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TVB NEWS

Una vittoria che vale doppio, sul 
campo di una diretta concorrente 
per le alte sfere del Girone Est di 
A2, una dimostrazione di carattere 
importante dei ragazzi di coach Pil-
lastrini, che ora distanziano Man-
tova di sei punti con un prezioso 
2-0 negli scontri diretti. La profezia 
del coach trevigiano nell’intervallo 
(“Andrea stai dentro la partita perchè 
segnerai il tiro decisivo”) ha stimola-
to a puntino il toscano, e Saccaggi 
è stato freddo e impavido, coro-
nando una rimessa perfettamente 
riuscita di capitan Fantinelli con un 
jumper dal mezzo angolo cadendo 
all’indietro che ha mandato in pa-
radiso i tifosi di TVB. “Bravi i miei 
compagni a tenere la partita fino a 
lì, io non avevo fatto granchè fino a 
quel momento - ha detto il “Sacca” a 
fine gara -, ma mi sono fatto trovare 
pronto, come mi aveva detto il coach 
nell’intervallo, e sono contentissimo 

per aver trovato il canestro di una 
vittoria importantissima.”
Ora si torna al Palaverde, per la 
quarta gara in casa nelle ultime 
cinque, l’avversaria è quell’Unieuro 
Forlì che a dispetto del penultimo 
posto in classifica all’andata mise 
sotto Moretti e compagni cogliendo 
una delle sue quattro vittorie. 
La storia insegna che queste 
avversarie sono le più indigeste 
per la De’ Longhi TVB, spesso 
sorpresa dalle squadre delle 
retrovie più che dalle big, come 
è successo la settimana scorsa 
con Verona, poi brava a bissare 
con la Fortitudo. Sarà questione 
di approccio mentale, saranno gli 
stimoli leggermente minori, fatto 
sta che quando la squadra non 
mette sul campo il 100% dal punto 
di vista mentale e della massima 
concentrazione, ogni avversaria di 
questo girone Est sempre pieno di 

insidie diventa molto pericolosa, 
a dispetto della classifica e dei 
pronostici sulla carta.
Quindi per aiutare i ragazzi di 
TVB, a caccia stasera con Forlì di 
un’altra vittoria per restare nel 
gotha della classifica, ci vorrà 
un Palaverde carico a pallettoni, 
ancora una volta tutto il calore 
e la passione dei veri tifosi che 
affollano ogni sera le gradinate del 
palazzo dovrà riversarsi in campo 
e trasformarsi in energia positiva. 
Vittorie come quella di domenica 
scorsa a Mantova danno fiducia 
e morale a tutti, ora bisogna dare 
continuità e tenere alta la tensione 
“ogni maledetta domenica” per 
proseguire questa grande stagione 
biancoceleste. Tutti in trincea e...
forza TVB!
Simone Fregonese

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

DE’ LONGHI TVB
VS
UNIEURO FORLÌ
OBIETTIVO
CONTINUITA’

Dopo la sconfitta di Verona, TVB ha messo in cascina due punti 
pesantissimi con una splendida vittoria sul campo minato 
di Mantova. Ora la De’ Longhi viaggia spedita in classifica, 

tallonando la capolista Virtus Bologna con il morale tornato altissimo 
dopo la prodezza finale di Andrea Saccaggi che ha pescato il jolly 
vincente al PalaBam.



L’adrenalina e l’apprensione, 
scaricate in un tiro di rara bellezza 
e difficoltá: Andrea Saccaggi 
ha deciso la partita di Mantova 
con un canestro allo scadere, 
semplicemente de-ci-si-vo!
 “E’ stato stupendo realizzare quel 
tiro dopo non aver mai segnato dal 
campo in tutta la partita. Ma poi in 
generale, vincere allo scadere è bello 
sempre: sono le vittorie migliori “
Un canestro profetizzato da coach 
Pillastrini, vero Andrea?
“Stavo giocando poco, e, credo fosse 
ad inizio terzo quarto, mi si avvicina 
e mi dice:<< Adesso stanno giocando 
altri, ma stai pronto.  Può darsi che 
stasera metti il tiro della vittoria>>. 
Incredibile”

Cosa ti piace del tuo allenatore, ora 
che sei a Treviso da qualche mese?
“ Mi piace tantissimo la sua 
grande professionalità. Non si 
distrae un attimo in allenamento: 
è sempre pronto a correggere in 
ogni momento. Gli allenamenti 
permettono di crescere grazie anche 
al suo lavoro psicologico: essendo 
lui sempre attento, tu sei spinto ad 
essere concentrato in ogni istante.  
Ed inoltre, apprezzo molto la 
gestione dei giocatori, la sua capacità 
di tenere tutti sull’attenti, come 
dimostra proprio la gara di Mantova: 
inizialmente non era la mia partita, 
avrei potuto uscire mentalmente 
dalla sfida ed, invece, Pilla mi ha 
tenuto lì, cosa che mi ha permesso di 
segnare il canestro allo scadere. “
Ti è capitato spesso di segnare 
questo genere di tiri?
“Queste situazioni si sono presentate 
frequentemente nella passata 
stagione: misi un canestro con 
Tortona, una tripla, ed un canestro 
con Omegna”
E negli anni precedenti? Questa 
freddezza è una dote che hai 
sempre avuto?
“ Mi sono ritrovato diverse volte nella 
situazione di dover prendere il tiro 
decisivo e, pensandoci, raramente gli 
allenatori non mi hanno scelto per 
il tiro finale.  A Mantova potrebbe 

essere stato un caso, perché altri 
miei compagni, avrebbero potuto 
tirare: non so sinceramente perché 
Pilla abbia puntato su di me, ma 
in passato spesso gli allenatori 
mi affidato questo genere di 
responsabilità.”
Nell’ultimo periodo hai dimostrato 
di essere cresciuto, di esserti 
sempre piú inserito nei meccanismi 
della squadra...
“La mia stagione è un continuo 
scoprire. Posso rendermi utile alla 
squadra in qualsiasi modo, sia con 
un impatto difensivo che offensivo.  
La mia crescita è stata inserirmi in un 
contesto di squadra vincente, in cui un 
piccolo gesto può incidere quanto un 
canestro. Ed ho scoperto l’importanza 
di questi piccoli gesti: questi mesi a 
Treviso mi hanno insegnato a non 
concentrarmi esclusivamente sulla 
sfera realizzativa, ma a focalizzarmi 
anche su altri aspetti, cui in passato 
davo meno rilevanza”
E dove vorresti migliorare ancora?
“Mi sto allenando tanto e mi 
piacerebbe alzare la percentuale da 
3 punti, mi sto allenando tutti i giorni 
per questi e spero che presto arrivino 
i risultati.”

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.

di Mario De Zanet

MR. CLUTCH...L’UOMO DELL’ULTIMO TIRO!

TVB IN RADIO E IN TV

ANDREA SACCAGGI
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 DE’ LONGHI TVB - AURORA JESI
domenica 5 febbraio, ore 18.00

kONTATTO BOLOGNA - DE’ LONGHI TVB
domenica 29 gennaio, ore 14.00 

(diretta Sky Sport 2)

PROSSIMA PARTITA

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE

TURNO PRECEDENTE (17° giornata)CLASSIFICA

Alma Trieste - Visitroseto.it Roseto                      79 - 69

Unieuro Forlì - OraSì Ravenna                              62 - 70

D. Generale Mantova - De Longhi Treviso     70 - 71

G.S.A. Udine - Assigeco Piacenza                          72 - 79

Basket Recanati - Termoforgia Jesi                       81 - 86

Proger Chieti - Bondi Ferrara                                 83 - 74

Segafredo Bologna - Andrea Costa Imola          100 - 76

Tezenis Verona - Kontatto  Bologna                     67 - 65

POS G V P P.TI

1 Virtus Bologna 16 14 2 28

2 De’ Longhi Treviso 17 13 4 26

3 Pall. Trieste 2004 17 12 5 22

4 OraSì Ravenna 17 12 5 22

5 Dinamica Gen. Mantova 17 10 7 20

6 Assigeco Piacenza 17 10 7 20

7 Fortitudo Bologna 17 9 8 18

8 Mec-Energy Roseto 17 9 8 18

9 Tezenis Verona 17 8 9 16

10 Aurora Basket Jesi 17 8 9 16

11 GSA Udine 17 7 10 14

12 Proger Chieti 16 6 11 12

13 Bondi Ferrara 17 6 11 12

14 Andrea Costa Imola 17 6 11 12

15 Unieuro Forlì 17 4 13 8

16 Basket Recanati 17 3 14 6

PROSSIMO TURNO (18 giornata)
Assigeco Piacenza - Tezenis Verona

D. Generale Mantova - Segafredo Bologna

De Longhi Treviso - Unieuro Forlì

OraSì Ravenna - Kontatto Bologna

Basket Recanati - G.S.A. Udine

Proger Chieti - Alma Trieste

Visitroseto.it Roseto - Bondi Ferrara

Andrea Costa Imola - Termoforgia Jesi
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INSIDIA DALLA ROMAGNA PER TVB
4 PAOLO ROTONDO

1989 204CM C

6 SEBASTIÀN CARLOS VICO
1986 190CM G

7 FRANCESCO PAOLIN
1995 189CM G

8 DAVIDE REATI
1988 193CM G

10 MICHELE FERRI
1985 191CM P

17 DAVIDE BONACINI
1990 190CM P

19 FRANCESCO INFANTE
1992 203CM C

20 IBA KOITE THIAM
1998 205CM C

25 WAYNE FITZGERALD BLACKSHEAR
1992 196CM A

30 JEFFREY ‘JAYE’ CROCKETT
1991 200CM A

55 SIMONE PIERICH
1981 200CM A

STORIA
Lunghissima la tradizione cestistica a 
Forlì. La storica Libertas, quella in cui 
militarono tra gli altri Andrea Niccolai, 
Lauro Bon, Darryl Dawkins, Rod Griffin, 
Bob McAdoo ed un giovanissimo 
Massimo Bulleri, non esiste più. Dopo 
la cessione dei diritti di A2 a Sassari nel 
1999 la piazza romagnola è ripartita 
dalla Fulgor, poi fusasi con la rinata 
Libertas nel 2003 in B1. Risalita in A2 
tramite ripescaggio nel 2010, prendendo 
il posto della defunta Fortitudo Bologna, 
Forlì è rimasta in cadetteria per cinque 
stagioni, alternando buone prestazioni e 
cocenti delusioni. Nel 2014 il passaggio di 
proprietà a Max Boccio, ex sponsor della 
Virtus Bologna, è stato l’anticamera del 
crack: stipendi mai pagati, debiti sempre 
maggiori, ricapitalizzazioni fantasma, 
infine il ritiro anticipato dal campionato. 
In seguito a questi fatti ed alla radiazione 
decretata dalla Fip un gruppo di 
imprenditori locali ha investito nella 
pallacanestro decretando l’ennesima 
rinascita con la denominazione 
Pallacanestro Forlì 2015: partendo dal 
titolo di Lugo la nuova formazione ha 
scalato la categoria approdando in A2 e 
vincendo la Coppa di Lega di Serie B.

ROSTER
Il mercato estivo dell’Unieuro era stato 
improntato ad innestare nel vincente 
gruppo reduce dalla B alcuni elementi 
di qualità. La stella assoluta era Wayne 
Blackshear che però dopo poche partite 
è stato fermato da un serio infortunio 
che verosimilmente obbligherà il club 
biancorosso ad una sostituzione. A Forlì 
sono comunque giunti due giocatori di 
spessore come Jeffrey Crockett, atletica 
ala forte reduce da una stagione in 
Svizzera, ed il veterano Simone Pierich, 
tiratore tornato a casa dopo un lungo 
vagabondare per i parquet d’Italia. 
Le conferme invece sono le guardie 
Vico, Paolin, Bonacini, Ferri ed i centri 
Rotondo ed Infante. A campionato 
in corso da Tortona (girone Ovest) è 
arrivato Davide Reati, ala piccola dal tiro 
mortifero che tappa temporaneamente 
la falla Blackshear in quintetto.

EX
Stefano Pillastrini 
fu vice di Massimo 
Mangano a Forlì 
vent’anni fa, rilevando il 
ruolo di capoallenatore 
dopo l’esonero del 

titolare e mantenendo l’incarico anche 
nella successiva stagione in A2.

STAFF TECNICO
Da alcune settimane sulla panchina 
forlivese siede Giorgio Valli, già scudiero 
di Ettore Messina alla Virtus ed autore 
della promozione in A di Ferrara nel 
2008. Valli è subentrato a Gigi Garelli 
che ha lasciato la panca per dirigere il 
club dalla poltrona di General Manager.

CAMMINO STAGIONALE
Annata travagliata per la matricola 
forlivese. Appena 4 le vittorie finora 
raccolte, tra cui quella al fotofinish 
contro la De’ Longhi ad ottobre, con 
canestro decisivo proprio di Blackshear. 
Da allora l’Unieuro ha raccolto più 
amarezze che gioie ed attualmente 
è penultima in classifica con soli due 
punti in più rispetto a Recanati.

Treviso-Forlì, un confronto atteso da 20 anni. Stagione sportiva 1996/’97: la Benetton 
si involava verso il secondo scudetto, la Carne Montana si avviava verso una mesta 
retrocessione. A distanza di tanto tempo la storia pare ripetersi: De’ Longhi seconda, 

Unieuro penultima. Ma guai a sottovalutare gli avversari.

L’AVVERSARIA: UNIEURO FORLÌ
DE’ LONGHI TREVISO BASKET
All. Stefano Pillastrini

UNIEURO FORLI
All. Giorgio Valli

DOMENICA 22 GENNAIO, ORE 18.00, PALAVERDE - 3° DI RITORNO GIR. EST SERIE A2

DE’ LONGHI TREVISO BASKET - UNIEURO FORLÌ

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

foto da www.pallacanestrotrieste2004.it
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