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Ultima giornata di Regular Season e l De’ Longhi TVB è a caccia di 
obiettivi pregiati nel match con Ravenna nella “saturday night” 
del Palaverde: innanzitutto si gioca per il primo posto, il destino 

è nelle nostre mani e in caso di vittoria la squadra di coach Pillastrini 
sarebbe la testa di serie n°1 di tutta la Serie A2 nei play off.

TVB NEWS

Altro dato importante, con la ro-
cambolesca vittoria di Treviglio, 
che ha riportato TVB in vetta alla 
classifica (a proposito, ci rendia-
mo bene conto che da due sta-
gioni la nostra squadra a parte 
due o tre isolate giornate di cam-
pionato è sempre stata in testa 
alla classifica sia in Silver che in 
A2?), la squadra biancoceleste 
ha raggiunto lo stesso numero 
di vittorie dello scorso anno in 
Silver, e ci sarebbe anche l’ulte-
riore ciliegina sulla torta di poter 
vincere nella categoria superiore 
un numero di partite maggiore. 
Insomma, un’altra partita da vin-
cere per capitan Fabi e compa-
gni, ma in questa appassionante 

volata finale del campionato di 
A2 anche la OraSì Ravenna, che 
all’andata mise sotto con autori-
tà la De’ Longhi TVB in terra ro-
magnola, sarà motivatissima a 
mettere i bastoni tra le ruote alle 
ambizioni di primato trevigiane. 
Infatti solo vincendo al Palaverde 
la OraSì sarebbe sicura dell’in-
gresso nei play off, quindi la par-
tita si preannuncia l’ennesima 
battaglia di una stagione sempre 
vissuta sul filo di lana.
Ci sarà anche una “veste” par-
ticolare, lo sponsor di giornata 
sarà la Casa di Cura Giovanni 
XXIII° di Monastier, (vedi foto) 
che farà fiorire tutta una serie 
di iniziative e nell’intervallo farà 

giocare a centrocampo i ragazzi 
della Polisportiva Monastier ‘88, 
da sempre vicini a TVB.
E ora tutti concentrati sulla parti-
ta! il pubblico è pronto, il Palaver-
de si prepara a dare ancora spet-
tacolo dentro e fuori dal campo 
e intanto (prevendita già iniziata, 
tutte le modalità all’interno del 
giornale) si guarda già al primo 
turno dei play off e stasera sco-
priremo il primo avversario negli 
imminenti ottavi di finale, con-
tando di guardare tutte le altre 
31 contendenti dall’alto prima di 
partire per la grande giostra dei 
play off. 
Simone Fregonese

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

DE’ LONGHI TVB
VS
ORASì RAVENNA
CHIUSURA
COL BOTTO?



Il timoniere Stefano Pillastrini ci rac-
conta questa stagione, ci racconta 
come questa squadra è migliorata: uno 
sguardo rapido al passato, prima di 
tuffarsi nei playoff. E non si può partire 
dall’ultima tripla di Matteo Negri, dal 
successo che può dare il primo posto 
alla De’ Longhi nella griglia playoff..
“ Ciò che di certo ci consegna questo 
successo è il secondo posto: se avessimo 
perso, la sfida con Ravenna ci sarebbe 
servita per conservare la seconda piazza, 
invece stasera ci giochiamo la testa della 
classifica. La vittoria a Treviglio ci ha per-
messo di eguagliare il numero di successi 
l’anno scorso in Silver: aver accumulato 
lo stesso numero di punti nell’A2 unifica-
ta è un’enorme soddisfazione, un bottino 
che proveremo a superare nell’ultima 
giornata.” 
In quale aspetto del gioco credi che la 
squadra sia migliorata in questa sta-
gione?
“Credo che il miglioramento sia stato ab-
bastanza diffuso: probabilmente ora sia-
mo capaci di avere maggiore fisicità, reg-
gendo il contatto fisico delle squadre più 
muscolari con risultati migliori. Inoltre 
siamo migliorati nel gioco a metà campo: 
nella prima parte di stagione avevamo 
questa capacità di travolgere gli avversa-
ri in velocità, proprietà che rischiavamo 
di perdere con l’uscita di Corbett. Invece 
siamo riusciti a mantenerla, migliorando 
appunto poi nell’attacco a metà campo: 
anche in questo momento, in cui l’assen-
za di Fantinelli diminuisce la nostra peri-
colosità in campo aperto,. Dalle difficoltà 
ne siamo usciti più forti.” 
Il caso Corbett: come avete vissuto e 

come avete reagito a quella situazione?
“E’ stato un episodio che ha lasciato il 
segno, una situazione che è dispiaciuta 
a tutti, ci ha tolto qualcosa in quel mo-
mento, ma abbiamo trovato Abbott, un 
ragazzo bravo, un buon giocatore, alle 
cui caratteristiche ci siamo adattati pian 
piano: forse anche quello è stato un 
modo per crescere. Se superi le grandi 
difficoltà, cresci “
E nel particolare, dove è cresciuta la 
squadra?
“Corbett era un gio-
catore inserito nel si-
stema, ma abituato 
a mettersi talvolta in 
proprio. Successiva-
mente, dato che nes-
sun singolo poteva so-
stituirlo totalmente in 
questa funzione, tutti 
hanno dato qualcosa, 
tutti si sono presi que-
sto incarico, forse Fan-
tinelli un po’ più degli altri.”
La crescita di Fantinelli è forse il sim-
bolo più esplicito di questa squadra, 
insieme a Malbasa, mister utilità..
“Nell’estate del 2014 sia io che Andrea 
Gracis eravamo molto convinti delle po-
tenzialità di Fantinelli. Le nostre aspet-
tative furono subito confermate, se non 
amplificate già nei primi allenamenti e 
non abbiamo avuto alcun dubbio nell’at-
tendere la sua guarigione ad inizio della 
scorsa stagione: da quando è rientrato, 
ha avuto una crescita continua. A Malba-
sa io poi aggiungerei Busetto: abbiamo 
vinto due partite in maniera rocambo-
lesca in questa stagione e ci sono i loro 

marchi. Malbasa è stato il protagonista 
del successo casalingo su Mantova, nel 
colpo di Treviglio Paolo ha avuto un ruo-
lo fondamentale, perché c’è molto di suo 
nel ritorno al -8, dopo che eravamo arri-
vati al -21. In due partite chiave, due gio-
catori che spesso erano stati ai margini 
delle rotazioni, si sono fatti trovare così 
pronti: ciò spiega perfettamente la loro 
bravura e la solidità del gruppo.”

E questi playoff? Cosa ti aspetti? Chi 
temi maggiormente?
“Nel nostro girone Verona potrebbe ar-
rivare ottava, come essere estromessa, 
potrebbe arrivare ottava Ravenna, la 
Fortitudo sarà sesta o settima. Come nel 
Girone Est, anche nell’Ovest ci sono squa-
dre forti, che magari, per vicissitudini va-
rie, sono ai margini della griglia playoff, 
ma possono essere l’Agrigento dell’anno 
scorso. Bisognerebbe essere indovini per 
prevedere cosa succederà: tutte le 16 
partecipanti potranno ergersi a protago-
niste. “

AGENTI TREVISO
L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

CLASSIFICA   

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 29 21 8 42

2 Dinamica Generale Mantova 29 21 8 42

3 Centrale del latte Brescia 29 20 9 40

4 Mec-Energy Roseto 29 19 10 38

5 Andrea Costa Imola 29 18 11 36

6 Eternedile Bologna 29 17 12 34

7 Alma Trieste 29 17 12 34

8 Orasì Ravenna 29 16 13 32

9 Tezenis Verona 29 15 14 30

10 Remer Treviglio 29 14 15 28

11 Bondi Ferrara 29 14 15 28

12 Proger Chieti 29 12 17 24

13 Europromotion Legnano 29 10 19 20

14 Betulline Jesi 29 8 21 16

15 Basket Recanati 29 8 21 16

16 Bawer Matera 29 3 26 6

di Mario De Zanet

GRANDE STAGIONE, ORA CI GIOCHIAMO IL PRIMATO

TVB IN RADIO E IN TV

COACH PILLASTRINI
PREVENDITA BIGLIETTI

Online su www.trevisobasket.it
Punti vendita Wind Sperotto

di Treviso e Provincia
Icons Store Via Pescheria

Date ancora da ufficializzare.

Si possono acquistare i biglietti sia per gara 1 che per 
gara 2. Modalità:

-Prelazione abbonati (e contemporanea vendita po-
sti liberi da abbonamento) solo presso la Palestra di 
Sant’Antonino (vicolo Sant’Antonino B n°2)  martedì 
26 aprile dalle 17.00 alle 19.30. Da mercoledì 27 aprile 
a venerdì 29 vendita libera, no prelazione, stessi orari.
-Solo vendita posti Non Numerati (no prelazione) 
presso i punti vendita Wind (Treviso, Silea Emisfero, 
Conegliano), Icons Store (Via Pescheria) e Viva Ticket da 
giovedì 21 aprile in orari di negozio.
-Vendita on line su www.trevisobasket.it da domani (no 
prelazione)

Prezzi biglietti: 
- Non Numerati 12 euro (10 euro abbonati). 
- Non Numerati Under 25 7 euro (5 euro abbonati), 
- Non Numerati Under 14 1 euro.
- Numerati 20 euro (15 euro abbonati)
- Centrali 30 euro (25 euro abbonati)

Sabato al Palaverde, sotto la Curva Nord, dalle ore 
17.00 alle 21.00 (inizio partita) vendita prelazione ab-
bonati e vendita libera.

TURNO ODIERNO (30° GIORNATA)

PREVENDITA OTTAVI DI FINALE PLAY OFF

De’ Longhi Treviso - OraSi’ Ravenna

Bawer Matera - Andrea Costa Imola

Tezenis Verona - Betulline Jesi

Europromotion Legnano - Remer Treviglio

Mec-Energy Roseto - Alma Trieste

Centrale del Latte Brescia - Bondi Ferrara

Eternedile Bologna - Proger Chieti

D. Generale Mantova - Basket Recanati

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





L’ULTIMO OSTACOLO3 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

14 Marshawn Powell
1990 - 201cm AC

15 Tommaso Rinaldi
1985 - 204cm C

16 Matteo Negri
1991 - 194cm A

20 Andrea Ancellotti
1988 - 213cm C

0 Taylor Lynn Smith
1991 198cm C

2 Michael Brandon Deloach
1986 186cm G

5 Matteo Malaventura
1978 198cm A

6 Juan Marcos Casini
1980 188cm G

8 Lorenzo Molinaro
1992 206cm C

10  Eugenio Rivali
1986 178cm P

11 Andrea Raschi
1979 201cm A

12 Sebastiano Manetti
1994 200cm A

13 Emmanuele Scaccabarozzi
1997 190cm G

14 Stefano Masciari
1989 200cm A

19 Fadilou Seck
1997 205cm C

34 Marco Salari
1996 180cm P

STORIA
Fondato nel 1984, il Basket Ravenna 
Piero Manetti si è consolidato nell’ul-
tima decade. Alla costante presenza 
in Serie B2 sono seguite nel 2012/’13 
la conquista della Coppa di Lega e la 
promozione in A Dilettanti, passi fon-
damentali nella storia del sodalizio 
giallorosso. Da lì è partito il nuovo pro-
getto ravennate che ha consentito un 
anno fa la qualificazione alle Final Six 
di Rimini e successivamente l’approdo 
all’A2 unica.

ROSTER
Come visto all’andata sulla nostra pel-
le, è tanta qualità nella rosa della Ora-
Sì. A cominciare dal quintetto base che 
a dispetto di un gap centimetrico evi-
dente in quasi tutti i ruoli si è rivelato 
efficacissimo. Impossibile non parlare 
dell’atipicità di Taylor Smith, un pivot 
di appena 198cm d’altezza dinamico, 
veloce, con due polpacci esplosivi in 
verticalità. Attorno al suo uomo d’area 
Ravenna schiera una selva di tiratori, 
da Deloach al veterano Malaventu-
ra sino al mezzolungo Masciadri che 
all’andata sfoderò un’impressionante 
prestazione balistica. Ad orchestrare 
il tutto pensa Eugenio Rivali, piccolo 

(178cm) ma rapidissimo play dotato 
di grande acume tattico. Dalla panchi-
na emerge un’altra mano calda, quella 
dell’italo-argentino Juan Marcos Casini, 
profondo conoscitore della categoria, 
cui segue la duttilità di Andrea Raschi, 
ala di due metri che copre due ruoli e 
permette di aumentare il tasso di im-
prevedibilità del Manetti. 

STAFF TECNICO
Antimo Martino ha ottenuto la confer-
ma dopo l’eccellente passata stagione. 
Pur avendo perso in estate il vetera-
no Charlie Foiera, sceso a Rimini in B, 
il suo gioco frizzante ed imprevedibile 
non ne ha risentito ben adattandosi 
alla nuova categoria. Ora insegue il col-
paccio ovvero l’ingresso nelle migliori 8 

ad Est per concorrere all’unica promo-
zione in A nei play off che inizieranno la 
prossima settimana.

CAMMINO STAGIONALE 
Ben sei le affermazioni esterne dell’O-
raSì: il cammino dei giallorossi lontano 
dal PalaDeAndré ha riservato diverse 
sorprese – emblematici i blitz a Imola, 
Ferrara e Recanati. Nell’ultimo turno Ra-
venna ha addirittura fermato la corsa di 
Mantova con un perentorio 77-62 che è 
costato alla Dinamica il primato solita-
rio. Con lo 0-2 negli scontri diretti con 
Verona, rivale per l’ottava piazza, per la 
formazione romagnola oggi la vittoria è 
fondamentale per acciuffare il pass per 
i playoff.

Una squadra che insegue il primo posto assoluto in A2. Un’altra che crede nella 
possibilità di centrare la qualificazione ai playoff. Due punti in palio e nessuna 
possibilità di accontentare entrambe. Questa è Treviso-Ravenna, ultimo turno di 

stagione regolare.

ORASì RAVENNA
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

ORA Sì RAVENNA
All. Martino Antimo

 SABATO 23 APRILE

30° GIORNATA SERIE A2 - GIRONE EST
ore 20.30 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 52 - 66

91 - 87 De’ Longhi Treviso-Dinamica Generale Mantova 68 - 70

75 - 55 De’ Longhi Treviso-Remer Treviglio 70 - 69

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

GENERAL
WOOD

Pantone
541 C

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

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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