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TVB NEWS

Con la carica di un risultato del 
genere e la consueta dose di 
passione, calore e adrenalina 
che il pubblico di TVB sa dare 
alla propria squadra, apprestia-
moci così a vivere tutti insieme 
una partita tra le piu’ attese, la 
sfida alla Kontatto Fortitudo 
Bologna, riedizione dell’ultima 
semifinale play off e match che 
rievoca tante sfide del passa-
to. Una partita che forse arriva 
un po’ presto per entrambe le 
squadre, alle prese con i fisiolo-
gici problemi di assemblaggio e 
chimica tipici di inizio stagione, 
ma che non perde il suo fasci-

no e l’attrattiva da “sold out” 
sicuro al Palaverde. Il duello in 
panchina tra i coach Pillastrini 
e Boniciolli, lo scontro tra due 
predestinati e compagni nelle 
nazionali giovanili come Moretti 
e Candi, i quattro nuovi stranie-
ri di entrambe le squadre che 
combatteranno per decidere 
il match, uomini di esperienza 
(Rinaldi, Mancinelli) e baldi gio-
vanotti (Fantinelli, Ruzzier), un 
menu richissimo per una dome-
nica che si preannuncia spetta-
colare e caldissima, quasi un 
antipasto autunnale di play off.
Prima di lasciarvi alla grande sfi-

da, un consiglio per gli abbonati 
di TVB: dal 29 ottobre al Museo 
di Santa Caterina a Treviso, Mar-
co Goldin, grande tifoso tra l’al-
tro di TVB, e la sua Linea d’Om-
bra danno inizio a un grande 
evento d’arte, la mostra “Storie 
dell’Impressionismo” con ca-
polavori eccezionali dai musei 
di tuto il Mondo. Presentando 
l’abbonamento TVB alle casse 
si ha diritto, per tutto il mese di 
novembre, a uno sconto sull’in-
gresso, approfittatene, non ve 
ne pentirete!  E ora...forza TVB! 
Simone Fregonese 

Match Program di Universo Treviso Basket
anno V - 2016/2017 

DE’ LONGHI TVB
VS
KONTATTO BOLOGNA
LA GRANDE
SFIDA

3010 volte grazie! Si è chiusa la campagna abbonamenti con un 
incremento davvero notevole, sono oltre quattrocento i nuovi 
“totalmente dipendenti” che hanno creduto nella TVB 2016/17 e 

hanno permesso di raggiungere e superare un traguardo solo poco 
tempo fa difficile anche da immaginare, cioè quello di sforare quota 
3000!



Jesse Perry, il “rasta” di TVB, è tornato 
quest’anno in Italia dopo l’esperienza 
a Imola due anni fa in Silver. Il primo 
approccio con il Palaverde lo ebbe 
proprio in quell’annata, quando i ro-
magnoli persero a Treviso: in quell’oc-
casione Perry fu protagonista di un’ot-
tima sfida, condita da 26 punti e 12 
rimbalzi. Oggi, quasi due anni più tardi 
e una stagione nel campionato giap-
ponese, veste il biancoblu’ di Treviso 
Basket. Come hai iniziato a giocare a 
basket?
“Ero piccolo, avrò avuto 6 anni, e con il 
mio vicino abbiamo appeso un cestino al 
muro, fatto un buco sul fondo e iniziato a 
giocare! da lì non ho più smesso.”

Guardandoti indietro, quale consi-
deri il tuo più grande successo nella 
pallacanestro?
“Sinceramente penso sia stato il percorso 
che mi ha portato ad essere un giocato-
re professionista: sono andato al college, 
mi sono laureato ed ho raggiunto il mio 
obiettivo”

Cosa ti ha insegnato la pallacane-
stro nella tua carriera?
“La pallacanestro mi ha trasmesso l’im-
portanza del “team work”: il lavoro di 
squadra. Il basket mi ha insegnato ad 
essere duro in qualsiasi cosa io faccia, a 
dare il 100%. Ed infine questo sport mi 
ha permesso di conoscere tante persone 
differenti, insegnandomi a stare insieme 
alle persone.”

Un giramondo Jesse Perry, un uomo 
che ha vissuto le culture di tanti Pa-

esi: nella sua carriera, oltre a Italia e 
Stati Uniti, ci sono Libano, Lituania 
e Finlandia, prima dell’ultima espe-
rienza vissuta in Giappone. Jesse, 
cosa hai imparato l’anno scorso?
“E’ stata un’esperienza piacevole, in cui 
mi sono confrontato con una cultura 
diversa: ho imparato che, per quanto 
possiamo essere differenti su determinati 
aspetti, vi sono tante altre sfaccettature 
che ci rendono simili. “

Cosa ti piace di Treviso?
“La gente, i tifosi: qui c’è un atmosfera 
incredibile. Mi sono trovato bene con i 
compagni di squadra e 
con lo staff, dimostra-
tosi ottimo. La città? Mi 
piace molto, mi piace 
molto anche il clima 
della zona”

I giocatori che ti han-
no ispirato nella tua 
carriera?
“Sinceramente non pos-
so dire di essere stato 
ispirato da giocatori di 
pallacanestro. Se devo 
rispondere a questa do-
manda, penso piuttosto 
a mia mamma: a lei ed 
a persone che lavorano 
duro nella vita. Se devo 
citare cestisti di alto li-
vello che ho ammirato 
e ammiro, mi vengono 
in mente Micheal Jor-
dan, Carmelo Anthony 
e Lebron James.”

Quali sono i tuoi hobby?
“Amo lo shopping, curare il mio look 
comprando vestiti nuovi, e chiaramente 
la pallacanestro. Amo mangiare -sorride 
Jesse- Ti piace il cibo italiano? Sì, davve-
ro tanto, la pasta specialmente. Mangio 
pasta tre volte al giorno, ormai mi esce 
dalle orecchie”

AGENTI TREVISO
L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

LNP TV: Tutte le partite del campionato 
di Serie A2 sono trasmesse in diretta e 
on demand in streaming sul web grazie 
a LNP TV. Con LNP TV PASS, un abbona-
mento stagionale, si possono vedere in 
diretta-internet tutte le gare in casa e in 
trasferta! Info abbonamenti su www.lega-
pallacanestro.com

TREVISO TV: Ogni lunedì alle ore 21.00 
le partite della De’ Longhi Treviso Basket 
vanno in onda in differita su Treviso Tv 
(gruppo Rete Veneta), canali 657 (Veneto) 
e 645 (Friuli) del Digitale Terrestre.

di Mario De Zanet

IL “RASTA” GIRAMONDO DI TVB

TVB IN RADIO E IN TV

JESSE PERRY,
PREVENDITA BIGLIETTI

I biglietti per le partite casalinghe della De’ Longhi 
Treviso Basket si acquistano on line su 

www.trevisobasket.it, sezione biglietteria, 
e in orario di negozio presso:

-PUNTI VENDITA WIND-SPEROTTO (Treviso Corso 
del Popolo e P.za San Vito; Silea Emisfero; Cone-

gliano Piazza IV Novembre, Oderzo Via Verdi)
-ICONS STORE (Via Pescheria)

-PUNTI VENDITA CIRCUITO VIVA TICKET

BLURADIOVENETO: Tutte le partite della 
De’ Longhi Treviso Basket vanno in onda 
in radiocronaca diretta su BluRadioVene-
to (FM 94.6 e 88.7 mhz) e in streaming au-
dio su www.bluradioveneto.it

Media partner

Aurora Basket Jesi - De’ Longhi TVB
domenica 30 ottobre - ore 18.00

 De’ Longhi TVB-Pall. Ferrara
domenica 13 novembre - ore 18.00

PROSSIMA PARTITA

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

RISULTATI TURNO PRECEDENTE (3° GIORNATA)CLASSIFICA

Unieuro Forlì - De Longhi Treviso 72-71

Kontatto Bologna - OraSì Ravenna 89-83

Alma TriesteProger Chieti 78-52

Tezenis Verona - Assigeco Piacenza 61-74

Bondi Ferrara - Roseto Sharks 95-72

Segafredo Bologna - D.Generale Mantova 92-64

G.S.A. Udine - Ambalt Recanati 84-62

Aurora Basket Jesi - A. Costa Imola 72-69

POS G V P P.TI

1 Virtus Bologna 3 3 0 6

2 Aurora Basket Jesi 3 3 0 6

3 G.S.A. Udine 3 2 1 4

4 OraSi’ Ravenna 3 2 1 4

5 De’ Longhi Treviso 3 2 1 4

6 Mec-Energy Roseto 3 2 1 4

7 Fortitudo Bologna 3 2 1 4

8 Unieuro Forlì 3 2 1 4

9 Pallacanestro Trieste 3 1 2 2

10 Bondi Ferrara 3 1 2 2

11 Assigeco Piacenza 3 1 2 2

12 Tezenis Verona 3 1 2 2

13 Proger Chieti 3 1 2 2

14 Basket Recanati 3 1 2 2

15 Andrea Costa Imola 3 0 3 0

16 Dinamica Gen. Mantova 3 0 3 0

TURNO ODIERNO (4° GIORNATA)

Proger Chieti - Aurora Basket Jesi

Unieuro Forlì - G.S.A. Udine

D. Generale Mantova - Bondi Ferrara

Roseto Sharks - A. Costa Imola

De Longhi Treviso - Kontatto Bologna

Ambalt Recanati - Assigeco Piacenza

Segafredo Bologna - OraSì Ravenna

Tezenis Verona - Alma Trieste



JES
SE

PE
RR

Ycredits: Foto Ciamillo-Castoria 



KONTATTO BOLOGNA, STORICA SFIDA
6 Stefano Mancinelli

1983 203cm A

7 Leonardo Candi
1997 190cm P

10 Michele Ruzzier
1993 185cm P

12 Luca Campogrande
1996 198cm G

14 Matteo Montano
1992 188 cm G

18 Luca Gandini
1985 206cm C

20 Davide Raucci
1990 190cm A

23 Chris Roberts
1988 193cm G

24 Justin Knox
1989 206cm C

31 Nazzareno Italiano
1991 198cm A

STORIA
Stesso nome di un tempo ma società 
differente. La storica Fortitudo è morta 
anni fa, sotterrata dai debiti dopo una 
retrocessione in Legadue, un ripescag-
gio in B1 ed un’ulteriore impossibilità 
di accedere al campionato cadetto. La 
ripartenza, duplice, è passata per la 
separazione tra il progetto Biancoblu 
durato due anni (titolo comprato da 
Ferrara, rivenduto a Napoli nel
2013) e gli Eagles, sorti dall’acquisi-
zione per scissione della prima squa-
dra del Gira Ozzano e poi chiusi da 
un’altra bancarotta. Nel 2013 è nata 
la società attuale dopo aver acquisito 
l’avviamento e la bacheca del vecchio 
sodalizio:nel 2015 la salita in A2 dalla B. 
Nella passata stagione, il settimo posto 
è stato l’anticamera di una cavalcata 
(nella foto un’immagine della semifi-
nale con TVB) conclusa solo in gara5 di 
finale playoff contro Brescia.

ROSTER
Mezza rivoluzione in estate sotto le 
due torri. Via Quaglia, Sorrentino, 
Amoroso, Daniels, Carraretto, Rovatti 
e Flowers. Al loro posto tante novità. 
Cominciando con la nuova coppia di 
americani, la guardia Roberts ed il cen-

tro Knox, passando per la regia dove il 
triestino Ruzzier, in prestito da Vene-
zia, dovrebbe condividere responsabi-
lità con la stellina Candi. Dalla
Serie A è sceso anche il veterano Man-
cinelli, tornato a casa per indossare la 
fascia di capitano. Gandini, ex Manto-
va, garantisce minuti di solidità in post 
basso. Le conferme, oltre al già citato 
Candi, sono il tiratore Montano, le ali 
Raucci, Campogrande e Italiano.

STAFF TECNICO
Matteo Boniciolli è considerato un san-
tone della panchina. Metodi duri, par-
lantina sciolta, l’allenatore triestino ha 
accettato due anni fa la sfida della For-
titudo tornando in un ambiente a lui 

familiare. In questo tempo ha ottenuto 
una promozione (dalla B all’A2) e ne ha 
sfiorata un’altra portando la favorita 
Brescia allo spareggio per la Serie A. 
Ora punta a completare il
lavoro dopo aver inaugurato la stagio-
ne con la vittoria in Supercoppa.

CAMMINO STAGIONALE 
Enigmatico. Convincente vittoria a 
Chieti al debutto, giocando quasi sen-
za cambi. Poi il tonfo, pesantissimo, in 
casa contro Verona. A seguire il riscatto 
al PalaDozza contro Ravenna, sudando 
però per 37 minuti. Se Treviso è un can-
tiere aperto anche Bologna sta ancora 
lavorando per cercare la quadratura del 
cerchio.

Si riparte da fine maggio scorso, playoff di A2, serie di semifinale. Cioè fino a stasera 
l’ultimo capitolo di una saga cestistica che dura da decenni. Treviso contro Fortitudo 
ha messo in palio scudetti e Coppe: oggi, con le due squadre appaiate in classifica, la 

posta in gioco sono due punti.

L’AVVERSARIA
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

FORTITUDO BOLOGNA
All. Matteo Boniciolli

DOMenICA 23 OTTOBre - Ore 18.00 - PALAVerDe - 4° GIOrnATA SerIe A2 GIrOne eST

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA

di Federico Bettuzzi

MONTEBELLUNA

WAY TO GO SNC 

LOGO DEFINITIVO RGB

CENTRO  ASSISTENZA & SOLUZIONI

Via Cimarosa, 4 - 30170 Mestre (VE) 
041 959028 - 342 6575472
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3 JESSE PERRY
1989 - 200 A

7 DAVIDE MORETTI
1998 - 188cm P

9 DORDE MALBASA
1995 - 196cm A

10 SIMONE BARBANTE
1999 - 211cm A

13 MATTEO FANTINELLI
1993 - 196cm P

14 ANDREA SACCAGGI
1989 - 190cm G

15 TOMMASO RINALDI
1985 - 204 cm C

16 MATTEO NEGRI
1991 - 194cm G

18 FEDERICO POSER
1999 - 203cm A

20 ANDREA ANCELLOTTI
1988 - 212cm C

22 EUGENIO ROTA
1999 - 170cm P

23 NICOLA ARTUSO
1999 - 192cm G

24 LEONARDO MARINI
1997 - 192cm G

25 QUENTON DECOSEY
1994 - 196cm A
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