”.  In estate c’è stato il colpo De 
Zardo, oltre all’arrivo di Moretti: avete già 
in mente qualcosa per la prossima estate? 
“Siamo sempre attenti alle opportunità 
che si possono cogliere. Certo ci piace-
rebbe inserire anno dopo anno un gio-
catore di prospettiva, aggregandolo alla 
prima squadra, così che possa crescere 
e possa essere un giocatore capace di 
affermarsi con la prima squadra in fu-
turo.” La transizione tra giovanili e Prima 
Squadra è oggi rappresentata da Malba-
sa e Busetto, due ragazzi che si stanno 
guadagnando minuti importanti in A2: 
“Sono due note liete di questa stagione. 
Sono stati due ragazzi ineccepibili, che 
si sono calati nel proprio ruolo e si sono 
allenati sempre ottimamente. Non è fa-
cile avere la costanza di allenarsi e farsi 
trovare pronti quando si viene chiamati 
in causa: entrambi ci stanno riuscendo.  

Dorde avrà forse saltato un allenamen-
to in due anni, ed è encomiabile per la 
sua forza di volontà, il suo sorriso. Pao-
lo è più introverso e  il suo impegno è 
stato altrettanto lodevole: quest’anno, 
dopo aver finito la scuola, sta traendo 
ulteriori vantaggi dalla sua dedizione 
in allenamento.  Sono la dimostrazione 
che il lavoro paga.” Il direttore tecnico del 
settore giovanile di TVB è l’esperto Guido 
Novello, che alla vigilia di Natale stila un 
parziale bilancio della situazione: “Sono 
orgoglioso di questo progetto che per-
mette di guardare al medio-lungo ter-
mine. Vogliamo far crescere i nostri 
ragazzi e i nostri allenatori: la nostra in-
tenzione è permettere a tutti di giocare 
a pallacanestro, sia a livello Eccellenza 
che a livello Provinciale. Siamo una so-
cietà molto giovane, ma il tempo è dalla 
nostra parte, per crescere, sia dal punto 
di vista organizzativo che tecnico.”  Oltre 
ai 110 ragazzi del Minibasket (coordinato 
da Andrea Carniato), sono 9 le squadre 
del settore giovanile di TVB: “ L’Under 
20 ha perso una sola partita proprio in 
questa settimana ed è un gruppo con-
solidato, con qualche giocatore che si 

allena con la A2. Squadra interessante, 
con cui contiamo di fare bene anche a li-
vello nazionale. L’Under 18 Eccellenza si 
è qualificata terza alla prima fase e ora 
inizierà la seconda: si tratta di una squa-
dra futuribile, anche perchè ci sono tan-
ti ‘99, che dunque giocheranno l’Under 
18 anche nella prossima stagione. Un 
ottimo campionato è quello che sta di-
sputando anche l’U18 provinciale (solo 
una sconfitta), un gruppo di ragazzi che 
sta maturando. Nell’Under 16 e Under 
15 Eccellenza, squadre in collaborazio-
ne con RuckerSanve, stiamo faticando 
maggiormente a livello di fisicità ed 
esperienza, ma sono squadre con ampi 
margini di miglioramento. E’ un buon 
gruppo quello dell’Under 16 Provincia-
le, c’è stata qualche difficoltà iniziale per 
l’Under 15 e Under 14 provinciale, ma 
si stanno riprendendo bene e crescono 
di gara in gara.  Ed infine c’è l’Under 13 
Elite, un collettivo interessante che sta 
ben figurando nel proprio torneo.” Bra-
vi tutti e...Buon Natale con i giovani di 
TVB!

AGENTI TREVISO
L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (12° GIORNATA)CLASSIFICA

Recanati - Centrale del Latte Brescia 66-70

Bawer Matera - OraSi’ Ravenna 79-87

Pallacanestro Trieste 2004 - Remer Treviglio 64-68

Eternedile Bologna - Aurora Basket Jesi 86-75

Dinamica Generale Mantova - Andrea Costa Imola 78-68

Europromotion Legnano - Proger Chieti 57-62

Mec-Energy Roseto - Bondi Ferrara 101-84

Tezenis Verona - De’ Longhi Treviso 67-57

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 Centrale del latte Brescia 12 10 2 20

2 Tezenis Verona 12 8 4 16

3 Mec-energy Roseto 12 8 4 16

4 De’ Longhi Treviso 12 8 4 16

5 Dinamica Generale Mantova 12 8 4 16

6 Andrea Costa Imola 12 8 4 16

7 Eternedile Bologna 12 6 6 12

8 Europromotion Legnago 12 6 6 12

9 OraSì Ravenna 12 6 6 12

10 Pallacanestro Trieste 12 5 7 10

11 Bondi Ferrara 12 5 7 10

12 Remer Treviglio 12 5 7 10

13 Basket Recanati 12 4 8 8

14 Proger Chieti 12 4 8 8

15 Aurora Basket Jesi 12 3 9 6

16 Bawer Matera 12 2 10 4

di Mario De Zanet

CON ANDREA GRACIS E GUIDO NOVELLO

TVB IN RADIO E IN TV IL PUNTO SULLE GIOVANILI 
DE’ LONGHI PAIDEIA TVBPROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

De’ Longhi TVB-Remer Treviglio
domenica 27 dicembre - ore 18.00

PREVENDITA BIGLIETTI
Online su www.trevisobasket.it

Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia

Icons Store Via Pescheria

TURNO ODIERNO (13° GIORNATA)

De’ Longhi Treviso - Dinamica Generale Mantova

Bondi Ferrara - Bawer Matera

OraSi’ Ravenna - Mec-Energy Roseto

Remer Treviglio - Centrale del Latte-Amica Natura Brescia

Andrea Costa Imola - Europromotion Legnano

Basket Recanati - Eternedile Bologna

Aurora Basket Jesi - Pallacanestro Trieste 2004

Proger Chieti - Tezenis Verona

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



foto: Camilla Vazzoler

IL SETTORE GIOVANILE DE’ LONGHI PAIDEIA 2015/16 IL SETTORE GIOVANILE DE’ LONGHI PAIDEIA 2015/16

U13 ELITE

U14 PROV.

U15 ECC. U18 PROV.

U16 PROV.

U15 PROV.



L’AVVERSARIA E’ MANTOVA
3 Tyshawn Abbott

1988 - 192 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

3 Klaudio Ndoja
1985-201 A/G

4 Davide Alviti
1996-197 A

5 Andrea Natali
1996-200 A/G

7 Carlo Fumagalli
1996-186 P

9 Riccardo Moraschini
1991-194 G

11 Vincenzo Maiorino
1997-191 G

13 Fabio Di Bella
1978-186 P

14 Kenneth Simms
1986-205 C

15 Justin Hurtt
1988-194 G

18 Luca Gandini
1985-205 C

19 Alessandro Amici
1991-200 A

20 Michael Masenelli
1997-188 P/G

31 Lorenzo Gergati
1984-188 P/G

STORIA
Il definitivo trasferimento al PalaBam 
ha trasformato pochi anni fa l’origina-
le Pallacanestro Primavera Mirando-
la in Pallacanestro Mantovana. Ma il 
club biancorosso è sorto undici anni 
fa dall’unione tra due realtà confinanti, 
l’emiliana Mirandola e la Poggese che 
unendo le forze costituirono un sog-
getto destinato a crescere. Nel 2011 
la promozione in B, subito dopo il pas-
saggio nell’allora Dna. A seguire una re-
trocessione, cancellata dal ripescaggio, 
ed una incredibile promozione in A2 
Gold. Nella passata annata si è gioca-
ta fino all’ultima giornata l’ingresso nei 
playoff, fallendo però l’obiettivo.

ROSTER
Tanti veterani compongono la rosa 
della Dinamica. Uno solo è il sopravvis-
suto della scorsa annata, il bolognese 
Riccardo Moraschini, esterno di 194cm 
che parte titolare in quintetto come ala 
piccola. In cabina di regia evoluisce l’ex 
azzurro Fabio Di Bella che funge non 
solo da elemento d’ordine ma anche 
da finalizzatore. Guardia è l’ex varesino 
Justin Hurtt, prima opzione offensiva 
degli Stings: un giocatore dall’ampio 

bagaglio tecnico che può colpire in av-
vicinamento, sugli scarichi, in uscita dal 
blocco o creando dal palleggio. Da Ve-
rona è giunto l’italo-albanese Klaudio 
Ndoja, n.4 moderno dotato di tiro da 
ogni posizione che nella passata sta-
gione con la Tezenis ha vinto Coppa e 
stagione regolare. Come centro, ecco 
Kenneth Simms, arrivato ad annata ini-
ziata: un lungo classico, fisico e tecnico. 
La sua alternativa è Luca Gandini, mas-
siccio pivot triestino ex veronese, che 
vanta mano dolce anche dall’arco. 
Cambio delle ali è Alessandro Amici, 
peperino pesarese reduce da un bien-
nio a Ferrara. L’alternativa a Di Bella in 
cabina di regia è Lorenzo Gergati, figlio 
d’arte, ennesimo tassello di qualità. 
Chiudono la rosa il play Carlo Fumagal-
li, la guardia Vincenzo Maiorino e l’ala 
Davide Alviti che compongono la linea 
verde degli Stings.

STAFF TECNICO
Alberto Martelossi è un profondo 
conoscitore della categoria. Redu-
ce dall’ottima esperienza estense, a 
Mantova ha ricreato un gruppo di suoi 
pretoriani, riprendendo Di Bella (da lui 
lanciato ai tempi di Pavia 15 anni fa) 

ed Amici in squadra e completando lo 
staff con l’assistente Seravalli già avuto 
a Ferrara.

EX
Matteo Fantinelli ha trascorso un’unica 
annata in quella che all’epoca era anco-
ra Mirandola/Poggio Rusco.

CAMMINO STAGIONALE 
Identico bilancio di Treviso, 8 vittorie e 
4 sconfitte. Ed uguale anche il computo 
specifico, con due inciampi casalinghi 
(con Verona e con Ferrara) a bilanciare 
i successi esterni. Nell’ultimo turno gli 
Stings si sono imposti su Imola tra le 
mura amiche del PalaBam grazie ad un 
ultimo quarto di spessore, vinto 24-10 
(finale 78-68) con 5 elementi in doppia 
cifra: 18 punti per Moraschini, 15 per 
Hurtt, 14 a testa per Ndoja e Gergati, 
11 per Di Bella.

Sfida inedita stasera al Palaverde. Treviso-Mantova è una prima assoluta oltre che 
un match decisivo per le prime posizioni. Lo si potrebbe definire uno spareggio 
per le Final Eight di Coppa di Lega (4-6 marzo 2016). Entrambe nel gruppone delle 

seconde, TVB e Dinamica si affrontano anche per guadagnare un pass per Rimini.

PRIMA ASSOLUTA AL PALAVERDE 

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

DINAMICA GENERALE MANTOVA
All. Alberto Martelossi

Domenica 20 dicembre

12° GIORNATA SERIE A2
ore 14:15 - 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

69-55 De’ Longhi Treviso-Pall. Trieste 2004 28/02/2016

65-80 Proger Chieti - De’ Longhi Treviso 13/03/2016

63-69 De’ Longhi Treviso-Europromotion Legnano 20/03/2016

67-57 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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