
#11
DISTRIBUZIONE GRATUITA 

Progetto grafico
carolinapotente.com

Impaginazione
Veritas832 srl

Stampa
L’Artegrafica

Altro che quaresima...al Palaverde continua il carnevale! Una 
settimana da bere tutto d’un fiato inizia oggi per TVB con tre 
sfide-verità da non perdere ed emozioni assicurate per i tifo-

si biancocelesti che stanno vivendo un’altra stagione da favola, la 
quarta della breve, ma intensissima e coloratissima storia della so-
cietà diretta dall presidente Vazzoler..

TVB NEWS

Dopo cinque vittorie in fila, arriva il mo-
mento di un “trittico-verità” per la De’ 
Longhi Treviso Basket: stasera al Pala-
verde si inizia con un match che pro-
mette spettacolo con la co-capolista 
Centrale del Latte Brescia, una sfida 
tra le due prime in classifica che stase-
ra decreterà la regina (provvisoria) del 
girone est di A2; ma non è finita! Mer-
coledì si va a Imola, sul campo di una 
delle rivelazioni del campionato, all’an-
data capace di violare il Palaverde ed 
ora brillante al terzo posto a soli due 
punti dalla coppia TVB-Brescia; la chiu-
sura di una settimana da “totalmente 
dipendenti” sarà domenica 21 con una 
sfida che tutti aspettano da anni: Trevi-
so-Fortitudo.
Insomma, la stagione è entrata nel vivo 

e se pensiamo che tra venti giorni arri-
va anche la kermesse della Coppa Italia 
a Rimini, capiamo come siamo arrivati 
al momento-chiave dell’annata e ora si 
fara’ davvero sul serio.
A Brescia all’andata fu una grande par-
tita, spettacolare, ben giocata da due 
squadre di alta qyualità e anche oggi 
ci aspettiamo un confronto per palati 
fini, sperando che alla fine i ragazzi di 
coach Pillastrini confezionino un bel 
regalo di San Valentino a tutti gli..inna-
morati di TVB. Un team che, come an-
che nelle ultime gare, sa fronteggiare 
qualsiasi emergenza (leggi infortuni) 
perchè è una “squadra” 
vera, nel vero senso della parola, dove 
tutti sono intercambiabili e ciascuno 
e’ disposto a gettare il cuore oltre l’o-

stacolo per il bene comune. E allora 
oggi e per tutto questo grande finale di 
stagione saremo tuti lì, a spingere per-
chè il sogno continui, mentre il menù 
di questa domenica al Palaverde vi 
presenta anche, oltre al big match tra 
le prime in classifica, il Biasuzzi-Day 
(foto) con la presentazione del TVB 
Camp 2016 (ragazzi da 8 a 16 anni, sie-
te pronti a iscrivervi? all’interno tutte le 
info) e una sorpresa per le “coppie” che 
si vorranno fotografare in tribuna nel 
giorno degli innamorati per partecipa-
re al “contest” di San Valentino (ai vinci-
tori in regalo i biglietti per la partita con 
la Fortitudo!). Siete pronti? Allacciate le 
cinture e..forza TVB! 

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

DE’ LONGHI 
TREVISO BASKET
VS
C. DEL LATTE BRESCIA
IN PALIO IL PRIMATO!



Una delle persone che in Treviso Ba-
sket ha creduto sin dall’inizio, fin da-
gli incerti giorni del 2012, quelli della 
nascita di Treviso Basket: si tratta di 
Simone Fregonese, il “comunicatore” 
di TVB, che ha annunciato ogni singola 
tappa della breve ma entusiasmante 
cavalcata trevigiana coniando il motto 
“Treviso Io Ci Sono” e ideando anche il 
fortunato acronimo “TVB” ai primordi 
della nuova società. 
Una delle tappe di consolidamento 
dell’attività del club è passata per il Vil-
laggio San Francesco di Caorle, dove 
TVB ha dato vita al proprio camp estivo 
nelle ultime due estati: l’appuntamen-
to non mancherà nemmeno nel 2016, 
che vedrà la terza edizione dal 25 giu-
gno al 2 luglio. 
Simone, parlaci del camp..”E’ una delle 
tante scommesse vinte da TVB, uno dei 
sogni che si sono avverati. Siamo partiti 
nel 2014, con cautela: l’aiuto del Gruppo 
Biasuzzi, della manager Ilenia Cherubin 
e di tutto lo staff del San Francesco è sta-
to determinante, perché ci ha messo a 
disposizione delle strutture fantastiche, 
ideali per ciò che volevamo fare. Si tratta 
di una grande famiglia imprenditoria-
le trevigiana vicina a TVB fin dal primo 
giorno. 
Nel camp 2014 avevamo 30 bambini; nel 
2015  siamo passati a 130 iscritti: siamo 
cresciuti sotto ogni punto di vista e tutti 
sono rimasti felici, dai ragazzi ai genito-
ri. Importantissimo per noi il contributo 
anche della Comunica Cooperativa, il cui 
personale qualificato cura la parte relati-
va all’animazione e controllo dei ragazzi.” 
Qualche dettaglio particolare relativo 

alle scorse edizioni?
“Ogni mattina c’è stato un giocatore a 
fare una lezione su un fondamentale del 
gioco: ci sono stati Rinaldi ed Ancellotti, 
ma anche cestisti del passato di Treviso, 
come Iacopini, Nicola o Soragna. E nel 
camp del 2015, le lezioni sono state tra-
smesse in diretta su Periscope per i geni-
tori, che inoltre, il mercoledì, avevano la 
possibilità di trascorrere la serata insie-
me ai propri figli ed allo staff del camp.”
Il più bel momento vissuto al camp di 
Treviso Basket?
“Ci sono stati tanti bei momenti, ma cre-
do ci sia stato un episodio che rappresen-
ti perfettamente lo spirito del camp: un 
ragazzino, Sebastiano D’Este, premiato 
come miglior giocatore del camp, aveva 
vinto anche il torneo di 1 contro 1, ma 
ha ceduto il relativo premio ad un com-
pagno, che non aveva potuto partecipare 
alla giornata delle finali per un infortu-
nio. “
E nell’esperienza di Treviso Basket, 
qual è stato l’episodio che ricordi con 
maggior piacere?
“Scelgo due momenti. Penso alla prima 
partita al Palaverde dell’anno scorso, op-
posti a Reggio Calabria: nessuno sapeva 
come avrebbe risposto la gente, eravamo 
un po’ in ansia,ebbene...sfiorati i 5000! 
E poi l’anno in Promozione: è stato fon-
damentale. Tanto di quello che stiamo 
vivendo ora nasce da quella stagione: è 
stato tenuto vivo con un po’ di sana follia 
un fuocherello che rischiava di spegner-
si.”
Sei una delle persone che ha contribu-
ito alla nascita di questa società: hai 
presentato quelle prime famose confe-

renze stampa in Piazza dei Signori. Che 
emozioni conservi di quella fase?
“La quantità di persone genuine che si 
erano riunite per un bene comune: nes-
suno aveva un interesse personale, ma 
tutti remavano dalla stessa parte per 
lo stesso obiettivo. C’era incoscienza e 
passione: non solo per la pallacanestro, 
ma  per qualcosa che coinvolgeva l’intera 
città. Come si vede adesso, c’era un pa-
trimonio che meritava di essere difeso e 
valorizzato”
Un risultato a tratti insperato, raggiun-
to grazie alla passione di tante perso-
ne come Simone, capaci di tenere vivo 
qualcosa che non poteva andare perso.
“Volevo aggiungere un’ultima cosa, il rin-
graziamento a tutti i genitori che hanno 
mandato e manderanno i loro figli al no-
stro TVB Camp, la fiducia e l’affetto che ci 
hanno dimostrato nelle prime due edizio-
ni è stato fantastico, quasi quasi faccia-
mo un camp anche per loro!”

AGENTI TREVISO
L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (20° GIORNATA)CLASSIFICA

Betulline Jesi - De’ Longhi Treviso 68-91

Europromotion Legnano - Eternedile Bologna 67-76

Andrea Costa Imola - Mec-Energy Roseto 74-78

Dinamica Generale Mantova - Bawer Matera 92-60

Remer Treviglio - Bondi Ferrara 68-76

Pallacanestro Trieste - Basket Recanati 88-86

Centrale del Latte Brescia - Proger Chieti 77-92

Tezenis Verona - OraSi’ Ravenna 63-51

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 Treviso 20 15 5 30

2 Centrale del latte Brescia 20 15 5 30

3 Dinamica Generale Mantova 20 14 6 28

4 Andrea Costa Imola 20 14 6 28

5 Tezenis Verona 20 12 8 24

6 Mec-Enery Roseto 20 12 8 24

7 Eternedile Bologna 20 11 9 22

8 Remer Treviglio 20 10 10 20

9 OraSì Ravenna 20 10 10 20

10 Pallacanestro Trieste 2004 20 10 10 20

11 Proger Chieti 20 9 11 18

12 Bondi Ferrara 20 9 11 18

13 Aurora Basket Jesi 20 7 13 14

14 Europromotion Legango 20 6 14 12

15 Basket Recanati 20 4 16 8

16 Bawer Matera 20 2 18 4

di Mario De Zanet

SECONDO SIMONE FREGONESE

TVB IN RADIO E IN TV

IL TVB CAMP 2016PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE
domenica 21 febbraio, ore 14.15

DE’ LONGHI TVB-ETERNEDILE BOLOGNA

PROSSIMA PARTITA
mercoledì 17 febbraio, ore 20.30
A.COSTA IMOLA-DE’ LONGHI TVB

PREVENDITA BIGLIETTI
Online su www.trevisobasket.it

Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia

Icons Store Via Pescheria

TURNO ODIERNO (21° GIORNATA)

OraSi’ Ravenna - Andrea Costa Imola

Mec-Energy Roseto - Eternedile Bologna

Bawer Matera - Alma-Agenzia per il Lavoro Trieste

Bondi Ferrara - Tezenis Verona

Remer Treviglio - Betulline Jesi

Proger Chieti - Dinamica Generale Mantova

De’ Longhi Treviso - Centrale del Latte-Amica Natura 

Basket Recanati - Europromotion Legnano

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



DE’ LONGHI 
TREVISO BASKET 
2015/16



SFIDA AL VERTICE PER TVB!
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
1991 - 199cm A

11 Paolo Busetto
1996 - 192cm PG

12 Giovanni Palù
1996 - 200 cm A/C

13 Matteo Fantinelli
1993 - 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 Marco Passera
1982 - 180 P

4 Juan Fernandez
1990 - 193 P

5 Alessandro Cittadini
1979 - 207 C

6 Davide Bruttini
1987 - 203 C

7 Mirza Alibegovic
1992 - 197 A

10 Germano Dell’Aira
1995 - 185 A

11 Reginald Holmes
1987 - 193 G

16 Joseph Mobio
1997 - 195 A/C

35  Leonardo Tote’
1996 - 200 A

70  Franko Bushati
1985 - 188 G

96 Damian Hollis
1988 - 203 A

STORIA
Il capoluogo lombardo vanta una buo-
na tradizione che affonda le radici nel 
defunto Basket Brescia, fallito nel 1996. 
Tredici anni dopo, nel 2009, il cambio 
di sede della JuVi Cremona diede ori-
gine all’attuale club biancoblu. Partito 
dalla vecchia B1, in due anni ha vinto 
la categoria e si è proiettato in A2, e sta 
cercando ripetutamente di completare 
il salto di categoria.

ROSTER
In estate il GM Santoro ha iniziato la 
costruzione riconfermando un asse 
play-pivot tra i migliori del campiona-
to. Juan Fernandez è forse il più forte 
playmaker della A2: fisico, tecnico, do-
tato di grande tiro dalla distanza sia sul 
palleggio che sugli scarichi e capace di 
grandi letture di gioco. Assieme a lui, 
Alessandro Cittadini, ex azzurro (me-
daglia di bronzo agli Europei 2003) che 
combina altezza, mano educata, gioco 

fronte e spalle a canestro. In ala piccola 
è stato promosso titolare Mirza Alibe-
govic, figlio d’arte con un tiro perime-
trale ficcante. Nuovi invece i due USA: 
la guardia è Reggie Holmes, un torel-
lo che usa il fisico sia in difesa che in 
penetrazione; ala forte è un volto co-
nosciuto in Italia, Damian Hollis, già a 
Biella nel 2013/’14 (vittoria in Coppa di 
Lega) e poi a Cantù in A: intimidazione, 
atletismo e tiro da fuori sono le sue 
armi preferite. Dalla panchina si alza 
un trio di veterani eccezionale, dal play 
varesino Marco Passera all’ala-centro 
Davide Bruttini passando per il tiratore 
italo-albanese Franko Bushati. 

EX
Tommy Rinaldi conosce bene Brescia 
per aver giocato con la Leonessa nel 
2013/’14.

STAFF TECNICO
Il livornese Andrea Diana è ormai bre-

sciano acquisito. Nella città lombarda 
è approdato nel 2009 come assistente 
in B1, poi una stagione a Ferrara alla 
4 Torri di De Sisti, infine il ritorno alla 
Centrale. Tre annate da assistente con 
Dell’Agnello prima e Martelossi poi, in-
fine nel 2014 la promozione ad head 
coach.

CAMMINO STAGIONALE 
Identico bilancio di TVB ma maturato 
in maniera differente. Brescia ha alter-
nato strisce positive a clamorosi k.o., 
specie in casa (Treviso, Roseto e Chie-
ti corsare al San Filippo). In trasferta 
la Leonessa è quasi imbattibile: unici 
inciampi finora alla terza d’andata, al 
PalaMaggetti, ed a Treviglio il 20 dicem-
bre. Da allora,nei suoi viaggi ha raccol-
to solo referti rosa.

Sfida al vertice tra TVB e una delle formazioni favorite dal pronostico per la promozione in Serie 
A. La Centrale del Latte–Amica Natura non nasconde le ambizioni e dopo il secondo posto del-
la passata stagione in Gold punta a centrare il bersaglio grosso. Per Treviso Basket è una sfida 

da vertigini d’alta quota: chi vince oggi va in fuga

CENTRALE DEL LATTE BRESCIA

DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

CENTRALE DEL LATTE BRESCIA
All. Andrea Diana

DOMENICA 14 FEBBRAIO

21° GIORNATA SERIE A2 EST
ore 18.00, Palaverde

di Federico Bettuzzi

andata ritorno

72 - 83 Mec Energy Roseto - De’ Longhi Treviso 73 - 87

74 - 66 De’ Longhi Treviso - Basket Recanati 88 - 74

75 - 91 Bawer Matera - De' Longhi Treviso 67 - 83

68 - 78 Bondi Ferrara - De’ Longhi Treviso 81 - 85

72 - 64 De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi 91 - 68

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

91-87 De’ Longhi Treviso-Dinamica Generale Mantova 10/04/2016

75-55 De’ Longhi Treviso-Remer Treviglio 17/04/2016

81-66 OraSi’ Ravenna-De’ Longhi Treviso 23/04/2016

CALENDARIO E RISULTATI SERIE A2 GIRONE EST

GENERAL
WOOD

CENTRO  ASSISTENZA & SOLUZIONI

Via Cimarosa, 4 - 30170 Mestre (VE) 
041 959028 - 342 6575472

Pantone
541 C

Pantone
193 C La linea tratteggiata indica la zona di rispetto, dove non devono essere presenti elementi di disturbo visivo
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SAVITRANSPORT
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