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TVB NEWS

Sara’ quindi un confronto da 
non perdere, in ogni senso, con-
tro un team che verrà al Pala-
verde per continuare la striscia 
vincente, sperando che i ragazzi 
di coach Pillastrini si siano un 
po’ arrugginiti dopo la vittoria 
di Jesi visto che domenica scor-
sa a Bologna non si è giocato 
per indisponibilità del palasport 
(slittata a mercoledì 16). Ma la 
De’ Longhi TVB ha approfittato 
in settimana per inserire (foto) 
nella sua collana un altro gio-
iellino del basket italiano che, 
in prestito dall’EA7 Milano, ha 
scelto Treviso per trovare spa-
zio e dare sfoggio delle sue po-
tenzialità che a livello giovanile 
avevano stupito a livello plane-

tario: Andrea La Torre, 19 anni, 
esterno dalla taglia importante 
(è alto 204 cm), che completa 
una rotazione monca in questo 
periodo di due elementi come 
Matteo Negri e Lorenzo De Zar-
do. Un altro verde germoglio 
che sarà bello vedere sbocciare 
e crescere sotto le sapienti mani 
di coach Pillastrini, un altro “un-
der” che fara’ innamorare il 
pubblico del Palaverde. Figlio 
d’arte come Moretti, giocatore 
in rampa di lancio, puo’ trovare 
come gli altri ragazzi cresciuti 
alla grande in questi anni nella 
Marca Trevigiana, l’humus mi-
gliore per diventare un gioca-
tore importante per il basket 
italiano. Ma non c’e’ solo la novi-

tà-La Torre 
per questo 
match con 
Ferrara: 
stasera TVB 
correrà ve-
loce con... 
Carraro 
Concessionaria (foto), storico 
partner dei biancocelesti che 
sarà lo Sponsor Day di questa 
domenica, premierà i vincito-
ri del concorso nell’intervallo e 
“vestirà” tutta la partita con la 
forte squadra estense. Allora 
accendiamo i motori con TVB, 
buon divertimento e..alla pros-
sima!
Simone Fregonese

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

DE’ LONGHI TVB
VS
BONDI FERRARA
CORRI
TREVISO!

Partita piena di contenuti per il pubblico del Palaverde oggi: dopo 
un po’ di tempo, tra trasferte e sosta forzata di domenica, infatti 
si torna a casa per una sfida di alta quota con la Bondi Ferrara, la 

squadra più “hot” del girone Est dopo 4 vittorie consecutive.



Cresce pian piano Quenton DeCosey: 
partita dopo partita, il suo talento si sta 
sgrezzando, sotto il vigile operato di coach 
Pillastrini ed il suo staff. Partiamo proprio 
da qui, insieme a Quenton:

Stai crescendo molto nel corso della 
stagione: quali erano le tue difficoltà 
e come sei stato capace di superarle?
“Essenzialmente ho dovuto adattarmi ad 
un tipo di pallacanestro che è differente 
rispetto a quello che ho giocato negli Sta-
ti Uniti. Penso anche solo a piccole cose, 
come magari palleggiare subito quando 
ricevo il pallone, ma anche ad altri aspet-
ti come la difesa e la necessità di essere 
costante in ogni singola sessione di alle-
namento ed in ogni partita. E devo rin-
graziare i miei compagni, che mi stanno 
aiutando a crescere. “

Oggi, dove pensi di poter ancora mi-
gliorare?
“L’aspetto mentale penso sia l’aspetto pre-
ponderante del mio sviluppo come gio-
catore. Ripeto quello che ho detto in pre-
cedenza: devo essere sempre sul pezzo, 
lavorare duro in ogni singolo momento.”

Cosa significa per te la pallacanestro?
“Significa tutto, perché gioco a questo 
sport da quando ho 5 anni. E la mia pas-
sione oggi è diventata anche un lavoro: 
sono stato davvero fortunato”

L’aspetto migliore e l’aspetto peg-
giore di dover lasciare l’America così 
giovane?
“Viaggiare è inevitabilmente ciò che ren-
de ancor più eccitante quest’esperienza: 

potersi muovere, scoprire persone e posti 
nuovi. Sono già stato a Firenze ed a Ve-
nezia, due città magnifiche.  Ma questa 
distanza implica anche l’assenza di chi ti 
vuole bene, la tua famiglia e i tuoi amici”

I ricordi migliori dell’esperienza a 
Temple? Cosa ti ha insegnato, in par-
ticolare, il College?
“Giocare l’NCAA: la March Madness fu in-
credibile. E quella sfida disputata a New 
York, con tutta quella gente, è stata a dir 
poco emozionante, anche se purtroppo 
abbiamo perso(70-72 all’overtime con 
Iowa, al First Round del South Regional). 
E nell’esperienza al College ho imparato  a 
prendermi le responsabilità, a diventare 
uomo, anche fuori dal campo.”

I tuoi hobby? Come trascorri il tuo 
tempo fuori dal campo?
“Mi piacciono i videogiochi: NBA 2K op-
pure Call of Duty. Guardo pallacanestro, 
magari le partite che ci sono qui in Italia.”

Quali persone ti hanno ispirato mag-
giormente: dentro e fuori dal campo?
“I miei genitori, mi hanno sempre ispirato 
e mi hanno reso la persona che sono di-
ventato oggi. E, pensando al lato specifico 
del basket, posso pensare solo a Miche-
al Jordan: è sempre stato un riferimento 
nella mia carriera, e continua ad esserlo 
oggi”

Quando ti hanno proposto l’Italia, a 
cosa hai pensato riguardo il nostro 
Paese?
“Alla sua bellezza. Tutti dicono che l’Italia 
è bella. Io ero stato a Firenze mentre ero 
in College e mi feci un’idea, ma chiaro che, 
oggi, vivendo qui e visitando altri posti 
come Venezia, ne ho avuto la conferma”

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

UN DIAmANTE GREZZO pER TVB

TVB IN RADIO E IN TV

QUENTON DECOSEy,
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

Virtus Segafredo Bologna-De’ Longhi TVB
mercoledì 16 novembre, ore 20.30

De’ Longhi TVB-OraSì Ravenna
domenica 4 dicembre, ore 18.00

pROSSImA pARTITA

pROSSImA pARTITA AL pALAVERDE

RISULTATI TURNO pRECEDENTE (6° GIORNATA)CLASSIFICA

Assigeco Piacenza-Aurora Jesi                               89 - 88

A. Costa Imola-Bondi Ferrara                                80 - 82

Alma Trieste-OraSì Ravenna                                  74 - 72

D. Generale Mantova-Kontatto Bologna             93 - 84

Unieuro ForlìRoseto Sharks                                   69 - 78

GSA Udine-Proger Chieti                                        79 - 64

Tezenis Verona-Ambalt Recanati                          67 - 66

Segafredo Bologna-De Longhi Treviso                (16 nov)

POS G V P P.TI

1 Mec-Energy Roseto 6 5 1 10

2 De’ Longhi Treviso 5 4 1 8

3 OraSi’ Ravenna 6 4 2 8

4 Bondi Ferrara 6 4 2 8

5 Assigeco Piacenza 6 4 2 8

6 Virtus Bologna 5 3 2 6

7 G.S.A. Udine 6 3 3 6

8 Aurora Basket Jesi 6 3 3 6

9 Fortitudo Bologna 6 3 3 6

10 Tezenis Verona 6 3 3 6

11 Unieuro Forlì 6 3 3 6

12 Pallacanestro Trieste 6 2 4 4

13 Dinamica Gen. Mantova 6 2 4 4

14 Proger Chieti 6 2 4 4

15 Andrea Costa Imola 6 1 5 2

16 Basket Recanati 6 1 5 2

TURNO ODIERNO (7° GIORNATA)
Aurora Basket Jesi-Kontatto Bologna

G.S.A. Udine-Segafredo Bologna

Alma Trieste-Unieuro Forlì

Proger Chieti-A. Costa Imola

De Longhi Treviso-Bondi Ferrara

Ambalt Recanati-Roseto Sharks

Dinamica Generale-MantovaTezenis Verona

OraSì Ravenna-Assigeco Piacenza



credits: Deco4
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BONDI FERRARA, STRISCIA VINCENTE
0 MATTIA SOLOPERTO

1980 210cm C

8 MARTINO MASTELLARI
1996 193cm G

9 FRANCESCO ARDIZZONI
1996 196cm A

10 RICCARDO ZANI
1997 195cm A

11 NICOLA MASTRANGELO
1998 189 cm P

13 RICCARDO CORTESE
1986 194cm A

21 LAURENCE BOWERS
1990 205cm C

24 YANKIEL MORENO
1990 187cm P

29 FRANCESCO PELLEGRINO
1990 210cm C

34 TERRENCE RODERICK JR.
1988 196cm G

39 MATIAS ARIEL IBARRA
1981 184cm P

STORIA
La tradizione estense nella palla a spic-
chi ha attraversato epoche con diverse 
società. Pallacanestro Ferrara, 4 Torri, 
Semper e Basket Club hanno scritto 
pagine di storia con l’ultima realtà che 
ha saputo per un biennio issarsi addi-
rittura in Serie A dove in 3 occasioni su 
4 sorprese la Pallacanestro Treviso. Nel 
2011, dopo la cessione del titolo a bene-
ficio di una delle anime della diaspora 
Fortitudo, Ferrara è ripartita dalla Se-
rie B per costituire un nuovo progetto. 
Dopo un solo anno, è stata subito Silver. 
Il resto è storia recente: due stagioni al 
vertice di cui una battagliando proprio 
con TVB per la vetta dell’allora Silver, in-
fine l’approdo in A2/Est ed un’annata, la 
2015/16, abbastanza anonima. 

ROSTER
Da Roseto assieme a Trullo è arrivato 
Yankiel Moreno, cubano di formazione 
italiana (vivaio Rimini), play-guardia at-
letico, veloce, difensore che con il pas-
sare degli anni ha sviluppato un convin-
cente tiro da 3. Al suo fianco il pariruolo 
Terrence Roderick, altro ex riminese, fu-
nambolico realizzatore che l’anno scor-
so fece le fortune di Agropoli ad Ovest. 
Ala piccola è il bolognese Riccardo Cor-

tese, un tempo esterno di puro atleti-
smo ed oggi tiratore temibile, in cerca 
di riscatto dopo un’annata terribile a 
Verona. Dalla Serie A di Capo d’Orlando 
è sceso di categoria Lawrence Bowers, 
ala forte moderna: fisico, muscoli, gio-
co in post basso ma anche un buon tiro 
dalla media completano il suo bagaglio 
tecnico. Come centro parte titolare il 
settepiedi Francesco Pellegrino, gioca-
tore vecchio stampo che dopo un paio 
d’anni travagliati a causa degli infortuni 
sta ritrovando lo smalto di un tempo. 
Ridotta invece la panchina estense: i 
principali cambi sono l’oriundo Mathias 
Ibarra, play d’ordine, ed il veterano au-
toctono Mattia Soloperto, pivot vecchio 
stile, più l’apporto la guardia classe ’96 
Martino Mastellari. A chiudere la pan-
china, gli altri giovani Ardizzoni, Zani e 
Mastrangelo.

STAFF TECNICO
La rivoluzione estiva è iniziata in panchi-
na con l’arrivo del rosetano Tony Trullo. 
Abbandonata la sponda adriatica dopo 
diversi campionati di buon spessore, il 
tecnico ha accettato la proposta ferra-
rese di farsi carico della gestione sporti-
va, a cominciare dalle scelte di mercato.

CAmmINO STAGIONALE 
Due sconfitte nei primi turni, a Forlì ed 
in casa con Chieti. A seguire, un poker di 
successi: prima il 95-72 a danno di Ro-
seto, poi il sacco del PalaBam 95-102, a 
seguire l’incredibile vittoria all’overtime 
(forzato da una pazzesca tripla di More-
no) contro la Virtus 86-75, infine i due 
punti colti ad Imola (80-82 il finale) gra-
zie alla bomba di Ibarra a pochi secondi 
dal gong.

Treviso-Ferrara, ovvero il derby personale di Stefano Pillastrini. Una partita che ri-
corda al coach della De’ Longhi gli esordi in carriera, la seconda esperienza da ca-
poallenatore dopo il debutto in Fortitudo ad inizio anni ’90. Oggi il confronto tra De’ 

Longhi e Bondi è anche tra squadre appaiate in classifica, seppur con l’handicap di TVB 
che deve recuperare (lo farà mercoledì) il match in casa Virtus.

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

BONDI FERRARA
All. Antonio Trullo

DOmEnIcA 13 nOVEmBRE - ORE 18.00 - PALAVERDE - 7° gIORnATA SERIE A2 gIROnE EST

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - BONDI’ FERRARA

di Federico Bettuzzi

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

5 ANDREA LA TORRE
1997 - 204cm 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

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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