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La Polisportiva Giovanile Montebellunese rinuncia al
campionato!
04-07-2014 00:34 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - La società Polisportiva Giovanile Montebellunese, militante nel campionato di
basket femminile di serie B regionale non si iscriverà al prossimo campionato ne in altri campionati
seniores. Seppur nella difficoltà, la Società, negli ultimi 2 anni, grazie allo sforzo del consiglio direttivo
e dall'aiuto di alcuni sponsor che sono rimasti vicini, ha fatto prevalere la passione sportiva per
poter dare a Montebelluna una presenza importante nel panorama cestistico femminile regionale.
Purtroppo il perdurare di tale situazione economica, oltre a sopraggiunti problemi logistici, ha fatto si
che dopo vari contatti con altre società, purtroppo alla fine non concretizzati, la decisione sia stata
inevitabile. Le squadre giovanili continueranno nell'ambito del progetto Hoop Basket Montebelluna,
in collaborazione con altre realtà cestistiche locali e limitrofe.

Fonte: Redazione

Colpo Rucker Sanve: arriva da Pordenone Andrea
Muner!
04-07-2014 00:33 - DNC - Gir. C

SAN VENDEMIANO - Colpo ad effetto della Rucker Sanve che ieri si è assicurata l'ala Andrea
Muner classe 1990 per 198cm, giocatore "combo" che può giocare in più ruoli, sia fronte che spalle a
canestro. Si tratta di una operazione a sorpresa per un giocatore che, capitano del Pienne
Pordenone in Dnb, stava valutando offerte di categorie inferiori per poter conciliare lavoro e sport.
Reclutato a Treviso dall'under 15 fino all'under 19, dove vince lo scudetto in casa a Pordenone nel
Forum battendo la Montepaschi Siena nel 2007 assieme a Sandri, Renzi e compagnia con coach
Fabio Corbani in panchina, Andrea Muner è sempre stato un prediletto di coach Antonio Bocchino,
selezionatore nazionale che lo convocò sempre nei raduni nazionali under 17 e under 19.
Dopo l'esperienza a Treviso che lo formò tecnicamente, ha poi sempre militato a Pordenone,
dapprima a Cordenons in C1 e poi al Pienne tra C1 e B2 negli ultimi quattro anni, diventando anche
capitano della squadra nell'ultima stagione, a dimostrazione della stima della società nei suoi
confronti a dispetto della giovane età.
Dotato di grande forza fisica a rimbalzo e di un discreto uno contro uno, negli anni si è migliorato
anche nei movimenti in post basso mentre non disdegna anche il tiro da fuori.
La Rucker Sanve ha così battuto la concorrenza di altre formazioni a lui interessate come Oderzo,
Caorle e le friulane Codroipo e Latisana. Il quintetto di coach Volpato si va completando e per fine
settimana potrebbe arrivare la chiusura con un altro giocatore.

Fonte: Redazione

Il Basket Montebelluna riparte da Boaro e Crivellotto
04-07-2014 00:33 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - Il Basket Montebelluna è lieto di comunicare che il regista della nuova squadra
che i dirigenti biancoblu stanno allestendo sarà ancora il giovane Nicola Boaro. Il playmaker classe
1992, montebellunese purosangue e prodotto del settore giovanile (con un'esperienza a Treviso) ha
accettato con convinzione la proposta di coach Nicola Mazzariol che lo vede come giocatore
fondamentale per guidare la squadra che difenderà i colori biancoblu al via della prossima Serie C.
«Nicola è un ragazzo intelligente e maturo» commenta coach Mazzariol «è legato all'ambiente e
alla città ed è un simbolo per i ragazzi del settore giovanile che lo vedono come un esempio. Nelle
ultime tre stagioni è migliorato tantissimo, ora avrà in mano la squadra in tutto e per tutto e dovrà
guidare i compagni in una stagione dura e difficile. Questo lo porterà a migliorare ulteriormente
perché dovrà prendersi ancora più responsabilità. Mi fa piacere che il ragazzo abbia condiviso
l'importanza di tale situazione per la sua crescita definitiva e l'abbia considerata una priorità».
Boaro e il suo coetaneo Alberto Crivellotto, lungo anche lui prodotto fatto in casa e in grande
crescita nel finale della scorsa stagione, sono dunque le prime due scelte per il quintetto
montebellunese che ora sta trattando le altre pedine. Persi Pozzebon, Fantinato e quasi certamente
Binotto, si cercherà qualche elemento con un po' di esperienza da affiancare anche ai giovani
dell'under 19 che hanno giocato e vinto la Promozione con Caerano.

Fonte: Redazione

Rucker Sanve ad un passo da Niko Dal Pos
04-07-2014 00:32 - DNC - Gir. C

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve ancora non svela ed in controtendenza rispetto alle scorse
stagioni, sta ancora lavorando per la strutturare al meglio la squadra per la prossima annata
sportiva. Già confermati Voltolina, Pin Dal Pos e Carlesso, in settimana è arrivata anche la conferma
di Michele Gherardini che sarà ancora del gruppo. Giocatore di valore eccelso, nell'ultimo anno è
stato però falcidiato da fastidi fisici oltre che da alcuni problemi di lavoro che lo facevano allenare con
poca continuità. Il giocatore però, sistemato un po' la propria situazione lavorativa, ha dato disponibilità
per essere a tempo pieno agli ordini di coach Volpato che sicuramente, con lui al cento per cento,
avrà in campo uno dei migliori play dell'intera categoria.
Proprio per questo ecco che la società si è orientata sul play Niko Dal Pos come suo possibile
cambio. Classe 1991, per 186cm, Dal Pos ha sempre giocato in maglia Vigor Conegliano
conquistando la promozione da protagonista dalla C2 alla C1 e poi disputando le stagioni in Dnc,
fino alla retrocessione di quest'anno. La fumata bianca è ormai vicina con la società che poi valuterà
come completare la squadra tra alcune conferme ed alcuni nuovi arrivi. Per questi ultimi si dovrà
aspettare anche i giocatori del Treviso Basket, uno su tutti l'ala Edoardo Rossetto che da ex
Rucker, potrebbe ritornare a vestire la maglia del settore giovanile. Sarebbe lui quindi il sostituto di
Amedeo Brugnera giocatore che scenderà di categoria per conciliare impegni personali e
pallacanestro.

Fonte: Redazione

Oderzo, arriva Michele Pozzebon
04-07-2014 00:32 - DNC - Gir. C

ODERZO - Il Basket Oderzo, dopo la conferma del lungo Francesco Basei continua a puntellare la
propria squadra cercando al più presto di dare un volto alla nuova creatura. Nel fine settimana sono
infatti arrivate le conferme sia per la guardia Davide Dal Magro classe 1993, sia per il play Marco
Tridente classe 1994.
Un segno di continuità quindi con il rinnovo di questi due giovani comunque già con una più che
discreta esperienza alle spalle. Da loro Giovanni Teso si aspetta il salto di qualità per una squadra
che perde alcuni cardini. Sono stati infatti rilasciati i tre giocatori friulani del gruppo: Andy Bonoli, al
suo ritorno ad Oderzo, rifà le valigie anche se non è escluso, visti i rapporti un suo ritorno futuro. Per
lui possibile approdo (e sarebbe anche li un ritorno) a Caorle, dove potrebbe arrivare anche
Giovanni Infanti, giocatore che lascia la maglia biancorossa dopo una sola stagione. L'altro addio è
quello di Umberto Nobile anche lui all'addio dopo un solo anno in riva al Monticano.
La società però è in fermento e quindi ecco l'ufficialità dell'arrivo dal Montebelluna di Michele Pozzebon,
play guardia classe 1990 per 185cm, ex Istrana, Caorle, Cittadella e nelle ultime due stagioni a
Montebelluna. Play di spinta con capacità realizzate, sa trovare grandi serate dal tiro dalla lunga.
Giovanni Teso gli chiederà ritmo e soprattutto tiro, elemento che nello scorso anno tante volte difettò
la squadra opitergina.

Fonte: Redazione

Intervista a Filippo Campagnolo
04-07-2014 00:31 - DNC - Gir. C

TREVISO - In un contesto dove nel mondo del basket, molti allenatori trevigiani stanno lavorando
esclusivamente nella Marca, rimangono solo in quattro i coach nostrani che collaborano fuori
provincia. Gabriele Galligani, classe 1979, dopo un trascorso alle giovanili di Treviso, è dallo scorso
anno vice allenatore della Reyer femminile in A1; Marco Andreazza, classe 1974 è da un paio di
stagioni nelle giovanili dell'Assigeco Casalpusterlengo, guidando l'under 17 Eccellenza, dopo esser
ritornato a Treviso ed aver allenatore ad Omegna nelle giovanili; Alberto "Ciccio" Billio, è invece vice
della Reyer Venezia di coach Recalcati in serie A1 maschile e da dodici stagioni veste orogranata.
L'unico allenatore a guidare una prima squadra ad oggi è quindi Pippo Campagnolo, classe 1976,
ad un passo dalla riconferma come capo timoniere della Orange1 Bassano.
«Non c'è ancora la fumata bianca ma siamo ad un buon punto per la riconferma» sottolinea il
tecnico di Caerano San Marco «abbiamo terminato gli allenamenti a metà giugno ma con la società
siamo sempre rimasti in contatto per valutare le scelte per la prossima stagione agonistica, anche
se la squadra rimarrà quasi la stessa».
Un giudizio sulla stagione appena trascorsa? «A livello di squadra sicuramente siamo soddisfatti
anche se qualcosa in più si poteva fare. Come campionato in generale, credo che la Dnc, ora Serie
C, sia stato un torneo di qualità come non lo si vedeva da diversi anni».
Come vedi le trevigiane per la prossima stagione in serie C? «Oderzo ha le qualità per poter fare
sempre e comunque bene anche se cambierà qualche elemento. In panchina coach Teso è
comunque garanzia di esperienza come lo stesso Volpato a San Vendemiano dove la Rucker
sicuramente si confermerà ad alti livelli, potendo poggiare anche sull'accordo con Treviso Basket.
Discorso differente per Montebelluna dove il ridimensionamento totale potrà creare qualche problema
soprattutto all'inizio. Il mio amico Mazzariol ha le qualità comunque per far un buon lavoro con i
giovani e la riconferma di Boaro è già un ottimo inizio».
Cosa pensi dei settori giovanili attuali? Arriverà prima o poi il giusto ricambio alle generazioni attuali?
«Un buon settore giovanile è un mix tra un reclutamento di livello ed un allenatore con competenze
sia individuali che di squadra. Tradotto: non è così facile ad oggi e nel contesto attuale, lavorare e
bene nel settore giovanile. Credo che ora l'obiettivo sia quello di creare giocatori lavorando molto
nelle individualità ma per fare questo c'è bisogno di sacrificio sia da parte degli allenatori che degli
atleti. E questo un po' manca in questi ultimi anni, non solo nel basket ma in diversi sport».
E di queste società minori trevigiane che soffrono il momento? «Gestire una società oggi non è facile,
sia per il momento economico sia per la grande quantità di lavoro umano che c'è dietro. Io credo che
queste società debbano essere sempre e comunque sostenute perché rappresentano pezzi di storia
ed una valvola di sfogo per i nostri ragazzi in un aspetto ludico che va al di là dell'aspetto sportivo».

Fonte: Redazione

Stasera apre "Un Secolo di Armando Buso" - Villa Dirce
- Borgo Malanotte - Tezze di Vazzola ore 21
04-07-2014 00:30 - Altro

ODERZO - Vi ricordiamo che questa sera, alle ore 21, verrà inaugurata a Tezze di Vazzola, la Mostra
del Maestro Opitergino Armando Buso intitolata "Un Secolo di Armando Buso".
La personale sarà esposta presso Villa Dirce, nell'incantevole Borgo Malanotte e terminerà domenica
17 agosto. Ricordiamo che la serata avrà ingresso libero.
La mostra riguarderà l'esposizione di una trentina di opere del pittore, disegnatore ed incisore
opitergino, per ricordare i cento anni dell'artista che nacque a Tezze di Piave il 28 giugno 1914.
Proprio in queste settimane, le autorità di Vazzola si stanno prodigando per intitolare una via di
Tezze di Piave al loro concittadino.
Saranno presenti autorità sia del comune di Vazzola che del comune di Oderzo. A fine presentazione
seguirà un brindisi con i presenti.
La mostra, organizzata dalla figlia Giuliana e dal giornalista Remo Primatel, avrà ingresso gratuito al
pubblico. Per qualsiasi altra informazione, visitare il sito www.busoarmando.it oppure telefonare al
393.8732744.

Fonte: www.BusoArmando.it

Fonte: BusoArmando.it

Mattiello e Cinganotto rinnovano a Conegliano!
24-06-2014 16:51 - C Veneto

Abbiamo il piacere di comunicare che Marco Mattiello e Massimiliano Cinganotto hanno deciso di
continuare la loro avventura sportiva con La Vigor Conegliano anche per la prossima stagione
sportiva.
Dopo diversi contatti con importanti società, su cui avevano chiesto di riflettere con i tempi
adeguati,ha prevalso in entrambi l'apprezzamento per il progetto Vigor e per il clima che in questi
anni si è venuto a creare all'interno del gruppo della prima squadra.
Cinganotto,Capitano, e Mattiello,top scorer Vigor della scorsa stagione, vestiranno quindi anche
l'anno prossimo la maglia che hanno onorato con il loro impegno e la loro dedizione facendoli
diventare i simboli della mentalità VIGOR.
Si preparano quindi a guidare il gruppo dei Rusteghi che cercheranno da subito la risalita in C1 per
dare ai loro sostenitori e alla Società le soddisfazioni che meritano.
Nel complimentarci per la scelta auguriamo loro le migliori soddisfazioni.
VIGOR BASKET CONEGLIANO

Fonte: C.S.

I primi movimenti di mercato della Pall. Castelfranco
23-06-2014 08:54 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Dopo la splendida stagione da neopromossa la Pallacanestro
Castelfranco, targata ancora Io Master, ripartirà nuovamente dal confermatissimo coach Diego
Perocco per tentare nuovamente di disputare un campionato di buon livello. Si ripartirà da una rosa
in gran parte confermata ad eccezione di Marcon e soprattutto l'ala Saccà che lascia la Marca dopo
l'anno di studio master che l'ha così portato a giocare in maglia Castelfranco. Per sopperire così ad
un'assenza pesante ci vuole un innesto pesante ed il nome è presto fatto: Andrea Fantinato, classe
1977, guardia di 186cm, che praticamente ritorna a casa essendo castellano doc ed essendo partito
proprio dal PalAvenale. Dopo aver vestito le maglie di Costa Volpino, Urbania, Mestre, Pordenone,
nelle ultime stagioni era a Montebelluna in Dnc. Proprio da Montebelluna potrebbe arrivare anche
l'ala forte Fabio Binotto classe 1979 per 195 cm con la trattativa in ballo. Sul fronte partenze Caorle
spinge per White mentre tutti gli altri giocatori dovrebbero rimanere in rosa.

Fonte: Redazione

I primi movimenti di mercato della Virtus Resana
23-06-2014 08:52 - C Veneto

RESANA - La Virtus Resana, dopo la tribolata salvezza, causata dai tanti infortuni, nell'ultima
stagione, riparte da coach Antonio Mormile in panchina che così guiderà i biancorossi per il sesto
anno filato. La Trevisanalat Resana conferma gran parte del gruppo che la scorsa stagione poteva
offrire di più ma che anche a causa dei tanti infortuni, ha saputo salvarsi solo nella roulette dei play
out.
Baldissera si opererà tra un paio di settimane al ginocchio e quindi il suo ritorno è previsto solo per la
prossima stagione. Per questo il presidente Ragagnin si è assicurato due giocatori ancora giovani
ma già con grandi esperienze oltre ad ottime potenzialità come Alberto Gobbo e Daniele Saccaro.
Il primo è un play guardia classe 1989 che ha giocato all'Hesperia Treviso, Quinto, Gattamelata
Padova, Caorle e poi nelle ultime stagioni era a Riese in C Veneto. Il secondo invece è una guardia
del 1989 che ha giocato alla Gattamelata e poi dopo tanti anni ad Istrana la scorsa stagione ha
vestito la maglia della Trevigiana sempre in C Veneto.
Conferma anche per il lungo Crespan sotto i vetri.

Fonte: Redazione

I primi movimenti di mercato della Pol. S. Giorgio
Quinto
23-06-2014 08:50 - C Veneto

QUINTO - La matricola non scherza e ad oggi ha già praticamente definito il roster per la prossima
stagione. La novità del panorama cestistico di Marca, si avvarrà in panchina nuovamente di coach
Massimo Giordano e per disputare un buon campionato raggiungendo la salvezza da matricola,
puntella molto bene il proprio roster. Per far fronte ai ritiri dal basket sia di Gentile che di Toniolo
ecco che arrivano addirittura quattro giocatori. Due esterni importante come l'ottimo baby Pusineri,
play guardia classe 1994 dal Marcon e soprattutto l'usato sicuro Francesco Corradini, guardia ala
piccola classe 1986 proveniente dalla Trevigiana. E proprio dalla defunta società del centro cittadino,
arriva il lungo di 206cm, Marco Cosmo, classe 1983 che con la sua buona mano anche dall'arco,
darà il suo contributo alla causa. Con lui ecco anche l'ala forte Francesco Barzan, classe 1989, ex
Caorle, Oderzo e nelle ultime stagioni a Riese. Conferme invece per il nucleo storico formato da
Giordano, Zanardo, Giomo, Schiavon, Nasato, Rossi e Boato. La salvezza a questo gruppo, va già
un po' stretta.

Fonte: Redazione

I primi movimenti di mercato della Vigor Conegliano
23-06-2014 08:48 - C Veneto

CONEGLIANO - Ripartire. È questa la parola chiave in casa Vigor Conegliano che dopo la deludente
scorsa stagione in Dnc, ripartirà dalla serie C Veneto. Probabile che tra un paio di settimane possa
arrivare anche la possibilità di ripescaggio nuovamente in serie C ma la società, a meno di clamorosi
dietrofront, ha tutta l'intenzione di rifondare come fece già un lustro fa ritornando dopo tre anni di C2
in Dnc vincendo nel 2009/2010 i play off contro il Big Santa Maria di Sala.
In panchina confermato il tecnico Paolo Sfriso mentre sulla squadra non trapela nessun nome.
Probabile la riconferma di gran parte del gruppo e l'inserimento di alcuni ragazzi del vivaio in pianta
stabile come Perin che già ha maturato esperienze lo scorso anno. L'attenzione è però legata al duo
Cinganotto - Mattiello che hanno ovviamente richieste dalla categoria superiore. I due, da sempre al
fianco di Paolo Sfriso, potrebbero optare per rimanere e ripartire ma anche di rimanere giustamente
in categoria consona alle loro qualità. In questo caso Oderzo, San Vendemiano, sarebbero in prima
fila per assicurarsi i due giocatori entrambi classe 1988.

Fonte: Redazione

Diramate le liste aventi diritto e squadre riserva: così le
trevigiane con la gaffe del Comitato relativa al
Castelfranco
23-06-2014 08:08 - C Veneto

TREVISO - Il comitato regionale Veneto di pallacanestro ha diramato nei giorni scorsi le liste delle
squadre aventi diritto e delle squadre riserva per ogni categoria.
Iniziando dalla serie C Veneto, sono quindici le squadre aventi diritto tra cui le nostre quatto di
Marca: Conegliano, Resana, Quinto di Treviso e Castelfranco che fatalità è stata pure dimenticata
dal comunicato federale, in una gaffe che ha creato un bel po' di scompiglio tra gli addetti ai lavori.
Due le squadre riserva: la Pallacanesto Trevigiana ed il Basket Roncade. Entrambe però non faranno
richiesta in quanto la prima è formalmente scomparsa mentre la seconda non ha alcun interesse di
cimentarsi nella categoria superiore. Probabile quindi che per completare il lotto delle sedici si apra
ad altri ripescaggi con squadre interessate, in particolar modo il Litorale Nord Cavallino. Termine
previsto per le iscrizioni al 15 luglio.
In serie D sono 31 le squadre aventi diritto ma in realtà sono 29 visto che la Trevigiana non ci sarà e
neppure il Sommacampagna in procinto di sciogliere la prima squadra. Tra le squadre riserva (dove
è in lizza la storica BC Jesolo), spera la Rucker Vazzola, perdente della finale play off Promozione e
settima in graduatoria ma in realtà sesta in quanto il Vittorio Veneto non può essere ripescato avendo
già usufruito della riammissione la scorsa stagione. Termine previsto per le iscrizioni fissato al 22
luglio.
Nel femminile in serie B girone da dodici praticamente fatto con Montebellunese e la Nuova Pall.
Treviso a meno di defezioni che apriranno a ripescaggi. Ripescaggio che non sarà quello del
Ponzano che farà la C assieme a Conegliano ed Olimpia GB.

Fonte: Redazione

Commenti
Ripescaggio Vittorio Veneto
scritto da CAIO il 26-06-2014

La squadra riportata come seconda ripescabile nel C.U. del CRV non &Atilde;&uml; IN POSIZIONE
CORRETTA in quando per la modifica dell'art. 9 del R.E. Gare dovrebbe essere posta come
"ultima" in classifica (riportata nella delibera del C.F. N&Acirc;&deg; 381 del Maggio 2014).

Oderzo riparte dalla conferma di Francesco Basei
23-06-2014 07:05 - DNC - Gir. C

ODERZO - Il primo colpo di mercato di serie C (la ex Dnc) arriva da Oderzo. E più che un colpo di
mercato si tratta di una importantissima riconferma: Francesco Basei, lungo classe 1983 per
207cm, rimarrà in maglia Coe anche per la prossima stagione.
La società opitergina riparte quindi con il suo big sotto canestro che era tornato un po' a sorpresa nel
settembre scorso dopo diversi anni di professionismo tra Lega2 e serie B1. Le sirene di Pordenone
soprattutto ma anche di altre realtà di Adecco Gold, Silver e Dnb avevano suonato al giocatore ex
giovanili Benetton ma Basei ha preferito rimanere in maglia biancorossa continuando così anche la
sua carriera al di fuori del basket nell'azienda di famiglia. Durante la scorsa stagione ha prodotto
13.8 punti di media a partita con oltre 12 rimbalzi di media a partita. Ha patito un po' il triplo salto
all'indietro di categoria ma alla fine si è confermato un punto cardine della squadra e l'idolo dei tifosi
opitergini che ovviamente hanno piacere di ripartire da un ragazzo cresciuto nel settore giovanile
biancorosso. «Era la nostra priorità -dichiara il D.S. Tiziano Filipozzi- perché Francesco è un ottimo
giocatore che si è integrato bene nel gruppo ed è anche un simbolo per i più piccoli e per il settore
giovanile. Ora valuteremo le altre posizioni continuando ad insistere anche nei nostri giovani».
Entusiasta anche il diretto interessato: «Mi ha fatto un enorme piacere ricevere questa fiducia da
parte della società e sono orgoglioso di giocare per la mia città. Il mio obiettivo è di portare esperienza
e dare aiuto ai giovani». Francesco la scorsa stagione però è stata un po' deludente. «Ci
aspettavamo qualcosa in più è vero ma il livello del campionato è salito parecchio ed eravamo in
tanti in pochi punti. Forse se non beccavamo la bestia nera Bassano, avremmo passato il turno. Ma
ora è già tempo di concentrarsi sulla prossima stagione».

Fonte: Redazione

Commenti
giovani di qualit&Atilde;&nbsp;
scritto da adrubale il 25-06-2014

Ottima notizia, ora si tratta di completare la squadra con senior di qualit&Atilde;&nbsp; e
possibilmente giovani, magari tra quelli messisi in vista l'altro anno nel girone, e junior promettenti.
Fondamentale in entrambi i casi &Atilde;&uml; l'et&Atilde;&nbsp; accompagnata per&Atilde;&sup2;
dalla qualit&Atilde;&nbsp;.

Chiusa la stagione 2013-2014, così la mappa del basket
di Marca ad oggi per la prossima stagione
16-06-2014 07:05 - Vario

TREVISO - Sarà un'estate ancora una volta ricca di emozioni per quanto riguarda i prossimi tornei di
pallacanestro minore. Non tanto per quanto riguarda il mercato che con la diminuzione delle
sponsorizzazioni sicuramente subirà un'ulteriore frenata nella girandola dei nomi ma soprattutto per
quanto concerne le iscrizioni ai campionati con le società che in queste settimane stanno facendo i
conti di chiusura dell'anno sportivo appena concluso, programmando poi la prossima stagione.
Nel prossimo Campionato Nazionale Serie C, vale a dire il quinto torneo di pallacanestro che andrà a
sostituire nella denominazione la Dnc, ci saranno tre formazioni al via: Oderzo, Montebelluna e
Rucker Sanve. Saluta il gruppo la Vigor Conegliano che ritorna in C Veneto. La squadra
coneglianese può avere le carte in regola per chiedere il ripescaggio ma difficilmente lo farà,
preferendo partite con un progetto mirato come fece cinque anni fa.
In serie C, dove sarà possibile schierare il famoso giocatore di formazione non italiana, possibile
anche il ritorno dell'Arzignano, appena promosso, che sta studiando uno scambio di diritti con il
Vicenza 2012 appena promosso dopo una cavalcata senza sconfitte, in serie C1.
Venendo alla C Veneto invece ci saranno quattro squadre trevigiane al via. Oltre alla Vigor
Conegliano, ecco quindi Virtus Resana, Castelfranco Veneto e la neopromossa Pol. S. Giorgio
Quinto. Sarà il numero peggiore di squadre di Marca iscritte negli ultimi anni, visto che eravamo
abituati a cinque o addirittura sei squadre. In attesa di ripescaggio il Riese (retrocessa e che affiderà
la squadra a Lino Frattin) e pure il Roncade, formazione perdente la finalissima play off di serie D.
Ma quest'ultima difficilmente chiederà l'ammissione alla categoria superiore.
Venendo alla serie D, non ci sarà la Pallacanestro Trevigiana, appena retrocessa dal piano
superiore, con la squadra che è stata praticamente sciolta ed assorbita dal Treviso Basket. Le
squadre trevigiane nell'ultima categoria regionale saranno quindi otto: le retrocesse Riese e Silea, le
confermate Roncade, Spresiano Maserada, Ponte Priula, Temis Ormelle, Styl Grand Trevignano e
la neopromossa Caerano.
Sicuramente non chiederanno il ripescaggio le tre retrocesse: Vittorio Veneto (già ripescata), Paese e
Casier (team in fase in fase di ricostruzione) che finiranno in Promozione dove è in attesa di
ripescaggio la Rucker Vazzola.
Ad oggi il primo torneo provinciale, sarebbe così composto: Vittorio Veneto, Casier, Paese, Rucker
Vazzola, Valbelluna, Ponzano, Ponte di Piave, Pieve di Soligo, Nervesa, Olimpia GB, Carbonera,
Basket Lab Valdobbiadene, Godega, Mogliano, Agordo, Motta di Livenza e Mansuè, neopromossa
dalla Prima Divisione. Attualmente le squadre sono quindi diciassette con la Federazione
provinciale che valuterà solo ad iscrizioni avvenute eventuali ripescaggi ed ampliamenti.
Per i campionati femminili la Magigas Treviso sarà come sempre al via della A3, il terzo campionato
nazionale. In serie B invece non ci sarà più il Ponzano ma assieme alla Montebellunese, ci sarà la
Nuova Pallacanestro Treviso, l'altro team cittadino in rosa.

Fonte: Redazione

La situazione in casa Basket Oderzo
16-06-2014 07:04 - DNC - Gir. C

ODERZO - C'è un discreto movimento sulle rive del fiume Monticano in casa Basket Oderzo. La
società opitergina, confermato coach Giovanni Teso in panchina, sta infatti sondando diversi
giocatori per capire la composizione della prossima rosa che prenderà parte alla serie C. Il tecnico
veneziano sarà affiancato in panchina da Matteo Gambarotto che smesse le vesti di giocatore (negli
ultimi anni ad Ormelle tra C2 e D) inizierà la carriera da allenatore.
Si valutano anche i tanti giocatori di formazione opitergina che sono attualmente in giro nelle minors
trevigiane. Tra questi Paolo Lorenzon di Ormelle ed il mezzo lungo Alberti a Spresiano.
Nessuna riconferma ufficiale anche se si ripartirà dai propri giovani come Dal Magro, Baratella,
Cescon e Tridente. Uno di questi però è sicuramente di troppo in quanto Oderzo sta sondando il
terreno per un play di ruolo e piace parecchio Marco Mattiello che da Conegliano potrebbe portare
anche il suo "gemello" Max Cinganotto. In questo caso ecco che si andrebbe verso l'addio di Infanti
mentre sotto canestro Basei deve sciogliere le riserve, ovvero se rimanere a casa ad Oderzo
oppure se accettare le sirene di Pordenone o Udine che stanno bussando. Un altro giocatore che
piace è il play Nicola Boaro dal Montebelluna. Per tutti gli altri giocatori, ad iniziare da Luca Sottana,
si saprà qualcosa solo a luglio.

Fonte: Redazione

La situazione in casa Basket Montebelluna
16-06-2014 07:04 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - Inizia il progetto giovani del Basket Montebelluna che dopo i tagli annunciati già
da un mese circa e scongiurata l'auto retrocessione, ripartirà con un nucleo di giocatori del vivaio.
Coach Mazzariol confermato in panchina, avrà quindi gran parte dell'under 19 che a Caerano ha
vinto la Promozione guadagnandosi la serie D con coach Osellame in panchina che è ora
approdato alla Feltrese in D (al suo posto probabile Mathias Gai). Cuzzit, Sacchet, Dioum Anahus,
Buratto, saranno gli elementi nuovi della squadra che cercherà qualche rinforzo e che dovrà attendere
le risposte dai propri senatori. Fantinato tornerà all'ovile, ovvero a Castelfranco in C Veneto da dove
iniziò la propria carriera. Gli farà da compagno di viaggio anche Fabio Binotto che dopo tantissime
stagioni lascerà la società bianco blu accasandosi a Castelfranco oppure a Feltre. Boaro ha richieste
in quanto giovane ed in rampa di lancio (anche Bassano sta facendo un pensierino) mentre
Lorenzetto statemporeggiando per capire quale sia la soluzione per lui ideale. Stesso discorso per
Bettin mentre Pozzebon ha un discreto mercato tra Dnc e C2 e potrebbe valutare altri lidi. Il mercato
di entrata sarà quindi fatto da giovani di valore che vorranno calcare la categoria per mettersi in
mostra (vedi Frusi dal Silea, Polo del Riese, Trevisin della Trevigiana e Cimador del Castelfranco)
con Crivellotto atteso alla consacrazione.

Fonte: Redazione

La situazione in casa Rucker Sanve
16-06-2014 07:03 - DNC - Gir. C

SAN VENDEMIANO - Dopo la delusione della scorsa stagione, dove è sfuggito l'atto finale con due
sciagurate sconfitte casalinghe in semifinale, la Rucker Sanve riparte e come da consuetudine
vuole già definire la squadra al più presto, come avvenne la scorsa stagione.
Si ripartirà da Voltolina (pupillo del confermato coach Fabio Volpato alla sua terza stagione alla
Rucker Sanve) e Pin Dal Pos, autore di una stagione davvero super. Carlesso dovrebbe rimanere a
dar battaglia sotto i vetri anche se le sirene di Bassano per un possibile ritorno, si stanno facendo
insistenti.
Pagotto e Bonivento hanno fatto bene e dovrebbero meritare conferme a meno di possibili scenari
di mercato mentre le incognite maggiori sono dettate dal trio Gherardini, Lena e Brugnera, troppe
volte quest'anno in difficoltà per infortuni e precaria condizione. La soluzione ideale è ad un passo da
casa ovvero l'accoppiata Mattiello-Cinganotto che a Conegliano non rimarranno in caso di C
Veneto. Alcuni giovani verranno messi finalmente alla prova con la società che attende anche di
avere sviluppi dal TVB Treviso perché, con l'accordo siglato un mese fa circa tra i due club e con la
categoria che disputerà la squadra trevigiana, si apriranno scenari di collaborazione con qualche
atleta (vedi Rossetto) che potrebbe approdare in Dnc assieme ad un paio di under 19 in rampa di
lancio.

Fonte: Redazione

Valzer allenatori: ecco i primi movimenti
14-06-2014 01:20 - Vario

TREVISO - Primi movimenti tra gli allenatori nel Veneto. Proviamo a fare un po' di chiarezza tra
alcune certezze e diversi rumors di inizio estate.
A Cittadella lascia Andrea Ferraboschi ed al suo posto torna Cristiano Augusti dopo una stagione di
inattività ed è preferito a Benetollo.
A Caorle lascia Simone Lentini ed è ormai in via di ufficializzazione l'approdo di Marzio Longhin.
A Riese, che attende l'eventuale ripescaggio, sarà l'anno di Lino Frattin che prenderà il posto di
D'Andrea.
Dopo aver sfogliato la margherita, Feltre si affida a Filippo Osellame che rimarrà anche nell'under 19
del Montebelluna, lasciando così Caerano dove si profila il ritorno di Mathias Gai.
Conferme per le panchine di Rucker Sanve, Oderzo e Montebelluna.

Fonte: Redazione

Coach Lentini lascia il BVO Caorle
13-06-2014 23:11 - C Veneto

Si separano le strade dell'Euromobil Caorle e di coach Lentini
Dopo un'annata straordinaria con il ritorno dei litoranei in C Nazionale, coach Simone Lentini lascia
la panchina gialloblù.
Gli ambiziosi programmi dell'Euromobil per la prossima stagione prevedono il coinvolgimento del
coach della prima squadra anche nel progetto giovanile B.V.O. come condizione imprescindibile e
Lentini a queste condizioni non ha dato la propria disponibilità.
A Simone va il nostro Grazie più grande per l'ottimo lavoro fatto, tutta la nostra stima e l'affetto di
una piazza che gli è riconoscente per l'ottimo lavoro svolto.
In bocca al lupo coach.
Fonte Sito BVO

Fonte: C.S.

Bussolengo vince a Roncade e festeggia la promozione
in serie C Veneto
09-06-2014 00:46 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - BUSSOLENGO 65-74
RONCADE: Visentin 19, Donadon 4, Moretti 11, Pavan 10, Martinelli 1, Sartor 6, Serena 10,
Greguol 2, Sadikoski ne, Davanzo ne. All. Geromel.
BUSSOLENGO: Pacione 16, Vanzini 3, Pistorelli 23, Zanegaglia 6, Zanella 5, Gironi 3, Scolaro 13,
Babic 5, Bortolameatti, Bertani. All. Zappalà.
NOTE - Parziali: 15-20; 31-40; 45-56. Roncade: T.l. 7/11; 3pt: 8 (Moretti 3; Pavan, Visentin 2;
Serena 1). Bussolengo: T.l. 17/25; 3pt: 9 (Pistorelli 4; Pacione 2; Vanzini, Scolaro, Zanella 1). 5 falli:
Donadon, Serena. Tecnico: Serena e panchina Roncade.
RONCADE - Game over. Il Roncade perde anche gara 2 di finale play off e vede così sfumare
l'approdo in C Veneto dove ci va invece il Bussolengo. Veronesi che vincono con merito,
dimostrandosi più completi e soprattutto più freschi in questa fase di stagione.
Primo periodo con Bussolengo a comandare. Gironi e Babic vengono tenuti a bada molto bene ma
sono Pacione, Scolaro e soprattutto Pistorelli a fare la differenza, sfruttando gli spazi lasciati sugli
esterni veronesi dai trevigiani che cercavano di coprire al meglio le guglie avversarie.
Nel secondo periodo Roncade sfrutta un buon momento di Pavan e Visentin e si porta avanti nel
punteggio: 29-27. Un doppio tecnico ravvicinato, prima a Serena e poi alla panchina trevigiana
costa caro al Roncade: 0-7 il parziale e Bussolengo di nuovo avanti fino al riposo lungo.
Nella ripresa i veronesi allungano, portandosi con oltre dieci lunghezze di vantaggio. Roncade punta
ancora sulla difesa a zona ma questa non dà i benefici sperati con Bussolengo che battezza bene
dall'arco, i tentativi di difesa roncadese.
Nell'ultimo periodo di gioco Roncade prova a reagire sospinta anche dal pubblico e sul -10 a 3'30",
ha un sussulto ulteriore: due canestri e -5: 61-66. Qui Bussolengo sbaglia, Visentin cerca la tripla
del -2 a 70" ma il pallone esce con il fallo sistematico che porta poi Bussolengo a chiudere e
festeggiare 65-74 della sirena.
Ora, come fu per Castelfranco la scorsa stagione, non resta altro che sperare nel ripescaggio ma
bisognerà vedere nelle prossime settimane se la società vorrà provare il salto di categoria sapendo che
probabilmente per alcuni suoi atleti, quella di ieri è stata l'ultima stagione.

Fonte: Redazione

Commenti
Grande Busso
scritto da Maria il 10-06-2014

Grande bussolengo, davveo una super squadra. complimenti

bella squadra
scritto da bobby il 10-06-2014

Un bel mix di giovani e di esperti, se l'anno prossimo restano questi sono da primi 4 posti C2.

complimenti
scritto da teo il 10-06-2014

Complimenti a Busso, secondo me la squadra pi&Atilde;&sup1; forte a inizio stagione assiemea 3P
Padova. Roncade senza i 60 liberi tirati in pi&Atilde;&sup1; in semifinale non ci sarebbe neanche
arrivata in finale. Aggiustato l'arbitraggio non hanno avuto possibilit&Atilde;&nbsp;.

Si dividono le strade tra coach Ferraboschi ed il Basket
Cittadella
08-06-2014 19:26 - C Veneto

Il tecnico Veneziano, che due anni fa portò il Pool Venezia alla promozione in DNB era stato
ingaggiato in occasione del re dimensionamento tecnico/economico della società Cittadellese che la
portò alla decisione di "auto retrocedersi" dalla DNC alla C Regionale.
In campionato, nonostante 4 punti di penalizzazione in classifica,la squadra ha raggiunto i play off
con due giornate di anticipo rispetto al termine della prima fase.
Determinante la rimonta per la qualificazione iniziata a Gennaio con 8 vittorie e 4 sconfitte di misura
Vs Albignasego, Vicenza (tempi supplementari), Caorle e Favaro.
Nei play off Cittadella è stata l'unica squadra a portare il BVO Caorle, poi promosso in DNC senza
sconfitte, alla bella in gara tre.
Alla base della scelta, che ha visto le parti separarsi consensualmente, le difficoltà nel garantire un
ingaggio adeguato per la prossima stagione.

Fonte: C.S.

Commenti
Comunicato di parte
scritto da Maria il 10-06-2014

"Alla base della scelta, che ha visto le parti separarsi consensualmente, le difficolt&Atilde;&nbsp; nel
garantire un ingaggio adeguato per la prossima stagione".
Come a dire: manca schei. Non il massimo per un comunicato!
Benetollo in vista?

Stasera gara 2 di finale play off tra Roncade e
Bussolengo
08-06-2014 09:10 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - Bussolengo avanti 1-0. Questo il responso dopo gara 1 di finale play off di serie D
dove il Roncade ha incassato la sconfitta (71-62 il risultato finale) contro la forte squadra veronese,
costruita per tentare il ritorno in C Veneto. «Loro sono forti, non c'è niente da dire» dichiara il
dirigente Stefano Cecchinato «ma dentro di noi c'è l'amarezza di non aver saputo riaprire la gara
quando siamo tornati sul -3 a pochi minuti dal termine. Non credo ci siano tanto superiori per cui
quest'oggi possiamo giocarcela: chiaro che fisicamente contro di loro un po' paghiamo».
Il riferimento è abbastanza chiaro: il duo Gironi-Babic (35 punti e 24 rimbalzi in coppia) ha fatto
parecchio male soprattutto perchè di contro ai Serena e Martinelli, c'era un Kristian Sartor che da
giocatore eroico qual'è ha giocato stringendo i denti per poter dare il proprio apporto. Ed anche
quest'oggi non sarà al meglio visto l'impegno e la foga messa in gara 1.
Roncade si è rifugiata in tantissima difesa a zona, per cercare di giocare al proprio ritmo, sfruttando
poi la pericolosità dall'arco. Ed il gioco alla fine ha pagato: 9 tiri segnati da fuori e solo tre triple
concesse ai tiratori avversari. A fare la differenza quindi i palloni persi ed i rimbalzi in attacco
concessi, con tanti secondi tiri che alla fine sono costati il match.
Questo pomeriggio, nella palestra di Roncade con palla a due alle ore 17.30, Visentin e compagni
cercheranno di impattare la serie per poi giocarsi tutto nell'eventuale e decisiva bella.
Ci sarà bisogno del calore del pubblico e del tifo di tutto il mondo del basket trevigiano visto che è
previsto il tutto esaurito già con largo anticipo essendo questa, l'ultima gara ancora in programma in
tutto il panorama trevigiano.

Fonte: Redazione

I movimenti di Feltrese e Valbelluna
06-06-2014 22:07 - Vario

BELLUNO - Con solo la finale play off di Serie D Veneto in corso di svolgimento, tutte le altre
formazioni venete stanno facendo le valutazioni di fine stagione, pensando alla programmazione
per la prossima annata agonistica. Tra queste non son da meno Feltrese e Valbelluna. Entrambe
stanno sfogliando la margherita per quanto riguarda la guida tecnica per poi valutare anche budget
e di conseguenza programmi ed obiettivi.
FELTRESE - Continua il gelo tra la società ed il tecnico Maurizio Gobbo. Ad oggi, ad un mese dalla
fine dell'attività, nessun contatto e nessuna trattativa. Gobbo ufficialmente è ancora l'allenatore della
squadra ma praticamente la società sta cercando di guardarsi attorno.
Le piste attuali sono due e ricondurrebbero ancora nel trevigiano. La più fantasiosa ma al contempo
più difficile, è quella del ritorno di Pippo Campagnolo, da una stagione e mezza a Bassano tra Dnb
e Dnc, che ha lasciato il cuore nel club biancoblu. Il tecnico di Caerano ha però la stima dello staff
bassanese che solo a fine mese svelerà programmi, ambizioni e conferme ed il suo addio sarebbe
solo dettato da una scelta di vita. Da Pippo in Pippo, l'altra soluzione si chiama Filippo Osellame,
fresco vincitore della Promozione con il Caerano, allenatore classe 1978 ed un ottimo passato da
play nelle minors venete oltre che figlio d'arte: Carletto Osellame infatti è stato ex centrocampista di
serie A di calcio e terminò la carriera proprio a Feltre nel 1988. Il tecnico di Montebelluna, sa che il
prossimo anno perderà più di mezza squadra che passerà nel progetto giovanile di Montebelluna è già
stato sentito. A Feltre potrebbe portarsi qualcuno di Caerano, oltre a Michele Groppo, centro di
202cm, classe 1975 che prima di appendere le scarpe al chiodo giocherebbe un'altra stagione con
l'eterno amico Patrick Martignago, guardia 43enne con fisico ancora dominante che da alcuni mesi
lavora a Feltre ed è sempre stato un pupillo del D.S. Pante.
VALBELLUNA - Dopo il mezzo fallimento dell'ultima stagione, si spera nel difficile ripescaggio ma
intanto c'è da valutare la posizione di coach Piazza. Ripartire con un progetto o rifondare? Nel
secondo caso le ipotesi potrebbero essere due: uno proprio quello di Maurizio Gobbo che
lascerebbe Feltre anche per ricucire i rapporti tra società a Sasha Novakovic, ai ferri corti in
semifinale con la società. Il rapporto tra Gobbo e la guardia è da sempre idilliaco e sarebbe l'ideale
per ripartire.
L'altra soluzione invece è interna e sarebbe quella di Maurizio Sarcinelli, già in società adesso come
direttore tecnico ma allenatore da anni anche del Godega in Promozione. "Il Principe" come è
soprannominato, è stato responsabile settore giovanile a Conegliano, lavora bene con i giovani ma
la sua esperienza tornerebbe utile per ritrovare l'equilibrio in un team che vuole nuovamente un
campionato di vertice.

Fonte: Il Gazzettino di Belluno

Bussolengo si aggiudica gara 1 di finale su Roncade
06-06-2014 14:09 - D Veneto - Gir. Blu

BUSSOLENGO - RONCADE 71-62
BUSSOLENGO: Pacione 9, Vanzini 6, Pistorelli, Zenegaglia 8, Bertani 7, Gironi 15, Bortolameatti,
Zanella, Scolaro 6, Babic 20. All. Zappalà.
RONCADE: Visentin 22, Donadon 2, Davanzo, Sadikoski, Moretti 12, Pavan 6, Martinelli 3, Sartor
10, Serena 7, Greguol. All. Geromel.
NOTE - Parziali: 16-22; 35-32; 52-46. Bussolengo: T.l. 4/8; 3pt: 3 (Pacione, Bertani, Scolaro 1).
Roncade: T.l. 9/16; 3pt: 9 (Visentin 4; Moretti, Sartor 2; Pavan 1).
BUSSOLENGO - La prima gara della serie finale play off di serie D che decreterà il passaggio in C
Veneto, non sorride al Roncade che soccombe al forte Bussolengo. Trevigiani che partono forte e
grazie a diversi cambi difensivi riesce a contenere la squadra di casa, riuscendo a chiudere in
vantaggio il primo periodo, grazie a buone soluzioni offensive.
Anche nel secondo periodo Roncade continua nella sua alternanza di difese a zona ma la forza
fisica dei veronesi inizia a farsi sentire soprattutto nella coppia Gironi-Babic che sotto canestro
catturano diversi rimbalzi offensivi permettendo nuove soluzioni d'attacco alla squadra.
Sartor stringe i detti e battaglia con Martinelli e Serena mentre Moretti ha il suo da fare in cabina di
regia ma intanto Bussolengo inizia a prendere il largo e nella ripresa si ritrova sul +11 con 5' da
giocare. Visentin ha una fiammata con otto punti consecutivi che riaprono la gara. Bussolengo
trema ma Roncade non ne approfitta non riuscendo a completare la rimonta anche a causa di un
paio di errori.
Finisce 71-62, con diverso rammarico perchè Roncade si dimostra comunque alla pari della
corazzata veronese.
Domenica alle ore 17.30 gara 2 a Roncade dove i ragazzi di Geromel dovranno assolutamente
vincere per strappare la decisiva bella.

Fonte: Redazione

Novità Dnc: arriva lo straniero!
06-06-2014 12:05 - DNC - Gir. C

TREVISO - Importante novità per il prossimo Campionato Nazionale Serie C, vale a dire il quinto
torneo di pallacanestro che andrà a sostituire nella denominazione la Dnc.
Nell'ottica di dare al torneo un carattere regionale, ecco che dal prossimo anno, non ci saranno più
(a meno di ripensamenti ulteriori) squadre provenienti da fuori triveneto con il campionato che vedrà
partecipare formazioni di Veneto, Friuli e Trentino. Da definire il numero di squadre che saranno al
via visto che lo scorso anno, per arrivare a quattordici, fu necessario inserire San Marino, Bertinoro
e Firenze. Solo all'indomani del 7 luglio, termine ultimo per le iscrizioni, si riuscirà a capire quante
squadre saranno al via della nuova stagione agonistica.
Ma la vera novità dell'anno è rappresentata dalla possibilità che ogni società possa tesserare, con
durata annuale, un giocatore non di formazione italiana. Si tratta di una vera e propria rivoluzione
perché in Serie C (insomma, per i nostalgici del bel basket, l'ex C1), potremmo avere una serie di
giocatori che fino allo scorso anno non hanno potuto calcare i parquet dell'ultimo torneo nazionale
proprio per la loro formazione cestistica estera. I casi clamorosi sono tantissimi negli ultimi anni dal
Nicholas Richotti di Rovigo, ora play al CB Canarias in Leb Spagna e nel giro della nazionale
argentina, dall'ala Youssoupha Tourè, nato a Dakar e crack clamoroso come il connazionale
Ndiarka Faye lungo che potrebbe fare il cambio in Dna Gold. Altri casi quelli di Pezzini (ex Ormelle),
Santiago Garcia (finito in A2 a Pavia), Banjak (ex Ormelle ora a Vittorio Veneto), Babic
(Bussolengo), Perez (Virtus Padova), Sy (Riese), Hiciano (Paese), Gelsi (Muggia), Vukic (Padova)
ed infine il bulgaro Stanislav Bozhenski, ala devastante, fresco vincitore di C Veneto con Vicenza
2012 e quindi pronto a sperimentare questa nuova regola.
Ma per evitare la caccia allo straniero ecco che sarà necessario per i non appartenenti all'Unione
Europea, procurarsi un visto d'ingresso lavorativo e non turistico (ad esempio chi lavora in base
militare ndr) mentre per i comunitari basterà la carta d'identità con residenza.
Ma come hanno preso i nostri allenatori questa nuova regola? «Non mi pare una grande idea»
incalza Nicola Mazzariol coach del Montebelluna «speriamo ci siano i giusti controlli». Va giù duro
Giovanni Teso dell'Oderzo: «Una regola totalmente in controsenso con il movimento. Prima creano
le regole per far giocare i giovani, poi le cambiano di continuo ed ora ecco un'idea che penalizza il
movimento italiano e quello dei giovani». Fabio Volpato della Rucker Sanve: «Non vedevo
necessaria questa regola, se non dalla serie B. Mi sembra un po' fuori luogo, forse a lungo termine
porterà benefici ma ora non ne vedo». In contro tendenza il trevigiano Pippo Campagnolo coach a
Bassano: «Il campionato è a carattere regionale? Allora è coerenza che giochi anche chi non è di
formazione italiana».
Inutile sottolineare come su internet si siano aperti dibattiti su questo caso. Nelle prossime
settimane vedremo come le squadre vorranno sfruttare questo nuovo regolamento.

Fonte: Redazione

Commenti
ideona????
scritto da lebron il 09-06-2014

Mi apre che come sempre in Italia si proceda, non solo nel basket, senza un minimo di
programmazione e di coerenza, quasi che chi &Atilde;&uml; preposto a dettare le regole non sappia
nulla di quello che sta facendo. Che sia vero che chi viene preposto a decidere lo sia per
volont&Atilde;&nbsp; "divina" e non per competenza in materia? Sono anni che ci lamentiamo che i
nostri giovani bravi hanno pochi spazi, che la nazionale da quando sono auemntati gli stranieri
&Atilde;&uml; meno performante che prima, ed ora inseriamo lo straniero di "coppa" anche in C1 ?
Forse sono fuori tempo e forse semplicemente ragiono e no seguo le mode ma io, senza con
questo volere ledere i diritti degli stranieri, non solo non li inserirei in C1 ma ridurrei drasticamente
anche negli altri campionati tanto pi&Atilde;&sup1; che la quantit&Atilde;&nbsp; nel tempo
&Atilde;&uml; andta drasticamente a detrimento della qualit&Atilde;&nbsp;. Viva l'italiano
purch&Atilde;&uml; buono

Stasera inizia la semifinale play off tra Bussolengo e
Roncade
05-06-2014 07:34 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - Sarà Bussolengo-Roncade la finalissima play off di serie D Veneto. La formazione
trevigiana, che aveva sconfitto per 2-0 Ponte Priula, trova così la forte formazione veronese che si è
imposta per 2-1 ai danni del Litorale Nord Cavallino Treporti.
Una sfida dove Roncade parte con i sfavori del pronostico, sia per il fattore campo avverso con gara
1 in programma stasera nel veronese alle ore 20.30, sia per l'alto tasso tecnico della squadra
allenata da coach Zappalà.
Elementi come il play Pistorelli e l'ala Zanella, provengono da diversi anni di categorie nazionali
mentre Vanzini e soprattutto il play Scolaro, portano tanta esperienza in un gruppo che ha due big
come non pochi. Uno di questi è un volto noto: Darko Babic, uno dei pochi giocatori che riescono a
spostare l'equilibrio di un incontro a proprio favore. Si tratta di un centro puro con ottima mano dalla
media e lunga distanza. L'altro invece è l'ex professionista Simone Gironi, ventisei gare in serie A
con Trieste, ala forte con un Europeo under 22 da titolare e che ha sempre giocato poi tra serie A2
e l'ex B1 e B2.
Coach Geromel in questi giorni cercherà di recuperare fisicamente Kristian Sartor, giocatore
fondamentale per apporto offensivo e per esperienza oltre che per il peso sotto i tabelloni che è
tutto a favore della corazzata veronese. Sarà l'ex Oderzo e Venezia a battagliare nel pitturato
assieme a Martinelli e Serena mentre in attacco, palla affidata al capitano Visentin che dovrà farsi
aiutare dalla vena al tiro di Pavan e Moretti e Donadon.
Stasera come detto gara 1 alle ore 20.30 a Bussolengo, poi domenica a Roncade gara 2 alle ore
17.30. Eventuale e decisiva gara 3 giovedì prossimo di nuovo a Bussolengo.

Fonte: Redazione

Bilancio di fine stagione per il Cavallino Treporti
Litorale Nord
02-06-2014 19:41 - D Veneto - Gir. Blu

Un altro campionato si è concluso. Visto il clima e quanto creato a Cavallino Treporti in questa
annata sportiva mi sento in dovere di fare pubblicamente delle considerazioni e soprattutto dei
ringraziamenti.
Quando alla fine del mese di giugno dello scorso anno si sono presentate davanti a me due
persone del Litorale che collaborano con il sottoscritto (evito di mettere i nomi, mi farebbe molto
piacere metterli per darne merito, ma gli ometto per evitare ulteriori polemiche con altre persone sembra una frase criptata ed infatti così è-) dicendomi che un allenatore d'esperienza con anni di
basket ad alto livello era disponibile a venire a Ca' Savio, lì per lì ero indeciso di capire se era uno
scherzo o semplicemente mi stavano prendendo in giro. Una volta verificato il tutto, Marco
Romanin, questo come sapete era l'allenatore che mi è stato presentato, abbiamo trovato subito un
accordo per una reciproca collaborazione.
Alla luce del risultato finale, nonostante le voci in giro che ci davano come favoriti della serie
D',abbiamo senz'altro raggiunto il massimo obbiettivo potenzialmente raggiungibile per la nostra
squadra. Devo essere sincero e riconoscere in questo uomo oltre all'ottimo allenatore, non avevo
dubbi, anche un ottimo organizzatore e motivatore anche nel settore giovanile e nell'organizzazione
in generale. Tra le sue virtù trasmesse anche a tutti noi la precisione e la meticolosità di quanto si
andava a fare, ognuno ovviamente per le proprie competenze. Gigantesco!
Grazie a lui anche Irene Cover è venuta a Ca' Savio; una donna di indubbio valore, altra grande
figura societaria, la persona che con il sorriso riesce a far fare fatica a gente di due metri come nulla
fosse. Grande anche con il settore giovanile. Straordinaria!
E che dire di Lorenzo Torcellan: figura storica del Litorale, vice allenatore di tutti questi cinque
campionati fatti in serie D. Quest'anno è migliorato nelle sue competenze a vista d'occhio;
sicuramente oltre ai suoi meriti, molto va anche a Marco che lo ha reso partecipe del suo lavoro e di
conseguenza gli ha dato grande fiducia. Per creare dei bravi allenatori, bisogna che chi li istruisce
abbia fiducia in loro. Direi che Lorenzo quest'anno da parte di Marco ne abbia avuta molta e lui la
ha ricambiata ampiamente. Stratosferico!
Tralasciando brevemente le altre persone del team, mi permetto di citare e ringraziare
pubblicamente la nostra responsabile di... quasi tutto, Edi Martin. Negli articoli fatti dalle altre
squadre quando ci incontravano in casa loro, tra le varie cose citavano palestra esaurita ecc. Se era
esaurita come a Bussolengo, è grazie alla Edi che è riuscita ad organizzare due pullman e ben due
volte come nel caso di Bussolengo o tante altre trasferte. In ogni campo di gara più di metà pubblico
era nostro perchè la Edi c'era. Senza contare il nostro materiale pubblicitario, naturalmente per
merito di chi, della Edi ovviamente. Immensa!
Tornado alla squadra un grazie di cuore a tutti i giocatori, dai giovani Mestriner, Milazzo, Memo,
Piccolo, Costantini (si sta riprendendo dal grave infortunio) al baby Casagrande, al capitano di mille
battaglie Bianco, a Vendramini che vuole appendere le scarpe al chiodo?, a Gusso che al chiodo lo
appendiamo noi se non torna a Ca' Savio, ad Agostinetto fondamentalmente una brava persona e
sempre disponibile, a Codato altro "vecchio" creato a Ca' Savio, ai miglioratissimi Toffolo e Buratto
(entrambi sciupa femmine), due ragazzi educatissimi che ogni padre vorrebbe avere. Concludo
giustamente con Pravato che ha portato l'esperienza per guidare il gruppo e pronto alle prossime
nozze, uno che il basket ce l'ha nel sangue assieme ai globuli rossi e prima delle piastrine e
Riccardo Serena, arrivato tra noi in dicembre, una persona che più che parlare con le parole, parla
in campo con il suo gioco; il perchè ha giocato in serie superiori come la DNB uno lo capisce
appena lo vede in campo, persona esemplare e fra pochi giorni futuro padre. Auguri ad entrambi.

Pensate che nonostante le distanze, Serena da Mirano, Pravato da Mestre, Ago da Ceggia, Gusso
da Caorle, Bianco da Eraclea ecc. agli allenamenti nessuno è mai mancato! Un piccolo record
anche questo merito dello staff tecnico.
Un grazie anche a tutti i collaboratori che permettono al Litorale di esistere e cioè: Lucio Dinon,
persona di poche e concise parole, Dino Guerra uomo tutto di un pezzo, Luca Rigutto la serietà, la
precisione e la perfezione fatta uomo, al dottor Salvatore Muscarà preziosa la sua opera, a Lele
Penso che un consiglio da padre non lo nega mai a nessuno. Un grazie anche a Cristian Bacchin
fresco padre, come a tutti gli allenatori del settore giovanile.
Quando un campionato finisce nel bene o nel male un po' di tristezza rimane: primo perchè come
l'ultimo giorno di scuola ognuno va per la sua strada sperando di ritrovarci ad Agosto, secondo
perchè per fattori esterni ai risultati, non abbiamo ottenuto quello che, con il senno di poi, si poteva
raggiungere. In questo caso mi assumo ampiamente le mie colpe (dare solo meriti a tutti non va
bene, ci vuole come nelle trame dei film anche un colpevole) per i quattro punti mancanti alla fine
della fase regolare. Quattro punti tolti alla nostra classifica perchè il sottoscritto ha pagato in ritardo i
nas (non è una malattia); ritardo come in parte riconosciuto dalla giudicante derivato da situazioni
federali confuse e già ampiamente discusso. Più o meno mi pare tra le 70/80/90 società in Italia con
questo problema. Io dico se sbaglia uno è colpa sua, se ne sbagliano dieci è colpa loro, se ne
sbagliano 70/80/90 penso che la colpa non sia solo loro. Comunque mi assumo ampiamente le mie
responsabilità e naturalmente se qualcuno desidera avvicendarmi sono il primo ad essere disponibile
a farlo. A dimenticavo: Siena in serie A sta lottando per vincere l'ennesimo scudetto. Complimenti, a
parte il fatto che se è vero quello che si legge sui giornali, se a noi hanno levato quattro punti, per
loro forse la ghigliottina è poco. Per adesso però tutto tace eppure la federazione è la stessa! E
pensare che la nostra sanzione originaria per il ritardato pagamento era quella della cancellazione
dal campionato salvo poi il consiglio federale rettificare nella sanzione conosciuta. Stupefacente!
Due volte!
Scusandomi della lunghezza di questo bilancio, mi preme ringraziare anche i volontari del soccorso
di Cavallino Treporti presenti ad ogni partita anche con defibrillatore (unico campo in serie D),
l'amministrazione comunale di Cavallino Treporti che ci supporta con molte iniziative, ad esempio
l'installazione definitiva nel nostro impianto del defibrillatore anticipando il decreto Balduzzi in vigore
nel 2016. Grazie ai siti che parlano di basket come playbasket, megabasket e 24secondi. E grazie a
tutto il nostro stupendo pubblico, sicuramente da serie superiori per correttezza, organizzazione e
supporti vari che ci ha dato. Un pubblico invidiato da molte squadre e per questo che è bello anche
giocare a Ca'Savio. Grazie "Trio Flagello" per la baia, calza a pennello con la nostra squadra.
Insieme ne abbiamo fatta di strada.
Chiudo: grazie a tutti, anche a chi mi sopporta anche quando a casa arrivo tra dieci minuti...gli ultimi
dieci minuti.
Grazie BAIA è stato bello. E come sempre alla prossima.
il presidente Moreno Vanin

Fonte: C.S.

Caerano vince dopo ben due supplementari: è serie D!
02-06-2014 07:31 - Promozione TV

RUCKER VAZZOLA - CAERANO 71-75 d2ts
VAZZOLA: De Nadai 9, Collanega, Zanette, Casagrande 5, Zanata 7, Braido 2, Piol 16, Zambon 20,
Serafin, Raccanello 1, Zanin 5, Franchin 6. All. Maschio.
CAERANO: Sacchet 15, Lucchetta 8, Gobbo ne, Decet ne, De Marchi 2, Buratto 18, Balzan 2,
Anahus 2, Dioum 5, Lazzeri, Tavernaro 1, Cuzzit 22. All. Osellame.
NOTE - Parziali: 14-17; 32-31; 48-52; 61-61; 65-65. Vazzola: T.l. 17/27; 3pt: 8 (Zambon 4; Zanin,
Casagrande, Zanata, Piol 1). Caerano: T.l. 24/52; 3pt: 6 (Cuzzit 4; Sacchet 2). 5 falli: Balzan, De
Nadai, Zanata, Piol, Zanin, Franchin.
SAN VENDEMIANO - Ci sono voluti due supplementari per decidere gara 2 di finale play off di
Promozione. Alla fine è il Caerano a gioire per il ritorno nei tornei regionali. Un successo arrivato
dopo ben 50' di gioco, dove la Rucker ha fatto tutto il possibile per portare la serie a gara 3,
mettendo in campo cuore, carattere e tanta grinta da vendere.
Ma non è bastato perché alla fine la maggiore freschezza atletica del gruppo under 19 di coach
Osellame e del vice Gallina, ha fatto si che Caerano arrivasse più lucida fisicamente nei momenti
chiave del match. Un Caerano che dalla sua può tirare un sospiro di sollievo perché è arrivato ad un
passo da una sconfitta che sarebbe pesata come un macigno causa i tantissimi liberi sprecati; un
46 per cento dalla lunetta che poteva costare davvero caro.
La cronaca del match vede in un palazzetto di San Vendemiano gremito di tifo, il Caerano partire
meglio con il trio Cuzzit, Sacchet, Buratto già in ritmo gara. L'esperienza dei vari Piol, Zambon e De
Nadai porta la Rucker a recuperare nel 2/4, chiudendo avanti all'intervallo sul 32-31.
Ripresa ancora abbastanza equilibrata ma Caerano sembra portare a casa la vittoria. Non per
Zanata e Zanin che pareggiano: 61-61 e primo overtime. Nel primo extratime non si segna
praticamente mai, le squadre sono ormai in riserva e c'è bisogno di un altro supplementare dove
stavolta Caerano riesce a trovare due stoccate vincenti per mettere definitivamente ko i padroni di
casa. Caerano festeggia e torna in D (ma c'è l'incognita Osellame in panchina) mentre la Rucker
esce tra gli applausi e forse tenterà la carta del ripescaggio.

Fonte: Redazione

Commenti
meritevoli visti in finale promozione Treviso
scritto da osservatore e Coach il 07-06-2014

........ da quanto si sa il forte giocatore del Caerano Cuzzit con tutta probabilit&Atilde;&nbsp; non
rimarr&Atilde;&nbsp; a Caerano e forse si &Atilde;&uml; gi&Atilde;&nbsp; accasato. L'altro forte
giocatore visto in finale meritevole di attenzioni &Atilde;&uml; Zambon della Rucker. Mi domando
invece quando questo giocatore verr&Atilde;&nbsp; preso in considerazione da qualche
societ&Atilde;&nbsp; in categorie superiori.......

Il Basket Treviso riparte da coach Jacopo Lodde
02-06-2014 07:12 - A3 Femm. - Gir. C

TREVISO - Archiviata l'amara stagione agonistica, il Basket Treviso femminile getta le prime basi
per la prossima stagione che vedrà la squadra iscritta al campionato di serie A3.
Il presidente Sergio Pasqualini riparte da coach Jacopo Lodde che anche nella prossima avventura
sarà alla guida della squadra biancoazzurra. Per quanto riguarda invece la squadra, c'è da aspettarsi
l'ennesimo ribaltone. Si va verso una squadra totalmente nuova e ringiovanita dove le uniche
conferma potrebbero venire da Cera e Tonello. Spazio quindi ad alcune atlete dell'under 19 mentre
un paio di atlete arriveranno da San Martino di Lupari società con la quale il team trevigiano ha
concluso un accordo di formazione e collaborazione per la prossima stagione agonistica.
Non faranno più parte della rosa le big Savelli e Fabris con la società intenzionata a lavorare quasi
esclusivamente con le giovani, anche per questioni di bilancio. Dopo due tentativi falliti per il ritorno
in A2 stavolta la squadra verrà quasi sicuramente costruita per cercare una tranquilla salvezza.

Fonte: Redazione

Bussolengo vince gara 3 e vola in finale con Roncade.
Si chiude la stagione del Litorale Nord
01-06-2014 15:04 - D Veneto - Gir. Blu

Ed alla fine Bussolengo ha vinto la serie finale delle tre partite. Vittoria certamente meritata perchè
nel complesso delle tre partite ha certamente dimostrato di essere squadra più completa ed
esperta, soprattutto nelle occasioni dove l'esperienza fa la differenza.
Nulla da recriminare da parte litoranea, perchè quando una squadra vince e meritatamente bisogna
darne atto e merito; certamente alla fine di questi playoff alcuni nostri giocatori sono arrivati con il
motore in riserva anche perchè quella di sabato era la nostra ottava partita in 26 giorni ed
obbiettivamente sono un po' troppe.
Partita iniziata con errori da entrambe le parti, la tensione era papabile. Al 8' il punteggio era di
11/10. Secondo quarto al 5' 26/23, poi una serie di palle perse litoranee, qualche fischio di troppo ai
nostri danni, (a Gusso praticamente gli è stato impedito di giocare) hanno permesso il primo allungo
veronese 34/26. Finale di tempo con l'azione che praticamente ha deciso la partita ed il nostro
campionato: il primo arbitro Sig.Marconato (del tutto negativa la sua prestazione, praticamente ha
sempre fischiato lui) al contrario del secondo arbitro Sig. Castello che ha sfoderato un'ottima
prestazione entrando nel clima giusto della partita (nei playoff ci ha arbitrato con molto merito due
volte) così "aiutiamo" anche i commissari nelle valutazioni finali, sulla sirena non ha fischiato un fallo
clamoroso su Serena in azione di tiro da tre punti. Finito il quarto fischia fallo tecnico a Serena ed in
sequenza alla panchina facendo riprendere il terzo quarto con quattro liberi al Bussolengo e
possesso palla. Decisione da censurare, perchè semplicemente si tratta di un clamoroso errore
arbitrale. Certamente non decisivo per la partita ma influente. Nel terzo quarto i gialloblu riescono
ad avvicinarsi a meno cinque nel punteggio, ma l'esperienza veronese e quanto detto in apertura
dell'articolo non hanno permesso l'ulteriore avvicinamento ma anzi hanno dato il là all'allungo
veronese. Partita praticamente finita all'inizio del quarto finale, dove complice l'uscita per falli
nell'ordine di Gusso, Pravato e Serena hanno chiuso l'incontro.
Che dire: è stato bello, abbiamo raggiunto un risultato certamente non sperato ai piedi della finale.
Con i se ed i ma non si fanno le cose: con i quattro punti levateci in classifica nella prima fase però si.
Senza quella scandalosa sentenza i se ed i ma sarebbero certamente stati diversi.
Grazie a tutto il pubblico (due pullman ieri a Bussolengo), che ci ha sostenuto per tutto il
campionato. Grazie a tutto il mondo del basket ed alla prossima.
BUSSOLENGO BASKET VR Pacione 11, Vanzini 12, Pistorelli 8, Molisani 6, Bertani, Gironi 11,
Bortolameazzi, Zanell 14, Scolaro, Babic 13. all. Zappalà
PUNTA GIALLA LITORALE NORD Gusso 7, Buratto, Toffolo 9, Vendramini 6, Pravato 6, Milazzo,
Bianco 9, Memo, Piccolo, Agostinetto 13, Serena 7, Mestriner. all. Romanin
arbitri: Marconato di Vedelago Tv e Castello di Sarcedo Tv
parziali: 18-14; 41-28; 57-48; 75-57.
usciti cinque falli: Molisani, Gusso, Pravato, Serena. fallo tecnico a Serena e Romanin
tiri da tre punti: Bussolengo (Vanzini 3, Zanella 1), Litorale (Toffolo 1, Pravato 1, Agostinetto 1)

Fonte: www.asdlitoralenord.it

L'arrivederci di coach Andrea Penso all'Albignasego
Basket
01-06-2014 09:18 - C Veneto

Andrea Penso lascia la panchina dell'Albignasego Basket. L'uomo, che ha condotto i gialloneri per
due volte di fila alla soglia delle finali playoff di C Regionale nell'ultimo biennio, ha ressegnato le
dimissioni dall'incarico di capoallenatore. Una stagione ricca di soddisfazioni, ma al tempo stesso
stressante e logorante, ha indotto Penso a maturare la convinzione, che fosse giunto il momento di
fermarsi, nonostante la società gli avesse rinnovato in pieno la propria fiducia. Alla base della
decisione, ponderata e condivisa con il direttore tecnico Antonio Paperini e il primo dirigente Franco
De Marchi, soggiacciono anzitutto motivi e valutazioni di carattere personale, che hanno spinto
Penso a chiudere la sua lunga esperienza tra le fila albignaseghesi.
LA SCELTA. «Ho preferito compiere un passo indietro per il bene della società - spiega l'allenatore Dopo aver raggiunto per due anni consecutivi le semifinali playoff, ritengo che il mio lavoro qui sia
concluso. È la fine del mio ciclo da allenatore dell'Albignasego, in cui ho avuto modo di compiere un
lungo percorso, lavorando praticamente a tutti i livelli: dall'Under 12 alla prima squadra».
L'EXCURSUS. Arrivato in giallonero agli inizi degli anni Duemila, Penso ha seguito come tecnico
tutta la trafila delle giovanili allenando in tutte le categorie fino all'Under 19. Da head coach, ha
guidato anche le formazioni di Prima e Seconda Divisione, assumendo la carica plenipotenziario
della panchina in serie D subentrando in corso d'opera. Dopo l'anno di assistente con Michele
Caiolo e il triennio di assistentato per Paperini, Penso aveva assunto le redini della prima squadra di
serie C nella stagione 2012-2013.
MOTIVAZIONI. «È importante trovare nuovi stimoli e la squadra di quest'anno ha ancora molto da
dare - rileva infine Penso -. Ora, mi riposerò per un periodo e poi vedrò se mi sarà offerta l'opportunità di
allenare ancora, senza precludere alcuna possibilità. Qui ad Albignasego mi sono trovato benissimo
e sento di essere in debito con tutti. Voglio ringraziare coach Paperini per l'incoraggiamento e il
presidente De Marchi per la disponibilità, ma soprattutto il gruppo di ragazzi dell'ultima annata: se
abbiamo ottenuto buoni risultati è soltanto merito loro. Un grazie di cuore a tutti!».

Fonte: C.S.

Roncade passa a Ponte Priula e conquista la finale. Si
va a gara 3 tra Litorale e Bussolengo
29-05-2014 06:50 - D Veneto - Gir. Blu

PONTE PRIULA - RONCADE 64-84
PONTE PRIULA: Fioretti 4, Prandini 7, Marostica 5, Menegon 26, Bonotto 5, Dalle Vedove 4,
Battistella, Casonato, Bottarel, Rizzoli 3, Franklin, Mutoi 10. All. Fardin.
RONCADE: Visentin 20, Donadon 8, Berton, Moretti 9, Pavan 16, Martinelli 5, Sartor 17, Serena 5,
Bergamo, Greguol 4, Sadikoski. All. Geromel.
NOTE - Parziali: 21-24; 38-41; 49-58. Ponte Priula: T.l. 7/10; 3pt: 7 (Menegon 4; Marostica, Bonotto,
Prandini 1). Roncade: T.l. 37/49; 3pt: 7 (Pavan 3; Visentin 2; Moretti, Sartor 1). Espulsi: Rizzoli
(proteste), Bonotto (fallo).
PONTE PRIULA - Roncade vince anche gara 2 di semifinale play off nella sfida derby contro Ponte
Priula e conquista così l'accesso alla finalissima che vale il passaggio in serie C Regionale.
Gara equilibrata nei primi due periodi di gioco, dove gli ospiti hanno un leggero vantaggio ma Priula
si appoggia su Mutoi e sul solito ex Menegon, migliore in campo. Casonato invece è in ombra e
coach Fardin è costretto a cercare nuove soluzioni. Roncade invece si affida al trio Sartor, Pavan,
Visentin ma anche gli altri danno il proprio contributo alla causa.
Nella ripresa l'allungo del Roncade che sul finale di 3/4 riesce a mettere qualche canestro di
vantaggio sul Priula.
Il pubblico carica Fioretti e compagni che cercano l'aggancio ma si scontrano invece in troppo
nervosismo con la coppia arbitrale che perde il controllo del match. Ne fanno le spese così Rizzoli e
Bonotto che vanno anzitempo negli spogliatoi. Il primo per proteste mentre il secondo per un fallo a
gioco fermo.
La gara è spezzettata dai tanti tiri liberi che Roncade segna con ottima precisione dilatando il divario
fino al bugiardo +20 finale.
Roncade festeggia così la finale play off mentre Priula esce a testa alta al termine di una stagione
sicuramente più che positiva.
Nell'altra semifinale, Litorale Nord Cavallino Treporti vince 84-82 sul Bussolengo ed ora sarà la bella
a decidere la sfidante del team di coach Fabrizio Geromel.

Fonte: Redazione

Il miracolo si completa: Arzignano in Dnb!
28-05-2014 22:26 - DNC - Gir. C

ARZIGNANO - Clamoroso ma vero! Il Garcia Moreno Arzignano vince anche gara 2 contro
Bertinoro (68-64 il risultato finale) e vola in Divisione Nazionale B.
Un traguardo storico per la squadra vicentina (che torna avere una squadra in Dnb dopo gli addii di
Marostica e Bassano) rafforzato dal fatto che la squadra di coach Venezia partiva come ultima in
graduatoria play off ovvero in stagione regolare si era piazzata nona su quattordici squadre totali.
Il cambio con l'arrivo ad inizio stagione di Andrea Campiello che ha dato man forte alla squadra.
Giocatore illegale per la categoria ed MVP dell'interno torneo.
Per lui però è già tempo di addio da Arzignano. Casa madre, ovvero la Pallacanestro Vicenza 2012, lo
rivuole a casa così da formare nuovamente l'accoppiata con il fratello Umberto. Perchè il prossimo
anno anche la nuova squadra vicentina darà l'assalto alla Dnb.

Fonte: Redazione

Commenti
Grandissimi
scritto da lebron il 29-05-2014

Senza dubbio la squadra pi&Atilde;&sup1; forte ed in forma dei playoff, una delle pi&Atilde;&sup1;
forti del girone ma massacrata da infortuni pi&Atilde;&sup1; o meno gravi per tutto l'anno tranne
proprio nei playoff ( e il risultato si vede ). Un traguardo storico, ma forse il difficile inizia ora con
l'iscrizionea prossima DNB non cos&Atilde;&not; sicura. Speriamo che la parte economica si quadri
perch&Atilde;&uml; per i giocatori ( quelli che resteranno )ripartire dallo stesso punto sarebbe
deleterio e soprattutto antisportivo. Da non dimenticare l'allenatore questo certamente il migliore
della categoria, sicuramente pronto anche per realt&Atilde;&nbsp; superiori, l'unico in grado di
valorizzare al meglio ogni giopcatore e far crescere i giovani responsabilizzandoli. Chi lo dice che
Campiello va via? Giocherebbe ad Arzignano ad una distanza tale da casa che non fa tutta questa
differenza, ma in categoria pi&Atilde;&sup1; valorizzante. Certamente molto dipende da cosa
far&Atilde;&nbsp; Arzignano e con quanti soldi.

Grandissimi
scritto da lebron il 29-05-2014

Senza dubbio la squadra pi&Atilde;&sup1; forte ed in forma dei playoff, una delle pi&Atilde;&sup1;
forti del girone ma massacrata da infortuni pi&Atilde;&sup1; o meno gravi per tutto l'anno tranne
proprio nei playoff ( e il risultato si vede ). Un traguardo storico, ma forse il difficile inizia ora con
l'iscrizionea prossima DNB non cos&Atilde;&not; sicura. Speriamo che la parte economica si quadri
perch&Atilde;&uml; per i giocatori ( quelli che resteranno )ripartire dallo stesso punto sarebbe
deleterio e soprattutto antisportivo. Da non dimenticare l'allenatore questo certamente il migliore
della categoria, sicuramente pronto anche per realt&Atilde;&nbsp; superiori, l'unico in grado di
valorizzare al meglio ogni giopcatore e far crescere i giovani responsabilizzandoli. Chi lo dice che
Campiello va via? Giocherebbe ad Arzignano ad una distanza tale da casa che non fa tutta questa
differenza, ma in categoria pi&Atilde;&sup1; valorizzante. Certamente molto dipende da cosa
far&Atilde;&nbsp; Arzignano e con quanti soldi.

miracolo?
scritto da asdrubale il 30-05-2014

Perch&Atilde;&uml; miracolo? forse per via del rapporto risultato - infortuni patiti, ma non
certamente per il resto.

perche miracolo?
scritto da DicoLaMia il 01-06-2014

Perche miracolo? Beh semplicemente perche arrivare noni grazie a risultati favorevoli e vincere il
campionato equivale ad un miracolo. chi ci scommetteva? poi niente da dire sul fatto che fossero
una piu che bona squadra!!!
campiello davvero va?
voci dell'ultima ora parlano di scambio diritti con Virtus Padova

miracolo???
scritto da asdrubale il 03-06-2014

Al massimo il pizzico di fortuna che aiuta nelle annate giuste, ma giocare da inizio anno
alternativamente senza almeno 2 giocatori base, con alcuni altri sofferenti, il play titolare fuori da
novembre in poi salvo rientrare per infortunarsi nuovamente se non &Atilde;&uml; un miracolo
almeno si avvicina. Sana e grande programmazione, giusto mix di giovani e senior, ottimoenatore e
si anche un pizzico di fortuna nel momento giusto.

In teoria lo scambio potrebbe essere con pi&Atilde;&sup1; d'una squadra, ma in
teoria....un'occasione per fare la B forse irripetibile e per starci almeno 2 anni se passa la riforma
dei campionati

E la campagna acquisti?
scritto da asdubale il 21-07-2014

Maora, nessuna indiscrezione sulla campagna acquisti senior e junior?

Stasera gara 2 delle semifinali play off
28-05-2014 09:32 - D Veneto - Gir. Blu

PONTE PRIULA - Va di scena stasera con palla a due alle ore 21.15 il secondo atto della semifinale
play off tra Ponte Priula e Roncade. Questi ultimi sono avanti nella serie per 1-0 grazie al successo
per 60-54 maturato sabato sera tra le mura domestiche.
Roncade ha dimostrato di essere superiore a livello di esperienza e tasso tecnico, avendo
recuperato anche l'ala forte Kristian Sartor ago della bilancia della squadra di coach Geromel. I
padroni di casa di coach Fardin però non si danno per vinti ed oltre alla loro gioventù e freschezza
atletica si affideranno al duo Menegon-Casonato, entrambi ex di turno, che con la loro esperienza
possono portare Ponte Priula alla decisiva gara 3. Sabato è mancato proprio l'apporto di Casonato
(solo tre punti) mentre Menegon (20) è stato come sempre il faro dell'attacco assieme a Delle
Vedove.
Roncade dalla sua cercherà di giocare maggiormente di squadra con Visentin abbastanza ingabbiato
in gara 1 ma coach Geromel ha mandato otto giocatori a referto ruotando bene tutta la rosa. Arbitri
dell'incontro Mirandola di Verona e De Rico di Venezia.
La vincente di questa sfida play off se la vedrà con la vincente di Litorale Nord Cavallino-Bussolengo
(0-1) che stasera alle ore 20.30 si affrontano per gara 2 sul parquet veneziano.

Fonte: Redazione

Motta ottiene la salvezza, Fortitudo Vedelago giù
26-05-2014 14:31 - Promozione TV

MOTTA DI LIVENZA - FORTITUDO VEDELAGO 49-42
MOTTA DI LIVENZA: Lorenzon L. 4, Borga 12, Toppan 6, Cella 7, Lucchese 9, Tonon 2, Bolzon 6,
Gobbo 1, Lorenzon D. 2, Fregonas. All. Trevisiol.
VEDELAGO: Durigon 16, Deon 5, Girotto 2, Danieli 4, Dal Corso 2, Volpato 2, Olivetto 4, Zanesco
7, Stefanon, Boin, Moretto, Cogo. All. Nasato.
NOTE - Parziali: 14-9; 21-22; 30-28. Motta di Livenza: T.l. 10/16; 3pt: 4. Vedelago: T.l. 7/11; 3pt: 3.
MOTTA DI LIVENZA - La decisiva sfida salvezza sorride al Motta di Livenza che così rimanda in
Prima Divisione la Fortitudo Vedelago, conquistando la permanenza in categoria alla sua prima
annata nel massimo campionato provinciale. Gara maggiormente equilibrata rispetto alle altre con
Vedelago che vive un ottimo momento a cavallo dei quarti centrali, pur dovendo fare a meno di
Gasparini, Brigato e Volpato, con quest'ultimo ko nel primo periodo. Sul 37 pari, parziale di 6-0 dei
padroni di casa che decide la partita. Poi il fallo sistematico aumenta il divario tra le due squadre.

Fonte: Redazione

Caerano si aggiudica gara 1 di finale
26-05-2014 14:30 - Promozione TV

CAERANO - RUCKER VAZZOLA 77-63
CAERANO: Sacchet 20, Lucchetta 7, Gobbo 2, Decet, De Marchi 6, Buratto 8, Balzan 3, Anahus
10, Dioum 4, Lazzari, Tavernaro 2, Cuzzit 15. All. Osellame.
VAZZOLA: De Nadai 7, Collanega 5, Raccanello 2, Casagrande 6, Zanata 7, Piol 12, Zambon 16,
Franchin 2, Zanin 4, Stiletto ne, Paci, Zanette 2. All. Maschio.
NOTE - Parziali: 29-18; 43-20; 57-43. Caerano: T.l. 14/21; 3pt: 11 (Cuzzit 5; Sacchet 4; Anahus 2).
Vazzola: T.l. 11/18; 3pt: 4 (Zanata, De Nadai, Zambon, Collanega 1).
CAERANO - Iniziata la finale play off Promozione con il Caerano che compie il primo passo verso il
ritorno in serie D. La squadra di coach Osellame arriva maggiormente carica a questo incontro con
Vazzola che probabilmente ha patito maggiormente le tre gare in sei giorni. Sette triple nel primo
periodo spalancano le porte della vittoria al Caerano che arriva sul +25 nel 2/4 con Cuzzit e Sacchet
scatenati. Vazzola si affida alla grinta ed al carattere di Piol che assieme a Zambon cerca di
riportare in scia i suoi. Il terzo quarto è infatti a favore degli ospiti con la gara che è potenzialmente
ancora aperta. Negli ultimi 10' però si fa sentire la stanchezza per il team di coach Maschio mentre la
giovane ciurma del comandante Osellame (Caerano gioca infatti praticamente con la squadra
Under 19) riesce a tenere in mano la gara e conquistare gara 1. Ora una settimana di allenamenti,
poi domenica va di scena gara 2 a campo invertito con palla a due alle ore 19.

Fonte: Redazione

Qui Feltrese. Intervista a coach Maurizio Gobbo
25-05-2014 19:47 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Maurizio Gobbo, coach della Feltrese, da buon appassionato qual'è e dopo aver chiuso
la stagione con la sua squadra, è facile ritrovarlo in queste serate di maggio a seguire tutte le gare
minori ancora in programma. E proprio in occasione di una di queste, durante Ormelle-Litorale
Nord, abbiamo scambiato due parole sul suo futuro e su quello del Feltre.
Coach, intanto analizziamo la stagione della tua squadra. «Credo che tutto sommato possiamo
considerarla positiva» attacca il tecnico trevigiano «Se non altro perché la salvezza ed il traguardo
dei play off sono stati raggiunti. Durante la stagione abbiamo avuto parecchi problemi a livello di
roster ed alcuni infortuni tra cui quello di Cambruzzi, l'unico lungo di ruolo che avevamo. Una volta
recuperato nel girone di ritorno Mares ecco che abbiamo cambiato passo e siamo riusciti a
raggiungere i play off nel nostro girone, sicuramente il più forte tra i due». Sono stati lanciati anche
dei giovani, quindi c'è anche una soddisfazione ulteriore. «Cambruzzi, Dalla Rosa e soprattutto l'ala
'96 Zuccolotto che può fare molto bene, dimostrano che si può lavorare con qualche giovane nostro
perché la difficoltà maggiore qui è il reclutamento dal punto di vista logistico».
Una menzione particolare? «Capitan Burlon, sempre prezioso e bravissimo a dare una mano in un
ruolo di sacrificio non suo».
Il tecnico che nel frattempo ha avuto un paio di richieste da squadre trevigiane, non si sbilancia sul
suo futuro. «Ho dato priorità al Feltre facendo capire che qui servirebbero almeno due giocatori, un
play ed un pivot, per puntare ad un ottimo campionato. Chiaro che i matrimoni si fanno in due e
quindi ora aspetto una loro decisione anche perché abbiamo chiuso la stagione da oltre tre
settimane».
Chi vedi favorita nei play off di D? «Litorale Nord giocherà una finale anticipata con il Bussolengo. La
vincente è la mia favorita».
In serie D intanto sfuma la possibilità di avere due squadre bellunesi come dai tempi di Agordo
Dolomiti e Feltrese. Cosa pensi del ko del Valbelluna? «Sono un loro tifoso perché stimo coach
Piazza e li gioca il mio amico Novakovic che portai dalla Promozione alla C1 a Spresiano con ottimi
risultati (fece praticamente vincere da solo i play out in quel di Gradisca con una clamorosa rimonta
nel 2005 ndr) ma qui va dato merito alla Rucker Vazzola. È pesato l'onere di dover vincere a tutti i
costi dopo aver dominato in stagione regolare».

Fonte: Redazione

Litorale perde gara 1 a Bussolengo
25-05-2014 16:20 - D Veneto - Gir. Blu

Gara uno di semifinale per il Litorale che ritorna in campo a meno di 48 ore dal termine dei quarti di
finale, al contrario dei veronesi che hanno goduto di otto giorni di riposo. Avversario il Bussolengo,
squadra completa in ogni reparto, con gente di esperienza che ha giocato in serie superiori e che
sicuramente è superiore alla nostra formazione. Tra tutti Babic che con il suo inizio partita ha
permesso alla propria squadra di partire 9/0. Primo canestro gialloblu di Ivan Gusso al 4' e poi di
Riccardo Serena al 6' 13/7.
Secondo quarto con Agostinetto 2+1 realizzato e punteggio 21/18. La partita potrebbe scorrere
tranquilla e veloce tra due squadre che giocano a basket, anche duro a volte, ma sempre a basket;
potrebbe, perchè i due arbitri certamente non all'altezza della situazione ed un po' fuori dalle fasi di
gioco, rovinano tutto sanzionando falli a go go solo in un versante, immaginate quale. Alla fine della
partita si conteranno 29 falli fischiati alla nostra squadra contro i 16 agli avversari, quasi il doppio: al
termine dei primi due quarti la media veniva rispettata 16 contro 8 e con Buratto, Vendramini e
Toffolo già con tre falli. Ancora più decisivo il quoziente tiri liberi; a fronte dei nostri 11/13 i veronesi
ne hanno avuto 27/33. Praticamente ad ogni nostro tiro ne corrispondevano tre degli avversari.
Nonostante tutto, nel terzo quarto, Serena e Gusso, due spine nel fianco agli avversari, autori a mio
avviso della loro migliore prestazione stagionale, riuscivano a portare il Litorale a meno uno al 6'
48/47, al 8' 52/53. Gli arbitri decidono poi di fischiare un fallo tecnico a coach Romanin per il motivo
che probabilmente solo loro sanno e sapranno. Al 9', dopo questo episodio allungo Bussolengo
54/61, ma Riccardo è là, si chiude a meno due.
Ultimo quarto con Agostinetto che pareggia la partita e subito dopo sempre grazie a lui primo
vantaggio litoraneo al 3' 61/63.
Da questo momento in poi, la mancata rotazione nostra dei giocatori perchè usciti per falli, la
stanchezza per gli impegni ravvicinati, i continui fischi contro, ma merito anche degli avversari e
soprattutto di Scolaro che con quattro "bombe" in sequenza, chiude la gara.
Ultimi minuti di gioco solo per finire la partita e si va a gara due mercoledì prossimo in casa: è
un'altra gara, è un'altra partita, la squadra ne è conscia. Resettare tutto e si riparte, in fondo è il
bello dei playoff.
BUSSOLENGO VERONA: Pacione 9, Vanzini 5, Pistorelli 5, Molisani 10, Bertani 2, Gironi 9,
Bortolameazzi, Zanella 11, Scolaro 18, Babic 21. all. Zappalà
PUNTA GIALLA LITORALE NORD: Gusso 18, Buratto 2, Toffolo 4, Vendramini 4, Pravato 1,
Milazzo, Bianco 5, Costantini, Piccolo, Agostinetto 10, Serena 29, Mestriner. all. Romanin
arbitri: Lavarda di Thiene Vi e Dal Bello di Castello Godego Tv
parziali:
1 quarto 20/13
2 quarto 24/23
3 quarto 17/23
4 quarto 29/14

20/13
44/36
61/59
90/73

usciti cinque falli: Buratto, Vendramini, Toffolo
fallo tecnico alle panchine
tiri da tre punti: Bussolengo (Pacione 1, Vanzini 1, Pistorelli 1, Scolaro 4), Litorale (Serena 4)
tiri liberi B. 27/33 L.11/13
tiri da due B. 21/41 L. 25/4
tiri da tre B. 7/14 L. 4/16

Fonte: www.asdlitoralenord.it

Oscar Lucati oggi riceve dalla Fip la "Targa d'Onore
Argento"
25-05-2014 12:44 - Vario

MONTEBELLUNA - Importante riconoscimento da parte del Consiglio Federale della Fip Nazionale
per Oscar Lucati, dirigente di lungo corso del basket Montebelluna che verrà premiato con la "Targa
d'Onore Argento" domenica 25 maggio in occasione della cerimonia di apertura della finale
nazionale Under 19 ad Udine.
«Credo che negli anni sia riuscito a farmi amico tante società, cercando collaborazioni che vanno dal
nord al sud» dichiara Lucati «e sono sicuro che la mia disponibilità sia stata premiata in tutti questi
anni. Se sono sempre rimasto a Montebelluna è per scelta affettiva perché ho sempre creduto nello
sviluppo del territorio e spero prima o poi di venir ripagato».
Classe 1949, Lucati è un personaggio di spicco della pallacanestro trevigiana. Primo giocatore nel
1968 del Basket Montebelluna, quindi allenatore dal '73 assieme a Brusatin con la scalata in serie B
(tre promozioni in tre anni dalla D alla B nel 1978) facendo l'aiuto a Gianni Giomo prima e poi primo
coach in B. Lasciata la prima squadra si è dedicato alle giovanili, centri minibasket, diventando poi
Dirigente Responsabile. Per tre mandati è stato consigliere provinciale FIP e negli anni è stato
anche Presidente del Panathlon di Montebelluna oltre che membro all'interno del Coni che, nel
2008, gli ha riconosciuto la stella di bronzo al merito sportivo. È stato consigliere Lega Pallacanestro
per due anni prima di entrare come consigliere regionale come collaboratore con il CNA.
Oscar, come vedi il futuro del basket italiano?
«Il futuro è difficile da decifrare perchè siamo in un contesto particolare dove per portare avanti le
prime squadre dobbiamo attenerci esclusivamente al volontariato. Mancando gran parte degli
sponsor, ci troviamo tutti in difficoltà e quindi noi come dirigenti dobbiamo metterci ancora più nel
nostro».
Si parla tanto di giovani da lanciare ma giocare i campionati Elite per far far esperienza ai giovani ha
senso visti i costi?
«I campionati Elite diventano spese importanti per le società. Ma una volta per tutte dobbiamo
valorizzare i nostri giovani per cercare di mantenere il movimento attivo. Inutile fare prime squadre
se non si ha un serbatoio in casa».
Questo potrebbe essere facilitato da una sinergia tra società, invece ognuno lavora in proprio.
«Purtroppo c'è la mentalità di volersi contrapporre agli altri, creando faziosità e negandosi a sinergie.
Avere un proprio giocattolo non fa del bene al nostro movimento. Dobbiamo cambiare mentalità».
In un contesto non facile anche la Federazione però manca un po' di comunicazione. Si sono giocate
le Finali di Eurolega a Milano e né FIP né FIBA hanno proposto spot mediatici.
«Il presidente Petrucci sta cercando di spingere verso una maggiore veicolazione del basket nei
media ma non è facile, forse non abbiamo la stessa mentalità o forza rispetto al calcio. Da questo
punto di vista il rugby sa sfruttare meglio il suo marchio ed abbiamo sicuramente da imparare».

Fonte: Redazione

Il Valbelluna spera nella serie D. Ma non sarà così facile
ottenere il ripescaggio
25-05-2014 10:48 - Promozione TV

BELLUNO - Non sarà proprio così semplice la scalata alla serie D Veneta per il Valbelluna
nell'intricata estate dei ripescaggi. Vediamo il perché. Iniziamo dalla Dnc dove Bertinoro ed
Arzignano si giocano il passaggio in Dnb. In caso di successo forlivese salta già un primo eventuale
ripescaggio. In C Veneto, la finale tra BVO Caorle e Favaro Veneto mette in condizione i primi
(avanti 1-0) di tornare in Dnc non potendo auto retrocedersi per due anni consecutivi. Se Favaro
accetta un eventuale ripescaggio (solo se si tornerà a 16 in Dnc) si apre un posto che sarà preso da
Riese mentre la Trevigiana con l'accordo con Treviso Basket è praticamente sparita come realtà.
Silea farà la D come pure Riva del Garda, quasi sicuramente le due finaliste di serie D Veneto
saliranno in C Veneto ma i posti per la D (dove chiuderà battenti il Sommacampagna) vedono
nell'ordine di ripescaggio, dopo le vincenti delle cinque finali play off di Promozione provinciale, le
cinque squadre perdenti l'atto finale e poi le retrocesse sul campo dalla D alla Promo (Virtus Isola
della Scala nei play out, Giants Marghera e VBG Vicenza in stagione). L'unica speranza del
Valbelluna è che oltre al Vittorio Veneto (non può essere ripescato) non accetti il salto la perdente
dell'attuale finale play off di Promozione. La Rucker Vazzola però accetterebbe anche per lavorare
con i gruppi della Rucker Sanve, il Caerano avrebbe qualche problema in più in quanto diversi
giovani saranno in pianta stabile nel progetto low cost del Basket Montebelluna in Dnc. Tutto questo
però lo si saprà il 7 luglio, al termine delle richieste di iscrizione. Insomma, come direbbe Trapattoni,
"Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco".

Fonte: Gazzettino di Belluno

Roncade si aggiudica gara 1 di semifinale. Anche
Bussolengo fa valere il fattore campo
25-05-2014 02:20 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - PONTE PRIULA 60-54
RONCADE: Visentin 8, Donadon 9, Davanzo, Sadikoski, Moretti 7, Pavan 9, Martinelli 3, Sartor 11,
Serena 9, Greguol 4. All. Geromel.
PONTE PRIULA: Fioretti 1, Prandini, Marostica 1, Menegon 20, Bonotto 8, Dalle Vedove 15,
Battistella, Mazzero, Casonato 3, Rizzoli 6, Franklin, Mutoi. All. Fardin.
NOTE - Parziali: 15-9; 33-25; 51-45. Roncade: T.l. 32/38; 3pt: 4 (Donadon, Moretti, Pavan, Sartor
1). Priula: T.l. 11/25; 3pt: 6 (Dalle Vedove 3; Menegon 2; Casonato 1).
RONCADE - Partita da veri play off tra Roncade e Ponte Priula. Roncade (che recupera Sartor)
prende il controllo del match sin da subito arrivando sino al +14 nel 2/4 ma Ponte Priula non molla
mai e rimane sempre a stretto contatto: -8 all'intervallo con l'ex Menegon e Dalle Vedove sugli
scudi. Nell'ultimo quarto si segna davvero poco, Priula arriva fino al -2, difese attente da ambo le
parti con la sfida che si decide poi ai liberi con Roncade che freddo, chiude con un ottimo 84 per
cento dalla linea della carità mentre Priula impreca per l'incredibile 11/25 finale che costa
praticamente la partita. Gara 2 di semifinale è in programma per mercoledì alle ore 21.15 a Ponte
Priula.
Nell'altra semifinale play off di serie D, il Bussolengo batte Litorale Nord 90-73. Gara 2 in
programma mercoledì 28 maggio alle ore 20.30.

Fonte: Redazione

BVO Caorle promosso in Dnc
25-05-2014 02:18 - C Veneto

CAORLE - Vincendo anche gara 2 per 88-73, il BVO Caorle vince i play off di serie C Veneto e
torna così in Divisione Nazionale C dopo l'anno di autoretrocessione. Niente da fare quindi per il
Favaro Veneto, spentosi sul più bello dopo una stagione stellare (chiusa al secondo posto) ma che
forse ha già la testa alle Finali Nazionali Under 19 che inizieranno proprio quest'oggi.

Fonte: Redazione

Queste le gare del fine settimana
24-05-2014 08:04 - Vario

TREVISO - Ultime decisive gare di play off per le nostre squadre di Marca.
D VENETO - Si è giunti alle semifinali play off e se da una parte c'è la sfida Bussolengo-Litorale
Nord Cavallino dall'altra c'è il derby tutto trevigiano tra Roncade e Ponte Priula che avrà il suo inizio
stasera alle ore 21 a Roncade. La vincente quindi della serie al meglio delle tre gare, andrà a giocarsi
la finale per la C Veneto. Le due squadre non si sono mai affrontate in stagione ma i favori del
pronostico sono maggiormente per la squadra di coach Geromel soprattutto per esperienza (anche
se l'ala Sartor è ancora in precarie condizioni) ma attenzione ai due ex in campo in casa Priula,
Menegon e Casonato che potrebbero giocare brutti scherzi alla loro ex squadra. Mercoledì si torna
in campo per gara 2 all'Arcobaleno di Ponte Priula.
PROMOZIONE - Domani alle ore 18 parte la finale play off, al meglio delle due gare su tre e che
vedrà al via Caerano e Rucker Vazzola. Una finale inedita ed inattesa perché i favori del pronostico
erano tutti per Ponzano e Valbelluna, squadre estromesse dalle finaliste grazie al successo sul
campo avverso nella decisiva gara 3.
All'andata successo casalingo della Rucker per 75-66 mentre al ritorno Caerano vince di un soffio
per 76-74. Due squadre in grande forma per una finale alquanto incerta ed avvincente. Per
entrambe sarebbe un ritorno in serie D Veneto dopo alcuni anni di assenza.
Sempre domenica ma alle ore 16, gara 3 decisiva per la salvezza tra Motta di Livenza e Fortitudo
Vedelago. Chi perde retrocede in Prima Divisione.
LE ALTRE - In DNC inizia l'inattesa finale play off tra Bertinoro ed Arzignano mentre in C Veneto
stasera il BVO Caorle può chiudere i conti contro Favaro Veneto.

Fonte: Redazione

La Rucker si ripete a Belluno: Valbelluna fuori dai
giochi!
23-05-2014 13:13 - Promozione TV

VALBELLUNA - RUCKER VAZZOLA 66-74
VALBELLUNA: Sacchet, Santomaso 9, De Bona 13, Novakovic 6, Cadorin, Menin 14, Da Pont 14,
Masoch, Cassarà 10, Piccoli, Anselmi, Zampieri. All. Piazza.
VAZZOLA: De Nadai 9, Collanega, Raccanello 3, Casagrande E. 5, Zanata 5, Piol 19, Zambon 16,
Franchin 8, Zanin 3, Serafin, Paci, Zanette 6. All. Maschio.
NOTE - Parziali: 19-18; 38-36; 52-50. Valbelluna: T.l. 9/14; 3pt: 5 (Novakovic 2; Dal Pont,
Santomaso, De Bona 1). Vazzola: T.l. 13/19; 3pt: 5 (Zambon 2; De Nadai 1, Casagrande, Piol 1).
BELLUNO - La splendida prova di gara 2 aveva fatto capire che la Rucker Vazzola non sarebbe
andata a far da comparsa in gara 3. E così è stato con Piol e compagni che giocano un'altra gara
tutta sostanza riuscendo nel quarto finale a domare la prima della classe che così dice addio al suo
sogno promozione dopo un campionato al vertice. Vazzola sogna, ora c'è la finale contro il Caerano.

Fonte: Redazione

Commenti
Grande Rucker
scritto da Welcome il 24-05-2014

........ Che emozione........ Che partita..... Grandissimi ragazzi ad averci creduto finoa fine contro la
grande favorita Valbelluna..... Una lezione per tutti ( se mai ve ne fosse stato ancora bisogno) che
nel basket non c'&Atilde;&uml;' nulla di scontato........ Continuate a lottare e a sognare ragazzi e
forse contro il Careano ........ chissa'.......

Mamma mia Rucker.....
scritto da Emozionato il 24-05-2014

........ Ma cosa avete fatto giovedi' sera ragazzi della Rucker....... Che impresa........
Grandissimi...........

Serena sente aria di play off: Ormelle ko e Litorale in
semifinale
23-05-2014 08:43 - D Veneto - Gir. Blu

TEMIS ORMELLE - LITORALE NORD CAVALLINO 61-76
ORMELLE: Viberti, Silvestrini M. 1, Silvestrini A. 5, Franzin 1, Gambarotto 2, Da Ros 2, Rossetto 4,
Lazzaro 15, Lorenzon D. 2, Lorenzon P. 17, Pin, Vazzoleretto 12. All. Fava.
CAVALLINO: Gusso 6, Buratto 4, Toffolo 15, Vendramini 10, Pravato 11, Milazzo, Bianco 5, Memo
2, Piccolo, Agostinetto 2, Serena 21, Mestriner. All. Romanin.
NOTE - Parziali: 19-16; 33-32; 39-62. Ormelle: T.l. 12/15; 3pt: 3 (Lorenzon P. 2; Lazzaro 1).
Litorale: T.l. 9/18; 3pt: 8 (Serena 3; Toffolo 2; Vendramini, Bianco, Pravato 1).
ORMELLE - Si chiude la stagione del Temis Ormelle che perde la bella decisiva per l'accesso alle
semifinali play off. Dopo un primo tempo equilibrato, è il terzo quarto a decidere la gara con Serena
versione killer che piazza 8 punti consecutivi (15 nel periodo) dando il via ad un terribile parziale di
6-30. Ormelle ha un sussulto arrivando sul -14 ma sbaglia la tripla del possibile recupero e Litorale
può chiudere la partita di fronte ad un pubblico da ben altri palcoscenici. Ultima gara per Matteo
Gambarotto con l'incontro che si ferma per consentire a tutti di salutarlo.

Fonte: Redazione

La Virtus Padova pensa in grande
22-05-2014 22:00 - DNC - Gir. C

Ieri sera nel corso di un sereno convivale a cui hanno preso parte i massimi dirigenti della società è
partita la nuova stagione sportiva della Virtus Basket Padova.
Il d.s. Massimo Caiolo ha annunciato il raggiungimento dei primi accordi grazie ai quali si inizia a
comporre lo scacchiere societario che affronterà la prossima stagione agonistica. La prima notizia è
la conferma del main sponsor Broetto Costruzioni che da più di un decennio sostiene l'attività
sportiva virtussina. L'ingegner Carlo, titolare dell'impresa omonima era presente alla serata e
motivatissimo, oltre a condividere il programma di valorizzazione del vivaio che ha caratterizzato le
ultime annate, ha espresso la convinzione che l'obiettivo della nuova stagione debba essere quello
di coinvolgere al massimo la realtà padovana. Per questo il presidente Gianfranco Bernardi ha
affidato a Caiolo l'incarico di verificare con la Federazione se esista la possibilità di richiedere la
partecipazione al campionato di serie B e contemporaneamente di sondare nel mercato la
disponibilità di un rinforzo che nel caso possa consentire di affrontare la categoria superiore limitando
salti nel buio.
La seconda conferma è stata quella di Massimo Friso, anche lui presente alla serata, coach che ha
impresso un chiaro marchio tecnico-programmatico alle ultime due stagioni e che coinvolto anche
nel settore giovanile garantisce la continuare del processo di crescita del vivaio con garanzie per i
migliori di avere spazio in prima squadra.
Le conferme di Broetto e Friso hanno dato la forza per una prima scelta importante ed impegnativa
della società che, dopo l'esaltante raggiungimento di 3 titoli regionali e di tre finali nazionali
consecutive (con risultato finale di un terzo, secondo e ancora terzo posto), ha deciso di
abbandonare il campionato Under 19 Elite per iscriversi a quello d'Eccellenza, la cosiddetta DNG, al
quale partecipano le migliori società della penisola.
Al termine della serata grande soddisfazione da parte del presidente Bernardi che al pari degli altri
presidenti delle principali società sportive cittadine, ha rivolto un ringraziamento ad Umberto
Zampieri, assessore uscente del Comune di Padova impegnato nella prossima tornata elettorale
nella speranza che possa continuare il lavoro di sviluppo dell'attività sportiva da lui condotto con
tanta determinazione ed attenzione.

Fonte: C.S.

Commenti
prossimi acquisti
scritto da lebron il 26-05-2014

Questa si chiama programmazione!!!! ora magari puntare su altri giovani di qualit&Atilde;&nbsp; con
esperienza di categoria e voglia di emergere.

Caerano fa il colpaccio: è finale play off!
22-05-2014 15:04 - Promozione TV

PONZANO - CAERANO 68-91
PONZANO: Buranello 4, Barbon 7, Zuliani 11, Cornolti 6, Castellan 2, Gonizzi 4, Pizzinato 12, Bon
4, D'Andrea 13, Dozzo 5. All. Zanolin.
CAERANO: Sacchet 16, Lucchetta 9, Gobbo, Decet, De Marchi 3, Buratto 16, Balzan 3, Anhaus 3,
Dioum 4, Lazzeri, Tavernaro 3, Cuzzit 35. All. Osellame.
NOTE - Parziali: 18-24; 34-44; 52-70. Ponzano: T.l. 19/28; 3pt: 3/13 (Barbon, Zuliani, D'Andrea 1).
Caerano: T.l. 20/28; 3pt: 10/23 (Cuzzit 3; Tavernaro, Sacchet 2; Buratto, Anahus 1).
PONZANO - Grazie ad una prestazione da incorniciare da parte di Gianluca Cuzzit, il Caerano
sbanca Ponzano in gara 3 e conquista inaspettatamente ma meritatamente la finale play off di
Promozione. Primo quarto abbastanza equilibrato, poi Caerano inizia a prendere il sopravvento e
con Sacchet e Buratto chiude il +10. Nella ripresa non arriva la reazione locale e Caerano continua
a dilatare il vantaggio mentre Ponzano lentamente alza bandiera bianca vedendo sfumare la tanto
sognata finale.

Fonte: Redazione

Programma gare di questa sera
22-05-2014 05:46 - Promozione TV

TREVISO - Questa sera, alle ore 20.30, decisiva bella tra Temis Ormelle e Litorale Nord Cavallino
che assegna l'ultimo posto in semifinale di serie D dove sono già approdate Ponte Priula,
Bussolengo e Roncade. Sinora il fattore campo ha fatto la differenza ma Gambarotto e compagni
dovranno spremersi al massimo per strappare la vittoria contro una formazione di alto spessore
tecnico come quella veneziana che ambisce al salto di categoria. La squadra di casa si affida anche
sul pubblico amico che dovrà gareggiare contro la sempre nutrita e rumorosa tifoseria litoranea.
Prevedibile il tutto esaurito già con largo anticipo sulla palla a due. Arbitri dell'incontro: Conte di
Verona e Crivellaro di Vicenza.
Per quanto riguarda il campionato di Promozione, stasera si va in campo alle ore 21 per la decisiva
bella tra Valbelluna e Rucker Vazzola. Trevigiani che dopo la brillante prova di forza in gara 2
vorranno ripetersi con il Valbelluna che avrà anche tutta la pressione dalla sua parte.

Fonte: Redazione

Ponte Priula sbanca Trevignano e vola in semifinale
21-05-2014 05:35 - D Veneto - Gir. Blu

STYL GRAND TREVIGNANO - PONTE PRIULA 59-63
TREVIGNANO: Girotto M. 19, Traverso, Battistello 13, Schiavon 3, Fardin, Bolzonello 4, Girotto A.
2, Garbujo 9, Groppo 3, Padovan 2, Zambon 4, Zanesco ne. All. Scanu.
PONTE PRIULA: Fioretti 13, Prandini 11, Marostica, Menegon 9, Bonotto 3, Dalle Vedove 5,
Battistella 4, Mazzero ne, Casonato 13, Rizzoli 5, Franklin ne, Mutoi. All. Fardin.

NOTE - Parziali: 11-14; 25-31; 35-40. Trevignano: T.l. 18/25; 3pt: 3 (Girotto M. 2; Garbujo 1). Ponte
Priula: T.l. 16/26; 3pt: 7 (Prandini 3; Menegon, Bonotto, Casonato, Dalle Vedove 1).
MONTEBELLUNA - Il Ponte Priula vince anche gara 2 e conquista così l'accesso alle semifinali play
off, un risultato sicuramente inatteso ma meritato per il gruppo di coach Fardin. Gara sempre punto
a punto con gli ospiti che comunque hanno sempre un paio di canestri di vantaggio su uno Styl
Grand incapace a trovare il break che possa ribaltare l'incontro. La tripla di Paolo Casonato nei
secondi finali decide la partita, affossando definitivamente le speranze di recupero dei ragazzi di
coach Scanu.
Trevignano esce a testa alta, per il Priula, ora semifinale contro il Roncade: si inizia sabato sera.

Fonte: Redazione

Stasera gara 3 tra Ponzano e Caerano
21-05-2014 03:36 - Promozione TV

PONZANO VENETO - Stasera alle ore 20.30 gara 3 di semifinale play off di Promozione tra
Ponzano e Caerano.

Fonte: Redazione

Caorle vince gara 1 di finale
20-05-2014 22:57 - C Veneto

Il BVO Caorle vince gara 1 di finale di C Veneto, sbancando Favaro Veneto con il punteggio di 7779. Gara 2 sabato 24 maggio a Caorle alle 21. Eventuale gara 3 a Favaro sabato 7 giugno alle 21
(da confermare).

Fonte: Redazione

Rucker Vazzola stellare: Valbelluna a picco
20-05-2014 10:59 - Promozione TV

RUCKER VAZZOLA - VALBELLUNA 81-56
VAZZOLA: De Nadai 9, Collanega 2, Raccanello 5, Casagrande 13, Zanata 3, Piol 20, Zambon 9,
Franchin 10, Zanin 10, Stiletto, Paci, Zanette. All. Maschio.
VALBELLUNA: Sacchet, Santomaso 21, De Bona 10, Novakovic 14, Dal Pont 4, Da Ros, Masoch 3,
Piccoli 3, Cassara 1, Zampieri, Anselmi. All. Pazza.
NOTE - Parziali: 25-14; 39-31; 56-47. Vazzola: T.l. 16/29; 3pt: 13 (Piol 4; Piol 3; Zanin, Franchin 2;
Raccanello, De Nadai 1). Valbelluna: T.l. 12/17; 3pt: 12/33 (Santomaso 5; Novakovic 3; De Bona 2;
Masoch, Piccoli 1). 5 falli: De Bona, Collanega.
MARENO DI PIAVE - Al Valbelluna non riesce il colpo in casa Rucker con il Vazzola che vince con
merito, comandando dall'inizio alla fine.
Valbelluna inizia con De Bona play, Cassarà e Piccoli esterni, Novakovic numero quattro e sotto i
tabelloni Dal Pont. Parte fortissimo la Rucker 8-0 a 6'50" con coach Piazza che chiama time-out
anche perchè lo 0/5 al tiro contro la difesa a zona non promette nulla di buono. Al rientro, Piccoli
trova la tripla ma il Zanin show porta i locali sul 12-3. Valbelluna continua a spadellare da tre e sul
18-5, Santomaso insacca due triple in 20" che rimettono in scia i suoi. Casagrande apre il fuoco,
Santomaso risponde (3/3 dalla lunga nel 1/4): 25-14. Si segna poco nel 2/4 (28-18 dopo 5') e così
coach Piazza rimette nella mischia Santomaso ed il play lo ripaga con 5 punti al microonde in 30":
28-23. Piol segna da tre non dichiarando la tabella e Zanin lo imita: 34-25. Novakovic si sblocca da
tre, poi è Masoch a limitare i danni all'intervallo: 39-31.
Tripla di De Bona ad aprire la ripresa e dopo poco il gracile play raddoppia: 43-38 contro la continua
zona Rucker. La tripla di Piol ricaccia a -10 il Valbe a 5' poi l'ala di casa si rende protagonista di un
gesto di grande sportività, contraddicendo una decisione arbitrale a proprio favore e ritornando la
palla ai bellunesi che con Masoch firmano il -7: 50-43. Novakovic risponde a Piol dalla lunga ma la
tripla di Collanega fa male: 56-47 con 10' da giocare.
Novakovic parte con 2+1 ma Casagrande punisce dopo un rimbalzo offensivo concesso: 59-50.
Quattro punti Franchin fanno malissimo (63-50), Casagrande trova un'altra bomba ed canestro di
Collanega, assieme ad un'altra tripla di Piol mette definitamente la gara in cassaforte: 71-53 con 4'
da giocare. La mente è per tutti a gara 3 giovedì a Belluno: sfida completamente aperta.

Fonte: Redazione

Stasera Styl Grand Trevignano - Ponte Priula
20-05-2014 04:09 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Con Roncade e Bussolengo già qualificate e con Ormelle a gara 3 con il Litorale Nord
giovedì sera, vanno in campo stasera alle ore 21.15, Styl Grand Trevignano e Ponte Priula per gara
2 dei quarti di finale play off di serie D. Ponte Priula avanti 1-0 nella serie, stasera al PalaMazzalovo
il Trevignano cercherà il pareggio, in questo posticipo causa indisponibilità dell'impianto
montebellunese. Eventuale gara 3 è già prevista per giovedì sera a Ponte Priula alle ore 21. La
vincente della serie sfiderà in semifinale il Roncade.

Fonte: Redazione

Fortitudo Vedelago agguanta gara 3 play out
20-05-2014 03:04 - Promozione TV

FORTITUDO VEDELAGO - MOTTA DI LIVENZA 67-64 d1ts
VEDELAGO: Durigon 12, Deon 10, Girotto 4, Danieli, Dal Corso 3, Boin Andrea ne, Stefanon 6,
Brigato 4, Cogo 1, Volpato 21, Olivetto 2, Zanesco 2. All. Nasato.
MOTTA DI LIVENZA: Lorenzon L. 2, Borga 14, Toppan 4, Cella 20, Lucchese 16, Tonon 2, Bolzon
6, Gobbo, Lorenzon D., Fregonas. All. Trevisiol.
NOTE - Parziali: 13-22; 21-31; 41-42; 58-58.
VEDELAGO - La Fortitudo Vedelago con il cuore raggiunge la bella per rimanere in categoria,
recuperando nella ripresa il brutto avvio condizionato dalla buona vena ospite del trio Cella,
Lucchese e Borga. Nel terzo quarto l'aggancio, poi finale punto a punto con Volpato che trova la
tripla del pareggio ad 1" dalla sirena su rimessa studiata appositamente a tavolino. Nell'overtime
Motta patisce il colpo e Vedelago può festeggiare la vittoria.

Fonte: Redazione

Roncade in semifinale, Ormelle e Litorale a gara 3
19-05-2014 08:24 - D Veneto - Gir. Blu

LUPATOTINO - RONCADE 57-63
LUPATOTINO: Santi, Scramoncin, Croce 14, Bonato 8, Pozzani, Marchiori 1, Gandini 10, Lavini 2,
Romani, Benadduce 15, Zuliani 8. All. Giovannoni.
RONCADE: Visentin 21, Donadon 8, Davanzo, Sadikoski, Moretti 6, Pavan 8, Martinelli 5, Vanin,
Serena 11, Greguol 4. All. Geromel.
NOTE - Parziali: 21-15; 39-30; 50-42. Lupatotino: T.l. 6/17; 3pt: 7 (Croce 4; Gandini 2; Bonato 1).
Roncade: T.l. 17/28; 3pt: 6 (Visentin 3; Moretti 2; Donadon 1).
SAN GIOVANNI LUPATOTO - Dopo esser stato sotto anche di quindici punti nel 2/4, il Roncade
mette a posto la difesa e nel terzo periodo riesce finalmente a portare lo svantaggio sotto la doppia
cifra. Nell'ultimo periodo Lupatotino arriva stanco mentre Roncade (senza Sartor, al suo posto
Francesco Vanin) difende bene ed in attacco trova soluzioni vincenti, superando i veronesi. Negli
ultimi minuti, su fallo sistematico, Roncade mette al sicuro la vittoria. Ora le semifinali, contro la
vincente di Trevignano-Ponte Priula.

LITORALE NORD CAVALLINO - TEMIS ORMELLE 76-62
CAVALLINO: Gusso 10, Buratto 2, Toffolo 10, Vendramini 7, Pravato 11, Milazzo ne, Bianco 4,
Memo ne, Costantini ne, Agostinetto 13, Mestriner. All. Romanin.
ORMELLE: Viberti ne, Silvestrini M. 2, Silvestrini A. 9, Franzin ne, Gambarotto 11, Da Ros,
Rossetto 8, Lazzaro 7, Lorenzon D. ne, Lorenzon P. 10, Pin ne, Vazzoleretto 15. All. Fava.
NOTE - Parziali: 17-16; 34-28; 52-42. Cavallino: T.l. 16/18; 3pt: 4 (Vendramini, Pravato, Serena,
Agostinetto 1). Ormelle: T.l. 14/21; 3pt: 5 (Gambarotto 2; Lazzaro, Lorenzon P., Silvestrini A. 1).
CAVALLINO TREPORTI - Dopo aver vinto la dura battaglia sportiva in gara 1, stavolta al Temis
Ormelle non riesce l'impresa di vincere anche sul campo veneziano del Litorale Nord Cavallino.
Primo parziale equilibrato, poi Toffolo e compagni prendono un leggero vantaggio che amministrano
pur con Ormelle che dimostra grinta e carattere, con una gran voglia di rientrare. Il divario si allunga
e nel quarto decisivo la forza dei padroni di casa, sospinti dal proprio pubblico, si fa sentire: 1-1 e
giovedì tutti di nuovo ad Ormelle per la decisiva bella.

Fonte: Redazione

Vittorio Veneto saluta la serie D. Riviera festeggia con il
duo Marini - Vit
19-05-2014 08:06 - D Veneto - Gir. Blu

VITTORIO VENETO - RIVIERA FOSSO' 59-83
VITTORIO VENETO: De Polo, Palazzi 4, Tonon 7, Gerlin 4, Cecilian 4, Piccin 3, Carpi, Casagrande
8, Fernandez 4, Zanella 4, Banjac 20. All. Dall'Anese P.
FOSSO': Spanio 7, Cappelletto 2, Calore 3, Carraro ne, Marini 29, Cappellari 7, Babetto, Costantini
4, Vit 26, Szalaiszter 5. All. Bertoldero.
NOTE - Parziali: 18-24; 25-50; 47-62. Vittorio Veneto: T.l. 3/6; 3pt: 4 (Banjac 2; Zanella, Tonon 1).
Fosso': T.l. 17/26; 3pt: 8 (Marini 5; Costantini, Calore, Spanio 1). 5 falli: Casagrande.
VITTORIO VENETO - La Pallacanestro Vittorio Veneto saluta la serie D e con l'ennesima sconfitta
stagionale retrocede in Promozione provinciale. Una gara da dentro o fuori quella di ieri dove
Vittorio lotta per oltre 10' poi il duo Vit-Marini inizia a segnare da qualsiasi posizione tanto che alla
fine saranno ben 55 i punti del duo veneziano. A metà gara la stagione del Vittorio è già decisa e dopo
due stagioni ritornerà in Promozione, senza poter usufruire del ripescaggio essendo già stato
riammesso la scorsa estate.

Fonte: Redazione

Villafranca è campione regionale di serie D!
19-05-2014 06:02 - D Veneto - Gir. Blu

VILLAFRANCA - POL. S. GIORGIO QUINTO 71-68
VILLAFRANCA: Polettini 15, Puliero 23, Zanini 1, Felis 10, Montresor 6, Capasso ne, Ronzani,
Martari 5, Damiani 11, Franchini ne. All. Schiavo.
QUINTO: Gentile 6, Giordano 9, Giomo 2, Zanardo 7, Voltolina 9, Rossi 4, Nasato 8, Doro ne,
Toniolo 19, Boato 4, Cadamuro ne. All. Giordano.
NOTE - Parziali: 16-18; 39-44; 53-54. Villafranca: T.l. 15/23; 3pt: 9 (Puliero 5; Polettini 2; Martari,
Felis 1). Quinto: T.l. 14/19; 3pt: 4 (Toniolo, Gentile, Boato, Giordano 1).
VILLAFRANCA - Sfuma la ciliegina sulla torta per il Quinto che perde il titolo regionale di serie D,
cedendo ancora una volta di misura ai veronesi del Villafranca. Anche stavolta Quinto parte
benissimo ed all'intervallo è virtualmente campione (+5 contro il -4 dell'andata). Nella ripresa sale
l'intensità difensiva dei padroni di casa che nel frattempo in attacco si affidano a Puliero e Polettini.
Quinto patisce la serata grigia di Giomo e Boato, affidandosi a Toniolo e rimane in scia fino a pochi
minuti dalla sirena quando i canestri di Polettini e Damiani e le triple di Martari, Puliero e Felis
chiudono il match.

Fonte: Redazione

Finale tutta veneziana: Favaro Veneto - BVO Caorle
18-05-2014 21:14 - C Veneto

Vincendo sul campo della Cestistica Verona per 76-88 anche gara 2, il BVO Caorle va in finale di
serie C Veneto contro il Favaro Veneto in un derby tutto veneziano che inizierà nel fine settimana.

Fonte: Redazione

Incredibile Garcia Moreno: è finale!
18-05-2014 21:03 - DNC - Gir. C

BASSANO - Arzignano in finale di DNC. E' questo il verdetto che esce da Bassano dove i padroni di
casa perdono gara 3 del derby che vede il Garcia Moreno uscire vincente per 66-77.
Ora la finalissima contro Bertinoro.
In quanto avrebbero pronosticato ad inizio play off una finale tra queste due formazioni?

Fonte: Redazione

Commenti
grandissimi
scritto da lebron il 19-05-2014

Vittoria convincente di un grande gruppo e di un grandeenatore.
La dimostrazione che non sempre i nomi e i soldi fanno il risultato
Ora interessante finale tra due squadre vogliose di raggiungere la categoria superiore.

vogliose
scritto da larry il 19-05-2014

Complimenti davvero! Sul fatto che siano vogliose di far la b2 questi &Atilde;&uml; da vedere
soprattutto Arzignano che quest'anno voleva fare c2. Ieri hanno strameritato. L'ho vista e rinnovo
complimenti a coach e squadra.

condivido in parte
scritto da Lebron il 19-05-2014

Era un'affermazione un po' provocatoria; vogliosi certamente i giocatori, le societ&Atilde;&nbsp; non
giurerei neanche io. Certo che passare da un'idea di c2 a mettere in piedi la squadra che
&Atilde;&uml; mi pare strano per Arzignano, qualcosa non mi torna. Ci sono comunque diversi modi
di fare una b2 e con diversi obbiettivi; anche una squadra giovane, low cost con qualche chioccia
pu&Atilde;&sup2; essere interessante, anche per l'allenatore che certamente &Atilde;&uml; uno dei
migliori su piazza e non mi riferisco solo al girone c.

Albignasego lotta, ma Favaro va in finale
18-05-2014 14:08 - C Veneto

Si arresta nel ritorno della semifinale il cammino-playoff dell'Albignasego Basket. Favaro piazza
vittoria (59-69) e punto del 2-0 conquistando la finale. Il quintetto giallonero ha interpretato il pianogara nel modo corretto rimanendo quasi appiccicato agli avversari fino agli sgoccioli e
acchiappando anche il pari nel terzo quarto (40-40). La serata negativa ai liberi (poco più del 50%)
e qualche errore decisivo nei momenti chiave del duello non gli hanno tuttavia mai consentito di
superare gli ospiti, che hanno mantenuto il proprio margine di vantaggio tra le 4 e 7 lunghezze
portando a casa la serie.
L'IMPRONTA. I frangenti iniziali vedono i giovani reyerini dettare il ritmo improntando anche quello
che sarà il prosieguo dell'incontro (0-6). Albignasego stenta a individuare le contromisure cedendo
soprattutto a rimbalzo, ma con Vizzotto e Marco Nanti timbra i suoi primi punti (5-10). Nel secondo
periodo la sfida sale d'intensità. I padroni di casa stringono le maglie in difesa e l'attacco comincia
finalmente a girare. Merito anche dell'ingresso di Bertollo, che regala per due volte il -4 (13-17 e 1519), grazie a 5 punti consecutivi. La risposta dei veneziani mette ancora una luce di 7 punti (15-22),
ma un break (0-7), firmato Taffara, Bertollo e Cominato porta i gialloneri a stretto contatto (22-23).

La palla a due vinta da Guisse
INSEGUIMENTO. Sotto canestro, la stazza di Guisse è una spina nel fianco per i difensori in maglia
nera (22-26), mentre Vildera è bravo a farsi trovare sempre pronto sullo scarico (22-28). Dalla
lunetta, il 2/2 di Cominato frutta il nuovo -4 (24-28), ma basta una giocata da tre punti di Paolin e il
libero di Guisse a riaprire la forbice (24-32). Albignasego resta poi in piedi con una bomba di
Cominato (29-33). Peccato che sul tramonto del primo tempo, capitan Scarpa infili soltanto un 1/3
dalla linea della carità, lasciando Favaro avanti di 5 (30-35).
PAREGGIO. La ripresa viene inaugurata da un siluro dai 7 metri di Paolin (30-38), a cui risponde
con la stessa moneta Cominato (33-38). Coach Buffo libera entrambe le "pantere", Guisse e Akele,
costringendo Albignasego agli straordinari, ma Cominato, Bertollo e un tiro di Marco Nanti in
sospensione impattano la sfida a quota 40. Il fallo tecnico a Bertollo, reo di aver chiesto spiegazioni
all'arbitro dopo un fallo, manda in lunetta Akele (1/3) e dalla conseguente rimessa in attacco
Zennaro percorre l'autostrada, che fionda i lagunari al nuovo +5 (40-45). Siamo al 26' e qui il match
avrebbe potuto davvero cambiare fisionomia. Non è così, anche se la bomba di Basaldella rende
giustizia agli sforzi dell'Albi (43-45). Ai liberi, però, le mani dello stesso Basaldella (0/2) e di Scarpa
(1/3) tremano e la successiva conclusione dall'arco di Vizzotto non s'insacca per una questione di
millimetri (44-49).
ULTIMI FUOCHI. Nell'ultima frazione, una bomba sanguinosa di un Tinsley caldissimo punisce le
disattenzioni albignaseghesi (46-52). Qualche attacco a vuoto penalizza i gialloneri, che comunque
reggono bene in difesa. I piazzati di Zennaro e Vildera, però, lacerano per ben due volte la difesa di
casa (48-57). La tripla di tabella di Scarpa riaccende la speranza (53-59), ma la bomba e un
contropiede a campo aperto di Zennaro affossano i gialloneri (53-64). Negli ultimi due giri di
lancette, la squadra di Penso ritorna a -7 (57-64), ma ormai è tardi. In finale volano gli orogranata.
Onore al merito, però, al team giallonero, che anche in questa serie di semifinale non si è mai arreso
chiudendo la sua stagione a testa alta.
ANALISI CONCLUSIVA. «Non abbiamo mai mollato - osserva Andrea Penso - era importante
restare in partita fino alla fine e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto della prestazione globale, che
abbiamo fornito nel corso di questa stagione. Ripetersi non è mai facile, ma per il secondo anno
consecutivo siamo arrivati a disputare una semifinale playoff. Per i valori espressi da questo
campionato, una semifinale era il massimo risultato al quale potevamo aspirare. Complimenti al
Favaro di Alberto Buffo, che ha dimostrato ancora una volta di meritare la finale».

Il tabellino: ALBIGNASEGO BASKET-PALLACANESTRO FAVARO 59-69
ALBIGNASEGO BASKET: Rizzi n.e., Basaldella 5, Nanti M. 4, Scarpa 7, Taffara 3, Cominato 16,
Nanti F. 4, Menegolli 8, Bertollo 9, Vizzotto 3. All. Penso.
PALLACANESTRO FAVARO: Mihalich 2, Tinsley 18, Freschi, Zennaro 13, Vildera 10, Paolin 10,
Bertolo 3, Marcon 3, Guisse 2, Trevisan n.e., Akele 5, Zucca 3. All. Buffo.
Arbitri: Rizzo di Spinea (Ve) e Azzali di Verona.
Note: parziali: 10-17, 30-35 (20-18), 44-49 (14-14), 59-69 (15-20); tiri liberi: Albignasego 7/15,
Favaro 18/25; tiri da tre: Albignasego 8 (Basaldella, Scarpa, Taffara, Cominato 4, Vizzotto), Favaro
7 (Tinsley 4, Zennaro, Paolin, Bertolo); falli di squadra: Albignasego 19, Favaro 18; fallo tecnico:
Bertollo (26') e Scarpa (39'); uscito per 5 falli: Cominato.

Fonte: Ufficio Stampa Albignasego Basket

Bertinoro beffa ancora San Vendemiano e va in finale
18-05-2014 11:01 - DNC - Gir. C

RUCKER SANVE - BERTINORO 45-56
SAN VENDEMIANO: Gherardini 6, Voltolina 2, Pagotto 4, Pin Dal Pos 13, Carlesso 12, Lena,
Bonivento 8, De Marchi, Campo Dall'Orto, Brugnera. All. Volpato.
BERTINORO: Frigoli 4, Solfrizzi Enrico 8, Poluzzi 16, Marisi 16, Solfrizzi Emiliano 10, Ruscelli ne,
Merenda, Grassi 1, Chezzi ne, Godoli 1. All. Serra.
ARBITRI: Giovannetti e Colazzo di Milano.
NOTE - Parziali: 10-11; 16-22; 27-37. San Vendemiano: T.l. 11/14; 3pt: 6/32 (Bonivento, Pin Dal
Pos 2; Carlesso, Gherardini 1). Bertinoro: T.l. 24/30; 3pt: 4/22 (Marisi, Solfrizzi Enrico, Solfrizzi
Emiliano, Poluzzi 1). 5 falli: Solfrizzi Enrico, Bonivento, Carlesso, Voltolina.
SAN VENDEMIANO - Game over. Si ferma sul più bello la stagione della Rucker Sanve che non
riesce a ripetere gara 2, pagando una serata davvero inusuale nel tiro (14/63 dal campo) ma da veri
play off. Partenza con il freno a mano da ambo le parti con Pagotto a segnare il primo canestro
dopo 3' per i locali. Bertinoro si mette subito a condurre (4-11) ed è una tripla abbastanza inusuale
di Carlesso a ridare coraggio. Pin Dal Pos nel finale va per il -1 ma ad inizio 2/4 non si concretizza il
sorpasso perché Poluzzi e Marisi portano Bertinoro sul 12-18. In una partita dal punteggio
bassissimo fa molto male la tripla di Solfrizzi sul finale: 16-22. Ripresa che si apre nel segno di
Gherardini: 23-23. Poluzzi riporta avanti gli ospiti, 24-30 con Solfrizzi a colpire dalla lunga. Carlesso
(onnipresente sotto i vetri) segna ma il suo antisportivo pesa: 3/4 ai liberi e canestro di Marisi: 2737.
C'è bisogno del pubblico e la squadra di casa lo infiamma subito: Pagotto e tripla di Pin Dal Pos: 3237 in 60" e time-out urgente ospite. Sanve non riesce a completare l'aggancio: 34-42 con Poluzzi e
Solfrizzi ed a 4'49" è coach Volpato a chiedere sospensione per tentare il tutto per tutto. Si sblocca
Pin Dal Pos: 39-43 con 3' sul cronometro. Al settimo tentativo, Bonivento c'è: 41-43. Solfrizzi fa
respirare i suoi ai liberi, poi Sanve sbaglia e lo stesso Solfrizzi castiga con il 41-47. Sanve va in
confusione, Marisi allunga sul 41-48, poi si tenta la carta del fallo sistematico ma sul 41-50 la gara e
la conseguente finale è svanita a favore della squadra forlivese.

Fonte: Redazione

Riviera senza grossi problemi fa sua gara 1
16-05-2014 16:14 - D Veneto - Gir. Blu

RIVIERA FOSSO' - VITTORIO VENETO 80-55
FOSSO': Spanio 8, Cappelletto 4, Szalaiszter 13, Calore, Carraro, Marini 24, Cappellari 10, Babetto
2, Costantini, Vit 19. All. Bertoldero.
VITTORIO VENETO: De Polo, Palazzi 5, Tonon 2, Gerlin 6, Cecilian 6, Piccin 7, Casagrande 5,
Fernandez 7, Zanella 9, Banjac 8. All. Dall'Anese.
NOTE - Parziali: 27-16; 53-27; 65-42. Fosso': T.l. 11/13; 3pt: 7 (Marini 4; Cappellari 2; Szalaiszter
1). Vittorio Veneto: T.l. 8/10; 3pt: 3 (Palazzi, Piccin, Zanella 1). 5 falli:
FOSSO' - Nulla da fare per il Vittorio Veneto che perde nettamente in casa del Riviera Fossò ed ora
vede ad un passo la retrocessione ed il conseguente ritorno in Promozione dopo sole due stagioni
in serie D. La squadra di casa si conferma tosta soprattutto per via delle sue qualità individuali come
Marini e Vit (43 punti in coppia), giocatori di spessore e di altra categoria. Vittorio resta in gara per
poco perché all'intervallo è ormai quasi doppiata e la mente va già a domenica dove bisognerà
solamente vincere per provare a sperare nella salvezza. Purtroppo però anche quest'anno la
squadra è arrivata scarica al momento clou e questa differenza di condizione la si è notata
parecchio in questa gara uno.

Fonte: Redazione

Ormelle con un gran finale mette ko il Litorale Nord
16-05-2014 09:59 - D Veneto - Gir. Blu

TEMIS ORMELLE - LITORALE NORD CAVALLINO 83-78
ORMELLE: Viberti ne, Silvestrini M. 13, Silvestrini A. 7, Franzin ne, Gambarotto 11, Da Ros,
Rossetto, Lazzaro 20, Lorenzon D., Lorenzon P. 15, Pin, Vazzoleretto 17. All. Fava.
CAVALLINO: Gusso 13, Buratto 5, Toffolo 3, Vendramini 10, Pravato 13, Milazzo ne, Bianco 6,
Memo ne, Costantini ne, Agostinetto 13, Serena 15. All. Romanin.
NOTE - Parziali: 28-16; 39-34; 55-56. Ormelle: T.l. 20/25; 3pt: 11 (Lazzaro 4; Gambarotto,
Silvestrini M. 3; Silvestrini A. 1). Cavallino: T.l. 16/23; 3pt: 5 (Buratto, Vendramini, Pravato,
Agostinetto, Serena 1). 5 falli: Rossetto, Lazzaro, Toffolo, Gusso. Antisportivo: Vazzoleretto.
ORMELLE - Incredibile gara del Temis Ormelle che doma il Litorale Nord al termine di una gara
combattutissima. Parte in maniera clamorosa Ormelle: 5 triple nei primi 10' con i veneziani ad
arrancare. Secondo quarto con Ormelle che tiene il vantaggio ma nella ripresa l'aggressività ospite
porta Pravato e compagni in vantaggio: 55-56. Gara a favore degli ospiti: tripla dell'ex Vendramini
per il 57-62, poi 57-64 a 7'. Gambarotto infila l'incredibile bomba del 67-69 e dà il via ad un
clamoroso 15-2 di parziale in 3'30" grazie a Vazzoleretto e Silvestirni Matteo. Litorale ci prova con
due triple ma Paolo Lorenzon dalla lunetta non trema e Ormelle conquista il primo punto
annichilendo la nutrita e chiassosa tifoseria veneziana.

Fonte: Redazione

Montebelluna riparte ma con un progetto totalmente
giovane
16-05-2014 08:10 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - Dalla finale per la DNB dello scorso anno, alla salvezza di quest'anno, alla
possibile auto retrocessione alle categorie regionali. Tutto in anno. Era questo lo scenario che si
stava purtroppo prospettando in casa DB Group Montebelluna che terminata una stagione di DNC
di buon livello, ha affrontato le prime riunioni societarie per la nuova stagione con più di qualche
incognita.
Fortunatamente, dopo tante chiacchiere di corridoio, ecco la fumata bianca con la società che
conferma che si iscriverà alla Divisione Nazionale C con coach Nicola Mazzariol che ha confermato
di voler guidare nuovamente la squadra.
«La pallacanestro Montebelluna è impegnata a superare questo momento difficile, dovuto alla
mancata riconferma ed al ridimensionamento degli sponsor principali, cercando di consolidare un
nuovo progetto basato principalmente sulla valorizzazione dei giovani del settore giovanile Hoop
Basket, contestualmente ai giocatori svincolati, che accoglieranno questa nuova sfida». Queste le
parole dello storico consigliere societario Oscar Lucati che assieme al collega Crivellotto si stanno
adoperando per ridimensionare l'assetto di squadra, formare un nuovo consiglio direttivo ed un
nuovo presidente che possa dare continuità ad una storia sportiva ormai vicina alle nozze d'oro.
Anche il tecnico Nicola Mazzariol ha voluto dare il proprio contributo mettendosi a disposizione per
dare continuità al progetto. «Lavorare con i giovani è sempre stata la mia passione» dichiara il coach
«per cui non ho avuto problemi ad accettare questa nuova sfida».
Un lungo ed intenso lavoro attende quindi tutto lo staff montebellunese in questi due mesi, ma con
l'aiuto di tutte le componenti c'è un pacato ottimismo per dare continuità all'associazione. Nelle
prossime settimane si dovrebbero avere le prime conferme tra i giocatori svincolati, poi spazio ai
giovani del settore giovanile che avranno possibilità di mettersi in mostra.

Fonte: Redazione

Andrea e Pino conducono al colpaccio il Sanve!
15-05-2014 07:11 - DNC - Gir. C

BERTINORO - RUCKER SANVE 66-69
BERTINORO: Frigoli 7, Solfrizzi Enrico 5, Poluzzi 16, Marisi 14, Solfrizzi Emiliano 8, Ruscelli ne,
Merenda 10, Grassi 6, Chezzi ne, Godoli. All. Serra.
RUCKER SANVE: Gherardini 9, Voltolina 5, Pagotto 6, Pin Dal Pos 15, Carlesso 28, Lena,
Bonivento 6, De Marchi ne, Campo Dall'Orto, Brugnera. All. Volpato.
ARBITRI: Regni di Perugia e Pazzaglini di Pesaro Urbino.
NOTE - Parziali: 17-14; 43-25; 53-43. Bertinoro: T.l. 9/15; 3pt: 11/23 (Poluzzi 4; Grassi, Merenda 2;
Frigoli, Solfrizzi Enrico, Solfrizzi Emiliano 1). San Vendemiano: T.l. 10/11; 3pt: 9/21 (Gherardini, Pin
Dal Pos 3; Bonivento 2; Voltolina 1). 5 falli: Gherardini.
BERTINORO - Che cuore la Rucker Sanve! La squadra di coach Volpato, con un ultimo quarto di
grande intensità recupera una gara che sembrava praticamente persa e conquista con merito gara 3
in programma sabato sul campo amico.
Gherardini ispira i suoi e la Rucker parte bene 2-6. Solfrizzi e Poluzzi cacciano due triple, Sanve si
blocca in attacco ed a 1' altra bomba di Poluzzi per il 15-8. Gherardini trova la tripla che dà ossigeno
e subito dopo è Voltolina ad imitarlo: 17-14 nel 1/4. Nel 2/4 il netto crollo trevigiano che dal 17-16
passa al 25-16 in meno di 4' (Marisi, Grassi e Poluzzi i mattatori) per poi sprofondare lentamente:
35-22 con tripla di Merenda a 3' mentre Volpato si gioca anche qualche minuto del rientrante
Brugnera. Pin Dal Pos si sblocca, Poluzzi però stasera segnerebbe anche dal parcheggio e così si va
al riposo lungo sul 43-25.
Gherardini con una tripla suona la carica. La difesa di casa fa sempre male con Sanve che si trova
a soccombere con le alte percentuali da fuori dei forlivesi: 47-32 con altra bomba di Merenda. Il
baby duo Bonivento-Pagotto prova a sbloccarsi e Sanve è sul -9: 48-39 a 80", poi è Carlesso (gara
clamorosa con 28 punti, 10/13 al tiro, 8/8 dalla linea) con due liberi ed un canestro e rispondere
all'ennesima bomba locale di Solfrizzi: 53-43 a 10' con Bertinoro che ha un clamoroso 10/19 da
oltre l'arco.
Bonivento fa ciò che gli riesce meglio: bomba del -7 ma Bertinoro non perdona (59-48) prima che
Carlesso e Pin Dal Pos firmino il 59-53 a 5'30". Triplona di Gherardini e canestro di Pagotto e la
gara a 4'45" è riaperta: 61-58. Carlesso con due liberi dà il 61-60 e stavolta Bertinoro inizia ad avere
paura. Poluzzi regala il +6 con cinque punti (66-60) a 80". Gara finita? Non per Voltolina e "Magic"
Pin Dal Pos che infila un'altra tripla ed il canestro del +1 sul 66-67 a 19" dopo rimbalzo difensivo.
Bertinoro è in tilt, Carlesso ai liberi è glaciale: 2/2 e sull'errore ospite conquista il suo dodicesimo
rimbalzo che manda tutti alla decisiva gara 3.

Fonte: Redazione

Roncade e Priula vincono gara 1
15-05-2014 06:12 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - LUPATOTINO 70-57
RONCADE: Visentin 17, Donadon 4, Davanzo, Sadikoski, Moretti 6, Manente, Pavan 7, Martinelli 4,
Sartor 17, Serena 11, Greguol 4. All. Geromel.
LUPATOTINO: Danzi 1, Scramoncin 2, Croce 8, Bonato 4, Pozzani, Marchiori 3, Gandini 13, Lavini
5, Romani 5, Benadduce 10, Zuliani 11. All. Giovannoni.
NOTE - Parziali: 21-22; 30-29; 52-41. Roncade: T.l. 11/13; 3pt: 7 (Visentin 3; Moretti 2; Pavan,
Sartor 1). Lupatotino: T.l. 8/15; 3pt: 3 (Croce 2; Lavini 1).
RONCADE - Buona la prima per il Basket Roncade che dopo aver sofferto nei primi 20' trova le
giuste contromisure al Lupatotino.
Si segna molto nel 1/4 poi la difesa a zona di entrambe le squadre fa calare le medie al tiro e si va
all'intervallo sul 30-29. Nella ripresa continua la buona difesa di casa mentre Serena (ottima prova)
e Visentin (15 punti nella ripresa) allungano. Sartor fa il suo ma esce per un infortunio sul finire del
3/4. Ultimo periodo di controllo, locali che arrivano fino al +18, poi si inizia a pensare a gara 2 in
programma domenica alle ore 18.

PONTE PRIULA - STYL GRAND TREVIGNANO 63-57
PONTE PRIULA: Fioretti 16, Prandini 13, Marostica ne, Menegon 9, Bonotto ne, Dalle Vedove 5,
Battistella 1, Giacoppo ne, Casonato 6, Rizzoli 9, Franklin ne, Mutoi 4. All. Fardin.
TREVIGNANO: Girotto M. 21, Traverso, Battistello 7, Schiavon 8, Fardin 5, Bolzonello 6, Girotto A.,
Groppo 7, Padovan ne, Zambon 3, Zanesco. All. Scanu.
NOTE - Parziali: 11-17; 24-33; 39-47. Ponte Priula: T.l. 15/23; 3pt: 4 (Prandini 3; Dalle Vedove 1).
Trevignano: T.l. 12/18; 3pt: 5 (Girotto M. 2; Battistello, Schiavon, Fardin 1). 5 falli: Dalle Vedove.
Tecnico: Menegon.
PONTE PRIULA - Gara 1 del derby trevigiano va al Ponte Priula, bravo ad approfittare nel mezzo
suicidio Stylgrand che sul +12 con palla in mano a 8' dalla fine, perde il controllo del match sotto i
colpi di Fioretti e Prandini. Trevignano tonico e sempre avanti nel punteggio anche grazie ad una
buona difesa sul duo Menegon-Casonato ed al solito contributo di Marco Girotto. Nell'ultimo quarto
la reazione dei padroni di casa che lentamente recuperano fino al sorpasso finale. Posticipata a
martedì 20 alle ore 21.15, gara 2 per indisponibilità del PalaMazzalovo nel fine settimana.

Fonte: Redazione

Le gare dell'infrasettimanale per le trevigiane
14-05-2014 13:09 - Vario

TREVISO - Altro turno infrasettimanale di play off e play out per le squadre trevigiane.
DIVISIONE NAZIONALE C - La Rucker Sanve stasera alle 21 a Bertinoro non può fallire. Già perché
dopo il mezzo suicidio di gara 1 ora la squadra di Marca deve solo vincere per riportare la serie nel
trevigiano per sperare di raggiungere la finale play off già conquistata tre stagioni orsono. Coach
Volpato ha analizzato in questi giorni per bene cosa non è funzionato in gara 1 e soprattutto dovrà
porre rimedio alla difesa aggressiva sin dal primo palleggio apportata dai forlivesi che hanno così
ingabbiato Gherardini e poi nell'ordine Pagotto e Bonivento. Il tecnico trevigiano conta di recuperare
Brugnera anche perché il Voltolina di gara 1 è stato subito condizionato dai falli. Arbitri dell'incontro
Regni di Perugia e Pazzaglini di Pesaro Urbino.
D VENETO - Iniziano oggi e proseguiranno domani i quarti di finale play off di serie D Veneto dove
le nostre di Marca andranno in cerca dell'altro posto disponibile per la C Veneto.
Roncade gioca questa sera in casa alle ore 21 contro il Lupatotino (gara 2 domenica nel veronese)
mentre alla stessa ora va di scena il derby tra Ponte Priula e Styl Grand Trevignano con gara 2 che
si giocherà molto probabilmente martedì prossimo per indisponibilità del Palamazzalovo.
A completare il quadro play off giovedì, alle ore 20.30 con il Temis Ormelle che ospita il Litorale Nord
Cavallino (gara due domenica).
Inizia anche l'ultimo turno play out con il Vittorio Veneto che gioca a domani alle ore 21 a Fossò
contro il Riviera. Domenica la seconda gara della serie.
PROMOZIONE - Si va in campo nel fine settimana.

Fonte: Redazione

Albignasego passa alle semifinali playoff
12-05-2014 08:47 - C Veneto

Alla "bella" dei quarti di finale playoff, l'Albignasego Basket abbatte la resistenza di Mirano (71-56)
conquistando l'ambito accesso alla semifinale. La truppa albignaseghese si conferma tra le prime
squadre della C Regionale per il secondo anno consecutivo, ma guai ora a sentirsi appagati.
Mercoledì prossimo, a Favaro Veneto, bisognerà farsi trovare pronti: si disputa il primo confronto del
penultimo atto dei playoff con i terribili giovani di coach Alberto Buffo. Nella prima serata calda di
questo mese di maggio, Scarpa e compagni hanno però dovuto sudare parecchio per aver ragione
dei miranesi.
BREAK INIZIALE. L'avvio è diametralmente opposto rispetto a quello di gara-2, dove erano stati i
veneziani a partire a spron battuto: un parzialone (13-0) di Albignasego nel giro di 5' costringe di
fatto gli ospiti, sbloccati soltanto dal 2/2 sulla linea della carità di Federico Casarin, a rincorrere per
tutta la partita. Una seconda tripla di Cominato (nella foto d'apertura) e il gancetto di Bertollo fa già
salire i padroni di casa prima a +14 (18-4) e poi al +15 del massimo vantaggio (21-6), grazie a un
contropiede con tiro dall'arco di Vizzotto (21-6). Mirano prova a buttarla sullo scontro fisico, ma i
gialloneri mantengono i nervi saldi fino alla sirena del primo quarto (22-8).
-5 E POI VIZZOTTO. Nel secondo periodo, il punteggio resta inchiodato per 2', ma subito dopo
Michielli è lesto a insaccare a il -10 (22-12). Menegolli e Vizzotto lasciano quasi immutato il margine
(27-15). Con un ping-pong i due canestri consecutivi tra Federico Casarin e Cominato regna ancora
l'equilibrio. Almeno fino a quando i biancoazzurri non dimezzano il divario a 5 lunghezze (31-26).
Occorrono allora due triple filate di Vizzotto per togliere l'Albignasego dall'impasse negativa (37-26),
anche se i veneziani con un Tasca, molto mobile sotto le plance, fissano a pochi secondo dalla fine
del primo tempo il nuovo -10 (39-29).
MIRANO RICUCE. Con un altro strappetto, propiziato da Vian, la squadra di Minincleri rientra a -6
(41-35), mentre i gialli di casa cominciano ad accusare qualche problema di troppo con i falli
entrando subito in bonus. Vian e Andreoni possono così approfittarne ricucendo a -4 (45-41). Si
gioca soprattutto sul filo della tensione e in campo fioccano gli errori da ambo i lati. Dalla lunetta,
Basaldella e Scarpa contengono la reazione miranese, ma Bellato regala quasi l'aggancio (48-47).
Poi, al tramonto della terza frazione, la mano di Marco Nanti trema ai liberi, ma basta un 1/3 per
conservare il vantaggio (49-47).
Francesco Nanti lotta sotto canestro con Michielli
GIALLONERI DI TRIPLA. Proprio quando l'inerzia sembra volgere dalla parte di Mirano,
Albignasego si ricompone in difesa, mentre sul fronte offensivo Cominato e due triple pesantissime
di Marco Nanti e Vizzotto riaprono la forbice sul +12 (59-47). Quattro punti di Federico Casarin, però,
dicono che la partita è ancora viva (59-51). Francesco Nanti appoggia al vetro il pallone per la
doppia cifra di vantaggio (61-51) e a 2' 47'' dallo scadere, le bombe provvidenziali in sequenza di
Cominato, Basaldella e Vizzotto fruttano il +17 (67-53). Ai veneziani rimane soltanto il sussulto
d'orgoglio del siluro di Tasca. Albignasego vola in semifinale playoff, dove incrocerà ancora una
veneziana: il Favaro dei padovani Vildera e Buffo, targato Reyer.
IL COMMENTO. «Sono molto contento - afferma Andrea Penso - abbiamo vinto una serie dura con
grande determinazione, dopo che ce l'eravamo fatta scappare di mano in gara-2. Sono orgoglioso
di questi ragazzi: hanno dato tutto se stessi per arrivare alle semifinali».

ALBIGNASEGO BASKET-PALLACANESTRO MIRANO 71-56
ALBIGNASEGO BASKET: Rizzi, Basaldella 9, Nanti M. 4, Scarpa 2, Cominato 18, Nanti F. 8,
Menegolli 2, Bertollo 4, Navaglia 4, Vizzotto 20. All. Penso.

PALLACANESTRO MIRANO: Masiero n.e., Scaramuzza 4, Pattarello, Bellato 6, Michielli 4,
Bortoletti, Casarin F. 12, Ranzato, Andreoni 9, Casarin A., Vian 10, Tasca 11. All. Minincleri.
Arbitri: Zuglian di Feltre (Bl) e Fighera di Istrana (Tv).
Note: parziali: 22-8, 39-29 (17-21), 49-47 (10-18), 71-56 (22-9); tiri liberi: Albignasego 6/11, Mirano
14/21; tiri da tre: Albignasego 11 (Basaldella, Nanti M., Cominato 3, Vizzotto 6), Mirano 6 (Bellato 2,
Casarin F., Vian, Tasca 2); falli di squadra: Albignasego 26, Mirano 21; usciti per 5 falli: Nanti M. e
Andreoni.

Fonte: Ufficio Stampa Albignasego Basket

Euromobil Caorle - Fisio & Sport Cittadella 77-67
12-05-2014 08:32 - C Veneto

Euromobil Caorle - Fisio & Sport Cittadella 77-67
BVO CAORLE: Rubin 27, Valesin 14, Zanatta 5, Ruffo 7, Baruzzo, Cais, Blaskovic 12, Montino 10,
Marcon 2. All. Lentini.
BASKET CITTADELLA: Policastri 5, Sorgente 20, Benassi 4, Gambarotto 2, Rudatis 4, Beda 5,
Zaniolo ne, Lovisetto 13, Fortunati 5, Brugnolaro ne, D'Onofrio 9. All. Ferraboschi.
ARBITRI: Rizzo di Spinea (VE) e Secchieri di Venezia.
PARZIALI: 23-13, 37-33, 55-55.
NOTE: Tiri liberi: Caorle 16/17, Cittadella 14/16.
Cala il sipario sulla stagione del Fisio & Sport Cittadella, battuto 77-67 sul parquet di Caorle al
termine di una partita intensa ed equilibrata, che fino all'ultimo ha visto i ragazzi di coach
Ferraboschi dare il massimo per tentare il colpaccio contro una delle favorite per la promozione.
Come già in gara1 e gara2, Cittadella accusa una partenza ad handicap e accumula subito un
distacco non indifferente (15-5 al 7'). Ma proprio come nelle precedenti partite i gialloviola entrano in
partita con il passare dei minuti, e nella seconda frazione riducono lo svantaggio.
Quando a metà del terzo quarto Beda piazza la bomba del sorpasso sul 41-44, sembra per un attimo
di rivivere il match giocato pochi prima a Cittadella, e in effetti anche in questo caso la partita
prosegue punto a punto fino alle battute finali.
A 3' dalla fine il Fisio & Sport è avanti di 3 lunghezze, eppure il match è destinato a prendere
un'altra strada: nelle battute decisive infatti Caorle, sospinta anche dal suo pubblico, si dimostra più
rapida e precisa. Dall'altra parte invece qualche conclusione affrettata manda fuori giri l'attacco, ed
è il preludio a un finale in cui i padroni di casa allungano fino a mettere in sicurezza il risultato,
finisce 77-67.
Cittadella saluta comunque la stagione con soddisfazione, la squadra ha saputo recuperare una
classifica che a un certo punto poteva apparire problematica, si è qualificata per i play off e qui ha
reso dura la vita alla testa di serie numero 2 del tabellone: forse entrambe avrebbero meritato di
accedere alla semifinale, ma lo sport è anche questo, complimenti ai vincitori!

Fonte: Ufficio Stampa A.S.D. Basket Cittadella

San Vendemiano va ko sul più bello: Bertinoro vince
gara 1
12-05-2014 07:07 - DNC - Gir. C

RUCKER SANVE - BERTINORO 65-68
SAN VENDEMIANO: Gherardini, Voltolina, Pagotto 19, Pin Dal Pos 20, Carlesso 8, Lena 10,
Bonivento 8, De Marchi ne, Bianchini ne, Campo Dall'Orto. All. Volpato.
BERTINORO: Frigoli 1, Solfrizzi 9, Poluzzi 10, Marisi 19, Solfrizzi 12, Ruscelli, Merenda 17, Caroli
ne, Marco ne, Godoli. All. Serra.
ARBITRI: Fabbri di Livorno e Massafra di Firenze.
NOTE - Parziali: 14-14; 36-28; 46-44. San Vendemiano: T.l. 8/10; 3pt: 7/27 (Bonivento, Pin Dal Pos,
Pagotto 2; Lena 1). Bertinoro: T.l. 15/22; 3pt: 11/26 (Merenda 5; Marisi 3; Solfrizzi 2; Poluzzi 1). 5
falli: Solfrizzi, Voltolina, Gherardini.
SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve spreca gara 1 di semifinale play off e dopo aver comandato
per gran parte dell'incontro si fa beffare nel quarto finale da un ottimo Bertinoro, bravo a crederci nei
minuti finali.
Dopo le scaramucce iniziali, Sanve (ancora ko Brugnera che si spera possa essere a disposizione
per mercoledì) prova a staccarsi con Carlesso (11-7) che si conferma solita piovra a rimbalzo (16
alla fine per lui). Pin Dal Pos è come sempre carico ma Merenda dall'altra parte non lo è da meno:
13-14 con canestro da tre punti (alla fine cinque in totale).
Secondo quarto all'insegna dei piccoli: Lena e Pagotto trovano un paio di canestri e Sanve si porta
sul 21-14, con il coach ospite costretto al time-out. Solfrizzi sigla 4 punti, Pin Dal Pos torna a forare
la retina ed a 2' dal termine la Rucker è sul 33-23 con due liberi di Lena ed i canestri di Carlesso.
Tripla di Pino e la gara sembra segnata a favore dei padroni di casa ma con 1" da giocare, Solfrizzi
trova la bomba del -8: 36-28 e tutti negli spogliatoi.
Il -5 firmato da Poluzzi illude Bertinoro visto che Pagotto spara un bengala per 46-38 a 4' dal
termine. Sanve si disunisce un po' in attacco e Merenda con Solfrizzi portano sotto gli ospiti: 46-44
con 10' da giocare.
Bonivento finalmente apre la scatola da tre punti e poco dopo firma il 59-47 a 7' siglando tre
canestri consecutivi. Gara che sembra decisa, non per Marisi che infila due bombe consecutive: 5955 a 4'30" e tutto da rifare. Coach Volpato chiama time-out, Merenda infila un'altra tripla, poi Poluzzi
regala il vantaggio agli ospiti: 61-62 a 80". Poluzzi dimostra la propria classe, Sanve sbaglia
qualcosa di troppo in attacco ed il fallo sistematico non ripaga visto che la squadra forlivese in
lunetta non trema. Finale amaro quindi per il Sanve ma c'è poco tempo per pensarci: mercoledì è già
ora di gara 2.

Nell'altra sfida di semifinale, successo casalingo del Bassano che vince 66-59 contro Arzignano.

Fonte: Redazione

Finale Veneta: Villafranca passa a Quinto nel match di
andata con un +4
12-05-2014 07:03 - D Veneto - Gir. Blu

POL. S. GIORGIO QUINTO - VILLAFRANCA 89-93
QUINTO: Gentile 9, Zanardo 23, Giomo 5, Giordano 16, Doro ne, Toniolo 16, Rossi 3, Nasato 2,
Boato 13, Cadamuro. All. Giordano.
VILLAFRANCA: Polettini 11, Puliero 13, Zanini 24, Felis, Montresor 10, Capasso, Ronzani 10,
Martari 7, Damiani 18, Franchini ne. All. Schiavo.
NOTE - Parziali: 34-21; 53-44; 72-68. Quinto: T.l. 18/25; 3pt: 9. Villafranca: T.l. 22/31; 3pt: 7.
QUINTO DI TREVISO - Va al Villafranca gara 1 della finalissima regionale della serie D con Quinto
che cala nell'ultimo periodo di gara dopo 30' stellari. Primo quarto che si apre con una serie di triple
dei padroni di casa che realizzano la bellezza di 34 punti. Toniolo, Zanardo, Giomo e Boato fanno il
diavolo a quattro nella difesa ospite ma nel 4/4, sale l'intensità difensiva ospite che con una tripla (8081) e due rubate, gira a proprio favore il match.
Gara di ritorno sabato 17 allo ore 20.30 a Villafranca. Ai fini della vittoria del titolo regionale sarà
decisiva la differenza canestri tra andata e ritorno.

Fonte: Redazione

Visentin stende Marcon e Roncade avanza
12-05-2014 07:01 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - POL. MARCON 84-66
RONCADE: Visentin 34, Donadon 2, Davanzo, Sadikoski, Moretti 10, Manente, Pavan 9, Martinelli
8, Sartor 10, Serena 9, Greguol 2. All. Geromel.
MARCON: Vecchiato 2, Guerra, Scorziero ne, Furlan 6, Bettin 16, Pusineri 17, Braidotti 9, Rubin,
Codato ne, Russo 2, Komadina, Fortunati 14. All. Baldasso.
NOTE - Parziali: 25-18; 45-27; 60-45. Roncade: T.l. 11/16; 3pt: 11 (Visentin 5; Pavan 3; Moretti 2;
Sartor 1). Marcon: T.l. 10/22; 3pt: 6 (Bettin 4; Pusineri, Braidotti 1).
RONCADE - La temuta bella contro Marcon si risolve con una bella vittoria per il Roncade che
passa così il turno. Omar Visentin decide che è il suo momento: 21 punti a metà partita ed assieme le
tre triple di Pavan nel primo tempo spinge Roncade al +18. Marcon ci prova con coraggio ma nel
quarto finale, tre bombe consecutive di Visentin mandano i titoli di coda del match. Mercoledì gara 1
casalinga dei quarti di finale contro il Lupatotino

Fonte: Redazione

Le due Virtus sorridono: per Resana e Lido è salvezza!
12-05-2014 06:49 - C Veneto

RIVA DEL GARDA - VIRTUS RESANA 65-75
RIVA DEL GARDA: Hainzl 2, Gaye 4, Zenoni 10, Pavana 2, Pace, Jakovlevjc 11, Proch 3, Pastori 4,
Tobaldi 20, Fia 8, Barbera, Bobicchi ne. All. Torboli.
RESANA: Cavallin, Zen 8, Baccarin 15, Pegoraro 23, Rosso ne, Zonta 2, Campagnaro 2, Marcon 4,
Crespan 3, Bragagnolo 18. All. Mormile.
NOTE - Parziali: 17-18; 33-40; 51-58. Riva del Garda: T.l. 10/15; 3pt: 7/17 (Tobaldi 5; Zanoni 2).
Resana: T.l. 17/27; 3pt: 4/15 (Pegoraro 3; Bragagnolo 1). Tecnico: panchina Riva, Marcon.
Antisportivo: Marcon. 5 falli: Pastori, Gaye.
RIVA DEL GARDA - Resana sbanca Riva e conquista la meritata salvezza in C Veneto. Trevigiani
che allungano con Pegoraro sul finire del 1/4 ma Tobaldi riporta tutto in parità: 17-18. Due triple di
Bragagnolo (3/4 alla fine) fanno volare la Virtus nel 2/4 che poi riesce a gestire il divario nel terzo
periodo. Ultimo quarto dove Riva le prova tutte per non retrocedere arrivando sul 62-64 a 2' dal
termine. Il fallo sistematico però sorride ai trevigiani che con Baccarin, Bragagnolo e Pegoraro non
sbagliano, portando così a casa vittoria e salvezza.

PALL. TREVIGIANA - VIRTUS LIDO 40-93
TREVIGIANA: Vettori, Pasin 5, Botta 1, Tintori 4, Pranovi 4, Caldato 6, Gnocato 5, Carniato M. 6,
Zailaf 7, Gasparetto 2. All. De Toffol.
LIDO: Rosada M. 12, Rosada S. 10, Saoner 5, Enzo 8, Parisatti 9, Scarpa 11, Mazzarolo 5, Lazzari
6, Orsi 14, Ragazzi 6, Marella 2, Crosera 15. All. Giangaspero.
NOTE - Parziali: 9-29; 15-51; 28-77. Trevigiana: T.l. 2/5; 3pt: 3 (Caldato, Carniato M., Pasin 1).
Lido: T.l. 10/14; 3pt: 7 (Rosada M., Rosada S. 2; Scarpa, Ragazzi, Lazzari 1).
TREVISO - Si chiude come da pronostico la stagione della Pallacanestro Trevigiana. La squadra
under 19 di coach De Toffol, nulla può infatti contro la Virtus Lido in un match fotocopia di gara 1. La
Trevigiana, dopo le vicissitudini dei giocatori della prima squadra, retrocede così in serie D Veneto
ma l'iscrizione è a forte rischio in quanto c'è la volontà di voler puntare solo ed esclusivamente sul
vivaio anche in collaborazione con altre realtà cittadine. Nelle prossime settimane si saprà di più sul
futuro della società.

Fonte: Redazione

Motta vince gara 1 dell'ultimo turno play out
12-05-2014 05:48 - Promozione TV

MOTTA DI LIVENZA - FORTITUDO VEDELAGO 55-47
MOTTA DI LIVENZA: Lucchese 5, Gobbo, Bolzon 13, Cella 6, Toppan, Lorenzon L. 4, Tasca 2,
Borga 2, Lorenzon D. 12, Fregonas 8, Daniel 3. All. Trevisiol.
FORTITUDO VEDELAGO: Durigon 2, Deon 4, Girotto, Dal Corso 7, Boin Andrea, Gasparini 5, Boin
Tommaso 3, Brigato, Volpato 8, Olivetto 16, Zanesco 2. All. Nasato.
NOTE - Parziali: 10-12; 27-19; 45-28. Motta: T.l. 8/13; 3pt: 1 (Bolzon). Vedelago: 7/11; 3pt: 4
(Volpato 2; Dal Corso, Deon 1).
MOTTA DI LIVENZA - Con un'ottima partenza, il Motta (privo del lungo Zaupa) porta a casa gara 1
dell'ultima sfida play out. Vedelago accusa il colpo nel 2/4, non riuscendo a giocare di squadra ed
andando subito sotto nel punteggio. Nella ripresa Motta allunga e poi controlla nel quarto finale
quando Vedelago prova l'impossibile rimonta ma senza successo. Domenica gara 2 a Vedelago
che potrebbe già essere decisiva.

Fonte: Redazione

Fattore campo rispettato in gara 1 di semifinale play off
12-05-2014 04:51 - Promozione TV

VALBELLUNA - RUCKER VAZZOLA 72-64
VALBELLUNA: De Bona 13, Menin 4, Dal Pont 8, Cassarà 8, Piccoli, Santomaso 23, Cadorin 3,
Zampieri 2, Novakovic 11, Masoch, Anselmi, Sacchet ne. All. Piazza.
VAZZOLA: Braido 5, Piol 21, Zambon 10, Franchin 4, Zanin 6, Collanega 5, Casagrande 8, Zanata
3, Zanette 2, Raccanello, Serafin, Paci. All. Maschio.
NOTE - Parziali: 18-17; 37-35; 57-59. Valbelluna: T.l. 5/7; 3pt: 10/22 (Santomaso 3; De Bona, Dal
Pont, Cassarà 2; Cadorin, Novakovic 1). Vazzola: T.l. 6/10; 3pt: 10/18 (Piol 3; Casagrande, Zambon
2; Braido, Zanata, Collanega 1).
BELLUNO - Va vicino al colpaccio la Rucker Vazzola che per oltre 30' grazie soprattutto al solito
Piol, mette in seria difficoltà la squadra di casa, mattatrice della stagione regolare. Entrambe le
squadre tirano in maniera eccellente da oltre l'arco ma nell'ultimo periodo è la forza difensiva
bellunese a fare la differenza. Il canestro si fa piccolo per la Rucker che segna solo 5 punti ed il
Valbelluna può portare a casa gara 1. Domenica a Vazzola si replica.

PONZANO - CAERANO 68-51
PONZANO: Buranello 1, Barbon 8, Zuliani 11, Castellan, Gonizzi 4, Pizzinato 11, Bon 13, Lazzari 2,
D'Andrea 11, Dozzo 7. All. Zanolin.
CAERANO: Facin 4, Sacchet 9, Lucchetta, Decet, De Marchi 6, Buratto 10, Balzan 5, Anahus 3,
Dioum 5, Bressan, Tavernaro, Cuzzit 9. All. Osellame.
NOTE - Parziali: 20-11; 39-25; 53-39. Ponzano: T.l. 14/21; 3pt: 5 (Zuliani 3; Barbon, D'Andrea 1).
Caerano: T.l. 10/15; 3pt: 5 (Sacchet 3; Anahus, Cuzzit, Buratto 1).
PONZANO VENETO - Gara 1 di semifinale va al Ponzano che vince con pieno merito la sfida
contro Caerano. Parte subito forte la squadra di casa che prendere un margine in doppia cifra e non
lo mollerà più fino alla fine. Grande prova corale dei ragazzi di Zanolin con Caerano che esce solo
nella seconda metà di gara affidandosi alle triple di Sacchet. Ma è troppo poco per un Ponzano
comunque perfetto che dilata il divario mentre gli ospiti pensano già a gara 2 in programma domenica
sera sul campo amico.

Fonte: Redazione

Oggi le finali dei tornei CSI Treviso
11-05-2014 09:01 - U.I.S.P.

TREVISO - Si terranno questa domenica le Finali degli Sport di Squadra CSI che assegneranno i
vari titoli di Campione Provinciale per ogni disciplina.
Nel calcio a 5 open femminile finale per Tempio e White Angels Domovip (palasport di Fontane ore
16.15), nel volley juniores femminile derby del Piave tra Noventa e Musile (palestra Sant'Antonino
ore 15.30), nella pallavolo femminile Volley Valcavasia Pizzeria da Basso affronta Selvana Figthers
(palestra Mantegna ore 15.30), nel volley open misto scontro tra Fontane e Condor (palestra San
Bartolomeo ore 15.30) mentre il dodgeball under 14 vedrà un quadrangolare finale con le squadre
del Dodgeball Codogné (palestra Coni ore 15.30).
Infine l'attesa sfida del basket con l'incontro tra Mogliano Nuts e Old Sponges Volpago in
programma alle Piscine Comunali di Treviso alle ore 16.15.
Proprio al Natatorio comunale di Treviso, si terranno al termine della gara tutte le premiazioni, con
inizio alle ore 18.30 circa.
In contemporanea nella Centrale Piazza Borsa a Treviso sarà allestito uno stand con la possibilità di
provare varie discipline, vedere esibizioni ed anche una divertente mostra di vignette satiriche
sempre a tema sportivo.
La giornata del mondo CSI, inizierà già al mattino, con il primo cicloraduno CSI, in occasione della
Mediofondo di Primavera a Povegliano.

Il programma del basket minore trevigiano nel fine
settimana
10-05-2014 11:31 - Vario

TREVISO - Week end ridotto per il basket minore di Marca con tante formazioni che hanno già
chiuso la stagione ed altre che hanno già passato il turno ed attendono la sfidante per le serie della
prossima settimana.
DIVISIONE NAZIONALE C - La Rucker Sanve ora è diventata, dopo l'uscita di scena del BC
Mestre, la favorita indiziata per l'assalto alla Divisione Nazionale B.
Già perché il fattore campo ora sarà sempre a favore della squadra di coach Volpato che inizia
stasera alle ore 21, la sfida di semifinale contro Bertinoro mentre l'altra semifinale sarà il derby
vicentino tra Bassano ed Arzignano.
Campo amico che sarà fondamentale anche perché i precedenti in stagione parlano chiaro: 1-1 con
vittorie interne con la squadra forlivese che sta vivendo un bel periodo di forma come dimostrano le
nove vittorie su tredici gare nel girone di ritorno.
San Vendemiano confida nel suo fortino e nei suoi tifosi visto che già per gara 3 contro Padova
c'erano diverse persone che non sono riuscite ad entrare. Coach Volpato avrà a disposizione la
squadra al completo ma sarà fondamentale partire con il piede giusto perché la gara esterna
infrasettimanale nasconde diverse insidie soprattutto per la distanza.
C VENETO - Play off già finiti per le nostre ma si va in campo per i play out. La Virtus Resana
stasera alle 20.30 è a Riva del Garda per cercare di chiudere la serie ed ottenere la vittoria. Difficile
impegno per la Trevigiana che domani alle 18 riceve in casa la Virtus Lido netta vincitrice di gara 1.
In caso di sconfitta sarà retrocessione.
D VENETO - Domani alle 17.30 decisiva gara 3 di play off tra Roncade e Marcon con il palio il
passaggio ai quarti di finale dove sono già approdate Trevignano e Ponte Priula.
FINALE SERIE D - Stasera alle 20.30, gara di andata, valevole per il Titolo regionale di serie D tra
Quinto e Villafranca rispettivamente vincitori del girone Blu e del girone Verde. Tra una settimana la
gara di ritorno nel veronese.
PROMOZIONE - Si giocano nel fine settimana, gara 1 delle semifinali play off: Valbelluna-Rucker
Vazzola e Ponzano-Caerano.
L'ultima serie play out (la perdente retrocede in Prima Divisione) sarà invece tra Motta di Livenza e
Fortitudo Vedelago.

Fonte: Redazione

Stasera torneo CSI a Spresiano
10-05-2014 04:18 - U.I.S.P.

TREVISO - Si è chiuso il torneo di serie A2 del campionato CSI che ha visto promosse in A1 le
formazioni di Evergreen Ormelle, Vecio Basket Villorba, Pallacanestro Caerano e Vecio Basket San
Donà. Quattro squadre provenienti dal torneo Uisp, ora defunto e che non a caso sono state
promosse dimostrando una certa superiorità contro le avversarie di A2 del nuovo torneo.
Per festeggiare questa promozione, oggi a Spresino, presso il palasport, andrà di scena il Torneo
delle Neopromosse con la sfida incrociata tra Evergreen Ormelle e Vecio Basket Villorba (ore
17.45) ed a seguire l'incontro tra Vecio Basket San Donà e Pall. Caerano. Gare sulla distanza dei
due quarti con alle 19, la finalina di consolazione mentre alle 19.30 la finale tra le vincenti delle
semifinali.

Fonte: Redazione

Clamoroso! Styl Grand stende nuovamente il 3P
Padova!
09-05-2014 05:52 - D Veneto - Gir. Blu

STYL GRAND TREVIGNANO - 3P CRM PADOVA 69-63
TREVIGNANO: Girotto M. 16, Traverso 3, Battistello 8, Schiavon 9, Fardin 19, Bolzonello 6, Girotto
A. ne, Garbujo 2, Groppo 2, Padovan ne, Zambon 2, Zanesco 2. All. Scanu.
PADOVA: Vendraminelli, Silvestri 9, Fiorin 4, Bombace 4, Vettore 12, Bortolan ne, Bersani, Pedron
ne, Zandonà 5, Pettarin 5, Germani 12, Maretto 12. All. Benetollo.
NOTE - Parziali: 17-13; 33-31; 48-48. Trevignano: T.l. 3/7; 3pt: 14 (Fardin 5; Schiavon, Girotto M. 3;
Battistello 2, Traverso 1). Padova: T.l. 11/18; 3pt: 4 (Vettore 2; Silvestri, Maretto 1).
MONTEBELLUNA - Incredibile Styl Grand! La squadra di coach Scanu, sovverte clamorosamente i
pronostici e da ottava in graduatoria play off, elimina la testa di serie 3P Padova. Prestazione
eccellente del '94 Fardin che infila un 5/7 da tre che manda ko la squadra ospite, rompendo più
volte una situazione di equilibrio. Bene anche Bolzonello al rientro e Marco Girotto per un
Trevignano che ora diventa outsider di questa post season. Ora nei quarti il derby contro il Ponte
Priula.

Fonte: Redazione

La storica promozione in C Veneto della Pol. S. Giorgio
Quinto: ora sotto con il titolo regionale
08-05-2014 09:46 - D Veneto - Gir. Blu

QUINTO DI TREVISO - Una promozione in serie C Veneto storica per la Polisportiva San Giorgio
Quinto che la scorsa settimana, vincendo un'entusiasmante ultima sfida ad Altavilla Vicentina, ha
coronato il sogno della promozione nella massima serie regionale di basket.
«Noi all'inizio dell'anno avevamo chiesto il massimo risultato possibile ai ragazzi» dichiara
Stefano Arvedi, D.S. della squadra. «Chiaro che a dicembre con Schiavon, Giordano ed un altro
paio di giocatori fuori temporanamente per infortunio, forse nessuno se l'aspettava. Invece abbiamo
giocato un girone di ritorno impeccabile con solo due sconfitte che ci hanno portato alla
promozione».
Venivate criticati per una squadra anagraficamente vecchia che non poteva tenere alcuni ritmi ed
invece avete vinto proprio gli scontri finali. «Il finale di stagione dipendeva da noi e dopo aver vinto a
Padova sono salite le motivazioni e contro Roncade in casa e contro Altavilla poi abbiamo
completato il miracolo grazie anche ad un gruppo che aveva ancora parecchio da dire in campo».
Due promozioni consecutive, dalla Promozione alla C Veneto. Ed ora? «Ci ritroveremo dopo le gare
per il titolo regionale con l'obiettivo di dare continuità al lavoro fatto quest'anno».
Sabato infatti va di scena l'andata del Titolo regionale di serie D con la sfida casalinga al Villafranca,
vincitore del girone Verde. Palla a due alle ore 20.30, poi la settimana successiva la gara di ritorno
nel veronese.
Due parole anche con il tecnico Massimo Giordano, coach che ha plasmato la squadra. «Ero
fiducioso sul valore della squadra ma ovviamente mi aspettavo alcune difficoltà che sono state risolte
grazie al gruppo che si è venuto a creare e che ha risolto i momenti difficili al meglio, coronando un
traguardo forse impensabile».
LA FORMAZIONE: Gentile Alberto, Rossi Riccardo, Nasato Alessandro, Doro Leonardo, Voltolina
Francesco, Giomo Matteo, Dal Zilio Matteo, Boato Riccardo, Cadamuro Riccardo, Giordano Marco,
Schiavon Alberto, Toniolo Federico, Zanardo Adriano.
STAFF TECNICO: Giordano Massimo (allenatore), Borsato Walter (vice), Meneghin Andrea
(Preparatore Atletico).
DIRIGENTI: Dal Zilio Giancarlo (presidente), Arvedi Stefano (D.S.), Zaro Giuseppe (dir.
responsabile).

Commenti
Complimenti Quinto
scritto da Vecchio Saggio il 08-05-2014

complimenti al quinto per aver raggiunto un traguardo importante con una grande squadra e grandi
giocatori. l'unico aspetto che mi lascia perplesso e capire che futuro puo' avere una squadra cosi e
soprattutto il senso di tutto questo lavoro.
ripeto complimenti a loro ma il prossimo anno? metteranno giovani in rosa? booooooo

Castelfranco esce dai play off a testa alta
08-05-2014 02:46 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - CESTISTICA VERONA 63-79
CASTELFRANCO VENETO: Cimador 8, White 12, Miatello 7, Marcon, Scapin 2, Tosato ne,
Bernardo, Stradiotto Bruno 14, Mazzariol, Saccà 20. All. Perocco.
CESTISTICA VERONA: Bovo 2, Zampieri 8, Flego 7, Fabbian 9, Marchini, Filippini, Bordato 7,
Lugoboni, Perlini 24, Brunelli 19, Petronio 3. All. Bovo.
NOTE - Parziali: 16-27; 35-42; 55-63. Castelfranco: T.l. 19/24; 3pt: 6/24 (Stradiotto Bruno 3; White
2; Miatello 1). Verona: T.l. 12/18; 3pt: 9/18 (Brunelli 4; Perlini 2; Flego, Bordato, Petronio 1).
CASTELFRANCO VENETO - Si chiude la stagione del Castelfranco che riceve gli applausi del
PalAvenale per aver concluso una stagione comunque al di sopra delle aspettative da giovane
matricola di serie C Veneto.
Per gara 2 contro la forte Cestistica, coach Perocco ritrova a sorpresa White ed il play lo ripaga con
una buona prova. Verona però dimostra di avere una marcia in più tra difesa, esperienza e
soprattutto serata di tiro da ricordare (9/18 da tre in totale), parte subito forte: 16-27 dopo 10'.
Castelfranco reagisce e tiene almeno la distanza dai veronesi ma paga le assenze dell'infortunato
Alessio e le squalifiche di Mc Cray e Riccardo Stradiotto che diminuiscono le rotazioni.
Cimador non è al meglio ma Castelfranco comunque sa reagire ed a 10' dalla fine è ancora in gara:
55-63. Qui arrivano le triple di Brunelli e Perlini che condannano definitivamente la squadra
castellana con Verona che vince meritatamente e si guadagna l'accesso in semifinale.

Fonte: Redazione

Sorridono Ormelle e Ponte Priula mentre Roncade è
costretto a gara 3
08-05-2014 02:45 - D Veneto - Gir. Blu

SPRESIANO MASERADA - PONTE PRIULA 61-75
SPRESIANO: Simonetti, Alberti 16, Calesso 12, Colladon 11, Granzotto 2, Corsi 7, Bradamilla ne,
Fornasier, Zampieri 2, Dalla Villa 4, Vianello 7. All. Barbon.
PONTE PRIULA: Fioretti 2, Prandini 8, Menegon 16, Bonotto 5, Dalle Vedove 8, Battistella 3,
Giacoppo 2, Mazzero, Casonato 14, Rizzoli 15, Franklin, Mutoi 2. All. Fardin.
NOTE - Parziali: 9-20; 27-45; 43-61. Spresiano: T.l. 23/36; 3pt: 3/14 (Calesso 2; Corsi 1). Ponte
Priula: T.l. 14/20; 3pt: 9/18 (Casonato 4; Prandini, Dalle Vedove 2; Bonotto 1). 5 falli: Mutoi. Tecnici:
Alberti, Barbon (all.), Menegon. Antisportivo: Prandini.
SPRESIANO - Ponte Priula si aggiudica anche gara 2 e vola ai quarti di finale. Derby sempre
condotto con Spresiano che paga la pressione di voler a tutti i costi gara 3 dopo aver giocato male
in gara 1. Ospiti invece sempre avanti, sospinti dal duo Menegon (8/10 ai liberi, 4/4 da 2) Casonato
(4/7 da tre) oltre a Prandini e Rizzoli. Spresiano si innervosisce e nella ripresa al Ponte Priula basta
controllare il risultato.

POL. MARCON - RONCADE 70-60
MARCON: Vecchiato 6, Guerra 7, Scorziero, Furlan 6, Bettin 10, Pusineri 13, Braidotti 13, Rubin,
Codato, Russo 5, Komadina 6, Fortunati 4. All. Baldasso.
RONCADE: Visentin 7, Donadon 8, Davanzo, Sadikosky, Moretti 2, Pavan 9, Martinelli 2, Sartor 12,
Serena 18, Greguol 2. All. Geromel.
NOTE - Parziali: 22-11; 35-29; 52-36. Marcon: T.l. 18/21; 3pt: 8 (Pusineri 3; Vecchiato, Bettin 2;
Braidotti 1). Roncade: T.l. 21/31; 3pt: 5 (Pavan 2; Visentin, Donadon, Sartor 1). 5 falli: Fortunati,
Bettin, Martinelli.
MARCON - Roncade non riesce a chiudere la serie a Marcon. Il forte avvio dei locali lascia un po'
sulle gambe la squadra di coach Geromel che infatti è già sotto 22-11 nel 1/4. Roncade prende le
misure ed inizia un lento recupero nel 2/4 ma nella ripresa una serie di triple locali scava il divario.
Roncade le prova tutte, torna sotto ma due bombe chiudono la gara anzitempo a favore dei
veneziani.

SUMMANO - TEMIS ORMELLE 69-74
SUMMANO: Reginato 1, Delgado 13, Lanaro, Ponza, Zecchinati 4, Rampon 6, Ferretto 6, Malizia 8,
Borgo 22, Zavagnin, Faresin, Scala 9. All. Miotti.
ORMELLE: Viberti ne, Silvestrini M., Silvestrini A. 13, Gambarotto 27, Rossetto 2, Lazzaro 3,
Lorenzon D., Lorenzon P. 14, Vazzoleretto 15. All. Fava.
NOTE - Parziali: 9-14; 39-42; 56-60. Summano: T.l. 15/22; 3pt: 5 (Borgo 2; Delgato, Scala, Malizia
1). Ormelle: T.l. 14/21; 3pt: 6 (Gambarotto, Silvestrini A. 2; Vazzoleretto, Lorenzon P. 1).

PIOVENE ROCCHETTE - Su un campo sempre ostico, il Temis Ormelle chiude i conti ed approda
ai quarti di finale play off. Gara condotta dal Temis che subisce solo nel 3/4 quando Summano vola
sul +10. Quattro triple consecutive ribaltano subito il risultato e nel quarto decisivo sono i veterani
Silvestrini, Gambarotto, Lorenzon e Vazzoleretto a respingere gli assalti dei locali. Ora sotto con il
Litorale Nord Cavallino con fattore campo a favore. Gara 1 in programma per mercoledì.

Fonte: Redazione

Padova vince all'ultimo tiro a Vittorio Veneto
08-05-2014 02:44 - D Veneto - Gir. Blu

VITTORIO VENETO - ARMISTIZIO PETRARCA PADOVA 57-60
VITTORIO VENETO: De Polo, Palazzi 20, Tonon, Gerlin 3, Cecilian, Piccin 5, Casagrande 9,
Fernandez 4, Zanella 2, Banjac 14. All. Dall'Anese.
PADOVA: Lucciola, Stona, Zanovello, Gambarotto 2, Occhi 4, Sarto 20, Marzotto, Huber, Francioso
3, Millevoi 2, Chinello 21, Mojevoski 8. All. Tosato.
NOTE - Parziali: 10-21; 32-32; 40-47. Vittorio Veneto: T.l. 18/25; 3pt: 5 (Palazzi 2; Banjac, Piccin,
Gerlin 1). Padova: T.l. 16/24; 3pt: 4 (Chinello 3; Sarto 1).
VITTORIO VENETO - Clamoroso ko del Vittorio Veneto (Carpi squalificato) che spreca la possibilità
di andare in gara 3 per la salvezza. Sopra di 4 a 30" dalla fine, prima si becca un fallo tecnico, poi
un canestro e successivamente a 4" vede Chinello siglare la tripla della staffa. Ora l'ultimo appello
con il secondo turno play out.

Fonte: Redazione

Così le belle dei play off e play out
08-05-2014 02:44 - Promozione TV

TREVISO - Fattore campo rispettato nelle belle di gara 3 dei quarti di finale play off di Promozione.
La Rucker Vazzola batte il Ponte di Piave con un punteggio ingannevole visto che fino a 3' dalla fine
la gara era sostanzialmente equilibrata con tanta difesa e tanti errori da ambo le parti. Più rotondo il
successo del Caerano che mette fine alla stagione del Pieve di Soligo. Nessuna sorpresa quindi:
passano in semifinale le prime quattro di regular season.
Nei play out invece non riesce il secondo colpo esterno al Motta di Livenza che cade al termine di
un match combattutissimo ad Agordo che si salva mentre Motta dovrà disputare il secondo turno
contro la Fortitudo Vedelago.
RISULTATI GARA 3 QUARTI FINALE PLAY OFF: Rucker Vazzola-Ponte di Piave 51-35 (2-1);
Caerano-Pieve di Soligo 89-61 (2-1).
SEMIFINALI PLAY OFF (a partire da questo fine settimana): Valbelluna-Ponte di Piave, Ponzano
Veneto-Caerano.
TURNO PLAY OUT: Agordo-Motta di Livenza 63-60 (2-1).
ULTIMO TURNO PLAY OUT (a partire da questo fine settimana): Motta di Livenza-Fortitudo
Vedelago.

Fonte: Redazione

Commenti
Playoff gara 3 Rucker vs Ponte di Piave
scritto da Welcome il 10-05-2014

Mi permetto di dissentire sul commento della partita in oggetto. Il risultato NON E' INGANNEVOLE
( come il cronista ha scritto) in quanto, a parte il primo quarto terminato a favore del Ponte , il resto
della partita e' sempre stata saldamente in mano alla Rucker. Ben prima dei dichiarati 3 minuti dalla
fine, la Rucker gia' s'era aggiudicata l'incontro. Il risultato finale puo' suffragare questa affermazione
51 Rucker e 35 Ponte. Il divario a tre minuti dal termine era gia' di oltre 10 punti. Per favore un
appello: scriviamo delle cronache delle partite che siano veritiere e corrette anche , e se non per
altro, per raccontare quanto realmente succede nei campi da basket .

Playoff gara 3 Rucker vs Ponte di Piave
scritto da io ero presente il 11-05-2014

............. concordo pienamente con quanto scritto da welcome sulla partita Rucker vs Ponte di Piave
gara 3 del 1&deg; turno dei playoff. Chissa cosa avra visto il cronista di 24 secondi.com. Mah?

Stasera e giovedì si torna in campo per gara 2: le gare
delle squadre di Marca
07-05-2014 09:45 - Vario

TREVISO - Già tempo di gara 2 per i play off di serie C e D Veneto.
C VENETO - Stasera alle ore 21 al PalAvenale di Castelfranco Veneto va di scena la seconda sfida
tra i padroni di casa castellani e la Cestistica Verona (arbitri Bertin e Scandaletti di Padova). Gara
da dentro o fuori: se perde Castelfranco esce dai play off. Gara 2 dei play out sono invece in
programma per il fine settimana.
D VENETO - Quest'oggi alle ore 21 lo Spresiano Maserada cercherà sul campo amico di pareggiare i
conti nel derby contro il Ponte Priula (Quaggia di Venezia e Romito di Padova).
Stesso orario di gioco anche per il Roncade di scena nella vicina Marcon (Maculan di Vicenza e
Cole di Padova) per chiuder la serie. Trasferta vicentina invece per il Temis Ormelle impegnato oggi
alle 20.30 a Piovene Rocchette contro il Summano (Petrilli e Romani di Verona) dove cercherà il
punto del 2-0.
Chiude il quadro lo Styl Grand Trevignano che ospita domani alle ore 21.15 il 3P Crm Padova
(Castello e Crivellaro di Vicenza) nella speranza di rifare il colpaccio dopo gara 1.
Per quanto riguarda i play out invece, va in cerca della bella alle ore 21 il Vittorio Veneto che
affronta all'Aldo Moro il Petrarca Armistizio Padova (Forner di Treviso e De Rico di Venezia).
PROMOZIONE - Per i quarti play off si giocano stasera le belle tra Rucker Vazzola e Ponte di Piave
(20.45) e Caerano-Pieve di Soligo (20.30). Per il primo turno play out oggi alle 20.45 decisiva gara 3
tra Agordo e Motta di Livenza.

Fonte: Redazione

Primi verdetti nel torneo di Promo Treviso
06-05-2014 09:44 - Promozione TV

TREVISO - Primi verdetti nella post season di Promozione. Valbelluna e Ponzano staccano il pass
per la semifinale play off mentre le altre due sfide vanno a gara 3. Niente da fare quindi per il
Nervesa che sperava di portare alla decisiva bella la capoclasse indiscussa del girone, il Valbelluna.
Bellunesi che dimostrano invece la propria forza e che ora in semifinale sfideranno la vincente della
bella tra Rucker Vazzola e Ponte di Piave con questi ultimi che mancano il colpo del ko in casa
subendo lo stesso trattamento che qualche giorno prima avevano riservato alla Rucker sul campo
amico.
Si va a gara 3 anche tra Pieve di Soligo e Caerano. Fattore campo che qui viene rispettato ed ora
sarà la bella a decidere chi andrà a sfidare in semifinale un Ponzano che a Castelfranco vince anche
la seconda sfida contro l'Olimpia GB dimostrando tutto il proprio valore.
Per quanto riguarda i play out, brinda alla salvezza ed alla permanenza in Promozione, il Basket
Mogliano che in tre giorni vince gara 1 e poi gara 2 contro la Fortitudo Vedelago che ora dovrà
giocarsi la salvezza nell'ultimo turno play out. La sfidante uscirà dall'incontro tra Agordo e Motta di
Livenza con i trevigiani che dopo il colpo esterno, si fanno beffare a domicilio dalla squadra
agordina.
RISULTATI GARA 2 QUARTI FINALE PLAY OFF: Nervesa-Valbelluna 47-56 (0-2); Ponte di PiaveRucker Vazzola 40-49 (1-1); Pieve di Soligo-Caerano 66-63 (1-1); Olimpia GB-Ponzano 56-65 (0-2).
TURNO PLAY OUT: Fortitudo Vedelago-Mogliano 43-66 (0-2); Motta di Livenza-Agordo 54-62 (1-1).
PROSSIME GARE - Nel fine settimana partiranno semifinali play off ed ultimo turno play out ma
intanto mercoledì si giocano le decisive belle. Per i quarti play off Rucker Vazzola e Ponte di Piave
(20.45) e Caerano-Pieve di Soligo (20.30): chi vince va in semifinale. Per il primo turno play out alle
20.45 decisiva gara 3 tra Agordo e Motta di Livenza: chi vince è salvo, chi perde affronta nell'ultimo
turno la Fortitudo Vedelago.

Fonte: Redazione

Commenti
Forza RUCKER!!!!
scritto da Rucker il 07-05-2014

SPeriamo di portare a casa gara 3 e di arrivare in semifinale!!!! ce lo meritiamo!!!!

Play off - play out: i tabellini delle squadre trevigiane
05-05-2014 09:58 - C Veneto

CESTISTICA VERONA - CASTELFRANCO VENETO 91-79
VERONA: Bovo ne, Zampieri 17, Frego 2, Fabbian 13, Marchini 12, Filippini 6, Bordato 8, Lugoboni
2, Perlini 10, Brunelli 16, Petronio 4, Peruch 1. All. Bovo.
CASTELFRANCO VENETO: Cimador 29, Miatello 10, Scapin, Tosato, B. Stradiotto 7, Mazzariol 7,
Bernardo 2, Saccà 24. All. Perocco.
NOTE - Parziali: 21-22; 49-40; 68-60. Verona: T.l. 14/19; 3pt: 9/24 (Brunelli 4; Zampieri, Marchini 2;
Fabbian 1). Castelfranco: T.l. 16/25; 3pt: 3/15 (Saccà 2; Mazzariol 1).
CASTELFRANCO VENETO - Senza White e Alessio infortunati, Mc Cray e Riccardo Stradiotto
squalificati, oltre a Marcon assente, il Castelfranco esce a testa più che alta da Verona, trascinato
dalla coppia Cimador-Saccà, 53 punti assieme. Castelfranco ha provato il tutto per tutto anche
nell'ultima frazione, ma la panchina cortissima ha costretto i rossoblù ad arrivare quasi senza
energie agli ultimi minuti di gioco.
Gara 2 in programma mercoledì sera per cercare di impattare la serie.

VIRTUS RESANA - VIRTUS RIVA DEL GARDA 68-58
RESANA: Cavallin 2, Zen 3, Baccarin 17, Pegoraro 10, Rosso, Zonta 7, Campagnaro 4, Crespan
18, Bragagnolo 7, Bisinella. All. Mormile.
RIVA DEL GARDA: Hainzl, Zanoni 5, Pavana 2, Gaye 5, Pace 5, Jakovljevic 5, Proch 4, Pastori 14,
Tobaldi 10, Fia 8, Barbera ne. All. Torboli.
NOTE - Parziali: 17-12; 33-28; 53-50. Resana: T.l. 18/27; 3pt: 4/18 (Pegoraro 2; Zonta, Baccarin 1).
Riva: T.l. 18/32; 3pt: 4/20 (Zanoni, Pace, Jakovljevic, Fia 1). 5 falli: Fia.
RESANA - La Virtus Resana soffre ma porta a casa il primo successo nella sfida play out. Un ottimo
Baccarin, migliore in campo, spinge la squadra verso la vittoria assieme al totem Crespan. Sabato
sulle rive del Garda va di scena gara 2 che potrebbe valere la salvezza.

VIRTUS LIDO - PALL. TREVIGIANA 99-46
LIDO: Rosada M. 19, Rosada S. 8, Saoner 4, Enzo 6, Parisatti 5, Scarpa 15, Mazzarolo 12, Lazzari
4, Orsi 8, Ragazzi 8, Marella 3, Crosera 7. All. Giangaspero.
TREVIGIANA: Vettori, Pasin 10, Botta, Tintori 2, Pranovi 2, Caldato 9, Gnocato 2, Carniato M. 7,
Zailaf 12, Gasparetto 2. All. De Toffol.
NOTE - Parziali: 26-9; 55-23; 81-33. Lido: T.l. 10/12; 3pt: 3 (Mazzarolo 2; Scarpa 1). Trevigiana: T.l.
4/10; 3pt: 3 (Pasin 2; Carniato M., Caldato 1).
LIDO DI VENEZIA - Niente da fare per la formazione under 19 della Trevigiana che a Lido vede la
sfida già decisa dopo pochi minuti. Domenica a Treviso gara 2 ma evitare la retrocessione è sfida
quasi impossibile.

Fonte: Redazione

Litorale Nord - Feltrese 85-65
05-05-2014 09:51 - D Veneto - Gir. Blu

PUNTA GIALLA LITORALE NORD: Gusso 7, Buratto 14, Codato 4, Toffolo 11, Vendramini 8,
Milazzo, Bianco 13, Memo, Piccolo, Agostinetto 17, Serena 11, Mestriner. All. Romanin
FELTRESE BASKET BL: Fontana, Bovolenta 8, Borsato, Casagrande 9, Ferroni 11, Durighello 3,
Zuccolotto 7, Dalla Rosa 10, Zannin 5, Botti 10, Cazzador 2. All Gobbo
Arbitri: Marconato di Vedelago Tv e Forner di San Zenone Tv
parziali: 30/17 - 50/30 - 71/46 - 85/65
usciti cinque falli: Casagrande. espulso Codato per doppio antisportivo. tiri da tre punti: Litorale
(Buratto 2, Toffolo 2, Bianco 2, Serena 1), Feltrese (Durighello 1, Zuccolotto 1, Zannin 1, Botti 1)
buona la prima. Il Litorale vince gara uno dei playoff contro la Feltrese in una partita praticamente
dominata dall'inizio alla fine, vedi anche il parziale del primo quarto. Vantaggio andato aumentando
dall'inizio, nel primo quarto al 5' 17/6 fino al secondo quarto al 4' 39/22.
Partita già chiusa nei primi due quarti e che ha permesso a coach Romanin di girare tutti i giocatori a
referto.
Chiusa gara uno, concentrazione massima per gara due di mercoledì a Feltre per tentare da parte
del Litorale di chiudere la serie con un 2/0, cosa che naturalmente Feltre cercherà di impedirci.

Fonte: C.S.

Tabellini play off: colpaccio Trevignano a Padova!
05-05-2014 09:48 - D Veneto - Gir. Blu

3P CRM PADOVA - STYL GRAND TREVIGNANO 57-60
PADOVA: Vendraminelli 2, Silvestri 5, Fiorin, Bombace 8, Vettore 18, Bortolan ne, Bersani 3,
Pedron ne, Zandonà 4, Pettarin 2, Germani 13, Maretto 2. All. Benetollo.
TREVIGNANO: Girotto M. 14, Traverso 3, Battistello 13, Schiavon 2, Fardin 5, Girotto A. ne,
Garbujo 11, Groppo 2, Padovan ne, Zambon 10, Zanesco. All. Scanu.
NOTE - Parziali: 16-19; 28-30; 45-50. Padova: T.l. 11/20; 3pt: 4 (Vettore 3; Bombace 1).
Trevignano: T.l. 0/2; 3pt: 6 (Girotto M. 2; Traverso, Battistello, Fardin, Garbujo 1). Antisportivo:
Pettarin.
PADOVA - Grande prova dello Styl Grand, sempre avanti nel punteggio contro Padova. Trevignano
sempre avanti. Sul 57-58, Zandonà sbaglia due liberi e Zambon punisce segnando il canestro
decisivo. Giovedì a Montebelluna, Battistello e compagni si giocnao il match ball.

PONTE PRIULA - SPRESIANO MASERADA 46-38
PONTE PRIULA: Fioretti 7, Prandini 3, Mazzero e Bottarel ne, Menegon 12, Bonotto, Battistella,
Dalle Vedove 7, Casonato 4, Giacoppo 6, Mutoi 3, Rizzoli 4. All. Fardin.
SPRESIANO MASERADA: Simonetti 1, Alberti 6, Calesso 6, Zampieri 3, Colladon 7, Granzotto 5,
Corsi, Bradamilla 1, Fornasier 3, Dalla Villa 4, Vianello 2. All. Barbon.
NOTE - Parziali: 10-12; 20-25; 31-31. Ponte Priula: T.l. 21/34; 3pt: 3 (Prandini, Dalle Vedove,
Giacoppo 1). Spresiano: T.l. 16/30; 3pt: 2 (Granzotto, Fornasier 1). 5 falli: Fioretti, Prandini.
PONTE PRIULA - Il derby della Pontebbana va al Priula che si aggiudica il primo punto della sfida
play off. Gara combattuta e dal punteggio basso, comandata dallo Spresiano per parte dell'incontro
prima del recupero locale nella ripresa grazie a Giacoppo ed al solito Menegon. Spresiano si
spegne alla distanza ed è castigata dai tiri liberi. Gara 2 mercoledì sera a Spresiano con palla a due
alle ore 21.

RONCADE - POL. MARCON 69-62
RONCADE: Visentin 12, Donadon 11, Sadikoski, Moretti 12, Pavan 11, Martinelli 8, Sartor 8,
Serena 7, Greguol, Davanzo ne. All. Geromel.
MARCON: Vecchiato 9, Guerra, Furlan 2, Bettin 3, Pusineri 3, Braidotti 10, Rubin 2, Codato, Russo
15, Komadina 3, Fortunati 15. All. Baldasso.
NOTE - Parziali: 23-17; 37-27; 60-43. Roncade: T.l. 17/23; 3pt: 7 (Donadon, Moretti, Pavan 2;
Serena 1). Marcon: T.l. 14/26; 3pt: 4 (Braidotti 2; Komadina, Vecchiato 1). 5 falli: Martinelli. Tecnici:
Sadikoski e Baldasso.
RONCADE - Al termine di un match abbastanza ruvido, il Roncade porta a casa gara 1 grazie ad un
buon gioco di squadra (sette uomini a referto). Nel quarto finale Marcon accorcia ma è troppo tardi.
Mercoledì a Marcon si gioca gara 2.

TEMIS ORMELLE - SUMMANO 81-63
ORMELLE: Viberti, Silvestrini M. 2, Silvestrini A. 14, Franzin ne, Gambarotto 7, Hila ne, Rossetto 4,
Lazzaro 12, Lorenzon D., Lorenzon P. 26, Pin, Vazzoleretto 16. All. Fava.
SUMMANO: Reginato 1, Delgado 7, Zecchinati 6, Rampon 2, Ferretto 13, Borgo 8, Malizia 9,
Zavagnin, Scala 14, Faresin 2. All. Miotti.
NOTE - Parziali: 19-14; 40-27; 62-47. Ormelle: T.l. 11/12; 3pt: 3 (Silvestrini M. 2; Lorenzon P. 1). T.l.
10/14; 3pt: 5 (Borgo 2; Zecchinati, Ferretto, Scala 1). 5 falli: Scala.
ORMELLE - Vinca gara 1 con autorità il Temis Ormelle che batte Summano in casa. Buona la prova
di Silvestrini Andrea, Lazzaro e Vazzoleretto mentre è superba la prova di Paolo Lorenzon.
Mercoledì gara 2 a Piovene Rocchette.

Fonte: Redazione

Commenti
Sorprese
scritto da SonoIO il 05-05-2014

Sorpresa trevignano a padova! qualcuno ha visto la partita?
ero a roncade a vedere una vera gara play off e molto altro!!!

Sorprese fin la
scritto da Sei tu il 05-05-2014

Forse questo dimostra che girone di Ormelle Villafranca ecc era piu forte, almeno perle squadre di
meta classifica. Confermato da roncade che vince solo di 7. Mestrino perso di molto ma senza
giocatori piu forti

Play out: Padova vince gara 1 contro Vittorio Veneto
05-05-2014 09:47 - D Veneto - Gir. Blu

ARMISTIZIO PADOVA - VITTORIO VENETO 83-71
PADOVA: Viaggi 5, Stona 9, Zanovello 8, Gambarotto ne, Occhi 3, Sarto 32, Huber, Gomiero 12,
Francioso 2, Chinello 2, Millevoi 6, Mojesovki 4. All. Tosato.
VITTORIO VENETO: De Polo, Palazzi 12, Tonon 2, Gerlin 2, Cecilian 2, Piccin 4, Carpi 3,
Casagrande 7, Fernandez 2, Zanella 12, Banjac 25. All. Dall'Anese.
NOTE - Parziali: 18-20; 43-34; 77-56. Padova: T.l. 29/39; 3pt: 4 (Sarto 2; Stona, Viaggi 1). Vittorio
Veneto: T.l. 22/35; 3pt: 3 (Palazzi, Zanella, Banjac 1). 5 falli: Tonon. Doppio tecnico a Carpi.
PADOVA - Tra la fine del secondo quarto ed il terzo periodo, Padova costruisce il break (anche con
sei liberi consecutivi) che mette ko il Vittorio Veneto. Mercoledì sera a Vittorio Veneto gara 2.

Fonte: Redazione

San Vendemiano in semifinale: ora c'è Bertinoro
05-05-2014 09:47 - DNC - Gir. C

RUCKER SANVE - VIRTUS PADOVA70-56
SAN VENDEMIANO: Gherardini 14, Voltolina 3, Pagotto 8, Pin Dal Pos 20, Carlesso 15, Lena 6,
Bonivento 2, De Marchi, Campo Dall'Orto, Brugnera 2. All. Volpato.
PADOVA: Schiavon 15, Busca 5, Gasparello 2, Sabbadin 10, Visentin 2, Di Fonzo 1, Roin 1, Contin
2, Mancini 13, Salvato 5. All. Friso.
ARBITRI: De Pasquale di Cesena e Barbagallo di Treviso.
NOTE - Parziali: 13-16; 29-29; 54-42. San Vendemiano: T.l. 19/24; 3pt: 5/25 (Pin Dal Pos 4;
Gherardini 1). Padova: T.l. 11/17; 3pt: 5/22 (Schiavon 3; Salvato, Busca 1). 5 falli: Schiavon,
Sabbadin, Voltolina.
SAN VENDEMIANO - Vola in semifinale play off la Rucker Sanve che riesce a vincere la decisiva
gara 3 al termine di una sfida fac-simile di gara 1. Primo tempo abbastanza equilibrato con Padova
a condurre, poi Sanve prende il sopravvento e scappa in maniera decisiva ancora una volta grazie
al duo Pin Dal Pos (7/13 al tiro) e Carlesso mentre in difesa sono contenuti a dovere sia Busca che
Gasparello con quest'ultimo mattatore di gara 2.
Primo periodo equilibrato con Pin Dal Pos e Voltolina già in ritmo gara mentre sull'altro fronte
Schiavon mette la tripla dell'11-14. Mancini firma il +9 ospite ad inizio 2/4: 13-22 con coach Volpato
che fa esordire Amedeo Brugnera assente nelle prime due gare. L'ex Roncade entra subito in
partita: canestro, rimbalzo e fallo subito e Sanve riprende coraggio: 21-22 con Pagotto. Nuova
fiammata padovana ma sei liberi Sanve regalano il pari a metà gara: 29-29.
Ripresa con Schiavon che parte con due triple: 29-35. Il caloroso pubblico di casa spinge la propria
squadra: 9-0 e punteggio invertito prima del pareggio di Busca. Pin Dal Pos e Carlesso scavano il
break (49-38) e Padova accusa il colpo mentre un tre punti di Pin Dal Pos porta il tabellone sul 5440. Gherardini ed ancora Pino premono sull'acceleratore (59-43 a 8') con Padova che prova un
sussulto con una serie di liberi: 59-52 a 5'. Gara riaperta ma non per il solito Pin Dal Pos: tripla e
titoli di coda con la Rucker Sanve che poi ai liberi su fallo sistematico allunga il divario fino al +14
finale tra la festa del pubblico di casa che ora vuole arrivare fino all'atto finale della stagione.
Da sabato intanto via alle semifinali contro Bertinoro, vincente su San Marino per 2-1.

Fonte: Redazione

Euromobil Caorle - Fisio & Sport Cittadella 87-71
04-05-2014 21:51 - C Veneto

BVO CAORLE: Rubin 25, Valesin 24, Zanatta 8, Ruffo 8, Baruzzo, Cais, Blaskovic 11, Montino 11,
Marcon, Vicentini. All. Lentini.
BASKET CITTADELLA: Policastri, Sorgente 15, Baracchini, Benassi 8, Gambarotto 4, Rudatis ne,
Beda 9, Zaniolo, Lovisetto 20, Fortunati, Brugnolaro, D'Onofrio 15. All. Ferraboschi.
ARBITRI: Sandu di Paderno (TV) e Radoni di Roncade (TV).
PARZIALI: 20-4, 33-20, 61-49.
NOTE: Tiri liberi: Caorle 14/16, Cittadella 9/14.
È l'Euromobil Caorle ad aggiudicarsi gara1 dei quarti di finale, con un 87-71 fin troppo severo per il
Fisio & Sport, rimasto pienamente in partita fino a pochi minuti dalla fine.
Questo nonostante un inizio davvero difficile, che ha visto i gialloviola partire contratti e imprecisi,
tanto che al 10' i punti a tabellone erano appena 4, e già 16 quelli di distacco. Ma Cittadella non si è
persa d'animo e ha continuato a lottare, aggiudicandosi di misura sia il secondo (13-16) che il terzo
periodo (28-29).
Dall'altra parte i padroni di casa potevano contare sul solito attacco esplosivo (11 triple a segno),
guidato dagli inarrestabili Rubin e Valesin, eppure gli ospiti erano sempre lì, e nell'ultima frazione
sono tornati anche a -5. Il finale però ha visto la squadra di Lentini allungare, grazie anche al fallo
sistematico, e portare a casa la vittoria.
Il Fisio & Sport comunque ha dimostrato di potersi giocare il tutto per tutto in gara2, in programma
mercoledì sera alle 21.00 al palasport di Cittadella.

Ufficio Stampa A.S.D. Basket Cittadella

Si chiude la stagione regolare: i play off e play out
28-04-2014 01:04 - C Veneto

TREVISO - Si chiude una stagione regolare alquanto negativa per le nostre formazioni trevigiane.
Solo Castelfranco infatti, da neopromossa e probabilmente contro ogni pronostico iniziale, riesce a
conquistare un posto al sole nei play off mentre sono ben due le retrocessioni dirette di Marca e che
riguardano il Silea ed il Riese con quest'ultimo che ha sperato fino all'ultimo di superare Riva del
Garda che invece passa alla roulette dei play out grazie al +2 nella differenza canestri nel doppio
scontro diretto.
Vanno invece ai play out e dovranno sudarsi la salvezza sia la Pallacanestro Trevigiana che il
Resana con la prima che perde anche la possibilità di fattore campo contro il Lido mentre la seconda
manca la salvezza diretta causa sempre lo scontro diretto a sfavore contro il Dueville.
Questi gli accoppiamenti play off che inizieranno nel fine settimana (serie al meglio delle tre gare):
Favaro Veneto-Limena, BVO Caorle-Cittadella, Cestistica Verona-Castelfranco Veneto,
Albignasego-Mirano.
Turno play out invece con: Virtus Resana-Virtus Riva del Garda e Virtus Lido-Pallacanestro
Trevigiana. Salvo e chiude la stagione il Dueville mentre il torneo vede la consacrazione del
Vicenza 2012: 30 vittorie in altrettanti incontri per una piazza che sogna il ritorno in categorie
importanti.

PALL. MIRANO - PALL. TREVIGIANA 102-49
MIRANO: Masiero 4, Negri, Scaramuzza 15, Pattarello 11, Bellato 4, Michielli 9, Casarin F. 3,
Ranzato 7, Andreoni 20, Casarin A. 16, Vian 8, Tasca 5. All. Minincleri.
TREVIGIANA: Vettori, Pasin 3, Botta 2, Tintori 2, Pranovi, Caldato 14, Gnocato 7, Carniato M. 15,
Zaila 4, Gasparetto 2. All. De Toffol.
NOTE - Parziali: 30-14; 55-20; 86-40. Mirano: T.l. 6/9; 3pt: 13 (Andreoni 5; Casarin A. 4; Pattarello,
Casarin F., Scaramuzza, Bellato 1).
Trevigiana: T.l. 4/9; 3pt: 9 (Carniato M., Caldato 3; Gnocato 2; Pasin 1).

BVO CAORLE - RIESE 86-71
CAORLE: Rubin 20, Valesin 27, Zanatta 15, Ruffo 2, Baruzzo 4, Cais, Blaskovic 7, Montino 9,
Marcon 2, Vicentini. All. Lentini.
RIESE: Gobbo 7, Polo 7, Piccinin, Scapinello 19, Buratto 4, Bernardi ne, Bizzotto, Barzan 25,
Milani, Lago 5, Marconato. All. D'Andrea.
NOTE - Parziali: 33-15; 53-32; 78-57. Caorle: T.l. 13/24; 3pt: Rubin 4; Valesin, Zanatta 2; Montino
1). Riese: T.l. 11/16; 3pt: 2 (Scapinello, Barzan 1). Tecnico: Valesin. Antisportivi: Ruffo, Milani.

SILEA - LIMENA 61-84
SILEA: Frusi 13, Cesca 12, Cesero 9, Tempesta 7, Marini 2, Tasca 3, Jacopini, Portello 6, Ceron 7,
Conte 2. All. Flora.
LIMENA: Fantin 2, Sandrin 8, Nanti N. 4, Lazzarini 14, Zaramella 2, De Nicolao 16, Cavinato,
Valentini, Peruzzo 17, Bozzolan ne, Pressanto 13, Properzi 5. All. Anselmi.

NOTE - Parziali: 11-20; 24-46; 46-69. Silea: T.l. 13/15; 3pt: 4 (Cesca 2; Ceron, Frusi 1). Limena: T.l.
13/19; 3pt: 6 (Pressanto 3; Sandrin 2; Lazzarini 1).

VIRTUS RESANA - CASTELFRANCO VENETO 72-67
RESANA: Cavallin, Zen 13, Baccarin 7, Pegoraro 6, Rosso, Campagnaro 6, Pasqualetto 8, Marcon
E. 5, Crespan 21, Bragagnolo 6. All. Mormile.
CASTELFRANCO VENETO: Cimador 20, Miatello 5, Marcon M., Alessio 2, Scapin 2, Stradiotto R.
3, Mc Cray 13, Visentin 3, Mazzariol, Stradiotto B. 4, Bernardo ne, Saccà 15. All. Perocco.
NOTE - Parziali: 18-24; 37-35; 58-54. Resana: T.l. 15/25; 3pt: 5/17 (Pasqualetto, Zen 2; Pegoraro
1). Castelfranco Veneto: T.l. 18/25; 3pt: 3/18 (Saccà, Visentin, Miatello 1). 5 falli: Marcon E.

Accoppiamenti ufficiosi play off e play out serie D
Veneto
27-04-2014 01:08 - D Veneto - Gir. Blu

In allegato gli accoppiamenti play off e play out della serie D Veneto alla luce dei risultati dell'ultima
giornata. Gli accoppiamenti play off e play out sono da ritenersi ufficiosi in quanto in attesa delle
varie omologazioni dei risultati conseguiti sul campo.

Fonte: Redazione

Documenti allegati
Play off - Play out serie D Veneto 13-14

Le gare del fine settimana per le squadre trevigiane
26-04-2014 11:09 - Vario

TREVISO - Fine settimana importantissimo per il basket minore di Marca perché iniziano i play off
di Divisione Nazionale C ma finiscono anche le stagioni regolari di C e D Veneto.
DIVISIONE NAZIONALE C - La prima sfida dei quarti di finale vede stasera in campo la Rucker
Sanve che in casa affronterà la Virtus Padova con palla a due alle ore 21. Dopo il pesante ko in
stagione regolare, stasera non sono ammessi errori. Gara 2 in programma mercoledì 30 aprile alle
ore 21 al PalaFabris di Padova.
Oderzo in campo domani invece alle ore 18 quando riceverà sul terreno amico il Bassano. Sfida tabù
per la squadra di coach Teso, sempre sconfitta in stagione regolare. Gara 2 in programma giovedì 1
maggio alle ore 18 al Pala Angarano di Bassano.
C VENETO - Ultima giornata di campionato che deciderà le sorti play off e play out delle nostre
squadre. Silea già retrocessa mentre è appesa ad un filo la posizione del Riese. Si gioca in
concomitanza su tutti i campi domenica alle ore 18.30: Mirano-Trevigiana, BVO Caorle-Riese, SileaLimena ed il derby Virtus Resana-Castelfranco Veneto.
D VENETO - In campo tutte stasera in contemporanea alle ore 20.30. Quinto se vince ad Altavilla
vola in C Veneto, viceversa deve sperare nelle sconfitte di Roncade (in casa con Vittorio Veneto) e
3P Crm Padova (in casa con Marghera). Roncade passa di categoria solo se perdono sia Quinto
che 3P Crm Padova. Le altre: Spresiano-Leoncino e Casier-Sommacampagna.
Nel girone Verde in campo tutte oggi alle 20.30: Feltrese-Paese, Villafranca-Ponte Priula, Riviera
Fosso'-Temis Ormelle, Styl Grand Trevignano-Petrarca Armistizio Padova.
PROMOZIONE MASCHILE - Queste le gare 1 dei quarti di finale play off:Valbelluna-Nervesa;
Ponzano-Olimpia GB; Caerano-Pieve di Soligo e Rucker Vazzola-Ponte di Piave. Gara 1 primo
turno play out: Mogliano-Fortitudo Vedelago ed Agordo-Motta di Livenza.
B FEMMINILE REGIONALE - Prima sfida stasera alle ore 20.30 per l'Ipanema Montebellunese che
torna nuovamente a Bolzano, stavolta in casa della Pallacanestro Bolzano, per gara 1 della finalina
terzo quarto posto che darà l'accesso alla fase promozione in A3 Nazionale.

Fonte: Redazione

Partono i play off: la presentazione di coach Nicola
Mazzariol
25-04-2014 18:10 - DNC - Gir. C

TREVISO - Nel fine settimana partono i play off di Divisione Nazionale C. Post season quanto mai
incerta se si pensa che solo Oderzo ha lo 0-2 in stagione regolare contro Bassano ma avrà il fattore
campo dalla sua. Fattore campo che invece è sempre saltato in SanVe-Padova e Bertinoro-San
Marino mentre Mestre ed Arzignano hanno colto successi interni. Per parlare di questi play off,
abbiamo chiesto un parere al tecnico del DB Group Montebelluna, Nicola Mazzariol, spettatore in
questa fase del torneo avendo colto la salvezza (sfiorando i play off) con la sua squadra.
BC MESTRE-GARCIA MORENO ARZIGNANO - «Due squadre fisiche, avrei sempre voluto evitare
Arzignano nei play off dove il metro arbitrale è più permissivo». Chiave della serie: «Le percentuali
da tre punti (in area si farà fatica) e chi sarà più in forma». Mestre 52%-Arzignano 48%. In stagione: 11 (76-70; 60-79).
BASKET ODERZO-BASSANO - «Anche qui vedo grande equilibrio se Bassano recupera gli
acciaccati». Chiave: «Vince chi avrà di più dal reparto esterni che per entrambe è stato altalenante e
chi vincerà a rimbalzo». Oderzo 55%-Bassano 45%. In stagione: 0-2 (62-74; 75-80).
BERTINORO-TITANO SAN MARINO - «Bertinoro favorita per profondità del roster e momento di
forma». Chiave: «La difesa sugli esterni che per entrambe creano opportunità per se stessi e per gli
altri sugli scarichi oltre al controllo dei rimbalzi». Bertinoro 60%-San Marino 40%. In stagione: 1-1
(57-69; 76-48).
RUCKER SANVE-VIRTUS PADOVA - «Grande equilibrio tra due squadre complete in ogni reparto
e con allenatori esperti». Chiave: «Vince chi difenderà meglio gli uno contro uno degli esterni ed i
pick and roll. Occhio alla zona di Sanve ed all'atletismo Virtus con Mancini in recupero». Sanve
51%-Padova 49%. In stagione: 1-1 (51-46; 60-76).
Parliamo del DB Group Montebelluna. Soddisfatto della vostra stagione?
«Soddisfatto del girone di ritorno dove abbiamo viaggiato ad un ritmo da prime quattro mentre
all'andata abbiamo fatto troppa fatica. Insomma un po' sotto le aspettative ma comunque un'annata
positiva». Avete già discusso per la prossima stagione? «Ci troveremo dopo Pasqua».
Infine due parole sulla Vigor Conegliano, purtroppo retrocessa in C Veneto.
«Retrocessione immeritata visti gli infortuni e le tante partite sfuggite alla fine. Per lo splendido
lavoro che stanno facendo a livello giovanile meriterebbe il ripescaggio. Stiamo parlando di una
società solida e con le idee chiare come la Vigor rispetto a tante altre che improvvisano di stagione in
stagione».

Fonte: Redazione

La situazione del girone ad una giornata dal termine
21-04-2014 09:54 - D Veneto - Gir. Blu

&#8203;Eccoci giunti all'ultima giornata di campionato della fase regolare del girone blu della serie
D. Prima in classifica il San Giorgio Quinto a 46 punti che nell'ultima giornata andrà ad Altavilla. In
caso di vittoria promozione diretta in serie C, al contrario invece dovrà vedere i risultati delle due
inseguitrici Padova e Roncade che la seguono nell'ordine a 44 punti. Quarto posto in classifica
blindato ormai da molte settimane per il Litorale Nord a 40 punti, seguito a 36 dal Leoncino e dallo
Spresiano a 34 punti. Interessante l'ultima partita tra le due squadre che giocheranno per il
piazzamento sabato a Spresiano; all'andata vittoria trevigiana di cinque punti. Settimo posto per
l'Altavilla a 31 punti che tenterà di fare lo sgambetto al Quinto in una partita che interessa come
detto solo ai trevigiani. Fino a qua tutte queste squadre sono certe dei playoff. Gli ultimi due posti se
lo contenderanno il Summano a 28 punti, il Peschiera e la Piovese a 26 e probabilmente il
Sommacampagna a 24 punti. Partita decisiva a Piovene Rocchette tra Summano e Peschiera
mentre le altre due squadre interessate saranno a Cavallino contro il litorale Nord la Piovese ed a
Casier il Sommacampagna.
Le due squadre che non andranno ai playoff saranno rispettivamente decima e quindi salvezza
certa ed undicesima ai playout per la salvezza. Solesino, Isola Scala e Vittorio Veneto sono già certe
dei playout mentre salutano il campionato Giants Marghera e Pol. Casier.
I playoff ed i playout cominceranno la domenica seguente quattro maggio con le partite di andata.
Gli incroci saranno con le squadre del girone verde a scalare 2/9, 3/8, 4/7, 5/6 e viceversa. In quel
girone la situazione è molto complessa perchè a parte Bussolengo, Ormelle, Lupatotino e Ponte
Priula già certe della seconda fase, per i restanti quattro posti ci sono ancora il lizza sei squadre e
bisognerà attendere necessariamente l'ultimo turno di campionato.

Fonte: Moreno Vanin

Ecco gli accoppiamenti play off
13-04-2014 23:24 - DNC - Gir. C

TREVISO - Si è chiusa la stagione regolare della Divisione Nazionale C che ha visto la
retrocessione in C Regionale della Vigor Conegliano dopo quattro stagioni in categoria. Promossa
direttamente in Divisione Nazionale B la formazione dello Jadran Trieste che torna nella quarta
serie nazionale dopo quasi un ventennio di assenza.
La giungla della classifica avulsa per definire le posizioni play off, premia Bertinoro che precede
Oderzo, Bassano, San Marino e Virtus Padova.
Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale (al meglio delle due gare su tre) con tra parentesi la
posizione in griglia. Mestre (1)-Arzignano (8); Oderzo (4)-Bassano (5); Bertinoro (3)-San Marino (6);
Rucker Sanve (2)-Virtus Padova (7).
Si inizia il 26-27 aprile mentre gara 2 è in programma il 1 maggio. Eventuale gara 3 domenica 4
maggio.

Fonte: Redazione

Trevigiana: palestra chiusa per gli allenamenti e
squadra sciolta!
10-04-2014 09:50 - C Veneto

TREVISO - Ai nostri microfoni, sabato pomeriggio, il presidente della Pallacanestro Trevigiana,
Maurizio Perolo, l'aveva annunciato. «Se la squadra non va in trasferta domani per me la squadra
può ritenersi sciolta» aveva infatti dichiarato una volta saputa la decisione che la prima squadra,
militante in serie C Veneto, non sarebbe scesa in campo a Verona all'indomani (domenica scorsa
ndr) in segno di protesta contro una situazione societaria insostenibile.
Ed il presidente è stato infatti di parola visto che la squadra, che aveva annunciato di voler giocare
comunque il finale di stagione per ottenere la salvezza, ritrovandosi martedì sera per il consueto
allenamento presso la palestra Acquette di Santa Maria del Rovere si è trovata la struttura chiusa.
«Tra lo stupore di tutti» ci dichiarano i giocatori «ci siamo trovati chiusi fuori con la segretaria ed il
custode che avevano avuto precise disposizioni dal presidente per non farci entrare. Dopo aver
chiesto spiegazioni al presidente, siamo stati informati con uno sterile sms che riportava la sua
intenzione di non farci allenare, anche se noi avevamo già manifestato la nostra voglia di continuare
nonostante tutto».
I giocatori a questo punto non sanno neppure se la situazione possa rientrare o se questa si protrarrà
ad oltranza. Ma qui è il presidente stesso che interviene con un sms di risposta alla nostra richiesta
di spiegazioni: «Ritengo sia meglio finirla qui -dichiara. Il gruppo ha dimostrato di essere un gruppo
ma al di fuori della società visto che un giocatore non rinuncia mai a scendere in campo. Ora la
società cercherà di onorare nel migliore dei modi le ultime giornate di campionato».
In sostanza quindi prima squadra definitivamente sciolta e giocatori in vacanza anticipata. Ma gli
stessi giocatori non ci stanno e non per una questione di rimborsi ma di principio sportivo, visto che
alcuni di questi hanno cercato un contatto con la presidenza senza mai averlo. «Tra spese di
trasferte, spese mediche ed anche acquisto di materiale a nostro carico, tra cui anche il nastro per
le fasciature che compravamo a turno, non ci aspettavamo di certo un trattamento del genere»
chiosano in coro i giocatori «A noi andava bene anche così, bastavano solamente due parole
sincere ed un cenno di interesse alla nostra situazione ed avremmo continuato fino alla fine».
Coach Carlo Corazza preferisce non entrare nel merito ma chi lo conosce sa che ora è come un
leone ferito.
Ora la società e ad un bivio perché se sabato non andrà in campo verrà squalificata dal campionato ma
probabilmente riuscirà a mandare in campo la squadra under 19 di coach Marco De Toffol. Ed in quel
caso li però il torneo sarebbe viziato perché è evidente che chi troverà la Trevigiana nei play out avrà già
tre quarti di salvezza matematica in tasca.

Fonte: Il Gazzettino

Clamoroso! La Pallacanestro Trevigiana oggi non
scende in campo!
06-04-2014 10:44 - C Veneto

TREVISO - Colpo di scena alla Società Pallacanestro Trevigiana. La squadra militante in serie C
Veneta, non parteciperà quest'oggi alla trasferta in casa della Cestistica Verona, per l'incontro
valevole per la tredicesima giornata di ritorno del massimo torneo regionale. La squadra si è infatti
rifiutata di scendere in campo, in segno di protesta contro una società che da sei mesi non
corrisponde i rimborsi spese ai ragazzi che nonostante tutto continuano ad allenarsi con impegno,
onorando fino all'ultimo il campionato in cerca della salvezza.
Una triste parabola quella della Pallacanestro Trevigiana, da prima squadra cittadina lo scorso anno
(con la sfiorata promozione in Divisione Nazionale C, sfumata solo a gara 3 della finale play off) a
società in difficoltà ed alla ricerca di sponsor che possano portare sostegno economico nelle casse
societarie.
Venerdì sera, dopo l'allenamento, la decisione della squadra di lanciare questo messaggio alla
società. Il capitano Alessio Carniato, ritiratosi dall'attività tre mesi fa ma che proprio per far fronte a
questa situazione è rimasto in rosa, non nasconde la sua amarezza. «Nessuno dei ragazzi gioca
per i rimborsi ma più volte abbiamo cercato un incontro con il presidente Perolo per cercare una
soluzione. Abbiamo sostenuto personalmente spese per cure mediche e trasferte, senza mai
obiettare nulla, giocando per passione e per la voglia di stare in campo. Abbiamo chiesto un
ulteriore incontro per chiarimenti ma il presidente ha preso sottogamba la nostra richiesta. Da mesi
non si presenta in palestra. Domani (oggi ndr) la squadra non andrà in campo ma poi giocherà le
ultime due partite per cercare la salvezza. Questo a testimoniare che ne facciamo un discorso di
principio non di rimborsi».
Anche il D.S. Rudy Gallina non può che essere amareggiato. «Spiace perché i ragazzi si sarebbero
presentati anche solo ricevendo delle parole di conforto a tener duro in un momento difficile. Invece
così non è stato e si sono sentiti abbandonati».
Di tutt'altro avviso il presidente Maurizio Perolo. «La squadra mi aveva fatto presente di sistemare
alcune cose entro quindici giorni -dichiara Perolo- invece mi son ritrovato il venerdì sera, dopo solo
una settimana, con questa loro decisione. Avranno le loro buone motivazioni ma personalmente la
considero una pugnalata studiata a tavolino visto che non riusciremo a mandare in campo neppure
la squadra under 19, impegnata nelle Final Four Provinciali».

Fonte: Il Gazzettino

Jadran Trieste promosso in Divisione Nazionale B
05-04-2014 23:37 - DNC - Gir. C

TRIESTE - Vincendo di misura in casa contro Arzignano e grazie alla sconfitta (inaspettata)
casalinga del Mestre contro San Marino, lo Jadran Trieste puo' festeggiare il ritorno in Divisione
Nazionale B dopo quasi un ventennio di assenza dal quarto campionato nazionale.

Fonte: Redazione

Commenti
Grande Arzignano
scritto da jordan il 09-04-2014

Peccato per le assenze dell'Arzignano ed alcune presenza non al 100% altrimenti ci scappava il
sorpresone anziche la promozione

Ringraziamenti
13-01-2014 08:24 - Comunicati 24Secondi.com

Nell'impossibilità di farlo personalmente con ognuno di Voi, ringrazio, a nome di tutta la famiglia, tutti
coloro che con presenza, scritti, fiori e parole di conforto, sono stati a noi vicini in questo doloroso
momento.
Grazie.
Remo Primatel

Vince la selezione EDSport 95-85: spettacolo dentro e
fuori dal campo a Castelfranco Veneto
29-12-2013 10:14 - ASG Veneto

Lo spettacolo è servito, l'All Star Game Veneto 2013 è vinto dal team EdSport 95-85. MVP
Menendez (Solesino), Enzo (Virtus Lido) miglior schiacciatore, a Baldissera (Resana) il Memorial
Piazzolla.
L'All Star Game Veneto 2013 powered by Dalla Riva parquet sportivi e Sport System con le stelle di
C Regionale e di Serie D in campo regala sorrisi, emozioni a non finire e tanto divertimento nel
tradizionale appuntamento delle festività natalizie quest'anno tenutosi in un palazzetto dello sport di
Castelfranco Veneto gremito.
Vince la selezione All Star EDSport 95-85 dominando per buona parte della gara, con il recupero di
24secondi.com negli ultimi minuti di gioco. Nei 4 tempi da 12', l' MVP è Carol Menendez, del Basket
Solesino (in doppia doppia), il re degli schiacciatori Gianluca Enzo (Virtus Lido), mentre il miglior
tiratore dalla distanza è Enrico Baldissera. In un impianto pieno di appassionati, Crespan e lo stesso
Baldissera, 16 punti a testa, sono i miglior realizzatori della partita delle stelle organizzata da
EDSport, dalla testata 24secondi.com in collaborazione con la società di casa, l'Olimpia GB, il
comitato regionale FIP, e con il media partner playbasket.it. La differita tv dell'evento andrà in onda
lunedì alle 21.00 su Sportelevision, canale 193 del digitale terrestre in Veneto.
La cronaca - Si parte e Valesin appare ispiratissimo dall'arco, come del resto Baldissera, i due
firmano l'8-4 iniziale di EDSport. Non c'è All Star Game che si rispetti senza lo spettacolo; si
cominciano a vedere le prime giocate acrobatiche: alley-oop Tobaldi-Damiani con quest'ultimo che
schiaccia per il pari. EDSport scappa di nuovo, si porta sul 16-10 prima del primo timeout al 6'. Si
sblocca Groppo e il suo canestro incendia il palasport di Castelfranco, con i numerosi tifosi negli
spalti che accendono dei mini-bengala. Lazzaro è il giocatore che cerca di tenere agganciata la
selezione in maglia bianca e schiaccia a canestro per il 20-16 che scatena il palazzetto dello sport
di Castelfranco, pieno come ai bei tempi. Il team 24secondi.com comincia a difendere con i denti i
24" e nell'ultimo giro di lancette, anche l'accoppiata Scaramuzza-Menendez fa scintille: 27-22 con il
giocatore di Solesino che chiude i primi 10' diminuendo lo svantaggio.
Si torna in campo e Rosada, caldo dalla gara del tiro da 3, spara subito da lontano. Il team EDSport
fa leva su Baldissera che la mette per il 35-28 (già in doppia cifra la guardia di Resana dopo poco più
di 5' giocati).
EDSport spicca il volo, se ne va sul 44-30. Stella con i suoi movimenti in arresto e tiro semina il
panico nella difesa "verde" rosicchiando qualcosina: 44-34.
Saccà però fa valere la sua rapidità di mani e la sua stazza firmando il 50-35 (l'ala di Castelfranco finirà
con 11 rimbalzi a referto in doppia doppia), poi c'è Barzan che aumenta il gap: la squadra diretta da
Giugni e Giordano fa girare alla grande la palla e va al riposo sul 57-39; non basta il jumper
pregevole di Pranzo nemmeno per un minimo tentativo di riaggancio.
Dopo la semifinale della gara del tiro da 3, e i balli delle MP Project si ritorna al match delle stelle: la
ripresa la comincia meglio la selezione EDSport abile nel trovare il feeling giusto tra i suoi attori (la
maggior parte di loro giocavano per la prima volta assieme). Complice la sfortuna del team
24secondi.com (la palla non ne vuole sapere di entrare), Groppo e compagni tengono 20 punti di
vantaggio. I ragazzi allenati da Lentini e Schiavo si svegliano a metà del quarto sfruttando l'ottima
vena di Tasca per il 71-56 della mezzora.
L'ultimo quarto vede salire in cattedra Carol Menendez (alla fine 14 punti, 7/11 da 2). E' lui il
mattatore degli ultimi 10'. Polettini da 3 fa il 79-60: dal +19 parte una lenta rimonta: il match si
velocizza come ritmi,24secondi.com si trova a suo agio in transizione; tranne qualche lampo dei
lunghi, Groppo fa l'84-66, mentre Tobaldi porta sul -15 i bianchi e Menendez trova spazi per
pungere nel pitturato. Incenerisce ogni speranza Crespan con il suo gioco da 3 punti (16 pt. totali)
sul 90-75 che mette la parola fine sul match. Con poco più di un minuto sul cronometro EDSport
deve soltanto gestire, ed alzare la coppa nelle premiazioni avvenute subito dopo la sirena. Il
Presidente della FIP Veneto Polon consegna al capitano Groppo la coppa delle stelle: l'All Star

Game per il secondo anno di fila è di EDSport.

Memorial G. Piazzolla - A fine primo quarto parte la gara del tiro da 3 punti, se Baldissera elimina
subito Lazzaro (11-3), le sfide tra Menegon e Frusi e Valesin e Vieno sono equilibratissime, e finite
in parità vedono passare Frusi e Vieno per aver concluso in precedenza la serie. Tiveron va in
semifinale guadagnandosi il successo con il 7-5 su Rosada. I punteggi della semifinale, sono
esemplificativi della qualità messa in mostra dai protagonisti nella serata castellana: la prima
semifinale Baldissera-Frusi finisce 15-12 per il giocatore della Virtus Resana. Il confronto TiveronVieno vede il 15-6 netto della guardia di Paese. La finalissima,Baldissera-Tiveron, è un botta e
risposta con piogge di canestri ed emozioni a non finire: si chiude infatti all'ultimo tiro, con il 16-14
finale che incorona Baldissera.
Slam Dunk Contest - Alla gara delle schiacciate griffata Sport System, partecipavano Gianluca Enzo
(Virtus Lido), Marco Lazzaro (Pall.Roncaglia) e Giacomo Campagnaro (Virtus Resana): tre tentativi
sfruttati al meglio da Gianluca Enzo, (85 pt. complessivi), che ha deliziato il palasport con una 360°,
e una staccata dalla linea a tutto braccio da 10. Al secondo posto Campagnaro (76 punti), sul terzo
gradino del podio Lazzaro (75 punti).

All Star Ed Sport-All Star 24 Secondi.com 95-85
(27-22, 30-17, 14-17, 24-29 / 27-22, 57-39, 71-56)
Edsport: Rosada 7, Bovolenta 9, Tiveron, Baldissera 16, Polettini 9, Enzo 4, Valesin 3, Barzan 6,
Utenti 4, Saccà 11, Groppo 10 (cap), Crespan 16. All.: Giugni-Giordano.
24 Secondi.com: Vieno 8, Pranzo 4, Frusi 4, Scaramuzza 6, Menegon 6, Tobaldi 8, Tasca 2, Osniel
Menendez 14, Stella 7, Lazzaro 10, Colladon 8 (cap), Damiani 8. All.: Lentini-Schiavo.
NOTE: Parziali:. Spettatori 500. Arbitri: Fighera, Bastianel.

Fonte: C.S.

Risultati campionato CSI Treviso
24-12-2013 01:23 - U.I.S.P.

TREVISO - Risultati e classifica dopo undici giornate del campionato CSI di pallacanestro.
RISULTATI A1: Pall. Trevigiana-Paese 66-44, Fisle TV-Old Sponges Volpago 56-81, CampocroceBad Thunders 71-72, Musano-CFS TV rinv., ABC Conegliano-Mogliano 49-66, Independiente-Los
Caballeros Ponte 59-53.
CLASSIFICA: Old Sponges Volpago 27; Mogliano 26; Pall. Trevigiana 24; Campocroce 21;
Independiente 19; Los Caballeros Ponte, ABC Conegliano 18; Bad Thunders 15; CFS TV 10; Fisle
TV 8; Musano 6; Paese 3.
RISULTATI A2 GIRONE A: Evergreen Ormelle-NBO Ormelle 61-55 d1ts, Anagua Conegliano-VB
Villorba 45-48, Arca de Noè-Don Bosco Paese 49-69, Fortitudo Vedelago-Spresiano rinv., PostiomaNervesa 59-56.
CLASSIFICA: Evergreen Ormelle, Caerano 26; Villorba 25; Anagua Conegliano 21; NBO Oderzo
19; Postioma 11; Nervesa 10; Spresiano, Don Bosco Paese 9; Fortitudo Vedelago 6; Arca de Noè
0.
RISULTATI A2 GIRONE B: Preganziol-Carissimi 54-53, Trevizoi-VB San Donà 55-79, Jesolo-Eraclea
42-55, Chiarano-Blackout Treviso 57-42, I Vasconiani-Lobsters n.p.
CLASSIFICA: VB San Donà 27; Eraclea 23; Blackout Treviso 21; Trevizoi, Locomotiv TV 18;
Chiarano 15; Lobsters 13; Jesolo 12; I Vasconiani 9; Preganziol 3; Carissimi 0.
Ora la sosta per le festività. Si tornerà in campo a metà gennaio 2014.

Ecco i 24 che scenderanno in campo sabato 28
dicembre 2013 a Castelfranco Veneto
24-12-2013 00:35 - ASG Veneto

Castelfranco Veneto - Il basket Veneto non va in vacanza. Sabato 28 dicembre alle 20.30 nello
storico palazzetto dello sport di Castelfranco Veneto c'è l'All Star Game Veneto 2013 con i giocatori
più votati della Serie C Regionale e della Serie D. Alcuni di loro daranno spettacolo nella gara del
tiro da 3 punti Memorial Gabriele Piazzolla, e nello slam dunk contest, la gara delle schiacciate. E'
arrivato il momento di scoprire l'esito delle votazioni con gli atleti che parteciperanno alla kermesse.

Questi elencati di seguito sono i 24 All Star del 2013, in ordine alfabetico:
Enrico Baldissera - Virtus Resana
Francesco Barzan - Basket Riese
Luca Bovolenta - Feltrese Basket
Umberto Campiello - Pallacanestro Vicenza 2012
Jeffrey Colladon - Basket Piave Spresiano
Davide Crespan - Virtus Resana
Nicolò Damiani - Basket Villafranca Verona
Giuseppe Frusi - Basket Sile Silea
Matteo Giomo - San Giorgio Quinto di Treviso
Michele Groppo - U.S. Trevignano
Marco Lazzaro - Basket Roncaglia
Francesco Menegon - Priula Basket
Carol Menendez Osniel - Basket Club Solesino
Nicola Polettini - Basket Villafranca Verona
Marco Rosada - Pallacanestro Virtus Lido
Alessandro Saccà - AP Castelfranco Veneto
Alberto Scaramuzza - Pallacanestro Mirano
Alberto Stella - Basket Dueville
Jacopo Tasca - Pallacanestro Mirano
Alessio Tiveron - Basket 2000 Paese
Jacopo Tobaldi - Riva del Garda
Gianluca Valesin - BVO Caorle
Andrea Vieno - Pallacanestro Piovese
Luca Utenti - Junior Basket Leoncino
Gli allenatori delle due selezioni, All Star EDSport e All Star 24secondi.com saranno:
Massimo Giordano - San Giorgio Quinto di Treviso
Massimiliano Giugni - Pallacanestro Vicenza 2012
Simone Lentini - BVO Caorle
Ugo Schiavo - Basket Villafranca Verona
AL FIANCO DELLA MANIFESTAZIONE
Il Comune di Castelfranco Veneto e il comitato regionale Veneto della FIP patrocineranno l'All Star
Game Veneto 2013, evento targato EDSport e www.24secondi.com organizzato con la
collaborazione dell'Olimpia GB.
I PARTNER
Powered by Dalla Riva parquet sportivi, e Sport System, le divise griffate Erreà delle due selezioni
sono offerte da Derby Sport Padova.
Special partner della kermesse: Viva, Ingecos, Montaggi Industriali, Vianello Luca, Mazzolada,

Pizzeria La Favorita Castelfranco V.to. Media partner: playbasket.it.
IL CLINIC
Domenica 29 il palasport di Castelfranco Veneto sarà teatro di una lezione tecnica organizzata dal
CNA in collaborazione con EDSport (3 crediti PAO ai partecipanti).
Relatori e argomenti:
Ore 9.30-10.30: Alessandro Schiavon "Forza e fondamentali d'attacco"
Ore 10.30.11.30: Lino Frattin "Costruzione di un attacco per settore giovanile"
Ore 11.45-12.45: Guido Saibene "Miglioramenti dei fondamentali offensivi"

Prendono il largo in vetta Valbelluna e Ponzano
24-12-2013 00:22 - Promozione TV

TREVISO - Prendono nettamente il largo le due battistrada del torneo di Promozione, vale a dire
Valbelluna e Ponzano. Entrambe escono infatti vincenti dai rispettivi match interni contro
Valdobbiadene e Fortitudo Vedelago, aumentando il loro vantaggio sul Godega, sconfitto in trasferta
a Carbonera di un solo punto, nello scontro diretto di giornata.
Il terzetto alle spalle del duo di testa è completato dalla Rucker Vazzola che piega in casa il Pieve di
Soligo mentre la giornata regala alcuni risultati inaspettati. Dapprima lo scivolone casalingo del
Nervesa dove l'Olimpia GB gioca probabilmente la sua miglior gara stagionale e poi il successo
esterno del Motta di Livenza che torna così a sorridere andando nientemeno che ha violare il campo
del Caerano.
Nelle altre gare di giornata, l'Agordo non ha problemi sul fanalino Povegliano mentre Ponte di Piave
riprende confidenza con la vittoria battendo il Mogliano.
RISULTATI 14^ ANDATA: Nervesa-Olimpia GB 80-96, Ponte di Piave-Mogliano 50-47, Rucker
Vazzola-Pieve di Soligo 59-47, Carbonera-Godega 59-58, Caerano-Motta di Livenza 76-77, AgordoPovegliano 63-41, Ponzano-Fortitudo Vedelago 64-37, Valbelluna-Valdobbiadene 83-65.
CLASSIFICA: Valbelluna*, Ponzano 24; Godega, Carbonera, Rucker Vazzola 18; Caerano* 16;
Pieve di Soligo, Olimpia GB 14; Ponte di Piave* 12; Valdobbiadene, Agordo 10; Mogliano, Motta di
Livenza 8; Fortitudo Vedelago 6; Povegliano* 4. * = una gara in meno.
PROSSIMO TURNO (ULTIMA DI ANDATA) - 5 GENNAIO 2014: Godega-Ponte Piave; Olimpia GBRucker Vazzola; Motta di Livenza-Valbelluna; Ponzano-Nervesa; Pieve di Soligo- Carbonera;
Povegliano-Fortitudo Vedelago; Mogliano-Caerano; Basket Lab Valdobbiadene-Agordo.

Montebellunese continua a vincere, altro stop per
Ponzano
24-12-2013 00:02 - B Femminile Veneto

TREVISO - Infila la quinta vittoria consecutiva l'Ipanema Montebelluna che vincendo a Trieste si
regala un bellissimo Natale. La squadra di Chinellato deve però recriminare sulla differenza canestri
(all'andata finì sul +8 per le giuliane) che purtroppo vede privilegiata la squadra triestina, brava a
recuperare il pesante gap del primo tempo. Nonostante questo ora la Montebellunese viaggia nel
gruppo di metà classifica ed a parte le due battistrada, ha tutte le capacità per continuare a salire in
classifica. Si chiude invece con l'ennesima sconfitta l'annata del Ponzano, più che doppiato in casa
dalla Pall. Bolzano. Dopo un discreto primo tempo, Bolzano allunga sfruttando la sua maggior
esperienza arrivando ad un risultato quasi simile a quello dell'andata (38-80).
RISULTATI PRIMA RITORNO: Mestrina-Monfalcone rinv., Aibi Fogliano-Montereale Valcellina Pn
rinv., BC Bolzano-Giants Marghera 61-44, Oma Trieste-Montebellunese 39-42, Ponzano-Pall.
Bolzano 38-78, Thermal Abano Terme-Libertas Sporting Ud 60-71.
CLASSIFICA: BC Bolzano 22; Libertas Sporting Ud 20; Thermal Abano Terme 16; Pall. Bolzano,
Montebellunese, Oma Trieste, Monfalcone 14; Montereale Valcellina Pn 10; Giants Marghera,
Mestrina 6; Ponzano, Aibi Fogliano 2.
PROSSIMO TURNO: Libertas Sporting Ud-Ponzano e Montebellunese-BC Bolzano (domenica 12
gennaio).
OMA TRIESTE - IPANEMA MONTEBELLUNESE 39-42
Parziali: 9-14; 16-25; 26-29.
MONTEBELLUNESE: Gasparini 7, Frada 7, Bellini ne, Girolimetto 7, Pizzolato 6, Dalla Riva,
Marcolin ne, Sbrissa 4. All. Chinellato.
PONZANO - PALL. BOLZANO 38-78
Parziali: 11-20; 23-38; 30-58.
PONZANO: Scattolin ne, Casagrande 2, Bucciol, Garbo, Trevisiol 9, Rivron 4, Pian 11, Cazziola 2,
Novara, Vascon 8, Michieletto 2, De Biasi. All. Rossi.

Valbelluna e Ponzano prendono il largo
23-12-2013 20:07 - Promozione TV

TREVISO - Prendono nettamente il largo le due battistrada del torneo di Promozione, vale a dire
Valbelluna e Ponzano. Entrambe escono infatti vincenti dai rispettivi match interni contro
Valdobbiadene e Fortitudo Vedelago, aumentando il loro vantaggio sul Godega, sconfitto in trasferta
a Carbonera di un solo punto, nello scontro diretto di giornata.
Il terzetto alle spalle del duo di testa è completato dalla Rucker Vazzola che piega in casa il Pieve di
Soligo mentre la giornata regala alcuni risultati inaspettati. Dapprima lo scivolone casalingo del
Nervesa dove l'Olimpia GB gioca probabilmente la sua miglior gara stagionale e poi il successo
esterno del Motta di Livenza che torna così a sorridere andando nientemeno che ha violare il campo
del Caerano.
Nelle altre gare di giornata, l'Agordo non ha problemi sul fanalino Povegliano mentre Ponte di Piave
riprende confidenza con la vittoria battendo il Mogliano.
RISULTATI 14^ ANDATA: Nervesa-Olimpia GB 80-96, Ponte di Piave-Mogliano 50-47, Rucker
Vazzola-Pieve di Soligo 59-47, Carbonera-Godega 59-58, Caerano-Motta di Livenza 76-77, AgordoPovegliano 63-41, Ponzano-Fortitudo Vedelago 64-37, Valbelluna-Valdobbiadene 83-65.
CLASSIFICA: Valbelluna*, Ponzano 24; Godega, Carbonera, Rucker Vazzola 18; Caerano* 16;
Pieve di Soligo, Olimpia GB 14; Ponte di Piave* 12; Valdobbiadene, Agordo 10; Mogliano, Motta di
Livenza 8; Fortitudo Vedelago 6; Povegliano* 4. * = una gara in meno.
PROSSIMO TURNO (ULTIMA DI ANDATA) - 5 GENNAIO 2014: Godega-Ponte Piave; Olimpia GBRucker Vazzola; Motta di Livenza-Valbelluna; Ponzano-Nervesa; Pieve di Soligo- Carbonera;
Povegliano-Fortitudo Vedelago; Mogliano-Caerano; Basket Lab Valdobbiadene-Agordo.

Così le trevigiane nell'ultimo turno del 2013
23-12-2013 10:04 - C Veneto

TREVISO - Importante vittoria per il Castelfranco sul difficile campo del Mirano. Dopo una cattiva
partenza (10-2), i bianco verdi tornano sotto e chiudono avanti il primo parziale. Secondo quarto da
dimenticare a vlivello offensivo mentre nel terzo periodo Alessio (20 punti con 4/5 da due e 3/3 da
tre) suona la carica con Castelfranco che segna gli stessi punti (24) che nei 20' precedenti. Mirano
prova a rientrare ma Saccà e compagni chiudono a proprio favore il match con Castelfranco che
chiude il 2013 inaspettatamente nelle zone di alta classifica.
Il derby salvezza se lo aggiudica il Riese con Silea che fallisce l'esame del dopo Lido complice
anche un po' di sfortuna, vedi l'assenza di Marini e l'infortunio di Pasqualetto che dopo aver segnato
il primo canestro del match si infortuna alla caviglia e non rientra più in campo. Riese dopo le ultime
magre figure, difende forte con Buratto che mette la museruola al pericoloso Frusi mentre i veterani
Lago e Bizzotto fanno la loro parte.
L'assenza dei due play Baccarin e Basso gioca un ruolo troppo determinante nella sconfitta della
Virtus Resana contro l'Albignasego. Dopo una prima parte di gara equilibrata, i padovani escono
alla distanza con Resana che paga le percentuali al tiro deficitarie con la coppia PegoraroBaldissera che chiude con uno stridente 6/27 al tiro.
Rinviata al 14 gennaio 2014 la sfida tra Favaro Veneto e Pallacanestro Trevigiana vista la
convocazione in nazionale giovanile di un atleta veneziano in doppio tesseramento con la Reyer
Venezia.

Trevignano perde ancora ma stavolta scatta la rabbia
per l'operato arbitrale di Mestrino - Styl Grand
02-12-2013 04:32 - D Veneto - Gir. Verde

Terza sconfitta consecutiva per lo Stylgrand Trevignano sul campo del Mestrino. Però una volta per
tutte e per correttezza bisogna fare presente anche quello che succede costantemente sui campi di
gioco. Ancora una volta lo zampino degli arbitri che vogliono fare i protagonisti c'è sicuramente stato
anche in questa partita così come succede probabilmente in tante altre partite che non riguardano
solo il Trevignano.
Si dirà però che il Trevignano ha perso di 20 punti e quindi cosa centrano gli arbitri. Sì certo.....è vero
che il Trevignano ha preso di 20 punti, però è altrettanto vero che quando si gioca tra due squadre
tutto sommato dello stesso livello, dove te la puoi giocare fino alla fine, i continui fischi arbitrali
palesemente contro provocano i tecnici, provocano le espulsioni, provocano nervosismo e alla fine
provocano i 20 punti di differenza.
Ormai da diverso tempo sembra essere diventata una costante l'arbitraggio scadente e
vergognosamente provocatorio di molte coppie arbitrali. Oltre a non sapere bene il regolamento
(che forse non gli viene spiegato bene) molti di questi ragazzi si presentano in campo indisponenti e
con umiltà uguale a zero!
Sono di una supponenza tale che il sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore in panchina, a
fine partita è andato a stringergli la mano e con civiltà ed educazione gli ha chiesto spiegazioni sul
loro atteggiamento in campo nei nostri confronti e di risposta si è sentito dire: "Si ricordi che lei non
può rivolgerci la parola altrimenti scriveremo tutto sul referto di gara".
Assolutamente evidente il fatto che avevano la coda di paglia e non avevano altro modo di
difendersi che rispondendo in questa maniera. Non c'è mai la possibilità di un confronto e non c'è
mai la possibilità di avere delle spiegazioni con un confronto sereno su niente. Ma dove siamo
arrivati? Noi società dobbiamo solo e sempre pagare, stare zitti e subire continuamente qualsiasi loro
decisione in campo senza poterne parlare assieme civilmente.
Dove è il rispetto e l'educazione verso le persone che fanno andare avanti le società tra mille sacrifici
e rotture di scatole continue? Questa gente viene ad arbitrare e non sà nemmeno quello che fà (o
meglio.....forse lo sanno anche troppo bene......) e oltretutto essendo talmente permalosi fanno
andare ovviamente le partite nel senso che fà più comodo a loro. Nessuno gli può mai dire niente,
altrimenti si difendono con tecnici, espulsioni e ovviamente multe alle società in modo da fare
oltretutto anche cassa per la Federazione. Se poi perfino i commissari di campo gli difendono e gli
giustificano sempre a spada tratta dove vogliamo andare con questo basket?
Nel pre-partita durante la fase del riconoscimento sembra di essere davanti ad un Giudice in un
Tribunale dove ti viene elencata sempre la solita tiritera di tutto quello che non puoi fare e di quello
che devi fare in campo altrimenti ci saranno provvedimenti disciplinari. Ma a loro arbitri noi società
non possiamo mai dire niente di come si devono comportare loro in campo? Contro di loro non si
possono mai prendere provvedimenti disciplinari?
Ormai il sistema purtroppo è marcio e se la Federazione non si dà una mossa per far cambiare le
cose farà solo morire il basket minore, in quanto le società preferiscono chiudere baracca e burattini
piuttosto che farsi prendere continuamente per il naso e buttare via tempo e soprattutto denaro per
un campionato ed un sistema falso e poco serio.
Chiedo scusa per lo sfogo mio personale, ma ormai la fatidica goccia è traboccata dal vaso!
Zortea Tiziano
Basket Trevignano

Fonte: C.S.

Programma gare del fine settimana per le formazioni
trevigiane
30-11-2013 08:58 - Vario

TREVISO - Altro fine settimana ricco di appuntamenti con tutte le squadre di Marca in campo.
DIVISIONE NAZIONALE C - Si è giunti alla nona giornata di andata con la Coe Oderzo che inizia
nel tardo pomeriggio di quest'oggi a Bertinoro (Villa di Imola e Fior di Venezia). Alle 21, Rucker
Sanve in casa contro il Piani Bolzano (Degano di Udine e De Tata di Pordenone) mentre domani
alle 18 si giocano Vigor Conegliano-Virtus Padova (Figus di Udine e Morassutti di Gorizia) e BC
Mestre-DB Group Montebelluna (Menegalli e Fasoli di Verona).
C VENETO - Undicesima di andata senza derby. Oggi in campo: Trevigiana-Bvo Caorle (20.30),
Virtus Resana-Favaro Veneto (21), Castelfranco Veneto-Dueville (21), Cittadella-Silea (21).
Domenica alle ore 18.30 Salvador Riese-Limena.
D VENETO - L'undicesima di andata propone due derby nel girone Blu: Spresiano-Roncade (oggi
alle 20.30) per i piani alti di classifica mentre Vittorio Veneto-Casier è già sfida salvezza (domenica
ore 18). Stasera alle 20.30 Quinto-Summano.
Girone Verde: In campo oggi: Paese-Riviera Dolo (20.30), Raptors Mestrino-Styl Grand Trevignano
(21) e soprattutto il derby tra Ponte Priula e Temis Ormelle (ore 20.30).
A3 FEMMINILE - Dopo la stangata dei parametri Nas che han penalizzato di 4 punti in classifica la
Magigas Treviso (tornata così a zero), inizia quest'oggi alle ore 20.30, il girone di ritorno con Treviso
che sfida in casa il Sistema Rosa Pordenone (Dori di Venezia e Furlan di Padova). Intanto è partito
il ricorso Fip contro la decisione della penalizzazione.
B REGIONALE FEMMINILE - Nona giornata di andata con il derby previsto per domani pomeriggio
alle ore 18.30 tra Ponzano e Montebellunese (Rizzi e Nati di Vicenza).

Fonte: Redazione

Torneo CSI Treviso: risultati e classifiche dopo sette
giornate
27-11-2013 16:18 - U.I.S.P.

TREVISO - Risultati settima giornata di andata del campionato CSI Treviso di Pallacanestro.
SERIE A1 - Risultati: Fisle-Musano 53-59, Mogliano-Bad Thunders 75-68, Campocroce-Trevigiana
73-63, ABC Conegliano-CFS Treviso 72-64, Los Caballeros Ponte-Old Spongers Volpago 56-73,
Independiente-Basket 2000 Paese 45-51.
CLASSIFICA - Mogliano 20; Old Sponges Volpago 18; Pall. Trevigiana, Los Caballeros Ponte, ABC
Conegliano 15; Campocroce 12; CFS Treviso, Independiente 7; Bad Thunders 6; Fisle TV 5;
Musano, Basket 2000 Paese 3.

SERIE A2 GIRONE A - Risultati: Anagua Conegliano-NBO Oderzo 56-43, AB Nervesa-Don Bosco
Paese 53-48, Arca di Noè Arcade-Evergreen Ormelle 27-116, Postioma-Piave Spresiano 50-56,
Vecio Basket Villorba-Caerano 57-59 d1ts. Riposava: Fortitudo Vedelago.
CLASSIFICA: Caerano 17; Vecio Basket Villorba 16; Evergreen Ormelle, Anagua Conegliano 15;
NBO Oderzo 12; AB Nervesa 9; Postioma, Don Bosco Paese, Piave Spresiano 6; Fortitudo
Vedelago 3; Arca di Noè Arcade 0.

SERIE A2 GIRONE B: Risultati: Vecio Basket San Donà-Carissimo 92-43, Lobsters-Pall. Eraclea 6166 d1ts, Jesolo-Preganziol 59-38, I Vasconiani-Blackout TV 48-52, Trevizoi-Locomotiv TV 75-54.
Riposava: Chiarano.
CLASSIFICA: VB San Donà, Blackout TV 18; Eraclea 14; Locomotiv TV 12; Lobsters 10; Trevizoi, I
Vasconiani 9; Jesolo, Chiarano 6; Carissimi, Preganziol 0.

Fonte: Redazione

Nona giornata con Valbelluna ancora imbattuta al
comando
26-11-2013 23:38 - Promozione TV

TREVISO - Nona giornata di Promozione e poche le novità soprattutto in vetta con Valbelluna,
Caerano e Ponzano che non perdono colpi. Prima di addentrarci nella giornata uno sguardo alle
decisioni del giudice sportivo che dopo aver valutato attentamente il caso, ha tolto lo 0-20 per
l'Agordo contro il Mogliano con la gara che si dovrà quindi rigiocare. I fatti risalgono alla terza di
andata quando per un problema al canestro, la gara fu rinviata per l'impossibilità di cambiare il
tabellone portandolo alla normalità. Un caso ed una sentenza che potrebbero aprire un'epoca visto
che per cose diverse e pure meno gravi, alcune volte arrivano dei risultati a tavolino.
Tornando al basket giocato, il Valbelluna vince lo scontro diretto contro la Rucker Vazzola
mantenendo così l'imbattibilità ma alle sue spalle Caerano e Ponzano non mollano con i primi che
sbarazzano del Carbonera mentre i secondi sbancano il campo di Godega.
Ne approfitta il Nervesa che va a vincere a Valdobbiadene raggiungendo Vazzola in graduatoria
mentre il Ponte di Piave cade in casa dell'Agordo.
Si porta a metà classifica il Pieve di Soligo che fa sua la sfida contro l'Olimpia GB mentre il Motta di
Livenza cade in casa contro la Fortitudo Vedelago, rimanendo ora ultima in classifica assieme a
Povegliano e Mogliano con quest'ultimo vincitore dello scontro diretto di domenica.
RISULTATI NONA ANDATA: Caerano-Carbonera 93-60, Valbelluna-Rucker Vazzola 72-56,
Godega-Ponzano 61-64, Motta di Livenza-Fortitudo Vedelago 78-82, Agordo-Ponte di Piave 68-61,
Pieve di Soligo-Olimpia GB 67-53, Mogliano-Povegliano 80-55, Basket Lab Valdobbiadene-Nervesa
67-82.
CLASSIFICA: Valbelluna* 16; Caerano, Ponzano 14; Nervesa, Rucker Vazzola 12; Ponte di Piave*,
Godega 10; Carbonera, Pieve di Soligo 8; Agordo*, Basket Lab Valdobbiadene, Olimpia GB,
Fortitudo Vedelago 6; Motta di Livenza, Mogliano*, Povegliano 4. *= una gara in meno.
PROSSIMO TURNO: Ponte Piave-Caerano; Fortitudo Vedelago-Mogliano; Nervesa-Motta di
Livenza; Carbonera-Valbelluna; Olimpia GB-Agordo; Rucker Vazzola-Valdobbiadene; PoveglianoGodega; Ponzano-Pieve di Soligo.
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La situazione in serie B Femminile
26-11-2013 23:37 - B Femminile Veneto

TREVISO - L'ottava giornata del torneo di B Femminile regionale, riporta finalmente alla vittoria
l'Ipanema Montebelluna che dopo quattro ko di fila, rimette in saccoccia il referto rosa battendo in
casa la Libertas Sporting Udine, fino a sabato capolista in coabitazione con altre squadre, del
girone. Una vittoria costruita in difesa (solo 35 punti concessi contro i 66 di media nelle precedenti
sette gare) visto che la squadra ancora una volta non decolla in attacco (sesta volta in otto gare che
non realizza cinquanta punti). Una vittoria che rilancia anche le ambizioni del team montebellunese
mentre l'altra squadra trevigiana, il Ponzano, perde lo scontro diretto di bassa classifica contro le
Giants Marghera. Solite difficoltà offensive per le ponzanesi che perdono l'occasione per staccarsi
dalle sabbie mobili di classifica che ora le vedono all'ultimo posto assieme ad Aibi Fogliano e
Mestrina.
RISULTATI OTTAVA DI ANDATA: BC Bolzano-Mestrina 56-51, Thermal Abano Terme-Monfalcone
71-57, Giants Marghera-Ponzano 47-38, Montereale Valcellina Pn-Pall. Bolzano 64-62,
Montebellunese-Libertas Sporting Ud 43-35, Oma Trieste-Aibi Fogliano 46-42.
CLASSIFICA: BC Bolzano 14; Libertas Sporting Ud, Oma Trieste, Monfalcone, Thermal Abano
Terme 12; Pall. Bolzano; Montereale Valcellina Pn 8; Montebellunese 6; Giants Marghera 4;
Mestrina, Aibi Fogliano, Ponzano 2.
PROSSIMO TURNO: Atteso derby delle tante ex domenica 1 dicembre con l'incontro tra Ponzano e
Montebellunese che si giocherà alle ore 18 al Pala Cicogna di Ponzano Veneto.

Fonte: Redazione

All Star Game Veneto - aperte le votazioni anche online
25-11-2013 00:05 - ASG Veneto

Castelfranco Veneto (TV)- Manca poco più di un mese all'All Star Game Veneto 2013, l'evento che
il 28 dicembre metterà assieme i più forti cestisti di Serie D e C Regionale, votati dalle società e
da...voi!
Partono infatti su playbasket.it, e perdureranno fino al 9 dicembre, le votazioni per selezionare i 24
atleti, che saranno chiamati a partecipare alla kermesse organizzata al palazzetto dello sport di
Castelfranco Veneto il 28 dicembre da EDSport, 24secondi.com, con la collaborazione della società
di casa, l'Olimpia GB.
A differenza delle schede inviate alle società - stanno già arrivando le prime preferenze - il pubblico è
chiamato a selezionare un giocatore per ogni squadra di Serie C Regionale o Serie D, previa
registrazione al portale. I link sono già attivi.
Serie C -> http://www.playbasket.it/poll.php?obj=18
Serie D -> http://www.playbasket.it/poll.php?obj=17
Il totale delle preferenze ottenute sul web inciderà per il 30% sul totale dei voti pervenuti. Il 10
dicembre verrà composta la griglia con i 24 più votati e saranno convocati i giocatori per la "partita
delle stelle" del 28 dicembre.
L'ALL STAR GAME 2013 NEI SOCIAL - Per le interazioni sui social network è possibile usare
l'hashtag #asgv2013 sulle pagine Twitter (@eventidisport) o Facebook di EDSport.

Fonte: C.S.

L'All Star Game Veneto a Castelfranco Veneto
22-11-2013 23:56 - ASG Veneto

CASTELFRANCO VENETO - La sede dell'edizione 2013 dell'All Star Game Veneto sarà
Castelfranco Veneto. L'evento dedicato ai "migliori" cestisti di Serie D e C Regionale si terrà sabato
28 dicembre al palasport di Castelfranco, nell' impianto dove si disputano le gare casalinghe
dell'Olimpia GB, società castellana che collaborerà assieme a EDSport e 24secondi.com nell'
organizzazione della kermesse.
Nei prossimi giorni le società militanti in C Regionale e D, riceveranno delle apposite schede dove
votare i top players della rispettiva categoria. Sulla base delle votazioni saranno selezionate 2
squadre da 12 atleti ciascuno che si sfideranno il 28 dicembre, durante la pausa natalizia dei
campionati, e saranno guidate dai coach capoclassifica. Un anno fa si aggiudicò il match l'All Star
EDSport Team, superando 120 a 103 l'All Star 24secondi.com Team (MVP: Elia Crestani).
A spettacolarizzare l'All Star Game Veneto 2013 sarà riproposta la tradizionale gara delle schiacciate
(slam dunk contest) vinta nel 2012 da Amate Gueye, e la gara del tiro da 3 punti (three points
shootout) conquistata da Omar Visentin.

Fonte: C.S.

La nuova passione dei giocatori di basket
03-11-2013 23:36 - Vario

La passione di cui stiamo per parlarvi è quella per il poker. Come in altri sport (primi tra tutti il tennis
ed il calcio), non mancano anche nel basket i professionisti che, in maniera più o meno assidua, si
sono dedicati al poker, in qualche caso anche al poker online. In questo gioco sono infatti richieste
abilità strategiche, concentrazione, la capacità di anticipare le mosse dell'avversario, che sono poi
abilità che si trovano in maniera trasversale in tanti campioni dello sport.
Nell'ambito del basket, forse l'aneddoto più curioso che racconta il legame tra i cestisti ed il mondo
del poker lo ha raccontato il regista americano Spike Lee, che in una recente intervista a Sport
Illustrated ha rivelato alcuni dettagli di una notte di poker passata con tre grandi campioni del basket
NBA: Michael Jordan, Magic Johnson e Charles Barkley. E questa non era una notte qualsiasi: si
trattava dell'estate del 1992, quando si svolgevano le Olimpiadi di Barcellona ed i tre cestisti
formavano il Dream Team americano, che il giorno successivo doveva disputare un importante
match, decisivo per il cammino verso l'oro olimpico.
Nella sua intervista, Spike Lee ha dichiarato che l'unico rammarico che ha di quella notte, è di non
aver portato con sé una telecamera. Il registra ed i tre campioni se la sono spassata infatti tutta la
notte, a giocare tra loro a poker. E Spike Lee ha raccontato di come i tre campioni si divertissero a
rilanciare, a fare battute, a ridere... in un'epoca in cui il basket americano attraversava un momento
davvero magico.
Ma al di là delle partite episodiche e degli aneddoti gustosi (ed indimenticabili, come quello narrato
da Spike Lee), alcuni cestisti, soprattutto del mondo NBA, si sono dedicati al gioco del poker.
Rispetto ad altri sport non sono molti a dire la verità, forse anche perché non c'è una squadra NBA
che ha sede a Las vegas, dove si svolge invece la maggior parte dei tornei. In ogni caso il cestista
che forse ha intrapreso la migliore carriera di poker è Paul Pierce, che ha trascorso ben dodici
stagioni con i Boston Celtics.
Pierce ha dichiarato infatti di giocare a poker nel suo tempo libero ed ha in effetti partecipato anche
a più edizioni delle World Series of Poker, il più importante torneo mondiale dedicato al poker dal
vivo. Ha giocato invece quindici stagioni nei San Antonio Spurs il cestista Tony Parker, che può
vantare ottimi risultati anche online. Si è registrato infatti al sito di poker online Betclic nel 2010 ed
ha partecipato ad alcuni tornei di poker per beneficenza.
Un altro cestista americano che ama il poker è Shawn Marion ed anche lui come Paul Pierce ha
partecipato più volte alle World Series of Poker. E tra gli italiani, come non ricordare Luca Vitali,
che in una intervista dello scorso anno ha dichiarato di avere tra le sue passioni proprio il gioco del
poker.
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Il programma del basket minore trevigiano in questo
fine settimana
19-10-2013 08:01 - Vario

TREVISO - Fitto programma del basket minore trevigiano in questo fine settimana.
DIVISIONE NAZIONALE C - Lunga trasferta per la Vigor Conegliano che quest'oggi alle ore 18.30
scenderà sul campo dei Pino Dragons Firenze (Menegalli e Fasoli di Verona).
Sempre oggi, alle ore 21, il DB Group Montebelluna sfida in casa la Virtus Padova nel remake della
semifinale play off della scorsa stagione (D'Agostino e Degano di Udine).
Domani alle 18 in campo BC Mestre-Rucker Sanve (Morassutti di Gorizia e De Tata di Pordenone)
con i mestrini che potrebbero schierare Alberto Causin (ex Reyer e Treviso) mentre alla stessa ora
la Coe Oderzo riceve il Bassano (De Pasquale di Forlì e Sartori di Belluno).
C VENETO - La quinta di andata presenta l'ennesimo derby con Castelfranco-Riese in campo oggi
alle 21. Stessa ora anche per Virtus Resana-Caorle mentre quest'oggi, alle 20.30 si giocheranno
Dueville-Silea e Trevigiana-Virtus Lido.
D VENETO - Per il girone Blu stasera in campo Spresiano Maserada-Summano (20.30) e QuintoIsola della Scala (20-30). Domani si giocano: Solesino-Casier (18.30), Roncade-Piovese (17.30) e
Vittorio Veneto-Giants Marghera (18).
Nel girone Verde va di scena il derby tra lo Styl Grand Trevignano ed il Temis Ormelle stasera alle
ore 21. Domani invece alle 18.30 si giocheranno Petrarca Armistizio Padova-Paese e RoncagliaPonte Priula.
A3 FEMMINILE: Cerca il pronto riscatto quest'oggi la Magigas Treviso che affronta in casa la Pregis
San Bonifacio (ore 20.30). Arbitri dell'incontro: D'Orazio e Bonotto di Treviso.
B FEMMINILE: Nella terza di andata questi gli appuntamenti: Montebellunese-Marghera (domenica
ore 18) e Ponzano-Thermal Abano Terme (domenica ore 18.30).

Fonte: Redazione

Seconda di andata: risultati e classifica
18-10-2013 23:44 - B Femminile Veneto

TREVISO - La seconda giornata del campionato di B Femminile, porta in dote il primo successo per
la Montebellunese che con una grande ripresa, trova la forza per passare sul campo del BC
Bolzano. Un'altra squadra, quella di Montebelluna (sempre priva della capitana Gasparini per
infortunio), rispetto all'esordio casalingo contro Trieste; tanto apatica e fallosa era apparsa contro le
friulane, tanto concentrata, determinata e vogliosa di riscatto si e' dimostrata contro le bolzanine.
Ottima la prova di Cignarale (21), aiutata dal duo ex Ponzano, Dalla Riva-Pizzolato, dieci punti a
testa.
E proprio Ponzano sta pagando a caro prezzo il rinnovo del gruppo ed anche il debutto casalingo
contro la Libertas Sporting Udine è stato traumatico con un -37 finale che fa riflettere. Un ultimo
posto in classifica con soli 63 punti realizzati in due gare, suonano ormai come un campanello
d'allarme per una squadra che non può permettersi di perdere la fiducia nelle proprie giovani atlete.
RISULTATI SECONDA ANDATA: BC Bolzano-Montebellunese 41-51, Thermal Abano TermeGiants Marghera 65-72, Aibi Fogliano-Monfalcone 74-83, Mestrina-Pall. Bolzano 39-73, Oma
Trieste-Montereale Valcellina Pn 52-37, Ponzano-Libertas Ud 25-62.
CLASSIFICA: Pall. Bolzano, Libertas Sporting Ud, Oma Trieste, Monfalcone 4; BC Bolzano,
Montebellunese, Giants Marghera, Montereale Valcellina Pn 2; Thermal Abano Terme, Aibi
Fogliano, Mestrina, Ponzano 0.
PROSSIMO TURNO: Montebellunese-Giants Marghera; Pall. Bolzano-Aibi Fogliano; PonzanoThermal Abano Terme; Libertas Sporting UD-Pall. Mestrina; Montereale Valcellina PN-BC Bolzano;
Basket Monfalcone-Oma Trieste.
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Spresiano passa a Vittorio Veneto nel derby
17-10-2013 10:44 - D Veneto - Gir. Blu

VITTORIO VENETO - SPRESIANO MASERADA 54-64
VITTORIO VENETO: Palazzi 3, Gerlin, Cecilian, Piccin 6, Mestriner 2, Carpi 6, Casagrande 18,
Fernandez 10, Zanella 1, Chies 1, Stragà, Banjac 7. All. Dall'Anese.
SPRESIANO: Simonetti ne, Alberti 3, Calesso 5, Colladon 10, Granzotto 13, Corsi 8, Bradamilla 3,
Fornasier, Trevisan 2, Zampieri 8, Dalla Villa 10, Morandin G. 2. All. Barbon C.
ARBITRI: Stabile e Tamburrino.
NOTE - Parziali:15-15; 27-29; 38-46. Vittorio Veneto: T.l. 8/21; 3pt: 2/11 (Palazzi, Banjac 1).
Spresiano: T.l. 14/22; 3pt: 6/14 (Granzotto 2; Calesso, Bradamilla, Zampieri, Dalla Villa 1). 5 falli:
Carpi, Colladon. Antisportivo: Colladon. Tecnico: Carpi.
VITTORIO VENETO - Niente da fare per il Vittorio Veneto che perde il derby nel posticipo contro lo
Spresiano. Gara in equilibrio per il primo tempo, poi Spresiano si stacca lentamente grazie a
Granzotto, Colladon (10 punti e 16 rimbalzi) e Zampieri con un gioco da 3+1. Vittorio Veneto non
riesce a recuperare. Vana la prova di Casagrande, il migliore dei suoi. Da rivedere il contributo di
Carpi, ancora non integratosi al meglio nella nuova categoria.
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Terza di andata: la situazione nel torneo di Promozione
17-10-2013 09:21 - Promozione TV

TREVISO - Rimangono quattro le formazioni al comando del campionato di Promozione. Ponte di
Piave, Caerano, Nervesa e Valbelluna, sono infatti a punteggio dopo tre giornate e mentre la prima
può essere considerata una sorpresa, le tre altre squadre puntavano già in pre-season ad una
stagione da piani alti in classifica.
In questa giornata il Ponte vince con autorità sul Ponzano, al primo ko stagionale, il Nervesa
espugna il PalaRova di Agordo, il Valbelluna si fa valere in casa contro il Pieve di Soligo (ancora a
secco di successi) mentre il Caerano doma tra le mura domestiche l'Olimpia GB.
La giornata vede la squillante vittoria del Godega in trasferta a Valdobbiadene mentre la gara del
"ciapanò" se la aggiudica il Povegliano sul Carbonera. Ci trova gusto la matricola Motta di Livenza
mette la museruola al Mogliano, inaspettatamente ancora a secco, come pure il Vedelago castigato
a Vazzola da un'ottima Rucker.
RISULTATI TERZA ANDATA: Ponte di Piave-Ponzano 57-43, Valbelluna-Pieve Soligo 68-57,
Rucker Vazzola-Fortitudo Vedelago 58-36, Agordo-Nervesa 54-68, Motta di Livenza-Mogliano 7667, Olimpia Carbonera-Povegliano 38-44, Caerano-Olimpia GB 82-71, Basket Lab ValdobbiadeneGodega 55-82.
CLASSIFICA: Ponte di Piave, Nervesa, Valbelluna, Caerano 6; Rucker Vazzola, Basket Lab
Valdobbiadene, Ponzano, Motta di Livenza 4; Olimpia Carbonera, Godega, Povegliano, Agordo 2;
Mogliano, Pieve di Soligo, Fortitudo Vedelago, Olimpia GB 0.
PROSSIMO TURNO: Basket Lab Valdobbiadene-Pieve Soligo; Valbelluna-Olimpia GB; AgordoMogliano; Rucker Vazzola-Nervesa; Ponte Piave-Povegliano; Olimpia Carbonera-Fortitudo
Vedelago; Caerano-Ponzano; Pall. Motta di Livenza-Godega.
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Famila Schio inizia con un successo: sua la
Supercoppa 2013
06-10-2013 23:04 - Coppe

Famila Schio - Gesam Gas Lucca 62 - 53
(18-17, 29-30, 54-39)
FAMILA SCHIO: Reggiani E. , Sottana G. 18 (3/5, 2/4), Honti K. 4 (1/3, 0/1), Spreafico L. NE ,
Anderson J. 9 (3/4, 1/1), Masciadri R. (0/1, 0/2), Godin E. 12 (4/5, 0/1), Nadalin J. 2 (1/8), Ercoli E.
NE , Ress K. 4 (1/2), Reani L. NE , Macchi L. 13 (4/6, 1/2), All. Mendez Miguel
GESAM GAS LUCCA: Mahoney M. 10 (2/4, 1/2), Dotto F. 9 (1/2, 1/3), Giorgi S. NE , Robbins J. 10
(4/7), Mei C. NE , Bagnara B. 4 (2/2, 0/3), Crippa M. (0/1, 0/1), Gianolla A. , Bona S. 4 (1/1), Halman
N. 16 (8/17), All. Diamanti Mirko
ARBITRI:Vincenzo Volpe, Francesco Terranova
NOTE: Famila Schio tiri da due 17/34 (50%), tiri da tre 4/11 (36,4%), tiri liberi 16/19 (84,2%),
rimbalzi dif. 20, off 7, palle perse 20, rec. 21. Gesam Gas Lucca tiri da due 18/34 (52,9%), tiri da tre
2/9 (22,2%), tiri liberi 11/19 (57,9%), rimbalzi dif. 18, off 5, palle perse 20, rec. 20.
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Le gare del fine settimana per le squadre trevigiane
05-10-2013 09:57 - Vario

TREVISO - Nel fine settimana partono tutti i campionati di basket minore ad eccezione della A3
femminile con la Magigas Treviso che inizierà la prossima settimana.
DIVISIONE NAZIONALE C - Dopo mesi di chiacchiere ora è tempo di fatti con i riflettori puntati già
puntati sulla sfida di stasera alle ore 21 tra Montebelluna e Bassano al Pala Frassetto. Sfida che
vedrà di fronte in panchina due amici come Mazzariol e Campagnolo, quest'ultimo montebellunese
doc e per anni nello staff tecnico. Inizia invece con una trasferta "all'estero" la stagione della Vigor
Conegliano di coach Sfriso che oggi alle ore 18 è impegnata sul parquet della Pallacanestro Titano
San Marino, formazione che presenta sotto canestro Dimitri Agostini, un passato da gregario in
serie A1 ed A2. Il clou però arriva domani alle ore 18 quando al PalaOpitergium di Oderzo, i padroni
di casa della Coe di coach Teso sfideranno i cugini della Rucker Sanve di coach Volpato.
C VENETO - Altro derby di giornata, alla terza di andata, con stasera alle ore 21, la sfida tra Virtus
Resana e Silea. Stessa ora anche per Castelfranco Veneto-Riva del Garda mentre alle ore 20.30 la
Trevigiana riceve in casa il Cittadella. Domani il quadro si completa con la sfida tra Salvador Riese
e Favaro Veneto (inizio ore 18.30.
D VENETO - Per il girone Blu, stasera derby tra Quinto e Vittorio Veneto (20.30) mentre domani alle
ore 18.30 il Roncade ospita il Peschiera del Garda. Posticipata a mercoledì 9 alle ore 21 la sfida tra
Spresiano (che domani si presenta in piazza alla Città) e Casier.
Per il Verde, stasera Styl Grand Trevignano-Lupatotino (21) e Buster Verona-Paese (21). Domani
Bussolengo-Ponte Priula (17.30) e Villafranca-Ormelle (ore 18), per un fine settimana che propone
tutti scontri trevigiano-veronesi.
B FEMMINILE - Parte anche la B Femminile regionale con Pall. Bolzano-Ponzano (ore 20.30)
mentre domani alle 18 c'è Montebellunese-Oma Trieste.
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Altro ritorno in casa Bassano, i giallorossi firmano
Andrea Bordignon
03-10-2013 22:39 - DNC - Gir. C

BASSANO - Colpo finale di mercato del Basket Bassano che riporta alla casa madre Andrea
Bordignon, play guardia di 186 cm, un ulteriore membro del roster che lo scorso anno ha disputato il
campionato DNB con i giallorossi. "Bordi", classe 1988, uno dei giocatori storici della squadra
giallorossa, è cresciuto nelle giovanili bassanesi e ha disputato in Prima Squadra nove stagioni tra
Serie C1 e B2; nonostante i 25 anni è uno dei primatisti come presenze tra i professionisti per la
formazione ora allenata da Coach Campagnolo. Nell'ultima stagione, limitato dagli infortuni, ha
giocato in media quasi 13 minuti a partita: in questo campionato sarà un'aggiunta importante per il
roster giallorosso che così rinforzerà il suo reparto esterni con un giocatore abile sia nel ruolo di
portatore di palla che di tiratore perimetrale.
Il giocatore sarà dunque disponibile per la trasferta di Montebelluna, un derby personale per
Bordignon che nella stagione 2010/11 ha disputato con "il Monte" 11 partite, totalizzando una media
di 12,2 punti a partita e il 42% da tre punti.

Ufficio Stampa
"pallacanestro A bassano e dintorni"

Fonte: C.S.

Queste le gare nel fine settimana per le formazioni
trevigiane
28-09-2013 08:07 - Vario

TREVISO - Secondo weekend per il basket minore di Marca che scende in campo per la serie C e
D Regionale. Dalla prossima settimana via anche ai campionati nazionali ed in particolare la
Divisione Nazionale C che vede Oderzo, Montebelluna, San Vendemiano e Conegliano ai nastri di
partenza.
C REGIONALE - Il derby di giornata si giocherà domani alle ore 18 con la sfida tra Trevigiana e
Virtus Resana, squadre entrambe in cerca di rilancio. Sempre domenica, il Silea alle ore 18.30 è
ospite della corazzata Vicenza 2012 mentre alla stessa ora il Salvador Riese ospita la Cestistica
Verona. Gioca invece già stasera il Castelfranco nel derby esterno contro Cittadella (palla a due alle
ore 21).
D VENETO - Nel girone Blu, dopo l'anticipo di mercoledì sera tra Quinto e Spresiano, vanno in
campo tutte domani le rimanenti squadre trevigiane. Queste le gare: Vittorio Veneto-Leoncino (ore
18), Virtus Isola della Scala-Roncade (17.30) e Litorale Nord Cavallino-Casier (18).
Per il girone Verde, debutti casalinghi stasera il Paese che ospita il Bussolengo (ore 20.30) e per
l'Ormelle che riceve il Vicenza Basket Giovane (20.30). Attenzione puntata nel derby di giornata tra
Ponte Priula e Styl Grand Trevignano (ore 20.30).
MINUTO DI RACCOGLIMENTO - Come anticipato, a seguito della prematura scomparsa del
giocatore Luca Cimador, il C.R. Veneto comunica che prima di tutte le gare di questo fine settimana
in Veneto, verrà fatto rispettare un minuto di raccoglimento.

Fonte: Redazione

Inizia il campionato di Promozione Treviso
28-09-2013 05:07 - Promozione TV

TREVISO - Inizia in questo fine settimana anche il torneo di Promozione, vale a dire il massimo
campionato provinciale di pallacanestro.
Torneo che anche quest'anno vede al via sedici formazioni che si daranno battaglia per l'unica
promozione in serie D Veneto, attraverso la collaudata formula dei play off ad otto squadre. Play out
medesimi con le due ulteriori retrocessioni oltre a quella diretta.
È stato un parto difficile, quello di questa nuova stagione con squadre come Rucker Vazzola e
Fortitudo Vedelago che si sono iscritte con grosse difficoltà. Debutto storico del Motta di Livenza,
ritorni per Vedelago e Godega mentre le favorite potrebbero essere le bellunesi con Valbelluna che
dopo i piagnistei estivi, ambisce sempre a qualcosa di importante. Tra le nostre, Mogliano e
Nervesa vogliono fare le cose per bene mentre Ponzano ha costruito una formazione di buon livello
dopo il rimpasto estivo post retrocessione. A Caerano si continua in sinergia con il Montebelluna
anche per quanto riguarda l'allenatore con Filippo Osellame coach in Promozione e vice di
Mazzariol in Dnc.
Questo il programma della prima giornata che di disputerà domenica: Valbelluna-Mogliano (18),
Nervesa-Mogliano (18.30), Agordo-Fortitudo Vedelago (18), Carbonera-Olimpia GB (18), Basket
Lab Valdobbiadene-Motta di Livenza (18.30), Rucker Vazzola-Ponzano (18.30), Caerano-Godega
(18). Giocata ieri sera: Ponte di Piave-Basket Pieve.

Fonte: Redazione

Il basket piange Luca Cimador
26-09-2013 07:05 - Vario

CASTELFRANCO VENETO - Un infarto fulminante, mentre era tranquillamente a casa con la sua
famiglia, ha tolto la vita ieri, nel primo pomeriggio, a Luca Cimador trentottenne di Castelfranco
Veneto molto conosciuto in città per la sua passione per lo sport ed in particolare per il basket.
Classe 1975, da alcuni giorni Luca si sentiva poco bene, tanto da dover effettuare un controllo
medico che aveva dato esito negativo. Potrebbe essere stato però questo malessere ha far
innescare questo infarto fulmineo che non ha lasciato scampo al ragazzo che risiedeva con la
famiglia in Borgo Vicenza a Castelfranco. Colto da malore verso le ore quindici, subito è partito
l'allarme dei famigliari verso il vicino nosocomio castellano ma per l'ambulanza ed i medici, arrivati
in meno di cinque minuti, non c'è stato nulla da fare.
Probabile che per capire qualcosa di più sulla dinamica di questa tragedia, venga disposta
l'autopsia su un ragazzo che non ha mai presentato problemi dal punto di vista fisico viste le sue
molteplici idoneità sportive negli anni di pallacanestro.
Luca Cimador, lascia la moglie, in dolce ed imminente attesa del secondogenito ed un bambino di
circa due anni. Proprio l'arrivo del primogenito, portò la coppia verso il matrimonio avvenuto qualche
anno fa.
Lavorava da diversi anni come tecnico presso un'azienda di Vallà di Riese e dedicava il suo tempo
alla famiglia, avendo lasciato un po' in disparte la pallacanestro, svestendo quasi definitivamente i
panni di giocatore ma continuando ad allenare come uomo carismatico e di spogliatoio, la Virtus
Castelfranco, formazione militante in Prima Divisione.
Cimador da giovane era infatti una promessa della gloriosa A.P. Castelfranco che contava di
lanciarlo in pianta stabile tra B2 e C1 ai tempi dell'allora Castelgarden. Per alcuni problemi alle
ginocchia, non riuscì a sfondare nel basket ed allora giocò, nel ruolo di ala, nelle squadre minori
castellane tra Resana, Giorgione e per l'appunto Virtus Basket Castelfranco, dove ha iniziato anche
ad allenare la squadra senior.
Conosciuto da tutti come una persona sempre con il sorriso era ben voluto da tutti, tanto da essere
considerato un leader per quanto riguarda la gestione in campo e dalla panchina della squadra. Il
suo carattere pacato ma sempre disponibile, gli permetteva di legare con chiunque nello spogliatoio,
tanto che tutto il gruppo è ovviamente sotto shock per quanto accaduto.
Un cognome forte nel basket quello dei Cimador vista la sua parentela con Diego (ex centro di
Castelfranco ed ora dirigente) e con Fabio (attuale giocatore della Pall. Castelfranco). Un cognome
abituato ad essere risaltato nelle cronache sportive. Purtroppo invece oggi anche in casi di cronaca
che turbano l'intera area castellana e sportiva.

Fonte: Redazione

Stasera l'anticipo tra Quinto e Spresiano
25-09-2013 09:06 - D Veneto - Gir. Blu

SPRESIANO - Una serie di impegni e concomitanze nelle palestre, porteranno a diversi
spostamenti la formazione dello Spresiano Maserada, militante in serie D Veneto girone blu.
Dopo la vittoria all'esordio sul campo amico contro il Litorale Nord Cavallino, questa sera, derby in
anticipo della seconda di andata, sul campo della Pol. S. Giorgio Quinto, formazione che ha
cominciato anch'essa nel migliore dei modi la stagione con una sonante vittoria. Palla a due
prevista per le ore 21.
Il derby Spresiano-Casier (terza di andata) è invece posticipato a mercoledì 9 ottobre alle ore 21.
Infine la quarta giornata, tra Vittorio Veneto e Spresiano, si gioca in posticipo mercoledì 16 alle ore
21.
Dalla quinta giornata in poi, tutto tornerà finalmente nella normalità del calendario previsto per ogni
fine settimana.

Fonte: Redazione

Treviso basket si aggiudica il quinto torneo Angelo
Svalduz
22-09-2013 17:22 - Tornei

TVB - RUCKER SANVE 96-67
(1°q 25-18; 2°q 46-34; 3°q 72-52)
TVB (96): Maestrello, Cortesi 16, Gatto 10, Masocco 13, Cazzolato 12, Raminelli 7, Prandin 14,
Rossetto 14, Vedovato 6, Milella 2, Busetto, Malbasa 2. All.: Bjedov.
Rucker Sanve San Vendemiano (67): Lena, Bonivento 12, De Marchi 2, Voltolina 6, Pagotto 12, Pin
Dal Pos 8, Campodall'orto, Carlesso 15, Brugnera 12, Casagrande ne. All.: Volpato; Ass.:
Schiavinato e Lot
Treviso Basket si aggiudica il Quinto Torneo Angelo Svalduz, battendo in finale la Rucker Sanve,
che in semifinale aveva sorprendentemente superato il Pienne Pordenone. Palazzetto di San
Vendemiano pieno come un uovo, l'effetto TVB continua anche quest'anno, con i "Fioi dea Sud"
sempre presenti a sostenere i biancoblù.
Sanve parte forte in difesa ed è subito 4-0, con una rubata di Gioppa Pagotto e conseguente
canestro in lay-up solitario. Anche Pin Dal Pos è ispiratissimo e il suo palleggio arresto e tiro da
manuale produce 6 dei primi 8 punti per RS. L'intensità delle difese è elevatissima. Primo sorpasso
TVB con una tripla di Gatto e successivo 2+1 di Cazzolato. Al 6' TVB ha 6 punti di vantaggio (1610), ma i ragazzi di coach Volpato, sempre senza Gherardini, realizzano il massimo sforzo per il
quasi aggancio al 7' (17-16 TVB) grazie a 2 triple consecutive di Carlesso ( ! ) e di Amedeo
Brugnera. Un'ingenuità difensiva dà però a Prandin la possibilità di tirare i 3 liberi che fissano il massimo
vantaggio TVB (25-18). Prandin super con 10 punti nel primo quarto.
Secondo quarto con RS che inizia a soffrire a rimbalzo difensivo la strapotenza degli ospiti. E' +10
TVB a -8'46" (30-20), quando Mattia Bonivento dimostra anche stasera di essere un innesto
azzeccato e inchioda la tripla del -5 (30-25 TVB). Sale ancora l'intensità difensiva di TVB, rubata di
Masocco per il +11, lavoro completato da Cortesi dall'angolo per il massimo vantaggio TVB proprio
in chiusura di quarto (46-34).
A inizio terzo quarto Simone Cortesi, con l'aiuto di Cazzolato e Prandin, spacca la partita in due.
L'all-around di coach Bjedov colpisce da 3 e in contropiede e in un amen il vantaggio di TVB sale a
+23 (68-45 a -2'30" dalla fine del 3° quarto).
Nell'ultimo quarto spazio ai giovani biancoblù, con Rossetto (12 punti per lui in questa frazione) che
dimostra perchè avrà anche lui uno spazio importante nelle rotazioni di TVB.
Per i padroni i padroni di casa si confermano le impressioni di venerdì, con Carlesso su tutti, Pagotto
e Bonivento in evidenza, e con la buona notizia che Amedeo Brugnera è tornato!
Per gli ospiti il quartetto Prandin, Cortesi, Gatto e Cazzolato si è dimostrato di categoria superiore,
molto bene anche Rossetto.
Simone Cortesi è stato premiato come MVP del Torneo.

PIENNE - MONTEBELLUNA 74-66
(1°q 16-19; 2°q 32-33; 3°q 55-52)
Pienne Pordenone (74): Ferrari 8, Rizzetto E., Varuzza 18, Galli 4, Colamarino 6, Rizzetto F., Begiqi
3, Panni 12, Zambon 23. All.: Ciocca; Ass.: Tison e Gallini
Monte (66): Boaro 13, Dioum ne, Pozzebon 12, Binotto 4, Crivellotto 10, Fantinato, Lorenzetto 18,
Sacchet 2, Lucchetta 4, Buratto 3. All.: Mazzariol; Ass.: Carniel e Osellame

In precedenza nella finale per il 3° posto, Pienne ha avuto la meglio su Montebelluna al termine di
una partita molto combattuta.
Solo Varuzza nell'inizio di PN, 7 punti consecutivi per il 9-4 dopo 5'. Monte mostra però lo spirito visto
lo scorso anno. Lorenzetto e un sorprendente Crivellotto guidano la rimonta di Monte, chiusa da uno
strepitoso canestro allo scadere di Sacchet (sempre prove positive per lui al Torneo AS).
Secondo quarto con coach Ciocca che ordina la zona press, ma è ancora Crivellotto con 6 punti
consecutivi (tripla più 2+1) a dare il massimo vantaggio al Monte (25-19 al 13'). Il rientro di Varuzza
nel ruolo di play riaccende la luce per PN, ne beneficia Zambon che con 10 punti nel quarto
consente il quasi riaggancio (33-32 Monte alla fine del periodo).
Super Nicola Boaro al ritorno in campo. Lui e Pozzebon portano Monte al +4 (52-48), Varuzza
continua la sua splendida partita con la tripla del -1 (52-51 Monte fine 3°q). E' ancora la premiata
ditta Varuzza-Zambon a produrre il parziale di 11-2 che dà a PN il vantaggio decisivo (62-54 PN al
34'). Anche Panni prende finalmente fiducia e chiude la partita con 2 triple e 4 liberi consecutivi.
Per Monte Boaro e Lorenzetto i migliori, con ottime cose dai giovani. Binotto e Fantinato (che
praticamente non ha giocato in tutto il secondo tempo) ancora fuori forma. Per Pienne, dopo la
inaspettata sconfitta di venerdì, un positivo cambio di atteggiamento. I migliori Varuzza e Zambon.

Fonte: Piero Svalduz

Presentiamo la serie D Veneto, al via nel fine settimana
20-09-2013 00:07 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Oltre alla C, inizia nel fine settimana anche il torneo di serie D Regionale di
pallacanestro.
FORMULA - Formula ormai collaudata con i due gironi da sedici squadre e con nove squadre
trevigiane al via di un torneo che si concluderà (come stagione regolare) domenica 13 aprile. La
prima classificata di ogni girone, sarà promossa in C Veneto mentre le ultime due verranno
retrocesse nei rispettivi tornei di Promozione.
Confermati i soliti lunghissimi play off a sedici squadre (otto per girone) con formula ad incrocio per
un'ulteriore promozione. Ai play out le squadre dall'undicesimo al quattordicesimo posto con
incrocio, per ulteriori due retrocessioni (sei in totale).
Questa la composizione del girone Blu: Roncade, Spresiano Maserada, Casier, Vittorio Veneto,
Quinto, Altavilla Vicentina, Junior Leoncino Mestre, 3P Crm Padova, Giants Marghera, Solesino,
Summano, Isola della Scala, Peschiera del Garda, Sommacampagna, Litorale Nord Cavallino
Treporti, Piovese.
Questa la composizione del girone Verde: Stylgrand Trevignano, Paese, Ponte Priula, Ormelle,
Bussolengo, Buster Verona, Feltrese, Armistizio Petrarca Padova, Villafranca, Vicenza Basket
Giovane, Gemini Venezia, Alvisiana Venezia, Riviera Fossò, Marcon Raptors Mestrino.
COSI' LE SQUADRE DI MARCA Roncade: il loro mercato è stato strano viste le difficoltà ma si presenta al via con grandi e concrete
ambizioni, cercando di gestire al meglio le risorse per il finale di stagione che lo scorso anno costò la
promozione. Quintetto da play off in C.
Pol. Casier: senza Boato e Primo si fa molto dura e dovrà lottare per la salvezza, sfruttando al
massimo l'agonismo e la voglia di emergere.
Spresiano Maserada: ha perso di esperienza, avendo ora solo Colladon al fianco dei tanti giovani.
Obiettivo evitare i play out ma sarà dura.
Pol. Quinto: squadra un po' corta ma ricca di esperienza e con marpioni in campo che possono far
recitare alla squadra il ruolo di outsider. Bisognerà centellinare le energie durante la stagione.
Vittorio Veneto: senza Vuanello sarà difficile ed a questo punto, viste anche le altre partenze,
probabile che Banjak sia spesso in campo oltre che in panchina ad allenare. Fortissima sotto i
tabelloni, manca negli esterni. Mercato ancora aperto per cercare la salvezza.
Basket 2000 Paese: l'arrivo di Vettori (ai box in quest'inizio di stagione) darà esperienza e qualità. I
play off possono essere un traguardo raggiungibile con una grande stagione di Hiciano e Tiveron.
Ponte Priula: con Menegon è garantita una stagione migliore della precedente. Gli innesti sono stati
mirati e quest'anno c'è voglia di play off.
Stylgrand Trevignano: solito roster profondo e di primo livello. Se i giocatori creeranno un gruppo
solido può puntare al colpo grosso.
Ormelle: Lentini era il valore aggiunto del gruppo che s'è sfaldato. Squadra che riparte con una
nuova chimica da trovare dove Dal Molin sarà il faro per agganciare il fattibile treno play off.
FAVORITE - 3P Crm Padova, Giants Marghera, Litorale Nord Cavallino e Roncade nel girone Blu

mentre nel Verde, Villafranca dovrebbe far corsa a sé, avendo costruito una squadra da play off per
una Divisione Nazionale C.
LA PRIMA GIORNATA - Girone Blu: Leoncino-Quinto, Altavilla Vicentina-Vittorio Veneto, RoncadeGiants Marghera, 3P Crm Padova-Isola della Scala, Solesino-Peschiera del Garda, SummanoSommacampagna, Casier-Piovese, Spresiano Maserada-Litorale Nord Cavallino.
Girone Verde: Buster Verona-Roncaglia, Bussolengo-Petrarca Padova, Trevignano-Paese, FeltresePonte Priula, Villafranca-Gemini Venezia, Vicenza Basket Giovane-Marcon, Alvisiana-Ormelle,
Mestrino-Riviera.

Fonte: Redazione

Presentiamo la C Veneto al via nel fine settimana
20-09-2013 00:05 - C Veneto

TREVISO - Parte nel fine settimana il torneo di C Regionale di pallacanestro. Sedici le formazioni al
via tra cui cinque squadre di Marca: Castelfranco Veneto, Trevigiana, Virtus Resana, Salvador
Riese e Silea.
FORMULA - Sedici squadre al via (si finisce domenica 27 aprile) con girone di andata e ritorno. La
prima classificata è promossa in Divisione Nazionale C (da quest'anno gestita comunque sempre
dal Comitato Regionale Veneto) mentre le ultime due formazioni retrocederanno in serie D Veneto.
Play off ad otto squadre con la vincente promossa in Dnc mentre ai play out vanno le formazioni
classificatesi dall'undicesimo al quattordicesimo posto con ulteriori due retrocessioni.
Queste le formazioni del girone: Castelfranco Veneto, Silea, Virtus Resana, Riese, Pall. Trevigiana;
Virtus Lido Venezia, Favaro Veneto, Pall. Mirano, BVO Caorle; Cestistica Verona; Sportschool
Dueville, Pall. Vicenza 2012; Limena, Albignasego, Cittadella; Virtus Riva del Garda.
PRESENTIAMO LE CINQUE DI MARCA Castelfranco Veneto: con il prezioso innesto di Saccà potrà affrontare con maggior fiducia le molte
difficoltà della stagione. Debole sottocanestro, ha il punto di forza sugli esterni e sull'affiatamento del
gruppo storico.
Pallacanestro Trevigiana: l'arrivo del duo Cosmo - Saccaro consente di aver maggiori rotazioni
(soprattutto ora che sono assenti Carniato e Gallina). Il probabile arrivo del play Gianluca Pranzo
(classe 1993 ex BC Mestre e Spinea) potrà essere di grande aiuto nell'attesa del rientro di Gallina.
Organico da primi quattro posti.
Virtus Resana: può e deve far meglio della passata stagione, puntando a posizioni di vertice. Si è
arricchita di validi esterni che la rendono molto pericolosa dal perimetro oltre che sul pitturato.
Salvador Riese: non sarà facile gestire un coach che non potrà sedersi in panchina (Frattin). La
profondità della rosa può garantire un'altra stagione ai piani alti, anche se sarà molto difficile
confermare l'ottimo terzo posto. Manca di un attaccante feroce.
Basket Silea: ha dovuto puntare su una rosa tutta fatta in casa e con poca esperienza, rinunciando
anche al coach dell'ultimo triennio. Sarà una stagione difficile. Decisiva sarà la partenza che potrà dar
morale al gruppo.
FAVORITE - Stra favorita è Vicenza 2012, poi nell'ordine Sportschool Dueville, Cittadella, BVO
Caorle, Trevigiana e Virtus Lido che ha da poco firmato l'ex serie A Alberto Causin.
TANTI EX PROFESSIONISTI IN CAMPO - Saranno tantissimi gli ex professionisti che prenderanno
parte al massimo campionato regionale: Saccà a Castelfranco, Mussolin, Tisato, Crestani,
Seganfreddo e Campiello Umberto a Vicenza, Peruzzo a Limena, Causin al Lido, Blaskovic a
Caorle, Crespan a Resana, Corradini e Carniato alla Trevigiana, Soave alla Cestistica Verona.
Questi solo alcuni per un torneo che si preannuncia di altissimo livello.
LA PRIMA GIORNATA - Queste le gare della prima giornata: Castelfranco Veneto-Trevigiana,
Mirano-Cittadella, Favaro Veneto-Virtus Riva del Garda, Cestistica Verona-Virtus Lido, Sportschool
Dueville-Salvador Riese, BVO Caorle-Limena, Silea-Albignasego, Virtus Resana-Vicenza 2012.

Fonte: Redazione

Francesco Basei ed il suo ritorno ad Oderzo
19-09-2013 21:10 - DNC - Gir. C

ODERZO - Il ritorno ad Oderzo di Francesco Basei, centro di 207cm classe 1983, è sicuramente il
colpo di mercato più clamoroso di tutta la Divisione Nazionale C.
In carriera, sei stagioni in Legadue (Pavia, Novara, Soresina con la promozione in A1, Jesi, Ostuni,
Ferentino) e diversi anni in Dna (ovvero due categorie sopra l'attuale Dnc) tra Ozzano ed Ostuni
dove nell'anno della promozione in Legadue (2010-2011) ha prodotto 14 punti e 9 carambole a
partita mentre l'anno successivo nella seconda serie nazionale ha collezionato 5 punti e 4 rimbalzi.
Cifre di assoluto rilievo e che ora non potranno che far fare un ulteriore salto di qualità al team di
Giovanni Teso.
Francesco, torni ad Oderzo, per te una scelta di vita.
«Si la mia è una scelta di vita, legata ad alcuni motivi personali che mi costringono a stare vicino a
casa. Non mi sento declassato anzi, so di avere fatto la scelta giusta per il mio futuro. Avevo offerte
da Scafati e Veroli per continuare a fare il professionista in Lega2 ma le ho declinate per questo
motivo. Oderzo è la situazione ideale per cui ho scartato anche le proposte di Dna e Dnb».
Ad Oderzo torni a casa, con che sensazioni?
«Ci giocai se non sbaglio nel 2000-2001 in doppio tesseramento con Treviso. Sono passati tanti
anni ma ho trovato un'ottima società ed il gruppo è buono oltre che affiatato».
Ritrovi in panchina anche Giovanni Teso.
«Infatti, fu mio allenatore a Padova in B1 nel 2002-2003. Sicuramente è una garanzia per tutti noi».
Tra l'altro arrivi in un parco lunghi già ricco con Moro, Rossetto e soprattutto Bonoli.
«Ci sarà una sana concorrenza. Abbiamo un ottimo pacchetto lunghi ma ci sarà spazio per tutti».
Oderzo può pensare in grande?
«Non conosco il campionato di C1 e le altre squadre. Faccio fatica quindi a pensare alla nostra
eventuale forza ma sicuramente siamo un gruppo che può far bene. Le prime gare daranno
sicuramente delle indicazioni».
Dieci anni di professionismo alle spalle che ti hanno formato come atleta e come persona.
«Tanti bei ricordi in questi anni ma al contempo anche dei brutti momenti. Tra i ricordi più belli la
vittoria della Lega 2 alla A1 con Cremona ed il biennio ad Ostuni. Esperienze che ti formano come
persona mentre oggi i giocatori sono poco tutelati e con questa crisi è difficile fare il professionista.
Poi in Lega2 tra stranieri ed under, lo spazio per emergere è sempre meno».
Ci speravi in una chiamata di Treviso Basket?
«Se devo essere sincero si. Mi avrebbe fatto piacere perché li ho fatto le giovanili e sarei tornato
più che volentieri. Purtroppo non è stato cosi ma ora pensiamo ad Oderzo».
La città sembra si sia risvegliata con la voglia di pallacanestro. Cosa puoi promettere ai tifosi?
«Ho percepito attorno alla squadra un bel clima. Contiamo di far divertire il pubblico dando sempre il
massimo. Sono sicuro che assieme ci toglieremo soddisfazioni».

Fonte: Redazione

Stasera si presenta la Magigas Treviso
19-09-2013 07:38 - A3 Femm. - Gir. B

TREVISO - Si svolgerà questa sera, alle ore 18.30, presso l'Hotel Maggior Consiglio di Treviso, la
presentazione della prima squadra femminile della Magigas Treviso, formazione partecipante al
campionato di A3 femminile.
Il presidente Sergio Pasqualini, assieme al suo staff, presenterà la rosa ed illustrerà il programma di
una stagione che vede ambire Treviso al ritorno nella serie A2 femminile di pallacanestro.

Fonte: Redazione

Amichevole Umana Reyer Venezia-Enel Brindisi a
Montegrotto Terme
19-09-2013 02:11 - Tornei

Sabato 28 Settembre 2013 alle ore 20.30 si terrà al Pala Berta di Montegrotto Terme (PD),
un'importante amichevole del pre-campionato di Serie A: Umana Reyer Venezia-Enel Brindisi.
La manifestazione, organizzata da EDSport, è patrocinata dalla FIP. Sia dal Comitato Regionale
Veneto che da quello Provinciale.
Il biglietto intero per assistere al match sarà in vendita al costo di 10 Euro. I minori di 14 anni (nati
fino al 1999) entreranno al Pala Berta gratuitamente.
L'organizzazione riserva ai settori giovanili delle società venete una speciale opportunità. La possibilità
di:
-opzionare la partecipazione dei propri atleti (mini-basket, fino alla categoria Under 14 con ingresso
gratuito) ed avere 1 biglietto omaggio adulti ogni 10 partecipanti.
-essere presentati in campo con la propria squadra giovanile, nel corso del pre-partita di Serie A.
-avere l'accesso libero al campo a fine partita per foto/autografi con i giocatori di Serie A.
-posti riservati in tribuna.

PER OPZIONARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE ADERENDO ALL'INIZIATIVA, SCRIVETE
ALL'INDIRIZZO ufficiostampa@eventidisport.it INVIANDO LA LISTA DEI PARTECIPANTI
Per maggiori informazioni chiamate il numero +39.345.1386289 (EDSport).

Fonte: C.S.

Consueto successo per il Torneo Dario Pavan
18-09-2013 00:03 - Giovanili Veneto

Cala il sipario sulla 13a edizione del torneo "Dario Pavan". Sono stati tre giorni all'insegna
dell'amicizia; nessun screzio tra giocatori-allenatori-arbitri, in campo c'è sempre stata la massima
correttezza tra le squadre nonostante nessuna volesse perdere l'incontro. Anche a livello tecnico
abbiamo assistito a delle buone cose specialmente nella finalissima tra la Benetton e i padroni di
casa della Vigor! Per onor di cronaca l'hanno spuntata i ragazzi di coach Mian che comunque non
hanno avuto vita facile in una gara davvero entusiasmante. Buona anche l'affluenza del pubblico
che ha onorato degnamente la memoria del nostro Dario. Un doveroso ringraziamento alla famiglia
Pavan con papà Claudio mamma Maria e la sorella Angelica sempre presenti con la loro simpatia e
le loro prelibatissime lecornie del rinfresco finale. Grazie anche allo sponsor che ci ha regalato le
bellissime magliette. Grazie agli amici del Priula Basket che ci hanno supportato logisticamente.
Grazie alle cinque società che hanno contribuito in maniera decisiva alla riuscita della
manifestazione. L'appuntamento è per il prossimo anno sperando di poter far meglio ancora...Qui
sotto i risultati e i vari vincitori!!!
5°-6° posto: Jolly Basket Caltana - Pol. Casier 64-36
3°-4° posto: Basket Oderzo - Basket Montebelluna 65-55
1°-2° posto: AMB Vigor Conegliano - Benetton Treviso 52-63

Classifica finale
1° Benetton Treviso
2° AMB Vigor Conegliano
3° Basket Oderzo
4° Basket Montebelluna
5° Jolly Basket Caltana
6° Pol. Casier
Vincitore gara tiro da tre punti
Cesare Barbon (Benetton Treviso)
Miglior giocatore del Torneo
Marco Milan (AMB Vigor Conegliano)

Fonte: C.S.

Torneo Dario Pavan a Conegliano
10-09-2013 23:18 - Tornei

Continuano i festeggiamenti in ricordo di Dario Pavan, un ragazzo che amava la musica e la
pallacanestro e che 13 anni fa, in un incidente stradale, ci lasciava prematuramente all'età di 16 anni.
Era un ragazzo pieno di vita, esuberante, intelligente ed anche un buon prospetto come giocatore e
come musicista. Purtroppo la vita ci riserva molte cose belle ma anche meno belle e noi dobbiamo
sempre essere pronti ad accettare il destino...Dopo il successo della rassegna musicale della
scorsa settimana, da Venerdì 13 a Domenica 15 è in programma il Torneo di Basket per la categoria
Under 17 a lui dedicato. Come l'anno scorso, in virtù della collaborazione del progetto Alta Marca
Basket, la manifestazione sarà ospitata oltre che al Palazzetto di Conegliano anche in quello di Ponte
della Priula. Sei le squadre che hanno gentilmente aderito; alle "storiche" Oderzo, Casier e
Montebelluna si sono aggiunte il Jolly Basket Santa Maria di Sala e la Benetton Treviso di coach
Mian. La nostra formazione, allenata quest'anno da Alberto Fuser e Paolo Boscarato, si presenterà ai
propri sostenitori, forti del titolo di "Campioni d'Italia" della categoria Under 17 Elite conquistato a
Giugno in quel di Piacenza! Il nostro augurio e quello della famiglia Pavan è di trascorrere tre
giornate all'insegna del buon basket ma soprattutto del divertimento! Il programma è esposto nella
locandina su riportata.

Fonte: C.S.

Prima amichevole per il Litorale Nord
10-09-2013 23:01 - D Veneto - Gir. Blu

Domani sera mercoledì 11 settembre con inizio alle ore 20:00 la nostra squadra sarà impegnata nella
prima amichevole a Conegliano Veneto Tv. I ragazzi di Romanin saranno impegnati contro la
squadra allenata da Sfriso e che partecipa al campionato di serie D. Dopo quindi la prima fase di
allenamenti che ricordo iniziati il 22 agosto e dopo il ritiro di Claut Pn, vedremo i nostri ragazzi
impegnati contro una compagine di categoria superiore. Prima dell'inizio del campionato previsto
per il 21 settembre, avremo modo di vedere all'opera la nostra squadra in casa la settimana
prossima contro la Pallacanestro Lido, anche questa impegnata nel campionato di serie C.
Due ottime opportunità per testare quanto fatto sino ad ora dagli atleti di Romanin assistito da
Torcellan e dalla nuova preparatrice atletica Irene Cover.

Fonte: C.S.

Primi bilanci per le quattro di Marca. Settimana di
amichevoli per testare la condizione
10-09-2013 09:01 - DNC - Gir. C

TREVISO - Tempo di primi bilanci nella lunga preparazione delle nostre squadre che si stanno
amalgamando al meglio in vista del debutto in campionato previsto per il primo weekend di ottobre.
Dalla questa settimana, quasi tutte termineranno con l'aspetto atletico iniziando il percorso in
palestra con amichevoli ed allenamenti programmati in preparazione al torneo.
QUI MONTEBELLUNA - La preparazione del DB Group Montebelluna prosegue senza infortuni e
con buona intensità. La squadra, al completo col rientro di capitan Binotto proseguirà nel suo
programma di avvicinamento al campionato fatto di tanti allenamenti e di qualche amichevole: dopo
lo scrimmage a porte chiuse con il Treviso Basket, sabato amichevole con il Bassano (65-62) molto
utile per le indicazioni sul lavoro da fare. Con Lorenzetto e Binotto ai box buone indicazioni dal resto
della squadra compresi i giovani del vivaio mentre positivo è stato l'innesto di Cuzzit. Prossimi
impegni amichevole giovedì 11 a San Vendemiano e poi il Memorial Svalduz il 20-21 con i padroni di
casa della Rucker Sanve, Basket Treviso e Pordenone.
QUI VIGOR CONEGLIANO - Prosegue senza intoppi la preparazione della Vigor Conegliano.
Coach Sfriso, poco amante delle amichevoli pre stagionali, ha intanto programmato due test per
valutare la condizione e la preparazione dei suoi: il 14 settembre a Riese (squadra di C Veneto) e
poi venerdì 20 settembre ad Oderzo. Bene l'innesto di Boato ed il ritorno di Cescon che sta
recuperando al meglio.
QUI ODERZO - La squadra è stata presentata domenica ai tifosi ed alla città con le novità legate agli
innesti di Francesco Basei e di Luca Sottana. C'è tanto interesse attorno ad una formazione che
potrebbe risvegliare la voglia di pallacanestro di una piazza storica. La preparazione di coach
Giovanni Teso procede molto bene e giovedì è prevista l'amichevole casalinga contro la Trevigiana
mentre venerdì la squadra sarà impegnata a Caorle.
QUI RUCKER SANVE - Venerdì sera c'è stato il debutto in amichevole per la nuova Rucker Sanve
che ha battuto in trasferta il Caorle (C Veneto). Giovedì l'amichevole casalinga contro Montebelluna
mentre il primo vero test sarà il Memorial Angelo Svalduz organizzato in casa ed in programma il 20
e 21 di settembre.
Sul fronte infortunati, l'ala forte Voltolina è ormai recuperato e sarà al via della stagione assieme ad i
compagni, come pure Gherardini. Amedeo Brugnera, altro elemento cardine, sta recuperando
dall'operazione lavorando a parte. Il suo rientro nelle gare è previsto per metà novembre.

Fonte: Redazione

Clamoroso ad Oderzo: arrivano Luca Sottana e
Francesco Basei !
09-09-2013 09:33 - DNC - Gir. C

ODERZO - Presentazione con grandi sorprese ieri sera in Piazza Grande per la tifoseria del Basket
Oderzo. La società opitergina ha infatti annunciato, facendoli salire sul palco, gli ingaggi di due
autentiche stelle per la categoria. La prima equivale alla conferma del play guardia Luca Sottana
(186cm, 1982), già lo scorso anno ad Oderzo con 14.2 punti di media a partita ed il 42% da tre punti.
Per l'ex Rieti, Vado Ligure e Venezia anche 1.5 assist per 11 di valutazione media.
Ma il colpaccio inaspettato porta il nome del lungo Francesco Basei (207cm, 1983) opitergino doc
che dopo l'ultima stagione in Legadue a Ferentino (quasi due punti e due rimbalzi a gara), decide di
tornare a casa. Basei aveva provato in queste settimane con Brescia sempre in Legadue poi la
decisione di avvicinarsi a casa anche per impegnarsi con l'attività di famiglia. In carriera, sei stagioni
in Legadue (Pavia, Novara, Soresina, Jesi, Ostuni, Ferentino) e diversi anni in Dna (ovvero due
categorie sopra l'attuale Dnc) tra Ozzano ed Ostuni dove nell'anno della promozione in Legadue
(2010-2011) ha prodotto 14 punti e 9 carambole a partita mentre l'anno successivo nella seconda
serie nazionale ha collezionato 5 punti e 4 rimbalzi. Cifre di assoluto rilievo e che ora non potranno
che far fare un ulteriore salto di qualità al team di Giovanni Teso.

Fonte: Redazione

La Magigas Treviso trova l'accordo con il Comune. Ora
si può sognare in grande
09-09-2013 09:29 - A3 Femm. - Gir. B

TREVISO - Finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca tra l'amministrazione comunale di
Treviso ed il Basket Treviso femminile, per quanto riguarda il tanto agognato quarto allenamento
settimanale.
Ad annunciarlo è proprio il presidente della società trevigiana che il prossimo anno sarà impegnata
nella serie A3, vale a dire la terza serie nazionale nel panorama cestistico femminile. «Il Comune di
Treviso ha trovato l'accordo con le strutture de La Ghirada per poterci ospitare per il famoso quarto
allenamento che chiedevamo con insistenza già dallo scorso anno. Ringrazio pubblicamente questa
nuova amministrazione comunale che si è resa disponibile capendo le nostre esigenze e capendo
soprattutto che il nostro progetto e quello degli sponsor che sostengono la società è quello di
riportare in A2 la città di Treviso». La felicità del presidente Sergio Pasqualini si legge sul volto. «Ora
non possiamo fallire. La squadra si sta allenando da due settimane con intensità per prepararsi al
meglio ad una stagione da protagonista» sottolinea Pasqualini. Lunedì, mercoledì e venerdì la
squadra di coach Scarpa si allenerà quindi a Sant'Antonio mentre al martedì sarà in Ghirada. Questo
sabato intanto prima uscita amichevole casalinga per valutare il grado di preparazione.
Ma le novità in casa Basket Treviso vengono anche dall'accordo ufficializzato in settimana con la
Reyer Venezia che una volta persa Marghera in A2, ha necessità di avere una squadra "satellite"
nelle vicinanze per far maturare le proprie ragazze. «Un accordo siglato in settimana -conclude
Pasqualini- e che ci permette di avere una certa tranquillità per i rapporti tra giocatrici. Abbiamo
anche costruito una squadra Under 19 di buon livello grazie alla stessa Reyer ed anche con
ragazze provenienti da Padova (portate dal nuovo D.S. Pavan ndr) e da San Martino di Lupari che
sono andate ad integrare il gruppo trevigiano. Anche in questo campionato possiamo far bene».
Decisa intanto la presentazione della prima squadra targata Magigas che si svolgerà giovedì 19
settembre alle ore 18.30 all'Hotel Maggior Consiglio di Treviso.

Fonte: Redazione

Colpo di mercato per Castelfranco: ecco Alessandro
Saccà
07-09-2013 23:55 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Gran colpo di mercato per la Pallacanestro Castelfranco, formazione
neopromossa in C Veneto. La squadra di coach Diego Perocco, si è infatti assicurata le prestazioni
di Alessandro Saccà, ala forte di 197 centimetri, classe 1986, proveniente dalla C2 Siciliana.
Saccà giocava infatti con lo Sporting Club Adrano Basket, ma in passato ha giocato anche a Follo in
Dnc, Gualdo Tadino in Dnb, Virtus Catania e Basket Siracusa (vittoria della C Siciliana e
promozione in C1). Atleta con ottime doti fisiche ed atletiche (10 punti e 6 rimbalzi di media in 29' di
gioco, nella stagione 2010-2011 con Gualdo Tadino nel girone C di B2), andrà a portare il suo
bagaglio di esperienza nel giovane gruppo castellano, portando anche chili e centimetri sotto i
tabelloni, in una stagione dove saranno tantissimi i big presenti sotto canestro, scesi ai piani inferiori
regionali dopo tante annate in categorie nazionali.
Quest'anno, ad Adrano, ha chiuso con quasi venti punti di media, venendo poi eliminato con la sua
squadra negli ottavi di finale play off contro Cefalù.
Saccà arriva nel trevigiano per motivi di lavoro ed aveva inizio ad allenarsi con il DB Group
Montebelluna in Dnc. Coach Mazzariol l'avrebbe tenuto volentieri ma il pomo della discordia era
legato all'alto parametro per le formazioni di Divisione Nazionale C.
Da qui, il dirottamento verso la C Veneto e verso la Pallacanestro Castelfranco che con Saccà fa un
bel passo avanti in fatto di esperienza, vedendo con più serenità la lotta per la salvezza e la
permanenza in categoria.

Fonte: Redazione

Il girone della serie B regionale
07-09-2013 23:54 - B Femminile Veneto

TREVISO - Girone a dodici per la serie B Regionale di Basket femminile che avrà al via due squadre
di Marca: Ponzano e Montebellunese.
Un girone che perde Conegliano (retrocessa in C) e che sarà completato da Thermal Abano Terme,
Giants Marghera (auto retrocessa dalla A2), BC Bolzano, Montereale Valcellina Pn, Fogliano,
Monfalcone, Oma Trieste, Pall. Bolzano, Libertas Udine e Pall. Mestrina.

Fonte: Redazione

Ormelle si accorda con Marco Dal Molin
07-09-2013 23:53 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - Gran colpo di mercato per il Temis Ormelle (serie D Veneto) che riporta in maglia
bianco verde l'ala forte Marco Dal Molin (202cm, classe 1983). Si tratta di un ritorno insperato quello
dell'ala già vista anche con le maglie di Oderzo e Roncade e che nell'ultima stagione ha giocato in
Dnc con la maglia del BVO Caorle.
L'atleta infatti si era spostato per lavoro in zona Padova tanto che aveva iniziato la preparazione
con il Limena, squadra di serie C Veneto. Dal Molin, che nell'ultima stagione aveva prodotto 9 punti
e 5 rimbalzi a gara in maglia veneziana (20+10 il suo record in stagione), si era così accordato con il
Limena ma nuovi cambiamenti lavorativi dell'ultima settimana, l'hanno costretto a ritornare
nell'opitergino mottense.
Ecco quindi spiegato l'accordo con il Temis Ormelle che ha ben pensato di rifirmare un giocatore
che per la categoria equivale ad un lusso per intensità, atletismo e per il rapporto punti - rimbalzi di
media che può offrire. Soprattutto perché Ormelle era in evidente sofferenza per quanto riguarda il
parco lunghi, avendo perso sia Rossetto (tornato ad Oderzo) che Toffoletto (momentaneamente
fermo) ed avendo ad oggi solamente Rudy Vazzoleretto come unico lungo di ruolo con Lazzaro che
staziona tra i due spot di ala piccola ed ala grande.
Con l'arrivo di Dal Molin (che ha già debuttato in un incontro amichevole giovedì sera contro il
Roncade), la strada verso i play off si presenta in discesa per l'Ormelle con coach Fava che avrà a
disposizione un roster di tutto rispetto per ben figurare e per far dimenticare in fretta ai tifosi lo
smacco dell'auto retrocessione in serie D Veneto dopo due campionati di altissimo livello in C
Veneto.

Fonte: Redazione

Presentazione Stylgrand Trevignano
02-09-2013 19:23 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - Il Basket Trevignano riparte targato per la sedicesima stagione consecutiva
Stylgrand, con l'azienda dei F.lli Grando ormai storico partner nelle avventure cestistiche societarie.
Obiettivo play off anche quest'anno per lo Stylgrand del confermato coach Damianu Scanu, che
perde però alcuni elementi di indubbio valore ed esperienza come Bedin (capitano), Battistello,
Barbon e Bonamigo. Proprio questo nuovo gruppo, può ambire alle posizioni nobili del torneo, anche
se quest'anno la concorrenza è forte.
IL MERCATO - Detto dei quattro in uscita, sul fronte arrivi si registra l'ingresso di altri giocatori di
spessore come il lungo Nicola Zambon (da Istrana), l'ala Matteo Polacco (ex Conegliano e San
Vendemiano), il play Matteo Fighera (un ritorno da Ponzano) ed il giovane Marco Fardin dal
Vedelago. Al fianco di questi quattro nuovi arrivi ci sono i confermati Alberto e Marco Girotto,
Schiavon, Bolzonello, Garbujo, Zanesco, Padovan ed il neo capitano Michele Groppo.
LA ROSA - Play: Girotto Alberto, Fighera. Guardia: Girotto Marco, Schiavon, Bolzonello, Garbujo,
Zanesco. Ala: Padovan, Fardin. Ala forte: Polacco. Pivot: Groppo, Zambon.
Allenatore: Scanu Damiano (confermato). Vice allenatore: Marco Trevisi.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Venerdì 6 a Castelfranco veneto, poi quadrangolare il 14 e 15
settembre a Mogliano.

Fonte: Redazione

Presentiamo la Temis Ormelle
02-09-2013 19:21 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - Dopo due campionati ad altissimo livello in C Veneto, il basket Ormelle riparte da una
auto retrocessione in serie D e da un nuovo corso. Via coach Lentini (a Caorle) ecco un altro
veneziano, coach Fava, proveniente da Portogruaro. C'è anche un altro gradito ritorno che è quello
dello sponsor Temis sulle maglie da gioco, dopo dodici anni di collaborazione ed una pausa la
scorsa stagione. La società ha assemblato una formazione comunque valida e che avrà forse un
ulteriore rinforzo in settimana.
IL MERCATO - Via Frusi, Gnes, Ruffo, Toffoletto, Paolo Lorenzon e Rossetto, sono tornati a casa
Tasca ed Ongaro oltre a Matteo Silvestrini (dal Litorale) che ritrova il fratello. Altri arrivi sono quelli di
Luca Sartor dal Resana e Rudy Vazzoleretto dall'Istrana. Importanti le conferma di Lazzaro,
Silvestrini Andrea e Gambarotto.
LA ROSA - Play: Silvestrini Matteo, Sartor. Guardia: Silvestrini Andrea, Favaro, Canzian, Klapon,
Ongaro, Da Ros. Ala: Gambarotto, Tasca. Ala forte: Lazzaro. Pivot: Vazzoleretto, Lorenzon Daniele.
Allenatore: Fava Sante (nuovo). Vice Allenatore: Pennazzato Manuel.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Giovedì la prima amichevole casalinga contro il Roncade.

Fonte: Redazione

Commenti
ultimo colpo
scritto da mi il 04-09-2013

l ultimo colpo di mercato della temis ormelle e MARCO DAL MOLIN tornato a ormelle dopo l
esperienza CAORLE

Presentiamo il Basket Ponte Priula 88
02-09-2013 19:20 - D Veneto - Gir. Blu

PONTE PRIULA - Il ripescaggio di un mese fa ha ridato entusiasmo al Ponte Priula 88 che aveva
lasciato con l'amaro in bocca la scorsa annata sportiva, culminata con la retrocessione diretta.
Quest'anno la società ha voluto mettere maggiore esperienza al fianco dei tanti giovani che arrivano
dal progetto Alta Marca Basket. Alcuni nomi poi potrebbero aggiungersi in arrivo dalla Vigor
Conegliano e qualcuno può essere dirottato in Promozione a Pieve di Soligo.
IL MERCATO - Il colpo è senza dubbio Francesco Menegon, play guardia classe 1981 ex Oderzo e
Roncade tra B2 e C1. Un lusso per la categoria ed una guida per i nuovi compagni. Altri arrivi di
esperienza sono Stival (ala forte da Vittorio Veneto), il centro Rizzoli proveniente dalla C2 lombarda,
il giovane promettente Cais dalla Vigor Conegliano e Mattia Marostica, ex Pieve, proveniente da
Feltre. Poi i tanti giovani AMB.
LA ROSA - Play: Fioretti, Prandini, Cais. Guardia: Menegon, Marin, Dal Col, Battistella, Marostica.
Ala: Dalle Vedove, Bonotto. Ala forte: Ceron. Pivot: Mutoi, Stival, Rizzoli.
Allenatore: Fardin Fabio (confermato). Vice Allenatore: Zanato Massimiliano.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Amichevole casalinga nel fine settimana.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Basket Spresiano Maserada
02-09-2013 19:19 - D Veneto - Gir. Blu

SPRESIANO - Dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione, la società punta nuovamente su un
gruppo giovane e ricco di entusiasmo. Persa l'esperienza di Barbon e Biolghini (ora
accompagnatore), il confermato coach Christian Barbon dovrà lanciare alcuni elementi in cerca di
riscatto confidando che l'esperienza della scorsa stagione possa portare la squadra a giocarsi al
meglio ogni partita. Obiettivo salvezza, meglio senza il barrage dei play out.
IL MERCATO - Importante la conferma dei tre giovani di Oderzo (Alberti, Corsi, Simonetti) che
garantiranno un apporto maggiore dopo un anno di gavetta. Stesso discorso per i fratelli Morandin e
Calesso, quest'ultimo faro dell'attacco. I nuovi sono Betteto, Baldo in cerca di riscatto oltre a
Vianello e Bradamilla, che dalla Promozione provano il salto in D. Il giovane Zampieri in rampa di
lancio e che sostituirà Catalano passato alla Vigor Conegliano. Rimane come chioccia, il lungo
Jeffrey Colladon.
LA ROSA - Play: Betteto, Corsi, Morandin Alessandro, Zampieri. Guardia: Boscarato, Calesso,
Granzotto, Morandin Giacomo, Simonetti. Ala: Baldo, Dalla Villa, Fornasier, Schiocchetto. Ala forte:
Alberti, Bradamilla. Pivot: Colladon, Trevisan, Vianello.
Allenatore: Barbon Christian (confermato). Vice allenatore: Lazzari Tommaso.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Amichevole venerdì sera in casa.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Basket Paese
02-09-2013 19:18 - D Veneto - Gir. Blu

PAESE - Una squadra che durante l'estate è stata confermata sia per quanto riguarda la guida
tecnica di Alberto Zanotto, sia nei suoi elementi con due soli arrivi per un team che vuole fare un
campionato dignitoso, dando spazio anche ad alcuni giovani del vivaio.
IL MERCATO - Per varie cause abbandonano il gruppo Mattia Sartor che si accasa a Ponzano,
Stefano Barzi e Paolo Pozzebon, giocatore storico del Basket Paese. Via anche Vanin e Durante. Il
mercato in entrata vede l'arrivo, anzi il ritorno di Enrico Bettiol e soprattutto di Francesco Vettori,
play classe 1977 ex Roncade ed Oderzo, che porterà esperienza e carisma.
Rientra in rosa anche la guardia Dametto, al rientro dopo un lungo stop e smanioso di dare il proprio
contributo alla causa. Importanti le conferme di Hiciano e di Tiveron.
LA ROSA - Play: Berto, Bettiol, Vettori. Guardia: Furlan, Tiveron, Dametto, Zamuner Lorenzo. Ala:
Vanin Mauro, Daqi. Ala forte: Dametto, Pegoraro, Biscaro, Danesin. Pivot: Hiciano.
Allenatore: Alberto Zanotto (confermato). Vice allenatore: Martignago Christian.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Il 4 settembre a Carbonera, squadra in Promozione. La
settimana successiva contro Silea e Quinto.

Fonte: Redazione

Presentiamo la Pall. Vittorio Veneto
02-09-2013 19:16 - D Veneto - Gir. Blu

VITTORIO VENETO - Dopo l'amara retrocessione ai play out ed il successivo ripescaggio, il Vittorio
Veneto, cambiando qualche pedina, punta alla salvezza. Sarà un Vittorio Veneto nuovo con il tecnico
Zarko Banjak che sarà anche giocatore all'occorrenza, portando con se la propria esperienza.
IL MERCATO - Una squadra che deve ancora formarsi completamente quella del Vittorio Veneto.
Perso bomber Vuanello (sembra ufficiale il suo addio al basket giocato), sono andati via anche
Sacchi (ma si è ancora in trattativa), Zambon e Stival. Sul fronte arrivi, il colpo è quello di Brian
Carpi, lungo illegale per la D, proveniente da quattro anni in Dnc a San Vendemiano. Sempre dalla
Rucker Sanve arrivano i giovani da svezzare Zanella, Messina e Stragà, oltre a Gerlin. Probabile
l'arrivo di un ulteriore play mentre ci sarà spazio per i vari giovani da lanciare.
LA ROSA - Play: Piccin, Chies. Guardia: Palazzi, Zanella, Messina, Luna. Ala: Casagrande,
Cecilian, Fernandez. Ala forte: Gerlin Pivot: Carpi, Banjak, Stragà.
Allenatore: Banjak Zarko (nuovo). Vice Allenatore: Dall'Anese Paolo.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Non ufficializzato.

Fonte: Redazione

Commenti
Zambon Davide
scritto da Osservatore il 04-09-2013

Se l'addio di Vuonello era nell'aria, sicuramente quello di Zambon e' una tegola che e' caduta
all'improvviso sulla testa del Vittorio. Sicuramente mancheranno moltissimo le sue incursioni sutto
canestro ( vedere le percentuali dei rimbalzi presi in attacco e in difesa) , per non parlare dei
pesantissimi e numerosi tiri da tre che metteva che hanno risolto molte situazioni negative l'anno
scorso e anche due anni fa.

Zambon Davide.
scritto da Tifoso del Vittorio V. il 05-09-2013

....peccato, veramente un peccato che Zambon Davide, la forte ala guardia del Vittorio Veneto (
giovane ma molto talentuoso -se non erro del 92-) non sia stata trattenuta a Vittorio. Ci manchera
sicuramente quest'anno un giocatore con le sue caratteristiche. Speriamo che sia una arrivederci e
non un addio......

Mercato.
scritto da Tifoso del Vittorio V. il 17-09-2013

...in ogni caso c'e un giocatore, guardia-play, uno dei migliori tiratori che abbia mai visto, Lucci
Gianluca (-nato a Vittorio del 90-), che e ancora free agent e volendo potrebbe fare anche il
play...l'ho visto giocare contro Azzano (Semifinali playoff vinte grazie a 3 bombe ed un recupero con
successivo canestro in lay-up ben oltre il ferro) e contro Fiume Veneto (ha messo 5 triple in un
quarto dove ha vinto la partita praticamente da solo) sarebbe un ottimo acquisto...

Presentiamo la Pol. Casier
02-09-2013 19:16 - D Veneto - Gir. Blu

CASIER - Formazione praticamente quasi invariata quella del Casier che si riaffida in panchina al
giovane tecnico Brutocao.
La squadra è già al lavoro da diversi giorni con la dirigenza che sta cercando di chiudere ulteriori due
tasselli per ampliare le rotazioni. Obiettivo come sempre la salvezza, sperando di far crescere e
lanciare nuovi elementi di valore appetibili anche per i campionati superiori.
IL MERCATO - A proposito di elementi di valore, l'ultimo in ordine di partenza è Riccardo Boato,
elemento prelevato dal Conegliano in Dnc. Per sopperire alla sua dipartita, è tornato il tiratore
Favaro dal Silea e la guardia Morandin dal Nervesa. Lasciano Casier anche il centro Primo (a
Mogliano) e l'ala Pasin che smette. La società si guarda attorno per cercare di mettere chili e
centimetri sotto i tabelloni, altrimenti sarà dura battagliare con le altre squadre.
LA ROSA - Play: Di Maio, Cappellazzo. Guardia: Zanato, Lapomarda, Biadene, Cagnoni, Favaro,
Morandin. Ala: Doimo, Zanatta, Milani, Zamuner. Ala forte: Rigo. Pivot: Bianchini.
Allenatore: Brutocao Christian (confermato). Vice Allenatore: Petruzzellis Francesco.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Amichevole nel fine settimana.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Basket Roncade
02-09-2013 19:15 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - Mai come quest'anno il dubbio sull'iscrizione o meno si è sciolto in extremis, con i
giocatori confermati dalla scorsa stagione che hanno atteso le sorti della società ma che hanno
comunque avuto grande fiducia nell'operato dei dirigenti roncadesi. Si è giunti quindi alla
composizione di una formazione (confermato coach Geromel) di tutto rispetto per la serie D
regionale e che può ambire ad un campionato di vertice. Quattro le formazioni giovanili al via per
cercare di inserire nuovi elementi del territorio in prima squadra.
IL MERCATO - Se ne sono andati Zambon, Tasca, Tiseno, Amicucci e Xalle mentre sono rimasti i
leader Visentin e Sartor. A loro si sono aggiunti elementi di ottimo spessore come il centro Filippo
Serena, ex Mestre e con un trascorso tra B2 e C1 e la guardia ala Luca Vit, atletico e molleggiato ex
Limena, Rovigo e Marghera. Ritorna all'attività Greguol mentre l'altro pezzo importante è la guardia
Andrea Pavan, ex Rucker Sanve e nell'ultimo anno al Petrarca Padova.
LA ROSA - Play: Moretti, Donadon, Manente. Guardia: Visentin, Pavan, Vit, Davanzo. Ala: Greguol,
Venturi, Sadikoski, Zottarel. Ala forte: Sartor, Vanin. Pivot: Martinelli, Serena.
Allenatore: Geromel Fabrizio (confermato).
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Ad Ormelle giovedì, poi altre amichevoli la settimana
successiva.

Fonte: Redazione

Presentazione Pol. San Giorgio Quinto
02-09-2013 19:14 - D Veneto - Gir. Blu

QUINTO DI TREVISO - La Pol. San Giorgio Quinto torna a respirare aria di serie D. Il ripescaggio
durante l'estate, ha aumentato l'entusiasmo all'interno di un gruppo che era stato costruito per
vincere il campionato di Promozione.
Si riparte con una garanzia in panchina, vale a dire coach Massimo Giordano, in uscita dal Silea.
La squadra ha tutte le qualità per ben figurare e traguardare i play off, ben sapendo che saranno i
senatori (Giomo, Giordano, Zanardo) a fare la differenza con la loro esperienza ed il loro carisma.
IL MERCATO - Diversi i giocatori in uscita: Cornolti, Guadagnin, Dozzo, Pizzinato, Durigon e
D'Andrea, tutti elementi di spessore, oltre a Cattarin. In arrivo nel ruolo di play, Alberto Gentile e
come guardia ala Schiavon, entrambi da Silea. Sotto canestro spazio all'atletismo di Federico
Toniolo (dal BC Mestre) mentre è in stand-by la posizione di Marco Bordignon, atleta sopraffino ma
dalle ginocchia di cristallo.
LA ROSA - Play: Gentile, Rossi, Giordano. Guardia: Sperotto, Schiavon. Ala: Cadamuro, Dal Zilio,
Giomo. Ala forte: Toniolo, Bordignon. Pivot: Zanardo.
Allenatore: Giordano Massimo (nuovo). Vice allenatore: Borsato Walter.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Nessuna gara in programma.

Fonte: Redazione

Serie D - Nove squadre di Marca al via
02-09-2013 19:13 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Come lo scorso anno, anche per la stagione 2013-2014, saranno nove le formazioni
trevigiane inserite nei due gironi di serie D Veneto. Tutte partono con l'obiettivo salvezza ma poche
di loro hanno velleità di fare campionato di vertice, vuoi anche per le difficoltà poi economiche a
gestire un eventuale campionato superiore. Tra tutte ha una squadra di categoria superiore il
Roncade mentre può far bene anche il Trevignano.
Ad oggi (ma il mercato è ancora aperto e si attendono gli ultimi assestamenti) Paese, Vittorio
Veneto, Casier e Spresiano sono quelle forse meno attrezzate ma con il lavoro di gruppo, tutte
hanno le capacità per sfuggire ai play out e raggiungere la salvezza.

Fonte: Redazione

Presentato ufficialmente il Basket Bassano, al via per la
stagione 2013/14
01-09-2013 19:33 - DNC - Gir. C

Si parte! Davanti alla stampa e al proprio pubblico, ieri sera al PalAngarano è stato ufficialmente
presentato il Basket Bassano, la Prima Squadra giallorossa che affronterà la prossima stagione
2013/14 il campionato DNC. Molti i volti nuovi, molte le conferme, a partire dal tandem in panchina,
il duo Filippo Campagnolo - Max Sonda, al blocco dello scorso anno Gallea, D'Incà, Crosato,
Pietrobon e Camazzola. Tra i voti nuovi di questa prossimo campionato spiccano i grandi ritorni di
Nicola Tosetto e Mirko Camazzola, quest'ultimo ancora in fase di recupero per l'operazione al
ginocchio subita ad inizio estate ma sempre presente agli allenamenti dei compagni.
La serata è stata la vetrina per la presentazione del novo luogo del Basket Bassano, con tutti i
giocatori e lo staff tecnico vestiti con le nuove magliette marchiate BB.
"Quest'anno il nostro obbiettivo principale è riportare il pubblico al Palazzetto, far divertire nostri
tifosi quando vengono alle nostre partite - spiega l'head coach Pippo Campagnolo - la nostra è una
squadra al varco, che tutti aspetteranno con il coltello tra i denti: ci siamo autoretrocessi in DNC ma
abbiamo mantenuto il nucleo dello scorso anno, ci sono nomi importanti che tutti vorranno sfidare e
battere". Anche se la squadra vera non si vedrà almeno fino a dicembre. "Abbiamo avuto la sfortuna
di subire infortuni nel ruolo di playmaker: se di Camazzola si sapeva che sarebbe rientrato solo
verso fine anno, ora aspettiamo di capire la situazione Pietrobon. Ma di certo non ci piangiamo
addosso, abbiamo giocatori in rosa capaci di giocare in più ruoli, dovremo adattare il nostro gioco".
Che pallacanestro ci si deve aspettare a Bassano? "Stiamo lavorando moltissimo sulla difesa,
offensivamente l'idea è che se si può spingere la palla si cerca di correre il più possibile, altrimenti
puntiamo su una pallacanestro più ragionata." Il Bassano che campionato attende? "Difficile dirlo in
questo momento, visto che non si sa ancora la composizione totale del girone, con formazioni che
attualmente hanno tre, quattro giocatori in roster. Favorita? Vedo bene la Virtus Padova. La partita
che più aspetto? Ovviamente la prima di campionato contro il Montebelluna un personale derby per
me, essendo un ex e potendo tranquillamente arrivare al palazzetto a piedi, abitando a pochi metri".

Ha parlato alla stampa anche Alberto D'Incà, il giocatore classe 1987 che è rimasto a Bassano per
ripartire in questa nuova avventura. "Questa annata nasce sotto il segno di un grandissimo
entusiasmo da parte di tutti - spiega la guardia - gande merito va all'avvocato Bellotti, che ci ha
convinti tutti a ripartire per questa nuova avventura. La autoretrocessione è stata una scelta dovuta
ama anche una pecca che vogliamo subito cancellare, riprendendoci il nostro campionato. Il gruppo
è compatto e ha grande voglia di scendere in campo: qualche infortunio non ci permetterà di
esprimerci al massimo fin da subito, ma sapevamo che Mirko (Camazzola ndr) sarebbe rientrato
solo dopo cinque, sei partire. Sta a noi riuscire a soperire al meglio la sua assenza, scalando
magari di posizione tutti, per poi ridargli la gestione della squadra".

Fonte: C.S.

Comunicato Piani Bolzano
01-09-2013 19:30 - DNC - Gir. C

Mentre la preparazione prosegue agli ordini dei coach e del preparatore Marco Palmieri, sono stati
ufficializzati i numeri di maglia della DNC. Prima di tutto si doveva scegliere il capitano della
squadra, chiamato a raccogliere il "testimone" lasciato libero da Andrea Ferrari. Sarà Samuele Vettori,
alla sua quarta stagione al PalaMazzali, il nuovo capitano della squadra. Un ruolo delicato e
prestigioso, che siamo certi saprà interpretare degnamente, con la maturità e l'equilibrio dimostrati
durante tutta la sua ancor giovane carriera.
Nel roster della prima squadra, la Dirigenza US Piani ha inserito un innesto importante: Giuliano
D'Alessandro sarà, infatti, il Team Manager della squadra. La sua esperienza da giocatore (è stato
uno degli alfieri del periodo di massimo fulgore del basket bolzanino maschile, negli anni '80) sarà
sicuramente utile come trait union tra lo spogliatoio e il Direttivo. Naturalmente, tra tante novità, spicca
la conferma di Elio Deriu quale dirigente accompagnatore ed addetto agli arbitri. Descrivere cosa
rappresenta Elio per questa società è praticamente impossibile: i Piani sono semplicemente grati ed
orgogliosi di poter contare su di lui anche per questa stagione.
Confermati anche in questi gironi i numeri di maglia dei nostri giocatori:
6- Federico Tiribello
7- Lorenzo Torboli
8- Samuele Vettori (C)
9- Lorenzo Giarin
11- Lorenzo D'Alessandro
14- Massimiliano Defant
15- Valerio Macciocu
16- Andrea Sipala
18- Massimiliano Zago
20- Julian Somvi
Allenatore: Thomas Minati
Vice Allenatore: Roberto Picus
Preparatore atletico: Marco Palmieri
Team Manager: Giuliano D'Alessandro
Dir.accompagnatore: Elio Deriu
Arriva in casa Piani un'altra bella notizia , stavolta però dal settore giovanile. La stagione 2013-14
comincia, infatti, con una grande soddisfazione: Alessandro Lever è stato selezionato dal Settore
Squadre Nazionali per partecipare ad un Centro di Alta specializzazione riservato agli atleti classe
'98, in programma a Pescara dal 2 al 7 settembre prossimo. Lever non è nuovo a convocazioni da
parte del Settore Giovanile, ma la possibilità di misurarsi con i migliori pari età a livello nazionale resta
un'occasione ghiotta per migliorare e per fare esperienza al più alto livello di categoria.
Ad Alessandro vanno i complimenti di tutto lo staff tecnico e della dirigenza, complimenti che
estendiamo a tutti gli allenatori. Questo è il segnale che il talento è componente necessaria, ma
altrettanto indispensabile , è poter lavorare con tecnici preparati e disponibili. Ricordiamo che
Alessandro parteciperà assieme ai suoi coetanei, al torneo Under 17 Elite Veneto, nel gruppo
allenato da coach Gianluca Russo, che è anche Responsabile Tecnico del Settore giovanile dei
Piani.
Ufficio Stampa

Fonte: C.S.

Torneo Internazionale di Jesolo in diretta su SportItalia
01-09-2013 19:24 - Tornei

Jesolo (VE) - Il 1° Torneo Internazionale Città di Jesolo sarà trasmesso in diretta dalle telecamere di
Sportitalia.
La kermesse organizzata da EDSport che si svolgerà il 13 e il 14 settembre 2013 al Pala Arrex di
Jesolo con Umana Reyer Venezia, Cimberio Varese, Granarolo Bologna e Cibona Zagabria, sarà
dunque visibile su tutto il territorio Nazionale dall'emittente ormai divenuta un punto di riferimento
per gli amanti della palla a spicchi. Nell'ultimo anno Sportitalia ha trasmesso gare di Serie A, DNA
ed Eurolega, compresa la Final Four di Londra.
A Jesolo garantirà il live delle sfide di sabato 14 settembre, ovvero la finale 3°/4° posto alle ore 18.15,
e la finalissima 1°/2° posto alle 20.30.
IL PROGRAMMA DEL TORNEO
Venerdì 13 settembre 2013
Ore 18.15: Granarolo Virtus Bologna-Cibona Zagabria
Ore 20.30: Umana Reyer Venezia-Pallacanestro Cimberio Varese
Sabato 14 settembre 2013
Ore 18.15: Finale 3°/4° posto
Ore 20.30: Finale 1°/2° posto
Nei prossimi giorni sarà comunicata l'apertura ufficiale delle prevendite per l'acquisto dei biglietti sul
circuito Vivaticket (www.vivaticket.it).
CLINIC CNA - A margine della manifestazione, sabato 14 settembre dalle ore 10.00 il parquet del
Pala Arrex sarà teatro di un importante Clinic CNA riservato agli allenatori, con relatori coach Andrea
Mazzon (Umana Reyer Venezia), e coach Luca Bechi (Granarolo Bologna).

Fonte: C.S.

Diramati i calendari di serie D. Queste le composizioni
dei due gironi
01-09-2013 19:12 - 3on3

TREVISO - Il Comitato Regionale Veneto ha diramato i calendari provvisori dei due giorni di serie D
Veneto. Calendari che sicuramente subiranno delle variazioni visto che ci saranno sicuramente
delle variazioni per i problemi vari che ogni Società può avere (inversioni di campo per concomitanze
con altre attività, orari) e per i quali c'è tempo fino al giorno 8 settembre per comunicarle in
Federazione.
Un torneo che si aprirà nel weekend del 21-22 settembre per chiudersi come stagione regolare il 27
di aprile. Da lì in poi via con play off e play out (ad incrocio). Gironi come sempre misti, visto che non
si è tornati alla divisione est ovest come avveniva fino a meno di dieci anni fa.
GIRONE VERDE: Sono quattro le formazioni trevigiane al via: Stylgrand Trevignano, Paese, Ponte
Priula (ripescata) ed Ormelle (retrocessa volontariamente dalla C Veneto). Le altre del girone sono:
Bussolengo, Buster Verona, Feltrese, Armistizio Petrarca Padova, Villafranca, Vicenza Basket
Giovane, Gemini Venezia, Alvisiana Venezia, Riviera Fossò (l'ultima ripescata dopo il salto in C della
Virtus Lido), Marcon e Raptors Mestrino.
Si partirà subito con un derby tra Trevignano e Paese mentre Ormelle debutterà sul campo
dell'Alvisiana il Ponte Priula giocherà sul parquet della Feltrese. Altro derby alla seconda per il
Trevignano contro Ponte Priula mentre sarà Ormelle alla terza di andata ad affrontare per prima il
Villafranca, squadra auto retrocessa dalla Dnb alla D Veneto ma che ha costruito una squadra che
potrebbe tranquillamente disputare i play off di Divisione Nazionale C. Altra favorita è il Mestrino
mentre le nostre quattro possono tutte raggiungere il target play off con lo Stylgrand che finalmente
vuole arrivare a coronare una stagione ricca di soddisfazioni.
GIRONE BLU: Cinque le nostre al via: Roncade, Spresiano Maserada, Casier, Vittorio Veneto
(ripescata) e Quinto (ammessa dalla Promozione). Le altre undici squadre a completare il girone
sono: Altavilla Vicentina, Junior Leoncino Mestre, 3P Crm Padova, Giants Marghera, Solesino,
Summano, Isola della Scala, Peschiera del Garda, Sommacampagna, Litorale Nord Cavallino
Treporti, Piovese.
La prima giornata vedrà in trasferta Quinto e Vittorio Veneto rispettivamente in casa del Leoncino e
dell'Altavilla Vicentina. Casier in casa contro la Piovese mentre Spresiano ospita l'ambizioso
Litorale Nord. Sfida dal passato illustre tra Roncade e Giants Marghera, scontro che pochi anni fa
animava i campionati nazionali. Il primo derby alla seconda con Quinto-Spresiano mentre alla terza
c'è il doppio scontro di Marca: Quinto-Vittorio Veneto e Spresiano-Casier.
Favorite sulla carta Giants Marghera, Litorale Nord e 3P Crm Padova. Le nostre possono tutte
salvarsi, strizzando l'occhio ai play off, con Roncade che sulla carta può fare un campionato di alto
livello simile a quello dello scorso anno.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Salvador Riese
29-08-2013 18:58 - C Veneto

RIESE - Anno nuovo, squadra vecchia, o meglio confermata. La società del presidente Cirotto,
mantiene inalterato l'organico della scorsa stagione, convinta che il gruppo possa togliersi ancora
grandi soddisfazioni. Soddisfazioni che tradotte significherebbero l'approdo nuovamente nei play
off. Proprio per dare ulteriori stimoli al gruppo ecco l'arrivo come consulente tecnico di Lino Frattin
che ha deciso di mettere la sua ventennale esperienza professionistica a disposizione di istruttori e
giocatori con allenamenti mirati al miglioramento individuale. Ed il cambio di marcia proposto
assieme al neo allenatore Pierpaolo Mazzero (che subentra allo storico Paolino D'Andrea che
rimane come Team Manager) si sta già vedendo in queste due prime settimane di allenamenti.
La squadra spera nell'anno del riscatto di Daouda Sy, troppo alterno la scorsa stagione mentre tra
gli esterni Gobbo e Buratto sono attesi alla riconferma.
IL MERCATO - Solo un movimento. Via Nicolò Girardi che torna a Bassano e dentro il centro Mattia
Bernardi (202cm, 1995) ex Treviso e che con il coetaneo Polo formerà una delle assi play-pivot più
futuribile di tutta la categoria. Settore lunghi da far paura con Lago, Barzan, Zonta, Sy e Bernardi.
LA ROSA - Play: Gobbo, Polo, Libralato. Guardia: Scapinello, Zanon, Lucietti, Buratto. Ala:
Marconato. Ala forte: Barzan, Sy. Pivot: Lago, Zonta, Bernardi.
Allenatore: Mazzero Pierpaolo (nuovo). Vice allenatore: Federico Milani.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Da definire.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Basket Silea
28-08-2013 19:01 - C Veneto

SILEA - In estate il Basket Sile 2001 ha rischiato di dover gettare la spugna. Poi con grande forza di
volontà, è arrivata la tanto attesa certezza del mantenimento della categoria, conquistata e
mantenuta con tanto sudore dal gruppo. Un gruppo che però ora si scioglie, a partire dal tecnico
Giordano (a Quinto) che viene sostituito dal giovane Marco Busato, da due stagioni nel settore
giovanile con ottimi risultati. Il nuovo tecnico ha la massima fiducia societaria per far bene e far
crescere i propri giovani visto che diversi giocatori di spessore non ci sono più (Gentile, Nigro,
Davanzo, Cosmo) con Conte, Marini e Cesero unici superstiti. Obiettivo ovviamente la salvezza,
aprendo un nuovo ciclo.
IL MERCATO - I nuovi arrivi rispondono al nome di Frusi (guardia ala da Ormelle), Tempesta
(guardia ala da Carbonera), Zinetti (ala da Ponzano), Vanin (play da Paese) ed il ritorno di Cesca
(play dal Priula). In prova da Oderzo l'ala forte Mattia Donadi mentre la società ha intenzione di
completare la rosa con un lungo (reparto sguarnito con il solo Tronchin di rientro dalla Trevigiana)
che possa dare peso ed esperienza.
LA ROSA - Play: Cesca, Marini, Vanin. Guardia: Conte, Frusi, Tempesta. Ala: Portello, Zinetti. Ala
forte: Cesero, Tasca. Pivot: Tronchin.
Allenatore: Busato Marco (nuovo).
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Martedì 3 settembre a Spresiano, poi martedì 10 a Paese.

Fonte: Redazione

Presentiamo la Virtus Resana
28-08-2013 19:01 - C Veneto

RESANA - Al secondo anno in serie C Regionale, la Virtus Resana vuole migliorare il piazzamento
ottenuto nella scorsa stagione. Anche perché mancare l'appuntamento play off all'ultima giornata è
come perdere una volata per un colpo di reni.
Per far questo la società ha pensato di rafforzare un'intelaiatura già buona, partendo dalle riconferme
di Baccarin, Zen, Baldissera, Zonta (che ogni anno medita di smettere ma poi ci ripensa) e
soprattutto il centrone Crespan che alla sua seconda stagione in C, può solo che aumentare il
dominio sotto i tabelloni. Per il confermato coach Mormile, anche alcuni giovani da lanciare
definitivamente come Bragagnolo, Brazzalotto e Campagnaro. In uscita Benin e Sartor, quest'ultimo
approdato ad Ormelle in D.
IL MERCATO - Due innesti pregiati: il play guardia Francesco Basso (180cm, 1990) proveniente da
Istrana in C Veneto e l'ala Michele Pegoraro (193cm, 1982) proveniente da Cittadella tra C2 e C1.
Basso, può vantare un lungo curriculum tra squadre di C1 e B2 (Roncade e Venezia) mentre
Pegoraro ha prodotto quasi 6 punti di media negli ultimi due tornei di Dnc. In rosa anche il play
classe 1995 Gianmarco Perocco, in uscita dalle giovanili del Castelfranco.
LA ROSA - Play: Rosso, Perocco, Basso, Baccarin. Guardia: Brazzalotto, Baldissera, Zen. Ala:
Bragagnolo, Pegoraro, Bisinella. Ala forte: Campagnaro, Zonta. Pivot: Marcon, Crespan.
Allenatore: Mormile Antonio (confermato). Vice allenatore: Miatello Fabio.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Venerdì 6 settembre contro Feltre e mercoledì 11 vs Riese.
Sabato 14 a Caorle contro Bassano.

Fonte: Redazione

Presentiamo la Pallacanestro Castelfranco
28-08-2013 19:00 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Dopo due anni la Pallacanestro Castelfranco, la società più longeva di
tutta la Marca, si riaffaccia nel massimo campionato regionale. Una categoria che ridà entusiasmo ad
un ambiente che da tanti anni vuole decollare ma che per un motivo o l'altro deve rinviare il ritorno
nelle categorie nazionali. Quella di quest'anno, anche per una questione di budget, sarà una squadra
giovane, motivata ma anche con talento, dove l'unico scafato sarà il confermato Miatello (classe
1985) mentre tutti gli altri, pur se con alle spalle tanti tornei, sono tutti under 23. L'obiettivo del
nuovo tecnico Diego Perocco, un ritorno per lui in panchina, è ovviamente la salvezza.
IL MERCATO - Nessun nome altisonante e di esperienza in rosa (via D'Onofrio ndr) ma tanti
giovani inseriti come Riccardo e Bruno Stradiotto (play e guardia), Gomierato (ala forte) e Mazzariol
(play). Il mercato ha sancito le riconferme dei vari Alessio, Miatello, Cimador, White e Mc Cray, i
quattro elementi di punta del nuovo progetto castellano.
LA ROSA - Play: White, Stradiotto, Mazzariol. Guardia: Alessio, Mc Cray, Stradiotto Bruno. Ala:
Miatello, Visentin, Gomierato. Ala forte: Cimador. Pivot: Marcon, Scapin.
Allenatore: Perocco Diego (nuovo). Vice allenatore: Gaspare Gasparini.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Venerdì 30 in casa contro Bassano (Dnc), poi i successivi
venerdì sempre in casa contro Trevigiano e Feltrese.

Fonte: Redazione

Presentiamo la Pallacanestro Trevigiana
28-08-2013 18:59 - C Veneto

TREVISO - Pur non essendo più la prima squadra cittadina, la Pallacanestro Trevigiana riparte con
rinnovato entusiasmo, dopo la splendida scorsa stagione. Nuova la guida tecnica con Carlo
Corazza proveniente dalla stagione a Castelfranco in serie D. Conferme per i big Carniato,
Corradini, Martignago e Marchesin oltre ai giovani del vivaio mentre scalda i motori il play Marco
Gallina che tornerà in campo dopo il grave infortunio al ginocchio mentre anche Carniato si è
ristabilito dal recente infortunio. Preziosa la conferma del mezzo lungo Gianluca Trevisin un lusso
per la categoria. Obiettivo? Con la squadra allestita ed allargata con due importanti innesti, può
puntare molto in alto.
IL MERCATO - Il problema lo scorso anno in casa trevigiana erano le rotazioni, troppo limitate
all'osso. Ecco quindi l'arrivo di due ottimi giocatori come il play guardia Daniele Saccaro (187cm,
classe 1989), 9 punti e buona mano da tre punti, proveniente da Istrana ed il lungo Marco Cosmo
(206cm, classe 1983), una delle anime del Silea nell'ultima stagione con 13 punti e quasi 9
carambole a gara. Rosa completata da alcuni under oltre ad un Vettori in rampa di lancio.
LA ROSA - Play: Gallina, Saccaro, Molin. Guardia: Martignago, Vettori, Caldato. Ala: Corradini,
Marchesin, Bettiol. Ala forte: Trevisin, Carniato. Pivot: Cosmo.
Allenatore: Corazza Carlo (nuovo).
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Giovedì 29 primo test casalingo contro Marcon. Poi altre uscite
tra cui contro Oderzo il 17 settembre.

Fonte: Redazione

C Veneto - Diramato il calendario in un girone dove
Vicenza è la super favorita
28-08-2013 18:57 - C Veneto

TREVISO - Diramato il calendario della C Regionale Veneto che partirà nel weekend del 21-22
settembre con la stagione regolare che si chiuderà domenica 27 aprile. Sedici le squadre al via con
lo start che vedrà subito il derby tra Castelfranco e Trevigiana dell'ex Corazza. Riese inizia a
Dueville, Resana se la vedrà con la corazzata Vicenza, mentre Silea è in casa contro Albignasego.
Alla seconda giornata, altro derby con Trevigiana-Resana.
Sarà un torneo di alta qualità visti i tanti ex professionisti in campo dove Vicenza sembra super
favorita mentre possono far bene Dueville, Limena e la nostra Trevigiana.
Discorso assurdo a parte meritano Caorle e Cittadella, auto retrocessi sul campo per questioni di
budget e che ora hanno allestito squadre che possono ambire risalire di categoria con Caorle che
firma addirittura Alberto Causin.

Fonte: Redazione

Commenti
CAORLE
scritto da Franko il 02-09-2013

Per Caorle quale sarebbe il discorso assurdo?
Tra costi di federazione, parametri trasferte e varie, fare la DNC o la C regionale ballano circa
30.000 euro; trentamila euro...
I giocatori presi quest'anno consentiranno di fare un campionato di livello elevato, di incuriosire il
pubblico e di avere un po' di ritorno mediatico...poi le favorite, come dite voi, sono altre.

causin?
scritto da lopo il 03-09-2013

Girano voci che causin ci ha ripensato

Montebelluna si completa con Gianluca Cuzzit
23-08-2013 05:02 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - Come annunciato, il DB Group Montebelluna comunica l'unico acquisto del
gruppo che sta già scaldando i motori in vista dell'imminente stagione sportiva.
Coach Mazzariol ha infatti identificato in Gianluca Cuzzit, guardia-ala classe 1994 per 192cm,
reduce da una stagione a Treviso Basket TVB tra prima squadra (Promozione) e Under 19
Nazionale DNG, il rinforzo da tanto atteso che per mentalità e volontà, sposa la causa
montebellunese.
«Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo -dichiara il neo arrivato- e ringrazio la società e
l'allenatore Nicola Mazzariol per avermi dato questa opportunità. Spero di non deludere la fiducia
riposta in me e di contribuire a fare arrivare in alto questa squadra che già tanto bene ha fatto l'anno
scorso, raggiungendo la finalissima play off».
Oltre alla parentesi trevigiana, Gianluca ha dapprima giocato anche con le giovanili del Paese e del
Casier.
«È un ragazzo serio, volenteroso e molto promettente -dichiara Mazzariol- di quelli che piacciono a
me. Può crescere molto e dare un buon contributo nel settore degli esterni, inoltre è un ottimo
difensore, reparto dove dovremo essere più continui quest'anno. See Gianluca dimostrerà di potersi
integrare con tanto spirito di volontà ed abnegazione, tornerà sicuramente utile e troverà il suo spazio».
Il Db Group Montebelluna, si radunerà lunedì 26 agosto presso la sede societaria.

Fonte: Redazione

Villafranca presenta Puliero e Ronzani. Un team di altra
categoria per affrontare la D
22-08-2013 08:03 - D Veneto - Gir. Blu

Nonostante la giovane età, Filippo Puliero (classe 88, 182 cm) è un playmaker con esperienze in
categorie superiori in serie C1 (Rovereto, San Giovanni Valdarno, Arzignano). Gli ultimi due anni ha
giocato con la società Garcia Moreno Arzignano. Nel 2011-2012 è stato decisivo in serie C2 per la
promozione in DNC (32 partite, 371 punti), l'anno scorso ha cominciato molto bene (20 partite, 192
punti), ma un infortunio lo ha bloccato da gennaio in poi. Dopo mesi di duro lavoro per ritornare in
forma, Filippo approda a Villafranca, desideroso di mostrare in campo le sue qualità e la sua
generosità, appoggiando totalmente la filosofia del progetto ASD Basket.
Mattia Ronzani, classe 87 - ala forte di 196 cm, non è una new entry a Villafranca. Ha giocato nella
squadra castellana nel 2007-2008. Poi lo si è visto due anni a San Giovanni Lupatoto in serie C2
(2008-2010), due anni a Valeggio in serie D (2010-2012). Lo scorso campionato ha contribuito alla
salvezza dell'Arzignano in serie C1, giocando proprio insieme a Filippo Puliero e dimostrando,
grazie al suo atletismo e alla sua duttilità, di poter fare la differenza anche in categorie superiori (28
presenze con 219 punti in stagione). Grazie a tutte queste esperienze regionali, Mattia torna a
Villafranca per poter dare il suo contributo e insieme laurearsi nell'impegnativo corso di laurea di
Bioinformatica.

Fonte: C.S.

Commenti
mmmmmmmm
scritto da bah il 25-08-2013

ogni anno questa societa dice di voler puntare sui giovani ed ogni anno si infarcisce di senior
provenienti da altre squadre. Lavorano sul territorio o no? Poi, che senso ha retrocedersi in serie d
e costruire una formazione da c regionale di alta fascia?

Il punto sul mercato del Basket Cittadella, tra arrivi e
partenze
20-08-2013 09:09 - C Veneto

Manca una settimana al raduno del Basket Cittadella, che dopo le due stagioni ricche di
soddisfazioni in DNC è pronto a ripartire dalla C Regionale, in seguito alla ponderata decisione
presa dalla società di scendere volontariamente di un gradino in un'ottica di contenimento dei costi.
Come già annunciato nelle scorse settimane, il nuovo corso vedrà Andrea Ferraboschi alla guida
tecnica della prima squadra, e ora è arrivato il momento di svelare anche le strategie della dirigenza
per quanto riguarda il roster. Sono quattro le novità principali, e si tratta di giocatori importanti: Luca
Benassi, Marco Lovisetto, Filippo Gambarotto e Matteo Sorgente.
Luca Benassi, play/guardia classe 1981, è nativo di Bologna e ha fatto le giovanili con la gloriosa
Virtus, prima di esordire in A2 nel 2000 con Castelmaggiore. Per lui poi esperienze a Montegranaro,
Fossombrone e Pescara prima dell'approdo in Veneto, a Caorle. Poi due anni a Bassano e infine
l'arrivo a Marostica, dove ha giocato nelle ultime 7 stagioni diventando anche capitano della
formazione vicentina. L'anno scorso Benassi ha segnato oltre 8 punti a partita in DNB, guidando la
squadra fino ai play off, prima dell'amaro epilogo con la mancata iscrizione al campionato 2013/14.
Coppia giovane quella in arrivo dai cugini di Limena. Marco Lovisetto è un pivot di 197 centimetri,
classe 1991, e nell'ultimo campionato di serie C Regionale ha tenuto una media di oltre 10 punti a
gara. Così come Filippo Gambarotto, guardia del 1990 di scuola Benetton Treviso, per il quale
nell'ultimo campionato sono stati 12.6 i punti a uscita. Prima di Limena, per lui esperienze anche
alla 3P CRM (promozione in DNC conquistata nel 2012) e a Caorle.
Infine, Matteo Sorgente è una vecchia conoscenza dei tifosi cittadellesi, e un graditissimo ritorno.
Cresciuto nel settore giovanile gialloviola, Matteo si è inserito in prima squadra fino a guadagnarsi la
chiamata in un campionato superiore nel 2007. Dopo cinque anni alla Virtus Padova, nella scorsa
stagione gli impegni di lavoro lo hanno portato a giocare con Feltre in serie D (quasi 15 punti di
media). Ora il ritorno a casa, con piena soddisfazione di entrambe le parti.
A questi quattro arrivi vanno aggiunti per ora il rientro della guardia classe '93 Paolo Policastri, che
nell'ultima stagione ha segnato quasi 12 punti a gara in Promozione con i Dealers Tombolo, e il
ritorno a casa del giovanissimo Matteo Frasson, giocatore del 1998 reduce da una positiva
esperienza nel settore giovanile della Scavolini Pesaro (dove è rimasto un altro cittadellese,
Alessandro Simioni): Frasson giocherà con le giovanili, ma si allenerà stabilmente anche con la prima
squadra.
Per quanto riguarda il roster dello scorso anno, sono riconfermati gli under 23 Omar Gobbo,
Nicholas Baracchini, Alessandro Zaniolo e Andrea Fortunati, mentre del gruppo più esperto rimarrà
Alessandro Beda a garantire leadership e continuità con il passato.
Hanno preso strade diverse invece Fabio Bertaggia (che ha fatto una scelta di vita e giocherà per la
Pallacanestro Lazio, nella serie C laziale), Mirko Camazzola e Nicola Tosetto (tornati entrambi a
Bassano, quest'anno in DNC), Filippo Sabbadin (Virtus Padova, DNC), Samuele Zandonà (3P CRM,
serie D), Davide Cominato (Albignasego, C Reg.) e Michele Pegoraro (Resana, C Reg.). A tutti loro,
che hanno contribuito in maniera importante alla storia recente del Basket Cittadella, la società
desidera rivolgere un ringraziamento e fare un grande in bocca al lupo per la stagione 2013/14.

Fonte: C.S.

Presentiamo la Rucker Sanve
19-08-2013 09:46 - DNB - Gir. C

SAN VENDEMIANO - Ultima settimana di festività estive per la Rucker Sanve che da lunedì prossimo
inizierà a sudare presso il centro sportivo di San Vendemiano.
Una squadra che vuole riscattarsi dopo l'opaca scorsa stagione, culminata con una risicata
salvezza nel turno play out. Tanti gli infortuni che hanno inciso sul risultato finale della scorsa
stagione ma da quest'anno Gherardini sarà pronto sin da subito mentre Brugnera carburerà per
arrivare al top nel periodo invernale. In panchina confermato coach Fabio Volpato per un team che
vuole i play off, magari raggiungendo uno dei primi quattro posti di classifica.
IL MERCATO - Tante le partenze (Barbato, Ciman, Contessa e le due icone Simoni e Carpi) e
diversi gli arrivi ad iniziare dal centro Carlesso, dall'ala pivot Voltolina e dalla guardia Bonivento. Poi
spazio ai giovani che già l'anno scorso si sono fatti valere, in particolare Pagotto mentre della vecchia
guardia rimangono Gherardini, Pin Dal Pos, Lena e Brugnera.
LA ROSA - Play: Gherardini Michele, Lena Andrea, Pagotto Giovanni. Guardia: Bonivento Mattia,
Bianchini Alberto, Campodall'orto Alberto. Ala piccola: De Marchi Daniele, Pin Dal Pos Francesco.
Ala forte: Brugnera Amedeo, Voltolina Alberto. Pivot: Carlesso Andrea.
Allenatore: Volpato Fabio (confermato). Vice allenatore: Schiavinato Costantino.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - A settembre si inizierà con delle amichevoli contro Caorle e
Montebelluna. Quindi il 20-21 settembre il Memorial Svalduz sul campo di casa.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Basket Montebelluna
19-08-2013 08:54 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - Squadra che vince non si tocca. E vista la situazione economica generale
neppure si ritocca. È stata questa la filosofia apportata quest'anno al DB Group Montebelluna che
riparte con lo stesso gruppo che lo scorso anno, ha ottenuto la brillante finale play off promozione,
soccombendo solamente alla corazzata Udine.
Ultima settimana di riposo quella impartita ai suoi ragazzi dal confermato tecnico Nicola Mazzariol
che da lunedì 26 agosto inizierà a spremere i propri giocatori. Obiettivo societario, puntare ad entrare
nei play off, cercando di valorizzare i giovani del vivaio.
IL MERCATO - Come detto tutti confermati con i giovani (Davis escluso che ha fatto ritorno negli
Usa) che faranno parte importante in un gruppo con alcuni senatori (Lorenzetto, Binotto, Fantinato)
che saranno i pilastri della squadra.
Inserito in rosa il giovane Nicola Buratto (guardia classe 1995) che bene ha fatto lo scorso anno a
Caerano in Promozione.
La rosa verrà con molta probabilità ampliata da un ulteriore under in arrivo dal Basket Treviso.
LA ROSA - Play: Boaro Nicola, Pozzebon Michele. Guardia: Anhaus Alberto, Fantinato Andrea,
Sacchet Andrea, Buratto Nicola. Ala: Bettin Luca. Ala forte: Binotto Fabio, Crivellotto Alberto. Pivot:
Lorenzetto Nicola, Dioum Serigne, Castellan Massimo.
Allenatore: Mazzariol Nicola (confermato). Vice allenatori: Carniel Christian, Osellame Filippo.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Mercoledì 4 settembre prima amichevole, poi uscita a San
Vendemiano il 12 settembre. Memorial Svalduz il 20 e 21 settembre.

Fonte: Redazione

Presentiamo il Basket Oderzo
19-08-2013 08:50 - DNC - Gir. C

ODERZO - Una sorta di anno zero quello di quest'anno per il Basket Oderzo che sarà abbinato al
marchio Coe anche in questa stagione. In panchina c'è il ritorno di Giovanni Teso, tecnico di grande
esperienza già ad Oderzo negli anni '90. Un Oderzo che chiude con il passato e con gli atleti che
l'hanno fatta grande negli ultimi quindici anni come Menegon, Vettori e Casonato, per aprire le porte
ad altri ex ma lanciando anche alcuni prospetti interessanti.
La squadra si ritrova già questa sera con obiettivo i play off e la valorizzazione di alcuni giovani in
rampa di lancio.
Curiosamente inizieranno oggi la preparazione anche Luca Sottana e Francesco Basei, entrambi in
cerca di squadra. Opitergino acquisito il primo e doc il secondo, non rientrano nei piani societari ma
il mercato di settembre ha sempre portato novità in riva al Monticano.
IL MERCATO - Via quasi tutto il quintetto base con Menegon, Vettori, Casonato, Sottana e Da Dalt.
Dentro i graditi ritorni di Moro e Bonoli, oltre a quelli di Baratella e Rossetto. Le novità sono quelle di
Giovanni Infanti (un lusso per la categoria) ed Umberto Nobile.
LA ROSA - Play: Baratella Giovanni, Tridente Marco, Patella Carlo. Guardia: Tagliamento
Francesco, Cescon Matteo, Teston Alberto, Dal Magro Davide. Ala piccola: Infanti Giovanni, Nobile
Umberto. Ala forte: Donadi Mattia, Moro Franco, Grubisa Luca. Pivot: Rossetto Filippo, Bonoli Andy,
Zaupa Luca.
Allenatore: Teso Giovanni (nuovo). Vice allenatori: Battistella Pietro, Santin Giovanni.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Venerdì 6 settembre contro Pordenone; Giovedì 12/09 in casa
contro Codroipo, 13/09 a Caorle; 17/09 in casa con Trevigiana; 20/09 in casa contro Conegliano.

Fonte: Redazione

Presentiamo la Vigor Conegliano
19-08-2013 08:47 - DNC - Gir. C

CONEGLIANO - Giovedì 22 suonerà la campanella d'inizio lavori anche per la Vigor Conegliano che
si rimetterà in moto in vista dell'imminente stagione sportiva.
Una squadra che durante l'estate è stata confermata sia per quanto riguarda la guida tecnica con
Paolo Sfriso, sia nei suoi elementi con un solo arrivo sul fronte entrate.
Dopo la brillante scorsa stagione, l'obiettivo è quello di mantenere la categoria, continuando ad
investire pesantemente sui propri giovani e sul progetto Altamarca Basket che vedrà l'ingresso, al
fianco di Vigor, Ponte Priula, Pieve di Soligo e PGS Conegliano, anche della Globus Conegliano,
l'altra realtà cestistica cittadina.
IL MERCATO - È stato come detto un mercato conservativo per la Vigor con l'unico innesto che
porta il nome di Riccardo Boato, guardia ala classe 1994, proveniente dai Casier (serie D), dove da
due stagioni è risultato il miglior marcatore dei suoi. Sarà importante invece l'impatto che potrà dare
l'ala Cescon, al rientro dall'infortunio. Oltre ad allungare sensibilmente le rotazioni, porterà punti ed
atletismo, potendo giocare in due ruoli.
LA ROSA - Play: Mattiello Marco, Bortolini Marco, Dal Pos Niko. Guardia: Mariani Nicolò, Boato
Riccardo. Ala piccola: Cinganotto Massimiliano, Cescon Stefano. Ala forte: Terrin Francesco,
Nardin Elia. Pivot: El Sissy Yusef.
Allenatore: Sfriso Paolo (confermato). Vice allenatori: Tomei Michele, Fuser Alberto.
PROGRAMMA PRECAMPIONATO - Come sempre coach Sfriso vuole tanti allenamenti e pochi test
ufficiali. Ecco quindi che ad oggi la prima uscita è prevista per il 20 settembre a Oderzo.

Fonte: Redazione

Girone verso le due promozioni: ma per chi?
19-08-2013 07:50 - DNC - Gir. C

TREVISO - Con l'ufficialità del calendario, riparte la stagione della Divisione Nazionale C con le
quattro di Marca inserite nel girone C gestito dal Comitato Regionale Veneto. Sembra che si vada
verso la possibilità della doppia promozione in Dnb con la nuova Lega che sta facendo di tutto per
rimpinguare la quarta categoria nazionale dopo A1, Gold e Silver. In sostanza invece, al di là forse
della Virtus Padova, non ci sono formazioni sulla carta che possano puntare apertamente alla Dnb
proprio per questioni economiche e di gestione, con le società che faranno di tutto per salvarsi ed al
contempo non essere promosse.

Fonte: Redazione

Villafranca fa la voce grossa: Martari, Polettini e Zanini
15-08-2013 21:58 - D Veneto - Gir. Blu

Nato il 21 agosto 1983, Mattia Zanini è una guardia-ala di 188 cm che nelle ultime 3 stagioni ha
giocato nella Ferroli San Bonifacio, piazzandosi tra i primi 10 giocatori più utilizzati del girone di
serie C1. Questo dato dimostra la sua affidabilità e continuità in campo. La sua esperienza e la sua
precisione al tiro saranno fondamentali per la squadra castellana. Abbiamo contattato Mattia e gli
abbiamo rivolto alcune domande.
Hai accettato la nuova sfida a Villafranca di Verona con un nuovo progetto che riparte dalla serie D
regionale. Cosa ti aspetti da questo campionato?
Sicuramente un campionato competitivo visto la situazione delle società venete. Molti giocatori e
squadre di categorie superiori sono "scese" in D. Sarà sicuramente dura ma allo stesso tempo molto
stimolante. La società ha un progetto importante, è un gran piacere far parte di questa impresa.
Hai avuto un infortunio durante l'anno (Mattia si è infortunato a fine marzo nell'ultimo quarto della
partita con il Cittadella). Come procede la rieducazione e quando ti vedremo in campo?
Purtroppo la stagione scorsa ho subito la rottura del legamento crociato del ginocchio poco prima
dei play off. È stato un brutto colpo, ma ho lavorato sodo quest'estate dopo l'operazione per rientrare
all'inizio del campionato. Spero di poter dare il mio contributo già nel mese di ottobre.
Alla fine di agosto convolerai a nozze con Elena Dal Cer, ex giocatrice e capitana della Pregis San
Bonifacio Basket. Estate piene di novità. Come ci si sente?
Emozionato. È un passo importante ma che stiamo vivendo assieme con estrema serenità. Un'altra
grande avventura che inizia.
Alcuni dati statistici degli ultimi 4 anni:
2012/2013: serie C1 - SAN BONIFACIO: 9° nella categoria minuti (33.29). 21 partite giocate, 243
punti.
2011/2012: serie C1 - SAN BONIFACIO: 7° nella categoria minuti (34.00). 28 partite giocate, 362
punti.
2010/2011: serie C1 - SAN BONIFACIO: 26 partite giocate, 227 punti segnati in 23 minuti di media
giocati.
2009/2010: serie C2 - PESCHIERA: 30 partite giocate, 383 punti segnati.

L'avevamo lasciato l'anno della promozione in serie B (campionato 2009/2010). Luigi "Gigi" Martari,
anno 1976, storico capitano e simbolo del basket castellano, torna a disposizione della società ASD
BASKET. Gli ultimi anni ha giocato a Bussolengo, ma appena ha capito che la sua città natale poteva
avere bisogno di lui, non ci ha messo un attimo a condividere il progetto basket a Villafranca.
D'altronde Gigi è parte della storia del basket a Villafranca. Sedici campionati consecutivi a dirigere
tutti dal campo con ben 5 promozioni, lo ergono a bandiera della società. E' il simbolo dell'evoluzione
del progetto nato in Polisportiva San Giorgio e cresciuto attraverso la ASD Basket Villafranca per i
valori che ha testimoniato, per la sua generosità e per la passione che da sempre lo anima.
Gigi torna con grande entusiasmo, fiero di poter continuare a portare la sua esperienza, il suo
temperamento, la sua voglia di trascinare il gruppo sia ai giovani che ai non giovani sportivi della
"sua città".

Arrivato a Villafranca nel 2008, Nicola Polettini è sempre stato un punto fermo per compagni e
società, distinguendosi per la forte volontà di fare bene ad ogni appuntamento e per il suo spirito di
sacrificio. Per questo la sua riconferma nel nuovo progetto basket è fondamentale.

Nonostante la categoria inferiore, Nicola si è reso disponibile per la creazione di un nuovo ciclo per
il consolidamento del basket a Villafranca. La sua esperienza sul campo da gioco sarà preziosa non
solo per i compagni di squadra, ma potrà anche diventare insegnamento e simbolo per i ragazzi delle
giovanili. Per realizzare tutto ciò Nicola è stato coinvolto in una collaborazione che non riguarda più
solamente la prima squadra, ma che abbraccia anche l'impegno con la Polisportiva San Giorgio
come supporto e aiuto per far crescere e divertire i nostri piccoli ragazzi sul campo da basket nella
consapevolezza che l'impegno necessita di più anni di lavoro.
La nostra guardia si porrà come perno di continuità col passato e come collante fra giovani, genitori,
tifosi e sostenitori. Solo il coinvolgimento di tutti potrà portare ad ottenere buoni risultati per gli anni a
venire.

Quindi siamo fieri di poter dire: "NICOLA POLETTINI E' ANCORA CON NOI!"

BREVE PROFILO
Nicola è nato a Verona il 15 ottobre 1977. Inizia a giocare nelle giovanili dell'Atletico Borgo Venezia
e già a 16 anni debutterà nella serie C unica. Nel biennio 97/99, sfiora la promozione in C1 con
l'Atletico Steic Borgo Venezia, risultando il capocannoniere del girone. Dopo un anno a San
Bonifacio, sempre in C2, e il titolo di Campione d'Italia ai Campionati Nazionali Universitari di Torino
2000 con l'Università di Verona, si trasferisce a Rovereto, con la quale otterrà due promozioni di fila,
arrivando in B2. Dopo una sfortunata stagione conclusa con la retrocessione, nel 2003-2004 ottiene
la promozione e vince la Coppa Italia di Lega di serie C contro Melfi. Dal 2004 al 2008 gioca a
Trento, e con la squadra trentina vince il campionato di C1 e una Coppa Italia di Lega di serie C
contro Ferentino, sfiorando due volte la promozione in B1.

Dalla stagione 2008-2009 gioca con l'ASD Basket Villafranca. Con la squadra villafranchese arriva
ai playoff di serie C nazionale il primo anno e, nella stagione successiva, conquista la promozione in
serie B al termine di un'esaltante cavalcata ai playoff. Playoff che verranno raggiunti anche nella
stagione 2010-2011, la prima della società in B Dilettanti. Nell'ultima stagione in gialloverde in serie B
ha collezionato 30 presenze con 5.5 punti, 3.5 rimbalzi in 22 minuti medi di utilizzo.

Fonte: C.S.

Ecco il calendario del girone C di Divisione Nazionale C
15-08-2013 21:51 - DNC - Gir. C

TREVISO - Con la stagione ormai ai nastri di partenza (la prossima settimana tutte le formazioni
inizieranno la preparazione), è stato finalmente diramato il calendario del girone C della Divisione
Nazionale C.
Un torneo che inizierà nel weekend del 5-6 ottobre per chiudersi nel suo girone di andata il 5 gennaio
2014 mentre la stagione regolare si chiuderà domenica 13 aprile in contemporanea su tutti i campi.
Dalla settimana successiva, via ai play off ed ai play out. Nessun turno infrasettimanale previsto
mentre ci sarà una domenica di sosta tra l'ottava e la nona di ritorno con la disputa delle Finali di
Coppa Italia per la categoria.
Un girone con nessuna novità, visto che alle tante richieste di spostamenti e proteste da parte delle
tre squadre extra triveneto (San Marino, Bertinoro e Firenze), la Lega e Fip hanno risposto
"spallucce" tanto che il girone è rimasto tale e quale a quanto diramato un mese fa. Ma la battaglia,
pur se affievolita, probabilmente non è ancora definitivamente conclusa.
La prima giornata si aprirà già alla grande con un primo derby di Marca tra Oderzo e Rucker Sanve
ma ad attirare l'attenzione sarà anche la sfida tra Montebelluna e Bassano, vale a dire un quasi
derby a distanza di quasi dieci anni con il tecnico Pippo Campagnolo che giocherà al Frassetto da
avversario. "Un brivido ed un'emozione dettata dalla fatalità del calendario" ha dichiarato il tecnico
montebellunese alla sua seconda stagione a Bassano. Inizio invece "all'estero" per la Vigor
Conegliano che sarà impegnata sul campo della Pallacanestro Titato San Marino.
La curiosità maggiore è per l'Oderzo che dopo aver aperto la stagione con un derby, chiuderà l'annata
regolare con un'altra sfida tutta di Marca, stavolta contro la Rucker Sanve.
Questo il programma completo dei derby di stagione: Oderzo-Rucker Sanve (1^ giornata), Vigor
Conegliano-Rucker Sanve (5^ giornata), Oderzo-Montebelluna (7^ giornata), Vigor ConeglianoMontebelluna (11^ giornata), Montebelluna-Rucker Sanve (12^ giornata), Vigor Conegliano-Oderzo
(13^ giornata).

Fonte: Redazione

Documenti allegati
Calendario DNC girone C
Calendario Divisione Nazionale C girone C - Anno Sportivo 2013-2014.

Novità in casa Marcon
14-08-2013 22:01 - D Veneto - Gir. Blu

La stagione 2013/2014 è alle porte e dopo un apparente silenzio il Basket Marcon è lieto di
annunciare le prime importanti novità. Rimandando alla prossima settimana l'argomento prima
squadra, iniziamo con il settore giovanile, dove le novità sono presenti anche in termini di campionato
che svolgeremo, ma intanto ci preme parlare dei prossimi protagonisti della nostra attività.
Ci lascia nostro malgrado Enrico Costantini coach dell'under 15, con cui purtroppo non abbiamo
raggiunto un accordo economico. A lui auguriamo ogni successo nelle prossime avventure. Siamo
lieti però di annunciare l'arrivo insperato di un allenatore tra i più quotati a livello giovanile: Daniele
Loriga infatti ha scelto di sposare il nostro progetto. Una soddisfazione enorme e che ci riempie
d'orgoglio, Daniele infatti insieme alla famiglia Calore ha contribuito a rendere importante il settore
giovanile del basket Riviera oltre ad aver avuto diverse esperienze a fianco di allenatori del calibro
di Buscaglia o Teso. Siamo riusciti letteralmente a strapparlo alla concorrenza spietata e questo ci
rende ancora più felici e soddisfatti.
Con Loriga, Baldasso, Seno e tutti gli altri assistenti il nostro settore giovanile vanterà un livello
tecnico all'altezza di altre società piu blasonate. Daniele affronterà tre avventure iniziando con
l'importante under 19 Élite (nome Bears) un'altra squadra giovanile e un squadra aquilotti..
Altro arrivo in casa Marcon è quello di Davide Trevisan, ottimo allenatore che ha subito destato un
bella impressione a tutti e che seguirà un annata giovanile. Proveniente dalla società Annia anche
Davide ha dimostrato gran voglia di partecipare al nostro costante progresso. A lui e Daniele quindi
un caloroso benvenuto e un augurio per la stazione che inizierà il 19 agosto a Marcon col gruppo u19
Élite e la prima squadra.

Primi movimenti di mercato in casa Basket Marcon
Dopo aver parlato delle due nuove addizioni nello staff tecnico, rivolgiamo la nostra attenzione al
settore giovanile con l'acquisizione a titolo definitivo di due interessanti ragazzi. Sasha Komadina
non è una scoperta. Investimento fatto già lo scorso anno, questa stagione verrà lanciato
definitivamente in prima squadra; playmaker di 185 cm Sasha starà in pianta stabile nel gruppo che
giocherà la serie D dove reciterà un ruolo da protagonista, senza però dimenticare l'impegno anche con
l'under 19 Élite dove gli si chiede di essere un pezzo importante.
New entry della squadra giovanile invece Lorenzo "Lollo" Codato. Playmaker tascabile in arrivo da
Mogliano dove lo scorso anno ha giocato da protagonista nel campionato Eccellenza con l'under
17, quest'anno vestirà a titolo definitivo la maglia dell'under 19 Élite e ovviamente sarà tenuto d'occhio
anche da coach Baldasso per la prima squadra. Un investimento oculato che va a rafforzare il
nostro settore giovanile. L'under 19 sarà poi completata da tutti i ragazzi di Marcon e da alcuni
prestiti di altre società che ringraziamo come Reyer, Quarto D'altino e Favaro.

Fonte: C.S.

Ecco la nuova C Veneto
14-08-2013 21:45 - C Veneto

TREVISO - Diramata la nuova composizione della serie C Veneto dopo la riammissione delle Virtus
Lido (che ha vinto la concorrenza con il 3P Crm Padova).
Queste le sedici iscritte: Castelfranco Veneto, Silea, Virtus Resana, Riese, Pall. Trevigiana; Virtus
Lido Venezia, Favaro Veneto, Pall. Mirano, BVO Caorle; Cestistica Verona; Sportschool Dueville,
Pall. Vicenza 2012; Limena, Albignasego, Cittadella; Virtus Riva del Garda.

Fonte: Redazione

Il campionato Uisp si farà anche il prossimo anno!
14-08-2013 17:43 - U.I.S.P.

TREVISO - Il campionato Uisp di pallacanestro si farà anche quest'anno. Nei giorni scorsi, presso la
sede UISP di Venezia si è tenuto un incontro per concordare la risoluzione del problema sorto prima
delle finali nazionali di Spoleto, ovvero l'addio del torneo da parte del Comitato Provinciale di
Treviso che si era ritirato dal progetto.
Il Campionato passerà sotto la responsabilità del Comitato di Venezia, come voluto dalle stesse società
con in testa l'Evergreen Ormelle che non voleva assolutamente affiliarsi ad una eventuale Seconda
Divisione Fip come proposto dal Comitato trevigiano (probabilmente su espressa richiesta della
stessa Federazione).
Ad oggi sono cinque le squadre partecipanti con cinque trevigiane (Evergreen Ormelle, Vecio
Basket Villorba, NBO Oderzo, Trevigiana e Trevizoi Treviso) e tre veneziane (Jesolo, Eraclea ed i
campionati d'Italia in carica del Vecio Basket San Donà. Si cercherà in queste settimane di convincere
anche le varie squadre ancora indecise come Marghera e Marcon ormai storiche compagini del
torneo.
Il Comitato Direttivo dovrà valuterà anche la posizione di altre squadre presenti nei campionati del
Miranese con l'eventuale estensione anche del Chioggia che darebbe un ulteriore valore al torneo.
A fine settembre si toglierà definitivamente il velo alla nuova stagione agonistica.

Fonte: Redazione

Trevignano e Stylgrand, la storia continua! Firmati
Zambon e Polacco
14-08-2013 09:20 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - Primi movimenti anche in casa Basket Trevigiano che anche quest'anno sarà
marchiato Stylgrand. Un abbinamento ormai storico tra la squadra del presidente Daniele Vio e
l'azienda con sede a Falzè di Trevignano, presieduta dai fratelli Grando. Quello che andrà a
cominciare la prossima settimana, sarà infatti la sedicesima stagione assieme con lo sponsor
Stylgrand sulle maglie a dimostrazione dell'attaccamento della famiglia al mondo del basket.
Sarà un Trevignano come sempre da battaglia quello che verrà affidato per il secondo anno
consecutivo a coach Damiano Scanu. Un team che perderà il proprio capitano, Andrea Bedin e l'altro
lungo Loris Bonamigo, con entrambi che si ritirano dall'attività agonistica.
I due lunghi saranno così sostituti da gente di esperienza e maggior freschezza atletica come il
centro Nicola Zambon e l'ala Matteo Polacco.
Il primo (205cm, classe 1985) arriva da una lunga permanenza ad Istrana in C Veneto, con un
passaggio anche in C1. Buona mano e buon rimbalzista è anche un ottimo stoppatore.
Matteo Polacco (200cm, 1980) invece ha giocato la prima parte della scorsa stagione alla Rucker
SanVe collezionando 7 punti e 3 rimbalzi a partita mentre negli anni prima era a Conegliano con
cifre di assoluto rispetto: oltre 12 punti e 3 rimbalzi in 25' di utilizzo. Un giocatore (con tanti anni a
Conegliano e Monte in C1 poi anche una stagione in B2 a Pordenone) che può cambiare
radicalmente gli equilibri per coach Scanu che può impiegarlo sia da esterno tattico che da lungo
atipico.
Infine per sostituire il play Barbon c'è da segnalare il ritorno di Marco Fighera reduce da due ottime
stagioni a Ponzano. Confermato il resto del gruppo con i fratelli Girotto, Groppo, Garbujo, Padovan,
Zanesco, Bolzonello e Schiavon con due under a completare il roster.

Fonte: Redazione

Cus Trento si ritira: C Veneto a 15 squadre ma arriva la
3P Padova
14-08-2013 09:20 - C Veneto

TREVISO - C'è una novità nel campionato di serie C Veneto di basket. La Federazione ha infatti
dovuto riaprire il termine di iscrizione del campionato, al fine di poter procedere al completamento
delle sedici formazioni che daranno vita alla categoria.
Si è infatti ritirato il Cus Trento, squadra che si era iscritta con deroga in quanto non certa di reperire
i fondi per la categoria.
Alla fine la giovane realtà trentina ha dovuto rinunciare ed a quanto pare il suo posto verrà preso
clamorosamente dalla 3P Crm Padova che così ritornerà in C Veneto, dopo aver rinunciato alla
Divisione Nazionale C ed essersi auto retrocessa in serie D Veneto. Ora la richiesta di auto
promuoversi nella categoria superiore per completare il lotto delle partecipanti.

Fonte: Redazione

Rosa giovane per il nuovo Castelfranco Veneto di
coach Perocco
14-08-2013 09:19 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Sarà una rosa davvero molto giovane quella che la Pallacanestro
Castelfranco presenterà in campo nel torneo di serie C Regionale.
La squadra di coach Diego Perocco sta infatti prendendo forma a suon di riconferme e di nuovi
giovani innesti per un team che vuole puntare apertamente su un progetto giovane e del proprio
vivaio, dopo la recente ammissione al torneo di C Regionale, dopo i play off persi contro Favaro
Veneto.
Si riparte della conferme dei più "vecchi" Nevio Miatello (guardia classe 1985), Jeremy White (play
classe 1990), Fabio Cimador (ala classe 1991) con quest'ultimi due che nell'ultima stagione sono
andati in doppia cifra di media e sui quali Castelfranco crede apertamente come punti di partenza
per la prossima stagione.
Conferme anche per il play guardia Harry Mc Cray, classe 1989, e Giacomo Mazzariol, la guardia
Matteo Alessio classe 1990 ed infine il centro di 204 centimetri, Michele Marcon, classe 1993.
Con loro, verranno inseriti in rosa in pianta stabile Riccardo e Bruno Stradiotto, rispettivamente play
del '91 e guardia del '93 assieme al ritorno dell'ala classe '93 Stephen Visentin, la scorsa stagione
in Prima Divisione.
A completare la rosa Giorgio Gomierato, ala forte del '93 ed il play del '97 Giacomo Mazzariol.
Probabile che la società da qui all'inizio della preparazione, faccia uno sforzo per un elemento di
esperienza e qualità che possa dare garanzie ad un gruppo talentuoso ma che rischia di pagare lo
scotto contro avversari maggiormente esperti.

Fonte: Redazione

Albignasego aggiunge un Cominato nel motore
13-08-2013 22:02 - C Veneto

L'Albignasego Basket manda a bersaglio un altro colpo di mercato e questa volta aggiunge al
"mosaico" un tassello pregevole: Davide Cominato. Il playmaker rodigino (180 centimetri), residente
a San Martino di Venezze, è infatti il pezzo pregiato della campagna acquisti giallonera 2013-14.
Nato nel 1988, Cominato vanta un'esperienza di tutto rispetto in DnC, dove si è affermato con le
casacche di Pallacanestro Rovigo, Virtus Padova e Cittadella. Con la squadra della città murata, la
scorsa stagione ha conquistato la salvezza nel difficile girone B lombardo-veneto del campionato
nazionale segnando 8.9 punti di media a gara e tirando con il 43% da due e il 34% da tre.
PLAY-GUARDIA. Nello scacchiere tattico di coach Andrea Penso, Cominato andrà a coprire il doppio
ruolo operando sia da regista che da guardia, come aveva già fatto al Citta del suo padre
(cestisticamente) putativo Christian Augusti affiancando o alternandosi in regia a Mirko Camazzola.
A trovare l'accordo con il giocatore, che studia ingegneria all'Università di Ferrara, è stato lo stesso
presidente Franco De Marchi: «Siamo soddisfatti - commenta - Davide ha dimostrato di essere un
ragazzo molto comprensivo e ha accettato di venire a giocare ad Albignasego accettando la politica
varata dalla nostra società». Il nuovo corso albignaseghese ha infatti imposto un nuovo taglio ai
rimborsi spesa percepiti dai tesserati per far fronte alla crisi economica, che sta martoriando in
particolare il mondo sportivo dilettantistico.
LAZZARINI IN USCITA. Dispiace, invece, registrare l'addio di Corrado Lazzarini. Nonostante un
confronto preventivo con i tecnici Penso e Antonio Paperini, Lazzarini ha scelto la via di Limena
chiudendo una militanza triennale nel club giallonero. «Siamo amareggiati - spiega De Marchi avremmo voluto tutti rimanesse, soprattutto dopo il colloquio intercorso con Penso e Paperini.
Corrado ha deciso di fare marcia indietro dopo che gli erano state offerte ampie rassicurazioni».

Fonte: C.S.

Diramati i due gironi di Serie D
13-08-2013 21:42 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Diramati dal Comitato Regionale Veneto i due gironi di serie D Veneto che vedranno al
via le nostre nove formazioni trevigiane, divise come sempre tra girone Blu (cinque le nostre
partecipanti) e Verde (quatto in totale). I due gironi, inizialmente a sedici squadre, avranno però il
forfait della Virtus Lido che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione alla C Veneto al posto del Cus
Trento. In questi giorni il Comitato lavorerà per vagliare la possibilità di un nuovo ripescaggio che non
dovrebbe comunque riguardare nessuna formazione della provincia di Treviso ma bensì una
squadra padovana.
Nel girone Blu troviamo 3P Crm Padova, Bussolengo, Mestrino, Summano, Litorale Nord Cavallino
Treporti, Sommacampagna, Giants Marghera, Peschiera del Garda, Piovese, Altavilla Vicentina
assieme alle nostre Roncade, Casier, Spresiano, Ponte Priula e Quinto di Treviso. Un girone che
vede Marghera, Bussolengo, 3P Padova (con gli ufo Zandonà e Pettarin) e Litorale Nord, partire con i
favori del pronostico ma anche Roncade, con le conferme di Visentin e Sartor e gli arrivi di Vit (ex
Marghera, Venezia, Rovigo e Limena) e Pavan (ex San Vendemiano e Petrarca Padova) vorrà dire la
sua.
Il girone Verde sarà invece composto da Alvisiana Venezia, Marcon, Feltre, Lupatotino, Solesino,
Vicenza Basket Giovane, Villafranca, Petrarca Padova, Leoncino, Roncaglia, Isola della Scala,
Buster Verona con quattro squadre di Marca: Trevignano, Ormelle, Vittorio Veneto e Paese. Feltre,
Alvisiana, Vicenza Basket Giovane, Villafranca e la solita Solesino partono per fare un campionato
di vertice con Trevignano ed Ormelle che non vorranno sfigurare.
La prossima settimana sono attesi i calendari provvisori dei due gironi, oltre al nome dell'eventuale
nuova formazione ripescata.

Fonte: Redazione

Vittorio Veneto: in panchina Zarko Banjak, in campo
Brian Carpi mentre Vuanello tentenna
12-08-2013 10:47 - D Veneto - Gir. Blu

VITTORIO VENETO - Complice anche la necessaria riduzione di costi da parte delle società
maggiori che così sacrificano qualche giocatore importante, si sta lentamente alzando il livello il
campionato di serie D Veneto. Soprattutto per quanto riguarda le due formazioni da poco ripescate
come Ponte Priula e Vittorio Veneto. Se la prima ha esploso il colpo Menegon, la seconda annuncia
l'arrivo del lungo Brian Carpi (204cm, 1982), uno dei migliori centri visti negli ultimi anni in Divisione
Nazionale C con la maglia della Rucker Sanve. Anche per motivi di lavoro, il lungo nativo di Asolo,
ha così deciso di accordarsi con il Vittorio, dove la società si attende che possa fare la dovuta
differenza sotto i tabelloni. Le cifre sono ovviamente dalla sua parte: 10 punti e 7 rimbalzi di media
quest'anno in soli 24' di gioco mentre l'anno precedente è stato il migliore in assoluto in quanto a
cifre: 14.3 punti e 7.8 rimbalzi ogni 28' di utilizzo per incontro. Buoni movimenti spalle a canestro,
tira molto bene da sotto (quasi con il sessanta per cento) mentre la nota dolente è rappresentata
dalla mano quadra dalla lunetta (una media di uno su tre tentativi nel complesso delle sue quattro
stagioni a San Vendemiano).
Sono cifre importanti quelle di Carpi e che possono e devono far rimpiangere la partenza di Andrea
Vuanello (classe 1971) che ha deciso (ma in pochi ci credono) di fermarsi con il basket dopo aver
riscritto i record della serie D con quei 53 punti realizzati quest'anno in una singola gara.
Per un veterano che va, un altro che torna. È il caso di Zarko Banjac, possente centro classe 1970
per 203cm che sarà il nuovo allenatore della prima squadra con assistente Paolo Dall'Anese. Il
tecnico slavo (che ha vestito le maglie di Cordenons, San Donà, Ormelle) avrà però la doppia veste di
allenatore - giocatore, dando il suo contributo di esperienza in caso di bisogno.
Quattro le uscite con Vuanello, Carrer, Stival e Misuraca mentre nel roster, oltre ai giovani della
società, verranno inseriti tre giocatori classe 1994, freschi campioni regionali under 19 in maglia
Rucker Sanve già accordatisi con la società vittoriese: Messina (play), Zanella (play guardia) e Stragà
(centro).
La rosa verrà chiusa anche con altri due innesti di esperienza e non è detto che uno di questi possa
essere nuovamente Andrea Vuanello.

Fonte: Redazione

Commenti
Zambon Davide saluta il Vittorio Veneto.
scritto da Osservatore. il 31-08-2013

Anche Davide Zambon classe 92 saluta il basket Vittoriio Veneto. Forte ala / guardia con un buon
tiro da tre che aveva provato fino in ultima a salvare il Vittorio dalla retrocessione lo scorso
campionato ( poi ripescato in D ) . Ex Oderzo ( giovanili e serie C1) non ha ritenuto ci fossero i
presupposti per continuare il rapporto sportivo . Il tutto aggravato da impegni di lavoro. Vedremo
dove si accasera'.

Zambon Davide.
scritto da Io so il 01-09-2013

............ E si'. penso anch'io che sia una grave perdita per il Vittorio Veneto non avere piu' Zambon.
E' un giocatore che garantiva una media di 15 punti a partita. Tra la sua assenza e quella di
Vuanello il Vittorio avra' delle grosse " gatte da pelare" per portare a casa un campionato senza
rischiare di retrocedere.

Ecco il calendario della A3 Femminile
12-08-2013 10:46 - A3 Femm. - Gir. B

TREVISO - Sono 32 le squadre iscritte alla serie A3 femminile, divise in due gironi da sedici,
ognuno dei quali diviso ulteriormente in due conference da otto formazioni ciascuno.
Treviso è inserita nella conference Nord Est con il New Poli Basket San Bonifacio (VR), Montecchio
Maggiore (VI), Sarcedo (VI), Pordenone, Riva del Garda (TN), Alpo Basket (VR) e Magika Castel
San Pietro (BO).
Inizio delle ostilità a Pordenone, sabato 12 ottobre, poi San Bonifacio in casa, Montecchio e Castel
San Pietro fuori casa, Sarcedo in casa, trasferta a Riva del Garda, quindi chiusura in casa con
l'Alpo. Questo il girone d'andata di un torneo che si chiuderà nella sua prima fase il 25 gennaio.
Al termine, le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ogni conference accederanno Poule
Promozione con la conference Nord Ovest (girone andata e ritorno) le altre accederanno alla Poule
Retrocessione
La classifica iniziale terrà conto degli scontri diretti con la prima classificata della Poule Promozione
che va in A2, le quatto seguenti ai play off per un'ulteriore promozione.

Fonte: Redazione

Magigas Treviso: obiettivo serie A2
12-08-2013 10:45 - A3 Femm. - Gir. B

TREVISO - Obiettivo serie A2. La Magigas Treviso del presidente Sergio Pasqualini punta in alto ed
unitamente all'uscita del girone e del calendario, si prefigge l'obiettivo pesante per la prossima
stagione.
Con una campagna acquisti conservativa del gruppo e migliorativa con un paio di innesti pesanti, il
presidente spera finalmente di poter riportare nel secondo campionato nazionale la città di Treviso.
«Quest'anno abbiamo davvero tutto per puntare a fare bene con obiettivo mirato alla promozione in
serie A2» dichiara Pasqualini che ovviamente per investire pesantemente in questo progetto confida
anche nell'aiuto del Comune di Treviso. «Sono un amante del basket e della Città di Treviso ed
anche per questo confidiamo nel Comune che possa trovare la soluzione per poter svolgere il
quarto allenamento settimanale, altrimenti tutti questi pesanti investimenti davvero non avrebbero
senso. Ad oggi, dopo il nostro incontro un paio di settimane orsono, il Comune non si è fatto sentire
ma mi auspico che trovi al più presto la disponibilità delle strutture per poterci venire incontro anche
perché rimaniamo comunque la prima formazione sportiva cittadina».
La squadra giocherà sempre a Sant'Antonio mentre ci sono importanti novità anche per quanto
riguarda il settore giovanile. «Abbiamo steso un accordo con la Reyer Venezia che ritornata in A1,
vuole far maturare alcune sue atlete. Per cui ci sarà uno scambio di giocatrici per il settore giovanile
che gradualmente si sta ampliando e rafforzando grazie al lavoro dei tecnici».
MERCATO - Come detto la squadra riparte dalle basi della scorsa stagione, ovvero Zanus Fortes
(ala), Vianello (guardia), Tonello (play), Maron (play) e Brotto (ala) oltre al rientro dall'Erasmus in
Belgio della guardia-ala Giorgia Schiavon che sarà la nuova capitana della squadra. «Orgogliosa di
far parte di questo gruppo» dichiara la Schiavon che non bada a mezze misure: «Obiettivo? Uno
solo, la scalata in A2».
La forza mentale per un anno da protagonista viene data dagli arrivi del centro Carla Fabris (185cm,
1986) e della guardia Marta Savelli (174cm, 1982), atlete di grande spessore ed esperienza con
tanti campionati di A2 alle spalle oltre all'arrivo del play Martina Cera (168cm, 1992), proveniente
dal Mirano.
Conduzione tecnica affidata nuovamente a Luca Scarpa che sarà affiancato dal vice Luciano Sottana
mentre sarà nuovamente Flavia Brazzoduro la preparatrice atletica che spremerà le ragazze durante
la preparazione ed in stagione.

Fonte: Redazione

Quinto di Treviso si prepara per la serie D
12-08-2013 09:46 - D Veneto - Gir. Blu

QUINTO DI TREVISO - La Polisportiva San Giorgio Quinto si prepara per il ritorno in serie D dopo
due stagioni in Promozione. Dopo l'ultima stagione, con la serie D fallita solo a causa del Basket
Treviso, la società del presidente Dal Zilio riparte in panchina da coach Massimo Giordano, artefice
delle ottime annate a Silea tra serie D e serie C Veneto.
La squadra sarà un mix dei giocatori della scorsa stagione e di tanti ex Silea che hanno voluto
seguire il loro coach. Nel ruolo di play Gentile (Silea), Rossi e Giordano che troverà così il fratello ad
allenarlo. Giomo e Schiavon (Silea) saranno le due guardie della squadra menre sotto canestro
spazio a Toniolo (dal BC Mestre) ed al lunghissimo Zanardo con i giovani Dal Zilio e Cadamuro a
completare la rosa.
In uscita Dozzo (ala), D'Andrea (ala forte), Cornolti (guardia) e Pizzinato (guardia) che andranno al
Ponzano (coach Zanolin) in Promozione insieme all'ala forte Bon (dal Povegliano).

Fonte: Redazione

Francesco Menegon torna a Ponte Priula a distanza di
vent'anni
11-08-2013 17:44 - D Veneto - Gir. Blu

PONTE PRIULA - Francesco Menegon, guardia play classe 1981 per 186 centimetri torna a vestire
la maglia del Ponte Priula a distanza di vent'anni. Erano infatti i primi anni novanta quando un
giovane Menegon si faceva valere nelle categorie Ragazzi ed Allievi tanto da attirare l'attenzione,
assieme ad un suo compagno di squadra, del Basket Oderzo. Da li poi la lunga trafila tra Oderzo e
Conegliano, una carriera tra B2 ed un anno di B1 ad Oderzo e poi la C1 e la B2 a Roncade, prima
del ritorno nuovamente ad Oderzo la scorsa stagione in Divisione Nazionale C. Una stagione
abbastanza buona per le statistiche (11.2 punti e 3.2 rimbalzi di media) e come sempre condita da
una grande difesa, il suo marchio di fabbrica.
Nell'ottica di un ringiovanimento del gruppo opitergino, Menegon è stato sacrificato all'altare e per la
guardia si è aperta la strada di un ritorno a casa, per l'appunto a Ponte Priula, squadra da poco
ripescata in serie D Veneto.
È comunque un Ponte Priula che pur non volendo fare grandi proclami e puntando apertamente ad
una salvezza tranquilla, sta pensando ad una stagione di riscatto dopo l'ultima tribolata annata.
Confermato gran parte del gruppo con il play Fioretti e con il totem Ceron che sarà affiancato da un
altro lungo proveniente dalla serie C lombarda e che si sposterà nel trevigiano per motivi di lavoro
mentre in aiuto sotto i tabelloni tornerà l'ala forte Michele Stival (195cm, 1973) proveniente dal
Vittorio Veneto.
Rispetto allo scorso anno non ci sarà più Nicolò Cesca mentre alcuni giovani passeranno a Pieve di
Soligo in Promozione con altri che invece arriveranno dalle giovanili Vigor Conegliano, nell'ottica
della collaborazione tra le società consorziate Alta Marca Basket.
Il mercato del Ponte Priula potrebbe chiudersi tra pochi giorni con un altro colpo ad affetto che porta
il nome di Mattia Marostica (187cm, 1987), guardia del Feltre con un passato ad Ormelle, Pieve di
Soligo, Globus Conegliano e Cornuda e che farebbe così ritorno vicino a casa.

Fonte: Redazione

Litorale Nord al completo verso una stagione che si
annuncia entusiasmante
08-08-2013 22:03 - D Veneto - Gir. Blu

Sta quasi per cominciare la nuova stagione per il Punta Gialla Litorale Nord di Cavallino Treporti al
via nel prossimo campionato di serie D veneto.
Il raduno è fissato per il giorno 22 agosto al palazzetto atleti azzurri di Ca'Savio dove il nuovo coach
Marco Romanin assieme al suo valido aiutante nonchè nuovo direttore sportivo Lorenzo Torcellan
daranno il via agli allenamenti.
La squadra è quasi al completo; riconfermatissimo il capitano Alessio Bianco vera colonna portante
della società, al quarto anno con i colori giallo/blu. Alessio come al solito seguirà anche alcune
squadre giovanili. Oltre a lui Ivan Gusso riconfermato; un atleta serio e scrupoloso che la società ha
fatto pressione affinchè restasse un altro anno in riva alla laguna. Luca Codato altra gradita
conferma, atleta cresciuto nelle giovanili litoranee, vice capitano, persona seria ed atletica; la sua
velocità per noi è molto importante. Della passata stagione faranno ancora parte del nostro gruppo
anche Nicolò Toffolo e Gabriele Buratto, due ragazzi che si sono distinti nella passata stagione e
crediamo avranno nel prossimo campionato la consacrazione in grandi giocatori. Stella del Litorale
Nord è però il giovane Fabrizio Costantini, giovane talento di casa, del 1996, già adocchiato da
squadre di categoria superiore e che avrà un minutaggio molto importante.
Il colpo però (sportivamente parlando) è stato quello di ieri: infatti il presidente è riuscito a tesserare il
pivot Carlo Agostinetto, giocatore già avuto al termine della passata stagione e visto le richieste che
aveva, sicuramente un lusso per la categoria. In lui naturalmente la società confida molto vista la
classe che Carlo possiede.
Probabilmente lunedì verranno annunciati due giocatori mancati per chiudere la squadra, vale a dire
un play e una guardia. Le trattative ormai sono quasi al termine e manca solo la firma.
A chiudere la squadra i giovani Riccardo Mestriner e Nicola Milazzo oltre a rotazione i giovani under
19.

Fonte: C.S.

Ruffo non si accorda ad Ormelle: andrà a Caorle
07-08-2013 17:39 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - Colpo di scena in casa Ormelle. Quando ormai sembrava certo che il giocatore Nicola
Ruffo, fosse parte integrante del nuovo progetto Ormelle (ripartito dalla serie D) ecco che il
giocatore ex Spresiano, Marghera e San Donà ha deciso di seguire il suo tecnico Simone Lentini,
accordandosi così con Caorle (C Veneto), altra piazza che conosce bene per averci giocato in un
paio di stagioni.

Fonte: Redazione

Francesco Vettori si accorda con Paese
05-08-2013 18:05 - D Veneto - Gir. Blu

PAESE - Importante colpo di mercato per il Basket Paese 2000 che sta iniziando a costruire la
nuova formazione per il terzo anno consecutivo in serie D. La società ha infatti concluso l'accordo per
l'arrivo del play Francesco Vettori, 186cm, classe 1977, lo scorso anno ad Oderzo e negli ultimi
quindici anni, un vero giocatore di talento e carisma ammirato in più squadre del trevigiano e non
solo.
Si tratta di un atleta che non ha bisogno di tante presentazioni, dotato di notevole esperienza e
carisma e cercato da tante altre società che avevano puntato su di lui dopo aver saputo che non
sarebbe rimasto ad Oderzo. Nel suo curriculum dopo le giovanili Benetton e l'esperienza in C2 a
Carità c'è la chiamata in B2 a Oderzo, dove rimane per un decennio contribuendo in maniera
determinante alla scalata in B1, che giocherà con buoni risultati l'anno successivo, con la clamorosa
retrocessione all'ultimo secondo dei play out. Il play si accasa quindi ad Eraclea nella stagione 20072008 in serie C1 (un biennio) e dal 2009-2010 è in maglia Roncade, contribuendo alla promozione
dalla Dnc alla Dnb al primo anno in maglia Texa. Nell'ultima stagione ha fatto ritorno ad Oderzo
sempre in Dnc con 3 punti e 3 rimbalzi a partita e tanta esperienza da elargire ai giovani del gruppo.
Vettori torna così a casa, abitando proprio a Paese, con la voglia di calpestare ancora i parquet da
protagonista, in un ambiente e una società giovane che già conosce. La società confida in Vettori per
far alzar il tasso tecnico della squadre ed in particolar modo elevare l'impegno da parte dei giovani.
Sarà curioso ora valutare quale destinazione prenderà il suo compare di viaggio Paolo Casonato
(diciannove anni assieme in coppia) in procinto anche lui di lasciare Oderzo e che ora sta valutando
dove accasarsi tra serie C e D Veneto.
Oltre all'arrivo di Vettori, c'è un'altra novità dal fronte acquisti per il Basket Paese con il un gradito
ritorno, dopo aver disputato già la stagione 2011-2012, del play guardia Enrico Bettiol che rientra
dopo l'anno in Promozione a Povegliano. In uscita invece gli esterni Barzi, Sartor e Durante oltre al
veterano Pozzebon. Tutto il resto del gruppo è confermato e nel roster inoltre saranno inseriti i
giovani classe 1996 Zamuner e Danesin. In panchina ci sarà ancora il riconfermato coach Alberto
Zanotto.

Fonte: Redazione

Con Cosmo e Saccaro la Trevigiana quest'anno può
davvero pensare in grande
05-08-2013 17:56 - C Veneto

TREVISO - La Pallacanestro Trevigiana è già pronta per la prossima avventura in serie C Veneto.
Non sarà più la prima squadra cittadina quest'anno la formazione del presidente Maurizio Perolo ma
avrà con sé sempre lo stesso entusiasmo che l'ha portata la scorsa stagione alle semifinali play off.
Nuova la guida tecnica in panchina con Carlo Corazza proveniente dalla stagione a Castelfranco in
D.
Sul fronte arrivi la squadra è stata riconfermata con i vari Carniato, Corradini, Martignago e
Marchesin oltre ai giovani del vivaio. Confermato anche Marco Gallina, play che tornerà in campo
dopo il grave infortunio al ginocchio ed il lungo Gianluca Trevisin che rimane, sfuggendo alle tante
sirene in Dnc. Per aumentare le rotazioni ecco due arrivi di spessore come il play guardia Daniele
Saccaro (187cm, classe 1989), 9 punti e buona mano da tre punti, proveniente da Istrana ed il
lungo Marco Cosmo (206cm, classe 1983), una delle anime del Silea nell'ultima stagione con 13
punti e quasi 9 carambole a gara.
Coach Corazza, che stagione ti aspetti?
"La squadra è la stessa che ha raggiunto con pieno merito la semifinale l'anno scorso, più le due
aggiunte. E' un bel gruppo con giocatori di esperienza ma nel complesso con un età media di 28
anni. Anche se è vero che la squadra è la stessa l'inizio non sarà dei più facili, cambio allenatore e
assenza di Gallina fino a metà fine novembre".
Sei molto forte sia sotto canestro, sia nel reparto esterni.
"La squadra è completa in ogni reparto, abbiamo degli esterni super ed un pacchetto lunghi
invidiabile, oltre a dei giovani in crescita. Inevitabile che la squadra sia nell'organico che nel gioco la
potremmo verificare solo nella seconda parte del campionato quando Gallina rientrerà".
Come sei arrivato all'accordo con la Trevigiana?
"Rudy Gallina mi ha contattato dopo che Campanini aveva dato le dimissioni, io stavo ancora
giocando la finale play off con Castelfranco, hanno avuto la pazienza di aspettare che finissi il
campionato e dopo aver parlato con Castelfranco ci siamo accordati già la sera stessa".
Torni in C dopo una stagione in D: che campionato di C sarà quest'anno?
"Un sogno essere capo allenatore dopo 4 anni da assistente a Favaro ed Istrana. Il livello sia della
serie D che della C si è alzato parecchio, basti pensare che avremmo in girone realtà come Cittadella
e Caorle, che pur auto retrocesse allestiranno squadre competitive. Vicenza 2012 sembra la favorita
ma ci sono parecchie ottime squadre".

Fonte: Redazione

Sante Fava nuovo tecnico dell'Ormelle
05-08-2013 17:38 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - Sarà Sante Fava, il nuovo tecnico della Pallacanestro Ormelle. Il giovane allenatore
veneziano, si siederà quindi sulla panchina della società auto-retrocessa in serie D, prendendo il posto
di Simone Lentini che è rimasto invece in categoria, accordandosi con il BVO Caorle.
Sante Fava, ha sempre allenatore nelle zone del portogruarese, dapprima alla Fossaltese e poi
negli ultimi anni proprio con il settore giovanile del Portogruaro.
Ad Ormelle sarà la sua prima esperienza da capo allenatore in una squadra senior.
Sul fronte giocatori, la società sta alla finestra vedendo quali atleti vorranno rimanere. Ad oggi sono
certi il play Ruffo, la guardia Silvestrini, l'ala Lazzaro e la guardia ala Gambaratto, oltre al giovane
Daniele Lorenzon.
Il primo nome nuovo è invece quello di Rudy Vazzoleretto, ala forte di 202cm, classe 1987,
proveniente da Istrana. Nella sua carriera anche esperienze a Spresiano, Conegliano e Quinto di
Treviso, dopo le giovanili in Benetton.

Fonte: Redazione

Oderzo, arriva il colpo Andy Bonoli
05-08-2013 17:38 - DNC - Gir. C

ODERZO - A volte ritornano. È il caso di Andy Bonoli, lungo classe 1985 per 203cm, che dopo
diversi anni tornerà ad Oderzo, risultando il terzo giocatore che lascia Pordenone per accasarsi alla
corte di Giovanni Teso. Un'ultima stagione da 9 punti e 6.5 rimbalzi per il roccioso pivot che in
precedenza ha militato tra Caorle (14.5 punti + 7.5 rimbalzi l'anno precedente) e Codroipo. Bonoli
iniziò la propria avventura ad Oderzo ancor giovanissimo, quando era in doppio tesseramento con la
Fossaltese, allenato dal grande Luciano Valerio. Oderzo ha praticamente ormai ultimanto la rosa
con le conferme delle guardie Matteo Cescon e Francesco Tagliamento e con il ritorno in rosa del
play Giovanni Baratella che torna in prima squadra dopo un anno stellare trascorso nel campionato
Uisp per impegni scolastici.

Fonte: Redazione

Nasce il Referee Junior Camp
05-08-2013 09:43 - Vario

TREVISO - Il Comitato Provinciale Pallacanestro di Treviso lancia una nuova proposta per i giovani
del Veneto con il Referee Junior Camp, dedicato a tutti coloro che vogliono provare a diventare
miniarbitri ed ufficiali di Campo.Il Camp si svolgerà in Ghirada dal 25 al 31 agosto 2013. L'allegria e il
divertimento riempiranno le giornate: al mattino sono previste lezioni teoriche, mentre nel
pomeriggio ci sarà l'occasione di applicare quanto imparato arbitrando partite e tornei. Seguiranno il
corso Istruttori del Comitato Italiano Arbitri, oltre ad un paio di arbitri internazionali, assieme ad
Allenatori e Istruttori di fama Internazionale.

Fonte: Redazione

Riese: ecco Lino Frattin
03-08-2013 17:37 - C Veneto

RIESE - Ieri sera è arrivata la tanto attesa fumata bianca tra il Basket Riese ed il tecnico Lino
Frattin. Accantonata l'idea Beltramello (finito alla Pall. Vicenza 2012 sempre in C2), la squadra
riesina ha dato un ulteriore assalto al tecnico castellano che ha accettato l'idea di far parte dello
staff riesino. Già diversi anni fa Frattin diede una mano alla società ed ora rientra come consulente
tecnico, affiancando negli allenamenti il tecnico Pierpaolo Mazzero.
Nato a Washington nel 1962 (curiosamente compagno di classe dell'attuale D.S. e dirigente Fausto
Napoletano), Frattin è stato vice allenatore a Verona, Pesaro, Virtus Bologna (negli anni del Grande
Slam), conquistando da capo allenatore anche la Coppa Italia del 1997. Allena successivamente i
London Towers e grazie alle sue conoscenze cestistiche e linguistiche diventa scout per diverse
formazioni Nba. Nel febbraio 2002 è nominato capo allenatore dell'Arkadia Traiskirchen Lions, nel
campionato Austriaco, quindi vice a Roma e capo allenatore a Treviglio e Chieti, prima del ritorno
come vice a Treviso nell'ultimo biennio.

Fonte: Redazione

Oderzo con Infanti e Nobile, Rucker Sanve con
Bonivento
29-07-2013 08:32 - DNC - Gir. C

TREVISO - Diramati i gironi della Divisione Nazionale C, le nostre squadre di Marca stanno
iniziando a muoversi sul mercato con Oderzo e San Vendemiano che sono ad oggi le più attive.
ODERZO - È assai trafficata la strada provinciale Pordenone-Oderzo che vedrà l'arrivo sponda
Basket Oderzo di ben due atleti provenienti dal Pienne Pordenone. Dopo il ritorno di Franco Moro,
arrivano in riva al Monticano un altro tassello che hanno contribuito alla scalata del team
pordenonese in Dnb. Si tratta di Giovanni Infanti, ala classe 1984 per 192cm, giocatore che lo
scorso anno ha prodotto 12.2 punti e 4 rimbalzi a gara con 13 di valutazione ad incontro. Si tratta di
un atleta di esperienza che va a colmare il vuoto lasciato da Siro Braidot, finito in Dnb ad Orzinuovi,
di cui ricorda intensità ed atletismo tanto da poter essere utilizzato da arma tattica per coach
Giovanni Teso.. Infanti è un giocatore di grande esperienza avendo militato per un lustro a
Marostica in Dnb e prima ancora sempre a Pordenone.
Oderzo però non si ferma qui ed annuncia l'arrivo anche del promettente Umberto Nobile, guardia
classe 1993 per 190cm, proveniente dal Codroipo in C Regionale. Figlio di Tiziano, storico centro
che giocò a Oderzo negli anni '90, Umberto ha alle spalle due tornei di C1 con Codroipo e l'ultima
stagione di C2, dove ha fatto parte del super gruppo che arrivò ad un passo lo scorso anno, dal titolo
nazionale under 19 elite.
Ora la società penserà a valutare la situazione del senior con il settore giovani completato dal trio
Nobile, Tridente e Dal Magro.
SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve dopo le conferme di Lena, Gherardini, Brugnera, Pin Dal
Pos e Pagotto oltre agli arrivi di Carlesso (centro) e Voltolina (ala forte), va a completare il proprio
roster con l'innesto della guardia Mattia Bonivento (189cm, 1993) proveniente da una buona
stagione ad Orzinuovi in Dnc (4 pt in 14' di gioco) e dapprima ai Giants Marghera sempre in Dnc. La
squadra di coach Volpato è quasi al completo, manca solo un tassello per definire il roster
completo.
VIGOR CONEGLIANO - L'arrivo da Casier della guardia Riccardo Boato, classe 1994 (186 cm),
miglior marcatore dei suoi nell'ultima serie D è l'unico movimento in casa Vigor Conegliano che nel
frattempo conferma il suo zoccolo duro (Cinganotto, Mattiello, El Sissy, Mariani, Dal Pos, Bortolini,
Nardin) inserendo altri suoi giovani.
MONTEBELLUNA - In casa DB Group tutto attualmente fermo. Probabile la conferma dell'intera
squadra che la scorsa stagione ha raggiunto la finalissima play off.

Fonte: Redazione

Commenti
Vigor Conegliano
scritto da MG il 29-07-2013

Nel roster Vigor non c'e da dimenticare il rientro dall'infortunio di Stefano Cescon che l'anno scorso
non ha potuto far valere le sue doti.

Resana firma i colpi Basso e Pegoraro
29-07-2013 08:24 - C Veneto

RESANA - Come lo scorso anno, la Virtus Resana anticipa tutte le cugine provinciali sul mercato,
presentando i nuovi arrivi che faranno parte della rosa che prenderà il via per la seconda stagione
consecutiva, alla serie C Regionale.
Il confermato tecnico Antonio Mormile, avrà infatti in squadra due pezzi pregiati e di assoluto
spessore come il play guardia Francesco Basso (180cm, classe 1990) proveniente da Istrana in C
Regionale e l'ala Michele Pegoraro (193cm, classe 1982) proveniente da tre stagioni in maglia
Cittadella tra C2 e C1.
Basso, pur essendo ancora anagraficamente giovane, può vantare un lungo curriculum tra squadre
di C1 e B2 con le esperienze a Roncade e Venezia mentre nell'ultima stagione è tornato ad Istrana
dove ha mosso i primi passi in prima squadra dopo il settore giovanile di Resana.
Pegoraro, dopo anni a Castelfranco prima e Riese poi, da tre stagioni veste la maglia del Cittadella,
dapprima in C2, poi nell'ultimo biennio in C1 con 5.5 punti quest'anno di media e 6.2 la scorsa
stagione, con il 35% dalla lunga distanza.
Oltre a loro, a Resana arriva anche il promettente play classe 1995 Gianmarco Perocco, in uscita
dalle giovanili del Castelfranco e figlio di Diego, nuovo allenatore castellano.
Per tre nuovi arrivi, ci sono anche due addii in casa resanese con l'ala Daniele Benin che saluta il
gruppo assieme alla guardia Luca Sartor.
Importanti le conferme di pezzi da novanta come il play guardia Baldissera ed il lungo Crespan, che
alla seconda stagione in C2, potrà solo che migliorare come rendimento. Curiosità: Davide Crespan
non sarà più il giocatore più alto del torneo, visto che i suoi 209 centimetri saranno sovrastati dai 213
di Federico Peruzzo, ex Treviso e nuovo centro del Limena.
Soddisfatto il tecnico Antonio Mormile: «Abbiamo operato bene sul mercato anche se mi spiace per
l'addio di due atleti come Benin e Sartor. Gli arrivi sono gli stessi due giocatori che per motivi diversi
non erano approdati a Resana la passata stagione e la cosa non può che farmi piacere, visto che a
distanza di un anno c'è ancora la loro volontà di far parte della Virtus Resana. Durante la stagione
recupereremo anche Luca Brazzalotto che partirà dai box dopo il grave infortunio al ginocchio patito
nel finale dell'ultima stagione».
Come sarà il torneo? «Si preannuncia di altissimo livello con la presenza di formazioni storiche di
categorie superiori come Cittadella e Caorle ma anche tante altre. L'obiettivo sarà ripetere, se non
migliorare, la scorsa stagione».

Fonte: Redazione

Partono i ricorsi: Verranno riformulati i gironi?
29-07-2013 06:34 - DNC - Gir. C

TREVISO - Sono passati nemmeno dieci giorni dall'uscita dei gironi di Divisione Nazionale C e già
alcune squadre hanno inoltrato i reclami agli organi di competenza per richiedere la riformulazione
dei gironi.
È il caso della Pallacanestro Titano San Marino e della Gaetano Scirea Basket Bertinoro che hanno
presentato un esposto reclamo alla Fip in quanto la composizione dei gironi va in contrasto con le
DOA nazionali (che parlano di gironi formati con un criterio di vicinanza geografica o di opportunità
logistica per le squadre partecipanti) e con la delibera Fip che prevede il girone C di Dnc a carattere
veneto-friulano, con l'ufficio gare Veneto competente.
Esposto partito anche dalla Pallacanestro Pino Dragons Firenze (compagine che dovrebbe ridare
luce al basket fiorentino) che dalla Promozione locale si ritrova in un torneo nazionale dal costi
altissimi.
I prossimi saranno quindi giorni delicatissimi per il futuro del girone.

Fonte: Redazione

Riese vicina all'accordo con Alessandro Beltramello
per la guida tecnica
29-07-2013 03:05 - C Veneto

RIESE - Filippo Campanini nuovo tecnico della Trevigiana, Diego Perocco nuova guida del
ripescato Castelfranco, Basket Silea nelle nuove mani del giovane Marco Busato, Virtus Resana
riaffidata a coach Antonio Mormile. Ad oggi resta vacante solo la posizione in panchina del Basket
Riese che sta valutando a chi affidare la conduzione tecnica della prima squadra. Dopo aver
incassato il no di Massimo Sonda (vice e storica figura del Basket Bassano) e perso Geromel
(rimasto a Roncade) la società del presidente Cirotto, si è buttata su Alessandro Beltramello, altro
allenatore con un passato a Bassano in Dnb. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe decollare
positivamente in settimana.
La società aveva sondato anche la disponibilità di Lino Frattin, navigato tecnico castellano con
esperienze a livello professionistico italiano ed europeo ma l'ex assistente di Treviso, sembra voler
attendere una chiamata dal mondo professionistico.

Fonte: Redazione

Bassano fa sul serio confermando Enrico Crosato
28-07-2013 23:30 - DNC - Gir. C

Altro arrivo, o meglio ritorno, per il Fiorese Bassano che ufficializza l'ingaggio per la prossima
stagione DNC 2013/14 dell'ala Enrico Crosato. Una conferma fondamentale per la squadra del duo
Campagnolo-Sonda quella del giocatore classe 1985 che, dopo l'arrivo lo scorso anno dal
Marostica, aveva dato un contributo fondamentale in stagione con 13 punti e 8.4 rimbalzi, risultando
il quinto giocatore del campionato DNB per valutazione (17.17).
Nativo di Thiene, Crosato (194 cm) si forma cestisticamente a Carrè, prima di trasferirsi nel 2002 a
Dueville, con la cui maglia disputa due stagioni nell'allora B2. Quattro anni a Schio, purtroppo
condizionati da un serio infortunio che lo tiene a lungo lontano dai campi. Nel 2008 passa alla Virtus
Padova, in C1, dove raggiungen le semifinali playoff, per poi approdare nella stagione successiva
(2009-10) a Marostica, segnalandosi costantemente in quei tre anni come uno dei giocatori più
efficaci della DNB nel proprio ruolo. Nel 2012 il passaggio al Bassano: dopo l'ottima stagione con i
giallorossi, una riconferma importantissima per il duo Campagnolo Sonda che si ritrovano in
squadra uno dei giocatori più incisivi della scorsa DNB.

Fonte: C.S.

US Piani Bolzano: un roster di livello per l'esordio in
Dnc
28-07-2013 23:29 - DNC - Gir. C

Sono giorni di "grandi manovre" quelli che si stanno susseguendo per il sodalizio del Presidente
Dolzan, impegnato con il suo Staff nella costruzione del roster per la prima storica avventura nel
campionato Divisione Nazionale C.
Il GM Franco Trenti, sempre in contatto con coach Minati, ha allestito una formazione che, sulla
carta, appare davvero in grado di ben figurare, in un campionato che sconta la crisi cha attanaglia
moltissime società, e che ha costretto Lega e Federazione ad autentici equilibrismi per la costituzione
dei gironi. Ricordiamo, infatti, che sono più di 30 le società tra DNA, DNB e DNC, che sono sparite
dal panorama cestistico oppure si sono auto retrocesse in serie inferiori per contenere i costi e
riuscire a proseguire la propria attività.
Quindi, va visto con particolare soddisfazione lo sforzo messo in campo dalla dirigenza bolzanina,
che oltre alle conferme del proprio organico, ha messo a segno un paio di colpi che definire
clamorosi non è certo eufemistico.
Ma,partiamo da chi resta: l'asse play-pivot costituita da Samuele Vettori e Julian Somvi è stata da
subito la base sulla quale allestire la formazione 2013-14. Il play trentino ha vinto per la seconda
stagione consecutiva il titolo di miglior marcatore della C regionale dimostrandosi una bocca da
fuoco letale per gli avversari, mentre il lungo meranese ha confermato di essere una vero e proprio
"totem" in grado di essere efficace su entrambi i lati del canestro, dimostrando una continuità di
rendimento impressionante. Si tratta inoltre di due giocatori con esperienza in categorie superiori,
che potranno quindi mostrare le loro capacità anche sul nuovo palcoscenico nazionale.
Attorno ad essi c'è la conferma di un nucleo estremamente giovane e che di fatto proviene
interamente dal vivaio bolzanino: la guardia Federico Tiribello, reduce probabilmente dalla miglior
stagione della propria ancor breve carriera, ed i giovani Andrea Sipala (classe '95) e Lorenzo
D'alessandro (1996) che, nella scorsa stagione, hanno mostrato miglioramenti talmente eclatanti da
aver "costretto" coach Minati a rivedere le rotazioni iniziali per dare loro ancora maggior spazio. I
playoff di "Lollo" e soprattutto la decisiva gara 3 in finale di "Sipo" sono la prova tangibile di quanto
corretta e lungimirante sia la strada intrapresa dallo staff tecnico. È inoltre dei giorni scorsi la notizia
dell'arrivo di Massimiliano Zago, guardia veneziana che nella scorsa stagione ha giocato a Pergine,
chiamato a dare il proprio contributo sia in fase di costruzione di gioco che in fase realizzativa.
Ma è chiaro che il passaggio di categoria imponeva un rafforzamento del roster ed in questo senso
sono arrivate le nuove acquisizioni: poche, mirate ma di assoluto spessore.
Il primo e' Lorenzo Torboli, guardia-ala classe 1984, roveretano di nascita ma a tutti gli effetti rivano
di adozione e scuola cestistica. Un curriculum che parla da solo.
Dopo la trafila nelle giovanili inizia la sua carriera nel basket dei grandi, diviso quasi equamente tra
stagioni "casalinghe" nel GS Riva ed esperienze fuori regione, sia n B1 che in B2, seppur con le
varie denominazioni che si sono susseguite. Esperienze significative nella Virtus Team Montecchio,
Stella Maris, Rovereto (Sponda Borgo Sacco), Fidenza, Fossombrone, Ostuni, Castelnuovo (RE) e
Bisceglie, con le due vittorie consecutive del campionato di B2 con Fossombrone ed Ostuni nel
biennio 2007-2008. Nell'ultima stagione a Scauri, pur partendo spesso dalla panchina, ha mostrato
le armi di sempre: capacità di "vedere" il canestro praticamente da ogni zona del campo e di
spaccare la gara con autentiche "scariche" nel tiro da tre punti. Una bocca da fuoco come a
Bolzano non si vedeva da tempo, che siamo certi saprà infiammare il PalaMazzali, come già successo
sui parquet di mezza Italia.
Il settore dei lunghi vede invece l'arrivo di Massimiliano Defant, altro regionale ma con esperienze
sui parquet di un po' tutta la penisola.
Nato a Trento nel 1989, scuola Aquila Basket, dove gioca a livello giovanile (allenato anche da

Minati e che spesso beneficia degli assist di Sam Vettori...) ma ben presto vede su di sé i riflettori
puntati dalle "potenze nazionali". Alla fine è Reggio Emilia a prelevarlo ed inserirlo nel proprio
organico. Max è nel roster sia della Under 18, della Under 21, e con quest'ultima formazione vince
il titolo nazionale nel 2007.
Una volta ultimate le giovanili, matura esperienze soprattutto in B1-DNA (quindi la terza serie
Nazionale) giocando a Perugia, Matera e Torino. Ala di 205cm di notevole dinamicità ed atletismo, è
pericoloso anche lontano dal canestro. Naturalmente dovrà trasformarsi da lungo di rotazione a
giocatore determinante per questa categoria, ma è certo che la voglia di ritornare a calcare il
parquet dopo quasi un anno di inattività lo porterà a velocizzare questo processo.
Accanto ai due "pezzi da 90" in entrata, si registrano anche due graditi ritorni, ossia quelli di
Lorenzo Giarin e Valerio Macciocu.
Entrambi classe '95, vanno a ricomporre il quartetto di "quasi coetanei" (con Sipala e D'Alessandro,
quest'ultimo più giovane di un anno) che anni fa hanno mosso i primi passi nelle giovanili dei Piani.
Entrambi con alle spalle una significativa esperienza nelle giovanili Aquilabasket Trento dove hanno
disputato campionati di Eccellenza ed il campionato Under19 DNG, vero e proprio torneo nazionale
di categoria.
Giarin è un play-guardia che può far male in penetrazione dove fa valere le sue notevoli doti
atletiche, mentre Macciocu è il più classico dei giocatori "collante", di grande intelligenza cestistica e
che fa le piccole cose, indispensabili per i buoni risultati di squadra.
Sulla carta è un roster competitivo e sicuramente intrigante, anche per l'età giovanissima e gli ampi
margini di miglioramento di moltissimi elementi. Con tutte le incognite legate ad una categoria che i
più affronteranno per la prima volta, ci sono tutte le premesse per vedere un bello spettacolo e per
tornare a far appassionare i bolzanini alla Pallacanestro. C'è molta fame di basket nella nostra città, e
la voglia di ritornare ai fasti degli anni '80-'90, quando, con roster composti solo di giocatori locali,
Bolzano poteva allestire formazioni in grado di competere con piazze storiche. C'è ancora molto da
lavorare, ma la strada intrapresa dai Piani sembra proprio essere quella giusta.

Fonte: C.S.

Castelfranco ripescato in C Veneto: Ecco le 16 squadre
al via
25-07-2013 14:05 - C Veneto

TREVISO - La Pallacanestro Castelfranco Veneto festeggia il ritorno in serie C Veneto dopo due
stagioni di purgatorio in serie D. La Federazione ha infatti comunicato la composizione del girone a
sedici del massimo torneo regionale che vedrà quindi il ritorno della squadra castellana al fianco delle
altre formazioni trevigiane come Riese, Silea, Trevigiana e Resana. Non ci saranno al via né
Ormelle né Istrana che hanno rinunciato al campionato.
«È una promozione che sentiamo nostra e dove pensiamo di non aver rubato nulla - commenta il
presidente Franco Sartoretto - Onestamente Favaro Veneto, durante la finale play off si era
dimostato di un altro pianeta ma ritengo che anche noi abbiamo dimostrato sul campo di meritare il
salto di categoria».
La squadra, affidata a coach Diego Perocco, sarà puntellata nelle prossime settimane. «Puntiamo a
un campionato sobrio - continua Sartoretto - nel quale l'obiettivo sarà il raggiungimento della
salvezza. L'intenzione è quella di riconfermare lo zoccolo duro della squadra e di continuare a
investire sui nostri giovani».
Il girone unico di C Veneto, presenta diverse novità, a partire da formazioni provenienti da categorie
superiori come Cittadella e Caorle. La prima è tornata in C2 di sua spontanea volontà dopo due
campionati di Dnc mentre la seconda si è auto retrocessa dopo oltre un decennio tra C1 e B2,
vedendo sfumare la richiesta di passaggio al Comitato Friuli Venezia Giulia.
Altre novità sono rappresentate dal ripescaggio della Virtus Riva del Garda (la prima squadra rivana
dopo la scomparsa della formazione militante in B2) e dalle new-entry Cus Trento e Pallacanestro
Vicenza 2012, al loro primo campionato di serie C Veneto.
Queste le sedici formazioni che prenderanno il via al campionato: Castelfranco Veneto, Silea, Virtus
Resana, Pallacanestro Trevigiana, Basket Riese, Favaro Veneto, Virtus Riva del Garda, Cestistica
Verona, Cus Trento, Pallacanestro Vicenza 2012, Santa Margherita Caorle, Sportschool Dueville,
Limena, Albignasego e Cittadella.

Fonte: Redazione

Ecco le trentadue squadre che prenderanno parte alla
serie D
25-07-2013 14:04 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Saranno ben nove le formazioni trevigiane al via del prossimo campionato di serie D
Veneto.
Hanno infatti iscritto la propria squadra le seguenti formazioni: Roncade, Casier, Ormelle, Vittorio
Veneto, Ponte Priula, San Giorgio Quinto, Trevignano, Spresiano Maserada e Paese.
Le novità maggiori sono rappresentate dall'inserimento di Ormelle (auto retrocessasi dalla C2) e dai
ripescaggi di Vittorio Veneto, Ponte Priula (entrambi retrocessi lo scorso anno) e del San Giorgio
Quinto che così torna in serie D, dopo la finale play off persa contro il Basket Treviso lo scorso
maggio.
Sarà un campionato di alto livello perché sono infatti parecchie le formazioni con intelaiatura
superiore che sono scese in D come ad esempio i Giants Marghera (negli ultimi otto anni in C1), il
Villafranca (nelle ultime due stagioni in B2) ed il 3P Padova, lo scorso anno in Dnc.
C'è soddisfazione per il Roncade che ha trovato le risorse necessarie per iscriversi al torneo.
Queste le formazioni che prenderanno al via assieme alle nostre nove di Marca: Virtus Lido
Venezia, Feltrese, Alvisiana Venezia, Giants Marghera, Gemini Venezia, Roncaglia, Buster Verona,
Bussolengo, Altavilla Vicentina, Litorale Nord Cavallino, Virtus Isola della Scala, Vicenza Basket
Giovane, Sommacampagna, Marcon, Solesino, Raptors Mestrino, Piovese, Leoncino, Summano,
Villafranca, Peschiera del Garda, 3P Crm Padova, Petrarca Padova.

Fonte: Redazione

Franco Moro torna ad Oderzo
25-07-2013 14:04 - DNC - Gir. C

ODERZO - Altro ritorno in casa Basket Oderzo. La società comunica infatti l'arrivo di Franco Moro
(ala forte, classe 1980, 199cm) che torna così in riva al Monticano dopo due stagioni passate al
Pienne Pordenone in Divisione Nazionale C.
La società punta apertamente su Moro anche come uomo spogliatoio, in virtù della grande
esperienza del giocatore che nell'ultimo anno ha contribuito in maniera significativa alla promozione
in Dnb del Pordenone con 5.5 punti e 2.7 rimbalzi, cifre condizionate da un infortunio ad inizio
stagione.
Nel primo anno a Pordenone l'ala opitergina aveva collezionato 11.3 punti e 6 carambole a gara
mentre nel 2008/2009 e 2010/2011 (sempre in maglia Oderzo) aveva sfiorato i 15 di media andando
oltre i sette rimbalzi a partita.

Fonte: Redazione

Oggi si chiudono le iscrizioni alla D. Molte le squadre
che attenderanno sino all'ultimo per iscriversi
22-07-2013 09:44 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Dopo la C Veneto, tocca alla serie D Veneto, emettere in settimana i verdetti su chi si
iscriverà alla prossima stagione agonistica.
Scadono infatti quest'oggi i termini per l'iscrizione al campionato di Serie D, dove mai come
quest'anno, si riscontrano grosse difficoltà nel recuperare le risorse necessarie per l'iscrizione e per
affrontare l'intera stagione.
Attualmente sono ventinove le squadre aventi diritto di partecipazione, togliendo già Treviso Basket
che farà la Dnb e la Virtus Riva del garda, inserita erroneamente nelle liste dal Comitato Regionale
Veneto e che farà la Serie D Trentina. A queste però si dovranno aggiungere le varie società che hanno
fatto richiesta di ammissione alla serie D come Ormelle (dalla C2) e Villafranca (dalla Dnb) mentre
si dovranno togliere le società che invece hanno puntato alla richiesta di C2 come la Virtus Lido,
richiesta questa che sarà valutata nei prossimi giorni.
Tra le trevigiane, sono a posto e saranno regolarmente al via del torneo Paese (confermato coach
Zanotto), Spresiano Maserada (conferma per coach Barbon), Trevignano (confermato il tecnico
Damiano Scanu con Bonamigo e Battistello che lasciano il gruppo facendo posto al lungo Zambon
da Istrana), Casier (coach Brutocao nuovamente in panchina) e Castelfranco (se non verrà ripescata)
mentre è in forte dubbio la posizione del Basket Roncade (in stand-by Geromel) che sta cercando le
ultime sicurezze necessarie per poter iniziare serenamente la stagione.
Spera nel ripescaggio e nel ritorno in categoria, il Vittorio Veneto, secondo in graduatoria squadre
riserva alle spalle dell'Armistizio Patavium. Dal quartier generale vittoriese è partita la richiesta di
iscrizione alla D e quindi, in caso di probabili posti a disposizione, il Vittorio Veneto sarà nuovamente
in categoria.
Spera invece nel ripescaggio la Pol. S. Giorgio Quinto che è quinta nella speciale graduatoria
riserva. Non sarà così scontato proprio perché, sarà da tener conto delle società che hanno chiesto
l'ammissione alla serie D, provenendo da altre categorie.
Niente da fare invece per l'affare Sovizzo-Olimpia Giorgione con la squadra castellana che aveva
fiutato i diritti del team vicentino (a rischio iscrizione) nei mesi di maggio e giugno. L'idea è
naufragata nel tempo e l'Olimpia farà nuovamente la Promozione mentre è da verificare se Sovizzo
si iscriverà o meno alla serie D, liberando eventualmente un altro posto.

Fonte: Redazione

Commenti
Armistizio
scritto da tifoso il 22-07-2013

L'Armistizio non fara la serie D, continuano l'allenatore e alcuni giocatori nel Petrarca, a questo
punto Vittorio Veneto diventa prima nella lista dei ripescaggi

Regolamento
scritto da Fischiotutto il 22-07-2013

Continuo a chiedere in base a quale regolamento le varie societa che scendono dai piani alti hanno
diritto ad accasarsi in serie D o in Creg se non dopo che le aventi diritto e le squadre in lista per il
ripescaggio abbiano fatto la loro iscrizione. Qualcuno mi sa dire qualcosa?

ripescaggi
scritto da caro il 22-07-2013

La federazione con il caso Limena e Roncade ha aperto un precedente e quindi ora le societa
avanzano le loro richieste.

ripescaggi
scritto da Fischiotutto il 22-07-2013

Penso che comunque anche in quel caso, prima siano state viste le iscrizioni di chi aveva gia un
diritto acquisito e poi visti i posti liberi lasciati avranno interpellato queste societa chiedendone la
disponibilita. O si tratta di sola utopia considerando che stiamo parlando della FIP?

Litorale nord
scritto da Mcguire il 22-07-2013

Voci insistenti danno possibile l'approdo della squadra veneziana in serie c regionale assieme ai
cugino del lido di Venezia secondo voi e possibile ?

E vai
scritto da From il 02-08-2013

Campiello,Mussolin,seganfreddo,bozhenski,tisato,crestani,teso,chemello,Che me dite

Castelfranco attende l'ufficialità del ripescaggio in C
Veneto
22-07-2013 09:20 - D Veneto - Gir. Blu

CASTELFRANCO VENETO - Sono giorni di attesa in casa Pallacanestro Castelfranco che attende
con ansia di sapere il proprio futuro. Sarà serie C o serie D? Ad oggi è assai probabile infatti la
squadra venga ripescata nella massima serie regionale ma c'è da attendere l'ufficialità da parte della
Federazione.
L'unica cosa certa è che la società ha reperito le risorse per affrontare la serie C Veneto, per cui
all'eventuale richiesta di ripescaggio la società risponderà positivamente accettando il passaggio alla
categoria superiore.
Non trapela nulla invece per quanto riguarda la squadra che sarà affidata al nuovo tecnico Diego
Perocco. Con molta probabilità si darà ampio spazio ai propri ragazzi ed al settore giovanile, unica via
ormai intrapresa da tutte le società, per abbassare i costi di gestione dei campionati.

Fonte: Redazione

Il nuovo girone: ecco come lieviteranno i costi. Circa il
30% in più di strada da percorrere
22-07-2013 08:01 - DNC - Gir. C

TREVISO - Chilometro più, chilometro meno, le quattro squadre di Marca quest'anno percorreranno
(post season esclusa e che potrebbe incidere parecchio perché un conto è giocare i quarti di finale
play off a Mestre, un conto a San Marino, Firenze o Bolzano ndr) all'incirca tremila chilometri tra
strade ed autostrade.
Prendendo come campione la formazione del DB Group Montebelluna, la scorsa stagione la
squadra di coach Mazzariol ha percorso in regular season qualcosa come 2320 chilometri mentre
quest'anno ne farà all'incirca 2960, vale a dire quasi il 28 percento in più.
Questa in definitiva la composizione ad oggi del girone C di Divisione Nazionale C: Vigor
Conegliano, Oderzo, Rucker Sanve, Montebelluna; Arzignano, Bassano; BC Mestre; Virtus Padova;
Ardita Gorizia, Jadran Trieste; Piani Bolzano; San Marino; Firenze, Bertinoro.

Fonte: Redazione

Nuovo girone C: c'è anche Firenze. Le considerazioni e
l'incredulità delle squadre trevigiane
22-07-2013 07:18 - DNC - Gir. C

TREVISO - C'erano una volta le trasferte di Eraclea, Caorle, Jesolo, Marghera, Spresiano,
Roncade, Pordenone, Cordenons, San Daniele, Codroipo e tante altre. Sembra una favola ma la
realtà è questa: dopo tantissimi anni di girone veneto-friulano, la Divisione Nazionale C (praticamente
la ex C1), muta radicalmente, trasformandosi in un girone massacrante, dove all'interno troviamo
una formazione altoatesina (Bolzano), una formazione romagnola (la forlivese Bertinoro) San
Marino e come ciliegina sulla torta, i Pino Dragons Firenze, squadra che dopo aver mancato
all'ultimo la promozione in serie D, compie il salto in Dnc, grazie ad una wildcard.
L'inserimento di Firenze, arriva quindi all'indomani del forfait, da noi già annunciato, del 3P Padova
che ritornerà (per la seconda volta in cinque anni) nei tornei regionali.
Le reazioni delle quattro di Marca, sono identiche, con le società rimaste allibite per il criterio di
composizione di un girone (il C) che sarà amministrato dall'Ufficio gare di Venezia. La cosa curiosa è
che il girone D sarà amministrato dall'Ufficio gare di Firenze, che avrà la sua squadra, inserita nel
girone C.
Ma soprattutto non si comprende perché sia stata fatta tutta questa confusione per portare il girone
a 14 squadre, quando i gironi meridionali, risultano a dieci e dodici squadre.
Da Oderzo, la risposta è chiara: «Crediamo sia davvero inammissibile e ci auguriamo che nella
prossima riunione, prevista tra martedì e mercoledì, venga valutata l'idea di cambiare il girone.
Attendiamo di capire gli sviluppi anche per muoverci in un mercato sinora fermo».
Da Montebelluna arriva una proposta caldeggiata molto anche sul web: «Con la riduzione dei gironi
e delle squadre, bisogna variare la formula con play off e play out ad incrocio tra i gironi. Altrimenti
meglio una C2 interregionale» (un po' come lo era la D a fine anni '80 ndr).
Da Conegliano poche parole: «Rimaniamo allibiti con costi e difficoltà che aumenteranno».
Dalla vicina San Vendemiano un ragionamento mirato: «Oltre all'assurdità dell'inserimento di
Firenze, crediamo che la più grossa miopia della Fip e della Nuova Lega sia quella di non capire il
momento economico e le immense difficoltà che le società stanno attraversando. Il fatto che molte
società non si siano iscritte ed abbiano rinunciato sono un forte segnale ma nonostante ciò si cerca
ancora formulare gironi a 14 squadre. Anche la Nuova Lega non ha forse capito il momento extra
sportivo, visto che la scorsa stagione le società di Dnc hanno versato 800 euro e quest'anno devono
sborsarne 1500. Questa differenza non cambia il bilancio di una società ma dimostra che non si è
capito il problema».
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Ecco in anteprima il girone C di Divisione Nazionale C
18-07-2013 21:45 - DNC - Gir. C

TREVISO - È stata anticipata dalla Federazione, la composizione del girone C di Divisione
Nazionale C. Una composizione con molte sorprese, alcune delle quali già anticipate, come
l'inserimento anche di formazioni extra trivenete, un fatto che non accadeva ormai da oltre dieci
anni quando dentro al girone venivano inserite formazioni come Gallo Ferrara, Castelguelfo ed altri
team bolognesi.
Le quattro squadre di Marca (Oderzo, Montebelluna, Rucker Sanve e Vigor Conegliano) se la
vedranno infatti con due padovane (Virtus Padova e 3P Crm Padova), una veneziana (BC Mestre),
due squadre vicentine (Arzignano e Bassano), due squadre friulane (Jadran Trieste ed Ardita
Gorizia), una squadra trentina (Piani Bolzano) e poi le due novità rappresentate addirittura da San
Marino e dalla formazione forlivese-cesenate di Bertinoro.
Abbastanza clamorosa la presenza di sole due formazioni friulane, viste le defezioni di Cormons e
San Daniele oltre alle uscite di scena di Pordenone, Udine e Servolana Trieste mentre dopo tanti
anni non ci sarà più Caorle che rappresentava una tappa fissa.
Un girone a quattordici che però si è già ridotto a tredici visto che il 3P Padova avrebbe già rinunciato al
campionato, dopo aver valutato con attenzione le varie trasferte (sicuramente importanti e maggiori
rispetto agli anni precedenti) ed i costi del torneo. Non farà invece la Dnb la Virtus Padova che aveva
strizzato l'occhiolino per il passaggio alla categoria superiore.

Fonte: Redazione

Clamoroso: Ormelle non si iscrive alla C Veneto
17-07-2013 21:44 - C Veneto

ORMELLE - Clamoroso ma vero: anche la Pallacanestro Ormelle, rinuncia alla serie C Veneto. La
società del presidente Claudio Viberti, non ha infatti presentato l'iscrizione al massimo campionato
regionale e chiederà al Comitato Regionale, l'iscrizione alla serie D.
Un'autentica doccia fredda per tutti i tifosi ormellesi che da tre anni a questa parte, vedevano
Ormelle sempre vicina al grande salto in Divisione Nazionale C (gara 3 di finale play off persa lo
scorso anno e semifinale play off persa in gara 3 quest'anno).
«Abbiamo cercato con tutte le nostre forze le risorse necessarie per iscriverci al campionato»
dichiara il presidente Viberti. «Purtroppo la situazione economica è nota a tutti e quindi dopo tanti
sforzi, purtroppo vani abbiamo deciso di optare per la serie D».
Come sarà la squadra futura? La decisione societaria è stata presa tra domenica e lunedì, anche
perché prima abbiamo sentito la Fip per capire se rientravamo in D. I ragazzi li stiamo sentendo,
alcuni rimarranno, altri probabilmente no ma a breve potremmo avere la rosa fatta».
Non farà invece parte della squadra, il tecnico Simone Lentini, che dopo due annate d'oro ad
Ormelle, vuole rimettersi in gioco su altre piazze, declinando così l'offerta della serie D.
L'addio dell'Ormelle dalla C Veneto, diventa così la seconda defezione di Marca nella massima
categoria regionale di pallacanestro dopo Istrana che ha già abdicato tre settimane fa. «Parametri di
atleti e spese troppo alte per poter gestire il torneo» conclude Viberti, citando la solita romanzina
che ormai le società stanno da anni cercando di far pervenire ai vertici federali.
Ora Castelfranco ha in mano il possibile ripescaggio ma anche dal quartier generale castellano, si
stanno facendo i conti con il bilancino per non fare un salto troppo lungo, in un torneo che si
preannuncia impegnativo. Nei prossimo giorni si sapranno tutte le squadre che hanno dato
conferma di adesione al torneo.

Fonte: Redazione

Commenti
Regolamento
scritto da Fischiotutto il 22-07-2013

Scusate, ma in base a quale regolamento il CR dovrebbe darvi la serie D se non dopo aver visto la
lista completa delle iscrizioni delle aventi diritto e delle squadre riserva?

Oggi scadono le iscrizioni: quale campionato ci
attende?
15-07-2013 08:47 - C Veneto

TREVISO - Scadranno quest'oggi i termini per le iscrizioni al prossimo campionato di C Veneto,
vale a dire il massimo torneo regionale di pallacanestro.
Con le Disposizioni Organizzative Annuali Regionali pubblicate un paio di settimane fa dal Comitato
Regionale Veneto, si diramava la decisione di svolgere un girone unico a sedici squadre (trenta
gare tra andata e ritorno) con una fase simile a quella della scorsa stagione: promozione diretta per
la prima classificata in regular season, play off ad otto con ulteriore promozione in Dnc per la
vincente, ultime due formazioni retrocesse in D Veneto con altre due retrocessioni dai play out a
quattro.
Ad oggi però, la lista delle squadre aventi diritto e riserva, non contempla i casi delle squadre che
hanno chiesto l'ammissione alla C Veneto, per cui si dovrà capire effettivamente quante saranno le
società partecipanti, tenuto conto poi che le squadre riserva, non è detto che accettino il ripescaggio,
vista la difficile situazione economica che le attanaglia.
Ad oggi sono quattordici le squadre aventi diritto: Favaro Veneto, Mirano, Cestistica Verona, Cus
Trento, Pall. Vicenza 2012, Sportschool Dueville, Limena, Albignasego e sei squadre di Marca:
Silea, Pall. Ormelle, Virtus Resana, Pall. Trevigiana, Basket Riese e Cu.ri.s.s. Istrana. Quest'ultima
però, si sa già, per parola del Presidente Paronetto, che non si iscriverà alla C Veneto ma ripartirà solo
con il settore giovanile.
Le prime due squadre aventi diritto sono quindi la Virtus Riva del Garda (retrocessa nei play out di
C Veneto) e la Pallacanestro Castelfranco che dopo aver perso la finale play off di serie D, ha la
possibilità di tornare nella massima serie regionale. Anche qui però, il Consiglio direttivo castellano
dovrà valutare, in caso di richiesta della Federazione, la possibilità di accettare o meno il ripescaggio,
in quanto il presidente Sartoretto, vuole salire di categoria solo con determinate garanzie
economiche, pur se voci di mercato danno Castelfranco propensa a partecipare con una squadra
imbottita di giovani del proprio vivaio.
Una situazione simile anche a Riese (dove c'è la conferma del blocco della scorsa stagione ma
manca ancora il nome del nuovo coach) ed a Silea, altra squadra (coach Busato, nuovo arrivo in un
team rinnovato) che vuole puntare sui propri giovani. Squadre più navigate ed esperte saranno
Ormelle (confermato Lentini), Trevigiana (Corazza nuovo allenatore) e Virtus Resana (confermato
Mormile).
Questa settimana scioglierà quindi diverse nubi sul prossimo torneo di serie C Veneto.
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Ormelle non partecipera al campionato di c reg. ha chiesto l iscrizione con autoretrocessione in D
per motivi economici !!!!!!! CON L ADDIO DI ALLENATORE E VARI GIOCATORI
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Una lotta contro il tempo per trovare le risorse per
iscriversi
15-07-2013 07:48 - C Veneto

TREVISO - Una corsa contro il tempo. È fissato per il 22 luglio, il termine ultimo per le iscrizioni alla
serie D Veneto. Molte società stanno facendo i salti mortali per racimolare i contributi necessari per
fronteggiare le spese del torneo.
Al contempo il Comitato Regionale Veneto si tura le orecchie e non ode i lamenti delle società. Ecco
quindi riproposta la formula con gironi misti (no al ritorno est - ovest) e play off annacquati dal
secondo al nono posto. Tranne le prime e le ultime due, poi ci sarà post season (e post costi) per
tutte.
Queste le nostre squadre al via: Casier, Trevignano, Spresiano Maserada, Paese, Roncade (forti
dubbi sulla sua iscrizione), Castelfranco Veneto (se non accetta la C2) mentre non ci sarà il Treviso
Basket 2012 che farà la Dnb.
Nutre grosse speranze di ripescaggio il Vittorio Veneto (secondo in graduatoria) mentre spera
anche il Quinto (quinto in lista d'attesa).

Fonte: Redazione

Montebellunese si rafforza, Ponzano perde il nucleo
storico ma si iscrive
15-07-2013 06:49 - A3 Femm. - Gir. B

TREVISO - Pericolo scampato per il basket femminile di Marca che rischiava di vedere sparire il
Ponzano Basket, arrivato al punto di decidere se mantenere o meno la prima squadra. Invece,
anche quest'anno, il team ponzanese sarà al via della prossima B Femminile Regionale, assieme
all'Ipanema Montebellunese. Le due formazioni, dopo aver perso il BC Conegliano, retrocesso in C
Regionale, saranno quindi le prime squadre trevigiane alle spalle della Magigas Treviso,
partecipante alla A3 nazionale.
Le Doar prevedono un girone a dodici formazioni e di fatti, ad oggi sono già dodici le squadre aventi
diritto: Thermal Abano Terme, BC Bolzano, Mirano, Montecchio Maggiore, Montereale Valcellina
Pn, Monfalcone, Pall. Bolzano, Serenissima Bassano, Orogranata Venezia, Oma Trieste e per
l'appunto Ponzano e Montebellunese.
Nel caso di mancata iscrizione di qualcuna di esse, certo del ritiro del Basket Rosa Padova,
rimangono in pole, lo Sporting Club Udine ed il Basket Rovereto.
PONZANO - Con la fine della scorsa stagione, si chiude praticamente un'era. Quella dei grandi
successi, quella delle promozioni e dei campionati nazionali, vinti e disputati con un gruppo vincente
sia dentro che fuori al campo. Se ne vanno, infatti, anche le ultime ragazze (Garbo, Pizzolato, Dalla
Riva e Perocco) che hanno contribuito a questi importanti traguardi con la società che punterà quasi
esclusivamente sul vivaio di casa con coach Lucio Bonel, al timone della squadra.
MONTEBELLUNESE - Pur in un contesto globale di estrema difficoltà nel reperire mezzi finanziari
per portare avanti progetti, idee, per dopo metterli concretamente in pratica, la società sarà
nuovamente ai nastri di partenza con rinnovato entusiasmo.
Agli ordini del confermato coach Valter Chinellato, la squadra, targata nuovamente Ipanema by
Olang, riparte da importanti conferme (Gasparini, Sbrissa e Girolimetto) oltre che da due
importantissimi innesti provenienti da Ponzano: il centro Roberta Dalla Riva (178cm, classe 1981) e
l'ala Anna Pizzolato (175cm, 1988). Rientra, dopo due stagioni al NB Treviso, la guardia Durante
che si aggregherà alle giovani, ormai collaudate Frada e Bonsembiante, mentre saranno altre giovani
del vivaio a completare il roster.
Obiettivo societario, quello di disputare un campionato all'altezza dei sacrifici effettuati dalla
dirigenza con una squadra competitiva e che deve puntare a migliorare l'ultima deludente stagione
in fatto di risultati.

Fonte: Redazione

Così il prossimo torneo regionale
15-07-2013 05:50 - C Reg. Femm. - Veneto

TREVISO - Saranno due le squadre trevigiane al via del prossimo campionato di C Regionale
femminile. Oltre alla Nuova Pallacanestro Treviso, ci sarà infatti anche il Basket Femminile
Conegliano, reduce dal doppio salto all'indietro dalla B Nazionale alla C Regionale.
Spiace per una piazza come Conegliano che aveva ben investito nella prima squadra oltre che nel
vivaio ma che ora, perse alcune atlete e per un restringimento dei costi, si vede costretta a ripartire
dall'ultimo campionato regionale.
Un torneo unico a carattere regionale con trasferte niente male. Queste le squadre aventi diritto
oltre alle due di Marca: Junior Basket San Marco Mestre, Marano Vicentino, Virtus Venezia,
Vigasio, Casa Abano Terme, Casa del Fanciullo Padova, Basket Rosa Padova, Garda Riva,
Rovereto, San Martino di Lupari, Quinto Vicentino. Merano è la squadra prima avente diritto nel
caso che qualcuna di queste, desse forfait oppure accettasse il ripescaggio in categoria superiore.

Fonte: Redazione

Oderzo deve ripensare la squadra: Braidot se ne va ed
approda ad Orzinuovi
14-07-2013 15:54 - DNC - Gir. C

LA.S.Dil. Pallacanestro Orzinuovi è lieta di annunciare l'ingaggio per la prossima stagione del
giocatore Siro Braidot.
Friulano di Gorizia, ala di 1,90 mt., classe 1986, Siro è il primo nuovo acquisto della società del
presidente Francesco Zanotti.
Cresciuto nel vivaio della storica società goriziana Arte Bittesini, ha svolto gran parte della propria
carriera a Monfalcone, dove ha esordito nel 2004 nellallora B2, fino a diventare il capitano nel 2011,
prima del fallimento della stessa a metà annata che lo porta a chiudere la stagione a Spilimbergo. In
mezzo, una parentesi a Molfetta in B2 nella stagione 2006/2007; unaltra a Giulianova in C1 nel
2009/2010 dove colleziona 17,7 punti di media; e infine lanno scorso a Oderzo in DNC, dove è il
secondo miglior marcatore del girone C con quasi 20 punti di media e il primo per valutazione.
Soddisfatta la dirigenza orceana, come ci spiega il DS Gianluca Menni, che ha seguito in prima
persona la trattativa: "Siro era un nostro obiettivo primario. È in grado di ricoprire più ruoli e grazie al
suo atletismo siamo convinti si adatterà molto bene al gioco di coach Eliantonio". E proprio il coach
monzese ce lo descrive: "Braidot è un giocatore moderno, grande atleta, che ha nel proprio
bagaglio tecnico molte armi: realizzatore, eccellente rimbalzista, ottimo difensore, fa della grinta il
proprio cavallo di battaglia; è il classico giocatore poliedrico che ogni allenatore vorrebbe nella
propria squadra." Raggiunto telefonicamente, Siro non sta più nella pelle: "sono contentissimo di
venire ad Orzinuovi. Il mio amico Ricki Truccolo mi ha parlato benissimo sia dellambiente sia della
società, che mi ha fortemente voluto e che ringrazio per darmi la possibilità di ritornare a giocare in
DNB, una categoria che conosco molto bene. Ho entusiasmo da vendere, fosse per me comincerei
anche subito!"
A Siro il benvenuto di tutto l'Orzibasket e dei tifosi orceani.

Andrea Fontana
Ufficio Stampa
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Claudio Coldebella Direttore generale della nuova Lega
Nazionale Pallacanestro
14-07-2013 15:51 - Vario

COMUNICATO - Ora è ufficiale. Claudio Coldebella è stato nominato Direttore Generale della
nuova Lega Nazionale Pallacanestro.
L'accordo è stato raggiunto nella giornata di oggi 14 luglio 2013, con la presidente di LNP Graziella
Bragaglio, che aveva ricevuto dal Consiglio Direttivo il pieno parere favorevole al conferimento
dell'incarico.
Claudio Coldebella sarà operativo dal prossimo lunedì 15 luglio.
Dichiarazione Presidente LNP Graziella Bragaglio
"Siamo onorati che Claudio Coldebella abbia detto si , al progetto "nuova Lega Nazionale
Pallacanestro". Per questo lo ringraziamo e auguriamo al nuovo Direttore, buon lavoro.
Da qui inizia il suo cammino al nostro fianco, itinerario fondamentale per creare un nuovo format
allo sviluppo e al mantenimento dell' universo pallacanestro.
Un progetto che dovrà' seguire le esigenze delle società' e al tempo stesso garantire un alto livello di
competizione . Stratificazione che Lega due Gold e Silver potranno portare.
Inoltre, non va dimenticato, che avremo il compito di dare un assetto, con questo nuovo progetto,
anche ai campionati DNB e DNC.
La nuova Lega avrà l'obiettivo di svolgere anche un'importante ruolo di formazione professionale ed
essere in grado di fornire ai club mezzi e servizi utili ad uscire da questa delicata fase di difficoltà
economiche del movimento. In questa ottica, dopo aver consultato varie ed importanti personalità
del mondo del basket italiano, abbiamo individuato in Claudio Coldebella la persona cui affidare
questo compito. Per la sua esperienza a tutto campo nel basket, non solo a livello italiano ma anche
europeo ed oltre, fatto molto importante per ampliare i confini di un rinnovamento fondamentale del
nostro basket, e per le sue competenze anche in campo commerciale.
Benvenuto, quindi, e buon lavoro a Claudio Coldebella"
LA SCHEDA
Claudio Coldebella, 45 anni, nativo di Castelfranco Veneto, nella pallacanestro ha ricoperto tutti i
ruoli.
Da giocatore, cresciuto nelle giovanili di Mestre, ha disputato 20 stagioni a livello professionistico,
tra Mestre (2), Desio (1, con promozione in A1), Virtus Bologna (7) ed Olimpia Milano (4). Con la
Virtus Bologna ha vinto 3 scudetti (dal 1993 al 1995), una Coppa Italia (1990), una Coppa delle
Coppe (1990) ed una Supercoppa Italiana (1995). Nel 1996 si è trasferito in Grecia, per indossare le
maglie di AEK Atene (2 stagioni, raggiungendo la finale di Eurolega nel 1998) e Paok Salonicco (4
stagioni, vincendo una Coppa di Grecia nel 2000). Nel 2002 è rientrato in Italia, a Milano, di cui è
stato anche capitano.
Con la Nazionale ha collezionato 110 presenze, partecipato a tre campionati Europei, vincendo
l'argento in quelli del 1997; a questa medaglia si aggiunge l'oro ai Giochi del Mediterraneo (1993)
ed un argento ai Goodwill Games (1994).
Coldebella è anche stato il primo giocatore italiano a maturare un'esperienza professionistica in
America, giocando nel 1991 per i Dayton Wings e vincendo il campionato WBL.
Conclusa l'attività agonistica, ha ottenuto la qualifica di allenatore nazionale e per due stagioni è
stato assistente all'Olimpia Milano, dal 2006 al 2008. Nel 2006 è stato "guest coach" nello staff
tecnico dei Golden State Warriors (NBA) alla Summer League di Las Vegas.

L'idea di sviluppare una carriera manageriale si è fortificata frequentando corsi di "Sports
Management&Event Management" alla SDA Bocconi (Milano), "Management Events" presso
StageUp Sport&Leisure Business (Bologna) e "Management Training Program" di Adecco Group
(Milano).
E' stato general manager alla Juve Caserta, nella stagione 2009/2010 (semifinale playoff); l'anno
successivo passa con identico ruolo alla Benetton Treviso, dove viene poi nominato anche
vicepresidente, e ci resta fino al 2012 (raggiungendo una finale di Eurocup). Nella stagione scorsa,
per Treviso Basket, è stato general manager e tra i promotori del Consorzio UniVerso Treviso.
In precedenza, in Grecia, aveva ricoperto il ruolo di CEO della Fiat Summer League di Salonicco.
Partecipa spesso ad eventi organizzati dalla Fondazione Ac Milan.
Coldebella parla correttamente tre lingue straniere (inglese, greco, spagnolo).
Dichiarazione Direttore Generale LNP Claudio Coldebella:
"Ringrazio la presidente Bragaglio e i consiglieri per la fiducia accordatami. Comincia una nuova era
in una realtà appena nata con obiettivi diversi dal passato causa anche le situazioni contingenti
attuali. E' un momento dove tutte le componenti del nostro movimento sono chiamate a dare il loro
apporto, nasce qualcosa di nuovo e c'è bisogno di tutti. E' una avventura molto stimolante sia dal
lato professionale che come importanza dato che in questa lega ci sono tutte le specifiche del vero
cuore della pallacanestro italiana".
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Prime conferme per il Piani Bolzano di coach Minati
14-07-2013 15:43 - DNC - Gir. C

Dopo le riconferme di coach Minati alla guida della prima squadra e la nomina di Gianluca Bruce
Russo come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile, ecco i primi nomi che sicuramente
faranno parte del roster della prossima stagione.
La prima casella che viene occupata è rappresentata da Samuele Vettori, che per la quarta
stagione sarà in cabina di regia nella formazione bolzanina.
La conferma di Sam è stata accolta con comprensibile soddisfazione dalla dirigenza bolzanina,
Presidente Dolzan in primis: «Sam ha dimostrato in questi due anni di essere un giocatore ed un
ragazzo speciale. Il rapporto che lo lega a questi colori e a questo gruppo è sempre più saldo,
siamo davvero felici di poter contare sul suo apporto anche per la stagione che ci vede entrare nel
basket nazionale».
«Sono molto felice di essere a Bolzano per il quarto anno di fila - queste le parole del play trentino Ho ancora nella mente la bellissima stagione appena finita ma sono già proiettato verso la prossima,
con la curiosità di scoprire una serie in cui non ho mai giocato. Abbiamo tutti voglia di dimostrare che
anche in DNC possiamo dire la nostra, con le armi dell'entusiasmo e della voglia di sacrificarci».
Samuele Vettori, classe 1989, nasce e si forma anche cestisticamente nel capoluogo trentino,
scuola Aquilabasket, dove svolge tutta la trafila delle giovanili, giocando da protagonista una finale
di serie D con Gardolo. Lanciato in prima squadra, ha al suo attivo anche diverse presenze in DNA
nella stagione 2009-10, guidato da coach Enzo Esposito. &#8232;Nella stagione successiva
abbraccia il progetto dei Piani e nel triennio appena concluso è protagonista assoluto della
splendida cavalcata che porta il sodalizio bolzanino alla promozione in DNC. Nelle due stagioni di C
Regionale è stabilmente in testa alla classifica dei marcatori.
Ma la riconferma non riguarda solo Sam Vettori, altri tre elementi della squadra che ha conquistato
la Promozione in DNC faranno parte del gruppo che affonterà la prossima stagione. Federico
Tiribello, Andrea Sipala e Lorenzo D'Alessandro saranno a disposizione di coach Minati anche per il
2013-14 e saranno chiamati a confermare, ad un livello più alto, le buone cose mostrate nella
annata scorsa.
La dirigenza vuola dare così continuità al percorso tracciato già da qualche anno con una prima
squadra giovane e fortemente connotata con elementi cresciuti nel vivaio bolzanino. E Tiribello,
Sipala e D'Alessandro rispondono perfettamente a questi requisiti.
Federico Tiribello, classe 1989, ha giocato sempre nei Piani, conquistando anche titoli regionali a
livello di settore giovanile. Nelle stagioni 2009-10 ha giocato nella Verona, per poter meglio
conciliare gli impegni di studio. Nella scorsa stagione è ritornato a vestire la "sua" maglia numero 6,
fortissimamente voluto da coach Minati. Elemento fondamentale nella scorsa stagione sia quando è
stato chiamato ad uscire dalla panchina per dare minuti di riposo a Vettori sia quando ha giocato
assieme al trentino, sgravandolo dalle incombenze della regia. Pur sopportando spesso una
massacrante tabella di marcia settimanale (studia ancora a Verona) ha disputato la miglior stagione
della propria carriera, a dimostrazione di una maturità psico-fisica che ha spinto la dirigenza a
riconfermarlo.
Andrea Sipala, classe 1995, ha conosciuto la pallacanestro in maglia Piani, dimostrando subito doti
di dinamismo non comuni, che hanno suscitato l'interesse dell'Aquilabasket. Dopo 3 stagioni nel
settore giovanile aquilotto, è ritornato a Bolzano alla fine della stagione 2011-12 trovando
rapidamente posto nel roster di coach Minati. Nella sua prima stagione "intera" a Bolzano ha
confermato le proprie qualità, guadagnandosi minutaggi sempre più significativi ed un importanza
cresciuta vieppiù anche nei playoff. Nella scorsa pausa natalizia ha avuto la soddisfazione di
partecipare ad un raduno del SSNM a Roma.
Lorenzo D'Alessandro è nato nel 1996. Ha il basket nel DNA (il padre è uno degli esponenti di
spicco del basket bolzanino negli anni '70 - '80) ed è in qualche modo un predestinato. Non si è mai
mosso cestisticamente da Bolzano, ma le sue qualità sono ben note agli addetti ai lavori (alcune
convocazioni a raduni nazionali giovanili al suo attivo). Quest'anno ha debuttato in prima squadra,
"nascondendo" spesso e volentieri la sua carta d'identità e giocando come un veterano consumato.
Una stagione assai significativa, quella di Lollo, impreziosita da alcune prestazioni di grande livello
nei playoff, decisive per le sorti dei lupi bolzanini.

Ufficio Stampa
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Nuovo coach al Litorale: Marco Romanin
14-07-2013 15:41 - D Veneto - Gir. Blu

L' a..s.d. Litorale Nord comunica che il nuovo allenatore per la prossima stagione della serie D è
Marco Romanin.
Marco, 44 anni, proviene dalla recente esperienza in serie C regionale con la pallacanestro
Pordenone dove ha vinto il campionato. Vanta inoltre molteplici esperienze sia a livello di giovanili
(Reyer e San Donà tra le altre) e sia a livello di serie A, come Battipaglia e Napoli. Ha lavorato con
allenatori del calibro di Frank Vitucci ora capo allenatore ad Avellino ed al compianto Massimo
Mangano.
Un allenatore quindi con tutte le credenziali per fare bene; tra le varie cose si occuperà di seguire
anche il settore giovanile, allenando anche una squadra direttamente e seguendo le altre.
Occasione d'oro per i nostri giovani per fare esperienza. Sarà affiancato in panchina dall'ottimo
Lorenzo Torcellan, occasione anche per quest'ultimo per arrichire il proprio bagaglio tecnico.
Un ringraziamento particolare, augurando nel contempo le migliori fortune e magari in un futuro un
nuovo incontro, a Nacho Pezzini.
asd Litorale Nord

Fonte: C.S.

Clamoroso: Il campionato Uisp chiude! Intanto il VB
San Donà si laurea Campione d'Italia
07-07-2013 15:46 - U.I.S.P.

ORMELLE - Niente da fare per gli Evergreen Ormelle che la scorsa settimana non sono riusciti
nell'impresa di agguantare la finalissima scudetto alle finali Uisp disputatesi a Spoleto. A vincere, è
stata un'altra compagine del girone trevigiano, vale a dire il Vecio Basket San Donà che si è imposto
per la seconda volta nella storia, vincendo le tre gare con uno scarto complessivo di cinque punti.
Un vero e proprio record, figlio di una squadra mai doma,
Gli Evergreen Ormelle, arrivati all'atto finale troppo rimaneggiati e con qualche giocatore fuori
condizione per infortunio (Stefano Balzano su tutti), chiudono al settimo posto con un ruolino di
marcia comunque da applausi: 28 gare disputate, solo sei sconfitte, di cui due contro i campioni del
Vecio Basket San Donà, vittoriosi già nella finale provinciale di fine maggio.
Una menzione particolare per il Capitano Pierluigi Balzano che pur se classe 1955, ha giocato 27
partite delle 28 disputate.
Un campionato, quello Uisp di Treviso, che si conferma altamente competitivo pur se stanno
crescendo molto le squadre marchigiane, rinforzate da tanti ex serie A e B (vedi Myers, Middleton,
Bigi ed altri).
A tener banco però ora è la decisione unilaterale, del comitato Uisp provinciale, di abbandonare la
gestione del campionato, dopo ben diciotto stagioni. Una decisione che ha lasciato sbigottite tutte le
dodici società partecipanti ad un torneo che già aveva perso alcune squadre rispetto alla stagione
precedente (quindici con la divisione in A1 e A2).
La settimana prima delle Finali Nazionali, le Società partecipanti al Campionato Uisp di Treviso,
vengono convocate dal Comitato direttivo che comunica la decisione di chiudere e dismettere le
attività. La proposta è la creazione di un torneo di Seconda Divisione sotto la gestione Fip (decantato
in pompa magna già lo scorso anno dall'allora presidente Polon ma ovviamente naufragato per
mancanza di iscrizioni) con parametri identici e con gli stessi arbitri attuali. Tempo per decidere: due
settimane. VB San Donà ed Evergreen Ormelle, impegnati a Spoleto, ne parlano con il Presidente
Uisp Pallacanestro Nazionale, Aldo Sentimenti, che si dichiara all'oscuro di tutto, trovando però la
Uisp Venezia predisposta alla creazione del campionato di basket anche perché già diverse
formazioni iscritte sono veneziane. Nei prossimi giorni, pur se il tempo stringe, si cercherà la
soluzione migliore per non veder naufragare la storia di un torneo storico ed importante come quello
Uisp.

Fonte: Redazione

Ormelle riparte da coach Simone Lentini
07-07-2013 15:46 - C Veneto

ORMELLE - Simone Lentini siederà nuovamente sulla panchina della Pallacanestro Ormelle in serie
C Veneto. La società bianco verde ha infatti ritrovato l'accordo con il tecnico veneziano che dopo due
ottime stagioni, aveva valutato la possibilità di staccare la spina per una stagione.
La decisione è maturata anche in virtù della conferma quasi intera del gruppo allenato la scorsa
stagione (secondo posto in classifica e poi clamorosa eliminazione ai quarti di finale play off con la
Trevigiana). Non faranno parte della squadra la guardia Paolo Lorenzon ed il centro Rossetto
mentre l'ala Toffoletto ha chiesto qualche settimana per pensarci. Dopo esser stato messo fuori
rosa nelle ultime gare, potrebbe rientrare in gruppo l'ala Gambarotto che nel frattempo ha provato a
Silea (C Veneto) assieme all'ala Tasca, lo scorso anno a Roncade. Proprio da Roncade, in caso
non venisse iscritta la squadra in serie D, potrebbe arrivare la guardia Omar Visentin.

Fonte: Redazione

Bassano in Dnc con Campagnolo in panchina
07-07-2013 15:45 - DNC - Gir. C

TREVISO - La Lega Nazionale Pallacanestro ha avallato positivamente la richiesta di ammissione
alla Divisione Nazionale C del Basket Bassano che dalla Dnb, ha chiesto ed ottenuto di partecipare
ad una categoria inferiore.
A guidare la squadra bassanese (tutti confermati ad eccezione di Antrops e Carlesso ndr) sarà il
montebellunese Filippo Pippo Campagnolo, classe 1976 arrivato lo scorso anno a metà stagione
proveniente da Feltre (serie D), dopo le esperienze in serie C1 come vice a Montebelluna e prima
nelle giovanili Benetton. Rimane anche il vice Massimo Sonda che rinuncia all'offerta di Riese come
capo allenatore in C Veneto.
Proprio questo tourbillon di squadre in Dnc, sta portando la Lega a valutare la decisione di diminuire
i gironi (addirittura a sei) con le nostre di Marca che potrebbero spingersi anche nell'emiliano e nelle
Marche, con notevole aumento di costi di gestione e trasporti.

Fonte: Redazione

Così le quattro squadre di Marca mentre anche Caorle
dice addio alla Dnc
07-07-2013 15:44 - DNC - Gir. C

TREVISO - C'è davvero molta confusione per quanto riguarda i prossimi campionati nazionali di
pallacanestro. Le continue defezioni di squadre da tutta Italia che rinunciano ai propri diritti per
partecipare ad un campionato inferiore, la stanno facendo da padrone in uno scenario che dire
nebuloso è puramente ottimistico. L'ultima in ordine cronologico è che pure il BVO Caorle ha
rinunciato alla Dnc, cercando l'ammissione in C2, nel comitato Friuli Venezia Giulia.
Proprio per questo, anche le quattro formazioni di Marca, stanno alla finestra, cercando di capire le
evoluzioni sullo scenario nazionale.
RUCKER SANVE - Tra tutte, la Rucker SanVe è quella che si sta muovendo sul mercato e dopo
aver firmato Andrea Carlesso (centro, 203cm, 1982), completa la sua batteria di lunghi, con il
"quattro" Carlo Alberto Voltolina (194cm, 1984), ex Marghera e Padova. Quest'anno il giocatore
mestrino ha giocato poco a causa della la rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio,
patito durante un'azione di gioco a rimbalzo contro Conegliano. Lottatore e grande agonista,
l'annata prima l'ha vissuta a 7.2 punti e 5.2 rimbalzi di media.
La loro firma porta agli addii di Carpi e Simoni (probabile ritiro) mentre del nucleo storico rimangono
Gherardini, Lena, Brugnera, Pin Dal Pos ed i giovani Bianchini e Pagotto. Non rimangono Contessa,
Barbato (a Milano) e Ciman (in attesa di tornare a Pordenone).
ODERZO - Tutto tace ad Oderzo con la società che è in attesa di avere una risposta da Siro Braidot.
L'ala goriziana, uomo da 20 punti e 6 rimbalzi a partita, è stato virtualmente il miglior giocatore della
scorsa Dnc (primo per valutazione con 20.42) ed è chiaro che la sua decisione aprirà poi gli scenari
al rimanente mercato opitergino, dove l'intento è di puntare su una squadra giovane con alcuni
elementi esperti. Qualcuno di questi (Vettori, Casonato, Menegon) verrà scaricato mentre è si è
distanti parecchio tra domanda ed offerta per il ritorno dell'ex Moro da Pordenone.
CONEGLIANO - La Vigor, dopo l'eccellente scorsa stagione, vuole continuare ad investire sui propri
giovani ma prima di questo, parte dalle conferme dello zoccolo duro: Cinganotto, Mattiello, El Sissy,
Mariani, Dal Pos, Bortolini oltre al prestito di Nardin. In arrivo da Casier, l'esterno Riccardo Boato,
classe 1994 (186 cm), miglior marcatore dei suoi nell'ultima serie D.
MONTEBELLUNA - Dopo la bellissima scorsa stagione, terminata con la finalissima play off, poi
persa contro Udine, la società pensa giustamente di riconfermare tutto il gruppo, completandolo solo
con i tre under. Staff tecnico confermato a cui si aggiunge l'ex giocatore Filippo Osellame tra i vice
coach.
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Colpo Rucker SanVe: ecco Andrea Carlesso, l'aspira
rimbalzi !
01-07-2013 09:11 - DNC - Gir. C

SAN VENDEMIANO - La crisi economica che sta attanagliando di riflesso anche il mondo del
basket minore, porterà nuovi big sui campi del basket di Marca. È il caso di Andrea Carlesso che
lascia dopo tanti anni Bassano (società che si è auto retrocessa dalla DNB alla DNC ndr), accettando
l'offerta della Rucker SanVe.
Dopo un'annata sofferta, con la salvezza maturata solamente ai play out, la Rucker SanVe alza sin
da subito la voce mettendo sotto contratto uno dei migliori centri in assoluto di tutta la Divisione
Nazionale B.
Lungo di 203cm, classe 1982, Carlesso è nativo di Castelfranco Veneto e dopo un'esperienza nelle
giovanili Benetton ha vestito la maglia del Gallo Ferrara in C1 per poi passare al Dueville in B2,
nella sua prima esperienza nella quarta serie nazionale.
Quindi ai Bears Mestre in B2 dove nel 2006/2007 chiude con 13.4 rimbalzi a gara e 14.7 punti
mentre la stagione successiva, è uno dei giocatori chiave della clamorosa vittoria della B2 e
successiva promozione in B1, dello Jesolo San Donà (13+10 ad allacciata di scarpe). Non accetta
per questioni lavorative la categoria superiore e quindi trascorre cinque stagioni a Bassano in B2
dove si avvicina sempre alla doppia doppia di media, chiudendo nell'ultima stagione con 11.6 punti
di media, 8.8 rimbalzi in soli 26' di gioco. Cifre che in proiezione sui 40', lanciano Carlesso ad un
fantasmagorico 18+14.
Scorrendo negli annali delle statistiche, si nota come l'atleta castellano abbia chiuso l'ultima
stagione al terzo posto nella speciale classifica rimbalzi del girone mentre è finito secondo nel 20112012 e primo nel 2010-2011 oltre che nel triennio 2006-2009.
Un autentico aspira rimbalzi, Andrea Carlesso, che ha perfezionato anche un discreto tiro da tre
punti (37%) anche se è spalle a canestro ed a rimbalzo offensivo (oltre 3 a gara) che dà il meglio di
sé (56% da due). Il tutto con una più che discreta mano anche ai liberi (72%).
Con quest'arrivo, la società, che ha confermato coach Fabio Volpato in panchina, si priverà quasi
sicuramente di Brian Carpi mentre ora verranno decise le posizioni dei singoli atleti anche se non è
detto che ci possano essere altri colpi fragorosi di mercato.
Come anticipato Carlesso potrebbe essere uno dei tanti giocatori che scenderanno dalla Dnb alla
Dnc oppure addirittura C2, visto che ad oggi hanno rinunciato alla Dnb, oltre a Bassano, anche
Marostica, Villafranca e Corno di Rosazzo. Hanno invece rinunciato alla Dnc, il San Daniele
(appena promosso), Cormons, Cittadella, Arzignano, Jadran Trieste, San Bonifacio, Marghera, 3P
Padova e probabilmente Caorle. Chiaro che tanti atleti, pur di non finire in categorie regionali,
accettino di avvicinarsi a casa per disputare una tranquilla Divisione Nazionale C. Anche se pure
sotto, non si sta poi benissimo, vedi Istrana, Spinea e Sovizzo che hanno gettato la spugna.
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la Magigas Treviso presenta Fabris, Savelli e Cera
01-07-2013 08:10 - A3 Femm. - Gir. B

TREVISO - «Abbiamo completato la squadra, con tre rinforzi che pensiamo ci possano garantire la
possibilità di giocarci le nostre carte per l'assalto alla serie A2». Sergio Pasqualini, imprenditore e
presidente del Basket Treviso Femminile è vulcanico come sempre ed ancora una volta investe e
rilancia nel suo progetto di riportare la prima squadra femminile del capoluogo nella seconda
categoria nazionale.
Quest'anno Pasqualini si è affidato da quest'anno anche alla sapienza di Aldo Pavan, persona
esperta di basket femminile essendo stato per più anni presidente della società padovana Basket
Rosa Petrarca. Lui avrà il ruolo di Direttore Sportivo e Dirigente Responsabile e sgraverà quindi di
alcuni compiti proprio Pasqualini.
I primi movimenti di mercato sono state le riconferme di tutto il blocco della scorsa stagione, sia per
quanto riguarda le atlete, sia per quanto riguarda la guida tecnica con Luca Scarpa che siederà
nuovamente sulla panchina Magigas.
Approfittando anche del malumore che si è creato a Marghera, formazione di A2 che probabilmente
non sarà al via del prossimo torneo, il D.S. Pavan si è assicurato le prestazioni del centro Carla
Fabris (185cm, 1986) e della guardia Marta Savelli (174cm, 1982).
Fabris, ha giocato nelle ultime due stagioni a Marghera (6.1 punti e 5.5 rimbalzi in 21' di gara
nell'ultima stagione), dapprima ha vestito le casacche di Bologna, Vigarano e Muggia. È il centro che
tanto mancava per contrastare la concorrenza avversaria sotto i vetri. Con lei e con Brotto in forma,
ora si può sognare.
Savelli, prima del biennio a Marghera, ha giocato a Vigarano, Muggia, Umbertide e Palestrina e
nell'ultima stagione in A2 ha prodotto 12.1 punti con 3.3 rimbalzi, tirando con il 30% da tre punti (in
31' in campo).
L'ultimo arrivo, proveniente dal Mirano, è quello del play, classe 1992, Martina Cera (168cm), atleta
promettente (già All Star Veneto) con alle spalle diversi campionati di B regionale, l'ultimo chiuso con
oltre 10 punti di media.
«A livello economico, ho trovato un paio di sponsor che affiancheranno il confermato marchio
Magigas» continua Pasqualini che poi si espone verso il Comune per la questione palasport.
«Anche quest'anno giocheremo a Sant'Antonino. Mi auguro che il Comune si metta una mano sulla
coscienza e che capisca gli sforzi che questa società sta facendo per portare il nome di Treviso ad
alto livello. Vogliamo così evitare un'altra stagione traumatica a livello logistico come quella appena
passata».
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Corazza via da Castelfranco. Arriva Diego Perocco
01-07-2013 07:10 - D Veneto - Gir. Blu

CASTELFRANCO - La Pallacanestro Castelfranco comunica che di comune accordo è stato risolto
il rapporto con l'allenatore Carlo Corazza, artefice principe della fantastica finale play off in serie D,
poi persa contro il Favaro Veneto.
«Da capo allenatore è stato un anno splendido e non posso che ringraziare la società per l'opportunità
che mi ha dato» ha dichiarato coach Carlo Corazza che fa le valigie ma rimarrà quasi certamente
nella Marca visto che sarà la nuova guida tecnica della Pallacanestro Trevigiana, formazione di C
Veneto.
Nel frattempo l'Io Master Castelfranco ha già pronto il sostituto: è Diego Perocco, allenatore indigeno
che nelle ultime stagioni ha guidato il Quinto in serie D Veneto ed il Basket Montebellunese
femminile in B.
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Quinto cambia guida tecnica: arriva Massimo Giordano
01-07-2013 07:09 - Promozione TV

QUINTO DI TREVISO - Al termine di una stagione, dove se non ci fosse stata la De Longhi, il
Quinto avrebbe vinto a mani basse il torneo di Promozione, ecco che iniziano i primi movimenti
anche nella società quintina.
Cambia la guida tecnica con Fabrizio Torazza che lascerà il posto a Massimo Giordano, da alcune
stagione sulla panchina del Silea, con eccellenti risultati tra D e C Veneto.
Il tecnico, che dovrà lavorare molto a livello di gruppo e spogliatoio, si porterà dietro alcuni suoi uomini
di fiducia come il play Alberto Gentile (dal Silea), la guardia Alberto Schiavon (dal Silea) ed il mezzo
lungo Federico Toniolo, pure lui ex Silea, Istrana, Casier e nell'ultima stagione vincitore della C
Veneto con il BC Mestre. In lista partenti, Cattarin, capitan Cornolti, Guadagnin e Palmieri.
Ma se sarà ripescaggio in D, ci vorranno anche i due under '93 a referto.
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