
#6
DISTRIBUZIONE GRATUITA 

Progetto grafico
carolinapotente.com

Impaginazione
Veritas832 srl

Stampa
L’Artegrafica

TVB NEWS

Oggi a fine partita chiudiamo l’an-
no con il botto: verrà infatti pre-
sentata appena terminerà la gara 
De’ Longhi Treviso-Assigeco la 
canzone che sarà la colonna so-
nora di TVB e del Palaverde, un 
pezzo composto appositamente 
per Treviso Basket dagli AIRWAY 
nota band trevigiana di “alternati-
ve rock”, grandi tifosi di TVB. Il tito-
lo è “Solo un grido” e sarà un vero 
grido di battaglia per i sostenitori 
della nostra squadra. A fine gara 
quindi, non andate via...con gli ARI-
WAY e tutti i ragazzi della squadra, 
cantiamo insieme! 

Ecco il testo:
Woooo, Woooo, Woooo, Woooo/ Comincia qui / la strada 
per noi/una città/ che non cade mai/ in TVB c’è parte di me / 
nel bianco blu/ la mia ragione/...Io voglio crederci/di nuovo / 
Io voglio viverti/davvero/Treviso, Treviso Basket...solo un gri-
do...Treviso!
Ti seguirò / ovunque sarai / e se cadrai / per te canterò / Uniti 
noi / saremo il tuo vento / i battiti / di un nuovo cuore /...Io 
voglio crederci / di nuovo/Io voglio viverti/davvero / 
Treviso, Treviso Basket...solo un grido...Treviso!
Woooo /Woooo/ Woooo/Woooo ...Crediamoci! Crediamoci! 
Crediamoci! Crediamoci!  / Io voglio crederci /di nuovo /Io vo-
glio viverti/davvero
..Treviso, Treviso Basket...solo un grido...Treviso!

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

DE’ LONGHI TVB
vs
ASSIGECO PIACENZA
SALUTIAMO
BENE IL 2016!

La De’ Longhi Treviso Basket saluta stasera il suo fantastico 2016 
con l’ultima gara del girone d’andata (anche se mancherà ancora il 
recupero del 10 gennaio con Verona al Palaverde), avversaria l’As-

sigeco Piacenza. Un’altra sfida al vertice, un altro grande spettacolo 
per chiudere alla grande l’anno, augurare a tutti un super 2017, e dare 
l’appuntamento a tra poco, il giorno della Befana per la sfida-derby 
ancora al Palaverde con Trieste. 



La passione che incrocia il lavoro, il Pa-
laverde e TVB affascinano anche chi, di 
pallacanestro, fino a poco tempo fa non 
era avvezzo: così è successo a Gianma-
ria Dorigo, titolare di GD Dorigo, nota 
azienda di Pieve di Soligo, leader nella 
produzione di porte che è alla sua terza 
stagione di sponsorizzazione con TVB, 
sulla divisa della squadra.  Uno dei tan-
ti sodalizi firmati da Treviso Basket con 
prestigiose aziende del territorio, nati 
grazie all’atmosfera creatasi in questi 
anni attorno al club.

Come si è sviluppata la passione per il 
basket?

 “La passione è nata con Treviso Basket, 
perché seguivamo poco o nulla la pallaca-
nestro.  Un nostro collaboratore - ci dice 
Gianmaria Dorigo, titolare assieme al fra-
tello Omar della GD Dorigo - , abbonato 
a TVB, ci ha parlato di questa squadra e 
successivamente abbiamo conosciuto 
Giovanni Favaro e Alberto Bernhart, che 
ci hanno raccontato l’avventura di questa 
società. Siamo rimasti colpiti dal seguito 
che vi era a livello giovanile, dai numeri di 
TVB: abbiamo sempre pensato a qualcosa 
di educativo, che sia fondamentale per i 
giovani”

La sponsorizzazione di TVB non è co-
munque la prima e l’unica della vostra 
azienda..
 “Abbiamo sempre coltivato lo sport. Tem-
po fa il calcio, poi ci siamo orientati verso 
il ciclismo, specialmente amatoriale: sia-

mo sponsor della SC Solighetto. Questa 
società ora pratica soltanto il ciclismo 
amatoriale ed offriamo il supporto a tutti 
che fanno ogni genere di gara: mio padre 
è presidente di questa società e così pro-
seguiamo questa grande passione, però 
non più a livello agonistico. Inoltre, la SC 
Solighetto è una delle società più antiche 
del Veneto(1919) e, forti di questa storia, 
organizziamo ancora eventi prestigiosi, 
come l’Internazionale, una gara juniores 
che in passato ha visto partecipare cor-
ridori come Guido Di Luca e nell’ultima 
edizione è stata vinta dal campione del 
Mondo Juniores”

Di cosa si occupa la vostra azienda?

 “La nostra azienda produce porte in le-
gno. Abbiamo diversi generi di clienti ed 
ultimamente ci siamo introdotti anche nel 
settore ospedaliero, fornendo ogni gene-
re di porta necessario in quell’ambiente. 
Tutto è nato con mio padre Diego, che 
anni fa è partito, come tanti imprenditori 
della zona, come artigiano: inizialmente 
era operaio per alcune falegnamerie, suc-
cessivamente si è messo in proprio. E, in 
particolare, a partire dal 1981, si è specia-
lizzato nella produzione di porte, perché 
in quel momento vi era un’alta richiesta. 
Oggi contiamo su circa 110 dipendenti, 
che lavorano nei nostri 4 stabilimenti, di 
cui 3 a Pieve di Soligo e l’ltimo a Porde-
none: posso dire che, nella produzione 
di porte, siamo tra le prime dieci aziende 
d’Italia.”

Cosa l’ha colpita del Palaverde?

“Questo è il terzo anno della nostra spon-
sorizzazione. Sin dalle prime partite, mi 
ha colpito l’ambiente, anche perché di ba-
sket, devo essere sincero, non mi ero mai 
interessato. Ma il colpo d’occhio fornito 
dal Palaverde, la partecipazione di tutti gli 
spettatori e la spinta della Curva Sud sono 
davvero entusiasmanti. Quel che davvero 
mi piace è che ogni domenica c’è una fe-
sta, indipendentemente da quello che suc-
cede in campo: mi piace lo spirito che si 
respira al Palaverde, perché rappresenta 
quello che intendo personalmente quan-
do penso allo sport. Ed inoltre, ho trovato 
questo ambiente a misura d’uomo: è bello 
che i giocatori siano disponibili a fine par-
tita per fotografie ed autografi, è qualcosa 
che apprezzano soprattutto le mie figlie, 
tifose scatenate!” GD Dorigo, la “porta” 
verso i successi di TVB!

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

EDEN TV: Ogni lunedì alle ore 21.00 le par-
tite della De’ Longhi Treviso Basket
vanno in onda in differita su EDEN TV ca-
nale 86 del Digitale Terrestre.

Mario de Zanet

LA “PORTA” VERSO I SUCCESSI DI TVB!

TVB IN RADIO E IN TV

GD DORIGO
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

La presentazione del nuovo sponsor di maglia
MAXì SUPERMERCATI, che oggi fa il suo esordio
al Palaverde sulla divisa di Treviso Basket

Media partner De’ Longhi TVB-Tezenis Verona
Martedì 10 gennaio, ore 20.30, Palaverde

De’ Longhi TVB-Alma Trieste 
Venerdì 6 gennaio, ore 18.00, Palaverde

PROSSIMA PARTITE AL PALAVERDE

TURNO ODIERNO (15° GIORNATA)
Aurora Basket Jesi - Tezenis Verona

Bondi Ferrara - Ambalt Recanati

Andrea Costa Imola -Alma Trieste

D. Generale Mantova - OraSì Ravenna

De Longhi Treviso - Assigeco Piacenza

Kontatto Bologna - G.S.A. Udine

Proger Chieti - Unieuro Forlì

Roseto Sharks - Segafredo Virtus Bologna

PROSSIMO TURNO (1° ritorno)
Kontatto Bologna - Proger Chieti

De Longhi Treviso - Alma Trieste

Roseto Sharks - Tezenis Verona

Bondi Ferrara - Unieuro Forlì

A. Costa Imola - Ambalt Recanati

Aurora Basket Jesi - D. Generale Mantova

OraSì Ravenna - G.S.A. Udine

Assigeco Piacenza - Segafredo Bologna



Buone Feste!



STELLE USA, MA NON SOLO
3 FRANCESCO DE NICOLAO

1993 185CM P

4 VALERIO COSTA
1997 180CM P

6 BOBBY JONES
1984 201CM A

8 TOMMASO RASPINO
1989 197CM A

9 MATTEO FORMENTI 
1982 194CM A

10 LUCA INFANTE
1982 206CM C

11 EDOARDO PERSICO
1987 207CM C

12 RICCARDO ROSSATO
1996 190CM G

14 NEMANJA DINCIC
1998 201CM A

15 KEVIN BRIGATO
1998 190CM G

20 UMBERTO LIVELLI
1999 200CM G

25 ALI GAADOUDI
1998 210CM C

33 DAVIDE ZUCCHI
1998 195CM A

41 KENNY HASBROUCK
1986 191CM G

48 STEFANO BORSATO
1986 191CM P

STORIA
Sta per festeggiare quarant’anni di esi-
stenza, il sodalizio rossoblu. L’Unione 
Cestistica Casalpusterlengo è nata nel 
1977. In questo lasso di tempo nelle 
palestre dell’Assigeco si sono costruite 
una scalata al vertice a suon di promo-
zioni sul campo, dalla Promozione alla 
A2, ed intere generazioni di campioni. 
Basterebbe forse il solo nome di Dani-
lo Gallinari per definire la caratura del 
settore giovanile rossoblu. Ma l’elenco 
è lungo e comprende anche Pietro Ara-
dori e Mitchell Poletti mentre tra Lodi 
e Codogno si sono visti anche vecchi 
marpioni come Tolotti, Vittorio Gallina-
ri e Mario Boni. La scorsa estate, spinto 
anche dalla impossibilità di estendere 
la deroga di omologazione del Campus, 
il presidente Curioni ha promosso una 
fusione con il Piacenza Basket Club tra-
slocando in Emilia.

ROSTER
Le fortune dell’Assigeco possono esse-
re determinate dalle prestazioni della 
coppia americana composta da gioca-
tori di caratura superiore. Kenny Ha-
sbrouck, due anni fa capocannoniere di 
A2 Silver; Bobby Jones, ala con trascorsi 

in NBA e nella nostra A, che gioca da 4 
tattico accoppiando atletismo a rimbal-
zo ed un sorprendente tiro da fuori. Il 
quintetto di partenza è completato da 
Stefano Borsato, play-guardia scuola 
Benetton confermato sino a fine stagio-
ne dopo un ingaggio iniziale a gettone, 
dal veterano Luca Infante, pivot di scuo-
la reggiana e dall’ala piccola Raspino ex 
Ferentino.
Dalla panchina i primi cambi sono il 
cecchino Formenti, il regista Francesco 
De Nicolao, secondo della mini-dinastia 
di fratelli cestisti, ed il lungo Edoardo 
Persico, mentre a chiudere le rotazioni 
sono presenti i giovani Costa (play), Ros-
sato (guardia) e Dincic (ala-pivot), tutti 
prodotti del settore giovanile UCC.

STAFF TECNICO
Trevigiano classe ’74, Marco Andreazza 
ha compiuto la scorsa estate il grande 
passo. Dopo tanti anni alla guida del 
settore giovanile dell’Assigeco – nel 
2015 portò gli Under17 alle semifinali 
di categoria al Palaverde – ha ottenuto 
la guida della prima squadra. Grande 
preparazioni tattica e tenacia sono le 
qualità universalmente riconosciutegli 
nell’ambiente.

PRECEDENTI 
Sfida inedita, almeno per quanto riguar-
da l’UCC attuale. Nella stagione di A2 Sil-
ver TVB si impose in ambedue le partite 
giocate contro la “vecchia” Piacenza.

Partita di vertice, ancora una volta. Da una parte la De’ Longhi, ormai una habitué 
delle posizioni di testa; sul fronte opposto l’Assigeco, una delle pretendenti ai quat-
tro posti da assegnare a fine girone di andata per le Final Eight di Coppa (Bologna, 

3-5 marzo 2017) nonché formazione-sorpresa assieme a Roseto del girone d’andata.

L’AVVERSARIA: ASSIGECO PIACENZA,
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

ASSIGECO PIACENZA
All. Marco Andreazza

giovEDì 29 DiCEmBRE, oRE 20.30, PaLavERDE - 15° gioRnata SERiE a2, giRonE ESt

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - ASSIGECO PIACENZA

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

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



MAGGIOR CONSIGLIO
H O T E L

MAGGIOR CONSIGLIO
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

YOUR LOGISTIC PARTNER

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


