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Meno quattro alla fine della regular season e TVB per tenere lo 
scettro del primato in classifica dovrà fare gli straordinari, visto 
che il calendario presenta una serie di partite a dir poco com-

plicate per i ragazzi di coach Pillastrini, a partire dal derby di oggi con 
Verona che torna al Palaverde dopo tanti anni, per poi proseguire con 
il “testa a testa” di domenica prossima a Mantova e chiudere prima 
con la trasferta di Treviglio e poi con Ravenna qui in casa.

TVB NEWS

Ci vorrà la migliore De’ Longhi TVB 
per questo poker finale che deci-
derà la griglia dei play off, a cui i 
biancocelesti si sono già qualificati 
con abbondante anticipo, e pro-
prio per questo la sosta pasqua-
le è stata benedetta dallo staff 
tecnico trevigiano che ha potuto 
far ricaricare le pile a Fantinelli e 
compagni in vista della fase clou 
della stagione. Chi invece, contra-
riamente ai pronostici, ai play off 
deve ancora qualificarsi è proprio 
l’avversaria di stasera, la Tezenis 
Verona che partita con i galloni di 
grande favorita per la stagione è 
la palese dimostrazione della diffi-
coltà di questa Serie A2, dove non 
si perdona nulla su nessun campo, 
nemmeno alle “big”, e se non sei al 

massimo dei giri ogni domenica è 
facile perdere colpi. Con l’addizio-
ne in extremis di Ian Miller la squa-
dra scaligera ha cambiato pelle, e 
vedremo se il rimescolare le carte 
darà ragione ai veronesi che ver-
ranno al Palaverde decisi a coglie-
re due punti vitali. Ma TVB li atten-
de al varco con la consapevolezza 
di non essere in vetta per caso, e 
con il “fattore Palaverde” che avra’ 
anche stasera, con in più l’effet-
to “derby” che non guasta mai, il 
suo giusto peso nell’economia di 
un match che si preannuncia alta-
mente incerto e spettacolare. 
La partita di oggi sarà “vestita” 
da uno degli sponsor principali, 
CRICH, il marchio di biscotti e dol-
ci che sarà lo sponsor di giornata 

e che dedicherà la domenica al 
Palaverde all’ ADMOR, per la sen-
sibilizzazione alla donazione del 
sangue cordonale e del midollo 
osseo. Giovani, neo mamme e cop-
pie in attesa potranno avere tutte 
le informazioni per diventare do-
natrici di sangue cordonale e per 
iscriversi al Registro dei Donatori e 
aiutare tutti i pazienti in attesa del 
trapianto di midollo.Si potrà anche 
ritirare una bellissima valigetta di 
prodotti dolci e salati donati da 
Crich, che sostiene l’Associazione 
ADMOR-ADOCES a favore dei pa-
zienti candidati al trapianto di mi-
dollo osseo. Vi aspettiamo in tanti, 
per donare e fare del bene, e poi..
tutti a tifare TVB!
Simone Fregonese

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

DE’ LONGHI TVB
VS
TEZENIS VERONA
UN DERBY
LANCIA LO SPRINT



Una vita in palestra, una vita di pallaca-
nestro: Francesco Tabellini si divide tra 
la Prima Squadra, di cui è assistente, 
e l’Under 18 Eccellenza, di cui è head 
coach. Cresciuto come allenatore nel-
le giovanili della Virtus, è alla seconda 
stagione a Treviso..
Come alterni il lavoro con la A2 e l’Under 
18?
 “Parto dalla consapevolezza che gli 
obiettivi  sono chiaramente diversi: la 
prima squadra deve vincere le partite, 
nel settore giovanile si deve lavorare 
per la crescita degli giocatori. Detto ciò, 
il lavoro con coach Pillastrini in Prima 
Squadra è stimolante e funzionale an-
che al progresso dei giocatori, proprio 
perché Pilla è convinto dell’importanza 
delle risorse individuali, del valore che 
può assumere la crescita individuale 
sia in favore del singolo sia a beneficio 
della squadra. “
A proposito di singoli e giovani: cosa ti ha 
impressionato di Davide Moretti?
“Mi ha impressionato la sua sicurezza, 
la sua capacità di sperimentare situa-
zioni nuove, dando la sensazione di 
padroneggiarle in breve tempo. E poi 
Davide si contraddistingue per la sua 
fame, questo suo desiderio di arrivare, 
questa determinazione. Il suo percor-
so per diventare playmaker? Sta lavo-
rando in tal senso, sta lavorando per 
mantenere la sua enorme pericolosità 
offensiva, dote che ha sempre dimo-
strato, senza però concentrarsi esclu-
sivamente sul fare canestro: gestire i 
ritmi ed innescare i compagni, rima-
nendo un grande attaccante.  Inoltre, 
Davide sta lavorando anche in difesa, 

dove chiaramente l’impatto con il livel-
lo senior è stato più duro: allenarsi con 
Fantinelli chiaramente lo aiuta molto.”
E che ragazzo è Lorenzo De Zardo, che 
alleni anche in Under 18?
“Lorenzo è un lavoratore straordina-
rio: non solo nella pallacanestro, ma 
anche nella scuola, a cui si dedica  co-
stantemente, studiando pure di notte 
quando necessario.  A questo grande 
senso del dovere, associa una curiosità 
pazzesca: fa mille domande e si è cala-
to con tanto entusiasmo in questa sua 
nuova avventura, dove tutto è nuovo.”
Sei laureato in Filologia Classica: rispol-
verando i tuoi studi, cosa potrebbe essere 
ricordare il percorso di questa TVB?
“Mi auguro che la nostra stagione pos-
sa assomigliare all’impresa degli Argo-
nauti: eroi straordinari, che dopo mille 
peripezie come può essere un campio-
nato così complicato, conquistarono il 
vello d’oro.”
E nel tuo percorso da allenatore, quali 
personaggi o opere della cultura classica 
ti hanno ispirato?
“Individualmente potrei dire Socrate: 
è stato l’uomo della ricerca, l’uomo 
che ha fatto della ricerca la sua veri-
tà. Cerco di farmi mille domande per 
migliorare il mio lavoro e ne faccio 
anche agli altri, tant’è vero che in pa-
lestra mi prendono in giro, soprattutto 
Andrea Dotto e Andrea Gracis: dicono 
che chiedo sempre perché.  Ed invece, 
dal punto di vista della squadra, un 
riferimento essenziale è il discorso di 
Pericle agli Ateniesi, riportato da Tuci-
dide, noto come l’elogio alla democra-
zia.  Credo sia un qualcosa che possa 

aiutare tanto, perché offre linee guida 
essenziali per il vivere comune. ”
Torniamo alla pallacanestro e ai tifosi 
di Treviso, con cui c’è stato un simpatico 
episodio nella tua conferenza postgara a 
Legnano(il video disponibile su Youtube): 
qual è stato l’episodio più emozionante 
per te, relativo al pubblico?
“Penso alla gara di Pasqua dell’anno 
scorso a Ferrara, quando nel secondo 
tempo ero in panchina dopo l’espulsio-
ne di Pilla. Perdemmo negli ultimi se-
condi, non senza nostre responsabilità,  
ed io ero davvero mortificato, ma son 
venuti a rincuorarmi e fu bello sentire il 
calore dei tifosi in quel momento”

AGENTI TREVISO
L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (26° GIORNATA)CLASSIFICA   * una partita in meno

Europromotion Legnano - De’ Longhi Treviso 65-74

Alma Trieste - OraSi’ Ravenna 74-68

Mec-Energy Roseto - Betulline Jesi 96-70

Eternedile Bologna - Remer Treviglio 74-57

Dinamica Generale Mantova - Centrale del Latte Brescia 84-80

Basket Recanati - Proger Chieti 80-70

Andrea Costa Imola - Bondi Ferrara 76-70

Tezenis Verona - Bawer Matera 96-67

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 26 19 7 38

2 Dinamica Generale Mantova 26 19 7 38

3 Mec-Enery Roseto 26 17 9 34

4 Centrale del latte Brescia 26 17 9 34

5 Andrea Costa Imola 26 17 9 34

6 Remer Treviglio 26 14 12 28

7 Tezenis Verona 26 14 12 28

8 Eternedile Bologna 26 14 12 28

9 Alma Trieste 26 14 12 28

10 Orasì Ravenna 26 14 12 28

11 Bondi Ferrara 26 12 14 24

12 Proger Chieti 26 10 16 20

13 Europromotion Legnano 26 9 17 18

14 Betulline Jesi 26 8 18 16

15 Basket Recanati 26 7 19 14

16 Bawer Matera 26 3 23 6

di Mario De Zanet

MI ISPIRO A SOCRATE...

TVB IN RADIO E IN TV

FRANCESCO TABELLINIPROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE
SabaTo 23 aprILE - orE 21.00

DE’ LOnGHI TVB-ORASì RAVEnnA

PROSSIMA PARTITA
domenica 10 aprile - ore 18.00

DInAMICA GEnERALE MAnTOVA - DE’ LOnGHI TVB

PREVENDITA BIGLIETTI
Online su www.trevisobasket.it

Punti vendita Wind Sperotto
di Treviso e Provincia

Icons Store Via Pescheria

TURNO ODIERNO (27° GIORNATA)

De’ Longhi Treviso - Tezenis Verona

Bondi Ferrara - Mec-Energy Roseto

OraSi’ Ravenna - Bawer Matera

Remer Treviglio - Alma-Agenzia per il Lavoro Trieste

Proger Chieti - Europromotion Legnano

Centrale del Latte Brescia - Basket Recanati

Betulline Jesi - Eternedile Bologna

Andrea Costa Imola - Dinamica Generale Mantova

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)

Tutte le partite di TVB vengono tra-
smesse in diretta radiofonica su BLU-
RADIOVEnETO, FM 94.6 - 88.7  e in 
streaming su www.bluradioveneto.it

Media partner





A CACCIA DI PUNTI-PLAY OFF3 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 bernardi andrea
1997 188cm G

4 Braghini Gianluca
1999 183cm P

7 Saccaggi Lorenzo
1992 187cm P

8 Ricci Giampaolo 
1991 201cm A

10 Petronio Alessandro
1994 192cm A

11 Boscagin Giorgio
1983 196cm A

13 Cortese Riccardo
1986 194cm A

15 Michelori Andrea
1978 202cm C

20 Da ros Matteo 
1989 204cm A

24  Rice Rayvonte
1992 193cm G

44 Miller Ian
1991 190cm P

45 Spanghero Marco
1991 186cm P

STORIA
Il club originale nacque nel 1951, sca-
lando le categorie grazie all’impegno 
dell’industriale Giuseppe Vicenzi. Con 
Bucci in panchina nel ’91 arrivò la stori-
ca Coppa Italia, l’unica vinta da un team 
di A2 contro i colossi di A1. L’acme della 
Scaligera giunse con il play Mike Iuzzo-
lino: il furetto italoamericano fu l’alfiere 
delle conquiste della Supercoppa ’96 e 
della Korac ’97. Col cambio di proprietà 
e l’approdo in Eurolega nel 2000 iniziò 
il velocissimo declino scaligero conclu-
so dal fallimento nel 2002. Da allora 
Verona è ripartita con la San Zeno che 
ha ricominciato dalla C2 per poi salire 
in B2 acquisendo i diritti della JuVi Cre-
mona (e conseguente cambio di deno-
minazione). Passata in B1 vincendo il 
campionato 2008/’09, con un’altra ac-
quisizione (Pavia) ecco la Legadue. Da 
allora Verona ha alternato stagioni sot-
totono ad altre di spessore ma sempre 
mancando il ritorno in A.

ROSTER
Piazza pulita in estate rispetto al roster 
che un anno fa vinse a Rimini la Coppa di 
Lega. In gialloblu è rimasto solo capitan 
Boscagin che curiosamente era presen-
te anche nell’ultimo precedente statisti-

co (14/10/2001, all’epoca era il decimo 
uomo…). Per il resto, solo novità. 
L’ultima in ordine di tempo è Ian Mil-
ler, play-guardia che un anno fa fu tra 
gli artefici della promozione di Torino, 
chiamato a Verona per una ristruttura-
zione in corso d’opera che ha compor-
tato il taglio del pivot Chikoko. L’altro 
americano è Ray Rice, guardia ecletti-
ca, mentre in cabina di regia oltre a Mil-
ler evoluiscono Spanghero e Saccaggi. 
Se l’alternativa a Boscagin in ala picco-
la è Riccardo Cortese, il settore lunghi 
è forse il punto debole della Tezenis. 
Senza un sostituto per Chikoko, il vete-
rano Michelori resta l’unico pivot a di-
sposizione, con Da Ros e Ricci a spartir-
si minuti e responsabilità in ala grande.

STAFF TECNICO
Marco Crespi vanta una lunga carriera 
iniziata nelle giovanili dell’Olimpia Mi-
lano e proseguita con esperienze im-
portanti, sia come capo allenatore che 
come vice. nel palmares personale an-
che due promozioni in A: la prima con 
Biella nel 2001, la seconda con Casale 
dieci anni dopo.

CAMMINO STAGIONALE 
Doveva essere la corazzata del girone 
Est, la Tezenis. Invece con un bilancio 
di 14 vittorie e 12 sconfitte la Scaligera 
in classifica è inserita nel gruppone a 28 
punti che lotta per un posto nei playoff. 
Per centrare l’obiettivo i gialloblu do-
vrebbero vincere due o addirittura tre 
delle ultime 4 gare di stagione regolare: 
oggi dunque tenteranno il colpaccio.

Treviso-Verona, derby veneto che ha caratterizzato la scena cestistica italiana negli 
anni ’90, non è una partita come le altre. Ed il suo ritorno oggi al Palavede, 14 anni 
e 6 mesi dopo l’ultima volta, è un evento da ricordare.

TEZENIS VERONA
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

TEZENIS VERONA
All. Crespi Marco

DOMENIcA 3 APRILE

27° 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 87 - 93

63 - 70 De’ Longhi Treviso - A.Costa Imola 81 - 85

85 - 78 Eternedile Bologna-De’ Longhi Treviso 55 - 62

69 - 55 De’ Longhi Treviso-Pall. Trieste 2004 66 - 82

65 - 80 Proger Chieti - De’ Longhi Treviso 50 - 84

63 - 69 De’ Longhi Treviso-Europromotion Legnano 74 - 65

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

CENTro  aSSISTENZa & SoLUZIoNI

Via Cimarosa, 4 - 30170 Mestre (VE) 
041 959028 - 342 6575472
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MAGGIOR CONSIGLIO
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H O T E L

SAVITRANSPORT
i n t e r na t i ona l  f re i gh t  f o rwa rde r s
T R I V E N E T O

Via Colotti, 8 - Padova - Tel 049 2123794 - www.derby-sport.it - info@derby-sport.it


