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Montebelluna ed il mercato. Si guarda a Mattiello e
Martignago mentre arriva Dalla Torre&nbsp;
14-07-2016 18:52 - C Gold - Girone C

MONTEBELLUNA - Mentre il mercato di C Gold vede diverse squadre affidarsi a giocatori
importanti o addirittura ad atleti stranieri (vedi i due nuovi di Mestre o quelli a Caorle e Jesolo ndr)
alla faccia dei settori giovanili, in casa Montebelluna e tutto ancora abbastanza in stallo con la
societa che sta valutando al meglio come sostituire le importanti partenze. 
Il presidente Alessandro Dal Bello, rassicura i tifosi: &laquo;Stiamo in questi giorni valutando alcuni
giocatori chiaro che vogliamo rispettare il budget e magari riuscire a giocare al risparmio senza
sforare&raquo;. Una battuta va fatta anche sullo storico sponsor DB Group. &laquo;Al momento
siamo ancora in attesa di una sua conferma, chiaro che confidiamo che non ci lasci ma che continui
come sempre a sostenerci&raquo; afferma Dal Bello. 
Per una societa che sta lavorando sui giovani e sul territorio, tanto che l'evento "Out in The Street",
la manifestazione in piazza durata una settimana ha ricevuto tantissimi consensi, e ora di gettarsi
sul mercato per dare al confermato coach Nicola Mazzariol una squadra in grado di puntare alla
permanenza in categoria. Al momento infatti all'addio del capitano Nicola Lorenzetto, si aggiungono
le uscite di Sasha Komadina, di Solomon Lucchetta e di Gianluca Cuzzit, in prova ad alcune societa
di serie B. 

La societa sta lavorando principalmente per due rientri ed una scommessa Netbet molto
interessante. Il primo e quello di Marco Mattiello, dalla Vigor Conegliano e gia per due stagioni in
maglia biancoblu. Sarebbe un tassello importante con la guardia play che di fatto potrebbe sostituire
Cuzzit. L'altro e una scommessa e corrisponde al nome di Luca Martignago, centro di 207cm classe
1993, prodotto del vivaio montebellunese prima di approdare nel settore giovanile della Fortitudo
Bologna, giocando poi a Trieste, Virtus Siena, Montegranaro, Veroli, Molfetta e Forli. A Conegliano
nell'ultima stagione, non ha brillato ma con la sua stazza potrebbe diventare importante, soprattutto
in fase difensiva e sotto i tabelloni con coach Mazzariol che dovra sfruttarlo al meglio. Possibile poi
l'arrivo di qualche giovane ed in questo caso e forte l'interesse per il classe '98 Edoardo Dalla Torre,
ala di rientro dall'America e di proprieta Pallacanestro Treviso.&nbsp;
		



Fibra Ottica Tim a 25 Euro al mese - Contattaci !
13-07-2016 15:54 - News Commerciali

SUPER OFFERTA TIM!E' uscita la nuova offerta TIM con la Fibra Ottica a 25 euro mese + IVA
rivolta ai clienti Business. Approfittane!
L'offerta Tuttofibra e composta da chiamate illimitate incluse verso numeri fissi e numeri mobili
nazionali e connettivita in fibra ottica a partire da 30 mega in download e 3 mega in upload. Un bel
salto di qualita nella connettivita aziendale con notevole risparmio per la gestione del lavoro in rete
e per i salvataggi su server esterni.C'e inoltre anche la possibilita di aderire all'Opzione Superfibra
che con una spesa di 10 euro mese + IVA vi porta la navigazione a 100 mega in download e 20
mega in upload nelle zone raggiunte dal segnale Superfibra.
Scarica il volantino con tutte le informazioni relative e contattaci per un preventivo
personalizzato in base all'area di competenza.
Remo Primatel393.8732744


		



Documenti allegati

Offerta TUTTOFIBRA - TIM Luglio 2016
In allegato in formato .pdf l'offerta TIM per la FIBRA OTTICA FTTC - Promozione Luglio 2016.

http://www.24secondi.com/file/timtuttofibraoffertaluglio2016.pdf


Griglia Playoff e Playout serie D Veneto
23-04-2016 23:16 - D Veneto - Gir. Blu

In allegato, in formato .pdf, la Griglia Playoff e Playout della serie D Veneto dopo i risultati di questa
sera.

		



Documenti allegati

Playoff_Playout 2015_2016 Serie D Veneto

http://www.24secondi.com/file/playoffoutseried-1.pdf


Le gare del fine settimana per le squadre trevigiane
10-10-2015 07:34 - Vario

TREVISO - Fine settimana ricco di appuntamenti per il basket minore di Marca. 

C GOLD - Altra gara pre-serale per l'Oderzo che in trasferta gioca quest'oggi a Tarcento (Nalesso di
Padova e Toffolo di Pordenone) con palla a due alle 18. Stasera alle 20.30 il Montebelluna e di
scena sul difficile campo di Corno di Rosazzo (Bergamin di Venezia e Cavedon di Vicenza).
Domenica alle ore 18 Vigor Conegliano in casa contro la Vis Spilimbergo (Biondi di Trento e Roiaz
di Trieste) mentre la Rucker Sanve alla stessa ora gioca al PalaBigot contro l'Ardita Gorizia (Brocca
e Fior di Venezia). 

C SILVER - La terza giornata di andata inizia sabato con Benetton Treviso-Sportschool Dueville
(20.30 alla Ghirada), Mirano-Virtus Resana (21) e Castelfranco Veneto-Cestistica Verona (21).
Domenica a chiudere il turno il Roncade ospita in casa la Virtus Murano (17.30).
 
D VENETO - Si e giunti alla quarta giornata che prevede come sempre numerosi derby. Sabato alle
ore 20.30 si inizia con Ormelle-Olimpia Sile e con Spresiano Maserada-Ponte Priula. Alle 20.45 si
continua con Ponzano Veneto-Styl Grand Trevignano. Sempre sabato, Pol. S. Giorgio Quinto-
Alvisiana Venezia (20.30) mentre domenica c'e il quarto derby di giornata tra Pieve di Soligo e
Mogliano Veneto (ore 18.30), remake della sfida play off Promozione della scorsa stagione. Infine
domenica Riese-Feltrese, alle ore 18. 

B FEMMINILE - Gioca questo pomeriggio alle ore 17.30 la Magigas Treviso che e di scena al
PalaMazzali contro il BC Bolzano (Rizzi e Lavarda di Vicenza). Alle 20 trasferta a Sarcedo per la
Polyglass Ponzano (Zuglian di Belluno e Bortolotto di Treviso).
		



Parte il torneo di Promozione
09-10-2015 14:17 - Promozione

TREVISO - Scocca l'ora del torneo di Promozione di pallacanestro che accenderà i riflettori a partire
da stasera. Tante le novità nella formula cosi sintetizzate: trevigiane divise in due gironi da dodici
(girone A gestito dal Comitato di Treviso e girone B gestito dal Comitato di Venezia), tante gare che
si disputeranno al venerdì come da disposizione regionale, con alcune deroghe previste per chi non
ha la palestra disponibile. Quindi play off e play out ad incrocio tra i cinque gironi di Promozione
dell'intero Veneto. 

GIRONE A - Parte un torneo con undici trevigiane più il Valbelluna. Difficile fare pronostici ma è
certo che San Vendemiano, Virtus Mansuè e Motta di Livenza partono tra le favorite per arrivare tra
le prime e poi giocarsi i play off ad otto. 

LE GARE: San Vendemiano-Nervesa (anticipata a giovedì 8 ore 21.15); Ponte di Piave-Motta di
Livenza (venerdì ore 20.45); Fortitudo Vedelago-Valbelluna (venerdì ore 21.15). Domenica: Paese-
Vittorio Veneto, Godega-Valdobbiadene (18); Olimpia GB-Virtus Mansuè (19.30). 

GIRONE B - Pol. Casier ed Hesperia Treviso sono state dirottate nel girone veneziano che
contempla anche due padovane: l'Olimpia Camposampiero ed il Piombino Dese. Obiettivo per
entrambe un campionato di discreto livello, agganciando il treno play off in un girone che vede
Marcon nobile decaduta da tener in considerazione mentre puntano in alto pure Eraclea (con alcuni
innesti di spicco) e Piombino Dese. 

LE GARE: Giovedì Martellago-Pol. Annia Quarto d'Altino (ore 21). Venerdì sera: Patronato Papa
Luciani Mestre-Olimpia Camposampiero (20.30); Pol. Casier-Virtus Venezia, Eraclea-Piombino
Dese, Hesperia Treviso-Reyer Venezia (20.45); Marcon-Favaro Veneto (21). 

		



Serie A1: esordio amaro per l'Umana, domenica arriva
Capo d'Orlando
09-10-2015 10:10 - A1 Femm.

Finalmente il campionato di Serie A1 è ripreso anche se non nel migliore dei modi se consideriamo
la brutta sconfitta rimediata contro Bologna dalla Umana Reyer Venezia. Per gli emiliani si tratta di
un esordio davvero incoraggiante per il futuro, battere una delle squadre più accreditate alla vittoria
finale è sempre molto incoraggiante per il futuro. Diciamo subito che non è stata una bella partita,
ma i 6000 presenti nel palazzetto si sono, giustamente esaltati. Ai lagunari il rammarico di aver
condotto la partita per circa 38' e di essersi bloccata proprio sul più bello, proprio quando sarebbe
dovuto arrivare lo scatto decisivo per vincere la partita. Bravi ai ragazzi della Virtus, invece, che ci
hanno creduto fino alla fine e soprattutto bravissimi a lavorare bene in difesa negli ultimi 5' tanto da
non permettere più di andare a punti agli avversari. 

Un KO inaspettato che lascia tutti con l'amaro in bocca, ma ciò che dispiace di più è il fatto di aver
rovinato la 900esima panchina in A per coach Recalcati. Tutti si augurano che questa batosta serva
da lezione per il futuro in modo da rimettersi subito in carreggiata. Per la seconda giornata Venezia
sfiderà al Taliercio domenica 11 ottobre alle ore 19 Betaland Capo d'Orlando. Partita sulla carta
piuttosto semplice, almeno se guardiamo le quote scommesse basket su paddypower.it, in quanto
la vittoria dei veneti viene data per molto probabile con la quota di 1.18, mentre per Capo d'Orlando
la vittoria paga 4.00 volte la posta. Sarà una stagione molto lunga e complicata, ma da veneti non
possiamo che tifare per l'Umana Venezia e augurarci che questo sia l'anno buono per dare del filo
da torcere ai campioni dell'Olimpia Milano, roster che continua ad essere superfavorito. 

		



Presentazione gare del fine settimana per le trevigiane
26-09-2015 06:50 - Vario

TREVISO - Nel fine settimana partono tutti i tornei di pallacanestro ad eccezione del campionato di
Promozione che dovrebbe iniziare (si aspetta comunicazione federale a giorni) la prossima
settimana con le gare in programma al venerdì sera.

C GOLD - Si prospetta un campionato di altissimo livello, molto simile a quella C1 (nome tanto caro
agli affezionati) che si giocava tra fine anni novanta fino ad inizio duemila. Poi il livello calò parecchio
ma quest'anno il livello medio sembra davvero molto elevato tra giocatori di categoria superiore,
diversi stranieri (con le varie critiche ad accompagnarli ndr) ed alcuni giovani interessanti in rampa
di lancio. Favorite? Oderzo e Sanve provano a dire la loro ma non c'è sulla carta una super favorita
come Vicenza lo scorso anno. Ecco che quindi le sorprese, in positivo ma anche in negativo,
possono essere dietro l'angolo. Si parte oggi alle 18.30 con Oderzo che è di scena a Spilimbergo
(Langaro di Vicenza e Secchieri di Venezia). Domenica alle ore 18 invece Jadran Trieste-Rucker
Sanve (Zancolò e Toffolo di Pordenone) e Vigor Conegliano-Falconstar Monfalcone (Brocca di
Venezia e Corrias di Pordenone). Parte dalle... tribune il Montebelluna che osserverà il turno di
riposo cominciando dalla prossima settimana.

C SILVER - Le quattro di Marca possono tutte ambire alla salvezza. Forse Castelfranco ha qualche
ambizione superiore in un torneo che vede Litorale Nord Cavallino, BC Jesolo, Europa Bolzano e
Cestistica Verona le favorite. Stasera debutto alla Ghirada per la Benetton Treviso che affronta elle
20.30 proprio Jesolo. Alle 21 Castelfranco-Virtus Murano mentre domani Roncade in casa alle
17.30 contro l'Europa Bolzano mentre un'ora più tardi la Virtus Resana è di scena sul parquet della
Virtus Lido.

D VENETO - Seconda giornata con tre derby in programma quest'oggi: alle 20.30 Pol. S. Giorgio
Quinto-Ormelle e Spresiano Maserada-Olimpia Sile Silea mentre alle 21 si gioca Styl Grand
Trevignano-Mogliano. Sempre oggi Salzano-Ponte Priula (19.30), Pieve di Soligo-Feltrese (20.30) e
Ponzano-Marghera (20.45). Domenica: Riese-Fiamma Venezia con inizio ore 18.

B FEMMINILE - Entrambe in campo domani alle ore 18. Queste le sfide: Mestrina-Magigas Treviso
(Rizzo e Bergamin di Venezia) e Polyglass Ponzano-San Martino di Lupari (Libralesso e Dal Bello di
Treviso).

		



San Vendemiano vince il torneo contro Montebelluna.
Mestre si aggiudica lo Svalduz
22-09-2015 11:54 - Tornei

SAN VENDEMIANO - Va ai padroni di casa della Rucker Sanve il Memorial Ferretto che si è
disputato tra venerdì e sabato. La squadra di coach Fabio Volpato si è aggiudicata la finale contro il
Montebelluna con il risultato di 75-58 grazie anche ad una sontuosa prestazione dall'arco dei tre
punti: 10/18 complessivo. Bene Muner, Masocco e Rossetto tra i padroni di casa mentre per coach
Mazzariol buone prove da Cuzzit e Contessa. Nel complesso una bella gara già in clima C Gold con
San Vendemiano che ha mostrato già un'ottima condizione. 
Nelle semifinali del venerdì, la Rucker aveva battuto 69-57 la Benetton Treviso mentre Montebelluna
si era imposta per 79-64 sul Corno di Rosazzo grazie soprattutto ad duo Sacchet-Lorenzetto (16
punti a testa). La finale di consolazione ha visto la Benetton Treviso di coach Mian cedere per 72-64
al Corno di Rosazzo (21-15, 38-32. 54-45 i parziali) squadra di categoria superiore. Per Treviso
comunque buoni segnali in vista del debutto in campionato nel fine settimana. 

RUCKER SANVE - DB GROUP MONTEBELLUNA 75-58 

SAN VENDEMIANO: Bovolenta 4, De Faveri, Mantellato, Bastianel 2, Rossetto 14, Carlesso 11,
Bertolo 4, Masocco 17, Muner 19, Barzan 4. All. Volpato. 

MONTEBELLUNA: Komadina 4, Boaro 4, Sottana 10, Castellan, Lucchetta, Pozzobon 7, Battistel,
Cuzzit 12, Lorenzetto 6, Sacchet 2, Contessa 13. All. Mazzariol. 

NOTE - Parziali: 20-19; 43-29; 59-47. 

MEMORIAL SVALDUZ - Va al BC Mestre il Memorial Svalduz svoltosi a Godega. In finale la vittoria
nel derby contro il BVO Caorle per 62-52. Terzo posto per la Vis Spilimbergo che batte 51-48
l'Unione Padova. 
		



Presentazione gare di Marca fine settimana
19-09-2015 08:03 - Vario

TREVISO - Iniziano quest'oggi i tornei di serie D Veneto e di B Femminile. Dalla prossima settimana
partiranno anche i tornei di C Gold e C Silver. 

D VENETO - Tutte le trevigiane sono inserite nel girone Blu e di conseguenza ecco che il primo
derby stagionale andrà di scena stasera alle ore 20.30 tra Ormelle e Spresiano Maserada. 
Domani le altre sfide con l'altro derby di giornata tra Mogliano Veneto e Pol. S. Giorgio Quinto sfida
tra neopromossi e retrocessi dalla scorsa stagione (inizio ore 18) ed il quasi derby tra Feltrese e
StylGrand Trevignano (palla a due ore 18) mentre alla stessa ora il neopromosso Pieve di Soligo
affronta i Giants Marghera in trasferta. Sempre alle 18 l'Olimpia Sile è impegnato in casa contro il
Basket Riviera mentre alle 18.30 il favorito Ponzano riceve a domicilio il Fiamma Venezia. Alle 19 si
chiude il quadro regionale con la terza sfida di Marca tra Ponte Priula e Riese. 

B FEMMINILE - Debutto casalingo per il Ponzano Veneto stasera alle ore 20.45 al PalaCicogna
contro la Mestrina (Nati e Maculan di Vicenza). Gioca invece domenica alle ore 20 al Natatorio la
Magigas Treviso che riceverà la visita della Delser Udine (De Rico e Dian di Venezia). 

TORNEO SAN VENDEMIANO - Si giocano quest'oggi le finali del Torneo di San Vendemiano che
vede partecipare anche Rucker Sanve e Montebelluna oltre che la Benetton Treviso. Alle 19 la
finalina tra le compagini perdenti le semifinali di ieri mentre alle 21 inizierà la finalissima. 
		



Tornei San Vendemiano e Godega con sette squadre di
C Gold
18-09-2015 13:50 - Tornei

SAN VENDEMIANO - Va di scena tra stasera e domani presso il palazzetto di San vendemmiano il
Memorial Giuseppe Ferretto, torneo che vedrà al via tre formazioni di serie C Gold ad una settimana
dall'inizio del campionato. I padroni di casa della Rucker Sanve affronteranno stasera, con palla a
due alle ore 19.15 la Benetton Treviso, giovane formazione che da quest'anno è ai nastri di
partenza della serie C Silver. A seguire, alle ore 21.15 il DB Group Montebelluna affronterà Corno di
Rosazzo. 
Sabato le due finali con alle 19 la finalina tra le compagini perdenti mentre alle 21 inizierà l'incontro
tra le vincenti delle semifinali. 
Sempre sabato, nel pomeriggio a partire dalle ore 15, triangolare under 15 tra Rucker Sanve,
Montebelluna ed Oderzo. 

MEMORIAL SVALDUZ - A Godega da stasera settimo torneo Angelo Svalduz con quattro
formazioni di C Gold. Alle 19 BC Mestre-Vis Spilimbergo ed alle 21 BVO Caorle-Unione Padova.
Sabato, con gli stessi orari, si giocheranno le due finali. 
		



Ecco i gironi: Trevigiane divise in due gironi
16-09-2015 20:05 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Come da previsione arriva l'atteso e temuto ribaltone nel campionato di Promozione di
pallacanestro che da quest'anno sarà a carattere regionale con gironi interprovinciali suddivisi per
vicinorietà. 
Niente Godigese tra le ripescate ma bensì l'Olimpia GB (retrocessa direttamente la scorsa stagione)
ma la novità principale dei cinque gironi è che le trevigiane saranno divise tra il girone A (gestito dal
comitato provinciale di Treviso) ed il girone B gestito dal Comitato di Venezia. 
Nel girone A a dodici squadre troviamo: San Vendemiano, Vittorio Veneto, Nervesa, Virtus Mansuè,
Fortitudo Vedelago, Valdobbiadene, Godega, Valbelluna, Paese, Ponte di Piave, Olimpia GB e
Motta di Livenza mentre Hesperia Treviso e Casier sono state inserite nel girone B assieme a
Favaro Veneto, Eraclea, Martellago, Virtus Venezia, Marcon, Pol. Annia Quarto d'Altino, Reyer
Venezia (nuova realtà), Patronato Papa Luciani Mestre e le due padovane Olimpia Camposampiero
e Piombino Dese. 
Si inizia il 9 ottobre mentre la stagione regolare chiuderà l'8 aprile con le squadre che dovrebbero
giocare per l'appunto al venerdì sera cosa che nel campionato di Treviso spesso non succedeva
visto che in tante giocavano alla domenica sera. 
Prime otto ai play off smisti con il girone B e girone C (Padova e Rovigo) per un totale di cinque
tabelloni play off per altrettante promozioni in serie D Veneto. Le altre squadre tutte ai play out,
sempre con lo stesso criterio di accorpamento in 5 tabelloni complessivi con gli altri gironi per le
cinque retrocessioni in Prima Divisione che si associano alle tredicesime classificate dei gironi D ed
E entrambi gestiti dal Comitato di Vicenza. 
		



Si attendono i gironi di Promozione
14-09-2015 20:04 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Non sarà la Godigese la quattordicesima formazione del torneo di Promozione ma bensì
l'Olimpia GB (retrocessa direttamente la scorsa stagione) a completare il quadro teorico del
prossimo torneo provinciale ma ora a passato a carattere regionale. Alla fine il Comitato ha
ripescato otto formazioni sulle undici previste e quindi il girone trevigiano potrebbe essere così
composto: Casier, San Vendemiano, Vittorio Veneto, Nervesa, Virtus Mansuè, Fortitudo Vedelago,
Hesperia Treviso, Valdobbiadene, Godega, Valbelluna Sedico, Paese, Ponte di Piave, Olimpia GB
e Motta di Livenza. 
Essendo il torneo di Promozione considerato da quest'anno a tutti gli effetti il terzo campionato
regionale, assisteremo a gironi interprovinciali, con un numero simile di squadre, seguendo un
criterio di vicinorietà. Possibile quindi che a far compagnia a queste quattordici squadre ci possano
essere formazioni limitrofe come ad esempio Eraclea, Martellago o Polisportiva Annia Quarto
d'Altino magari a discapito della stessa Olimpia GB che verrebbe dirottata nella zona padovana
vicentina. 
In settimana le decisioni del comitato regionale anche perché il girone (se a sedici) inizierebbe già
dal fine settimana del 25 settembre. 
		



L'ultima amichevole è una sconfitta per il Feltre contro
il forte Ponzano
14-09-2015 08:05 - D Veneto - Gir. Blu

JESOLO - Ultimo test precampionato per la Feltrese di coach Antonio Mormile che sabato
pomeriggio a Jesolo, all'interno del Torneo Internazionale Città di Jesolo, ha sfidato il Ponzano
Veneto dell'ex coach Pippo Campagnolo. È finita con il punteggio di 64-70 per i trevigiani ma i
segnali sono stati comunque positivi per una Feltrese scesa in campo senza Crespan che per
impegni di lavoro, raggiunge comunque i compagni giocando gli ultimi 6' di gara e Cimador, forse il
più atteso tra i nuovi arrivati. Ponzano sempre al comando nel punteggio e che parte fortissimo
grazie al duo Gatto-Prandini (4-14 all'inizio), poi Feltre è brava comunque a ricucire portandosi sino
al -4 senza riuscire però mai a superare gli avversari. 
A fine gara queste le impressioni di coach Mormile. «Abbiamo giocato contro la favorita del torneo
(in campo con Lena a mezzo servizio e senza Alberti, Groppo e Gherardini ndr) quindi la sconfitta
può starci. Ho visto comunque buone cose da un gruppo che si sta amalgamando tra vecchi e
nuovi». Ad inizio settimana la bella prova a Resana, con sconfitta per 61-59 e domenica il debutto
contro il Trevignano, curiosamente lo stesso inizio di un anno fa. «È un derby per tanti motivi, uno su
tutti Osellame ora allenatore al Trevignano. I ragazzi sono comunque pronti all'esordio». L'obiettivo
è quello di iniziare in maniera differente la stagione, visto che lo scorso anno la Feltrese esordì una
sconfitta. 

FELTRESE - PONZANO VENETO 64-70 

FELTRESE: Bragagnolo 2, Cimador, Marostica, Durighello 9, Botti 10, Dalla Rosa 15, Fontana 3,
Ferroni 15, Barp 4, Crespan 2, Cossalter 2. All. Mormile. 

PONZANO VENETO: Prandini 10, Lena 8, Gatto Ivan 27, Gatto Tommaso 8, Cenedese, Pizzolon,
Cappellazzo, De Marchi 7, Bettin 10. All. Campagnolo. 

NOTE - Parziali: 18-24; 33-43; 49-54. Feltrese: T.l. 15/24; 3pt: 6 (Botti 2; Fontana, Dalla Rosa,
Ferroni, Durighello 1). Ponzano: T.l. 20/29; 3pt: 7 (Gatto 3; Prandini; De Marchi 2; Lena 1). 
		



Feltrese oggi in amichevole con il Ponzano
12-09-2015 07:17 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Uscita sotto i grandi riflettori per la Feltrese di coach Antonio Mormile, impegnata
quest'oggi a Jesolo all'interno del terzo Torneo Internazionale Città di Jesolo che vede da ieri
impegnate le formazioni di Acqua Vitasnella Cantù, Shanghai Sharks, Umana Reyer Venezia e
Grissin Bon Reggio Emilia. 
Alle 14.30 il Feltre infatti aprirà la giornata di finali del torneo contro il Ponzano dell'ex Pippo
Campagnolo, nell'ultima uscita prima dell'inizio del campionato. «La condizione è buona -dichiara
coach Mormile organizzatore di tutto l'evento di Jesolo con la sua EdSport- anche se siamo forse un
po' indietro. Stiamo spingendo forte con quattro allenamenti a settimana cercando di trovare il
giusto amalgama tra nuovi e vecchi il più presto possibile». Oggi la sfida è contro la favorita della
stagione il Ponzano «Più del risultato guardo all'atteggiamento, poi dalla prossima settimana non si
scherzerà più». Per Durighello e compagni un pomeriggio da protagonisti al fianco dei tanti campioni
presenti a Jesolo. 
		



Torneo di Spresiano: vincono i padroni di casa contro
il Trevignano
08-09-2015 20:11 - Tornei

SPRESIANO - Va ai padroni di casa dello Spresiano Maserada il quadrangolare di pallacanestro
che nel fine settimana ha visto quattro formazioni di serie D sfidarsi a quindici giorni dall'inizio del
campionato. 
Partite equilibrate con scarti sostanzialmente minimi tra squadre che hanno dimostrato buoni giochi
in attacco anche se è mancato soprattutto il fiato nell'arco dei 40' con la preparazione che si fa
sentire nelle gambe degli atleti. 
Nelle semifinali del venerdì, lo Spresiano vince all'overtime 71-67 contro Ponte Priula nel classico
dei derby mentre lo Stylgrand Trevignano piega per 79-72 l'Olimpia Sile. 
Sabato, nella finalina di consolazione successo del Ponte Priula per 63-60 mentre la finale dal
punteggio molto basso ha visto i padroni di casa uscire vincenti per 56-54. 
Tutte le squadre sono scese in campo comunque rimaneggiate per via di piccoli acciacchi o
defezioni. Nel fine settimana ultima serie di amichevoli per tutte e dieci le squadre di serie D perché
dal weekend successivo si inizierà a giocare per i due punti.
		



Luca Scarpa è il nuovo allenatore della NPT Treviso
08-09-2015 20:10 - B Femminile Veneto

TREVISO - E' Luca Scarpa il successore della panchina della Magigas NPT Treviso. A pochi giorni
dall'addio con molti punti interrogativi di Bertoldero, la società trevigiana si accorda con l'ex coach di
Santa Maria di Sala, Pordenone, Padova ed anche Basket Treviso per una stagione e qualche
partita dell'anno successivo nell'allora serie A3 Nazionale. Veneziano di 48 anni, ha sposato la
causa trevigiana riuscendo a coordinare i propri impegni lavorativi che gli permetteranno così di
guidare la squadra nel prossimo torneo di serie B. 
Il nuovo allenatore è stato presentato lunedì sera alla squadra e ha già sostenuto il primo allenamento
con Conti e compagne: per lui dieci giorni di tempo per dare un'identità alla squadra in vista del
debutto in campionato. 
«Sono molto contento di approdare in una società come la Nuova Pallacanestro Treviso - sottolinea
Scarpa- perché qui c'è un grande amore per lo sport in generale e il basket in particolare. Questo
significa non solo inseguire il risultato, ma avere la capacità di trasmettere i valori dello sport e far
crescere nuove giovani atlete. Qui ci sono una decina di squadre tra minibasket e giovanili: davvero
fantastico. La mia squadra dovrà avere la coscienza di essere la capofila di un movimento
importante, l'esempio per tutte le ragazze e ragazzi delle giovanili. L'obiettivo è scendere sempre in
campo con questo spirito». 

		



Casale getta la spugna: progetto Promozione fallito
08-09-2015 20:09 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Colpo di scena nel torneo di Promozione maschile di pallacanestro con la Polisportiva
Casale sul Sile che rinuncia all'iscrizione. Una decisione sofferta, si legge nel comunicato societario,
dettata da un'analisi dirigenziale verso delle collaborazioni (non si sa se sportive o commerciali ndr)
che sono venute a mancare, dando così instabilità ad un progetto che sembrava, almeno nelle parole
del post promozione, destinato a decollare tra settore giovanile e prima squadra, composta quasi
tutta da elementi del vivaio. 
Con questa defezione che avrebbe portato una ventata di novità nel torneo di Promozione,
rimangono in tredici le squadre iscritte per la prossima stagione: Casier, San Vendemiano, Vittorio
Veneto, Nervesa, Virtus Mansuè, Fortitudo Vedelago, Hesperia Treviso, Valdobbiadene, Godega,
Valbelluna Sedico, Paese, Ponte di Piave e Motta di Livenza. 
Spera nella categoria a questo punto la Godigese che era arrivata alle spalle del Casale sul Sile
dopo le tiratissime final four provinciali. 
Il Comitato Regionale Veneto ha così riaperto le iscrizioni con l'intento di ripescare in tutta la regione
ben undici formazioni (o quantomeno le più possibili) per creare cinque gironi con un criterio di
territorialità. Altrimenti non è da escludere che qualche società (tipo Quarto d'Altino) possa essere
dirottata nel torneo trevigiano essendo diventata da quest'anno la Promozione sotto la guida del
Comitato Regionale. 
		



"A Bombazza!" Bertoldero lascia NPT Treviso
04-09-2015 20:12 - B Femminile Veneto

TREVISO - Fulmine a ciel sereno in casa Magigas Treviso. Ieri sera Nico Bertoldero, il tecnico
veneziano scelto per guidare la squadra in serie B femminile, ha rassegnato le dimissioni. Un colpo
di scena inaspettato e che di conseguenza mette in difficoltà la società trevigiana. 
Un colpo di scena che ha colto inaspettata la società guidata da Marika Possamai, a soli 15 giorni
dall'inizio del campionato di serie B. 
«Non ce l'aspettavamo - dichiara la presidentessa Marika Possamai - perché il coach da noi scelto
aveva accettato con entusiasmo la nostra proposta ed ha svolto dal 24 agosto tutta la preparazione
della squadra; poi non se l'è sentita più. Quindi ho ritenuto di accettare immediatamente le sue
dimissioni». 
Quali sono stati i motivi di questa decisione? 
«Bertoldero si è giustificato dicendo che la squadra non è abbastanza forte dopo la defezione di
Mattiuzzo e l'infortunio di Conti, che cercherà di rientrare a gennaio. Mi sembrano scuse un po'
deboli, anche perché la società si sta impegnando nella ricerca di un'altra giocatrice visto che la
nostra squadra ha comunque 12 elementi con buone individualità. Inoltre, la mission della società è far
giocare anche ragazze delle giovanili». 
Chi sarà il nuovo allenatore? 
«I contatti sono già avviati: speriamo di definire il tutto in tempi brevi». Papabili? Walter Battaglia,
Luca Biasiolo o un'altra soluzione interna. 
		


