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Torneo The Ring a Bassano del Grappa
23-06-2012 17:24 - Tornei

Sei invitato alla prima edizione del torneo THE RING riservato a giocatori militanti in categoria
nazionali che si terrà nella splendida cornice di Piazza Libertà a BASSANO DEL GRAPPA nei giorni
29, 30 giugno e 01 luglio 2012

Il torneo vedrà confrontarsi 4 franchigie che indosseranno le divise NBA, i giocatori verranno
suddivisi al momento dell'iscrizione per ruoli in modo da rendere la competizione il più equilibrata
possibile.

Il torneo senior sarà affiancato da un torneo esordienti riservato ai migliori settori giovanili della zona.

La manifestazione sarà un vero e proprio tuffo nella NBA americana, anche grazie alla partnership
con ADIDAS, in piazza infatti scenderanno i colori, i suoni e gli eventi tipici del basket d'oltreoceano.

Le divise NBA, la gara delle schiacciate, la gara da tre, il mitico anello come simbolo della vittoria, il
tiro da metà campo del pubblico, lo speaker in italiano ed in inglese, e poi tutti insieme a festeggiare.

Un lungo week end per tutti gli appassionati e per coloro che vogliono accendere la passione per il
basket.

Il costo di iscrizione è di 30,00€ in regalo riceverai il completo ADIDAS della tua franchigia e la t-shirt
del torneo.

info:
Francesco Massimo D'Onofrio  393.8012564
Andrea Bizzotto  328.1265450

info@number14.it
andreabizzotto@hotmail.it

Questi i link per sapere tutto del torneo:
http://www.facebook.com/TheRingBasketball?ref=ts
http://www.number14.it/number14.it/the_RING.html
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Spritz & Basket: intervista ad Enrico Baita
21-06-2012 23:48 - 3on3

ERACLEA - Intervista quest'oggi ad Enrico Baita, uno degli organizzatori della manifestazione di 3
vs 3 Spritz & Basket che si svolgerà ad Eraclea domenica 29 luglio.

Enrico, tutto quasi pronto anche quest'anno per lo Spritz & Basket. E' la terza edizione: che
manifestazione sarà?
"Prima di tutto ricordo che lo Spritz&Basket e' fissato per domenica 29 luglio, e l'inizio è previsto alle
ore 9:00.  In caso di maltempo l'evento sara' posticipato alla domenica successiva, ovvero il  5
agosto (anche se noi confidiamo in una splendida giornata come l'anno scorso!"

Quante squadre parteciperanno? 
"La formula del torneo e' basata su 8 gironi da 5 squadre ciascuno e quindi ci saranno in totale 40
squadre. Le prime 2 di ogni girone accederanno direttamente agli ottavi di finale".

Ci saranno anche contest correlati? 
"Lo Spritz&Basket quest'anno ha inserito una serie di novità importanti, che siamo sicuri potranno
coinvolgere maggiormente i giocatori, e alla stesso tempo anche gli spettatori presenti. Infatti al
torneo principale faranno da cornice la gara del tiro da 3 punti, lo slam dunk contest e una simpatica
introduzione del luckyshot aperto a tutti!"

Com'è nata questa idea del 3 contro 3 sul litorale di Eraclea? 
"Premetto che Eraclea mare ha un gran potenziale, la location è davvero stimolante e offre una
serie di molteplici servizi. L'idea nasce comunque dalla passione che abbiamo per questo sport, e
dopo grandi sforzi,siamo riusciti a creare un evento che fino a pochi anni fa era solo un sogno".

Qualche ringraziamento particolare? 
"Principalmente l'evento è reso possibile dalla volontà di un gruppo di giovani amici e del mio caro
amico Alessandro Boatto. Un sentito ringraziamento va però anche alla società di pallacanestro di
Eraclea, che ci ha assistito sotto l'aspetto tecnico, ed ai vari  sponsor e siti di basket che grazie alla
loro visibilità contribuiscono a promuovere questo fantastico torneo".

Il 3 contro 3 vuole diventare disciplina olimpica ma non riesce a sfondare definitivamente.
Secondo te cosa manca a questo sport? 
"Manca una forte convinzione da parte delle Federazioni competenti. Il 3vs3 è sicuramente diverso
dalla pallacanestro mondana e può creare una serie interessante di stravolgimenti a livello tecnico e
probabilmente anche una nuova tipologia di giocatori. Ma sono convinto che in pochi anni forse
potrebbe non essere più un'utopia"
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Lo aspettavate? Eccolo! Torna il super torneo 3 contro
3 di Spritz&Basket a Eraclea il 29 luglio!
15-06-2012 17:15 - Tornei

ERACLEA - Giunto alla 3^ edizione, lo Spritz&Basket è oramai il più importante appuntamento di
basket 3vs3 presente nel panorama veneto.

La splendida location immersa nel verde e nei pressi della spiaggia di Eraclea Mare (VE), rende
questa manifestazione il perfetto connubio tra basket, mare e divertimento.

L'edizione 2012 presenta al via 40 squadre, provenienti da tutto il nord Italia, le quali si
affronteranno in 8 gironi di 5 squadre ciascuno. 
Le migliori 2 squadre di ogni girone andranno a formare il tabellone della fase finale.

Il costo di iscrizione è di 50€ a squadra, con pagamento on line (vedi la pagina dedicata), o di 60€ con
pagamento il giorno dell'evento, la preiscrizione va comunque effettuata online.

Ad ogni team verranno assegnate le divise ufficiali del torneo e potranno godere di una serie di
consumazioni gratuite.

Nel pomeriggio, via alle sfide con gara dei tre punti, lucky shot e gara delle schiacciate.

Il tutto sarà accompagnato da un ricco buffet e tanta musica.

Iscrivi subito la tua squadra entrando nell'apposita sezione che trovate nel sito ufficiale
www.spritzandbasket.it !

Vi aspettiamo Domenica 29 Luglio alle ore 9:00!
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Italia-Croazia e Finali Nazionali Pallamano 2012 -
Oderzo 30 maggio -3 giugno 2012
29-05-2012 00:34 - News Commerciali

ODERZO - Trovate tutto sulle manifestazioni al sito internet 
www.finaloderzo2012.it

Sale la febbre in vista dell´incontro di qualificazione agli Europei femminili di pallamano tra Italia e
Croazia, che si svolgerà mercoledì 30 maggio 2012 al PalaOpitergium di Oderzo. Le azzurre,
sfideranno le campionesse del mondo della Croazia in un match valevole per il Gruppo 5 di
qualificazione ai Campionati Europei di Olanda 2012. 

La sfida (ingresso gratuito), contro il miglior team al mondo, (40-15 il risultato dell´andata) verrà
ripresa in diretta dalle telecamere di Rai Sport. 
Un evento che la Pallamano Oderzo sta curando nei minimi dettagli, assieme all´altro importante
avvenimento, le Finali Nazionali Under 20 maschili che si svolgeranno dal 1 al 3 giugno. 

"Con simili appuntamenti la speranza è che il pubblico opitergino, anche quello che non conosce la
pallamano, si avvicini a questo sport spettacolare che nel mondo risulta quello più praticato a livello
indoor, dopo il basket" dichiara entusiasta il presidente del sodalizio Visa Pallamano Oderzo,
Pierluigi Balzano. 

Due eventi di spessore che avranno anche un riscontro positivo in termini economici e di visibilità per
tutto il territorio visto che la nazionale femminile si fermerà ad Oderzo per una settimana di
allenamenti, la Croazia si fermerà cinque giorni e le quattordici squadre under 20 si fermeranno
quattro giorni. 

Importante l´impatto mediatico dato alle manifestazioni. Oltre a Rai Sport è prevista la diretta
streaming delle partite ed è stato creato un sito internet curatissimo dell´evento:
www.finaloderzo2012.it.

Diramati intanto, i gironi di qualificazione Under 20. 

GIRONE A: Trieste, Brixen, Pressano, Romagna. 
GIRONE B: Imperia, Casale Monferrato, Leno. 
GIRONE C: Conversano, Camerano, Oderzo, Capua. 
GIRONE D: Tavarnelle, Gaeta, Città Sant´Angelo. 

www.finaloderzo2012.it
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Oggi la Finale di Coppa Italia tra  Bluenergy e
Casalpusterlengo
20-05-2012 06:32 - Giovanili Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO *** Bluenergy Codroipo - Assigeco Casalpusterlengo è la finale di coppa
Italia under 19 d'élite: oggi, alle 18, al palasport comunale di viale Europa a Lignano, i codroipesi di
coach De Colle hanno l'occasione della vita per cogliere un titolo nazionale. Ci si attende
un'affluenza record da Codroipo per spingere la squadra verso il traguardo più importante nella
storia recente della società del presidente Faggiani. Per arrivare all'atto conclusivo ieri la Bluenergy
ha sconfitto in semifinale la MarcoPoloShop.it Forlì in un incontro i cui Pontisso e compagni hanno
cominiciato sùbito forte, andando sul 19-3 all'8'. 

Nel prosieguo del match, però, i friulani non hanno chiuso la contesa, nonostante la stellina
romagnola Basile fosse frenato dai falli e la MarcoPoloShop non tenesse botta sotto canestro dove i
lunghi codroipesi hanno fatto il vuoto: 56-34 a rimbalzo. Nelle fasi conclusive, con Forlì a -5 al 38',
decisivo Umberto Nobile autore dei canestri che hanno regalato il successo alla Bluenergy.
Nell'altra semifinale l'Assigeco ha sconfitto per 65-48 la generosa Ardens Silvestrini Padova, che
oggi alle 16 disputa la finalina per il terzo posto con Forlì. 

(f.t.)

BLUENERGY CODROIPO 58
FORLI' 43

19-8, 36-21, 46-36 

BLUENERGY CODROIPO Bianchini 7, Moretti 12, Pignaton, Pontisso 3, Umberto Nobile 21, Nata
11, Girardo 2, Sant, Cucit 2, Vittorio Nobile; non entrati: Gri e Della Longa. Coach De Colle. 

MARCOPOLOSHOP.IT FULGOR FORLI' Basile 11, Gasperini 2, Maraldi 2, Serrani 8, Orlando,
Mariani 8, Mambelli, Nervegna 12, Godoli, Vaglimigli, Agatensi, Fantuzzi. Coach Tumidei. 

Arbitri: D'Arielli e Barilani. 

Note. Tiri liberi: Codroipo 7/17, Forlì 10/17. Spettatori: 400 circa.
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Gara1 a Rovereto è fatale anche per la Graphistudio
Spilimbergo
20-05-2012 06:30 - DNB - Gir. B

ROVERETO - Dopo che per l'Apu Gsa Udine nel primo turno dei play - out salvezza del girone B di
Dnb, gara1 del secondo turno ieri è stata fatale anche per la Graphistudio Spilimbergo sconfitta per
74-71. Per evitare di perdere la serie 2-0 come già gli udinesi, la Vis ora dovrà vincere giovedì, alle
20.30, a Spilimbergo la gara di ritorno di un turno al meglio delle tre partite. All'Apu Gsa il 2-0 è
costato già la retrocessione in Dnc, mentre la Graphistudio avrebbe il parcadute dello spareggio a tre
con le perdenti degli altri gironi A e C. Sempre che si faccia. Se giovedì andrà sull'1-1, la Vis
spareggerà a Rovereto domenica 27, alle 18.

ROVERETO 74
GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO 71
 
3-12, 34-28, 55-47 

MANICA ROVERETO Di Monte 4, Drigo 15, Chinellato 10, Fevola 10, Bastoni 4, Pappalardo 22,
Verri 6, Mares 3, Colombo 2, Temporin ne. All. Guidi. 

GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO Benigni 13, Fazzi 18, Braidot 2, Diviach 11, Passaglia 13,
Gaspardo 6, Accardo 8, Bagnarol, Daniottio ne, D'Andrea ne. All. Andriola. 

Arbitri: Giancecchi e Giumarra. 

Note - Tiri liberi Manica 17 su 25. Graphistudio 17 su 26. Tiri da 3: Manica 5 su 12, Grapishitudio 4
su 17.
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Convenzioni con attività per abbonati 24secondi.com 
06-12-2011 23:58 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Informiamo che in serata, ad ogni abbonato di www.24secondi.com è stata spedita
una e-mail con le convenzioni di sconto in tre attività per Natale 2011 e per tutta la stagione 2012.

Durante la stagione, a partire da febbraio 2012, verranno studiate per i nostri abbonati, altre
convenzioni con altre attività di zona.
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Forum e commenti al campionato
11-11-2011 06:03 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Ricordiamo che ogni utente abbonato, ha la possibilità di interagire sul Forum dove,
grazie alla registrazione completa dell'utente, si limiterà si spera al minimo, l'uso scorretto che molte
volte viene fatto dei forum.

Per accedere al Forum basta andare sull'icona presente a sinistra della home page, oppure cliccare
qui.

Ricordiamo inoltre che all'interno del Forum è possibile scambiarsi anche messaggi privati tra utenti
abbonati.

Altra novità di qualche giorno, sono i possibili commenti al campionato che ogni utente, sempre
abbonato, può inserire in ogni categoria e girone da noi proposto. 
Per un esempio Cliccare qui

Tutto questo è stato creato con l'ottica di rendere più partecipi gli utenti all'interno del nostro
giornale. 
Sperando di aver fatto cosa gradita, attendiamo a medio termine, i riscontri grazie alla vostra
collaborazione.

Ovviamente l'utente abbonato ha la possibilità di visualizzare i tabellini delle singole partite in nostro
possesso oltre ad una nutrita rassegna stampa di notizie settimanali (attualmente circa 400 servizi)
nell'area dedicata News Premium - pay per view.
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Decimo torneo di Minibasket Città di Codroipo
30-10-2011 18:44 - Giovanili Friuli Venezia Giulia

Sono trascorsi 10 anni da quel caldo pomeriggio in cui abbiamo dato il via alla prima edizione del
Torneo Nazionale Minibasket "Città di Codroipo". Era un giugno soffocante quello del 2002, quando
fra le pareti della caserma di viale Duodo alloggiavano i partecipanti di allora. Il Palazzetto dello
Sport grondava di sudore, pallet interi di acqua e integratori venivano consumati a gran velocità. E
così nasceva l´idea di traslare il torneo in un periodo un po´ più fresco. 

Alcuni aspetti sono cambiati da allora, ma perno fisso sono rimaste le collaborazioni con il Comune
di Codroipo e la Caserma Paglieri.
Dal 2002 ci spostiamo nel 2011. Non avremmo mai pansato allora di festeggiare puntualmente due
lustri: e invece siamo qui, immersi nei preparativi per imbastire l´amato appuntamento riservato al
minibasket. Tre giorni di gare, giochi, condivisione gioia e soddisfazioni: il torneo non lascia spazi a
delusioni darivanti dalle competizioni. La storia ci insegna che sentimenti positivi ed emozioni forti
prendono sempre il sopravvento e ci regalano annualmente il vigore e la spinta propulsiva per
perpetrare e rinnovare la manifestazione. Non ci soffermeremo su albi d´oro e risultati: il ricordo di
aver partecipato resta e resterà indelebile nella mente di chi lo vive o l´ha vissuto attraverso
immagini, aneddoti, e tanto divertimento. 

Quest´anno il Torneo inizierà domenica 30 ottobre e si concluderà martedì 1 novembre nel pomeriggio.
150 saranno i bambini partecipanti suddivisi in due categorie: Esordienti femminili (10-11 anni) e
Aquilotti (9-10 anni). Le gare saranno dirette da mini-arbitri che potranno, grazie alla presenza dei
loro Istruttori, fare di questa esperienza un´ottima occasione per crescere e maturare.

Parteciperanno Pallacanestro Empoli, Nuovo Basket Ancona (con un squadra Esordienti/f e una
Aquilotti), Polisportiva Bitritto (BA), Polisportava Masi di Casalecchio (BO), Giants Marghera (con un
squadra Esordienti/f e una Aquilotti), Schio (VI), Valtenesi (BS), Riva del Garda (TN) e le due
compagnini codroipesi. 

Teatro degli incontri saranno il Palazzetto dello Sport e la Palestra G.Bianchi, mentre le nottate dei
partecipanti saranno animate presso l´Oratorio Parrocchiale dove le squadre potranno alloggiare e
fare la prima colazione. Pranzi e cene organizzati in caserma: insomma le forze codroipesi si
uniscono per dar luogo ad un appuntamento che fa parte della tradizione cestistica codroipese. 
Novità di quest´anno: l´ultima giornata vedrà partecipi anche i ragazzi del centro Occupazionale Diurno
per Disabili "Il Mosaico" che giocheranno una partita dimostrativa assieme ai bambini del Torneo. 

Insomma fra novità e ricordi, nella speranza che quest´anno le valige dei bresciani non finiscano in
Puglia, che tutti gli apparecchi ortodontici facciano ritorno nelle giuste abitazioni, col desiderio di
rivedere cari amici e "vecchi partecipanti" (ci sono bambini che nonostante siano cresciuti tornano
ogni anno a trovarci solo per respirare l´aria del torneo) non ci resta che darvi appuntamento a fine
mese per festeggiare assieme a tutti noi il 10° compleanno del Torneo Nazionale Minibasket "Città di
Codroipo".
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Registrazione e abbonamento giornale
24-10-2011 14:19 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Informiamo che, a quindici giorni dall'inizio degli abbonamenti annuali al nostro
giornale www.24secondi.com tutti gli utenti che attualmente risultano registrati ma che non hanno
confermato il pagamento tramite mail e/o fax, verranno cancellati entro domenica 30 ottobre 2011.

Invitiamo tutti coloro quindi che non avessero ancora provveduto al pagamento di sottoscrivere
l'abbonamento in questi giorni, evitando poi di dover ripetere la registrazione.
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Sanve-Venezia: le voci del dopo partita
23-10-2011 01:50 - DNC - Gir. C

Ecco le dichiarazioni degli allenatori alla fine della partita tra Rucker e Gemini, abbiamo sentito
anche Amedeo Brugnera, ancora una volta tra i migliori per Sanve con 17 punti, 4 rimbalzi, 3
recuperate e 3 stoppate.

-Siamo riusciti ad eseguire bene ciò che avevamo preparato- sintetizza Brugnera, ancora una volta
tra i migliori per San Vendemiano. -E' stato importante alzare il ritmo contro una squadra che aveva
poche rotazioni e un'età media superiore alla nostra. Se riusciamo ad allenarci bene tutti insieme poi
ognuno riesce sempre a lasciare la sua impronta sulla partita. Le stoppate a Blaskovic? Sappiamo
che è un centro di grande spessore per questa categoria, le stoppate sono state il coronamento
della buona difesa dei miei compagni-.

Fondamentale la gestione del ritmo partita anche per coach Torazza: -Se si gioca a bassi ritmi
contro questa squadra si perde per cui la scelta di alzare i ritmi era già stata concordata con i
ragazzi. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento, soprattutto se alzeremo l'intensità difensiva e
sapremo cogliere meglio i frutti di una preparazione non ottimale per qualche giocatore. L'assenza
di Gasparello? Sicuramente ha aiutato, è un giocatore fondamentale non solo per i punti che fa ma
per come mette in moto i compagni-.

Amaro il commento di coach De Piccoli: - Chiaramente è un momento di grossa difficoltà psicologica
per noi, ho provato ad alternare zona e uomo, conoscendo la loro bravura nell'attaccare la difesa a
uomo, ma anche con la zona ci hanno punito tirando bene da fuori. Nella ripresa ho provato a lungo
Rizzo per dare più velocità al quintetto e in parte la scelta ha pagato-. Chiusura dedicata all'infortunio
di Gasparello: - Ne avrà almeno per un altro mese e questa situazione ci limita molto sia in attacco
che in difesa, ma ora dobbiamo pensare solo a lavorare duramente in allenamento e ritrovare
fiducia al tiro-.
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La Pallacanestro Piovese ha fatto poker!
22-10-2011 09:15 - Promozione PD - RO

La Pallacanestro Piovese ha fatto poker! La squadra di Gigi Maggetto, sulla carta neo-promossa
(ma che schiera diversi "volti noti" e di categoria superiore; ad esempio una batteria di lunghi con
Matteo Chinello, Luca Pengo e Davide Rampazzo), dopo quattro turni di campionato è prima da
sola. Ai piovesi, scesi in campo conoscendo già il risultato dell'Albignasego sconfitto nettamente in
casa 74-51 nell'anticipo del giovedì dal Tessari Energia Roncaglia (gli ex Virtus Cave partiti forte
hanno subito da metà del secondo quarto la miglior freschezza atletica degli ospiti che si sono
imposti con difesa asfissiante e contropiede), è bastato regolare in casa 71-56 i malcapitati Dealers
Tombolo, peraltro semifinalisti nella scorsa stagione.
Tra gli altri risultati, da segnalare il successo del Cdc Janus Selvazzano (Valmassoi 21 unico in
doppia cifra tra i sette andati a referto), ora nel gruppo di quattro squadre al 2. posto in classifica,
sul campo del San Marco '95 guidato dall'ex coach Moreno De Angelis e il primo successo in
campionato, fuori casa a Vigodarzere, del San Martino di Venezze di Maurizio Cammilli che lascia
così la scomoda ultima piazza a un'Olimpia Camposampiero ferma al palo.
Risultati 4. Giornata: Top Abano-Redentore Este 59-52; Vigodarzere-San Martino di Venezze 54-
64; Piovese-Dealers Bc Tombolo 71-56; Terme Euganee Battaglia-Noventa 65-57; San Marco '95-
Cdc Janus Selvazzano 54-60; Albignasego-Tessari Energia Roncaglia 51-74; SB Euganea Baone-
Olimpia Camposampiero 77-59; Armistizio Patavium-Virtus Cave 43-48. Classifica: Piovese 8;
Albignasego, TOP, Selvazzano e Roncaglia 6; Armistizio Patavium, Terme Euganee, SBE Baone,
Virtus Cave, Este e Tombolo 4; Vigodarzere, Noventa, San Marco e San Martino di Venezze 2;
Camposampiero 0.
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Matteo Chinello "lungo" di categoria superiore della Piovese			
					



due derby padovani nella 6. giornata
21-10-2011 15:39 - C Veneto

La settimana scorsa la serie C regionale ha proposto, tra le altre, il "poker" di sfide sull'asse Padova-
Treviso con bilancio in perfetta parità: 2 a 2. Curiosamente, tre di questi successi sono giunti in
trasferta.
Ormelle, che è passata sul campo della Carvens Albignasego (59-53), si è insediata al primo posto
da sola e imbattuta (5 vittorie su 5), grazie proprio al contemporaneo successo ottenuto dai "cugini"
della Pallacanestro Trevigiana in volata sul campo del Malvestio Noventa 2000 (63-62, a 16" dalla
sirena il canestro del sorpasso). I due acuti patavini sono stati quelli del Petrarca Patavium, che ha
superato in casa Riese (68-53), e della 3P Crm che si è imposta sul campo di Istrana (68-57).
Nel fine settimana alle porte, la 6. giornata proporrà invece due derbyssimi padovani. Veri
appuntamenti clou per tutti i tifosi e gli appassionati, tanto più visto che tutte e quattro le formazioni
locali di DNC (Broetto Virtus, Itel Limena, Padova 1931 e Borgo San Marco Cittadella) sono
impegnate in trasferta. Domani pomeriggio ad Albignasego la Carvens di Toni Paperini ospita il neo-
promosso e fin qui davvero sorprendente (con quattro vittorie e la citata sconfitta allo scadere
nell'ultima) Malvestio Noventa 2000 guidato dall'ex Gennaro Ferro. Domenica alle 18 la palestra di
via Cardan a Mortise, vedrà la sfida tra la 3P Crm di Sergio Bisello, altra neo-promossa (reduce da
due successi dopo l'inizio un po' stentato), e il quotato Petrarca Patavium di Maurizio Toniolo che
avendo inanellato quattro vittorie consecutive è salito fino al secondo posto in classifica ma - stando
ai rumors - potrebbe non aver a disposizione il capitano Stanislav Petkov Bozhenski (2. marcatore
bianconero a 14,6 punti di media dietro Salvato), infortunato.
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Stani Bozhenski sarà il grande assente nel derby?			
					



BROETTO VIRTUS al cospetto di "Super Mario" Boni
20-10-2011 14:30 - DNC - Gir. D

Da quando quest'estate per la Broetto Virtus c'è stata l'ufficialità della collocazione nel girone "D"
(dopo ben cinque stagioni in quello veneto-friulano), è stato visto come l'appuntamento. Ora
finalmente è giunto.
Domenica alle ore 18 al Palazzetto dello sport di Via Boiardi a Fiorenzuola d'Arda, la squadra di
Maurizio Benetollo sarà al cospetto di Mario Boni. "Super Mario", con le sue 48 primavere (è nato il
30 giugno 1963, sic!), ha fatto la storia del basket italiano: tra i pochi giocatori ad aver superato
10.000 punti segnati nei campionati professionistici, il 3. nella storia del nostro basket oltre quota
11.000. Approdato in estate a Roveleto, nonostante gli impegni da commentatore televisivo per Sky
Sport, vi ricopre il doppio ruolo di giocatore e direttore sportivo. E conta di ripetere il recente exploit
fatto nella vicina Piacenza: vittoria di Coppa Italia e campionato in C Dilettanti (senza sconfitte) oltre
ovviamente il titolo di capo-cannoniere nella stagione 2008-2009; promozione dalla B alla A
Dilettanti e nuovo titolo di capo-cannoniere quella seguente. Nella stagione in corso però,
l'"Aeroplanino" è solo il 2. miglior marcatore del girone (4. dell'intera categoria), dietro a Simone
Cervi del Cavriago; viaggia alla media di 22,33 punti a partita e nell'ultima ne ha segnati appena 10
(4/13 da 2 e nessun tiro da 3!).
Il match, così, potrebbe rivelarsi a sorpresa la sfida tra altri due "frombolieri": il play-guardia rodigino
Davide Cominato, classe '88, della Broetto Virtus e il più attempato pari ruolo Alberto Angiolini (è
del '73) tra i padroni di casa, che con 26 e 25 punti sono stati rispettivamente il 2. e 3. miglior
marcatore dell'ultimo turno dietro il solito Cervi che ne ha segnati ben 37. Che altro aggiungere?
Fuoco alle polveri!...
		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Il play-guardia rodigino (26 punti) è stato il 2. miglior marcatore dell'ultimo turno nel girone.			
					



Emilio Greco presenta le formazioni femminili
veneziane di C regionale
20-10-2011 09:11 - C Reg. Femm. - Veneto

JUNIOR BASKET SAN MARCO MESTRE: Sarei bugiardo e si sa quanto le BUGIE hanno le
gambe corte... non ammettere che e' la squadra per cui faccio il tifo in questo campionato. Tante
sono le persone che conosco che ruotano dentro questo team che un po' lo sento mio.

Claudio Sinibaldi e' l'artefice e presidente di questa società. Si e' inventato questo giocattolo, e' uno
di quei dirigenti che tutte le società al nostro livello dovrebbero avere. Carisma, managerialita'
organizzazione, questo e' Claudio, poi devo ammettere che dalla sua e' dotato di un estetica e di un
fascino non indifferente, doti che "quasi" tutte le donne (direi che conosco pure qualcuna che 
queste doti le ha dimenticate appagandosi dalla a alla z su generi inguardabili ) apprezzano e il che
non guasta per questa persona che stimo veramente.

La squadra e' allenata da Mauro Seno, riconfermato dopo la promozione dello scorso anno. Che
dire di lui, da mesi abbiamo riscoperto una sacra amicizia, siamo da Cannaregio ambedue, ha un
impegno arduo di far si che la salvezza giunga il più presto possibile, e' molto maturato come head
coach e ha una capacità enorme sotto il profilo umano, per quello che ha fatto per me gli auguro mille
vittorie con l'impegno che qualche volta sarò con lui a soffrire sugli spalti del Palagritti.

Mi dispiace non vedere più in campo Rak Cedolin, a cui auguro di cuore mille fortune sportive e
non, Martina Gottardo che consideravo la piu completa della squadra e che prima o poi tornerà a
calcare i campi di basket,  e la Gavagnin, la squadra ruoterà sull'asse Cattapan, play maker di classe
cristallina, avesse un fisico più mascolino sarebbe da categorie eccelse, Michela Gottardo leader e
bomber e il pivot Clara Bovo con Micol Stelluto (la "principessa" come la chiamano i suoi bambini
del minibasket) nel ruolo di collante sia in attacco che in difesa. Da notare il ritorno di Rizzi e
Lucchetti dalle nostre parti, la "mitica" capitana Elena Ciccarello e il resto del team con "mamma"
Pignatto, Coltro, Alfonsi,  Rosa, Bergamo, Pavan, Della Vedova e Molina.

ADS PALLACANESTRO MIRANO: e' una delle superstiti della vecchia B regionale. Il presidente
Federico Polo, che negli ultimi due anni era pure coach lascia per dedicarsi al settore  giovanile
facendo rientrare come capo allenatore Simone Toniolo. Oltre che un amico, Simone e' un
allenatore che conosce benissimo il pianeta basket femminile ed e' uno dei tecnici più preparati
della zona. Complimenti quindi a Federico per la scelta fatta.
Con lui lo storico vice Renzo Boato, e una squadra che deve fare meglio dello scorso anno dove
vuoi per sfortuna che per una serie di fattori non sono stati raggiunti gli obbiettivi prefissati.

Dall'eta' delle giocatrici si va a formare una squadra con un mix di giocatrici esperte e altre
giovanissime, una cosa importante che deve essere da traino a un settore giovanile come quello
miranese sempre piu all'avanguardia e in termini numerici inferiore a pochi.
Il roster va dal pivot Angela Niero alla giovanissima Alice Rocchi a cui va un saluto particolare a lei
e a tutta la sua famiglia amici fin dai tempi di Favaro,  e con loro Ametrano, Valentina Niero, Jenny
Scarpa, Rampin, Rigati, Scattolin, De Rossi (in bocca al lupo Francesca), Rosa, Fabris, Calzavara,
Livio, Pederzini e Cera.

Non dovrei aver dimenticato nessuna, ma sarei contento di si con la promessa di un invito a cena
delle dimenticate.....scherzo...ma non troppo.
Un ringraziamento a Diego Da Re per la collaborazione e che sia un anno di successi per questa
società.

PALL. VIRTUS VENEZIA: Un'altra delle squadre rimaste dalla B dell'anno scorso. Un bel scorcio



della mia città che amo come me stesso, uno degli ultimi appigli per dire che noi veneziani anche se
pochi non siamo morti (anche se qualcuno ...un po' me lo sta augurando...ma "oro bon no ciapa
macia"...dice mia mamma) e soprattutto a contrario dei maschi e' una squadra prettamente di
ragazze del centro storico e isole, forse il vero e unico progetto reale, quando nacque questa idea
sportiva.

Allenatore del team del Presidente Paolo Seno e' Michele Ballarin, che tra i grandi problemi
lavorativi riesce a ritagliarsi uno spazio verso la passione che lo anima da tutta una vita, il basket. E'
un ragazzo che ha dedicato la vita ai canestri, alla ricerca sempre del dettaglio e con un grande
difetto che ci accomuna..non siamo degli yes man, anzi una vita contro tutti e tutto, ma sia io che
Michele possiamo coricarci alla sera chiudendo il" gregge" nel reticolato, troppi parlavano e parlano
di questo termine "gregge" di esserne fuori, di cantare fuori dal coro, anche persone vicine a me,
invece,eccole alla prima occasione essere pecore e anche le più scadenti, per fortuna gente come
Michele esiste e ringrazio di esistere.

Squadra che ha i play off come obiettivo, tante non le conosco ma qualche nome mi e' caro e mi
piace farle conoscere. Marta Prosdocimo, un talento, pazza in campo e fuori, di lei ho un bellissimo
ricordo e le auguro tutte le fortune di questo mondo, la capitana Jessica Mainenti, e la Sara, serve
anche il cognome..ok Manzoni...non si e' mai arresa ai malanni fisici..mi ricordo le grida di dolore
anni fa in uno spogliatoio dell' Arsenale, era un ginocchio a pezzi, non pensate male... Sara si e'
ripresa, lotta, corre, si sbatte e poi ha sempre quel viso che mette felicità...completano il roster
Babetto, Poratti, Casagrande, Granzotto, Del Noce, Gislon, Collarini, Carretta,Scarpa.
Un saluto a Babi, bel coach e anima da sempre del basket femminile veneziano.

SERENESSIMA VENEZIA. E' la squadra giovanile della Reyer. Giustamente i dirigenti granata,
vista la pochezza delle altre squadre giovanili, hanno optato per un campionato senior. Coach Da
Preda espertissimo e molto bravo in campo femminile, ha dalla sua freschezza, voglia di imporsi,
impegno da parte di queste ragazzine. Come vice allenatore c'e' Davide Rocco, il mio Davidino,
fedele collaboratore per 4 anni nella conduzione del Marcon e artefice dopo la mia partenza di una
salvezza esaltante. 

Il nostro rapporto coltivato in centinaia di sere passate in palestra e non solo mi tiene legato a lui da
un affetto e una stima incredibile. In bocca al lupo e a questa società che ha trainato negli ultimi anni
il movimento giovanile.

CLEM PALLACANESTRO FEMMINILE MESTRE. Confesso di conoscere poco questa nostra realtà
femminile. Ma c'e' un cognome importante che gira intorno a questa società: Trentinaglia. Ho il
piacere e l'onore di conoscere personalmente solo Alice, a cui auguro ogni bene, una splendida
ragazza sia in campo che fuori, ma credo che tutto parta dall'entusiasmo che mette chi porta questo
cognome. 

Anche qui un mix di giovani e meno giovani, una realtà importante per trascinare bambine verso il
nostro sport.Presidente Giorgio Brunello, con Dario Cazzin head coach e Simonetta Di Fresco
(finalmente una donna in uno staff tecnico) e la poliedrica Alice come preparatore fisico insieme a
GianLuca Marton.

La rosa della squadra con Ceccato, Delle Monache, Di Fresco, Drefs, Faoro, Foffano, Kapidani,
Mainardi, Nordio, Puiatti, Annalisa sorella di Alice e Venturin...a loro un grosso in bocca al lupo.

Ho finito, credo che dopo questo articolo me ne andrò un po in ferie, devo pensare anche al mio
Fosso', ai miei viaggi per lavoro, ma son stato contento di aver dato risalto a questa nostra realtà, un
consiglio per quello che puo' servire: lo sport, il nostro meraviglioso basket va preso con grinta, con
voglia di sudare e lavorare, siate sempre voi stesse, non parlate a vanvera come purtroppo tante
fanno, pensate solo a quanto bello, meraviglioso e' buttarla dentro, quanta fatica costa difendere,
quanto appagante sia una birra o una coca tutte insieme per condividere la gioia di una vittoria o per



consolarsi dopo una sconfitta...

Dopo 31 anni di onorata carriera e una vita un po' sopra le righe rimango convinto che le donne
sono un essere supremo, emozionante, padrone del nostro futuro, ma se non ci fossero loro...

Duri i banchi
Emilio Greco
Capo allenatore
Basket Riviera Fosso'

		

Fonte: Emilio Greco
		



Non c'è la C? Ci pensa Emilio Greco che invita tutti a
seguire il campionato ed abbonarsi...
20-10-2011 09:10 - C Reg. Femm. - Veneto

VENEZIA - Avevo due scelte o commentare il mio Campionato o quello femminile di C regionale.
 
Ho trovato opportuno per una volta parlare di basket al femminile, ammetto di avere un rapporto con
l'altro sesso che definire "pazzesco" e' poco, che "ami" la donna in generale credo lo sappiano tutti,
la mia vita e' fatta di montagne russe, di scorciatoie prese troppe volte e chiedo venia a chi di
dovere,  di un ammirazione estrema verso l'essere superiore che si chiama donna, di ritrovarmi
single (spero per sempre) e  scrivere queste righe sulle squadre veneziane che giocheranno il
campionato di serie C regionale, la ex B dell'anno scorso

Ho avuto modo di seguire negli anni scorsi alcune partite soprattutto di C , non ne sono mai rimasto
entusiasmato tanto da andarmene spesso a metà partita, ma riconosco che dietro c'e' il sacrificio di
dirigenti, tecnici e le stesse atlete per far si che questi campionati vadano avanti e che oggi ci son le
ex squadre della B che saranno nettamente corrazzate pronte a vincere.

La tattica e' la stessa che mettiamo noi coaches del maschile, cambiano intensità, fisicità, velocità, ma
in quanto a rabbia agonistica, voglia di vincere, di fare gruppo le nostre donne ce ne potrebbero
dare di lezioni.

Per esperienza personale ho visto giocatrici tornare a casa con botte, lividi, sangue...questo mi
piace molto, anche se il dopo partita mi vedeva più massaggiatore e consolatore che partner, ma
son ricordi belli e motivo di orgoglio nel dire che in campo si era' lottato.
Lo sport senza contatto non rientra nei miei favoriti, ho visto pure giocatrici dotate di classe e
intelligenza ma confesso che son molto poche a questo livello e quelle che ci sono fanno la
differenza.

Le donne del basket poi son molto più figlie di buona donna, sentono molto di più lo spogliatoio, le
gelosie, il gruppo come dicevo prima, chi si estromette, in una squadra femminile e' out.
Nell'arco dell'anno complice anche l'amicizia con un coach del settore andrò a vedere qualche partita
e credo faccia piacere a tutti che si parli anche di questo importante segmento del nostro
movimento. Colgo l'occasione di salutare e rendere omaggio a una amica speciale da quasi 40
anni, da quando nei primi anni 70 nelle nostre estati nelle spiagge del Lido mi divertivo a buttarla in
acqua dalle dighette e insegnarle a nuotare. Quella bambina di Castello e' diventata la piu' grande
giocatrice di basket nata a Venezia, una delle più forti 2 -3 d'Europa, mi riferisco a Mara Fullin a cui
mando tramite il sito un grande abbraccio per confermarle che la nostra amicizia resterà per sempre. 

Ho finito, credo che dopo questo articolo me ne andrò un po in ferie, devo pensare anche al mio
Fosso', ai miei viaggi per lavoro, ma son stato contento di aver dato risalto a questa nostra realtà, un
consiglio per quello che puo' servire: lo sport, il nostro meraviglioso basket va preso con grinta, con
voglia di sudare e lavorare, siate sempre voi stesse, non parlate a vanvera come purtroppo tante
fanno, pensate solo a quanto bello, meraviglioso e' buttarla dentro, quanta fatica costa difendere,
quanto appagante sia una birra o una coca tutte insieme per condividere la gioia di una vittoria o per
consolarsi dopo una sconfitta...

Dopo 31 anni di onorata carriera e una vita un po' sopra le righe rimango convinto che le donne
sono un essere supremo, emozionante, padrone del nostro futuro, ma se non ci fossero loro...

duri i banchi
emilio greco
capo allenatore



basket riviera fosso

		

Fonte: Emilio Greco
		



Rassegna Stampa: Tutti i titoli News Premium - pay per
view
18-10-2011 23:40 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Mentre continuano gli abbonamenti al nostro giornale, riportiamo tutti i titoli di ieri,
oggi e quelli di mercoledì e giovedì, delle notizie, tematiche ed approfondimenti approfondimenti
presenti all'interno della categoria Premium Abbonati nella sezione News Premium - pay per view.

- Riviviamo la sfida tra Spresiano e Dueville
- Intervista a coach Paolo Zucchi - Sportschool Dueville
- Manca il medico? Gara sospesa!
- Il derby stellare di Giancarlo Palombita che sfiora la quadrupla doppia
- Riviviamo la sfida tra Gemini Venezia e I.T.EL Limena
- Il Fontanafredda fa già sul serio vincendo il Memorial Luca Tosoni
- In quattro al comando dopo due giornate. Alpo come un treno, Riva del Garda inizia male
- Coach Maurizio Ventura: A Latisana atteggiamento sbagliato dei miei. Domenica? La gara della
vita
- Cambiano le disposizioni per il campionato DNC: così promozioni e retrocessioni
- Al debutto in campionato la Reyer fa già la voce grossa con Formica. Ginnastica la vera rivale?
- Coppa Trentino Alto Adige al Gardolo !
- San Martino - Trevignano: Turati, Novakovic ... ma soprattutto le panchine
- Promozione TV: il riassunto della terza giornata
- La formazione della settimana. In panchina coach Claudio Rebellato
- Intervista a Matteo Polacco, capitano della Vigor
- Commento della quinta giornata d´andata C Veneto
- Intervista a Mauro Seno. Il tecnico è attualmente alla finestra: intanto mi aggiorno quotidianamente
- Intervista a coach Davide Baldasso Pol. Marcon
- Commento alla serie D Veneto girone Blu
- Commento alla serie D Veneto girone Verde
- Intervista doppia!!!
- Commento alla DNC
- UISP !
- Coach Ostan presenta la prossima partita
- Intervista a capitan Omar Visentin

Come vedete, noi stiamo cercando di dare il massimo. Più di questo non possiamo dirti e
soprattutto fare, perché ora tutto dipende da... TE.
Se in tutti questi anni ti sei trovato bene con noi, ti aspettiamo tra i nuovi abbonati...
		

Fonte: Redazione
		



Martelossi è il nuovo tecnico di Verona
18-10-2011 17:36 - Lega2

VERONA - Alberto Martelossi è il nuovo coach della Tezenis Verona. Allenatore lo scorso anno a
Ferrara, udinese di nascita e triestino di adozione (cognato dell'ex giocatore della Tezenis
Francesco Gori), Martelossi ha incontrato nelle ultime ore il presidente Gianluigi Pedrollo e
raggiunto l'accordo fino al termine della stagione.

Quarantacinque anni compiuti il 15 aprile, Martelossi ha maturato esperienza di Legadue fra i tre
campionati di fila a Pavia dal 2001 e il 2004, prima di passare a Roseto in serie A come assistente
di Neven Spahija e successivamente di capo allenatore. Martelossi ha guidato in Legadue anche
Imola e di nuovo Pavia.

«Sono particolarmente felice - sono state le prime parole di Martelossi -, perché Verona ha sempre
rappresentato nel mio immaginario un punto di arrivo importante. Mai come stavolta però è
importante parlare poco e lavorare molto, stare insieme e analizzare problematiche che ovviamente
ci sono, altrimenti non sarei qui. Dobbiamo uscirne tutti insieme. Bisogna lavorare soprattutto
sull'autostima, ogni valutazione tecnica avverrà solo in un secondo momento».
		

Fonte: C.S.
		



Intervista a Davide Baldasso, allenatore del Marcon
18-10-2011 00:43 - C Veneto

MARCON - Con la sua squadra sta facendo diversa fatica in quest'avvio di campionato. Ma Davide
Baldasso, giovane coach del Marcon, non per questo si sottrae ai taccuini. Ecco la prima parte
dell'intervista con mercoledì la seconda ed ultima parte di questa nostra chiacchierata.

Davide, intanto come ti sei trovato a Marcon e com'è nato l'accordo con la società veneziana?
«A Marcon mi sto trovando bene, ci sono idee abbastanza chiare sul da farsi ora stiamo cercando
una a una di renderle operative investendo molto del nostro tempo nel settore giovanile. L'accordo
con la società veneziana infatti è nato dopo diversi confronti nei quali una delle prerogative comuni
era sempre lo sviluppo del settore giovanile e una programmazione che ci permettesse di lavorare
bene, ma anche con relativa pazienza».

Che differenza hai notato tra Promozione (a Ponzano dov'eri) e C2?
«Il livello più o meno lo conoscevo avendo visto negli anni scorsi diverse partite delle società
trevigiane. Credo sinceramente che non po' alla volta il livello si sia abbassato, soprattutto a livello
tattico e di fondamentali individuali, però poi con il discorso di parametri e gli stranieri che per loro è
la massima categoria, ci sono sempre 2-3 giocatori per ogni squadra di talento superiore che
talvolta cambiano il corso delle partite».

Parliamo un po' della tua carriera di allenatore.
«Anche se non è proprio una carriera, tutto parte dalla passione talmente grande che quando mi
dissero che non potevo più giocare a 18 anni, chiesi alla mia società di poter fare l'allenatore. Proprio
a Casier ho iniziato a muovere i primi passi, partendo dal minibasket con tutta la trafila delle
giovanili, avendo la fortuna di vedere la società in cui ho iniziato a giocare, scalare le classifiche con
Sfriso dalla Promozione alla C2».

Quindi il cambio e l'arrivo a Ponzano.
«Poi è arrivato il tempo di fare nuove esperienze, vedere nuove realtà e così sono stato 4 anni a
Ponzano, dove siamo riusciti a costruire qualcosa di interessante a livello giovanile con alcuni titoli e
finali provinciali e regionali e per ultima, la soddisfazione di essere riusciti a fare un buon
campionato in Promozione con la conquista della finale e del conseguente ripescaggio in D.
Ora sono a Marcon e la volontà è di rimanere qualche anno, per ampliare il movimento e lo sviluppo
della Società che ha un potenziale enorme. Ma intanto, guardiamo al presente!».

Veniamo quindi a Marcon. L'inizio non è stato dei migliori: cosa manca?
«Manca tutto e niente, nel senso, squadra nuova, allenatore nuovo, sistema nuovo, assenze
importanti, defezioni della rosa all'ultimo ed altro. Una serie di fattori che però non voglio tenere in
considerazione perché nonostante tutto, la mia squadra ha dimostrato che è sempre li a giocarsi la
vittoria fino alla fine. Ho chiesto alla squadra di non guardare la classifica ora, ma di guardare i
nostri atteggiamenti, la nostra voglia e i nostri miglioramenti. Solo così arriveranno le vittorie,
nonostante le difficoltà».

Le tue favorite?
«Ci sono squadre con ottime individualità come Arzignano, Trevigiana, Ormelle, squadre che hanno
panchine e rotazioni lunghe, cose che le squadre di seconda fascia devono compensare con
intensità e aggressività dei giovani come Spinea, Bolzano, Petrarca su tutte.
La favorita ce l'ho, non la dico per ora, ma sono sicuro che sarà un po' una sorpresa per tutti».

Hai la possibilità di acquistare un giocatore forte che gioca in C2 ora: chi vorresti?
«Ne scelgo 2, non in funzione della mia squadra attuale però, ma per talento, diciamo da
osservatore; uno è l'inossidabile Giomo della Trevigiana e l'altro è indubbiamente Vettori di
Bolzano».



continua...

		

Fonte: Remo Primatel
		

Davide Baldasso			
					



Trento in anticipo venerdì contro Matera
17-10-2011 23:38 - DNA - Gir. A

TRENTO - Si torna al PalaTrento anche per la sesta giornata di campionato per il secondo turno
consecutivo in casa per la Bitumcalor Trento: infatti nell'inconsueta giornata di venerdì 21 ottobre
alle ore 20.30 la Bitumcalor Trento affronta al PalaTrento la Bawer Matera, squadra ancora ferma a
quota 0 punti nella Division D della Conference Sud.

La Bawer Matera ha avuto un inizio di stagione non all'altezza delle proprie aspettative, ma
certamente gli episodi hanno giocato a sfavore del team allenato da Ponticiello, visto che in casa
sono arrivate due sconfitte all'overtime contro squadre di livello come Omegna e Capo d'Orlando e
sconfitte in trasferta al fotofinish. 
La Bawer ha un roster con cinque giocatori senior di qualità ed esperienza come Andrea Pilotti, 31
anni, 11 punti e 5 rimbalzi, il play 25enne Carlos Vico, 11 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, i due esterni
Andrea Lagioia, 25 anni, 11 punti di media, e Gianni Cantagalli, 23 anni, 12.5 punti con il 43% da
tre, e il lungo 39enne Grappasonni, 8 punti e 5.5 rimbalzi di media. Largo spazio ha trovato finora
l'ala Tardito, 8.5 punti e 5.5 rimbalzi, l'anno scorso a Latina. Completano il roster i due giovani
Martone e Aprea. 

La Bitumcalor Trento è reduce dalla bella vittoria contro Perugia e tornerà ad allenarsi nella giornata
di martedì con ancora maggiore fiducia nel percorso intrapreso.
		

Fonte: C.S.
		





Scaligera Verona esonera Luigi Garelli
17-10-2011 21:50 - Lega2

La Scaligera Basket Verona, preso atto della situazione tecnica e dei risultati all'interno della
squadra, pur dispiacendosi per l'aspetto umano della decisione, comunica di sollevare dall'incarico
di capo allenatore il signor Luigi Garelli.

Nella giornata di domani ci sarà una nuova comunicazione riguardo al suo sostituto.

Il signor Garelli viene comunque ringraziato per l'impegno profuso, anche se non accompagnato
dagli esiti sperati.
		

Fonte: C.S.
		



Trento - Perugia su SportItalia2
17-10-2011 13:06 - Notizie in Breve

La vittoria della Bitumcalor Trento contro la Liomatic Perugia potrà essere rivista quest'oggi, lunedì 17
ottobre alle ore 17.00 su Sportitalia2.
		

Fonte: Redazione
		



Rassegna Stampa: alcuni titoli News Premium - pay per
view
17-10-2011 06:13 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Continuano gli abbonamenti al nostro giornale e per chi non fosse ancora abbonato,
riportiamo qualche titolo degli approfondimenti presenti all´interno della categoria Premium Abbonati
nella sezione News Premium - pay per view.

Alcuni Titoli dei servizi del 17 - 18 ottobre presenti all'interno del nostro giornale:
- Commento alla serie D Veneto
- Commento alla serie C Veneto
- Commento alla B Nazionale Femminile
- Commento alla Promozione Treviso
- Commento alla DNC
- Intervista a coach Mauro Seno
- Intervista a coach Davide Baldasso
- Coach Ventura commenta la prima sconfitta
- Tutto sulla Coppa Trentino Alto Adige
- Fabio Volpato fa il punto della situazione in casa Roncade
- Prato e Firenze, vittorie al supplementare. Castellanza balla da sola
- Consegnati gli Oscar della Lega Basket Femminile
- Speciale Nidia Pausich atleta stella
- Il derby stellare di Giancarlo Palombita che sfiora la quadrupla doppia
- I commenti in breve a DNA, DNB, DNC.
- E ancora in settimana: interviste a giocatori e tecnici, focus sul campionato UISP e la novità che
verrà lanciata in settimana per tutti gli abbonati entro ottobre 2011.

Tutto questo e molto altro ancora lo trovi su www.24secondi.com ! Cosa aspetti... Abbonati! Ti
aspettiamo!
		

Fonte: Redazione
		



Il derby stellare di Giancarlo Palombita
17-10-2011 05:55 - DNB - Gir. B

REDAZIONE - La Falconstar Monfalcone batte nel derby Udine e lo fa grazie al suo trio delle
meraviglie (Palombita, Bellina, Zambon) che assieme colleziona 75 punti a fronte dei 79 dell'intera
Udine.

Merita però una menzione ovviamente la prova clamorosa dell'ufo Giancarlo Palombita capace di
sfiorare addirittura la quadrupla doppia (si va male a scrivere e pure a pronunciarla). Il giocatore
triestino infatti chiude con 41 punti, 10 recuperi, 10 falli subiti sfiorando di un solo assist (9 totali) la
quarta doppia cifra.

Cifre da incubo per le difese udinesi che rimarranno nella storia del quarto campionato nazionale.

Palombita infatti, supera di due punti valutazione i 56 punti valutazione che stagioni orsono, Fabio
Cossa (allora in maglia Bears Mestre), realizzò contro Corno di Rosazzo nel 133-127 (dopo tre
supplementari) dove infilò 58 punti.

LE CIFRE:
Giancarlo Palombita: 41 punti in 35 minuti. Percentuali al tiro: 9/10 da 2, 4/7 da 3, 11/11 ai liberi, 2
rimbalzi, 10 palle recuperate (6 perse), 10 falli subiti, 9 assist. 58 di valutazione.

Ovviamente "non male" pure quelle di Zambon:
Zambon Davide: 22 punti in 32 minuti. Percentuali al tiro: 9/9 da 2, 4/7 ai liberi, 8 rimbalzi. 31 di
valutazione.
		

Fonte: Redazione
		

Giancarlo Palombita			
					



La Texa osserva il riposo ed intanto è positiva
l´amichevole con Montebelluna
16-10-2011 13:15 - DNB - Gir. B

RONCADE - Turno di riposo questa settimana per la Texa Roncade. La squadra roncadese, è infatti
ferma ai box in questa quarta giornata di andata di Divisione Nazionale B.

Il team di Fabio Volpato ha così svolto un leggero richiamo atletico in settimana prima di
concentrarsi sulla prossima sfida casalinga di domenica prossima, quando al PalaTexa, sarà di
scena la temibile Goldengas Senigallia.

Per non perdere il ritmo partita, la Texa giovedì sera ha disputato un'amichevole contro il DB Group
Montebelluna (formazione di DNC), vincendo con il punteggio finale di 103-80. Questi i parziali
dell'amichevole: 18-19, 33-24, 18-19, 34-18.
		

Fonte: C.S.
		



Feltre e Sedico capitali del basket bellunese
16-10-2011 11:11 - D Veneto - Gir. Blu

Feltre e Sedico capitali del basket bellunese, perché questa sera alla Luzzo la Joint&Welding sarà
di nuovo impegnata nel campionato di serie D (alle 18 con i vicentini dell'Aurora Camisano), mentre
le altre due bellunesi, Valbelluna e Aba si contenderanno il primo derby a Sedico, valevole per il
campionato di promozione. 

Impegni importanti, soprattutto per la squadra feltrina che non ha ancora digerito la prima sconfitta,
quella di domenica con il Sile (61-51) dove i feltrini hanno pagato l'esperienza della squadra
trevigiana cinica sotto canestro e capace di muoversi nella categoria a differenza dei neopromossi
bellunesi. 

In promozione Valbelluna e Aba giocano alle 18.30.
Sia L'Aba che i nuovi arrivati della Valbelluna dopo due giornate sono ancora a quota zero:
Valbelluna, dopo il riposo della prima giornata, sconfitto al secondo turno dal e l'Aba sconfitta sia dal
Casier (56-45) che dal Carbonera (57-65 al Palarova). Sarà un derby di grande interesse e
probabilmente molto equilibrato anche se dalle prime avvisaglie pare che la squadra della
valbelluna abbia messo in evidenza qualche problema di troppo in difesa. 

Gli agordini in due partite hanno messo assieme 102 punti subendone 121, il Valbelluna ha
sommato 48 punti fatti e 72 subiti.
		

Fonte: Mirko Mezzacasa
		



Primi risultati del sabato sera commentabili sul Forum
16-10-2011 09:07 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Grazie ad una delle prime novità di questo nuovo avvio di www.24secondi.com è
possibile, per ogni utente abbonato, interagire e discutere sul Forum dove, grazie alla
registrazione completa dell'utente abbonato, si da una prima garanzia di base, sul contenuto dei
post evitando, almeno si spera o quando meno limitando al minimo, i vari epiteti, insulti, minacce,
offese, che purtroppo vengono indirizzate a giocatori, società ed addetti ai lavori, in quasi tutti i forum
a libera registrazione.

Per accedere al Forum basta andare sull'icona presente a sinistra della home page, oppure cliccare
qui.

Ricordiamo inoltre anche le notizie pubbliche commentabili dagli utenti abbonati dopo l'iniziale
login.
Prossimamente saranno rese commentabili (sempre e solo per abbonati) anche le notizie pay per
view.

Tutto questo è stato creato anche con l'ottica di incentivare il buon senso, nell'uso di forum e
commenti.

		

Fonte: Redazione
		

http://www.24secondi.com/forum_lista.php
http://www.24secondi.com/forum_lista.php


Campionato Uisp Treviso al via da lunedì. Ampi spazi
sul nostro giornale durante la stagione
15-10-2011 21:27 - U.I.S.P.

REDAZIONE - Inizia Lunedì 17 ottobre 2011 il 18° Campionato Amatoriale Maschile di Pallacanestro
organizzato dalla UISP di Treviso. 

Come da tradizione le 14 squadre iscritte risultano suddivise in due gruppi: Serie A1 e Serie A2 con
importanti novità provinciali (vedi Chiarano) ed extra provinciali come Jesolo, Marghera e Galliera
Veneta.

Questa la composizione dei gironi:

A1: Caerano San Marco, NBO Oderzo, Evergreen Ormelle, Vecio Basket San Donà, Trevigiana,
Trevizoi, Vecio Basket Villorba, Brugal Team Quinto di Treviso. 

A2: Chiarano, Galliera Veneta, Jesolo, Marcon, Marghera, Lokomotiv Vecio Basket Treviso,
Fortitudo Vedelago. 

Il portale www.24secondi.com , dopo aver inserito i calendari all'interno delle apposite sezioni,
cercherà di seguire, nel migliori modo possibile questo torneo, contando anche sulla collaborazione
delle società.

Per chi volesse mandarci risultati, tabellini e commenti, può farlo via sms al 393.9832744 oppure via
e-mail a info@24secondi.com

		

Fonte: Redazione
		



gli sponsor

Scatolificio Ondulkart SpA

http://http://www.ondulkart.com


Inizia il torneo nel prossimo fine settimana
15-10-2011 19:55 - C Reg. Femm. - Veneto

REDAZIONE - Inizia il prossimo fine settimana il torneo di serie C regionale femminile che vedrà al
via le seguenti formazioni: Junior Basket San Marco Mestre, Mirano, S. Marco Bassano, Virtus
Venezia, Vigasio, Spresiano, Dueville, Castelbasket 2001 Castelfranco, Serenissima Venezia, Lupe
S. Martino, Pall. Femm. Mestrina.

Dopo una breve consultazione si è deciso di non codificare all'interno del nostro giornale, il
calendario di questo torneo, vista l'assenza totale di informazione e collaborazione da parte del
movimento femminile interessato.

Lo stesso dicasi per le categorie giovanili Under 19 Elite ed Under 19 Regionale che da trampolino
di lancio, rischiano di diventare un "lancio nel vuoto".

Evitando quindi figure di mancati aggiornamenti, ci arrendiamo all'evidenza, dispiaciuti nel
constatare, ancora una volta, la poca voglia di emergere del basket rosa.

		

Fonte: Redazione
		



Udine - Virtus Cagliari subito dopo pranzo
15-10-2011 10:55 - A2 Femm. - Gir. A

Ancora una trasferta attende l'A.T.S. Virtus Cagliari che oggi sarà impegnata sul difficile campo della
Delser Udine. Dopo aver sfiorato il successo la scorsa settimana in casa dell'attuale capolista 
Cervia, la compagine cagliaritana allenata da Roberto Fioretto tenterà di ribaltare il pronostico della
vigilia e cercare di violare il difficile campo delle friulane. La formazione di casa, galvanizzata dai
primi due punti della stagione ottenuti dopo aver battuto in trasferta il Bolzano vorrà concedere il bis
soprattutto per risalire la classifica. 

Concentrazione e determinazione, invece, saranno le armi che le cagliaritane dovranno sfruttare per
riuscire a contrastare il gioco di Udine che cercherà di sfruttare la precisione al tiro di Leva
Veimberga e Alice Romagnoli per perforare la difesa cagliaritana. Dall'altra parte la Virtus cercherà di
sfruttare il buon momento di forma di Giulia Rulli e Raffaella Costa per mettere in difficoltà la
compagine di casa, affidandosi soprattutto alle inventive di Laura Nicolini in cabina di regia.  

Udine vorrà sfruttare anche il suo attacco piuttosto prolifico che, in tre giornate ha finora realizzato
124 punti contro i 93 delle cagliaritane. In difesa la situazione è piuttosto equilibrata, con la Virtus
che ha subito due punti in più rispetto alle friulane 110 contro i 112 di Udine). Si gioca alle 14,30,
sicuramente un orario insolito per una partita di basket, ma necessario per consentire alla Virtus di
rientrare in giornata a Cagliari. Arbitreranno l'incontro i signori Alessandro Lucifora e Cristiano
Giusto di Pordenone.

		

Fonte: C.S.
		



Grazie a tutti !
15-10-2011 00:31 - Comunicati 24Secondi.com

Carissimi, mentre qui il nostro giornale continua nella propria evoluzione, voglio ringraziare
pubblicamente a nome mio, della Valentina ed ovviamente di Aurora, tutti coloro che ci hanno
mandato gli auguri via sms o e-mail. 
Purtroppo, tra la frenesia di questi momenti ed il lavoro, difficilmente sono riuscito a rispondere. In
ogni caso, gli auguri sono stati ovviamente ben accetti!

A tutte queste persone che ci hanno cercato, un Grazie di Cuore davvero.

Con Stima.

Remo Primatel e Famiglia. 
		

Fonte: Remo Primatel
		

Fonte Internet			
					



Nuovo numero Tagliafuori
15-10-2011 00:11 - Notizie in Breve

Scaricabile il nuovo numero di TagliaFuori, il giornalino societario del Basket Veneto Orientale
Caorle. Per visualizzarlo CLICCA QUI . 
		

Fonte: Redazione
		

http://www.bvo-caorle.it/file/tagliafuori_bvo_2_11-12.pdf


Inizia bene in Eurolega la Famila. Risultati e classifica
14-10-2011 20:06 - Notizie in Breve

SCHIO - Comincia con il piede giusto l'avventura del Beretta Famila Schio in Eurolega. Le arancioni
hanno infatti battuto le russe dell'Orenburg per 81-69. Il risultato, però, non deve trarre in inganno: le
scledensi, infatti, sono state a lungo in svantaggio. Nel terzo parziale, però, la gara ha cambiato
faccia e il Beretta ha piazzato una rimonta da urlo.

I RISULTATI: Sopron - Tarbes 77-58; Polkowice - Salamanca 52 - 74, Beretta Famila Schio -
Orenburg 81-69. Riposa: Fenerbahce.

LA CLASSIFICA: Beretta Famila Schio, Sopron, Salamanca 2; Tarbes, Polkowice, Orenburg,
Fenerbahce* 0.
* una partita in meno
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



Marcus James Brown, il miglior marcatore dell'
Eurolega di tutti i tempi si ritra
14-10-2011 17:04 - Altro

L'annuncio mi è arrivato via telefono da egli stesso 2 giorni fa, Marcus Brown, ha deciso di
appendere le scarpe al chiodo e lo ha fatto con il suo solito elegante stile. A breve, solo per gli
abbonati di 24 secondi, l'intervista in esclusiva!

Keep in touch
		

Fonte: Bettola
		

Marcus James Brown			
					



Diretta televisiva per la Reyer
14-10-2011 13:55 - Notizie in Breve

Domani sera, per la sfida Siena - Venezia ci sarà la possibilità di vedere in diretta (per il Veneto)
l'incontro su 3Channel (canale 674 del digitale terrestre).
		

Fonte: Redazione
		



Niente Reyer a Padova!
14-10-2011 12:07 - A1 M.

Domani a Siena contro i campioni in carica, l'Umana Reyer Venezia esordirà ufficialmente in serie A1
dopo il "ripescaggio" estivo ottenuto con sentenza dell'Alta Giustizia Sportiva del Coni poi ratificata
dal Consiglio Federale della Federbasket; domenica 23 invece, al PalaVerde di Treviso - dove si
alterna con i padroni di casa della Benetton Treviso - ospita la Bennet Cantù. La società oro-granata
ha comunicato di aver trovato l'accordo con Verde Sport per disputarvi le gare interne fino a quando
non verrà messo a norma (con i 3.500 posti richiesti) il Palasport Taliercio di Mestre. Nel comunicato,
oltre alla Verde Sport e al Comune di Jesolo, si ringrazia «il Comune di Padova e la società Pallavolo
Padova che si erano adoperate per mettere a disposizione il Pala Fabris di Padova, risultato però già
occupati per gran parte delle giornate di interesse e non totalmente conformi agli standard richiesti
per l´omologazione da parte della Lega Basket Serie A». 
Per la Padova del basket, dopo il tentativo sfumato (o rinviato?) in estate di una sinergia tra le
principali realtà allo scopo di ottenere magari una wild card per partecipare alla DNA, è una grande
occasione persa. E' mancato davvero poco perché lo "scatolone" del San Lazzaro ospitasse la
serie A1 e con essa, visto il  lock-out Nba, stelle assolute: Gallinari con Milano, forse Kobe Bryant
con la Virtus Bologna e Bargnani con Montegranaro (o Roma). 
Non sarebbe stata una novità assoluta. Il Palasport di via San Marco, eretto "temporaneamente" 31
anni fa, ha ospitato infatti in passato il grande basket: nella stagione 1980-81, prima che la famiglia
di Ponzano Veneto regalasse il "gioiellino" PalaVerde, vi giocò la Benetton Treviso neopromossa in
A1; nella primavera del 1982, ospitò la Finale Coppa Korac tra il Sibenka dell'astro nascente Drazen
Petrovic e i francesi del Limoges che vinsero 90-84; nelle stagioni 1983-84 e 1986-87 la Scaligera
Verona, sponsor Vicenzi Biscotti e Citrosil rispettivamente, disputò due campionati di A2; nella
primavera 1986 infine, la gara amichevole tra l'Italia del ct Valerio Bianchini e Germania. 

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		

Gallinari è solo la prima delle stelle Nba nella serie A1 Italiana?			
					



Presentiamo le gare del fine settimana
14-10-2011 10:33 - C Veneto

Per tutti i tifosi di basket, quella che sta per arrivare sarà una settimana cestistica "da paura"
sopratutto nel massimo campionato regionale Veneto. Fioccano gli scontri diretti ed il clima va via
via surriscaldandosi. Per gli appassionati di pallacanestro, la pagliacciata Kobe Bryant- Sabatini può
passare tranquillamente in secondo piano viste le sfide che saranno di scena sui nostri campi,
andiamo così ad analizzarle una per una...

Partiamo dal Piani Bolzano che se le vedrà tra le mura amiche con la Pol. Marcon. Padroni di casa
che lo scorso turno han subito la prima sconfitta e che faranno di tutto per riscattarsi, in forma
strepitosa Sam Vettori (18,8) che nonostante la giovane età sta dimostrando una maturità cestistica
impressionante. Sarà sicuramente il sorvegliato numero uno di una Pol Marcon che, consapevole del
momento delicato, userà tutte le risorse possibili per affrontare al meglio il match, una di queste
potrebbe essere "bum bum" Moretti (17), giocatore che dal palleggio manda a segno tiri incredibili.
Bolzano 55%, Marcon 45%

Sfida d'alta classifica sarà invece quella tra Arzignano e Bussolengo. Due squadre che puntano ad
un campionato di vertice e che hanno in rosa giocatori di categoria superiore. Stellare sarà il duello
tra le 2 coppie di lunghi,Faye (18) e Tourè(13) per i padroni di casa e  Babic (17), Benadduce (11)
per gli ospiti..... tradotto;  atleticità e forza contro tecnica e potenza.... per gli esteti dello sport più
bello del mondo, non può esserci miglior spettacolo!
Arzignano 51%, Bussolengo 49%

Sarà una gara emozionante e ricca di belle giocate anche quella tra Petrarca Padova e Salvador
Riese, formazioni che hanno in rosa giocatori dotati di buona tecnica e gran atletismo. I padroni di
casa sono la seconda miglior difesa del campionato (media 59 punti subiti), non sarà una
passeggiata per  Bizzotto (14,3) e compagni perforare la retina dei patavini; duello che vediamo
equilibrato con leggero vantaggio per i padroni di casa.
Petrarca Padova 55%, Salvador Riese 45%

Altra  partita con pronostico incerto potrebbe essere quella tra Summano e Peschiera. Tutte e due
le formazioni sono state sconfitte nel turno precedente dimostrando di non aver ancora trovato
continuità. Stella e compagni dovranno mettercela tutta per fermare  i due bomber veronesi Borretti
e Guye (33 punti di media in due) che fino ad ora sono stati i giocatori trainanti della compagine di
coach Maresca.
Summano 55%, Peschiera 45%

Eccoci arrivati al secondo big match del quinto turno che vedrà protagoniste Noventa PD e
Trevigiana. La brigata di coach Ferro, oltre ad avere mediamente ben cinque giocatori in doppia
cifra, è anche una delle migliori difese del campionato. Per i bianco-neri di Geromel si tratta invece
di una partita dove conta solo far punti, in attesa di riavere il roster al completo e soprattutto al
100%. Occhi puntati sul duello tra i due top-scorer: Maretto (16) e Dozzo (13,3)
Noventa Padovana 51%, Trevigiana 49%

Non c'è due senza tre, perciò segnatevi anche Albignasego contro Temis Ormelle, con gli ospiti
che stupiscono sempre più; hanno la miglior difesa del campionato, un attacco che se corre" gira a
mille" ed un Butera (16,8) che fin qui è l'MVP del torneo. Scontato perciò il pronostico? No di certo
perché i ragazzi di coach Paperini sono una compagine difficile da battere, soprattutto quando
giocano in casa. 
Albignasego 55%, Ormelle 45%

Altra partita da non perdere sarà quella tra Spinea e Riva Del Garda.  Braidotti (11) e compagni
sono reduci dalla prima sconfitta in campionato, mentre i ragazzi di coach Zanoni sono ancora alla
ricerca della prima vittoria. Due buoni motivi per dare il 100% e siamo convinti che sarà così.



Attenzione ai due golden- boys Pranzo (13) e Rossato (13) per i veneziani e a capitan Modena
(13) per i rivani.
Spinea 60%, Riva Del Garda 40%

Si potrebbe definire uno scontro diretto anche quello che andrà in scena in quel di Spresiano dove
Bon (12) e soci, saranno impegnati nella difficile sfida contro il Dueville. Ospiti che nel turno
precedente han centrato la prima vittoria stagionale e che hanno un Trevisan (12) in splendida
forma. Spresiano ha bisogno di una gara convincente, soprattutto in difesa, per ridare il sorriso ai
propri tifosi. Vedremo se la truppa di coach Costantini sarà in grado di arginare i giovani talenti
vicentini.
Spresiano 55%, Dueville 45%

Chiudiamo con Istrana e Pro Pace Padova, formazioni che sono appaiate in classifica a quota 2
punti e che sicuramente si daranno battaglia pensando anche al futuro (salvezza).Gli attacchi di
entrambe le formazioni sono un po' asfittici, 58 punti di media per i padroni di casa e 60 per gli
ospiti. Attenzione ai duelli Meggiato (10), Vettore (10) e Zambon (10), Germani (10,5).
Istrana 55%, Pro Pace 45%
		

Fonte: Bettola
		

Julian Somvi, pivot, Piani Bolzano			
					



Le gare del fine settimana
13-10-2011 16:34 - DNC - Gir. C

Mentre l'oro va su, la borsa va giù e di questa politica non se ne può più, (senza parlare poi di
qualche mattacchione che ci gufa alla grande), noi andiamo avanti!
Settimana cestistica che nuovamente sta per regalarci duelli interessanti; potremmo definirli in
gergo cestistico universitario a stelle e strisce.... "Do or die". Attenzione poi ad alcuni giocatori di
spessore che stanno entrando in forma e che automaticamente, stanno alzando il valore tecnico ed
anche fisico delle proprie formazioni.
 
Partiamo con la sfida che vedrà protagoniste al Pala Filzi di Conegliano, la Vigor Basket e lo Jadran
Trieste. Coach Sfriso potrà contare anche su Matteo Polacco, ristabilitosi dal problema alla schiena.
Occhio al "guerriero " Piol che in questo scorcio di campionato viaggia a 20,5 punti di media a
partita. Dall'altra parte troviamo una compagine che fin qui ha dimostrato di poter "dire la sua" nella
lotta per la promozione. Slavec e soci sono in forma strepitosa, soprattutto il gioiellino di casa Ban
che viaggia a 15,7 di media con il 72% da due. 
Vigor Conegliano 45%, Jadran Trieste 55%

Interessante sarà anche la partita tra Cormons e Rucker Sanve. I ragazzi di coach Cittadini
vengono dalla sconfitta patita fuori casa proprio con lo Jadran. Occhio allora alla voglia di riscatto di
Raccaro e compagni che vorranno dimenticare al più presto la prova scorsa. Non sarà facile però
piegare la formazione trevigiana che può contare su un roster di tutto rispetto che se gioca come sa
fare, son dolori per tutti. Ottimi fin qui i due lunghi Brugnera (16+8) e Carpi (15,3+8) ed al solito
apporto di Pin Dal Pos (13,7). 
Alba Cormons 40%, Rucker Sanve 60%

Da seguire con attenzione anche la gara tra Servolana Trieste e Giants Marghera. Ambedue le
formazioni viaggiano a 4 punti in classifica, si preannuncia quindi una gara ad alta intensità, anche se
i padroni di casa non partono con i favori del pronostico. Giuliani che stanno per ora esprimendo un
basket champagne (ne sa qualcosa SanVe) anche se nel proprio organico non si contano
fuoriclasse, attenzione comunque a Giannotta (20,3pt e 23,7 val.). Giants che invece possono
contare su giocatori di categoria superiore, Bordignon e soci, hanno un potenziale per competere
con chiunque, attenzione a Ruffo e Zanovello che stanno entrando in forma.
Servolana Trieste 45%, Giants Marghera 55%

Eccoci ora arrivati al duello che vedrà come protagoniste Latisana ed Oderzo. Padroni di casa che
devono assolutamente smuovere la classifica essendo ancora a quota 0 punti. Buono fin qui
l'apporto di Deana (17,5). Oderzo che invece sta volando sulle ali dell' entusiasmo essendo ancora
imbattuta nel torneo, grazie sopratutto al super apporto di un playmaker come Pulvirenti
(13,5+6,5), che fin qui, risulta essere uno dei migliori nel ruolo. Bene anche il lungo Da Dalt che ha
medie da capogiro (11+10).
Latisana 45%, Oderzo 55%

Sta salendo la tensione e non può che essere così, per il match tra Caorle e Montebelluna.
Entrambe le formazioni stanno vivendo un momento critico almeno dal punto di vista dei risultati.
Gara delicatissima, non tanto per la classifica (siamo sempre alla quarta d'andata) quanto per il
morale. Da seguire il duello, soprattutto fisico, tra i due lunghi Bonoli e Dal Bello. 
BVO Caorle 51%, Montebelluna 49%

Il derby di giornata, vedrà protagoniste la Bluenergy Codroipo e Pordenone. Molti gli ex che
vorranno assolutamente far bene, uno su tutti il funambolico Cipolla (13,7). Coach Spangaro
(anch'egli un ex) dovrà motivare al massimo i suoi per far fronte ad una formazione ospite che per
adesso ha espresso forse la miglior pallacanestro. Impressionante la media punti di scarto che i
ragazzi di coach Romanin stanno infliggendo agli avversari......... 24 a sera!!!
Bluenergy Codroipo 45%, Pordenone55%



Gara che può avere delle similitudini alla precedente è quella tra Pool Venezia e Limena.
Biancoverdi ancora senza il play Gasparello, con Cossa e Blaskovic non al top. Coach De Piccoli
vuole assolutamente una vittoria per non perdere punti nei confronti delle dirette avversarie e
questo non sarà semplice perché dall'altra parte troverà un Limena in ottima forma. Occhio agli ex Vit
e Vio con quest'ultimo che sta avendo medie da MVP (17,3+7 e 22 val.)ed al fosforo del playmaker
Ortolan.
Pool Venezia 55%, Limena 45%
		

Fonte: Bettola
		





Paolo Ortolan, playmaker, Limena			
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Decimo Torneo Minibasket Città di Codroipo
13-10-2011 15:02 - Giovanili Friuli Venezia Giulia

Sono trascorsi 10 anni da quel caldo pomeriggio in cui abbiamo dato il via alla prima edizione del
Torneo Nazionale Minibasket "Città di Codroipo". Era un giugno soffocante quello del 2002, quando
fra le pareti della caserma di viale Duodo alloggiavano i partecipanti di allora. Il Palazzetto dello
Sport grondava di sudore, pallet interi di acqua e integratori venivano consumati a gran velocità. E
così nasceva l'idea di traslare il torneo in un periodo un po' più fresco. 

Alcuni aspetti sono cambiati da allora, ma perno fisso sono rimaste le collaborazioni con il Comune
di Codroipo e la Caserma Paglieri.
Dal 2002 ci spostiamo nel 2011. Non avremmo mai pansato allora di festeggiare puntualmente due
lustri: e invece siamo qui, immersi nei preparativi per imbastire l'amato appuntamento riservato al
minibasket. Tre giorni di gare, giochi, condivisione gioia e soddisfazioni: il torneo non lascia spazi a
delusioni darivanti dalle competizioni. La storia ci insegna che sentimenti positivi ed emozioni forti
prendono sempre il sopravvento e ci regalano annualmente il vigore e la spinta propulsiva per
perpetrare e rinnovare la manifestazione. Non ci soffermeremo su albi d'oro e risultati: il ricordo di
aver partecipato resta e resterà indelebile nella mente di chi lo vive o l'ha vissuto attraverso
immagini, aneddoti, e tanto divertimento. 

Quest'anno il Torneo inizierà domenica 30 ottobre e si concluderà martedì 1 novembre nel pomeriggio.
150 saranno i bambini partecipanti suddivisi in due categorie: Esordienti femminili (10-11 anni) e
Aquilotti (9-10 anni). Le gare saranno dirette da mini-arbitri che potranno, grazie alla presenza dei
loro Istruttori, fare di questa esperienza un'ottima occasione per crescere e maturare.

Parteciperanno Pallacanestro Empoli, Nuovo Basket Ancona (con un squadra Esordienti/f e una
Aquilotti), Polisportiva Bitritto (BA), Polisportava Masi di Casalecchio (BO), Giants Marghera (con un
squadra Esordienti/f e una Aquilotti), Schio (VI), Valtenesi (BS), Riva del Garda (TN) e le due
compagnini codroipesi. 

Teatro degli incontri saranno il Palazzetto dello Sport e la Palestra G.Bianchi, mentre le nottate dei
partecipanti saranno animate presso l'Oratorio Parrocchiale dove le squadre potranno alloggiare e
fare la prima colazione. Pranzi e cene organizzati in caserma: insomma le forze codroipesi si
uniscono per dar luogo ad un appuntamento che fa parte della tradizione cestistica codroipese. 
Novità di quest'anno: l'ultima giornata vedrà partecipi anche i ragazzi del centro Occupazionale Diurno
per Disabili "Il Mosaico" che giocheranno una partita dimostrativa assieme ai bambini del Torneo. 

Insomma fra novità e ricordi, nella speranza che quest'anno le valige dei bresciani non finiscano in
Puglia, che tutti gli apparecchi ortodontici facciano ritorno nelle giuste abitazioni, col desiderio di
rivedere cari amici e "vecchi partecipanti" (ci sono bambini che nonostante siano cresciuti tornano
ogni anno a trovarci solo per respirare l'aria del torneo) non ci resta che darvi appuntamento a fine
mese per festeggiare assieme a tutti noi il 10° compleanno del Torneo Nazionale Minibasket "Città di
Codroipo".

		

Fonte: C.S.
		





Una fase del torneo			
					



Riparte la stagione di Eurolega per la Famila Schio
13-10-2011 01:16 - Coppe

Riparte l'Eurolega per il Beretta Famila Schio che comincia così a pieno titolo la stagione 2011-2012.
Opposte alle giocatrici di Schio le russe del Nadezhda Orenburg, già avversarie nella passata
stagione europea del Beretta.

Scledensi che arrivano all'euro-debutto con la Supercoppa Italiana in tasca, dopo la vittoria netta ai
danni di Umbertide. Proprio la conquista del terzo trofeo dell'anno può essere un fattore di spinta in
più per cominciare in maniera positiva anche il torneo continentale. "Vincere fa sempre bene - dice
Giustino Altobelli, assistant coach del Beretta Famila Schio - e in particolare la Supercoppa
mancava da un pò alla nostra bacheca. E' stato importante vincere davanti il nostro pubblico ed è
stato importante anche in vista dell'impegno contro Orenburg". Beretta Famila Schio che ha potuto
allenarsi a pieni ranghi in questi giorni diversamente da Orenburg che avrà qualche assenza
importante, in particolare Rebekkah Brunson vecchia conoscenza di Schio (ex Taranto ed ex
Valencia) fresca vincitrice del titolo WNBA. "E' una squadra solida che ha nel roster nomi importanti
importanti del basket mondiale come Veremeyenka e Danilochkina che è una tiratrice formidabile.
L'esperienza mi porta a dire che quando giochi l'Eurolega, in casa o fuori, in campo è sempre una
battaglia".

Certo è che l'impegno contro Nadezhda ha una consistenza diversa rispetto agli ultimi test sostenuti
dalle giocatrici di Schio. Per questo "ci vorrà più cuore e più fisico - sottolinea il tecnico messinese -
anche perchè il metro di arbitraggio in Europa è diverso rispetto all' Italia, cosa che nella finale di
Supercoppa ha penalizzato Cheryl Ford abituata ad un gioco molto fisico sottocanestro. In ogni
caso sappiamo che dovremo mostrare la nostra faccia migliore per cominciare al meglio anche il
cammino europeo".

Palla a due fissata per Giovedì 13 Ottobre alle 20.30 in un PalaCampagnola che si annuncia gremito.

 
		

Fonte: C.S.
		



Speciale Stylgrand Trevignano: Andrea Bedin, anima
della squadra
13-10-2011 00:46 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - Intervista al lungo Andrea Bedin, anima dello Stylgrand Trevignano, formazione
militante in serie D girone Blu.

Come hai visto la squadra nelle prime due partite?
"Abbiamo sicuramente fatto buona figura in difesa. Siamo stati capaci di tenere i nostri avversari
sempre sotto i 40 punti segnati e credo che questo sia un fattore importante. In compenso in attacco
abbiamo ampi margini di miglioramento. Non abbiamo ancora segnato più di 60 punti. La squadra è
stata rinnovata in alcuni punti cardine, quindi è normale che si debba ancora trovare la miglior
intensa"

Hai toccato l'argomento dei nuovi innesti; cosa pensi della campagna acquisti estiva della
società?
"Beh indubbiamente una campagna acquisti fatta al top. Michele Groppo sotto canestro ci ha fatto
fare il salto di qualità. Abbiamo un reparto lunghi completo, forse siamo anche in troppi. Ma di certo
sotto i tabelloni abbiamo un vero punto di forza. Poi c'è Talla (Niass ndr), che mi ha fatto una buona
impressione: è un ottimo play per la categoria e anche lui è sceso infatti da una serie superiore.
Marco Girotto si sta ancora integrando nel gruppo: sono sicuro che darà anche lui tanto a questa
squadra, ha solo bisogno di un po' di tempo per entrare nei nostri meccanismi".

Tra due giornate avrete la sfida contro Feltre e alla sesta giornata al Palamazzalovo arriverà il
Basket Sile. Sarà già una sfida decisiva quella della sesta giornata?
"Devo dirti di si. Silea assieme a noi è una squadra fatta per stare al vertice. Anche la Feltrese mi ha
fatto buona impressione in amichevole: in quell'occasione li abbiamo battuti, ma loro non erano al
completo quindi quell'occasione il risultato dice poco. Le partite contro queste due avversarie sono
sicuramente da considerarsi il primo banco di prova".

Cosa c'è in più nella squadra rispetto agli anni scorsi?
"Quest'anno siamo più che mai completi su tutti i ruoli. Ogni anno la società ha integrato nuovi
giocatori e quest'anno siamo più attrezzati rispetto al passato. Ho già detto della qualità del reparto
lunghi rinforzato con gli arrivi di Groppo e Marcomini, abbiamo inserito Talla e Girotto tra gli esterni,
Novakovic resta un punto di riferimento costante. Se anche Alessandro Marcomini riuscirà a trovare
costanza e concretezza di rendimento, sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine con tutti".

All'interno, nella sezione News Premium - pay per view gli altri servizi dello speciale dedicato allo
Stylgrand Trevignano.

		

Fonte: Redazione
		





Parte il campionato: la presentazione e la formula
13-10-2011 00:42 - Promozione TV

Negli occhi degli appassionati e dei giocatori c'è ancora la mirabolante finale dello scorso anno
risoltasi al termine di tre tempi supplementari; ma è tempo di guardare avanti e il 14 ottobre inizia
una nuova, appassionante, stagione del campionato di Promozione. 

Novità. Salito di categoria il Sovizzo, dominatore della passata annata, c'è un'altra squadra che al
termine del mercato estivo si prenota per provare a domare il campionato: il Leobasket Lonigo. Alla
già ottima ossatura dello scorso anno composta da Battocchia, Castellan e il cubano Menendez, si
sono aggiunti il giramondo Gasparri e soprattutto sembra fatta per il totem Andrea Cagnin che, dopo
una carriera spesa a tirar giù rimbalzi in giro per l'Italia, a 36 anni torna a giocare in territorio
vicentino, prospettandosi come il Kobe Bryant della categoria. 

Le altre avversarie. L'Argine, dopo il sorprendente torneo dello scorso anno, conferma il gruppo ma
cambia timoniere con l'arrivo del tecnico Boschetti reduce dall'esperienza di Arzignano; anche
l'Araceli ha deciso di affidarsi ad una nuova guida tecnica consegnando la panchina a Giugni che
avrà un roster impreziosito dall'arrivo di Pressanto.

Ranking. La griglia di partenza vede dunque in prima fila le formazioni di Lonigo, Argine e Araceli.
Subito dietro troviamo Rosà, Schio, Povolaro e Montebello, squadre imperniate sui giovani e per
questo motivo soggette a sbalzi di rendimento. 

Nelle retrovie. La salvezza se la giocheranno Isola, Angarano, Marano, Bolzano e le neo promosse
Valchiampo e Brendola. Rimane l'incognita del Malo retrocesso dalla serie D. 

Formula. Il 4 maggio il via ai playoff per le migliori otto ed i playout per stabilire la seconda
retrocessione. L'ultima classificata alla fine della stagione regolare scende direttamente di categoria.
Prima giornata. Si inizia subito con il botto: a Lonigo arriva l'Araceli. 

Questo il programma completo. Ore 21: Bolzano - Montebello; Rosà - Povolaro; Malo - Marano. Ore
21.15: Argine - Isola; Valchiampo - Schio; Lonigo - Araceli; Angarano - Brendola.
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



DNC gir.C: intervistiamo Marco Spangaro
13-10-2011 00:37 - DNC - Gir. C

In occasione della sfida tra San Vendemiano e la sua Codroipo abbiamo incontrato Marco
Spangaro, coach della compagine friulana ed ex professionista nelle serie superiori del basket
nazionale. Una chiacchierata per conoscere progetti presenti e futuri ma anche per ricordare
momenti e protagonisti della sua carriera da giocatore in piazze come Reggio Calabria, Milano,
Siena, Gorizia e Pesaro.

Coach, quali sono i primi giudizi sull'inizio di stagione?
«Per quanto riguarda Codroipo conoscevo già molto bene i ragazzi avendo fatto da assistente a
Montena, lavoriamo con un bel gruppo di giovani visto che abbiamo sei ragazzi del'93 nel roster
della prima squadra. A questi abbiamo unito il ritorno di Cipolla e di qualche altro elemento più
esperto, ma ho messo in conto che, vista l'età media, ci saranno sicuramente degli alti e bassi
durante la stagione. D'altro canto già in queste prime uscite si è visto che la squadra mescola break
incoraggianti a dei momenti di smarrimento, qualche ragazzo sorprenderà e magari qualche altro
deluderà ma l'importante è cominciare a giocare fin da subito e accumulare più punti possibile».

Che obiettivi avete? Le favorite?
«Credo che San Vendemiano che andiamo ad affrontare sia una squadra ben attrezzata, così come
Marghera e Venezia, anche se sarà da vedere quanto inciderà l'assenza di Gasparello. Poi
sicuramente Pordenone ha allestito un bel gruppo e anche Caorle, nonostante non siano partiti
benissimo, potrà dire la sua. In sintesi credo che siano queste le 4-5 che se la giocheranno, per
quanto ci riguarda procediamo passo per passo con l'obiettivo di dar spazio a molti giovani e
giocare per crescere. Teniamo anche in considerazione che la DNB ha ridotto il numero di squadre
e quindi troviamo anche giocatori di livello superiore alla categoria».

Quindi il progetto giovani avviato con Montena continua, cosa ti porti dentro dell'esperienza
come suo assistente in questi anni?
«Avevo già avuto modo di conoscere Paolo quando l'ho avuto come allenatore a Pordenone, stiamo
parlando di un grande lavoratore e professionista, molto attento ad ogni singolo dettaglio. Anche per
questo motivo ho accettato volentieri quando mi si è prospettata la possibilità di lavorare al suo fianco
a Codroipo, la società ha programmato sul lungo periodo permettendomi di far crescere i ragazzi
dell'under 17 e 19 che oggi già giocano in prima squadra, una scelta fuori dal comune per un
progetto stimolante».

Che effetto ti fa vedere i tuoi atleti che "la pensano" come quando tu giocavi? Adesso sei
dall'altra parte della barricata.
«Diciamo che è un po' come per i consigli dei genitori, certe cose le capisci solo quando diventi
genitore a tua volta. Ti confesso che però, nonostante le conoscenze umane e tecniche acquisite,
alle volte mi sento ancora in pantaloncini e canottiera e vorrei entrare in campo insieme alla mia
squadra!».

Da professionista sei stato di scena a Reggio Calabria, Milano, Siena, Gorizia. Hai giocato
con tanti grandi come Volkov, Garrett, Sconochini, Tolotti, Bullara, Fucka, De Pol, Mian,
Middleton e altri ancora; proviamo a comporre un quintetto ideale con il suo allenatore.
«Allora facciamo un quintetto italiano nel quale come compagni scelgo il mio compaesano Bullara,
Rifatti, Giuliani e Sconochini. Per quanto riguarda gli stranieri scelgo Volkov, Garrett, Buy, Kidd e
Alexis. In entrambi i casi affido la panchina a Charlie Recalcati, non è solo una questione di nome, è
un allenatore che riesce veramente a tirare fuori il meglio dagli elementi a sua disposizione».

Una gioia e un rammarico della tua carriera?
«La gioia è stata quella di realizzare il sogno di quando ero bambino ovvero giocare in serie A e fare
del basket una professione. Credo che quando raggiungi questo obiettivo non abbia senso pensare
alle occasioni perse e proprio per questo motivo non vedo particolari rimpianti».



		

Fonte: Federico Calderan
		

Marco Spangaro, da quest'anno head coach della Bluenergy Codroipo			
					



Presentate le nuove divise Reyer Venezia
13-10-2011 00:00 - A1 M.

E' tutta nuova la divisa da gara dell'Umana Reyer per lo storico ritorno in serie A. Nuova la veste
grafica, nuovi i materiali, nuovo lo sponsor tecnico che l'ha realizzata. Presentata oggi al Reyer
Store di via Palazzo con testimonial di eccezione Tim Bowers, Szymon Szewczyk, Marco Allegretti
e Guido Meini, la nuova maglia è caratterizzata oltre che dai tradizionali colori sociali oro e granata
ripresi dal Gonfalone di San Marco, anche dal leone alato anch'esso ripreso dalla storica bandiera
cittadina. Un leone alato che impugna la spada, ovvero quello che ai tempi della Serenissima si
esponeva quando ci si preparava alle battaglie, per riprendere metaforicamente il concetto
riportandolo alle battaglie sportive che attendono l'Umana Reyer. Stessa grafica ma prevalenza del
colore bianco con dettagli orogranata per la seconda maglia.

La nuova maglia sancisce meglio di ogni altra cosa la partnership ufficializzata lo scorso agosto con
Erreà, sponsor tecnico che da quest'anno vestirà l'Umana Reyer per tutto il materiale sportivo
indossato. "Un accordo altamente stimolante perché consente ad Erreà di legarsi ad una società
unica nel panorama cestistico nazionale".  Le parole di Claudio Sbrolla della divisione basket di Erreà
per descrivere la partnership. "Un accordo nel quale i soggetti interessati si caratterizzano per una
spiccata dinamicità, intraprendenza e grandi ambizioni. Per questo sono convinto che in questo
cammino che ci vedrà insieme sapremo sviluppare progetti innovativi ed ottenere grandi risultati".

Sulla nuova maglia oltre al main sponsor Umana campeggiano il nuovo logo della Reyer, il logo
della Lega Basket serie A e di Erreà, il logo di Orler Tv, l'emittente televisiva che dedicherà ampio
spazio quest'anno all'Umana Reyer con la trasmissione in differita di tutte le partite, in casa ed in
trasferta, e di un programma Tv dedicato alla società oro granata. Sul retro inoltre, così come negli
ultimi anni, il logo del Casinò di Venezia. I pantaloncini sono caratterizzati dalla presenza del leone
alato stilizzato della Reyer e dal logo dell'azienda Everap, insieme ai già citati marchi di Umana,
Reyer, Erreà e Lega Basket Serie A.

Presso il Reyer Store di via Palazzo, dove è già esposta in vetrina la divisa, è anche possibile
acquistare tutto il nuovo materiale di abbigliamento Reyer prodotto da Erreà.
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La situazione nel campionato Eccellenza Nazionale
12-10-2011 18:07 - Giovanili Veneto

REDAZIONE - Le tre squadre venete che partecipano al Campionato d'Eccellenza nazionale, si
stanno ben comportando. 
Dopo due turni, la Benetton Treviso - campione d'Italia in carica nella categoria - è a punteggio
pieno; dopo aver vinto il derby con la Reyer a Venezia, la squadra di Marco Andreazza ha superato
in casa per 93-53 (il sito della Fip riporta 95-65) l'Aquila Trento: gara tirata in pratica fino
all'intervallo, poi i "casuals" bianco-verdi hanno fatto valere la propria prestanza fisica sottocanestro
e la precisione dei propri tiratori.

Si è riscattata la Reyer Venezia di Alberto Buffo, andando a cogliere un importante successo per
63-52 (14-14, 28-33; 40-48) sul campo degli Angels Sant'Arcangelo: alla presenza di Carlton Myers
sugli spalti, un primo tempo in equilibrio poi gli oro-granata hanno preso un margine di vantaggio di
una decina di punti mantenuto fino alla fine, nonostante la difesa pressing tutto campo dei padroni
di casa. 
Sconfitto di misura invece, e molto amara dopo aver iniziato l'ultimo quarto avanti, il Petrarca
Patavium a Imola: la squadra di Maurizio Toniolo (che scontava la seconda giornata di squalifica, in
panchina i suoi vice Imbimbo e Fili) è stata superata 81-76 (26-24, 44-39; 55-59).
Nel prossimo turno, solo quest'ultima gioca in casa (martedì sera Palestra Gozzano ore 19.15 con la
Pall. Reggiana), mentre Benetton e Reyer sono entrambe in trasferta lunedì sera a Bologna: la
prima con la Fortitudo (ore 20.30) e l'altra con la Virtus (18.45).

Di seguito, i risultati e la classifica dopo due turni. 

Risultati 2. Giornata: Sistema Pordenone-Reggiana 61-62; Andrea Costa Imola-Petrarca Patavium
81-76; Angels-Reyer Venezia 52-63; Crabs Rimini-Trieste 2004 69-50; Fortitudo Bologna-Virtus
Bologna 63-76; Benetton Treviso-Aquila Trento 95-65.
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Bor Trieste in anticipo venerdì sera contro l'Ardita
Gorizia
12-10-2011 17:57 - C Fvg

Nella terza giornata del campionato di serie C regionale il Bor Radenska sarà di scena già venerdì alle
21.00 a Gorizia (PalaConi, arbitri Della Valle ed Anastasi di Udine) contro l'Ardita. La gara verrà
ripresa e poi trasmessa già sabato all'ora di pranzo dall'emittente televisiva FvgSportChannel.

I nostri come noto hanno quattro punti in classifica, mentre gli avversari di turno due dopo aver
perso all'esordio contro San Daniele e superato poi Cervignano. Anche quest'anno sono però
piuttosto ambiziosi nonostante alcuni addii (Dreas, Franco, Gaggioli). Le colonne portanti del gruppo
sono il play-maker Pais, le guardie Luppino, Musulin e Gandolfi ed il centrone Delpin.

Coach Popovi&#269; dovrebbe avere a disposizione l'intera rosa che questa settimana, visto
l'impegno di venerdì, si è allenata solo martedì e mercoledì, ma senza dubbio parte alla volta di
Gorizia per cercare di piazzare il colpaccio.
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Così la composizione del campionato e la relativa
formula
12-10-2011 17:44 - Promozione VE

Inizia la stagione 2011-12 del Campionato di Promozione, due gironi così divisi:

Girone "A" : Basket Club Jesolo, Team 78 B. Martellago, Basket Noale, Basket Riviera, Pall.
Mestrina, S.S. Marco e Todaro, Basket Dolo Dolphins, Polisportiva Annia, Junior Basket Leoncino.

Girone "B": A.S. Fiamma Venezia, Pall. Eraclea, U.S. Alvisiana,
Virtus Venezia, Basket Club Caorle, BK Patronato Papa Luciani,
A.S. B.I.G., Basket Club Mestre.

Prima Fase 
Le 17 squadre sono suddivise in 2 gironi: girone "A" con 9 squadre; girone "B"con 8 squadre.

Si giocano gare di andata/ritorno .
girone "A" : Inizio: mercoledì 19 ottobre 2011 Termine: venerdì 2 marzo 2012
girone "B" : Inizio: meroledì 9 novembre 2011 Termine. venerdì 2 marzo 2012

Al temine della 1ª Fase le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto dei gironi "A" e "B"  formeranno il
girone "C" e giocheranno gare di andata e ritorno solo con le squadre non incontrate nella 1ª Fase,
conservando inoltre il punteggio acquisito relativamente con le squadre dello stesso girone. Le
squadre giocheranno secondo la seguente griglia che definirà la classifica dal 1° al 6° posto.
Le squadre classificate al 4°, 5° e 6° posto al t ermine della 1ª Fase, formeranno il girone "D" per
definire la classifica dal 7° al 12° posto e co me il girone "C" giocheranno gare di andata ritorno solo
con le squadre non incontrate nella 1ª Fase, conservando il punteggio acquisito relativamente con
le squadre dello stesso girone.

Al termine, le 6 squadre del girone "C" e le squadre classificate al 1° e 2° posto del girone "D" (7° e 8°)
saranno ammesse alla Fase Play-Off dove al termine, la squadra 1ª classificata sarà promossa al
Campionato di Serie "D" per l'anno sportivo 2012/2013.

http://basketnoale.blogspot.com/
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Prime novità: Forum partito e notizie commentabili
12-10-2011 08:57 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Due delle prime novità di questo nuovo avvio di www.24secondi.com sono state
lanciate nella giornata di ieri.

Ogni utente abbonato, avrà infatti la possibilità di interagire sul Forum dove, grazie alla registrazione
completa dell'utente abbonato, si da una prima garanzia di base, sul contenuto dei post evitando,
almeno si spera o quando meno limitando al minimo, i vari epiteti, insulti, minacce, offese, che
purtroppo vengono indirizzate a giocatori, società ed addetti ai lavori, in quasi tutti i forum a libera
registrazione.

Per accedere al Forum basta andare sull'icona presente a sinistra della home page, oppure cliccare
qui.

Altra novità di quest'avvio di nuova stagione, sono le notizie pubbliche commentabili dagli utenti
abbonati dopo l'iniziale login.
Prossimamente saranno rese commentabili (sempre e solo per abbonati) anche le notizie pay per
view.
Tutto questo è stato creato anche con l'ottica di incentivare il buon senso, nell'uso di forum e
commenti.
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Rassegna Stampa: alcuni titoli delle News Premium -
pay per view
12-10-2011 01:14 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Continuano gli abbonamenti al nostro giornale e per chi non fosse ancora abbonato,
riportiamo qualche titolo degli approfondimenti presenti all´interno della categoria Premium Abbonati
nella sezione News Premium - pay per view.

Alcuni Titoli servizi del 11 - 12 e 13 ottobre 2011:
- Serie D girone Blu: il commento alla giornata
- Serie D girone Verde: il commento alla giornata
- Basket veneziano: tra laguna e terraferma
- Conosciamoli meglio, intervista ad Enrico Crosato (Zepa Marostica)
- La squadra della settimana (DNC)
- Intervista a Thomas Minati, tecnico del Piani Bolzano
- Conosciamolo meglio: Gabriele Salvato
- Commento all'ultima giornata di C regionale Veneto
- La Coppa Trentino Alto Adige
- Si parte! Tutto sulla serie D Trentino Alto Adige
- Intervista a coach Marco Spangaro
- Speciale Stylgrand Trevignano
- Campionato UISP Treviso ai nastri di partenza

Vuoi leggere anche tu queste news e molte altre che verranno pubblicate oggi e nei prossimi giorni? 
Abbonati! 
Segui il basket di casa tua su www.24secondi.com
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La situazione in Coppa Trentino Alto Adige " Memorial
Zanelli"
12-10-2011 01:05 - D Trentino

TRENTO - Procedono ininterrotti, con molti impegni infrasettimanali, i match della Coppa T.A.A.,
antipasto alla ormai imminente stagione.

Ultima decisiva settimana di partite questa con ancora alcune formazioni in lizza per l'accesso alla
Final Four del fine settimana, che assegnerà il primo trofeo stagionale.

Il Basket Gardolo 2000 con un percorso netto di vittorie, grazie al successo nell'anticipo dell'ultimo
turno contro l'U19  dell'Aquila Basket, ha già staccato il biglietto per la fase finale. 73-84 il punteggio
finale di un match che ha visto Rodler e compagni comandare in doppia cifra per gran parte del
corso grazie alle prestazioni in doppia cifra di 4 elementi: Bertotti (16), Casagrande (15) Pedrotti
(11), Pederzolli (10). Non si infrangono però qui le speranze di qualificazioni anche dei giovani
dell'Aquila Basket Trento, che hanno conosciuto contro Gardolo la prima sconfitta dopo tre
confortanti vittorie.

Inaspettata battuta d'arresto anche per il team di Pergine, che proprio in vista del traguardo, dopo
tre vittorie di rilievo, di cui due con scarti a favore di notevole entità, è stata sconfitto di misura dal
Cus Trento di coach Bazzan (55-57). Rimangono comunque vive le speranze di Final Four per il
team valsuganotto anche in virtù di una differenza canestri complessiva, come detto, molto
favorevole.
Mantiene anche la speranza Ravina, con la possibilità di vedere una fase finale completamente
trentina con Zini e compagni affrontare Pergine, Gardolo e l'U19 dell'Aquila Trento.

A irrompere l'idillio trentino potrebbe esserci il Charly Basket Merano: a 4 punti in classifica i ragazzi
di coach Chisté, alla ricerca ancora del miglior amalgama, dopo le vittorie contro Altogarda e
nell'ultimo turno contro Bressanone (62-44, 15 Trenti, 10 Unterholzer e Negrisolo), cercano
conferme nel posticipo di stasera contro l'Europa Bolzano. 

Un'eventuale vittoria porterebbe ad una classifica avulsa a quota 6 punti con Pergine, Belvedere e
U19 Aquila Tn. 

		

Fonte: Dieg
		

Luca Caracristi tecnico del Gardolo 2000			
					



Così nel campionato di Promozione veronese
12-10-2011 00:43 - Promozione VR

XXL Pescantina solitaria in testa alla classifica, in virtù dell'anticipo della seconda giornata. 

Due gare giocate, due vittorie importanti per la squadra di Coraggio che si conquista subito la palma
di favorita, con la vittoria di prestigio su Legnago (71-65), e lunedì in casa del Buster, in una sfida
dominata dalle difese; 53-43 il finale di una gara combattuta per 35', mentre nei restanti 5' ha visto
prevalere l'esperienza degli ospiti.

Il club di Povegliano era reduce dalla vittoria altisonante conquistata contro la giovanissima
formazione del Costermano, composta da giocatori di 16/17 anni; per loro il campionato si
preannuncia durissimo e già gara 1 lo conferma (99-32 per il Blu), ma i dirigenti di Costermano
puntano sull'entusiasmo e la voglia di crescere del propri vivaio. 

Meno imberbe, comunque mediamente giovane, Verona Basket paga pegno nel match interno con
Grizzly Lessinia. La prima giornata registra inoltre i 30 punti di Alberto Munari, classe '88, artefice
insieme ai compagni del +30 di Vigasio.

RISULTATI. Consolini-Buster Basket 32-96, Valeggio-Cus Verona rinv., XXL Pallacanestro-
Legnago Basket 71-65, Pall. Lugagnano-Soave Basket rinv., Vigasio Basket-Fortitudo Mozzecane
91-64, Basket Sommacampagna-Fumane Basket 2002 rinv., Verona Basket-Grizzly Lessinia 74-81.

CLASSIFICA. XXL 4; Buster, Vigasio e Lessinia 2; Consolini, Valeggio, Cus, Legnago, Lugagnano,
Soave, Mozzecane, Sommacampagna, Fumane e Verona Basket 0.

A.P.
		

Fonte: L'Arena di Verona
		



Conosciamoli meglio, intervista ad Enrico Crosato
(Zepa Marostica)
12-10-2011 00:05 - DNB - Gir. B

E' al suo terzo anno nelle file dello Zepa Marostica, dopo aver passato qualche stagione in C1 e C2
tra Schio e Virtus Padova. Da molti è considerato il Charles Barkley della categoria, giocatore
intelligente, ottimo rimbalzista, buona atleticità e superbi fondamentali. Negli anni ha perfezionato
anche il tiro da fuori, trasformandosi così in un giocatore all-around. Giocatore allenabile che fa dell'
impegno una costante, simpatico fuori dal campo, ma soprattutto un ragazzo d'oro. Questo l'identikit
di Enrico Crosato, ala, in forza allo Zepa Marostica.

Ciao Enrico, ci fai un piccolo riassunto della tua carriera cestistica?
Ho iniziato il minibasket presso l'USR ARCOBALENO, la polisportiva del mio paese, Carré (nei
pressi di Thiene) per merito della Prof. Lia Zenere che mi ha strappato al calcio. Arrivato in età
cadetti mi sono trasferito al Vicenza Basket Giovane, dove assieme al mio attuale compagno di
squadra Umberto Campiello  ho raggiunto le finali nazionali di categoria. Dopo l'anno juniores
sempre a Vicenza a 17 anni mi sono trasferito allo Sportschool Dueville dove ho completato le
giovanili e ho cominciato a respirare aria di prima squadra con l'allora serie B2. Dopo i primi 6 mesi
a scaldare la panchina, l'avvento a metà stagione di coach Walter Deanesi mi ha permesso di
giocare, a lui il merito di avermi dato fiducia incondizionata fin da subito. Da lì iniziai ufficialmente la
mia carriera tra i senior, agguantando per 2 anni di fila la salvezza dapprima contro la Reyer
Venezia e l'anno successivo in un derby infuocato contro Bassano. Dopo il fallimento della società mi
sono trasferito a Schio per disputare 4 stagioni tra C1 e C2, periodo dove vinsi 2 Coppe Veneto ma
anche dove mi infortunai gravemente al ginocchio e la mia squadra retrocesse. Completamente
ristabilito passai alla Virtus Padova, società a cui sono profondamente grato perchè più di tutte dopo
il mio infortunio ha creduto in me e nel mio recupero, dandomi la possibilità di rilanciarmi a buoi livelli.
Disputammo un'annata eccezionale sotto ogni profilo arrivando alla semifinale di C Dilettanti. Poi
arrivò la chiamata della Pallacanestro Marostica cui non potevo di certo rifiutare. Quest'anno per me
è il terzo anno nella società scaligera.

Cosa fai oltre al basket giocato?
Passo tutti i miei pomeriggi in palestra come istruttore minibasket, inoltre seguo due gruppi maschili
under 14 e 17 e curo la preparazione atletica di due gruppi femminili under 14 e 15. Tutto questo
presso la polisportiva dove sono cresciuto, società che mi ha dato tanto ed è giusto che ora io faccia
altrettanto coi più giovani. Infine le mattine quando non mi alleno le passo sui libri, devo ultimare gli
studi in Scienze Motorie presso l'Università di Padova.

Questo è il tuo terzo anno a Marostica, come ti trovi in questa società?
Direi bene. E' una società che è riuscita negli anni a creare qualcosa di importante, sia a livello
giovanile che di prima squadra: si è data una certa struttura e lavora costantemente per migliorarla
nonostante le difficoltà del periodo. Per noi giocatori è stimolante essere la massima espressione di
una società con un settore giovanile del genere, cerchi di dare il meglio sempre.

Per voi lo scorso anno è stata una stagione da incorniciare, quali gli obiettivi per
questa?Veniamo da una buona annata, conclusa con un primo posto alla fine della stagione
regolare. La prematura uscita dai playoff però brucia ancora dentro ad ognuno di noi. Ripartiamo da
questo e con un anno di esperienza in più sulle spalle, siamo consapevoli che l'anno scorso fa
storia a sé e che quest'anno sarà molto più difficile. L'obiettivo è quello di andare in campo per
vincere sempre , per la corsa ai playoff ci siamo anche noi.

Ci sapresti indicare quali avversari ti han fatto sudare le così dette sette camicie?
Mario Boni,2 anni fa quando era a Piacenza.
Avendoci giocato contro non posso che essere d'accordo, Mario Boni numero uno!



Quand'è stato il momento più bello della tua carriera? Ed il più brutto?
A essere sincero ricordi belli ne conservo molti, dalle finali nazionali cadetti, passando per le
salvezze con Dueville  in B2 e  Schio in C1, l'annata 2008 con la Virtus Padova e con Marostica
l'anno scorso. Mi piace poi ricordare la vittoria con Schio in finale di Coppa Veneto contro Rovigo,
nel 2007: partivamo da sfavoriti e con alle spalle una società assente che mai ci aveva dato fiducia. Il
momento più brutto il biennio a Schio dal 2005-2006: mi infortunai al ginocchio ,la mia squadra
retrocesse e la società non mi concesse di fare un'esperienza in B1 o in B2, costringedomi a
rimanere in C2.
  
Il tuo quintetto ideale di sempre?  
Ricordo con piacere il quintetto alla Virtus Padova: Fedrigo, Boldrin, Capelli , Crosato e Sam Zonta,
un'intesa in campo e fuori irripetibile. Se poi devo darti un quintetto di top players con cui ho giocato
per diversi anni ti dico Alba, Zucchi, Righetto, Fiorentin e Cumerlato .

		

Fonte: Bettola
		





"Sir" Enrico Crosato, ala, Zepa Marostica			
					



Ovviamente confermato il 20-0 per Feltre nella gara con
il Lido
11-10-2011 19:02 - D Veneto - Gir. Blu

Come da comunicato della Federazione, è stata confermata la gara a tavolino per la Feltrese con il
risultato di 20-0 sulla Virtus Lido che non si è presentata all'incontro valido per la prima giornata di
serie D girone Blu.

Ecco il comunicato:
Soc. PALL. VIRTUS LIDO VE perdita gara. Si omologa la gara come segue FELTRESE BASKET -
PALL. VIRTUS LIDO 20 - 0 (art. 14,1)
Soc. PALL. VIRTUS LIDO VE ammenda di Euro 230,00 quale prima rinuncia. Non si assumono
ulteriori provvedimenti (art. 14,1)
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Virtus Termoli si ritira dal campionato
11-10-2011 16:33 - Notizie in Breve

Nel girone H di DNC, arriva il ritiro della Virtus Termoli che nelle prime due giornate di campionato
aveva subito sonore scoppole (41-110 e 138-40) schierando la formazione juniores in campo.
Il ritiro comporta, visto che è avvenuto entro la fine del girone d'andata, la cancellazione di tutti i
risultati con conseguente modifica alla classifica.
		

Fonte: Redazione 
		



Alcuni titoli - News Premium - pay per view
11-10-2011 07:05 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE -  Mentre continuano gli abbonamenti al nostro giornale, elenchiamo qualche titolo dei
servizi ed approfondimenti presenti all'interno della categoria Premium Abbonati nella sezione
News Premium - pay per view.

Alcuni Titoli del 10 e 11 ottobre 2011:
- Riviviamo il derby tra Caviro Trevigiana e Temis Ormelle (C Veneto);
- Il riassunto della seconda giornata (Promozione TV);
- Dopo la vittoria di Fabriano, Trento guarda alla sfida di giovedì a Treviglio (DNA);
- Noventa, matricola terribile, in testa insieme a Ormelle (C Veneto);
- Commento alla terza giornata di andata (DNC girone C);
- Marcon, Riva del Garda e Spresiano: qualcosa non va (C Veneto);

Vuoi leggere anche tu queste news e le altre che verranno pubblicate oggi e nei prossimi giorni?
Abbonati! Segui il basket di casa tua su www.24secondi.com
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Straordinaria campagna abbonamenti per la Reyer
Venezia
10-10-2011 23:03 - A1 M.

Si è chiusa con un numero straordinario di tessere sottoscritte la campagna abbonamenti 2011-
2012 dell'Umana Reyer. Sono state per la precisione 3313 le tessere di diverse tipologie sottoscritte
dagli appassionati fino alla chiusura delle vendite di sabato scorso. 

Un dato entusiasmante che ha costretto a chiudere le vendite anzitempo rispetto a quanto previsto. 
In considerazione dei limiti imposti dalla capienza del Palasport Taliercio, dove la Reyer tornerà a
giocare dopo i lavori di adeguamento, e del numero notevole di tessere sottoscritte, la società ha
ritenuto infatti opportuno chiudere la vendita degli abbonamenti sabato scorso anzichè il prossimo
22 ottobre come comunicato in un primo tempo. 

Nel dettaglio il numero preciso delle tessere sottoscritte suddivise nelle diverse tipologie: 3034
Fidelity, 274 All Matches e 5 All Matches Exclusive Parterre.
		

Fonte: C.S.
		



I cinque passi fondamentali per abbonarsi e poi
registrarsi correttamente
10-10-2011 08:49 - Comunicati 24Secondi.com

Riportiamo i cinque passi fondamentali per abbonarsi e poi registrarsi correttamente. Informiamo
che questo sistema adottato è fatto per anticipare il vostro sblocco al nostro giornale.

1. Procedere con il pagamento dell'abbonamento pari ad euro 24.00 
Per tutte le info, cliccate qui 

2. Spedire via e-mail a 24secondi@gmail.com o fax al numero 0434.1851624 la copia dell'avvenuto
pagamento .

3. Registrarsi al nostro giornale cliccando qui avendo l'accortezza di inserire tutti i vostri dati
correttamente soprattutto il vostro indirizzo e-mail.

4. Ricordiamo che a registrazione avvenuta, riceverete una e-mail al vostro indirizzo di posta scelto,
dove dovrai completare la tua registrazione cliccando sul link e successivamente autenticandoti con
USER e PASS.
Solo una volta fatto questo passo, sarà possibile per noi, entro 24 ore, renderti attivo al sito.

5. Una volta attivo, potrai "loggarti" nella home su AREA PRIVATA - LOGIN. In caso di errore,
"sloggarsi" e ri-loggarsi un'altra volta.

Attenzione: Non ha senso continuare a modificare il profilo senza aver accertato prima di aver
completato tutti i dati giusti, aver inserito la mail corretta, autentificandosi con la mail che vi arriva in
automatico dal gestionale. Eventualmente provate prima il logout e poi il nuovo login. Grazie.

A questo punto la registrazione e l'attivazione è avvenuta.
Vi chiediamo gentilmente pazienza in questi primi giorni in quanto le richieste sono molteplici e gli
errori di compilazione pure, tanto da causare alcuni rallentamenti.

In caso di problemi ulteriori o informazioni inviateci una e-mail a abbonamenti@24secondi.com 
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Caviro Trevigiana- Temis Ormelle, la parola ai coaches
10-10-2011 06:37 - C Veneto

Felice e non può che esserlo coach Lentini (Temis Ormelle) che analizza così la gara: per noi era la
prima partita fuori casa, oggi l'attacco non è mi piaciuto anche se sono contentissimo per la vittoria.
La loro difesa ci ha spesso imbrigliati ma grazie a delle buone giocate dei singoli, Butera e Dal Molin
su tutti e ad un buona difesa, siamo riusciti a conquistare punti che valgono molto per la classifica.
Attenzione però a credere che questa sia la vera Trevigiana, quando torneranno gli infortunati, sarà
molto più dura giocarci contro. Complimenti a Cescon che l'ho visto migliorato e a Botti che a mio
avviso è l'anima della squadra.

Non siamo riusciti a parlare con coach Geromel, per lui Pasetto (vice all. Caviro Trevigiana) che
non nasconde l'amarezza: purtroppo siamo in emergenza, le defezioni di Toniolo e Cappellazzo ci
han fatto mancare delle rotazioni importanti, senza dimenticare che Giordano non era al meglio.
Nonostante tutto, la squadra c'è, ho visto i ragazzi lottare e mettere in difficoltà gli avversari.

Al settimo cielo l'MVP della gara, Antonio Butera che esordisce così: siamo partiti male, merito
degli avversari che han difeso bene. Poi le cose son cominciate a girare ma non siamo riusciti ad
"ammazzare" la partita quando eravamo sul +8. Abbiamo quindi subito la rimonta degli avversari,
ma grazie ad una panchina più lunga, siamo arrivati più lucidi alla fine, riuscendo così a strappare la
vittoria e questo non fa che renderci felici.

		

Fonte: Bettola
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Classifica marcatrici dopo due giornate
10-10-2011 00:46 - A2 Femm. - Gir. A

Classifica marcatrici aggiornata dopo l'ultima giornata di campionato (seconda di andata).

Losi Magdalena (Vigarano) 56 (28)
Galbiati Virginia (Biassono) 44 (22)
Bonaldo Elisa (Cervia) 43 (21,5)
Savelli Marta (Marghera) 39 (19,5)
Montanaro Paola (Collegno) 39 (19,5)
Brunelli Greta (Marghera) 38 (19)
Cucchiara Paola (Alghero) 35 (17,5)
Borroni Annalisa (Muggia) 34 (17)
Contestabile Antonella (Biassono) 33 (16,5)
Piotrkiewicz Karolina (Bolzano) 32 (16)
Quarta Alice (Collegno) 31 (15,5)
Rulli Giulia (V. Cagliari) 31 (15,5)
Fritz Judit (Valtarese) 31 (15,5)
Cigliani Irene (Bologna) 30 (15)
Cergol Jessica (Muggia) 28 (14)
Donati Elisa (Alghero) 28 (14)
Veinberga Ieva (Udine) 27 (13,5)
Sandri Martina (San M.Lupari) 27 (13,5)
Laffi Eleonora (Vigarano) 26 (13)
Mitongu Ntumba Madalene (Sanga MI) 25 (12,5)
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Parte la rivoluzione di 24secondi.com . Notizie per l´uso
e la registrazione
10-10-2011 00:26 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - A partire da lunedì 10 ottobre 201, dalle ore 01.00, le notizie inizieranno ad essere
caricate nella sezione "News Premium - pay per view" visibile solamente dopo essersi
autentificati in Area Riservata Login qui a destra.

Tutto il restante del sito rimarrà in formato "basic" con sezioni aperte ed altre accessibili solo dopo la
registrazione e l'abbonamento al nostro giornale. Tra queste i link privati, i documenti privati, il
forum, i sondaggi, i tabellini e commenti delle gare con interviste ed ovviamente tutte le notizie. 
Per Abbonarsi cliccare su quest'apposita sezione
CLICCA QUI mentre per registrarsi poi andare al link seguente CLICCA REGISTRAZIONE 

Per visualizzare tutte le notizie News Premium - pay per view basta cliccare sull´immagine rossa
Clicca Qui a fianco sulla destra della home page. 

ATTENZIONE! Ricordiamo che a registrazione avvenuta, riceverete una e-mail al tuo indirizzo di
posta scelto, dove dovrai completare la tua registrazione cliccando sul link e successivamente
autenticandoti con USER e PASS.
Solo una volta fatto questo passo, sarà possibile per noi, entro 24 ore, renderti attivo al sito.

INFO: Per informazioni contattateci via e-mail all'indirizzo apposito
abbonamenti@24secondi.com

Grazie sin d´ora per la fiducia accordataci. 
Il futuro di 24secondi.com è dettato anche dalla vostra passione.
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Lucca e Castellanza: una poltrona per due. Castelnovo
si sveglia tardi 
10-10-2011 00:10 - DNB - Gir. A

Se Castellanza e Lucca possono festeggiare il primato in coabitazione, per Montecatini e Prato la
situazione non è delle migliori. I termali, nonostante un roster di tutto rispetto, faticano a trovare la
quadratura del cerchio, i Dragons, seppur consci di lottare per la salvezza, non hanno un'identità di
gioco. Da sottolineare che in queste prime tre giornate il fattore campo è stato molto importante.
Anche oggi solamente due le vittorie esterne.

Nell'anticipo del sabato, Empoli senza difficoltà su Prato. I padroni di casa hanno sempre controllato
il match. Ottima prova di Bartolucci (29). Castelfiornetino muove la classifica ai danni di Varese. I
gialloblù giocano un secondo periodo da film horror, poi Squarcina (22) e Marcante (17), trovando
con più continuità il canestro, riescono a ribaltare l'incontro. Il derby tra Lucca e Cecina, valevole per
il primato, è appannaggio dei primi. Partita caratterizzata da break e contro break, decisa nel finale
dai liberi di Parente (17). Top scorer il play Vallini (20) di Cecina. 

Rimaniamo in Toscana dove Firenze supera Varese. Avanti di nove all'intervallo, grazie ad un
parziale di 11-4, i gigliati difendono il risultato con le unghie e con i denti. Per Varese non bastano i
32 punti di Sarmoggia. So.Ge.Ma. precisa da tre e CostaVolpino è battuto. Incontro già deciso nel
primo quarto. Doppia-doppia per capitan Ranuzzi (20+10). Livorno vince a sorpresa con
Castelnovo. A 4' dalla sirena Piccini (21) e compagni conducono di 15, Castagnaro e Maioli provano
una rimonta che non riesce per un non nulla. Mirandola, dopo la sconfitta di sabato scorso a
Bologna, torna alla vittoria contro la Sangiorgese. Prestazione tutta sostanza di Pignatti (14+14).
Ancora una volta la difesa di Castellanza risulta decisiva. A Montecatini i lombardi partono male, poi
stringendo le maglie (solo 9 punti nel secondo periodo, 12 nel quarto), riescono a portare a casa i
due punti. Ferrari, partito dalla panchina, ne mette 24.

Migliore della giornata. Il saturday night ci regala il migliore del terzo turno. E' Andrea 
Bartolucci. Contro Prato per lui 29 punti, 7 rimbalzi, per un totale di 29 di valutazione. Dopo aver
girato tanto per la A e B dil, l'ala grande classe '85 la scorsa stagione è arrivato a giocare in Serie A
con la squadra della sua città, Pesaro. Quest'anno però ha deciso di scendere di ben tre categorie
perchè vuole recitare un ruolo da protagonista. Per ora i risultati gli danno ragione. D'altronde, come
dice un noto detto, meglio primo in un paese che ultimo in una città. 
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Andrea Bartolucci			
					



Si inizia nel segno della Famila Schio. Chiara Pastore
MVP
09-10-2011 22:51 - Coppe

REDAZIONE - Si riparte da dove si era finito. Già perché la Supercoppa Italiana di A femminile,
parte subito all'insegna dei colori arancioni della Famila Wuber Schio che vince nettamente contro
Umbertide. 

SCHIO - Il Famila Wuber Schio conquista la sua terza Supercoppa Italiana battendo la Liomatic
Umbertide per 67-49. Non inganni, tuttavia, il divario finale maturato nell'ultimo minuto di gioco.
Umbertide ha giocato infatti una partita orgogliosa (interessante la scelta di Serventi di partire con
Cinili da numero 3), riuscendo a tenere dietro Schio nel primo quarto (15-16) e reagendo al 15-0 di
parziale dei primi 8' del secondo quarto (scatenata Pastore), che avrebbe tramortito una squadra
con un diverso spirito da quella di coach Serventi. All'intervallo si andava sul 34-23 per il Famila.

Al rientro sul parquet, e dopo l'emozione nel vedere Betta Moro ricevere il premio alla carriera dal
suo presidente Cestaro, il tentativo di rimonta della Liomatic si concretizzava nei canestri
dell'ispirata ex Martinez (10) e di Ohlde (14 punti e 12 rimbalzi), per il 38-33 del 24'.

La risposta del Famila era affidata ai muscoli di McCarville (13 e 6 rimbalzi), ai lampi di Masciadri
(13) e a Chiara Pastore (12 punti in 25' di utilizzo, 3/5 da 2, 1/1 da 3, 3/3 dalla lunetta, 2 rimbalzi, 4
recuperi, 1 assist e 19 di valutazione, alla fine meritata MVP della Supercoppa), e alla penultima
sirena il vantaggio del Famila era ancora in doppia cifra (50-39).

L'ultimo quarto non cambiava il corso degli eventi e consegnava il primo trofeo della stagione alla
capitana scledense Raffaella Masciadri, consegnata dal presidente della LegA Basket Femminile,
Stefano Pennestrì, mentre il consigliere federale Marcello Crosara consegnava a Chiara Pastore il
trofeo MVP.

 
 
Famila Wüber Schio - Liomatic Umbertide 67 - 49 
(15-16, 34-23, 50-39) 

FAMILA WÜBER SCHIO: Consolini C. (0/2), Pastore C. 12 (3/5, 1/1), Cohen L. 2 (1/2, 0/3),
McCarville J. 13 (6/11), Erkic M. 3 (1/2), Masciadri R. 13 (4/7, 1/4), Ramon E. NE , Nadalin J. 6
(3/4), Ford C. 5 (2/5), Macchi L. 13 (0/2, 1/1), All. Lasi Maurizio

LIOMATIC UMBERTIDE: Stansbury T. 4 (2/7), Gorini M. , Cinili S. 8 (4/7), Zara F. 10 (3/9, 0/2),
Pavia E. , Ohlde N. 14 (4/12), Martinez Prat N. 10 (4/6, 0/2), Visconti A. NE , Jovanovic M. 2 (1/2,
0/2), Modica F. 1 (0/4), All. Serventi Lorenzo

ARBITRI: Marco Rudellat, Alessandro Nicolini

NOTE:  Famila Wüber Schio tiri da due 20/40 (50%), tiri da tre 3/9 (33,3%), tiri liberi 18/23 (78,3%),
rimbalzi dif. 27, off 7, palle perse 17, rec. 22. Liomatic Umbertide tiri da due 18/47 (38,3%), tiri da tre
0/6 (0%), tiri liberi 13/19 (68,4%), rimbalzi dif. 21, off 11, palle perse 22, rec. 18.
		

Fonte: Redazione
		



Chiara Pastore MVP di SuperCoppa			
					



Fogliano vince il quadrangolare sul Mossa
09-10-2011 21:51 - Tornei

L'A.I.B.I. Fogliano sfata il motto "nessuno è profeta in patria" e si aggiudica il 1° Trofeo Crom, messo
in palio dell'omonima azienda di Ronchi dei Legionari. Il quadrangolare riservato a compagini del
girone Est di serie D e disputato nel weekend a Fogliano Redipuglia ha visto il successo dei padroni
di casa in finale sul Mossa Basket per 68-65. Gara equilibrata per tutti i 40' (massimo vantaggio il
15-10 del Mossa al 9'), con numerosi sorpassi e controsorpassi. Decisivi, nell'ultimo minuto di gioco,
i canestri di Munarin e Blasig e l'errore dalla lunetta del mossese Garra. Top scorer della finalissima
l'ex Alba Cormòns Francesco Blasig, autore di 20 punti, nel Mossa 17 di Bosini.

In precedenza, nella finale 3°-4° posto, Pallacanestro Monfalcone vittoriosa sul Basket Perteole per
76-65 (22-5, 37-17; 52-33). Per il cantierino "Scottie" Tomasin 23 punti, nel Perteole 11 punti di
Marcuzzi e Cian.
 
1° TROFEO CROM - Finalissima: 
A.I.B.I. Fogliano-Mossa Basket 68-65 (13-15, 32-32, 48-49).

A.I.B.I. Fogliano: Dapretto 2, Piani 2, Sdrigotti, Franceschi 11, Porcari 10, Blasig 20, Munarin 7,
Rosso 2, Boscarol 10, Gratton 4. Coach: Busolini.

Mossa Basket: Tommasi 5, Petruzzellis, Sapio 9, Kos S. 11, Garra 4, Franco 16, Kos F., Godeas 2,
DEvetag ne, Bosini 17. Coach: Scarton.

Giuseppe Pisano
		

Fonte: C.S.
		



E´ nata Aurora!
09-10-2011 12:01 - Altro

Questa notte, alle ore 4.30, all'Ospedale Civile di Pordenone, è nata Aurora. Auguri e felicitazioni a
mamma Valentina Moro ed al nostro direttore Remo Primatel!!!

Lo staff di 24 Secondi 
		

Fonte: Bettola
		



Mossa - Fogliano la finale del Torneo Quadrangolare
09-10-2011 11:19 - Tornei

E' Mossa Basket-A.I.B.I. Fogliano la finale del 1° Quadrangolare d'autunno - Trofeo Crom, in corso di
svolgimento nel weekend sul parquet di Fogliano Redipuglia.

Nella prima delle due semifinali di sabato il Mossa Basket ha superato il Basket Perteole con il
punteggio di 75-66 (10-17, 28-26; 49-41). Top scorer Bosini del Mossa con 18 punti, fra gli sconfitti
11 punti per Cian e Avian.

Nella seconda semifinale A.I.B.I. Fogliano vittoriosa sulla Pallacanestro Monfalcone per 72-56 (22-
19, 38-26; 47-41) con 14 punti di Boscarol, top scorer il monfalconese Buttignon, autore di 16 punti.

Oggi (domenica) giornata conclusiva del torneo: alle 17 Basket Perteole e Pallacanestro
Monfalcone si sfidano per il 3° e 4° posto, alle 19 finalissima fra Mossa Basket e A.I.B.I. Fogliano.
Premiazioni in programma alle 20.30.

C.S. - Giuseppe Pisano
		

Fonte: C.S.
		



SanVe - Codroipo: le voci del dopo partita
09-10-2011 02:48 - DNC - Gir. C

Riportiamo le impressioni degli allenatori nel dopo partita. Da una parte coach Torazza, soddisfatto
del risultato e fiducioso di recuperare totalmente Gherardini per la prossima, dall'altra coach
Spangaro, che al di là della sconfitta rimane contento dell'approccio della sua squadra.

- Siamo stati bravi a ripartire dopo la sconfitta di Trieste dove non avevamo avuto il giusto
atteggiamento difensivo contro una squadra che ha giocato e tirato molto bene- commenta a caldo
coach Torazza. - Anche oggi abbiamo avuto delle pause ma nel complesso sono soddisfatto,
considerando anche il fatto che Gherardini non è ancora al meglio. Pagotto? Ha dato un ottimo
contributo, è un giovane di talento con la faccia tosta necessaria per giocare a questi livelli, se
continua ad applicarsi in allenamento sicuramente ci darà una grossa mano -.

Vede il bicchiere mezzo pieno coach Spangaro: - Giochiamo ancora a sprazzi ma considero la
partita di oggi un altro passetto in avanti nel nostro percorso. Sanve è una squadra di grande livello,
forse ho insistito a tenere troppo in campo Cipolla in un momento difficile ma abbiamo sofferto
soprattutto con Carpi e Brugnera che ci hanno asfaltato sotto canestro -. Chiusura dedicata alla
ottima prova di Nobile: - Umberto si è riscattato dopo la prova deludente della scorsa settimana, si è
allenato molto bene in questi giorni ma come tutti i giovani talenti è soggetto a delle prestazioni
altalenanti -.
		

Fonte: Federico Calderan
		



In tre al comando dopo la seconda di campionato
08-10-2011 09:53 - Promozione PD - RO

PADOVA - Niente "botti" nel secondo turno disputato ieri sera; il fattore-campo, come già nel primo, è
saltato però in ben quattro incontri: hanno vinto fuori casa, infatti, il TOP Abano di Mario Zorzenon a
Vigodarzere, i Dealers Tombolo a Ponte di Brenta con il San Marco '95, la Virtus Cave a
Camposampiero (l'ex Ardens Silvestrini vincitrice dello scorso campionato è stata graziata da una
tripla dei padroni di casa oltre la sirena) e la sorprendente Cdc Janus Selvazzano a Baone
(Valmassoi 17 punti e 12 rimbalzi, Corolaita 15 e 8 più 6 recuperi e altrettanti assist per un 27 e un
33 di valutazione!). 

Quest'ultima, allenata da Lele Fiorotto, è ora a punteggio pieno nel terzetto di testa che vede anche
Pall. Piovese e Albignasego (ha vinto nell'anticipo di giovedì con tre in doppia cifra, miglior
marcatore De Giglio 15): neo-promosse, almeno nominalmente, di fatto vantano una la coppia di
lunghi Matteo Chinello - Davide Rampazzo e l'altra l'ossatura della Virtus Cave finalista l'anno
scorso (con gli esperti Kravina e Carpin) rinforzata dai due ex Big Santa Maria di Sala e prima
Battaglia in C2 Ale De Marco e Toni Chinello. Se volete continuare a chiamarla Promozione!...

Risultati 2. Giornata: Vigodarzere-Thermal Olympia 44-63; Piovese-Redentore Este 69-63; Terme
Euganee Battaglia-San Martino di Venezze 67-61; San Marco '95-Dealers Bc Tombolo 58-67;
Albignasego-Noventa 64-43; SB Euganea Baone-Cdc Janus Selvazzano 53-67; Armistizio
Patavium-Tessari Energia 73-59; Olimpia Camposampiero-Virtus Cave 70-72. 

Classifica: Piovese, Albignasego e Selvazzano 4; Vigodarzere, TOP, Este, Terme Euganee,
Tombolo, SBE Baone, Armistizio Patavium, Roncaglia, Virtus Cave, San Marco 2; San Martino di
Venezze, Noventa e Camposampiero 0.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Nuovo appuntamento casalingo domenica per la Texa
Roncade: avversaria Ravenna
08-10-2011 08:13 - DNB - Gir. B

RONCADE - Dopo la sfortunata prova di domenica scorsa contro Ferrara, torniamo nuovamente sul
nostro terreno di gioco per un'altra difficile sfida, questa volta contro Ravenna, formazione che lo
scorso anno ci rifilò due sconfitte.
Rispetto al torneo scorso, la squadra avversaria, ha apportato notevoli cambiamenti all'organico,
tanto da diventare una delle serie candidate alla promozione in serie DNA.

Un compito impegnativo quindi aspetta oggi capitan Visentin e compagni che domenica contro
Ferrara non hanno per niente demeritato contro un'altra grande del torneo. Dispiace solamente per
la media scarsissima ai tiri liberi che sicuramente ha condizionato la gara. Con "i se e con i ma" non
si fa la storia vero ma bastava un 70% dalla lunetta che il gioco ed i due punti potevano prendere la
strada di Roncade.
Dopo la gara di quest'oggi, la squadra si fermerà per il turno di riposo, resosi necessario dopo la non
ammissione al campionato della Robur Osimo.

Una pausa che come definisce coach Volpato: "non farà di certo male (vedi l'inserimento nei
meccanismi di alcuni giocatori ancora non al meglio nei giochi ndr) ma se avessi potuto, avrei
preferito giocare". Dopo la sosta la Texa tornerà in campo nuovamente in casa contro Senigallia e
quindi, dopo la trasferta di Civitanova Marche nel turno infrasettimanale, avrà altre due gare
casalinghe da affrontare, rispettivamente contro Fossombrone e Marostica. Cinque gare in meno di
un mese con quattro sfide con campo amico a favore: un mese ricco di emozioni dove la nostra
squadra capirà meglio le proprie potenzialità e gli obiettivi della stagione. Forza Ragazzi !

GLI AVVERSARI: RAVENNA
Anche quest'anno Ravenna parte con i presupposti di puntare alla promozione in DNA, vale a dire
nell'ex A Dilettanti. 
Una formazione completissima e ricca di talento quella di coach Cesare Ciocca.

Sono arrivati quest'estate giocatori di caratura importante come il lungo Alberto "Schulz" Barbieri,
ex Ozzano, Trento e nell'ultima stagione ad Agrigento in A Dilettanti. Da Riva del Garda è giunto il
play Filattiera, un lungo trascorso anche lui tra B1 e B2. Sarà un po' la spalla della stella
Alessandro Davolio, tantissime stagioni alle spalle in serie A e giocatore di carisma e spessore per
la categoria oltre che uomo faro in campo.

Dalla Fortitudo Bologna, già visto quindi lo scorso anno, ecco la guardia Zambrini mentre arriva
addirittura dalla Lega2 il mezzo lungo Francesco Amoni che nelle ultime tre stagioni ha vestito le
casacche di Sassari, Imola e Scafati nella seconda lega italiana.

Oltre a Davolio, della scorsa stagione sono rimasti Quartieri (esterno molto pericoloso) e l'ala
Sanlorenzo capace di giocare sia dentro che fuori l'area piccola. 

A dare ancora più sostanza alla rosa è arrivato alla prima giornata di campionato (dove Ravenna
riposava) la guardia udinese Massimiliamo Bosio. Infine è atteso al recupero dall'infortunio la
giovane stellina Cicognani che, una volta a posto fisicamente, andrà a completare così un roster di
primissimo livello.

		

Fonte: C.S.
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Domenica a Schio la Supercoppa Italiana tra Famila
Schio e Umbertide
08-10-2011 07:31 - Coppe

ROMA - Aspettando l'Opening Day, con il quale prenderà il via il campionato di Serie A1 "Baltour
Cup" numero 81, domenica prossima, 9 ottobre, il PalaCampagnola di Schio sarà teatro del consueto
happening stagionale rappresentato dalla Supercoppa Italiana.

Da un lato le campionesse d'Italia del Famila Wuber Schio, che hanno sfiorato il "triplete" la
stagione passata vincendo Coppa Italia e Campionato e fallendo l'assalto proprio alla Supercoppa,
vinta da Taranto, dall'altro la Liomatic Umbertide, forse la più bella sorpresa dell'anno scorso
quando ha ottenuto la Semifinale scudetto e la finale nella Coppa Italia.
 
Si tratta della ''replica'' della finale di Coppa Italia disputata a Perugia nel Marzo scorso.

Tante le "sfide nelle sfide" contenute dal match. Quella delle ex, Chiara Consolini che è rientrata a
Schio dopo due ottime stagioni in terra umbra, e Nuria Martinez, che era a Schio nel 2008/2009;
quella tra Laura Macchi e Francesca Zara, due tra le giocatrici italiane di maggior talento di sempre;
quella sotto canestro tra la coppia "orange" McCarville-Ford e quella umbra Stansbury-Ohlde. E poi
Masciadri, Modica, Cohen, Gorini, e tutte le 20 scritte a referto, protagoniste attese.

Infine c'è la sfida tra le panchine, che vedrà opposti Maurizio Lasi, all'esordio alla guida di una
squadra femminile, e Lorenzo Serventi, un veterano a dispetto dell'età (43 anni).

Tanti e diversi motivi per guardare con interesse ad una sfida che mette in palio il primo trofeo
stagionale, una Supercoppa che Schio ha vinto due volte nel 2005 e nel 2006 (5 le sconfitte in
finale), e che per Umbertide rappresenta una novità assoluta.

L'appuntamento è per Domenica 9 Ottobre alle ore 18,30 al PalaCampagnola. 
Lo spettacolo è assicurato!
		

Fonte: Redazione
		



La guardia ala Modica ex Faenza e Venezia ora a Umbertide			
					



Mathias Gai: il movimento del basket non decolla e le
motivazioni sono molteplici
08-10-2011 07:13 - D Veneto - Gir. Verde

CAERANO - Seconda parte dell'intervista con il tecnico Mathias Gai della pallacanestro Caerano
che stasera incontrerà sul proprio campo (esordio stagionale) i cugini del Resana.

E guarda caso il buon Mathias si esibisce in una "gufata" non di poco conto (!!!) proprio sul Resana
di coach Mormile...

Mathias; ti sei fatto un'idea su chi possono essere le favorite della D ?
«Fuori dal giro, mi sto piano piano aggiornando sul campionato di serie D. Nel girone Blu vedo
molto bene le squadre trevigiane: Silea, finalista l'anno scorso, che quest'anno si è ulteriormente
rinforzata, Hesperia, con Marchesin e Martinelli dovrebbe avere una marcia in più (anche due)
rispetto all'anno scorso e Trevignano, già forte l'anno scorso, quest'anno con l'aggiunta di Groppo e
Girotto sono una delle squadre da battere. 
Nel girone verde non posso non citare il Solesino, allenatore di ben altra categoria, visto cheho
avuto la fortuna di fargli da assistente un anno a Montebelluna e posso dire che Andrea è super e
domenica, a nostre spese, abbiamo visto l'impatto di Damiano Brigo in serie D: devastante, arma
illegale. 
Poi c'è il Resana del mitico coach Mormile: anche loro si sono rinforzati ulteriormente con Benin e
poi, non conosco personalmente le squadre, ma mi hanno parlato molto bene, del Mirano, squadra
che in rosa ha Signori giocatori, come Scaramuzza e Michielli e di Lupatotino, squadra fisicamente
di un'altra categoria.
Non sono infine così convinto, come ho sentito dire, che il girone Blu sia più "tosto" del Verde,
vedremo nella post season chi avrà ragione».

Il basket minore stenta a decollare ma di riflesso anche il basket di alto livello. Che
problematiche ci sono a tuo avviso?
«Domanda da un milione di dollari. Tutto il movimento è boccheggiante e le motivazioni sono
molteplici:
Viviamo in un paese dove il basket è uno sport minore e quindi a tutti i livelli non è facile trovare
magnati che diano una mano a livello economico alle società.
Le società: vogliono tutto e subito. Poche hanno pazienza di programmare a medio/lungo termine, di
costruire e coltivare all'interno i giocatori del futuro. Nel basket minore un tassello importante sono i
genitori, i tifosi e gli appassionati-affezzionati alle squadre: non devono mancare! Ma siamo tutti
presi dalla quotidianità della nostra vita che quando c'è da sporcarsi le mani e mettersi in gioco le
persone disponibili a dare un po' del proprio tempo sono poche e sempre le stesse.
Gli allenatori: il basket è uno sport in continua evoluzione e se non ci teniamo aggiornati rischiamo
di restare indietro, e lo dico per esperienza personale. 
I giocatori: se noi allenatori non insegniamo ai ragazzi che la cosa più importante è imparare a stare
in palestra, e poi la tecnica, e la condizione fisica, questi quando gli chiederai di fare un allenamento
in più ti risponderanno NO. In un futuro prospetto (come diceva Nikolic) prima si guarda la testa, poi
il fisico e infine la tecnica; come a dire: senza la testa non si va da nessuna parte».

Traducendo brevemente scusaci, cosa vuoi intendere?
«Il succo del discorso è che tutti dobbiamo cambiare marcia per rianimare il movimento. Non c'è
altro sistema a mio avviso! Un punto di partenza potrebbe essere la risposta della comunità cestistica
all'appello di 24secondi.com. Sono convinto che un vero appassionato di basket non abbia problemi
a versare 24 euro in un anno (2 euro al mese!!!) per avere uno strumento d'informazione come
24secondi.com.. Altrimenti siamo noi i primi che facciamo morire il nostro sport e tutto ciò che ci gira
intorno. Spero di esser stato chiaro!».

		



Fonte: Redazione
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Inizia la seconda avventura del Polyglass Ponzano.
Carniel: pronti a tuffarci in un girone ridicolo
08-10-2011 06:15 - B Naz. Femm. - Gir. D

PONZANO - Comincia questo fine settimana l'avventura in serie B della Polyglass Ponzano
femminile, alla sua seconda stagione consecutiva nel terzo campionato nazionale. 

Abbiamo chiesto al confermato coach Christian Carniel (seconda stagione per lui in biancoverde
ndr), una presentazione di quest'annata ormai alle porte.

Coach, sta per partire il campionato ma per prima cosa, non posso non farti questa
domanda: non ti sembra allucinante un girone a sette squadre (il vostro) ed un altro a dieci?
«Allucinante è poco io direi ridicolo. La cosa inspiegabile è che basterebbe girare una sola squadra
come Vicenza (45km da Ponzano ndr) e riusciremo per lo meno a non avere un turno di riposo.
Comunque il numero delle squadre così ridotto porterà ad avere un campionato molto "fragile" nel
senso che basterà una partita sbagliata o condizionata da infortuni o altro per perdere o guadagnare
posizioni in classifica».

Veniamo alla tua formazione, in estate avete piazzato un bel colpo di mercato con l'arrivo di
Lisa Cignarale, come si sta inserendo nel gruppo?
«Lisa è una ragazza seria con molta esperienza e si sta integrando molto bene in questo gruppo.
Qui ha ritrovato vecchie amicizie e compagne di squadre, ma devo dire che è un gruppo dove si
respira sempre un ottima armonia ed è facile integrarsi. L'amicizia tra le ragazze dentro e fuori dal
campo è sicuramente una delle maggiori qualità di questo gruppo».

La conferma (ad eccezione di Tagliapietra che sta per diventare mamma a giorni - auguri !
ndr) in blocco di tutte le altre ragazze che ben han figurato lo scorso anno è un segno di
continuità, dove vorreste arrivare questa stagione?
«Il nostro obiettivo è sempre e  comunque la salvezza, la mancanza di Tagliapietra ha cambiato non
poco gli equilibri di questa squadra tuttavia abbiamo deciso di puntare su una nostra giovane (è una
mia scommessa personale) che secondo me potrà essere la vera rilevazione del campionato, dando
un bel contributo alla squadra dal girone di ritorno in poi. Avrà bisogno di fare un po' di esperienza e
soprattutto capire i ritmi gara di questa categoria, ma sono sicuro che se continuerà a seguire con
determinazione i miei consigli e quelli di Bianca Rossi, non ci deluderà».

Come vedi le altre formazioni del campionato?
«Credo che Reyer a parte, squadra a mio avviso di altra categoria, sarà un campionato molto
equilibrato dove come dicevo potrà facilmente essere condizionato da semplici episodi. Comunque
sia Treviso, Conegliano che Montebelluna hanno fatto ottimi acquisti e saranno sicuramente molto
competitive, così come Pordenone e Trieste che sono squadre molto giovani ma di ottimo livello».
 
Ponzano in questi anni sta diventando sempre più una realtà, quali i vostri obiettivi futuri,
anche a livello giovanile?
«Con il cambio direzionale di quest'anno penso che la società abbia aggiunto un altro tassello
importante per il futuro. L'obiettivo primario è comunque cercare di lavorare sempre meglio a livello
giovanile dando basi solide a tutti i nostri giocatori/giocatrici. Sto insistendo molto perché tutti gli
allenatori delle giovanili lavorino molto sui fondamentali e sulla crescita atletica di ogni ragazzo/a, i
risultati dovranno essere solo la conseguenza di questo metodo di lavoro, e se non arriveranno
subito non sarà un problema, bisogna avere pazienza soprattutto nel settore giovanile».

		

Fonte: Bettola
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Il programma gare completo delle formazioni trevigiane
nel fine settimana
08-10-2011 05:10 - Vario

TREVISO - Con questo fine settimana parte praticamente tutta l'attività del basket minore della
provincia di Treviso.

DNB: Secondo incontro casalingo per la Texa Roncade che domani alle 18 affronta Ravenna, altra
candidata alla promozione in DNA. Arbitri dell'incontro Somesini di Brescia e Spinelli di Pavia. 

DNC: Incontro casalingo questa sera alle 21 per la Rucker San Vendemiano che riceve Codroipo.
Domani alle 18 DB Group Montebelluna-Servolana Trieste e Oderzo-BVO Caorle con il Monte alla
ricerca del primo successo e Oderzo per mantenere il primato. Turno di riposo per la Vigor
Conegliano. 

C REGIONALE: La quarta giornata propone l'interessante derby tra Trevigiana e Ormelle stasera
alle 20.30. Alle 21 Istrana-Petrarca Padova mentre domani alle 18 3P Padova-Spresiano ed alle
18.30 Peschiera del Garda-Riese. 

D REGIONALE: GIRONE BLU - Stasera in campo: Silea-Feltrese (20.30) e il derby Trevignano-
Hesperia Treviso (21). Domani: Castelfranco-Vicenza Basket Giovane (18). 

GIRONE VERDE - Oggi alle 20.30 Paese-Sovizzo ed alle 21 Valeggio-Ponzano oltre al derby
Caerano-Resana. Domani alle 18 Altavilla-Ponte Priula. 

PROMOZIONE: Ieri sera si è disputata Ponte di Piave-Valbelluna. Domenica in programma: Pieve
di Soligo-Alfiere, Olimpia GB-Povegliano, Agordo-Carbonera (18); Valdobbiadene-Casier, Nervesa-
Rucker Vazzola (18.30); Quinto-Mogliano (19). 

B NAZIONALE FEMMINILE: Si parte stasera con i riflettori puntati sul derby Treviso-
Montebellunese (20.30). Alle 20.45 Ponzano-Ginnastica Triestina. Domani alle 18 Conegliano-
Sistema Rosa Pordenone. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Caorle verso Oderzo con un unico obiettivo: sbloccare
la classifica!
08-10-2011 01:03 - DNC - Gir. C

CAORLE - Ultima rifinitura quest'oggi per la nostra Euromobil Caorle che domenica sarà di scena sul
difficile campo di Oderzo.
Una gara da prendere con le dovute maniere perché la formazione trevigiana non è sicuramente
quella incontrata un mese fa al Torneo di San Vendemiano.

Cresciuta a livello di gioco e di mentalità, si presenta ora come una squadra compatta, forse non
ricca di talento ma profonda. Varie le soluzioni che può mettere in campo coach Ventura che in
campo si affida al fosforo di Pulvirenti (cresciuto durante questi due incontri), all'esperienza di
Casonato, ai rimbalzi ed ai punti di un Da Dal sempre più in crescita e poi tanti giovani interessanti
(Dal Magro, Armellin) e giocatori di rincalzo che stanno dando grandissima qualità e quantità. Uno su
tutti Tagliamento, tornato in DNC dopo diverse stagioni di campionati regionali. In maglia Oderzo
anche l'ex di turno Pizziuti.

Guardando a casa nostra, coach Ostan, avrà la squadra al completo e chiederà sicuramente quel
qualcosa in più, a livello di stimoli, intensità e carisma ai tre ex dell'incontro, vale a dire Rubin, Bonoli
e Bravin.

Non sarà semplice vincere quindi anzi ma l'obiettivo del coach e della società è quello di rompere il
ghiaccio in questo torneo.
Quale miglior occasione se non a Oderzo?
		

Fonte: C.S.
		



Marco Malfante, miglior marcatore BVO Caorle			
					



Ferrara esagerata: 1351 abbonamenti!
08-10-2011 00:08 - DNB - Gir. B

FERRARA - È terminata questo pomeriggio, alla chiusura degli sportelli della Cassa di Risparmio di
Ferrara, la campagna abbonamenti alla Mobyt Ferrara per il campionato di Divisione Nazionale B
2011/2012. 
Al primo anno di vita della società, la campagna ha fatto registrare la cifra record, per Ferrara e per il
basket italiano, di 1351 abbonati. 

Fabio Bulgarelli, presidente della Pallacanestro Ferrara, commenta il clamoroso risultato con grande
soddisfazione: "Annunciamo con gioia il raggiungimento di questo traguardo eccezionale, che ci
onora e ci spinge a fare sempre meglio. Per la campagna abbonamenti abbiamo adottato una
politica di prezzi popolari: non ci interessava tanto fare cassa; volevamo piuttosto creare
entusiasmo intorno a noi. Direi che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Naturalmente ci
piacerebbe che anche altri ferraresi, anche se non abbonati, possano seguirci con continuità:
offriamo uno spettacolo pulito e frizzante, in un ambiente sereno, ideale per le famiglie. Il mio sogno
è quello di riempire il PalaSegest, magari già da domenica contro Senigallia. Per parte nostra, non ci
rimane che continuare a vincere sul campo". 
		

Fonte: C.S.
		



Ponte di Piave facile contro Valbelluna
07-10-2011 23:23 - Promozione TV

PONTE DI PIAVE - Secondo successo consecutivo per la formazione del Basket Ponte 06 che
nell'incontro di stasera, al debutto nel proprio palazzetto, ha steso con un perentorio 72-48 il
Valbelluna. 

Gara che, dopo un avvio equilibrato, si è messa subito in discesa per coach Lorenzon che può così
festeggiare il platonico momentaneo primo posto in vetta alla classifica di Promozione.
Le altre gare della seconda giornata, si giocheranno infatti domenica nel tardo pomeriggio.

		

Fonte: Redazione
		



Intervista a Mathias Gai allenatore del Caerano
07-10-2011 19:33 - D Veneto - Gir. Verde

CAERANO - Prima parte dell'intervista a Mathias Gai, allenatore da quest'anno tornato a sedersi
sulla panchina nel Caerano. 
La sua carriera è già lunga: dagli inizi a Caerano con le giovanili, poi il passaggio dopo sette anni a
Valdobbiadene (cadetti - juniores), arrivando poi al mondo senior al Giorgione (Promozione). Una
stagione e mezza al Trevignano (Finale promozione di... Promozione con il Quinto). Quindi ancora
Giorgione, poi l'esperienza a Basket Pieve.

«Ammetto che ho lasciato a malincuore questa società, visto tutto ciò che stanno costruendo al di là del
Piave -dichiara Mathias. Il progetto Alta Marca è un esempio che molte società dovrebbero seguire,
se vogliono costruire qualcosa di importante».

Mathias; torni a Caerano. Che sensazioni?
«A casa... ops a Caerano, ritorno con entusiasmo e con gran voglia di fare. Spero che questo
contagi la squadra e tutto l'ambiente. Per questa opportunità ringrazio tutta la società Pallacanestro
Caerano e in modo particolare Andrea Barra e Filippo Borin. Dopo 10 anni e tanti tanti kilometri per
le palestre della provincia avevo voglia di avvicinarmi a casa e quando me lo hanno chiesto, non mi
sembrava vero! Ora all'allenamento ci vado a piedi (il Palanicolò dista 300 mt da casa mia) e la mia
famiglia ringrazia, soprattutto la bimba di nemmeno due anni che così, almeno alla sera prima degli
allenamenti, mi ha tutto per lei».

Un'estate difficile, una stagione che sarà dura ma tu e la società che obiettivi vi siete posti?
«Ti dico com'è andata: il sabato prima di partire per Bormio (per il corso allenatore) la società mi
chiama e mi dice: "Ci dispiace veramente ma non riusciamo a coprire le spese per la serie D. Allo
stato attuale non possiamo affrontare il campionato di serie D". Un fulmine a ciel sereno. In quel
momento mi hanno tolto la terra da sotto i piedi. 
Fortunatamente nelle settimane seguenti la situazione si è stabilizzata, la società attualmente non
naviga nell'oro, anzi, ma cerchiamo di farci bastare quel poco che c'è. E per questo un plauso va ad
ogni singolo giocatore della squadra che viene a Caerano esclusivamente per giocare a
pallacanestro, senza rimborsi spese. 
L'obiettivo è sicuramente la salvezza, non sarà facile perché la squadra è profondamente rinnovata:
sono partiti Battistello, il miglior giocatore della squadra nella scorsa stagione, Rizzardo e Marcomini
e sono arrivati i fratelli Sartore e Gastaldello; in più ci sono 4/5 nuovi under. Siamo tutti consapevoli
che, per raggiungere la salvezza, dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità ogni singola
partita, se poi arriva qualcosa di più, ben venga».

Dopo tanti anni sei tornato al basket senior. Pregi e difetti dell'allenare rispetto alle giovanili.
«Sono due mondi diversi. Nelle giovanili "lavori" dietro le quinte, lontano dalle luci della ribalta, con
l'obiettivo di insegnare ai ragazzi, primo a stare in palestra (ogni anno che passa è sempre più
difficile ndr) e poi a diventare un giocatore di pallacanestro, il più completo possibile. Non c'è niente
che possa esprimere la soddisfazione di vedere un ragazzo che hai allenato crescere e diventare
un giocatore. 
Nel mondo senior invece sei sotto i riflettori o almeno quei pochi che ci sono nel basket minore e
devi gestire il gruppo, allenare la squadra con la finalità della partita nel week end. Chi ha la fortuna
di allenare una squadra senior giovane ha anche la possibilità di programmare non a breve termine
ma nel periodo di due/tre stagioni, e sono poi queste le squadre che crescono e migliorano a vista
d'occhio».

...Continua...



		

Fonte: Redazione
		

Mathias Gai			
					



Quadrangole tra Mossa, Pall. Monfalcone, Perteole,
Fogliano
07-10-2011 19:10 - Tornei

Antipasto di campionato, nel week-end, per quattro compagini del girone Est di serie D sul parquet
di Fogliano Redipuglia. 
L'A.I.B.I. Fogliano organizza il primo "Quadrangolare d'autunno" con partecipanti il Mossa Basket, la
Pallacanestro Monfalcone, il Basket Perteole e naturalmente la squadra di casa.

Il programma della due giorni è il seguente:
Sabato 8 ottobre:
ore 18.30 Mossa Basket-Basket Perteole
ore 20.30 A.I.B.I. Fogliano-Pallacanestro Monfalcone

Domenica 9 ottobre:
ore 17 finale 3°-4° posto
ore 19 finalissima
ore 20.30 premiazioni

Il torneo ha carattere ufficiale e si disputa secondo il regolamento della Federazione Italiana
Pallacanestro in vigore.

Giuseppe Pisano
		

Fonte: C.S.
		



Ravenna in diretta radio con Roncade
07-10-2011 18:29 - DNB - Gir. B

Acmar Basket Ravenna Piero Manetti ha il piacere di comunicare di avere prolungato l'accordo di
media partnership con Radio International, che sarà emittente radiofonica ufficiale della squadra
giallorossa anche per la stagione sportiva 2011/2012. Si ringrazia per l'occasione la fattiva
collaborazione di Paolo Pedrini, responsabile per Radio International.

In base all'accordo stipulato, Radio International seguirà tutte le partite che l'Acmar disputerà nel
campionato di Divisione Nazionale B dell'Acmar con continui aggiornamenti in diretta da tutti i campi
a cura di Miro De Giuli, con la collaborazione in studio di Leonardo Vicari. La messa in onda avverrà
sia sulle frequenze radiofoniche ravennati (100.200 per Ravenna, 100.400 per l'area di Lugo,
Cotignola e Sant'Agata sul Santerno), che in streaming su internet all'indirizzo
(www.radiointernational.it) e su www.basketravenna.it/radio. Durante la trasmissione, sarà possibile
interagire con la diretta contattando la redazione via sms al numero 349/8692424.

Ulteriore appuntamento con la palla a spicchi è in programma per le ore 14.00 del giovedì
pomeriggio, con una striscia di quattro minuti in diretta dal Radio International Store di Galleria
Rasponi, Piazza Kennedy a Ravenna, con Miro De Giuli ed i giocatori della prima squadra.
Ulteriori forme di collaborazione saranno ufficializzate nelle prossime settimane.

La prima partita ad essere trasmessa in diretta sarà quella di domenica 9 ottobre 2011, a Roncade a
partire dalle ore 18.00.
		

Fonte: C.S.
		



Presentiamo le gare del fine settimana di DNC Gir. C
07-10-2011 18:05 - DNC - Gir. C

Siamo già arrivati alla terza partita d'andata, ancora i veri valori delle formazioni partecipanti, non
sono stati espressi, salvo forse alcune eccezioni. Gare interessanti anche in questo turno, andiamo
ad analizzarle una per una.

Partiamo con la capolista Jadran Trieste che se la vedrà con la matricola Cormons. I triestini, a
detta di tanti, godono dei favori del pronostico. Bene per ora i nuovi innesti Spigaglia (15, pt. ,8,5
rimb. e 24 val.) e Batich (15,5 pt. e 3 ass.) oltre ai noti Marusic (19,5 pt. e 7,5 rimb.) e Ban (11,5 pt).
Per gli udinesi, si tratterà della seconda partita avendo riposato domenica scorsa. Occhio alle bocche
da fuoco Drius e Muz.
Qubik Caffè Jadran Trieste 70%, Alba Cormons 30%

Sfida molto interessante sarà quella tra San Vendemiano e Codroipo. Ambedue le formazioni
vengono da sonore sconfitte nel turno precedente. Per i trevigiani ancora in forse Gherardini, da
sottolineare l'ottimo avvio di stagione dell'ala Brugnera (16 pt. e 9,5 rimb.). Sull'altro fronte,
Spangaro dovrebbe poter contare su tutti i suoi giocatori. Occhi puntati sui due piccoli Serrao (11 pt.
e 44% 3pt.) e Cipolla (13 pt.).
Rucker Sanve 55%, Blue Energy Codroipo 45%

Passiamo ora ad analizzare la gara tra Limena e Latisana. Per i padovani non dovrebbero esserci
defezioni, bene l'ultima prova nel derby contro Cittadella che ha un po' scacciato i dubbi della prima
giornata. Il giocatore più in forma è Vio  (16,5 pt. e 8,5 rimb.) ma occhio ad Ortolan e Volpato che
ben han giocato la scorsa settimana. I friulani sono a quota 0 punti in classifica, complice però il turno
di riposo già scontato. La formazione di coach Bosini, può contare su un pacchetto piccoli non male
(Deana, Celotto, De Simon) e sulla sorpresa dello scorso torneo, il lungo Franco.
I.T.EL Limena 65%, Pall. Latisana 35%

Tornano a giocare in casa i Giants Marghera che se la vedranno con Cittadella. Per i veneziani,
ottimo l'avvio del solito Marini (27 pt., 41% 3pt. e 25 val.), anche se, dall'ultima partita, coach Rubini
ha avuto buoni riscontri un po' da tutti. Per i neopromossi,  che finora non hanno goduto d'un
calendario favorevole (aggiungiamo poi l'infortunio di Zandonà), si tratta di una gara delicata essendo
ancora "a bocca asciutta".
Buon apporto fino ad ora del lungo Bonamigo (17,5 pt e 9 rimb.)
Ladurner Giants Marghera 70%, Bebooked Cittadella 30%

Eccoci arrivati alla presentazione del match clou della giornata che vedrà opposte Pordenone e
Venezia. I padroni di casa sono per ora la squadra che ha espresso la miglior pallacanestro e ....
che pallacanestro! Dovremmo citarli tutti per quello che stan facendo, ma ci limitiamo, senza nulla
togliere agli altri, a Colamarino (21 pt.) e Moro (15,5 e 8,5 rimb.). 
Discorso un po' diverso per i bianco-verdi che inaspettatamente sono stati sconfitti lo scorso week-
end ad Oderzo. Ancora fuori Gasparello e questo per coach De Piccoli è un bel problema. Occhio
agli ex Zatta e Cossa (13,5 pt. e 45,5% 3pt.) che giocheranno sicuramente con il coltello tra i denti.
Caf Cgn Pordenone 55%, Gemini Pool Venezia 45%

Per ora è la sorpresa del campionato, stiamo parlando dell' Oderzo che se la vedrà tra le mura
amiche contro un Caorle un po' in difficoltà. Gli opitergini sono in un ottimo periodo di forma ed il
morale è alto. Bene finora Pulvirenti (13,5 pt e 6,5 rimb.) e Da Dalt (11 pt. e 10 rimb.), piacevole la
sorpresa di Tagliamento (10,5 pt). Attenzione ai veneziani che, se anche vengono da due sconfitte,
sono una compagine di primo livello. Coach Ostan per ora "si consola" con le buone prove di
Malfante (15,5 pt.), Bonoli (14,5 pt. e 21 val.) e Montino (13 pt, 57% 3 pt.)
PMP Oderzo 51%, Euromobil Caorle 49%

Finiamo con la gara tra Montebelluna e Servolana Trieste. Padroni di casa alla ricerca della prima



vittoria dopo che han sfiorato il colpaccio nel derby contro Conegliano domenica scorsa. Da quel
che si è visto la formazione di coach Mazzariol è in crescita. Buone impressioni dai due giovani
Boaro (13,5pt) e Bettin (13,5 pt). I giuliani vengono dalla convincente vittoria su San Vendemiano
dove si è messo in luce uno stratosferico Giannotta (23,5 pt., 50% 3pt. e 25 val.). Buon inizio di
stagione anche per l'esperto Pozzecco (18 pt).
Db Group Montebelluna 51%, Ofm Lussetti Trieste 49%
		

Fonte: Bettola
		

Locandina della sfida tra Pordenone e Venezia, by Massimiliano Rizzo			
					



Due rinforzi per il Breg
07-10-2011 17:54 - C Fvg

Il Breg, che partecipa al campionato di C regionale, si e' rinforzato con Elvis Klarica (1981, 195 cm,
ala), che ha gia' giocato e con prestazioni eccellenti con la squadra di Dolina, e Michael Robba
(1990, 190 cm, guardia-ala) che ha anche militato in B2.

Mentre Robba giochera' gia' domani (sabato) contro il Santos, per il tesseramento di Klarica sono
necessarie ancora alcune formalita'.
		

Fonte: Slosport.org
		



Presentiamo le gare dl fine settimana di C Reg. Veneto
07-10-2011 17:53 - C Veneto

Fine settimana pieno zeppo di sfide che vedranno contrapposte formazioni con stili di gioco molto
diversi sotto il profilo tecnico-tattico. Gare che potremmo leggerle anche, come mini spareggi in
vista dell'obiettivo finale. Andiamo quindi ad analizzarle una per una.

Scontro che promette scintille sarà quello tra Spinea e Dueville. Serena  e soci,  stanno rifilando agli
avversari una media di 24 punti a partita. Interessante il duello dei giovanissimi esterni Rossato e
Pranzo, da una parte, De Pretto e Trevisan dall'altra. Coach Toffanin può inoltre contare su una
batteria di lunghi di tutto rispetto per la categoria, Zucchi invece è ancora alla ricerca della chimica
giusta, viste le ormai note defezioni.
Save Spinea 60%, Sportschool Dueville 40%

Tutt' altra partita ci sarà ad Albignasego,dove i padroni di casa affronteranno il Piani Bolzano di
coach Minati. I patavini sono pericolosi in ogni ruolo, bene finora Zulian che con 13,3 punti di media
a partita è il miglior marcatore dei suoi. Per gli ospiti, è ormai diventato un "must" citare i tre
gioiellini, Zaharie, Ferrari e Vettore , quest'ultimo leader indiscusso con 18,3 di media.
Carvens Albignasego 51%, Piani Bolzano 49%

Sale l'atmosfera anche per il derby di Marca tra la Trevigiana e l'Ormelle. Non sarà facile per i
padroni di casa (out anche Toniolo) imporsi su i bianco verdi. Attenzione a Butera (15,7) che fin qui
è stato fenomenale. Da seguire il duello tra le due "ali piccole" Toffoletto (10) e Cescon (12).
Caviro Trevigiana 51%, Temis Ormelle 49%

Scontro salvezza quello tra Pro Pace Padova e Spresiano,formazioni che non stanno
attraversando un  buon periodo di forma. Probabilmente, sarà una battaglia dove non conterà tanto
giocar bene bensì " far punti".
Coach Bisello può contare sull'ottimo apporto di Vettore (10,3),  mentre coach Costantini ad oggi, ha
avuto in Bon un leader indiscusso (13,3).
3P CRM Padova 55%, Basket Spresiano Maserada 45%

Partita da non perdere quella tra Bussolengo e Summano. Brunelli e soci per ora, non hanno
dimostrato il proprio potenziale. Babic (16) senza ombra di dubbio è un crack per la categoria, ma
questa volta si troverà di fronte uno come Meneguzzo (13) che non è l'ultimo arrivato. Summano
cercherà, almeno per quanto riguarda il risultato, di ripetere la gara contro Marcon. Attenzione anche
a Stella (12,7) per i vicentini e Scolaro (14) , Bennaduce (12,3) per gli scaligeri.
Bussolengo 65%, A.dil. Summano 35%

Torna tra le mura amiche l'Istrana di coach Trabucco che se la vedrà con i giovani leoni del
Petrarca. Squadre che hanno nel gioco veloce, la propria forza. Vedremo se i padroni di casa
saranno in grado di agganciare gli sfidanti in classifica. Occhi puntati su Meggiato (11,7) e Gallina
(ancora in forse) da una parte e sull'asse Bozhenski, Salvato e Frusi dall' altra.
Cu.Ri.s.s Istrana 45%, Petrarca Padova 55%

Altra gara "testa coda" sarà quella che si giocherà a Riva del Garda dove i padroni di casa se la
vedranno con la terribile matricola Noventa Padovana. I ragazzi di coach Zanoni sono alla ricerca
della prima vittoria in campionato. Pavana e compagni avranno l'arduo compito di interrompere la
striscia positiva della capolista che nell'ultimo turno ha avuto un Maretto "Kobe Bryant", 30 punti per
lui e 17 di media in campionato.
G.S Virtus Riva Del G. 40%, Malvestio Noventa Padovana 60%

Partita simile alla precedente sarà quella tra Marcon ed Arzignano. Occhio alla voglia di riscossa dei
ragazzi di coach Baldasso che nell'ultimo turno contro Summano han dimostrato di esserci. Buon
avvio di stagione per Moretti (14) e Vanin (11,7). I vicentini, non vorranno sicuramente mollare le



zone alte della classifica e si affideranno per certo al trio Faye (14 pt. ), Tourè (13,7) e Benetti  (15).
Pol. Marcon 45%, Garcia Moreno Arzignano 55%

Finiamo con Riese che andrà a far visita al Peschiera Del Garda. I padroni di casa vorranno subito
cancellare il passo falso della scorsa settimana subito a Padova, contro il Petrarca. Attenzione al
duo Guye (17), Borretti (21,3). Sy e soci saranno quindi chiamati ad una prova di forza non
indifferente per cercare di arginare i 2 top scorer veronesi. Sfida che vediamo alla pari.
Basket Peschiera 51%, Salvador Riese 49%
		

Fonte: Bettola
		





Alberto Stella, ala forte, Summano			
					



Promozione TV: presentiamo la seconda giornata
07-10-2011 17:25 - Promozione TV

Al via questa sera il secondo turno della Promozione trevigiana. Alle 20.45 Ponte di Piave ospita
Valbelluna, all'esordio assoluto dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata. Tanta
curiosità per i Bellunesi mentre per i ragazzi di coach Lorenzon è attesa la conferma dopo l'exploit di
Mogliano alla prima.

Di scena Domenica tutte le altre formazioni. Dopo il rinvio della prima giornata Pieve e Povegliano
esordiscono alle 18, la squadra di coach Dal Pos ospita l'Alfiere al palazzetto di Via Filzi in un
match che vedrà di fronte i roster più giovani del campionato. Impegno ostico per Povegliano che farà
visita ad un'Olimpia Giorgione assetata di punti dopo il ko di Vittorio Veneto. Sempre alle 18
cercano un pronto riscatto anche Agordo e Carbonera, entrambe sconfitte all'esordio, ma non sarà
facile per i ragazzi di coach Baseggio uscire vincenti dal bunker di Idolo e compagni, spesso
indigesto a molte squadre. Proibitivo anche l'esame per la Rucker, che alle 18.30 scende in campo
a Nervesa, contro una formazione ulteriormente rafforzatasi nell'ultima settimana. Coach Zanotto
può contare su giocatori che fanno invidia a molti in questo campionato. Alla stessa ora sfida di
grande interesse a Valdobbiadene tra i padroni di casa e Casier, con entrambe le formazioni
desiderose di aprire una striscia vincente dopo i battesimi vincenti del primo turno.

Alle 19 chiude la giornata lo scontro tra Quinto e Mogliano con i padroni di casa che dopo la
vittoria convincente di Mareno dovranno far fronte alla vivacità dei ragazzi di coach Scroccaro,
sconfitti a sorpresa nella prima di campionato. Turno di riposo per Vittorio Veneto.

		

Fonte: F.C.
		



Coach Dal Pos, anche quest'anno sarà alla guida del Pieve '94			
					



Basket Ponte di Piave parte con slancio. E la piazza ha
fame di basket!
07-10-2011 12:25 - Promozione TV

PONTE DI PIAVE - Dopo due stagioni di esilio forzato il Basket Ponte 06 ritorna in quel campionato
di Promozione che aveva lasciato nel Maggio del 2009 al termine di gara-3 di semifinale contro il
Trevignano che poi avrebbe vinto il torneo.

La scelta della società nel porre le basi della stagione appena iniziata è stata quella della continuità,
ossia della sostanziale conferma in blocco del roster che ha vinto per due anni consecutivi (e
complessivamente tre volte in quattro anni!) la Prima Divisione Provinciale. 

Scelta dettata dalla precisa volontà di dare la possibilità ai ragazzi che si sono meritati il diritto a
giocare il campionato superiore di confrontarsi, finalmente, con la realtà della Promozione, ben
consapevoli che parecchi di loro non ci aveva mai giocato prima.
 
Confermato anche il coach della squadra, vale a dire quell'Andrea Lorenzon che ormai è il timoniere
bandiera della prima squadra pontepiavense. «Siamo una squadra ben equilibrata e con rotazioni
profonde - dichiara - con un roster che è un mix di esperienza e di gioventù perché comunque ben
7 elementi sono nati nelle annate 1989-90».

Arrivi? 
«Il reparto lunghi è stato puntellato dal rientro di Mestriner mentre fra gli esterni è stato inserito
Ferrazzo che tuttavia sarà impiegabile solo a periodi causa impegni d studio fuori sede».
 
Ponte di Piave è una piazza storica del basket: dall'allora Catto's Ponte di Piave per finire alla
famosa Indaco e prima Stefanel, corredata da campioni degli anni '80 che si confrontavano in una
serie D a carattere interregionale.

Che obiettivi qui a Ponte per questa stagione?
«Su tutti una salvezza tranquilla e da trovare quanto prima per poi poter vedere se siamo in grado di
fare qualche sgambetto a squadre più abituate al palcoscenico della Promozione».

Intanto inizia il settore giovanile.
«Infatti, non trascuriamo affatto un altro target della nostra società: la crescita del nostro centro
minibasket che, già dai primi allenamenti, ha presentato un incremento notevole delle presenze
rispetto all'anno scorso».

Le basi per questo percorso "difficile" verso il ritorno del basket sono quindi state gettate.
«Sicuramente si ed un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale, con particolare
riguardo al Sindaco Sig. Zanchetta, che ci è stato molto vicino durante la stagione estiva per
incoraggiarci alla raccolta di risorse per affrontare questa nuova sfida, facendo si che il Basket a
Ponte di Piave continui».
 
Tornando alla prima squadra, intanto si dice che chi inizia bene è a metà dell'opera...
«Speriamo! Abbiamo iniziato bene a Mogliano dove ci siamo presentati senza ben cinque elementi
per svariati motivi, una trasferta che temevo perché conscio del fatto che la squadra di ragazzini
terribili allestita da coach Scroccaro avrebbe giocato col coltello fra i denti. Siamo stati bravi a
superare il momento di difficoltà e a portar a casa due punti fondamentali per i nostri obiettivi».

Questa sera alle 20.45 la riprova sul campo di casa contro il Valbelluna...
 



		

Fonte: Remo Primatel
		



Ugo Schiavo alla vigilia del derby: gara difficile ma
vogliamo il risultato
07-10-2011 07:55 - DNC - Gir. D

SAN BONIFACIO - Facile sparlare di bandiere, icone e personaggi legati ad una realtà. Negli anni
che corrono sono poi difficilissime da trovare e forse, l'esempio più clamoroso di bandiera, la
troviamo nella felice realtà di San Bonifacio. 

Già perché il vulcanico coach Ugo Schiavo è per il nono anno consecutivo al timone del Ferroli,
impegnato quest'anno nel girone D della DNC, nella terza avventura in C1 della formazione
veronese.

Il tecnico veronese inizia la sua carriera di allenatore ad Abano Terme in A2 femminile, passando
poi per cinque stagioni al San Bonifacio Femminile in A2, quindi l'Atletico Verona per quattro anni in
C2 maschile (ma quanto bello è leggere C2... no?) quindi San Bonifacio in C2 e sempre in categoria
Legnago prima e Valpolicella poi prima di tornare nuovamente a San Bonifacio tra C2 e C1. 

Insomma un'icona dello sport sambonifacese che tra l'altro partecipò anche alla terza edizione dell'
ALL STAR GAME VENETO, svoltasi a Treviso.

Coach, ormai SanBo è casa tua?
«Sicuramente si. Qui ci sono stati sempre i presupposti per lavorare bene, assieme ad un gruppo di
amici, ad una famiglia, che ti permette di lavorare con serenità. Scontato dire che mi trovo benissimo
qui. Poi sai, magari tra cinque giornate mi segano la panchina... ».

Scherzi a parte, siete al terzo anno di C1. Dopo due salvezze sofferte, quali obiettivi?
«Siamo stati inseriti per due anni nel girone lombardo e devo dire che li il girone è davvero tosto.
Nella prima stagione, abbiamo pagato lo scotto dei debuttati ma ci siamo comunque salvati con
merito. Nella seconda stagione, la squadra è cambiata, poi alla fine siamo riusciti a mantenere la
meritata categoria. Quest'anno? Abbiamo cambiato girone, andando in girone D a noi quasi
totalmente sconosciuto se escludiamo Novellara e Cavriago che abbiamo incontrato due anni fa.
Siamo una squadra nuova, inserita in un girone competitivo con Roveleto, Cento, Cavriago ed altre
che hanno ottime squadre. Sarà dura ma vogliamo fare bene».

Strizzi l'occhiolino ai play off?
«Difficile dirlo adesso, perché davvero non conosciamo alcune realtà. Abbiamo cambiato parecchio
e dobbiamo conoscerci meglio, giocando di gara in gara. Solo più avanti potremmo fare calcoli».

Hai avuto quattro innesti di spessore.
«Camata, Monzardo, Pistorelli e Crestanello con soprattutto Camata che dobbiamo imparare a
sfruttare bene».

Il centrone ex anche della Nazionale viaggia infatti a 10.5 + 10 a gara con 14.5 di valutazione.
Ottime cifre che diventano clamorose quando si scopre che gioca solo 19' a partita.

Domenica intanto c'è il derby contro Padova 1931, una squadra in difficoltà iniziale ma che
vuole risalire la china.
«Gara difficile perché è un derby e perché comunque Padova ha un ottimo quintetto. Noi
cercheremo di fare la nostra gara, partendo sin da subito concentrati, avendo come obiettivo la
vittoria».

Un giudizio sulle altre venete del girone?
«La Virtus Padova ha una squadra quasi in toto confermata dall'ultima stagione e questo non può
che essere un vantaggio per loro. L'altra Padova come dicevo ha un ottimo quintetto. Forse un po'



corta? Mah non credo anche se rumors danno che la società si sia tenuta aperta la possibilità di
tesserare un botto di mercato a breve, nelle prossime settimane».

San Bonifacio è una piazza di basket. Ma non vi sentite un po' emarginati a non essere parte
del girone triveneto?
«Se devo essere sincero, dopo due anni in Lombardia ci speravamo. San Bonifacio è piazza di
basket con un palazzetto nuovo che potrebbe vivere delle gare di rivalità sportiva con altre squadre
venete. Dico però questo: i due anni fuori dal Veneto ci hanno fatto crescere molto a livello
caratteriale e di gruppo e credo che anche quest'anno, da questo punto di vista, sarà molto positivo».

Il sogno è quello di tornare nel girone Triveneto quindi?
«Sogno; diciamo che ci speriamo! Magari tra dieci anni, magari non ci sarò io in panca ma prima o
poi torneremo».

Come, vorresti dire che fra dieci anni non ci sarai più a guidare il Ferroli? 
Mah, non ci credo... credimi, in questo lasso di tempo è più probabile che la Federazione mantenga
invariati i nomi dei campionati...

In bocca al lupo coach!

		

Fonte: Remo Primatel
		



Coach Ugo Schiavo			
					



Radio Conegliano seguirà la Vigor Basket
07-10-2011 07:18 - Notizie in Breve

Radio Conegliano seguirà in diretta radiofonica la formazione della Vigor Conegliano (DNC). Dirette
sui 90.600, 96.300 per Conegliano, Vittorio Veneto e paesi limitrofi. 
Inoltre streaming su sito www.radioconegliano.it e digitale terrestre.
		

Fonte: Redazione
		



Parte la stagione: presentiamo le quattro formazioni di
Treviso
07-10-2011 06:38 - B Naz. Femm. - Gir. D

TREVISO - Parte nel fine settimana il campionato di serie B Nazionale femminile con Basket
Treviso, Montebellunese, Ponzano e Conegliano.

TREVISO - Magigas Treviso a lottare per le zone di testa anche se la sfida, con l'inserimento della
Reyer, sarà solo per il secondo posto. La stagione inizia con una brutta tegola, visto l'infortunio alla
caviglia alla capitana Marta Barisoni, out per un mese. Da Vicenza arrivano le esperte Caracciolo e
Camazzola. Attenzione alla lunga '95 Bagolin.

LA ROSA - Play: Verago, Mattiuzzo, Guardie: Barisoni, Pasqualini, Camazzola. Ala: Tasca, Doretto.
Ala forte: Caracciolo. Pivot: Busato, Bagolin. 
Allenatore: Biasiolo Luca. DS: Eleonora Mion.

MONTEBELLUNESE - Confermato lo sponsor Ipanema, la squadra è affidata al nuovo tecnico
Diego Perocco. Squadra confermata con l'arrivo della lunga, nativa di Motta di Livenza, Elena
Nordio (1990) da Marghera (A2). Conferma anche per l'ex A1 Monica Pellizzari arrivata la scorsa
stagione a metà torneo. Obiettivo, per capitan Trombetta e compagne, la possibilità di continuare a
lanciare le giovani, disputando un torneo di buon livello.

LA ROSA - Play: Gasparini, Frada, Bellini. Guardie: Trombetta, Girolimetto, Bonsembiante. Ala:
Pellizzari, Schiavon, Corona. Ala forte: Bassan. Pivot: Sbrissa, Nordio. 
Allenatore: Diego Perocco. Vice: Alessandro Mainenti.

PONZANO - Dopo la splendida scorsa stagione, la Polyglass Ponzano conferma quasi tutta la rosa,
rilasciando l'ala Tagliapietra ed acquisendo l'esperienza di Lisa Cignarale, un passato fatto di
diverse stagioni in serie A. La squadra del confermato coach Carniel poggerà sul terzetto di esterne
Callegher, Bolletta, Cignarale mentre sotto canestro Perocco e la capitana Dalla Riva saranno
costrette agli straordinari.

LA ROSA - Play: Callegher, Bolletta, Bucciol. Guardie: Rachello, Garbo, Cignarale, Trevisiol. Ala:
Zanatta, Novara, Perocco. Ala forte: Perocco. Pivot: Dalla Riva, Vascon. 
Allenatore: Christian Carniel. Vice: Bianca Rossi.

CONEGLIANO - La neopromossa BFC Conegliano è al debutto nei campionati nazionali e lo fa con
l'intento di ben figurare, magari lanciando le diverse giovani in rosa. Squadra che vince non si tocca
ma si modifica leggermente. Ecco spiegato l'unico arrivo, quello della lunga Fava dal Treviso. La
capitana Irene Bazzo completa il trio di esperienza con l'asse play-pivot Ceolin-Gaio. Attenzione
all'azzurrina Cason ('93).

LA ROSA - Play: Ceolin, Nania, Spessotto. Guardie: Bazzo Irene, Cason, Della Giustina. Ali:
Meneghin Anna. Ali forti: Longhi, Bazzo Alberta. Pivot: Gaio, Fava, Piovesan.
Allenatore: Carlo Tison. Vice: Anna Carniel.
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Cignarale, in maglia S. Martino, ora a Ponzano			
					



Il campionato inizia con il botto: Treviso-Montebelluna.
Caccia al primo posto: davanti c´è la Reyer
07-10-2011 05:34 - B Naz. Femm. - Gir. D

TREVISO - Inizierà con il botto il campionato B Nazionale che sabato vedrà il derby tra Magigas e
Ipanema (ore 20.30). Ponzano invece in casa contro la Ginnastica Triestina mentre il Conegliano
riceverà Pordenone domenica.

Un torneo che vivrà nel malumore perché il girone, a sette, secondo le DOA Nazionali non avrebbe
dovuto iniziare. "Nel caso in cui in un girone non si raggiunga il numero minimo di 8 squadre, si
provvederà all´accorpamento di due gironi viciniori" era la regola, purtroppo non rispettata. 

Il campionato si svolgerà con gare di andata e ritorno ed una successiva fase ad orologio dove la
prima accede alla fase finale per la promozione e la seconda spareggia con la terza del girone C
Veneto. Non sono previste retrocessioni. Strafavorita la Reyer Venezia che avrà in campo l'azzurra
Roberta Meneghel e la lunga ex nazionale Eva Giauro (204 cm classe 1986).

		

Fonte: Remo Primatel
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Due 20-0 nelle prime due giornate di campionato
07-10-2011 03:29 - DNA - Gir. A

Soc. SPIDER FABRIANO - CONSUM.IT SIENA Il Giudice Sportivo Nazionale ricevuto il referto
della gara in epigrafe, da cui risulta che la società Spider Fabriano 2010, vi ha iscritto gli atleti Stanic
Nicolas Manuel e D'arrigo Nicolas non di formazione italiana eleggibili per la Nazionale; considerato
che le vigenti norme prevedano per il campionato Divisione Nazionale A - Sviluppo, l'obbligo per la
società di iscrivere a referto minimo 9 alteti di formazione italiana eleggibili per la Nazionale; visto
l'art. 52 RE Gare, art. 16 RG e le DOA 2011-2012, aggiornate al Consiglio Federale del 16.07.2011;
P.Q.M. Omologa la gara con il risultato di 0-20 a favore della società ASD Virtus Siena. Non assume
ulteriori provvedimenti.

Soc. ZEROUNO TORINO - LIOMATICGROUP BARI Il Giudice Sportivo Nazionale ricevuto il referto
della gara in epigrafe da cui risulta che al soc. A.S. Dil. Cus Bari, vi ha iscritto gli atleti Deguara
Samuel (comunitario e non di formazione italiana) e Lazovic Stevan (extracomunitario, di
formazione italiana), entrambi non eleggibili per la Nazionale; considerato che le vigenti norme
prevedono per il campionato Divisione Nazionale A l'obbligo per le società di iscrivere a referto
minimo 9 atleti di formazione italiana eleggibili per la Nazionale; visto gli art.52 R.E. Gare, 16 R.G. e
le DOA 2011/2012, aggiornate al C.F. del 16.07.2011; P.Q.M. omologa la gara con il risultato 20-0 a
favore della soc. Zerouno Torino. Non assume ulteriori provvedimenti.
		

Fonte: Redazione
		



Già al lavoro con la squadra Tim Bowers
06-10-2011 23:10 - A1 M.

E' arrivato a Venezia nel primo pomeriggio da Miami via Zurigo e subito, dopo le visite mediche, si è
fiondato al Palasport Taliercio per sostenere il primo allenamento, conoscere i nuovi compagni
dell'Umana ed il coach. Non ha perso tempo Tim Bowers che fin dal primo istante ha cercato di
accelerare il più possibile il suo inserimento, così come dovrà fare tutta la squadra orogranata
chiamata a preparare in tempo record il debutto nella massima categoria.

"Sono felice di essere qui, tutti mi hanno parlato molto bene di questa società e ritengo che sia
un'ottima opportunità per me". Sono state le prime parole di Tim Bowers con la maglia della Reyer
addosso. "Ho parlato a lungo con coach Mazzon prima di arrivare qui, in più conoscevo Tamar Slay
per averci giocato assieme in Israele. Ma conosco anche Alvin Young per averlo affrontato da
avversario sempre in Israele, Szewczyk per averci giocato contro in Italia e conosco Clark sia per
averlo visto in Tv e sia perché abbiamo degli amici in comune. Credo che questo sia il giusto team
per me, la giusta situazione. E' una sfida per me come lo è per la Reyer che si è ritrovata in serie A
a poco più di due settimane dall'inizio del campionato".

In base alle esperienze passate come va affrontata questa serie A? "Ogni partita contro qualsiasi
squadra è un'opportunità. Bisogna cercare di coglierla credendoci fino alla fine dell'ultimo quarto. Se
ogni sfida viene vista così allora tutto può succedere, se invece ci si lascia spaventare dal valore
dell'avversario ogni cosa diventa più difficile. Ai tifosi dico che ce la metteremo tutta per provare a
giocarcela contro qualsiasi avversario e su qualsiasi campo. Proveremo ad offrire loro un bello
spettacolo per uscire sempre a testa alta dal campo".
		

Fonte: C.S.
		





Tim Bowers			
					



Castelfranco e VBG Vicenza in differita televisiva
06-10-2011 22:16 - Notizie in Breve

Io Master Castelfranco e Vicenza Basket Giovane di serie D sarà trasmessa in differita martedì 11
ottobre alle ore 22.30 su FVG - Veneto Sport Channel (canale 189 Digitale Terrestre in Veneto,
canale 113 in Friuli).

Veneto Sport Channel seguirà con le proprie telecamere l'Io Master Castelfranco trasmettendo in
differita tutte le gare interne della Stagione 2011-2012.

		

Fonte: Redazione
		



Sedicesimo Memorial Alessandro Bertini nel fine
settimana
06-10-2011 22:06 - Giovanili Veneto

Si rinnova domenica a Padova, nella Palestra Guizza (zona Sud), l'appuntamento con la 16.
edizione del "Memorial Alessandro Bertini" per la categoria U14 - 1998 e inserito nel PSG
Mini&Basket Circuit. 
Il torneo, organizzato dal Petrarca Patavium con il patrocinio della Fip regionale e provinciale e con
la collaborazione di Confindustria Padova e Nastrificio Victor, è intitolato al giocatore del Petrarca
classe '71 prematuramente scomparso nel 1995. 

Alessandro Bertini, terminate le giovanili nella società bianco-nera (2. posto alle Finali nazionali
Cadetti di Caorle 1988 e 16. a quelle Juniores di Forlì 1990, compagno di squadra tra gli altri di
Giorgio Tonzig) nella quale aveva fatto anche qualche apparizione con la prima squadra in serie B,
aveva proseguito nei campionati minori ottenendo la promozione in C2 con il Padova Basket nel
1994 e in D con la Melsped l'anno dopo.

L'edizione di quest'anno, con la collaudata formula del quadrangolare, vede impegnate oltre alla
squadra di casa del Petrarca Patavium, Castelfranco, Basket Cittadella e Dolphins Dolo. 

Di seguito, il programma.

Domenica mattina: ore 9.30 Petrarca Patavium-Castelfranco, 11.15 Cittadella-Dolphins Dolo. 

Domenica pomeriggio: ore 15.30 Castelfranco-Cittadella, 17.15 Petrarca Patavium-Dolphins Dolo.
 

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		





Campionato UISP di Treviso al via con molte novità
06-10-2011 19:39 - U.I.S.P.

TREVISO - Prende il via la prossima settimana il diciottesimo campionato amatoriale UISP di
pallacanestro. Tutti alla caccia dei campioni in carica del Caerano, vincitori con merito la scorsa
stagione. 

Un torneo che si apre con molte novità visto che diventerà sempre più extraprovinciale. Al via ci
saranno infatti quattro formazioni veneziane (Jesolo, Marcon, VB San Donà e la forte Marghera che
annovera giocatori del calibro di Silvestrin e Cavaldoro) ed una new-entry padovana (Galliera
Veneta) tutta da scoprire. 

La novità principale è il ritorno del basket a Chiarano, piazza storica che ha vissuto ottime annate di
serie D e C2. Il Presidente Michele Momesso ed il coach Federico Momesso guideranno
quest'avventura dell'Union Basket Chiarano che vuole riportare la pallacanestro in paese. Sabato 8
ottobre, alle ore 17 presso Le Vigne Morosine di Cessalto, ci sarà la presentazione societaria. 

Di seguito la composizione dei campionati sempre divisi tra serie A1 e serie A2 con quest'ultimo
torneo che sarà a sette squadre dopo la rinuncia del Centro Forniture Sanitarie Treviso mentre il
Fisle Treviso disputerà quest'anno il campionato CSI.

A1: Caerano San Marco, NBO Oderzo, Evergreen Ormelle, Vecio Basket San Donà, Trevigiana,
Trevizoi, Vecio Basket Villorba, Brugal Team Quinto di Treviso. 

A2: Chiarano, Galliera Veneta, Jesolo, Marcon, Marghera, Lokomotiv Vecio Basket Treviso,
Fortitudo Vedelago. 
		

Fonte: Redazione
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Bor Trieste alla prima casalinga contro il Geatti Basket
Time Udine
06-10-2011 16:59 - C Fvg

Sabato alle 18.30 al Primo maggio (arbitri Badarac e Meneguzzi) il Bor Radenska si presenta per la
prima volta in questo campionato al pubblico di casa. 

L'avversario di giornata è la Geatti Basket Time Udine che nella passata stagione è retrocessa dopo
i play-out ma poi in estate è stata ripescata in serie C regionale. 
I friulani hanno rimpiazzato il veterano Micalich con il giovane motorino Puto che nella prima uscita
(sconfitta contro Romans) ha totalizzato ben 26 punti. Le altre colonne portanti della squadra sono
le guardie Menon e Munno, l'ala Favret ed il pivot Battistig. Squadra senza dubbio ostica, da non
sottovalutare. 

Nelle file del Bor dovrebbe esordire Peter Sosi&#269;, mentre in settimana Miko Madonia, reduce
da un colpo all'anca nell'ultima partita, si è allenato a mezzo servizio.

		

Fonte: C.S.
		



Parte il campionato: formula e pronostici
06-10-2011 16:46 - Promozione VR

Riparte domani il campionato di Promozione di basket: tutti in campo eccetto il Valeggio, che ospita
il Cus Verona il 12 ottobre, e il Sommacampagna, al 22 contro il Fumane. 

FORMULA. È la stessa delle precedenti stagioni: 14 le formazioni, al termine della fase regolare le
prime otto accedono ai play off per una promozione in D, le restanti lotteranno nei play out per
evitare le due retrocessioni. 

PRONOSTICO. Si ripropongono fra le favorite il Legnago Basket (finalista l'anno passato e che
ripropone Stefano Giuliani, ottimo tiratore rimasto fermo un anno col gruppetto dei giovani del
vivaio), il Soave di coach Todeschini, il Sommacampagna che ha mantenuto inalterato il gruppo, e il
Vigasio. Fra le outsider il Pescantina di Burato, Scarmi, Corsini e Foletto, e il Cus di coach Zanetti
che, oltre agli esperti Pedrollo e Brugnara e al talentuoso Ziliani, spera nei senatori Zamberlan e
Rizzo.

SECONDA FASCIA. È atteso il Lugagnano, vincitore della Prima Divisione, ma anche Mozzecane e
Consolini oltre alle ripescate Fumane e Grezzana, forte del ritorno di Anselmi. 

LINEA VERDE. È la politica da anni adottata dal Buster, rilanciata ora dal Verona Basket che,
retrocesso dalla serie D, mette in campo i suoi giovani fino al '95. 

NOVITÀ. Oltre a Verona Basket, che si prepara a festeggiare i 25 anni di attività, il torneo registra il
forfait di Zevio, che dopo aver lottato per numerose stagioni nella fascia calda ha deciso di
impegnarsi solo nel settore giovanile. 

PRIMA GIORNATA. Consolini- Buster, Pescantina-Legnago, Verona Basket-Grizzly Lessinia (ore
21), Consolini-Buster, Lugagnano-Soave Vigasio- Mozzecane (21.15). 

A.P.
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Sarcedo: continua la collaborazione con Schio
06-10-2011 16:42 - B Naz. Femm. - Gir. C

Prosegue anche quest'anno, per Sarcedo, la collaborazione con il Famila Schio: la società scledense
infatti, così come avvenuto nella scorsa stagione "presterà" le proprie giovani dell'under 19 al Sarcedo
per affrontare il nuovo campionato di B nazionale, ormai alle porte (sabato la trasferta a Lugagnano).

«Anche quest'anno - spiega il presidente Lino Tedesco - la squadra sarà composta da giovanissime
(classi dal '91 al '95)alcune provenienti dal vivaio del Sarcedo e, per la maggior parte, dall'under 19
del Famila Schio. Purtroppo non ci saranno più Giacobbe, Zanella, Carraro, Martelliano (che la
scorsa stagione, stupendo un po' tutti, avevano conquistato addirittura i playoff) perchè impegnate
negli studi (sono tutte iscritte all'università). Quindi abbiamo una squadra tutta nuova (della scorsa
stagione sono rimaste le sole Agyapong, Bonotto e Bidese). Possiamo contare però su una
sicurezza: il riconfermato allenatore Sandro Sinigaglia che tanto bene ha fatto nella scorsa
stagione».

Sinigaglia sarà affiancato dalla vice Nadia Bizzotto e dalla preparatrice atletica Caterina Todeschini. Il
torneo di B, complice la crisi sarà composto per la maggior parte da giovani. 
«Il campionato quindi - commenta Lino Tedesco - appare abbastanza equilibrato».A.P.
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



Ventura: Continuiamo a giocare con questa intensità.
Domenica conto sugli stimoli dei ragazzi
06-10-2011 14:25 - DNC - Gir. C

ODERZO - Due su due. Non stiamo parlando di un paio di tiri liberi ma delle prime due vittorie in
campionato in due incontri del Basket Oderzo. Un risultato forse inaspettato ma che ovviamente dà
carica e forza alla formazione biancorossa.
 
Coach Ventura però fa il pompiere e getta acqua sul fuoco. 
«Dobbiamo stare con i piedi per terra, continuando su questa strada e sul lavoro che stiamo
facendo».

Quindici giorni fa avevi detto: Venezia? Meglio incontrarla subito. Sei stato profeta.
«Sicuramente si anche se sono convinto che se interpretiamo le gare come abbiamo fatto sinora
potremmo dare fastidio a tutte le formazioni. Giocare con quest'intensità, con un gioco che possiamo
definire "maschio", potrà ripagarci in campo contro squadre che inizieranno a soffrirci. Scherzandoci
sopra, per una volta possiamo dire che la classe operaia è andata in Paradiso».

Già però domenica c'è un'altra temibile: il BVO Caorle.
«Credo che loro arriveranno ad Oderzo arrabbiati per quest'inizio di campionato. Ma non saranno
gli unici visto che pure noi abbiamo dentro un'arrabbiatura da smaltire dopo quel torneo estivo dove
ci staccarono di più di trenta lunghezze. Niente di personale ma dopo quella gara io ed i miei
giocatori fummo messi sul tavolo degli imputati per diversi giorni mentre ora in molti si stanno
ricredendo».

I motivi e gli stimoli quindi per vincere domenica sono molteplici.
«Sicuramente anche se, ironicamente, posso affermare che per la salvezza ci mancano dieci
vittorie».

		

Fonte: Remo Primatel
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Intervista a Francesco Marini, Ladurner Giants
Marghera
06-10-2011 11:19 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - E' il principe dei marcatori della DNC gir. C, settimo di tutta la categoria nazionale,
bomber navigato ed oltretutto un simpatico ragazzo. 

Nella sua carriera ha sforacchiato retine in ogni parte d'Italia con le maglie di Padova, Mestre,
Bassano e Venezia nelle categorie B1 e B2, partendo da un annata in A1 con la Reyer, segnato
canestri impossibili in ogni palazzetto. 

Osannato dai suoi tifosi è sportivamente poco simpatico alle tifoserie avversarie che sanno che
dovranno subire le sue solite grandinate di triple in sequenza. Detto tutto ciò è facile scoprire che
l'identikit del giocatore in questione è Francesco Marini, per tanti Checco e per tutti bomber, guardia
ala dei Giants Ladurner Marghera ora in serie DNC. 
 
Checco, seppure son passati diversi anni dal tuo esordio, pur cambiando maglie e calcando
palcoscenici diversi in svariate categorie, ti troviamo, ogni anno,  in cima alla classifica dei
marcatori. Qual è il tuo segreto?
«Ogni inizio stagione ho sempre molto entusiasmo e molta voglia di mettermi in discussione, perciò
cerco di essere sempre motivato. E poi non ti nascondo che non sono ancora stanco di tirare da tre
punti !!!» 

Questo è il tuo secondo anno nei Giants e la squadra in estate ha fatto degli investimenti
importanti, quali gli obiettivi?
«Secondo il mio parere la società sta facendo un percorso di crescita molto importante, non solo a
livello di giocatori ma anche a livello di organizzazione . In questo momento non posso e non sono
in grado di citare i nostri obiettivi, sarà comunque il campo domenica dopo domenica ad indicare a
che punto siamo».
 
Dopo anni trascorsi in quel di Padova assieme, questa stagione è tornato ad allenarti coach
Rubini. Come si lavora con uno dei guru della pallacanestro regionale?
«Eh... Dopo otto anni trascorsi con Daniele non posso che elogiare il suo operato sia tecnico che
umano, ma una cosa che stimo molto di lui è che nonostante i suoi risultati ho sempre visto un
atteggiamento molto umile e disponibile».
 
Anche se siamo solo alla seconda giornata d'andata, che impressione ti sei fatto sulle altre
formazioni?
«Personalmente non sono mai stato concorde con i vari commenti riguardante i gironi più forti,
meno forti, più tecnici ed altro. Penso che alla fine ogni squadra trovi la propria quadratura e la
propria forza indipendente dai nomi».
 
Il momento che ricordi più volentieri della tua carriera?
«Finale promozione Reyer-Trento. certi momenti sono indimenticabili».
 
Già, lo sono stati anche per noi che vi abbiamo seguito in diretta e che abbiamo ancora negli occhi la
tua sfuriata in gara 4 a Trento che portò la serie a gara 5... 

Ultima "domanda" scontata... Scegli ora il tuo quintetto ideale di sempre tra i giocatori con
cui hai giocato.«Ho avuto la fortuna di averne davvero tanti per cui de citarne almeno due:
Gherardini, Marini, Premier, Sartori, Guerrasio e poi uno con Fedrigo, Marini, Zanovello, Sartor,
Eddy Cagnin».
		



Fonte: Bettola
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Coach Ostan: Inizio difficile ma contro Oderzo
vogliamo riscattarci
06-10-2011 10:39 - DNC - Gir. C

CAORLE - Ha ripreso a lavorare martedì il Basket Veneto Orientale Caorle, in vista del prossimo
turno di campionato che vedrà la squadra scendere il campo ad Oderzo.
È stata quindi l'occasione per fare due parole con il tecnico gialloblu Nicola Ostan, che assieme allo
staff tecnico ha valutato quest'avvio in salita.

Nicola, una partenza che probabilmente crediamo, non ti saresti aspettato.
«Sicuramente una partenza dura ed inaspettata per il precampionato fatto che forse ha illuso un po'.
Certo che le due squadre che abbiamo incontrato non erano le migliori per battezzare il gruppo al
torneo anche se la bastonata contro Pordenone proprio non me l'aspettavo».

Ti sei fatto un'idea di cosa "non va" in questo momento?
«Chiaramente amalgamare un gruppo nuovo di dieci giocatori non è facile e richiede del tempo.
Abbiamo caricato molto in preparazione contro Pordenone si è vista la loro freschezza rispetto a
noi. Abbiamo bisogno di ancora un po' di tempo».

Il precampionato ha illuso un po'?
«Diciamo molto più semplicemente che il precampionato ha reso più dure da digerire queste
sconfitte».

Domenica si va ad Oderzo.
«Gara difficilissima primo perché loro arrivano da due vittorie, poi perché è un campo storicamente
difficile per entusiasmo e tradizione. Saremo al completo fortunatamente e giocheremo con il
coltello tra i denti anche perché l'ambiente di Caorle non si è dimenticato dei primi sei mesi del
2011. C'è bisogno di dare una scossa alla piazza».

Già però il tecnico avversario, Ventura, ha dichiarato che voi arriverete al match arrabbiati ma
pure loro, ricordandosi della sconfitta patita nell'amichevole.
«È un discorso che non fa una piega. L'ho detto anche ai ragazzi martedì: dimentichiamo il
precampionato ed i trenta punti inflitti a Oderzo nel Torneo di San Vendemiano. Il precampionato
non c'entra nulla con il campionato e soprattutto i Tornei sono tali di nome e di fatto. Sarà, mi auguro,
davvero una bella battaglia sportiva».

		

Fonte: Remo Primatel
		





Aviano e Casarsa: scatta da domani il Memorial Luca
Tosoni
06-10-2011 10:23 - Tornei

PORDENONE - Scatta domani la sera seconda edizione del memorial Luca Tosoni, manifestazione
organizzata dalla Federbasket provinciale per ricordare la figura dello sfortunato giovane  atleta e
arbitro scomparso prematuramente in un incidente stradale, e riservato alle formazioni di serie D. 
Sono otto le partecipanti e si gioca contemporaneamente in due palazzetti, ad Aviano e Casarsa. 

Del girone ospitato nell'impianto pedemontano fanno parte i padroni di casa di coach Williams e il
Portogruaro, che si sfidano nella prima semifinale alle 19.30, Fontanafredda e Cestistica Fagagna
che scendono sul parquet alle 21.15. Agli stessi orari al Palarosa di Casarsa aprono Casarsa-Cbu
Udine, a seguire  Sistema Pordenone-Collimare Fagagna. Il giorno successivo le due finali, per il
terzo posto alle 18.45, alle 20.30 per il primo. Le prime due classificate di ciascun girone sono poi
ammesse alla fase finale, che si disputerà nel fine settimana successivo sempre al Palarosa di
Casarsa. 

Il memorial Tosoni è l'ultimo appuntamento prima del via del campionato, previsto per il 22 ottobre,
che vede il Fontanafredda di coach Cossutta nel ruolo di squadra da battere dopo gli importanti
ingaggi di Alessandro Grion, Marco Fantin, Antonio De Cicco, Matteo Basaldella, Andrea Sacchi e
Denis Tomietto, e la conferma dei giocatori chiave della passata stagione, quando la promozione fu
persa all'ultima partita, come Galli, Peresson, Corradini, Pighin e Cappucci. 

Il Sistema è invece formato dai giovani che militano nell'under 19 e fanno il doppio campionato, più
l'ex fontanese Dal Bello e l'ex Zoppola Verardo ed è allenato da Davide Brecciaroli, politica dei
giovani anche ad Aviano, con coach Williams che può contare su un paio di americani. A Casarsa il
confermato coach Roberto Ciman si avvale di un gruppo collaudato in cui ha inserito l'ex Aviano
Marco Celotto e potrebbe avere qualche giovane in doppio tesseramento da Codroipo. 

(d.d.)
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Trento domenica in campo contro l'ex coach Giordani
06-10-2011 05:02 - DNA - Gir. A

La Bitumcalor Trento ha ripreso ad allenarsi in vista della seconda trasferta dell'anno: nei primi
quattro turni di campionato la Bitumcalor Trento giocherà in trasferta in ben tre occasioni. Infatti, dopo
Capo d'Orlando, Forray e compagni giocheranno sul campo di Fabriano domenica 9 ottobre alle
18.00 e poi sul campo di Treviglio giovedì 13 ottobre alle 20.30, prima di ritornare al PalaTrento
domenica 16 ottobre alle 18.00 contro Perugia.

Domenica prossima, innanzi tutto, la Bitumcalor Trento sarà di scena sul campo della Spider
Fabriano, squadra allenata dall'ex coach bianconero Gabriele Giordani, a Trento in B2 nel biennio
2007-2009, in cui conquistò nel suo primo anno di permanenza il primo posto nella stagione regolare
e una semifinale playoff. 

La squadra marchigiana è stata ripescata in D.N.A. dopo che nella passata stagione era giunta fino
alla finale playoff di serie B persa contro Chieti. Della squadra della passata stagione sono rimasti il
play Nicolas Stanic, 27 anni, 10 punti e 3.5 assist, il 19enne Sgobba, ala proveniente dal settore
giovanile senese, 8 punti e 4 rimbalzi in 24', e l'esperto 38enne Usberti. Tra gli arrivi del mercato, il
prezzo pregiato è senza dubbio Mario Gigena, 12 punti e 3 rimbalzi, a Fabriano da poco più di due
settimane; a lui si aggiungono il lungo ex Piacenza Mirko Trapella, 9.5 punti e 8.5 rimbalzi, la
guardia 23enne Iardella, 8.5 punti di media, e il 19enne Liberati, 6 punti e 3 rimbalzi. La Spes Spider
Fabriano ha finora collezionato due sconfitte: la prima in casa con Siena e la seconda in trasferta
sul campo della lanciatissima Omegna.

		

Fonte: C.S.
		





Acmar Ravenna - So.Ge.Ma. Bologna 69-61
06-10-2011 01:27 - Notizie in Breve

Acmar Ravenna - So.Ge.Ma. Bologna 69-61 

Ravenna: Filattiera 8, Zambrini 12, Davolio 10, Amoni 15, Barbieri 4, Sanlorenzo 6, Quartieri 11,
Bosio 3. All. Ciocca. 
Bologna: Sanguinetti 7, Fin 5, Verri 10, Bottioni 2, Ranuzzi 34, Corcelli 3, Zanellati, Botteghi ne. All.
Salieri. 
		

Fonte: Redazione
		



Intervista a Fabio Bruttini neo presidente della Lega
Nazionale Pallacanestro
06-10-2011 01:20 - Vario

SIENA - Da sabato scorso è ufficiale. Il numero uno della Virtus Siena Fabio Bruttini è il nuovo
presidente della Lega Nazionale Pallacanestro. L'assemblea riunitasi a Bologna ha votato
all'unanimità l'elezione di Bruttini a capo della LNP, dimostrando tutta la stima per il grande lavoro
ultra ventennale nella pallacanestro senese ed italiana del presidente rossoblu.

Fabio Bruttini, qual è il suo stato d'animo dopo questa elezione a presidente di Lega?
«Sono molto contento per questa elezione. La mia nomina è motivo di prestigio sia per me, ma
soprattutto per la Virtus, che ottiene un risultato importantissimo con l'elezione del suo presidente a
capo della LNP. E' stata ovviamente eletta una persona fisica, ma il riconoscimento è soprattutto
per la società».

E' stata un'elezione "bulgara" visto che lei ha ottenuto il 100% dei consensi...
«Tra l'altro devo anche dire che non mi sono candidato spontaneamente. Alcune persone mi hanno
contattato proponendomi questo prestigioso incarico ed io ho accettato, quindi è ancora di più una
sorpresa per me il fatto di essere stato eletto all'unanimità anche se ero l'unico candidato per questo
ruolo».

Adesso comincia il lavoro che terminerà tra un anno e mezzo circa. Quali sono i suoi obiettivi?
«Decideremo la strada da percorrere insieme a tutto il consiglio direttivo ed ai nuovi consiglieri eletti.
Il primo obiettivo è sicuramente quello di creare una Lega forte nel panorama cestistico italiano, più
di quanto lo sia stata negli ultimi anni. Non bisogna dimenticarci che il presidente rappresenta oltre
200 società di basket, ovvero lo zoccolo duro dell'intero panorama nazionale. La cosa che mi sento
di dire è che sono pronto e disponibile ad ascoltare qualsiasi tipo di problematica».

Una Lega forte e magari più stabile rispetto a quanto visto fino ad oggi, con formule di
campionati e regole riviste quasi annualmente...
«Anche la stabilità e le regole chiare sono molto importanti. Riguardo a questo argomento, però,
dovremo confrontarci e lavorare insieme alla Federazione e vedere cosa si può fare per migliorarsi.
La cosa fondamentale, però, come dicevo prima è senza dubbio la creazione di una Lega più forte».

		

Fonte: C.S.
		



Oscar Lucati nuovo consigliere Lega Pallacanestro:
una vita spesa per il basket
05-10-2011 20:58 - Vario

MONTEBELLUNA - L'Assemblea Generale Ordinaria della Lega Pallacanestro, svoltasi sabato a
Bologna, ha nominato tra i consiglieri della Divisione Nazionale C, anche il trevigiano Oscar Lucati. 

Classe 1949, insegnante di professione, ora in pensione, alle scuole superiori a Vittorio Veneto e
Montebelluna, Lucati è un personaggio di spicco della pallacanestro trevigiana e soprattutto del
Basket Montebelluna dove ricopre attualmente il ruolo di Dirigente Responsabile. 

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 (l'attuale B1). Lasciata la prima squadra si è dedicato alle
giovanili, centri minibasket, diventando poi Dirigente Responsabile o meglio un vero fac-totum della
società dalla prima squadra alle giovanili. 

Per tre mandati è stato consigliere provinciale della FIP Treviso 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 lo stesso Lucati a spiegare in breve le mansioni che gli spetteranno come consigliere LNP:
«Assieme ai miei colleghi, porteremo avanti degli obiettivi che possano andare a favore del
movimento, vedi il discorso dei parametri, dei giovani, oltre che valutare i campionati con le formule,
le promozioni e le retrocessioni». 
		

Fonte: Remo Primatel
		



L'Alpo Basket supera il turno in Coppa Italia
05-10-2011 20:17 - Coppe

L'Ecodent MEP Alpo coglie la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia nel triangolare ospitato
proprio ad Alpo di Villafranca. Dopo aver superato una settimana fa la Cestistica Rivana, le
biancoblù hanno avuto la meglio sul Basket Sarcedo per 80-54, staccando il biglietto per il secondo
turno previsto a fine ottobre. 80-54 il punteggio finale per la squadra di Claudio Carretti, che ha
dovuto fare a meno delle infortunate Monici e Sartori: «Il campo ha detto che siamo stati superiori
sia a Riva del Garda che a Sarcedo - ha rilevato il coach modenese - noi dobbiamo riuscire a
giocare così per 40 minuti. E' chiaro che dobbiamo fare i conti con diverse situazioni sia interne, che
esterne: siamo ancora un cantiere e stiamo ancora studiando noi stessi prima ancora degli
avversari. Il nostro obiettivo ora è quello di proporci come ci siamo proposti in queste due partite,
poi se arrivano subito i risultati, tanto meglio, perché non è detto che le due cose coincidano
sempre...».

		

Fonte: Andrea Etrari
		



La Reyer verso il debutto in A1: parla Sylvere Bryan
05-10-2011 19:13 - A1 M.

L'inizio del campionato di serie A è dietro l'angolo e l'Umana si prepara ad una prima giornata da
spettatrice. Gli orogranata di coach Mazzon, che osserveranno un turno di riposo, potranno quindi
concentrarsi sullo studiare gli avversari nel prossimo weekend, per prepararsi al campionato che li
attende.

"Rispetto alla Legadue, in serie A ci sono atleti più grossi fisicamente - dice Sylvere Bryan che nella
massima categoria ci ha giocato due stagioni con Avellino vincendo anche una Coppa Italia - per
questo il gioco risulta più fisico, e questo cambia il dinamismo della partita. Da parte nostra
dovremo cercare di fare meglio tante piccole cose, di dare di più di quello che davamo prima
perché quello che ciascuno di noi faceva in Legadue, in questa categoria non basterà".  

Sylvere Bryan non è l'unico ad avere già esperienza di massima serie. "Chi più chi meno
praticamente tutti noi abbiamo già giocato nella massima serie per cui conosciamo le caratteristiche
del campionato che ci attende - dice il lungo orogranata - io credo che questa squadra fosse già da
massima categoria, a maggior ragione lo è ora con i nuovi innesti. Sappiamo cosa ci aspetta e
sappiamo in cosa dobbiamo migliorare". 

Dopo il turno di riposo l'Umana inizierà affrontando le prime della classe. Un vantaggio o uno
svantaggio? "Secondo me, vista la nostra situazione, è positivo il fatto di affrontare subito le
squadre dominanti - prosegue Bryan -  ci darà un'idea per capire come siamo messi a confronto con i
migliori e dove dobbiamo migliorare. Se queste cose si capiscono da subito, è meglio".

Senza mai dimenticare però che qualora ci si trovasse in difficoltà si dovrà cercare di non perdere mai
la testa... "Premesso che anch'io sono convinto che si possa sempre vincere e perdere contro
chiunque, dico anche che il campionato è molto lungo, soprattutto quest'anno. Tante squadre che in
passato a febbraio o marzo erano in fondo alla classifica poi hanno completamente cambiato la loro
posizione di classifica nell'ultima parte del campionato. Questo per dire che, nel bene e nel male,
non bisogna farsi condizionare troppo da come sarà l'avvio. Ci aspettano molte difficoltà da affrontare 
e quello che sarà importante sarà  stare uniti e continuare a migliorare partita per partita".
		

Fonte: C.S.
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Il Basket torna finalmente a Chiarano!
05-10-2011 16:51 - U.I.S.P.

CHIARANO - Il basket torna a Chiarano! La novità principale del prossimo campionato UISP di
Treviso è il ritorno del basket a Chiarano (TV), piazza storica che ha vissuto ottime annate di serie
D e C2 a cavallo degli anni '90 e 2000 con ottimi giocatori transitati in maglia dell'allora Girasole. 

Il nuovo Presidente Michele Momesso ed il coach Federico Momesso guideranno quest´avventura
dell´Union Basket Chiarano che vuole riportare la pallacanestro in paese avviando, molto
probabilmente, anche un'attività giovanile a fianco della prima squadra che sarà costruita attorno ad
un gruppo che da un paio d'anni si ritrovava sistematicamente per due allenamenti settimanali. 

Sabato 8 ottobre 2011, alle ore 17 presso l'auditorium comunale della palestra di Chiarano, ci sarà la
presentazione societaria dell'Union Basket Chiarano con la presentazione anche delle nuove divise
con lo sponsor Commerciale Fond Spa. 

		

Fonte: Redazione
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gli sponsor

Scatolificio Ondulkart SpA

http://http://www.ondulkart.com


Risultati seconda giornata Under 19 Elite
05-10-2011 09:04 - Giovanili Veneto

REDAZIONE - Nel campionato Elite, dopo due turni sono in testa a punteggio pieno cinque
squadre: Scaligera Verona (che pare destinata a poter dominare il campionato), Hesperia Treviso,
Oderzo e le due padovane Ardens Silvestrini e Roncaglia. 

Nel prossimo turno, da vedere il derby padovano tra Padova 1931 e Cittadella, due squadre rimaste
attardate al palo.

Risultati 2. Giornata: TOP Abano-Bassano 78-68; Piovese-Roncaglia 54-99; Ardens Silvestrini-
Team 78 Martellago 85-69; Oderzo-Pool Venezia 74-57; Giants Marghera-Tezenis Scaligera
Verona 65-83; Marostica-Padova 1931 81-58; Us Hesperia Treviso-Cittadella 74-53.

Classifica: Scaligera Verona, Hesperia Treviso, Oderzo, Ardens Silvestrini e Roncaglia 4;
Marostica, Bassano, Giants Marghera, Team 78 Martellago e TOP Abano 2; Pool Venezia, Padova
1931, Cittadella e Piovese 0.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Risultati prima giornata Under 19 Eccellenza 
05-10-2011 09:03 - Giovanili Veneto

REDAZIONE - Nella giornata inaugurale del Campionato Eccellenza girone "B", la Benetton Treviso
di Marco Andreazza (nella foto) si è imposta al "Taliercio" nel derby veneto con la Reyer Venezia
per 63 a 59. Pesante sconfitta casalinga invece per l'altra squadra veneta: il Petrarca Patavium di
Maurizio Toniolo è stato battuto dalla Fortitudo Bologna 81-47. Di seguito tutti i risultati.

1. Giornata: 
Petrarca Patavium-Fortitudo Bologna 47-81; Reggiana-Angels Sant'Arcangelo 91-79; Trento 2009-
Sistema Pordenone 72-86; Trieste 2004-Andrea Costa Imola (si disputa il 19 ottobre); Reyer
Venezia-Benetton Treviso 59-63; Virtus Bologna-Crabs Rimini 66-76.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
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Si è presentato il Basket Femminile Conegliano
05-10-2011 06:59 - B Naz. Femm. - Gir. D

CONEGLIANO - Venerdì 30 settembre, presso il Centro commerciale CONE' di Conegliano, si è
tenuta la presentazione della squadra del Basket Femminile Conegliano che quest'anno disputerà,
da neopromossa, il Campionato di Serie B Nazionale.

La presentazione è stato il momento finale di un'iniziativa promozionale che il BFC ha realizzato
grazie alla collaborazione col CONE' e Cisalfa: nei giorni precedenti, infatti ,è stato realizzato
all'interno del Centro un campetto per permettere ai ragazzini e alle ragazzine di provare le
emozioni del basket.

Ha fatto gli onori di casa il Direttore del CONE', Dott. Alessandro Cerato, auspicando la
programmazione in futuro di altre iniziative simili, ancora in collaborazione col BFC, rappresentato
dal Presidente Flavio Venz, il quale ha ricordato come il BFC, nei suoi oltre trent'anni di attività, non
abbia mai perso di vista i suoi valori fondamentali: cioè credere nello sport come strumento di
crescita umana oltre che sportiva.  

In rappresentanza della Federazione Italiana Pallacanestro è intervenuto Bruno Polon, Presidente
del Comitato Provinciale di Treviso, che ha sottolineato come, pur tra le mille difficoltà in cui si dibatte
il movimento cestistico femminile, la provincia riesca a schierare ben quattro formazioni in serie B.

Nonostante i notevoli impegni in calendario per la giornata è riuscito ad intervenire anche il Sindaco
di Conegliano, Alberto Maniero, che si era già complimentato con il BFC, in giugno, per la
promozione, ricevendo atlete e staff in Comune per la consegna di una targa. 
In quest'occasione ha rinnovato i complimenti ed espresso la soddisfazione che Conegliano figuri
anche ad alti livelli nel movimento cestistico femminile.
 
Appuntamento per tutti con la prima gara di campionato in calendario per Domenica 9 ottobre, ore
18.00 presso il Palasport Giovanni Paolo II, in via Antoniazzi, quando a Conegliano contro la
compagine di coach Carlo Tison, scenderà la formazione del Sistema Rosa Pordenone.

		

Fonte: Redazione
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Altro colpo per il BC Mestre: arriva il lungo Piercarlo Cia
05-10-2011 06:43 - Promozione VE

MESTRE - Altro colpo di mercato in casa BC Mestre. La società mestrina, punta apertamente alla
serie D e dopo gli arrivi di Diego Cimarosti, Fulvio Lizza e Paolo Vanin, si assicura sotto canestro un
altro lungo di categoria superiore come Piercarlo Cia (204cm, 1978). 

Giovanili Oderzo, ex giovanili Benetton, ha poi giocato a Pesaro e zone limitrofe tra B2 e C2
(Pesaro ed Urbino) prima di fare ritorno verso casa giocando con Jesolo San Donà (C1 e B2) e poi
giocando tra Marghera, Montebelluna e l'ultima stagione ad Ormelle in C1.

Buoni movimenti in post basso, ama partire in palleggio anche da fuori l'area dei tre punti da dove
può inoltre colpire col suo tiro educato. Discreto rimbalzista, sarà un fattore nell'area piccola dove con
le sue lunghe leve obbligherà gli attaccanti a fare molta attenzione alle sue stoppate. 
In coppia con Cimarosti forma un vero tandem da due categorie superiori sotto i vetri!
		

Fonte: Redazione
		

Piercarlo Cia			
					



Corno - Monfalcone a Cividale
05-10-2011 01:10 - Notizie in Breve

Come già annunciato, la società Centro Sedia Basket Corno di Rosazzo giocherà i derby regionali
casalinghi a Cividale del Friuli (UD). Sabato quindi alle ore 20.30 il derby Corno-Falconstar
Monfalcone si giocherà nel nuovo palasport cividalese.
		

Fonte: Redazione
		



Il punto sulle veneziane di serie D e di tutto il panorama
provinciale di Emilio Greco
04-10-2011 19:41 - L'Opinione di...

Mentre prosegue il mio lavoro con un entusiasmo crescente in quel di Fosso', dove devo fare da
balia a un manipoli di bravi ragazzi grazie a Dio aiutato da Pippo, Vendra, Ronca e Libe...ho dato un
occhiata alla prima giornata del campionato di serie D delle 4 squadre veneziane.

Parto dal girone blu, dove ci son due mie ex squadre. Favaro REYER e Pall. Lido.

Favaro anche quest'anno dovrà soffrire visto che si affida all'under 19 della Reyer. Io la condivido
questa scelta di far giocare ragazzi ancor giovani in categorie senior, si rafforzano, prendono le
botte, ma alla fine per loro e' importante nella crescita tecnico tattica, chiaramente pagano il fisico e
l'inesperienza. Sarà un campionato importante per i ragazzi di Buffo, ma li renderà migliori per le
prossime annate. Da menzionare Frison, Jovancic, mentre sono molto curioso di vedere all'opera
Andrea Casarin, figlio di Federico amico e direttore sportivo granata.

La Virtus Lido che paga con un 20 a 0 la prima, per mancanza di giocatori e' l'unica rappresentante
del Centro Storico. La società di Esposito, allenata dal mio allievo Nicola Zanchi, si presente ben
diversa dalla squadra dello scorso anni. Accanto agli inossidabili De Gaspari, Perbellini e il mitico
50enne Paolo Turchetto (complimenti per la sua longevità ed attaccamento al basket e a questa
maglia) sicuramente spiccano due giovani interessanti come Saoner e Cardani, quest'ultimo ormai
tenuto solo a confermare di essere un bel giocatore della categoria.

Nel girone Verde, in quel di Mirano devo fare i complimenti a Federico Polo per la sontuosa
squadra che ha messo a disposizione di Angelo Minincleri. Devo rendere merito alla Pall.Mirano
ch"e son anni che arriva vicina alla promozione, ma ha sempre tenuto un comportamento
ineccepibile non cercando mai "il passaggio" con ripescaggi o artifizi, questo potrebbe essere l'anno
buono, e la prima partita ha già detto molto. La perla del mercato e' stato l'ingaggio del mio
"fratellino" e capitano di grandi battaglie, Alberto Scaramuzza. Non avrei pagine per descriverne le
doti, umane, tecniche e perché no anche estetiche di questo ragazzo che nel cuore mi sta. Inoltre
Galata e Michielli, insieme a dei giovani molto interessanti e all'intramontabile Federico Casarin, mi
fanno dire che la compagine di Polo e Minincleri e' tra le favorite al passaggio nella categoria
superiore.

Infine i neo promossi del Litorale Nord di Cavallino Treporti. Faccio un excursus dal basket, per dirvi
che io amo molto questa parte di Venezia, e' una zona bellissima aldilà dei campeggi in riva
all'Adriatico, e' una zona che raccoglie storia e tradizione ortolana veneziana, vi invito a visitarla
perché e' un paesaggio unico. Chiaro che i centri urbani anche li son palazzine e villette moderne
abitate da tanti che hanno scelto la comodità della terraferma ai disagi di Venezia, Murano e Burano. 
Confesso che ci ho fatto una malattia quando si e' staccata dal Comune di Venezia, ma per me
rimane sempre parte integrante della mia città.
La squadra, tornata in D credo abbia come obbiettivo la salvezza e il miglioramento in termini
numerici di bambini e ragazzi nei settori minibasket e giovanile. Il bacino di utenza e' vasto anche
se Jesolo con la sua organizzazione e' a due passi. Io credo fermamente nella salvezza, anche
grazie a un pubblico straordinario che non fa mai mancare la partecipazione sia in casa che in
trasferta.

Piccolo commento sulla giornata di DNC e C regionale delle veneziane.
In DNC riscatto Marghera dopo il derby perso nella prima, Lele sa di avere un cantiere in corso, ma
quando si scatena il Checco Marini ce ne e' per pochi. Mi stupisce il passo falso del Pool, l'assenza
di Gasparello non può giustificare una sconfitta alla prima tra le mura amiche. Il problema a Venezia
credo di conoscerlo bene, ma se permettete me lo tengo per me, certo che la lezione data da coach



Ventura con un manipolo di giovani deve far riflettere.

Caorle travolto e mi stupisce vedere una delle formazioni che per anni e' stata la nostra
portabandiera nei campionati minori li, ma son sicuro che provvederanno a risalire presto la china.
In C regionale, sorpresissima Spinea, con Braidotti, Rossato e Franceschet in doppia cifra,
permettetemi comunque anche in questo caso di affermare che quando una squadra e' diretta da
un super coach come Toffanin i risultati son questi.

Il mio Marcon purtroppo e' fermo li a quota zero. Inizio difficile, giovani da amalgamare, gente
oberata da impegni di lavoro. Davide Baldasso sta lavorando bene, ma lo potrà fare solo quando la
squadra potrà vederla al completo durante la settimana.

Questo e' tutto, continua il mio impegno con la testata di Remo Primatel, parlerò anche di
Promozione, di C femminile, di qualche fatto che potrebbe succedere.

www.24 secondi.com e' un sito fondamentale per noi baskettari, aiutatelo a essere sempre migliore
e cacciate quei 24 euro che vi chiedono... 3 birre o due mojti in meno nel post partita e
l'abbonamento e' fatto... vero Zava...

duri i banchi

Emilio Greco

Capo Allenatore
Basket Riviera Fosso'

		

Fonte: Emilio Greco
		



Trento riprende gli allenamenti in vista della sfida
contro Fabriano
04-10-2011 18:49 - DNA - Gir. A

La Bitumcalor Trento riprende nella giornata di martedì i propri allenamenti in vista della trasferta di
Fabriano di domenica. Chiaramente il clima sarà positivo dopo la convincente prova di sabato contro
Recanati, in cui i bianconeri hanno mostrato già buone cose in campo, come ci conferma Matteo
Negri, 16 punti e 5 rimbalzi in 24' nella gara di sabato.

"Abbiamo fatto una bella partita: ci tenevamo a partire con il piede giusto in casa e direi che
abbiamo giocato bene. Ci siamo un po' persi nell'ultimo quarto, ma alla fine è arrivata la vittoria che
volevamo. Secondo me la chiave della gara è stata la nostra voglia di giocare e di lottare dando
sempre il 100%" Gli under trentini hanno risposto presente, ma i giocatori più esperti hanno saputo
dare il buon esempio, come ad esempio Santarossa, il più vecchio in campo, ma in più di
un'occasione in tuffo sul parquet per recuperare un pallone. 

"Per noi conta tantissimo il loro esempio e non solo in partita. "Santa" ad esempio si tuffa sempre
anche in allenamento e questo è per noi un segnale e uno stimolo importante. Ma devo dire che i
nostri senior ci fanno sentire integrati in questo gruppo e anche importanti:  è un gruppo che ha
voglia di fare bene, in cui ognuno cerca di fare il massimo per la squadra." 

Matteo Negri ha fatto vedere già buone cose nell'esordio al PalaTrento, segnale di un inserimento
molto rapido negli schemi di coach Buscaglia. "Sono soddisfatto: ho fatto solo due partite e le cose
buone per me devono essere solo uno stimolo per lavorare ancora bene in allenamento. Poi, non
nego, che giocare bene alla domenica fa piacere e fa aumentare la fiducia in se stessi."

		

Fonte: Aquila Trento
		



Ravenna si prepara a Roncade sfidando Bologna
04-10-2011 17:48 - DNB - Gir. B

Coach Cesare Ciocca ed il suo staff hanno organizzato per domani pomeriggio un incontro
amichevole contro la So.Ge.Ma Eagles Bologna, club allenato da Stefano Salieri che milita nel
girone A di Divisione Nazionale B. 

Le squadre inizieranno il riscaldamento alle ore 18.00 presso il PalaCosta di Piazza Caduti sul
Lavoro (ingresso libero al pubblico), con palla a due prevista per le ore 18.30. 

Il test amichevole rientra nel percorso di preparazione che i giallorossi seguiranno verso la trasferta
prevista per domenica 9 ottobre sul campo di Roncade, match valido per il terzo turno di
campionato. 

Al termine dell'incontro, presso la sala stampa del palazzetto, l'ultimo arrivato Massimiliano Bosio
incontrerà i giornalisti locali per le prime dichiarazioni ufficiali in maglia giallorossa.
		

Fonte: Redazione
		



Dopo alcuni anni a Jesolo torna la prima squadra di
basket! Parla Stefano Charly Teso
04-10-2011 14:23 - Promozione VE

JESOLO - Notizia importante per il panorama regionale: il basket seniores torna a Jesolo! 

A dire il vero, in realtà il basket a Jesolo non si è mai veramente estinto, continuando per l'appunto il
settore giovanile. 
Diciamolo chiaramente: a Jesolo, se uno annusa bene nell'aria, oltre all'odore inconfondibile del
mare c'è comunque anche un aroma di palla a spicchi, diciamo quasi inconfondibile. 

Una piazza storica Jesolo, dove il basket è vissuto alla grande, dove si disputa una delle più
importanti Summer League europee e dove negli ultimi anni la piazza ha visto anche la serie B1,
ora DNA.

Jesolo torna quindi ad avere una squadra di pallacanestro dopo quella fusione, avvenuta ormai
diversi anni fa, tra la cittadina balneare e la città di San Donà: JesoloSanDonà.

Uno dei principali fautori di questo ritorno del basket a Jesolo è Stefano Charly Teso, grandissimo
campione che ancora si diverte a giocare nei campi regionali e che a quanto pare non ha ancora
nessuna intenzione di smettere.

È proprio lo stesso Teso a spiegarci com'è nata questa idea. «Tutto è nato verso la fine dell'estate,
quando insieme agli amici dell'over 40, con cui eravamo arrivati terzi ai campionati Italiani, ci siamo
chiesti se fosse stato possibile continuare l'attività agonistica con quel gruppo anche d'inverno e non
limitarla alle finali nazionali di giugno. Ovviamente ciò implicava tutta una serie di problemi da
risolvere non ultimo l'anagrafe ma l'entusiasmo con cui l'idea era stata accolta mi ha spinto ad
approfondire ogni  giorno di più le possibilità che questa cosa si realizzasse». 

Spiegato l'iter scatenante, come mai Jesolo?
«Innanzitutto mi è sembrato  il momento opportuno per far nascere una prima squadra a Jesolo dal
momento che dopo i fasti dello Jesolo San Donà non c'è stato più nulla e  pur a categorie molto più
basse, una prima squadra come riferimento e sbocco per il settore giovanile credo sia una cosa
utile. In secondo luogo la città di Jesolo e la sua amministrazione, sono state sempre molto sensibili
nei riguardi dello sport in generale e del basket in particolare di conseguenza mi sembrava
doveroso da parte mia, dopo tutti i riconoscimenti che ho ricevuto dalla mia città e
dall'amministrazione stessa, provare a ricostruire una prima squadra, questa volta come Basket
Club Jesolo partendo dal basso, aiutato dall'entusiasmo di persone che hanno fatto la storia del
basket jesolano e che si stanno facendo in quattro per riuscire a far partire questa nuova avventura.
Tra tutti vorrei ricordare Mauro Zorzan, Fabio Vanin, Robis Camata, Michele Simonella, Roberto
Gerotto e coach Agostino Basso che con infinita passione ci sta aiutando dalla panchina».

La squadra partirà dalla Promozione. Dato per scontato che giocherai sicuramente, chi ci sarà
al tuo fianco?
«Ovviamente questa idea non poteva prescindere dai giovani del vivaio e lo stimolo che ci spinge
ad intraprendere questa avventura è proprio la possibilità di farli maturare in campionati diversi da
quelli giovanili, esattamente come successe a tutti noi da adolescenti. È programmata infatti una
collaborazione con la squadra Under 19 e Under 17 Elite per inserire a  rotazione alcuni giovani in
prima squadra».

Come sta procedendo l'avventura?
«Nonostante siamo partiti in clamoroso ritardo per poter programmare un campionato e stiamo
ancora sistemando un sacco di piccoli problemi, ritengo che l'importante sia stato iniziare, mettere
in piedi qualche cosa che sicuramente col passare del tempo potrà essere migliorato. Per questo



motivo non siamo concentrati sui risultati che otterremo ma sulla capacità che avremo di costruire un
gruppo che persegue gli stessi obiettivi e che riesca a divertirsi».

		

Fonte: Redazione
		



Commento della terza d'andata C Reg Veneto
04-10-2011 14:20 - C Veneto

Gran inizio di campionato per le 3 neopromosse Bolzano, Spinea e Noventa Pd. L'unica che tiene
il passo delle terribili matricole è l'Ormelle di coach Lentini. Terzo turno all'insegna  dell'equilibrio,
fatta eccezione per le batoste ricevute da Spresiano, nel derby e Pro Pace Padova in quel di Spinea.

Partiamo con l'ottima prestazione casalinga del Piani Bolzano che tra le mura amiche, ha battuto la
Trevigiana. Per gli altoatesini da sottolineare le buone prove di Vettori (12), Ferrari (12), Gaye (10)
e Zaharie (13).  Per gli ospiti, bene Cescon (14) e Toniolo (11), con quest'ultimo che si infortunia al
dito e si vede costretto a lasciare anzitempo il match.

Prova di sostanza anche per Arzignano che, seppur priva di Faye, ha avuto la meglio su un Riva
Del Garda ancora alla ricerca della condizione. Ottimo secondo quarto dei vicentini (30-13) che
continuano ad avere un Benetti (15) in gran forma. Da sottolineare anche la prestazione di Tourè
(16). Per i Rivani," fermi ancora al palo", buone impressioni da Pavana (16) e Modena (10).

Vola a punteggio pieno la Malvestio Noventa grazie alla sofferta vittoria su un Dueville in crescita.
Giornata di grazia per l' ala forte, Daniele Maretto, per lui 30 punti con 5 triple. Per i ragazzi di
Zucchi, buone le prove di Bortoli (12) e Trevisan (10). 

Si conferma in gran forma anche la Temis Ormelle che vince il confronto con Riva Del Garda.
Trevigiani sempre avanti nel punteggio, con il duo Dal Molin (14), Butera (14)sugli scudi. Per i
trentini di coach Zanoni, ottima prestazione di Jackovljevic (20) che non basta però ad evitare la
sconfitta.
 
Passiamo ora al derby trevigiano tra Spresiano ed Istrana vinto ampiamente da quest'ultima.
Fatale il terzo quarto per i padroni di casa che subiscono un parziale di 25-6. Bon (12) è l'unico dei
suoi in doppia cifra che totalizzano in totale la miseria di 39 punti.  Per i ragazzi di coach Trabucco
si trattava della prima vittoria, eccellente Olivetto (18), preziosi gli apporti di Trevisin (12) e Zambon
(13).

Cade in casa anche Riese che viene sconfitta dal temibile Bussolengo. Assenze importanti da
ambedue le parti, Bizzotto per la Salvador, Scolaro per gli ospiti. Gara quasi sempre condotta dagli
scaligerigrazie ad uno stratosferico Babic (25), coadiuvato dal compagno di reparto Benadduce
(19). Per i padroni di casa bene Scappinello (20) ed il rookie Polo (14).

Altra capolista del torneo è la sorprendente Save Spinea che rulla in casa la Pro Pace Padova. Il
punteggio, 78-49, la dice tutta sulla forza della compagine veneziana. Per i padroni di casa, bene
ancora il giovane Rossato (16)senza dimenticare Braidotti (14) e Franceschet (12). Per i padovani,
fermi a 0 punti in classifica, si salva solo Vettore (12). 

Partita spettacolare in quel di Padova sponda Petrarca, dove i padroni di casa, dopo un
supplementare, han avuto la meglio su un buon Peschiera Del Garda. Altra ottima prestazione di
Salvato (sua la bomba da 3 del  pareggio), bene anche Bozhenski (15). Per i veronesi, da
sottolineare le prove di Guye (27) e Borretti (15). Ambedue le formazioni sono ora nel gruppone
delle inseguitrici.

Finiamo con la sfida tra Summano e Marcon. Vincono di 2 punti i padroni di casa che sbloccano così
la propria posizione di classifica. Per i veneziani si tratta della terza sconfitta consecutiva, occhio
però a Vanin e soci che han tutte le potenzialità per risalire
		

Fonte: Bettola
		



Marco Dal Molin, ala forte, Temis Ormelle			
					



Mauro Lovadina prossimo rinforzo di Nervesa?
04-10-2011 11:02 - Promozione TV

NERVESA - Sembra davvero voler puntare in alto la formazione del Nervesa di coach Zanotto.
L'arrivo di Nave (anzi un ritorno) assieme ai vari Polo, Toffoletto e Folla è già più che una discreta
base di partenza per il Nervesa che, ricordiamo fu per tanti anni in serie D a cavallo degli anni '90 e
2000. L'esordio di venerdì sera in casa dell'Alfiere è stato convincente seppur di fronte ci fosse
comunque una squadra giovane ma molto motivata da coach Dino Balzan.

A rafforzare però ulteriormente il roster del Nervesa, potrebbe arrivare nei prossimi giorni, la firma
con l'ala forte Mauro Lovadina, 194cm, classe 1979. Lovadina, per intensità e carisma, può
rappresentare sicuramente un'aggiunta di indiscusso valore. Giocatore fisico e difensivamente
arcigno, è dotato, oltre che di movimenti sotto canestro, anche di un buon tiro dalla media e dai tre
punti. Ex Spresiano tra C2 e C1, poi all'Hesperia Treviso, quindi nuovamente a Spresiano e nelle
ultime stagioni a Conegliano tra C2 e C1 con la promozione nel 2009-2010.

Un curriculum di tutto rispetto quindi per un giocatore che darebbe ancora maggiore lustro al
campionato provinciale. Le altre pretendenti ai piani alti della classifica sono così avvisate...

		

Fonte: Redazione
		





Lonigo fuori categoria. Presentiamo la formazione
marziana al via in Promo
04-10-2011 07:07 - Promozione VI

REDAZIONE - Grazie alla segnalazione di un nostro appassionato, andiamo un po' a conoscere il
Lonigo Basket Leobasket98, formazione che gioca in Promozione vicentina ma che potrebbe
tranquillamente giocarsi i play off in serie C Regionale.
Una formazione che non ha praticamente eguali in categoria e che a memoria anche pochi altri
riscontri nel basket dell'ultimo decennio. 

Vogliamo scoprire quindi chi gioca a Lonigo agli ordini di coach Lorenzo Perrotta?
 
Intanto iniziamo dall'asse play - pivot principale composta da Gianmaria Gasparri visto nelle ultime
due stagioni a Castelfranco ma prima a Legnago e San Bonifacio oltre a Piove di sacco in B2,
Dueville in B2, Vicenza, Oristano, Ostuni e pure in Olanda. 
Pivot? Non uno qualsiasi ma bensì Andrea Cagnin, uno dei migliori aspira rimbalzi di tutta la storia
della B1 vestendo le maglie di Trieste, Padova, Riva del Garda, Reggio Calabria, Jesolo.

E gli altri? Appunto se due stelle per la categoria possono starci, ecco com'è completata la rosa.
Ala forte è Alberto Battocchia, classe 1987, ex VBG e visto poi a Schio e Cologna Veneta; ala
piccola Junior Framarin ex VBG e Buster Verona, in play Andrea Castellan (ex San Bonifacio e
Cestistica Verona in C2), altra ala è Marco Fabbian (ex VBG e Cologna Veneta in C2), oltre al
confermato cubano Carol Menendez, un altro lusso per la categoria.

Leobasket98: Promozione o C Regionale? 
Facile immaginare che l'obiettivo sia vincere un campionato dove per le altre sarà corsa solamente
per il secondo posto.

		

Fonte: Redazione
		





La squadra della settimana
04-10-2011 00:10 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - Seconda settimana con la nostra squadra della settimana (dieci giocatori, due per
ruolo), valutando le prestazioni di ogni giocatore nell´ultimo turno. 
Diamo le chiavi di questa squadra a Maurizio Ventura (Oderzo) che guida i suoi all'impresa esterna
in casa del Pool Venezia.

PLAY:
Con Gherardini e Gasparello fuori dai gioco è il ruolo più difficile da ricercare soprattutto per uno
come coach Ventura che fa dell'ordine la sua filosofia di gioco. 
Giovane, classe 1992, è una delle rivelazioni di questo torneo. Stiamo parlando di Nicola Boaro,
play di Montebelluna che sta in campo 38' da rookie chiudendo con 14 punti e 7 falli subiti. Unico
neo: le palle perse (5). 
Paolo Ortolan (Limena) perde si nove palloni nel derby in un suo vizio ormai cronico ma stavolta è
preciso in attacco (21 punti con 6/12), va a rimbalzo (8) e subisce ben 9 falli.

GUARDIA:
31 punti e 36 di valutazione per Marco Giannotta nella sfida contro San Vendemiano. Sfiorata
anche la tripla doppia visti i 9 rimbalzi e 8 falli subiti. 
Gli abbiniamo, pur non nel suo ruolo naturale (come piace appunto a Ventura) il suo compare di
maglia Servolana Trieste, Gabriele Crevatin che chiude immacolato al tiro con 7/7 da due e 8/10 ai
liberi per 20 punti totali.

ALA:
Due sono le cose che in un atleta non si possono cambiare. La carta d'identità e "la mano" al tiro.
Ecco, queste sono le due cose che bomber Francesco Marini (Marghera) non cambierà mai anche
se continueranno a passare gli anni. Chiedere a Codroipo a cui ha rifilato 29 punti nel paniere con
percorso netto da 2 ed ai liberi (5/5 e 7/7) oltre che ottimo da tre (4/7).
Giocatore di un'intensità unica, è Stefano Piol (Conegliano), l'MVP del derby di Marca con 25 punti,
4 rimbalzi ed i canestri decisivi, oltre alla solita difesa.

ALA FORTE: 
Oltre al temibile terzetto lo Jadran Trieste ha messo in mostra, o meglio, ha rispolverato Matteo
Marusic che a Latisana firma una doppia doppia da brivido: 28+10 con 13/18 da 2.
Pordenone viaggia a mille con i suoi giovani ma Franco Moro sembra aver trovato il suo gioco
ideale: 18 punti con 4 carambole e ottime medie al tiro.

CENTRO:
Limena vince il derby e ringrazia ancora una volta Filippo Volpato (16+11) sempre decisivo nel
bene per la sua squadra.
Sconosciuto ai più sino a due anni fa Lew Da Dalt (11+15) porta alla vittoria il suo Oderzo,
vincendo nettamente il duello sotto canestro contro Blaskovic e confermando anche ai più scettici
che nel pitturato non è secondo a nessuno.

		

Fonte: Redazione
		



DNC girone H: Virtus Termoli altra farsa
03-10-2011 23:04 - Notizie in Breve

Dopo il 40-138 al debutto, altra gara farsa della giovanissima formazione della Virtus Pall. Termoli
che chiude in casa con una raccapricciante sconfitta per 41-110 contro la Pol. Virtus Monte Procida.
		

Fonte: Redazione
		



Volpato: Ferrara ha più potenziale di noi ma elogio
l'ottima prova dei miei ragazzi
03-10-2011 22:03 - DNB - Gir. B

RONCADE - Intervista con coach Fabio Volpato, allenatore della Texa Basket Roncade,
all'indomani della sconfitta casalinga della sua squadra nel match contro Ferrara.

Coach, si può dire che domenica la Texa si sia dimostrata sprecona ma che comunque
Ferrara abbia dimostrato di essere più forte?
«In sintesi, se pensiamo alle percentuali, possiamo dire di si. Ferrara, come struttura, roster ed
obiettivi ha sicuramente più potenziale di noi. Dico questo però: hanno vinto con merito una gara che,
se avessimo vinto noi, avremmo meritato altrettanto. Voglio dire che bastavano solo alcuni tiri liberi
in meno sbagliati (15/31 alla fine che grida vendetta), per non parlare di qualche errore di troppo ed
ecco che forse ora non si parlerebbe di sconfitta».

Uscite comunque da questa sfida con il morale alto.
«Sicuramente in quanto ritengo che se abbiamo tenuto Ferrara a 62 punti, abbiamo fatto davvero
qualcosa di ottimo sia a livello di difesa, sia nel fatto di aver arginato il loro potenziale, senza mai
calare mentalmente. Continuando su questa strada possiamo solo che crescere e migliorare».

Ora contro Ravenna bisognerà avere la stessa intensità e migliorare in attacco.
«Con Ravenna domenica (in casa ndr) si ripartirà da questa prestazione contro un'altra avversaria
davvero molto forte. Dobbiamo però migliorare nelle percentuali se vogliamo giocarcela davvero sino
in fondo».

Dopo Ravenna arriva la pausa. Sosta che farà bene o preferivi giocare?
«Ti rispondo così: la pausa di certo non fa male ma per come la penso io, avrei preferito giocare».

		

Fonte: Remo Primatel
		





Riviviamo il derby Vigor Conegliano- Db Group
Montebelluna
03-10-2011 16:32 - DNC - Gir. C

CONEGLIANO - Signore e signori che bel derby! Pubblico delle grandi occasioni al Pala Filzi per
una sfida ormai storica, per molti  tratti è sembrato di assistere ad una partita di "March Madness
Ncaa", forse, mancavano solo le cheerleaders. 
 
Sfriso ha indisponibile Polacco (mal di schiena) e parte con Mattiello,  Cinganotto, Piol, Terrin e
Crosato mentre Mazzariol risponde con Boaro, Bettin, Fantinato, Binotto e Dal Bello. 

Nei primi cinque minuti non si segna,complici difese aggressive e qualche palla persa di troppo per
entrambe le formazioni. Buoni spunti personali, arrivano da Mariani (12 pt.) per i biancorossi e
Bettin(20) per i blu, punteggio sul 5-5.

A circa 3 minuti dallo scadere del quarto, il giovane Crivellotto (11 ) ha un momento di grazia,
prima con un bel tiro dalla media poi, con un siluro da 3, piazza un break per i suoi di 5-0. Padroni di
casa un po' spaesati e così il gap si allunga grazie anche a Boaro (14), che su un pick and roll,
vedendo il proprio difensore passare in quarta, scaglia una bomba del più sei Monte, 9-15.
Il primo periodo si conclude con un canestro da sotto di Piol (25) che dopo una ricezione in post
basso, prima cincischia, poi, "grazie ad un gioco di prestigio", si beffa di due avversari: 11-16 alla
prima sirena
 
La seconda frazione si apre all'insegna della prima, difese sempre alte (più Monte che Conegliano),
palle perse e tiri che escono. 
Passano così un paio di minuti fin quando Rizzardo, con un jumper dalla media, realizza il primo
canestro. Conegliano non riesce a trovare fluidità in attacco, Dal Bello e compagni però, non riescono
ad approfittarne, punteggio ancora basso.
 
A meno sette dal termine, succede un fatto che avrebbe potuto avere strascichi polemici lungo tutta
la settimana. Mattiello segna un canestro con l'aiuto della tabella, ma sul tabellone luminoso
vengono dati i 2 punti agli avversari. Nessuno al tavolo se ne accorge e la partita va avanti.
Successivamente, a palla inattiva, i dirigenti di casa chiamano ed avvisano dell'errore gli arbitri, i
quali poi si dirigono verso gli ufficiali di campo. Dopo una breve consultazione, si ricomincia la
partita con lo stesso punteggio. Probabilmente erano tutti in meditazione Zen. 

Conegliano sembra ancora in uno stato confusionale, ne approfitta Bettin che insacca da tre,
massimo vantaggio ospite, 11-22.
La Vigor ha quindi una reazione d'orgoglio, e grazie sempre ad una difesa asfissiante, trova canestri
facili in contropiede con Piol e Dal Pos. A loro si aggiunge Stefani (9) che con un tiro da sotto a
bersaglio, piazza un minibreak per i suoi: 17-23 a 4' dalla fine. 
Gli ospiti, non si fanno intimorire e con un bellissimo gioco a triangolo di Fantinato, Binotto e
Crivellotto, riallungano, 17-25 il punteggio.
Il quarto poi continua all'insegna della pressione difensiva da ambo le parti, Monte ha il vantaggio
del bonus falli  e grazie ai liberi tiene a distanza gli avversari. 
L' ultima azione del periodo, vede protagonista Cinganotto (17) che leggendo bene la situazione di
blocco portatogli da El-Sissy, segna il -6 da sotto: 24-30 e tutti negli spogliatoi.
 
Nella ripresa, Crivellotto e Fantinato (14) aprono le danze, break di 5-0 per gli ospiti. Conegliano fa
fatica ad impostare e condurre il gioco perchè il DB Group ha un fantastico Boaro in difesa su
Mattiello ed una strategia di cambi difensivi sui piccoli, che mette in difficoltà i biancorossi. Si arriva
così al massimo vantaggio ospite 24-37. E' qui che entra in scena Crosato (7). Il lungo ex
Trevignano, con un paio di movimenti old-school, sblocca i suoi e lancia così la rimonta.
Mancano 6 minuti alla fine del terzo periodo e Mazzariol passa ad una difesa  zona -press. Per un



attimo Conegliano va "tilt" ma ci pensa Cinganotto con un canestro da 3 a togliere le castagne dal
fuoco. Gli fa eco dopo un paio di minuti, Mariani, che grazie ad una palla rubata, schiaccia a due
mani in contropiede. 
 
A 3', punteggio sul 38-46 per gli ospiti "che stringono i denti". Ambedue le formazioni sono in bonus,
si va avanti con delle belle azioni personali di Dal Pos e Piol per i padroni di casa che piazzano un
break di 5-0.
Non ci sta Bragagnolo, che con una penetrazione insacca da sotto. Dopo 30 minuti di gioco
Montebelluna è ancora avanti di 3.
 
Il 4/4 si apre con una bomba di Mariani che va subito ad impattare il risultato. Successivamente è 
Battistella, con un tiro dallo spigolo dell'area, a portare in vantaggio i suoi, 55-53. Gara che sembra
passare nelle mani dei ragazzi di Sfriso, ma non è così. Binotto, Boaro e Fantinato non ci stanno e
grazie a delle belle giocate personali, accorciano il gap e riportano in vantaggio la loro squadra di 1,
a -2 minuti dal termine.
Conegliano, intanto, perde lucidità in attacco e sul fronte opposto Fantinato e Bettin continuano ad
infierire. 62-66.Time out Sfriso, i tifosi ospiti si gasano.
Ultimi possessi vedono protagonisti Piol per i padroni di casa e Boaro per gli ospiti.
 Montebelluna grazie al suo playmaker, tiene gli avversari a due possessi, Sfriso è costretto così al
fallo sistematico. Punteggio sul 67-70. Conegliano ha l'ultima palla, e grazie ad una "magia" da 3
del solito Piol, impatta: overtime!
 
I primi minuti del tempo supplementare, si aprono con la continuazione del bel duello tra i due play,
Mattiello e Boaro. Il primo segna e fa segnare, il secondo si carica tutta la squadra sulle spalle.
Riecco Piol che con un altro movimento dei suoi, segna da sotto: +3 Conegliano.
I giocatori cominciano ad accusare la stanchezza, il ritmo cala e le difese si aprono. Cinganotto
colpisce da 3, ma Fantinato gli risponde subito subendo fallo, 2/2 ai liberi. Ultimo minuto concitato,
Battistello si fa tutto il campo da solo ed accorcia, 79-77 per i padroni di casa. 
 
Spesso in questi frangenti, sono gli episodi a determinare la gara. Ed è quello che accade nel finale.
Fantinato sbaglia un libero, sul rimbalzo, Cinganotto subisce fallo ma anche lui fa 1 su 2 dalla
lunetta. Sul secondo errore però la palla gli finisce in mano e torna così in lunetta per ghiacciare la
gara con un 2/2. 
Dalle tribune parte il grido "Vigor, Vigor" dei tifosi di casa: la gara è vinta!
 
Non c'è altro da aggiungere se non: bellissimo derby!
		

Fonte: Bettola
		



Una fase del match			
					



Reyer inizio da brivido: Siena in trasferta e Cantù al
Palaverde
03-10-2011 15:31 - A1 M.

"Buongiorno e benvenuto a tutto il gotha del basket" con queste parole ha aperto la presentazione
del campionato il giornalista Ugo Francica Nava di La7, emittente nazionale che, così come farà
anche la Rai, quest'anno trasmetterà ogni settimana la diretta di una partita a scelta. 

E, presso la sala conferenze dell'Hotel Carlton di Bologna, sede della presentazione, tra quel gotha
c'era anche l'Umana Reyer per uno storico ritorno nel campionato di Serie A. Vertici del basket mai
di gran nome quanto quello di quest'anno con il nome di Kobe Bryant che più volte viene
ovviamente tirato in ballo ma anche di Danilo Gallinari, presente in sala insieme a tutti gli allenatori
della serie A. La presentazione è stata anche l'occasione per presentare il tanto atteso calendario. 

Per l'Umana Reyer, dopo il turno di riposo alla prima giornata, lo storico ritorno in serie A avverrà in
trasferta affrontando nientemeno che i campioni d'Italia della Montepaschi Siena. Poi gli orogranata
giocheranno al Palaverde contro i vicecampioni di Cantù. Quindi di nuovo al Palaverde contro
Montegranaro e poi in trasferta a Pesaro.

"Indubbiamente l'impatto iniziale sarà molto impegnativoma altrettanto stimolante - il commento di
coach Mazzon - per la nostra situazione, visti i tempi brevissimi per la preparazione al campionato
di Serie A, sarebbe stato peggio affrontare nelle prime giornate team ritenuti meno blasonati. Anche
perchè siamo fiduciosi di poter competere rapidamente contro tutti. Essere qui e giocare le prime
due gare con squadre di Eurolega è un sogno che si sta realizzando".

Ad aprire il giro di interventi alla presentazione del campionato è stato il presidente della Lega
Basket Serie A Valentino Renzi. Molto sottolineato poi, come una delle novità più importanti di questo
campionato, il ritorno alla visibilità televisia "in chiaro" offerta appunto da La7 (una partita in diretta
ogni sabato alle 18, con commento di Ugo Francica Nava e Gian Marco Pozzecco) e Rai Sport (una
partita in diretta ogni domenica alle 20.30). Sui tre maxischermi sono quindi scorsi gli highlights
dell'anno scorso e sono inziati i tributi nei confronti di Siena, rappresentata dal Presidente Minucci,
grande trionfatrice per l'ennesima volta e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. 

Spazio quindi alla Nazionale Under 20, argento agli ultimi Europei, che è stata chiamata sul palco.
Per passare poi al Presidente della Virtus Bologna Sabatini che ha parlato della questione Bryant, al
coach campione d'Europa Sergio Scariolo tornato in Italia sulla panchina dell'Olimpia Milano, al
ritorno di David Andersen tornato in Italia dopo l'esperienza NBA. In fine uno ad uno sono saliti sul
palco i coach per un saluto.
		

Fonte: C.S.
		



Andrea Ferraboschi: Abbiamo margini di crescita. Il
nostro obiettivo? I play off
03-10-2011 12:57 - D Veneto - Gir. Verde

REDAZIONE - Getta acqua sul fuoco il tecnico del BC Solesino, Andrea Ferraboschi, all'indomani
dell'esordio vincente contro Caerano. 
«Siamo stati bravi -attacca il tecnico veneziano- se non altro perché non era facile vincere contro
una formazione che ha tirato con percentuali altissime (11 triple a segno ndr)».

La prova di Damiano Brigo è stata sicuramente positiva (38 di valutazione) ma il tecnico si
sofferma anche sugli altri giocatori: «Ottima la prova di Alessandro Augusti (miglior marcatore ndr)
ma un po' tutti hanno fatto bene anche se possiamo e dobbiamo crescere ancora. Bene anche
Matteo Demartini che seppur con una contrattura alla schiena che lo condiziona parecchio, ha
tenuto bene il campo. Ma anche lui può fare meglio».

Il tecnico poi, fissa un obiettivo della squadra: «Credo che la nostra dimensione siano i play off.
Promozione? Ci sono squadre attrezzate e noi, vero che si parla tanto di Brigo che per noi è
sicuramente un giocatore importante che dobbiamo coinvolgere bene ma abbiamo anche perso tre
giocatori rispetto alla scorsa stagione. La nostra dimensione credo siano i play off».

Il riferimento del tecnico è chiaro. Damiano Brigo ha praticamente sostituito tre giocatori che non
sono più in rosa rispetto allo scorso anno vale a dire il lungo Dario Zulian che è passato
all'Albignasego, il mezzo lungo Lele Mazzon (ex Padova e Rovigo) ora fermo, per finire con "Pulce"
Sacchetto, guardia ex Rovigo che ha smesso con il basket.

«Abbiamo ancora molto da lavorare -chiude Ferraboschi- visto che siamo ancora agli inizi ed i
meccanismi sono da perfezionare. Le prossime giornate diranno parecchio sul nostro valore».

Infatti le prossime tre giornate vedranno Solesino due volte in trasferta (Mirano e Lupatotino) e poi
in casa con Resana. 
Dopo queste gare si capirà meglio il valore di questa squadra che secondo i rumors dei ben
informati, potrebbe riabbracciare presto l'ala forte Emanuele "Lele" Mazzon, in un suo eventuale
ritorno sui campi di gara.

		

Fonte: Redazione
		



Matteo Demartini lo scorso anno giocò l'ASG Veneto			
					



Promozione TV: il riassunto della prima giornata
03-10-2011 12:50 - Promozione TV

Primo weekend di Promozione trevigiana e primi verdetti. Partono molto bene le trevigiane
retrocesse dalla serie D, non deludono nemmeno Vittorio Veneto e Nervesa, squadre protagoniste
sul mercato. Carbonera resiste a Valdobbiadene ma cede nell'ultimo quarto, mentre la sorpresa
della giornata arriva da Mogliano, dove la matricola Ponte di Piave supera i padroni di casa
all'overtime.

Alfiere Basket - Nervesa  65 - 80
Non è bastata la buona volontà ai ragazzi di coach Balzan nel match che ha inaugurato la stagione.
L'equilibrio è durato solo pochi minuti, poi Nervesa ha preso il largo, mandando quattro uomini in
doppia cifra (Toffoletto A. 22, Polo 18, Nave 13, Folla 12) e facendo rispettare i pronostici della
vigilia. Già sul -16 all'intervallo, i locali sono riusciti a contenere il passivo grazie alle iniziative di
Bresciani e Polloni (16 punti a testa), non trovando però le forze per riaprire la partita.

Mogliano - Ponte Piave '06  52 - 53
Mogliano tra le mura amiche ha fatto piangere diverse squadre nella passata stagione, ma il Ponte,
guidato da coach Lorenzon, parte senza alcun timore e rimane sempre avanti fino all'intervallo. Nel
terzo quarto arriva la reazione veemente di Zanella (20) e compagni che si spingono fino al +10. Gli
ospiti non ci stanno, conquistano l'overtime, mettono i liberi decisivi e portano a casa il referto rosa
in una partita dal punteggio imbarazzante (44-44 al 40'!).

Vittorio Veneto - Olimpia GB  83 - 71
Era probabilmente la sfida più attesa del primo turno, tra due roster ben attrezzati per affrontare la
categoria. I padroni di casa non hanno deluso, rimanendo avanti per tutta la durata del match.
L'allungo arriva dopo i primi 5', Vuanello (27) viene mandato regolarmente in lunetta e all'intervallo il
Vittorio è sul +12. Gli ospiti cercano di rimanere a galla e all'inizio dell'ultimo quarto spaventano i
locali giungendo fino al -4 grazie alle iniziative di Boldo (18) e Forato (14). Vuanello e Colella (15)
trovano però i punti della sicurezza e regalano al Vittorio il primo squillo stagionale.

Pol. Casier - Agordo  56 - 45
Casier ripaga la fiducia del pubblico accorso in buon numero alla palestra di Dosson. I ragazzi di
coach Brutocao rimangono sempre avanti e danno la spallata decisiva al rientro dall'intervallo
quando, spinti da Zanatta (16) giungono fino al +16. Agordo ci prova con la zona ma non c'è niente
da fare e, come dimostrato anche in passato, si dimostra un po' allergica alle trasferte.

Valdobbiadene - Olimpia Carbonera  60 - 45
Carbonera ha perso Pasin ma può contare ancora su buoni elementi come Milani (9) e Baldo (12) ed
infatti rimane in scia fino all'ultima pausa. Valdo distribuisce molto bene i punti dei suoi effettivi, a
testimonianza della buona intesa tra giocatori che si conoscono da tempo. L'andamento del match
conferma comunque che le due squadre potranno creare problemi a molti nel corso del campionato.

Rucker B.C. - Pol. S.G. Quinto  53 - 70
Non inizia nel migliore dei modi il campionato della Rucker che non trova proprio la soluzione per
arginare Sartoretto (29, top scorer del primo turno!). Per i locali ci provano Furlan (16) e
Casagrande (11) ma la vittoria rimane lontana. Trasferta vittoriosa per il Quinto che attende nuovi
esami per capire le proprie ambizioni.

Povegliano - Pieve '94
Rinviata al 07/12

Prossimo turno:  07/10: Ponte Piave '06 - Valbelluna Basket, 09/10: Pieve '94 - Alfiere Basket,
Olimpia GB - Povegliano, Agordo - Olimpia Carbonera, Nervesa - Rucker B.C., Valdobbiadene -
Pol. Casier, Pol. S.G. Quinto - Mogliano. Riposa: Vittorio Veneto.



		

Fonte: F.C.
		

Cesare Zanatta, 16 punti nella vittoria di casier			
					



Il derby Vigor - Monte: la parola ai due allenatori
03-10-2011 11:27 - DNC - Gir. C

CONEGLIANO - Parlano gli allenatori, subito dopo l'intenso derby tra le due formazioni trevigiane
che ha visto la Vigor Conegliano avere la meglio sul Montebelluna.
 
Paolo Sfriso (Vigor Conegliano) si gode la prima vittoria stagione. Sofferta ma voluta da tutta tutto il
gruppo. «All'inizio i miei giocatori sono partiti contratti, tesi e questo ha fatto si che abbiamo giocato
una pallacanestro mediocre. Bene poi nella ripresa dove in un momento di massimo agonismo, la
squadra ha avuto cuore, superando così le difficoltà. Un plauso agli avversari che in molti frangenti
han giocato meglio di noi, soprattutto in attacco. Sono contento perché questa vittoria ci è servita
per rompere il ghiaccio, ora sotto con gli allenamenti in palestra per continuare a migliorare».
 
Ovviamente molto più cupo Nicola Mazzariol timoniere del DB Group che coglie il secondo ko
consecutivo dopo aver cullato la vittoria: «Abbiamo approcciato bene la gara all'inizio, ma purtroppo
come nella prima partita di campionato, abbiamo dei momenti di black-out a livello di gioco. Questo
è plausibile visto l'età media dei mie ragazzi, oltre che, per molti di loro, è il primo anno di serie C
nazionale. Ho visto comunque dei progressi e questo non può che rendermi fiducioso per il cammino
in campionato. L'importante è che non ci fasciamo la testa per la classifica, continuando a lavorare
duro negli allenamenti».
 
Battuta finale per chiudere con l'MVP del match, Stefano Piol della Vigor Conegliano: «Ci
tenevamo a vincere il derby, fino a metà gara, abbiamo avuto qualche problemino, "poi abbiamo
giocato da Vigor". Loro ci han messo tanta intensità e noi abbiamo dovuto fare lo stesso, per poter
aver la meglio. Sono contento per la mia prestazione (25 pt., 4 rimb. ma soprattutto canestri
decisivi) anche se l'importante era solamente vincere».

		

Fonte: Redazione
		



Stefano Piol MVP nel derby			
					



A volte ritornano: Peter Sosi&#269; al Bor Trieste
03-10-2011 10:01 - C Fvg

TRIESTE Nella nuova stagione sportiva 2011/2012 il Bor Radenska potrà contare nelle serie C
regionale anche sull'apporto di Peter Sosi&#269; (classe 1987, 188cm, guardia). 

Cavallo di ritorno al centro sportivo Primo maggio dove ha iniziato la carriera cestistica, completato
tutta la trafila delle giovanili e giocato per due anni anche in C1 da protagonista (fino alla stagione
2006/2007), rappresenta - dopo diverse stagioni tra serie B e C Dilettanti - un notevole rinforzo per
la compagine guidata da coach Boban Popovi&#269;. 

Sosi&#269; con il Bor ha in pratica svolto tutta la preparazione, periodo nel quale (dopo che negli
ultimi anni ha vestito le maglie di Acegas Trieste e Falconstar Monfalcone in B Dilettanti e Jadran e
NBU Udine in C Dilettanti) cercava una sistemazione ai piani superiori. 

Non disposto per motivi di studio a lasciare la regione, alla fine ha optato per abracciare
nuovamente la causa della società madre con la quale dovrebbe esordire già nel secondo turno di
campionato in occasione della vernice casalinga sabato alle 18.30 al Primo maggio nel match
contro la Geatti Basket Time Udine.
		

Fonte: C.S.
		

Peter Sosi&#269; - Kroma			
					



Il commento all´ultima giornata del campionato
03-10-2011 08:27 - DNB - Gir. B

Nella seconda giornata d'andata del girone B di Divisione nazionale B (Dnb) inatteso successo
esterno dei Crabs Rimini (Bruni 17 punti con 5/9 al tiro dal campo; Caceres 14 punti, Silvestrini e
Squeo 6 punti) a Montegranaro (Berdini e Claudio Nobile 12 punti). 

Roncade (Visentin 11 punti con 4/12 al tiro dal campo; Barbato 9 punti) non è riuscita a reggere
l'impatto del quadrato Ferrara (Ferri 18 punti con 6/13 al tiro dal campo; Michele Benfatto 15 punti
con 4/7 al tiro dal campo e 15 rimbalzi). 

Bassano del Grappa (Carlesso 12 punti con 4/10 al tiro dal campo e 9 rimbalzi; Tosetto 11 punti,
Bordignon 10 punti) ha superato in dirittura Fossombrone (Puleo 16 punti con 5/11 al tiro dal
campo; Barantani e Bloise 9 punti). 
Si è subito riscattata Marostica (Infanti 12 punti, Crosato e Mabilia 11 punti) corsara a Villafranca
(Dalfini 16 punti con 7/9 al tiro dal campo e 11 rimbazli; Ferrari e Mori 10 punti). 

Riva del Garda (Torboli 20 punti con 7/11 al trio dal campo; Bertolini 19 punti, Pastori 15 punti) ha
superato di misura Civitanova Marche (Baldoni 20 punti con 8/13 al tiro dal campo; Cernivani 18
punti, Frascione 17 punti).

Nell'unico anticipo di sabato sera la Calligaris Corno di Rosazzo (Miniussi 12 punti con 6/8 al tiro dal
campo; Pigato e Tonetti 10 punti) ha prevalso di stretta misura nel big match casalingo con
Ravenna (Amoni 14 punti con 5/10 al tiro dal campo; Zambrini 11 punti, Quartieri 10 punti). 

(g.f.)
		

Fonte: Messaggero Veneto
		

Il padovano Benfatto di Ferrara: uno "straniero" in DNB			
					



Risultati seconda giornata di campionato. Trieste gioca
stasera contro Latina
03-10-2011 08:25 - DNA - Gir. A

Tra i risultati a sorpresa del secondo turno della Divisione nazionale A figura senza dubbio il blitz
messo a segno dal neopromosso Chieti (Diomede 23 con 9/11; Emanuele Rossi 18 + 13r; Porfido
14, Rajola 10) a Perugia (Caroldi 15 con 6/9; Poltroneri 14, Bonamente e Truccolo 12). 
Firenze (Amici 26 con 9/11; Capitanelli 11, Monaldi 9, Scodavolpe 8) ha invece superato di misura
Anagni (Malamov 17 con 3/7; Jacopo Pozzi 13, Benedusi 11).

Gli Angels Santarcangelo di Romagna (Bonaiuti 17 con 3/5 dal campo e 8/10 ai liberi; Luca Bedetti
13 con 6/7; Ancellotti 13 con 6/11; Pesaresi 11) sono stati sconfitti in casa da Napoli (Bernardo
Musso 20 con 7/13; Lenardon 16 con 6/12; Paolo Rotondo 16 con 7/12 + 8r; Guastaferro 9). 
La giovane Virtus Siena (Mei 17 con 4/11; Marco Pascolo 9 con 3/6; Simeoli e Spizzichini 8) è stata
costretta a cedere il passo al Ferentino (Carrizo 23 con 7/14 dal campo, 6/6 ai liberi + 8r; Guarino
10 con 3/7; Ihedioha 6, Bonfiglio, Panzini e Parrillo 5), che ha subito preso il sopravvento (9-20 al
10'). 

L'Aquila Trento (Forray 20 con 8/11; Negri 16 con 5/9; Fiorito e Santarossa 13, Luca Conte e Pazzi
10, Spanghero 5) ha agevolmente regolato Recanati (Evangelisti 19 con 6/8; Chiarello 11 con 4/5;
Ceron e Giraldi 10). 

La gara Acegasaps Trieste-Latina è stata posticipata a questa sera (alle 20.30) a causa
dell'indisponbilità del PalaTrieste. 

(g.f.)
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Carrizo: l'ex Reyer decisivo in maglia Ferentino			
					



Così nell'ultimo turno di campionato
03-10-2011 08:24 - DNC - Gir. C

La neopromossa Lussetti Servolana (Crevatin 20 con 8/10; Gian Luca Pozzecco 15, Cacciatori 10,
Godina 10+10r) si è imposta nettamente nella sfida casalinga col San Vendemiano (Brugnera 15
con 6/12; Carpi 13 con 6/8; Pagotto e Pavan 11, Pin Dal Pos 10). 

La Qubik Trieste (Matteo Marusic 28 con 13718+10r; Daniel Batich 14 con 6/13; Slavec 14 con 5/6;
Borut Ban 10, Spigaglia 9) si è confermata team d'alto bordo andando a violare il parquet della
Galetti Latisana (Deana 17 con 8/13; Celotto 16 con 6/15; De Simon 16 con 4/10; Matteo Franco
10+11r); decisivo il parziale di 24-8 messo a segno dagli "jadranovci" nell'ultima frazione di gioco. 

Importante blitz esterno del Limena (Ortolan 21 con 6/12; Filippo Volpato 16 con 8/15+11r; Vio 10,
Lovisetto e Vit 6) ai danni della matricola Cittadella (D'Onofrio 13 con 4/9+9r; Basso 10 con 4/11;
Bonamigo 9, Bertaggia 8, Pegoraro 5). 

Conegliano (Piol con 9/20; Cinganotto 17 con 4/9+8r;, Mariani 12 con 5/7, Stefani 9, Crosato e
Mattiello 7) ha regolato Montebelluna (Bettin 20 con 6/16; Boaro 14 con 3/5; Fantinato 14 con 4/14,
Crivellotto 11, Binotto 7). Clamoroso blitz dell'Oderzo (Tagliamento 14, Pulvirenti 10;Da Dalt 8+11r)
a spese del Pool Venezia. 

Inattesa debacle interna della Bluenergy Codroipo (Cipolla e Marella 12, Serrao 10) travolta dai
Giants Marghera (Voltolina 12, Liberalato 10), trascinati da Marini (29 con 9/12) e Bordignon (3/7dal
campo e 9/9 ai liberi). 

(ger.fo.)
		

Fonte: Messaggero Veneto
		

Marini - Giants Marghera			
					



Eva Giauro torna in campo rinforzando la corazzata
Reyer Venezia
03-10-2011 07:45 - B Naz. Femm. - Gir. D

VENEZIA - Sorpresa in casa Reyer Umana Venezia. La squadra di coach Liberalotto, nobile
decaduta ammessa in B Nazionale nell'ormai famoso "girone - pasticcio" D a sette squadre, si
rinforza ulteriormente. 

Nella squadra veneziana, candidata numero uno non solo nel girone ma anche nell'intero panorama
nazionale, al ritorno in serie A2, è infatti tornata in campo, dopo uno stop di oltre un anno per via
dell'ennesimo infortunio al ginocchio, il possente lungo, già nel giro della nazionale, Eva Giauro,
204cm, classe 1986, una delle mancate stelle (per purtroppo guai fisici) del panorama cestistico
nazionale ed europeo. 

Quaranta presenze in nazionale ed oltre 130 in serie A1 tra Venezia e La 
Spezia, Giauro torna così di nuovo in campo e sarà un'aggiunta ulteriore di livello ad un team già di
suo fortissimo, formando con l'azzurra Roberta Meneghel un pacchetto di giocatrici interne da serie
A.
  

		

Fonte: Redazione
		

Eva Giauro in maglia Reyer			
					



Alla fine sorride solo la Virtus Broetto Padova
03-10-2011 01:05 - DNC - Gir. D

REDAZIONE - Contro una squadra ostica come Lugo che ha in rosa i vari Ruini (ex Virtus Bologna)
e Luca Montanari, la Virtus Padova di coach Benetollo coglie il suo primo successo stagionale.
Decisivo l'apporto dei solito noti: Zonta (7+9), Sorgente (13), Cominato (14) e Mancini (11).

Niente da fare per Padova 1931 che alla sua prima gara sotto la guida di Tiziano Tarquini, cede in
casa di Reggio Emilia. Crestani (21) il migliore tra i suoi, seguito da Mussolin 14, Corradini 13 e
Pasqualin 11.

Netta sconfitta invece per San Bonifacio contro la fortissima Imola di Alessandro Romboli e del
micidiale tiratore Andrea Porcellini.
Ugo Schiavo ha Michele Pistorelli (16), Giorgio Pigato (12) e Mattia Zanini (18) tra i migliori ma
stavolta manca la vena di Lorenzo Biasi che chiude con 5 punti.

Occhio al prossimo turno perché al PalaFerroli di San Bonifacio fa di scena la sfida tra i veronesi e
Padova 1931, con quest'ultima alla ricerca del primo successo stagionale.

		

Fonte: Redazione
		

Mancini pilastro Virtus Padova			
					



Pordenone, Oderzo e Jadran a punteggio pieno. Da
Dalt un gladiatore in campo
03-10-2011 00:57 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - La seconda giornata di campionato riserva alcune sorprese. La prima e forse la più
clamorosa, arriva da Venezia dove l'Oderzo passa con autorità sul campo del Pool grazie ad una
prestazione maiuscola di Da Dalt (11+15) che vince nettamente il duello con Blaskovic. 

L'altra notizia clamorosa è il distacco super che infligge Pordenone in trasferta al BVO Caorle. Un -
36 che sa di "grande freddo" e che soprattutto fa scattare i primi allarmi in casa veneziana mentre i
giovani pordenonesi si godono il momento.

Infine, meno d'impatto ma comunque degna di nota, la sconfitta esterna della Rucker SanVe in casa
Servolana. Due le considerazioni che emergono: senza Gherardini i trevigiani sono più vulnerabili e
soprattutto la Servolana non reciterà il ruolo di squadra materasso del girone.

Lo Jadran ringrazia un Marusic stellare (28+10 con 32 di valutazione) per passare a Latisana
mentre fa scalpore anche il -29 che incassa Codroipo in casa a spese di un Giants Marghera che ha
Marini indemoniato in campo.

Passiamo ai derby. Limena fa il colpo a Cittadella contro una squadra che ora si interrogherà sulle
proprie potenzialità mentre Montebelluna prima soffre, poi sogna e quindi esce con un palmo di naso
da Conegliano visto che la Vigor riesce a spuntarla all'overtime.

		

Fonte: Redazione
		

Lew Da Dalt stravince il duello con Blaskovic			
					



Undici triple non bastano al Caerano contro il Solesino
di un illecito Brigo
03-10-2011 00:50 - D Veneto - Gir. Verde

SOLESINO - Caerano lo ha sperimentato sulla propria pelle. Già perché il risultato finale di Solesino -
 Caerano non deve trarre in inganno i lettori. Caerano ha giocato bene, sia in attacco che in difesa,
facendo soffrire un Solesino che ha avuto un ottimo Augusti ed un buonissimo Demartini. I fratelli
Sartore e Pieri hanno insaccato undici triple ma alla fine, nulla hanno potuto contro un'arma illegale
per la categoria come Damiano Brigo.

È lo stessa dirigenza del Caerano ad ammetterlo. «Impossibile tenerlo e  quando giocano su di lui
non ce n'è per nessuno. Fortunatamente deve adeguarsi ancora al metro arbitrale che gli è stato un
po' fiscale. Anzi, alcuni suoi falli a nostro avviso nemmeno c'erano...». 
E questa affermazione la dice lunga, non solo per la sportività dei trevigiani ma anche della forza del
centro ex Bologna e Forlì.

Alla fine il centro padovano chiude logicamente in doppia doppia: 20 punti e 14 carambole di cui
cinque offensive con sette falli subiti. E l'extraterrestre è appena all'inizio...

		

Fonte: Redazione
		

Damiano Brigo qui con la maglia Forlì			
					



Joint&Welding esordio senza il Virtus Lido. Gara quasi
certamente vinta a tavolino
03-10-2011 00:46 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Joint&Welding esordio senza il Virtus Lido. La formazione veneziana non si è presenta
alla Luzzo cancellando di fatto la gara di esordio del campionato di serie D e lasciando strada libera
alla Pallacanestro Feltre che probabilmente mette in saccoccia i primi punti. 

«Alle 13 - spiega il coach Filippo Campagnolo - è arrivato un comunicato al segretario della società,
Giacomo Valiante, nel quale la Virtus Lido ci informava della loro assenza alla gara di oggi». 
Il breve testo è stato inviato alle 12.56 tramite una e-mail anche all'Ufficio gare con la firma del
presidente Virtus, Pasquale Esposito. 
Poche parole per comunicare l'assenza della squadra a cui si aggiunge una motivazione:
«Comunichiamo con sommo rammarico di non poter partecipare alla gara odierna per mancanza di
atleti. rimaniamo in attesa delle decisioni dell'Ufficio gare». 

I giocatori della J&W sono rimasti assieme agli arbitri in attesa delle 18.15, orario utile per poter
chiudere il referto e dichiarare conclusa la gara. Due ora sono le possibilità. O verrà presa la decisione
di rigiocare l'incontro o ci sarà la vittoria a tavolino per il Feltre con il punteggio di 20-0, opzione più
probabile. 

«Dispiace - spiega Campagnolo - sia andata così. Ho avuto a disposizione solo un allenamento con
tutti i giocatori e l'assenza del Lido certo mi favorisce un po'. Siamo a pieno regime, ma dobbiamo
lavorare ancora sulla fluidità di gioco cosa che si migliora solo giocando».
		

Fonte: Daniele Mammani
		

Coach Filippo Campagnolo			
					



Avreste scommesso su queste quattro al comando?
03-10-2011 00:32 - C Veneto

REDAZIONE - Rimangono in quattro a punteggio pieno al comando del girone: Spinea, Ormelle,
Piani Bolzano e Noventa Padova. Tra tutte l'unica indiziata davvero ad essere nei piani alti è la
formazione trevigiana, favorita anche dai tre incontri casalinghi consecutivi.
Le sorprese sono firmate dalle matricole Piani, Noventa Padovana e Spinea, formazioni che però a
detta di tutti ed anche di 24secondi.com ambivano a fare un campionato importante.

Attenzione a Bussolengo che esce rinvigorito da Riese con una grande prova di forza mentre in
coda primi punti per Istrana e Summano che inguaiano rispettivamente Spresiano e Marcon. 
I trevigiani continuano ad essere il peggio attacco del girone come lo scorso anno ma non stanno
poi tanto meglio le altre formazioni ancora a secco di vittorie ed a oggi sul 0-3: Marcon, Riva del
Garda, Dueville e 3P Padova.

		

Il Noventa Padovana primo in classifica			
					



Piani Bolzano si conferma capolista. Fotogallery
dell'incontro
03-10-2011 00:24 - C Veneto

BOLZANO- I Piani esordiscono davanti al pubblico amico e lo fanno nel migliore dei modi. "Standing
ovation" a fine match da parte dei tifosi del team bolzanino per una prestazione maiuscola da parte
di Vettori e compagni che, al cospetto della Caviro Trevgiana, team con i favori del pronostico per la
vittoria finale, riescono a mantenere immacolato il proprio cammino in testa alla graduatoria del
campionato di C Regionale.

Una prova di maturità superata a pieni voti per una formazione giovane, inesperta, ma che anche in
questa occasione, di fronte ad avversari più quotati e fisicamente di maggiore stazza, ha saputo
trovare una bella risposta di squadra anche quando la situazione falli degli uomini del quintetto ha
costretto coach Minati  a svuotare la panchina, ma a trovare risposte positive da tutti gli elementi. 
Una partita vissuta sul filo dell'equilibrio per tutto il suo svolgersi. Nel primo quarto i padroni di casa
riescono ad arrivare anche a 7 lunghezze di vantaggio, ma proprio sul finire dei primi 10' a Vettori,
prima punta della squadra, viene commissionato il terzo fallo. 

Passano pochi giri di lancette e coach Minati deve nuovamente trovare energie fresche dalla
panchina quando sia Fontana, che Somvi, sotto le plance iniziano ad andare fuori giri ed a subire la
fisicità della squadra avversaria. La situazione falli così diventa problematica anche per i  due lunghi
bolzanini, ma dalla panca arrivano le risposte giuste da Ferrari, Allen e Pizzo, ma soprattutto dal
giovane Zaharie ( classe 1994 in doppio tesseramento dall' Aquila Trento) che attacca il ferro e
l'area del team veneto tenendo i suoi in vantaggio di una esigua lunghezza alla pausa lunga ( 36-35
al 20').

Il team trevigiano prova a prendere in mano le redini del gioco nei secondi 20' cercando soprattutto
di abbassare il ritmo del match, imponendo la propria fisicità ed esperienza. I Piani vanno sotto
anche di 6 lunghezze in un complicato terzo quarto (46-52 al 30'), ma è negli ultimi 10' che i padroni
di casa non vogliono deludere il pubblico amico. Vettori viene rilanciato nella mischia ed infila la
bomba del 55-55. Il team veneto si innervosisce, viene fischiato anche un tecnico a Cescon e Gaye
decide anche lui di iscriversi con prepotenza alla partita. 
Il giovane senegalese, ex Charly Basket Merano, decide di imporre i propri mezzi atletici e le sue
giocate danno quel margine di vantaggio e di sicurezza poi conservato fino alla sirena finale (65-59).

Diego Gennaro

Grazie al contributo di Manuel Riccadonna eccovi una breve fotogallery dell'incontro di ieri sera.
FOTOGALLERY PIANI BOLZANO - TREVIGIANA

		

Fonte: Diego Gennaro
		

http://www.24secondi.com/fotogallery_scheda.php?rassegna=6


Lucca mostra i muscoli. Eagles e Castellanza successi
con brivido
03-10-2011 00:15 - DNB - Gir. B

REDAZIONE - Il nostro speciale non ha portato fortuna a Castelnovo, caduto a Sangiorgio. I
lombardi debuttano così, visto il turno di riposo osservato la scorsa giornata, con una vittoria.
Squadre sempre a braccetto in un incontro dove ci sono stati tantissimi errori al tiro. Nel finale
decidono i canestri di Bianchi (9) e Maspero (13). Top scorer Vitali (17+8). 

Lucca dimostra per ora di meritare i gradi di favorita del torneo. Fondamentale per portare a casa il
derby con Firenze, la difesa messa in campo nell'ultimo quarto. La formazione guidata da Vidili ha
infatti subito solamente 10 punti. Molto bene l'esperta ala-pivot Diego Zivic (13) e la guardia
Scrocco (15). 

Torino senza problemi su Castelfiorentino. Già +19 all'intervallo, i padroni di casa devono solamente
controllare lo sterile tentativo di rimonta dei toscani ad inizio ripresa. Il giovane Tassone, partito
dalla panchina, ne mette a referto 21. 

Dopo la batosta di Mirandola, Costa Vopino si riprende alla grande. A farne le spese è Empoli.
Decisivo il parziale di 25-11 del quarto finale. Scatenato il trio Castelluccia (15), Polonara (12) e
Guerci (22). Varese si impone a Sassari. Ad inizio ripresa gli ospiti provano a scappare grazie ad un
break di 13-4. Desole (22) e compagni riescono a ricucire, ma nel finale si devono arrendere alle
bombe del play Gergati (19). 

Castellanza fatica più del previsto a Prato. I toscani giocano bene, ma sbagliano troppi liberi,
soprattutto Moroni e Corzani. A nulla sono valse le tante palle recuperate. Per gli ospiti da
segnalare i 22 punti di Andrea Bianchi. 

Incredibile a Cecina. Nel secondo periodo Livorno segna solamente cinque punti, compromettendo
così il match. Doppia-doppia di Bertolini (13+11), il miglior marcatore è però Piccini (24) del Don
Bosco.

Migliore della giornata. E' Luca Castelluccia a meritare il premio questa settimana. La guardia
mette 9 dei quindici punti realizzati nell'ultimo quarto, decisivi per la vittoria di Costa Volpino. Per lui
anche 8 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi ed una stoppata data. Dopo la sfortunata stagione con
Padova, dove i problemi economici hanno costretto Castelluccia ad accasarsi a Torre dè Passeri,
l'avventura con Costa Volpino è partita nel migliore dei modi. 

I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA:

 So.Ge.Ma. Bologna   -    Dinamica Generale Mirandola78-75
 LTC Sangiorgese Bk  -   Coopsette Castelnovo 59-52
 Pall. Fiorentina   -    ArcAnthea Lucca   64-78
 KopaEngineering Cus Torino -  La Falegnami Castelfiorentino  75-61   
 Vivigas Costa Volpino  -  Computer Gross Empoli  72-58
 Robur et Fides Sassari  -  Robur Et Fides Varese   77-90
 Minorconsumo.it Prato  -  Royal Castellanza   76-78
 Basket Cecina  -  Don Bosco Livorno   87-64

CLASSIFICA: 
Robur et Fides Varese, Basket Cecina, Castellanza, Lucca 4, 
Coopsette Castelnovo, Computer Gross Empoli, Sangiorgese, Sassari, Mirandola, So.Ge.Ma. 
Bologna, Cus Torino, Costa Volpino 2, 
Minorconsumo.it Prato, Montecatini, Castelfiorentino, Pallacanestro Fiorentina, Don Bosco Livorno.



  
Nostro Collaboratore
Adriano Mazzoni
		

Fonte: Adriano Mazzoni
		



Eagles Bologna vincono con il sostegno della Fosse
dei Leoni
03-10-2011 00:09 - DNB - Gir. A

BOLOGNA - Per la seconda giornata di campionato non possiamo che partire dal PalaDozza, dove
abbiamo seguito il vittorioso  debutto della So.Ge.Ma Eagles Bologna, sostenuta dal calorosissimo
tifo della Fossa dei Leoni, lo storico gruppo di supporter felsinei. 

Per non farsi mancare niente è stato un successo thrilling. In vantaggio di 18 all'intervallo, i
bolognesi hanno subito la rimonta di Mirandola. Per 30' i padroni di casa  hanno messo in mostra
una grande intensità difensiva e ottima precisione dall'arco.

Senza un pivot puro e con la rotazione corta, i Salieri's boys difendono quasi sempre a zona ed in
attacco si appoggiano ai tre giocatori di categoria nettamente superiore: Sanguinetti, Ranuzzi e
Verri. Il primo  è ispirato da tre, mentre gli altri due, sfuttando il loro atletismo, trovano ottime
soluzioni in penetrazione (19-12 al 7'). Con le bombe di Fin e Sanguinetti, gli Eagles mantengono il
vantaggio a fine primo quarto (27-21). Mancin e Pignatti provano a tenere a galla Mirandola, ma i
biancoblù, anche quelli più giovani e inesperti, difendono con molta vemenza (32-26, 14'). Al
PalaDozza piovono bombe a catinelle, parziale di 17-3 e Bologna scappa (50-29, 18'). 

Limitando il "cervello" Losi, fuori per falli a metà terzo quarto, i padroni di casa hanno il pieno
controllo del match (61-40 al 25'). Un antisportivo di Sanguinetti e due triple di Mauceri e Mantovani
riportano a -14 Mirandola (66-52). Ennesima tripletta di Sanguinetti allo scadere e gli Eagles
tornano a respirare (71-53). Le gambe cominciano a far male, in attacco Ranuzzi e compagni sono
un pò appannati e Mirandola si riavvicina (73-62, 34'). Pignatti è caldo, i suoi lo servono e l'ala non
tradisce. Aggancio quasi compiuto: 75-72 con tre minuti da giocare. La tensione aumenta, si segna
poco. Gli ospiti sbagliano però il tiro del pareggio ed il pubblico può finalmente festeggiare.

Nostro Inviato
Adriano Mazzoni
		

Fonte: Adriano Mazzoni
		



L'Umana Reyer femminile vince il triangolare
amichevole
02-10-2011 23:49 - Notizie in Breve

L'Umana Reyer femminile vince il triangolare amichevole. 
Risultati: RIVA DEL GARDA - ILIRIJA LUBIANA 44 - 74; UMANA REYER - ILIRIJA LUBIANA 80 -
54; UMANA REYER - CESTISTICA RIVANA 58 - 56.
		



Amichevole: Helios Domzale - Umana Reyer 85-84
02-10-2011 23:36 - A1 M.

E' decisa al fotofinish l'amichevole in Slovenia degli orogranata contro l'Helios Domzale, formazione
iscritta all'Adriatic League. Senza Slay e Meini, tenuti precauzionalmente a riposo per lievi
infiammazioni, e con l'ottimo debutto di  Szewczyk, gli orogranata vengono superati da una tripla a
3" dal termine. E' stata comunque un'ottima prova per gli orogranata che hanno tenuto testa agli
sloveni fino all'ultimo.
La Reyer, seguita fino a Domzale da un tifoso solitario, parte con Clark, Young, Rosselli, Fantoni e
Bryan nel piccolo palasport della cittadinia a 15 km da Lubiana dove assistono all'amichevole un
centinaio di persone. Apre le marcature Rosselli ma dopo 4' gli sloveni conducono per 13-4
sfruttando la maggior fisicità e la vena realizzativa del lungo Pasalic e dello statunitense D.J. Gay.
Mazzon chiede maggiore intensità ai sui che si portano sul 14-8 al 7'. Poi abbassa il quintetto
inserendo Tomassini e Allegretti per Young e Bryan e la prima frazione si chiude sul 22-13.

Due triple dei padroni di casa porta il risultato sul 28-16, poi la verve di Allegretti riavvicina gli
orogranata. Ma Pasalic ristabilice ristabilisce le ditazne con una tripla (36-23). Al 15' fa il suo
esordio con la Reyer il polacco Szewczyk. Una tripla di Clark in transizione riporta la Reyer a -9 a 2'
dall'intervallo (38-29) mentre Szewczyk si presenta con la bomba del 38-32. Si ritrovano presto
gravati di tre falli Young, Rosselli e Bryan. E' ancora Clark a punire dall'arco e poi a realizzare il
libero del 42-38. Si va all'intervallo sul canestro da sotto di Szewczyk che fissa il punteggio sul 44-
40.

Cambia marcia l'Umana Reyer al rientro in campo trovando dopo 3' il pareggio (47-47) con il nuovo
arrivato ancora in campo e prezioso in fase difensiva. Il break orogranata continua con Fantoni da
sotto e Clark in contropiede che strappa gli appalusi anche del pubblico di casa (47-51). La risposta
degli sloveni non tarda ad arrivare (59-55 al 27'). Due triple di Causin riportano pero la situazione in
parità (61-61 ad 1' dalla penultima sirena).

I padroni di casa ritornano a + 6 ma Allegretti riporta la Reyer a -2 sfruttando il suo maggior
dinamismo contro i lunghi sloveni. Bella schiacciata in tap in del centro polacco, contropiede di
Rossellei e Reyer ancora a -2 (73-71) a 4'30" dal termine. Fantoni sotto canestro costringe
ripetutamente al fallo la difesa slovena. Ma i padroni di casa mantengono sempre qualche punticino
di vantaggio. A 1'40" dalla fine è 79-77. Poderosa la schiacciata di Szewczyk che in penetrazione
realizza il 79 pari all'ultimo minuto. I padroni di casa trovano canestro e fallo ma altrettanto fa
Szewczyk ed è 82 pari a 34" dal termine. Domzale arriva fino a 24" e la Reyer ha 11". Fallo
sistematico su Clark che fa 2 su 2 ma a 3"  dalla sirena l'ottimo Prepelic trova la tripla dell'85-84,
mentre la replica da quasi metà campo di Clark rimbalza sul ferro.

Helios Domzale - Umana Reyer 85-84

Helios Domzale: Besedic 16, Person 7,Jeftic 3, Korosec, Markovic, Pasalic 18, Cebular 5, Bubnic
2, Petrovic 5, Cresnar 1, Gay 10, Prepelic 18. All.Zmago Sagadin

Umana Reyer: Clark 18, Allegretti 14, Causin 6, Tomassini 2, Slay ne, Meini ne, Young 7, Fantoni
15, Magro, Rosselli 6, Bryan 2, Szewczyk 14. All. Mazzon
		

Fonte: C.S.
		



Federico Casarin e Andrea Mazzon			
					



Ultim'ora: il Lido non ha giocatori e non va in trasferta
a Feltre. 20-0 a tavolino
02-10-2011 18:41 - D Veneto - Gir. Blu

REDAZIONE - Con una mail inviata alla Federazione, la Virtus Lido informava quest'oggi che non
sarebbe andata a Feltre nella gara di debutto del girone Blu di serie D. Motivo? La mancanza di
atleti sufficienti ad affrontare la trasferta nel bellunese. Almeno questa è stata la motivazione data
dalla società veneziana al Comitato.
Un fatto che, davvero non si presentava da tantissimi anni sui campi regionali.
 
Ovviamente la Feltrese si è presentata in campo ugualmente ma dopo aver atteso il tempo tecnico,
la coppia arbitrale ha mandato i padroni di casa negli spogliatoi senza aver disputato l'incontro.

Quasi certamente quindi l'incontro finirà 20-0 per la formazione di Pippo Campagnolo che così ottiene
la prima vittoria da neopromossa... senza sudare!

		

Fonte: Remo Primatel
		



Si è presentata l'Ecodent Alpo che la prossima
settimana debutterà in campionato
02-10-2011 15:20 - B Naz. Femm. - Gir. C

Presentazione in grande stile per l'Ecodent MEP Alpo 2011/12 che ha 'tolto i veli' questa mattina
nella suggestiva "Sala Rossa" della Provincia di Verona. 

In rappresentanza del presidente Giovanni Miozzi, hanno fatto gli onori di casa i consiglieri
provinciali Niko Cordioli e Nicola Terilli, mentre per il Comune di Villafranca erano presenti il sindaco
Mario Faccioli e l'assessore allo sport Roberto Dall'Oca, che hanno sottolineato l'importanza
dell'Alpo Basket nel territorio: «Questa società è nata in sordina, grazie alla passione della famiglia
Soave - ha affermato il primo cittadino di Villafranca - pertanto ha radici profonde ed è cresciuta sino
ad arrivare alle soglie della serie A: ci auguriamo che questo sia l'anno giusto per il salto di
categoria». 

Per la FIP, comitato provinciale di Verona, ha presenziato Franco Modenini, che ha evidenziato la
crescita del basket nella nostra città, tanto che ci saranno ben tre formazioni veronesi nella nuova
serie B. Hanno preso in seguito la parola gli sponsors, Marco Dall'Oca e Marco Maggia per
l'Ecodent e Giuliano Moretti per la MEP, Marine Equipments Pellegrini: «Lo scorso hanno ci
abbiamo provato a salire di categoria - hanno dichiarato - ma siamo stati fermati da tanti incidenti,
quest'anno ci proviamo sul serio e, se otterremo i risultati, ci auspichiamo ottenere adeguato spazio
sulla stampa». 
Un emozionato Renzo Soave ha chiuso gli interventi "dirigenziali": «Devo ringraziare gli sponsors,
senza i quali non saremmo qui - ha affermato il presidente dell'Alpo Basket - quest'anno ci
presentiamo ai nastri di partenza con una squadra rinforzata e pertanto non possiamo nasconderci.
Chi è nel nostro ambiente ci dà per favoriti, allora io dico: l'obiettivo quest'anno è di conquistare la
promozione». I riflettori sono stati puntati poi sulla squadra: le atlete sono state presentate una per
una, come pure lo staff tecnico e quello medico.

 Uno speciale riconoscimento è andato a due giocatrici, anzi ex giocatrici, che hanno fatto la storia
dell'Alpo Basket: Silvia Martinello (nuova responsabile del settore giovanile) e Francesca Dotto
(che, assieme a Paolo Saviano, farà da assistente a coach Carretti), cui sono state consegnate le
loro maglie biancoblù "incorniciate". Infine, prima delle foto finali, i ringraziamenti alla Croce Gialla di
Vago di Lavagno, alle società "gemellate" Pgs Santa Croce e Tosoni Villafranca e al centro di
fisioterapia e riabilitazione Vesalius di Lugagnano.
 

		

Fonte: Andrea Etrari
		





La Reyer firma il polacco Szymon Szewczyk
02-10-2011 15:16 - A1 M.

La società Reyer comunica ufficialmente l'ingaggio di Szymon Szewczyk, ala-centro polacco, 28
anni, 209 centimetri per 111 kg. Reduce dagli ultimi campionati Europei, Szewczyk ha giocato nelle
ultime due stagioni con l'Air Avellino affermandosi come giocatore di prima fascia nel massimo
campionato italiano. L'anno scorso ha chiuso la stagione con 14,1 punti di media in 29,9 minuti e
6,7 rimbalzi ed ha toccato il suo high personale realizzando 36 punti e catturando 17 rimbalzi nella
partita contro la Virtus Bologna.
 
 Szewczyk inizia la carriera professionistica nel 1998-1999 nel campionato polacco con lo Szeczin,
club con il quale resta per tre stagioni fino al 2001. Nell'ultima stagione con lo Szeczin i suoi numeri
parlano di 30.1 minuti a partita di impiego a fronte di 15.9 punti di media. Passa al Gdansk prima di
cominciare la propria avventura in Germania al Braunschweig, dove approda nel 2002-2003 (26
presenze ,11.7 punti e 6.2 rimbalzi di media). Nell'estate 2003 si trasferisce all'Alba Berlino, dove si
ferma per due stagioni. Nella prima stagione nella capitale tedesca chiude con 25 presenze e 5.8
punti di media, nella seconda una media di 8.0 punti in 29 partite. Con l'Alba Berlino gioca inoltre 12
partite in Eurolega nel 2003-2004 (5.2 punti di media) e 10 partite in ULEB Cup nel 2004-2005 (7.6
punti di media). Chiusa la parentesi tedesca, nella stagione 2005-2006 passa all'Olimpia Lubiana
dove gioca 9 partite in campionato (9.2 punti di media), 21 in Adriatic League (6.5 punti di media),
14 in Eurolega (7.4 punti di media) e vince Campionato, Coppa e Supercoppa di Slovenia.
 
 Nel 2006 approda in Italia, a Scafati in Serie A, dove chiuderà la sua stagione con 33 presenze e 6.6
punti di media. Trascorre poi due anni in Russia, a Rostov, giocando complessivamente 43 partite
in campionato (11.1 punti di media) e 19 in FEC (13.3 punti a partita) prima di giungere ad Avellino.
Si trasferisce infatti ad Avellino nell'estate 2009 e nella sua prima stagione con gli irpini realizza
11.0 punti, cattura 6,8 rimbalzi e 1.2 stoppate (3° in questa graduatoria) con il 69.2% dalla media
distanza (1° in questa classifica in tutta la Serie A). Con la nazionale, oltre agli ultimi europei ha
disputato anche quelli del 2007 e 2009.

 Szewczyk sarà già oggi con la squadra a Lubiana per l'amichevole contro l' Helios Domzale.
 
		

Fonte: C.S.
		





Campagna abbonamenti Famila Schio in spirito
musicale
02-10-2011 14:25 - A1 Femm.

Come un orchestra. Una metafora (ma non troppo) cucita addosso, al pari del tricolore, al Famila
Wuber Schio. Manca poco per il "sul il sipario" e la stagione inizierà ne "La Scala" del basket italiano
femminile. Le giocatrici del Famila Wuber Schio saranno dunque interpreti delle "arie" ispirate da
coach Lasi che diventerà il direttore d'orchestra della "cestistica scledense".
 
Si potrebbe continuare per molte righe ancora il parallelo tra sport e musica, ma è il Direttore
Generale del Famila Schio a spiegarne il senso: "Ci aspetta una stagione importante con molte
attese e numerosi appuntamenti in calendario. Vogliamo quindi innescare il binomio "sport-cultura"
e renderlo leit motiv in quest'annata che è alle porte". Sport e cultura, basket e musica. 
Un sodalizio suggestivo e coinvolgente, elementi in simbiosi l'uno con l'altro. "Sono i due dei fattori
maggiormente globalizzati e globalizzanti - afferma De Angelis - come spiegano spesso i sociologi.
In collaborazione con l'Accademia Musicale di Schio abbiamo pianificato alcune sinergie proprio per
lanciare questo messaggio per certi versi unico. Fin dall'inizio di questa stagione tutti gli sportivi e gli
amanti della "prima arte" saranno coinvolti in eventi e attività pensati seguendo questa linea".

 Il primo di questi appuntamenti in scaletta è la presentazione del Famila Wuber Schio 2011-2012 in
programma al Teatro Astra di Schio il 6 Ottobre prossimo. "Proprio in quell'occasione, aperta a tutto
il pubblico -svela il diggì scledense - scopriremo quanto Sport e Musica possano trovare una sintesi,
per così dire, melodica". 
In quest'ottica, anche la campagna abbonamenti del Famila Wuber Schio per la stagione 2011-
2012, che a breve sarà ben visibile, avrà come suo perno comunicativo la vicinanza tra le imprese
delle giocatrici di Schio e la creatività sinfonica dell'Accademia Musicale cittadina. 
		

Fonte: C.S.
		





Buona prova per il Geas in amichevole: bene la
svedese Halvarsson
02-10-2011 12:37 - A1 Femm.

Prova positiva per il BraccoGeas in terra svizzera: le rossonere, nel remake della sfida contro Sion,
hanno vinto 84-65 con una prestazione migliore di quella di mercoledì sera, sempre contro lo stesso
avversario ma sul parquet del PalaNat di Sesto San Giovanni. La notizia migliore per coach Montini
è il ritorno in campo della playmaker americana Kristin Haynie, che dopo 5 mesi di inattività a causa
dell'infortunio al piede patito contro il Cras, è scesa in campo stasera per 15 minuti, mostrando
buona condizione. 

Tra le rossonere si è ben distinta anche la svedese Louice Halvarsson, autrice di 20 punti e parsa in
condizione smagliante: rimbalzi, velocità e buone soluzioni, tutte ottime notizie per lo staff geassino.
Bene anche Arturi (11 punti), Zanoni (14) e Crippa (15), tutte parse decisamente in crescita rispetto
alle ultime partite.
A soddisfare maggiormente Montini è stata la prova mentale della sua squadra, più concreta e
convinta rispetto alla gara di mercoledì. "Stasera le ragazze - spiega l'allenatore rossonero - sono
scese in campo con la giusta mentalità e concentrazione: abbiamo visto buone cose sia in attacco
che in difesa, anche se è da sottolineare che abbiamo ancora molto da lavorare. Siamo rimasti
decisamente soddisfatti di Halvarsson, che ha mostrato le doti per cui abbiamo deciso di
ingaggiarla: velocità e varietà di soluzioni, che fanno di lei una giocatrice completa e pericolosa.

Anche Haynie, scesa in campo dopo diversi mesi, ha fatto bene nei 15 minuti giocati. Dopo il match
il piede di è gonfiato, domani dovremo valutare le sue condizioni ma la sua prestazione di stasera ci
fa ben sperare. In generale comunque la squadra si è espressa bene, cosa che spero farà anche
nelle prossime uscite, in cui non dobbiamo più fare passi indietro".

Il prossimo impegno del BraccoGeas, dopo una mini-amichevole con la squadra maschile (serie C)
Posal al termine dell'allenamento di martedì, sarà il Torneo di Maiorca (Spagna), in cui le rossonere
affronteranno la selezione di casa e la squadra di Ibiza (7-8 ottobre).

Questo il tabellino della gara:

Sion - BraccoGeas 65-84 
(15-20, 26-41, 47-60)

Geas: Haynie 3, Arturi 11, Summerton 9, Michailova 4, Halvarsson 20, Zanoni 14, Zanon 8, Crippa
15, Pastorino

		

Fonte: C.S.
		



Louice Halvarsson			
					



Virtus Cagliari all'esordio contro San Martino di Lupari
02-10-2011 00:05 - A2 Femm. - Gir. A

Si riparte. La A.T.S. Virtus Cagliari comincia questo torneo di serie A2 con tante incognite, ma con
la consapevolezza di poter fare ancora una volta un grande campionato. Obbiettivo certamente
ridimensionato rispetto al passato, con la formazione allenata dal riconfermato Roberto Fioretto, 
che punterà decisamente alla salvezza, in un campionato che non nasconde le proprie insidie.
Gruppo rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione. 

Dalla Virtus sono andati via pezzi pregiati quali Mitongu Ntumba, Mini, Warner, Marcello, Cadoni per
ricordarne qualcuna. Mancherà anche Beatrice Carta che dopo l'ennesimo infortunio estivo, occorso
con la Nazionale Under 19 in preparazione ai mondiali in Cile, ha deciso, per motivi di studio di
intraprendere un grande avventura negli Stati Uniti. 

I nomi nuovi di questa stagione che prende il via domani con la gara interna contro il San Martino di
Lupari, sono quelli di Raffaella Costa, l'ultimo arrivo, alla corte del nuovo direttore sportivo Riccardo
Fava. Livornese di nascita Costa ha fatto pochi chilometri di macchina per raggiugere la società di via
Pessagno a Cagliari, dopo aver salutato compagne e tecnici del Cus Cagliari società di serie A1 che
l'ha data in prestito. 

Una sinergia quella con la compagine universitaria che potrà certamente dare ottimi risultati. Altra
novità è quella di Laura Nicolini non certo una sconosciuta per gli appassionati del basket femminile
cagliaritano visto che la play-guardia argentina ha militato per alcuni anni nel Cus Cagliari allenato
da Roberto Fioretto. Alla Virtus quest'anno è arrivata anche Maria Giovanna Noè ex capitano del
Cus Cagliari che, dopo la maternità ha voluto riproporsi sul campo stavolta sponda Virtus. Giulia Rulli
e Silvia Passon completano il gruppo. 

La squadra cagliaritana in settimana ha preparato al meglio la gara contro una squadra ostica,
come il San Martino, ma non impossibile da battere. Lupari che potrebbe arrivare a Cagliari priva di
due pedine importanti come l'ala Jennifer Stjarnstrom, per lei infortunio alla caviglia che difficilmente
le consentirà di presentarsi alla sfida di domani e la guardia Valentina Stoppa. L'inizio del match è
fissato per le ore 18. 

Arbitreranno l'incontro i signori Fabio Poletti di Lambrugo (CO) e Marco Liberali di Milano.

		

Fonte: C.S.
		



Ferrara record: 1271 abbonamenti
01-10-2011 21:34 - Notizie in Breve

La Pallacanestro Ferrara presieduta da Fabio Bulgarelli raggiunge un risultato storico: con le sue
1271 tessere sottoscritte, è la società sportiva ferrarese che vanta per la stagione in corso il maggior
numero di abbonati. E gli abbonamenti sono aperti ancora sino a venerdì.

		

Fonte: Redazione
		



Consiglio direttivo Lega Nazionale Pallacanestro:
Oscar Lucati consigliere per la DNC
01-10-2011 21:01 - Vario

Si è svolta oggi a Bologna la XXXV Generale Ordinaria. Constatata la validità dell'Assemblea si sono
esaminati gli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo l'approvazione all'unanimità del Bilancio Esercizio 2010/11 e della Sintesi Bilancio Preventivo
2011/12, si è proceduto alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Curioso come il Comunicato LNP parli ancora di A, B e C Dilettanti... 

Questo l'esito delle votazioni:

Presidente
Bruttini Fabio - A. S. D. Virtus Siena
 
Consiglieri Campionato Italiano Serie A Dilettanti
Modolo Maurizio - Pall. Trieste 2004 Srl Dil
Trovato Julio - Pms Torino Srl Ssd
Venza Francesco - A.S.D. Orlandina Basket 1978
 
Consiglieri Campionato Italiano Serie B Dilettanti
Fusco Valter - Bkt Scauri Minturno Ssdarl
Parietti Elio - Basket Cecina
Tajana Marco - L.B. Basket Ssd Arl

Consiglieri Campionato Italiano Serie C Dilettanti
Arletti Umberto - Salus Pall. Bologna ssdrl
Lucati Oscar - ASD Nuova Pall. Montebelluna 
Vaghi Ezio - A.S.D. Robur Basket Saronno
		

Fonte: Redazione
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Domani la sfida che vale il primo posto tra Piani
Bolzano e Trevigiana
01-10-2011 18:31 - C Veneto

BOLZANO - Finalmente davanti al pubblico amico. I Piani Bolzano sponsorizzati Electrogroup Tec
si presentano tra le mura casalinghe e lo fanno dall'alto della graduatoria del campionato di C
Veneto. Bottino pieno per i ragazzi di coach Minati nelle prime due partite di stagione regolare
quando Vettori e compagni hanno saputo essere corsari in trasferta sia a Dueville, che nel primo
derby stagionale contro la Virtus Riva.

Domani sera, palla a due alle ore 18, al PalaMazzali l'avversaria di turno sarà un'altra capolista, la
Trevigiana Caviro, da molti addetti ai lavori vista come la possibile favorita alla promozione finale.
Tra i veneti esordio stagionale per Giomo e Botti, con Dozzo e Toniolo (18 e 14.5 di media ad
allacciata di scarpe) punte, dopo le prime due gare, dell'attacco di coach Geromel.

In casa Piani l'inizio di stagione è confortante per una squadra molto giovane ( età media intorno ai
20 anni), dove, fino a questo momento atletismo, aggressività e faccia tosta hanno accompagnato le
partite del team altoatesino. Se i più giovani del vivaio, in attesa del recupero anche di Bazzan C. e
Valerio, hanno saputo ben assimilare il salto di categoria, il play Vettori ha iniziato a mille la
stagione con 21.5 punti di media e 29 punti nell'ultimo match contro Riva. Ora si attende anche un
più consistente apporto da Somvi che, curriculum sportivo alla mano, potrebbe dare un ulteriore
dimensione sia offensiva che difensiva alla squadra del presidente Dolzan.

Al campo il verdetto per vedere chi continuerà imbattuto in testa alla graduatoria del campionato
veneto.

		

Fonte: Diego Gennaro
		



Coach Minati - Piani Bolzano			
					



Rovereto in trasferta a Udine 
01-10-2011 18:19 - DNB - Gir. B

ROVERETO - La Manica Rovereto è chiamata già a fornire conferme alla seconda apparizione
stagionale. La trasferta di Udine rappresenta già un banco di prova per testare il giovane team di
coach Guidi, che all'esordio stagionale ha regalato il primo sorriso al pubblico trentino.

La vittoria contro Bassano, in un match dove le difese hanno prevalso sugli attacchi (il 57-46 finale
ne è testimonianza), ha fatto emergere il carattere e l'aggressività di un gruppo totalmente nuovo,
che rispetto alla passata stagione ha nel roster le sole conferme di coach Guidi, del vice Fumagalli,
che ha appeso quest'anno le scarpe al chiodo, e dell'ex Benetton Treviso Chinellato. Nel ruolo di
GM Zanus Fortes un altro ex giocatore.

L'uomo chiave all'esordio in maglia roveretana è stato Del Sorbo, che con 27 di valutazione è stato
l'uomo ovunque per coach Guidi. Di sostanza anche le prestazioni di Fevola e Pappalardo, con
Verri e Colombo intimidatori sotto le plance.

Ora da testare la prima trasferta e la continuità di un gruppo, che giorno dopo giorno, sta imparando
a conoscersi ed a trovare la giusta amalgama sul parquet di gioco.   

		

Fonte: Diego Gennaro
		



Mattia Morghen torna in campo! Lo fa con Riva e
stasera è già sul parquet ad Ormelle
01-10-2011 16:24 - C Veneto

RIVA DEL GARDA - Ad Ormelle, in casa della capolista con un Morghen in più. Riva scende in
territorio trevigiano alla ricerca dei primi due punti stagionali contro una formazione che fino a
questo momento non ha sbagliato nulla. Riva ancora con il cartello dei lavori in corso ancora
esposto, con i secondi 20' del derby perso contro i Piani Bolzano da portare ad esempio ed
interpretare anche in territorio trevigiano. 

Dove fino a questo momento meccanismi ancora  da oliare non hanno portato, potrà forse portate il
carattere e la grinta dei giocatori rivani e quell'agonismo messo in campo il weekend scorso nella
seconda parte del derby contro i Piani, che ha visto Riva tornare da uno svantaggio ampiamente in
doppia cifra ad un solo possesso di distanza, ma poi pagare lo sforzo negli ultimi possessi.

Come anticipato, in settimana il gradito ritorno di Mattia Morghen (ala centro di 200cm) potrebbe
alzare il tasso tecnico dei rivani e portare stazza e centimetri sottocanestro accanto a Pavana. Dopo
aver giocato con capitan Modena, e parte degli attuali compagni, fino alla stagione 2008, Morghen
ha quindi militato, sempre in regione, con le maglie di Rovereto e GS Riva nei campionati
professionistici ( ex C1 e B1). 

Quest'anno la decisione di lasciare il professionismo, di prendersi un anno sabbatico, ma alla fine la
" nostalgia dal parquet" ha lasciato il lungo rivano distante dalla palestra il tempo dell'estate. 
In settimana il ritorno ad allenarsi e la corsa contro il tempo della dirigenza rivana per tesserarlo e
farlo esordire, probabilmente, nella difficile trasferta di stasera ad Ormelle, dove molti se lo
ricorderanno ancora in quanto, il 19 giugno 2004 nella finalissima play off di serie D Veneto -
Trentino inchiodò due schiacciate da urlo che lasciarono tutti a bocca aperta. 
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L´abbonamento a 24secondi.com? Questione di
centesimi...
01-10-2011 15:41 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Dal 10 ottobre, come comunicato in settimana, il giornale www.24secondi.com sarà
come detto visibile in abbonamento in diverse sue sezioni.

Continueremo a seguire il basket, assieme ai nostri collaboratori, cercando di toccare un po' tutte le
categorie di nostro interesse, con alcune sezioni visibili ed altre che invece che avranno l'accesso
consentito solo agli abbonati.
Come ampiamente comunicato, l'abbonamento personale annuale è pari ad euro 24.00
(ventiquattro) e vale dal giorno dell'iscrizione sino ad agosto. Poi torneremo attivi per agosto e
settembre in maniera "normale" sino a riprendere la campagna abbonamenti per la stagione 2012-
2013.

Sono già diversi gli utenti che si sono abbonati (e che ringraziamo per la fiducia) e che da lunedì
pomeriggio renderemo attivi nel sito mentre per tutti gli altri c'è ancora tempo.

Come già riportato, più di qualche utente si è lamentato di questo abbonamento che purtroppo
reputiamo necessario ai fini di poter tenere in vita una redazione che sia comunque attiva per gran
parte della stagione.

Vale però la pena sottolineare con un semplice esempio, seppur ognuno sia libero di fare ciò che
vuole, il prezzo che abbiamo dato all'abbonamento, ossia il valore economico giornaliero del
servizio offerto.

Tenendo presente poco più di 10 mesi di abbonamento, per cui a grandi linee 300 giorni, possiamo
matematicamente affermare che il prezzo giornaliero del giornale www.24secondi.com per ogni
utente sia pari 24 euro / 300 giorni, ovvero 0,08 euro (otto centesimi) al giorno.

Vale a dire molto meno del costo di un sms inviato (per raffronti cliccare qui).

A voi tutti un buon fine settimana cestistico.

Remo Primatel
Direttore Responsabile
www.24secondi.com
		

Fonte: Remo Primatel
		

http://it.wikipedia.org/wiki/SMS#Tariffazione_e_costi


L´abbonamento giornaliero equivale a tre monetine al giorno... queste...			
					



Così nella prima giornata di campionato
01-10-2011 14:36 - Promozione PD - RO

PADOVA - Inizia con "effetti speciali" il campionato Promozione di Padova e Rovigo che si
prospetta assai avvincente. Due dati su tutti, balzano subito all'occhio: è saltato il fattore-campo (in
ben 5 incontri su 8 si è registrata la vittoria della squadra in trasferta) e le cosiddette "matricole" non
sono poi davvero tali. 

Hanno vinto, infatti, sia le tre neo-promosse Piovese, Albignasego e Roncaglia (le prime due,
candidate ad andare fino in fondo, per di più in trasferta) sia le due "ripescate" San Marco '95  e
Boars Baone (entrambe fuori casa): nella vittoria della squadra di Moreno De Angelis a San
Martino di Venezze, giunta dopo un tempo supplementare a cui si era arrivati con i padroni di casa
che hanno polverizzato un vantaggio di 6 punti con 1'30" da giocare (reiterando poi il loro "suicidio"
con 1/8 ai liberi nell'overtime), degni di nota i quattro giocatori ospiti in doppia cifra (Lombardo 21,
Azambo Dongmo 20, Giurco 15, Pavan 12). 

Tra gli altri risultati, spicca il "tonfo" casalingo della Virtus Cave (che è poi l'Ardens Silvestrini
vittoriosa l'anno scorso, dopo la rinuncia alla D e lo scambio di diritti) in casa con Vigodarzere; ma,
si sa, i "veci" di Bicchieri entrano in forma quando conta!

Risultati: Dealers Bc Tombolo-Albignasego 58-67; San Martino di Venezze-San Marco '95 73-
79dts; Redentore Este-Terme Euganee Battaglia 49-46; Thermal Olympia Abano-Piovese 53-64;
Virtus Cave-Vigodarzere 49-64; Tessari Energia Roncaglia-Olimpia Camposampiero 95-61; Cdc
Janus Selvazzano-Armistizio Patavium 56-52; Noventa-SB Euganea Baone 72-75.

Oppure all'interno dell'apposita sezione.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Tutte le gare delle formazioni trevigiane nel fine
settimana. Derby Conegliano-Montebelluna
01-10-2011 06:18 - Vario

TREVISO - Ad eccezione della B Femminile Nazionale, partono in questo fine settimana tutti i
campionati di pallacanestro che vedono coinvolte le formazioni di Marca. 

DNB: In casa domani sera la Texa Roncade che alle 18 sfida la corazzata Ferrara. Gara
spettacolare alla quale, visto l'afflusso dei tifosi ospiti, è consigliabile arrivare con un leggero
anticipo sull'orario di inizio. Arbitri: Guida e Nicosia di Trapani. 

DNC: Stasera alle 20.30 la Rucker SanVe gioca sul campo della Servolana Trieste (Figus e
Degano). Domani alle 18 Pool Venezia-Oderzo (Poulidis e Vigato) ed il derby Conegliano-
Montebelluna (Dori e Fasoli). 

C REGIONALE: Stasera in campo: Ormelle-Virtus Riva del Garda (20.30) e il derby Spresiano-
Istrana (20.45). Domani alle 18 Piani Bolzano-Trevigiana ed alle 18.30 Salvador Riese-Bussolengo. 

D REGIONALE: 
Girone Blu - Stasera in campo: Favaro Veneto-Trevignano (21) e Tobia Cavaion Veronese-
Castelfranco (21). Domani in campo: San Martino Buon Albergo-Silea (19) e Hesperia Treviso-
Camisano Vicentino (18). 

Girone Verde - Oggi in campo: Ponzano-Paese (20.45) e Resana-Valeggio (20.30). Domani: Ponte
Priula-Cestistica Verona (18) e Solesino-Caerano (18.30). 

PROMOZIONE: Partito il campionato di Promozione con l'anticipo Alfiere-Nervesa di ieri sera. 
Domenica alle ore 18: Vittorio Veneto-Olimpia Giorgione Castelfranco e Casier-Agordo. Alle 17.30:
Mogliano-Ponte Piave mentre alle 18.30 giocano Rucker Vazzola-Quinto e Valdobbiadene-
Carbonera. Riposa Valdobbiadene mentre è rinviata Povegliano-Pieve. 
		

Fonte: Remo Primatel
		





Frare in lunetta con Bettin alle spalle			
					



Parte il campionato di Roraigrande e San Vito al
Tagliamento
01-10-2011 06:01 - C Fvg

PORDENONE - Con San Vito-Ronchi stasera alle 21.30 (arbitri Sagues e Occhiuzzi di Trieste) e
domani alle 17 Roraigrande-Santos Trieste (dirigono Fabris di Mossa e Dagri di Gorizia), scatta
l'"open day" che a Lignano apre il campionato di C regionale. 

Tutte le gare della prima giornata si disputano tra oggi e domani nella località balneare e il week-end
sarà arricchito da altre varie manifestazioni di contorno, tra cui riunioni tecniche, tavole rotonde,
dibattiti e la presentazione da parte del consiglio regionale della Fip dei vari campionati. Più
semplice, sulla carta, il debutto dei pordenonesi contro un team neopromosso nella categoria, più
duro quello dei sanvitesi, anche loro al debutto in C, contro una formazione quotata come il Ronchi. 

Per il quarto anno di fila in C regionale il Roraigrande parte per conquistare anche nella corrente
stagione i play-off, per poi giocarsi partita dopo partita le sue chance sul piatto della promozione. Un
obiettivo certo difficile, ma non impossibile per la formazione ancora affidata a un vecchio lupo di
mare della panchina come Marzio Longhin, che si avvale di un gruppo solido, completo, con tanti
giocatori esperti nei ruoli chiave, e altri, vedi il lungo Piovesana, ma anche Roland Pivetta, in rampa
di lancio dopo alcune stagioni passate più in panchina che sul parquet. Rispetto alla stagione
scorsa mancano soprattutto i due play Cipolla e Varuzza, due giocatori di grande talento che per
tanti versi, soprattutto Cipolla, un po' condizionavano il gioco del gruppo, e manca Virgili, a fine
attività, già molte volte assente la passata annata per problemi fisici. Non c'è più anche l'americano
Cox, che aveva disputato, però, solo qualche gara. 
Al loro posto la dirigenza ha voluto puntellare il ruolo di play, facendo arrivare due uomini squadra
come Stefano Misuraca, più votato al gioco offensivo e già a Rorai nell'anno della promozione in
serie C, e Matteo Cuder, più difensore. In più, situazione di campionato permettendo, la società
cercherà di inserire qualche giovane del vivaio, il 1993 Matteo Dus in testa già in rosa anche la
passata stagione.

I confermati. Andrea Bellanca (1976, ala, 198 cm), Roland Pivetta (1988, pivot, 198 cm), Fabio
Pivetta (1982, ala 190 cm), Nicholas Piovesana  (1989, pivot, 200 cm), Luca Gelormini (1990, play,
187 cm), Kenyatta Prince 1979, guardia, 188 cm), Vittorio Carrer (1980, pivot, 203 cm),  Andrea
Vicenzutto Andrea (1991, guardia, 184 cm), Mattia Dus (1993, ala, 193 cm). 

I nuovi arrivi. Stefano Misuraca (da Zoppola, 1977, play, 195 cm), Matteo Cuder (da Isernia, 1981,
play, 180 cm). 

Le partenze. Matteo Varuzza (a Pienne, fine prestito), Massimiliano Cipolla (a Codroipo),
Alessandro Virgili (fine attività), Micheal Cox (base Nato Aviano).

SAN VITO Neopromosso, ma con la voglia e le prospettive di andare oltre la salvezza in C
regionale. La Boz San Vito ha confermato i "pilastri" della promozione e inserito giocatori affidabili e
giovani interessanti, sotto l'egida, per il quarto anno consecutivo, di coach Raoul de Stefano, uno
che queste categorie le conosce come le sue tasche. Un gruppo tosto fisicamente, con tanti punti
nelle mani, con tanti giocatori, vedi Gaglianone, Perraro e Cristante su tutti, in grado di colpire
anche dalla lunga distanza, e un jolly offensivo come l'americano Henderson, di gran lunga il miglior
giocatore dello scorso campionato di serie D, ma in grado di essere decisivo anche nella categoria
superiore. 
Aspetto importante è anche quello degli under, con Gianmarco Brun, Guadagni e Bertin che sono
più che dei semplici panchinari. Una squadra che andrà comunque giudicata più avanti, essendo
tanti i volti nuovi. 



I confermati. Allen Cristante Allen (1984, guardia, 185 cm), Simone Del Gobbo (1981, ala-pivot, 194
cm), Michele Franzin (1988, play-guardia, 194 cm), Stefano Gaglianone (1984, guardia, 183 cm),
Giorgio Perraro (1974, play, 183 cm),  Douglas Henderson (1984, guardia, 194 cm), Gianluca Lucci
(1990, guardia, 181 cm). 

I nuovi arrivi. Gianmarco Brun (dal Sistema, 1992, ala, 198 cm), Leonardo Bertin (dalla Snaidero,
1993, guardia, 183 cm), Mattia Antoniolli (dal Basket Time, 1987, ala, 195 cm), Francesco Moretti
Francesco (dal Basket Time, 1982, pivot, 194 cm), Gianmaria Guadagni (dal'Ubc, 1993, play, 178
cm), Jason Gilzane Jason (dalla Base Nato Aviano, 1985, ala-pivot, 195 cm). 

Le partenze. Paride Bianchini (a Codroipo), Stefano Babuin (a Fiume Veneto), Denis Blaseotto (a
Fiume Veneto), Marco Taddeo (liberot), Simone Brun (libero), Brendan Rouse (fine attività), Fabio
Napoli (Balonsesto).

 (d.d.)
		

Fonte: Il Messaggero Veneto
		



Inizia domenica il campionato: le gare della prima
giornata
01-10-2011 01:02 - Lega2

REDAZIONE - Campionato Legadue Eurobet, finalmente ci siamo! Domenica basta alle parole, o
meglio parola al parquet con l'avvio della nuova stagione che parte rivoluzionata: 15 squadre, ma
wild card abolita, ritorno a due promozioni (una diretta, a fine regular season) per un torneo che
quest'anno prevede 28 gare per ogni squadra suddivise in 30 giornate.

Ad ogni turno riposa la formazione che avrebbe dovuto affrontare la Reyer Venezia, ammessa in
Lega A dall'Alta Corte del Coni: la prima a riposare è Reggio Emilia.

Si comincia anche con le dirette tv: la prima di Rai Sport2 sarà domenica alle 18.30 mentre poi si
passerà al venerdì alle 20.45.

Questi gli incontri in programma per questa prima giornata:
Forlì - Scafati (diretta Rai Sport 2 - domenica 2 ottobre ore 18.30)
Sant'Antimo - Veroli (diretta ExtraSport 24 - domenica 2 ottobre ore 18.15)

Tutte le altre domenica 2 ottobre alle ore 18.15:
Biancoblu Bologna (sponsorizzata Conad) - Scaligera Verona
Barcellona - Brescia
Jesi - Piacenza
Pistoia - Ostuni
Brindisi - Imola

Riposa: Reggio Emilia

		

Fonte: Redazione
		



Il trevigiano Stefano Borsato in forza a Forlì			
					



Massimiliano Bosio firma per Ravenna e domani troverà
la sua ex Corno di Rosazzo
30-09-2011 22:06 - DNB - Gir. B

L'Acmar si presenterà al via del suo campionato con una novità importante. Dopo oltre un mese di
allenamenti con il gruppo, è stato tesserato anche Massimiliano Bosio. 

Il suo arrivo è spiegato direttamente da coach Cesare Ciocca: "E' il giocatore che ci fa quadrare il
cerchio, può configurarsi in diversi ruoli. Ha potenzialità fisiche superiori, ma non ha mai giocato a
questi livelli ed è al primo campionato nel quale potrà avere un ruolo importante. Deve lavorare tanto
e dimostrare tanto, è un diamante grezzo che va completamente raffinato, deve lavorare tanto in
difesa ma anche in attacco. C'è molto da fare, le potenzialità sono importanti e noi siamo sicuri che
sia il giocatore che può farci chiudere tante situazioni e darci un po' di sicurezza in più nel reparto
piccoli, dove un infortunio o una problematica poteva far sorgere delle falle nel nostro sistema".

Nato il 13 novembre del 1989 a San Daniele del Friuli, Bosio ha disputato il settore giovanile tra
Virtus Bologna (terzo alle finali nazionali under 18 di Pescara, con un debutto in serie A al Pala
Malaguti in Virtus - Viola Reggio Calabria) e Snaidero Udine. Nel 2007/2008 resta alla Snaidero
Udine per la prima parte della stagione, per poi scendere nel gennaio del 2008 in B1 a Firenze.
Massimiliano veste poi le maglie di Acireale (C Dilettanti) nel 2008/2009 e di Corno di Rosazzo (B
Dilettanti) nella stagione successiva; lo scorso anno Bosio ha militato in C Dilettanti alla Gsa Udine,
formazione che ha raggiunto la semifinale promozione nello scorso mese di giugno contro
Spilimbergo. 

Massimiliano è stato tesserato per la partita di domani sera, e debutterà con la maglia giallorossa
numero 20 sul parquet di Corno di Rosazzo.
		

Fonte: Redazione
		

Max Bosio qui in maglia Corno nel 2009/2010			
					



Inizia la stagione di Ravenna una delle favorite per la
promozione
30-09-2011 22:02 - DNB - Gir. B

Finalmente ci siamo! E' giunta l'ora della prima palla a due ufficiale dell'Acmar 2011/2012. Dopo
avere osservato il turno di riposo a seguito della esclusione di Osimo, per la seconda giornata del
girone B di Divisione Nazionale B la formazione ravennate debutta domani sera (palla a due alle ore
20.30, arbitri ) sul parquet della Calligaris Corno di Rosazzo, formazione che nella passata stagione
ha raggiungo il quinto posto in classifica generale. 

Dopo quattro lunghissimi mesi senza basket, per l'Acmar è il momento di riallacciare le scarpe e
rimettersi a lottare per i due punti: a ventiquattro ore dalla palla a due, abbiamo fatto il punto della
situazione con coach Cesare Ciocca: "Abbiamo tutti quanti voglia di riprendere - ha detto il coach
ravennate - ci siamo allenati per cinquanta giorni in maniera puntigliosa, lavorando molto per
assemblare i nuovi, e siamo contenti che sia ora di giocare. Abbiamo cercato di far comprendere le
mie idee sia offensive che difensive a tutti i giocatori, ora si tratta di confermare quanto di buono
abbiamo fatto lo scorso anno".
 
A che punto della preparazione  pensi di essere, prima della partita di Corno di Rosazzo?
"La differenza dallo scorso anno è che partiamo da un progetto completamente nuovo. Un anno fa
dovevamo cominciare subito bene, con la Coppa di Lega che è stato un volano importante e che ci
ha fatto arrivare ad un minuto dalla Final Eight, ad un punto simile a quello a cui siamo arrivati in
campionato: inevitabilmente abbiamo dovuto forzare subito i tempi. Quest'anno abbiamo invece un
campionato lunghissimo, con trentadue partite che necessitano una preparazione diversa: non si
tratta infatti di partire subito a mille, ma di fare chiarezza massima su quanto vogliamo tecnicamente
e tatticamente e di gestire le energie su un campionato che sarà estenuante, con sei turni
infrasettimanali e tante partite molto dure. 
Inoltre, non dobbiamo dimenticare inoltre che abbiamo sulle nostre teste una spada di Damocle
pesantissima, che sono le sette partite consecutive fuori casa: il calendario ha previsto per noi
cinque partite esterne nelle prime otto, la prima con Osimo è saltata e due le dovremo giocare ad
Anzola a causa della squalifica. Per noi si tratta di un problema molto grosso, giocheremo subito
sette partite in trasferta e dovremo essere pronti". 

Il campionato sarà lungo, ma anche molto più competitivo rispetto ad un anno fa. Cosa ne
pensi?
"Quest'anno ci sono tante squadre molto forti, che hanno tra l'altro anche un fattore campo molto
forte, come Ferrara che ha già 1300 abbonati e ha fatto 2000 spettatori alla prima di campionato con
Villafranca. Noi pensiamo di essere più forti dello scorso anno, abbiamo costruito una buona
squadra, ma anche gli altri sono migliorati molto: vogliamo cercare di arrivare fino in fondo nelle
posizioni nobili, ma ci sono 4-5 squadre sul nostro livello. Contro di loro conterà l'aspetto che l'anno
scorso ci ha tradito, ovvero la fortuna: speriamo che, anche per la legge dei grandi numeri,
quest'anno giri un po' dalla nostra parte".
 
Corno di Rosazzo presenta un roster particolare, molto sbilanciato sugli esterni. Che partita
ti aspetti?
"E' una squadra a trazione anteriore, ma non per questo è semplice da affrontare. Da un lato non ha
lunghi di ruolo, ma dall'altra buttarla sui chili e sui centimetri può essere un suicidio, perché Ferrari
ad esempio ha la stazza per tenere i "quattro" ma ha anche la velocità in transizione ed in uno contro
uno per fare male ai nostri lunghi, se non sarà adeguatamente curato. Corno ha fatto una scelta
tattica precisa sul mercato, ed il confine tra un buon accoppiamento ed uno completamente
sbagliato sarà sempre molto sottile: Il tema della partita sarà questo, ed è chiaro che alla prima partita,
dove per definizione e per questioni di tempo la tattica non ha ancora preso piede, non sarà semplice
preparare la partita. Questo però è stato deciso dal calendario, pertanto dobbiamo adeguarci senza
poter fare cose particolarissime, perché in questo momento della stagione dobbiamo avere priorità



diverse".
 
Quali sono i punti di forza di Corno di Rosazzo? 
"Rispetto alla passata stagione è rimasto Nanut, che era il loro punto di riferimento, ed hanno preso
un giocatore che in queste categorie la fa da padrone come Tonetti. Loro due creano gioco, gli altri
sono bravissimi a farsi trovare con spazi e tempi al posto giusto nel momento giusto. Sono due
giocatori dai quali evoluiscono tutte le loro situazioni, sono giocatori fortissimi che dovremo marcare
in maniera adeguata". 

Che partita ti aspetti dalla tua squadra?
"Dal primo giorno vogliamo dimostrare di voler vincere le partite, di essere in grado di gestire le
difficoltà e di saperle superarle da squadra. Dobbiamo sapere che si fatica insieme in difesa, ci si
aiuta, e che in attacco ci si passa la palla. Io penso che ogni giocatore debba mettere a disposizione
della squadra il proprio talento, bisogna giocare insieme. Dobbiamo pensare a un anno intero di
stagione, esser pronti adesso e non averne più a fine stagione non serve a niente; ogni cosa che
facciamo dev'essere parte di un percorso". 

Miro De Giuli
		

Fonte: C.S.
		

Alberto Barbieri centro di Ravenna			
					



Presentiamo il derby triveneto tra Marghera e Muggia
30-09-2011 18:13 - A2 Femm. - Gir. A

E' tempo di iniziare l'avventura: la Petrol Lavori Muggia si tuffa nel burrascoso mare della serie A2 e
si prepara mentalmente per la prima sfida di campionato. 

Il calendario riserva subito a Borroni e compagne una concorrente scomoda, ovverosia quella
Sernavimar Marghera che, con un roster sopraffino (Savelli, Gorla e Fabris sono giocatrici di
assoluto livello per la categoria), non nasconde velleità d'alta classifica: aldilà di questo, le rivierasche
non devono partire consapevoli di rischiare un'imbarcata in terra veneta. Servirà quindi uno spirito
agguerrito per tentare di far propria la partita, lasciando da parte un pronostico che sembra blindato
a favore delle veneziane e scrollandosi di dosso i risultati negativi dell'ultima parte di pre-
campionato che potrebbero aver minato a un po' di fiducia nel team muggesano.

Matija Jogan, coach dell'Interclub, dovrà fare i conti con i dolori all'inguine di Alice Cossutta (nessun
problema per il resto del roster, a cui si aggregherà anche Samantha Cergol) ma infonde la solita,
proverbiale carica agonistica alla propria squadra, in vista del difficile esordio: "Di sicuro non
andremo a Marghera per fare da vittima sacrificale: per vincere contro la Sernavimar servirà una gara
perfetta, con pochissimi sbagli e tanta aggressività in difesa. Punteremo molto sulla nostra pivot
Gabrovsek, poiché le venete sono più forti dal perimetro che non in area pitturata: partire col piede
giusto sarebbe una gran cosa, ma siamo consapevoli che servirà l'impresa, specialmente in un
momento in cui non stiamo giocando come vorremmo".

Si gioca alla palestra "D. e F. Stefani" di Marghera, palla a due sabato 1°ottobre alle ore 20.30.

Alessandro Asta
		

Fonte: C.S.
		

Jogan Matija coach Muggia			
					



Al via la stagione del San Martino di Lupari, la parola a
coach Lodde
30-09-2011 16:11 - A2 Femm. - Gir. A

SAN MARTINO DI LUPARI - Inizia nel fine settimana il torneo di serie A2 femminile che vedrà al via
anche alcune formazioni trivenete come Marghera, Bolzano, Muggia e soprattutto San Martino di
Lupari, realtà ormai consolidata nel panorama nazionale femminile.  
Le padovane, guidate in panchina dal confermatissimo coach biondo dagli occhi azzurri, alias il
trevigiano Jacopo Lodde, inizieranno la loro avventura con la trasfertona in casa Virtus Cagliari. 
Abbiamo colto l'occasione per intervistare il tecnico delle Lupe chiedendogli una previsione di
questo torneo che andrà ad affrontare.

Coach, questa settimana inizierà il vostro campionato che vi vedrà impegnati in quel di Cagliari
contro la Temibile Virtus. Come sta procedendo il cammino verso l'esordio?
"La pre-season è andata secondo i programmi che con lo staff  tecnico avevamo stabilito,
sapevamo che alcune delle nostre giocatrici a causa degli impegni con le nazionali giovanili,
avrebbero svolto un lavoro differenziato ma in complesso credo sia stato fatto un buon lavoro e che
la squadra sia pronta e consapevole per affrontare la prima parte del campionato. Il caldo di questo
mese ci ha leggermente condizionato ma le ragazze hanno acquisito negli anni un'encomiabile etica
di lavoro e pur con qualche lieve infortunio si è lavorato sodo; a parte l'audace amichevole con il
Famila Schio di inizio settembre, i due quadrangolari a S.Martino e Treviso mi hanno fornito valide
indicazioni soprattutto per ciò che attiene all'inserimento delle nuove giocatrici".

In estate avete perso Lucjia Dobrac per maternità, però avete piazzato diversi colpi di mercato,
Francesca e Caterina Dotto, Martina Sandri e Jennifer Stjarnstrom. Se contiamo poi le
conferme di  Valentina Stoppa, Alessia Cattapan, Giulia Pegoraro, Mary Sbrissa e Lucia Ferri,
risultate essere una delle candidate per il passaggio di categoria, sei d'accordo?
"Le gemelle le conoscevamo già e Martina e Jen sono ragazze che rispondono perfettamente alle
caratteristiche del nostro gruppo; sostituire Dubry e Louise non sarà compito facile sia dal punto di
vista tecnico che umano ma ho gran fiducia nel potenziale dei nuovi innesti e credo raggiungeremo
presto il livello di competitività che ci siamo prefissi. Il salto di categoria è un discorso complesso e
ovviamente nella nostra testa c'è la volontà di migliorarci ancora rispetto alle passate stagioni in cui
abbiamo sempre disputato degli ottimi campionati. La seria A1 è un obbiettivo che va programmato
a livello societario prima che tecnico e direi che per quest'anno sia ragionevole parlare ancora di
consolidamento e miglioramento della qualità del gioco più che di promozione".

Quali le possibili antagoniste?
"Nelle ultime due stagioni sono mancate le corazzate e il numero delle pretendenti alle zone alte
della classifica è aumentato. Milano si è molto rafforzata ed ha una piazza che richiede una
pallacanestro di alto livello; le possibilità economiche e la buona organizzazione, mettono Vigarano e
Bologna sicuramente fra le favorite, ma devo ammettere che l'alta professionalità e qualità dei miei
colleghi in tutte le compagini del nostro campionato garantiscono al torneo grande imprevedibilità  e
la possibilità di molte sorprese".

San Martino oltre alla serie A2, sta facendo un gran lavoro a livello giovanile, siete
soddisfatti?
"San Martino è prima di tutto settore giovanile e la maggior parte degli sforzi ancor oggi vengono
profusi  per le nostre Lupette. In questi anni abbiamo cercato di professionalizzare sempre di più i
nostri allenatori, abbiamo posto grande attenzione al settore minibasket e anche se le difficoltà non
mancano stiamo crescendo lenti ma inesorabili. Questa stagione ha visto nascere delle importanti
collaborazioni con le blasonate realtà cestistiche di Cittadella e Castelfranco e il sogno del nostro
grande presidente di avere gruppi da 15/20 atlete per ogni annata si è avverato. Un buon settore
giovanile deve dare crescita tecnica e umana a tutte le sue atlete e possibilmente fornire ogni anno
almeno un paio di giocatrici alla prima squadra; questo a San Martino avviene da qualche anno e



anche in questa stagione 7 atlete dalla serie A2 sono "sanmartinare" e hanno fatto il settore
giovanile da noi".

Un invito al pubblico ed a chi ci legge perché vengano a sostenervi?
"E' molto probabile che la federazione ci affidi l'organizzazione delle finali nazionali  under 19 e per
questo motivo ritengo che dalle nostre parti quest'anno si vedrà discreta pallacanestro al femminile:
venite a vederci, le partite in casa sono sabato sera alle 20.30, non si paga e le mie lupe sono
apprezzabili anche dal punto di vista estetico. FORZA LUPE!"

		

Fonte: Bettola
		

Coach Jacopo Lodde			
					



Padova 1931 ha scelto: panchina a Tiziano Tarquini
30-09-2011 14:58 - DNC - Gir. D

PADOVA - Dopo le clamorose dimissioni di Giovanni Teso, il Padova 1931 sta contattando vari
allenatori per coprire il vuoto che si è aperto sulla panchina biancorossa. Si stanno rincorrendo varie
voci, ma secondo indiscrezioni quasi certe (ieri sera ha allenato la squadra) la trattativa più
avanzata è quella con il bolognese Tiziano Tarquini, 55 anni, ex allenatore delle giovanili Fortitudo
e poi di Castelmaggiore, Modena, Fulgor Fidenza, Lugo, Medicina e Gela, tutte squadre a cavallo
fra serie B e C nazionale. 

Un tecnico di esperienza e di categoria, in grado di raccogliere senza spaventarsi un testimone che
in questo momento appare scomodo. Se come sembra, Tarquini si accorderà con la società di Fossò,
sarà in panchina già domenica a Reggio Emilia per la partita contro la Brm.

      L'esordio del Basket Padova 1931 sulla scena cestistica non poteva essere più traumatico, con
l'abbandono di Teso il giorno prima dell'avvio di campionato per motivi che tecnico e società non
hanno voluto spiegare apertamente, ma che sono legati alla richiesta di impiego di un giocatore
(Massimiliano Rubin) che il coach veneziano avrebbe sentito come un'indebita ingerenza nelle sue
scelte. Tutti i tentativi fatti per ricomporre la spaccatura non hanno dato esito positivo, tanto che
nell'emergenza è toccato a Roberto Bosello guidare la squadra domenica scorsa. 

D.P.
     

		

Fonte: Il Gazzettino di Padova
		

Tiziano Tarquini nuovo coach del Padova 1931			
					



Presentiamo le squadre padovane al via: Mestrino,
Piombino Dese, Mestrino, Ardens
30-09-2011 14:52 - D Veneto - Gir. Blu

PADOVA - Ai nastri di partenza del campionato nel fine settimana, quattro le formazioni padovane
divise nei due gironi: Sensitive NP Dese e BC Solesino nel Verde; Raptors Mestrino e Ardens
Silvestrini nel Blu.

Una divisione che corrisponde a differenti ambizioni: Le prime due, esperte della categoria e
allenate da Sergio Masiero e Andrea Ferraboschi rispettivamente, grazie ad alcuni innesti "mirati"
(Solesino sta ancora trattando l'ingaggio di Damiano Brigo e il rinnovo con Lele Mazzon) puntano
infatti ai play off. 

Le altre due, allenate da Enrico Cogo e Michele Caiolo, confidano nel raggiungimento di una
tranquilla salvezza che passa però attraverso la maturazione dei loro giovani (l'Ardens Silvestrini è il
gruppo Virtus che disputa il campionato Under 19 Elite rinforzato da alcuni U21).

RAPTORS MESTRINO. Play: Riccardo Arrigoni ('87), Riccardo De Nicolao ('87), Alberto Sette ('91).
Guardie: Claudio Bizzarri ('89), Tommaso Bonetto ('80), Marco Lucciola ('94), Andrea Ortile ('85).
Ali: Giulio Conte ('89), Francesco Grespi ('91), Nicola Paccagnella ('89). Pivot: Fabio Bilato ('86),
Joel Cole ('77), Matteo Nicolodi ('91), Davide Zandonà ('72). 
Allenatore Enrico Cogo, Ass. Mauro Fortin.

ARDENS SILVESTRINI. 
Play: Ludovico Crise ('92), Giacomo Rizzi ('93). Guardie: Andrea De Maio ('92), Davide Romeres
('92), Enrico Sbrocco ('94), Andrea Taffara ('92). Ali: Riccardo Drigo ('92), Andrea Gazzin ('92),
Andrea Rigato ('92), Massimo Silvestri ('93). Pivot: Francesco Di Fonzo ('95), Alberto Ferro ('94),
Nicola Navaglia ('92), Vittorio Visentin ('95). 
Allenatore Michele Caiolo, Ass. Giacomo Matteraglia.

SENSITIVE NP DESE. 
Play: Enrico Marcato ('96), Nicholas Pasini ('90), Francesco Spanio ('77), Alessandro Zaniolo ('93).
Guardie: Tomas Pavan ('90), Dario Sottana ('82), Riccardo Viale ('93). Ali: Matteo Baldassa ('88),
Davide Marcato ('91), Francesco Marconato ('73), Dario Milan ('78). Pivot: Pierpaolo Miceli ('84),
Francesco Nicoli ('73), Enrico Rosa ('84). 
Allenatore Sergio Masiero, Ass. Michele Favaretto.

BASKET CLUB SOLESINO. 
Play: Alessandro Augusti ('87), Filippo Rizzo ('94). Guardie: Marco Quaggio ('92), Marco Quaglia
('91), Nicola Rossi ('83). Ali: Diego Bortolami ('79), Matteo Demartini ('89), Michael Toffano ('91).
Pivot: Marco Boscolo ('75), Andrea Pavan ('92). 
Allenatore Andrea Ferraboschi, Ass. Giuseppe Augusti e Stefano Zamarco.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Bitumcalor Trento all'esordio casalingo
30-09-2011 14:48 - DNA - Gir. A

Ci siamo! Domani, sabato 1 ottobre, alle 20.30 al PalaTrento ci sarà l'esordio della squadra
bianconera in casa. Si gioca contro La Fortezza Recanati, squadra di ottimo livello, che può contare
su un top player, mutuando un termine molto caro al gergo calcistico, come Evangelisti, realizzatore
di razza della terza serie nazionale.

Ma per domani la squadra bianconera è davvero carica per iniziare al meglio la stagione davanti al
proprio pubblico. Forray e compagni arrivano a questa sfida con tanta voglia di riscattare la sconfitta
di Capo d'Orlando, giunta alla fine di un match giocato però con il giusto atteggiamento. Coach
Buscaglia si aspetta che la sua squadra riparta proprio da lì, per trovare poi durante la partita la
continuità di gioco e quei miglioramenti necessari per agguantare i primi due punti stagionali. 

Naturalmente, in un campionato equilibrato come questo, saranno tante piccole cose a fare la
differenza: tra queste, senza dubbio, il calore del pubblico, che indipendentemente dai numeri, dovrà
farsi sentire per sostenere una squadra con tanti giovani, come il regolamento prevede, che ha però
bisogno di trovare l'affetto del proprio pubblico.

Quindi, domani, tutti a PalaTrento ad incitare la Bitumcalor!

		

Fonte: C.S.
		

Il pubblico del PalaTrento			
					



Sabato l'esordio dell' Io Master Castelfranco
30-09-2011 14:46 - D Veneto - Gir. Blu

Prende il via sabato sera alle 21.00 la stagione 2011/2012 dell' Io Master Castelfranco che esordirà
in trasferta a Cavaion Veronese sul campo del Tobia Basket. 

I veronesi sono reduci da una stagione ricca di alti e bassi e sono stati eliminati al primo turno dei
playoff di serie D 2010/2011 dalla corazzata Solesino. Il Tobia si presenta all'inizio di questo
campionato con una formazione che è un discreto mix tra elementi esperti e giovani promesse, e
con un terreno di gioco storicamente difficile da espugnare per tutti.

L'Io Master Castelfranco proverà a partire con il piede giusto nel complicato girone Blu della serie D
2011/2012 e sicuramente la compagine castellana,  profondamente rinnovata e ricca di giovani
talenti del settore giovanile, punterà a far bene e a progredire partita dopo partita.

Arbitreranno l'incontro Marco Scandaletti di Padova e Andrea Niero di Borgoricco (PD).
		

Fonte: C.S.
		



Il capitano Nevio Miatello			
					



Campionato Under 19 Eccellenza al via con tre squadre
Venete
30-09-2011 14:43 - Giovanili Veneto

Prenderà il via, tra lunedì e martedì, il Campionato Under 19 Eccellenza che ha assunto da quest'anno
carattere nazionale sin dalla prima fase. 

Le uniche tre formazioni venete che vi partecipano, inserite nel girone "B" Nord Est gestito dal
Comitato Fip Emilia Romagna, sono: Benetton Treviso, Reyer Venezia e Petrarca Patavium. 

Dalla prima fase, che vede impegnate 56 squadre su scala nazionale divise in 5 gironi su base
geografica (gli altri quattro sono Nord Ovest a 12, Centro a 11, Sud a 12 e Calabria-Sicilia a 9), si
qualificano per le Finali nazionali le migliori 16 d'Italia. 

Nel girone Nord Est, si inizia subito "col botto" per le tre venete: martedì sera al palasport Taliercio di
Mestre (ore 20), infatti, la Reyer Venezia ospita la Benetton Treviso in un derby veneto che servirà a
ribadire la supremazia regionale. Sempre martedì, alla palestra "Gozzano" in zona Guizza a Padova
(ore 19.15), Petrarca Patavium ospita la quotata Fortitudo Bologna. 

Un grosso in bocca al lupo a tutte e tre!

Di seguito, tutte le altre squadre del girone Nord Est: Trento, Sistema Pordenone, Trieste,
Fortitudo Bologna, Angels 2011 Sant'Arcangelo, Andrea Costa Imola, Virtus Bologna e Reggiana. 

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Panoramica sui campionati giovanili regionali.
Distacchi record nel torneo U. 19 Elite
30-09-2011 14:41 - Giovanili Veneto

Se il buongiorno si vede dal mattino... si annuncia una "mezza bufala" il Campionato Under 19 Elite,
che pure rappresenta la miglior espressione giovanile in regione. In un primo turno caratterizzato
dal mancato rispetto del fattore-campo (saltato in 4 gare su 7), infatti, due partite si sono concluse
con uno scarto di ben 60 punti: Tezenis Scaligera-Piovese 106-46 e Pool Venezia-Ardens Silvestrini
(Virtus, lo stesso gruppo che rinforzato da alcuni U21 disputa anche il campionato di serie D) 39-99!

Tra gli altri risultati del primo turno, degni di nota il successo in casa per 71-67 del Basket Roncaglia
sulla Pallacanestro Marostica (che però preserva il suo "gioiellino" Alberto Mabilia ormai play titolare
della prima squadra di DNB) e in trasferta di una Us Hesperia Treviso che si conferma un bel
gruppo per 60-54 sul campo della pur quotata Padova 1931 (la mista tra Basket Riviera e
Pallacanestro Vigodarzere).
Nel prossimo turno spiccano, entrambi lunedì sera, il primo di tanti derby padovani tra Piovese e
Roncaglia (ore 20.30) e la sfida tra deluse Marostica-Padova 1931 (ore 21).

U17 e U15. Prendono via nel fine settimana anche gli altri due campionati Elite, in questo caso di
"seconda fascia" rispetto a quelli d'Eccellenza, entrambi con 16 squadre partecipanti. Di seguito, gli
elenchi completi.

Under 17 Elite: PSG Villafranca, Vigor Hesperia Conegliano, BC Jesolo, Piani Bolzano, Sile 2001,
Bassano, Araceli Vicenza, Oderzo, Team 78 Martellago, Buster Verona, BUV Union Vigonza, San
Vendemiano, Pool Venezia, Vbg Vicenza, Vigodarzere, Montebelluna.

Under 15 Elite: Castelfranco Veneto, Virtus Riva del Garda, Vigor Hesperia Conegliano,
Montebelluna, Mirano, Oderzo, Us Carmini Venezia, BUV Union Vigonza, Vbg Vicenza, Pall.
Limena, Aurora 76 Camisano Vicentino, Cittadella, Concordia Schio, Big Santa Maria di Sala,
Trento, Rucker Sanve.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Parte dal derby contro Muggia la stagione del Bor
Trieste
30-09-2011 14:31 - C Fvg

Il Bor Radenska inizierà - così come tutte le compagini della serie C regionale - il campionato
2011/2012 a Lignano. 

Nel quadro della nuova iniziativa Opening Basket Day incontrerà domenica alle 21.00 il Venezia
Giulia Muggia. I rivieraschi vincendo il Memorial Tav&#269;ar sette giorni fa hanno dimostrato un
buono stato di forma.

Rispetto alla scorsa stagione hanno perso i veterani Monticolo e Galaverna, rimpiazzati sotto le
plance dai freschi juniores dell'Acegas Catenacci e Gordini. Le colonne portanti della squadra sono
senza dubbio gli esterni Carlin e Schina, ma occhio anche alle guardie Germani e Scocchi ed ai
centri Delise e Pieri. I ragazzi allenati da coach Popovi&#269; ancora questa settimana si sono
allenati quattro volte con l'amichevole di lunedì contro il Santos e dovrebbero presentarsi all'impegno
al completo. 

Al palasport di Lignano Sabbiadoro arbitreranno Morassutti di Gradisca d'Isonzo e D'Agostino di
Fiumicello.

		

Fonte: C.S.
		



Un'azione della sfida del 2010 - Bor TS 			
					



Triangolare per la Reyer Venezia femminile
30-09-2011 14:29 - Notizie in Breve

Oggi, domani e domenica l'Umana Reyer femminile organizzerà al Palasport Taliercio un triangolare
amichevole. Oltre alla formazione oro granata di coach Liberalotto prenderanno parte al triangolare
Riva del Garda e Lubiana. Oggi alle ore 19.00 si affronteranno Riva e Lubiana; domani alle 17.00
l'Umana Reyer affronterà Lubiana e domenica alle 17.00 le orogranata chiuderanno la tre giorni
contro Riva del Garda.
		

Fonte: Redazione
		



Mini ritiro per il Fogliano in vista del debutto in
campionato
30-09-2011 14:27 - D Fvg - Gir. Bianco

La marcia d'avvicinamento al campionato di serie D maschile dell'A.I.B.I. Fogliano prosegue con un
mini-ritiro a Casadorno di Rigolato, graziosa località carnica legata a filo doppio con la comunità
isontina. Accelerare il processo di conoscenza fra giovani e "senatori", cementare il gruppo e
provare alcune soluzioni tattiche sul playground del paese sono gli obiettivi di questa tre giorni
voluta da coach Giovanni Busolini, che analizza così la prestazione dei suoi uomini nel recente
torneo di Fagagna: "Più che i risultati mi interessava che la squadra iniziasse a prendere confidenza
con il campo. Sono soddisfatto, visto che anche contro San Daniele, nonostante fossimo a ranghi
incompleti, abbiamo tenuto botta per 30' prima del calo, sia fisico che mentale. Ora dobbiamo
lavorare sui restanti 10' per essere competitivi in tutti i 40' di gioco".

Il secondo test della pre-season foglianina è in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre in un
quadrangolare riservato a quintetti di serie D organizzato proprio dall'A.I.B.I. sul parquet amico.
Oltre alla squadra di casa ci saranno Mossa, Pallacanestro Monfalcone e Perteole. Semifinali
(ancora da definire) alle 18.30 e alle 20.30 di sabato, finali alle 17 e alle 19 di domenica.

"Finora ci siamo sempre confrontati con realtà di categoria superiore o costruite per la promozione in
C regionale - spiega Busolini - ora l'idea è quella di misurarsi con squadre del nostro livello".
 
C.S.
		

Fonte: C.S.
		



Presentiamo la terza giornata d´andata di C Regionale
Veneto
30-09-2011 11:16 - C Veneto

Lentamente, considerando che siamo solo alla terza partita, si stanno delineando i valori delle
squadre. Le novità finora vengono dalle tre neo-promosse Bolzano, Spinea e Noventa Padovana.
Conferme per Trevigiana , Albignasego ed Ormelle. Ottimo l' avvio della compagine veronese
Peschiera Del Garda. Difficile poi valutare il resto delle formazioni essendo solo a fine settembre.
Diamo ora uno sguardo alle partite del fine settimana.

Sfida in vetta in quel di Bolzano, tra la prima sorpresa del campionato, il Piani e la favorita
Trevigiana.
I padroni di casa dovrebbero essere al completo mentre coach Geromel quasi sicuramente non potrà
schierare Giordano. Occhi puntati sul talentuoso Vettore ed agli esordi di Botti e Giomo, rientranti
dagli infortuni.
Percentuali di  vittoria: Electrogroup Tec. Bolzano 40%, Caviro Trevigiana 60%

Altro incontro da seguire attentamente sarà quello tra Arzignano ed Albignasego. I vicentini 
cercheranno di dimenticare la sconfitta patita sabato scorso a Treviso. Sorvegliati speciali Faye e
Benetti. La Carvens dopo la brillante prestazione di  Riese,   ha faticato e non poco, per battere
Summano. Super avvio di stagione per Lazzarini e Zulian.
Garcia Moreno Arzignano 55%, Carvens Albignasego 45%

Passiamo ora al Petrarca di Toniolo che sfiderà fra le mura amiche l'ostica Peschiera Del Garda.
De Agostini e compagni cercheranno di ripetere la gara di domenica scorsa contro Spresiano. I
veronesi invece, tenteranno ad ogni costo di restare a punteggio pieno. Riflettori puntati sulla sfida
nella sfida tra: "bum-bum" Borretti e Mr. Bozhenski. Ottimo inizio di stagione per il baby Salvato,
classe '90, 22 punti di media.
Petrarca Padova 45%, Arilica Peschiera Del Garda 55%

Tutt'altra atmosfera ci sarà nella gara tra il Summano e la Pol. Marcon. Gasparin e soci hanno
qualche problemino in attacco anche se, nell'ultima partita, han fatto sudare sette camicie all'
Albignasego. I veneziani invece, sono in cerca di riscatto dopo la brutta gara casalinga contro
Riese. Da seguire il duello tra le due eccellenti coppie di lunghi, Stella e Meneguzzo da una parte,
Voltolina e Vanin dall' altra.
Pizeta express Summano 51%, Polisportiva Marcon 49%

"Clima caldo" anche a Noventa Padovana, dove i padroni di casa si giocheranno la vetta della
classifica contro un Dueville sempre più  in emergenza. Coach Ferro sta avendo tanto da tutti,
Zucchi invece, deve fare di necessità virtù, sapendo che gli infortunati Fontana e Borgo rientreranno
non prima di Dicembre. Squadre molto giovani, ci si aspetta un' intensita a mille!
Malvestio Noventa 60%, Sportschool Dueville 40%

Terza partita in casa su tre gare per l' Ormelle di coach Lentini che deve assolutamente sfruttare al
meglio  il calendario favorevole. Missione per ora compiuta, vedremo se riuscirà ad avere la meglio
sul  Riva Del Garda. I trentini per ora sono un cantiere aperto, attenzione però all'orgoglio di Modena
e compagni. Buon avvio di stagione in casa Temis per Fingolo.
Temis Ormelle 70%, Virtus Gardascuola 30%

Sfida analoga alla precedente quella tra Save Spinea e Pro Pace Padova. Padroni di casa a
punteggio pieno grazie anche all' apporto, fin qui eccellente, dei molti giovani (praticamente tutti!).
Sembra sfumare invece il rientro di Donega. Per gli ospiti, invece, potrebbe essere la gara della
riscossa, anche se  Gambarotto e compagni sembrano ancora indietro come condizione. 
Save Spinea 60%, 3P CRM Padova 40% 



Attenzione al derby trevigiano tra Spresiano ed Istrana, entrambe fanalini di coda con zero punti.
Ambedue le formazioni hanno aggiunto diversi innesti in estate e molto probabilmente devono
ancora trovare l'amalgama giusta. Sfida secondo noi alla pari, con il duello sottocanestro Bon-
Trevisin, che promette scintille.
BK Piave Spresianomaserada 51%, Istrana 49%

Finiamo con la gara che vedrà impegnate in quel di Riese, la Salvador contro Bussolengo. I ragazzi
di coach D'Andrea, dopo la falsa partenza contro Albignasego, sono sembrati in crescita domenica
scorsa sul difficile campo del Marcon. Per i veronesi out ancora Molisani, che dovrebbe rientrare tra
due settimane.  Occhio ai senatori Bizzotto e Sy per i trevigiani e Scolaro e Babic per gli scaligeri.
Salvador Riese 45%, Bussolengo 55%
		

Fonte: Bettola
		

Corrado Lazzarini, playmaker Carvens Albignasego			
					



Presentiamo le formazioni trevigiane ai nastri di
partenza del campionato
30-09-2011 08:25 - D Veneto - Gir. Verde

TREVISO - Sono cinque le formazioni nel Girone Verde: Ponte Priula, Ponzano, Caerano, Paese e
Virtus Resana. Tutte possono ben figurare con Ponzano e Caerano che cercheranno la salvezza.
Resana in pole per un posto al sole.

PONTE PRIULA - La collaborazione Alta Marca con Conegliano e Pieve di Soligo ha portato diversi
volti nuovi, molti dei quali giovani di belle speranze. Sotto canestro coppia di lunghi Zambon - Ceron
intimorisce con le lunghe leve.
LA ROSA - Play: O.S. Kitchafôl, Grassi, Francescon, Fioretti, Mazzucco. Guardie: Cesca, Pagotto,
Dal Ben. Ali: De Giusti, Casagrande, Maschietto. Ali forti: Trentin Alberto, Bonotto Nico. Pivot:
Zambon, Ceron. 
Allenatore: Elena Enrico.

PONZANO - Ponzano è per la prima volta nel basket regionale. Confermato gran parte del gruppo
di capitan Santon con il trio di veterani Pizzolato, Groppo, Martignago a cui si aggiungono Carpenè
(Vittorio) Primo (Casier) e Favaro (Silea). In doppio tesseramento da Roncade il '95 Pellegrin.
LA ROSA - Play: Buranello, Pasin, Fighera, Cenedese. Guardie: Saran, Pellegrin, Sartor,
Martignago. Ali: Santon, Favero, Poloni. Ali forti: Groppo Mauro. Pivot: Primo, Pizzolato, Carpenè. 
Allenatore: Sanesi Gianfranco.

CAERANO - Dopo i disagi estivi Caerano riparte con una squadra rinnovata, giovane ma
ugualmente competitiva dove, oltre ai prestiti dal Monte, si segnala l'arrivo dei fratelli Sartore.
LA ROSA - Play: Bonan,, Franco, Sartore Alessandro. Guardie: Pieri, Galiazzo Marco, Bolzonello,
Breda, Girotto Francesco. Ali: Alessi, Crivellotto, Garbujo, Sartore Emanuele. Ali forti: Gliubich,
Gastaldello. Pivot: Castellan, Tedesco. 
Allenatore: Gai Mathias.

PAESE - Al secondo anno in categoria il Paese si affida a Cuppone in panchina mantenendo
inalterata la rosa con gli arrivi di Carraro (Casier) e Pegoraro (Spresiano). Si conta sul ritorno a
tempo pieno del lungo Hiciano.
LA ROSA - Play: Berto, Bettiol. Guardie: Cattarin, Durante, Santin, Tiveron. Ali: Dametto, Pozzebon,
Biscaro, Carraro, Barzi. Ali forti: Pegoraro. Pivot: Belfiore, Hiciano. 
Allenatore: Cuppone Marco.

RESANA - Punta in alto la Virtus con una squadra puntellata nei giusti reparti. Da Castelfranco
ecco Benin e Marcon da Quinto Sartor mentre Sauro Zonta rimane in campo dopo le premesse di
ritiro.
LA ROSA - Play: Baldissera, Sartor. Guardie: Capozzo, Zen, Brazzalotto, Zago. Ali: Benin,
Bragagnolo. Ali forti: Zonta, Bisinella, Campagnaro. Pivot: Miatello Fabio, Marcon.
Allenatore: Mormile Antonio.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Enrico Baldissera - Virtus Resana			
					



Presentiamo le formazioni trevigiane ai nastri di
partenza del campionato
30-09-2011 08:17 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Quattro squadre nel Girone Blu: Stylgrand Trevignano, Castelfranco Veneto, Silea,
Hesperia Treviso. Tutte possono ambire ai play off con lo Stylgrand che per il roster a disposizione
può puntare in alto.

TREVIGNANO - L'arrivo del play Niass da Riese aumenta la forza dello Stylgrand che punterà su un
pacchetto esterni di lusso (Novakovic, Girotto, Niass) e sulla concretezza di un parco lunghi super
(Groppo, capitan Bedin e Boaro).
LA ROSA - Play: Barbon, Niass, Trevisi, Zanon. Guardie: Berlato, Brunello, Girotto Marco,
Marcomini, Novakovic, Padovan. Ali: Bedin, Boaro Giulio, Marcomini Filippo. Pivot: Groppo Michele,
Trento. 
Allenatore: Flora Paolo.

CASTELFRANCO - Riparte con l'obiettivo di tornare ai fasti di un tempo la Pall. Castelfranco. I
ritorni di Mc Cray e White in un gruppo giovane dove Miatello ed il lungo Scapin (da Resana) sono i
più anziani della rosa. La novità sotto canestro del ghanese Isaac Osei.
LA ROSA - Play: White, Volpato, Stradiotto. Guardie: McCray, Alessio, Miatello, Cavallin, Visentin.
Ali: Pietrobon Luca, Cimador, Bernardo. Ali forti: Marcon, Osei. Pivot: Scapin.
Allenatore: Gobbo Maurizio.

SILEA - Da due stagioni stupisce per i risultati conseguiti e se non c'è due senza tre, ecco che Silea
punta ancora a far bene. Rimasta la stella Nigro con Gentile a guidare l'attacco ed a ispirare i vari
Schiavon e Gonizzi. Sotto i vetri la nuova coppia Cavaldoro (un ritorno) e Cosmo.
LA ROSA - Play: Gentile, Conte. Guardie: Nigro, Gonizzi Barsanti, Portello, Marini. Ali: Greguol,
Schiavon. Ali forti: Carraro, Guerra. Pivot: Cosmo, Cavaldoro. 
Allenatore: Giordano Massimo.

HESPERIA TREVISO - Squadra affidata a Mauro Torre. I veterani Marchesin e Sbeghen assieme
ai confermati Galletti, Galeotti, Barzan ed i nuovi Premier e Martinelli con poi tutto il gruppo '93-'94
che ha stupito a livello giovanile.
LA ROSA - Play: Cais, Cesero, Galletti. Guardie: Cuppone, Galeotti, Morandin G. e F., Premier,
Zalla. Ali: Bressan, Cagnoni, Fanciulli, Franzin, Marchesin, Sbeghen. Ali forti: Barzan, Bordignon,
Motta, Zampieri. Pivot: Martinelli.
Allenatore: Torre Mauro.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Alberto Gentile play del Silea			
					



Serie D al via: riepiloghiamo la formula del torneo
30-09-2011 05:11 - D Veneto - Gir. Blu

REDAZIONE - Consolidata formula per la D Veneta. Dopo un girone all'italiana che inizia nel fine
settimana e finirà il 14 aprile, la penultima e l'ultima squadra di ogni girone retrocederà in Promozione
mentre la prima classificata è promossa in C. 

Ai play off le squadre dal 2^ al 9^ posto dei due gironi che si affronteranno in un tabellone unico con
la vincente promossa in C regionale. Ai play out le squadra classificatesi dal 10^ al 12^ posto, per
assegnare due retrocessioni (una per girone). 
In totale quindi tre promozioni e sei retrocessioni. 

		

Fonte: Redazione
		



Presentazione Basket Spresiano
30-09-2011 04:59 - C Veneto

Si terrà domenica in piazza a Spresiano, la consueta presentazione del Basket Spresiano Maserada.
La società presenterà prima squadra, settore giovanile e prima squadra femminile. Appuntamento alle
ore 11.00.
		

Fonte: Redazione
		



Giornalino Societario BVO Caorle
29-09-2011 23:21 - Notizie in Breve

CAORLE - Primo appuntamento con TagliaFuori, il giornalino societario del Basket Veneto
Orientale Caorle distribuito durante gli incontri casalinghi della prima squadra ed in città.
Il giornalino di questa settimana, valevole per l'incontro di domenica 2 ottobre tra BVO e Pienne
Pordenone è visualizzabile Cliccando Qui.
		

Fonte: Redazione
		

http://www.bvo-caorle.it/file/tagliafuori_bvo_1_11-12.pdf


Nuovo giornalino societario Texa Roncade
29-09-2011 22:27 - Notizie in Breve

Il giornalino di questa settimana, realizzato per l'incontro casalingo di domenica 2 ottobre tra Texa
Roncade e Ferrara 2011 (inizio ore 18) è visualizzabile cliccando qui.
		

Fonte: Redazione
		

http://www.texabasket.com/file/giornale_roncade_basket_nr_01_web-2.pdf


Presentiamo la seconda giornata d' andata del
campionato DNC girone C
29-09-2011 21:37 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - Presentiamo le gare della seconda giornata di andata. Molte le sfide interessanti
anche in questo turno che inizierà a delineare le forze in campo.
Partiamo subito con il derby trevigiano tra la Vigor Conegliano ed il DB Group Montebelluna.

Gara interessantissima in quanto vedrà seduti due allenatori (Sfriso e Mazzariol) che si conoscono
bene fin dai tempi della Benetton. Vedremo se l'allievo supererà il maestro. Ambedue le formazioni
dovranno  cercare di riscattarsi dopo le sconfitte patite nella prima giornata. Per Conegliano, occhio
a Mattiello, che vorrà far bene contro la sua ex squadra. In forse Polacco che testerà oggi le sue
condizioni.
Monte invece, cercherà il riscatto dopo l'opaca gara casalinga contro il Cormons. Si attende una
reazione d'orgoglio da Fantinato e soci.
Percentuali di vittoria: Vigor Conegliano 55%,DB Group Montebelluna 45%

Potrebbe sembrare una facile trasferta quella che vedrà impegnata la Rucker Sanve in quel di
Trieste, sponda Servolana. Nulla di più sbagliato. Giocare contro le triestine, soprattutto in casa
loro, è sempre stato difficile. Pozzecco e soci sono alla ricerca dei primi punti, mentre i ragazzi di
Torazza cercheranno di confermare ciò che di buono han fatto contro Caorle.
OFM Lussetti Servolana Trieste 40%, Rucker Sanve 60%

Sfida tutta friulana quella tra la Pall. Latisana e lo Jadran Trieste. Per la formazione di coach
Bosini si tratta dell'esordio, avendo riposato alla prima di campionato. I giuliani invece, vorranno
continuare quanto di buono fatto nel primo match d 'andata.
Pall. Latisana 35%, Qubik Caffè Trieste 65%

E' in cerca di redenzione il BVO Caorle che affronterà fra le mura amiche il temibile Pordenone. Per
i veneziani, che dovrebbero aver a disposizione anche Zorzi, si tratta di una gara delicata, avendo
perso in quel di San Vendemiano  all'esordio. Dal  Pienne, che avrà ancora fermo ai box Ughi, ci si
aspetta di vedere in trasferta ciò che di buono è stato fatto contro il Cittadella al Forum.
Euromobil Caorle 55%, Pienne Pordenone 45%

Altra sfida da non perdere sarà quella tra le Pall. Codroipo e i Giants Marghera. I ragazzi di coach
Spangaro vengono dall'importante vittoria esterna sul Limena, mentre Marini e soci sono alla ricerca
dei primi punti dopo il ko casalingo subito dai cugini del Pool. Sarà sicuramente emozionato Antonio
Martina, il quale è un ex, avendo trascorso diverse e buone stagioni in terra veneta.
Bluenergy Codroipo 45%, Ladurner Marghera 55%

Il Pool Venezia farà l'esordio casalingo sfidando l' Oderzo di coach Ventura. Il pronostico è tutto a
favori dei lagunari che però non avranno Gasparello. Cossa e soci non dovranno assolutamente
sottovalutare gli avversari, giocatori del calibro di Casonato e Pulvirenti, se in giornata, sono in
grado di vincere da soli.
Gemini Venezia 70%, PMP Oderzo 30% 

L'ultima gara da analizzare è il derby padovano tra il Basket Cittadella e la Pall. Limena che si
rinnova in C1 dopo tante battaglie in C2. Ambedue sono state sconfitte nella prima giornata. Sfida
che vediamo alla pari, con leggero favore al fattore campo, anche se c'è da tener conto che i
padroni di casa non potranno far scendere in campo il loro leader Zandonà. La squadra di Rebellato,
dovrebbe invece essere al completo.
Borgo San Marco Cittadella 51%, I.T.EL. Limena 49%



		

Fonte: Bettola
		

Marco Mattiello, playmaker Vigor Conegliano			
					



Solesino - Damiano Brigo: l'accordo c'è!
29-09-2011 21:28 - D Veneto - Gir. Verde

SOLESINO - La tanto attesa fumata bianca è arrivata. Damiano Brigo, possente lungo di 209cm,
vestirà la maglia del Solesino per questa stagione e domenica sarà in campo nella sfida casalinga
contro il Caerano.

Una trattativa lunga ma che alla fine ha portato ai frutti sperati. Per Brigo, che già fu vicino all'accordo
con Solesino nel 2005, prima di scegliere Rovigo in C2 come meta provvisoria prima di tornare a
Forlì, si tratta quindi di un ritorno a casa, essendo nativo di Conselve.
Coach Ferraboschi potrà quindi contare su di un giocatore totalmente fuori categoria come l'ex Virtus
Bologna che vanta circa una carriera ventennale alle spalle di professionismo. 

Starà ora al tecnico veneziano, metterlo in campo nelle migliori condizioni possibili cercando di fare il
vuoto sotto canestro contro i lunghi avversari. Intanto i tifosi e tutti noi, scopriranno il suo rendimento
domenica sera, nel suo debutto in serie D.

		

Fonte: Remo Primatel
		

Brigo (qui in maglia Reyer) va a Solesino			
					



Promozione TV: presentiamo la prima giornata
29-09-2011 17:28 - Promozione TV

Comincia questo fine settimana l'avventura delle 15 formazioni (13 trevigiane più 2 bellunesi) che
prenderanno parte alla Promozione 2011/2012.

Sarà il 'Palapace' di Cornuda il teatro della prima stagionale dove, Venerdì sera, i locali dell'Alfiere
ospitano Nervesa. Palla a due alle 21.15 con i giovani padroni di casa che, guidati dall'ex Poloni,
cercheranno di arginare la maggiore cifra tecnica di Nave e compagni.

Tutte le altre in campo nel tardo pomeriggio domenicale. Alle 17.30 Mogliano accoglie Ponte di
Piave, che dopo qualche anno di assenza, più per motivi economici che tecnici, non vede l'ora di
tornare a brillare in Promozione. Alle 18 riflettori puntati sul Palazzetto Aldo Moro di Vittorio Veneto
dove i padroni di casa affrontano Giorgione in uno scontro tra formazioni che possono contare su
giocatori già protagonisti in categorie superiori. Alla stessa ora il Casier di coach Brutocao riceve
Agordo, squadra rodata che darà modo ai giovani locali di calarsi subito nel clima di questa
categoria. Carbonera fa visita a Valdobbiadene alle 18.30 in un match mai banale dopo lo
spareggio playout del 2010; in contemporanea a Mareno di Piave scendono sul parquet Rucker e
Quinto, protagoniste di due retrocessioni l'anno passato e desiderose di invertire da subito il trend
nella nuova stagione.

Rinviata al 07/12 la sfida tra Povegliano e Pieve, ma attendiamo notizie più certe. Riposa
Valbelluna.

FC

		

Fonte: Federico Calderan
		

Fabio Folla, quest´anno giocherà per Nervesa			
					



Joint & Welding Feltre al via con entusiasmo
29-09-2011 15:54 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Joint&Welding pronta alla serie D. Domenica alle 18 nella palestra Luzzo prenderà il via la
nuova stagione del Basket Feltre. 
Un avvio di tutto rispetto per la neopromossa che troverà subito sulla sua strada una delle formazioni
più forti del girone Blu: la Pallacanestro Virtus Lido Venezia. 

Le sfide non preoccupano la J&W, certo è che la preparazione non si è svolta al meglio: «Ci siamo
allenati - spiega il coach Filippo Campagnolo - abbastanza bene, ma purtroppo avrò a disposizione
tutti i giocatori solo venerdì (domani). Mi è mancato anche un vice allenatore». Nermin Pasalic per
motivi personali non ha più ricoperto il ruolo di vice: «Sto attendendo - continua il coach - conferma
da parte di Federico Finco attuale allenatore dell'under 15 di Camposampiero (Padova)». 

Per quanto riguarda la rosa di giocatori il Feltre ha accuratamente rinforzato alcuni reparti con
l'inserimento di Filippo Osellame nel ruolo di play e di Luca Durighello in quello di guardia. Due
uomini di esperienza con un palmares di tutto rispetto che si aggiungono agli "storici" della lista
feltrina. Da quest'anno fanno la loro apparizione anche gli under, obbligatori a referto. 

Nell'amichevole con il Trevignano di venerdì scorso, terminata 56-77, si sono messi in luce i gemelli
Damiano e Daniele Dalla Rosa che affiancano Giacomo Valiante, Elia Callegaro e Alberto Barp. 
«Il regolamento impone almeno 2 under a referto su 10 giocatori o 4 su 12. Al massimo 8 senior a
referto e al massimo 3 over 1979. Senza dubbio si prospetta il turnover». 

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Campagnolo nella Joint&Welding
Pallacanestro Feltre. 

PLAYMAKER: Giacomo Valiante (under 1992), Tiziano Santomaso (senior 1983), Marco Zannin
(senior 1979), Filippo Osellame (over 1978).

GUARDIA: Alberto Barp (under 1992), Elia Callegaro (under 1993), Damiano Dalla Rosa (under
1994), Daniele Dalla Rosa (under 1994), Nicola Borsato (senior 1989), Luca Durighello (senior
1980), Mattia Marostica (senior 1987).

CENTRO - ALA: Alberto Burlon (senior 1982), Michele Dal Pont (senior 1981), Claudio Ferroni
(senior 1984), Paolo Rigoni (senior 1982).
		

Fonte: Il Gazzettino
		

La stella Paolo Rigoni: in D un crack			



					



Coopsette Castelnovo: alla ricerca di conferme 
29-09-2011 15:46 - DNB - Gir. A

CASTELNOVO - Lo scorso anno Castelnovo riuscì, dopo un grande girone di ritorno, ad arrivare alla
finale  play off, poi persa contro Santarcangelo. 

Questo risultato non è stato visto dalla dirigenza come frutto di una stagione dove tutto è girato per
il meglio, ma un punto di partenza per togliersi nuove soddisfazioni, tenendo però sempre d'occhio il
budget, evitando di fare il passo più lungo della gamba. I reggiani infatti possono vantarsi di essere
da dodici anni presenti in B2 senza aver mai usufruito di ripescaggi.

Impossibile non riconfermare lo staff tecnico. Il coach è Stefano Ranuzzi. Un passato da giocatore
nella Virtus Bologna, nel 1988/89 inizia la carriera di allenatore guidando la formazione femminile di
Pistoia alla promozione in A1. Sempre nel basket femminile può vantare la conquista di una Coppa
Italia con Parma. Esperienze a Montecatini in serie A1 maschile, per poi passare negli anni
successivi a Montegranaro (A2), Castel S. Pietro (B eccellenza), San Severo (B2), Bisceglie (C1),
Atri (B Dilettanti), Livorno (B femminile). 

A questi livelli l'asse play-pivot è importantissima e Castelnovo ha deciso di cambiarla. Salutati
Garofalo e Bacchi (accasatisi a Novellara),  il presidente Dilmer Pivetti si è affidato ad un duo
esplosivo: Tempestini e Maioli. 

Il primo, regista classe '87, è un atleta velocissimo e viene dalla buona stagione con il Basket
Cacina. Maioli, reggiano di nascita e già transitato per il Marconi Basket, può vantare esperienze in
Lega Due ed è sicuramente un crack del campionato. 

Se era impossibile non confermare Ranuzzi, come si poteva non tenere il poker Bartocetti,
Castagnaro, Grobberio e Lusetti? Questi elementi giocano insieme da qualche stagione e si
conoscono ad occhi chiusi. Ognuno sa qual'è il suo ruolo. Bartocetti è il bomber, difficile che non
vada in doppia cifra, l'esperto Grobberio ha una mano molto educata e il suo tiro da tre può diventare
decisivo, Lusetti, sesto uomo di lusso, cattura sempre molti rimbalzi, mentre Castagnaro è il "tutto
fare" e da quest'anno il capitano. 
Ingaggiato Simonazzi ('92, Cavriago), sono tornati dai prestiti Tirelli e Bonini.

Sabato sera il campionato è iniziato bene con la vittoria su Montecatini, ora però la truppa di Ranuzzi
è attesa da tre trasferte consecutive: Sangiorgese, Don Bosco Livorno e Lucca. Un tour on the road
per capire la consistenza esterna dei biancorossi.

A Castelnovo tengono un profilo basso, ma inutile girarci intorno: chi vuole lottare per la promozione
dovrà fare i conti anche con loro.

		

Fonte: Adriano Mazzoni
		



Il veronese Gianni Grobberio			
					



Nuovo vice presidente a Mogliano
29-09-2011 15:24 - Notizie in Breve

L'Asd Basket Mogliano è lieta di annunciare l'ingresso in società di Alberto Gherardi, classe 1961,
come nuovo vice presidente della società biancoblù. Presidente ricordiamo è il Sig. Romeo Girardi. 
		

Fonte: Redazione
		



C. Italia: la Reyer passa il turno della B Nazionale
29-09-2011 14:37 - Coppe

La Reyer Venezia passa il turno del gironcino di B Nazionale valevole per la Coppa Italia. Meneghel
e compagne vincono in casa 82-57 sulla Ginnastica Triestina (12-10, 42-29, 64-41), chiudendo il
girone al primo posto a quattro punti, seguite proprio dalla Ginnastica con due e Sistema Rosa
Pordenone che chiude a zero. 
Il 30 ottobre e 1 novembre la seconda fase di Coppa Italia.

UMANA REYER  - GINNASTICA TRIESTINA 82 - 57   

Umana Reyer: Calloni ne, Mancabelli, Pertile 10, Brotto 18, Tessari 5, Botteghi, Scaramuzza 8,
Formica 10, Meneghel 23, Nicolodi 4, Zanus Fortes 4, Frigatti.
T2 22/51 T3 5/11 TL 23/29

Ginnastica Triestina: Castelletto 2, Mosetti 8, Bossi 13, Miccoli M. 3, Gantar 3, Policastro 2,
Bianco 3, Trinboli 8, Miccoli C., Cerigioni 8.
T2 16/41  T3 3/12  TL 16/24
		

Fonte: C.S.
		



Riparte l'attività del Biddy Basket Scaligero
29-09-2011 14:36 - Giovanili Veneto

Al 12esimo anno di attività, il Biddy Basket Scaligero, diretto ed organizzato dal decano degli istruttori
di minibasket veronesi "Pedro" Paiola, apre i battenti la prima settimana di ottobre. Ci si troverà,
come di consueto, presso la palestra dell'Istituto Tecnico "G. Marconi" in piazzale Guardini n. 1 a
Verona. 

"Anche se non hai mai giocato a minibasket non devi fare nessun esame per iniziare a giocare, e
sicuramente non sarai solo!".

I corsi sono a frequenza bi-settimanale il martedì e giovedì. Possono iscriversi tutti i bambini e le
bambine nati negli anni dal 2001 al 2006. Per avere maggiori informazioni sui corsi di minibasket
puoi contattare Gianfranco Paiola "Pedro", Istruttore Nazionale di Minibasket al 347.4636647 o
all'indirizzo di posta franco.paiola@libero.it

"....e ricorda che il Minibasket è un gioco, divertimento, amicizia, libertà di giocare, un impegno a cui
non rinunciare!!!!".
		

Fonte: Andrea Etrari
		



Virtus Lido: pronti all'esordio in quel di Feltre. Zanchi:
squadra giovane che deve lavorare
29-09-2011 08:09 - D Veneto - Gir. Blu

LIDO - Ripartirà in questo fine settimana, l'avventura della Virtus Lido, formazione ormai storica della
serie D che anche quest'ano sarà guidata in panchina da coach Nicola Zanchi. 

È proprio il tecnico veneziano a parlarci di questa nuova avventura che vedrà la Virtus Lido affrontare
domenica la trasferta di Feltre, in casa della neopromossa formazione bellunese.

«Quest'anno la parola d'ordine è lavoro, lavoro e ancora lavoro - attacca il tecnico-. D'altronde
quando si allena un gruppo con età media di 22 anni (comprensiva di un cinquantenne, un
quarantenne ed un trentanovenne!) non si può che puntare sul sudore quotidiano in palestra. Le
nostre ambizioni sono senz'altro ridimensionate quest'anno rispetto ai nomi altisonanti per la
categoria dell'anno scorso ma il nostro obiettivo minimo è la salvezza tranquilla». 

Parlaci dei tuo giocatori.
«La nostra star sarà Alvise Cardani, classe 1991 già al quarto anno da protagonista nella nostra
compagine. Nelle sue mani e in quelle del pari età Giacomo Murazzi saranno depositate le nostre
speranze per fare un campionato da "mine vaganti". Molti i giovani interessanti provenienti dalle
giovanili del Pool Venezia che ancora militano anche nell'under 19 e della Reyer. Parlo dei vari
Saoner, Cosma, Rizzi, Bevilacqua e Costa, tutti ragazzi che a malapena raggiungono la maggiore
età ma in cui crediamo fortemente».

Una sfida con i giovani dove potrete incontrare alcune difficoltà.
«Certamente. Le difficoltà non mancheranno di sicuro durante la stagione ma vedremo di non farci
trovare impreparati visto che in squadra conteremo sull'apporto di veterani del calibro di De
Gaspari, Perbellini, Costantini, Turchetto e (anche se solo ventitreenne) Crosera, da cui ci
aspettiamo una prova di maturità».

In palestra avrai un vice di lusso con te.
«In palestra sarò aiutato da Gigi Stefanutti, super guardia del basket degli anni d'oro '80 e '90, uomo
di basket con passione, talento ed occhio cestistico. Tra l'altro è stato uno dei miei coach nel corso
delle giovanili lidensi».

Un augurio finale?
«Mi auguro che i ragazzi continuino ad impegnarsi costantemente in palestra per tutto l'anno,
perché hanno la possibilità di crescere facendo esperienza in un campionato di buon livello come il
nostro. In bocca al lupo a tutti e per una volta sono di parte: che vinca il Lido!».

Ecco la rosa della Virtus Lido di Venezia per la stagione 2011/2012 (tra parentesi l´anno di
nascita):

Costantini Claudio - 1971
Turchetto Paolo - 1961
De Gaspari Fabio - 1972
Cardani Alvise - 1991
Perbellini Alfiero - 1971
Saoner Giulio - 1993
Crosera Marco - 1988
Brusato Stefano - 1991
Mizanur Rahaman - 1992
Cosma Gianmarco - 1993
Bevilacqua Francesco - 1994



Rizzi Dario - 1994
Costa Giovanni - 1993
Murazzi Giacomo - 1991
Brusato Stefano - 1991

		

Fonte: Remo Primatel
		

Tempo di rialzarsi da terra per Marco Crosera			
					



La Texa Roncade verso Ferrara: la prima di cinque gare
casalinghe in sei incontri
29-09-2011 07:30 - DNB - Gir. B

RONCADE - Ha esordito con una vittoria la Texa Roncade che domenica è riuscita ad espugnare il
fortino della nobile decaduta Rimini.

Soddisfatto per la vittoria, un po' meno per la prestazione, è il presidente Luciano Davanzo.
«Sicuramente ad oggi non si capisce bene il valore di Rimini. È stata una gara da luci ed ombre ma
vogliamo guardare al bicchiere mezzo pieno, migliorando su cosa non è andato. Sicuramente
Rimini migliorerà strada facendo e sarà un ostacolo duro per tutti».

In breve: una difesa da salvare e medie al tiro da rivedere.
«Già da domenica contro Ferrara dobbiamo migliorare nelle percentuali continuando ad avere il
giusto atteggiamento difensivo. Da salvare c'è stato anche l'atteggiamento generale ma contro
Ferrara dovremmo essere maggiormente completi».

Si è già visto un buon Carniato.
«Alessio ora possiamo dire che è completamente inserito. Averlo a posto fisicamente dall'inizio per
noi è un vantaggio non da poco. Mi è piaciuta anche la prova di Capelli per sicurezza e continuità.
Ma a sprazzi ognuno ha fatto il suo, si tratta solo di estendere nell'arco dei 40' minuti ciò che
abbiamo fatto di buono»

Il calendario vi propone tre gare casalinghe consecutive.
«Dovremmo sfruttarle al massimo anche se avrei preferito che il calendario fosse più benevolo non
incontrando subito squadre quotate come Ferrara oggi e poi Ravenna. Ad ogni modo dobbiamo
giocare con determinazione dimostrando di dare tutto in ogni giornata".

Sulla stessa linea d'onda l'allenatore Fabio Volpato.
Coach, si è iniziato bene a Rimini anche se la gara non è stata entusiasmante a livello di
punteggio ed a tratti neppure nel gioco.
«Siamo stati troppo contratti in campo, quasi pensierosi. Insomma non eravamo spontanei nei nostri
giochi. Poi alla lunga è uscita la nostra preparazione sicuramente maggiore ed abbiamo portato a
casa una vittoria importante su un campo difficile e comunque contro una buona squadra».

Sei solito a non guardare al calendario ma l'occhio cade sulle cinque partite in casa nei
prossimi sei incontri. 
«Hai detto bene. Non guardo mai al calendario ma ad una gara alla volta. Certo è che siamo in una
fase di campionato estremamente delicata perché le squadre lentamente si stanno formando. In
sintesi avrei preferito un calendario più omogeneo con l'alternanza casa-trasferta. Sono certo che
ora, in questa fase di rodaggio, giocare in trasferta sia relativamente più semplice per cui il ritorno
sarà molto impegnativo. Tornando a queste gare, ritengo che sfruttare il fattore campo sarà una nostra
priorità in queste cinque gare casalinghe».

		

Fonte: Remo Primatel
		





Nicola Lorenzetto centro Texa			
					



Basket Sarajevo vince il Memorial Olimpia Pasqual Villa
29-09-2011 07:12 - Tornei

TREVISO - Va al Basket Sarajevo Klub Celik Zenica il torneo Memorial Olimpia Pasqual Villa
organizzato dal Basket Treviso del presidente Sergio Pasqualini.

La squadra bosniaca (militante in serie A) ha infatti battuto in una semifinale agguerrita il Fila San
Martino di Lupari, formazione di A2 femminile e quindi in finale si è sbarazzata, senza troppi
problemi, della Magigas Treviso che a sua volta aveva vinto l'equilibrata semifinale contro
Lugagnano.
Apparentemente senza storia le due finali con Basket Sarajevo Klub Celik Zenica facile su Treviso e
con San Martino ovviamente senza patemi contro il Lugagnano.

Ricordiamo che il Fila San Martino di Lupari inizierà il campionato di A2 questo fine settimana con la
lunga trasferta in casa della Virtus Cagliari mentre Treviso e Lugagnano inizieranno la propria
stagione di B Nazionale, la domenica successiva.

		

Fonte: Redazione
		



Martina Pasqualini e Marta Barisoni - Magigas Treviso			
					



Esordio casalingo per la nuova Bluenergy Group
Codroipo
29-09-2011 05:40 - DNC - Gir. C

Nella secondo giornata di campionato i codroipesi affronteranno Marghera, formazione già sfidata
nelle precedenti edizioni del campionato DNC.

Sfida delicata per l'ex di turno, Antonio Martina, codroipese di nascita e formazione, rientrato a casa
dopo i diversi anni tra le fila dei Lagunari.
Dopo l'ottimo esordio a Limena, la Bluenergy tenterà di sicuro il bis, proponendo una pallacanestro
veloce, contropiede e la difesa arcigna e aggressiva che ha portato i due punti nella prima giornata.
Non sarà una sfida facile per i ragazzi di coach Spangaro, visto le individualità degli avversari e
soprattutto i nuovi importanti innesti tra i veneti.

Ancora una volta l'arma in più dei biancorossi sarà sicuramente il gioco di squadra, sia difensivo sia
offensivo. Le individualità codroipesi non mancano, ma dovranno sicuramente unirsi e creare un
gioco corale, cosa che potrebbe mettere molto in difficoltà Marghera. Lagunari che arrivano da una
sconfitta pesante nel derby della laguna con la corazzata Venezia, e che dunque avranno voglia e
motivazioni in più per timbrare il cartellino delle vittorie.

		

Fonte: C.S.
		

Coach Spangaro			
					



Si è presentata la nobile decaduta Io Master
Castelfranco
29-09-2011 01:44 - D Veneto - Gir. Blu

CASTELFRANCO VENETO - E' stata presentata ieri sera presso la Pizzeria "Da Toni" di
Castelfranco Veneto (TV) la formazione dell'Io Master Castelfranco che affronterà il prossimo
campionato di serie D Regionale 2011/2012.

"Abbiamo una squadra giovane con molti talenti provenienti dal settore giovanile - ha dichiarato il
vicepresidente della società castellana Diego Cimador - per affrontare questo campionato di serie D
che si preannuncia molto combattuto e ricco di formazioni competitive. Quest'anno la società
festeggerà il 60° anno dalla fondazione e quindi proveremo a dimostrare il nostro valore sin dalle
prime giornate".

La compagine rossoblu esordirà sabato 1 ottobre alle 21.00 sul difficile campo del Tobia Cavaion
Veronese.
		

Fonte: C.S.
		



Com'è dura l'avventura del basket femminile regionale
28-09-2011 23:37 - L'Opinione di...

REDAZIONE - Giorni fa, un mio caro amico mi faceva notare la composizione dell'under 19
femminile, vale a dire la massima espressione giovanile del basket rosa regionale.

Ebbene, comprendendo costi di trasferte ed ogni altro appiglio possibile, vediamo con stupore, lo
stesso che lui ci manifestava insieme anche ad un notevole disappunto, che il girone Elite Under 19
femminile è composto da solamente sei formazioni: Schio, Thermal Abano, San Martino di Lupari,
Treviso, Vicenza, Reyer Venezia.

Un girone misero quindi ma sin qui ancora niente male. 

Dando uno sguardo invece all'unico girone regionale under 19 notiamo che le squadre che
parteciperanno al campionato, che inizierà il nove di ottobre, sono ... sette!
Vale a dire: Venezia Basket Club, Sarcedo, Ponzano, Montebellunese, Basket Rosa Petrarca,
Giants Marghera e Casa Fanciullo Padova.

Questo mio caro amico mi faceva notare come, nella povertà di questi campionati, fosse stato
opportuno prendere in considerazione, pur con un presumibile e reale dislivello di valori tra alcune
realtà, cercare di raggruppare i due gironi, creando un girone unico da tredici formazioni.

Il tutto per permettere alle squadre Elite di far giocare (ipotizziamo) nella ripresa di ogni gioco, ad
eventuale risultato acquisito, le proprie seconde linee che di solito giocherebbero poco,
permettendo inoltre alle squadre regionali di confrontarsi con livelli di intensità maggiori e con nuovi
stimoli per cercare di dare il meglio.

Immaginando che sotto ci sia (si spera) un motivo "valido" per questa divisione (tempistiche, costi
ecc), riteniamo che la sua idea fosse comunque valida ed anzi, ci trova perfettamente d'accordo.

		

Fonte: Remo Primatel
		



La Federazione spiega le retrocessioni: una nel girone
C, nessuna nel girone D
28-09-2011 23:34 - B Naz. Femm. - Gir. D

Finalmente ci siamo! Riportiamo il Comunicato Fip in merito alle retrocessioni dalla B Nazionale
Femminile.

In merito alla definizione delle retrocessioni previste dal campionato Nazionale di serie B femminile
2011/2012 al campionato di serie C regionale 2012/2013, con la presente ricordiamo quanto
stabilito dalle D.O.A. 2011/2012 (pag. 89) laddove nelle stesse è indicato che le RETROCESSIONI
sono "a cura dei Comitati Regionali" specificando che per "a cura" si deve intendere che la gestione
è di competenza dei Comitati Regionali non che i criteri delle retrocessioni sono stati stabiliti dai
Comitati Regionali, in quanto l'intera formula del campionato è stabilita dal Settore Agonistico in
accordo con la Lega Basket Femminile.

Girone C (Trentino Alto Adige e Veneto - 10 squadre)
1 sola retrocessione; 3 diverse modalità.

Nel caso la squadra 3ª classificata al termine della fase di qualificazione/orologio (18+4=22 incontri)
acceda al concentramento promozione in A2 (che significa, quindi, aver vinto anche il successivo
spareggio contro la 2ª del girone D), la squadra classificata al 10° posto retrocederà direttamente al
campionato di serie C femminile 2012/2013. In questo caso, i play out non si disputeranno.

Nel caso la 3ª classificata al termine della fase di qualificazione/orologio (18+4=22 incontri) non
acceda al concentramento promozione in A2 (che significa, quindi, aver perso il successivo
spareggio contro la 2ª del girone D), qualora la differenza di punti in classifica fra la penultima (9ª) e
l'ultima (10ª) classificate sia uguale o superiore a 8 punti, non sarà disputato alcun turno di play out e
la squadra 10ª classificata retrocederà al campionato di serie C regionale 2012/2013. Qualora,
invece, la differenza di punti in classifica fra la penultima (9ª) e l'ultima (10ª) classificate sia uguale o
inferiore a 6 punti, sarà disputato un turno unico di play out al meglio dei 3 incontri (sequenza casa-
fuori-casa con la miglior classificata al termine della fasi di qualificazione/orologio che gioca in casa
gara1 e gara3). La squadra che perderà 2 incontri retrocederà al campionato di serie C regionale
2012/2013.

Girone D (Friuli Venezia Giulia e Veneto - 7 squadre)
Nessuna retrocessione.

Il girone D, essendo rimaste solo 7 squadre a seguito della rinuncia di una formazione avvenuta
dopo la scadenza del termine di iscrizione, NON prevede alcuna retrocessione dal momento che
l'ultima (8ª) squadra è già virtualmente retrocessa. La formula, infatti, così come proposta dalle
D.O.A., prevede che solo l'ultima squadra retroceda o direttamente o dopo un turno unico di play
out. Turno che peraltro sarebbe impossibile far disputare nel caso la 2ª del girone D vinca la gara di
spareggio contro la 3ª del girone C. In questo caso accederebbero al campionato di sviluppo le 4
squadre (3ª, 4ª, 5ª, 6ª) immediatamente successive alle prime 2 lasciando solo la 7ª "orfana" di
avversarie per il play out.

Quanto sopra può non esser di immediata comprensione, ma riteniamo di non aver altro modo
per illustrare il criterio delle retrocessioni.

		

Fonte: Fip Veneto
		



Ufficiale: la Reyer si trasferisce al Palaverde di Treviso
28-09-2011 18:38 - A1 M.

La società Umana Reyer comunica di aver trovato l'accordo con Verde Sport per disputare presso il
PalaVerde di Treviso le partite casalinghe del campionato di serie A fin tanto che il Palasport
Taliercio di Mestre non sarà messo a norma rispetto agli standard richiesti dalla Lega Basket Serie A.

La Reyer ringrazia Verde Sport per la disponibilità dimostrata e per la rapidità con la quale si è arrivati
a stipulare l'accordo di utilizzo dell'impianto.

La società Reyer ringrazia inoltre il Comune di Jesolo, Jesolo Turismo, il Comune di Padova, la
società Pallavolo Padova che si erano adoperate per mettere a disposizione rispettivamente  gli
impianti del PalaTurismo di Jesolo e PalaFabris di Padova, risultati però  già occupati per gran parte
delle giornate di interesse e non totalmente conformi agli standard richiesti per l'omologazione da
parte della Lega Basket Serie A.
		

Fonte: C.S.
		

L'interno del Palaverde di Villorba - TV			
					



Talenti di un domani
28-09-2011 17:04 - C Veneto

REDAZIONE - Dopo sole due giornate di campionato, abbiamo riscontrato con enorme piacere che
stanno emergendo dei giovani interessanti ai fianco dei tantissimi navigati giocatori.
 
Merito di società ed allenatori che credono in loro ma soprattutto crediamo, sia davvero merito loro!
Mettersi in luce in questo periodo è davvero difficile per i tanti motivi che già sappiamo con tanti atleti
che si perdono per stada.
 
Speriamo che sempre più addetti ai lavori, diano la possibilità a questi ragazzi di mettersi in luce,
facendoli crescere sia sul piano cestistico che su quello caratteriale visto che lo sport deve essere
"scuola di vita".
 
Eccovi quindi una breve carrellata di giocatori da scriversi sul proprio taccuino.
 
Partiamo con i due "motorini" dello Save Spinea, Gianluca Pranzo e Riccardo Rossato. Ambedue
ricoprono lo spot di playmaker, il primo classe '93 viaggia a 17,5 punti di media, il secondo, che può
giocare anche nello spot di guardia, è un classe 1996 (!) e in quel di Istrana la scorsa settimana., ha
collezionato la bellezza di 16 punti.
 
Altro giovane interessante è Viaggi Francesco, classe '92 in forza al Noventa Padovana. Gioca da
guardia, ottimo atleta, buona propensione a rimbalzo, dovrebbe mettere su un po' di più tiro dalla
lunga. Ha una media punti di tutto rispetto (13,5).
 
La Trevigiana in estate si è assicurata il talentuso playmaker Cappellazo Marco del '93,
proveniente dal Casier. Nessuno si aspettava così tanta autorità e lucidità. Ultima partita da urlo, dove
è stato catapultato a dirigere l'orchestra bianco-nera causa l'infortunio di Giordano. 
 
Anche se è da un po' di tempo che lo vediamo calcare i parquets regionali, non potevamo non
menzionare il "golden boy" del Petrarca Padova, classe '91, Frusi Giuseppe, giovanili Vigor
Conegliano. Ha la fortuna di giocare per un coach (Toniolo) che ai giovani ha sempre creduto e di
avere un compagno di squadra come Bozhenski da cui ha tanto d'attingere.
 
La formazione che più in questo momento sta facendo giocare futuribili prospetti, è il Piani Bolzano.
Se andiamo a leggere le statistiche, troviamo: Ferrari Andrea, play-guardia del '91 con 9 pt. per
gara, Zaharie Alin Ionut, guardia del '94, 11,5 pt. Fontana Johannes, ala forte del '91 con 8 pt di
media, senza dimenticare l'ex Trento, Samuele Vettori dell' 89, che ad oggi è il miglior cannoniere
del campionato con 21,5 punti a sera.
 
Non poteva mancare infine in questa lista l'Istrana con i suoi tanti giovani. Ad oggi però è impossibile
esaltarli, visti i due deludenti risultati ma le aspettative per Marco Pasqualetto (play del '92) e Luca
Trevisin (ala forte del '91) sono davvero tante.

Finiamo con i due babies di Riese, Girardi Nicolò, guardia del '92 di proprietà del Bassano e Polo
Michele, play del '95 di ritorno dall'esperienza in Benetton. Il primo viaggia a 14,5 di media mentre il
secondo è stato protagonista della vittoria su Marcon sabato scorso, chiudendo con 12 punti e con
tanta faccia tosta in campo.

 Altri giocatori da tenere d'occhio?
Allora vi segnaliamo Dalla Villa Francesco, (play '91, Spresiano); Vettore Pietro, (guardia '90) e
Ruffa Riccardo (ala piccola '91) del 3P CRM Padova; Scramoncin Milo, (ala piccola '91,
Bussolengo); De Pretto Carlo (guardia '90, Dueville); Furlan Simone (guardia '92) e Porfido
Matteo (guardia '92) del Marcon ed infine Pace Mauro (play '90) di Riva del Garda.
 



Nella speranza che le 32 giornate mancanti possano far splendere altre stelline...
		

Fonte: Bettola
		

Gianluca Pranzo, Save Spinea			
					



Reyer in amichevole il 2 ottobre a Lubiana
28-09-2011 15:15 - A1 M.

L'Umana Reyer si avvicinerà al debutto in campionato con un'amichevole che si disputerà domenica,
2 ottobre, alle ore 18.00 in Slovenia a Lubiana  contro l'Helios Domzale di Lubiana, formazione che
parteciperà alla prossima Adriatic League. L'incontro si disputerà presso la Dvorana Komunalneva
Centra di Domzale, località a pochi minuti da Lubiana.

Procede intanto in modo entusiasmante la campagna abbonamenti dell'Umana Reyer. Sull'onda
dell'entusiasmo per l'ammissione alla serie A ieri si è infatti superato quota 2700 tessere
sottoscritte. Segno che a prescindere dal palasport dove l'Umana Reyer sarà temporaneamente
costretta a giocare in attesa dei lavori di adeguamento del Taliercio, gli appassionati orogranata non
vogliono certo mancare di essere al fianco della propria squadra per tutte le partite casalinghe dello
storico ritorno in serie A.
		

Fonte: C.S.
		



Tezenis Verona in anticipo televisio il 28 ottobre
28-09-2011 15:13 - Notizie in Breve

REDAZIONE - La Tezenis Verona gioca in anticipo la quinta giornata di andata, prevista per venerdì
28 ottobre a Brescia. Palla a due alle ore 20.45 con diretta RaiSport. 
		

Fonte: Redazione
		



Una rivoluzione radicale, dolorosa ma necessaria. Il
nostro giornale diventa in abbonamento
28-09-2011 11:44 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Come avrete potuto vedere, dalla seconda settimana di settembre, il nostro giornale
on-line www.24secondi.com ha cambiato nuovamente pelle e nella sua quarta versione e nel suo
terzo restyling della storia, si propone a tutte voi con l'intento di implementare i propri contenuti e
con la consapevolezza di poter dare ancora più valore al basket di casa nostra.

Pur con tutte le difficoltà del caso, si è quindi deciso attuare un'innovazione che, seppur a
malincuore, è ormai diffusa su tutta l'informazione di internet. 

Dal 10 ottobre 2011 infatti, il nostro giornale sarà fruibile in tutte le sue parti, alla pari di molti altri
quotidiani on-line (che non sono da confondere con i siti internet), solamente tramite abbonamento
annuale personale. 

Un abbonamento che permetterà all'utente iscritto di leggere le news (una parte rimarrà comunque
visibile a tutti gli utenti), visualizzare tabellini, scrivere e leggere commenti, partecipare ai forum ed
ai sondaggi, commentare determinate notizie, scaricare documenti mirati per gli abbonati. 
Molti di questi servizi ci sembrano dovuti a tutti voi per evitare i vari casi di lamentele dopo l'ultimo
blog estivo aperto a tutti, tutelando società ed addetti ai lavori.

Ma non ci fermeremo a questo perché continueremo ad incrementare i servizi, inserendo anche
giochi a premi per gli abbonati, confermando la nostra volontà ad investire nel mondo del basket
veneto, triveneto, delle categorie minori.

L'informazione a costo zero purtroppo non potevamo più sostenerla e se vogliamo essere sinceri,
non aveva neppure senso che esistesse. 
Per predisporre una "redazione virtuale" e per diventare maggiormente presenti e professionali nel
nostro settore, abbiamo deciso di percorrere una strada che editorialmente consideriamo più
corretta, sia nei nostri che soprattutto nei vostri confronti.

Certi che diversi non approveranno la nostra scelta (comprensibile intendiamoci in quanto nessuno
di voi lavora gratis immaginiamo), siamo convinti che comunque molti la potranno comprendere.

Siamo fiduciosi che continuerete a seguirci con lo stesso spirito e con la stessa voglia e passione
che in tutti questi anni vi ha accompagnato ogni qualvolta puntavate il vostro pc o il vostro
smartphone all'interno del nostro giornale.

Grazie.

24Secondi Staff

Remo Primatel

		

Fonte: Remo Primatel
		



Presentata la stagione della Magigas Basket Treviso 
28-09-2011 11:30 - B Naz. Femm. - Gir. D

TREVISO - Presentazione in grande stile giovedì scorso per la Magigas Basket Treviso, formazione
che prenderà il via nel campionato di serie B Nazionale femminile che inizierà la prossima settimana.
Confermata la location della presentazione, al BHR Hotel di Quinto di Treviso dove la squadra si è
svelata al pubblico ed ai giornalisti.

Presente la squadra e lo staff tecnico societario al completo con il presidente Sergio Pasqualini in
prima fila a presentare le giovani ragazze capitanate dalla bandiera Marta Barisoni. 
Hanno partecipato gli sponsor tra cui il main-sponsor Magigas, al secondo anno sulle maglie della
squadra, mentre l'ospite d'onore è stato il pro sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini.

Gentilini, ha trasmesso ai convenuti la sua consueta dose di entusiasmo e carisma, elogiando la
Treviso sportiva e la voglia di rivedere al più presto il basket femminile ad alti livello, augurando alle
ragazze, con il suo stile tipicamente trevigiano, un campionato di vertice ricco di soddisfazioni.

		

Fonte: Redazione
		



Trento verso il debutto casalingo contro Recanati
28-09-2011 08:03 - DNA - Gir. A

La Bitumcalor Trento all'esordio casalingo: sabato 1 ottobre alle 20.30 al PalaTrento la squadra
bianconera giocherà contro La Fortezza Recanati e giocherà per muovere subito la propria classifica
dopo la sconfitta al fotofinish sul campo temibile di Capo d'Orlando. Forray e compagni hanno
ripreso gli allenamenti nella giornata di martedì e sono tutti concentrati sull'esordio in casa davanti al
proprio pubblico.

Ospite, la La Fortezza Recanati allenata da coach Piero Coen. La squadra marchigiana, rispetto
alla passata stagione, ha mantenuto in cabina di regia il 33enne ex Bitumcalor Roberto Fossati (a
Trento nel 2007-09) e sotto le plance il capitano Pierini, ala di 201 cm. Il colpo del mercato estivo di
Recanati è l'esterno Marco Evangelisti, 27 anni, miglior realizzatore del girone sud di A dilettanti
della passata stagione con 18 punti di media a Trapani a fianco di Walter Santarossa: all'esordio la
guardia di Recanati ha subito segnato 20 punti, che non sono però stati sufficienti per battere Torino
(57-71 il risultato finale). Sul perimetro Recanati può contare sul talento del 32enne argentino Gilardi
(12 punti di media a Matera nella passata stagione), sul talento offensivo  19enne Marco Ceron, di
scuola Reyer Venezia e medaglia d'argento con la Nazionale U20 agli Europei in estate, e sul
cambio in regia di Simone Centanni, 7 punti all'esordio con Torino. Sotto le plance, a fianco di
Pierini, gioca il lungo 33enne Chiarello, l'anno scorso in LegaDue a San Severo. Nelle rotazioni di
coach Coen anche il lungo Cecchetti.
		

Fonte: C.S.
		





Alessandro Pozza: da Marostica al Nike Elite Basketball
Camp
28-09-2011 07:40 - Giovanili Veneto

A volte i sogni si avverano, così può capitare di passare dai pari età della Zepa Marostica a Kobe
Bryant e al 'mago' Andrea Bargnani.
Lo sperimenterà di persona Alessandro Pozza, due metri, classe '97, uno dei migliori prospetti del
fertile vivaio scaligero.
Giovedì 29 infatti Alessandro sarà a Roma, assieme agli altri 15 quattordicenni più forti d' Italia,  per
partecipare al Nike Elite Basketball Camp.

La multinazionale statunitense ha fatto come sempre le cose in grande, visto che il camp sarà diretto
dal coach italiano più vincente di sempre, ovvero Ettore Messina, e sarà animato da due stelle di
prima grandezza del firmamento cestistico mondiale, appunto Kobe e Bargnani.
Per Pozza ovviamente grandissima occasione per allenarsi assieme a questi due campioni, ma
anche in casa Marostica ci sono tanti buoni motivi per essere orgogliosi: il sodalizio scaligero,
divenuto ormai realtà di vertice della pallacanestro vicentina, quest'estate ha mandato due giocatori
ai raduni Nazionali giovanili (il '93 Mabilia e, appunto, il '97 Pozza) e si augura che i suoi due
portacolori possano essere solo i primi di una lunga serie di rappresentanti marosticensi, con la
consapevolezza che passione, determinazione e impegno pagano sempre.

Ufficio Stampa Pall. Marostica
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Alessandro Pozza			
					



Infortunio per Tommaso Ingrosso - Chieti
28-09-2011 07:39 - Notizie in Breve

La cattiva sorte non abbandona la BLS Chieti: gli esami cui si è sottoposto Tommaso Ingrosso dopo
il colpo subito domenica nella gara contro Santarcangelo hanno evidenziato una piccola frattura allo
sterno. I tempi di recupero non si annunciano lunghi: il giocatore ha già iniziato la magnetoterapia, e
dovrebbe essere in grado di scendere in campo per il prossimo impegno interno delle Furie,
domenica 9 ottobre contro Siena.    
		

Fonte: Redazione
		



Ancora nebulosa la situazione in casa Padova 1931
28-09-2011 05:45 - DNC - Gir. D

PADOVA - Ancora relativamente nebulosa la situazione in casa Padova 1931 per quanto riguarda il
fronte allenatore. La società sta operando per un recupero della frattura con il tecnico Giovanni Teso
dimissionario sabato scorso prima della sfida contro Cavriago.

La trattativa, lunga, difficile ma comunque percorribile, garantirebbe continuità ad un progetto che
appare troppo rischioso per altri papabili.
Consultando il tabellino di domenica infatti, si nota come la squadra abbia giocato praticamente con
solo sei effettivi (Mussolin, Corradini, Crestani, Pasqualin, Righetti, Sartori) con gli altri a dividersi
scampoli di minutaggio. Un roster quindi un po' troppo risicato per pensare che altri allenatori
possano avventurarsi con tranquillità a stagione iniziata, sulla panchina del Padova 1931.

Nonostante questo i papabili, nel caso di fumata nera odierna, potrebbero essere i soliti nomi (non
in ordine di probabilità): Alberto Buffo e Alberto Anselmi, in pista anche Roberto Rugo, impossibile
l'avvicinamento a Mauro Seno, difficile anche quello di tentare Andrea Ferraboschi ora a Solesino.
Tra tutti attenzione a Francesco Ricci, bolognese di nascita e nelle giovanili del Petrarca Padova.

		

Fonte: Redazione
		



Il BFC Conegliano si presenta venerdì sera al Centro
Conè
27-09-2011 21:41 - B Naz. Femm. - Gir. D

CONEGLIANO - Venerdì 30 settembre alle ore 19.00 all'interno del centro Commerciale CONE' di
Conegliano, si terrà la presentazione ufficiale della squadra del Basket Femminile Conegliano che
quest'anno parteciperà, da neopromossa, al Campionato di serie B Nazionale.
Un traguardo storico per il basket femminile coneglianese e per la società che quest'anno festeggerà
anche i trent'anni di attività sportiva.

La presentazione conclude un'iniziativa promozionale che il BFC realizzerà grazie alla collaborazione
col Centro Commerciale CONE': giovedi 29 e venerdi 30 settembre infatti, dalle 17.00 alle 19.00,
presso l'area sud del CONE' i tecnici e le atlete del BFC si metteranno a disposizione dei
ragazzini/e dai 7 ai 12 anni che volessero iniziare a provare le emozioni del basket.

		

Fonte: Redazione
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Primo arrivo per Venezia: Timothy Jermaine Bowers
27-09-2011 18:31 - A1 M.

L'Umana Reyer comunica di aver messo sotto contratto l'atleta statunitense Timothy Jermaine
Bowers. Guardia di 188 centimetri classe 1982,nelle ultime due stagioni ha giocato in serie A con la
maglia della Pepsi Caserta ed ha chiuso l'anno scorso con 10 punti di media, 4,4 rimbalzi e 2,6
assist.

"Si tratta di una delle nostre prime scelte estive - commenta Federico Casarin -  con lui abbiamo
mantenuto sempre i contatti in questi mesi. E' un giocatore di grande sostanza, che stavamo
seguendo perchè ha grandi qualità e perché conosce bene il campionato che andremo a disputare".

Tim Bowers ha esordito nel Campionato NCAA con i Mississippi State Bulldogs nel 2000 con i quali
ha giocato sino al 2004. E' stato poi ingaggiato dalla Asheville Altitude, formazione con la quale
nella stagione 2004-2005 ha vinto il campionato NBDL con 20.5 punti per gara in 48 partite.

Nel 2005 si trasferisce in Israele dove gioca un anno con il Maccabi Giv'at Shmuel e poi dal 2006 al
2009 con l'Hapoel Gerusalemme, giocando anche in Uleb Cup,  arrivando in finale scudetto nel
2007 e vincendo due volte la Coppa d'Israele. Nell'estate 2009 firma per la Juvecaserta con la
quale, nella sua prima stagione in Italia è arrivato fino alla semifinale playoff totalizzando 11.8 punti,
3.6 rimbalzi e 3.0 assist di media e toccando il suo high contro l'Olimpia Milano mettendo a referto
25 punti personali.

Bowers, attualmente negli Stati Uniti, arriverà a Venezia nei prossimi giorni.
		

Fonte: C.S.
		



Vis Spilimbergo di nuovo al lavoro con la mente a Riva
del Garda
27-09-2011 15:10 - DNB - Gir. B

Certamente si poteva sperare in un debutto più felice. Purtroppo lo storico debutto in DNB della
Graphistudio Spilimbergo è stato rovinato dalla corazzata monfalconese. 

"Di sicuro -spiega coach Andriola- speravamo di riuscire a giocarci fino in fondo il match. Purtroppo
abbiamo cozzato contro una Falconstar  in grande spolvero, che ha messo a nudo quelle che
attualmente sono le nostre lacune, soprattutto a livello difensivo. Nella metacampo offensiva poi
abbiamo faticato sin dalla palla a due, attaccando poco il canestro pur non essendo supportati dalle
percentuali al tiro da fuori. Ora beneficeremo subito del turno di riposo (dovuto alla rinuncia di
Osimo), avendo così a nostra disposizione due settimane di intenso lavoro che ci permetteranno di
oliare i nostri meccanismi in vista del confronto diretto con Riva del Garda."

Nonostante il passo falso il gruppo al completo si è rimesso al lavoro lunedì sera con l'obiettivo di
regalare contro i trentini la prima vittoria ai tifosi.

		

Fonte: C.S.
		



Commento della seconda giornata d´ andata
27-09-2011 12:20 - C Veneto

REDAZIONE - Settimana "poco casalinga", con sei vittorie esterne e tre interne nel seconda turno
di C regionale.

Partiamo con la convincente prestazione del Temis Ormelle che sfidava a domicilio lo Sportschool
Dueville. Ottime prove di Fingolo (20 pt.), Butera (13) e Toffoletto (16). Per Dueville si salva solo
De Pretto (14). Temis resta imbattuta mentre il Dueville, che rammenta ancora diverse assenze
(Fontana e Borgo su tutte), è ancora al palo.

Ha sofferto più del dovuto la Carvens Albignasego, (Lazzarini 17 e Zulian 14), che fra le mura
amiche ha avuto la meglio solo nell' ultimo periodo su un Pizeta Express  Summano in crescita. Per
i vicentini da sottolineare la giornata di Meneguzzo (17).

Seconda vittoria consecutiva anche per la Caviro Trevigiana che doma un Garcia Moreno
Arzignano ancora indietro dal punto di vista del gioco. Super la prova di Dozzo (19) e quella di
Toniolo (14), bene anche il giovane Cappellazzo (9)  che ha dovuto sostituire Giordano uscito nel
primo quarto causa lussazione al dito.
Per i ragazzi di coach Venezia, da sottolineare le prestazioni di Benetti (23) e Faye (19).

Vittoria esterna per il Noventa Padovana che nel derby delle neopromosse passa sul campo di una
3P CRM Padova ancora  a secco di punti. Per gli ospiti, solita prestazione corale della squadra con
Viaggi (14) top scorer. Per il Pro Pace, da sottolineare la gara di Ruffa (14).

Passiamo ora alla sorpresa della giornata, il Peschiera Del Garda, che si aggiudica il derby
veronese contro Bussolengo. Partita quasi  sempre sotto controllo per i padroni di casa con Scolaro
(11) e Babic (11) protagonisti, questo fino al termine del terzo periodo. L'ultima frazione, è invece
una "corrida" per la formazione ospite che grazie ad uno stratosferico Borretti (28) e ad un buon
Marcato (14) conquista la seconda vittoria.

Brutta prestazione per il Basket Spresiano che cede in casa contro il Petrarca Padova. I ragazzi di
coach Costantini  non sono mai stati in partita. Si salvano Gellera (14) e Bon (13), mentre per i
patavini dobbiamo evidenziare oltre al coneglianese Frusi (14), un Salvato spaziale, per lui 26
punti. 

Vola in vetta a punteggio pieno anche il Save Spinea che grazie al baby classe 1996 Rossato (16)
e Pranzo (18) espugna il temibile campo di un Cu.ri.s.s. Istrana ancora a secco di punti. Meggiato
(18) e Pasqualetto (14) non bastano per evitare la seconda sconfitta.

Seconda vittoria consecutiva anche per il Piani Bolzano che doma nel derby trentino, i padroni di
casa della Virtus Riva Del Garda. Super Vettori  (29) tra gli ospiti (attenzione per la categoria è un
crack!), mentre per i padroni di casa buone le prove di Jakovljevic (13) e Modena (17).

Finiamo con la convincente vittoria del Salvador Riese sul campo della Polisportiva Marcon. Coach
D'andrea ha avuto ben 5 uomini in doppia cifra, con Bizzotto (18) vero mattatore. Da sottolineare
anche l'ottima prestazione del rookie Polo (12) classe 1995. Per i veneziani, buone le prestazioni
del solito Moretti (12), Zavagno (16) e del giovane Porfido (15).

		

Fonte: Bettola
		



Il bomber Marco Borretti			
					



DNC Girone H: Taranto - Termoli finisce 138 - 40 !
27-09-2011 12:15 - Altro

Esordio inverosimile in questa stagione per la Libertas Basket Taranto nel campionato nazionale di
serie C girone H: Termoli battuto per 138-40.

Sarebbe dovuta essere una partita impegnativa per gli uomini di coach Terruli che però, anziché
affrontare i senatori della Virtus Termoli, avversaria della prima giornata, si è trovata difronte la
squadra under 17 della stessa società che ha fatto di necessità virtù, schierando una formazione di
giovanissimi.
L'esito è stato, naturalmente, quanto mai scontato,  e quel +98 finale, come ovvio che sia, non
riassume le differenze fra le due squadre, ma segna in maniera indelebile una pagina triste del
basket nazionale che, seppur giocato in categoria inferiore, deve dare una forte scossa a tutti.

Le motivazioni di quanto accaduto sono imputabili a problemi interni alla società molisana, la stessa
che nella passata stagione ha chiuso la stagione regolare al primo posto, uscendo poi alla
semifinale battuta sia in casa che in trasferta da Roseto.
La partita ovviamente ha poco di cui parlare, se non altro del fatto che Terruli ha schierato la propria
formazione a zona 2-3, proprio per rendere meno evidenti gli accoppiamenti difensivi e tentare di
rendere più facile il gioco ai giovani avversari, che nonostante tutto hanno cercato di rendere onore
al match e allo sport.

Come detto il risultato finale è stato 138-40, e coach Terruli alla fine commenta freddamente: "Non
vale davvero la pena parlare di quanto abbiamo visto, per il semplice motivo che tutto ciò è una nota
negativa del basket, e non merita neanche un secondo di discussione".
Il tecnico martinese, però, al termine del match ha fatto fare ai propri giocatori un'amichevole di 20
minuti, e ne spiega il motivo: "Non possiamo permetterci di perdere una giornata di allenamento.
Questo sabato doveva essere utilizzato meglio, ed ora invece avremo ben 3 giorni, compreso oggi,
di riposo, quando invece avremmo dovuto fare altro, giocare questa partita, impegnarci, vincerla in
maniera dignitosa. Sono molto dispiaciuto di tutto, soprattutto per i poveri under 17 venuti qui
consapevoli di cosa aspettava loro".

Il campionato, quindi, per la Libertas comincia nel prossimo weekend contro Monopoli: "Non so
ancora se giocheremo a Mola oppure a Cisternino, per l'impossibilità di praticare il parquet di
Monopoli. La nostra stagione agonistica ufficialmente è cominciata oggi, ma ufficiosamente prende
il via domenica 2 ottobre. Dobbiamo rientrare nei regimi giusti, e mentalmente tornare a pensare
che questa è stata solo una brutta parentesi".

La Libertas riprenderà ad allenarsi martedì ore 17.30 al Palafiom.

TABELLINI: LIBERTAS TARANTO - VIRTUS TERMOLI 138-40

(parziali 37-0, 28-10, 39-14, 34-16)

LIBERTAS TARANTO:  Di Pierro 8, Risolo 12, Raffaelli 19, Albanese 17, Faggiano 6; Appeso P. 7,
Salerno 24, De Pasquale 14, Puglia 24, Appeso V. 7.

VIRTUS PALLACANESTRO TERMOLI: Fanelli G. 4, Marone 2, Calenza 10, Sirugo 0, Fanelli M. 20;
Ardanese 0, Pezzoli 0, Ritucci 4, Celenza 0, Sicuro 0.
		

Fonte: Ufficio stampa Libertas Basket Taranto
		



Riparte con rinnovato entusiasmo la stagione del San
Paolo Valeggio
27-09-2011 12:10 - D Veneto - Gir. Verde

VALEGGIO - Dopo la sofferta salvezza ottenuta al secondo turno dei play out, il San Paolo Valeggio
si presenta ai nastri di partenza della serie D con rinnovato entusiasmo. 

E' cambiata la guida tecnica: Maurizio Zangani ha sostituito Riccardo Calza, mentre come vice
allenatore è rimasto Massimo Barbieri per dare un segno di continuità. 
La struttura della squadra è rimasta grossomodo la stessa: non ci sono più i due ragazzi di Mantova
per motivi diversi: Ferraboschi per motivi di lavoro e Montanari perché dopo l'infortunio dell'anno
scorso voleva avere meno impegni (ha anche cambiato lavoro) e ha preferito giocare nella
Promozione mantovana. Sono arrivati Stefano Lonardoni da Peschiera e Cristiano Serpelloni
(fratello di Riccardo) da Isola della Scala e in più si allenano stabilmente con la squadra alcuni
interessanti under 17.

Ma quali sono gli obiettivi della stagione che inizierà questo fine settimana? «Cercare di soffrire
il meno possibile - si augura il dirigente/giocatore Fabio Martari - anche se abbiamo dovuto
contenere i costi. C'è da dire che iniziamo subito duro, dato che alla prima giornata andremo a
giocare a Resana che, a quanto mi dicono, è uno squadrone». 

Quali sono le altre forze del girone? 
«Oltre al Resana, direi la Cestistica che si è rinforzata non poco con l'arrivo di Filippini, il Solesino
che è una formazione sempre pericolosa, il Lupatotino, squadra un po' pazza ma talentuosa e il
Mirano che dovrebbe essersi rafforzato». 

Cosa vedremo di nuovo con il nuovo coach? 
«Il lavoro è stato impostato diversamente rispetto all'anno scorso: cambieremo pertanto non solo il
gioco, ma spero anche l'atteggiamento in campo». 

Cosa non è andato nella passata stagione? 
«Un insieme di cose: i play off del resto li abbiamo persi alla penultima giornata, con la sconfitta con
la Virtus Isola. Vincendo quella partita, saremmo andati a Spinea a giocarcela all'ultima giornata con
un altro spirito». 

Invece? 
«Ci siamo trovati ai play out, dove abbiamo perso al primo turno di due punti in casa e al
supplementare al ritorno; siamo andati al secondo turno, in cui abbiamo perso in casa la prima:
quando tutto faceva pensare al peggio, ce l'abbiamo fatta a salvarci vincendo le altre due con
Verona Basket». 

I play off li avevate sempre raggiunti negli anni precedenti?
«Proprio così: è stata la prima stagione che abbiamo sbagliato, eppure i giocatori c'erano, si trattava
solo di mettere assieme alcune cose. Non ci siamo riusciti ed è inutile dare colpe all'uno o all'altro,
né tantomeno all'allenatore, Ricky Calza, che avrebbe dovuto proseguire il progetto con noi, ma ha
rinunciato per motivi familiari».
 
Questo il roster del San Paolo Valeggio: 

playmaker Michael Barbieri (1988) e Leonardo Franchini (1994), guardie Andrea Gasparini (1986),
Riccardo Serpelloni (1983), Luca Salaorni (1989), Riccardo Busi (1994), Cristiano Serpelloni (1992),
Giacomo Fasoli (1994) e ali/centri Francesco Pezzini (1981), Stefano Lonardoni (1988), Fabio
Martari (1980), Alessio Bulgarelli (1994), Mattia Ronzani (1987). 



Allenatore: Maurizio Zangani
vice all. Massimo Barbieri
 
		

Fonte: Andrea Etrari
		

Riccardo Serpelloni			
					



La squadra della settimana
27-09-2011 11:22 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - Con questa rubrica cercheremo di proporvi, ogni settimana, la nostra squadra della
settimana (dieci giocatori, due per ruolo), valutando le prestazioni di ogni giocatore nell'ultimo turno.

Iniziamo da questa settimana dove ai soliti noti, si associa anche qualche interessantissimo volto
nuovo. 
Intanto chi mettiamo in panchina per questa prima settimana? Marco Romanin timoniere del
Pienne Pordenone.

PLAY:
Si conferma uno dei migliori cervelli della categoria. Stiamo parlando di Michele Gherardini
(Rucker SanVe) autore di 5 assist ma anche di 21 punti.
Carlo Alberto Gasparello (Pool Venezia) non centra proprio nulla con la categoria e lo dimostra
subito: 14 punti, 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 22 di valutazione nel derby veneziano.

GUARDIA:
Nicolò Vianello (Pool Venezia) è la vera sorpresa nel derby veneziano: 18 punti con 6/7 al tiro.
Venezia oltre che molto forte è anche parecchio lunga con lui e Donadon...
29 punti in 28 minuti con 27 di valutazione con 12/16 al tiro. Cifre da urlo per Giulio Colamarino
(Pordenone), autore di un ritorno al Forum che forse non sperava nemmeno nei suoi sogni di mezza
estate.

ALA:
Può giocare da quattro o da tre, ha sbagliato parecchio al tiro (3/11) ma nonostante questo Amedeo
Brugnera (Rucker SanVe) firma 34 di valutazione. Come mai? Semplice: 10/12 ai liberi, 13
rimbalzi, 5 recuperi, 11 falli subiti, 4 assist. Sufficiente no?
Il cognome di per sé è una garanzia: Gianluca Pozzecco (Servolana Trieste) a 41 anni ne mette
21 con 8 carambole nella sconfitta nel derby triestino. Tanto di cappello. 

ALA FORTE: 
La categoria inizierà a conoscere la classe e la concretezza di Ramon Muz (Cormons) che chiude
con 15 punti e 9 rimbalzi a Montebelluna.
Max Spigaglia (Jadran TS) firma 22 punti con un clamoroso 10/11 da due a cui associa 8
carambole per 32 di valutazione. È lui una delle tre stelle che vogliono far grande lo Jadran.

CENTRO:
Matteo Vio (Limena) non è un centro di ruolo ma il suo lo fa sempre sotto canestro: 23 punti e 7
carambole con 27 di valutazione nella sconfitta di Limena con Codroipo.
Nel naufragio di Cittadella a Pordenone, i padovani scoprono quanto possa dare Loris Bonamigo
(Cittadella) che torna in categoria dopo oltre un lustro: 26 punti e 10 rimbalzi con 3/4 da tre contro
Moro e soci.

		

Fonte: Redazione
		



Max Spigaglia qui in maglia Corno			
					



Campionato al via: le squadre udinesi
27-09-2011 11:11 - C Fvg

CREDIFRIULI A.B. CERVIGNANO. Se n'è andato Max Tomasi, però a risolvere almeno in parte
l'antico problema relativo alla mancanza di centimetri e chili ci penserà il possente Antonio Di
Caterina, in arrivo daFogliano. Mauro Vesco è un altro acquisto importante, dato che nel frattempo
si è rinunciato al "portafortuna" Giacomo Calzolari, mentre con l'ulteriore innesto di Davide Canciani
il roster appare molto ben bilanciato, anche se si dovrà aspettare il rientro di Fabio Baccino
(intervento al ginocchio), pedina fondamentale e prima di febbraio pare che non se ne parli proprio.
Nel frattempo aumenteranno le responsabilità di Rossmann e Mian. Importantissime infine le
conferme di Francesco Coco (in chiave balistica) e Jacopo Di Just (referente nella "pitturata"). 

Probabile quintetto: Rossmann, Vesco, Coco, Di Just, Di Caterina. Vedo-prevedo: squadra costruita
con acume, evitando di stravolgere il gruppo che tanto bene aveva fatto lo scorso anno. Salvezza
"no problem", con assai probabile approdo ai playoff.

      GEATTI BASKET TIME UDINE. Nessuno s'illude: ci sarà da lottare. L'obiettivo, ovviamente, era
e rimane quello di un'onesta salvezza. Tra le defezioni, spiccano quelle del lungo Francesco "Fudo"
Moretti e del capocannoniere del torneo Riccardo Micalich, due elementi non facilmente
rimpiazzabili, anche se l'arrivo del play-guardia Michael Puto, un realizzatore, dovrebbe assicurare
moneta sonante in attacco, mentre a giostrare nei pressi del canestro sono stati chiamati l'ex
tarcentino Andrea Battistig e l'ex gemonese Gabriele Pitis, quest'ultimo vera rivelazione del
campionato di serie D 2010-2011. Dall'ormai scomparso Cus rientra invece Daniele Favret. Tra i
volti noti, come non menzionare quelli del veteranissimo Michele Tuzzi, classe 1967 (grande
annata!) e dell'esterno Matteo Munno, atteso alla definitiva maturazione cestistica. 

Probabile quintetto: Puto, Munno, Favret, Battistig, Pitis. Vedo-prevedo:la squadra può puntare a
salvarsi, ma ben difficilmente riuscirà nell'intento senza dover ricorrere ai playout.

      MARIO VENUTI TARCENTO. Sulla carta è lei la regina del basket-mercato. Per celebrare al
meglio il ritorno in C2 dopo diversi anni d'assenza la dirigenza ha fatto le cose davvero per bene. La
forzata rinuncia al play Stefano Tomat è stata compensata dall'arrivo di un altro Stefano, cioè
Antena, nella passata stagione protagonista in C Dilettanti. Marco Munari viene dal trionfale
campionato con la maglia dello Spilimbergo;Damiano Gabrici vorrà dimenticare la retrocessione della
(non più) sua Cbu; Alessio Pappalardo è un jolly di lusso, giocatore prezioso come pochi,
specialista delle cosiddette "intangibles". Dulcis in fundo, nelle ultime ore la società ha preso pure
l'ala-pivot Joency Cruz Felix, fermo da una stagione per infortunio, ma potenzialmente in grado di
far compiere alla squadra un notevole salto di qualità. Tra i ri-confermati (Gozzi, Bellina, capitan
Martinelli...) ha già avuto modo di mettersi in mostra Emanuele Tomic, Mvp al BasketDoc. 

Probabile quintetto: Antena, Gozzi, Munari, Cruz Felix (Bellina), Gabrici (Martinelli). Vedo-
prevedo:panchina lunga e abbondanza di opzioni sono la vera forza di una squadra che seppure da
neo-promossa saprà di sicuro vivere una stagione da protagonista. I playoff sono l'obiettivo minimo,
ma dovesse ritornareCruz a viaggiare sugli standard di qualche anno fa... chissà!

      SUPER SOLAR LIBERTAS ACLI S. DANIELE. Volontariamente ridimensionatasi dopo il
declassamento in C2, San Daniele ha cambiato parecchio in estate. È una squadra che potrà
innanzitutto contare sull'esperienza ed attaccamento alla maglia di Pellarini e Bierti (entrambi hanno
resistito ai richiami delle sirene tarcentine). L'acquisto di Andrea Campanotto (farà idealmente coppia
con il riconfermato Colutta) potrebbe invece rivelarsi una mossa vincente, anche se l'ex attaccante
della Virtus Udine ha dovuto superare alcuni seri guai fisici. Tosto il reparto lunghi, con i nuovi
Fabiano Idelfonso, Alessio Attico e (la vecchia conoscenza) Alberto Bellese, oltre al già citato Bierti. 



Probabile quintetto: Pellarini, Campanotto, Colutta, Bierti, Attico. Vedo-prevedo: non è il caso di
attendersi niente di più che un tranquillo (?) campionato di transizione. Il quintetto è senz'altro
competitivo per la categoria, ma nel complesso la squadra appare un pochino "corta", anche
considerata la predisposizione all'infortunio da parte di alcuni uomini chiave.

      SOLAI CARNIA TOLMEZZO. Svanito l'effetto-sorpresa e smarrite per strada le motivazioni,
nella passata stagione i carnici hanno ottenuto il minimo sindacale (quarti di finale playoff) dopo
aver brillato di luce propria nella prima parte del campionato. L'anno d'esperienza dovrebbe aver
comunque giovato a una squadra che di talento ne ha davvero tanto (pensiamo a giocatori come
Tosoni e Adami), e molto di questo deve ancora emergere. Rosa praticamente confermata "in toto"
e con poche novità a cominciare dall'allenatore, che è adesso Paolo Schneider. Degli innesti nel
roster riteniamo particolarmente significativo quello dell'ala Aris Naglic, ventenne interessante con
buona predisposizione in entrambe le fasi, difensiva e offensiva.

Probabile quintetto: Francescatto, Tosoni, Adami, Candotti (Naglic), Stroppolo. Vedo-prevedo:
l'obiettivo non può che essere quello di fare meglio rispetto alla stagione scorsa. La squadra vale
senz'altro la medio-alta classifica e il suo appassionatissimo pubblico non merita niente di meno.

      UBC LATTE CARSO UDINE. Non è un'annata facile quella che attende Andrea Paderni, neo-
promosso head coach di una squadra che fa dell'autarchia la sua principale virtù. Inarrestabile
fabbrica di talenti, l'Ubc combina con quel che ha in casa, ma le innegabili carenze del reparto
lunghi potrebbero stavolta costituire una pesante zavorra, tanto più che in estate Alessandro Rosso
ha deciso di smettere. E allora spazio al nazionale under 16 Giacomo Zilli, che andrà a dare man
forte sotto canestro al solito generosissimo Marco Rovere. Dalla Geatti è poi arrivato l'ex snaiderino
under 19 Alessio Zakelj. Fatta eccezione per il veterani Rovere e Silvestri, l'età media è davvero
bassa, il che ci fa ipotizzare una Ubc da corsa, trascinata dai "babies" Riccardo Barazzutti, Andrea
Gambaro, Michele Vischi e - compatibilmente all'impegno in prima squadra con l'Apu - Stefano
Bossi. 

Probabile quintetto: Barazzutti (Bossi), Gambaro, Vischi, Rovere, Zilli. Vedo-prevedo: la pre-season
ha confermato le difficoltà di una squadra che appare ancora una volta sbilanciata. Tanti applausi per
la scelta di puntare sui giovani, ma anche la mancanza di esperienza temiamo che sarà un limite di
non poco conto. La salvezza ai playout può essere insomma considerata l'obiettivo principale e se
verrà qualcosa di meglio... meglio! 

Carlo Alberto Sindici
		

Fonte: Il Gazzettino
		



Andrea Campanotto torna in attività - Messaggero Veneto			
					



Iniziata la Coppa Trentino Alto-Adige Memorial Zanelli
27-09-2011 09:48 - Coppe

REDAZIONE - Ancora in attesa dell'ufficialità del calendario valido per il prossimo campionato di
Serie D, che si profila essere a 10 squadre ed al via l'ultimo fine settimana di ottobre, come da
consuetudine, come antipasto per il prossimo mese ci sarà la Coppa Trentino Alto-Adige
"Memorial Zanelli" 2011.

Dopo il periodo iniziale di preparazione atletica, ora le squadre passeranno al rodaggio tecnico sui
parquet di gioco, in una manifestazione che nel corso delle sue varie edizioni ha da sempre
accompagnato le compagini regionali nel cammino pre-stagionale.

Il trofeo che ha avuto molti match della I giornata (5 totali, poi semifinali e quindi finale il terzo
weekend di ottobre) nel fine settimana, vedrà stasera con il posticipo Gardolo-Cus Tn chiudersi il
turno, in concomitanza già con alcuni anticipi della II giornata.

Ai nastri di partenza 13 formazioni, le 10 della prossima Serie D (Charly Merano, Pergine, Gardolo,
San Marco Rovereto, Ravina, Bressanone, Europa Bolzano, Villazzano, Virtus Altogarda Jr., Cus
Trento), due del prossimo campionato di Promozione (Maia Basket Merano e Paganella Lavis) e la
formazione Under 19 dell'Aquila Trento, che penderà parte al prossimo campionato nazionale di
categoria e che nelle prime due uscite, coincise con due vittorie di larga misura, ha già mostrato di
essere di " altra categoria".

Per la prima giornata il Maia Merano ha iniziato con il piede giusto, superando con un netto 70-44 il
Paganella Lavis, in un match che vedeva i padroni di casa già gestire la doppia cifra di vantaggio
dopo 10' di  gioco (16-6) e conservarla tale fino alla pausa lunga (32-21 al 20'). Nella ripresa il Maia
allungava ulteriormente non ostante per parte trentina le positive prestazioni di Zanin T. e Boscolo (
autori di 18 e 10 punti).

Derby trentino all'esordio tra Ravina-Pergine. Vittoria finale per Pergine in un match tirato, che ha
visto per tre quarti in vantaggio i padroni di casa di Ravina. 57-64 il punteggio finale con Pergine
trascinata dai 21 punti di Bernardi, mentre per Ravina non sono bastati i 25 punti in coppia di
Angelini-Gardumi . Entrambe le formaiozni, benché in fase di rodaggio, hanno già fatto intravedere di
poter essere ancora protagoniste nella prossima stagione di Serie D.

Si impone nettamente anche l'Aquila Basket Trento con un superlativo 38-71 sul parquet del
Bressanone , doppiato alla sirena finale nel punteggio. Ancora i giovani trentini ad imporsi nella
seconda giornata surclassando l' Europa Bolzano per 74-53  

Vittoria all'esordio anche per i il Charly Basket Merano contro la Virtus Altogarda Jr.  (68-58),
inaugurando nel modo migliore la collaborazione con i Piani Bolzano per quel che concerne la prima
squadra e lo sviluppo dei prospetti provinciali. Il match sin dalle prime battute ha vissuto di parziali e
sorpassi e di un certo equilibrio: alla pausa lunga il Charly riesce a gestire un vantaggio esiguo di 4
lunghezze ( 33-29 al 20') grazie al buon apporto del trio Josol-Antonelli-Trenti ( segneranno 36
punti: metà dello score della squadra alla sirena finale), ma subisce l'ennesimo "mini break" nel corso
del terzo quarto di gioco, quando il team trentino riesce a portarsi ad una sola lunghezza di
svantaggio alla terza sirena. Lo strappo decisivo viene operato da Dia e soci negli ultimi 10', quando
i canguri arrivano anche alla doppia cifra di vantaggio poi mantenuta tale fino alla sirena finale. Per
il Charly da segnalare gli innesti in corso d'opera di Dia e Trenti (classe 1989 e 1990), che
potrebbero fornire maggiore tasso tecnico ed esperienza al giovane team meranese.

Stasera si chiude la prima giornata con il posticipo, ed altri derby tra Gardolo-Cus Tn.
In contemporanea, come anticipo della seconda giornata, sarà la volta di San Marco Rovereto-
Chraly Basket Merano, giovedì di Pergine-Maia Basket Merano, il resto della giornata nel
prossimo fine settimana ( a riposo Gardolo, Virtus Altoagrada Jr. e Cus Tn).



<B>I GIORNATA " MEMORIAL ZANELLI"</B>

Ravina-Pergine 57-64
Bressanone-U19 Aquila Tn 38-71
Charly Basket Merano- Virtus Altogarda Jr  68-58
Maia Basket Merano-Paganella Lavis 70-44
Gardolo- Cus Tn stasera

		

Fonte: Diego Gennaro
		

Josol - Charly Merano			
					



Pallacanestro Marostica vince il Memorial Antonio
Fiocco
27-09-2011 08:38 - Giovanili Veneto

PADOVA - La Pallacanestro Marostica di Lorenzo Beggiato si è aggiudicata la I. edizione del
"Memorial Antonio Fiocco" che, organizzata dalla società Virtus Padova con il patrocinio della Fip e
la sponsorizzazione della A.P. Sport Service di Andrea Pirlo per ricordare il suo segretario "Toni"
Fiocco prematuramente scomparso nella scorsa primavera, era riservata alla categoria Under 17
d'Eccellenza. 

La formazione scaligera, nelle cui fila Gabriele Benetti è stato votato MVP della manifestazione, ha
superato per 51-31 nella finale disputata  alla Palestra "Einaudi" di via Marcanova i padroni di casa
della Virtus '95.

Il resoconto dettagliato del torneo con la classifica finale e tutti i risultati sul sito ufficiale della società
nero-verde: www.virtuspadova.it.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Nel fine settimana Basket Day per la C Friulana. Ma il
campionato presenta un´iniziale crepa
27-09-2011 08:01 - L'Opinione di...

REDAZIONE - Inizia nel fine settimana la stagione di serie C Friulana, vale a dire il massimo
campionato regionale. Un campionato che, seppur perdendo un po' di interesse negli ultimi anni a
livello tecnico, conserva comunque un sempre ottimo riscontro mediatico in tutta la regione ma
anche al di fuori del confine.

E proprio per far risaltare ancora di più, l'immagine della pallacanestro regionale, ecco arrivare nel
fine settimana la brillante idea (stile A1 femminile), di disputare nel fine settimana tutte le gare al
Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro (UD) per una due giorni dedicata al basket friulano.

Il Basket Day, inizierà sabato 1 ottobre con una conferenza e la successiva tavola rotonda sul
basket. Quindi tre gare di C2: Ardita Gorizia-San Daniele, Tolmezzo-UBC Udine, San Vito al
Tagliamento-Ronchi dei Legionari.
All'indomani, domenica 2 ottobre, lezione tecnica PAO ed a seguire Basket Time Udine-Asar
Romans, Don Bosco TS-Cervignano, Rorai Grande-Santos Trieste, Breg-Tarcendo e per finire
Venezia Giulia Muggia-Bor Trieste per un pomeriggio da sorbirsi tutto in un fiato.

Niente da dire. Il nuovo presidente regionale Giovanni Adami, ha colto nel segno, studiando una
formula per ridare luce al basket minore. Cose che, spiace nel dire la verità, in Veneto possiamo
tranquillamente scordarci.

Due giorni di basket e passione con la copertura televisiva per le gare poi mandate in differita tra
martedì e mercoledì successivo.

Niente da dire ma c'è una cosa però, in tutto questo "luccicare" che non comprendiamo affatto.
In mezzo a tanta organizzazione, troviamo nel calendario ufficiale infatti che l'ultima giornata di
ritorno, da sempre da disputarsi in contemporanea, si giocherà invece ad orari sfalsati su ogni
campo, compromettendo di fatto il finale di campionato, aperto (e lo speriamo) ad un avvincente
rush conclusivo.

Speriamo che la Federazione, passati questi iniziali due giorni di festeggiamenti nel weekend,
ponga al più presto rimedio a questa clamorosa dimenticanza che altrimenti sarebbe
clamorosamente in contrapposizione con lo sfavillante inizio.

Fino a meno di dieci anni fa, tanto per ricordare, molte leghe stabilivano addirittura le ultime due
giornate in concomitanza. Se una volta si facevano, vuol dire che a qualcosa forse servivano e
personalmente ci trovavano d'accordo.
Attendiamo quindi di vedere se le cose cambieranno.

		

Fonte: Remo Primatel
		





Cittadella alla ripresa degli allenamenti in vista del
derby con Limena
27-09-2011 05:35 - DNC - Gir. C

CITTADELLA - Sono ripresi ieri sera gli allenamenti in casa Cittadella. All'indomani della sonora
sconfitta di Pordenone, la squadra padovana riprende tirando le somme di questa falsa partenza. 
A parlare è il coach Christian Augusti che commenta così: «Abbiamo incontrato una squadra che
atleticamente ci ha messo in difficoltà. Diciamo che, nelle nostre condizioni ideali, eravamo forse la
squadra ideale per esaltarli».

Il riferimento del tecnico è rivolto ad un Basso a metà della condizione per il fastidio al ginoccio, ad
un Pegoraro con il problema al polso, senza dimenticare Beda e l'assenza di Zandonà. Il tutto
condito dall'infortunio di Omar Gobbo, l'atletica guardia classe 1992 uscito anzitempo dal campo.
«Ora stiamo valutando l'entità dell'infortunio. Speriamo solo in una forte scapigliata certo è che
contro Limena nel derby difficilmente ci sarà».

Già, domenica c'è il derby contro Limena ma Augusti vuole soffermarsi sulla gara di
Pordenone. 
«Colamarino ci ha fatto male (cifre super le sue: 29 punti in 28 minuti con 27 di valutazione ndr) ma
credo che oltre alla loro buona prova noi ci abbiamo messo del nostro. Siamo stati a galla per il
quarto e mezzo e poi abbiamo ceduto di fronte alla loro spaventosa fisicità. Una volta uscito Crespan
per noi è stata davvero dura».

Il D.S. Ivano Ziero, commenta con filosofia la sconfitta. «Sapevamo che l'inizio era difficile e credo
che un po' tutti si aspettassero qualcosina di più. Ma guardiamo avanti, con la massima fiducia nelle
nostre forze e nel coach».

Sabato è tempo di derby in casa con Limena.
«Vero. Un pronostico? Diciamo che sicuramente una delle due formazioni rimarrà a zero in classifica.
E spero che questa squadra non sia la nostra».

Cittadella intanto è tornata nel basket che conta.
«Dal 1999, anno del nostro addio dai palcoscenici nazionali (nell'allora B2 ndr) ne è passato di
tempo. Sono cambiate tante cose e sicuramente ora paghiamo lo scotto di riaffacciarci nelle
categorie che più contano. La piazza e tutta la città di Cittadella ha comunque confermato di aver
fame di basket e questo è un buon segnale. La strada è lunga ma siamo fiduciosi di poter fare
bene».

		

Fonte: Remo Primatel
		





Loris Bonamigo: con 26+10 il migliore a Pordenone			
					



Mario Boni: della serie Io Sono Leggenda. Il video
27-09-2011 00:41 - DNC - Gir. D

REDAZIONE - Domenica le abbiamo inseguite per tutta la serata invano. Oggi finalmente possiamo
darvi le statistiche complete del debutto di Mario Boni in casa con la maglia del Bakery
Cortemaggiore Roveleto, formazione che punta apertamente, anche se neopromossa, al passaggio
in B2. 
Una vittoria quella di Boni e compagni, sofferta per 86-81 contro Forlì, altra squadra che punta ad un
campionato di vertice.

L'ex giocatore visto negli ultimi anni a Piacenza e Monza e che in totale ha cambiato circa venti
società, oltre ad essere uno dei giocatori più forti in assoluto di tutta la storia del basket nazionale, ha
prodotto, alla tenera età di 48 anni la bellezza di 32 punti con 13/21 al tiro (11/16 da 2), 10 rimbalzi e
10 falli subiti per 40 di valutazione in 31' di gioco.

E con questo video qui sotto è chiaro che, Mario Boni stia cercando una nuova promozione (che
sarebbe la decima della sua carriera).

Mario Boni della serie: "Io Sono Leggenda". 
Ma stavolta è tutto vero, non è un film.
		

Fonte: Redazione
		

Mario Boni ai tempi di Jesi			
					



Serie B Nazionale ancora nel caos 
27-09-2011 00:10 - B Naz. Femm. - Gir. D

REDAZIONE - Tra due settimane partirà il campionato di serie B Nazionale Femminile. Un
campionato che inizierà nel caos e nella protesta delle formazioni del girone D (girone trevigiano -
veneziano - friulano), un girone che sarà addirittura a sette squadre, contro le dieci del girone C
(girone veneto trentino).

Il malumore arriva dal girone D, dove sino alla scorsa settimana, non era ancora chiara la posizione
relative alle formazioni retrocesse. Teoricamente non dovrebbero esserci retrocessioni ma le società
stanno attendendo come comportarsi.

Sarà un campionato da vivere giorno per giorno, per scoprirne formula e svolgimento, con l'ira dei
presidenti del girone D che riguarda questa postilla che appare nelle DOA.

"Nel caso in cui in un girone non si raggiunga il numero minimo di 8 squadre, si provvederà
all'accorpamento di due gironi viciniori"

Una regola chiara e precisa. Già, peccato che, anche in virtù dei numerosi ripescaggi, questa regola
non sia stato attuata.

		

Fonte: Redazione
		



Parte stasera il campionato Under 19 Elite
26-09-2011 20:18 - Giovanili Veneto

REDAZIONE - Inizia questa sera il campionato regionale Under 19 Elite, vale a dire il massimo
campionato giovanile veneto. In campo quattordici formazioni che si sfideranno da qui sino al 3
aprile 2012.
 
Quest'anno cercheremo con le nostre forze ed anche grazie all'aiuto delle società e di tutti gli
appassionati che ci seguono, di aggiornarvi il più possibile su questo torneo, alla ricerca delle nuove
future stelline che potranno calcare il palcoscenico cestistico regionale ma speriamo anche
nazionale, nei prossimi anni.

Queste le squadre al via: Team 78 Martellago, Thermal Olympia Montegrotto Terme, Roncaglia,
Marostica, Cittadella, Oderzo, Bassano, Giants Marghera, Padova 1931, Hesperia Treviso, Pool
Venezia, Ardens Rubano, Scaligera Verona, Piovese.

		

Fonte: Redazione
		



Riparte il campionato, ecco le protagoniste!
26-09-2011 18:37 - Promozione TV

REDAZIONE - Riparte nel primo weekend di Ottobre il campionato di Promozione trevigiana, che
vede come principale novità della stagione un allargamento da 13 a 15 formazioni.

Salita in serie D la corrazzata Feltre insieme a Ponzano che ha beneficiato del ripescaggio, il torneo
comincia nel segno dell'equilibrio; tanti giovani desiderosi di mostrare le loro potenzialità calcheranno
i parquet della provincia insieme a giocatori esperti che costituiscono un lusso assoluto per la
categoria.

Passati i fasti dell'era Sfriso, Casier si ripresenta in un campionato provinciale con coach Brutocao
in panca e con la consapevolezza di poter attingere da un settore giovanile di grande valore come
testimoniano i titoli provinciali conquistati da Under 17 e Under 19 nella passata stagione. L'altra
formazione retrocessa dalla serie D, il Quinto, si affiderà invece ad un gruppo dotato di maggiore
esperienza,  qualità fondamentale in un campionato dove spesso sono i piccoli dettagli a decidere un
incontro.

Altre formazioni che possono contare su giocatori che conoscono molto bene la categoria sono
Olimpia Giorgione e Agordo.
I castellani aggiungono ad un gruppo di valore, capace nella passata stagione di infilare sei vittorie
consecutive in avvio per poi uscire al primo turno dei play-off, elementi importanti come Africano e
Argentin. Agordo è una compagine che da anni propone un gioco collaudato intorno al talento
indiscusso di 'Billy' Idolo. 

Tra il gruppone che punta ai play-off non manca neppure Valdobbiadene, che accanto al gruppo
storico, costituito da Caponnetto, Frezza e Mazzoccato, riaccoglie il lungo Stefano Bailo che cerca il
rilancio dopo alcune stagioni in chiaroscuro tra C1 e C2. 
Non nascondono le loro ambizioni nemmeno Carbonera, chiamata a confermare l'ottimo risultato
della passata stagione (semifinale playoff) e soprattutto Nervesa, che accanto ai giovanotti locali
potrà contare sul cannoniere Toffoletto e sugli innesti di Nave(!) e Folla (da Ponte della Priula),
sopperendo così ad alcune partenze.

Vittorio Veneto  di coach Mozzon è chiamata al riscatto dopo un paio di stagioni anonime e non può
certo nascondersi dopo l'arrivo di Andrea Vuanello, nome che evoca ricordi dolcissimi per i tifosi
vittoriesi. Da sottolineare anche gli arrivi di Franchin (da Ponte della Priula) e Zambon, classe '92
che ritorna a Vittorio dopo la parentesi nelle giovanili di Oderzo, rinforzi importanti per un gruppo
desideroso di raggiungere quantomeno la post-season.

Tra le sorprese della passata stagione ci fu sicuramente Mogliano, formazione che calò nel finale,
salvandosi solo ai playout, ma che mise in difficoltà parecchie squadre grazie all'energia di giovani
come Munaron e Rossato; spetterà al nuovo coach Scroccaro il compito di proseguire sulla buona
strada segnata in passato da mister Sorato. 

Discorso a parte meritano  Altamarca Basket Pieve e Alfiere Cornuda, squadre che propongono
roster formati esclusivamente da giovani talenti. La formazione targata Vigor è stata la grande
rivelazione della stagione 2011, cedendo solamente a Ponzano in una semifinale tiratissima. 
Giovani di valore come De Giusti, Francescon e Bonotto sono approdati in serie D a Ponte della
Priula ma coach Dal Pos, abituato ad ottenere il meglio dai suoi ragazzi saprà sfruttare a pieno le
risorse di un vivaio fertilissimo come quello della Vigor Conegliano. Encomiabile è stato anche il
lavoro di coach Palermo a Cornuda, dovequest'anno i ragazzi del settore giovanile cercheranno
nuovamente la salvezza, centrando sicuramente un obiettivo ben più importante: una crescita
agonistica che si può ottenere solamente affrontando a viso aperto avversari più esperti. 

La Rucker, ottenuto il ripescaggio dopo la retrocessione dovuta alla sconfitta con Cornuda, cercherà



di trarre nuova linfa dalla fusione con il Basket San Vendemiano ufficializzata quest'estate.

Chiudono il quadro delle contendenti le neopromosse Ponte di Piave e Povegliano, insieme alla
novità assoluta Valbelluna, formazione che consentirà di poter contare ancora su due formazioni alla
provincia di Belluno. Obiettivo primario per queste formazioni rimane una salvezza tranquilla, con la
possibilità di dare comunque fastidio a qualche roster più attrezzato.

		

Fonte: Federico Calderan 
		

Billy Idolo sarà ancora la stella dell´Agordo			
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Coach Paolo Zucchi: siamo in emergenza ma
dobbiamo stringere i denti
26-09-2011 10:04 - C Veneto

DUEVILLE - Due gare e due sconfitte. Non può sicuramente essere contento coach Paolo Zucchi
che con il suo SportSchool Dueville sta facendo fatica in quest'avvio di stagione.
Il giovane tecnico, nel fine gara di Ormelle, è ovviamente amareggiato. "Purtroppo più di così ora
forse non possiamo fare: ma non si può crollare così negli ultimi 5' minuti. Siamo rimasti in gara,
abbiamo fatto la nostra parte ma poi, come in casa contro Bolzano, siamo calati clamorosamente.
Questo non va bene".

Hai la scusante però che ti mancano diversi giocatori.
"Questo è vero perché Borgo rientrerà solamente a gennaio, Fontana a dicembre, senza contare che
Cervo ha giocato senza allenamento e Bortoli è ancora malconcio. Cosa posso fare? Lavorare con
tutti questi ragazzi molto di più in palestra. Ad oggi siamo questi sino a Natale, dobbiamo fare di
necessità virtù. Ripeto, ad oggi tre sono i fattori che ci contraddistinguono: siamo corti, siamo pieni di
infortuni e dobbiamo metterci più impegno per non subire i break come contro Ormelle".

Come hai visto a proposito Ormelle?
"Bene davvero direi. Mi è piaciuto molto come hanno giocato ed a dire il vero ammetto che ci hanno
messo diverse volte in difficoltà".

Favorite del campionato?
"Dico che è ancora troppo presto. Voglio vedere un po' tutte le squadre prima di capire i valori del
girone".

Domenica intanto si va a Noventa Padovana. Ma non è che con questa situazione di
infermeria a Paolo Zucchi gli vien voglia di rimettere le scarpe?
"Se devo essere sincero, le scarpe le ho già messe! Ti do uno scoop, visto che da quest'anno tornerò
a giocare in Seconda Divisione assieme ad alcuni miei amici. Un allenamento a settimana tanto per
non far aumentare la pancia! Scherzi a parte, dobbiamo stringere i denti, tenere duro e lavorare.
Sono sicuro che i risultati arriveranno e nel frattempo rientrerà anche qualche infortunato".

		

Fonte: Remo Primatel
		



Coach Paolo Zucchi			
					



Analizziamo la prima giornata di andata
26-09-2011 09:58 - DNC - Gir. C

La prima di regular season nel girone C di Divisione nazionale C è stata caratterizzata dall'inattesa,
pesante debacle casalinga dei Giants Marghera (Marini 25 punti con 6/16 al tiro dal campo e 10/11
ai liberi; Babetto 8, Voltolina 6, Bordignon e Ruffo 4) nel derby con il Pool Venezia (Nicola Vianello
18 con 6/7; Gasparello 14 con 4/8; Blaskovic 13, Donadon 10, Cossa 9 con 4/8). 

Oderzo (Pulvirenti 16 con 5/10; Casonato 12 con 3/7; Da Dalt 11, Armellin 8, Tagliamento 8) si è
assicurato il derby interno con il Conegliano (Piol 16 con 5/10; Cinganotto e Mattiello 8, Dal Pos 7).
Cormons (Drius 19 con 5/10; Muz 15 con 6/9 e 9 rimbalzi; Franz 10, Franco 7, Biasizzo 6) ha
sbancato Montebelluna (Fabio Binotto 16 con 6/16; Boaro 13, Fantinato 10 con 4/10; Bettin 7, Dal
Bello 5). 

Pordenone (Colamarino 29 con 12/16; Bongo Banda, Moro e Mumer 13) ha agevolmente disposto
del Cittadella (Bonamigo 26 con 10/17; Beda, Bertaggia e Pegoraro 8). Negli anticipi la Qubik
Jadran Trieste (Spigaglia 22 con 10/12 e 8 rimbalzi; Daniel Batich 17 con 7/13; Borut Ban 13,
Matteo Marusic 11, Slavec 5) si è assicurato il derby interno con la neopromossa Lussetti Servolana
(Gianluca Pozzecco 21 con 6/12; Giannotta 16, Crevatin 9, Cacciatori 5). 

Il San Vendemiano (Gherardini 21 con 5/10; Brugnera 17 con 3/11 dal campo; 10/12 ai liberi e 13
rimbalzi; Pin Dal Pos 15, Carpi 14, Lena 6), conducendo sin dall'inizio, ha piegato il Basket Veneto
Orientale Caorle (Malfante 16 con 4/11; Bonoli 12 con 4/6; Rubin 12 con 5/15; Montino 11,
Pozzobon 9). 

Grazie al parziale di 30-4 segnato nel terzo quarto la Bluenergy Codroipo (Cipolla 14 con 6/10;
Marella 14 con 6/12; Serrao 12 con 5/9; Massimiliano Rossi 7, Moretti 5) ha violato il parquet del
Limena (Vio 23 con 10/13 e 7 rimbalzi, Tasca 14 con 4/7, Ortolan 8, Filippo Volpato 6, Lovisetto 5).
A riposo la Galetti Latisana.
		

Fonte: Messaggero Veneto
		

Il ciclone Giulio Colamarino ha imperversato contro Cittadella			
					



Commento alla prima giornata del torneo
26-09-2011 09:55 - DNA - Gir. A

Le compagini della conference Nord, division Est hanno cominciato la regular season della
Divisione nazionale A (Dna) con il lusinghiero bilancio di quattro successi e due sole sconfitte. 

Perugia (Bonamente 14 punti con 6/7 al tiro dal campo; Caroldi 13, Bisconti 12) è andata a imporsi
di netto a Matera (Pilotti 19 con 8/14; Vico 15, Cantagalli 10). L'AcegasAps Trieste (Carra 17 con
3/12 dal campo e 10/11 dalla lunetta, Zaccariello 10, Ferraro e Mastrangelo 9) ha sbancato Bari
(Ruggiero 19 con 6/13; Mian 17, Cardillo 9). 
Capo d'Orlando (Andrea Benevelli 20 con 6/11 e 15 rimbalzi; Zanelli 13) ha superato sul filo di lana
l'Aquila Trento (Santarossa 14 con 5/8; Pazzi 12, Spanghero 10); decisivi nel finale i personali di
Albertinazzi (13). 

In difficoltà per oltre tre quarti gara, Ferentino (Parrillo 16 con 6/12; Guarino 12, Iannuzzi e Pongetti
10) è riuscita nel finale a rimontare e superare Firenze (Capitanelli e Scodavolpe 10, Monaldi e
Sanna 9). Colpaccio esterno dei neopromossi Angels Santarcangelo di Romagna (Bedetti 18 con
8/14; Bonaiuti 15, Pesaresi 14, Broglia 13), corsari sul parquet dell'altra matricola Chieti (Emanuele
Rossi 23 con 7/8 e 9 rimbazli; Rajola 18, Martelli 12) cui non è bastato il 24-9 del primo quarto per
centrare la vittoria tra le mura amiche del palaCalle. 

Bella impresa esterna anche della giovanissima Virtus Siena (Mei 20 con 7/9, Simeoli 15, Tessitori
10) impostasi con autorità sul parquet della matricola Fabriano (Stanic 15 con 4/11; Mario Gigena e
Trapella 9)
		

Fonte: Messaggero Veneto
		

Grande prova dell'ex per Benevelli			
					



Commento alla prima giornata di campionato
26-09-2011 09:51 - DNB - Gir. B

Tra i risultati della prima giornata del girone B del campionato di Divisione nazionale B (Dnb), che si
è giocata nelll'ultimo fine settimana di settembre, spicca l'affermazione della neopromossa
Montegranaro (Cortigiani 23 punti con 7/12 nel tiro dal campo; Panni 8, Claudio Nobile 7) sul
parquet di Marostica (Umberto Campiello 15 punti con 5/10 e 9 rimbalzi; Mabilia 11, Crosato 8),a cui
ha dato scacco matto. 

Anche Riva del Garda (Bertolini 23 punti con 8/14; Torboli 18 con 7/14; Novati 16, Pettarin 15) ha
sbancato Senigallia (Pensierini 22 punti con 6/15; Magrini 18 con 6/10; Facenda 15 con 5/8 e 10
rimbalzi; Pierantoni 11). Allungando in progressione, Rovereto (Del Sorbo 12 punti con 3/8 e 8
rimbalzi; Fevola e Pappalardo 9, Chinellato 7) si è imposta di misura, invece, nel match interno
contro il Bassano (D'Incà 10 punti con 3/9; Pietrobon e Tosetto 9, Bordignon e Carlesso 7). 

Niente da fare per il raffazzonato Rimini (Amadori 14 punti con 5/10; Pablo Filloy 12 con 5/14;
Gasparin 6) battuto in casa dal Roncade (Carniato 18 punti con 5/13 e 10 rimbalzi; Visentin 9,
Capelli 6). Nel posticipo serale di ieri Ferrara (Ferri 22 punti con 6/12; Benfatto 14, Sorrentino 11) ha
regolato Villafranca (Accini ed Alessandro Garofalo 13 punti, Gian Nicola Ferrari 9).
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Giorgio Contigiani - Montegranaro			
					



Linea dura: arrivano i tecnici per bestemmia
26-09-2011 09:14 - L'Opinione di...

REDAZIONE - Ha suscitato stupore quanto accaduto sabato sera sul campo delle Acquette di
Treviso tra Trevigiana e Garcia Moreno Arzignano. La coppia arbitrale, composta dal duo padovano
Nalesso e Bagarolo, ha infatti affibbiato la bellezza di tre falli tecnici per ... bestemmia. 
Già perché la Federazione ha adottato una linea dura contro le bestemmie in campo da parte dei
giocatori e di tutti coloro che sono in quel momento sul parquet. 
A farne le spese quindi sono stati Cescon e Zanardo per la Trevigiana e Ferro per il Garcia Moreno.
Situazione analoga è capitata anche a Marghera ieri sera nel derby tra Giants e Pool Venezia con
Zanovello che è stato "beccato" in flagrante durante un'espressione colorita non consentita.

Apprezziamo questo sforzo nel fare in modo che il basket sia "pulito", anche se chi si professa da
sempre "ateo" sicuramente non digerirà molto sforzo questa norma.

Senza sindacare se giusta o meno è oggettivamente vero che anche altre esclamazioni, pur non
essendo bestemmie, non riservano un gradito riscontro per chi sta guardando la partita. Pensiamo
a... oppure a... passando per a.... e finendo con .... 

Poi è anche altresì vero che, proprio dal pubblico, alle volte arrivano in campo di quelle imprecazioni,
all'indirizzo di arbitri e giocatori, davvero da brivido. E due settimane di partite, hanno confermato il
trend crescente (sia questo maschile che femminile e di tutte le età) di spettatori dediti allo show
dell'epiteto. Che ben sia chiaro ci sta perché fa parte del "sistema" ma che il più delle volte supera
il tollerabile. 

Sintetizzando: nessuno spera in un incontro di basket giocato fra i petali di rose ed in clima di
"vogliamoci bene" ma un po' di contegno in tutte le sue forme e da tutte le sue parti, non
guasterebbe davvero.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Giovanni Teso lascia la panchina del Padova 1931
26-09-2011 08:47 - DNC - Gir. D

PADOVA - Colpo di scena clamoroso in casa Padova 1931. Giovanni Teso si dimette da capo
allenatore della squadra che ad oggi quindi si trova senza guida tecnica.
Un fulmine a ciel sereno quindi in un rapporto che sembrava filare tutto liscio verso il debutto della
nuova realtà, nel girone D di DNC.

A quanto pare, il tecnico veneziano ha avuto un diverbio con la dirigenza proprio nel fine settimana
causa dei pareri tecnici discordanti sulla gestione dei giocatori. I particolari, che preferiamo non
scrivere, lasciamo che siano gestisti eventualmente dalla società con un comunicato a mezzo
stampa.

Teso, non ci ha pensato poi molto ed ha rassegnato quindi le dimissioni lasciando la squadra al
proprio destino contro Cavriago. Ora si tratta di capire se, la settimana entrante, possa portare ad
una "cicatrizzazione" di questo episodio tra la società ed il tecnico ex Jesolo, Caorle e Venezia.
Ipotesi difficile ma non impossibile anche perché la caccia ad un eventuale sostituto non è poi così
semplice.

		

Fonte: Redazione
		

Giovanni Teso - da La Nuova Venezia			
					



Giants-Pool: le interviste a fine gara. Rubini: siamo
stati troppo prevedibili
26-09-2011 08:11 - DNC - Gir. C

MARGHERA - A fine gare gli umori sono comprensibilmente diversi in casa Giants ed in casa Pool.

Daniele Rubini, tecnico dei Ladurner Giants Marghera è sintetico ma preciso su cosa oggi (ieri ndr)
abbiamo sbagliato i suoi: «Siamo stati troppo prevedibili ed alla ricerca di soluzioni scontate, ad ogni
nostro errore gli avversari si sono dimostrati pronti ad approfittarne. Se siamo ancora un po'
imballati dalla preparazione? Può essere che siamo indietro fisicamente e quindi, a maggior ragione,
pretendo maggior concentrazione mentale».

Esce ovviamente rafforzata, ancora se ce ne fosse bisogno, il Pool con coach Tullio De Piccoli,
allenatore del Gemini Pool Venezia che ammette: «Sono soddisfatto dei ragazzi, a cui ho chiesto di
giocare con personalità e questo è stato fatto. Ora dobbiamo trovare continuità e cercare di inserire
Cossa nei giochi visto che è stato fermo una decina di giorni e che lentamente lo stiamo cercando
nelle nostre soluzioni. Mi sono piaciuti tutti, da elogiare le prove dei giovani Donadon e Vianello».

Mentre in società le bocche rimangono cucite per quanto riguarda "l'affaire" Agostinetto ecco la
parola va inevitabilmente a Nicolò Vianello, MVP della partita con 18 punti, frutto di un 3/3 da 2, 3/4
da 3, 3/5 ai liberi in 24' di gara.
«Sono ovviamente contento della mia prestazione -dichiara la guardia classe 1989- ma soprattutto
di quella di tutta la squadra. Vincere qui era difficile vista la caratura degli avversari e perché si
trattava di un derby. Siamo stati molto bravi».
  

		

Fonte: Bettola
		

Coach Daniele Rubini - Giants			
					



Coach Ventura soddisfatto ed ironico: guardo alla
salvezza e so che ci serve una gara in meno
26-09-2011 07:37 - DNC - Gir. C

ODERZO - Pur avendo incitato i suoi ragazzi per tutti i 40' di gara, coach Maurizio Ventura a fine
gara sembra sereno, pronto forse a fiondarsi a cena con il gruppo. 

Coach, la prima è andata.
«Sono soddisfatto di come abbiamo giocato e soprattutto dell'intensità difensiva messa in campo. Noi
siamo questi, dobbiamo lottare e lottare su ogni pallone. Abbiamo iniziato bene: sono contento».

Armellin alla fine ha deciso la gara con quei sette punti consecutivi.
«Infatti ci ha dato il break decisivo e vincente mentre noi in difesa siamo riusciti a contenere
Mattiello e Conegliano ne ha risentito».

Effettivamente Mattiello (otto punti nel primo quarto), poi non ha più trovato ne punti ne assist per i
vari Stefani ed El Sissy che prima avevano beneficiato delle sue giocate illuminanti.
Conegliano ha poi avuto anche la colpa di non aver mai "voltato" la partita a proprio favore. Arrivata
a -2 prima e poi anche a -1 non ha mai saputo trovare il canestro del vantaggio dopo il lungo
inseguimento, che poteva forse cambiare le sorti dell'incontro. 

Coach, domenica si va a Venezia che oggi ha fatto la voce grossa contro Marghera.
«Dico che è meglio così. Affrontare subito Venezia, è un bene per noi, così ce la leviamo subito di
mezzo ed iniziamo a pensare alle nostre gare. Intanto da stasera, da qui alla fine del campionato
per inseguire la salvezza, abbiamo una gara in meno da vincere».

		

Fonte: Remo Primatel
		

Paolo Armellin - nel finale 7 punti decisivi			
					



La partenza con il freno a mano non preoccupa
l'Istrana. Il presidente: Gallina per noi fondamentale
26-09-2011 07:07 - C Veneto

ISTRANA - È una partenza in salita quella del Cu.Ri.S.S. di coach Trabucco. Dopo la sconfitta
esterna a Noventa Padovana ecco la sonora sconfitta casalinga contro Spinea di sabato sera.
Fatalità tra l'altro, sono due ko maturati contro formazioni neopromosse. Allarme rosso quindi in casa
Istrana?

«Sicuramente non stiamo giocando bene - attacca il presidentissimo Paronetto - ma debbo dire che
non posso neppure già preoccuparmi visto e considerato che il campionato è comunque lunghissimo.
Se fosse stata l'altra formula, quella dello scorso anno per intenderci, mi potevo preoccupare, ora
sicuramente no».

Ma cosa non va in quest'Istrana? 
«Se guardiamo la gara di sabato intanto c'è da dire che Spinea è innanzitutto un'ottima squadra.
Detto questo, per noi pesa parecchio l'assenza di Marco Gallina che starà fuori almeno per un altro
paio di settimane».

Qualche giocatore non sta rendendo come dovrebbe?
«Non direi. Piuttosto dico che non stiamo giocando con la voglia necessaria per fare bene. Ecco ci
mancano grinta ed intensità ma lavoreremo in quest'ottica per fare già bene nel derby di sabato a
Spresiano. Piuttosto di parlare di giocatori che non rendono, segnalo uno invece che sta facendo
benissimo: il nostro Marco Pasqualetto (classe 1992 ndr) può regalarci belle soddisfazioni durante
questa stagione».

		

Fonte: Remo Primatel
		



Caerano riparte dopo la difficile estate con l'obiettivo
una salvezza alla portata
26-09-2011 00:31 - D Veneto - Gir. Verde

CAERANO - La ASD Pallacanestro Caerano pur tra mille traversie, come preannunciato nel
comunicato del 28 luglio ultimo scorso, si presenta ai nastri di partenza con una squadra rinnovata 
e crediamo competitiva in grado di ben figurare sotto la Direzione di Coach Mathias Gai. Obiettivo
comunque è la permanenza in categoria.

Nel corso dell'estate alle partenze annunciate di Davide Battistello e Omar Rizzardo approdati a
Montebelluna in DNC, si sono aggiunte quelle di Filippo Marcomini , Nicola Brunello e Alessandro
Padovan  passati al Trevignano, di Diego Poloniato che per motivi di lavoro appende le scarpe al
chiodo, Francesco Chinellato, Mattia Marcon, Alessandro Pieri, svincolatisi. 

A tutti loro, indistintamente, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l'operato svolto la scorsa
stagione, ed i nostri migliori auguri per un proseguo di carriera. 
Grazie all'operato del Direttore Sportivo Andrea Barra, sono giunti a Caerano: Alessandro Sartore
(lo scorso anno inattivo ma crediamo non abbia bisogno di presentazioni), Emanuele Sartore (lo
scorso anno a Castelfranco), Devis Gastaldello (ex SM di Lupari lo scorso anno in Promozione a
Camposampiero), Maurizio Alessi (prestito da La Torre San Zenone, Prima Divisione), Filippo Breda
(prestito da Basket Pieve'94, Promozione), Franco Piero (prestito da Montebelluna scorsa stagione
a Nervesa in Promozione), Nathan Bolzonello (Doppio Tesseramento  con  Montebelluna DNC),
Federico Bonan (Doppio Tesseramento con Montebelluna DNC), Alberto Crivellotto (riconferma DT
con Montebelluna DNC)

Questa la rosa definitiva della squadra:
Alessi Maurizio ( 1992 - ala cm 185)
Breda Filippo ( 1993 - play/guardia cm 187)
Bolzonello Nathan ( 1993 -guardia cm 182)
Bonan Federico ( 1994- play cm 182)
Castellan Marco ( 1984 -centro cm 198)
Crivellotto Alberto ( 1992 -ala cm 198)
Franco Piero ( 1991 -play cm 178)
Galiazzo Marco ( 1979 -guardia cm 180)
Garbujo Alessio ( 1987 -ala cm 189)
Gastaldello Devis  ( 1981 -ala/centro cm 195)
Girotto Francesco ( 1981- guardia cm 187)
Gliubich Alvise ( 1982 -ala cm 193)
Pieri Mauro ( 1982 - guardia cm 182)
Sartore Alessandro ( 1983 -play cm 183)
Sartore Emanuele ( 1982 - ala cm 195) 
Tedesco Matteo ( 1981 -centro 196)

Allenatore:  Gai  Mathias
Assistente Allenatore : Borin Fabrizio

Dirigente Accompagnatore :  Borin Filippo
Altri Dirigenti : Pozzobon Fabio , Bonora Davide 
Dirigente Responsabile : Barra Andrea 
Presidente : Danieli Franco

		

Fonte: C.S.



		





Emanuele Sartore			
					



Coppa Italia Lega2: Verona si qualifica d'ufficio
26-09-2011 00:25 - Coppe

Le gare di ritorno hanno chiuso gli ottavi di finale per le Qualificazioni alle Final Four -Coppa Italia
2012. 

Dopo il successo e la qualificazione di ieri della Trenkwalder Reggio Emilia sulla Centrale del latte
Brescia, la qualificazione d'ufficio della Tezenis Verona (vittoriosa nella partita con Venezia
comunque disputatasi in amichevole) a causa dell'ammissione della Reyer in serie A, oggi si sono
disputate le altre partite. 

Grande impresa della Prima Veroli, squadra detentrice da tre anni consecutivi del Trofeo a cui ha
dimostrato di tenere tanto, che ha recuperato i 13 punti di scarto subiti a Pistoia e messo ko la
Giorgio Tesi Group con un secco 92-75 (27 punti per un devastante Jackson, a Pistoia non è
bastata la coppia USA Hardy , 23 punti, e Jones 16 con 6/6 al tiro). 

L'Assi Ostuni ha confermato la sua solidità e vinto il suo primo derby pugliese (70-72) nello stesso
PalaElio stavolta colorato dei colori di casa dell'Enel, che, avendo vinto di 4 all'andata, ha
comunque passato il turno. Per Brindisi un grande Hunter con 29 punti, per Ostuni eccellente
Diliegro (20 punti e 9 rimbalzi, 7/10 al tiro). 

La Givova Scafati ha bissato il successo nel derby con la Pallacanestro Sant'Antimo che però
stavolta è rimasta sempre in partita e ha ceduto nel finale (81-79). Per la squadra di coach Griccioli
una coppia da 20 punti formata da Marigney e Thomas, per Sant'Antimo e coach Scotto il debutto
dell'USA Teague s'è fatto sentire con 22 punti. 

Altra partita combattutisisma tra Fileni BPA Jesi e MarcoPoloShop.it Forlì: ancora 3 punti di
differenza a favore di Jesi (84-81) con un Maggioli scatenato (30) e una buona prova in regia
dell'USA Mc Connel (18) mentre alla truppa di Vucinic non sono stati sufficienti l'apporto in fase
realizzativa di Freeman (27 punti, 10/10 ai liberi, ma 2/13 da tre), i 17 punti di Easley e i 17 rimbalzi.

Ha passato il turno l'altra finalista dello scorsa edizione, l'Aget Service Imola ma ha rischiato grosso
con la Biancoblù Bologna che si è trovata anche sul +9 dopo il -10 dell'andata, ma la squadra di Fucà
si è ripresa pur cedendo 68-72. Per Imola il solito Whiting autore di 18 punti e pilastro nei momenti
difficili, per Markovski, ancora senza l'altro straniero Vrkic, buone indicazioni dall'esordio del play
USA Kellley (23 punti in 33', 6/10, 2/5 e 5/6). 

Infine, l'impresa della matricola Morpho Piacenza che ha ribaltato il -4 dell'andata ed espugnato il
PalAlberti di Barcellona 69-80 con un Dwayne Anderson extralusso. 30 punti in 32' di gioc, 6/10 da
due, 5/7 da tre, 5/6 ai liberi ed anche 10 rimbalzi! 

In seguito a questi risultati ecco il tabellone dei quarti di finale (gara d'andata in casa della peggio
classificata), realizzato tenendo conto del ranking ottenuto in base alla classifica del campionato
scorso. 

(N.B: -Tra parentesi la posizione nel ranking dello scorso campionato) 

(14) UCP MORPHO PIACENZA-ENEL BRINDISI (1) 
(12) TEZENIS VERONA-PRIMA VEROLI (3) 
(9) TRENKWALDER REGGIO EMILIA-GIVOVA SCAFATI (4) 
(7) AGET SERVICE IMOLA-FILENI BPA JESI (6) 

A questo punto il tabellone della Final Four sarà il seguente 

VINCENTE UCP MORPHO PIACENZA  - ENEL BRINDISI vs VINCENTE FILENI BPA JESI- AGET



SERVICE IMOLA 
VINCENTE TEZENIS VERONA-PRIMA VEROLI vs VINCENTE TRENKWALDER REGGIO EMILIA-
GIVOVA SCAFATI 

Ufficio Stampa Legadue 

		

Fonte: Lega2
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Talla Niass completa la rosa di un ambizioso Stylgrand
Trevignano
26-09-2011 00:19 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - A una settimana dall'inizio del campionato lo Stylgrand Trevignano stà affinando la
fase di preparazione con alcune amichevoli in vista di una stagione che la Società si augura possa
essere ancora migliore di quella passata.

Riconfermato sulla panchina per il quarto anno consecutivo coach Paolo Flora che si è ampiamente
meritato la stima e la fiducia della Società per il lavoro fatto in questi anni.

Nel roster, oltre ai riconfermati Trevisi, Barbon, Novakovic, Marcomini, Trento, Berlato, Boaro e
capitan Bedin sono da segnalare gli arrivi dell'ottima guardia Marco Girotto dalla Pall. Trevigiana,
dell'esperto pivot Michele Groppo dal Montebelluna e del promettente play Niass Talla dal Riese.

Importante anche l'innesto dell'ala forte Filippo Marcomini dal Caerano che reduce da un paio di
stagioni in tono minore vorrà sicuramente dimostrare di essere ancora all'altezza della categoria.
Infine sono arrivati tre giovani under che già da subito hanno dimostrato la voglia e la determinazione
giusta per ritagliarsi uno spazio importante all'interno del gruppo. Si tratta della guardia Nicola
Brunello ('91 dal Montebelluna), del play Andrea Zanon ('92 dal Riese) e della guardia Alessandro
Padovan ('92 dal Caerano).
Lo sponsor principale rimane sempre la ditta Stylgrand dei F.lli Grando che da ben 14 anni (e se
non è un record questo) appoggia e sostiene il progetto del Basket Trevignano.

Da segnalare infine che da questa stagione anche il Basket Trevignano farà parte del progetto
"HOOP" assieme alla Pall. Montebelluna e alla Pall. Caerano per una crescita sempre più
importante del settore giovanile.
 
Play:
Barbon Andrea  '89
Niass Mor Talla  '88  (dal Riese)
Trevisi Marco  '75  (Vice Capitano)
Zanon Andrea  '92  (dal Riese) 
 
Guardie:
Berlato Cristian  '91
Brunello Nicola  '91  (dal Montebelluna)
Girotto Marco  '80  (dalla Trevigiana)
Marcomini Alessandro  '88
Novakovic Sasha  '82 
Padovan Alessandro  '92  (dal Caerano)   
 
Ali:
Bedin Andrea  '77  (Capitano)
Boaro Giulio  '88
Marcomini Filippo  '85  (dal Caerano)
 
Pivot:
Groppo Michele  '75  (dal Montebelluna)
Trento Damiano  '91 
 
 
Allenatore:  Flora Paolo
Aiuto all. e add. statistiche:  Zortea Tiziano



Preparatore atletico:  Fort Fabio
 
Presidente:  Vio Daniele
Direttore Sportivo:  Ceron Ennio
Dirigente responsabile:  Zortea Tiziano
Dirigente:  Ceron Adriano
Collaboratore:  Schiavon Mario
Collaboratore:  Gheller Marco
 
Campo di gioco:  "Palamazzalovo" - Via Malipiero, 125 - Montebelluna (TV).
		

Fonte: C.S.
		

Talla Niass ex Riese			
					



Evergreen Ormelle vincono la Super Coppa Italian
26-09-2011 00:07 - U.I.S.P.

ORMELLE - Nonostante la difficile scelta di lasciar fuori dalla partita Piovesan Dimitri per infortunio
e Matteo Ros e Benedos Michele, gli Evergreen targati Ondulkart nella loro prima uscita ufficiale,
vincono la Supercoppa Italiana, coronando un biennio fantastico: Campioni Provinciali, Coppa Italia
e Supercoppa Nazionale.

Partita difficile, molto dura, la squadra toscana utilizza tutti i mezzi letici e non per fermare gli
Evergreen. Molti falli duri e a volte cattivi, ma purtroppo, per l'ennesima volta, il disastro ai tiri liberi
della squadra di Ormelle, rischia di rendere agevole il compito degli avversari.

La partite e' targata Evergreen sin dall'inizio. Ottimi Zulian Donadi e Tonetto. A parte il 3 periodo, in
cui dopo un parziale di 9 a 0 con 3 bombe di Stefano Balzano, vi e' un black out totale con 12 tiri
liberi sbagliati e molte palle perse, i Trevigiani non perdono mai la guida della partita. 

Nei momenti difficili l'ingresso in campo di Uliana e Casasola permette i cambi di ritmo difensivi ed il
recupero di palloni importantissimi. Uno di questi confenzionato allo scadere del quarto: Casasola
ruba palla al play avversario e Uliana scatta in contropiede, manca 1 secondo alla sirena ed un tiro
voluto da poco oltre meta' campo entra e vale 3 punti.

Tutti bravissimi, soprattutto per aver preparato la gara nelle settimane precedenti con allenamenti al
completo e molto imegnativi. Da Bortoletto a Benedos dal sempreverde Gigi Balzano a Caramel:
tenendo alto il ritmo in allenamento il risultato lo si vede in partita.

Si chiude il 2010-2011 con questo successo e inizia la nuova stagione con l'umiltà di sapere che altre
compagini a Treviso sono di livello assoluto e molto forti. Questa e' una cosa che ad ogni
allenamento coach Zemignani ricorda: umiltà e applicazione, poi se saremo bravi alla fine vinceremo!

Il decimo anniversario e' festeggiato nel modo migliore!

Evergreen Ondulkart Ormelle - Audace 74 Pescia  67-60

EVERGREEN: Andretta, Bortoletto, Zulian 11, Casasola 4, Uliana 7, Balzano S 17, Donadi 4,
Villalta 2, Caramel, Balzano P 10 Borghi 8 Tonetto 4. All Zemignani.

Parziali: 20-15; 35-28; 44-43.
		

Fonte: Redazione
		





gli sponsor

Scatolificio Ondulkart SpA

http://http://www.ondulkart.com


Sorride solo San Bonifacio mentre le due padovane
vanno ko. Attenzione a Boni e Cervi
25-09-2011 22:23 - DNC - Gir. D

REDAZIONE - Quando l'asse - play pivot funziona. Lo sanno bene a San Bonifacio, con il Ferroli
che vince la prima gara della stagione contro Lugo, grazie ad un immenso Lorenzo Biasi (2/5, 7/12,
2/2), coadiuvato da un Camata più totem che mai: 17 punti e 14 pulizie ai vetri, il tutto in soli 24' di
gioco!

Iniziano con una sconfitta invece le due formazioni padovane. Al Padova 1931 non basta un
mastodontico Mussolin che chiude con 26 punti e 37 di valutazione assieme ad un Pasqualin più
che positivo. Alla fine è Cavriago a spuntarla, sospinta dal solito Simone Cervi che torna in C1 ed
inizia con il suo solito trentello.

Sabbadin si conferma giocatore di categoria e con lui Sorgente ma la Virtus Padova deve inchinarsi
in casa a Reggio Emilia.

Infine, da segnalare l'ennesima prova clamorosa di Mario Boni (classe 1963) che spinge la
neopromossa corazzata Roveleto alla vittoria contro un Forlì, sicuramente non di molto inferiore
vista la rosa comprendente Luciano Massari, Francesco e Riccardo Marisi ed il play ex Rovereto,
Stefano De Fanti. Per Boni 32 punti e doppia cifra anche nei rimbalzi.

La gara super però la mette a segno Matteo Gianasi che in maglia Jato Group San Lazzaro di
Savena firma 37 punti con 12/19 da 2, 13/15 ai liberi, 8 recuperi, 14 falli subiti e 47 di valutazione.
Complimenti!
		

Fonte: Redazione
		



Lorenzo Biasi: inizio con il botto per lui			
					



Mirandola e Castellanza in scioltezza. Colpi esterni per
Cecina e Sassari
25-09-2011 22:13 - DNB - Gir. A

E' cominciato questo week end il campionato di DNB, la ex Serie B dilettanti. Con la riforma dei
gironi, molte formazioni non si sono mai affrontate. Poi come ogni minors è difficile fare pronostici e
di conseguenza ci aspetta un campionato molto scoppiettante. Chi l'avrebbe mai detto, per
esempio, che i ragazzini terribili di Santarcangelo sarebbero riusciti a vincere il campionato lo
scorso anno?

Ad aprire le danze, sabato alle 18.15, è stato il Robur et Fides Varese che ha sconfitto il
Minorconsumo.it Prato. I toscani hanno tenuto il passo per 30' poi si sono dovuti arrendere alla
prestazione monumentale di Fabrizio Mariani: 20 punti conditi da 18 rimbalzi. Empoli vince contro gli
Eagles Bologna. Un parziale di 10-0, ottenuto grazie alle bombe di Bartolucci e Terrosi, a metà
dell'ultimo periodo condanna gli uomini di Salieri, costretti ad una rotazione a sette viste le assenze
del gioiellino Imbrò, Potì e con ancora due lunghi da ingaggiare. Ottime prestazioni di Verri (17) e
Ranuzzi (20). 

Nell'altro anticipo Castelnovo ha la meglio su Montecatini. I toscani partono forte, poi a prendere in
mano le redini del match ci pensano Bartoccetti (28) e Maioli (16). Il Coopsette, finalista a sorpresa
lo scorso anno, proprio con l'ingaggio di quest'ultimo, pivot ex Ravenna transitato anche per la Lega
Due, ha fatto un ulteriore salto in avanti. Lucca, accreditata da molti addetti ai lavori come una delle
formazioni più attrezzate, si impone su Torino. In un incontro giocato punto a punto, hanno
spaccato la partita le triple di Parente (13) e Barsanti (17). 

Grazie ad un'arcigna difesa, Castellanza surclassa Firenze. Per la truppa di Vidilisolo solo 6 punti
nell'ultimo quarto. Sugli scudi Federico Ferrari, autore di 23 punti. A Sassari servono  venti minuti
per sbancare il Macchia di Livorno. Top scorer Desole (20), preziosa doppia-doppia di Samoggia
(12+11). 
Larga vittoria per la neo promossa Mirandola. Losi e compagni, con buone percentuali al tiro ed una
quantità enorme di palle recuperate, rifilano un bel trentello a Costa Volpino.  Ci vuole un
supplementare per decidere il derby fra Castelfiorentino e Cecina. A spuntarla sono gli ospiti,
trascinati dal play Vallini (26). 

Migliore della giornata. Ci si fosse fermati agli anticipi, allora lo scettro del migliore andrebbe
consegnato a Mariani, ma la prestazione di Jordan Losi non può passare inosservata. Il play
bolognese, nella vittoria di Mirandola, segna 12 punti a cui aggiunge 11 assist, 8 recuperi ed una
stoppata. Se i gialloblù girano a meraviglia lo devono alla sua grande visione di gioco. Peccato
perchè con tre palle recuperate avrebbe messo a segno un'incredibile tripla-doppia, che da queste
parti è merce rara.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA:
Robur Et Fides Varese  - Minorconsumo.it Prato   79-64
Coopsette Castelnovo   - S.C. 1949 Montecatini Terme 68-61
Computer Gross Empoli   -  Eagles Bologna 62-58
La Falegnami Castelfiorentino   -  Basket Cecina 80-84
ArcAnthea Lucca    -  KopaEngineering Cus Torino 80-74
Royal Castellanza    - Pall. Fiorentina  72-51
Don Bosco Livorno    -  Robur et Fides Sassari  62-81
Dinamica Generale Mirandola   - Vivigas Costa Volpino  95-64

CLASSIFICA: 



Robur et Fides Varese, Coopsette Castelnovo, Computer Gross Empoli, Basket Cecina, Lucca,
Royal Castellanza, Sassari, Mirandola 2, Minorconsumo.it Prato, Eagles Bologna, Montecatini,
Castelfiorentino, Cus Torino, Pallacanestro Fiorentina, Don Bosco Livorno, COsta VOlpino 0.

		

Fonte: Adriano Mazzoni
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Umana Reyer - Tezenis Verona 73-77 ma Venezia fa
festA !
25-09-2011 20:51 - Coppe

Vince Verona l'amichevole ma non rovina la festa promozione all'Umana Reyer. Sul maxischermo
scorrono le immagini degli highlights dei playoff dell'anno scorso prima della partita. Il clima è
gioioso sugli spalti.

I giocatori dell'Umana Reyer entrano in campo indossando ciascuno la fascia da samurai con la
scritta in giapponese "combattività" portata dal presidente Brugnaro arrivato al Taliercio direttamente
dal Giappone. Si aggiunge all'ingresso in campo degli orogranata Di Giuliomaria.

Mazzon parte con lo stesso quintetto che ha conquistato la serie A, compreso il rientrante Young.
Reyer che a metà primo quarto si porta sul 11-7 con la tripla di Causin e la schiacciata di Bryan.
Entrano anche i nuovi Fantoni e Rosselli che si mettono subito in luce (19-14). West si prende gli
applausi del taliercio realizzando il 20-17. Verona passa a condurre e strappando di nuovo applausi
per l'assist di Porta con schiacciata di West. Entra il baby Candussi che partecipa alla festa con la
tripla del 32-35. In tribuna c'è spazio per l'ironia e l'ilarità mentre in campo si gioca a briglie sciolte.
C'è anche spazio per il primo canestro di Young dopo l'infortunio. La Reyer scivola a -8 e Mazzon
chiama time out a 30" dall'intervallo lungo. Il secondo quarto si gioca sul filo dell'equilibrio anche se
cala progressivamente l'intensità e la partita assume maggiormente i toni dell'amichevole. Così ad
inizio ultimo quarto Verona tocca il +10. Gli orogranata si portano sul -5 (67-72) a 4'20" dal termine
ma Slay esce per 5 falli. La partita si riaccende negli ultimi 3 minuti con la Reyer che si porta sul -2
(72-74). Arriva anche il -1 ma porta respinge con una tripla. Finisce con la Reyer che cerca in vano
la tripla dell'aggancio ma perde ugualmente.

Umana Reyer - Tezenis Verona 73-77 
Parziali: 19-16; 38-46; 54-58

Umana Reyer: Clark 2, Allegretti 2, Causin 9, Tomassini, Slay 18, Meini 3, Young 2, Fantoni 22,
Magro, Rosselli 5, Bryan 7, Candussi 3. All. Mazzon

Tezenis Verona: Brusamarello ne, West 20, Porta 14, Colli 2, Boscagin 13, Banti 2, Mariani 8,
Vuckevic ne, Renzi 14, Edwards 4. All. Garelli
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Amedeo Brugnera fa il vuoto a San Vendemiano, a
Limena parziale shock! Oggi riflettori sui due derby
25-09-2011 12:36 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - Gli anticipi di ieri sera hanno messo in luce una tonica Rucker SanVe capace di
piegare l'Euromobil BVO Caorle grazie alla prova da urlo di Amedeo Brugnera:  17 punti, 13
rimbalzi, 11 falli subiti per l'ala ex Roncade. Bene anche Gherardini mentre il BVO patisce l'assenza
di Zorzi, che bene aveva fatto in precampionato e la misera percentuale da tre punti.

Non basta Matteo Vio al Limena che in casa si fa male da solo con un parziale shock di 4-30 a
favore di Codroipo nel terzo periodo. Un break che in 10' minuti non trova tanti altri riscontri a
memoria nei tornei nazionali.

A Trieste nel derby, è il trio Batich, Spigaglia, Ban a dare la vittoria contro la neopromossa
Servolana. I tre (uno dei terzetti più forti dell'intero girone), infilano complessivamente 57 punti, gli
stessi dell'intera squadra del grintoso Pozzecco. 

Oggi si completa il quadro con due derby di cartello: Giants Marghera-Pool Venezia e Oderzo-
Conegliano. A Montebelluna scende la neopromossa Cormons con diversi tifosi per questo debutto
mentre in serata, nel posticipo, il Pordenone tasta la forza del Cittadella.

		

Fonte: Redazione
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Fagagna fa suo il Torneo di casa battendo in finale la
Geatti 
25-09-2011 12:15 - Tornei

FAGAGNA - Il primo torneo M&L Engineering Città di Fagagna si conclude con la vittoria meritata
della squadra di casa, frutto di una grande difesa e buona circolazione di palla in attacco.

Da tenere presente che nella Geatti era assente Battistig e Pittia dopo pochi minuti si infortuna ad
una spalla, mentre la M&L era con rotazioni limitate dalle assenze di quattro giocatori (Boaro,
Ziliani, Mucignat e Simonetti) che sono state sopperite  dall'innesto di Minute,  rivelatosi quanto mai
prezioso, e che gioca una categoria inferiore alla Geatti. 

M&L comincia subito forte in difesa e trasforma in contropiede buona parte dei possessi, facendosi
apprezzare dai tifosi venuti a vedere la partita, finendo il primo quarto 19 a 8. 

La partita continua sugli stessi binari e la M&L raggiunge il massimo vantaggio di 15 punti sul
punteggio 44 a 29 al quinto minuto del terzo quarto, complice anche due falli tecnici fischiati alla
panchina della Geatti per contestazione. A questo punto veniva fuori l'esperienza e l'orgoglio della
Geatti che punto su punto arriva a rimontare fino al 45 a 42, ma sulla sirena del terzo quarto
Musiello dalla propria lunetta insacca l'unica bomba delle 6 tirate e fissa il punteggio 48 a 42. 

Si inizia l'ultimo quarto con grande agonismo da entrambe le squadre e la M&L recupera la lucidità
nel momento di più grande difficoltà e ricomincia a difendere forte accumulando un margine di 10
punti 58 a 48 che mantiene fino alla fine, con Musiello salito in cattedra a gestire i possessi
importanti, coadiuvato da tutti i compagni che a turno fanno la cosa giusta: Benetton e Fantoni
canestri importanti, e Sambarino a prendere tutti i rimbalzi difensivi, arrivando sul punteggio finale di
65 a 58. 

Partita molto intensa con una Geatti che come al solito non molla mai, confermandosi squadra
solida e pronta all'imminente inizio di campionato, ed una M&L dimostratasi già squadra con la
mentalità vincente, con i giocatori che hanno dato tutto quello che avevano, compattandosi nel
momento di difficoltà fisica e tecnica, capace di lottare alla pari e di spuntarla contro una formazione
esperta e storica come quella udinese, lasciando intravedere buoni auspici  per il campionato.

FAGAGNA - GEATTI 65-58

Fagagna: Parisotto 5, Musiello 13, Benetton 7, Fantoni 10, Bardini,  Minute 11 + 13 rimbalzi,
Sambarino 19 + 15 rimbalzi. All. Lorenzon 

Geatti:  Puto 8, Menon, Favret 14, Pittia, Versolato 1, Springolo 12, Munno 8, Tuzzi 8, Degano 6,
Gaddi, Floreani n.e. All. Burzio

Quarti: 19 a 8; 31 a 22; 48 a 42;
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Come muoversi all´interno del nostro giornale: news,
tabellini e molto altro
25-09-2011 10:45 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Pervenuteci alcune richieste via e-mail, ecco nuovamente spiegato, come muoversi
al meglio all'interno del nostro giornale dopo l'ultimo restyling.

In breve un "Bignami" di come muoversi.

CAPITOLO NEWS - MENÙ DI DESTRA
News Primo Piano:  sono le news in home page evidenziate per voi.
News:   Nella home page troverete le ultime venti news caricate.

Cercate altre notizie e non sapete come ritrovarle? 
Il motore di ricerca cerca news, situato nella fascia di destra, vi permetterà di ricercare le eventuali
news, altrimenti, scorrendo sotto in basso sulla fascia destra, vi appariranno tutte la categorie di
notizie.

Sempre a destra compare il box Notizie in Breve. Si tratta di brevi notizie ed informazioni che si
caricheranno solamente in quel determinato box ma facilmente consultabili ugualmente nel cerca
news.

Cosa servono i tre blocchi in rotazione a destra?
Nei tre box della colonna di destra vi propongono, per semplificarvi la ricerca, le ultime dieci notizie
rispettivamente dedicate alle categorie nazionali (box 1), categorie regionali Veneto (box 2),
categorie regionali Friuli (box 3). 
Con un facile colpo d'occhio si capiranno subito quali saranno le nuove notizie e quelle già da voi
visionate.

MENÙ DI SINISTRA:
Il menù di sinistra appare abbastanza chiaro. Vi si trovano i campionati con i vari gironi, con
classifiche, turni, riepilogo squadra per squadra dei risultati e molto altro ancora che andremo ad
integrare nelle prossime settimane.
Per vedere i risultati e tabellini di ogni incontro, selezionate la categoria, l'eventuale girone e
cliccare su Calendario e Risultati. 
Una volta all'interno vedrete i risultati ed a fianco sul (+1) l'eventuale commento o commento e
tabellino dell'incontro. È possibile visualizzare la classifica, la classifica della giornata ed avere di
ogni squadra il calendario delle gare con i risultati. 
Piacevole poi poter scoprire di riavere la classifica riferita ad ogni giornata così da poter fare le
opportune valutazioni sui rendimenti delle squadre.

Troverete qui Consigliate per Voi, ovvero le gare che la nostra redazione vi consiglia di non
perdere.

La possibilità dei box banner è ampia e ricca di variabili. Quelli attuali vedono ad oggi fotogallery, il
canale Youtube, forum, sondaggi, alcuni in abbonamento ed altri visibili a tutti.

Altro ancora? Avete altri dubbi?
Per questo e per tutto il resto, scriveteci una e-mail a info@24secondi.com .

Buona Navigazione!
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Rucker SanVe - BVO Caorle: le interviste del dopo gara
25-09-2011 10:04 - DNC - Gir. C

SAN VENDEMIANO - Le interviste del dopo gara di Rucker SanVe - BVO Caorle. Questi i commenti
di coach Torazza (SanVe), coach Ostan (BVO) e dell'ospite a sorpresa Maurizio Gherardini, venuto
appositamente a vedere la prova del proprio figlio Michele, uno dei migliori in campo per la squadra
trevigiana.

Soddisfatto coach Fabrizio Torazza: - Siamo riusciti a mantenere una buona intensità per tutta la
durata del match e i ragazzi hanno eseguito bene ciò che avevamo preparato durante la settimana.
In queste prime partite cercheremo di trarre qualche vantaggio dall'aver mantenuto il gruppo della
passata stagione, una scelta dovuta visto la serietà e la compattezza dei giocatori-.

Cerca di rimanere positivo anche coach Nicola Ostan: - C'è da dire che i ragazzi non hanno mai
mollato, ma entrambe le volte che abbiamo ricucito lo strappo abbiamo commesso errori fatali.
Rimango ottimista, il potenziale c'è ma bisogna lavorare, oggi affrontavamo una squadra che gioca
insieme da tanto tempo, noi dobbiamo ancora conoscerci bene-.

Spicca sugli spalti spicca la presenza del gm dei Toronto Raptors Maurizio Gherardini che fa il
punto sul momento nazionale della palla a spicchi: -Il risultato degli Europei non è stato eccezionale
ma bisogna dare tempo a questa squadra di conoscersi meglio e di amalgamarsi, coach Pianigiani
può garantire un ottimo lavoro. Per quanto riguarda il campionato Milano ha il dovere di vincere ma
non sarà facile mettersi alle spalle una macchina ben oliata come Siena. 
La Benetton? Ha costruito un buon mix di giovani e giocatori d'esperienza, in un campionato
equilibrato come questo sarà fondamentale cercare di sfruttare tutte le occasioni-. Chiusura dedicata
al Sanve: - Non conosco tutte le formazioni del girone ma mi sembra che la squadra abbia un gioco
piacevole. Aspettiamo qualche gara per conoscere meglio la situazione-.

Federico Calderan

		

Fonte: Federico Calderan
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Al Venezia Giulia Muggia il Memorial Boris Tav&#269;ar
25-09-2011 09:58 - Tornei

Il Venezia Giulia Muggia si aggiudica la diciottesima edizione del Memorial Boris Tav&#269;ar,
organizzato dall'ADP Bor, dall'UASSI e dai genitori del giocatore ed allenatore del Bor scomparso in
un incidente stradale. Anche quest'anno in questa occasione hanno testato il proprio stato di forma
a sette giorni dall'inizio del campionato quattro compagini triestine impegnate nella prossima serie C
regionale. In un'avvincente finale i rivieraschi, sospinti dalla forza del collettivo, hanno piegato la
resistenza del Don Bosco, squadra composta interamente dagli Under 19 dell'Acegas. Nella
finalina, invece, il Breg nonostante le assenze dell'allenatore Tomo Krašovec, di Saša Ferfoglia e di
Štefan Samec, ha avuto ragione - soprattutto grazie alla vena dei propri esterni - dei padroni di casa
del Bor Radenska dopo un match comunque combattuto. La serata finale del Tav&#269;ar è stata
coronata, dopo la sirena della finale, dalle premiazioni delle squadre.

Venezia Giulia - Don Bosco 83:76 
(20:20, 45:38, 64:60)

VENEZIA GIULIA: Carlin 10, Catenacci 12, Cumbat 4, Marchesan 3, Schina 15, Delise 11, Pieri 8,
Germani 9, Gordini 9, Scocchi, trener/allenatore Stefano Bartoli.

DON BOSCO: Bon 2, Lazar 8, Fortuna 6, Polvi 8, Pellegrino, Bonetta 23, Doz, Pobega 4, Sauro 9,
Norbedo 2, Urbani 14, trener/allenatore Matteo Praticò.
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Evergreen Ormelle vince la Supercoppa Italiana!
24-09-2011 23:47 - U.I.S.P.

CESENATICO - Evergreen Ormelle sul Tetto d'Italia! La formazione UISP dell'Evergreen Ormelle
ha infatti vinto questa sera la Supercoppa Italiana di categoria battendo per 67-60 la formazione
dell'Audace 74 Pescia (PT).

Con questo successo Zulian e compagni parteciperanno ai prossimi campionati mondiali UISP in
programma il prossimo anno.
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Ufficiale:Orlandina-Trento si gioca
24-09-2011 11:32 - DNA - Gir. A

L'ultimo comunicato FIP che ha deciso per una serie A a 17 squadre ed una Lega2 a 15, boccia di
conseguenza la richiesta dell'Orlandina Capo d'Orlando di partecipare al secondo torneo nazionale.
Domani si giocherà quindi regolarmente la sfida tra Orlandina ed Aquila Trento.
		

Fonte: Redazione
		



Muggia e Don Bosco si contenderanno il Boris
Tav&#269;ar 
24-09-2011 11:30 - Tornei

Nelle semifinali del diciottesimo Memorial Boris Tav&#269;ar organizzato dall'Associazione
pallacanestro Bor, dall'UASSI e dalla famiglia Tav&#269;ar un po' a sorpresa, ma con pieno merito,
successi delle meno esperte compagini del Muggia e del Don Bosco ai danni di Breg e Bor
Radenska. Sia il Venezia Giulia sia gli juniores dell'Acegas conducono sempre le danze anche se
Breg e Bor nonostante una prova piuttosto scialba rimangono in lotta per la vittoria fino alle battute
finali. Oggi (sabato) al Primo maggio di Guardiella alle 19.00 finalina con derby della comunità
slovena, alle 21.00 finalissima Venezia Giulia - Don Bosco ed a seguire le premiazioni delle squadre.

Venezia Giulia Muggia - Breg 75:68 
(26:21, 39:36, 61:54)

VENEZIA GIULIA: Carlin 20, Catenacci 8, Cumbat 2, Coretti 2, Marchesan, Spanghero 5, Schina
11, Pieri 16, Delise, Germani 10, Scocchi 2, trener/allenatore Stefano Bartoli.

BREG: Bozic, Grimaldi 13, K. Ferfoglia 12, S. Ferfoglia 4, Nadlišek, Samec 14, Giacomi 12, Semec
6, Bazzarini 2, Visciano 5, trener/allenatore Tomo Krašovec.

Don Bosco - Bor Radenska 91:81 
(32:18, 49:46, 70:66)

DON BOSCO: Bon, Lan 14, Fortuna 3, Polvi 14, Pellegrino, Tomadin, Bonetta 22, Doz, Pobega,
Sauro 16, Norbedo 2, Urbani 19, trener/allenatore Matteo Praticò.

BOR: Bole 6, Madonia 11, Crevatin 1, Štokelj 2, Gallocchio, Meden 18, Burni 11, Bocciai, Zanini 12,
Fumarola 12, Pertot, Dev&#269;i&#269; 8, trener/allenatore Boban Popovi&#269;.
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Stasera il derby regionale tra Piani Bolzano e Virtus
Riva per scoprire ulteriori verità
24-09-2011 10:51 - C Veneto

BOLZANO - Un esordio con due esiti opposti, ora un derby per scoprire ulteriori verità. Umori opposti
in casa Piani Bolzano e Virtus Riva a poche ore dal primo derby stagionale che, stasera, già alla
seconda giornata del campionato di serie C Regionale Veneto, metterà di fronte le due
rappresentanti trentino-altoatesine della categoria.

Morale alto in casa Piani dove, dopo l'esordio convincente all'esordio in trasferta a Dueville, ora,
Vettori e compagni dovranno affrontare nuovamente un appuntamento fuori casa prima di esordire il
prossimo fine settimana davanti al pubblico amico.

Positive le sensazioni avute da coach Minati sette gironi or sono quando, nonostante la giovane età
(media intorno ai 20 anni) la formazione bolzanina non ha sentito la pressione dell'esordio con un
buon apporto da parte di tutto il team. Battesimo nella categoria superato per i più giovani del vivaio
( i fratelli Ferretti, Ferrari, Pizzo, in attesa di Valerio) e per gli esordienti (Gaye, Zaharie), come per
coloro con esperienza in questo campionato o superiori ( Tiribello, Allen, Vettori e Somvi,
quest'ultimo in verità sottotono). 

Ora " la prova del nove" contro Riva che ad Arzignano ha retto l'urto per 10'. Una squadra che ha
iniziato ad allenarsi a ranghi completi solo ad inizio settembre , ma che al contrario dei Piani
presenta un nucleo navigato e di esperienza identico alla stagione passata con la sola aggiunta di
qualità, ed in casa rivana sperano di quantità, di Bumbli sul perimetro.

Ora la parola derby, una partita sentita e dove la componente agonistica regnerà sovrana e darà un
ulteriore responso ad entrambi i team.  

II g. andata- Serie C Regionale Veneto

Stasera, ore 20.45- Virtus Gardascuola - Piani Bolzano
Riva del Garda (palestra Impera, via Damiano Chiesa)
Arbitri: Luca Gerbo di Vicenza e Luca Cavedon di Marano Vicentino (Vicenza) 
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Memorial Olimpia Pasqual Villa a Treviso tra oggi e
domani
24-09-2011 03:32 - Tornei

TREVISO - Dopo essersi presentata giovedì, la Magigas Treviso (B Femminile) organizza quest'oggi
e domani il Memorial Olimpia Pasqual Villa che vedrà partecipare il Basket San Martino di Lupari
(PD) militante in A2 femminile, il Basket Lugagnano Sona (VR), formazione di B Nazionale, stessa
serie della Magisas ed il Basket Sarajevo Klub Celik Zenica, formazione di serie A bosniaca. 

Alla palestra Sant'Antonino oggi alle 17.30 Treviso-Lugagnano ed a seguire Sarajevo-San Martino. 
Domani alle 17 la finalina ed alle 19 la finalissima.
		

Fonte: Remo Primatel
		

Marta Barisoni, capitana di Treviso			
					



Tutte le trevigiane in campo nel fine settimana
24-09-2011 03:18 - Vario

TREVISO - Partono in questo fine settimana i campionati nazionali di pallacanestro. Queste le gare
del fine settimana per le formazioni di Treviso. 
Nel menù di sinistra invece le "Consigliate per Voi" delle tre regioni.

DNB: La Texa Roncade, capofila della formazioni di Marca, affronterà domani in trasferta, con inizio
alle ore 18, i Crabs Rimini (Binda di Ancona e Pazzaglia di Pesaro).

DNC: Stasera in campo alle ore 21 la Rucker SanVe che sul terreno amico sfida il BVO Caorle
(Poulidis e Vigato). Domani alla 18 DB Group Montebelluna-Cormons (Bergamin e Donà) ma a
calamitare l'attenzione sarà tutta puntata sul derby Oderzo-Vigor Conegliano in programma sempre
alle ore 18 (Cunico e Urpi).

C REGIONALE: Seconda giornata di andata con il match clou stasera tra Trevigiana e Arzignano
(ore 20.30). Stesso orario per Ormelle-Dueville e per Marcon-Riese. Si gioca alle 20.45 invece la
sfida tra Spresiano e Petrarca Padova come pure Istrana-Spinea.
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Angelo Milone firma per Ceglie
23-09-2011 23:43 - Notizie in Breve

La guardia ala Angelo Milone, dopo aver risolto il contratto con il Piani Bolzano due settimane fa, si
è accasato in serie C pugliese a due passi da casa. Giocherà infatti con la Nuova Pallacanestro
Ceglie.
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Trento verso la lunga trasferta a Capo d´Orlando: ma si
giocherà? Forse no
23-09-2011 23:15 - DNA - Gir. A

Manca oramai solo l'allenamento di rifinitura di venerdì prima di iniziare la lunga trasferta verso Capo
d'Orlando, dove la squadra bianconera disputerà la sua prima gara della stagione domenica 25
settembre 2011 alle ore 18.00. Per Forray e compagni si tratta della prima di tre trasferte che la
Bitumcalor Trento affronterà in 18 giorni: infatti, dopo la trasferta siciliana si tornerà al PalaTrento per
la gara di sabato 1 ottobre contro Recanati, per poi recarsi prima nelle Marche a Fabriano domenica
9 ottobre e poi in Lombardia a Treviglio giovedì 13 ottobre.

La gara di domenica con Capo d'Orlando potrà essere seguita dai tifosi attraverso il netcasting
disponibile sul sito www.legapallacanestro.it che permetterà di seguire l'intera partita attraverso le
statistiche azione per azione. Per chi volesse avere un primo assaggio di Divisione Nazionale A, su
Sportitalia2 domenica alle 18.00 si potrà vedere all'opera la prossima avversaria dei trentini, ossia La
Fortezza Recanati, impegnata in casa contro una delle big di questo torneo, ossia la Zerouno
Torino. Il giorno seguente, sempre su Sportitalia2, alle ore 18.00 si potrà vedere la differita di Spider
Fabriano - Consum.it Siena.

Questo il comunicato trentino ma attenzione perchè il terremoto causato dal passaggio della Reyer
Venezia in serie A, lasciando così un buco aperto in Lega2, vede proprio l'Orlandina cercare la
clamorosa (che noi definiremo folle) ammissione alla Lega2. 
In sostanza la gara tra Orlandina e Trento potrebbe non disputarsi ed essere quantomeno
messa in ghiacciaia per verificare la possibilità del ricorso Orlandina.

Ecco di seguito il comunicato:

Orlandina Basket informa di aver comunicato nella giornata di ieri alle tre leghe nazionali di
pallacanestro Fip, Lnp e Legadue, l'immediata disponibilità alla partecipazione al campionato di
Legadue.
Sulla scorta di quanto scritto sopra ed in attesa delle determinazioni degli organi competenti, la
squadra del presidente Enzo Sindoni, ha oggi ufficialmente richiesto il rinvio della gara di domenica
Orlandina - Trento.
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Andrea Benevelli: per lui forse niente gara dell´ex			
					



Consiglio Federale: ecco come cambierà lo scenario di
A1, Lega2 e DNA
23-09-2011 22:57 - Vario

Il Consiglio Federale, alla luce della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, ha
deliberato di allargare il Campionato di serie A 2011-2012 a 17 (diciasette) squadre. La
diciasettesima squadra sarà la S.S.P Reyer Venezia Mestre se in regola con i parametri economico-
finanziari per la serie A. 

Di conseguenza, saranno 15 (quindici) le squadre che parteciperanno al campionato di Legadue
2011-12. 

La FIP inoltre ha deliberato che alla fine del prossimo campionato dalla serie A retrocederà 1 (una)
squadra in Legadue, mentre 2 (due) squadre saranno quelle promosse dalla Legadue in serie A .

3 (tre) saranno, invece, le squadre promosse dalla Divisione Nazionale A in Legadue e 1 (una)
squadra retrocederà nella Divisione Nazionale A. 
L'obiettivo è di avere 18 squadre in serie A e 16 squadre in Legadue nel campionato 2012-13. 
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Oderzo al debutto. Coach Ventura: voglio gente in
campo che dia sempre il massimo
23-09-2011 22:52 - DNC - Gir. C

ODERZO - Che inizio! C'è un detto che dice che se la fortuna è cieca è altresì vero che la sfortuna
(alias...) ci vede benissimo! Il Basket Oderzo partirà infatti con il derby odierno di domenica contro
Conegliano per poi affrontare Pool Venezia e BVO Caorle in casa, vale a dire due delle maggiori
indiziate alla vittoria finale.

Coach Ventura, al secondo anno sulla panca biancorossa, però non si scompone e guarda con
fiducia al suo gruppo che però vuole spronare a dare il massimo. "Siamo una squadra -dice il tecnico
bolognese- che per emergere e per giocarsela contro chiunque deve dare il massimo in tutti i suoi
giocatori e per tutti i 40' di gara. Credi che sia una banalità? Affatto, è la vera realtà del nostro gruppo.
Solo giocando con intensità, capendo bene le varie situazioni tattiche, adattandoci ad ogni
circostanza di gara. Con questo non voglio dire che siamo una squadra debole, anzi ho piena
fiducia dei ragazzi".

Quello che vuoi dirci è che pretendi da loro: difesa, aggressività e pulizia nel gioco. 
"Esattamente! Vorrei che i ragazzi fossero sempre attenti in campo, pronti a dare il massimo". 

A Natale vorresti arrivare con? 
"Mi piacerebbe che la squadra crescesse di livello, ovviamente facendo anche punti strada facendo
perché poi questi sono fondamentali. Quanti? Essere un po' sotto ad un record vittorie del 50%.
Ecco se arrivassimo a Natale con questo record credo che potrei essere soddisfatto, consapevole
poi che possiamo migliorare al ritorno".

Favorite?
"Mah credo le solite. Se vuoi te le dico pure: Marghera, Venezia, Jadran, Caorle, San Vendemiano
e Pordenone. Se ci saranno sorprese? Ne sono convito: speriamo di esserci anche noi".
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Presentiamo la seconda d´andata
23-09-2011 18:20 - C Veneto

REDAZIONE - Nella prima giornata di campionato sono stati rispettati quasi tutti i pronostici.
Convincenti sono state le favorite alla promozione (Trevigiana, Bussolengo, Arzignano ed
Albignasego), le sorprese sono arrivate dalla straripante vittoria di Bolzano su Dueville e mettiamoci
pure la netta affermazione del Save Spinea sullo Spresiano.

L'incontro di cartello della settimana è quello che vedrà opporsi Caviro Trevigiana e Garcia Moreno
Arzignano. 
La formazione guidata da Geromel ha dato una prova di forza schiacciante in quel di Summano
sabato scorso, se poi consideriamo le assenze di Giomo e Botti... Arzignano invece ha vinto e
convinto, senza Faye (che però ci sarà), contro la sempre ostica Riva Del Garda. Sfida
interessantissima!

Tre sono poi i derby da seguire. Il primo, quello tra l'altra big Bussolengo di coach Zappalà, che ha
subito avuto buoni riscontri da Scolaro e soci ed il Peschiera Del Garda che ha faticato e non poco
contro il Marcon.

Il secondo è quello trentino che vedrà opporsi la sorpresa Piani Bolzano in quel di Riva Del Garda,
in cerca di riscatto dopo la batosta di sabato in terra vicentina. 

Il terzo ed ultimo, è quello patavino tra le due neopromosse, 3P CRM Padova e  Noventa
Padovana. La prima è alla ricerca di punti dopo la sconfitta di Ormelle, mentre la seconda, in caso
di vittoria nel remake dell'ultima sfida del titolo regionale, sarebbe la mini sorpresa del campionato.

Altra formazione in cerca di redenzione è il Summano che se la vedrà fuori casa contro l'
Albignasego di Paperini. La formazione vicentina ha "pescato" un inizio di campionato molto
difficile, mentre la formazione patavina, vincendo, confermerebbe le attese.

Interessanti  poi, le gare delle due trevigiane Istrana ed Ormelle.
La prima darà battaglia in casa al Save Spinea di "high fly" Donega. Difficile fare un pronostico, ma
occhio alla reazione dei ragazzi di coach Trabucco.

La seconda, giocherà ancora tra le mura amiche contro il Dueville. La formazione vicentina non
sembra più la sorpresa dello scorso anno (grave la perdita di Faye). Pronostico a favore di
Toffoletto e compagni ma occhio a non sottovalutare le mille risorse dei giovani di coach Zucchi.

Altra interessante gara sarà quella tra Marcon e Riese. Ambedue hanno perso nella prima giornata,
una vittoria tirerebbe sicuramente su il morale, al contrario, una sconfitta potrebbe far "appesantire"
l'inizio di campionato.

Chiudiamo con lo Spresiano di coach Costantini che se la vedrà con il Petrarca di Toniolo. Anche
qui vale lo stesso discorso fatto in precedenza, purtroppo o per fortuna il pareggio nel basket non
esiste!

		

Fonte: Bettola
		



Youssoupha Toure  - Garcia Moreno Arzignano			
					



Falconstar pronta al debutto nel derby di Spilimbergo
23-09-2011 16:46 - DNB - Gir. B

Grande attesa in casa Falconstar Monfalcone per l'esordio stagionale in Divisione Nazionale B,
fissato domani alle 18.30 a Spilimbergo contro i padroni di casa, freschi vincitori del campionato di
serie C dilettanti e debuttanti nella quarta serie nazionale. 
In settimana, i ragazzi del presidente Pellegrin hanno svolto un lavoro intenso, per limare le difficoltà
patite nella finale del torneo BasketDoc e per trovare la giusta chimica di squadra. L'unico assente
sicuro sarà il pivot Davide Zambon, fermo ai box ancora per una decina di giorni causa frattura ad
una costola mentre Giancarlo Palombita ha recuperato dall'infiammazione al ginocchio e sarà
regolarmente a disposizione. 

Coach Padovan, pronto ad iniziare la sua quarta stagione sulla panchina della Falconstar, analizza
così questa vigilia: "Siamo un cantiere aperto, alcuni infortuni in precampionato hanno rallentato la
ricerca della perfetta chimica di squadra e l'assenza di un lungo determinante come Zambon è una
pessima notizia. Spilimbergo ha l'entusiasmo della neo-promossa, ha un pubblico caldo e
appassionato, una squadra molto valida ed un coach esperto, preparato, che sicuramente ci farà
trovare qualche sorpresa tattica. Per vincere dovremo dare tutti il 110%." 

Vigilia speciale anche per Siro Braidot, nuovo capitano biancorosso: " Il grande giorno è alle porte,
non importa se ci siamo allenati poco assieme causa qualche infortunio di troppo, domani l'unica
cosa che conta è vincere. In settimana, dopo la sconfitta con Corno, ci siamo allenati intensamente
per trovare la giusta sintonia, necessaria per ottenere risultati: sono fiducioso ma dovremo dare tutti
il 110%. Sarà una partita speciale per me, la prima da capitano proprio contro Marco Benigni che è
stato per tanti anni un esempio incredibile per tutti. Un motivo in più per dare il massimo" 

		

Fonte: C.S.
		



Memorial Franceschi nel fine settimana
23-09-2011 16:07 - Notizie in Breve

"MEMORIAL FRANCESCO FRANCESCHI" - U17
Sabato 17 settembre: ore 17 Pall. Montecchio-PF CadelFa Padova; ore 19 Thermal Casa-Basket
Rosa Petrarca. 

Domenica 18 settembre: ore 16 Finale 3.-4. posto; ore 18 Finale 1.-2. posto.

"MEMORIAL FRANCESCO FRANCESCHI" - B NAZ
Sabato 24 settembre: ore 17 Montecchio-PF Mestrina; ore 20 Thermal Casa-Bonfiglioli Ferrara.

Domenica 25 settembre: ore 16 Finale 3.-4. posto; ore 18 Finale 1.-2. posto.
		

Fonte: Redazione
		



La DNB ai nastri di partenza: presentiamo le squadre e
roster scaricabili
23-09-2011 16:06 - DNB - Gir. B

REDAZIONE - Anche per l'ex B2, da questo fine settimana si comincia a fare sul serio. Dieci sono
le squadre trivenete che si cimenteranno nel primo torneo semi-professionistico nazionale. Oltre alle
"nostre" compagini, saranno presenti 4 formazioni marchigiane e 3 emiliano romagnole. Un
campionato che si prospetta davvero ricco di talento con tanti nuovi giocatori scesi dalle categorie
superiori. 

Di recente l'avvio ai lavori anche dei Crabs Rimini che hanno formato una squadra assolutamente di
prima fascia mentre ricordiamo che la Robur Osimo è stata esclusa dal torneo ufficialmente ad
inizio settimana. 

Di certo le favorite alla vittoria finale sono più di una (Monfalcone, Ravenna, Ferrara) e sicuramente,
vista la caratura di alcune squadre, più di una alla fine uscirà "sconfitta" fallendo l'obiettivo. Obiettivo
play off per le altre mentre non ci sono vere squadre "materasso" il che significa che queste variabili
pazze potranno piazzarsi da metà play off oppure trovarsi nella graticola dei play out. 
 
Proviamo ora ad analizzare squadra per squadra. 

La Falconstar Monfalcone parte secondo tutti da favorita visti gli arrivi di giocatori di categoria
superiore, vedi Bellina, Zambon, Palombita oltre a Marisi e del talentuoso nucleo già a disposizione
di coach Padovan: Budin, Braidot, Laezza e Cantarello. Il super presidente ha investito in lungo ed
in largo con obiettivi chiarissimi. Non arrivare alla finale, ovviamente se non ci sono intoppi durante
l'anno, sarebbe un fallimento. 

L'antagonista, almeno sulla carta, potrebbe essere l'Acmar Ravenna di coach Cece Ciocca.
Confermato Davolio (l'ex serie A è sempre il leader del gruppo), arriva centro Barbieri, un lusso in
B2 che si associa ai confermati Quartieri, Sanlorenzo, Cicognani. Altri arrivi quelli di Zambrini e
Amoni a completare un roster di primissimo livello e che non vuole fallire come nell'ultima stagione. 

Parliamo ora della nobile decaduta Ferrara che dopo anni trascorsi in Legadue, si cimenterà
quest'anno in un campionato che la vedrà assoluta protagonista. L'allenatore Furlani, che avrà a
disposizione un roster di tutto rispetto visti i nomi. Benfatto, Gori, Maggiotto, Cortesi, Ferri ed il
"nostro" vicentino Andrea Campiello dovranno ridare gioie ai tifosi estensi che stanno ripagando la
fiducia a suon di abbonamenti. Non sarà facile vista la concorrenza ma Ferrara rimane forse la
candidata numero uno. 

Le outsider? Sono parecchie ma a nostro avviso comunque distanziate dal terzetto di testa.  

Iniziamo dal Corno di Rosazzo di coach Zuppi che con Vidani, Tonetti e Pigato mette talento ed
esperienza in un gruppo che conterà ancora bomber Nanut ed altri giocatori esperti con Miniussi
costretto a fare il salto di qualità dopo l'annata grigia della scorsa stagione. 

Ha cambiato poco la Texa Roncade. Coach Volpato è una garanzia per la panchina, inoltre la
formazione trevigiana, che si è ottimamente comportata lo scorso anno, ha confermato in blocco
quasi tutta la squadra con la sola aggiunta di Capelli. Devono crescere le prestazioni di Carniato e
Lorenzetto. La sorpresa? Occhio a Pascon. 

Stesso discorso per un'altra compagine veneta, il Fiorese
Bassano di coach Beltramello che ha aggiunto solo il versatile Silvestrucci in rosa dopo aver
sognato in estate l'arrivo di Campiello Andrea. D'Incà e Carlesso sono le principali stelle della
squadra ma se vogliamo puntare forte, allora segnatevi il nome del baby Pietrobon. 



Anche l'altra ormai storica realtà vicentina, vale a dire la Zepa Marostica, ha confermato gran parte
del roster a disposizione di coach Guadagnini. In arrivo solo due tasselli, tra l'altro assoluto grido
come Davide Tisato (che deve riscattare la stagione mediocre di Caorle) e la pertica Peruzzo al
posto di Crespan. Mabilia play titolare un rischio? Il baby è forte e non deluderà le attese anzi, sarà (e
lo speriamo) il suo trampolino di lancio. 

Si è mosso bene, nel mercato estivo, anche il Tosoni Villafranca di coach Bianchi. Gli innesti di
Dalfini, Ferrari, Mori e soprattutto Garofalo hanno alzato il livello tecnico ed atletico della formazione
Veronese. Play off ovviamente alla portata ma il patron e lo sponsor non si nascondono, volendo
puntare a fare molto meglio dello scorso anno. Ci possono riuscire soprattutto perché è rimasto il
"killer" Polettini. 

Obiettivo play off anche per Riva del Garda. Coach Bindi vede arrivare ai suoi ordini Pettarin,
Tobaldi e l'ex Cantù Novati, oltre a Bertolini ed il mezzo lungo Benetton De Paoli, che si candida tra
i nomi nuovi del girone. Riva del Garda, piazza storica della B1, dovrà subire l'onta di non essere più
la capofila trentina. Facile immaginare quindi come il progetto di ripartenza verso la DNA sia già
iniziato. 

Vuole i play off anche l'APU Udine la nuova realtà uscita in estate. Mercato mirato con giocatori di
categoria per coach Marchettini: Cigliani, Gonzo, Matz, Gaiatto, Principe. Ora servirà però
amalgamare il tutto al meglio con Vecchiet che sarà da valutare in B dopo alcuni anni di C1 dove ha
cambiato il suo modo di giocare. 

Chi troverà delle difficoltà oggettive sarà la Vis Spilimbergo di coach Andriola che ha rispolverato gran
parte della sua ex Cividale. Una squadra esperta con Benigni, Diviach e Ogrisek che dovrà imporre il
proprio ritmo alle avversarie. Dovrà vivere sull'entusiasmo della scorsa stagione, spremendo ancor
Leita e Fazzi. Può comunque puntare alla salvezza giocando con cuore e carattere. 

Rovereto è la solita incognita. Squadra non male nel roster ma da verificare in campo con coach
Guidi (ex Conegliano tre lustri fa) che deve unire l'esperienza di alcuni atleti (vedi Verri), alla voglia
di riscatto di altri (Colombo su tutti) e confidare sulla crescita dei giovani interessanti come
Chinellato (unico confermato), Mares e compagni. Trovato l'amalgama si può puntare alla salvezza. 

LE ALTRE: 

Senigallia è la solita squadra tosta ma perde l'anima Gnaccarini (a Roseto). Come reagirà? La
vediamo debole nel suo ruolo che era più forte con Facenda sotto è un totem per la DNB.

Tante conferme in casa Civitanova Marche ma la squadra lotterà per la salvezza anche se
annovera giocatori di carattere, molti dei quali ex Ancona (finalista allora di B2 con Jesolo San Donà).

Stessa sorte per Montegranaro (dove troviamo il veronese Panni e l'altro veronese Claudio Nobile)
e probabilmente anche per Fossombrone che cambia diversi giocatori confermando la bandiera
Barantani, si affida al gigante Puleo sotto, "rubando" il lungo di categoria Perini a Senigallia.

Ad ogni modo, come ogni anno accade, giocare sui loro campi sarà davvero difficilissimo. 

Merita un discorso a parte Rimini di coach Ambrassa. La squadra è buona, anzi ottima con speedy
Silvestrini che quando accelera e si ricorda anche di frenare, fa molto male. Gabellieri, Cacerese,
Filloy sono tutti ottimi giocatori. Squadra da play off e se avranno il sostegno di società e pubblico,
ecco che, anche in virtù di possibili integrazioni al roster, possono ambire a diventare la quarta
pretendente per le semifinali con le tre big. 
 

		



Fonte: Remo Primatel
		

Andrea Campiello in maglia Tezenis Verona			
					



Documenti allegati

Roster DNB girone B.
Scaricabili in formato .pdf i roster del girone B di serie DNB 2011/2012.

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


Il Basket Oderzo si presenta con la solita carrellata di
squadre giovanili
23-09-2011 15:54 - Giovanili Veneto

ODERZO - L'inizio della nuova stagione agonistica si avvicina e le nostre squadre si stanno
preparando per affrontare i campionati giovanili.
Dopo gli ottimi risultati della stagione 2010/2011 nuove ed appassionanti sfide attendono i giovani
Biancorossi, come vediamo nel seguente dettaglio.

UNDER 19 ELITE: guidato da Maurizio Ventura, il gruppo formato dai nati 1993 e 1994 affronta
questo difficile campionato con l'obiettivo di maturare importanti esperienze di gioco.

UNDER 19 REGIONALE: guidato da Roberto Ceron e Marco Pedron, il gruppo formato dai nati
1994 e 1995 si misurerà in questa stagione a livello provinciale con l'obiettivo di essere pronto per il
campionato Elite del prossimo anno.

UNDER 17 ELITE: guidato da Pietro Battistella, gruppo formato dai nati 1995 e 1996 si appresta ad
iniziare questo impegnativo campionato, consapevole di essere uno dei gruppi più giovani del lotto
con l'obiettivo di ben figurare con tutti.

UNDER 15 ELITE: guidato da Gianluca Gamma, il gruppo formato dai nati nel 1997 unisce le forze
dei gruppi l'anno scorso a Mansuè e degli opitergini e si confronterà a livello Regionale dopo aver
ben figurato l'anno scorso nelle finali regionali under 14.

UNDER 15 REGIONALE: guidato da Gianluca Gamma, il gruppo dei ragazzi nati nel 1997 e 1998
che dovranno affrontare questa esperienza per completare lo sviluppo delle loro capacità in vista dei
prossimi anni.

UNDER 14: guidato da Matteo Gambarotto, il gruppo dei nati nel 1998 si misurerà nel campionato di
categoria con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i lusinghieri risultati dell'anno scorso.

UNDER 13: guidato da Giovanni Santin, il gruppo dei nati nel 1999 giocherà con il nome di Basket
Ponte i campionati Under 13 per ripetere le splendide prestazioni dello scorso anno e l'Under 14 per
maturare esperienza.

UNDER 12: guidato da Gianluca Gamma, il gruppo dei nati nel 2000 giocherà anche il campionato
Under 13 per iniziare ad imparare il gioco della pallacanestro.

SONO APERTI I CORSI MINIBASKET: ISCRIVITI!
Per informazioni contattare il responsabile del Settore Giovanile Basket Oderzo - Gianluca Gamma
al 393.7076071
		

Fonte: Redazione
		



Padovane al via. Le rose complete delle squadre
suddivise tra girone C e D
23-09-2011 15:47 - DNC - Gir. C

Nel fine settimana prende il via il campionato di Divisione nazionale C che vede impegnate quattro
formazioni padovane suddivise in due diversi gironi: Padova 1931 e Broetto Virtus nel D con le
emiliane; Itel Limena e Borgo San Marco Cittadella nel più tradizionale C con avversarie del
Triveneto. 

Tre su quattro partono in casa: domani sera alle 21 la Broetto di Maurizio Benetollo a Rubano e l'Itel
di Claudio Rebellato a Limena, ospitano rispettivamente Basket 2000 Reggio Emilia e Codroipese;
domenica alle 18 nella palestra di via Roverelli a Fossò (sede di gioco alternativa al San Lazzaro o
PalaFabris) Padova 1931 di Giovanni Teso con la retrocessa Cavriago. 

Farà l'esordio nella categoria fuori casa a Pordenone (posticipato) il neopromosso Borgo San Marco
Cittadella di Christian Augusti; la gara è in programma domenica sera alle 20.30.

PADOVA 1931. Play: 
Luca Pasqualin (1.78, '92), Vincenzo De Cicco (1.80, '92), Fabio Valenti (1.80, '94). Guardie: Elia
Crestani (1.85, '84), Mark Spezzamonte (1.90, '92). Ali: Francesco Corradini (1.90, '86), Ivan
Righetti (1.98, '82), Massimiliano Rubin (1.91, '92). Ali-grandi: Giulio Sartori (2.01, '90), Andrea
Fortunati (1.96, '92), Marco Lazzaro (1.95, '92). Pivot: Dario Mussolin (2.02, '83), Federico Pinton
(2.02, '94). Allenatore Giovanni Teso, assistente Daniele Loriga.

BROETTO VIRTUS. 
Play: Davide Cominato (1.80, '88), Juris Alain Guevarra (1.78, '92). Guardie: Francesco Pressanto
(1.90, '83), Matteo Sorgente (1.95, '85), Andrea Taffara (1.88, '92), Massimo Silvestri (1.90, '93). Ali:
Filippo Sabbadin (1.98, '91), Nicola Braggion (1.98, '82), Davide Romeres (1.88, '92). Ali-grandi:
Andrea Mancini (1.96, '84), Nicola Navaglia (2.02, '92), Francesco Di Fonzo (2.02, '94). Pivot:
Samuele Zonta (2.00, '72). Allenatore Maurizio Benetollo, assistente Andrea Costa.

ITEL LIMENA. 
Play: Paolo Ortolan (1.80, '83), Matteo Fagiuoli (1.87, '92). Guardie: Jacopo Tasca (1.92, '92),
Nicola Nanti (1.85, '82), Luca Vit (1.92, '89), Pietro Carlo Boldini (1.92, '93). Ali: Fabio Costa (1.93,
'82), Tommaso Schievano (1.96, '90). Ali-grandi: Matteo Vio (1.96, '76), Marco Lovisetto (1.95, '91).
Pivot: Filippo Volpato (2.05, '73). Allenatore Claudio Rebellato, assistente Mauro Sandon.

BORGO SAN MARCO CITTADELLA. 
Play: Francesco Basso (1.80, '90), Paolo Policastri (1.83, '93), Nicholas Baracchini (1.80, '93).
Guardie: Fabio Bertaggia (1.78, '81), Alessandro Beda (1.80, '83), Omar Gobbo (1.90, '92). Ali:
Michele Pegoraro (1.93, '82), Francesco D'Onofrio (1.95, '73), Leonardo Prai (1.88, '93). Ali-grandi:
Samuele Zandonà (1.93, '76), Loris Bonamigo (2.03, '78). Pivot: Isacco Spader (1.97, '75). Allenatore
Christian Augusti, assistente Giuseppe Africano.
		

Fonte: Il Gazzettino
		





Dario Mussolin lungo di Padova 1931			
					



Grande appuntamento domenica sera per tutti i tifosi
Reyer al Taliercio 
23-09-2011 15:34 - Lega2

Se già ieri sera è stata significativa l'accoglienza riservata all'Umana Reyer da parte dei numerosi
supporters che non hanno voluto mancare alla partita di Verona, è fissato per domenica
l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati per "abbracciare"  gli orogranata dopo la sentenza
dell'Alta Corte del Coni che ha riconosciuto il diritto a partecipare al massimo campionato.

E' infatti confermata la partita in programma alle 18.15 al Palasport Taliercio contro Verona, anche
se il match è prevedibile assumerà altri connotati rispetto a quelli per cui era stata fissata in origine.
Sarà quindi un'occasione storica e da non perdere per le migliaia di appassionati che aspettavano
questo momento da molti anni.

Un'attesa lunga che ha innescato l'esplosione della "Reyermania" in tutto il territorio metropolitano.
L'Umana, infatti, oltre ad aver ampio spazio oggi sulle pagine dei quotidiani nazionali e locali, sui Tg
delle emittenti sportive e locali, è anche sulla bocca di migliaia di persone. E moltissimi saranno
pure quelli che non vorranno mancare alla partita di domenica.

 A tal proposito si ricorda che per questa partita i possessori di Tessere 2011/2012 Fidelity e All
Matches avranno diritto all'ingresso gratuito. Tutti i possessori di tali tessere dovranno ritirare il
relativo biglietto gratuito presso il Reyer Store di via Palazzo, oppure presso le casse del Taliercio il
giorno stesso della partita, fino all'eventuale esaurimento dei posti disponibili. Per chi non  avesse
alcuna tessera i biglietti, in vendita sempre presso il Reyer Store di via Palazzo ed eventualmente
presso le casse del Taliercio il giorno della partita se ancora ce ne sarà disponibilità, avranno i
seguenti prezzi: tribuna intero 8 euro e tribuna ridotto 4 (3-18 anni e over 65). Per tutti coloro che
provengono dal centro storico la società ha allestito il consueto servizio di navette gratuito da
Piazzale Roma per il Taliercio dalle 16.45 fino alle ore 18.00 ogni 15 minuti. Stesso servizio sarà
attivo al termine della partita dal Taliercio verso Piazzale Roma.

La notizia di ieri unitamente al fatto che la società ha comunicato che i nuovi prezzi degli
abbonamenti, con gli aumenti per l'adeguamento alla categoria superiore, entreranno in vigore da
lunedì ha fatto si che già questa mattina fossero numerose le persone che si sono recate presso il
Reyer Store di via Palazzo a Mestre ad acquistare la tessere. Lo Store orogranata, unico punto
vendita gli abbonamenti per la prossima stagione, è stato infatti preso d'assalto fin dalla sua
apertura ed in pochissime ore si è superata ampiamente quota duemila abbonamenti sottoscritti.
		

Fonte: C.S.
		



Mazzon con capitan Causin			
					



Sabato la presentazione delle squadre Giants
23-09-2011 15:33 - Notizie in Breve

Sabato 24 settembre a bordo della nave da crociera MSC "Magnifica", in transito al Porto di
Venezia, la presentazione della stagione agonistica
della società sportiva di Marghera di A2 femminile e DNC Maschile.
                   
		

Fonte: Redazione
		



Inizia l'avventura della matricola Santarcangelo.
Padovano: felici e curiosi di iniziare
23-09-2011 15:30 - DNA - Gir. A

SANTARCANGELO - Brividi lungo la schiena, quel pizzico di tensione che risulta inevitabile e tanta,
tantissima voglia di cominciare. Un desiderio di scendere in campo incredibile, domenica sarà Chieti-
Angels, prima giornata del campionato di Dna.

Coach Padovano, siamo al terzo anno della tua avventura e siamo in una serie ancora
diversa, la Divisione Nazionale A. Quanta attesa c'è?
"Sicuramente c'è tanta curiosità, un pizzico di ansia e tutti noi in squadre sentiamo l'importanza
dell'appuntamento. Siamo curiosi di vedere a che punto siamo, innanzitutto".

Che tipo di campionato vi aspetta?
"Intenso e difficile. Nel precampionato abbiamo affrontato due squadre che come noi concorreranno
in Dna, ma in questo momento, al di là delle buone partite, non abbiamo certezze, non sappiamo a
quale livello andiamo incontro. Non sappiamo su quale gradino possiamo metterci, insomma.
Quando si alzerà la prima palla a due tutto questo comunque non conterà più".

E i ragazzi? Cosa ti aspetti da loro?
"Hanno dimostrato nei mesi e negli anni di avere abbastanza faccia tosta per poter giocare contro
chiunque senza preoccupazioni o timori reverenziali, di questo non abbiamo dubbi".

Come sta fisicamente il gruppo?
"Credo che il livello fisico marci di pari passo con l'intensità mentale. Questa settimana magari
abbiamo avvertito un po' di stanchezza, ma credo sia soprattutto dovuta all'ansia da debutto. La
buona notizia è che recuperiamo Broglia, un giocatore che è un'arma in più, ci dà tante soluzioni e
probabilmente potrà giocare qualche minuto".

Come stanno i nuovi?
"Bene, Bonaiuti non avrà problemi di inserimento nella categoria, visto che la disputa da tanto tempo.
Ancellotti è pronto e anche Italiano ha tanta voglia di fare".

La prima avversaria è Chieti, qual è il tuo giudizio?
"Ha mantenuto un nucleo molto importante, con giocatori che hanno disputato tanta serie A come
Rajola e Feliciangeli, più Rossi, che è stato uno dei migliori lunghi dello scorso campionato. È vero
che non possono avere ancora Andrea Raschi per infortunio, ma il resto del gruppo è eccellente: un
esempio? Gialloreto, tiratore mortifero. Poi hanno un allenatore davvero valido ed esperto che sa
come gestire la squadra e farla funzionare nella maniera migliore. Noi ci siamo, non vediamo l'ora di
giocare".

		

Fonte: C.S.
		



Coach Massimo Padovano			
					



Primo test per l'AIBI Fogliano
23-09-2011 15:28 - D Fvg - Gir. Bianco

Primo test precampionato per la prima squadra maschile dell'A.I.B.I. Fogliano, che oggi e domani
prende parte al Torneo M&L Engineering Città di Fagagna. 
Il quintetto isontino sarà opposto alla squadra di casa, formazione di pari categoria, con palla a due
alle 21. In precedenza, alle 19, derby friulano di C2 fra San Daniele e Geatti Basket Time. Domani
alle 18 finalina di consolazione e alle 20 finalissima. 

Il neo-coach di Fogliano, Giovanni Busolini, approccia così alla due giorni: "Nel precampionato
abbiamo disputato alcune amichevoli, ma ci tenevo a partecipare a un torneo ufficiale per trarre
indicazioni importanti e capire a che punto siamo con il nostro lavoro, in difesa come in attacco.
Sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra come quella di casa, fra le
favorite nel girone Ovest".

L'A.I.B.I. si presenta all'appuntamento al gran completo. Da segnalare che nel prossimo weekend il
gruppo a disposizione di Busolini partirà alla volta di Rigolato, in Carnia, per un mini-ritiro di tre giorni.
		

Fonte: C.S.
		



Domenico Forlico inizia stasera la sua stagione a
Collegno
23-09-2011 12:36 - Altro

REDAZIONE - Ma l'ex Vigor Conegliano Domenico Forlico dov'è finito? È quasi una domanda
classica quella che si ponevano in molti durante l'estate dopo il suo addio alla casacca Vigor
Conegliano, dove era capitano.

L'ala trevigiana, classe 1989 per 188cm, è stato contattato da diverse formazioni di C1 e C2 della
zona che volevano assicurarsi le prestazioni di un giocatore capace di infiammare il pubblico con le
proprie giocate e che al contempo ha ancora tantissimi margini di miglioramento sia in attacco (vedi
tiro) che in difesa.

Ma l'uomo gomma, anche per motivi di studio, visto il suo recentissimo trasferimento a Torino,
giocherà il prossimo campionato nel girone A della serie D piemontese con il Collegno Basket.
Insomma, niente schiacciate da urlo in Veneto in quest'anno e nemmeno in Friuli. Forlico sazierà con
le sue giocate i palati dei tifosi piemontesi già a partire da questa sera nella prima partita di
campionato che di disputerà in trasferta a Cavallermaggiore (CN).

Nel Collegno, che parte con ambizioni di promozione in C2, molto probabilmente Forlico sarà la stella
della squadra anche perché, non conosciamo il valore della D piemontese ma c'è da scommettere
che non sia troppo superiore se non uguale al valore della D veneta. E per uno della caratura di
Forlico sarebbe come a dire... un extraterrestre in quel di Collegno.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Domenico Forlico ex capitano Vigor			
					



Diramate le squadre e il calendario della Promozione
Padova
23-09-2011 12:31 - Promozione PD - RO

Il Comitato Provinciale Fip di Padova ha diramato l'elenco delle 16 squadre partecipanti e il
calendario del campionato di Promozione al via venerdì prossimo 30 settembre. 
Al termine della prima fase, previsto per il 27 aprile, le squadre classificate dal 1. all'8. posto
accederanno ai Play-off (la prima si aggiudica il "Trofeo Francesco Franceschi 2012") con in palio
l'unica promozione in serie D regionale; quelle dal 9. al 14. posto disputeranno i Play-out per evitare
altre due retrocessioni; le ultime due classificate (15. e 16.) retrocederanno direttamente in Prima
Divisione.

Anche se diverse formazioni sono ancora in via di assestamento, tra le favorite d'obbligo vanno
inserite  senza dubbio la Virtus Cave  e l'Albignasego  che, pur "sotto mentite spoglie" e allenate
rispettivamente da Piero Bicchieri e Martino Gabaldo, sono di fatto le due finaliste dell'anno scorso
Ardens Arcella (che ha ceduto i diritti dopo la promozione) e la stessa Virtus Cave (trasferitasi in
blocco). 
Accanto a loro, possibili outsiders dovrebbero essere la neo-promossa ma esperta Pallacanestro
Piovese  e Top Abano  e Cdc Janus Selvazzano (per la quale domani sera negli Impianti sportivi
del "Ceron" è prevista la kermesse di presentazione in grande stile) entrambe dei giovani.

Di seguito le gare della prima giornata di campionato: 
Dealers Bc Tombolo-Albignasego; San Martino di Venezze-San Marco '95; Redentore Este-Terme
Euganee Battaglia; Thermal Olympia Abano-Pall. Piovese; Virtus Cave-Vigodarzere; Tessari
Energia Roncaglia-Olimpia Camposampiero; Cdc Janus Selvazzano-Armistizio Patavium; Noventa-
SB Euganea Baone.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Nell'amichevole Mogliano - Marco & Todaro si segna
poco: 44-48
23-09-2011 12:29 - Promozione TV

Positivo scrimmage per il Basket Mogliano all'esordio al Palaberto contro il Marco&Todaro,
formazione della Promozione di Venezia.
Il risultato non sorride ai moglianesi, sconfitti 44-48, ma sono molti gli aspetti per cui pensare
positivo. Come l'ottimo primo tempo, impreziosito da un primo quarto di grande livello quando i
ragazzi di coach Scroccaro hanno toccato anche il 21-5.
Nella ripresa è arrivato l'inevitabile calo, comprensibile visti i carichi di lavoro di questi giorni e la
fase di preparazione. 

Questo il commento post gara di coach Scroccaro: 
"Posso essere soddisfatto di quanto fatto in campo, nonostante il risultato finale" sottolinea il coach
biancoblù. "Abbiamo disputato un gran primo quarto e un discreto secondo, ma poi le energie ci
sono venute a mancare. C'è ancora tanto da lavorare e adesso il tempo stringe. Mi è piaciuto molto
l'approccio di Zanella, che sta recuperando la forma migliore, e in generale tutta la squadra mi è
piaciuta. Ovvio che siamo ancora indietro e che dovremo migliorare su molte cose. Ma c'è tempo e
voglia di lavorare".

Intanto è arrivata anche la comunicazione ufficiosa sull'avvio dei campionati: l'esordio ufficiale
dovrebbe essere il 2 ottobre contro Ponte di Piave al Palaberto. Il countdown è iniziato.
		

Fonte: C.S.
		



Due parole con Tullio De Piccoli, allenatore Gemini
Pool Venezia.
23-09-2011 11:21 - DNC - Gir. C

VENEZIA - È considerata da tutti gli addetti ai lavori la favorita numero uno per il passaggio di
categoria. Stiamo parlando del Pool Gemini Venezia, squadra che in estate ha operato un mercato
roboante proprio con l'intento di puntare ad un campionato di vertice, dimenticando lo scorso anno
che ha avuto più ombre che luci.
 
Abbiamo così fatto due parole con coach Tullio De Piccoli che, vedendolo ancora così in forma, ci
sorprende per il fatto di non aver mai rimesso le scarpette in questi anni in qualche formazione
minore per continuare a giocare e divertirsi.
 
Coach, secondo anno al Gemini Pool Venezia da capo allenatore, più altri due da vice senza
dimenticare che in passato ci hai pure giocato, si può dire che ormai sei un veneziano a tutti
gli effetti!?"Vivo in terraferma, ma sicuramente c'e un legame forte con il centro storico e la
"venezianità",  per il  mio vissuto di giocatore e la mia storia personale"
 
Quest'anno avrete i riflettori puntati su di voi visti i nuovi arrivi, come ci si sente sotto
pressione?"Credo che i riflettori e la pressione siano sempre stimolanti, c'è un'esigenza di
coinvolgere giocatori, staff e società verso un'unità di intenti".
 
Anche se sembra scontata come domanda, mi sai indicare l'obiettivo?"Gli obiettivi preferisco
lasciarli indicare  dalla società. Puntiamo in alto ma preferisco stare in palestra e far parlare la
squadra sul campo".
 
La prima partita (contro Marghera) oltre ad essere un derby, potrebbe essere la finale visto il
roster degli avversari?"Con Marghera è una sfida che si rinnova ogni anno. Per il momento il
computo delle stracittadine è a loro favore, contiamo di risalire la china".
 
Come vedi le altre squadre del campionato?"Per la mia esperienza degli ultimi anni, il
campionato è sempre nel segno dell'equilibrio. Caorle e Pordenone sono animate da voglia di
riscatto, le altre lotteranno  tutte per un posto di Play off. Sarà un campionato intenso, con molte
buone squadre al via".
		

Fonte: Bettola
		



Coach Tullio De Piccoli			
					



Rovereto al via del campionato con il morale alto.
Domani sfida al Bassano
23-09-2011 08:21 - DNB - Gir. B

ROVERETO - Sabato sera prenderà il via in casa la stagione della Manica Rovereto nel campionato
di Divisione Nazionale B (DNB), quando, alle ore 20.45 ospiterà la Fiorese Bassano per la prima
palla a due stagionale.

Arriva con il morale alto Rovereto, che nonostante abbia cambiato praticamente tutto il roster, con il
solo Chinellato confermato, ha affrontato una pre-stagione positiva coronata con la recente vittoria
del trofeo Manica, arrivato quest'anno alla 10° edizione. Manifestazione atipica quella di quest'anno
che ha visto Rovereto, Garda Cartiere e Costa Volpino, dell'ex allenatore Gabrielli, affrontarsi in una
sola giornata in match di 20'. Dopo aver battuto entrambe Costa Volpino, il trofeo si è deciso con il
derby regionale Riva-Rovereto, che ha visto trionfare i roveretani con una buona prestazione di
squadra. Dopo aver fissato il punteggio ed il vantaggio con  il quintetto base ( 20-13 dopo 10'),
coach Guidi ha avuto buone risposte dai cambi che hanno cambiato ulteriormente il ritmo al match
con recuperi difensivi e  contropiedi che hanno fornito anche il vantaggio in doppia cifra al team
della città della Quercia ( 38-24 al 17'). Il 42-28 finale ha così concesso a Fevola e compagni di alzare
il primo trofeo stagionale.

Ora, come detto, sabato sera, saliranno i veneti del team di Bassano, allenati da coach Beltramello.
Squadra solida, composta da elementi esperti e che soprattutto ha variato poco l'ossatura
rinforzandola con l'innesto di Marco Silvestrucci, ex di turno. 
Ora inizia il basket che conta. Ci sono i due punti in palio: il verdetto al campo.

		

Fonte: Diego Gennaro
		



Marco Silvestrucci, ex di turno			
					



Risultati gara di andata ottavi Coppa Italia Lega 2
22-09-2011 22:58 - Coppe

Si è completato stasera il quadro dell'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Lega2.
Sabato, con Reggio Emilia - Brescia, l'inizio delle gare di ritorno che si completerà poi domenica sera.
Nell'andata spicca la sconfitta della Biancoblu Basket Bologna a cui non basta un Patrick
Baldassarre in formato super (17 punti in 28 minuti di gioco).

Ricordiamo che i 1 quarti di finale si disputeranno il 1 Novembre e l'8 Dicembre.

Questi i risultati dell'andata degli ottavi di finale:
Assi Basket Ostuni - Enel Brindisi 73-77
Morpho Basket Piacenza - Sigma Barcellona 69-73
ASS. Pall. S.Antimo - Scafati Basket 57-81
Biancoblu Basket Bologna - Aget Service Imola 79-89
Centrale del Latte Brescia - Trenkwalder Reggio Emilia 70-65
Giorgio Tesi Group Pistoia - Prima Veroli 81-68
Marcopoloshop.it Forli - Fileni BPA Jesi 77-80
Tezenis Verona - Umana Venezia 75-85

		

Fonte: Redazione
		

Patrick Baldassarre			
					



Alla fine la Reyer Venezia gioca e vince a Verona
22-09-2011 22:53 - Coppe

La grande giornata degli orogranata si conclude sul campo di Verona dove gli uomini di Mazzon
vincono al termine di una partita praticamente sempre condotta a Young e compagni.
Reyer in campo per onorare l'impegno ma inevitabilmente condizionata mentalmente dalla notizia di
giornata nelle prime battute. Parte così meglio Verona che si porta sul 6-1 dopo 3'. Sulle tribune è
clima di festa con il centinaio di supporters orogranata al seguito a scandire cori inneggianti alla
serie A. Gli orogranata si portano sul -1 con Fantoni e Rosselli (8-7) e a sorpassare con Slay. Il
break continua e porta gli orogranata sul 8-13. E' poi Clark con 5 punti di fila a segnare l'8-18 nel bel
duello con West. Sul +11 rimbomba anche al PalaOlimpia il famigerato "fino alla fine Reyer
Venezia". Festival delle triple e Reyer sul 16-27. Alla fine del primo quarto si rivede in campo anche
capitan Young rientrato dopo l'infortunio. Inizia il secondo quarto e l'Umana tocca il +13. Tomassini
infila la tripla del 20-34 mentre Vukcevic prova a riavvicinare i suoi. Mentre Bryan da una parte e
Renzi dall'altra si ritrovano presto gravati di tre falli. West riporta gli scaligeri sul -11 mentre
Boscagin dalla lunetta fa 27-36. Anche Fantoni si ritrova con tre falli per un inspiegabile tecnico e
allora Mazzon manda in campo anche Magro, che gioca con la maschera protettiva dopo la frattura
del setto nasale. E' Mariani a riaprire la partita mandando tutti negli spogliatoi sul 35-39. Riprende il
gioco e subito Clark infila la tripla. Dalla lunetta Fantoni tiene la Reyer a +6. West prova a mettere in
difficoltà la difesa con il suo dinamismo. Ma è Fantoni a rispondere alla grande (42-49 al 24').
Vukcevic però si carica  Verona sulle spalle e infila il -2. Al 26' arriva il pareggio con la tripla di West
(50-50). La partita si accende e gli orogranata rispondono (53-56). L'ultima frazione si apre con la
tripla di Porta per il pareggio. Rosselli riporta la Reyer avanti (64-68). Esce per falli Renzi ma
Verona è ancora lì (70-72). Causin infila i liberi del +8 a -2'30" dalla fine e dalle tribune si alzano
l'inno di San Marco e il "Pope" intonati dai tifosi orogranata. Finisce con la squadra sotto la curva
sotto i cori di festa inneggianti alla serie A.

Tezenis Verona - Umana Reyer 75-85
Parziali: 16-27; 35-39; 58-61

Tezenis Verona: Brusamarello, West 23, Porta 8, Colli ne, Boscagin 7, Di Giuliomaria 1, Banti 2,
Mariani 5, Vukcevic 16, Renzi 3, Edwards 10. Coach Garelli

Umana Reyer: Clark 25, Allegretti 3, Causin 8, Tomassini 5, Slay 12, Meini 1, Young, Fantoni 17,
Magro, Rosselli 10, Bryan 4, Candussi. All. Mazzon
		

Fonte: Redazione
		



Guido Rosselli 			
					



Chi sono gli Eagles Bologna? Scopriamo assieme la
nuova realtà bolognese
22-09-2011 19:25 - DNB - Gir. A

BOLOGNA - Il campionato di DNB sta per cominciare e nella lista dei partecipanti si legge il nome
Eagles Bologna. Sorge spontaneo chiedersi chi sia questa compagine. 

A Bologna è stata un'estate caldissima. Giulio Romagnoli, appoggiato dalla Casa Madre Sg
Fortitudo, è riuscito ad acquistare il titolo sportivo di Lega Due di Ferrara, mentre Gilberto Sacrati,
non potendo iscrivere la famosa Fortitudo codice di affiliazione 103 (quella che ha vinto i due
scudetti per intenderci), ha comprato il titolo del Gira Ozzano da Sabatini. 

Infatti gli Eagles sono nati dalla scissione del club arancionero e parteciperanno al quarto
campionato nazionale, potendo contare sul sostegno della Fossa dei Leoni, lo storico gruppo di
tifosi Fortitudo. 
Entrambe (c'è in corso una causa sull'utilizzo del marchio, con il primo round andato appannaggio
della Effe Biancoblù) non possono usare il nome "Fortitudo" nell'intestazione. 

In questo modo il tifo è spaccato: c'è chi tifa Effe Biancoblù, chi Eagles oppure chi proprio ha
smesso. 
Tornando al basket giocato, il presidente è una figura importante per la Bologna biancoblù: Lino
Bruni. Giocatore ai tempi del mitico Gary Baron Schull e poi anche allenatore. Il direttore sportivo è
Marco Santucci, anche lui ex atleta della Effe. Come coach è stato scelto Stefano Salieri, molto
abile a lavorare con i giovani. 

Questa squadra infatti vuole puntare su ragazzi di talento, alcuni arrivati in prestito proprio dalla
Virtus di Claudio Sabatini. Il capitano è Alex Ranuzzi, un vero crac per la DNB. Uomo di fiducia di
Salieri (insieme anche nella splendida stagione ad Ozzano), lo scorso anno ha giocato a Forlì in
Lega Due (4.8pt+2.6rimb). 

Sempre dall'A2, più precisamente da Casalpusterlengo, arriva Patrizio Verri. Ala di 195 cm, classe
'88 è cresciuto nelle fila della Pallacanestro Reggiana.
Salieri ha poi voluto alla sua corte Giacomo Sanguinetti. Play di categoria superiore è dotato di un
tiro mortifero dall'arco. I
Il vero colpo &#269; stato però Matteo Imbrò, in prestito dalla Virtus. Il diciassettenne nativo di
Agrigento (allenato proprio da Salieri nella Virtus Siena con cui ha vinto la Coppa Italia di A dil) è
considerato il migliore prospetto italiano. Il giovane esterno dovrà però stare fermo 15 giorni per un
problema alla caviglia. 

In doppio tesseramento dalle Vu nere arriva anche il play guardia Riccardo Bottioni ('93).
Completano il roster le ali Gabriele Fin, scuola Fortitudo, proveniente da Ostuni ed Alessandro Potè
('91). 
All'appello mancano, come confermato da Santucci, un pivot ed un 4/5. Dovessero essere
ingaggiati due giocatori di livello, questa squadra può dire la sua. Anche in precampionato si sono
viste buone cose, come la vittoria schiacciante contro Castelnovo. 
Sabato sera debutto in campionato ad Empoli. Poi prima partita in casa in campo ancora da
definire: sarà il PalaDozza?

E nella Bologna che si divide, occhio quindi agli Eagles!

		

Fonte: Adriano Mazzon
		





Si è svelato il Pool Gemini Venezia
22-09-2011 19:04 - DNC - Gir. C

VENEZIA - E' stato presentato ufficialmente mercoledì sera a Cà Vendramin Calergi, sede principale
del Casinò lagunare, il Pool Venezia targato Gemini che nella stagione 2011/12 darà l'assalto a
quanto sfuggito il campionato scorso, concluso fuori dai playoff. Al sodalizio biancoverde va forse la
palma per la miglior campagna acquisti della DNC, che ha portato in laguna gente del calibro di
Fabio Cossa, Marco Zatta, Toni Blaskovic, Carlo Alberto Gasparello e Marco  Donadon. 

Cinque nuovi arrivi, e altrettante conferme  (il capitano Kristian Sartor, oltre a Nicolò Vianello, Marco
Rosada, Massimiliano Rizzo e Luca Pinzan), che rendono il roster a disposizione di coach De
Piccoli tra i più competitivi della categoria.  Molte le ambizioni della società lagunare per la stagione
ormai ai nastri di partenza; ambizioni di cui la stessa dirigenza non a segreto, a dispetto delle varie
scaramanzie quasi d'obbligo a questo punto della stagione. 

Un campionato di vertice, dunque, come richiesto e ribadito dal presidente Paolo Seno. "Giocatori e
staff conoscono quali sono gli obiettivi stagionali e di certo no vogliamo nasconderci. Lo sforzo per
allestire la squadra è stato sicuramente importante e il nostro ringraziamento va a chi ci ha
supportato, primo fra tutti il nostro sponsor Gemini che lega il proprio nome al Pool per il quarto
anno di fila. Siamo sicuri che le aspettative si riveleranno ben riposte- prosegue Seno- per
contribuire a formare nuovamente nella Venezia insulare quell'identità sportiva che, specie nel
basket, in laguna è stata sempre molto forte". 

Per il Pool il debutto in campionato è previsto domenica prossima in trasferta sul campo dei cugini
dei Giants Marghera, contro un'altra delle compagini indicata dai più tra le favorite.

		

Fonte: Tommaso Vianello
		



Cossa e Vianello in un momento della presentazione			
					



Presentazione Ufficiale Legadue-Eurobet rinviato a
data da destinarsi
22-09-2011 18:50 - Lega2

A nome del Presidente Marco Bonamico, si comunica che in seguito alla decisione dell'Alta Corte
del Coni, in merito al accoglimento  del ricorso della Reyer Venezia, la Presentazione Ufficiale dell'
undicesimo campionato Legadue-Eurobet, inizialmente prevista per martedì 27 settembre p.v. al
Salone d'Onore del Coni al Foro Italico, è stata rinviata a data da destinarsi. Al più presto seguirà 
comunicazione sulla nuova data di svolgimento della suddetta Manifestazione.
Scusandoci per il disguido, sarà nostra premura inoltrare il nuovo invito. 

		

Fonte: Ufficio Stampa Legadue
		



Scaligera Verona - Umana Venezia si gioca?
22-09-2011 17:08 - Lega2

REDAZIONE - Davvero un gran bel punto di domanda la sfida di stasera tra Scaligera Verona e
Umana Reyer Venezia. La sfida di Coppa Italia di Lega2 potrebbe infatti saltare a causa della
promozione d'ufficio della Reyer in serie A1. 
La società veneziana infatti sta valutando le condizioni se giocare o meno il turno di Coppa.
Dapprima perchè non è più una squadra di Lega2 ma soprattutto, almeno vista dal di fuori come la
pensiamo noi, perchè un'eventuale gara di un torneo di Lega2 sarebbe come un'ammissione di
voler disputare la categoria.

Ad ogni modo, teniamo a sottolineare come tutta questa grossa patata bollente, sia stata gestita in
maniera a dir poco fantozziana da tutte le istituzioni e federazioni di competenza. Deliberare ora
l'approdo in A1 della Reyer è come ammettere che tutte le sentenze precedenti fossero errate e che
quindi le tante beffe subite in questi mesi erano per l'appunto... vere beffe per i colori granata.
Un plauso al patron Brugnaro ed al suo staff che hanno avuto il coraggio (cosa che non tutti
avrebbero avuto) di andare sino in fondo con le proprie idee e con le proprie legittime richieste.

Gli ultimi dieci anni parlano chiaramente di come siano state trattate (ingiustamente) con i guanti
alcune squadre blasonate. Pur con mille sofferenze e senza guanti, ora nell'elite del basket
nazionale finalmente ci torna anche Venezia.
		

Fonte: Redazione
		



Campionato al via: scopriamo le formazioni 
22-09-2011 15:45 - DNC - Gir. C

REDAZIONE - Partirà questo fine settimana il campionato di C Dilettanti, denominato da quest'anno
DNC ovvero Divisione Nazionale C. Bel colpo della Federazione quindi che ha variato per la terza
volta il nome negli ultimi cinque anni: difficile prevedere nella stagione 2013-2014 quale potrà essere
il nuovo nome della categoria. Attenderemo con ansia, credo tutti quanti. 

Ai nastri di partenza troviamo 9 squadre venete e 6 friulane: analizziamole una ad una. 

Partiamo con la regina del mercato estivo, Pool Gemini Venezia allenata da coach Tullio De
Piccoli. Gasparello, Zatta, Cossa, Blaskovic sono i nuovi arrivi, se poi dovesse aggiungersi Carlo
Agostinetto, beh, qui stiamo parlando di C1 o B2? Senza dimenticare che in panca partirebbe uno
dei più intelligenti giocatori della pallacanestro triveneta, Kristian Sartor. Per noi è la favorita anche
se coach De Piccoli avrà da lavorare e non poco in fatto di amalgama. 

Per trovare l'antagonista, almeno sulla carta, basta attraversare la laguna, sto parlando ovviamente
del  Ladurner Giants Marghera. La dirigenza ha innanzitutto scelto come guida tecnica un certo
Daniele Rubini (!) mentre sul fronte giocatori si avvarrà di gente come Voltolina, Ruffo e Zanovello,
oltre ai confermati  Marini, Babetto e le bandiere Bordignon e Liberalato. I Giants non fanno
proclami anzi: ma ci crediamo davvero? No! 

Restando in terra Veneziana, non potevamo non considerare squadra di prima fascia anche l'
Euromobil  BVO Caorle allenata da coach Ostan. La formazione giallo-blu ha tutte le carte in
regola per essere protagonista questa stagione visti gli arrivi di Bonoli, Malfante, Montino,
Pozzebon, Bravin, Manzon e Rubin. Non sarà semplice trovare subito la giusta alchimia visto i
numerosi inserimenti ma una volta riuscita, potrebbe rivelarsi una delle contendenti per la
promozione. Occhio a Gusso, guerriero carismatico. 

Passiamo ora alla finalista dello scorso anno, la Rucker Sanve. La formazione allenata dal sempre
più sorprendente Torazza, è la stessa della passata stagione e questo la dice tutta sulle possibilità
della compagine trevigiana. L'unico innesto è rappresentato dal giovane (e che giovane!) Vianello
(oltre al rientrante Pagotto) che andrà a far parte di un super gruppo collaudato in campo e fuori.
Speriamo di rivedere in campo uno dei più forti giovani della categoria, Metlica, a cui facciamo un
gran in bocca al lupo! 

Altra squadra che potrà dire la sua in questo campionato è lo Jadran Trieste che sarà guidata per il
secondo anno dall'esperto Vatovec che gioca così per l'ennesima volta in casa. I triestini, hanno un
roster di tutto rispetto considerando gli innesti di Batich e Spigaglia (due giocatori "pesanti" per la
categoria) che andranno a dar man forte ai vari Marusic, Franco (solito rimbalzista super), Oberdan
e Ban. Dalla stellina Ban ci si aspetta il definitivo salto di qualità anche se c'è da tener conto che ha
soli 19 anni ma il suo futuro è nella sue mani. 

Concludiamo la prima fascia con Pordenone. Coach Romanin avrà a disposizione giocatori
d'esperienza come Moro e Crespan ma soprattutto freschezza e fisicità da Colamarino, Bongo
Banda e Muner. Potremmo paragonarla al VBG di qualche anno fa, con le dovute proporzioni, vista
l'alto tasso di talento dell'allora squadra di Fedrigo. Occhio anche alle scommesse Varuzza, Bosio e
Galli che per tutti gli addetti ai lavori sono tra i più futuribili talenti dei prossimi anni. 

Passiamo ora alle formazioni che secondo il nostro parere possono ambire all'inserimento
nella zona play-off. 

Partiamo con la Vigor Conegliano che sarà allenata ancora da Paolo Sfriso. Diciamo la verità, lo
scorso anno  Paolo ha fatto un mezzo miracolo, conquistando anticipatamente la permanenza in
categoria. Adesso però, con gli arrivi di Mattiello ed El-Sissy ed il ritorno di Crosato, i "rusteghi"



potranno raggiungere i play-off, questo se il resto del gruppo sarà capace di ripetersi.  

Altra formazione da tenere in considerazione è Limena di coach Rebellato che ha confermato i vari
Volpato, Ortolan, Costa (ma giocherà?) e Nanti. Si sono aggiunti due tasselli importanti come Vio e
Vit, elementi che possono dare fisicità ed esperienza, oltre ad un tasso di atletismo che in C1 non
guasta mai, anzi forse è uno degli elementi chiave del torneo.  

Attenzione anche all'altra formazione patavina, guidata da coach Augusti, la Bebooked Cittadella,
squadra neo promossa che già lo scorso anno in C regionale poteva disporre di un roster competitivo
per la nuova categoria.

Se poi consideriamo gli ottimi innesti di Basso e del bomber Zandonà (di rientro solo a novembre
però), non possiamo tenerla fuori dal gruppo delle probabili protagoniste, anche in virtù di una fame
cestistica cittadina che vivrà sulle ali dell'entusiasmo della scorsa stagione. 

Chiude la fascia delle outsider la Bluenergy Codroipo del nuovo allenatore Spangaro. La
compagine friulana si è mossa bene nel mercato estivo, assicurandosi giocatori del calibro di
Cipolla, Rossi, Martina e Cristofoli. Con le conferme di Serrao e Marella, può ambire tranquillamente
ai play-off. Lunatica in alcuni elementi, darà fastidio a chiunque anche perché in panca Spangaro
metterà a frutto gli anni di vicariato con Montena. 

Finiamo con la terza fascia, ossia le squadre che secondo noi lotteranno per la salvezza. 

Partiamo dal PMP Oderzo che anche quest'anno avrà nuovamente come tecnico il bolognese
Ventura. Rispetto lo scorso anno la squadra è cambiata parecchio. C'è chi dice che si è rafforzata,
chi dice che si è indebolita. Solo il campo darà la sentenza ma sappiamo che far punti nella città
opitergina sarà impresa ardua per chiunque.

Buonissimo l'innesto di Casonato e quello di Pulvirenti, occhio anche a Pizziutti e Tagliamento,
smaniosi di riscatto al rientro in C1 (ops, DNC). Da Dalt deve assolutamente confermare ciò che di
buono ha fatto la scorsa stagione. Il resto della squadra è composto di giovani di buone speranze. 

Restando in terra trevigiana, troviamo un DB Group Montebelluna ringiovanito, con alla guida un
rookie come Mazzariol. L'ex tecnico delle giovanili Benetton potrà contare sull'apporto di Fantinato
(che deve metterne venti ad incontro) e sui ritorni di Bragagnolo e di Boaro, quest'ultimo già molto
sicuro di se in cabina di regia. I nuovi arrivi,con le  conferme di Bettin, Dal Bello e Binotto Fabio,
dovrebbero assicurare la salvezza. 

Latisana ha avuto invece un'estate tribolata, complice la diaspora dei propri giocatori autori del
miracolo dello scorso anno. Non sarà assolutamente facile per coach Bosini ripetere la scorsa
stagione, anzi, i play off ai nastri di partenza sembrano un miraggio. Giocatori come Deana, Celotto
,Franco e De Simon sono però dei gran lottatori e potranno regalare ai propri tifosi la permanenza
nella serie. Le fortune passano dalle mani di Celotto e Franco. Sarà un campionato difficile anche
perché il secondo anno è statisticamente più duro del primo. 

La neopromossa Alba Cormons guidata dal giovane Luca Cittadini, ha in gran parte confermato il
gruppo vincente dello scorso anno. Si sono aggiunti Coceani ed un paio di elementi provenienti
dalla C2. Grave la perdita di Visintin uno a cui non è mai stata data una grossa possibilità in
categoria come meritava. La forza della novità Cormons può essere rappresentata dal trio sotto
canestro Muz, Raccaro, Biasizzo con gli ultimi due che già facevano la differenza a Gradisca un
lustro fa, con un livello tecnico superiore e che ora, possono continuare a fare legna, punti ed
aspirare rimbalzi.  

Infine la Servolana Trieste, formazione che dopo aver dominato la scorsa C regionale, proverà a
confermarsi nella categoria superiore. Un gruppo, quello di coach Mauro Trani, che vede diversi
volti conosciuti nell'hinterland triestino come Cacciatori, Catenacci, Crevatin, Giannotta, Godina,
Zurch, guidati dal sempre carismatico Gianluca Pozzecco che a dispetto di una carta d'identità



pesante (1970), torna nei campionato nazionali con il suo solito estro e bagaglio di esperienza.

La società, consapevole che sarà il gruppo a dare quella spinta in più, ha però compiuto un'ulteriore
sforzo negli ultimi giorni, firmando Pierpaolo Palombita, un giocatore che se a posto fisicamente, darà
punti, ritmo e leardership alla squadra, verso un traguardo salvezza "già più semplice" da
raggiungere. 

		

Fonte: Bettola
		

Carlo Alberto Gasparello			
					



Reyer Venezia in Serie A! Campionato a 17 squadre!
22-09-2011 15:31 - Lega2

VENEZIA - La società Reyer comunica di aver ricevuto il dispositivo con il quale l'Alta Corte del
Coni ufficializza di aver accolto il ricorso presentato da parte della società per l'ammissione in
serie A. L'Alta Corte del Coni ha così riconosciuto  alla Reyer il diritto di partecipare al massimo
campionato di basket.

" in parziale accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, proposto dalla società S.S.P. Reyer
Venezia Mestre s.r.l. uni personale - si legge nel dispositivo -  annulla la decisione impugnata e
conseguentemente conferma le statuizioni di accoglimento contenute nella decisione di primo grado
della Commissione Giudicante nazionale in data 6 luglio 2011".
 
Un risultato reso possibile grazie alla determinazione, in primis del Presidente Brugnaro, il quale
ancora una volta ha dimostrato tutta la sua caparbietà nel perseguire fino in fondo i propri obiettivi. E
grazie al grande lavoro svolto dagli avvocati Cristian Giuriato, Florenzo Storelli, Federico  Bertoldi e
Gianfranco Tobia che hanno difeso strenuamente la causa della Reyer e sono riusciti a far
riconoscere il diritto della stessa a disputare il campionato della massima serie.

La società avvisa inoltre che i nuovi prezzi per gli abbonamenti verranno applicati a partire da lunedì
prossimo, 26 settembre. 
Fino a tale data gli abbonamenti saranno venduti al prezzo corrente.
		

Fonte: C.S.
		



Intervista a Giovanni Teso, Ugo Schiavo e Maurizio
Benetollo
22-09-2011 13:55 - DNC - Gir. D

Prestigiosa intervista con i tre tecnici che siederanno rispettivamente sulle panchine di Padova 1931
(Giovanni Teso), San Bonifacio (Ugo Schiavo) e Virtus Padova (Maurizio Benetollo), vale  a dire le
tre formazioni che prenderanno parte al girone D di serie Divisione Nazionale C.

Abbiamo chiesto ai tecnici delle tre squadre venete come hanno digerito l'inserimento nel
girone emiliano? 
Teso: non e' stata una bella notizia, eravamo convinti che il livello del girone triveneto non fosse
altissimo e che ce la saremmo potuti giocare con molti avversari, riteniamo che la qualita' del girone
D sia superiore. Noi siamo una realtà all'anno zero, con molti giovani e sicuramente il confronto con
un livello molto elevato ci stimola ma sinceramente avrei preferito restare con le squadre che
conosco molto bene. 

Schiavo: e' una novità che arriva dopo due stagioni passate nel girone B, quello lombardo che non e'
certo facile, non siamo intimoriti ma sappiamo che ci attendono avversari forti anche se
personalmente ho già affrontato solo Cavriago due anni fa', nella stagione della loro promozione in
serie B, e Reggio Emilia che lo scorso anno ha lottato con noi per la salvezza.
 
Benetollo: dal punto di vista agonistico il cambio di girone ci ha sfavorito facendoci perdere in un
attimo cinque anni di esperienze, di conoscenze, di relazioni. Partiamo come dei neopromossi,
quindi con tanto entusiasmo e forti motivazioni, non e' più la C, e' come se fosse un'altra cosa.
Anche se siamo gli stessi dell'anno scorso siamo costretti a vedere le cose da un'altra prospettiva
che oggi, non avendo ancora patito delle delusioni, e' anche piacevole.

Che pallacanestro ti aspetti di trovare?
Teso: si giocherà un basket qualitativamente di livello più alto, con giocatori ben preparati, frutto dei
migliori vivai nazionali e con molti atleti scesi dalle categorie superiori grazie al vastissimo bacino di
società dalla massima qualità. 
       
Schiavo: in Lombardia affrontavamo avversari molto organizzati e con ottimi giocatori, anche in
Emilia mi aspetto squadre ben preparate con giocatori forti, dai buoni fondamentali e scorrendo i
roster sono certo si giocherà una pallacanestro di ottimo livello.

Benetollo: mi hanno parlato di un basket con aspetti tecnici più importanti e con giocatori più forti
sia fisicamente che tatticamente. Personalmente sono riuscito a vedere qualche squadra nei tornei
di precampionato e ne sono rimasto impressionato. I giocatori di fama sono senz'altro molto più
numerosi che in Veneto e questo e' anche sinonimo di società con budget maggiori ai nostri.

Come affronti questo campionato?
Teso: abbiamo costruito una squadra tutta nuova dove solo alcuni under 19 hanno giocato insieme,
io stesso ho già allenato il solo Mussolin. La scelta e' stata quella di un organico ricco di giovani con i
ragazzi del '92 e altri ancora più giovani del Basket Riviera. Stiamo lavorando soprattutto per alzare
il livello di questi giovani e ritengo che abbiamo grandi margini di miglioramento. Sono molto
contento di intensità e impegno che ci permetteranno di fare ulteriori passi in avanti sia personali che
di squadra. Bisogna dire che nella nostra situazione un mese di preparazione e' poca cosa ma ci
sono già dei buoni risultati.

Schiavo: abbiamo cambiato 3 giocatori che rappresentavano il nostro asse portante (Antonello,
Mase' e Panni) ma ci sono stati il gradito ritorno di Monzardo dalla B di Villafranca, e gli arrivi di
Pistorelli e di Camata, un bel personaggio che dobbiamo abituarci a sfruttare, ad esempio
imparando a servirlo al punto giusto, pur senza perdere la nostra identità. Oggi ritengo che siamo



all'80% delle nostre potenzialità.

Benetollo: noi siamo pronti, abbiamo fatto il solito precampionato, intenso dal punto di vista della
preparazione fisica e soft sul piano agonistico. Al solito nessun torneo o partita ufficiale, tanto che i
sabati e le domeniche di riposo mi hanno permesso di vedere i nostri prossimi avversari impegnati
nei tornei di preparazione.

Quali sono le tue favorite?
Teso: direi che Cento, Imola e Roveleto hanno organici che potrebbero benissimo stare nella
categoria superiore. Ho raccolto informazioni e conosco molti giocatori anche delle altre squadre e
mi sembra che siano molte quelle ben attrezzate.

Schiavo: Roveleto, Cento, Imola, Novellara, anche che il fatto per noi piu' rilevante mi sembra sia
che, diversamente dal girone lombardo e da quello triveneto, qui non ci siano squadre destinate da
subito alla lotta per evitare la retrocessione.

Benetollo: ho visto Roveleto che e' veramente tosta ed esperta in tutti i ruoli con la ciliegina
rappresentata da super Mario Boni. Anche Cento e' un'ottima squadra coperta in tutti i ruoli, con un
Di Trani che ha tanti punti nelle mani, tre lunghi tosti e molto dinamici, un gruppo da amalgamare
ma di gran talento. Mi e' piaciuta molto anche Cavriago nonostante mancasse di Cacciavillani, che
mi dicono sia un'ottima guardia, e di Ellero che ben conosciamo. Finalmente ho visto il loro bomber
Cervi che si e' confermato giocatore di altra categoria, inarrestabile quando vuole il canestro. A
queste aggiungerei l'Imola di Porcellini e Zudetich e Novellara che pero' non ho visto giocare e
quindi per entrambe mi esprimo solo per i nomi dei giocatori.

Come vedi le altre due venete?
Teso: la Virtus ha la forza della solidita' di un gioco e di un organico gia' molto collaudato. Di S.
Bonifacio conosco solo qualche giocatore e posso dire che con Camata hanno inserito un centro
assolutamente dominante e di grandissimo spessore. Anche loro sono un gruppo rodato e vengono
da un'altro girone molto duro.

Schiavo: la Virtus ha conservato il suo gruppo e per questo Benetollo avra' dei vantaggi soprattutto
nella fase iniziale del campionato. Del Padova 1931 conosco i giocatori più esperti e mi sembra che
abbia costruito un buon quintetto.

Benetollo: S. Bonifacio ha preso due giocatori molto buoni, Pistorelli e Camata, che rinforzano
notevolmente la squadra che lo scorso anno ha sofferto ma che era inserita in un altro girone molto
competitivo. Il Padova 1931 sara' legato pesantemente al rendimento dal suo quintetto di senior che
dovrà favorire l'innesto dei giovani che, pur se molto promettenti, dovranno avere alle spalle un
supporto forte per questo esordio tra i senior in un campionato che si prospetta tanto equilibrato.

Che obiettivo per la tua squadra?
Teso: se fossimo nel girone C potrei dire che avremmo lottato per la salvezza immediata sperando,
dopo un anno di lavoro, di poter essere una squadra pericolosa nei play-off. Definire adesso degli
obiettivi senza conoscere bene gli avversari e' difficile.

Schiavo: siamo preparati fisicamente, ci siamo come atteggiamento mentale, dobbiamo migliorare
la nostra conoscenza e c'è tanta voglia di far bene, sono fiducioso.

Benetollo: dopo le cinque favorite sembrerebbero esserci 10 squadre a lottare per gli altri 3 posti
play-off e per non retrocedere. Spero di non soffrire tanto e di avere la possibilità di continuare a far
maturare i giovani. Un sogno? Ovvio, dopo averli centrati per 5 anni, disputare i play off anche nel
girone D!
		

Fonte: Virtus Padova
		



Ugo Schiavo coach del Ferroli San Bonifacio			
					



Corno si presenta e per i derby sceglie Cividale come
campo di gara
22-09-2011 13:46 - DNB - Gir. B

CORNO DI ROSAZZO - Volti sorridenti e tanto entusiasmo durante la presentazione ufficiale della
Calligaris Csb Corno di Rosazzo 2011/2012 che s'è tenuta ieri sera presso la splendida cornice
dell'Abbazia di Rosazzo a Manzano. La società del presidente Loris Basso si appresta ad affacciarsi
per la settima volta, negli ultimi otto anni, alla quarta serie nazionale ora denominata Divisione
nazionale B (Dnb). 

Su questa longevità, e sull'indiscutibile impegno del Csb per i giovani dei territori limitrofi, si sono
focalizzati tutti gl'interventi istituzionali e di molti addetti ai lavori. Ma due effetti speciali hanno
illuminato la serata. Il primo: il Csb fungerà da veicolo di promozione turistica per il Fvg con il marchio
"live" sulle sopramaglie. Il secondo: in occasione dei tre derby regionali contro Monfalcone,
Spilimbergo e Udine la Calligaris giocherà in casa presso il magnifico palasport di Cividale. 

Presenze. Molte autorità, politiche e sportive, sono intervenute. Il "padrone di casa" Patrik Stacco,
assessore allo sport di Manzano, con quello di San Giovanni, Giusto Maurig. Il presidente del
consiglio regionale, il cestofilo Maurizio Franz. Il vice presidente della provincia di Udine, Daniele
Macorig, con lassessore provinciale Enio Decorte e il consigliere provinciale Daniele Moschioni. Il
vice presidente vicario del Coni Fvg, Giuliano Gemo. Il presidente della Fip Fvg, Giovanni Adami,
protagonista di un simpatico siparietto con il suo vecchio compagno di squadra Sergio Luszach, il
suo predecessore Ezio Cipolat e il presidente della Fip udinese, Claudio Bardini, accompagnato dal
giudice unico Guglielmo Pelizzo. Lex ds arancione, Davide Micalich. Oltre ai rappresentanti dei co-
sponsor Bcc Manzano, Friul julia appalti e Natison scavi. 

Calligaris. Tutti i componenti della prima squadra e dello staff tecnico, i più acclamati Luszach e
Ferrari, sono stati presentati dal dg Fabiano Livoni («Siamo tra le poche società ad essere stati
promossi solo sul campo») e dall'ingegner Alessandro Calligaris, main sponsor del Csb da poco più
di otto anni: «E un grande onore - ha detto - essere ancora al fianco di questa società sportiva che
mantiene sempre un immagine impeccabile. La nostra azienda crede in tutti i sensi nel Csb». 

Cividale. Non a caso, ieri, erano presenti anche i rappresentanti dell'amministrazione ducale:
l'assessore al turismo, Daniela Bernardi, e il consigliere sia cittadino che regionale, Roberto Novelli.
Quindi, dopo un sacco di anni, Cividale riavrà seppur temporaneamente una squadra in Dnb, ex B2.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 ottobre prossimo, alle 20.30, quando nella terza
d'andata, si terrà la rivincita della finale di Basket doc tra Calligaris e Falconstar. Per coach Zuppi,
lasso Nanut e il neo dirigente del Csb, Carletto Nobile, sarà un amarcord speciale. 
		

Fonte: C.S.
		



Prima amichevole per il Baone
22-09-2011 13:43 - Promozione PD - RO

Prima amichevole per il Baone plasmato da coach Cristian Nardo per questa nuova annata di
Promozione. 
Al PalaBoars (con tifosi già carichi!) arrivano i veneziani dell'Uisp Chioggia, dominatori della scorsa
Seconda Divisione. 
L'inizio è abbastanza fiacco, con il Chioggia che in realtà fa il protagonista. Qualche minuto di buona
difesa press e qualche altra buona giocata, pur nel marasma del debutto, portano avanti i Boars di
una decina di punti a metà gara. 
Ma è nel terzo quarto che la squadra di casa mette un break di quasi venti punti che chiude il
match. Panchina lunga (in 15 per il Baone), assenti eccellenti (Roncoletta e Binato) e ancora tanto
da lavorare per Baone in vista del debutto di venerdì 30 contro Noventa Padovana.
		

Fonte: C.S.
		



La Texa verso Rimini. Coach Volpato: una squadra
misteriosa ma di assoluto livello
22-09-2011 00:44 - DNB - Gir. B

TREVISO - Dopo il caso Robur Osimo, estromessa dalla Federazione con un campionato così
ridotto a diciassette squadre, finalmente si sono svelati i Crabs Rimini, altra incognita sino all'altro
ieri, di questa serie Dilettanti Nazionale B. 

Giovanni Gasparin (play - capitano), Riccardo Silvestrini (play da Ferentino ed ex Oderzo due
stagioni fa per il girone di ritorno), Giovanni Bruni (guardia da Anagni), Davide Maioli, Marco
Amadori (ala da Novellara), Pablo Filloy (ala da Melfi), Michele Squeo (pivot da Fortitudo Bologna),
Thomas Callegari, Juan Manuel Caceres (ala da Anagni), Andrew Gabellieri (play guardia da
Rovereto) ed i giovani del vivaio Dimitar Dimitrov e Nicolò Marengo, saranno i giocatori che
domenica, sul proprio campo, il glorioso Flaminio, incontrerà la Texa Roncade. 
A guidarli in panchina coach Fabrizio Ambrassa (ex serie A tra cui un anno, nel ´94-´95 a Treviso). 

Una squadra che, letta così con nomi alla mano, sarà almeno da seconda fascia se non addirittura da
prima, visto la spinta che potrebbe dare il proprio caloroso pubblico. 
Lo sa bene anche la Texa e lo stesso coach Fabio Volpato fa trasparire una certo timore. «Non
nascondo che andremo a trovare una squadra misteriosa. Se i giocatori saranno davvero quelli che
dicono, saranno una squadra di assoluto livello anche se forse non avranno avuto l'opportunità di
allenarsi molto assieme». 

Nel frattempo la Robur Osimo è sparita e di conseguenza ci sarà una retrocessione in meno. 
«Osimo da sempre rappresentava una squadra di ottimo livello per la propria storia. Non averla nel
girone, significherà intanto una retrocessione in meno e poi una squadra in meno di ottimo livello, in
un campionato già di suo molto livellato verso l'alto». 

		

Fonte: Remo Primatel
		





Lorenzetto a sinistra e Carniato a destra			
					



Trento si prepara al debutto in campionato. Le parole di
coach Buscaglia
22-09-2011 00:38 - DNA - Gir. A

TRENTO - Si lavora in casa Bitumcalor per la prima gara della stagione 2011-12, che vede Forray e
compagni di scena sul campo di Capo d'Orlando. La squadra ha iniziato ieri la settimana di
preparazione al primo appuntamento della stagione con la consapevolezza di essere sulla strada
giusta dopo le confortanti indicazioni dell'amichevole con Bassano.

"Arriviamo a questa gara dopo sei settimane e mezzo di ottimo lavoro - conferma coach Buscaglia -
in cui abbiamo cercato di costruirci fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Ora affrontiamo
questa gara cercando di metterci la determinazione e la durezza necessarie, ma anche con la
serenità giusta. Vedo da parte di tutti i giocatori il desiderio di fare bene e mettersi al servizio della
squadra. Ovviamente in questo momento si vede anche ciò in cui dobbiamo migliorare sia di squadra
che di singoli: è una cosa logica in questo momento, ma ora si tratta di migliorare in questi aspetti."
Sabato la squadra trentina prenderà l'aereo per Catania e da lì si trasferirà a Capo d'Orlando dove
domenica alle 18.00 ci sarà la prima palla a due del campionato. "Sicuramente questa partita
rispecchia quello che è questo campionato - prosegue il coach bianconero, alla sua sesta stagione
a Trento - E' una sfida affascinante e allo stesso tempo non facile. Giochiamo contro una squadra
importante, profonda. Però come per tutte le partite di inizio stagione, sarà importante sì il dettaglio, ma
ancor di più l'intensità, la voglia di andare oltre agli errori che ci saranno."

		

Fonte: C.S.
		



Giorgia Sottana presentata a Taranto. Sarà il play titolare
del Cras
22-09-2011 00:36 - A1 Femm.

TARANTO - Il Cras ha il suo nuovo playmaker. E' Giorgia Sottana, che oggi pomeriggio è stato
presentato dal club rossoblù presso la sala Polifunzionale del PalaMazzola. E' questa la nuova
"casa" del talento di Villorba, che ha firmato con il Cras un contratto biennale. Nel comune
trevigiano la "piccola" Giorgia è cresciuta a pane e basket, per quella passione impressa da papà
Maurizio, che ha allenato sino alla serie A2.

L'amore per la palla a spicchi Giorgia lo condivide da piccola con il fratello Luca, altro cestista della
famiglia, che nel recente passato ha respirato l'aria della Valle d'Itria giocando col Martina Franca,
mentre nella prossima stagione lotterà nella serie B con Rieti.

BASILE: "GIORGIA E' IL NOSTRO PLAY" Il Cras segue Sottana da tempo. Il presidente del club
jonico Angelo Basile lo conferma: "E' una giocatrice che ci è sempre interessata, oggi ne
ufficializziamo l'acquisto dopo che la Fip ha decretato lo svincolo d'ufficio, in seguito alla perdita dei
diritti dell'A1 sull'atleta stessa da parte del club di sua vecchia appartenenza Reyer Venezia. Giorgia
lavora con noi e ne siamo felici. Lei è un rinforzo importante, sia in chiave nazionale che
internazionale. Sottana - ha concluso Basile - al contrario di quanto supposto da qualche addetto ai
lavori, è a Taranto per interpretare da protagonista il ruolo di play".

RICCHINI: "LA REGIA SI ARRICCHISCE" Le credenziali tecniche di Giorgia Sottana spettano al
coach di Taranto Roberto Ricchini. "Con questa nuova giocatrice cresce la nostra offerta, specie in
termini di qualità e sorpresa nei confronti dell'avversario, in cabina di regia. Sottana andrà ad integrarsi
con la pari ruolo Gianolla. Il fatto che le due abbiano giocato assieme a Venezia e che sono
compagne di Nazionale, rappresenta un presupposto importante".

Ricchini pone l'accento sulla gioventù, rappresentata da Sottana. "E' il momento in cui bisogna
avere il coraggio di investire nei giovani talenti - commenta Roberto Ricchini -. Sottana, al contrario
di quanto dica la carta d'identità, ha talento che va sfruttato, sia a livello di club che di Nazionale".
Ora manca all'appello solamente Mahoney. In attesa del suo arrivo, continueremo a lavorare sodo
per trovare la migliore identità possibile in vista dell'avvio della stagione ufficiale".

GIOVENTU' ED ESPERIENZA La carta d'identità non tradisca. Il 15 dicembre prossimo Giorgia
Sottana compirà 23 anni, ma alle spalle ha già otto serie A1 e 5 coppe europee giocate con la Reyer
Venezia, più una larga avventura con la casacca della nazionale azzurra: una fase finale del
Campionato europeo Cadette (media di 16,4 punti-match a 15 anni), un'Europeo femminile under
16 (19,5 punti di media, utile al 5° posto azzurro), un'Europeo under 18 Division B (21,9 punti di
media), un'Europeo under 20 (13,8 punti di media utili al 6° posto del 2007), il primo Europeo di
basket "senior" a 21 anni (6,5 punti di media e 6° posto italiano), con il bis che non è riuscito nel
2011, perché la Nazionale di Ticchi non ha centrato l'Additional Round di Taranto, che ha
comunque consegnato una Giorgia vitale con il suo trend agonistico di 9,4 punti.

Di 7,4 punti invece la sua media-partita nell'unica Eurolega sinora giocata, nel 2009, con l'Umana
Venezia. La nuova occasione le verrà prospettata con il Cras, che più volte l'ha incontrata nel
campionato italiano, dove Giorgia ha una media stagionale di 7.3 punti.

"Sono giovane, è vero - commenta Sottana - ma sono già un'atleta scafata, pronta a migliorarsi
ancora. Sono a Taranto soprattutto per questo".

LA FILOSOFIA OLTRE AL BASKET Non c'è solo il basket nella vita di Giorgia Sottana. Forte
l'interesse per gli studi filosofici, sui quali è incentrata la sua vita universitaria. La giocatrice è iscritta
alla Facoltà di Padova. "Sono indietro con gli esami, visto l'impegno full time del basket, ma prima o



poi mi laurerò. Amo molto questa disciplina - racconta - sulla quale mi aggiorno leggendo svariati
libri". Ma se le si parla della scomparsa della Reyer Venezia, sinora il suo club-madre, dall'A1 di
basket femminile, Giorgia non la prende con filosofia: "Mi dispiace di questa fine improvvisa, ma
sono al tempo stesso arrabbiata perché non si è fatto tutto il possibile per mantenere una delle più
belle realtà della pallacanestro italiana degli ultimi anni".

CON BALLARDINI E GIANOLLA E' TRIO AZZURRO Al Cras Giorgia Sottana riabbraccia due
compagne della Nazionale azzurra, Simona Ballardini ed Angela Gianolla. Con faentina e
veneziana, la giocatrice di Treviso ha anche condiviso in passato la maglia oro-granata dell'Umana
Venezia. Dal 2008 al 2010 con Ballardini e dal 2003 al 2005 con Gianolla. "Sono felice di ritrovare
Simo ed Angy a Taranto - dichiara Sottana - è importante che in una squadra di alto livello in A1 ci
siano giocatrici italiane. E' un segnale al movimento".

"L'OBIETTIVO? E' VINCERE OVVIAMENTE" Non si nasconde Giorgia Sottana per la sua prima
stagione con la maglia del Taranto. Il play di Treviso punta in alto: "Voglio vincere e so che questo è
possibile, perché il mio obiettivo è lo stesso del Cras. Ho scelto di dire sì al club rossoblù dopo
trattative lunghe mesi, perché è un ambiente sano e stimolante. Ho detto sì anche perché qui troverò
uno dei palazzetti più caldi d'Italia. E infine per rompere un doppio sortilegio negativo - svela
Sottana -. I miei incidenti, con relativa operazione al ginocchio destro, me li sono sempre procurati
durante partite giocate contro il Cras. E' accaduto nel 2005 nelle finali nazionali under 19 di Jesolo e
nel 2009 nell'ultima partita di regular season dell'A1. Voglio archiviare questi brutti ricordi con una
stagione importante".
		

Fonte: C.S.
		

Un momento della presentazione			
					



Ecco le squadre che prenderanno il via al prossimo
campionato!
22-09-2011 00:25 - Promozione TV

TREVISO - Ufficializzate le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Promozione
provincia di Treviso: Mogliano, Carbonera, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Alta Marca Pieve di
Soligo, Giorgione, Ponte di Piave, Alfiere Basket, Nervesa, Povegliano, Rucker SanVe Vazzola,
Casier, Quinto di Treviso e le due bellunesi Belluno ed Agordo.
In totale quindi, ci sarà un girone a quindici squadre.

		

Fonte: Redazione
		



A volte ritornano: Leonardo Nave a Nervesa!
22-09-2011 00:20 - Promozione TV

NERVESA - Quest'anno il campionato di Promozione, si arricchirà del talento di diversi giocatori che
hanno fatto la storia delle minors venete. Dopo Vuanello di ritorno a Vittorio Veneto ecco che a
Nervesa ritorna, a distanza di quasi quindici anni, il play guardia Leonardo Nave, 185cm, classe
1975.
 
Il giocatore, prodotto del vivaio dell'Ormelle, lasciò la squadra biancoverde per trasferirsi proprio a
Nervesa, allora in serie D, nella stagione '96-97. Qualche campionato da stella e la definitiva
consacrazione, tra cui il primo anno re dei marcatori dell'intero girone di serie D (che a quel tempo
si suddivideva nel classico e più normale Ovest - Est, oppure Blu e Rosso).

Da li, il salto in C2 a Spresiano, la promozione clamorosa conquistata sul campo contro la corazzata
Trento ed il successivo debutto in C1 nel 2002-2003, dove rimane mezza stagione prima di girare
diverse squadre venete: dalla mezza stagione a Silea, dal ritorno ad Ormelle, al Marcon, Hesperia
Treviso (vincitore classifica marcatori serie D con un record di 46 punti proprio al Marcon ndr),
all'Istrana, quindi nelle ultime stagioni a Resana.

Leonardo Nave sarà un po' la chioccia di una squadra molto giovane e spera che il ritorno del play
guardia (che aveva lasciato un bellissimo ricordo nella palestra in località Bavaria), possa permettere
alla squadra del presidente Mario Parolin, di disputare un campionato di buon livello, facendo
crescere alcuni prospetti di casa.

		

Fonte: Remo Primatel
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Pierpaolo Palombita è l'ultimo rinforzo della
neopromossa Servolana
22-09-2011 00:09 - DNC - Gir. C

È notizia dell'ultima ora: Pierpaolo Palombita, che già da qualche settimana si stava saltuariamente
allenando con la formazione dellaLussetti Servolana, ha deciso di firmare il cartellino e di giocare
con la squadra di coach Trani nel campionato di Divisione Nazionale C.

Palombita, ha un lungo curriculum che dimostra la sua grande esperienza nei campionati
dilettantistici: dall'Hesperia Conegliano al Santa Margherita, per andare poi a Perugia e per ben
quattro anni al Virtus Basket Team di Montecchio; passando poi altre quattro stagioni all'Aquila
Trento e concludendo il suo tour nei campionati nazionali (inframmezzato da un anno in C2 al
Venezia Giulia Basket) prima in B Dilettanti con l'Albignasego e poi nel 2009-2010 nelle file della
Virtus Udine, prendendosi poi un anno di pausa per concludere gli studi universitari.

Ora è pronto a scendere di nuovo in campo ed ha scelto la sfida di tornare a giocare nella sua città
natale con una neopromossa.
Nelle file della Lussetti grande soddisfazione per l'arrivo di un giocatore di categoria che può far fare
al gruppo un salto di qualità sia dentro che fuori dal campo.

U.S.D. SERVOLANA

		

Fonte: C.S.
		

Palombita, qui in maglia Trento			
					



Avvistato un ufo a Vittorio Veneto. Tranquilli, è Andrea
Vuanello!
21-09-2011 17:57 - Promozione TV

VITTORIO VENETO - Avvistato un Ufo in zona Vittorio Veneto. Già perché è praticamente certo che
la prossima stagione Andrea Vuanello (ala, 194cm, 1971) giocherà a Vittorio Veneto in Promozione.
Per la fumata bianca sembra manchino solo dettagli e per l'ala si tratterebbe di un graditissimo
ritorno dopo otto anni spesi tra Eraclea, Spilimbergo e nell'ultima stagione ad Ormelle. 

L'ala trevigiana infatti, arrivò a Vittorio Veneto in serie D, vincendo subito i play off con la
conseguente promozione in C2 dove giocò anche l'anno successivo, risultato a tutti gli effetti l'MVO
del campionato. In precedenza "Vua" gioco in B1 e B2 nell'hinterland emiliano vestendo le
casacche di Gira Ozzano, Castel San Pietro e Malpighi Bologna.

Come scriviamo nel titolo, l'arrivo di Vuanello in Promozione è paragonabile come l'arrivo di un ufo
per la categoria. Classe 1971, fisico integro, carattere forte e vincente tanto da indurlo in qualche
tecnico di troppo, Andrea Vuanello potrà essere ciò che è stato quest'anno Patrick Martignago per il
Ponzano la scorsa stagione. 
Fatalità anche l'ex Monte, è un classe 1971, proprio come Vuanello che farà dell'esperienza e delle
sue sfuriate offensive il marchio di fabbrica anche in Promozione, dove le difese avversarie
potranno solo limitarne i danni oppure confidare in una sua serata storta.

		

Fonte: Redazione
		



Andrea Vuanello, qui in maglia Ormelle			
					



Alessandro Bellotti nuovo Direttore Sportivo del
Fiorese Bassano
21-09-2011 15:25 - DNB - Gir. B

BASSANO - A seguito della riunione dei Soci tenutasi il 19 settembre 2011, il Basket Bassano 1975
comunica di aver accettato le dimissioni del Sig. Massimo Sonda dall'incarico di Direttore Sportivo.

La Società ha così voluto assecondare il suo desiderio di potersi concentrare maggiormente sulla
propria attività professionale.
Nella stessa riunione è stato quindi deciso di affidare l'incarico di nuovo Direttore Sportivo al Sig.
Alessandro Bellotti, già Team Manager della I Squadra.

La Società desidera con l'occasione ringraziare Massimo, che continuerà comunque a ricoprire
l'incarico di Portavoce Ufficiale, per l'impegno profuso in questi quindici mesi, formulando nel
contempo ad Alessandro i migliori auguri per il nuovo importante incarico assunto.

Queste le prime parole del nuovo DS: "Sono onorato per la fiducia che mi hanno manifestato tutti i
Soci nell'indicare il mio nome per questo nuovo incarico. Cercherò di impostare il mio lavoro, come
peraltro faccio già da quattro anni come Team Manager, per permettere ai giocatori e allo staff
tecnico di lavorare nella massima serenità, così da metterli nelle condizioni ideali per cercare di
raggiungere il miglior risultato sportivo possibile".

		

Fonte: C.S.
		

Massimo Sonda lascia l'incarico di DS del Bassano			
					



Simone Guadagnini, coach di Marostica, presenta il
campionato della sua Zepa
21-09-2011 15:12 - DNB - Gir. B

MAROSTICA - Mancano pochi giorni al via: domenica infatti la Zepa esordirà ufficialmente nel nuovo
campionato di Divisione Nazionale B e a Cartigliano arriverà Montegranaro, ostica formazione
marchigiana.
E' il momento quindi di fare due chiacchiere con Simone Guadagnini, per capire lo stato di forma dei
suoi ragazzi.

"Non siamo ancora al top, si è visto nelle varie amichevoli, ma va bene così, nel senso che se
adesso fossimo al 100% della forma mi preoccuperei! La squadra ha sostenuto una preparazione
atletica mirata, magari faticheremo all'inizio ma l'abbiamo già messo in preventivo".

A proposito di amichevoli, abbiamo visto sempre quintetti iniziali diversi. Esperimenti o
cambio di strategia rispetto all'anno scorso?
"Effettivamente quest'anno non ho in mente un quintetto fisso, a differenza dell'anno scorso terremo
conto sia di quanto successo in settimana sia dell'avversario che avremo di fronte.
Insomma, di volta in volta inizialmente giocherà chi si è allenato meglio o chi per caratteristiche
fisiche o tecniche è più adatto nella singola circostanza. Serve anche a dare meno punti di
riferimento agli avversari, no?"

Mabilia play titolare può essere una scommessa?
"In realtà no, Alberto l'anno scorso ha giocato 16' di media con autorevolezza e profitto, chiaro che
deve capire che quest'anno non è più l'uomo di rottura che entra dalla panchina per cambiare il
ritmo della partita, bensì il nostro play titolare: giocherà di più e dovrà coinvolgere i compagni, allo
stesso tempo dovremo essere bravi noi a non 'imbrigliarlo' troppo per permettergli di esprimere al
meglio il suo talento".

Questa squadra secondo te ha del potenziale inespresso, dei margini di miglioramento?
"Chiaramente noi siamo convinti di aver allestito una formazione più forte di quella dell'anno scorso,
Tisato e Peruzzo si stanno integrando bene e ci daranno qualche alternativa tattica in più, inoltre
sono convinto che un nostro giocatore abbia i mezzi per fare una stagione al di sopra delle
aspettative di tutti. Il nome? Preferisco tenerlo per me".

Obiettivo? Non mi dire salvezza, è troppo inflazionato...
"Ok, allora ti rispondo che noi vogliamo provare a migliorare ulteriormente rispetto all'anno scorso,
quando fummo eliminati al primo turno dei play off. Abbiamo la consapevolezza che si riparte da
zero e nulla ci è dovuto per meriti acquisiti, ma non ci nascondiamo e proveremo a disputare
un'altra stagione da protagonisti".

Ti allinei a chi pronostica un campionato dominato dal trio Ferrara, Monfalcone e Ravenna?
"Io dico che Ravenna è un gradino sopra, poi vengono tutte le altre".

Chiudiamo con Montegranaro, prima nostra avversaria: che squadra è quella marchigiana?
"Conosco bene qualche giocatore, soprattutto quelli di estrazione veronese come Nobile (miglior
lungo del girone C lo scorso anno) e Gandini, so meno degli altri anche se il back court formato da
Berdini e Andreani è di primissimo livello per la categoria. Noi comunque dobbiamo concentrarci sul
nostro lavoro, la domenica si raccoglie ciò che si è seminato in palestra durante la settimana".

Uffico Stampa Pall. Marostica

		



Fonte: Mauro Linzitto
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Torneo di Fagagna il 23-24/09
21-09-2011 15:09 - Notizie in Breve

La Collinare Basket Fagagna organizza il 1° Torneo M&L Engineering Città di Fagagna il 23 e 24
settembre alle ore 19.00 e alle 21.00 per entrambe le giornate.
Si affronteranno in semifinale venerdì alle 19.00 S. Daniele e Geatti (entrambe C regionale) ed a
seguire dalle 21.00 M&L Fagagna contro Fogliano (D regionale).
All'indomani le finali con gli stessi orari.
		

Fonte: Redazione
		



Pregis San Bonifacio in preparazione verso il
campionato
21-09-2011 15:01 - B Naz. Femm. - Gir. C

A tre settimane dall'inizio del torneo, quattro formazioni di B nazionale si sono sfidate al palaFerroli
di San Bonifacio. L'occasione l'ha creata la Pregis, nel trofeo "Città di San Bonifacio", al quale hanno
partecipato oltre alla formazione locale, il Bolzano, vincitore della manifestazione, Treviso e
Vicenza. 

Successo più che meritato quello delle bolzanine, spinte dalla verve offensva di Chiara Moretti,
miglior realizzatrice del torneo e che ha ritirato il trofeo dalle mani del sindaco Antonio Casu.
Bolzano aveva vinto in semifinale su una Pregis bloccata dall'emozione all'esordio, poi ha superato
il Vicenza (68 a 60) nella finalissima.

Nella finale di consolazione le sambonifacesi di caoch Sauro hanno mostrato maggior
determinazione, ma si sono arrese nell'ultimo minuto di gara a Treviso per 71-64. L'assenza di Dal
Cer, e le cattive condizioni fisiche di Zanuso e De Vicari hanno pesato, insieme a qualche ingenuità
sotto canestro. 

Positiva Greghi, miglior realizzatrice della squadra e Lupato, bene anche Piva e Nichele. Il premio
Giovanna Marchi, atleta sambonifacese arrivata alla ribalta azzurra negli anni 70 e scomparsa lo
scorso anno, è andato a Federica De Vicari, preferita a Pavin (Vicenza) e Pasqualini (Treviso). 

"A fare da cornice alla consegna del premio si sono presentate molte delle compagne di squadra di
allora, insieme al marito Luigi e alla mamma e al fratello di Giovanna, si è trattato di un momento
emozionante che ha legato passato e presente di una societ‡ con oltre 40 anni di attività", ha detto il
presidente della Pregis Tarcisio Caltran. 

A.P.
		

Fonte: L'Arena di Verona
		



Come muoversi al meglio all'interno della nuova veste
del nostro giornale
21-09-2011 11:27 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - Gentilissimi, ben ritrovati e per i nuovi utenti, benvenuti in www.24secondi.com, il
giornale on-line che ormai da quasi un decennio raccoglie, gestisce e organizza risultati, classifiche,
notizie, statistiche e molto altro dei campionati di basket dilettantistico in Veneto, Friuli e Trentino
Alto Adige.

Quest'anno per la precisione, ci occuperemo di seguire le seguenti categorie: DNA, DNB, DNC, C e
D Veneto e compatibilmente con le nostre forze, anche C e D Friuli e D Trentino. Le novità saranno
rappresentate dai campionati di Promozione provinciale, campionato UISP e campionato Under 19
Elite Veneto. 

Ovviamente non poteva mancare anche il femminile con la serie A1, A2, B Nazionale e la serie C
regionale mentre a livello di notizie cercheremo di essere, il più possibile, sempre presenti nel
territorio.

In questo ultimo restyling, sono state apportate delle modifiche al giornale che è giusto sottolineare,
iniziando dalle notizie, elemento fondamentale del nostro sito.

News Primo Piano:  sono le news in home page evidenziate per voi.
News:   Nella home page troverete le ultime venti news caricate.

Cercate altre notizie e non sapete come ritrovarle? 
Il motore di ricerca cerca news, situato nella fascia di destra, vi permetterà di ricercare le eventuali
news, altrimenti, scorrendo sotto in basso sulla fascia destra, vi appariranno tutte la categorie di
notizie.

Sempre a destra compare il box Notizie in Breve. Si tratta di brevi notizie ed informazioni che si
caricheranno solamente in quel determinato box ma facilmente consultabili ugualmente nel cerca
news.

Cosa servono i tre blocchi in rotazione a destra?
Nei tre box della colonna di destra vi propongono, per semplificarvi la ricerca, le ultime dieci notizie
rispettivamente dedicate alle categorie nazionali (box 1), categorie regionali Veneto (box 2),
categorie regionali Friuli (box 3). 
Con un facile colpo d'occhio si capiranno subito quali saranno le nuove notizie e quelle già da voi
visionate.

Infine, per terminare con la colonna di destra dove troverete il collegamento a Squadre ed al
sistema di pagamento Paypal, troverete anche la rubrica Consigliate per Voi, ovvero le gare che la
nostra redazione vi consiglia di non perdere.

Il menù di sinistra infine appare abbastanza chiaro. Vi si trovano i campionati con i vari gironi, con
classifiche, turni, riepilogo squadra per squadra dei risultati e molto altro ancora che andremo ad
integrare nelle prossime settimane.

La possibilità dei box banner è ampia e ricca di variabili. 
Ogni azienda interessata al nostro target pubblicitario (basta richiederci il file in .pdf con le visite
relazionate da Google Analytics)  può formularci la propria idea di sponsor marketing e noi riusciremo
ad accontentare le vostre esigenze.

Infine il sito è completato con i vari collegamenti squadre, contatti, atleti (tutti in fase di



aggiornamento), non scordandoci del tastino rss del sito. A chiudere la parte di sinistra, il forum,
fotogallery, merchandising, il canale Youtube ed infine le notizie di basket dal mondo. 

Altro ancora? Avete altri dubbi?
Per questo e per tutto il resto, scriveteci una e-mail a info@24secondi.com .

Buona Navigazione!

		

Fonte: Redazione
		



Oggi si presenta la Calligaris Corno
21-09-2011 09:32 - Notizie in Breve

Oggi, alle 19, nell'incantata cornice dell'Abbazia a Rosazzo di Manzano, la Calligaris sarà presentata
ad appassionati, sponsor, stampa e tifosi. Poi, da domani, si penserà all'esordio di domenica
prossima, alle 18, a Civitanova Marche.
		

Fonte: Redazione
		



Oggi si presenta il Pool Venezia
21-09-2011 09:22 - Notizie in Breve

Si presenterà questa sera alle ore 19, presso la sede del Casinò di Cà Vendramin Calergi la
presentazione ufficiale della prima squadra del Pool Venezia.
		

Fonte: Redazione
		



Tutto sui movimenti del girone. Pergine sembra ancora
favorita ma la concorrenza è agguerrita 
21-09-2011 09:14 - D Trentino

TRENTO - Inizia a prendere forma il prossimo campionato di Serie D  Trentino Alto Adige. Nei
prossimi giorni infatti la Federazione competente dovrebbe stilare le partecipanti ed anche una
prima bozza del campionato. 

Come l'anno scorso infatti pare poter essere confermato il numero di partecipanti in doppia cifra
(10) e l'inizio del campionato a fine ottobre, con ai nastri il Memorial Zanelli (Coppa Zanelli)
consueto antipasto alla regular season che consentirà alle compagini locali, insieme a qualche team
del campionato di Promozione, di "scaldare i motori" prima dell'inizio del campionato. Prima palla
due domani sera con il derby trentino tra Ravina-Pergine. 

La formula del prossimo campionato di Serie D, dovrebbe prevedere una lunga regular season (
probabile andata-ritorno-andata), con conseguenti playoff a 8 e retrocessione delle ultime due
classificate. 
Per quel che concerne mercato e compagini al via saranno presenti, come la stagione passata,
Pergine, Gardolo, Ravina, Bressanone, San Marco Rovereto e Virtus Alto Garda ( "fusione" di
Arcobasket e Riva, che presenterà un roster con i giovani Under 19-17 delle società) . 
New entry dal campionato di Promozione dovrebbero essere rappresentate, invece, dal Cus Trento,
Villazzano ed Europa Bolzano

Dopo un luglio silente,  l'accordo di collaborazione tra Charly Basket Merano  e Piani Bolzano (
prima squadra in C Regionale Veneto dopo aver vinto la passata edizione della Serie D Trentino
Alto Adige)  ha aperto il mercato: i canguri la prossima stagione presenteranno nel roster accanto
ad i confermati Tomissich, Zanette, Negrisolo, Unterholzer, Firinu, Resca, alcuni giovani dei Piani
Bolzano che andranno a completare il roster del team meranese, in un  progetto di sviluppo e
maturazione dei prospetti provinciali. In panca siederà coach Chisté, che guiderà gli stessi giovani
cestisti "pianisti" anche con l'Under 19 del presidente Dolzan, e come vice il meranese Unterholzer.

A Pergine, invece, tempo di conferme: in panca siederà nuovamente coach Russo e la base da cui
partirà la formazione valsuganotta saranno le conferme Andrea Camera, Michele Paoli, Sebastiano
Bernardi, Daniele Berti, Nicola Roccabruna, Massimiliano Zago, Claudio Marchetti, Nicola Bonelli,
Ivan Fonsatti, Daniele De Palo e Martino Zavarise. Coach Russo ha lavorato per rafforzare il
gruppo, ridotto ai minimi ranghi dopo la partenza nella scorsa stagione di Matteo Pedrotti, Roberto
Arsiè, Michele Pedrotti e Jacopo Tobaldi.
I nuovi atleti sono Andrea Agostini, classe 1988, la scorsa stagione al Belvedere Ravina, Seck
Magate, classe 1986, ragazzo del Togo, ricercatore universitario e Mattia Squaranti, classe 1992,
da Verona, a Trento per motivi di studio. Il team della Valsugana, dopo aver perso la passata finale
contro i Piani Bolzano, è pronosticato come il team favorito anche se le perdite dei vari Pedrotti,
Arsié e Tobaldi potrebbero pesare.

Gardolo punterà, invece, sulla continuità: nuovo il duo giovane di coach con in panca l' accoppiata
Caracristi-Perissinotto. "Storico" e con una impronta totalmente "made in Gardolo" il team con i
confermati Matteo Mosna (play-guardia 1982), Daniele Casagrande (ala 1983), Nicola Bertotti
(guardia 1984), Marco Pedrotti (pivot 1984), Daniele Rodler (play 1985), Jovan Bijedic (guardia
1986), Daniele Lucchini (guardia-ala 1987) e Federico Pederzolli (ala 1987).A questi giocatori si
uniranno alcuni giovani cresciuti nelle nostre giovanili, impegnati anche nel campionato under 19:
Daniel Dallabetta (guardia 1993), Simone Segalla (guardia-ala 1993), Giulio Mattedi (play 1994),
Davide Bertoluzza (guardia-ala 1994), Giacomo Trivarelli (guardia 1994) e Lorenzo Gambino (ala
1994). A completare il gruppo il ritorno di Andrea Fronza (guardia 1982) e l'innesto di Kessy Ugbeyi
(guardia-ala 1991) dalla squadra di Promozione.



Ravina si presenta all'avvio di questo campionato con molte novità, a cominciare dall'allenatore, il
giovane Andrea Balduzzi che ha sostituito Ennio Moglie; per quanto riguarda i giocatori, rispetto allo
scorso anno la squadra ha mantenuto un gruppo solido, formato da Zini, Andreotti, Bonetti, Roat,
Pedrotti, Tovazzi con l'aggiunta di qualche tassello chiave, come il playmaker Alessandro Russo
(fratello di Gianluca) e la defezione di alcuni giocatori, come Andrea Agostini (quest'anno in forza al
Basket Pergine), Massimo Marchesoni e Alberto Rosatti.

In Alto Adige detto della collaborazione sull'asse Merano-Bolzano con l'obiettivo primario del lancio
in prima squadra e dello sviluppo dei giovani prospetti locali, Bressanone ed Europa Bolzano
potrebbero giovare di molti elementi in uscita dal Bolzano Basket, che non dovrebbe essere ai nastri
di partenza della prossima Serie D. 
Bressanone partirà dalla conferma di coach Di Stasio e conterà di certo sul nucleo Rainer-Blasbichler-
Kantioler, che in stagione con l'aggiunta De Santis ha visto progredire il team brissinese. All'
Europa Bolzano  potrebbe "emigrare" gran parte del blocco degli scafati giocatori in maglia
Bolzano Basket. 

Con alcuni roster ancora in divenire ora la parola al campo per i primi aggiustamenti tecnici.

		

Fonte: Diego Gennaro
		

Stefano Andreotti e Luca Zini ex Trento ed ora a Ravina			
					



Coppa Vicenza: Anthea Sovizzo vincente sul NewAir
Argine Basket
21-09-2011 06:10 - Tornei

VICENZA - La formazione dell'Anthea Sovizzo con l'ormai "imbattibile" coach Martino Girardi si
aggiudica meritatamente la prima edizione del torneo ottangolare "Coppa Vicenza", prevalendo in
finale sui padroni di casa del NewAir Argine Basket, guidati in panchina da Vilmer Boschetti. 

Al PalaFerrovieri di Via Baracca è andato in scena un intenso fine settimana cestistico, con un
agguerrito lotto di concorrenti formato dalle quattro rappresentanti vicentine della Serie D regionale
e da quattro tra le migliori formazioni che disputeranno il prossimo campionato provinciale di
Promozione. 
Nonostante il clima afoso e la preparazione ancora incompleta delle squadre, si sono viste delle
sfide molto interessanti e combattute in cui le differenze di categoria sono state difficili da notare, a
conferma di un trend di avvicinamento qualitativo iniziato da qualche anno. 

Una buona partecipazione di pubblico nelle due giornate del torneo ha premiato organizzatori e
protagonisti di una manifestazione nata da un'idea piccola piccola che man mano si è ampliata,
rivelandosi alla fine un'ottima occasione sia per ritrovarsi tra amici sia per mettere a punto vari
dettagli tecnici e agonistici in vista dell'imminente inizio dei campionati.

Alcune cose sono sicuramente migliorabili, ma tutto lascia supporre che l'iniziativa sarà ripetuta
l'anno prossimo. Un solo vero rammarico: la mancata disputa della gara delle schiacciate con
l'unico iscritto, il formidabile "dunker" Marco Tosetto dell'Argine, che probabilmente ha intimorito
gli altri possibili pretendenti...

Da parte del Nuovo Argine Basket, che ha ideato e organizzato il torneo, va un ringraziamento al
Comune di Vicenza e alla Circoscrizione 7 che hanno reso disponibili le strutture, al Segretario FIP
Regionale Giuseppe Scolaro, alla FIP di Vicenza, rappresentata da Lucio Cescato e Luciano
Brunelli, agli arbitri del CIA vicentino e a tutte le Società sportive partecipanti. 

		

Fonte: Carlo Ferronato
		



Vilmer Boschetti coach del NewAir Argine Basket			
					



Roraigrande e San Vito scaldano i motori: obiettivo per
entrambe i play off
21-09-2011 01:42 - C Fvg

PORDENONE - Sono due le società pordenonesi partecipanti al campionato di serie C Regionale: si
tratta della Stip Roraigrande e del Basket Club San Vito. Se Roraigrande ormai si può definire una
veterana della categoria, per San Vito invece si tratterà dell'esordio da matricola dopo la promozione
della passata stagione. 

In casa Roraigrande sono poche le novità rispetto alla passata stagione. Partiti Bonato (fine attività
agonistica), Cipolla (Codroipo C1) e Varuzza (Pienne C1) per rinforzare i ranghi per ora è arrivato
solo il ritorno del play Stefano Misuraca. 
La conferma di coach Longhin in panchina garantisce continuità e solidità ad un gruppo che punterà sul
definitivo salto di qualità del play Luca Gelormini e del lungo Roland Pivetta che già nelle passate
stagione hanno lasciato intravedere doti preziose. Nelle amichevoli precampionato fin qui disputare
contro San Vito e Aviano la squadra ha lasciato intravedere buoni margini di miglioramento. 
L'obiettivo stagionale dopo i proclami del passato sarà sicuramente quelle di migliorare il rendimento
della passata stagione che è stato troppo altalenante e che ha visto i pordenonesi uscire al primo
turno dei playoff eliminati dai triestini del Breg. 

In casa San Vito dopo l'euforia che ha portato la promozione gli uomini del coach Raoul De Stefano
nell'olimpo della pallacanestro regionale, in estate la dirigenza del club si è mossa con abilità per
cercare di migliorare il proprio organico riuscendo a mettere così in atto ottimi movimenti in entrata. 
Nelle ultime ore è stato ufficializzato l'arrivo di Gianmarco Brun ala di 198 centimetri classe 1992
proveniente dalle giovanili del Sistema Pordenone. Il giocatore, abbina buona qualità balistica e
grazie al fisico possente è capace di far pesare la sua presenza a rimbalzo e negli schemi difensivi.
Brun raggiunge così il padre Leonardo, direttore sportivo del team sanvitese, e rinforza il pacchetto
lunghi a disposizione di De Stefano che già poteva contare su "Red Warrior" Del Gobbo, Blaseotto e
"Fudo" Moretti. 
Gli altri nuovi acquisti di San Vito sono: Moretti e Mattia Antoniolli (Geatti Udine), l'americano
Gilzane ed al '93 Leonardo Bertin.

		

Fonte: Matteo Franco
		



Marzio Longhin qui ai tempi di Bassano			
					



I Crabs Rimini ripartono: questa la rosa che scenderà in
campo domenica
20-09-2011 23:50 - DNB - Gir. B

TREVISO - Dopo il caso Robur Osimo (estromessa dalla Federazione con un comunicato nella
giornata di ieri), finalmente si svelano i Crabs Rimini, altra incognita, sino ad oggi, di questa serie
Dilettanti Nazionale B che inizierà nel fine settimana. 

Sarà dunque questa la formazione che manderà in campo il Basket Rimini Crabs che domenica sul
proprio campo, il glorioso Flaminio, sfiderà la Texa Roncade. Coach Fabrizio Ambrassa (ex serie A
tra cui un anno, nel '94-'95 a Treviso) potrà contare su:  Giovanni Gasparin (play - capitano),
Riccardo Silvestrini (play da Ferentino ed ex Oderzo due stagioni fa per il girone di ritorno),
Giovanni Bruni (guardia da Anagni), Davide Maioli, Marco Amadori (ala da Novellara), Pablo Filloy
(ala da Melfi), Michele Squeo (pivot da Fortitudo Bologna), Thomas Callegari, Juan Manuel Caceres
(ala da Anagni),  Andrew Gabellieri (play guardia da Rovereto) ed i giovani del vivaio Dimitar
Dimitrov e Nicolò Marengo.

Non trova fondamenta ancora l'arrivo, o meglio il ritorno, dell'ex serie A Massimo Ruggeri, notato
più volte ad avvicinarsi alla sua ex società.

Una squadra che, vista così con nomi alla mano, non dovrebbe essere assolutamente niente male
(diciamo almeno da seconda fascia) visto che tutti i giocatori provengono da categorie nazionali. Da
verificare la tenuta fisica nelle prime giornate e l'amalgama del gruppo che avrà bisogno di
conoscersi per dare il proprio meglio.
Ad ogni modo già da domenica, non sarà una passeggiata per nessuno e la stessa Texa, troverà di
fronte un avversario durissimo.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Andrew Gabellieri lo scorso anno a Rovereto			
					



Veronesi sottocanestro: tra dieci giorni torna in campo
la serie D
20-09-2011 23:48 - D Veneto - Gir. Blu

VERONA - Ancora una settimana, poi riparte il campionato di serie D, con la Verona dei canestri
che presenta ben sei formazioni, tutte fortemente motivate.
Chi c'è. Riconfermate nella categoria Elinova Lupatotino, Virtus Isola, Tobia Cavaion e Valeggio sul
Mincio, le nuove arrivate sono la retrocessa Vierrecoop Cestistica, e la neopromossa San Martino
Buon Albergo, alla sua prima assoluta; la categoria ha perso il Verona Basket.

Il mercato. La rinuncia del Buster ha messo in circolo giocatori di qualità, come Davide Filippini che
nella Cestistica saprà fare la differenza sotto i tabelloni. 
Sarà Alessandro Bovo a condurre il gruppo che ha in più Malizia (Cus) e Ederle (Verona Basket) e in
meno Marzi (l'ex Tosoni si è accasato in C2 a Montichiari), Saletti, Spinelli, Castellan e Pacione (al
Bussolengo). 
Obiettivo fare il meglio possibile, così come l'Elinova Lupatotino che ha inserito Gugole (da Verona
Basket) e Ceriani (Tobia) accanto ai riconfermati Felis e Consolaro, sempre guidati da coach
Lunardi. 
Ribaditi i gruppi a Valeggio sul Mincio e alla Virtus Isola della Scala, nuovi gli allenatori,
rispettivamente Maurizio Zangani e Nicola Costantino. 
Giovani, il Tobia Cavaion dove coach Dalla Bernardina guiderà un gruppo con i "veterani" Nicolis,
Ugolini e Bellisola, così come il San Martino di coach Garnero, all'insegna di "squadra che vince,
non si cambia", che ha in più il giovane Revello. 

Gironi - Le sei formazioni sono state inserite in due diversi gironi a 14 squadre: Isola, Tobia e San
Martino nel Blu; Elinova, Cestistica e Valeggio nel Verde.
		

Fonte: L'Arena di Verona
		



La guardia Marco Gugole ora al Lupatotino			
					



Conferenza Cras Rimini. Squadra a Ambrassa (ex
Benetton): il video
20-09-2011 22:51 - DNB - Gir. B

RIMINI - Un buon mix tra realismo ed entusiasmo, questo in poche parole il succo della conferenza
stampa tenutasi oggi, per dare ufficialmente il via al nuovo corso del Basket Rimini.

C'è ovviamente la consapevolezza di essere indietro rispetto alle altre squadre e quella ancora più
pressante di dover ripulire la società dal debito pregresso, ma il nuovo gruppo di lavoro è sembrato
carico e voglioso di rimettersi in moto, animato dall'orgoglio di essere Rimini.

«Sono innamorato di questa società - sono le prime parole del nuovo GM Matteo Peppucci - il nostro
compito non sarà semplice, l'obiettivo non è solo quello di star vicino alla squadra e rappresentare la
nuova proprietà, ma di riuscire a coinvolgere la città. Vogliamo dare prima di chiedere. Vediamo se
Rimini risponde». 

Ufficializzato, ma era solo una formalità, Fabrizio Ambrassa come nuovo coach: «Tutti quanti
vogliono mettere la maglietta, giocare al Flamino per il Basket Rimni - dice il tecnico -. Ieri ho fatto
un discorso solo con i ragazzi che stanno lavorando con la prima squadra, ho parlato loro della
possibilità che arrivassero dei rinforzi, quindi giocatori che non vengono dal settore giovanile e ho
aggiunto che se qualcuno di loro avesse avuto qualcosa da recriminare su questo sarei stato a sua
disposizione nell'ultimo quarto d'ora di allenamento. Bene, nell'ultimo quarto d'ora tutti hanno fatto
tiro, dando il 100%, e poi si sono messi a fare streatching insieme. Alle fine è venuto da me solo
Riccardo Silvestrini per dirmi che lui si sentiva fortunato ad essere qui in questo momento».

Vice di Ambrassa, con una dedica speciale, sarà Gabriele Ceccarelli: «E' un onore essere qui.
L'esperienza degli ultimi tre anni è stata esaltante: ho potuto lavorare con allenatori del calibro di
Massimo Galli, Giancarlo Sacco, Giampiero Ticchi e Attilio Caja. Se sono qui è perché a 14 anni mi
sono innamorato di questo sport e lo devo a un amico che non c'è più: Gianluca Della Bartola (il
33enne spentosi venerdì notte, ndr), volevo salutarlo».

A Giovanni Gasparin, unico reduce delle LegaDue, saranno affidati i gradi di capitano,
riconoscimento che premia un ragazzo di grandi qualità umane e tecniche, capofila dei tanti giocatori
provenienti dal settore giovanile che faranno parte della prima squadra: «Innanzitutto sono contento
e orgoglioso di poter rappresentare questa squadra. Nonostante mille difficoltà i Crabs stanno
ripartendo e provano a dare continuità alla tradizione cestistica di Rimini. Speriamo di poterlo fare
nella maniera migliore possibile. Noi daremo tutto. Siamo tutti dei ragazzi che vogliono dimostrare
qualcosa, perché per un motivo o per l'altro abbiamo avuto dei problemi, degli ostacoli all'inizio
della carriera senior. Vogliamo dimostrare qualcosa a questa città».

Non sono mancate ovviamente le perle di saggezza di chi rappresenta la storia - futura! - del Basket
Rimini: il prof. Gian Luigi Rinaldi, il "doc" Enzo Corbari e il tuttofare Paolo Gasponi. Da loro
l'auspicio che col lavoro e la professionalità la DNB sia solo una parentesi...

E il debito? Adriano Braschi e Renzo Vecchiato fanno chiarezza: «Prioritariamente il nostro compito
è quello di far tornare in bonis la società e questo lo stiamo cercando di ottenere facendo un
concordato con i creditori del Basket Rimini per far sì che questa società non muoia - dice il "Pres" -.
Adesso come adesso le persone che abbiamo contattato ci hanno tutte detto di sì. Pertanto la strada
resta in salita, ma iniziamo a vedere la vetta».

Sarà un'annata di ricostruzione, in cui la pazienza dovrà avere la precedenza sulle ambizioni, ma
durante la quale, proprio per questo, sarà possibile capire chi al Basket Rimini ci tiene davvero. 

Per ricordarci che NOI SIAMO RIMINI.



- Ufficio Stampa -
		

Fonte: C.S.
		



Vis Spilimbergo si avvicina al debutto in campionato
20-09-2011 22:27 - DNB - Gir. B

SPILIMBERGO - Continua la marcia di avvicinamento della Vis Graphistudio Spilimbergo al nuovo
campionato di B2 che la vedrà ai nastri di partenza come matricola.
Le ambizioni non mancano a questa società che dopo la sorprendente promozione della passata
stagione quest'anno punta decisamente a ben figurare in un campionato che si preannuncia molto
difficile. 

Dopo le fatiche degli allenamenti di preparazione Sabato 17 si è svolta la presentazione ufficiale
della formazione friulana nella splendida cornice della Corte Broili e del PerlaNera cafè dove un
folto pubblico di appassionati ha voluto riconoscere il proprio affetto ai giocatori. Folta inoltre la
presenza delle massime autorità comunali e provinciali, dei rappresentanti di CONI e FIP che non si
sono volute perdere un evento così importante. 

Gli uomini di coach Andriola sono stati presentati sul palco accompagnati da una breve descrizione
per ogni giocatore e membro dello staff. &#8232;Nei vari interventi si è sottolineata l'importanza
sociale e per il movimento cestistico della partecipazione di Spilimbergo al campionato di
DNB.&#8232; Al termine della cerimonia c'è stato infine spazio per onorare con una targa lo storico
capitano Livio Cominotto per la sua gloriosa permanenza alla Vis dal 1983 al 2011. 

In casa Vis nel week c'è stato spazio anche per il basket giocato con la partecipazione al Torneo
Friuli Doc di Udine. 
Non molto felice il risultato della due partite che hanno visto i mosaicisti sconfitti prima per 91-59
dalla Falconstar Monfalcone e poi 69 a 66 contro l'Udine. 
Il risultato un po' largo della partita contro Monfalcone è dovuto all'assenza di due pedine importanti
come Benigni e Diviach e alla larga rotazione di effettivi attuata dall'allenatore mentre con udine i
biancoverdi hanno pagato un pessimo inizio che li ha portati a essere sotto di sedici punti dopo il
primo tempo. 

Domenica prossima però si farà sicuramente sul serio con l'esordio ufficiale casalingo (18.30) in DNB
nel palazzetto di Via degli Abeti di nuovo contro i corregionali del Falconstar.

		

Fonte: Matteo Franco
		



Livio Cominotto: giocatore Vis dal 1983 al 2011			
					



Due amichevoli per il Ponte Priula: Spresiano e
Mestrino e giovedì c'è l'Hesperia Treviso
20-09-2011 22:14 - D Veneto - Gir. Verde

PONTE PRIULA - Tempo di amichevoli per l'ASD Priula Basket, alla ricerca della miglior forma e
concentrazione in vista dell'esordio in campionato con Verona. 

La scorsa settimana buona prova in quel di Spresiano, contro la locale squadra di serie C, netto
miglioramento rispetto alla prima uscita di Marcon: anche se non conta, i biancoblù hanno portato a
casa tre quarti su quattro. La squadra è parsa più fluida nei giochi e reattiva soprattutto tra le
guardie. 

Come è normale che sia i lunghi sono sembrati un po' in ritardo nel trovare una condizione ottimale
ma coach Elena, intervistato nel dopo partita è molto ottimista. "Sono contento perchè ho visto
finalmente un buon Enrico Zambon. Solo giocando potrà trovare una condizione sempre migliore, per
questo il suo minutaggio è stato abbondante". Elena continua: "Ha saputo proporsi e andare a
rimbalzo, dovremo anzi cercare di servire meglio i nostri lunghi nel pitturato". Restando tra i lunghi
sempre ottimi Ceron e Trentin, mai spaventati dalla poderosa batteria di centri spresianese
(Colladon, l'ex Priula Fabio Casarin, Guerra). 

In campo nell'ultimo quarto anche diversi under 19 che hanno subito l'esperienza dei rossoblù
locali. Pare giusto menzionare l' ottimo impatto del "rookie" Luca De Giusti, con diverse recuperate
che hanno favorito il nostro contropiede. Alla fine per tutti una meritata birra. 

Più ombre che luci, invece, nella trasferta di Mestrino (PD), contro una pari categoria. 
Da sottolineare la stupenda accoglienza dei padovani, in primis del Sig. Cosimo Perrone: costruire
una sana mentalità per la pallacanestro in Italia è anche questo. Venendo alla partita, i ragazzi di
coach Elena hanno tenuto tre quarti la partita con un buon avversario, un avvio stentato, due quarti
di mezzo di discreto livello, cedendo di una decina di punti negli ultimi 5' dopo un break di 8-0.
Quello che ha preoccupato lo staff tecnico è stato l'atteggiamento di sufficienza della squadra in
generale.

Il DS Massimo Palumbo comunica che giovedì 22 alle ore 20.30 la prima squadra avrà un'altra
amichevole contro l'Hesperia a Treviso, inserita nel girone Blu di serie D regionale e accreditata da
molti come una delle possibili protagoniste. 

Per coloro che volessero seguire la squadra, appuntamento alla palestra di S. Bartolomeo (Strada
Ovest si gira a sx 300 m dopo la pizzeria Da Pino, dietro la scuola).

		

Fonte: Christian Zanardo 
		



Fabio Ceron, qui in maglia Aviano			
					



Thermal Casa Basket fa suo il Memorial Francesco
Franceschi
20-09-2011 22:09 - Tornei

ABANO TERME - Si è disputato al Palasport di Abano Terme lo scorso week end il 3° Memorial
Francesco Franceschi, a ricordo dell'indimenticato dirigente padovano. Sul parquet, oltre alla
squadra di casa allenata proprio dal figlio Davide Franceschi, il Basket Rosa, Montecchio e Cadelfa.
 
Questi i risultati delle semifinali: Montecchio - Cadelfa 52-67 e Thermal Abano Terme - Basket Rosa
81-20.
Le finali di domenica hanno visto prevalere il Montecchio sul Basket Rosa (81-40), mentre ad
aggiudicarsi il Trofeo "Botter Elettrotecnica" è stato proprio il Thermal Casa Basket, organizzatore
del quadrangolare che si impone sul Cadelfa per 49-39
 
Prossimo week end replica del memorial dedicato alla serie B che vedranno in campo Thermal
Casa Basket, Montecchio, Ferrara e Mestrina. Semifinali sabato ore 17 e ore 19 e domenica finali
ore 16 e 18.
		

Fonte: C.S.
		



Marco Allegretti: c'è voglia di iniziare a giocare
20-09-2011 22:07 - Lega2

VENEZIA - E' dietro l'angolo il debutto ufficiale dell'Umana Reyer attesa giovedì dal primo
appuntamento in Coppa Italia a Verona. Sempre che gli sviluppi legati al ricorso da parte della
società non cambino di punto in bianco ogni scenario. La squadra comunque procede con la
massima concentrazione verso i prossimi obiettivi in programma come conferma Marco Allegretti
tornato a tutti gli effetti a disposizione la settimana scorsa dopo il problema al tendine d'Achille che
lo aveva limitato un po' in questo precampionato.  "Abbiamo tutti una gran voglia di iniziare perché
si sa che il lavoro prestagionale è molto utile ma è anche un po' noioso. Adesso arriva il bello e
cominciamo subito con un impegno di un certo livello contro Verona. Non sarà un inizio semplice
perché anche loro hanno allestito un ottimo organico, soprattutto a livello di quintetto, e vorranno
subito far bene al debutto in casa. Da parte nostra l'unico neo di questo precampionato è che non
siamo mai riusciti ad essere veramente al completo dovendo fare i conti sempre con qualche
problema fisico ma siamo comunque pronti e concentrati". 

Sono cambiati i tuoi compiti nel nuovo assetto della squadra? "Rispetto all'anno scorso nel mio
ruolo siamo di più ma so quello che coach Mazzon vuole da me - continua l'ala varesina - dovrò 
essere un pò il jolly tra il ruolo di tre e di quattro e insieme ai compagni di reparto dovremo far valere
le nostre caratteristiche e la nostra adattabilità a giocare in più ruoli per mettere in difficoltà  gli
avversari".

Cosa significa  per te essere arrivato al tuo terzo anno in Reyer? "E' motivo di orgoglio perchè al
giorno d'oggi è più comune vedere allenatori e giocatori che vanno e vengono continuamente. Per
me è un grande attestato di stima il fatto di essere ancora parte di questo progetto considerando
che questa è una società che punta in alto. Ciascuno di noi ha  una grande responsabilità e deve
ripagare il fatto che questa società creda in lui".

Che effetto ti hanno fatto le prime amichevoli disputate in casa e sapere che la campagna
abbonamenti ha già superato le 1800 tessere sottoscritte? "Sembra che ci sia ancora l'onda lunga
dell'entusiasmo dell'anno scorso. Si sente che la gente si aspetta che continuiamo su quel cammino
e dobbiamo essere bravi noi in questo".

Domanda d'obbligo: come state vivendo voi giocatori la questione del ricorso ? "Abbiamo la testa
sulla Legadue, con grande rispetto per il valore degli avversari, perchè gli impegni in programma
attualmente sono questi. Se i programmi cambieranno saremo molto felici di questo e faremo del
nostro meglio per adeguarci ed essere all'altezza".

		

Fonte: C.S.
		





17^ edizione Memorial Boris Tav&#269;ar
20-09-2011 22:04 - Tornei

Come di consueto ad una settimana dall'inizio del campionato per il Bor Radenska andrà in scena
venerdì e sabato al Primo maggio il quadrangolare valido per il Memorial Boris Tav&#269;ar. 

Ad organizzare la diciassettesima edizione del torneo dedicato all'ex giocatore ed allenatore del Bor
perito in un incidente stradale sono l'Associazione dilettantistica pallacanestro Bor e l'Unione della
associazioni sportive slovene in Italia.

Anche quest'anno si affronteranno quattro compagini triestine prossime contendenti nella serie C
regionale: nelle semifinali venerdì scenderanno in campo alle 19.00 Breg e Venezia Giulia Muggia
ed alle 21.00 Bor e la matricola Don Bosco. Sabato alle 19.00 spazio alla gara per il terzo posto ed
alle 21.00 finalissima con a seguire le premiazioni delle squadre.

L'AKK-ADP Bor e l'UASSI organizzano insieme come al solito in parallelo anche il torneo riservato
alla categoria giovanile Under 17 in memoria di Miljo Gomba&#269;, presidente del Bor e poi
guardiano notturno del complesso del Primo maggio. 

La decima edizione sarà aperta sabato alle 15.00 dalla semifinale tra Breg e Libertas con a seguire,
alle 17.00, Bor - Servolana. Domenica mattina alle 9.30 la finalina e dalle 11.30 la finale per il
primato con premiazioni conclusive.

		

Fonte: C.S.
		



L'Interclub Muggia si presenta 
20-09-2011 22:03 - Notizie in Breve

L'A.s.d. Pallacanestro Interclub Muggia ricorda l'appuntamento di domani, mercoledì 21 settembre
2011, relativo alla presentazione della prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di
serie A2 Femminile.

Alla serata, in programma a partire dalle ore 19.00 presso il piano ristorazione del Centro
Commerciale "Montedoro Freetime" di via Flavia di Stramare 119/e , interverranno il comico-
imitatore Flavio Furian e il gruppo di ballo "Zumba Fitness" di Sandra Gio.
		

Fonte: Redazione
		



Primo Torneo Memorial Antonio Fiocco U. 17 Ecc. nel
fine settimana a Padova
20-09-2011 20:48 - Giovanili Veneto

PADOVA - Sabato e domenica, su tre palestre in contemporanea (Palestra comunale di via Lucca,
Palestra Einaudi di via Marcanova, Palestra Scalcerle di via Cave), la Virtus Padova con il
patrocinio della Fip organizza il "1. Torneo Memorial Antonio Fiocco". 

La manifestazione, riservata alla categoria U17 d'Eccellenza e intitolata alla memoria dello storico e
indimenticato segretario della società di via Tadi prematuramente scomparso nella scorsa primavera,
si annuncia di buon livello e vedrà impegnate 8 formazioni: oltre alle due della società organizzatrice,
"targate" nominalmente Ardens Silvestrini (i '95) e Virtus Cave (i '96), sono Pall. Trieste, Argenta,
4Torri Ferrara, Leoncino Mestre, Scaligera Verona e Marostica. Insolita ma intrigante anche la
formula, con doppio tabellone tennistico (in pratica: vincendo due gare si accede alla finale,
perdendole entrambe si disputa la finale per il 7.-8. posto). La finalissima è in programma domenica
pomeriggio alle ore 17 nella Palestra Einaudi di via Marcanova (Piazza Mazzini).

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Fischiando Giocando: lunedì prima lezione a Treviso
20-09-2011 17:32 - Altro

TREVISO - Lunedì 17 ottobre alle ore 20.00 presso la sala Convegni de La Ghirada - Strada di
Nascimben 1 Treviso - si terrà la prima lezione  del corsi arbitri, miniarbitri e ufficiali dicampo di
pallacanestro. 

Il corso rientra nel progetto di reclutamento nazionale "Fischiando Giocando". Al primo incontro
verranno date tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento e le primi indicazioni tecniche. L'età
minima per prendervi parte è di 13 anni. 

Il corso composto da 7 lezioni ed è completamente gratuito. Per maggiori informazioni si può visitare
il sito internet www.gaptreviso.it o telefonare al 3474301168.
		

Fonte: C.S.
		



Solesino ed il sogno chiamato Damiano Brigo: vicina la
firma per il lungo ex Virtus Bologna!
20-09-2011 06:34 - D Veneto - Gir. Blu

SOLESINO - A meno di due settimane dall'inizio del campionato di serie D, scaldano i motori le
formazioni venete con tornei ed amichevoli a mettere a punto la propria preparazione.

Un campionato, quello di serie D, che potrebbe quest'anno avvalersi di un giocatore totalmente fuori
categoria. 
In queste settimane si sta allenando infatti a Solesino, agli ordini di coach Andrea Ferraboschi, il
lungo Damiano Brigo, pivot di 209 cm per 115 kg di peso.

Classe 1973, si tratta di un giocatore di autentico spessore per la categoria visto il suo passato,
quasi ventennale, da professionista. Giovanili Virtus Bologna (con la quale vinse praticamente tutto
come cambio dei vari Binelli, Carera e Wennington), il passaggio poi a Rimini, Benevento, Ferrara,
Castelmaggiore, Vigevano, Virtus Siena, Forlì, Reyer Venezia, Martina Franca e quindi Veroli
nell'ultima stagione in Lega2, dove completò il pacchetto lunghi della formazione giallorossa.

Chi ha la memoria buona ricorderà anche qualche partita di Brigo in maglia Rovigo a cavallo tra
novembre e dicembre 2005 prima di accettare il ritorno in A Dilettanti a Forlì.

L'eventuale arrivo di Brigo, i cui dettagli verranno definiti in settimana, sarebbe il primo vero arrivo in
casa Solesino che nel frattempo ha perso alcuni giocatori importanti come Zulian (finito ad
Albignasego) e "Pulce" Sacchetto che a quanto sembra dovrebbe appendere le scarpette al chiodo.

Sarà comunque da verificare l'impatto di un lungo "pesante" proveniente da anni di professionismo.
Classe indiscutibile, il lungo nativo di Conselve (poco più di dieci chilometri da Solesino) con molta
probabilità farà il "vuoto" sotto canestro per rimbalzi (e punti) ma al contempo potrà soffrire i tanti lunghi
o mezzi lunghi di categoria, molto meno prestanti fisicamente e con meno centimetri.

Per coach Ferraboschi quindi ci saranno ancora due settimane, prima dell'esordio casalingo contro
il Caerano, per trovare i giusti meccanismi atti ad innescare il "fattore dominante" Damiano Brigo.

		

Fonte: Remo Primatel
		





Damiano Brigo qui in maglia Reyer			
					



Riparte la stagione della Virtus Lido. Domenica sfida
alla Feltrese
20-09-2011 06:21 - D Veneto - Gir. Blu

LIDO DI VENEZIA - Parte la nuova stagione dei lagunari della Virtus Lido anche quest'anno ai
nastri di partenza in serie D. 
In panchina il confermatissimo coach Nicola Zanchi ed il suo aiuto allenatore (di lusso) Gigi
Stefanutti che guideranno una squadra estremamente ringiovanita rispetto la passata stagione e
con tre pedine di esperienza e valore come De Gaspari ('72), Costantini ('71), Perbellini ('71) e
Turchetto ('61!) con Marco Crosera che sarà la stella della squadra per caratteristiche tecniche e
fisiche fuori dal comune per la categoria. 

La Virtus, inserita nel girone Blu, giocherà la sua prima partita a Feltre, contro la neopromossa
formazione bellunese in una sfida "mari e monti" tutta da gustare.

Ecco la rosa della Virtus Lido di Venezia per la stagione 2011/2012 (tra parentesi l'anno di nascita):

Costantini Claudio - 1971
Turchetto Paolo - 1961
De Gaspari Fabio - 1972
Cardani  Alvise - 1991
Perbellini Alfiero  - 1971
Saoner Giulio - 1993
Crosera Marco - 1988
Brusato Stefano - 1991
Mizanur Rahaman - 1992
Cosma Gianmarco - 1993
Bevilacqua Francesco - 1994
Rizzi Dario - 1994
Costa Giovanni - 1993
Murazzi Giacomo - 1991
Brusato Stefano - 1991

		

Fonte: Redazione
		





Marco Crosera: un fattore per la D			
					



Famila Schio ancora positiva in amichevole: facile
vittoria sul Geas
20-09-2011 06:17 - A1 Femm.

SCHIO - Il Famila Wuber Schio continua positivamente la preparazione in questo pre season: al
PalaCampagnola ha avuto esito soddisfacente il test che ha visto le giocatrici di coach Lasi
superare il Bracco Geas Sesto San Giovanni 74-45.

Di rilevante importanza per lo staff tecnico scledense gli aspetti fisici e tattici di questo match:
verifica dello stato di forma atletico, integrazione delle ultime giocatrici arrivate (in particolare Cheryl
Ford), applicazione delle strategie difensive alle quali i tecnici di Schio stanno lavorando con
particolare attenzione.

Il Famila Schio si presenta alla palla a due con Pastore, McCarville, Masciadri, Brumermane e
Macchi. Bracco che in quintetto di partenza schiera Mihilova, Zanoni, Zanon, Crippa e Arturi.

Dopo un inizio segnato da qualche errore su entrambi i fronti, il Famila aggiusta il mirino e si porta
sul 6-0 passati i 4' di gioco. Il Bracco Geas però è squadra ostica e Zanoni con due tiri e un gioco tre
ristabilisce la parità a stretto giro. Coach Lasi inserisce Ford che raccoglie un rimbalzo difensivo e,
sul versante d'attacco, firma i suoi primi due punti per la gioia del sempre generoso pubblico di
Schio. Il Famila macina gioco ma è chiaro che i meccanismi devono trovare una loro specifica affinità
e Sesto ne approfitta piazzando un parziale di 5-0 negli ultimi 2': il tabellone si ferma così sul 13-15 a
favore delle lombarde al termine del primo quarto.

Consolini, Erkic e Pastore nei primi 120'' del secondo quarto firmano il +6 (21-15) ma Crippa non ci
sta e sigla 13 punti in fila portando lo score sul 21-28. Un gioco da tre di McCarville spezza il ritmo
ma solo momentaneamente perchè Sesto ancora con Crippa e Halvarsson arriva a quota 32. Una
tripla di Macchi interrompe la fuga della squadra di coach Montini: all'intervallo lungo lo score è 31-
32.

Al ritorno dagli spogliatoi il Famila sembra trovare la giusta quadratura: il parziale di 19-5 a favore
delle giocatrici di Lasi è emblematico della rinnovata energia con la quale le arancioni di Schio
scendono sul parquet di casa. La difesa è più quadrata mentre l'attacco appare più fluido,
funzionano meglio le collaborazioni e la squadra in generale appare più sciolta e più precisa.
L'ultimo parziale di gioco è speculare al terzo e mette in evidenza che l'accumulo di minuti sta
giovando al gruppo nel trovare sintonia e "timing", elementi indispensabili per affrontare la stagione.

In agenda per il Famila Wuber Schio un'altra settimana di lavoro che porterà il team al Torneo di
Camaiore (Lucca) il 24 e 24 Settembre p.v.

FAMILA WUBER SCHIO: Consolini 4, Pastore 2, Cohen 10, McCarville 3, Erkic 4, Masciadri 8,
Ramon 2, Brumermane 7, Ford 11, Nadalin 11, Macchi 12

BRACCO GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Pastorino, Halvarsson 8, Mazzoleni, Mihilova 2, Zanoni
11, Zanon 2, Crippa 20, Giorgi, Arturi 2.

Parziali: 13-15, 31-32, 55-37, 74-45
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Jennifer Nadalin			
					



Marghera vince il torneo di San Martino di Lupari:
Annalisa Borroni MVP
19-09-2011 23:36 - A2 Femm. - Gir. A

SAN MARTINO DI LUPARI - È la Sernavimar Marghera ad uscire vincitrice dalla due-giorni di
amichevoli andata in scena nel weekend a San Martino di Lupari. Nella finale disputata domenica
sera, la formazione di coach Iurlaro si è imposta per 52-45 sulle Lupe padrone di casa, mentre a
chiudere al terzo posto è stata Vigarano, che ha superato Muggia 81-59.

Come già il giorno prima con Muggia, il Fila affronta la finale senza il trio Sandri-Francesca Dotto-
Zanollo, ma ciononostante parte bene, ispirato dai piazzati di Stoppa e da una difesa aggressiva: al
6' il tabellone dice 13-2. Poi l'attacco accusa qualche giro a vuoto, e dall'altra parte Marghera si
sblocca, andando a chiudere il periodo con un break di 6-0. In avvio di secondo quarto Caterina
Dotto realizza due canestri di forza, riportando le sue a +9 (17-8). Si procede un po' a elastico,
infatti Savelli riavvicina le sue fino a un possesso di distanza (21-18 al 17'), ma a quel punto quattro
liberi di Sbrissa e un altro tiro dai sei metri di Stoppa (per entrambe 8 punti all'intervallo) sembrano
permettere un nuovo allungo. Ma alla fine è un canestro sulla sirena di Brunelli a far andare le
squadre al riposo sul punteggio di 27-24.

In avvio di ripresa un 4-0 firmato Rimpova e Fabris porta per la prima volta in vantaggio la
Sernavimar (27-28). È un momento difficile per le Lupe, anche se la tripla di Stoppa è vitale per
mantenere il ritmo (32-32 al 24'). Nonostante si tratti di un'amichevole, la tensione si fa sentire e si
segna pochissimo da ambo le parti. Pegoraro riporta in vantaggio il Fila, ma sono le ospiti ad
andare all'ultima pausa sul +2 (36-38), grazie a due bei canestri di Gorla (costretta poi a uscire
nell'ultimo quarto per un infortunio alla caviglia).

E una tripla da distanza siderale di Savelli dà poi il primo vero strappo a favore delle veneziane (36-
41), la cui difesa a zona manda fuori ritmo l'attacco giallonero. Marghera dimostra di avere più
energie, ed è brava ad allungare (38-48 al 37'). La tripla di Dotto e il canestro di Stjarnstrom danno
un ultimo sussulto (45-50 a -1' dalla fine), ma gli ultimi tentativi non vanno a buon fine.

Al termine dell'incontro sono seguite le premiazioni di rito, tra cui quella come miglior giocatrice del
torneo: ad aggiudicarsi il premio è stata Annalisa Borroni, guardia della Petrol Lavori Muggia.

Fila San Martino - Sernavimar Marghera  45-52

BASKET SAN MARTINO: Borsetto, F. Dotto ne, Pegoraro 2, C. Dotto 7, Cattapan 2, Stoppa 13,
Zanollo ne, Sandri ne, Ferri 5, Stjarnstrom 8, Simonetto, Sbrissa 8. All. Lodde.

GIANTS MARGHERA: Brunelli 6, Vianello, Rimpova 12, Paties, Granzotto 4, Mainardi, Gorla 6,
Savelli 14, Pattarello, Fabris 6, Pellegrino 4. All. Iurlaro.

Parziali: 13-8, 27-24, 36-38.
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Basket Cittadella al via. Coach Augusti: Inizio difficile
ma voglio essere fiducioso
19-09-2011 20:05 - DNC - Gir. C

CITTADELLA - Inizierà domenica, in posticipo alle ore 20.30 in quel di Pordenone, il cammino della
matricola Basket Cittadella nel campionato DNC girone C. 
La squadra di coach Christian Augusti, arrivato in estate dopo la parentesi a Solesino e dapprima in
quel di Rovigo tra C2 e C1), si appresta a quest'avvio di stagione con la consapevolezza che da
neopromossa, dovrà sudare su ogni pallone contro ogni avversario.

Il Borgo San Marco aveva ben figurato nel torneo di Oderzo di oltre tre settimane fa ma nel
frattempo c'è stato qualche intoppo fisico nel roster patavino.

È lo stesso coach Augusti ad essere un po' preoccupato in vista della trasferta di Pordenone:
«Purtroppo, oltre al recupero lento di Zandonà (per lui rientro per fine ottobre?), anche il nostro play
Basso ha avuto dei problemi fisici ed è in forte dubbio. Senza contare che anche Pegoraro che
stava ben facendo ha al momento un problema al polso. Sono un po' preoccupato perché andremo
a Pordenone contro una squadra che mi dicono in forma e che farà della grinta e dell'agonismo la
propria forza. Noi siamo più esperti ma spero di recuperare almeno un giocatore».

Le condizioni del gruppo? I veterani?
«Bonamigo sta facendo bene, Spader comunque è l'agonista che ci serve, Beda e Bertaggia ci
danno punti ed intensità e come loro, anche tutti gli altri possono fare il loro dovere. I giovani? Sto
spremendo molto i vari Baracchini e Gobbo (quest'ultimo potrebbe essere una vera sorpresa del
girone) e confido che mi possano dare minuti di qualità e quantità, soprattutto ora che ne ho bisogno
davvero. Quando rientrerà Zandonà posso permettermi di giocare con anche due centri mobili come
lui e D'Onofrio, mettendo spero, in crisi qualche difesa avversaria».

L'inizio del campionato non è dei più facili per voi.
«Esattamente visto che dopo Pordenone, avremo già l'acceso derby con Limena e poi alla terza
saremo a Marghera. Non male come avvio!».

Un tuo pronostico? Chi le favorite?
«Mi allineo con quello che già in parecchi dicono: le veneziane (Marghera, BVO Caorle e Pool
Venezia) hanno ottime squadre, così come lo Jadran Trieste. Ma non sottovaluterei Pordenone e
San Vendemiano che vorrà confermarsi. Noi? Abbiamo l'obbligo di pensare solo ed esclusivamente
alla salvezza».

		

Fonte: Remo Primatel
		



Christian Augusti - allenatore del Cittadella			
					



Giovedì nuova amichevole per il Mogliano che affronterà
il Marco & Todaro
19-09-2011 19:05 - Promozione TV

E' arrivato il momento del  debutto stagionale per il Basket Mogliano, che giovedì 22 settembre alle
20.30 al PalaBerto affronterà in amichevole  la formazione veneziana del Marco & Todaro militante
nella Promozione lagunare.
 
Sarà la prima uscita davanti ai tifosi per la squadra di coach Scroccaro, che la settimana scorsa ha già
svolto un primo scrimmage contro Team 78 Martellago conclusa sul punteggio di 66-63 per i
veneziani.
Con più di qualche giocatore ancora "imballato" fisicamente dalla preparazione, sono però emersi lo
spirito di squadra, la volontà e la determinazione, ottime basi per il lavoro  di queste settimane.
Buono l'esordio tra i senior dei giovani Pusineri, Adamo e Primo.
 
Appuntamento dunque per giovedì ore 20.30 al PalaBerto.
		

Fonte: Redazione
		



Il Pienne Pordenone posticipa alle 20.30 contro
Cittadella
19-09-2011 16:44 - DNC - Gir. C

Domenica 25 settembre inizia il Campionato DNC del Pienne Basket.
Per una concomitanza con un'altra manifestazione precedentemente programmata, la partita
d'inizio della stagione 2011-2012 avrà inizio alle 20:30 anziché alle 18:00 come di consueto.
Contiamo comunque sulla presenza di un un pubblico numeroso e pronto ad incitare i nostri ragazzi
per questa importante partita d'esordio contro l'A.S.D. Basket Cittadella.
Si informa inoltre che, in occasione della partita, saranno in vendita gli abbonamenti per la nuova
stagione presso la biglietteria del "Forum" allo sportello dedicato agli abbonati.
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L'amichevole tra Villafranca e Monticelli finisce in
anticipo. Gli arbitri fischiano la fine anticipata
19-09-2011 14:48 - DNB - Gir. B

Le chiamano amichevoli, ma capita che spesso siano molto più sentite di un derby. E sui fischi per
infrazioni o sui contatti fisici, i giocatori si prendono un po' troppa libertà, non temendo la scure
arbitrale e gli eventuali provvedimenti disciplinari del giudice sportivo, abusando invece fin troppo
dell'indulgenza degli arbitri. 
Ma tutto ha un limite. E a Villafranca, nell'amichevole fra il Psg Tosoni e il Monticelli, a 7' dalla
sirena i direttori di gara hanno detto basta, via il fischietto, direzione dritta nello spogliatoio, partita
chiusa. 

Vittime loro malgrado Davide Traspedini, responsabile della Cia per Verona, fischietto proprio in
Divisione Nazionale B, e il neoacquisto Dario Soriano (C dielttanti); in campo, appunto, il team di
Dacio Bianchi e i bresciani del Monticelli Brusati che in C nazionale si presenta con una rosa
imbottita di giocatori scesi di A dilettanti, sicuramente competitiva anche per la categoria dei
castellani: Hugo Sconochini (Milano e Bologna), Ignacio Ochoa (Biella, Firenze, Lumezzane, con
Latina ha vinto la A dilettanti), Fernando Becerra (Omegna, Forlì, Trento, Castelletto Ticino) e
Luciano Masieri (Legadue a Pistoia e negli ultimi anni a Castelletto Ticino) quarto argentino del
gruppo di Simone Orlandi e che conta, inoltre, sulle individualità di Christian Akrivos (ex Virtus
Bologna) e il promettente Sandro Marelli.
Un parterre de rois allestito per vincere il torneo, e lo si è visto nel primo tempo, ma che dal
secondo, di fronte alla crescita tecnica dei castellani, reattivi nei recuperi, efficaci nei giochi a due,
solidi in difesa (14-4 al 5' del terzo parziale, 19-5 del 7'), ha accettato sempre meno le decisioni dei
direttori di gara, evidenziando invece un crescente nervosismo. 

Per gli arbitri, che a lungo hanno fatto buon viso a cattivo gioco, la pazienza è agli sgoccioli e si
esaurisce del tutto all'ennesima protesta da parte del team bresciano. 
Mancano 7' di gioco quando Traspedini si toglie il fischietto e insieme a Soriano decreta la fine della
gara. Ma per il Monticelli i fischi non si esauriscono, È il pubblico castellano a contestare
l'atteggiamento non proprio amichevole degli ospiti, anche a bocce ferme.

A.P.
		

Fonte: L'Arena di Verona
		



Tavola Rotonda: il futuro dei Campionati Eccellenza
19-09-2011 14:07 - Giovanili Veneto

Una tavola rotonda sul futuro dei campionati giovanili d'Eccellenza in Veneto. La Virtus Padova con
il responsabile del settore giovanile Massimo Caiolo, in collaborazione con il coordinatore settore
giovanile della Tezenis Scaligera Verona Roberto Rugo e con il responsabile settore giovanile della
Zepa Marostica Enrico Valentini, ha organizzato la serata-dibattito cui interverranno il consigliere
federale Presidente del settore giovanile, minibasket e scuola Eugenio Crotti il Presidente della Fip
regionale Matteo Marchiori.

Si discuterà appunto della situazione dei campionati d'eccellenza nella nostra regione, soprattutto
alla luce dell'esiguo numero di squadre iscritte quest'anno nelle tre categorie (solo tre società venete
nel nuovo campionato U19 a carattere nazionale; 11 nell'U17 e 7 nell'U15). L'appuntamento è
fissato mercoledì alle ore 20.45 nella Sala riunioni del Centro sportivo Brentelle  di via Pelosa a
Padova (zona Aereoporto).

L'incontro è aperto ai responsabili di settore giovanili delle società venete e a tutti gli interessati.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Osimo esclusa dal campionato. Rivisto il girone con i
turni di riposo
19-09-2011 14:03 - DNB - Gir. B

Con l'esclusione di Osimo dal Campionato DNB girone B, avvenuta ufficialmente questa mattina
con un comunicato ufficiale da parte della Federazione, è stato rivisto il girone all'interno del nostro
sito con tutte le squadre che sosterranno così un turno di riposo nella giornata in cui dovevano
incontrare la Robur.

Acmar Basket Ravenna Piero Manetti comunica di avere ricevuto la comunicazione ufficiale di
modifica dei calendari da parte del Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro, a
seguito della esclusione della società G. S. Robur Basket Osimo S.s.dil.arl (cod.fip. 000238).
In base a tale comunicazione il calendario resta invariato nelle diciassette giornate di andata e di
ritorno, mentre le squadre che avrebbero dovuto giocare Osimo che osserveranno un turno di
riposo in coincidenza delle stesse.

L'Acmar Ravenna, che avrebbe dovuto affrontare Osimo domenica prossima, 25 settembre 2011,
nella prima giornata del girone di andata del campionato di Divisione Nazionale B - Girone B, vede
così slittare di una settimana l'avvio della propria stagione agonistica.
I giallorossi inizieranno così con due trasferte consecutive, in programma per sabato 1 ottobre 2011
alle ore 20.30 sul campo di Corno di Rosazzo, e per domenica 9 ottobre 2011 alle ore 18.00 sul
parquet di Roncade. Successivamente l'Acmar Ravenna affronterà Fossombrone il 16 ottobre.
		

Fonte: Redazione
		



Evergreen Ormelle festeggiano i dieci anni di storia e si
preparano alla Super Coppa Italiana
19-09-2011 09:55 - U.I.S.P.

ORMELLE - Ha festeggiato i dieci anni di attività un paio di settimane addietro, la formazione UISP
Evergreen Ormelle, storica compagine di basket da sempre sulla breccia nazionale della
pallacanestro nazionale. 

Cinque titoli provinciali (dal 2001 al 2004, 2006/07 e 2009/2010), partecipando ad otto finali
nazionali cogliendo tre secondi posti (contro l'NBU Udine degli ex serie A) ed un terzo posto,
conquistando infine, nello scorso giugno, la prima Coppa Italia della storia. 
Un trofeo che darà diritto alla compagine ormellese, di partecipare alla Supercoppa Italiana che si
disputerà sabato 24 settembre a Cesenatico (inizio ore 20) contro l'Audace 74 Pescia (PT), vincitrice
dell'altro girone di Coppa. La vincente della sfida, verrà ammessa ai campionati mondiali UISP. 

Una squadra l'Evergreen che, dopo alcune stagioni da gitana dei parquets con gli inizi a Chiarano
prima e Cimadolmo poi, ha trovato la sua casa ad Ormelle. La sistemazione più idonea visto che
gran parte dei giocatori della squadra hanno militato con la pallacanestro Ormelle: da Ros a
Balzano, passando per Zulian, Piovesan, Donadi e Benedos ed altri ancora.
 
Ad ottobre inizierà poi il campionato UISP (iscrizioni aperte sino al 18 settembre) dove l'Evergreen
darà la caccia ai campioni del Caerano ed ai soliti avversari di sempre del Vecio Basket San Donà,
rafforzatisi con Mirco Zorzetto (ex C1 ad Eraclea) e soprattutto con il coach giocatore Massimo
Guerra, vent'anni di carriera in serie A. 
		

Fonte: Remo Primatel
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Saranno Famosi: ecco Alin Ionut Zaharie la nuova
guardia in rampa di lancio del Piani Bolzano
19-09-2011 08:15 - C Veneto

BOLZANO - Senza nessuna emozione particolare, non c'ha messo poi tanto per presentarsi al
campionato con le proprie indiscusse qualità, il nuovo giocatore in forza all'US Piani Bolzano. 
Alin Ionut Zaharie, guardia di 186cm, classe 1994, ha debuttato infatti ieri a Dueville mettendo a
referto già quattordici punti, facendo già sparire il fantasma di Angelo Milone. 
Con quest'arrivo infatti la società pianista colma il vuoto lasciato dall'Angelo di Ostuni che due
settimane fa aveva risolto consensualmente per motivi personali, il contratto con la società.

Si tratta di un giovane prospetto arrivato al Piani in extremis dall'Aquila Trento, società che lo
controlla e che in estate lo aveva prelevato da Torino per disputare il campionato Under 19
Nazionale, un girone altamente competitivo dove la squadra bianconera vuole fare bella figura.
Di nazionalità romena, Zaharie si è distinto nel campionato Under 17 di Eccellenza dove ha dato
sfogo alle sue qualità (20 punti nell'interzona contro la Montepaschi Siena) meritando diverse volte il
titolo di MVP di incontri e di manifestazioni.

Zaharie disputerà quindi il campionato Under 19 Nazionale con Trento e sarà in doppio tesseramento
anche con la C Veneto del Piani che rinnova quindi la collaborazione con la società trentina leader in
regionale che sia in passato, sia nella rosa attuale, ha sempre ceduto giocatori importanti e di valore
al team del presidente Dolzan.

Attenzione quindi al nuovo volto di Alin Ionut Zaharie. Della serie: saranno famosi.

		

Fonte: Redazione
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Presentiamo il campionato: uno sguardo alle forze in
campo
19-09-2011 07:05 - DNB - Gir. B

Inserite nel girone B, le quattro formazioni di Divisione nazionale B (Dnb) targate Friuli Venezia
Giulia sono ritenute, dalla maggior parte degli addetti ai lavori, in grado di avere un ruolo di primo
piano le navigate Calligaris Csb Corno di Rosazzo e Falconstar Monfalcone e di poter puntare a
una salvezza quanto meno tranquilla la neopromossa Graphistudio Vis Spilimbergo e la ripescata
Gsa Apu Udine. 

Prima fascia. Oltre a Calligaris di coach Zuppi (Ferrari, Luszach, Nanut, Miniussi, Piani e i nuovi
acquisti Gobbo, Pigato, Tonetti e Vidani) e Falconstar di Padovan (Bellina, Marisi, Palombita e
Zambon ad affiancare Braidot, Budin, Cantarello e Laezza), comprende anche la retrocessa Ferrara
di Furlani (Ferri, Gori, Maggiotto, Cortesi, Benfatto, Andrea Campiello) e il Ravenna di Ciocca con
gl'innesti pesanti di Amoni, Barbieri, Filattiera e Zambrini e la conferma di Davolio, Cicognani,
Quartieri e Sanlorenzo. 

Seconda fascia. Capofila è il Marostica che ha aggiunto Peruzzo e Tisato a Benassi, Umberto
Campiello, Crosato, Infanti e Mabilia. Accanto a loro i cugini del Bassano, che punta ancora su
Bordignon, Camazzola, Carlesso, D'Incà, Stopiglia, Tosetto e sull'unico nuovo acquisto Silvestrucci.
Il Roncade si affida al consolidato gruppo Carniato, Delle Monache, Lorenzetto, Menegon, Vettori,
Visentin e all'ingaggio di Capelli; il quadrato Villafranca ai nuovi Dalfini, Garofalo, Ferrari e Mori,
oltre ai confermati Accini, Bolcato, Faccioli e Polettini. 

Terza fascia. Per la Graphistudio che ha operato inserimenti importanti (Diviach, Benigni, Ogrisek e
Gaspardo) confermando Accardo, Fazzi, Leita, Fabrizio e Federico Bagnarol. La Gsa (Cigliani,
Gaiatto, Gonzo, Metz e i confermati Confente e Vecchiet) è bisognosa di chili e atletismo. Il Riva del
Garda ha un quintetto interessante Novati, Bertolini, Torboli, Pettarin e Pastori, ma panchina da
verificare. Infine, il retrocesso Senigallia (Maddaloni, Pensierini, Monticelli, Facenda e Pierantoni). 

Ultima fascia. Per Civitanova (Baldoni, Caldarelli, Frascione, Tessitori e i nuovi De Falco, Principi e
Temperini), Fossombrone (Barantani, Nardi, Bloise, Paci, Gotti e i rientranti Perini e Puleo),
Montegranaro (Berdini, Contigiani, Torresi e Vallesi) e Rovereto (Pappalardo, Del Sorbo, Fevola,
Colombo, Verri e Drigo). Da verificare la consistenza di Rimini (Amadori?, Caceres?, Pablo Filloy?,
Gasparin?, Silvestrini?). 

Germano Foglieni
		

Fonte: Germano Foglieni
		



Ultime rifiniture per le trevigiane: SanVe e Monte bene,
Conegliano e Oderzo non convincono appieno
19-09-2011 06:54 - DNC - Gir. C

TREVISO - Sono scese in campo anche tutte e quattro le formazioni di Dnc (ex C Dilettanti). La
Rucker SanVe ha sconfitto per 76-69 il Limena, formazione che ritroverà in campionato. Assente
Gherardini, è però rientrato Pin Dal Pos a dar man forte a Brugnera e Vianello, i più convincenti in
casa SanVe. 

Due battute a vuoto per l'Oderzo che mercoledì sera ha ceduto in casa alla Trevigiana (C Veneto)
con il punteggio di 59-60. Sabato pomeriggio, a Motta di Livenza, è stato invece il DB Group
Montebelluna ad aggiudicarsi il derby contro gli opitergini per 62-73. La formazione di coach
Mazzariol ha messo in campo un buon Boaro in regia oltre al solito Bettin ed un efficiente Dal Moro,
guardia del '92 proveniente dal Rorai Grande (C Friuli). Oderzo, priva di Casonato, ha patito sugli
esterni con coach Ventura che però ha almeno attenuto buone cose dai rincalzi della panchina. 

Prima uscita da dimenticare invece per la Vigor Conegliano che a Pordenone viene spazzata per 83-
50 dai padroni di casa. Niente di preoccupante ma per compagine di Sfriso (18-12 in un quinto
periodo di allenamento) c'è ancora tanto da lavorare in questa settimana che porta al debutto in
campionato. 
		

Fonte: Remo Primatel
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Stagione al via nel fine settimana: Perugia e Trento
partono con i favori del pronostico
19-09-2011 06:50 - DNA - Gir. A

La Divisione nazionale A (Dna), terzo campionato maschile, da questa stagione è stata suddivisa,
sulla falsariga della Nba, in conference (Nord e Sud) e division (A e B) per creare maggiore
interesse e coivolgimento su tutto il territorio nazionale. 

L'AcegasAps Trieste, affidata alla guida tecnica di Eugenio Dalmasson, è inserita nella conference
Nord division B assieme a Firenze, Perugia, Santarcangelo, Virtus Siena e Trento. 
I favori del pronostico arridono al Perugia di Steffè (Caroldi, Chiatti, Poltroneri, Bisconti, Bonamente
e gli under Baldi Rossi, Cutolo, Kushev e Truccolo) e al Trento di Buscaglia: Forray, Conte,
Santarossa, Pazzi e i validi giovani Spanghero, Negri, Fiorito e Davide Pascolo. 

Appena al di sotto sono valutati l'AcegasAps che vanta ottimi senior (Carra, Zaccariello, Moruzzi,
Ferraro e Gandini) e un under affidabile quale Maganza, ma deve verificare gli altri giovani, e il
Firenze di Paolini che ha giovani interessanti (Giampaoli, Monaldi, Amici e Spizzichini) ed over di
categoria quali Rabaglietti, Scodavolpe e Rotella. 

Obiettivo salvezza o poco più per la giovanissima Virtus Siena di Mecacci che ha due soli senior,
Mei e Simeoli, puntando molto sulle capacità e la crescita dei propri giovani: Tessitori, Spizzichini,
Marco Pascolo e Rovere. Corrono per cercare di salvaguardare la categoria i neopromossi Angels
Santarcangelo di Romagna di Padovano, che contano sul nucleo artefice del salto di categoria
(Rivali, Broglia, Silimbani, Pesaresi, Francesco e Luca Bedetti, Palermo) e sui nuovi arrivati
Ancellotti, Bonaiuti ed Italiano.

		

Fonte: Germano Foglieni
		



Nicola Braggion presenta il girone D della sua Virtus
Padova
19-09-2011 02:26 - DNC - Gir. D

Intervista a Nicola Braggion che presenta il girone D della sua Virtus Padova.

Nicola, come mai sei andato a giocare nel bolognese?
"Terminate le giovanili con il Piove di Sacco mi sono trasferito a Ferrara per proseguire gli studi
iscrivendomi alla locale università. Volevo continuare a giocare ma non avevo voglia di legarmi a
qualche procuratore e non sapevo bene come muovermi. Ho fatto qualche telefonata e quando
ormai avevo quasi deciso di tesserarmi con la società locale del Gallo in C1, mi e' giunta la notizia
che a Cento cercavano un giovane per completare l'ambiziosa formazione di B/1. Stimolato dal
conoscere una realtà fortemente agonistica mi sono offerto e l'allenatore ferrarese Furlani mi scelse
e io accettai di buon grado anche se non mi garanti' alcun minutaggio. Ero tra gli ultimi nelle
rotazioni di una squadra molto forte, composta completamente da professionisti ma durante l'anno
mi guadagnai piu' di qualche minuto. 
L'anno seguente scesi in serie C a Budrio con un coach, Alberici, che si trovo' la squadra in mano
per le improvvise dimissioni dell'allenatore designato e che poi si guadagno' continue riconferme
grazie al buon lavoro svolto. Qui mi fermai tre anni, dal 2002 al 2005, finche' non ebbi la necessita'
di riavvicinarmi a casa per questioni lavorative."

Quattro anni intensi che rivivi con piacere 
"Conservo dei bellissimi ricordi sia di Cento che di Budrio. Nella città del carnevale si viveva di totale
professionismo e i giocatori erano di grande qualità, l'ambiente era più che pimpante, il basket una
passione che coinvolgeva tutti, quando passeggiavamo ci fermavano, ci offrivano da bere, volevano
avere notizie della squadra. Al palazzetto i tifosi erano organizzatissimi, sara' per il carnevale,
hanno il folclore nel sangue. 
Budrio era più fredda, più piccola e tranquilla ma anche li eri un personaggio e il pubblico, pur non
organizzato come a Cento, era sempre molto presente. La società assomigliava molto alla nostra:
conduzione "famigliare", spese oculate, nessun professionista e squadra compatta in tutti i sensi
compreso quello dei rimborsi che erano effettivamente tali."

Cosa ci aspetta in questo girone? 
"Ho giocato due anni nel girone D ai tempi di Budrio, nel terzo fummo spostati con le squadre
lombarde, e ricordo un basket diverso da quello del triveneto, con prevalenza dell'aspetto fisico e
squadre dall'altezza elevata e piuttosto uniforme, costruite attorno a giocatori in grado di spaziare in
ruoli diversi contro cui non era facile giocare perché in grado di procurarsi notevoli vantaggi fisici. A
Budrio per esempio avevamo un quintetto con Acquaviva in play, che e' alto 1.90, Gabriele
Angiolini, io e Innocenti, tutti attorno ai 2 metri, completamente intercambiabili a giostrare nelle
posizioni di 3 e 4. In Veneto i ruoli sono piu' definiti e anche le altezze sono quasi sempre
proporzionate."

Qual'e la forza delle squadre di questo girone? 
"La fortuna delle minori bolognesi sta soprattutto nella grande quantità di giovani che vengono
sfornati dai club di serie A, Virtus e Fortitudo in particolare, anche se bisogna dire che tutte le società
si dedicano con cura al vivaio, inoltre a Bologna si vive di basket e i giocatori gli crescono in casa.
Oltre ai molti giovani ci sono tante squadre nelle serie superiori e quindi diversi giocatori che
cercano di prolungare la professione scendendo di categoria."

Torni volentieri in Emilia?
"Attendo con piacere di tornare a Cento per ritrovare Acquaviva e Rorato, con i quali rispettivamente
a Budrio e a Cento,  avevo molto legato, e sono curioso anche di vedere se esiste ancora la curva
biancorossa dietro al canestro, se dopo il fallimento della vecchia società questa nuova avventura e'
vissuta ancora con tanta passione e calore. Ma ci sono anche tanti altri giocatori del bolognese che



rivedrò con piacere, nella Salus, nel Castello, a Imola, ragazzi che hanno circa la mia eta' e con i
quali in quegli anni ci siamo confrontati tante volte."

Chi sono le squadre piu' forti?
"Le mie favorite sono Cento, Imola, Roveleto, Novellara, ma anche Forli' non e' male e ci
toccheranno delle belle battaglie a Castel San Pietro, con la Salus, con tutte le altre. Ci sara' da
divertirci, ci dovremo adattare ad un basket un po' diverso dal nostro, si tratta di una sfida nuova e
particolarmente stimolante. Aspettiamoci anche grandi attenzioni tecniche con allenatori che
cercheranno di metterci in difficoltà con lo studio di specifici accorgimenti tattici, ho la sensazione che
anche da questo punto di vista la scuola di Virtus e Fortitudo abbia fatto proseliti tra gli allenatori, e
quindi mi aspetto gare molto tattiche e noi dovremo essere pronti a rispondere."

L'anno scorso siamo arrivati in semifinale, quest'anno la squadra e' rimasta praticamente la
stessa, che obiettivo possiamo darci?
"Adesso mi e' impossibile valutare il nostro valore nei confronti degli avversari. Non abbiamo alcun
metro di paragone e anche dalle mie esperienze e' trascorso troppo tempo. Le prime giornate
dovrebbero essere indicative ma nel caso non dovessimo partire bene sara' fondamentale non
scoraggiarsi anche se le cose potrebbero non venire semplici come accadeva l'anno scorso quando
conoscendo molto bene gli avversari era facile spingere i tasti giusti. Dobbiamo essere coscienti
che anche noi abbiamo delle atipicità da far valere che potrebbero mettere in difficoltà squadre
strutturate in modo diverso dal nostro."

La storia e i roster di alcune squadre avversarie potrebbero incutere del timore reverenziale.
"Avere giocatori professionisti o società molto strutturate non e' certo sinonimo di successo. Ci sono
squadre composte con giocatori dal grande passato e che da tempo vivono di basket, ma questo
aspetto non fa sempre la differenza. Ho imparato, anche per esperienze dirette, che le squadre
sono forti soprattutto per la loro "chimica". Non devono spaventare i grandi nomi perché anche
questi devono trovare l'ambiente giusto per mettere a frutto il loro talento. Per contro posso dire che
noi abbiamo buone motivazioni e siamo un bel gruppo e sono sicuro che questo e' già un bel partire."

 
		

Fonte: Virtus Padova
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Difficile giudicare la prima giornata: pochi passi falsi
con le papabili big che vincono
19-09-2011 00:37 - C Veneto

Cinque vittorie casalinghe e quattro esterne nella prima giornata di serie C Veneto. Una prima
giornata difficile da giudicare viste le diverse difficoltà di alcune squadre, a farsi trovare pronte ai
blocchi di partenza, con quest'inizio così anticipato. I primi verdetti si potranno tirare solamente dopo
la terza giornata. Per ora limitiamoci a guardare i fatti.

Detto e ridetto di questo, la giornata ha visto Spinea, Ormelle, Trevigiana e Bolzano confermarsi
come formazioni che possono puntare ai vertici della classifica. I veneziani rullano Spresiano che
inizia con il piede sbagliato (eufemismo visto il terzo periodo) la stagione, Ormelle con autorità piega
un 3P comunque da rivedere, la Trevigiana fa un sol boccone del Summano che ora deve
rimboccarsi le maniche mentre gli altoatesini fanno "bingo" in trasferta a Dueville. 

Con loro mettiamoci anche Bussolengo (vittoria esterna a Padova), Albignasego con quest'ultima
che passa sempre sull'ostico campo di Riese ed Arzignano che pur senza Faye, mette in mostra il
silenzioso ma immarcabile, Federico Benetti (nella foto) ed il solito Tourè.

Indecifrabile la sfida tra Noventa Padovana ed Istrana. Squadre ancora imballate ed infortunio per
Marco Gallina (ovviamente legato alla preparazione precaria) nell'Istrana che potrà condizionare il
futuro.

Equilibrata la sfida tra Peschiera e Marcon dove è il solito Borretti a decidere un incontro che vede
uscire a testa alta i veneziani.

		

Fonte: Redazione
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Non vedete ancora on-line il sito? Fate così allora!
19-09-2011 00:11 - Comunicati 24Secondi.com

Ci è stato segnalato da alcuni nostri visitatori abituali del sito, che questi su alcuni computer risulta
ancora in fase di "in costruzione". 
In realtà il sito è attivo ormai da quattro giorni ma con molta probabilità alcuni computer non riescono
ad entrare nel nuovo format del portale.
Per ovviare a questo problema quindi, invitiamo di informare chi ancora non visualizzasse
24secondi.com a cancellare tutta la cronologia ed i dati recenti presenti del proprio computer.

Una volta fatta questa procedura, il nuovo sito si aprirà perfettamente sui vostri monitor, "pescando"
quindi il sito attuale e non erroneamente quello del precedente provider.

Ringraziandovi per l'aiuto che ci darete nel divulgare questo consiglio, ci scusiamo per il disagio!
		

Fonte: Redazione
		



Milano vince il Torneo di Caorle piegando Cantù. Terzo
posto per Treviso
18-09-2011 23:45 - Tornei

CAORLE - L'Emporio Armani Milano di coach Frates conquista il 5° Torneo Città di Caorle
organizzato da EDSport battendo 70-68 i due volte campioni in carica della Bennet Cantù.

Avvio di gara equilibrato, con i milanesi più brillanti guidati dalla regia sapiente di Cook e dalle
giocate del giovane Radosevic che una
tripla al 5' costringe coach Trinchieri al timeout (6-13). Milano gioca bene in attacco e i canturini
commettono molti errori banali: si arriva così al primo intervallo con Melli e compagni a +11. Cantù
comincia a rimontare sin dalle prime battute del secondo periodo, ma
l'Emporio Armani è una squadra dalle mille risorse e al 16' torna a +12 ancora con un semigancio di
Radosevic. La Bennet fatica parecchio a trovare la via del canestro e i biancorossi di Frates
possono andare al riposo lungo con sei lunghezze di vantaggio. Micov e compagni tornano in
campo con il piglio giusto e riescono a recuperare ancora terreno: al 24' Cantù raggiunge Milano a
quota 37, torna poi l'equilibrio in campo e la gara diventa appassionante.

Si arriva così a fine del terzo periodo in perfetta parità, 52-52 che prelude ad un ultimo quarto di
fuoco. L'Emporio Armani allunga sul +6 al 34' e la gara sembra segnata a favore dei biancorossi:
Hairston e compagni resistono agli ultimi tentativi di rimonta dei canturini e con un canestro di Cook
(MVP della manifestazione) conquistano per la prima volta il Torneo "Città di Caorle". Per la Bennet
Cantu si interrompe la striscia che ha visto i canturini conquistare il trofeo nel 2009 e 2010.
La finalissima sarà trasmessa dalle telecamere di Raisport 1 lunedi 26 settembre alle ore 17.00

BENNET CANTU' - EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 68-70

CANTU - Lighty 13 (2/5, 1/5), Micov 11 (3/5, 1/3), Scekic 4 (2/3, Ortner 7(3/7) Marconato 4 (2/5,
Mazzarino 4 (1/1, 0/7), Abass ne, Parakhouski 14 (7/12), Meroni ne, Cinciarini 11 (1/2, 1/1). All.
Trinchieri

EA7 MILANO - Giachetti 0 (0/1 da tre), Mancinelli 14 (5/5, 1/5), Hairston 8 (3/3), Filloy, Piva ne,
Cook 9 (2/3), Nicholas 12 (0/4, 4/6), Rocca 2 (1/5), Viggiano 4 (2/2, 0/1), Melli 7 (1/4 da tre),
Radosevic 14 (5/8), Cukinas ne. All. Frates

ARBITRI:  Pinto, Barni, Gori

NOTE - Parziali:12-23, 29-35,52-52 . Spettatori: 1300

La Benetton Treviso di coach Djordjevic si aggiudica la finale 3-4 posto al Torneo di Caorle battendo
77-70 la Canadian Solar Bologna, priva quest'oggi di McIntire. Inizio subito in salita per i biancoverdi
che al 4' sono sotto 2-11. Djordjevic striglia i suoi, e la Benetton pian piano si sveglia rosicchiando
punto su punto ai bolognesi. De Nicolao fornisce tutta la sua energia e i trevigiani tornano a -2 in
chiusura di primo periodo.

La gara viaggia sui binari dell'equilibrio in avvio di secondo quarto, con l'ex di turno Angelo Gigli a
trovare un paio di buone conclusioni e Becirovic ed Adrien a rispondere colpo su colpo. Al 16' il
punteggio vede la Benetton avanti 29-28, poi due canestri di Homan portano avanti la Canadian
Solar che mantiene due punti di vantaggio sino alla sirena di metà gara.

Si ricomincia con Moore e compagni che provano a limitare gli errori in fase difensiva: gli uomini di
Finelli non mollano un centimetro e con la verve dell'ispirato Moraschini arrivano a +5 al 27'.



Becirovic mette cinque punti di fila, ma Homan e compagni ritornano a +3 nell'ultimo minuto di terzo
periodo (54-57). L'ultimo periodo si apre con una tripla di Moldoveanu, poi l'equilibrio domina e si
arriva così in volata ai minuti finali. Un canestro di Adrien e i liberi di Becirovic e Mekel consegnano
la vittoria alla Benetton che si aggiudica così la terza piazza nel Torneo Città di Caorle.

BENETTON TREVISO - CANADIAN SOLAR BOLOGNA 77-70

BENETTON - Adrien 13 (6/8), Moore 4 (2/5, 0/2), Mekel 6 (2/3), Becirovic 14 (2/5, 1/3), Bulleri 9
(1/1, 1/1), De Nicolao 3 (0/1 da tre), Sandri ne, Cuccarolo ne, Gentile 3 (1/4), Moldoveanu 14 (3/4,
2/5), Wojciechowski 3 (1/1), Scalabrine 8 (4/4, 0/1). All. Djordjevic

CANADIAN SOLAR - Person, Poeta 10 (1/3, 0/2), Moraschini 7 (2/4, 1/2), Homan 24 (9/13), Gigli 7
(2/4, 1/3), Gailius 14 (5/6, 1/2), Canelo ne, Quaglia 3 (0/1, 1/1), Parzenski 0 (0/1), Vitali 5 (1/1, 1/3).
All. Finelli

ARBITRI: Chiari, Provini, Terreni

NOTE: Parziali: 15-17, 34-36, 54-57. Spettatori: 1000

		

Fonte: C.S.
		



Aquila Trento bene nell´ultima amichevole
18-09-2011 23:22 - DNA - Gir. A

La Bitumcalor Trento conclude nel migliore dei modi il proprio ciclo di amichevoli precampionato
vincendo a Bassano (DNB) per 100 a 55. Doveva essere partita vera e così è stata: la squadra
bianconera ha infatti approcciato il match come se in palio ci fossero i due punti di campionato,
giocando duro in difesa e con buona fluidità in attacco. Forray e compagni hanno saputo tenere alto il
ritmo per tutti i 40' dimostrando di essere sulla strada giusta verso la condizione perfetta. Con
Bassano, quindi, si conclude un periodo intenso di preparazione atletica e di amichevoli.

Dopo l'allenamento di sabato mattina e la presentazione ufficiale di sabato pomeriggio, i ragazzi di
Buscaglia si ritroveranno lunedì e si inizierà a parlare di Capo D'Orlando. Infatti, domenica prossima,
25 settembre, alle ore 18.00 al PalaFantozzi ci sarà la palla a due per la prima di campionato.

Fiorese Bassano. Bordignon 3, D'Incà 9, Pietrobon 4, Camazzola M., Carlesso 14, Camazzola N. 7,
Silvestrucci, Pigozzo, Tosetto 3, Sinicco 4, Stopiglia 9. All. Beltramello

Bitumcalor Trento. Forray 7, Conte 14, Pascolo 12, Fiorito 10, Pazzi 20, Santarossa 2, Negri 14,
Spanghero 14, Brandani 3, Medizza 4. All. Buscaglia

Parziali. Bassano - Trento 10-28, 28-54, 44-76, 55-100
		

Fonte: AquilaBasket
		





Luca Conte con coach Buscaglia			
					



Noventa Padovana - Istrana: la parola ai due allenatori
18-09-2011 17:13 - C Veneto

NOVENTA PADOVANA - A fine gara parola, ai due allenatori della sfida.
Non poteva che essere soddisfatto ai microfoni coach Ferro (Malvestio) che ha iniziato con una bel
successo la stagione: «Sono contento per la vittoria conquistata contro un'ottima formazione.
Eravamo sicuramente "imballati" ma ci sta, a tratti però i miei ragazzi han giocato bene di squadra. In
difesa siamo stati tosti ed abbiamo contenuto bene i loro punti di forza».

Cosa ha deciso il match?
«Credo che fondamentale sia  stata la nostra  reazione d'orgoglio che abbiamo avuto nel quarto
periodo».

Ovviamente tutt'altro che soddisfatto coach Trabucco (Consorzio Funghi di Treviso Curiss Istrana)
che commenta: «Siamo partiti male non facendo circolare la palla in attacco e subendo troppo a
rimbalzo, concedendo così secondi tiri e facili canestri in contropiede».

Buona la vostra reazione però.
«Questo si, mi è piaciuta questa reazione della seconda parte di gara anche se è stata inutile».

Fisicamente patite qualcosa e purtroppo c'è stato l'infortunio di Gallina.
«Purtroppo siamo ancora indietro fisicamente e tatticamente, sono dispiaciuto per l'infortunio di
Galllina. La sua uscita dal campo è stata un problema non da poco».

Per il Tabellino e la Cronaca dell'incontro 
CLICCATE QUI

		

Fonte: Bettola
		

http://www.24secondi.com/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=6&tipo=partita&idpartita=91


Marco Gallina: per lui stiramento nel 2/4			
					



Noventa Padovana - Istrana: la cronaca della gara
18-09-2011 17:08 - C Veneto

NOVENTA PADOVANA - In una serata calda ed afosa, con le squadre che venivano da 3 settimane
di preparazione atletica (e si è visto eccome!) è il Noventa ad iniziare al meglio la stagione, facendo
il bottino pieno al debutto nella nuova categoria contro l'Istrana.

Parte bene la Malvestio del presidente Rizzato  che si porta avanti 10-4 dopo 5 minuti . Istrana non
ci sta e grazie a Vazzoleretto (9) da sotto e Meggiato (15) dalla lunga, si porta a -2 alla prima sirena.
Il secondo quarto è tutto a favore della squadra di casa, grazie ad una buona difesa ed una fluida
circolazione in attacco. Primo break a favore dei patavini di 7-0 dopo 4 minuti, grazie all'apporto di
un buon Properzi (12).

Come se non bastasse, per gli ospiti, si infortuna Gallina (probabile strappo) che è costretto così a
lasciare il campo definitivamente. In chiusura di tempo, Buttinoni (10), segna e fa segnare portando
la propria formazione in vantaggio di 12 (37-25).

Nella ripresa le cose cambiano, i giocatori del presidente Paronetto, hanno una reazione d'orgoglio
grazie soprattutto alla vena di Trevisin (13) che in un solo quarto mette a segno 11 punti ed un
parziale di 11-2 per gli ospiti dopo 5 minuti.

Noventa appare stanca ed i ragazzi di coach Ferro calano in difesa e smettono di far circolare la
palla in attacco. Istrana ne approfitta con Pasqualetto (8) e con una bomba di Meggiato sulla sirena,
si porta avanti di 5 alla fine del terzo quarto (47-52).

L'ultimo periodo si apre con tanta confusione da entrambi le parti, Istrana dopo soli 2 minuti ha già
speso 3 falli. Noventa si riporta sotto con un jumper dalla media di Buttinoni e con un fallo e vale su
Viaggi (13). A cinque dal termine, Istrana è ancora avanti di uno.
Coach Trabucco prova la zona 2-3 ma Maretto (8) strappa l'ennesimo rimbalzo d'attacco, subisce
fallo e porta la propria formazione sul +1.

Gli ultimi 3 minuti sono l'emblema del nostro sport, tensione, stanchezza ed emozione la fanno da
padrona. E' ancora un rimbalzo d'attacco ad aprire le porte della vittoria per la squadra di casa,
palla fuori che innesca un tiro smarcato dalla lunga di Buttinoni, +2 per Noventa a 30 secondi dal
termine.

Palla ai trevigiani ma Vazzoleretto si fa stoppare, fallo sistematico e finale con 2 liberi che regalano
la prima vittoria per la Malvestio.
Pubblico in piedi per una meritata stading ovation.

Per il Tabellino e la Cronaca dell'incontro 
CLICCATE QUI

		

Fonte: Bettola
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Nel fine settimana il Memorial Olimpia Pasqual Villa: in
campo: Treviso, San Martino, Lugagnano e Sarajevo
18-09-2011 16:58 - Tornei

TREVISO - Entra in una settimana intensissima il Basket Treviso targato Magigas. Giovedì 22
settembre, presso il BHR Hotel di Quinto di Treviso, è infatti prevista la presentazione della
formazione di coach Biasiolo che si svelerà ai tifosi, alle autorità ed alla stampa. Il presidente Sergio
Pasqualini, approfitterà della serata per presentare anche il prestigioso quadrangolare internazionale
di Basket femminile che si terrà nel fine settimana, presso la Palestra Sant'Antonino. 

Si tratta del Memorial Olimpia Pasqual Villa che vedrà partecipare il Basket San Martino di Lupari
(PD) militante in A2 femminile, il Basket Lugagnano Sona (VR), formazione di B Nazionale, stessa
serie della Magisas Treviso ed infine il Basket Sarajevo Klub Celik Zenica, formazione militante
nella serie A bosniaca.

Questo il programma del quadrangolare (ingresso gratuito al palazzetto):

Sabato 24.09.2011
Ore 17.30 Magigas Treviso - Lugagnano
Ore 19.30 Sarajevo - San Martino di LUpari.

Domenica 25.09.2011
Ore 17.00 Finale 3/4 posto
Ore 19.00 Finale 1/2 posto

A seguire le premiazioni.

		

Fonte: Redazione
		



La locandina della manifestazione			
					



Corno di Rosazzo si impone nell'ormai storico derby
contro la Falconstar Monfalcone
18-09-2011 16:40 - DNB - Gir. B

Dopo aver superato venerdì in semifinale per 92-80 la Gsa Udine, la Calligaris Corno di Rosazzo ha
vinto ieri il torneo Basket doc, organizzato dalla polisportiva Digiemme di Davide Micalich e riservato
alla quattro rappresentanti del Fvg di Dnb, sconfiggendo per 86-66 (21-21, 27-19, 19-12, 19-14) la
Falconstar Monfalcone. 

Questo il commento di coach Maurizio Zuppi: «L'esito del quadrangolare mi ha reso molto felice.
Nella finalissima, abbiamo cominciato con qualche timore reverenziale, ma dopo 5' di gara ci siamo
svegliati e abbiamo dato una sterzata al match. Grazie all'apporto di tutti, compresi i '92 Avanzo e
Fumolo, abbiamo capovolto l'inerzia pur perdendo qualche pallone di troppo. Ad inizio ripresa, come
contro la Gsa in semifinale, siamo scesi in campo con il giusto piglio e un break di 10-0 ci ha
spianato la strada. Abbiamo difeso molto bene, specie con Miniussi e Vidani, poi quest'ultimo votato
quale Mvp del torneo. Questo successo, maturato senza Luszach, gi&#341; dal giorno prima, e con
Piani che contro la Falconstar s'&#269; infortunato alla spalla destra nel corso del terzo quarto, ci
ha dato una grande iniezione di fiducia a conferma della bontà del nostro lavoro. Ora, in settimana, ci
prepareremo nel miglior modo possibile in vista dell'esordio di domenica prossima a Civitanova
Marche».

IL TABELLINO
CALLIGARIS Binutti 2, Gobbo, Nanut 18, Tonetti 13, Vidani 11, Miniussi 6, Ferrari 17, Avanzo 4,
Pigato 2, Fumolo 8, Piani 5. Coach Zuppi.

FALCONSTAR Laezza 9, Marisi, Fragiacomo, Tonut 2, Braidot 16, Bellina 14, Palombita 8,
Cantarello 8, Fini, Budin 7, Musig; non entrato: Zambon. Coach Padovan.

ARBITRI: Calabrese di Trieste e Rivron di Gradisca.

PIANI.  Oggi, all'ospedale di Udine, Matteo Piani è stato sottoposto ad un controllo ortopedico che
ha escluso rotture ossee alla spalla destra. Il giocatore necessiterà di qualche giorno di riposo.

		

Fonte: C.S.
		



Michele Ferrari, miglior marcatore del match			
					



Torneo Città Di San Bonifacio al Bolzano
18-09-2011 16:34 - Tornei

BOLZANO - Convincente ed imprevista vittoria delle ragazze Bolzanine al prestigioso Torneo "Citta
di San Bonifacio". L'occasione per misurarsi e  fare bene era importante, vista la contemporanea
presenza di tre "big" del Campionato, protagoniste nella scorsa stagione nella serie B di Eccellenza. 

Cornice del Torneo  il nuovissimo Palaferroli, impianto elegante e funzionale, orgoglio degli sportivi
locali. La prima semifinale ha visto di fronte A.S. VICENZA, con un organico giovane e in larga parte
rinnovato e la MAGIGAS TREVISO, formazione ambiziosa e ricca di talento. La grande intensità di
gioco delle vicentine ha prevalso, in una gara veloce ed equilibrata. La seconda semifinale
presentava le padrone di casa del PREGIS  SAN BONIFACIO contro ACCESSORIZE BOLZANO.
Dopo una fase iniziale a favore delle padrone di casa, le bolzanine hanno manifestato una difesa
attenta che ha deciso l'incontro, regalando un insperato accesso alla finalissima.

Finale per il 3°/4°. MAGIGAS TREVISO e PREGIS SAN BONIFACIO hanno lottato punto a punto per
quasi tutto l'incontro, con prevalenza tecnica delle guardie trevigiane opposte alle buone lunghe
veronesi.  Due bombe da tre delle guardie MAGIGAS negli ultimi minuti hanno rotto l'equilibrio
regalando il 3° posto al team della Marca.

Finale 1°/2°.  A.S. VICENZA, squadra giovane e ricca di entusiasmo, inizia la gara con grande
intensità. ACCESSORIZE BOLZANO ha le gambe pesanti, sbaglia conclusioni elementari e sembra
aver dato tutto nella serata precedente. A metà gara A.S.VICENZA avanti di 10 sembra poter
controllare l'incontro. Ma la seconda metà regala una prestazione molto intensa di Bolzano, che
rovescia gli esiti della gara vincendo di 8 ed aggiudicandosi in maniera inaspettata il Trofeo.

A  margine da rilevare l'ottima organizzazione dell'Evento,   complimenti al comitato organizzatore
coordinato dal Presidente Tarcisio Coltran  e l'entusiasmo delle coppie arbitrali che hanno diretto gli
incontri. Una festa dello Sport che ha visto in campo una condizione ancora da affinare, come 
normale in  precampionato, ma tanta voglia di fare bene da parte delle quattro squadre scese in
campo.

SEMIFINALI:
Vicenza - Treviso 75-64; Bolzano-San Bonifacio 52-34.
Finalina 3/4 posto: Treviso-San Bonifacio 71-64
Finale 1/2 posto: Bolzano-Vicenza 68-60

TABELLINO   SEMIFINALE:
ACCESSORIZE BOLZANO  52	-PREGIS SAN BONIFACIO 34   
(9-10/1-16/9-10/15-16)

ACCESSORIZE BOLZANO : Pezzi 6, Degasperi 1, Gottardi 7(1 da tre), Pedri 3, Moretti 18 ( 2 da
tre), Girardelli 8, Liberti, Bertol 2, , Ognibene 7,  all. Pezzi  aiuto  Andreasi
PREGIS SAN BONIFACIO: Bendazzoli, Maggadino 4, Lovato 2, Barbieri, Lupato 4, De Vicari 4, Di
Gangi, Piva 4, Zanuso 8, Greghi 5, Michele 5, Zuffelato  all. Sauro

TABELLINO FINALE:
ACCESSORIZE  BOLZANO 	68 -A.S.VICENZA	60	
(15-10/18-13/10-23/17-18)

ACCESSORIZE BOLZANO: Pezzi 3, Gottardi 10, Degasperi, Pedri 3, Moretti 27 (2 da tre) Girardelli
16, Liberti 2, Bertol 1, Ognibene 5 (1 da tre)  all. Pezzi  aiuto  Andreasi
A.S. VICENZA: Pavin 15, Gianello 1,Colombo 8, Zucca 8 (2 da tre) Conte, Bortoli 8, Caldaro 3,



Costa 7 (1 da tre), Pizzolato, Chemello, Ortile 2,Ferrel 8   all. Gorlin

		

Fonte: Redazione
		



Bassano sconfitta nettamente contro Trento in
amichevole. Da sabato è campionato!
18-09-2011 03:34 - DNB - Gir. B

Si conclude con una sonora sconfitta contro la Bitumcalor Trento, formazione destinata a recitare un
ruolo da assoluta protagonista nella prossima Divisione Nazionale A, il precampionato del Fiorese
Basket Bassano 1975, che sabato prossimo (ore 20.45) inizierà a Rovereto il cammino nel nuovo
campionato di Divisione Nazionale B.
Alla vigilia i due allenatori si erano accordati per disputare una partita "vera" (punteggio non
azzerato alla fine dei quarti, limite di falli individuale, ecc.) e così è stata, con tanto di proteste e un
livello di agonismo che in taluni casi è andato anche oltre il limite.
Poco da commentare a livello di punteggio, tenendo presente che tra le due squadre c'è una
categoria, forse anche una e mezza, di differenza. L'amichevole è stata però utile per far
"assaporare" al gruppo giallorosso già il clima campionato, vista l'intensità e il ritmo con cui sono stati
giocati tutti i 40 minuti.
Con Trento si è quindi concluso il tempo della preparazione e delle amichevoli; da sabato prossimo
si comincia a fare sul serio!

Fiorese Bassano - Bitumcalor Trento  55-100 
(10-28, 25-54, 44-76)

BASSANO: M. Camazzola 7, Stopiglia 9, D'Incà 9, Carlesso 12, Tosetto 7; Silvestrucci, Sinicco 4,
Pietrobon 4, Bordignon 3, N. Camazzola. All.: Beltramello.

Parziali dei quarti: 10-28, 15-26, 19-22, 11-24.
		

Fonte: Redazione
		



Nel derby amichevole trevigiano è il Montebelluna a
sorridere: battuto Oderzo
18-09-2011 01:18 - DNC - Gir. C

MOTTA DI LIVENZA - Va al DB Group Montebelluna, il derby amichevole contro il Basket Oderzo,
giocatosi a Motta di Livenza. 
Oderzo priva di Casonato, soccombe nei quarti pari contro il Monte che mette in mostra un buon
Boaro in regia ed il solito concreto Bettin ma tutta la formazione guidata da coach Mazzariol ha
comunque dato il proprio contributo alla causa da Dal Bello ai vari giovani impegnati. 

Per Oderzo invece, prove più altalenanti con Rossetto bravo a rimbalzo ma tra gli esterni manca
ancora chi possa aprire la scatola da fuori (soprattutto in assenza di Casonato). 
Coach Ventura nervoso con la coppia arbitrale, ha buone cose dai rincalzi (Tagliamento e Baratella)
mentre Pulvirenti va a corrente alternata e Pizziuti deve ancora trovare la propria dimensione.

BASKET ODERZO - DB GROUP MONTEBELLUNA 62-73
Parziali: 15-13; 17-25; 13-12; 17-23.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Dal Bello stoppa Pulvirenti			
					



Il BVO Caorle vince il derby amichevole contro il Pool
Venezia. Squadre stanche ed assenti illustri
18-09-2011 00:56 - DNC - Gir. C

CAORLE - Un derby è sempre una gara sentita e quindi ci si aspettava una sfida intensa e
comunque ricca di emozioni tra Caorle e Venezia. Invece le due squadre sono apparse un po'
stanche dalla preparazione ed a parte alcuni sprazzi non c'è stato lo spettacolo tanto atteso. Ci
sono state però chiare indicazioni al termine dei 40' di gara da parte dei due allenatori.

In casa BVO, Malfante è il faro come preventivato, di tutta la ciurma gialloblu. Positivi i play, meno le
guardie con Montino apparso stavolta sottotono. Solita grinta del duo Gusso-Manzon abili a giocare
dentro e fuori l'area piccola con Bonoli totem irrinunciabile nel pitturato.

In casa Pool invece non c'era l'atteso Agostinetto. Il molleggiato ex Jesolo San Donà probabilmente
però firmerà in settimana completando una rosa con talento ma che sulla quale, coach De Piccoli deve
lavorare davvero parecchio. Con Cossa in ciabatte in panchina perché non al meglio fisicamente e
con Sartor utilizzato solo 5', hanno fatto discrete cose Donadon (classe '92 giovanili Reyer ex
Favaro Veneto lo scorso anno) con Zatta che sembra recuperato dagli acciacchi fisici. Non si
discute infine l'accoppiata play - pivot con Gasparello bravo anche in fase realizzativa e Blaskovic
concreto sotto i vetri. Segnando però 56 punti non si può andare troppo lontano, soprattutto se incappi
una serata da ZERO canestri segnati da tre punti.

BVO CAORLE - POOL VENEZIA 67-55

BVO: Rubin 4, Manzon 7, Bravin 2, Pozzebon 8, Malfante 19, Zorzi 9, Gusso 4, Buratto 6, Bonoli 6,
Montino 2, Marcon. All. Ostan.

VENEZIA: Donadon 5, Pinzan, Zatta 9, Rosada, Rizzo 6, Vianello 7, Gasparello 12, Steno 2, Sartor
3, Farisatti, Blaskovic 11. All. De Piccoli.

ARBITRI: Donà e Bergamin.

NOTE - Parziali: 14-16; 19-10; 15-18; 19-11. BVO: 3pt: 5 (Pozzebon 2, Manzon, Malfante, Zorzi 1).
Venezia: 3pt: 0. 5 falli: Donadon.
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Un'azione del derby veneziano			
					



Iniziato il campionato! Trevigiana a rullo mentre
Noventa vince al debutto casalingo
18-09-2011 00:26 - C Veneto

La Caviro Trevigiana inizia subito con il botto, battendo per 87-61 in trasferta il Summano. Un
risultato rotondo che fa capire da subito le intenzioni della finalista play off dello scorso anno.
Nel secondo anticipo al sabato della prima giornata, mezza sorpresa a Noventa Padovana, dove i
neopromossi padovani mettono la museruola alla più quotata Istrana. Gara tutt'altro che bella,
condizionata da una gran afa all'interno della palestra padovana oltre ai giocatori sicuramente non
al meglio della propria condizione fisica.
Istrana nel 3/4 fa un break clamoroso con Meggiato e Trevisin ma non basta vista la serata storta di
Gallina. Per Noventa invece, ottime prove di Viaggi, Properzi e Buttinoni.

		

Fonte: Redazione
		





Coach Gennaro Ferro (Noventa) vincente al debutto			
					



La finale di Caorle sarà tra Cantù e Milano. Battute
Bologna e Treviso
17-09-2011 23:45 - Tornei

CAORLE - La Bennet Cantù di coach Trinchieri supera la Canadian Solar Bologna 60-56 e
conquista la finale del 5° Torneo Città di Caorle che detiene da due anni. 
Avvio di gara molto equilibrato, con Cinciarini e Scekic da subito in partita per i canturini e il play  Mc
Intyre a guidare i bianconeri. Al 5' Bologna conduce 8-10 con un tripla di Gigli, poi entra Poeta ed
entrambe le formazioni commettono parecchi errori e si arriva al primo intervallo sul 12-15.
Mazzarino risponde alla tripla di Vitali ad inizio secondo periodo, poi Ortner porta avanti la Bennet al
12' costringendo coach Finelli al timeout. La gara si mantiene sui binari dell'equilibrio, i bolognesi
provano la zona ma Micov e compagni allungano sul finire di periodo e chiudono a + 6 il primo
tempo.
Cantù controlla il risultato, con l'ottimo Parakhouski sotto le plance a dominare e con Micov play
aggiunto arriva a +9 al 25' (40-31). Finelli sperimenta un quintetto giovane e da battaglia ma il
risultato non cambia di molto e all'ultimo quarto i ragazzi di Trinchieri sono avanti di 7 lunghezze.
Gigli e Gailius hanno quattro falli ma la Virtus non molla: Parzenski mette una tripla appena entrato
e  il match diventa spettacolare.
Si arriva punto a punto nel finale ma la i canturini hanno la meglio e possono così accedere per il
terzo anno consecutivo alla  finalissima.

BENNET CANTU' - CANADIAN SOLAR BOLOGNA 60-56

CANTU - Lighty 6 (0/3, 1/2), Micov 7 (2/8, 1/1), Scekic 11 (5/10), Ortner 6 (3/6), Marconato 4 (2/2),
Mazzarino 8 (0/2, 2/3), Abass, Parakhouski 8 (4/6), Meroni ne, Cinciarini 10 (3/6, 1/2). All. Trinchieri 

BOLOGNA - Mc Intyre 9 (1/3, 1/3), Person 4 (2/2), Poeta 3 (1/3, 0/3),  Moraschini 6 (3/6, 0/2),
Homan 13 (6/12), Gigli 6 (0/1, 2/3), Gailius 5 (1/1, 1/1), Canelo ne, Quaglia 3 (1/1 da tre), Parzenski
5 (1/1, 1/1), Vitali 2 (1/1, 0/1). All. Finelli

ARBITRI: Chiari, Pinto, Barni

NOTE: Parziali: 12-15, 31-25, 45-38. Spettatori: 1100

Nella volata finale l'Emporio Armani Milano di coach Frates batte una combattiva Benetton Treviso
78-72 e raggiunge Cantù nella finalissima del5° Torneo Città di Caorle organizzato da EDSport.Parte
bene la Benetton con un Gentile ispirato ma dall'altra parte ci sono Cook e Hairston che colpiscono
e ricuciono il primo strappo prodotto dai biancoverdi. Il match è godibile poiché le squadre si
affrontano a viso aperto: un paio di giocate di Scalabrine infiammano il Palamare e i trevigiani
allungano sul +7 al 10' con una tripla sulla sirena proprio dell'ex Chicago Bulls. L'Emporio torna in
campo con il piglio giusto e produce un parziale di 8-0 siglato da una schiacciata di Viggiano, poi
Djordjevic striglia i suoi e il contro break arriva quasi subito. Al 16' i biancoverdi conducono 30-23,
poi un nuovo parziale degli uomini di Frates riporta in parità i milanesi in chiusura di secondo periodo
(34-34).

Milano allunga con Melli e Mancinelli sino a +7 dopo nemmeno 4', Gentile e compagni rosicchiano
qualche punto nella fase centrale del quarto e chiudere così la terza frazione sotto di appena due
lunghezze Molti errori da ambo le parti in avvio di ultimo periodo, Scalabrine e Moore con la
consueta energia riportano avanti la Benetton. A quattrominuti dal termine l'Emporio Armani è a +1,
ma l'incertezza regna sino ai secondi finali quando i canestri di Mancinelli e Nicholas portano
imilanesi alla finalissima contro Treviso. I biancoverdi di coachDjordjevic giocheranno la finale 3° e 4°
posto contro la Canadian Solar Bologna alle 17.00



BENETTON TREVISO - EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-78

BENETTON - Adrien 10 (3/6, 0/1), Moore 13 (5/6, 1/3), Mekel 10 (4/5), Becirovic 7 (2/3, 0/1), Bulleri
0 (0/1, 0/1), De Nicolao, Sandri ne,
Cuccarolo ne, Gentile 10 (2/4, 1/5), Moldoveanu 14 (1/2, 1/3), Wojciechowski 1 (0/2), Scalabrine 7
(1/2, 1/2). All. Djordjevic

EA7 MILANO - Giachetti 2 (0/1 da tre), Mancinelli 10 (3/3, 0/1), Hairston 15 (4/9, 1/2, Filloy ne, Piva
ne, Cook 8 (1/2, 2/4), Nicholas 19 (1/4, 2/4), Rocca 7 (2/6), Viggiano 7 (2/2, 1/3), Melli 5 (1/2, 1/2),
Radosevic 5 (2/4, 0/1), Cukinas (0/1 da tre). All. Frates 

ARBITRI:  Gori, Provini,Terreni

NOTE - Parziali: 22-15, 34-34, 55-57. Spettatori: 1300

		

Fonte: C.S.
		



Coach Emilio Greco presenta le due formazioni
veneziane ai nastri di partenza
17-09-2011 11:10 - C Veneto

Dopo anni i palcoscenici regionali vedranno la sua assenza, essendo ora allenatore del Riviera
Fossò in Promozione. 
Ecco che quindi coach Emilio Greco (sempre più abbronzato che mai ndr), ci presenta da esterno,
le due formazioni veneziane di C regionale.

Buon campionato a tutti e da veneziano soprattutto alle nostre due compagini impegnate nel
campionato veneto, mi piacerebbe che anche Portogruaro giocasse con noi, ma capisco bene che il
fatto logistico ed economico li tiene ancorati alla Regione Friuli.

Ormai sono un osservatore esterno e dopo un estate alquanto travagliata sotto tutti i punti di vista
ho ritrovato serenità e voglia di rimettermi in gioco partendo dal basso. Sono a capo di una squadra il
Riviera Fosso' che e' un mix di esperienza e gioventù, una squadra e una società in cui mi pare di
esserci da una vita soprattutto con Cristiano e Daniele che non mi hanno mail lasciato solo durante
questo periodo.

Marcon e Spinea sono le due realtà in C regionale porta colori di Venezia, un po' poco per la nostra
provincia, sintomo di qualcosa che non va o di una crisi economica che si evidenzia di più nel
nostro entroterra.
Parto da Spinea del megapresidente Casson, un amico a cui auguro ogni felicità, li ho visti in un
torneo la settimana scorsa. Coach Toffanin e' indiscutibilmente uno dei migliori allenatori della zona
e l'ottimo lavoro dell'anno scorso lo dimostra.
Ho visto una squadra messa bene in campo, tonica, grintosa, purtroppo anche una squadra di
giovanissimi poco dotati nei fondamentali di attacco, ma molto disciplinati e con voglia di emergere.

Sono neopromossi e hanno in Donega e Braidotti i due cardini di gioco. Donega e' un must per la
categoria, Braidotti lo avrei voluto con me l'anno scorso quindi ha la mia totale stima come giocatore
e ragazzo. Credo e a ragione che la filosofia dello Spinea sia quella voluta dal suo presidente e cioè
rafforzamento del settore giovanile e i giovani migliori dentro in prima squadra.
Sara' durissima, ma credo che alla fine coach Toffanin e i suoi ragazzi anche se sudando
arriveranno all'agognata salvezza.

Marcon, chiaro che qui entra in campo il mio cuore anche se non voglio parlare da capo ultrà, il mio
tifo e il mio cuore sono e rimarranno attaccati a quella maglia biancoceleste che mi ha reso migliore
come uomo e come tecnico.
Samuele Marton, di cui sono consulente tecnico-affettivo (scherzo) e' riuscito in un impresa
straordinaria vista la situazione attuale, dare in mano a Baldasso, successore mio e di Davidino
Rocco che ricordo sempre con affetto, una squadra che può tranquillamente salvarsi e forse
qualcosa di più.
Il ritorno del mio capitano Thomas Vanin indiscusso fuoriclasse per questa categoria (averlo avuto
l'anno scorso) e' una risorsa importante a Marcon, e' ben supportato da Zavagno, Voltolina, Moretti
e l'altro Vanin, poi un gruppo di giovani ben promettenti.

Visti giocare, anche se indietro di preparazione e seguendo i nomi, ci troviamo davanti a un buon
potenziale offensivo, ma Davide sa che deve lavorare molto sulla fase difensiva dove certi giocatori
mi son apparsi svogliati o forse stanchi. I punti passano per le mani di Moretti, Voltolina e Vanin, il
fosforo su quelle di Zavagno, il resto deve essere un team di rocce tutte cuore e polmoni. Marcon
ha iniziato un nuovo ciclo sotto tutti i punti di vista, avrebbe bisogno di un supporto economico
perche e' un bacino troppo importante per la nostra pallacanestro.
Non deve essere disperso il lavoro che nel settore giovanile sta portando avanti Mauro Seno e



soprattutto incentivare il mini basket dove ci sono ottimi istruttori tra l'altro Michela Gottardi e Micol
Stelluto che conosco personalmente e sono molto brave.

Sul resto non mi pronuncio, un bentornato a Davide Trabucco veneziano sulla panchina di Istrana a
tutti i miei colleghi che ammiro e rispetto e un abbraccio al nostro decano Paperini, un esempio di
come l'età' in tutti i campi conti poco.

A tutti, federazione, dirigenti, giocatori, arbitri un augurio di buon campionato!

duri i banchi

coach Emilio Greco

		

Fonte: Redazione
		





Emilio Greco			
					



Limena chiude la rosa con l´arrivo del giovane Pietro
Carlo Boldini
17-09-2011 10:17 - DNC - Gir. C

LIMENA - A una settimana dal via al campionato di DNC, è Pietro Carlo Boldini l'ultimo rinforzo
estivo in casa dell'I.t.el. Limena. Play-guardia veneziano di 1.92 classe '93 Boldini, che dopo tutte le
giovanili nella sua città natale tra Leoncino Mestre e Reyer Venezia l'anno scorso nell'ambito del
progetto di studio Intercultura è stato in Germania, oltre a completare la rosa può ricoprire il ruolo di
cambio del play (che coach Rebellato ancora cercava) e della guardia.

Dopo le positive apparizioni nelle ultime amichevoli, questa mattina alle ore 13 con il resto della
squadra è stato presentato a stampa e tifosi nella "vernice" all'Hotel Valbrenta di Piazza Diaz a
Limena.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Dalla mercoledì è già tempo di Coppa Italia con il derby
Verona-Venezia
17-09-2011 10:06 - Lega2

Ai nastri di partenza la stagione di Lega2. Se la prima giornata di campionato inizierà domenica 2
ottobre alle ore 18.15, ecco che dalla prossima settima, verrà disputata la prima fase della Coppa
Italia con gli ottavi di finale in gare di andata e ritorno.

Le squadre partecipanti alla Coppa ed al campionato saranno le seguenti: Enel Brindisi, Umana
Venezia, Sigma Barcellona, Prima Veroli, Scafati Basket, Giorgio Tesi Group PT, Fileni BPA Jesi,
Aget Service Imola, Marcopoloshop.it Forli, Trenkwalder RE, Biancoblu Basket BO, Centrale del
Latte BS, Tezenis Verona, Assi Basket Ostuni, Morpho Basket Piacenza, ASS. Pall. S.Antimo.

Due quindi complessivamente le squadre trivenete (Verona e Venezia che si sfideranno nel derby)
dopo la sparizione in estate della Snaidero Udine.

Questi gli incontri in programma per gli Ottavi di finale Coppa Italia Lega2 2012:

Ostuni-Brindisi 
Andata: 21/09 ore 20.30 
Ritorno: 25/09 ore 18.15

Piacenza-Barcellona 
Andata: 21/09 ore 20.30
Ritorno: 25/09 ore 20.45

Sant'Antimo-Scafati 
Andata: 21/09 ore 20.30
Ritorno: 25/09 ore 18.15

Biancoblu F Bologna-Imola 
Andata: 21/09 ore 20.30
Ritorno: 25/09 ore 18.15

Brescia-Reggio Emilia 
Andata: 21/09 ore 20.45
Ritorno: 24/09 ore 20.45

Pistoia-Veroli 
Andata: 21/09 ore 20.45
Ritorno: 25/09 ore 18.15

Forlì-Jesi 
Andata: 21/09 ore 20.45
Ritorno: 25/09 ore 18.15

Verona-Venezia 
Andata: 22/09 ore 20.50
Ritorno: 25/09 ore 18.15

		

Fonte: Redazione
		





Christian Di Giuliomaria continua a girare il Triveneto.
Dopo Udine e Venezia, ora è a Verona
17-09-2011 09:51 - Lega2

La Tezenis Verona annuncia di aver tesserato Christian Di Giuliomaria, centro di 210 cm, le ultime
due stagioni alla Reyer Venezia e con una lunga esperienza di serie A con le maglie di Cantù,
Varese, Roseto e Udine, oltre a quella della Nazionale. DiGiuliomaria si stava allenando con l'EA7
Emporio Armani Milano, avversario proprio della Tezenis al PalaOlimpia giovedì scorso nel Memorial
Mario Vicenzi. Per lui un contratto per la stagione 2011-2012 con opzioni. Giocatore famoso per le
sue caratteristiche difensive, di agonista e buon rimbalzista, DiGiuliomaria ha iniziato a lavorare coi
nuovi compagni già oggi pomeriggio e sarà a disposizione di coach Garelli per la gara di Coppa Italia
di giovedì sera contro l'Umana. Romano, 32 anni compiuti il 15 giugno, Christian è sposato con
Mariapia ed è padre di Jona, Giulia ed Elia. 

«Darò una mano dove serve - le prime parole di DiGiuliomaria poco prima di entrare in campo per
l'allenamento -, entro in punta di piedi in un gruppo che già da venti giorni lavora insieme. Metterò a
disposizione della Tezenis la mia esperienza e la voglia di fare. Conosco tanti ragazzi del roster,
molti si presentano da soli. Credo questa sia un'ottima opportunità per tutti. Giocare al PalaOlimpia è
sempre stato bellissimo. In un palazzetto sempre stracolmo, contro una squadra sempre ambiziosa
e grandi giocatori. Bello essere qui». 

Ufficio stampa Tezenis Verona 

		

Fonte: C.S.
		

Christian Di Giuliomaria - prodotto giovanili Cantù			
					



Le squadre di Lega2
17-09-2011 09:48 - Notizie in Breve

Queste le formazioni che prederanno parte alla prossima Lega2: Enel Brindisi, Umana Venezia,
Sigma Barcellona, Prima Veroli, Scafati Basket, Giorgio Tesi Group PT, Fileni BPA Jesi, Aget
Service Imola, Marcopoloshop.it Forli, Trenkwalder RE, Biancoblu Basket BO, Centrale del Latte
BS, Tezenis Verona, Assi Basket Ostuni, Morpho Basket Piacenza, ASS. Pall. S.Antimo.
		

Fonte: Redazione
		



Oggi finali Torneo K2 Sport Mark
17-09-2011 08:52 - Notizie in Breve

Lunedì scorso è cominciato il tradizionale Torneo K2 Sport Mark che si concludera' sabato. 
RISULTATI terza giornata - semifinale: Nova Gorica - Kontovel 68-50; Jadran - Breg 68-49
(Spigaglia 14, Maruši&#269; 12; S. Ferfoglia, Giacomi e Samec 10).
Oggi, sabato alle 18 finale 3° posto: Breg - Kontovel, alle 20 finale 1° posto: Jadran - Nova Gorica. 
		

Fonte: slosport.org
		



Resoconto amichevoli: Rucker SanVe - Limena e
Roncade - Padova 1931
17-09-2011 00:46 - Tornei

TREVISO - Si sono giocate ieri sera due importanti amichevoli. Rucker San Vendemiano e Texa
Roncade, hanno infatti chiuso il proprio precampionato, incontrando rispettivamente Limena e
Padova 1931.

Rucker SanVe - Limena. Come sempre azzerato il tabellone al termine di ogni parziale di gara. Per
il San Vendemiano, assente Gherardini mentre torna in campo Pin Dal Pos dopo il piccolo problema
alla caviglia della scorsa settimana. 
Nelle fila del Limena, assente Matteo Vio, nuovo arrivo alla corte di coach Rebellato che ha avuto
buone cose dall'asse play pivot Ortolan - Volpato oltre che dal giovane Tasca, prodotto del vivaio
Reyer Venezia. Per i padroni di casa come sempre positivo Brugnera mentre convince sempre più
Vianello.
Alla fine i parziali sono stati: 16-26, 17-16, 22-16, 21-11 per un complessivo: 76-69 per la Rucker
SanVe.

Texa Roncade - Padova 1931. Per entrambe si trattava dell'ultima rifinitura in vista del campionato.
Alla fine gli attacchi hanno la meglio ed i vari bombaroli trovano medie di tiro molto interessanti. Nel
complesso, con i parziali sempre azzerati dopo ogni quarto, finisce 107-94 (30-25, 26-23, 30-21, 21-
25).
		

Fonte: Redazione
		





Fabio Capelli, ex di turno in Roncade-Padova			
					



Francesco Maresca presenta la stagione del suo
Peschiera del Garda
16-09-2011 21:51 - C Veneto

In queste calde serate settembrine, davanti ad un buon bicchiere di vino, mettiamo sulla graticola
oltre che un paio di spiedini, anche coach Maresca, chiamato anche quest'anno a guidare la prima
squadra nel difficile campionato di serie C.  Progetti, aspettative e auspici del coach stabiese alla
corte arilicense.

partiamo dalle novità: partiti Vanzini, Fabbian e Lonardoni, sono arrivati Donisi, Rossato e
Rusnighi. Come cambia il volto tecnico della squadra 2011/2012?
I 3 nuovi sono ottimi elementi,  giocatori da palestra, lavoratori senza risparmio e buoni caratteri.
Rossato ( "Ross2") è un buon rimbalzista, giocatore che spazia in area e ottimo rimorchio da
contropiede, Donisi ("la cimice") è una pallina folle, è dappertutto sia in attacco che in difesa,
Rusnighi ("il polenta") è un giocatore da area, dovrà mettersi alla prova nella nuova categoria ma, la
volontà non gli manca.
Darei il benvenuto anche a chi già c'era, Borretti ("il capitano"), Rossignoli ("cavallo pazzo"), Marcato
("il lungo") e Amet ("la gazzella"), da loro mi aspetto tanto e, sono sicuro, daranno il massimo!!!  Un
saluto e un augurio particolare a Mattia Morati, che vorrei rivederlo quanto prima in campo.
Nel complesso la squadra è completa in tutti i ruoli, l'unica pecca per ora è la mancanza di un
secondo tiratore, speriamo nel miglioramento, già in atto, del giovane Maresca.

un anno di esperienza nel campionato di serie c regionale. cosa cambierà nel lavoro in questa
stagione?
Sicuramente darò meno cose per scontato, conosco gli avversari e si potrà lavorare anche in funzione
degli stessi in maniera marginale, sicuramente dobbiamo difendere meglio dello scorso anno ed
essere più organizzati in attacco. Lavoreremo per fare più contropiedi ed essere più pericolosi
senza palla. Insomma anno nuovo attegiamento nuovo...!!

qual'è stata la lezione più importante dello scorso anno?
La mancanza di carattere negli ultimi minuti, 5 partite perse di un punto....non si dimenticano, ma
indelebile il ricordo di Albignesago, + 18 inizio 4° quarto e perso di uno........lezione
indimenticabile!!!!!!

parlando dei giovani chi ti aspetti possa essere la sorpresa dell'anno?
Tenendo conto che Maresca dovrà essere una certezza, praticamente un senior, credo di avere un
buon livello di giovani, anzi giovanissimi, non credo sia il caso di fare nomi.  Avranno tutti le loro
occasioni, starà a loro sfruttarle, per farlo devono allenarsi ad alto livello e con continuità, due 95 (
Covallero e Rigon), due 94 ( De bortoli e Carbone), e un 93 ( Maronato ), credo che abbiamo gli
under più giovani del campionato!! 

cosa dobbiamo aspettarci dal campionato di quest'anno?
Non saprei, credo sia nostro dovere combattere per i primi 10 posti, dando l'oppurtinità ai giovani di
crescere, poi vedremo....

Aggiungo un mio pensiero come lo scorso anno, credo che ognuno di noi debba fare il possibile per
migliorarsi: i giovani imparare dai senior, i senior dai giovani, tutto il gruppo dall'allenatore e
l'allenatore dal gruppo. Essere un vero gruppo, dentro e fuori, soffrire e gioire insieme, allenarsi con
serietà e intensità... insomma cercare di migliorarci ogni giorno. Far lavorare la società ed essere
consapevoli che remiamo tutti insieme in un unica direzione. Approfitto anche per dare il benvenuto
al nuovo assistente, Mario Coraggio, il team manager Mauro Manfro, il dirigente ombra Raffaele
Carbone e un salutone al Presidente Roberta Girelli e un caloroso saluto all'inossidabile Adriano
Roselli e in ultimo ma non ultimo il nostro patrimonio in panchina Vittorio Gregori.
		



Fonte: C.S.
		



Crabs Rimini: solo martedì 20 settembre si saprà
qualcosa
16-09-2011 21:46 - DNB - Gir. B

La società Basket Rimini Crabs comunica che martedì 20 settembre alle ore 12, presso la sede
sociale di via Dante 18, avrà luogo una conferenza stampa volta ad illustrare i programmi futuri e a
presentare gruppo di lavoro e rosa dei Crabs 2011/2012. Finalmente quindi la società biancorossa
toglierà i veli alla squadra.

Comunicato Crabs Rimini
		

Fonte: Comunicato Crabs Rimini
		



Trofeo Manica 17/09 a Rovereto
16-09-2011 21:39 - Notizie in Breve

Si gioca sabato 17 settembre al Palamarchetti di Rovereto il Trofeo Manica con Rovereto, Costa
Volpino e Riva del garda. Triangolare con inizio alle ore 18.

		

Fonte: Redazione
		



Basket Doc al Benedetti di Udine
16-09-2011 21:34 - Notizie in Breve

Sabato 17 e domenica 18 settembre, Basket Doc ad Udine presso il palasport Benedetti di Via
Marangoni. Sabato 17, Torneo C regionale oltre al torneo Under 15 e finali Torneo B Dilettanti.
Domenica 18, finali Torneo Under 15, Torneo Esordienti e Finali Torneo C Regionale.
		

Fonte: Redazione
		



Carlo Agostinetto vicino al Pool Venezia
16-09-2011 19:01 - DNC - Gir. C

VENEZIA - Chi è la favorita nel girone C di DNC? Sino a ieri si pensava che il campionato potesse
essere equilibrato con tante formazioni pronte a sfidarsi nei play off. Marghera, San Vendemiano,
Pool Venezia, BVO Caorle, le più papabili candidate. 

Ora, se questa bomba di mercato, venisse confermata nelle prossime ore, non potrà che essere il
Pool Gemini Venezia, la favorita numero uno per la promozione. La squadra di coach Tullio De
Piccoli, ha infatti "in mente" il tesseramento del mezzo lungo Carlo Agostinetto, 201cm, classe
1982. Il giocatore, lo scorso ha giocato a Campobasso in B Dilettanti, risultando uno dei migliori nel
proprio ruolo sia per punti che per rimbalzi.

Agostinetto, ex Jesolo San Donà (dalla C2 alla B1), ha poi giocato come detto a Campobasso in B2 e
torna quindi in C1 dopo cinque anni spesi tra B2 e B1. Un elemento quindi di assoluto spessore che
con la sua atleticità e con il suo dinamismo, creerà non pochi problemi alle difese avversarie mentre in
difesa i suoi tentacoli uniti alla sua sfrontatezza nel pitturato, saranno un difficile rebus per gli
attaccanti.

Il lungo nativo di Motta di Livenza, che domani sarà di scena nell'incontro amichevole contro il BVO
Caorle (ore 15.30 al Palamare di Caorle), scioglierà molto probabilmente le proprie riserve la
prossima settimana con la società veneziana di sogna quindi di poterlo tesserare, andando a
completare un quintetto di categoria superiore.
Lo start di partenza, formato da Gasparello, Zatta, Cossa, Agostinetto e Blaskovic non potrebbe
infatti che essere più che competitivo anche in B2.

Forse già nel fine settimana si potrà sapere l'eventuale fumata bianca.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Carlo Agostinetto in maglia Campobasso			
					



Il C.T. Menegazzo Piave Spresiano Maserada riparte.
Domenica dura trasferta a Spinea
16-09-2011 19:00 - C Veneto

Finalmente dopo 3 mesi di vacanza ci si rimette ai blocchi di partenza. Tempo ancora 24 ore e il
campionato di Serie C regionale riparte in una nuova versione maratona. Da sabato 17 settembre
sino a domenica 13 maggio 2012 le squadre di questo girone unico si sfideranno in autentica
maratona di 34 partite per poi vedere chi andrà in C1, oppure retrocederà in D oppure continuerà la
stagione facendo Play-off o Play-out, o meglio andrà in vacanza anticipata. 

Il C.T. Menegazzo Piave Spresiano Maserada dopo aver perso lo spareggio alla bella sul campo di
Summano è stato ripescato e disputerà anche quest'anno la C regionale. Per non sfigurare
quest'anno il Presidente Masetto ha messo a segno due ottimi colpi di mercato. Difatti, a rafforzare
lo Spresiano sono arrivati il play Marco Gellera (inattivo da un anno ma con esperienze tra C2 e B2
con Ormelle, SanVe, Conegliano, Reyer e Marostica e l'ala Pietro Arnaboldi ex Montebelluna e
Roncade in C1.

Viene riconfermato in panchina coach Costantini, con assistente coach Barbon Christian, sino
all'anno scorso a Istrana. La prima di campionato vedrà impegnato Spresiano sul difficile campo di
Spinea, una matricola molto temibile specie in casa, dopo l'anno scorso ha creato molti grattacapi e
tutte le avversarie che hanno calcato quel parquet, facendo ben 40' di press tutto campo. 
In questo campionato lo Spresiano giocherà ben 4 derby (8 in totale fra andata e ritorno) contro
Istrana, Ormelle, Trevigiana e Riese. 
Oltre a questi 4 derby trevigiani ci saranno anche alcune trasferte tostissime su campi duri per tutte
le squadre protagoniste. A queste vanno aggiunte le trasferte lunghe di Riva del Garda,
Bussolengo, Peschiera e Bolzano. 

Sarà di sicuro un campionato pieno di risultati sorprendenti e combattutissimo sino all'ultimo. Lo
Spresiano giocherà al sabato sera, alle ore 20.45 i propri incontri casalinghi.

		

Fonte: Giacomo R.
		



Marco Gellera, nuovo play di Spresiano			
					



Al via il campionato di C Veneto: Presentiamo le gare
della prima giornata
16-09-2011 18:26 - C Veneto

TREVISO -  Parte in questo week-end il campionato di C Regionale Veneto, vediamo dove sono
impegnate le squadre della Marca dando poi un occhio a tutti gli incontri in programma.

Partiamo con Istrana che andrà a far visita alla neo- promossa Noventa Padovana. Trasferta
insidiosa per i ragazzi di coach Davide Trabucco che non dovranno assolutamente sottovalutare
l'avversario. La squadra padovana, allenata da coach Ferro, si avvarrà quest'anno di giocatori del
calibro di Buttinoni e Carlotto, entrambi ex Limena C1, senza dimenticare i vari Baccarin, Maretto e
Sartori protagonisti del trionfo dello scorso anno in serie D. Istrana grazie agli innesti di spessore
come Meggiato e Gallina, ha tutte le carte in regola per fare il risultato.

Altra trasferta insidiosa sarà quella della Trevigiana in quel di Summano. Coach Geromel
probabilmente non avrà a disposizione Giomo (brutta botta alla schiena) e forse Dozzo (contrattura).
Dovrebbe farcela Zanardo "scavigliatosi" nell'ultima amichevole contro Oderzo. Gli avversari
quest'anno potranno contare sull'esperienza del nuovo coach Andrea Santacatterina (già passato a
Schio C1 e Padova in C2) e di alcuni innesti di giovani promettenti. Peseranno però le due partenze
di giocatori chiave come Tommaso Gasparin, uno dei migliori marcatori dello scorso anno e di Luca
Dalla Vecchia, uno dei migliori giocatori della scorsa stagione.

Giocherà la prima in casa il Salvador Riese di coach D'Andrea contro una delle favorite, la Carvens
Albignasego. Il team patavino di coach Paperini, semifinalista lo scorso anno, potrà contare  sugli
innesti di Zago, Zulian e Suman. Riese dal canto suo, non ha stravolto la squadra che ha centrato i
play-off la scorsa stagione, il "colpo" di mercato è rappresentato dal futuribile talento di Polo che
andrà a dar man forte agli ai senatori Bizzotto, Sy, Lago e Milani. Gara sicuramente difficile ma non
impossibile.

Spresiano che ha confermato coach Costantini subentrato a stagione in corso l'anno passato,
affronterà l'altra neo promossa Spinea, allenata da coach Toffanin , che dispone di giocatori del
calibro di Donega e Braidotti. La trasferta non sarà sicuramente una passeggiata ma Spresiano dopo
aver preso Arnaboldi e confermato Colladon, che comunque rimane un fattore per la categoria se
"invogliato", potrebbe rivelarsi la sorpresa del campionato.

Infine il Temis Ormelle che, cambiato allenatore con coach Simone Lentini, si scontrerà tra le mura
amiche, con il 3P CRM Padova. La squadra padovana ha fatto il colpaccio quest'estate con gli
innesti di Gambarotto e Bordignon voluti da coach Sergio Bisello alla sua prima esperienza da capo
allenatore in C2 . Temis dal canto suo, oltre alle conferme di Toffoletto, Fingolo e dei fratelli
Silvestrini, varrà  delle presenze di Dal Molin, Gambarotto e Gnes. Favori del pronostico per la
compagine ormellese, occhio però a non sottovalutare l'avversario.

LE ALTRE DI GIORNATA:
Piani Bolzano - Sportschool Dueville. Bolzano a nostro avviso, ha le caratteristiche per ben
figurare in questo torneo. In casa sua soprattutto potrà giocarsi le carte migliori anche se deve
metabolizzare la partenza di Milone. Dueville proverà a giocarsi un campionato tranquillo, puntando
alla salvezza. Favorita: Bolzano.

Garcia Moreno Arzignano - Riva del Garda. Arzignano è sempre un cliente ostico per chiunque.
Riva conserva la solita solidità e ricordando la scorsa stagione, partì davvero forte. Favorito
Arzignano con Marco Venezia che, se riesce ad insegnare bene ai suoi come innescare Faye, sa di
poter giocare con un ufo in campo mentre Riva tasterà l'impatto della novità Bumbli in categoria.

Peschiera del Garda - Marcon. Peschiera è formazione comunque di rango con la permanenza di



Borretti (giocatore spaziale se in giornata per la categoria) e l'arrivo di Rossato che se si ambienterà
in fretta, sarà uno dei lunghi più forte dell'intero girone. Marcon, dopo le telenovele estive, si affida a
Baldasso in panchina che dovrà trasmettere entusiasmo ad un gruppo che sulla carta può e deve
puntare alla salvezza ma i vari giovani dovranno lavorare per crescere alla distanza. Nel frattempo
occhio al veterano Moretti, alla grinta di Zavagno, ai muscoli di Voltolina ma soprattutto attenzione
alla voglia di riscatto di Thomas Vanin. Se torna il giocatore di tre anni fa, farà la differenza in
categoria. Favorita: Peschiera del Garda.

Petrarca Padova - Bussolengo. Sono due delle possibili sorprese del girone. I padovani possono
solo migliorare il piazzamento della scorsa stagione anche se l'assenza di Vukic dovrà essere
amalgamata anche da un Bozhenski con molte più possibilità. Bussolengo ha costruito una squadra
nettamente da play off. Nel suo fortino saprà farsi rispettare mentre fuori casa è da verificare. A
Padova la prima riprova. Favorita: Bussolengo.

		

Fonte: Bettola
		

Thomas Vanin - Basket Marcon			
					



Positiva amichevole del Bor contro Muggia
16-09-2011 14:49 - C Fvg

Giovedì il Bor Radenska ha disputato la propria seconda amichevole, stavolta ad Aquilinia contro il
Venezia Giulia Muggia, prossimo avversario della compagine guidata da coach Popovi&#269; già
nella prima giornata della serie C regionale il 2 ottobre a Lignano. La gara di allenamento è stata
piuttosto proficua e dopo cinque quarti di gioco si è conclusa con il punteggio di 84:92 per gli ospiti,
ancora privi di Fumarola assente per impegni di lavoro. In attacco i ragazzi hanno mostrato piccoli
progressi mentre in difesa sono stati ancora troppo poco aggressivi.
		

Fonte: C.S.
		



Da domani il via al Torneo Città di Caorle
16-09-2011 14:45 - Tornei

CAORLE - Tutto pronto a Caorle per l'evento clou del precampionato di basket di serie A , il 5°
Torneo di basket serie A "Città di Caorle" che vedrà protagoniste  EA7 Emporio Armani Milano,
Benetton Treviso, Bennet Cantù e Canadian Solar Bologna sabato 17 e domenica 18 settembre
2011 al "Palamare - Walter Vicentini" di Viale Aldo Moro a Caorle (VE).
Main sponsor dell'evento, organizzato da EDsport in collaborazione con il Basket Veneto Orientale,
saranno MSC Crociere, Io Master e Tecnomeccanica. Il Torneo sarà seguito dalle telecamere di Rai
Sport e di FVG - Veneto  Sport Channel.
Ecco il programma del Torneo:

SABATO 17 SETTEMBRE
h 18.00 Bennet Cantù vs Canadian Solar Bologna
h 20.30 Benetton TV vs EA7 Emporio Armani Milano

DOMENICA 18 SETTEMBRE
h 17.00 Finale 3-4° posto
h 19.30 Finale 1-2° posto

Biglietto intero per ogni giornata (valido entrambe le gare): 10 €
Minori di 14 anni (1997 compreso): Ingresso Gratuito

Domenica 18 Caorle Clinic Allenatori Gratuito con Frates e Molin
Domenica 18 Settembre a partire dalle ore 10.00 al Palamare "Walter Vicentini" di Caorle (VE), verrà
organizzato da EDSport in collaborazione con il CNA e la FIP Veneto un interessante Clinic gratuito
con due illustri relatori: Fabrizio Frates, vice allenatore dell' EA7 Emporio Armani Milano, e Lele
Molin, vice allenatore della Bennet Cantù. Il Clinic assegnerà ai partecipanti 2 crediti PAO.

		

Fonte: C.S.
		





Velco Vicenza in crescita. Oggi e domani
quadrangolare a San Bonifacio con Vicenza, SanBo,
Bolzano e Treviso
16-09-2011 14:42 - B Naz. Femm. - Gir. C

VICENZA - Nella sua marcia di avvicinamento al campionato la Velco Vicenza ha disputato
un'amichevole con le cugine, pari categoria, del Montecchio.
«È un gruppo che sta cercando di crescere - spiega il tecnico Loris Gorlin - e ci mette tanto
entusiasmo in questo avvio di percorso. Le ragazze stanno lavorando bene e l'amalgama fra le
vecchie, che proprio vecchie non sono, e le giovanissime sta procedendo secondo i piani. Contro il
Montecchio Maggiore ho notato buoni spunti ed un gioco che ritengo possa divertire i nostri tifosi.
Da domani ci attende il torneo di San Bonifacio».

Al torneo, in programma al PalaFerroli di San Bonifacio (via Giaretta), parteciperanno quattro
compagini di B Nazionale.

Il programma. 
Oggi alle 19 Velco Vicenza-Treviso; alle 21 Bolzano- S. Bonifacio. Domani alle 17 finale 3°-4° posto.
Alle 19 finale 1°-2° posto. 
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



Una Notte da Lupe
16-09-2011 09:33 - Notizie in Breve

Presentazione stasera, alle ore 20.30, nel piazzale di fronte al Municipio di San Martino di Lupari
per il Fila San Martino (A2 femminile). 
Nel fine settimana torneo amichevole al palasport cittadino:
Sabato ore 18.30 Marghera - Vigarano ed a seguire San Martino - Muggia alle 20.30. Domenica alle
17 la finalina ed alle 19 la finalissima del torneo.

		

Fonte: Redazione
		



Scopriamo le cinque formazioni trevigiane ai nastri di
partenza
16-09-2011 09:27 - C Veneto

TREVISO - Si parte! Sarà un campionato all'insegna dell'equilibrio quello di serie C2 dove la
partenza, con una preparazione ridotta all'osso per il breve periodo a disposizione, potrà
condizionare il cammino di ogni squadra. Trevigiana, Ormelle, Istrana e Riese (in ordine di ranking)
possono puntare apertamente ai play off dove poi tutto è possibile. Discorso diverso invece per
Spresiano che deve scacciare tutti i problemi della scorsa stagione e da ripescata, concentrarsi per
una salvezza che appare alla portata. 
 
TREVIGIANA: La Caviro Trevigiana cambia il giusto mantenendo inalterato il tasso tecnico. Il nuovo
coach Geromel, partirà con l'intento di conquistare i play off, obiettivo alla portata dopo la scorsa
finale promozione. La chiave sarà nel trio Giordano-Zanardo-Giomo ma sarà il rientrante Pravato
l'elemento che potrebbe fare la differenza. 
Il Roster. Play: Giordano, Pravato. Guardie: Botti, Canzan, Crosato. Ali: Giomo, Cescon. Ali forti:
Dozzo, D'Andrea, Toniolo, Bordignon. Pivot: Zanardo. 
Allenatore: Geromel Fabrizio. 

ISTRANA: Il Consorzio Funghi di Treviso Istrana affida la squadra a Trabucco con l'obiettivo di
centrare i play off. Asse play pivot di spessore (Gallina-Trevisin) con un braccio armato come
Meggiato che ha pochi rivali in C2. Il tutto con alcune certezze e tanti giovani da lanciare dopo che
Mares va a Rovereto (DNB) e Bovolenta a La Spezia (DNC). 
Il Roster. Play: Saccaro, Gallina, Pasqualetto. Guardie: Deon, Meggiato. Ali: Olivetto, Genovese.
Ali forti: Bettin, Vazzoleretto. Pivot: Zambon, Trevisin. 
Allenatore: Trabucco Davide. 

SPRESIANO: La ripescata Spresiano opera due innesti mirati con un play (Gellera) ed un
realizzatore doc come Arnaboldi che, con il gioco di Costantini, dovrebbe trovarsi a suo agio.  A metà
stagione potrebbe tornare la guardia Gerotto (ex Ormelle). 
Il Roster. Play: Gellera, Granzotto, Boscarato. Guardie: Calesso, Barbon. Ali: Dalla Villa, Cerinato,
Arnaboldi, Fornasier. Ali forti: Bon, Guerra. Pivot: Casarin, Colladon. 
Allenatore: Costantini Riccardo. 

RIESE: Il Salvador Riese riparte dallo storico coach D'Andrea a cui viene affidata una squadra
ritoccata e con Bizzotto e Sy asse portante. Si conta di far crescere i giovani tra cui quel Polo ('95)
di rientro dalla Benetton ed a cui verranno affidati minuti in regia. L'esperienza di Milani, Lago e
Libralato dovrà servire per una crescita veloce al gruppo che punta ai play off. 
Il Roster. Play: Libralato, Polo. Guardie: Scapinello, Girardi, Lucetti, Buratto, Favaretto. Ali:
Bizzotto, Florian. Ali forti: Milani. Pivot: Sy, Lago. 
Allenatore: D'Andrea Paolo. 

ORMELLE: Molti cambiamenti in casa Temis Ormelle che parte per centrare le semifinali play off.
Squadra molto più forte sotto canestro (con la stella Dal Molin) che sugli esterni con coach Lentini
che dovrà lavorare molto per trovare l'amalgama. Attenzione perché da febbraio non ci sarà più
Butera e gli esterni si ridurranno all'osso. Pazzo il calendario iniziale per colpa di due modifiche:
prime tre gare in casa, poi tre consecutive in trasferta!
Il Roster. Play: Gnes, Silvestrini Matteo. Guardie: Butera, Silvestrini A., Vukelic. Ali: Toffoletto,
Gambarotto, Tasca. Ali forti: Dal Molin, Fingolo, Nardin. Pivot: Zaupa. 
Allenatore: Lentini Simone. 

		

Fonte: Remo Primatel



		

Coppia Temis: Butera in palleggio e Dal Molin in blocco			
					



Scopriamo le quattro formazioni padovane ai nastri di
partenza
16-09-2011 09:05 - C Veneto

PADOVA - Nel campionato al via il fine settimana, sono quattro le padovane: Carvens
Albignasego, Petrarca Patavium e le due neo-promosse 3P Crm e Malvestio Noventa 2000. 
Nessuna con i favori del pronostico (l'anno scorso non li aveva neanche Cittadella...) ma tutte,
avendo confermato sia i coach che l'ossatura, sembrano in grado di ben figurare. 

La Carvens Albignasego dell'esperto Toni Paperini, che era andata vicina al salto di categoria lo
scorso anno, ha inserito tre-quattro "tasselli" importanti (la guardia Suman, l'ala Zago, il pivot
Zulian). 

E così ha fatto il Petrarca Patavium del riconfermato Maurizio Toniolo, che aveva finito la stagione
in crescendo; nel consueto mix tra giovani ed esperti, decisivi saranno capitan Bozhenski e i tre
nuovi arrivi: il play Chiatti, l'ala Pizzocaro e il pivot De Agostini. 

Ben attrezzate sembrano anche le due neo-promosse: la 3P Crm di Sergio Bisello ha inserito il play
del '92 Bordignon e l'ala di categoria superiore come Filippo Gambarotto; il Malvestio Noventa
2000 di Gennaro Ferro con i tre '89 scuola Petrarca Patavium Buttinoni, Carlotto e Properzi (i primi
due l'anno scorso a Limena in C1).   

L'unica incognita resta così il campionato, infinito. La nuova formula, con il girone unico che chiuderà
il 13 maggio, prevede la promozione diretta in DNC e due retrocessioni; le squadre dal 2. al 9. posto
accedono ai play off per l'altra promozione e quelle dall'11. al 16. ai play out per evitare le altre due
retrocessioni.

CARVENS ALBIGNASEGO. Play: Corrado Lazzarini ('89), Marco Nanti ('87). Guardie: Matteo
Canesso ('94), Riccardo Collura ('91), Pietro Scarpa ('81), Carlo Sguotti ('92). Ali: Filippo Lazzari
('92), Matteo Suman ('84), Giacomo Vizzotto ('80), Stefano Zago ('80). Pivot: Francesco Lorenzi
('73), Luca Martinello ('85), Francesco Nanti ('87), Dario Zulian ('82). 
Allenatore Toni Paperini, Ass. all. Andrea Penso; prep. atletico Mirko Menin.

PETRARCA PATAVIUM. Play: Alvise Benini ('87), Filippo Chiatti ('87), Andrea Simoni ('90).
Guardie: Stani Bozhenski ('79), Matteo Coppo ('94), Giuseppe Frusi ('91), Gabriele Salvato ('90).
Ali: Giovanni Basso ('94), Giacomo Breggiè ('90), Stefano Candeo ('92), Davide Guberti ('92),
Francesco Millevoi ('93), Nicola Pizzocaro ('78). Pivot: Enrico De Agostini ('78), Leonardo Marini
('95).
Allenatore Maurizio Toniolo, Ass. all. Nicola Imbimbo; prep. atletico Francesco Pacelli.

3P CRM. Play: Francesco Bordignon ('92), Luca Vendraminelli ('93) Guardie: Pietro Vettore ('90),
Matteo Bombace ('86), Filippo Gambarotto ('90). Ali: Marco Bersani ('79), Federico Schiavon ('88),
Stefano Lazzari ('87), Riccardo Pagnin ('93) Alberto Gambarotto ('88), Riccardo Ruffa ('91),
Leonardo Bortolan ('93). Pivot: Edoardo Ferrari ('91), Gianluca Germani ('84), Stefano Zaniolo ('85). 
Allenatore Sergio Bisello, Ass. all. Mauro Sabbadin; prep. atletico Francesco Pacelli.

MALVESTIO NOVENTA 2000. Play: Tommaso Baccarin ('92), Alessandro Paro ('89), Francesco
Viaggi ('92). Guardie: Andrea Nicolettis ('82), Michael Sartori ('84), Pierfrancesco Valvo ('93), Marco
Volpato ('83). Ali: Leopoldo Buttinoni ('89), Davide Donolato ('86), Andrea Menegolli ('87). Pivot:
Mattia Carlotto ('89), Luca Fabian ('86), Daniele Maretto ('86), Marco Properzi ('89). 
Allenatore Gennaro Ferro, Ass. all. Alessandro De Toni.

		



Fonte: Giovanni Pellecchia
		

Gambarotto Filippo del 3P: se in forma un lusso per la C2			
					



Villafranca si presenta
16-09-2011 01:01 - Notizie in Breve

Oggi, alle ore 11.30, presentazione del Tosoni Villfranca presso il museo Nicolis.
		

Fonte: Redazione
		



Amichevole
16-09-2011 00:58 - Notizie in Breve

Stasera alle 20.45 amichevole RuckerSanVe - Limena
		

Fonte: Redazione
		



Presentazione BVO Caorle
16-09-2011 00:49 - Notizie in Breve

Domenica mattina 18 settembre dalle ore 10.30, consueta presentazione del Basket Veneto
Orientale Caorle in piazza e sul porto cittadino.
		

Fonte: Redazione
		



Amichevole BVO Caorle
16-09-2011 00:48 - Notizie in Breve

Sabato 17 settembre, alle ore 15.30, prima del Torneo Città di Caorle, derby amichevole tra BVO
Caorle - Pool Venezia.
		

Fonte: Redazione
		



Montebelluna si completa con l'arrivo del giovane Dal
Moro
16-09-2011 00:41 - DNC - Gir. C

MONTEBELLUNA - Il DB Group si completa definitivamente con l'arrivo dell'atteso giovane. Tutti si
aspettavano un lungo o quantomeno un giocatore interno ma dopo aver perso Trevisin (il lungo
trevigiano rimane ad Istrana in C2), ecco che il Monte firma l'esterno Francesco Dal Moro, play
guardi ai 186cm, classe 1992.
Ieri pomeriggio il prestito del giocatore da parte della società RoraiGrande al Montebelluna. Dal Moro
che si è aggregato al gruppo conoscendo bene il nuovo tecnico Mazzariol, cercherà di ritagliarsi uno
spazio nelle categorie nazionali, continuando quindi la propria crescita tecnica.
		

Fonte: Redazione
		



Il Piani Bolzano, orfano di Milone, verso la trasferta di
Dueville. Vettori - Somvi per sognare i play off
16-09-2011 00:15 - C Veneto

BOLZANO - Tra le squadre provinciali molto attivi sono nel mercato estivo sono stati i Piani
Bolzano. Dopo la promozione conquistata sul campo la passata stagione, grazie alla vittoria nella
finale contro Pergine, ora la società bolzanina, da domenica in trasferta in territorio vicentino ospite
del Basket Sportschool, affronterà nuovamente il campionato di C Regionale Veneto con rinnovate
ambizioni.

Dopo il passaggio di consegne in presidenza dove a Pozzo è subentrato Dolzan, la società ha dato
piena fiducia  a coach Minati che insieme alla dirigenza si è subito ingegnato nell'allestimento del
roster per l'imminente difficile annata. 

Le  prime conferme sono state quelle dei giovani del proprio vivaio che ben si sono distinti in Serie
D. Faranno così parte integrante della prima squadra capitan Ferrari, Valerio e Pizzo. Conferme
anche per Bazzan C., dopo un'annata costellata da infortuni, e per Fontana.

La società è quindi passata alle conferme anche di chi propriamente bolzanino non è: vestiranno
ancora biancoblu Allen ed il play Vettori, che insieme a Milone è stato l'artefice della cavalcata dei
bolzanini e che anche in C Regionale potrebbe ulteriormente rivelarsi un valore aggiunto. Durante
l'estate, nell'attesa e nella speranza della dirigenza bolzanina e dei tifosi che si concretizzasse
anche la trattativa per il rinnovo di Milone, la dirigenza pianista ha annunciato il gradito ritorno di
Federico Tiribello, play-guardia ( classe 1989), che vestirà nuovamente i colori sociali della sua società
natale dopo due anni trascorsi, per motivi di studio, all'ombra dell'Arena, dove ha giocato in C
Regionale e Serie D ( Veneta) con il Verona Basket.

Ulteriori rinforzi sono arrivati ancora dal territorio regionale e più precisamente dalla vicina Merano:
vestiranno infatti bianco blu anche gli "ex" canguri del Charly Basket Merano Ibrahima Gaye e
Julian Somvi.
Per Gaye, ala atletica senegalese (196 cm per 89 km, classe 1989), che nella stagione passata è
risultato essere quarto marcatore della Serie D nostrana mostrando lampi di atletismo ed una certa
confidenza con il canestro, si tratta di un giusto riconoscimento dopo aver fatto intravedere tutto il
suo potenziale, ed i margini di crescita, in maglia Charly Basket Merano. Il "salto di categoria"
rappresenta quindi il giusto premio per uno dei giovani che più si sono messi in evidenza in regione
lo scorso campionato.

Discorso diverso per Julian Somvi, ala/pivot di 203 cm, anche lui scuola Charly Basket Merano, ma
con numerose esperienze alle spalle in ambito professionistico. Nonostante la giovane età, infatti,
Julian ( a sua volata classe 1989), dopo aver appreso i primi rudimenti cestistici in riva al Passirio, è
cresciuto nelle giovanili della Fortitudo Bologna prima di compiere esperienze professionistiche
nelle odierne categorie Divisione Nazionale A e B ( così rinominate questa'anno gli ex campionati di
A e B Dilettanti ndr)  con le maglie di  Albignasegno, Omegna e Pordenone. Ora, la scelta di tornare
in regione, lasciare almeno momentaneamente il professionismo per sposare la causa dei Piani e
del basket provinciale con l'obiettivo di traghettare i bolzanini nella difficile stagione di C Regionale
Veneto che si apprestano ad affrontare. Sicuramente una scelta insolita, ma nella quale Somvi dovrà
ora dimostrare il proprio adattamento da giovane lungo comprimario dei campionati professionistici
nazionali a "faro" del team del presidente Dolzan.

Infine, tre settimane or sono, è arrivata la tanto attesa conferma anche di Angelo Milone, top scorer
della passata Serie D e l'anno prima a 15 di media in nell' ex B Dilettanti con la maglia di Rovereto.
Buoni umori subito smorzati però nella prima settimana di settembre quando, a preparazione atletica
ormai inoltrata, come un fulmine a ciel sereno, la dipartita per motivi personali dello stesso Milone,
di fatto, ha privato il team bolzanino della sua "prima punta".  



Chiaro come, ora, roster alla mano, sicuramente i Piani sono più deboli, ma non lasceranno nulla di
intentato alla causa in un campionato come quello Veneto che negli ultimi anni ha visto poche
compagini regionali riuscire ad onorare la promozione nella categoria fuori dai confini trentini,
riuscendo,al termine del campionato, a non retrocedere dopo una sola annata.

In particolare il duo Vettori-Somvi pare essere un "lusso" per la stagione che il team bolzanino si
appresta ad affrontare e saranno loro gli "uomini guida" da ambo i lati del campo, in un team dove
anche Fontana, Gaye e Tiribello saranno chiamati, e certamente lo potranno fornire, il loro prezioso
contributo.

		

Fonte: Diego Gennaro
		

Samuele Vettori			
					



Virtus Riva del Garda al debutto in campionato sul
campo di Arzignano
16-09-2011 00:08 - C Veneto

RIVA DEL GARDA - Prima di campionato in territorio veneto per la Virtus Riva, che inaugurerà nel
weekend la propria seconda stagione di fila in C Regionale Veneto sul campo di Arzignano (Vi). 

Continuità, questa la parola d'ordine in casa rivana dove, dopo la stagione scorsa culminata con la
salvezza, la dirigenza "lacustre" ha deciso di confermare in toto il team della passata stagione con
una sola aggiunta. 
Quindi alle conferme di Andrea Modena, Daniele Santorum, Mauro Pace, Nenad Jakovljevic ed i
giovani Lorenzo Albertini ed Elia Macaluso, Marco Zanlucchi, Stefano Chisté, Andrea Pavana, Luca
Bortolotti e Joel Polin ( Baftiri ha dovuto rinunciare, mentre Savkovic è al momento "in forse"), il
team rivano ha aggiunto la guardia Eljan Bumbli. 
Classe 1987, cresciuto a metà tra il settore giovanile della Virtus  e quello dell' Arcobasket, è un
rinforzo importante nel settore esterni. Miglior marcatore della Serie D 2007-'08, nelle ultime tre
stagioni ha fatto parte della rosa della Garda Cartiere ( B Dilettanti).

Tolta la ruggine di torno sicuramente Bumbli potrà dare il proprio apporto, specialmente in fase
offensiva, magari garantendo una salvezza più tranquilla al team rivano rispetto alla passata
stagione, quando, dopo un buon inizio, gli infortuni hanno costretto capitan Modena e compagni ad
una sudata permanenza nella categoria fino al match decisivo dei playout poi vinto contro la
Cestistica Verona.

		

Fonte: Diego Gennaro
		



Andrea Modena - foto Calabrese			
					



Manica Rovereto: ultime prove prima del debutto in
campionato
16-09-2011 00:06 - DNB - Gir. B

ROVERETO - Ad una settimana circa dall'inizio della stagione di DNB che vedrà la Manica Rovereto
ospitare tra le mura amiche il Bassano ( palla a due il 24 settembre ore 20.45), sembra essere tutto
pronto nel team trentino per iniziare al meglio la stagione. 

Dopo una preparazione intensa ed i segnali positivi arrivati dalle amichevoli pre stagionali con in
evidenza le vittorie contro la pari categoria del Garda Cartiere di Riva del Garda ( 67-55) e la
recente affermazione al torneo di Orzinuovi, ora si attendono ulteriori conferme questo weekend dal
Trofeo Manica contro nuovamente Garda Cartiere e Costa Volpino. 

Non mancherà quindi l'opportunità  per vedere all'opera la squadra del presidente Fiorito prima
dell'inizio della regular season. Una sola conferma nel roster roveretano rispetto alla scorsa
stagione con Eros Chinellato che nel reparto piccoli dovrà ritagliarsi il proprio spazio con gli altri
esterni Giuseppe Dimonte, Roberto Pappalardo, Nicola Lombardi e Pietro Del Sorbo. 

In ala si alterneranno Danilo Fevola, Enrico Mares, Emanuele Rossi e Mattias Drigo, mentre sotto i
tabelloni faranno sentire il loro peso Davide Colombo e Damiano Verri. Attualmente in prova il
giovane bolzanino Trenti ( classe 1990), scuola Piani Bolzano, che sta cercando di convincere
dirigenza e staff tecnico per essere inserito all'interno della rosa.

Una squadra giovane, inesperta e smaliziata che dovrà mettere tanto entusiasmo ed intensità in una
categoria che quest'anno al via presenta alcune corrazzate. 

Per quanto riguarda lo staff tecnico ci sono, anche qui, delle novità; infatti, a dar man forte al
riconfermato coach Guidi e al suo assistente Benetti, ci sarà anche Silvano Fumagalli che, appese le
scarpe al chiodo, inizierà l'avventura da allenatore a tempo pieno, mentre tra gli "ex giocatori"
riconfermato nel ruolo di G.M. Cristiano Zanus Fortes.

		

Fonte: Diego Gennaro
		

Il nuovo centro Damiano Verri			
					



Conegliano cede nella finale al Montebelluna nel torneo
di Mirano
16-09-2011 00:02 - B Naz. Femm. - Gir. D

CONEGLIANO - Nel fine settimana del 10-11 settembre il Basket Femminile Conegliano ha
partecipato al Torneo Città di Mirano, concludendo al secondo posto dietro Montebelluna, dopo aver
battuto in semifinale le padrone di casa del Mirano.
Hanno pesato le sole due settimane di preparazione e le assenze del play Ceolin e domenica,
anche di Cason. Coach Tison ha avuto buone prove dalle lunghe Meneghin, Longhi e Gaio ed è
rimasto favorevolmente colpito dalla capacita di inserimento della neo arrivata Laura Fava e dalla
voglia e condizione della giovane "veterana" del BFC Alberta Bazzo (classe 1990).
Ancora lontani dalla condizione, bisogna migliorare in particolare sul reparto "piccole", nonostante la
buona prova di Della Giustina sabato, che ha poi però pagato domenica lo scotto della carenza di
allenamenti.
Il coach sta lavorando anche sull'inserimento delle giovani del vivaio BFC: segnali incoraggianti in
tal senso in particolare dalla giovane Petra Spessotto (1995).

		

Fonte: Redazione
		





Anna Meneghin			
					



Riparte la stagione del Garcia Moreno Arzignano
targato Marco Venezia
15-09-2011 23:45 - C Veneto

È iniziata da alcuni giorni la preparazione del Garcia Moreno 1947 e i ragazzi guidati da Marco
Venezia hanno spinto fin da subito sull'accelatore, dato che il fischio d'inizio del campionato sarà già il
18 settembre. Una stagione che quest'anno inizia prima del solito, poichè il campionato è un unico
girone con ben 18 squadre. 

Coach Venezia ha a disposizione un organico rinnovato rispetto alla squadra della passata
stagione: ci sono stati infatti due innesti di qualità, come spiega il ds Giovanni Dal Dosso: "L'anno
scorso mancava un pivot e, dopo la conferma anche quest'anno di Benetti e Ferro, è arrivato il
senegalese Ndiarka Faye, classe '84, proveniente dal Dueville e con trascorsi nel Cologna Veneta.
Molto legato a Touré, Faye ha fortemente voluto far parte della squadra, rinunciando alle offerte di
altre società per venire a giocare qui". 

La seconda new entry è Filippo Puliero, veronese, classe '88, proveniente da due stagioni di C
Nazionale in Toscana. "È tornato in Veneto per motivi di studio e ci ha scelto in virtù anche della
presenza di un ottimo tecnico come Venezia" - spiega ancora Dal Dosso. 
I due giocatori  vanno ad unirsi allo zoccolo duro del Garcia, il gruppo storico composto da capitan
Bellato, Vencato, Tourè, Ponza, Ciman e Houenou, tutti griffons ormai da molte stagioni. Per
completare il gruppo poi largo ai giovani: come accade ormai da anni, le porte della prima squadra
sono state aperte agli atleti più competitivi del settore giovanile. 

Questo perchè, come sottolinea Dal Dosso: "L'idea cardine è di avere alcuni giocatori esperti che
siano da guida per i nostri giovani. Vogliamo fortemente in prima squadra ragazzi provenienti dal
nostro settore giovanile, per questo stiamo cercando di investire nel nostro vivaio". I griffons hanno
invece salutato Ronzani e Gugole, approdati al Dueville, e Lusente e Pieropan, scesi di categoria. 

		

Fonte: Eva Dallari
		





Filippo Puliero nuovo arrivo ad Arzignano			
					



Memorial Franceschi ad Abano Terme. In campo under
17 e B Nazionale Femminile
15-09-2011 17:59 - Tornei

L'Us Thermal Casa Basket, con il patrocinio della Fip e della Città di Abano Terme, organizza due
tornei in memoria di Francesco Franceschi, lo storico dirigente del basket padovano e veneto oltre
che papà del coach Davide. Il quadrangolare che si disputa tra sabato e domenica è rivolto alle
Under 17 mentre quello in programma il fine settimana seguente vedrà impegnate squadre senior
che disputano la serie B Nazionale. Entrambi i tornei si disputano al Palasport di Abano Terme. Di
seguito, il programma completo.

"MEMORIAL FRANCESCO FRANCESCHI" - U17
Sabato 17 settembre: ore 17 Pall. Montecchio-PF CadelFa Padova; ore 19 Thermal Casa-Basket
Rosa Petrarca. 
Domenica 18 settembre: ore 16 Finale 3.-4. posto; ore 18 Finale 1.-2..
A seguire le premiazioni.

"MEMORIAL FRANCESCO FRANCESCHI" - B NAZ
Sabato 24 settembre: ore 17 Montecchio-PF Mestrina; ore 20 Thermal Casa-Bonfiglioli Ferrara.
Domenica 25 settembre: ore 16 Finale 3.-4. posto; ore 18 Finale 1.-2. posto.
A seguire le premiazioni

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



La Virtus Padova chiude il pre-campionato affrontando
Marostica
15-09-2011 17:54 - DNC - Gir. D

PADOVA - Chiusura "col botto" nel pre-campionato della Broetto Virtus. La squadra di Maurizio
Benetollo, che alla sesta stagione consecutiva nella categoria è stata inserita nel girone "D" di DNC,
completa domani sera alle 20.30 a Cartigliano con la Zepa Marostica (DNB) il suo ciclo di
amichevoli; tra gli scaligeri padroni di casa, figura il 2.13 padovano Federico Peruzzo che proprio in
maglia nero-verde mosse i primi passi prima di essere ceduto, giovanissimo, alla Benetton. 
		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		

Coach Benetollo: dopo i "fattacci" di martedì sera, cerca risposte dai suoi			
					



Itel Limena si presenta ai propri tifosi
15-09-2011 17:53 - DNC - Gir. C

LIMENA - L'Itel Limena si presenta a stampa e tifosi. La squadra di Claudio Rebellato, che dopo la
salvezza dell'anno scorso inserita nel girone "C" triveneto disputerà il campionato di DNC, si ritrova
per un cocktail benaugurante sabato alle ore 13 nell'Hotel Valbrenta di Piazza Diaz a Limena. Oltre
allo staff tecnico e ai giocatori al completo (tra cui i nuovi: Vit e Vio provenienti dal Pool Venezia, e
gli under Tasca e Fagiuoli), presente il Presidente della Pallacanestro Limena Giuseppe Benetton.
		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		

Claudio Rebellato coach Limena			
					



Intervista a Marco Giordano
15-09-2011 10:13 - C Veneto

TREVISO - Intervista a Marco Giordano, navigato playmaker in forza alla Caviro Trevigiana. Ieri
sera l'ultima rifinitura contro Oderzo in vista del debutto in campionato previsto per questo fine
settimana.
Il "Bocia", questo il suo storico soprannome, cercherà di condurre la Trevigiana in un torneo che si
preannuncia lunghissimo e dispendioso.
 
Prima di iniziare Marco, mi fai un piccolo resoconto della tua lunga e lungimirante carriera?
«Ho iniziato a giocare a basket nel lontano 1979 all'età di 6 anni con la squadra della mia città, la
Vigor Conegliano. A 13 sono passato nelle file dell' Hesperia Stefanel Treviso per poi tornare alla
Vigor all'età di 16 anni. Nello stesso anno ho debuttato in serie "C" ed a parte le parentesi di
Montebelluna e Paese, ho sempre giocato con Conegliano fino a due anni fa tra C1 e C2. Ora sono
al secondo anno con la Trevigiana».
 
Carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Concordi?
«Sicuramente si ! Ricordo con gioia i tre campionati vinti con la Vigor e due coppe Veneto
conquistate con la medesima società».
 
Sono passati molti anni dal tuo debutto. Si parla tanto di cambiamenti ma realmente secondo
te, cos'è cambiato nella pallacanestro?
«Parlo da giocatore, perché è ancora il mio ruolo. Rispetto anni fa, noto una differenza abissale
nello spirito di sacrificio. Ci si impegnava molto di più un tempo rispetto ad ora. A livello di gioco,
posso dirti che adesso la pallacanestro è molto più fisica e veloce ma anche meno tecnica, per
esempio al giorno d'oggi si usa spesso il pick and roll dando quindi più libertà ai singoli giocatori,
mentre un tempo si usavano spesso giochi che prevedevano un coinvolgimento di tutta la squadra».
 
Tra poco parte il campionato di C regionale, come lo vedi? Siete tra i favoriti? (e pur se al
telefono scommettiamo, conoscendolo, che si sia opportunamente toccato ndr)
«Lo vedo difficile in quanto con la nuova formula a 18 squadre, è diventato lungo per non parlare
poi delle trasferte! Altro problema è che non c'è stata una preparazione atletica adeguata in quanto
il campionato, rispetto gli anni scorsi, partirà con 2 settimane d'anticipo. Detto di noi, non mi esprimo,
sarà il campo a decidere un campionato che credo equilibrato nelle zone di testa. Siamo comunque
fiduciosi».
 
Obiettivo promozione?
«Si !!!!»
 
Infine, visto che sei sempre stato un gran appassionato di questo sport, ti chiediamo chi
secondo te salirà dal campionato di serie D e da quello di C1?
«Per la serie "D" ti dico Silea per ovvi motivi familiari (suo fratello allena lì ndr), per la "C1" vedo
Marghera anche se sarà come sempre il campo a dare l'ultima sentenza».
 
Il tuo quintetto ideale di sempre?
«Bettola, che domanda è, la risposta la sai già! È sempre quello!»
 
Giordano, Cremonesi, Berton, Lot e Zanardo, giusto?
«Ovviamente si!»

Namastè
		

Fonte: Bettola
		



Marco "Bocia" Giordano			
					



Dite la vostra opinione: due sondaggi per capire il
vostro giudizio sul nuovo sito
15-09-2011 00:06 - Comunicati 24Secondi.com

REDAZIONE - A poche ore dall'attivazione in rete del nuovo giornale on-line www.24secondi.com
sono stati inseriti (e questa è una delle novità del nuovo sito) due importanti sondaggi nell'apposita
area, per tastare un po' i commenti a caldo degli utenti che ci visitano.
Invitiamo quindi tutti ad esprimere le proprie considerazioni nei due sondaggi proposti (il banner lo
trovato sotto i campionati sulla sinistra) così da permetterci di valutare poi, anche per le eventuali
nostre integrazioni del sito, di poter operare in alcuni campi precisi da migliorare. Grazie sin d'ora
della collaborazione.
Il link diretto per accedere all'area sondaggi è il seguente: CLICCA QUI .

Nel frattempo prendete dimestichezza anche con tutta la nuova home page del sito.
In giornata vi spiegheremo alcuni trucchi per come "leggere" più velocemente tutti gli aggiornamenti.

		

Fonte: Redazione
		

http://www.24secondi.com/sondaggi.php


Texa Roncade a fatica in amichevole con Marghera
15-09-2011 00:03 - DNB - Gir. B

RONCADE - Fatica più del previsto, la Texa Roncade contro i Giants Marghera, nell'amichevole di
ieri sera a Roncade. La squadra di coach Volpato, chiude con una vittoria per 83-75 contro la sua
ex formazione. Marghera, formazione che per il roster a disposizione, punta ad un campionato di
vertice, sperando di accedere nuovamente alla finalissima promozione, si è dimostrata un'ottima
squadra, come già aveva fatto vedere a San Vendemiano. La Texa, dal canto suo, ha ruotato il più
possibile tutti gli effettivi, proprio per cercare di migliorare l'amalgama del gruppo.
Prossima amichevole per Roncade, venerdì sera contro il Padova 1931. Poi, dalla prossima
settimana, giocatori e tecnico si concentreranno sull'imminente campionato di Divisione Nazionale B.

TEXA RONCADE - GIANTS MARGHERA 83-75
Parziali: 15-22; 20-14; 19-17; 29-22.

		

Fonte: Redazione
		

Coach Fabio Volpato ex Marghera ora a Roncade			
					



Tutti i tornei giovanili nel padovano: Memorial
Zamarco, Memorial Fincato e Torneo Santa Tecla
15-09-2011 00:00 - Giovanili Veneto

SOLESINO - Si è concluso domenica a Solesino il "Torneo Città di Solesino - Memorial F.
Zamarco". Di seguito, tutte le classifiche delle varie categorie giovanili.

U19: 1. Basket Roncaglia, 2. Redentore Este, 3. Cdc Janus Selvazzano, 4. IoMaster Castelfranco,
5. Basket Club Solesino, 6. Pall. Camposampiero, 7. Basket Costa, 8. Pall. Limena. MVP: Dario
Maran (Basket Roncaglia).

U17: 1. Pall. Montagnana, 2. Pall. Piovese, 3. Redentore Este, 4. Olimpia Camposampiero, 5. BC
Solesino A '95, 6. BC Solesino B '96, 7. Pall. Limena, 8. CFS Rovigo. MVP: Filippo Vascon (Pall.
Montagnana, sua terza volta).

U15: 1. Pall. Limena, 2. Pall. Lendinara, 3. Basket Club Solesino, 4. CFS Rovigo. MVP: Filippo
Paiola (Pall. Lendinara).

U13: Triangolare tra BC Solesino, Fenice Codigoro e Petrarca Padova; squadra vincitrice Petrarca
Padova.

Nell'ambito della manifestazione, che ha vissuto il suo evento clou venerdì 9 settembre con
l'amichevole tra Benetton Treviso e Vanoli Braga Cremona, si è disputato un quadrangolare tra
squadre senior di serie C e D regionale. 

Questa la classifica: 1. Carvens Albignasego, 2. 3P CRM; 3. BC Solesino; 4. Virtus Resana. MVP:
Matteo Suman (Carvens Albignasego).

GIOVANILI - "VIII MEMORIAL FINCATO"
La Pallacanestro Limena da domani a domenica nelle due palestre comunali "I. Alpi" e "Mons. O.
Romero" organizza l'8. edizione del "Memorial Fincato", un torneo per categorie giovanili intitolato
all'atleta Luca Fincato prematuramente scomparso. Di seguito, il programma completo della
manifestazione.

Venerdì 16 settembre: ore 18 U15 Limena-Cittadella; ore 19 U17 Limena-Virtus Cave.

Sabato 17 settembre: ore 16 U17 Limena-BUV Vigonza, U15 Virtus '98-Oderzo, U14 Limena-
Noale; ore 17.45 U17 Tezenis Verona-Pool Venezia, U14 Marghera-Tezenis Verona; ore 19.45 U19
BC Solesino-TOP Abano.

Domenica 18 settembre: Dalle ore 9 alle 12.30 varie finali. A seguire Premiazioni. Dalle ore 15 alle
17.45 Torneo U13: Limena-Castagnara, Solesino-Vigonza, Limena-Vigonza, Solesino-Castagnara,
Castagnara-Vigonza, Limena-Solesino. Ore 16: U17 Finale 1.-2. posto. Ore 17.45: U19 Finale 1.-2.
posto. A seguire le Premiazioni.

GIOVANILI - "V. TORNEO SANTA TECLA"
La Polisportiva Redentore Este, con il patrocinio della Fip e del locale Comune, organizza da
domani a domenica sui due campi allestiti in Piazza Maggiore a Este (in caso di maltempo nelle
palestre del Patronato Redentore e dell'Itis Euganeo) il "V. Torneo Santa Tecla", una
manifestazione che vede impegnate tutte le categorie giovanili e squadre senior di Promozione.

Di seguito, il programma completo.



Venerdì 16 settembre: ore 18.30 U19 Redentore-Pall. Piovese e Basketlandia-Legnago; ore 20.30
PROMOZIONE Redentore-Cdc Janus Selvazzano e Terme Euganee-Legnago.

Sabato 17 settembre: ore 16.30 U13M Redentore Este-Noventa Vicentina, U13F Redentore-
Rodigium; ore 18.30 U17M Redentore-Montagnana, U17F Redentore A-Redentore B; ore 20.30
PROMOZIONE Finale 1.-2. posto, Finale 3.-4. posto.

Domenica 18 settembre: ore 10.30 Torneo Esordienti (Petrarca Patavium, Redentore Este,
Monselice) ed Esibizione mini-atleti; ore 16 U17M Redentore-Montagnana, U15M Redentore A-
Redentore B; ore 17.30 U19M Finale 1.-2. posto, Finale 3.-4. posto.

		

Fonte: Giovanni Pellecchia
		



Il derby di Solesino va alla Benetton: 80-75 su Verona
14-09-2011 23:24 - Tornei

SOLESINO - La Benetton Treviso batte 80-75 una coriacea Tezenis Verona nel rinnovato palasport
di Piombino Dese con il nuovo parquet Dalla Riva. Partono bene i trevigiani, seppur privi stasera di
Gentile, Scalabrine e Motiejunas, già sul 10-5  dopo tre minuti con due triple di Moore, ma il duo
americano della Tezenis formato da Edwards e West tiene a galla i gialloblu e la partita è da subito
piacevole. Boscagin riporta a -2 i suoi al 7' e la successiva schiacciata di Edwards costringe coach
Djordjevic a chiamare timeout.

Il tecnico serbo mette i campo il duo Bulleri - Becirovic e la fluidità del gioco in casa Benetton sembra
migliorare: si arriva così al primo intervallo con i trevigiani avanti  21-19. 

Moore e Moldoveanu scaldano la mano e Verona risponde con l'energia di Mario West in avvio di
seconda frazione. La partita viaggia sui binari dell'equilibrio, poi al 18' una tripla di Wojciechowski
porta i
biancoverdi a +4, Verona risponde mettendo praticamente sempre i liberi, ma sono due belle
giocate di Jeff Adrien a chiudere la seconda frazione sul 48-41 per i biancoverdi. Djordjevic affianca
Mekel a Bulleri all'inizio di terza frazione e il neo arrivato play israeliano mette in mostra le sue
buone doti  in cabina di regia. 

Verona si riavvicina a -2 dopo cinque minuti nella ripresa con la schiacciata di Renzi, Adrien e
Becirovic ricacciano indietro i gialloblu che soffrono la pressione difensiva trevigiana. Ancora West
tiene a galla i suoi, ma è De Nicolao dalla lunetta a suggellare il 64-59 di fine terzo quarto.

Molti errori da ambo le parti nei primi minuti dell'ultimo periodo, poi Moldoveanu piazza quattro punti
di fila e la Benetton vola a +9 a 7' dalla fine. Il divario si mantiene costante sino ai minuti finali
quando Verona prova la rimonta ma ormai è troppo tardi e i biancoverdi controllano il punteggio nei
secondi finali  aggiudicandosi il "1° Trofeo Sensitive - Città di Piombino Dese". MVP  di questo evento,
organizzato da EDSport in collaborazione con la Nuova Pallacanestro Dese, è risultato l'ala/centro
della Benetton Jeff Adrien. La gara sarà trasmessa venerdi 16 settembre alle 22.30 su FVG - Veneto
Sport Channel.

BENETTON TREVISO - TEZENIS VERONA 80-75

BENETTON TREVISO: Adrien 15 (7/10), Moore 15 (3/11, 3/3), Mekel 8 (3/6), Becirovic 12 (3/4),
Bulleri 0 (0/2, 0/2), De Nicolao 2, Sandri 2 (1/1, 0/1), Cuccarolo 0 (0/1), Gentile ne, Moldoveanu 15
(3/5, 2/3),
Wojciechowski 11 (4/4, 1/1). All. Djordjevic

TEZENIS: Brusamarello ne, West 25 (2/7, 4/4), Porta 5 (1/2, 1/4), Colli 2 (0/1), Boscagin 12 (3/3,
0/1), Banti 3 (1/2), Mariani 0 (0/1), Vukcevic 13 (2/4, 1/5), Renzi 6 (3/4), Edwards 9 (3/4, 0/2). All.:
Garelli

Arbitri:  Roberto Pinto, Lorenzo Gori, Antonio Migotto

NOTE - Parziali: 21-19, 48-41, 64-59. Spettatori: 600.

		

Fonte: C.S.
		





Scheda partecipazione al Clinic di Caorle 
14-09-2011 22:43 - Vario

Domenica 18 Settembre 2011 con inizio alle 10.00 verrà organizzato da EDSport, in collaborazione
con il CNA Venezia e la FIP Veneto, presso il Palasport di Pala Mare - Valter Vicentini di Viale Aldo
Moro a Caorle(VE), un importante Clinic CNA con relatori di assoluto rilievo: Fabrizio Frates (Vice
allenatore EA7 Emporio Armani Milano) e Lele Molin (Vice Allenatore Bennet Cantù). Saranno
assegnati n° 2 crediti PAO agli allenatori partecipanti. 

Ore 09.00 - 10.00 accreditamento, quindi a seguire Emanuele Molin "Attacco con uscite dai blocchi"
e dopo il break, Fabrizio Frates con "Organizzazione di un sistema difensivo".

Il Clinic sarà gratuito per tutti i partecipanti. Eventuale DVD(con audio senza disturbi ambientali) con
le due lezioni immediatamente all'uscita all'atto del check out (comprensivo del porta dvd
personalizzato) al costo di Euro 10.
		

Fonte: Redazione
		



Documenti allegati

Attestato di partecipazione Clinic
In allegato, scaricabile in formato .doc, l'attestazione di partecipazione al Clinic di Caorle.

http://www.24secondi.com/file/attestatodipartecipazionecaorle.doc


Mega Vizura - Umana Reyer 75-93
14-09-2011 22:34 - Lega2

L'Umana Reyer, impegnata nella finale per il terzo quarto posto nel torneo di Belgrado supera in
modo netto il Mega Visura, squadra che disputa la serie A serba e nella quale militano molti tra i
migliori giovani prospetti delle nazione. La prima bella notizia è che si rivede anche Slay, ristabilito
dall'infortunio alla spalla e subito in quintetto. Gli fanno compagnia Meini, Clark, Allegretti e Fantoni.
Buon inizio serbo, con il givane 2.15 Demecesen sugli scudi, ma Allegretti con 7 punti, con una
bomba e una schiacciata porta la Reyer al primo vantaggio (14-15 a 4'40"). Ancora Allegretti perfora
la retina serba da distanza siderale e costringe il coach serbo al time out. Un buon Fantoni e una
difesa intensa portano la Reyer avanti. La bomba di Causin e poi Rosselli fanno volare gli
orogranata sul 25-39. La partita continua con una buona Reyer e Mazzon che fa girare tutti gli
effettivi e la seconda frazione. Gli orogranata conservano l'ampio vantaggio e la seconda frazione si
chiude sul 37-55 per la Reyer.

I serbi rientrano in campo con grande intensità, ma Slay e Fantoni tengono i giovani talenti serbi a
distanza. L' ala statunitense appare in ottima salute e Causin sembra avere nuova linfa e punisce
dalla lunga. Il terzo periodo si chiude 72-54. Mazzon prova allora diversi quintetti e diverse difese.
Causin infallibile da tre mette il massimo vantaggio (91-71) a 1' minuto dalla fine. La palla gira che è
una meraviglia e la tournèe si chiude con una vittoria per 93-75.

Oggi la delegazione dei dirigenti reyerini è stata ricevuta nel Municipio di Belgrado dalle massime
autorità cittadine i cui rappresentati hanno presenziato alle partite del torneo di Belgrado. Venezia e
Belgrado, un legame storico rinsaldato attraverso il basket.  Grande l'interesse locale per il basket, 
che é considerato lo sport nazionale e come testimonia il fatto che  il sindaco di Belgrado,  è anche
il presidente sella federazione basket serba mentre il vice sindaco è stato per 10 anni presidente
della Stella Rossa.  Alla partita di oggi il presidente Brugnaro e il ds Casarin erano seduti con
Dalpagic, Pesic e i più importanti uomini di basket della serbia. Tournèe di studio anche per il
settore giovanile rappresentato da responsabile del settore maschile Francesco Benedetti.

Procede intanto la campagna abbonamenti che oggi ha superato le 1500 tessere sottoscritte.

Mega Vizura - Umana Reyer 75-93

Parziali. 22-24;37-55; 54-72

Mega Vizura: Sakovic, Jokic 2, Nikolic 2, Cvetkovic 8, Drobniak, Micic  21, Lukovic 6, Reljevic 7,
Vujovic 2, Stankovic, Bojic 17, Demcesen 10.

Umana Reyer: Clark 11, Allegretti 12, Causin 18, Slay 8, Meini 3, Jovancic 1, Fantoni 16, Rosselli
11, Bryan 8, Candussi 5, Pipitone. All. Mazzon

		

Fonte: C.S.
		



Alberto Causin, capitano Reyer			
					



Finalmente ecco il nuovo www.24secondi.com ! Ancora
due settimane di lavori in corso ma intanto...
14-09-2011 22:20 - Comunicati 24Secondi.com

FF - Finalmente ci siamo! Mancano ancora diversi particolari da sistemare ma entro due settimane
dovrebbero essere completate tutte le varie sfumature del sito, compresi anche gli ultimi calendari
da inserire. 
Ottobre 2011 sarà quindi una data importante per il giornale on-line www.24secondi.com. 

Nella sua quarta fase di restyling il sito infatti implementa i propri contenuti e lo fa con la
consapevolezza di dover dare ancora più valore al basket di casa nostra.
Pur con tutte le difficoltà del caso, si decide quindi attuare un'innovazione che, seppur a malincuore,
è ormai diffusa su tutta l´informazione di internet. 
Questa, verrà presentata a tutti voi, l'ultima settimana di settembre, ovvero quando, quasi tutti i
dettagli saranno sistemati e sarà più facile comprendere tutte le varie modifiche.

Spariranno (almeno momentaneamente) i vari gruppi di Facebook ed altri social network che,
badateci bene, sono un bene per la tecnologia moderna ma al contempo un male per il campo
dell´editoria. 

Chi ha voglia di seguire il basket di casa nostra, lo farà solo ed esclusivamente con il sito di
24secondi.com e di conseguenza, chi vorrà contattarci lo farà direttamente attraverso i nostri strumenti
(e-mail, telefono, skype ecc.) come per qualsiasi azienda nazionale.
Ci ritenete snob o protagonisti? No, rispondiamo noi, semplicemente vorremo essere editorialmente
tradizionalisti e più professionali. Come un´azienda. 

L'invito quindi per tutte le società di nostro interesse, è quello di inviarci il materiale, di
comunicarci le varie iniziative ed i vari movimenti, inviandoci foto, roster e tutto ciò che possa essere
di interesse per il basket minore di casa nostra. 
Da sempre diamo voce al basket Veneto con un riguardo anche a ciò che accade nel vicino Friuli e
nel vicino Trentino. Vorremo continuare su questa filosofia, guardando alle giovanili ed ai tornei
amatoriali, senza dimenticare il basket femminile che vorremmo coltivare ed implementare. Ci date
una mano?

Tutto questo, cercheremo di renderlo realizzabile anche grazie all'aiuto dei collaboratori che si sono
avvicinati a questo nuovo progetto editoriale e che scoprirete di giorno in giorno.
Grazie sin d'ora per la fiducia che ci accorderete e nel frattempo pazientate un po' in queste due
settimane di "lavori in corso" !

Di seguito, tutti i recapiti diretti per contattare la redazione di www.24secondi.com

Mobile Redazione: +39 393.8732744

E-mail: info@24secondi.com - 24secondi@gmail.com

Fax: 0434.1851624

Skipe: remo_24secondi

		



Fonte: Remo Primatel
		



Stella Rossa Belgrado - Umana Reyer 102-87
14-09-2011 21:58 - Lega2

E' una sconfitta con onore quella dell'Umana Reyer contro la blasonata Stella Rossa di Belgrado,
partecipante alla prossima Eurocup oltre che alla Lega Adriatica. Gli orogranata cedono infatti nel
finale dopo essere stati avanti nella prima parte di gara e domani affronteranno nella seconda ed
ultima giornata del quadrangolare il Mega Vizura sconfitto nella prima partita dai russi di Novograd
per 64-62. La partita odierna si è giocata nella palestra d'allenamento della Stella Rossa, dotata di
aria condizionata, alla presenza di un migliaio di tifosi locali e ai maggiori addetti ai lavori del basket
serbo.
Presente alla partita, a fianco del Presidente Brugnaro e di Federico Casari, anche Drazen Praja
Dalipagic, icona reyerina e degli sportivi serbi, il quale sia ieri che oggi si è incontrato con la
delegazione orgranata. Lo staff dirigenziale orogranata nella giornata odierna è stato accompagnato
a visitare la Beodgradska Arena, arena polifunzionale dove il Partizan gioca la seconda fase
dell'Eurolega e all'interno del quale era in corso l'allestimento per lo svolgimento della Coppa Davis
tra Serbia ed Argentina. In seguito la delegazione è stata accompagnata a visitare anche il
Palasport da 7000 posti dove abitualmente gioca il Partizan, autentico pezzo di storia dello sport
serbo.

Inizio scoppiettante dei padroni di casa guidati da uno dei santoni del basket serbo, Pesic. Due
bombe, una di Allegretti e una di Clark portano l'Umana sotto di 1 lunghezza a 5'38" e costringono
Pesic al time out. Difesa asfissiante a tutto campo per la squadra serba mentre a 3'58" dalla prima
sirena rientra dopo l'infortunio Tommasini. Si vede ancora Candussi in campo, considerato anche
che Slay è ancora out. Due liberi di Fantoni a -1'40" firmano il primo vantaggio Reyer. Il centro
livornese con 2 canestri di fila fa volare la Reyer 19-24 e finisce il primo quarto. Bomba e
contropiede di Tommasini e arriva il massimo vantaggio orogranata 21-29 con quintetto tutto italiano
e tre under in campo. Reazione veemente dei serbi che tornano sotto 26-29 guidati da Cvetkovic. Il
gioco si fa duro e una bomba di Guido Meini (26-32) costringe Pesic ad un altro time out. Le red
stars escono inferocite da un energico time out del santone serbo e tornano sotto 30-32, ma
Rosselli risponde. Fa il suo ingresso in campo anche il giovane Pipitone che va a formare in campo
una coppia di lunghi baby insieme a Candussi-Pipitone (34 anni in due). Due liberi anche per
Candussi (33-38) per la Reyer ma la Stella Rossa sorpassa negli ultimi secondi tra gli applausi di un
correttissimo pubblico locale.

Al rientro in campo parziale importante per la Stella Rossa che si porta sul 63-44 in 5 minuti
tracinata da un incredibile Milutinovic . Mazzon striglia i suoi che rispondono col cuore  Fantoni e
Rosselli per la reazione orogranata (65-54). Bomba di Causin e di Clark ed è 67-63. Ancora Il
folletto di New York sulla sirena a porta la Reyer a -2 (67-65) alla fine del terzo quarto. Inizio di
ultimo periodo di marca serba e due bombe da distanza siderale di Radetic portano di nuovo sopra i
belgradesi (77-67). Causin in transizione e Bryan da sotto portano la Reyer a -5. Gli attacchi
dominano sulle difese ma è quello serbo ad avere la meglio nel finale e a trovare l'allungo decisivo.
Finisce  tra gli applausi del pubblico locale per entrambe le compagini. Buon test, per una Reyer
che ancora senza i due americani tiene comunque testa ad una formazione da Eurocup.

Stella Rossa Belgrado - Umana Reyer 102-87

Parziali: 19-24, 22-16, 26-25, 35-22.

Stella Rossa: Covic 8, Cvetkovic 8, Markovic, Ilic 14, Tubak 1, Smiljanic 9, Nedovic 12, Subotic 8,
Redatic14, Milutinovic 23, Lesic 5. All. Pesic

Umana Reyer: Clark 17, Allegretti 3, Tommassini 5, Causin 12,  Slay Ne, Meini 9, Jovancic, Fantoni
15, Rosselli 18, Bryan 6, Candussi2 , Pipitone. All. Mazzon.
		



Fonte: C.S.
		



Positiva amichevole per Corno di Rosazzo
14-09-2011 15:25 - DNB - Gir. B

Ieri, in un'amichevole disputata sulla lunghezza di cinque tempi da dieci minuti l'uno e con il
punteggio azzerato alla fine di ognuno, la Calligaris Corno di Rosazzo ha espugnato per 88-93 il
parquet dell'Alba Cormòns. Le parole di coach Maurizio Zuppi: «Rispetto alla gara contro la
Servolana abbiamo fatto leggermente un passo indietro. Ieri, siamo stati altalenanti e un po'
superficiali su entrambi i lati del campo. Abbiamo sbagliato molti tiri, sia dal campo che ai liberi, ma
sono contento per Tonetti e Vidani: in attacco hanno avuto maggiore fiducia. Miniussi lo abbiamo
tenuto ancora precauzionalmente a riposo, meglio non forzare. Speriamo di schierarlo a Basket doc
nel prossimo fine settimana».

ALBA - CALLIGARIS 88-93
ALBA CORMONS Franz 9, Drius 8, Raccaro 18, Muz 12, Coceani 9, Macaro 14, Quargnal 4,
Franco 9, Cucut, Simcic 2, Geremini 3. Coach Cittadini.

CALLIGARIS CORNO DI ROSAZZO Nanut 15, Luszach 10, Pigato 8, Tonetti 24, Ferrari 8, Gobbo
4, Fumolo 3, Binutti 3, Avanzo 1, Piani, Vidani 17. Coach Zuppi.

ARBITRI Balducci di Valvasone (Pordenone) e Rivron di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

NOTE Quarti: 18-21, 36-39, 49-57, 68-78. Tiri liberi: Alba 9/11, Calligaris 17/35.
		

Fonte: C.S.
		

Daniel Tonetti - CSB Corno			
					



Contro Riva del Garda una buona Bitumcalor Trento
14-09-2011 15:24 - DNA - Gir. A

La Bitumcalor Trento conclude le sue amichevoli precampionato al PalaTrento disputando un buon
test contro il Garda Cartiere Riva del Garda (DNB). La squadra di Buscaglia ha mostrato buone
cose anche se ancora a sprazzi: soprattutto nel terzo e quarto quarto la squadra ha aumentato 
l'intensità difensiva trovando poi maggiore fluidità in attacco dove Conte, Negri e Spanghero hanno
saputo trovare la via del canestro con buona continuità.

Ora rimangono dieci giorni prima dell'inizio del campionato la cui gara d'esordio si avvicina oramai
inesorabilmente. La sfida con Capo D'Orlando del nuovo coach Perdichizzi si giocherà infatti
domenica 25 settembre alle 18.00 in Sicilia: per allora la squadra bianconera dovrà essere pronta per
affrontare con la giusta mentalità un campo molto caldo. Prima della sfida con l'ex Benevelli, però, la
squadra bianconera è attesa per l'ultima amichevole di questo pre stagione, che si giocherà venerdì
16 settembre alle 19.30 a Bassano.

Bitumcalor Trento. Forray 10, Conte 14, Fiorito 8, Santarossa 9, Pazzi 5, Negri 14, Spanghero 17,
Pascolo 10, Medizza 2, Pedrotti 2. All. Buscaglia

Garda Cartiere Riva del Garda. Novati 10, Meneghel 2, Bertolini 11, Tobaldi 5, Torboli, Chiappella
5, Pettarin 9, De Paoli 8, Pastori 9, Cugola 4. All. Bindi

Parziali. Trento - Riva 21-15, 19-21, 22-12, 29-15
		

Fonte: C.S.
		

Spanghero - Aquila Trento			
					



Amichevole stasera per la Texa Roncade contro
Marghera. Diversi gli ex in campo
14-09-2011 08:48 - DNB - Gir. B

RONCADE - Amichevoli infrasettimanali per le squadre nazionali di basket che si preparano con
questi ultimi test, per i rispettivi debutti in campionato. 
La Texa Roncade (Dnb), gioca stasera in casa alle ore 20.15 contro i Giants Marghera (Dnc). Molti
gli ex di turno in campo in maglia Texa (coach Volpato, Visentin, Pascon, Capelli) mentre tra i
veneziani Liberalato giocò diversi anni addietro a Roncade nella prima era Volpato. Roncade
completerà i test pre campionato, venerdì sera alle 20.15, affrontando al PalTexa, la nuova
formazione del Padova 1931 (Dnc). 
		

Fonte: Remo Primatel
		

Omar Visentin, un ex in campo stasera			
					



Oderzo e Conegliano in amichevole stasera, domani di
scena il Monte, venerdì la Rucker SanVe
14-09-2011 07:56 - DNC - Gir. C

TREVISO - In campo stasera l'Oderzo che affronterà in amichevole al PalaOpitergium, la Trevigiana
(C2), al suo ultimo test prima del debutto in campionato di sabato. 

In campo domani invece alle 21, il DB Group Montebelluna che sarà di scena a Cittadella,
neopromossa formazione di Dnc. Proprio Oderzo e Montebelluna si sfideranno sabato, al
Palasport di Motta di Livenza, alle ore 18.30 nel consueto happening di fine precampionato
mottense. 

Dopo aver lavorato all'oscuro per più di tre settimane, prima uscita per la Vigor Conegliano che
domani alle 20 sarà in trasferta con il Pienne Pordenone (Dnc). Coach Sfriso, poco amante delle
amichevoli, valuterà i suoi contro una formazione giovane ma ambiziosa come quella pordenonese.
 
Scende in campo infine venerdì sera la Rucker SanVe che giocherà sul campo amico alle ore 20.45
contro Limena, altra formazione che poi incontrerà nel proprio girone. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Casonato e Pulvirenti (Oderzo)			
					



Torneo Città di Mirano cat. femminile: vince la
Montebellunese
13-09-2011 20:16 - Tornei

MIRANO - Parallelo al torneo maschile, anche quello femminile della 6^ Edizione  Torneo Citta' di
Mirano, Trofeo Ongarato Motors, Coppa Avis Sezione Di Mirano. Nelle due semifinali, vittorie
trevigiane con la Montebellunese che piega il Basket Rosa Padova per 54-39 mentre Conegliano ha
la meglio sul Mirano per 44-33.

La finalina di consolazione vede il successo del Petrarca Basket Rosa con un 38-29 che mette un
po' di nostalgia mentre Montebelluna fa la voce grossa contro la neopromossa Conegliano,
andando a vincere per 62-44.

Un sentito ringraziamento alla Sezione Avis di Mirano nella persona del Presidente Sig. Renzo
Frantoi, a Renzo Ongarato della ditta Ongarato Motors, agli Ufficiali di Campo, agli Arbitri, alle
Squadre Partecipanti ed a quanti hanno contribuito al buon esito del Torneo.

		

Federica Trombetta capitana della Montebellunese			
					



Torneo Città di Mirano cat. maschile: vince la Pall.
Mirano
13-09-2011 20:11 - Tornei

MIRANO - Un successo di pubblico e buon basket sia nella categoria maschile che nel torneo
femminile nel sesto Torneo Città di Mirano, Trofeo Ongarato Motors, Coppa Avis Sezione Di Mirano. 
Tra i maschi in campo Pallacanestro Mirano, Pallacanestro Spinea, Pol. Marcon e Pallacanestro
Favaro Veneto.

Sorpresa nella prima semifinale, quando la Pall. Mirano (D) ha sconfitto nettamente per 74-57 lo
Spinea che a breve, ovvero in questo fine settimana, inizierà il suo cammino in C2.
Più combattuta la seconda semifinale con il Favaro Veneto (D), capace di mettere ko Marcon (serie
D) per 75-78.

Finalina quindi tutta tra formazioni di serie C2 e qui è il Marcon a spuntarla contro il neopromosso
Spinea per 61-56 . La finalissima invece vede il successo dei padroni di casa di Mirano, che nel
tirato finale vincono di lunghezze: 60-58, contro il Favaro Veneto in un derby che, molto
probabilmente, non si ripresenterà (se non ai play off - out) in stagione regolare.

		

Fonte: Redazione
		



Domani l'amichevole tra Treviso e Verona a Piombino
Dese
13-09-2011 19:57 - Tornei

Nel rinnovato palasport con lo splendido nuovo parquet Dalla Riva di Via Pozzetto a Piombino Dese
(PD) torna in campo domani mercoledi 14 settembre alle 20.30 la Benetton Treviso nell'ultimo
appuntamento prima del prestigioso Torneo "Città di Caorle".

I biancoverdi di coach Djordjevic affronteranno nel "1° Trofeo Sensitive - Città di Piombino Dese" la
Tezenis Verona del nuovo tecnico Luigi Garelli in un derby che si preannuncia davvero interessante.
I cancelli del Palasport di Via Pozzetto saranno aperti a partire dalle ore 19.00 e sarà possibile
acquistare direttamente i tagliandi rimasti presso le casse.
Questo match è organizzato da EDSport in collaborazione con la Nuova Pallacanestro Dese.

Gli sponsor della manifestazione saranno Sensitive by Rotocart, Rope Srl, Bluefashion, GDR, De
Grandis, Naturplus Isospan e l'evento avrà il supporto tecnico-statistico di BTZ Srl.
		

Fonte: C.S.
		



Riprende l'attività del Punta Gialla Litorale Nord
Cavallino Treporti
13-09-2011 19:50 - D Veneto - Gir. Verde

Ha ripreso l'attività il Punta Gialla Litorale Nord di Cavallino Treporti Ve. La squadra neopromossa
dalla promozione della provincia di Venezia, si presenta rinnovata ai ranghi di partenza sopratutto
per quel che riguarda la gestione tecnica.

Il nuovo coach è Sante Fava che proviene dall'esperienza a Concordia assistito dal riconfermato
Lorenzo Torcellan. Il preparatore atletico invece è Alessandro Zanato.

La squadra è stata in gran parte riconfermata, e vale a dire dal capitano Andrea Dainese, ai pivot
Riccardo Chiaranda e Michele Boso, ai numeri quattro Alessio Bianco e dalla probabile nuova
entrata Enrico Gerotto, ai numeri tre Sebastiano Nardin, Cristian Bacchin, Riccardo Rigato, Filippo
Franzo, ai play Luca Codato e la nuova entrata Cristiano Schiabel, al rientro di Filippo Ballarin ed ai
quali andranno ad integrarsi gli under Piergiulio Piovesan, Riccardo Mestriner e Filippo Costantini.

Al momento si aspetta il recupero dall'infortunio delle finali di promozione di Fabio Vendramini e si
spera nel recupero a breve dopo esigenze personali di Jgnacio Pezzini.

Riconfermato anche lo sponsor, i Supermercati Punta Gialla, completano l'organico i dirigenti
addetti agli arbitri Luca Rigutto e Aldo Rossetti, gli accompagnatori Moreno Vanin, Dino Guerra e
Lucio Dinon, il  factotum Gabriele Penso ed il medico dott. Lionello Piovesan.
Il primo impegno amichevole è per questo venerdì a Portogruaro alle ore 20:15 contro la locale
squadra, in attesa del debutto a Ca'Savio nella prima gara di campionato il 02 ottobre alle 18:00
contro l'Altavilla Vicentina ed il probabile torneo Dainese della settimana precedente.
		

Fonte: C.S.
		



Clinic di Caorle di domenica 18: in palio due crediti
13-09-2011 16:28 - Vario

Domenica 18 Settembre 2011 con inizio alle 10.00 verrà organizzato da EDSport, in collaborazione
con il CNA Venezia e la FIP Veneto, presso il Palasport di Pala Mare - Valter Vicentini di Viale Aldo
Moro a Caorle(VE), un importante Clinic CNA con relatori di assoluto rilievo.

Le lezioni tecniche saranno tenute da Fabrizio Frates (Vice allenatore EA7 Emporio Armani Milano)
e Lele Molin (Vice Allenatore Bennet Cantù). Saranno assegnati n° 2 crediti PAO agli allenatori
partecipanti. 

Questo il Programma del Clinic del 18 Settembre:

09.00 - 10.00
ACCREDITAMENTO

10.00 - 11.00        
EMANUELE MOLIN "Attacco con uscite dai blocchi"

11.00 - 11.15
BREAK

11.15 - 12.15
FABRIZIO FRATES "Organizzazione di un sistema difensivo"

Il Clinic sarà GRATUITO per tutti i partecipanti. Abbiamo predisposto il servizio DVD FACOLTATIVO
e produrremo il dvd in presa diretta (con audio senza disturbi ambientali) con le due lezioni
immediatamente all'uscita all'atto del check out (comprensivo del porta dvd personalizzato) al costo
di Euro 10.
		

Fonte: C.S.
		



Amichevole stasera tra Virtus Padova e Limena
13-09-2011 14:41 - DNC - Gir. C

PADOVA - Terzo derby in una settimana. La Broetto Virtus questa sera a Rubano (ore 20) ospita
l'Itel Limena nel retour-match. 
La formazione di Maurizio Benetollo ha disputato venerdì a Cittadella la seconda stra-cittadina con
pari categoria (ma inserite nell'altro girone). 
Si è trattato di due buoni test nei quali il coach neroverde ha dato spazio ai giovani: il play-guardia
Guevarra che non ha sfigurato davanti all'esperto Ortolan e al pari età Fagiuoli a Limena; Taffara e
Romeres oltre al '94 Di Fonzo a Cittadella. Positivo pure l'inserimento di Pressanto. 
		

Fonte: Il Gazzettino
		



Fischiando Giocando: al via i corsi gratuiti in Friuli
Venezia Giulia
13-09-2011 13:13 - Altro

Sei stanco di fare panchina? L'allenatore non ti lascia lo spazio che meriti? Vuoi continuare a
giocare ma al tempo stesso rimetterti in gioco in un altro ruolo?

Abbiamo noi la soluzione, vieni a fare l'arbitro di pallacanestro, noi ti daremo una maglia da titolare,
un altro modi di fare sport e di stare a contatto con questo meraviglioso mondo.

Da lunedì 17 ottobre 2011 la Federazione Italiana Pallacanestro darà il via al progetto Fischiando
Giocando, in tutte le province italiane si svolgerà il corso per Mini Arbitri (dai 13 ai 18 anni non
compiuti) e per Arbitri (dai 18 ai 36) che avrà la durata di 7 lezioni di due ore ciascuna da svolgere in
una palestra della tua provincia.

Vieni a provare, il corso è completamente gratuito. Istruttori preparati ti stanno aspettando per farti
vivere una nuova avventura.

Inoltre a tutti i partecipanti al corso oltre la divisa arbitrale, il fischietto con il logo FIP e la tessera
che ti consentirà di assistere gratuitamente a tutte le partite di pallacanestro di tutte le categorie
italiane, verrà regalta una maglietta e uno zainetto portascarpe.

L'iscrizione si effettua online sul sito del Comitato Regionale. E' possibile accedere direttamente al
modulo dall'indirizzo seguente.
Per maggiori informazioni:

Gorizia: cia.go@friuli-venezia-giulia.fip.it 
Pordenone: cia.pn@friuli-venezia-giulia.fip.it 
Trieste: cia.ts@friuli-venezia-giulia.fip.it 
Udine: cia.ud@friuli-venezia-giulia.fip.it

		

Fonte: C.S.
		

http://www.fip.it/friuliveneziagiulia/prenotazione.asp




Prima uscita amichevole per il Bor Trieste contro
Ronchi
13-09-2011 13:12 - C Fvg

Prima uscita amichevole per il Bor Radenska all'inizio della quarta settimana di allenamenti in vista
della prossima serie C regionale. A Vermegliano hanno affrontato il quintetto di Ronchi, prossimo
avversario anche in campionato. 

Dopo cinque quarti di gioco il tabellone luminoso diceva 90:92 per i nostri, dopo che alla fine del
quarto periodo conducevano i locali per 69:68. Le due formazioni si sono equivalse per tutta la gara
e i due allenatori hanno ruotato ampiamente tutta la rosa a disposizione. Nelle file del Bor assenti
capitan Crevatin, il veterano Fumarola ed il giovane Celin, buono il contributo di tutti i presenti. Va
da sé che fino all'inizio del campionato previsto per il 2 ottobre le cose da mettere a posto sono
ancora molte, il prossimo impegno attende il Bor Radenska già giovedì alle 20.30 ad Aquilinia contro il
Venezia Giulia Muggia, anch'essa prossima rivale dei nostri nella serie C regionale 2011/2012.

		

Fonte: C.S.
		



Le amichevoli di Spilimbergo e Pordenone
13-09-2011 13:05 - Vario

Le partite del precampionato vanno sempre prese con le pinze. Non sfugge alla regola neppure il
quadrangolare di Codroipo, che ha visto un'ottima Graphistudio nella prima semifinale e giocare
invece distratta e deconcentrata la seconda. Al contrario il Pienne, in totale difficoltà nella prima
partita, bene nella seconda. Alti e bassi sono normali in questo periodo, coni coach che studiano
tattiche e provano vari quintetti. In generale, comunque, riscontri positivi. 

Qui Spilimbergo. La Graphistudio, unico team di serie B al torneo, ha perso a favore dello Jadran,
ma coach Andriola non è certo preoccupato. «Sicuramente ora abbiamo testa e gambe per una sola
partita - afferma -, non per due a distanza ravvicinata». In semifinale con il Pienne è invece piaciuta
molto l'intensità con la squadra ha giocato, con i giocatori, vecchi e nuovi, che si trovano già a
memoria, segno di grande professionalità: «Contro Pordenone abbiamo espresso una discreta
pallacanestro, specie offensivamente - continua coach Andriola - e distribuendo abbastanza
equamente la pericolosità. Difensivamente abbiamo alternato fiammate di grande intensità a momenti
meno positivi. Queste lacune sono poi venute a galla contro uno Jadran che, sfruttando le alte
percentuali di tiro, ci ha messo subito sotto». Ogrisek il migliore, una sicurezza Fazzi, convincente
Diviach. 

Qui Pordenone. 
Dopo il ko con gli spilimberghesi il Pienne contro una squadra di pari categoria, i padroni di casa del
Codroipo, è piaciuto, disponendo con facilità della formazione di coach Spangaro. Alcune giocate in
velocità, una buona aggressività difensiva e Crespan sotto canestro sono state le cose positive dei
pordenonesi, che devono viceversa lavorare ancora come gruppo e nell'attacco alla zona. «Nella
partita con lo Spilimbergo - dichiara coach Romanin - abbiamo giocato solo il primo quarto poi ho
cercato di dar ampio spazio a tutti, devo controllare in situazione di partita quali siano le possibilità di
ogni singolo giocatore, il risultato in questa fase interessa marginalmente, i ragazzi hanno solo
bisogno di giocare. Vedo comunque da parte di tutti l'atteggiamento giusto, tutti si stanno
impegnando ed è solo questione di lavoro e tempo. Ricordo - conclude il coach - che questa
squadra è completamente nuova, con alcuni ragazzi che non hanno mai giocato in prima squadra e
altri che non l'hanno mai fatto a tempo pieno». 

Prossimi impegni. Il Pienne giocherà domani un'amichevole a Conegliano, squadra come Muner e
compagni di C dilettanti, mentre lo Spilimbergo venerdì sarà al torneo Friuli doc a Udine: Bagnarol e
compagni se la vedranno in semifinale col Monfalcone.

DA IL MESSAGGERO VENETO
(d.d.)
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Trento in amichevole nel derby contro Riva del Garda
13-09-2011 11:19 - DNA - Gir. A

TRENTO - Martedì 13 settembre alle ore 19.45 al PalaTrento la Bitumcalor disputerà la propria sesta
amichevole di questo precampionato intenso, che coach Buscaglia ha voluto per far crescere la
propria squadra sul piano del gioco. Forray e compagni affronteranno la Garda Cartiere (DNB) di
coach Bindi cercando di trovare le conferme alla buona prestazione di sabato contro Marostica.
 
Dopo la gara di martedì, per Trento il ciclo di amichevoli si concluderà venerdì 16 settembre a
Bassano alle 19.30, squadra con cui, proprio venti giorni fa, i ragazzi di coach Buscaglia avevano
iniziato la propria serie di amichevoli. Dopodiché il concetto di amichevole sparirà dal vocabolario
bianconero: infatti tutta l'attenzione sarà per la prima di campionato a Capo D'Orlando. A tal
proposito è di oggi la notizia delle dimissioni dell'allenatore dei siciliani Condello: la società, che ha
accettato le dimissioni dell'allenatore che in due anni aveva colto le due promozioni dalla serie C
alla Divisione Nazionale A, sta ora cercando il nuovo allenatore che esordirà proprio contro la
Bitumcalor domenica 25 settembre.
		

Fonte: C.S.
		

Il capitano Toto Forray			
					



Si è radunato il Montecchio Maggiore
13-09-2011 00:28 - B Naz. Femm. - Gir. C

MONTECCHIO MAGGIORE - S'è radunato il Montecchio per l'avvio della preparazione del nuovo
campionato. Andrea Callegaro ha previsto quattro allenamenti per riattivare la condizione fisica
delle 16 ragazze e poi si passerà a tre sedute settimanali. Anche se il calendario non è ufficiale, il
campionato inizierà sabato 8 ottobre con un match clou: il Montecchio infatti ospiterà l'Alpo di Verona,
formazione che s'è attrezzata per salire in A2. Al primo allenamento mancava solo Ilaria Barone,
che rientrerà presto dalle ferie, mentre Michela Marcato s'è subito affiatata nel gruppo che
comprende anche due sedicenni: Paola Dal Mastro ed Elisa Barbieri. 

La prima verifica si avrà con la partecipazione al "Memorial Franceschi", che si svolgerà ad Abano il
25-26 settembre. Oltre alla squadra locale, ci saranno il Ferrara e il S. Marco di Mestre. A parte la
finestra ancora aperta per l'inserimento di un pivot di ruolo che sappia adattarsi al gioco veloce della
squadra, la squadra appare già attrezzata per un tranquillo campionato che mira a rimanere in serie
B. Sul piano tecnico, Callegaro potrà contare sulla consulenza di Paolo Guderzo per la preparazione
fisica e sta scegliendo un giovane per il ruolo di vice-allenatore. In definizione è anche lo staff
dirigenziale: Accanto al presidente Cangialosi, Renato Urbani sarà direttore sportivo, Pierangelo
Folco e Tarcisio Vignato dirigenti accompagnatori e Fabio Cattani addetto stampa. 

DA IL GIORNALE DI VICENZA
L.V.
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



Il capitano di Schio, Raffaella Masciadri, alla sua ottava
stagione, vuole puntare nuovamente allo scudetto
13-09-2011 00:23 - A1 Femm.

Una stella l'ha conquistata pochi mesi fa, quando ha alzato il suo decimo tricolore ( 6 con Como e 4
con Schio), un'altra l'aveva già raggiunta sommando le 4 coppa Italia, 5 Supercoppa e un'Europecup,
la terza le sarà probabilmente consegnata per meriti sportivi a inizio stagione e per Raffaella
Masciadri scatterà la promozione a ...capitano.
«Sembra così - esordisce la nuova capitana - anche se ufficialmente non c'è ancora nulla di deciso.
Sicuramente avere i gradi di capitana mi farebbe molto piacere anche perché dopo 8 stagioni con
la maglia del Famila sento questa squadra un po' mia».
 
Ottava stagione con la maglia arancione: ormai è la veterana e la più 'vecchia' visto l'addio al
basket giocato di Elisabetta Moro, la capitana che idealmente le ha consegnato i gradi. Che
squadra ha ritrovato quest'anno?
«Per ora ho avuto solo buone impressioni. Cè anche da dire che in fin dei conti siamo 8/11 della
scorsa stagione anche se possiamo considerare che per Chiara Consolini si tratta di un ritorno visto
la sua crescita nella nostra squadra, quindi è come non avesse mai lasciata . Per quanto riguarda le
due straniere Brumermane l'ho già conosciuta e mi sembra una ragazza molto seria, che lavora e
che ha voglia di emergere. In merito all'inserimento di Ford non credo ci siano problemi quindi vedo
una squadra molto attrezzata; tutto poi dipenderà da quello che riusciremo a mettere in campo, ma al
momento sono davvero molto soddisfatta». 

Squadra che vince non si cambia, sembra essere stato questo il filo conduttore della campagna
acquisti, però la grossa novità riguarda il cambio dell'allenatore, ovvero colui che dovrà sostituire un
tecnico vincente e dovrà calarsi in una realtà, quella femminile, ancora poco conosciuta. Quali sono
state le prime impressioni su Maurizio Lasi?
«Finora - precisa la prossima capitana - le impressioni sono state buone, è una persona molto
tranquilla, pacata e con le idee ben chiare su quello che vuole fare; quindi io, ma credo anche tutte
le altre, ci stiamo trovando bene. Logico che davanti abbiamo una stagione intera e quindi ci sarà
ancora tanto tempo per capirlo e per conoscerlo meglio. Tuttavia secondo me è stata una scelta
azzeccata da parte della società». 

Questo per quanto riguarda l'aspetto caratteriale, ma dal punto di vista tecnico avete già visto delle
differenze rispetto alla preparazione degli altri anni?
"«Mi sembra che punti un po' più sulla difesa in quanto sa che bene o male in attacco ce la caviamo
benino. Mi sembra voglia analizzare un po' di più la fase difrensiva. Forse è questa la differenza in
questo momento..più a vanti si vedrà quale sarà la sua metodologia di allenamento». 
Questa è la sua ottava stagione, 10 scudetti all'attivo e altrettanti titoli in bacheca. Cosa si aspetta
da questa nuova stagione?
«Come ogni stagione mi aspetto grandi cose - conclude 'Mascia'- perché alla fine bisogna puntare
ad obiettivi sempre più alti. Partiamo da campioni d'Italia e di conseguenza tutte le squadre saranno
molto aggressive quando ci incontreranno; questo sarà un motivo in più per riconquistare il titolo».
Ieri la squadra ha osservato un turno di riposo, oggi ripresa degli allenamenti e arrivo di Liron
Cohen, mentre il pivot Cheryl Ford si aggregherà mercoledì.
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



Raffaella Masciadri, qui in versione "elegante" e non sportiva			
					



Riparte la stagione del Basket Dueville
13-09-2011 00:22 - B Naz. Femm. - Gir. C

Il Gio.basket Dueville si accinge ad affrontare il nuovo campionato con grandi ambizioni. L'obiettivo
è quello di essere tra le squadre di vertice. «Importante - dice il presidente Paolo Terrin - è il ritorno
all'attività agonistica di De Munari e Nicolini che l'anno scorso hanno subito infortuni che hanno
privato la squadra di due pedine importanti negli equilibri di gioco. Su di loro puntiamo per tornare a
mettere in campo quel gioco che è il marchio di fabbrica della nostra squadra fatto di velocità e
concretezza».
Nella stagione che sta per iniziare ci sarà anche il ritorno in campo di Stefania Gregori, già in squadra
nella stagione 2009/10, e il rientro a Dueville di Francesca Cristofari, una delle autrici della storica
promozione in B Eccellenza della stagione 2002/2003 che torna in biancorosso. 

N.V.
		

Fonte: Il Giornale di Vicenza
		



Eddy Cagnin appende le scarpe al chiodo
12-09-2011 18:37 - DNB - Gir. B

Eddy Cagnin, il capitano per sei stagioni della Melsped-Triveneta-Gattamelata (dal 2005 a
quest'anno) lascia l'attività agonistica. Un annuncio meditato e rinviato, fatto quasi a mezza bocca,
ma che mette un punto a una carriera professionistica di 18 anni e con oltre 500 partite giocate. «È
così. A un certo punto bisogna fare una scelta e la mia vita adesso è riempita dal lavoro (nel settore
dell'arredamento, ndr) e dalla famiglia. Da quando sono nate le mie figlie Maddalena e Benedetta
mi sono reso conto che voglio passare più tempo con loro e con mia moglie Valeria, che ha avuto
tanta pazienza in questi anni di domeniche sui parquet italiani».

      Dispiaciuto? «È una fase della vita che si chiude: quasi sempre bella ed entusiasmante. Avevo
anche pensato di prendermi un anno sabbatico, ma a 38 anni chi voglio prendere in giro? Non sarei
più lo stesso».

      Una carriera iniziata nelle giovanili della Virtus Padova. «Bellissima esperienza, con due grandi
dirigenti come Bernardi e Papa. Sono l'anima di una società che resta sempre uguale a se stessa,
viva e combattiva, in campo e fuori». Sono stati loro a spedirlo in Campania. «Era il 1993, ho
giocato un anno a Battipaglia in B1, dove il grande Stefano Michelini mi ha plasmato come
giocatore professionista; e poi ho fatto due stagioni in A2 a Napoli, dove giocava un americano
fortissimo, l'ala Gerald Glass. Lì ho disputato la migliore partita della mia carriera, una semifinale
promozione con Cantù».

      La dimensione di Cagnin era però la B d'Eccellenza, dove tornò nel 1996 per nove stagioni di fila:
Imola, Ferrara (due anni), Montegranaro, Riva del Garda (due anni), Lumezzane e infine due
stagioni con l'Acqua & Sapone a Padova. «Tutti anni con grandi ricordi, ma quando sono tornato a
Padova l'ho fatto anche perché volevo iniziare a lavorare e sposarmi, cosa che è successa nel
2004».

      Poi è iniziata l'epopea Melsped-Triveneta: «L'incontro con Bosello e poi con Franceschi ha dato
inizio al periodo più bello della mia carriera. Mi hanno fatto sentire partecipe di un progetto, ma
forse sarebbe più giusto definirlo un sogno: quello di riportare Padova nel grande basket. Sono stati
anni magnifici, mi sono sentito un protagonista e non solo in campo; possono sembrare solo parole,
ma io quella maglia me la sono sentita addosso come una seconda pelle». È stato tutto bello? «Direi
di sì, ma le finali promozione perse con Bassano e Verona sono state due mazzate, però vissute in un
clima straordinario di entusiasmo e con la fiducia che la storia non finiva lì. Invece è stato molto
doloroso vivere la fine di quel sogno, nel modo che tutti sanno».

      L'ultima stagione ha influito sulla decisione di smettere? «In parte sì, l'avventura era terminata e
altre cose hanno preso il posto del basket». Cosa resta? «Grandi ricordi e grandi personaggi».
      Vuole ricordarne qualcuno che non ha già citato? «Sì: Fabio Capelli che è un grande amico, oltre
che un ottimo giocatore, e Daniele Rubini, un bravissimo coach con cui ho avuto un grande rapporto
di campo e che mi ha sempre dato fiducia». Adesso che è finita, cosa le mancherà? «Non lo so, ma
è stato tutto splendido. E divertente». Sì, è stato davvero divertente. E allora grazie di tutto capitano.
Con il cuore.

		

Fonte: Il Gazzettino di Padova
		





La situazione in casa Corno di Rosazzo
12-09-2011 17:35 - DNB - Gir. B

CORNO DI ROSAZZO - A Trieste, con la Servolana, la Calligaris Corno di Rosazzo ha giocato la
quarta delle sette amichevoli programmate da coach Maurizio Zuppi nel precampionato di Divisione
nazionale B (Dnb). Scollinata la metà con un record di tre vittorie e una sconfitta, la marcia della
Calligaris è senz'altro positiva. Tabellino. Questi i punteggi individuali della Calligaris nel successo
per 72-82 in casa Servolana: Piani 4, Binutti 2, Pigato 20, Nanut 12, Tonetti 16, Luszach 8, Fumolo
5, Vidani 12, Gobbo 3. Zuppi. «E' andata benino - aggiorna il tecnico - nel senso che abbiamo
proseguito nel percorso di crescita. Abbiamo giocato per larghi tratti senza pensare troppo,
migliorato il timing sia in attacco sia in difesa. Abbiamo, inoltre, costruito buoni tiri: pur se la
percentuale da fuori è stata bassa, sono fiducioso. Gl'infortunati Ferrari e Miniussi torneranno presto
in gruppo». Mvp. La palma, a oggi, va di sicuro ad Adriano Pigato che, eccezion fatta per il primo
match con Pordenone saltato per un permesso concessogli dalla società, ha prodotto una media di
17,3 punti in tre sfide. Pigato ha dichiarato di avere una grande voglia di riscatto dentro di sé dopo
una stagione travagliata. Alle parole, si stanno aggiungendo i fatti. «Sono contento - dice Zuppi al
riguardo - per come Adriano si sta inserendo nei nostri meccanismi. Ha ancora ampi margini di
miglioramento, perché ricoprirà due ruoli: ala piccola e grande». Prossime uscite. Domani, alle
20.45, Calligaris in campo a Cormòns, poi nel fine settimana spazio a Basket doc. 

DA IL MESSAGGERO VENETO
Massimo Fontanini
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



La situazione in casa Falconstar Monfalcone
12-09-2011 17:33 - DNB - Gir. B

MONFALCONE - Prosegue a buon ritmo la marcia di avvicinamento alla Dnb della Falconstar.
Sabato i biancorossi hanno giocato una proficua amichevole con la Gsa Udine mostrando buoni
automatismi, nonostante l'assenza di Palombita a riposo precauzionale per un problema a un
ginocchio. Coach Andrea Padovan ha ruotato tutti gli uomini a disposizione, con belle risposte in
particolare dai giovani, su tutti Tonut. «E' stato un buon scrimmage - commenta il tecnico - che ci ha
permesso di provare tutta una serie di soluzioni tattiche su cui abbiamo lavorato in allenamento. A
che punto siamo? Ancora al 50%, un po' come tutti. Ora arriva un momento importante della pre-
season, quello in cui il lavoro atletico va trasformato in quotidiano». La Falconstar è attesa ai nastri
di partenza della Dnb con il ruolo inedito di favorita. Padovan, però, non sembra avvertire la
pressione: «Mi preoccupo solo di migliorare come tecnico. Comunque, non ci nascondiamo:
abbiamo preso giocatori bravi e sappiamo che dobbiamo fare un campionato da protagonisti».
Monfalconesi protagonisti il prossimo week - end a Basket doc con le altre regionali di Dnb: venerdì,
alle 22, in semifinale Falconstar opposta a Spilimbergo, gustoso antipasto della prima di campionato
e occasione per salutare il grande ex, capitan Benigni. 

DA IL MESSAGGERO VENETO
Giuseppe Pisano
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Marta Granzotto nuova capitana Sernavimar Marghera
12-09-2011 17:32 - A2 Femm. - Gir. A

MARGHERA. Vita nuova, vita da capitano. Marta Granzotto raccoglie l'eredità di Gloria Vian, sarà lei il
capitano della Sernavimar nella prossima stagione. «Non me l'aspettavo, qualche ipotesi era stata
ventilata alla fine dell'ultimo campionato - spiega la 19enne guardia-play - quando mi è stato
comunicato ufficialmente il mio nuovo ruolo mi sono emozionata. Prima di Gloria erano state
capitane di Marghera Falzari e Cappuccio, arrivare dopo di loro mi inorgoglisce». Marta Granzotto è
alle porte di una stagione importante. «Gli infortuni delle ultime due annate hanno condizionato la
mia crescita, meglio dirlo sotto voce, però mi aspetto molto dal prossimo campionato».

33 presenze nel torneo 2008-2009, Marta Granzotto ne ha messe insieme solo 19 negli ultimi due
tornei a causa degli stop per il doppio infortunio alle ginocchia. Sarà il capitano di una squadra
rinnovata, dove a parte la bulgara Rimpova, sono rimaste solo Vianello e Paties della vecchia
guardia. «Stiamo imparando a conoscerci meglio tra di noi, ad assimilare i giochi del nuovo tecnico.
Marghera nelle ultime due stagioni non è riuscita a centrare i playoff, ma è una piazza ambiziosa,
che ha sempre recitato un ruolo di primo piano in serie A/2. Credo che l'obiettivo dei playoff sia alla
nostra portata».
 Cresce intanto la Sernavimar. Dopo la batosta di Vigarano, il quintetto di Iurlaro è passato sabato
sera a Udine (63-60). Assenti per precauzione Savelli e Paties, in doppia cifra Rimpova (15),
Brunelli (14) e Gorla (11). Domenica 18 la Sernavimar sarà presentata ufficialmente a Venezia nel
tradizionale appuntamento a bordo della Msc Musica. 

(m.c.)
		

Fonte: La Nuova Venezia
		



Nel fine settimana si parte ! Facciamo il punto delle
favorite
12-09-2011 06:16 - C Veneto

TREVISO - Si entra nella settimana che porta all'inizio dell'attività agonistica della pallacanestro
minore. Quest'anno, anche in virtù di un campionato allargato a diciotto squadre (in girone unico) il
primo campionato a prendere il via sarà quello di C regionale dove troveremo cinque formazioni di
Marca. 

Ci eravamo lasciati nell'afoso giugno quando la Trevigiana, mancò l'approdo in C Dilettanti perdendo
per 2-0 la finale con il Buster Verona che poi incredibilmente (ed anche un po' poco sportivamente)
declinò il passaggio in categoria superiore. Durante l'estate si è avverato poi il ripescaggio dello
Spresiano, portando a cinque il lotto delle squadre trevigiane contro le sei della scorsa stagione. 
Sarà un campionato all'insegna dell'equilibrio dove la partenza, con una preparazione ridotta all'osso
per il breve periodo a disposizione, potrà condizionare il cammino di ogni squadra. Trevigiana,
Ormelle, Istrana e Riese (in ordine di ranking) possono puntare apertamente ai play off dove poi
tutto è possibile. Discorso diverso invece per Spresiano che deve scacciare tutti i problemi della
scorsa stagione e da ripescata, concentrarsi per una salvezza che appare alla portata. In generale
attenzione a Riva del Garda, Spinea, Peschiera e Bussolengo senza sottovalutare Albignasego.
 
LE SQUADRE: Oltre alle cinque trevigiane, due veneziane (Spinea, Marcon), tre vicentine
(Arzignano, Summano, Dueville), due veronesi (Peschiera del Garda, Bussolengo), quattro
padovane (Petrarca Padova, 3P CRM Padova, Noventa Padovana, Albignasego) e due trentine
(Virtus Riva del Garda, Piani Bolzano). 

PRIMA GIORNATA: Spinea-Spresiano, Noventa Padovana-Istrana, Ormelle-3P CRM Padova,
Piani Bolzano-Dueville, Arzignano-Riva del Garda, Summano-Trevigiana, Riese-Albignasego,
Peschiera del Garda-Marcon, Petrarca Padova-Bussolengo. 

FORMULA: Girone all'italiana di andata e ritorno dove al termine, la prima classificata è promossa
in DNC mentre l'ultima e la penultima retrocedono in D. Le squadre dal secondo al nono posto,
vanno ai play off per un'altra promozione. Ai play out i team dall'undicesimo al sedicesimo posto per
due turni che decreteranno altre due retrocessioni. 

TURNI INFRASETTIMANALI: Giovedì 8 dicembre (13^ andata) e mercoledì 25 aprile (14^ ritorno).
La regular season si concluderà domenica 13 maggio. 

DERBY: Tutti i derby di Marca: Spresiano-Istrana (02/10-05/02); Trevigiana-Ormelle (09/10-12/02);
Spresiano-Trevigiana (30/10-04/03); Trevigiana-Istrana (06/11-11/03); Ormelle-Riese (13/11-18/03);
Riese-Spresiano (04/12-15/04); Istrana-Riese (08/12-22/04); Ormelle-Spresiano (08/01-06/05);
Trevigiana-Riese (15/01-13/05); Istrana-Ormelle (15/01-13/05). 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Texa Roncade bene in amichevole a Bassano.
Scopriamo un pò l'incognita Crabs Rimini
12-09-2011 05:05 - DNB - Gir. B

RONCADE - Si è conclusa la quarta settimana di preparazione, per la Texa Roncade. Dopo la bella
prova (63-78), contro Trento (formazione di DNA), la Texa ha ceduto venerdì sera contro Bassano,
in un derby che verrà riproposto anche in campionato. 
Finale 87-84 per Bassano con Roncade che parte fortissimo (19-34 nella prima frazione) e poi
lentamente cala, subendo negli altri tre periodi:: 26-21, 20-18 e 22-11. Un calo preventivabile visto
che coach Fabio Volpato (lontanissimo ex dell'incontro), ha dovuto fare a meno del play Checco
Vettori, alle prese con un fastidio muscolare di stagione e dell'ala (altro ex) Alessio Carniato che,
con una lieve lussazione al piede, ha svolto una settimana di lavoro a parte e da lunedì riprenderà
con il gruppo.
 
Per la Texa, quando mancano due settimane al debutto in trasferta in casa Crabs Rimini, altre due
amichevoli in settimana, entrambe in casa: mercoledì contro i Giants Marghera (ore 20.15), venerdì
contro Padova 1931 (ore 20.15). A proposito di Rimini, si da davvero poco della nobile decaduta
dalla Lega2, che ad oggi, deve ancora radunarsi.

Il coach sarà quasi certamente l'ex Benetton, Fabrizio Ambrassa e la squadra potrebbe essere
formata dall'ala forte Caceres (da Anagni), le ali Marangoni (Viterbo), Pablo Filloy (Melfi) e Amadori
(Novellara), la guardia Bruni (Anagni), i play Gasparin (confermato) e Riccardo Silvestrini
(Ferentino) visto due anni fa a Oderzo per mezza stagione. Rumors danno possibile anche il ritorno
dell'ex serie A Massimo Ruggeri (ala forte, 206cm, 1972). 
		

Fonte: Remo Primatel
		

Fabrizio Ambrassa prossimo allenatore dei Crabs Rimini			
					



Tabellini Memorial Angelo Svalduz
12-09-2011 05:01 - Tornei

SAN VENDEMIANO - Va all'Euromobil BVO Caorle il terzo memorial Angelo Svalduz. La squadra
veneziana iscrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione dopo Montebelluna e San
Vendemiano.

RUCKER SANVE - ODERZO 67-81 

SAN VENDEMIANO: Modolo 7, Gherardini 4, Lena 10, Simoni 2, Pavan 10, Vuanello 7, Vianello 3,
Barel, Carpi 11, Brugnera 13. All. Torazza. 

ODERZO: Baratella 10, Tagliamento 9, Cescon 4, Pulvirenti 11, Casonato 16, Tridente, Dal Magro
11, Pizziuti, Rossetto 4, Da Dalt 9 Armellin 7. All. Ventura. 

NOTE - Parziali: 11-21; 27-45; 46-59. SanVe: T.l. 27/48; 3pt: 4/18 (Modolo e Pavan 2). Oderzo: T.l.
10/20; 3pt: 7/24 (Baratella, Casonato 2; Dal Magro, Tagliamento, Armellin 1). 5 falli: Da Dalt,
Pizziuti, Modolo, Vianello. 

Finale 3/4 POSTO: 
RUCKER SANVE - GIANTS MARGHERA 74-73 

SAN VENDEMIANO: Modolo 3, Gherardini 17, Vianello 7, Lena 6, Simoni 3, Pagotto 4, Pavan 3,
Vuanello 1, Pin Dal Pos ne, Barel 4, Carpi 8, Brugnera 18. All. Torazza. 

MARGHERA: Liberalato 4, Voltolina 5, Szalaiszter 7, Babetto 9, Ruffo 5, Bordignon 2, Marini 36,
Cipolato ne, Manente, Milella, Rigo 5. All. Rubini. 

NOTE - Parziali: 20-23; 47-34; 58-53. SanVe: T.l. 20/25; 3pt: 8/21 (Gherardini 3, Brugnera 2,
Modolo e Simoni 1). Marghera: T.l. 6/13; 3pt: 11/24 (Marini 9/14, Szalaiszter e Rigo 1). 5 falli:
Voltolina e Ruffo. 

Finale 1/2 POSTO: 
BVO CAORLE - ODERZO 77-46 

CAORLE: Manzon, Rubin 14, Burato 6, Pozzebon 5, Malfante 15, Zorzi 14, Gusso 4, Bonoli 6,
Montino 11, Marcon 2. All. Ostan. 

ODERZO: Baratella, Tagliamento, Cescon 10, Pulvirenti 13, Casonato 5, Dal Magro, Pizziuti 7,
Rossetto 2, Da Dalt 8, Tridente, Armellin 1. All. Ventura. 

NOTE - Parziali: 24-14; 40-23; 60-37. Caorle: T.l. 14/27; 3pt: 7/23 (Zorzi, Malfante, Rubin 2;
Pozzebon 1). Oderzo: T.l. 14/27; 3pt: 2/16 (Pizziuti e Casonato 1). 5 falli: Pozzebon, Zorzi. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



L´Euromobil BVO vince il Memorial Svalduz. Oderzo e
SanVe, prove alterne
12-09-2011 04:48 - Tornei

SAN VENDEMIANO - È l'Euromobil Basket Veneto Orientale Caorle ad iscrivere il proprio nome
nell'albo d'oro del Memorial Angelo Svalduz. Il tradizionale torneo prestagionale ha visto nel fine
settimana confrontarsi al palasport di San Vendemiano, Oderzo, Caorle, Marghera ed i padroni di
casa della Rucker SanVe. Quattro gare che hanno dato precise indicazioni ai rispettivi tecnici anche
se, viste le prestazioni altalenanti di tutte e quattro, c'è da ritenere che i meccanismi non siano da
oliare.

Il derby di semifinale tra Rucker SanVe e Oderzo è un assolo degli opitergini che sfoderano un
ottimo Casonato e sotto canestro fanno la voce grossa con la novità Rossetto che accalappia 13
carambole. Gara senza storia già dal primo quarto e per il SanVe, lo smacco è grande. Nell'altra
semifinale Caorle ha la meglio di una sola lunghezza su Marghera: 55-54.

La finalina del sabato vede la Rucker SanVe vincere nel concitato punto a punto, la sfida contro i
Giants Marghera. O meglio, la sfida contro Francesco Marini che, espulso in semifinale, sforna 36
punti in 31 minuti. SanVe senza Pin Dal Pos (fastidio muscolare), ha buone cose dal baby Vianello
e dal solito concreto Brugnera coadiuvato da Gherardini. Da segnalare la presenza in campo, per
onorare la memoria di Angelo Svalduz, di due suoi pupilli come Andrea Vuanello (ex Ormelle) e Gigi
Barel. Vuoi vedere che il temibile "Vua" alla lunga verrà inserito in rosa anche in campionato?

La finale è invece un assolo del BVO contro Oderzo, brutta copia della formazione vista sole 24 ore
prima. Sul 10-14 al 5', i veneziani scavano il break e vanno al primo riposo sul +10 (24-14). Da li è
un lungo soffrire sino al massimo svantaggio sul 76-41. Oderzo paga la fisicità degli avversari e
l'assenza di una guardia che dia pericolosità da oltre l'arco dei tre punti. Male la novità Pulvirenti che
oltre a soffrire Zorzi, gioca meglio da guardia che in play, chiudendo però con 0/5 da tre e 5/12 (!) ai
liberi.

Sconsolato a fine gara coach Ventura: «Venerdì avevamo giocato bene, oggi è andata davvero
male. Se ci imborghesiamo, pensando a come potremmo giocare (il riferimento è a venerdì ndr), non
andremo da nessuna parte».

Chiude con il sorriso coach Torazza (Rucker SanVe): «Venerdì sera dopo la gara ero a dir poco
preoccupato. Oggi (sabato ndr) ho visto dei miglioramenti. Pur con le attenuanti dovute al periodo di
preparazione, dobbiamo migliorare in concentrazione e mentalità, dimenticando la scorsa stagione». 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Andrea Lena - Rucker SanVe			
					



Amichevole Interclub Muggia - Rijeka 
12-09-2011 03:53 - A2 Femm. - Gir. A

Ottimo test ad Aquilinia nell'ultimo week-end appena trascorso: nel primo impegno amichevole sul
parquet di casa, l'Interclub Muggia si impone contro le croate di Rijeka per 66-62, in una partita che
ha dato molte buone indicazioni a coach Matija Jogan. Rivierasche praticamente sempre avanti nel
punteggio per tutti i quaranta minuti, con un +17 dopo il primo quarto che ha preceduto un calo
fisico da parte delle muggesane, brave comunque a tenere le avversarie costantemente a debita
distanza. Tra le singole, buoni segnali dalla neo-capitana Annalisa Borroni (top scorer di serata con
20 punti all'attivo), ottima la precisione dalla distanza di Lara Cumbat, menzioni particolari anche
per Giulia Moratto e Marta Meola, con quest'ultima che ben si è districata in cabina di regia.

La settimana entrante si rivelerà decisamente impegnativa per l'Interclub, alle prese con un'ulteriore
amichevole ad Aquilinia lunedi 12 alle ore 20.00 contro l'Ilirija Ljubljana (serie A slovena), nonché
nel week-end con il quadrangolare a San Martino di Lupari che, oltre alla squadra di casa e alle
rivierasche (il cui match andrà in scena sabato alle 20.30), vedrà all'opera due delle formazioni più
forti della prossima A2, ovverosia Marghera e Vigarano. Sarà quindi un'occasione per testare
ulteriormente la buona amalgama difensiva già espressa nella gara contro Rijeka, contro squadre
rocciose che potranno dare filo da torcere all'armata muggesana.

Interclub Muggia- Rijeka 66-62 
(28-11, 38-35, 52-49)

Interclub Muggia: Primossi 2, Meola, Filippas, Borroni 20, J. Cergol 5, Palliotto 7, Gabrovsek 13,
Cumbat 8, Fragiacomo, Cossutta 2, Moratto 9, S. Cergol. All. Matija Jogan
		

Fonte: C.S.
		



Annalisa Borroni			
					



Cercasi redattori di provincia per il nuovo
www.24secondi.com
11-09-2011 23:12 - Comunicati 24Secondi.com

TREVISO - Nell'ottica di un rafforzamento del nuovo progetto editoriale di www.24secondi.com
stiamo cercando un collaboratore per le province di: Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo.

Il collaboratore dovrà seguire la provincia di sua appartenenza e dotrà spaziare in tutte le categorie:
dai campionati nazionali a quelli regionali e provinciali che dovranno diventare un fiore all'occhiello
con tabellini, notizie e commenti provenienti dalla zona di competenza. 
Intendiamo inoltre dare uno sguardo alle categorie giovanili e soprattutto alle categorie femminili,
sempre troppo bistrattate.
Richiediamo una collaborazione che, seppur nel tempo libero, dev'essere fissa per tutta la durata
della stagione sportiva e soprattutto nei momenti topici della stagione. 

Per tutte le altre informazioni sulla collaborazione e per chi fosse interessato a candidarsi alla
propria provincia oppure per una particolare zona o campionato, mandateci una e-mail all'indirizzo
24secondi@gmail.com specificando la vostra disponibilità a collaborare. Vi daremo tutte le varie
informazioni (anche mancanti) a riguardo!

Vi aspettiamo!
		

Fonte: Redazione
		



Nasce una Prima Divisione a Montebelluna
11-09-2011 22:24 - Prima Divisione

MONTEBELLUNA - Dall'iniziativa di un gruppo di ragazzi nati tra '88 e il '91 si è formata
ufficialmente la 1° Divisione Maschile! Una vera e propria seconda squadra senior della nostra città,
un progetto che ha visto questo gruppo di amici ed atleti impegnarsi nel "ricominciare" a divertirsi
tornando a giocare a pallacanestro, trovando anche le risorse economiche per poterlo fare.

Dopo aver concluso le giovanili nelle file delle varie Società molti ragazzi, come troppo spesso
succede in molti sport di squadra, abbandonano lo sport per diverse motivazioni, per impegni
studenteschi o lavorativi, o semplicemente perché non c'è più spazio per loro, un percorso se
vogliamo naturale ma non per questo meno triste. Questa nuova avventura comunque vada è già
quindi un buon esempio ed una bella storia che speriamo apra la strada ad altri atleti anche negli
anni futuri; avranno come coach un montebellunese "doc": coach Marco Moradin; e come dirigente
accompagnatore PierAngelo Meneghin.
 
Roster: Agostinetto Matteo, Bisol Davide, Bisol G, Bof Damiano, Botto Umberto, Cazzaro Alberto,
Cristofolo Fabio, Marcon Mattia, Matha Loris, Meneghin Stefano, Nicale Riccardo, Rossi Filippo,
Rossi Francesco, Sandri Alessandro, Visentini Stefano.
		

Fonte: Basket Montebelluna
		



Spilimbergo cede in finale al torneo di Codroipo
11-09-2011 21:56 - Tornei

E' una Vis a due facce quella che torna da Codroipo con il secondo posto in tasca. Bagnarol e soci
infatti hanno sfoderato una buona prova corale nella partita del venerdì sera contro Pordenone per
poi fare un deciso passo indietro nella finale persa contro lo Jadran.

"Contro Pordenone abbiamo espresso una discreta pallacanestro, specie offensivamente - chiosa
coach Andriola  - e distribuendo abbastanza equamente la pericolosità. Difensivamente abbiamo
alternato fiammate di grande intensità a momenti meno positivi. Queste lacune sono poi venute a
galla il giorno dopo contro uno Jadran che, sfruttando le alte percentuali di tiro, ci ha messo subito
sotto. Sicuramente ora abbiamo testa e gambe per una sola partita, non per due a distanza
ravvicinata."

 I tabellini

Spilimbergo-Pordenone 77-52 (21-17, 39-23, 57-36)
GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO Ogrisek 16, Girolami, Benigni 8, Fazzi 10, Leita 14, Bagnarol 5,
Vitolo, Accardo 6, Gaspardo 9, Diviach 9. All. Andriola. PIENNE Crespan 4, Moro 15, Bovolenta,
Muner 8, Faloppa, Ciman, Bosio 2, Varuzza 2, Colamarino 8, Galli 11, Ughi. All. Romanin.
ARBITRI Wassermann di Pordenone e Mian di Gorizia.
NOTE Tiri liberi: Spilimbergo 17 su 32, Pienne 5 su 9. Da tre punti: Spilimbergo 6 su 16, Pienne 5
su 23. 

Spilimbergo-Jadran 64-79 (14-23, 33-49, 46-60)
GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO Accardo, Gaspardo 9, Diviach 11, Vitolo, Bagnarol 4, Leita 6,
Fazzi 14, Benigni 3, Girolami, Ogrisek 17. All. Andriola.
JADRAN TRIESTE Oberdan, D. Batich 20, Daneu 1, Ban 6, Slavec 13, Skerl 3, Marusic 15,
Floridan 4, Spigaglia 8, Malaman 9, Bernetich, M. Batich. All. Vatovec.
ARBITRI Vanni Degli Onesti di Corno e Mian di Gorizia.
NOTE Tiri liberi: Spilimbergo 13 su 21, Jadran 23 su 26. Da tre punti: Spilimbergo 5 su 16, Jadran
10 su 21 

La Graphistudio tornerà in campo venerdì alle ore 22 al Pala Coni "Benedetti" di Udine contro
Monfalcone nella prima giornata del Torneo BasketDoc.

		

Fonte: C.S.
		



Daniel Batich, 20 punti in finale contro Spilimbergo			
					



Aquila Trento vincente contro Marostica in amichevole.
Buone indicazioni per Buscaglia
11-09-2011 10:16 - DNA - Gir. A

La Bitumcalor Trento ha disputato un buona amichevole ieri ad Asiago contro Marostica (DNB):
contro la formazione veneta allenata da coach Guadagnini i ragazzi bianconeri hanno offerto una
buona prova, specialmente nel secondo e terzo quarto quando sono saliti di livello in difesa,
mostrando grande intensità difensiva e buona fluidità in attacco.

 In particolare tra le fila trentine si è visto un Luca Conte già in grande spolvero, un positivo Marco
Spanghero  e le solite certezze di questo inizio stagione dell'asse play-pivot Forray-Pazzi. Ma la
prestazione del gruppo in genere può confortare coach Buscaglia, quando sta per iniziare la
penultima settimana di preparazione e a due settimane esatte dall'inizio del campionato, che vedrà
Forray e compagni di scena a Capo D'Orlando. La prossima settimana la Bitumcalor Trento disputerà
altre due amichevoli: martedì 13 settembre alle 19.45 al PalaTrento si giocherà contro il Garda
Cartiere (DNB), mentre venerdì 16 settembre giocherà in trasferta contro Fiorese Bassano (DNB).

 Marostica. Tisato 12, Benassi 8, Montanari 5, Chemello, Segafreddo 5, Mabilia 2, Crosato 7,
Infanti 8, Campiello 7, Peruzzo 12. All. Guadagnini

Bitumcalor Trento. Forray 20, Conte 22, Fiorito 6, Santarossa 6, Pazzi 15, Pascolo 4, Negri 5,
Spanghero 12, Medizza 2, Pedrotti, Brandani ne. All. Buscaglia

Parziali. Marostica - Trento 20-22, 12-25, 17-31, 16-16
		

Fonte: AquilaBasket
		



Bassano bene in amichevole contro Roncade. Ora la
sfida contro Trento
11-09-2011 10:14 - DNB - Gir. B

Dopo la positiva prova contro Roncade, venerdì 16 il Fiorese chiuderà il precampionato affrontando in
casa Trento (DNA)

Altra positiva prestazione, pur con tutti i chiaroscuri di questa tipologia di partite, per il Fiorese
Basket Bassano 1975, opposto nella sesta amichevole precampionato ai paricategoria della Texa
Roncade, formazione allenata dall'ex giallorosso (anche se bisogna risalire a fine anni '80) Fabio
Volpato.
Contrariamente alle altre uscite, nelle quali i giallorossi avevano sempre offerto prove convincenti
nei primi tre quarti, per poi cedere di schianto nell'ultimo, stavolta i ragazzi di coach Beltramello
hanno "scelto" di partire male (19-34 il risultato della prima frazione), per poi giocare gli altri tre
quarti a un buon ritmo, su entrambi i lati del campo, a conferma che quanto accaduto nelle
precedenti amichevoli era riconducibile solo a un discorso di "testa" e non a difficoltà fisiche.
Prossima (e ultima) amichevole: venerdì 16 al PalaAngarano (ore 19.30) contro l'Aquila Trento
(DNA).

Fiorese Bassano - Texa Roncade  87-84
(19-34, 45-55, 65-73)

BASSANO: Camazzola M. 9, Stopiglia 10, Silvestrucci 5, Carlesso 18, Tosetto 12; D'Incà 23, Sinicco
3, Pietrobon, Bordignon 7, Camazzola N. ne, Pigozzo ne. All.: Beltramello.

Parziali dei quarti (con punteggio sempre azzerato): 19-34, 26-21, 20-18, 22-11
		

Fonte: Pallacanestro a Bassano
		



Amichevole prestagionale Spresiano - Silea
11-09-2011 09:24 - Tornei

Amichevole prestagionale. Spresiano (C Veneto) - Silea (D Veneto) derby amichevole di venerdì
sera, finisce con la vittoria per 88-78 dei padroni di casa.
Parziali: 22-18; 35-37; 59-59.
		

Fonte: Redazione
		



Basket Day: le gare del primo weekend
11-09-2011 09:18 - C Fvg

Ecco il programma del Basket day del campionato di serie C regionale che si terrà nel week end
dell'1 e 2 ottobre prossimi al palasport comunale di viale Europa a Lignano e la cui copertura tv sarà
ovviamente data da Fvgsportchannel:

SABATO 1 OTTOBRE:

ORE 12.00: Conferenza stampa allo stadio Teghil
ORE 15.00: Tavola rotonda sul basket
ORE 17.30: Ardita Gorizia - Libertas Acli San Daniele del Friuli
ORE 19.30: Pallacanestro Tolmezzo - Ubc Udine
ORE 21.30: San Vito al Tagliamento - Pallacanestro Ronchi dei Legionari

DOMENICA 2 OTTOBRE:

ORE 09.00: lezione tecnica PAO valevole due punti
ORE 12.00: Basket Time Udine - Asar Romans
ORE 15.00: Us Don Bosco Trieste - ABC Cervignano
ORE 17.00: Pol. Roraigrande - Santos Basket Trieste
ORE 19.00: Breg San Dorligo - Basket Tarcento
ORE 21.00: Venezia Giulia Basket - APKK Bor Trieste

Ufficio Stampa

		

Fonte: C.S.
		



Memorial Svalduz: BVO Caorle a valanga sull´Oderzo
11-09-2011 08:24 - Tornei

SAN VENDEMIANO - Finale Memorial Svalduz senza storia tra BVO Caorle e Oderzo con i
veneziani dominatori. Gara che si mette sui binari favorevoli ai ragazzi di Ostan già al 10' (24-14)
dopo un break di 2-10 finale. 
Ma al 15' la gara è già in ghiacciaia (31-15) e poi diventa tutto in discesa per il BVO che privo di
Bravin, mette in mostra l'MVP Malfante ed un ottimo Zorzi. Finisce 77-46 con Caorle che tocca
anche il +34.
Per Oderzo, tutti dietro la lavagna in questa seconda gara.

Marini nella finalina fa miracoli per i Giants Marghera (36 con 9/14 da tre segnando anche dallo
spogliatoio) ma alla fine passa la Rucker SanVe che ha Gherardini e Vianello i migliori assieme al
solito concreto Brugnera. Finisce 74-73 per colpa anche di un madornale errore di Szalaiszter: sotto
di 3 punti e con pochi secondi da giocare, riceve palla liberissimo appena dentro l'area dei tre punti
ed invece di indietreggiare per colpire da tre e cercare il pareggio, se ne va solo soletto nell'inutile
sottomano.
		

Fonte: Remo Primatel
		

Marco Malfante riceve il Trofeo. Poi riceverà anche il premio MVP			
					



Torneo Codroipo: Jadran che sorpresa!
11-09-2011 08:14 - Tornei

CODROIPO - Va allo Jadran, a sorpresa, la quarta edizione del torneo Città di Codroipo. I triestini
hanno preceduto la favoritissima Graphistudio, mentre al terzo posto si è classificato il Pienne,
quarti i padroni di casa di coach Spangaro. Se nella semifinale con Pordenone la squadra di
Andriola aveva giocato davvero con grande intensità e motivazioni, esattamente al contrario ha
interpretato la finale, svogliata in difesa, senza mordente e imprecisa in attacco. La semifinale. Va al
Pienne la finale per il terzo posto, dopo una gara sempre condotta dalla formazione di coach
Romanin apparsa molto più avanti nella preparazione del Codroipo. La differenza l'ha fatta la buona
pressione difensiva dei pordenonesi, sia a zona che nell'individuale, con il lungo Crespan punto di
riferimento dentro l'area. Il Pienne con Ughi che "francobolla" l'ex Cipolla parte subito forte, 13-2 al
4, con Crespan già a quota 6 punti e 3 rimbalzi. I pordenonesi recuperano numerosi palloni con
Varuzza e scattano in contropiede per il 32-20 del 17'. È Cucit, ottima la sua prova, a mettere in
difficioltà il Pienne con la sua stazza dentro l'area e il Codroipo si avvicina fino al 27-34 del 21'.
Pordenone risponde con un 9-0 ispirato da una tripla di Colamarino, che diventa 15-2 nel 49-29 del
25' con una serie di canestri di Bosio. Con qualche conclusione di un sempre tonico Cipolla
Codroipo rientra fino a meno 12, 41-53: Crespan e successivamente una tripla siderale di Ughi, 61-
41 al 36', chiudono definitivamente il match. Nel Pienne una doverosa citazione per Crespan, 5 su 9
da due, 7 su 12 ai liberi e 7 rimbalzi, per Bosio, 3 su 5 da 2 e 7 su 8 dalla linea; nel Codroipo su tutti
Cucit, 4 su 5 da due, 2 su 2 dalla lunetta e 4 rimbalzi, bene anche Umberto Nobile. La finale. Parte
forte lo Jadran, atletico e aggressivo, che approfitta di una Graphistudio del tutto assente in difesa. I
carsici volano sul 23-14 alla fine del primo quarto tirando con medie fantascientifiche. Un paio di
canestri di Fazzi sembrano presagire la rimonta spilimberghese, 25-28 al 15', ma nella propria metà
campo i giocatori di coach Andriola sono assenti e lo Jadran con le bombe di Slavec e le
penetrazioni di Danile Batich vola fino al più 20, 47-27. Non cambia il film della gara nel terzo
quarto, con i triestini che trovano canestri facili e colpiscono da ogni posizione per il 58-39 del 26'.
Nel quarto conclusivo Ogrisek spinge la Graphistudio fino al meno 10 sul 50-60, ma è un fuoco di
paglia perchè lo Jadran con due bombe di Slavec e Marusich torna a più 16, 68-52, quindi a più 17
sul 75-58 con una tripla del baby Skerl. Ogrisek il migliore nelle due giornate nella Graphistudio. Ieri
ha chiuso con 8 su 12 e 1 su 3 ai liberi e 10 rimbalzi, discreta la prova di Diviach, 2 su 6 da 3, 2 su 5
da due ma solo 1 su 5 dalla lunetta. Impreciso Fazzi, 3 su 13, il metronomo del gruppo. 

PORDENONE 68 - CODROIPO 53
 
20-11, 34-25, 53-38 

PIENNE BASKET Crespan 17, Bovolenta 4, Muner 3, Faloppa, Ciman, Bosio 13, Varuzza 7, Bongo
Banda 4, Colamarino 6, Ughi 7, Galli 7. Coach Romanin. 
CODROIPO Bianchini, Rossi 8, Moretti 3, Serrao 3, Cipolla 9, Pontisso 4, Marella 2, U. Nobile 10,
Nata, Cucit 10, Trevisan 4, V. Nobile. Coach Spangaro. 

Arbitri Wassermann di Pordenone e Balducci di Valvasone. 

Note Tiri liberi: Pienne 32 su 46, Codroipo 14 su 21. Da tre punti: Pienne 2 su 9, Codroipo 3 su 15.

SPILIMBERGO 64 - JADRAN TRIESTE 79

14-23, 33-49, 46-60 

GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO Accardo, Gaspardo 9, Diviach 11, Vitolo, Bagnarol 4, Leita 6,
Fazzi 14, Benigni 3, Girolami, Ogrisek 17. Coach Andriola. 
JADRAN TRIESTE Oberdan, D. Batich 20, Daneu 1, Ban 6, Slavec 13, Skerl 3, Marusic 15,
Floridan 4, Spigaglia 8, Malaman 9, Bernetich, M. Batich. Coach Vatovec. 



Arbitri Vanni Degli Onesti di Corno e Mian di Gorizia. 

Note Tiri liberi: Spilimbergo 13 su 21, Jadran 23 su 26. 

Da tre punti: Spilimbergo 5 su 16, Jadran 10 su 21.

MESSAGGERO VENETO
Dario Darduin
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Memorial Svalduz: i tabellini delle semifinali
10-09-2011 16:00 - Tornei

BASKET ODERZO - RUCKER SANVE 81 - 67

ODERZO (81): Baratella 10 (TL 0/1, T2 2/3, T3 2/6), Tagliamento 9 (-/-, 3/5, 1/2), Cescon M. 4 (-/-,
2/3, 0/1), Pulvirenti 11 (3/4, 4/7, 0/5, 9 assist), Casonato 16 (4/6, 3/7, 2/3), Tridente (-/-, 0/1, 0/1),
Dal Magro 11 (0/1, 4/5, 1/3), Pizziuti (-/-, -/-, 0/1), Rossetto 4 (0/1, 2/6, -/-, 13 rimbalzi), Da Dalt 9
(1/2, 4/7, -/-), Armellin 7 (2/5, 1/3, 1/2). All.: Ventura

Totali: TL 10/20, T2 25/47, T3 7/24, RD 29, RO 9, PP 24, PR 30, 5 Falli: Pizziuti e Da Dalt

SANVE (67): Modolo 7 (1/2, -/-, 2/2), Gherardini 4 (4/4, 0/1, 0/4), Lena 10 (6/11, 2/5, 0/2), Simoni 2 (-
/-, 1/1, 0/1), Pavan 10 (-/-, 2/3, 2/4), Vuanello 7 (5/9, 1/2, 0/2), Pin Dal Pos ne, Vianello 3 (1/4, 1/2, -/-
), Barel, Carpi 11 (3/6, 4/9, -/-), Brugnera 13 (7/12, 3/5, 0/3). All.: Torazza

Totali: TL 27/48, T2 14/28,T3 4/18, RD 38, RO 4, PP 30, PR 24, 5 Falli: Modolo e Vianello

Parziali: 21-11, 45-27, 59-46, 81-67

Arbitri: Gagno e Zangrando

BVO CAORLE - GIANTS MARGHERA 55-54

CAORLE (55): Rubin 8 (TL -/-, T2 4/6, T3 0/5), Manzon 2 (-/-, 1/3, -/-), Bravin, Burato 3 (1/2, 1/2, -/-
), Pozzebon 4 (4/4, 0/2, 0/1), Malfante 11 (3/3, 4/7, 0/3), Zorzi 9 (2/2, 2/3, 1/1), Tamassia ne, Bonoli
6 (-/-, 3/3, -/-), Montino 9 (2/4, 2/6, 1/4), Gusso 3 (3/4, -/-, -/-, 8 rimbalzi). All.: Ostan
Totali: TL 15/19, T2 17/32, T3 2/14, RD 32, RO 10, PP 29, PR 19, 5 Falli: Bonoli

MARGHERA (54): Liberalato 1 (1/4, 0/1, -/-), Voltolina 14 (6/7, 4/4, -/-, 9 falli subiti, 24 val.),
Szalaiszter 6 (2/4, 2/2, 0/1), Babetto 7 (3/3, 2/5, -/-), Ruffo 10 (1/2, 3/6, 1/3), Zanovello 7 (-/-, 2/4,
1/6), Bordignon 7 (2/2, 1/2, 1/7), Marini (-/-, 0/5, 0/2), Cipolato ne, Manente 2 (-/-, 1/1, 0/1), Milella (-/-
, 0/1, -/-), Rigo. All.: Rubini

Totali: TL15/22, T2 15/31, T3 3/20, RD 19, RO 3, PP 19, PR 29, 5 falli: Marini (espulso a -3'15" del
2° q.)

Parziali: 11-6, 27-13, 45-35, 55-54

Arbitri: Scudieri e Ghirardini

		

Fonte: Redazione
		



Iniziata la preparazione per l'ambizioso Fontanafredda
10-09-2011 13:49 - D Fvg - Gir. Rosso

FONTANAFREDDA - Il Fontanafredda ha iniziato la preparazione in vista del campionato di serie D.
Per la rinnovata formazione del confermato coach Cossutta l'obiettivo è quello sfiorato la passata
stagione: «Puntiamo alla promozione, inutile nasconderlo - afferma il coach -. Sarà dura vincere con
chiunque e quindi il rispetto massimo va a tutte le avversarie, ma ci sentiamo in grado di fare il salto
di categoria». Della formazione dello scorso campionato sono rimasti Davide Galli, Massimo Pighin,
Niccolò Peresson, Carlo Corradini e Massimo Cappucci. «Voglio chiudere la carriera portando in C
regionale il Fontanafredda», ha dichiarato quest'ultimo. Non ci sono più Vivian, Vergani e Todaro,
passati a Brugnera, Verardo, finito ad Aviano, e Dal Bello, rientrato al Sistema. Interessanti i nuovi
arrivati, a partire da Alessandro Grion, classe 1972, ma ancora integro fisicamente e nelle
motivazioni, Il ds Cengarle ha poi prelevato dal Cordenons i due 1989 Marco Fantin, guardia
tiratrice, e l'ala di quasi due metri Antonio De Cicco, dal Brugnera è arrivato il centro Denis
Tomietto. La rosa è stata completata poi con alcuni giovani, come la guardia Andrea Sacchi, classe
1992, la passata stagione in C dilettanti a Oderzo, in doppio tesseramento dall'under 19 del
Cordenons l'interessante play Matteo Basaldella, 1993, e dal Rorai un altro 1993, Jacopo
Brandolese. Un Fontanafredda, dunque, per metà dotato di grande esperienza soprattutto nel gioco
interno, e per metà formato da giovani che hanno una buona chance per mettersi in mostra. Il
culmine della preparazione sarà il tradizionale torneo d'autunno, il debutto in campionato domenica
23 ottobre a Udine con la Cbu.

D.D.
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Torneo Città di Codroipo: finale tra Spilimbergo e Jadran
Trieste
10-09-2011 13:46 - Tornei

CODROIPO - Saranno Vis Spilimbergo e Jadran Trieste a contendersi stasera il Torneo Città di
Codroipo. Nelle semifinali di ieri, Spilimbergo ha battuto in maniera netta Pordenone con il
punteggio finale di 77-52. Pordenone in gara solamente per poco più di quarto di gioco, poi
l'esperienza dei cugini ha avuto la meglio contro il Pienne dei giovani guidato da Romanin.
Nell'altra semifinale, lo Jadran Trieste dell'ispirato terzetto (Ban 17, Spigaglia 16, Maruši&#269; 15)
mette ko i padroni di casa di Codroipo che devono arrendersi con il risultato di 67-59.

Oggi le due finali in programma sempre al palasport codroipese. Alle 18 la finalina tra Codroipo e
Pordenone mentre a seguire, alle 20, la finalissima tra Spilimbergo e Jadran. Vis favorita sulla carta
ma lo Jadran si metterà alla prova per capire la propria forza e le proprie ambizioni in C1.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Bassano bene in amichevole con Roncade
10-09-2011 13:39 - DNB - Gir. B

BASSANO DEL GRAPPA - Derby amichevole ieri sera tra Bassano e Roncade due formazioni che
si incontreranno anche in campionato.
Alla fine la spunta 87-84 la Fiorese Bassano sulla Texa ma i quarti di gioco venivano di volta in volta
azzerati. Questi i parziali della sfida: 19-34, 26-21, 20-18, 22-11.
Buone le indicazioni avute sia da parte di coach Beltramello che di coach Volpato che dalla
prossima settimana riprenderanno a lavorare in palestra quando mancano due settimane al via del
campionato.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Goose Basket Mirano recruitment 2011-2012
10-09-2011 13:34 - Altro

I Goose Basket Mirano danno il via al consueto "Open Tryout" annuale: il periodo di reclutamento
con cui diamo la possibilità a nuovi aspiranti giocatori di entrare a far parte della nostra squadra di
Seconda Divisione di Padova per la stagione 2011- 2012. Le selezioni iniziano dal 19 settembre.
Per partecipare occorre mandare una mail a goosebasket@gmail.com.
Vi aspettiamo!

		

Fonte: C.S.
		





La Finale al Memorial Svalduz sarà tra Oderzo e BVO
Caorle
10-09-2011 13:30 - Tornei

Disputate ieri sera le semifinali del Memorial Angelo Svalduz a San Vendemiano. Nella prima
semifinale, nel derby trevigiano, successo dell'Oderzo contro i padroni di casa del SanVe. Successo
rotondo, 67-81, con coach Ventura che ha avuto buone prove da tutti. Da Casonato a Pulvirenti,
passano per i giovani Dal Magro e Baratella, per chiudere con il rookie Rossetto, un lungo che, con
la sua stazza, può ben figurare nel prossimo campionato.
Per il SanVe, primi due quarti sottotono, poi un lento recupero ma che non è servito a recuperare il
gap.
Nell'altra semifinale, sofferta vittoria del BVO Caorle per 54-55.

Queste le gare di quest'oggi:

Ore 19.00: Rucker San Vendemiano - Giants Basket Marghera 
Finalina 3/4 posto

Ore 21.00: Basket Oderzo - BVO Caorle
Finale 1/2 posto
		

Fonte: Remo Primatel
		



Trento dopo Roncade sfida Marostica sabato ad Asiago
09-09-2011 23:30 - DNA - Gir. A

Dopo l'amichevole di mercoledì con Roncade, la squadra bianconera è tornata in palestra per
proseguire la sua preparazione. La partita con Roncade è stato un ottimo test, che ha permesso ai
bianconeri di misurare la propria condizione.

"Roncade è una squadra molto tosta, molto fisica - commenta Marco Spanghero, play/guardia alla
seconda stagione in riva all'Adige - Contro di loro abbiamo disputato una buona partita e abbiamo
fatto un passo in avanti nella nostra ricerca dei ritmi di gioco. Sotto l'aspetto fisico stiamo crescendo
e puntiamo ad essere al top nelle prime giornate di campionato; per quel che riguarda il gioco vedo
che amichevole dopo amichevole riusciamo ad essere sempre meglio " Marco Spanghero è uno dei
tre classe '91, oltre a Simone Fiorito e Matteo Negri, che rivestiranno un ruolo importante
nell'economia del gioco di coach Buscaglia. "Per quel che mi riguarda è già da qualche anno che
gioco con delle responsabilità chiare. E questo vale anche per Simone e Matteo. È evidente che
queste regole diano ancora maggiori spazi ai più giovani ma credo che avranno responsabilità in
questa stagione i giocatori che già ce l'avevano anche negli anni passati, indipendentemente dalle
regole." Sabato la Bitumcalor chiuderà la propria settimana di allenamenti con l'amichevole contro
Marostica: poi mancheranno solo due settimane all'esordio con Capo d'Orlando di Andrea
Benevelli, compagno di squadra di Marco per tre stagioni. "Sì, oramai manca poco e piano piano con
la testa iniziamo a concentrarci su quella gara. Il nome di Capo d'Orlando si inizia a sentire qualche
volta negli allenamenti e questo sta ad indicare che ci stiamo avvicinando al primo appuntamento
della stagione. E ovviamente questo mi fa piacere: io sto sempre meglio, sento logicamente le
gambe affaticate, ma ogni giorno che passa sento che la mia condizione sta crescendo."
		

Fonte: C.S.
		



La situazione in casa Ponte Priula Basket 88
09-09-2011 23:26 - D Veneto - Gir. Verde

Continuano gli allenamenti e la preparazione atletica. Si è aggregato al gruppo l'ala Marco
Casagrande, proveniente dalla Pall. Vittorio Veneto. Marco ha subito messo un grande impegno fin
dalla dura preparazione, integrandosi perfettamente nella giovane squadra priulense: tutto il gruppo
gli augura il benvenuto. Intanto, dopo la prima amichevole con il Marcon (C/2), si nota come la
squadra stia ben assimilando i dettami del coach, dimostrando una maggiore fisicità rispetto allo
scorso anno e elementi come Fioretti e Trentin che possono fare la differenza in categoria. 
L'impatto dei nuovi pare positivo per una stagione che parte facendo ben sperare lo la dirigenza.

Amichevoli precampionato in programma:

06/09/11 a Marcon (Ve) h 21.15 contro la locale squadra di C/2
14/09/11 in casa contro il Trevignano h 21.00
17/09/11 a Mestrino (Pd) h da definire
Da definire altra amichevole con l'Aviano (Pn)
		

Fonte: C.S.
		



Fila San Martino, venerdì 16 festa in piazza per le Lupe
09-09-2011 23:20 - A2 Femm. - Gir. A

Alla preparazione iniziata qualche settimana fa stanno ora facendo seguito le prime uscite in
amichevole, ma nel frattempo si sta anche avvicinando un momento importante di questo inizio di
stagione per il Fila San Martino: quello della presentazione ufficiale di fronte a tifosi, cittadinanza e
organi di stampa.

Anche quest'anno la società non si è risparmiata, ed ha organizzato un evento speciale che
coinvolgerà tutto il weekend del 16-17-18 settembre. C'è già grande attesa per venerdì 16, quando si
comincerà con una serata di festa in programma dalle 20.30 nel piazzale di fronte al Municipio di San
Martino di Lupari. Proprio qui avrà luogo la presentazione ufficiale della squadra 2011/12, che si
appresta ad iniziare la sua quarta stagione consecutiva in serie A2 femminile. Ma non si parlerà solo
di sport, ci sarà infatti spazio anche per la musica, con l'intrattenimento del maestro Giorgio Mattis e
delle sue allieve.

La festa proseguirà poi il sabato pomeriggio con l'inaugurazione della stagione del Minibasket, e la
sera ci sarà il debutto tra le mura amiche delle ragazze di Lodde, le quali sfideranno la Petrol Lavori
Muggia (neopromossa in A2) nella prima di due giornate di amichevoli che vedranno scendere sul
parquet del Palazzetto di San Martino anche la Sernavimar Marghera e la Vassalli 2G Vigarano.

L'appuntamento dunque è per venerdì, e vi attendiamo numerosi: sarà una serata irrinunciabile per
tutti i tifosi e simpatizzanti delle Lupe! 
		

Fonte: C.S.
		





Tra oggi e domani il Città di Codroipo
09-09-2011 08:22 - Tornei

CODROIPO - Andrà in scena al Palazzetto dello Sport di Codroipo, a partire da questa sera, il
quadrangolare organizzato dalla Bluenergy Group Codroipo in preparazione al campionato di DNC
2011/2012.
Il 4° Torneo "Città di Codroipo" vedrà in campo i padroni di casa della Bluenergy Group Codroipo,
Pienne Basket Pordenone, Jadran Trieste e Graphistudio Spilimbergo, neopromossa in DNB.
Ecco il programma gare della due giorni udinese:

Venerdì 9 settembre:
Ore 19.30 - 1° semifinale: 
Pienne Basket Pordenone - Graphistudio Spilimbergo

Ore 21.15 - 2° semifinale: 
Bluenergy Group Codroipo - Jadran Trieste

Sabato 10 settembre:
Ore 18.00 - Finale 3° - 4° posto
Ore 20.00 - Finale 1° - 2° posto
		

Fonte: Redazione
		



Coppa Italia B Nazionale: la formula
09-09-2011 07:31 - Coppe

Si riporta di seguito la proposta della formula della Coppa Italia di B Nazionale s.s. 2011/2012 con
relativi accoppiamenti e date.

Squadre Partecipanti:

1 Basilia Basket Potenza M CAMPANIA
2 A.S.D. G.S. Basket Ariano M CAMPANIA
3 Asd Juvenilia R.E. E EMILIA ROM
4 Bull Basket Latina G LAZIO
5 San Raffaele Basket Roma G LAZIO
6 USD S. Marinella G LAZIO
7 ASD Cestistica Latina G LAZIO
8 Athena Roma G LAZIO
9 Salus Basket Gualdo G UMBRIA
10 AD Baskettiamo Vittuone B LOMBARDIA 
11 Team 86 Bsk Villasanta B LOMBARDIA
12 Basket Carugate B LOMBARDIA
13 ASD CP Starlight B LOMBARDIA
14 Basket Team Crema B LOMBARDIA
15 A.D. Pall.Femm. Broni 93 B LOMBARDIA
16 AD Women Campobasso L MARCHE
17 Pallacanestro Torino A PIEMONTE
18 Asd Libertas Moncalieri A PIEMONTE
19 ASD Cestistica Savonese A PIEMONTE
20 ASD Stars Novara A PIEMONTE
21 ASD Torino Teen Basket A PIEMONTE
22 Basket Club Castelnuovo Scrivia A PIEMONTE
23 ASD Olimpia Pallacanestro Corato I PUGLIA
24 ASD GS Oratorio Elmas H SARDEGNA
25 Virtus Basket Empoli  F TOSCANA
26 Pall. Femm. Viareggio F TOSCANA
27 Pall. Femm. Montecatini F TOSCANA
28 Ginnastica Triestina D VENETO
29 Reyer Venezia D VENETO
30 ASD Sistema Rosa Pall. PordenoneD VENETO
31 ASD Basket Sarcedo C                  VENETO
32 Alpo Basket C                  VENETO
33 Cestistica Rivana ASD C VENETO

Primo Turno - Fase di qualificazione

Coppa Italia Girone A:

Sede Cameri ( Novara) -  Concentramento 1
Sabato 24/09/11 ore 20.30 Stars Novara - Scastelnuovo Scrivia
Domenica  25/09/11 ore 11.00 Perdente - Cestistica Savonese
Domenica  25/09/11 ore 17.30 Vincente - Cestistica Savonese

Sede Moncalieri (Torino) - Concentramento 2
Venerdì  23/09/11 ore 20.30 Libertas Moncalieri - Torino Teen Basket
Sabato   24/09/11 ore 20.30 Perdente - Pall Torino 
Domenica 25/09/11 ore 19.30 Vincente - Pall Torino



Finale Domenica 02/10/11 sede Moncalieri (Torino)
5-6 posto ore 10.00
3-4 posto ore 12.00
1-2 posto ore 15.00

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone B:
Sede  Palazzetto dello Sport di Pessano con Bornago C.so Europa,6 - Concentramento 1
Giovedì 08/9 ore 21 Valmadrera-Villasanta
Domenica  11/9 ore 18 perdente gara1 vs Castel Carugate
Martedì 13/9 ore 21 vincente gara 1 vs Castel Carugate

Sede  Palaverde Via Galilei Broni - Concentramento 2

venerdì 9/9   ore  21.00 Broni-Vittuone
sabato 10/9  ore  21.00 perdente vs Crema
Domenica 11/9  ore  18:00 vincente vs Crema

Finale le due vincenti dei concentramenti, mercoledì 12/10 campo neutro da stabilire

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone C

Concentramento OVEST
campo unico: impianto Alpo Verona
orari da definire con gestore impianto
incontri:   Ven.  23/9/11 Sarcedo - Alpo Verona
               Sab. 24/9/11 Cestistica Rivana - Alpo Verona
               Dom. 25/9/11 Cestistica Rivana - Sarcedo

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone D

Concentramento EST
Campo Unico: impianto Pordenone
Orari da definire con gestore impianto
squadre: Mer. 21/9/11  Triestina - Sistema Rosa              
               Sab.  24/9/11  Sistema Rosa-Reyer Venezia             
               Mer.  28/9/11  Triestina - Reyer Venezia

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone E 
Unica Iscritta Asd Juvenilia Reggio Emilia accede direttamente alle semifinali previste dal 29/10/11
al 01/11/11

Coppa Italia Girone F
Sab 17/09/11 ore 18.00 Pall. Femm. Viareggio-  Pall. Femm. Montecatini
c/o campo Viareggio
Mer 21/09/11 ore 20.30 Pall. Femm. Viareggio-  Virtus Basket Empoli



c/o campo Viareggio
Mer 28/09/11 ore 20.30 Virtus Basket Empoli - Pall. Femm. Montecatini
c/o campo Empoli

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone G

Sede c/o campo Santa Marinella - Concentramento 1
Venerdì  16/09/11 ore 19.30 Santa Marinella- Cestistica Latina
Domenica  18/09/11 ore 19.30 Athena Roma - Cestistica Latina
Giovedì  22/09/11 ore 20.30 Santa Marinella - Athena Roma 

Concentramento 2
Giovedì 22/09/11 20,30 S.Raffaele-Bull Bsk Latina  sede c/o campo S. Raffaele
Sabato 24/09/11 16,00 Gualdo Tadino - S.Raffaele sede c/o campo Gualdo Tad.
Lunedì 28/09/11 1800 Bull Bk Latina - Gualdo Tadino sede c/o campo Bull Bsk Latina

Finale Domenica 02/10/11 
Campo neutro  - le due vincenti dei concentramenti giocano per il passaggio del turno;le due
seconde 
Per il 3°posto;le due terze per il 5°posto

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone H 
Unica Iscritta ASD Oratorio Elmas accede direttamente alle semifinali previste dal 29/10/11 al
01/11/11

Coppa Italia Girone I
Unica Iscritta ASD Olimpia Pall. Corato accede direttamente alle semifinali previste dal 29/10/11 al
01/11/11

Coppa Italia Girone L
Unica Iscritta AD Women Campobasso accede direttamente alle semifinali previste dal 29/10/11 al
01/11/11

 

Coppa Italia Girone M

Sabato 24/09/11 ore 18.15 Basilia Basket Potenza - ASD GS Basket Ariano
Domenica  2/10/11 ore 19.00  ASD GS Basket Ariano -  Basilia Basket Potenza

La vincente accede alle semifinali previste dal 29/10/11 al 01/11/11

Coppa Italia Girone N
Nessun Iscritta

Secondo Turno

Semifinale:
n° 12 squadre 



Prevista dal 29/10/11 al 01/11/11.

Accederanno alle semifinali le 11 squadre classificatesi prime nei rispettivi gironi e la 12 squadra sarà
estratta a sorteggio tra le seconde dei gironi A, B e G.
Si terrà conto sempre della vicinorietà geografica.

La formula e gli accoppiamenti verranno indicati al termine della fase di qualificazione.

Terzo Turno
Finale
Periodo di svolgimento dal 5 gennaio al 9 gennaio 2012. La formula e la sede Vi verrà indicata a
breve.

In via eccezionale considerato che la fase di qualificazione si svolge prima del campionato,  si
consente alle società che ne fanno richiesta la possibilità di far giocare 3 giocatrici che non compaiono
in lista N purché la società si assume la responsabilità di dichiarare di possedere il nulla osta della
società di appartenenza dell'atleta.
            
Si dà la possibilità di iscrivere a referto 12 giocatrici.

Tutto quanto non previsto ci si rifà ai Regolamenti F.I.P. 
		

Fonte: LegA Basket Femminile 
		



Pallacanestro Interclub Muggia si presenta ai tifosi
09-09-2011 06:14 - A2 Femm. - Gir. A

MUGGIA - La Pallacanestro Interclub Muggia neopromossa in serie A2 femminile, si presenterà
mercoledì 21 settembre alle ore 19.00, presso il piano ristorazione del Centro Commerciale
Montedoro Freetime di Via Flavia di Stramare, 119/e, Muggia - Trieste.
Alla serata interverranno il noto comico ed imitatore Flavio Furian e il gruppo di ballo di Sandra Gio
Zumba Fitness Trieste. L'evento è organizzato in collaborazione con Montedoro Freetime.
		

Fonte: Redazione
		



Da stasera il Memorial Angelo Svalduz a San
Vendemiano
09-09-2011 04:36 - Tornei

SAN VENDEMIANO - Torna tra oggi e domani, il classico Torneo precampionato Memorial Angelo
Svalduz, organizzato dal Basket Rucker SanVe. Al palazzetto dello Sport di San Vendemiano vanno
in campo stasera, alle ore 19, i padroni di casa del SanVe che sfideranno, nel primo derby
stagionale, i cugini dell'Oderzo. A seguire, alle ore 21, derby Veneziano tra Giants Marghera e BVO
Caorle, altre due formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato di DNC. Sabato, con gli
stessi orari, la finalina di consolazione e quindi la finalissima.

Il torneo, organizzato in ricordo dello storico dirigente trevigiano scomparso improvvisamente nel
febbraio 2009, ha visto nelle due precedenti edizioni le vittorie di Montebelluna nel 2009 e San
Vendemiano nel 2010 che curiosamente hanno sempre battuto in finale i Giants Marghera.

		

Fonte: Remo Primatel
		





Prima amichevole per il Bussolengo di coach Zappalà
09-09-2011 03:59 - C Veneto

BUSSOLENGO - Il Bussolengo si appresta alla prima uscita stagionale.
Questa sera infatti, la formazione veronese di coach Matteo Zappalà, sarà di scena nel derby
provinciale contro la Cestistica Verona, formazione militante in serie D. 

La prossima settimana il Bussolengo farà un'altra amichevole contro il Bancole, formazione di Porto
Mantovano (MN) che annovera da quest'anno tra le sue fila anche la guardia veronese Francesco
Sterzi, ex giocatore di B2 e C1 con Verona e San Bonifacio.

Sarà l'ultima amichevole per Scolaro e compagni, prima del debutto di domenica 18 a Padova.
		

Fonte: Remo Primatel
		

Dimitri Scolaro ai tempi della In Job Verona - C1 2006			
					



Positiva amichevole della Texa Roncade contro Trento.
E stasera a Bassano nuova amichevole
09-09-2011 03:33 - DNB - Gir. B

RONCADE - Positiva amichevole mercoledì sera per la Texa Roncade al cospetto della Bitumcalor
Trento, formazione di categoria superiore e militante in DNA. Finisce 63-78 per la formazione
trentina, un divario accettabile per una Texa che ha sofferto soprattutto il centro fisico Pazzi (20
punti) oltre all'ala Fiorito (12) ed il play Forray (16). Per coach Volpato, buone indicazioni un po' da
tutti con Visentin un po' sottotono. Continua il positivo recupero di Tommaso Pascon mentre buone
notizie arrivano da sotto canestro con Delle Monache particolarmente ispirato (15) coadiuvato
anche da Lorenzetto, dal giovane Davanzo e dal nuovo arrivo Capelli (11), autore di una buona
prova contro la sua ex squadra.
Stasera la squadra torna nuovamente in campo in amichevole. La Texa sarà infatti di scena al Pala
Angarano di Bassano nel derby contro la squadra bassanese militante nello stesso girone di
Divisione Nazionale B.

TEXA RONCADE - AQUILA TRENTO 63-78
TEXA RONCADE: Visentin 5, Menegon 10, Barbato 2, Pascon 3, Vettori 2, Capelli 11, Davanzo 7,
Lorenzetto 8, Delle Monache 15. All. Volpato.

BITUMCALOR  TRENTO: Forray 16, Conte 7, Fiorito 12, Santarossa 4, Pazzi 20, Negri 5,
Spanghero 5, Pascolo 8, Medizza 2, Pedrotti ne. All. Buscaglia.

NOTE - Parziali: 16-15, 12-22, 14-18, 21-23.

CAMPAGNA ABBONAMENTI: Aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2011-2012. La
società informa che l'abbonamento per gli incontri casalinghi della stagione regolare (17 gare totali),
sarà di euro 90. Per sottoscrivere l'abbonamento o per maggiori informazioni, recarsi presso la
pescheria a Roncade sita in Via Roma oppure in biglietteria al palazzetto.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Tommaso Pascon sta lentamente ritrovando la giusta forma			
					



Sabato 17 la Vis Spilimbergo si presenta al pubblico
08-09-2011 23:05 - DNB - Gir. B

SPILIMBERGO - Sabato 17 settembre, alle ore 11.30, presso il Caffè Perla Nera di Spilimbergo,
Corte Broili, ci sarà la presentazione ufficiale della Pallacanestro Vis Spilimbergo, formazione che
quest'anno prenderà parte per la prima volta nella storia, al campionato Divisione Nazionale B. Verrà
presentata la squadra e tutto l'organigramma societario e tecnico che affiancherà il team guidato in
panchina da coach Alberto Andriola.
		

Fonte: Redazione
		

Coach Alberto Andriola			
					



Venerdì amichevole Benetton - Cremona a Solesino
08-09-2011 16:45 - Tornei

Dopo le due vittorie contro Avellino e Francoforte, la Benetton scenderà
in campo domani venerdi 9 settembre alle 20.30 a Solesino (PD) in un altro classico appuntamento
del precampionato targato Edsport. 
I biancoverdi di coach Djordjevic affronteranno la Vanoli Braga Cremona
del tecnico Tomo Mahoric, rafforzatasi quest'estate con l'innesto dell'ex guardia dei Boston Celtics
Von Wafer. I cancelli del Palasport di Viale della Libertà saranno aperti a partire dalle ore 19.00 e sarà
possibile acquistare direttamente i tagliandi rimasti presso le casse.
Questo match è organizzato dal Basket Solesino in collaborazione con EDSport. 
Per informazioni sui biglietti contattare: Basket Solesino: Andrea (3497790878) o Stefano
(3452122313) Email: bcsolesino@libero.it
		

Fonte: C.S.
		



Amichevole Tosoni Villafranca - Fiorese Bassano
08-09-2011 11:45 - DNB - Gir. B

A Villafranca il Fiorese regge ottimamente per tre quarti, mentre l'ultimo lo giocano solo i veronesi.
Mercoledì al PalaAngarano arriva Riva del Garda

Quarta uscita stagionale per il Fiorese Basket Bassano 1975, che a tre settimane esatte dall'esordio
in campionato è stato ospite del Tosoni Villafranca, formazione allenata dall'ex giallorosso Davide
"Dacio" Bianchi e considerata da più parti come una delle principali outsider del girone.
La partita è corsa sui binari di un equilibrio quasi perfetto per tutti i primi tre quarti di gioco, con il
Fiorese che ha sicuramente suscitato una buona impressione su entrambi i lati del campo. Proprio
sul finire della terza frazione la gara si è però leggermente "incattivita" e a farne le spese è stato
Nicola Tosetto, costretto a lasciare il campo a causa di una forte botta al naso.
Nell'ultimo quarto sono quindi rimasti in campo praticamente solo i padroni di casa, che hanno
maramaldeggiato su un Fiorese che soprattutto "di testa" aveva di fatto chiuso la gara al 30°.
Prossima amichevole: mercoledì 7 al PalaAngarano (ore 19.45) contro Riva del Garda.

Tosoni Villafranca - Fiorese Bassano  92-71 
(22-22, 38-36, 55-55)

BASSANO: Camazzola M. 3, D'Incà 14, Silvestrucci 5, Carlesso 16, Tosetto 8; Stopiglia 2, Sinicco 6,
Pietrobon 7, Bordignon 3, Camazzola N. 7, Pigozzo. All.: Beltramello.

Parziali dei quarti (con punteggio sempre azzerato): 22-22, 16-14, 17-19, 37-16.

Basket Bassano
		

Fonte: Redazione
		

Il centro di Bassano, Andrea Carlesso			
					



Oggi prima uscita amichevole del Rorai Grande
08-09-2011 04:58 - C Fvg

RORAI GRANDE - Jacopo Brandolese del Rorai Grande giocherà invece il campionato élite under
19, e farà una nuova importante esperienza in serie D con la maglia del Fontanafredda. 
Stasera invece prima partita amichevole in casa alle 20.30 contro  l'Aviano di serie D.
		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Rorai Grande: il ritorno del play guardia Stefano
Misuraca
07-09-2011 23:57 - C Fvg

Continua la preparazione del Roraigrande. Sono riprese tutte le attività agonistiche, dalla prima
squadra di coach Longhin alle giovanili, senza dimenticare la scuola di danza "Dance time" diretta
da Cinzia Piscopo che mira a ottenere nuovi grandi risultati dopo la strepitosa scorsa annata. Per
quanto riguarda la prima squadra Marzio Longhin sta ancora valutando le novità da inserire in rosa
per questa stagione, a ogni allenamento partecipano i giovani '93 e '94 della società. La notizia più
importante del mercato gialloblù è il gradito ritorno in casacca Stip di Stefano Misuraca. 

		

Fonte: Messaggero Veneto
		



Clamoroso: il Piani Bolzano perde Angelo Milone
07-09-2011 23:51 - C Veneto

Il Consiglio Direttivo US PIANI comunica di aver ricevuto da Angelo Milone la richiesta di
rescissione del contratto in essere, causa motivi di carattere personale che lo costringono a
riavvicinarsi a casa. 

Nei giorni scorsi, Milone e' gia' partito da Bolzano alla volta di Ostuni. 

La Dirigenza di Us Piani Electrogroup TEC, nel ringraziare Milone per l'impegno e la professionalita'
profusi in questi mesi, che hanno sicuramente contribuito alla crescita della societa' e al
raggiungimento degli obiettivi prefissati, desidera augurargli le migliori fortune, dentro e fuori dal
parquet.   

		

Fonte: C.S.
		





Milone, qui in maglia Aquila Trento			
					



Le novità in casa Piani Bolzano
07-09-2011 23:49 - C Veneto

E' iniziata da pochi giorni la preparazione atletica della prima squadra. Agli ordini del Preparatore
Marco Palmieri i ragazzi di coach Minati stanno effettuando le prime sudate, agevolate da questo
scorcio di estate torrida. 
Questa fase e' sicuramente cruciale, sia per dare ai giocatori il fondo necessario a reggere una
stagione che si preannuncia lunga e difficile, sia perche' e' la prima occasione per conoscere nuovi
arrivati e illustri ritorni. 
I nuovi arrivi in casa Piani rispondono al nome della guardia Ibrahima Gaye (dal Charly Merano), del
lungo Julian Somvi (ex Pordenone e Padova) e per il "rientrato alla base" Federico Tiribello (play dal
Verona Basket). 

Comunicato Piani
		

Fonte: Redazione
		



Riparte la stagione del Vecio Basket San Donà
07-09-2011 22:51 - U.I.S.P.

Nuovo coach. Nuovi arrivi tra i giocatori. Nuovo campo di gioco e nuovo look per il proprio sito web.
Quante novità in riva al Piave!!! E tutto questo in previsione dei 30 anni di vita del sodalizio veneziano
che si prepara per festeggiarli nel migliore dei modi il prossimo anno.

Partiamo dal coach e parliamo di Massimo Guerra. Una vita passata a sforacchiare i canestri dalla
serie A in giù fino ad approdare al torneo uisp che lo vedrà, oltre che nelle vesti di allenatore, anche
tornare in campo qualora l'occasione si presentasse. Chiedere al torneo csi dove lo scorso anno ha
segnato 60 punti in una gara o al campionato over 40 dove ha lasciato il segno anche lì. Ci sono
anche tre nuovi innesti: Mirco Zorzetto, Michele Garbin e Michele de Olmi. 
Zorzetto, centro di 195cm proviene dalla promozione di Eraclea ed è anche un centro Garbin,
198cm dalla serie D della Pallacanestro Fossalta di Portogruaro. De Olmi invece è una guardia di
188cm inattivo da un paio d'anni. Nuovo anche il campo di gioco perchè quest'anno il
Veciobasketsandonà giocherà le sue gare interne al Palasport Barbazza.

Restyling anche per il proprio sito www.asvb.it che adesso si presenta con una veste più
accattivante e moderna. Gli allenamenti sono già iniziati, il materiale umano a disposizione del buon
Max non manca, gli ingredienti per un annata da ricordare ci sono tutti. Ne vedremo delle belle...
		

Fonte: C.S.
		



gli sponsor

Scatolificio Ondulkart SpA

http://http://www.ondulkart.com


Umana Reyer - Skyliners Francoforte 80-84
07-09-2011 22:48 - Lega2

L'Umana Reyer cede, lottando fino alla fine, agli Skyliners Francoforte, formazione che disputerà la
prossima Eurocup. Di fronte a più di 1500 spettatori gli orogranata fanno vedere carattere ed una
bella pallacanestro. New look per la Reyer che indossa le nuove double granata Erreà e new look per
Rosselli, completamente rasato. A bordo campo per la Reyer oltre a Young, anche Allegretti ancora
alle prese con problemi al tendine d'achille e Magro per una botta al naso. Attacchi in evidenza fin
dalle prime battute con Tomassini e Fantoni protagonisti in apertura. I tedeschi vanno sul +5 (14-9)
a metà del periodo ed il quarto si chiude sul 21-24.

La Reyer impatta sul 24-24 con una bomba di Clark e poi sorpassa con Fantoni. Entra in campo
anche il baby Candussi e fa subito vedere di non temere il campo. Gli orogranata si cercano e si
trovano. Slay infila così la tripla del 32-28 al 15'. Un pò di stanchezza e qualche ingenuità da parte
degli orogranata capovolgono la situazione a favore della formazione tedesca che si porta sul +6 a
30" dalla fine del secondo quarto.

La Reyer torna in campo con la voglia di riagganciare gli ospiti e grazie ai contropiedi di Slay e Clark
si porta a -2 (42-44) a 13'30". Il play Usa Gray riporta però gli ospiti a distanza con due triple (52-45).
Risponde Clark che accetta la sfida e risponde dall'arco. Scatto d'orgoglio del pubblico reyerino che
sul 48-56 intona il classico "fino alla fine Reyer Venezia", tormentone degli ultimi playoff. Mazzon
manda in campo i tre piccoli Tomassini, Meini e Clark e la mossa paga perchè il play usa trova le
triple che portano sul 57-56 a 1'30" dalla penultima sirena che riaccendono la sfida. Tutti vorrebbero
il canestro di Candussi che non arriva solo per un soffio ed il quarto si chiude sul 57-60.

Grazie ai canestri dall'arco l'Umana resta agganciata agli ospiti. Ma verso la metà dell'ultimo quarto i
tedeschi mettono la freccia con Thompson e Leuer (63-71). Gli Skyliners mettono in mostra tutte le
loro qualità offensive nell'ultimo quarto. Nel giro di un minuto escono Tomassini per un colpo al petto
e Slay per un colpo alla spalla. Il +10 ospite non spaventa la Reyer che trascinata dalla
determinazione di Rosselli fa vedere di avere ancora energie e trova il 75-77 con Fantoni a 1'49"
dalla fine.

Umana Reyer - Skyliners Fraport 80-84

Parziali: 21-24; 33-39; 57-60;

Umana Reyer: Frison ne, Clark 28, Causin 6, Tomassini 5, Slay 9, Meini 3, Jovancic, Fantoni 18,
Rosselli 9, Bryan 2, Candussi, Pipitone ne. All. Mazzon

Skyliners Fraport: Thompson 13, Gray 16, Oldenburg, Lindbom, Thelig 2, Franke 7, Nolte 15,
Novak, Barthel, Robertson 6, Leuer 25. All. Katzurin
		

Fonte: C.S.
		



Torneo Città di Caorle: le prevendite
07-09-2011 12:28 - Tornei

Mancano ormai pochi giorni a quello che si preannuncia come l'evento clou del precampionato di
basket di serie A. EA7 Emporio Armani Milano, Benetton Treviso, Bennet Cantù e Canadian Solar
Bologna saranno le prestigiose formazioni protagoniste della quinta edizione del Torneo di basket di
serie A "Città di Caorle" organizzato da EDSport, in programma sabato 17 e domenica 18 settembre
2011 al "Palamare - Walter Vicentini" di Viale Aldo Moro a Caorle (VE).
Main sponsor dell'evento saranno MSC Crociere, Io Master e Tecnomeccanica. Il Torneo sarà
seguito dalle telecamere di Rai Sport e di FVG - Veneto Sport Channel.
Sabato 10 Settembre alle ore 11.00 il 5° Torneo di basket "Città di Caorle" sarà presentato a bordo
dell'MSC Magnifica in porto a Venezia. 

Ecco il programma del Torneo:

SABATO 17 SETTEMBRE
h 18.00 Bennet Cantù vs Canadian Solar Bologna
h 20.30 Benetton TV vs EA7 Emporio Armani Milano

DOMENICA 18 SETTEMBRE
h 17.00 Finale 3-4° posto
h 19.30 Finale 1-2° posto

PREVENDITE 5° TORNEO "CITTA DI CAORLE":

Biglietto intero per ogni giornata (valido entrambe le gare): 10 € Minori di 14 anni (1997 compreso):
INGRESSO GRATUITO

TREVISO
- Ufficio Ticketing Benetton Basket, c/o La Ghirada, Strada del Nascimben 1/b, Treviso (TV)
Numero verde : 800 011124, tel. 0422 324323

CAORLE (VE)
- Hotel Sara, Piazza Vittorio Veneto, 6, 30021 Caorle Venezia, Tel.0421 81123

CASTELFRANCO VENETO (TV)
- EdSport Via San Pio X 181, 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. 0423 720250
		

Fonte: C.S.
		





Campagna abbonamenti Texa Basket Roncade
07-09-2011 12:12 - DNB - Gir. B

RONCADE - Aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2011-2012 della Texa Basket
Roncade. La società informa che l'abbonamento per gli incontri casalinghi della stagione regolare (17
gare complessive), sarà di euro 90.
Per chi sottoscriverà l'abbonamento, saranno previste delle agevolazioni per le eventuali gare di post
season della squadra.
Per sottoscrivere l'abbonamento o per maggiori informazioni in merito, recarsi presso la pescheria a
Roncade sotto i portici in Via Roma, nel centro cittadino e rivolgersi dalla sig.ra Mariagrazia
Mezzavilla.
In alternativa, rivolgersi alla palestra di Roncade durante gli incontri della squadra, sino al match di
esordio contro di domenica 2 ottobre contro Ferrara.
Sostieni e tifa assieme a noi, Texa Basket Roncade !

texabasket.com

		

Fonte: C.S.
		



Amichevole di lusso stasera tra Texa e Trento
07-09-2011 00:00 - DNB - Gir. B

RONCADE - Amichevole casalinga di lusso questa sera alle ore 20 per la Texa Roncade che sfiderà
l'Aquila Trento, formazione di DNA, Divisione Nazionale Dilettanti. Dopo l'amichevole contro il Pool
Venezia di venerdì scorso, la Texa si misurerà contro una formazione di categoria superiore, per
affinare i meccanismi in vista dell'inizio del campionato. 

Coach Fabio Volpato confida anche in qualche appassionato sugli spalti: «Pur non essendoci
ancora clima da campionato, sarà l'occasione per vedere una bella partita, contro una delle
formazioni più quotate della Divisione A. Spero che il pubblico non si perda quest'occasione».
Ingresso gratuito per l'amichevole che vedrà anche un ex in campo nelle fila della Texa. Fabio
Capelli, giocò infatti due stagioni in maglia trentina tra il 2003 e il 2005 e fu tra i grandi protagonisti
della promozione in B2 della squadra bianconera. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Riva del Garda al completo
06-09-2011 23:19 - C Veneto

Dovrebbe essere quella di oggi, all'ultimo giorno della seconda settimana di allenamenti, la sera
"buona" per vedere per la prima volta la Virtus Gardascuola di C2 al completo. Con il rientro dalle
vacanze di Marco Zanlucchi la squadra dovrebbe poter allenarsi al completo, stasera, concludendo
con un'altra seduta di atletica i primi 15 giorni di preparazione.

Dalla settimana prossima il lavoro sarà invece alternato tra sedute di atletica al campo sportivo ed
allenamenti con la palla in palestra.

Con il rientro di Zanlucchi la Virtus Gardascuola attende ora solo di conoscere che disponibilità potrà
avere Alex Savkovic, ancora bloccato in Serbia per problemi di lavoro. La sua presenza in squadra
è ancora in dubbio ma nel frattempo Fabio Zanoni ha almeno potuto riabbracciare Matteo Lotti, che
dopo un anno sfortunatissimo ha potuto riunirsi al gruppo.

Con Lotti il roster che parteciperà al prossimo campionato di serie C Regionale, che inizierà
prestissimo e cioè già domenica 18 settembre (trasferta ad Arzignano), è completo:

Mauro Pace - play 1990
Elia Macaluso - play 1992

Andrea Modena (K) - guardia 1980
Daniele Santorum - guardia 1977
Elian Bumblj - guardia 1987
Nenad Jakovljevic - guardia/ala 1988
Lorenzo Albertini - guardia 1993

Marco Zanlucchi - ala 1988
Stefano Chistè - ala 1984
Joel Polin - ala 1989

Andrea Pavana - pivot 1984
Luca Bortolotti - pivot 1992
Matteo Lotti - pivot 1985

Virtus Riva
		

Fonte: C.S.
		



Tutte le novità in casa Codroipo di coach Marco
Spangaro
06-09-2011 23:15 - DNC - Gir. C

CODROIPO - Dopo la conclusione del rapporto, come da accordi del resto, con Paolo Montena, la
Bluenergy Group Codroipo riparte da Marco Spangaro come capo allenatore, fin'ora vice di
Montena in Serie C Dilettanti. Per quanto riguarda il roster che affronterà il campionato D.N.C.
(Divisione Nazionale C) 2011/2012, la Bluenergy riconferma capitan Marco Serrao e Luca Marella;
la partenza di Andy Bonoli ha creato movimento di mercato nel settore lunghi per la Bluenergy, che
proprio in questo settore ha portato a termine la trattativa con Massimiliano "Max" Rossi (ala/pivot di
198 cm del 1982),  in arrivo da San Daniele del Friuli e trasferitosi da poco a Codroipo. Veniamo
quindi a rientri: Massimiliano Cipolla (play/guardia di 185 cm del 1981), proveniente dalla Pienne
Pordenone, ritorna a Codroipo dopo aver giocato una parte di campionato nella stagione
2006/2007; il codroipese Antonio Martina (play/guardia di 190 cm del 1985), dopo aver fatto tutte le
giovanili al Palazzetto dello Sport, torna a essere un "bianco-rosso" dopo aver giocato per tre anni a
Marghera. Completano la rosa i ragazzi dell'under 19, già rodati e ricchi di esperienza in questo
campionato.Umberto Nobile, Matteo Moretti, e Stefano Pontisso hanno già ampiamente calcato i
campi del campionato in questione e sapranno quindi dare velocità ed energia alla squadra, mentre
Diego Nata, Paride Bianchini ed Elia Cucit metteranno a disposizione i loro centimetri sotto le
plance. A questo gruppo si aggiungono gli azzurrini in giro per l'Europa: Vittorio Nobile, impegnato
con la nazionale Under 16 agli Europei in Repubblica Ceca, e Marco Pascolo, impegnato con la
nazionale under 18 agli Europei in Polonia.

		

Fonte: C.S.
		



Facciamo un po´ di chiarezza sul mercato veronese di
serie D
06-09-2011 18:28 - D Veneto - Gir. Verde

Hanno ripreso tutte a correre le formazioni veronesi di serie D che si preparano al prossimo
campionato. Questo, riassumendo, il mercato operato delle formazioni veronesi. 

LUPATOTINO. Il Lupatotino ha preso Anselmi (guardia del Buster), Marco Gugole (guardia dell'85
ex Soave e Verona Basket) e dovrebbe aver chiuso con Ceriani (ala del '74, negli ultimi anni al
Tobia). Il blocco dell'anno scorso resta così intatto. 

CESTISTICA VERONA. La Cestistica ha preso il crack Filippini (centro '76 del Buster) e un altro
lungo, vale a dire Ederle, negli ultimi anni al Verona Basket. Del roster dell'anno scorso tagliati
Spinelli e se ne va Pacione. Via anche l'ala tiratrice Moreno Marzi (finito in C2 a Montichiari) e
Saletti, che aveva già saltato i playout perché all'estero per lavoro. Nuovo l'allenatore, che sarà
Alessandro Bovo, responsabile del settore giovanile. Nella rosa dovrebbe entrare anche
Bragantini, giovane molto promettente del '95 che gioca l'Eccellenza con la Tezenis. 

SAN MARTINO BUON ALBERGO. Il neopromosso San Martino conferma tutti e inserisce il play
Nicolò Revello, '91, ex giovanili Tezenis. L'allenatore è Paolo Garnero. 

VIRTUS ISOLA DELLA SCALA. Nuovo allenatore anche alla Virtus Isola della Scala. È il giovane
Nicola Costantino, ex giocatore a San Bonifacio fino alla C1, che sostituisce Zoppi, non
confermato. La rosa è la stessa dell'anno scorso. 

TOBIA CAVAION VERONESE. Il Tobia Cavaion conferma l'allenatore Giorgio Dalla Bernardina
ed a grandi linee anche la rosa della scorsa stagione. 

VALEGGIO SUL MINCIO. È praticamente la squadra satellite del Villafranca di B2. In panchina
Riccardo Calza che guiderà un team di giovani, con qualche rincalzo proprio della B2 del Villafranca.

		

Fonte: Bettola
		



Moreno Marzi			
					



Tutto sul mercato veronese di categoria  
06-09-2011 18:22 - C Veneto

Tutto sul mercato veronese di categoria  

Scopriamo come si sono mosse le formazioni veronesi di C regionale.  

PESCHIERA DEL GARDA. Si riparte della conferma di coach Maresca. Ha firmto Alberto Rossato
(centro di 202 cm del '90 ex Tezenis già a San Bonifacio in C1 e l'anno scorso a Cavriago in B2 dove
ha inciso davvero poco) ed il play-guardia Cristian Donisi ('89 dal Buster).

Restano Borretti (vincitore della gara del tiro da tre punti nell'ultimo ASG Veneto), Gueye jr.,
Rossignoli, Morati (ma potrebbe stare fermo tre mesi per un problema fisico) e Marcato, l'altro lungo
da Salò.

Non confermati Vanzini e Fabbian. Il roster viene integrato da alcuni giovani prospetti del '95 (De
Bortoli Federico, Covallero Nicolòe Rigon Luca) e da Maresca ('93), Speciale e Carbone, che
facevano già parte della prima squadra nella scorsa stagione.  

BUSSOLENGO. In entrata gli arrivi di Benadduce (centro '82 del Buster), Pacione (guardia '92
giovanili Tezenis, l'anno scorso alla Cestistica), Leoni ('92 giovanili Tezenis) ed è ad un passo dalla
firma con Milo Scramoncin (ala di 196cm, classe '91, l'anno scorso a San Bonifacio in C Dil. dove
giocava quasi 15' di media).

Confermati tutti gli altri con i vari Brunelli, Babic, Gigi Martari, Dimitri Scolaro, Molisani ed il coach
Zappalà.   
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Alberto Rossato			
					



Dove sono finiti i giocatori ex Buster Verona?
06-09-2011 18:11 - C Veneto

VERONA - Dopo aver vinto, con una certa supremazia, la finale promozione di C2 contro la
Trevigiana, il Buster Verona ha in estate rinunciato alla Promozione in C Dilettanti ed ha liberato
quindi tutti i suoi giocatori. La squadra quindi ripartirà molto probabilmente dalla Promozione
Veronese. 

Ma dove sono finiti i giocatori di quel gruppo?

Il play Michele Pistorelli è approdato a San Bonifacio in DNC. Stessa sorte per l'ala Righetti che
dopo la clamorosa prova in gara 2 di finale è finito alla novità del Padova 1931.

L'oggetto del desiderio, vale a dire Benadduce, rinuncia alle C1 e passa al Bussolengo in C Reg.,
Anselmi si accorda con il Lupatotino in serie D mentre l'ala forte Filippini indosserà la maglia della
Cestistica Verona in serie D (attenzione potrebbe fare disastri in categoria).

Infine Donisi va al Peschiera in C Regionale, l'ultra quarantenne ex serie A Max Rizzo smette ma
non è detto che ci ricaschi prima o poi...

Per conclude i giovani: Bordato alla Tezenis e Cordioli giocherà in Promozione con il Buster.   

		

Fonte: Bettola
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Il neopromosso Basket Roveleto fa lo squadrone.
D'Affuso, Angolini e tanti altri tra cui Super Mario Boni!
06-09-2011 17:48 - DNC - Gir. D

Il Basket Roveleto targato Bakery, non scherza affatto. La nuova realtà del girone D (da non
confondere con la nostra Rovereto), che si affaccia per la prima volta nel campionati nazionali con
l'ammissione al torneo DNC, ha infatti costruito una formazione di altissimo livello e che punta,
senza mezzi termini alla finalissima per la promozione in DNB.

La squadra, affidata all'esperienza di coach Romano Petitti, avrà infatti in rosa giocatori di grande
spessore e tecnica. Ad iniziare da Alberto Angiolini, play guardia, classe 1973 e giustiziere di
Caorle negli ultimi play out di B2 chiusi a 16.4 ppg (22.5 ai play out), 4.2 assist e 5.6 falli subiti. Nel
ruolo di ala, Stefano Agostini, 11 punti e 7 carambole di media con Cremona in C1, formazione
dalla quale proviene anche il centro classe 1972, Siro Zanatta (lo ricordate da giovane a Oderzo?),
4.5 punti e 5.4 carambole nell'ultima stagione.

Altro giocatore di categoria superiore è Andrea D'Affuso, nelle ultime due stagioni a Marostica con
8.5 punti e 1 assist a partita. Giocatore quasi illegale per la C1 e l'esempio è dato dalla stagione
passata a Rovigo nel 2008-2009: 16 punti, 3 carambole, 2.5 assist e 17 di valutazione.

Roveleto ha messo poi sotto contratto l'esterno tutto fare Michele Roselli, autore nell'ultima
stagione di B2 a Benevento, di 8.6 punti, 3.3 carambole e 1.2 assist ed il giovane, classe 1990,
Alessandro Villa, play guardia da 11 punti, 1.2 assist e 4 falli subiti ad incontro a Domodossola in
C1 girone A.

Già questo roster è da primi posti in classifica ma la società ha compiuto ad inizio campionato
un'ulteriore sforzo, chiamando il rosa, niente meno che Super Mario Boni. Già perché il super
giocatore classe 1963, nell'ultima stagione ha giocato a Monza (dopo un iniziale ritiro e qualche
gara in C2 ad Arese dove il livello non era di suo gradimento), producendo la bellezza di 17.8 punti,
9.2 rimbalzi e 7 falli subiti a partita per un 18.7 di valutazione in 30' di gara. Il tutto chiudendo primo
nei punti, secondo nella valutazione e quarto nei rimbalzi.

Insomma, nel girone D, sarà caccia all'antagonista di Roveleto che ricorda un po' Piacenza passata
di anno in anno (anche grazie al ripescaggio nell'ultima stagione) dalla C1 alla Lega2.

L' ultima apparizione in C Dilettanti di Boni fu proprio a Piacenza, con quell'interminabile striscia di
vittorie: 40 su 40 partite giocate, tra campionato e Coppa Italia. «Fu una stagione unica,
probabilmente irripetibile. A Roveleto potremmo "accontentarci" di vincerne 38 su 40... » ha
dichiarato ai taccuini locali.

Virtus Padova, Padova 1931 e San Bonifacio sono così avvisate. 
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Andrea D'affuso, qui in maglia Rovigo			
					



Prevendite prossimi incontri Benetton Treviso
06-09-2011 17:46 - Tornei

Continuano Le Prevendite Per Benetton - Cremona Del 9 Settembre A Solesino (Pd). In Vendita
Anche I Biglietti Del Derby Benetton Treviso - TezenisVerona Del 14 A Piombino Dese (Pd)

Dopo le due vittorie contro Avellino e Francoforte, la Benetton scenderà in campo venerdi 9
settembre alle 20.30 a Solesino (PD) in un altro classico appuntamento del precampionato. I
biancoverdi di coach Djordjevic affronteranno la Vanoli Braga Cremona del tecnico Tomo Mahoric in
questo match organizzato dal Basket Solesino in collaborazione con EDSport

Il biglietto d'ingresso al "3° Trofeo Città di Solesino" (in programma al Palasport di Viale della Libertà 1
a Solesino) sarà di 10 Euro mentre per i minori di 8 anni (nati fino al 2003 compresi) l'ingresso sarà
gratuito.

Ecco le sedi di prevendita:
- Basket Solesino: Andrea (3497790878) o Stefano (3452122313) Email: bcsolesino@libero.it
- EDSport , Via S.Pio X 181, Castelfranco V.to (TV)  tel 0422/720250-3451386289

In Vendita Anche I Biglietti Del Derby Benetton Treviso - Tezenis Verona Del 14 Settembre A
Piombino Dese (Pd)

Mercoledi 14 settembre alle 20.30 avrà luogo l' inaugurazione del nuovo palasport di Piombino Dese
(PD) con una nuova prestigiosa amichevole organizzata da EDsport in collaborazione con l'NP
Dese. La Benetton Treviso di coach Djordjevic affronterà la Tezenis Verona del nuovo tecnico Luigi
Garelli in un derby che si preannuncia davvero interessante. Sponsor dell'evento saranno Sensitive,
Rotocart, Rope Srl, Bluefashion, GDR, De Grandis, Naturplus Isospan e BTZ.

PREVENDITE
Il biglietto d'ingresso al "1° Trofeo Sensitive - Città di Piombino Dese", (in programma al Palasport di
Via Pozzetto a Piombino Dese) sarà di 10 Euro mentre per i minori di 8 anni (nati fino al 2003
compresi) l'ingresso sarà gratuito.

Ecco le sedi di prevendita:

PIOMBINO DESE:
- Magazzini De Grandis, via Roma Piombino Dese Tel 049.9365135
- Edicola da Gerardo, via Pacinotti Piombino Dese Tel 049 9366249
- Snack Bar Milù, viale della Vittoria Piombino Dese Tel 049 9366093
- NP Dese : Emanuele cell: 3494083293

TREBASELEGHE: 
- Rivendita n.1 - Lotto - Edicola di Massarotto Cristian, via Martiri della Libertà 13 Trebaseleghe Tel
049 9385397

TREVISO:
- Ufficio Ticketing Benetton Basket, Strada di Nascimben 1/B, Treviso (TV) tel 0422/324383 -
800.011124

CASTELFRANCO VENETO (TV):
- EDSport , Via S.Pio X 181, Castelfranco V.to (TV)  tel 0422/720250-3451386289
		

Fonte: C.S.



		



Marcon puntualizza sull'atleta Vianello
06-09-2011 12:53 - C Veneto

La società pall. Marcon comunica che contrariamente a quanto preso in accordo con la società Reyer
e con il giocatore e diversamente da quanto comunicato alla stampa, l'atleta Vianello non fa più
parte del roster della C2. Dopo che la societa' aveva di fatto tutta l'estate aspettato la sua scelta di
venire a Marcon e dopo essersi messi d'accordo anche in termini di rimborso spese, la sua
conferma fortunatamente era arrivata. Idem con la società Reyer detentrice del suo cartellino, la
quale sentito il giocatore ci riconferma la sua scelta nei nostri confronti.  Il giorno 17 agosto inizio
esatto della nuova stagione, il giocatore senza avvertire non si presenta agli allenamenti mentre il
giorno seguente comunica l'impossibilità di giocare per quest'anno per gravi motivi di studio che lo
porteranno fuori dal Veneto. Tale decisione reca un danno importante in ottica roster alla prima
squadra. Prendiamo atto della sua decisione con rammarico, ma non possiamo far altro che alzare
le mani di fronte a motivi cosi importanti validi e seri. Riteniamo percio' impossibili le voci circa un
suo approdo a qualche squadra nella  zona di Venezia o Treviso perche' in caso contrario tale
situazione a noi mai comunicata dallo stesso atleta,  lo qualificherebbe come persona scorretta
sleale e poco affine a termini come educazione e parola data.

Direttivo Pall. Marcon 
		

Fonte: C.S.
		



Riparte la nuova stagione dell'AIBI Fogliano
06-09-2011 12:48 - D Fvg - Gir. Bianco

Nuova stagione e nuovo timoniere per la prima squadra maschile dell'A.I.B.I. Fogliano, ai nastri di
partenza del campionato regionale di serie D. Il coach Giovanni Busolini - per lui tanta esperienza
alla guida delle giovanili Ardita - ha raccolto l'eredità di Gigi Tomasi e sta facendo lavorare duro i
quattordici uomini a sua disposizione, un mix di giovani formatisi nel vivaio foglianino e giocatori
d'esperienza. Del nucleo storico A.I.B.I. sono rimasti capitan Piero Sdrigotti, Riccardo "Tex"
Tessarolo, Marco "Frisco" Franceschi e Denis Porcari, conferma in prima squadra anche per
Alessandro Pittia, Alberto Piani e Matteo Rosso (in doppio tesseramento con la Falconstar).
Salgono in prima squadra, dopo l'esperienza dell'anno scorso con la formazione A.I.B.I. iscritta al
torneo di Promozione, gli '87 Andrea Dapretto e Gabriele Munarin, rientrano alla casa madre dopo
aver vestito la casacca di Perteole i due '93 Andrea Ballaben e Francesco Boscarol. Il "baby" del
gruppo è il '96 Fabio Maghet, gioiellino di casa Ardita che fa parte anche della nuova under 17
allestita a Fogliano in sinergia fra A.I.B.I., Ardita Gorizia, Asar Romans e Falconstar Monfalcone.
Completa il roster Alberto Gratton, '74 ex Go4Basket, che porta in dote esperienza e centimetri da
sfruttare nell'area colorata. Si allena col gruppo anche l'89 Francesco Blasig, guardia dell'Alba
Cormòns.
Giovanni Busolini illustra la filosofia con cui è stata assemblato il roster: "In tempi come questi, fra
parametri e costi vari, insieme alla società abbiamo scelto di lavorare dando spazio ai prodotti del
vivaio, affiancati da alcuni giocatori più esperti che hanno sposato il progetto. Non ci poniamo
obiettivi in termini di risultati, l'importante è lavorare intensamente in palestra". Nessuna scrematura
in vista del campionato: i quattordici uomini che stanno svolgendo la preparazione fanno tutti parte
del progetto a pieno titolo. "Di volta in volta andrà in campo chi se lo sarà meritato - prosegue Busolini -
 voglio che si crei una sana e buona concorrenza. È chiaro che alcune gerarchie ci sono, ma la
convocazione per i match di campionato andrà guadagnata durante gli allenamenti settimanali". Ad
affiancare il nuovo coach ci sarà Mauro "Mao" Marizza, reduce dall'esperienza di vice all'under 17
targata Falconstar che sotto la guida di Thomas Miani ha raggiunto il quinto posto alle finali
nazionali di categoria. Il capitolo sponsor è ancora da definire, partite interne alle 20.30 del sabato
alla palestra di Fogliano Redipuglia.
 
Ecco il roster completo dell'A.I.B.I. Fogliano 2011/12.
Andrea Dapretto (play '87), Alberto Piani (play '94), Denis Porcari (play-guardia '74), Matteo Rosso
(play-guardia '94), Piero Sdrigotti (guardia-ala '87), Andrea Ballaben (guardia-ala '93), Fabio
Maghet (guardia-ala '96), Riccardo Tessarolo (ala '78), Francesco Boscarol (ala '93), Alessandro
Pittia (ala '91), Gabriele Munarin (ala '87), Francesco Boscarol (ala '93), Marco Franceschi (centro
'78), Alberto Gratton (centro '74).
Coach: Giovanni Busolini - Assistant coach: Mauro Marizza.
 
		

Fonte: C.S.
		





Molte novità in casa San Bonifacio. E sotto canestro c'è
Andrea Camata!
06-09-2011 12:01 - DNC - Gir. D

SAN BONIFACIO - Grande colpo di mercato per la Ferroli San Bonifacio ha ingaggiato il centro
Andrea Camata ('73, 2.15, ex nazionale) transitato in A a Pistoia, Verona, Trieste, Reggio Calabria,
Brindisi, Trampani, Ostuni e Venezia oltre che con esperienze anche a Bilbao e Barcellona. Il
giocatore nativo di San Donà di Piave nell'ultima stagione si è diviso tra Pisogne (lo stesso girone del
San Bonifacio), chiudendo con 12.1 punti e 6.4 rimbalzi di media in 19' (25+13 se rapportato nei
40'), giocando anche a Benevento in B2 dove ha chiuso con 9 punti e 9 rimbalzi di media in 25' di
gara.

San Bonifacio, dopo la sofferta ultima salvezza, rafforza la squadra anche con il play Michele
Pistorelli ('85 dal Buster) e l'ala Cesare Monzardo ('89) che torna dopo un campionato in B2 al
Villafranca e la guardia-play Andrea Crestanello, '91, giocatore del vivaio, che rientra dopo le
esperienze in C2  a Verona e Cologna e l'anno scorso in C1 con la Virtus Padova, dove ha un po'
tradito le iniziali attese. Confermati: Biasi, Zanini, Pigato, Acco, Scala e lo storico coachUgo Schiavo.

Non restano alla Ferroli: il play Panni (passato in Dnb a Montegranaro), il play guardia Masè (finito
in Dnc a Orzinuovi), l'ala Scramoncin (C Reg. a Bussolengo) e l'ala Antonello (si è
momentaneamente fermato).
		

Fonte: Bettola
		

Andrea Camata sarà il nuovo centro di San Bonifacio			
					



Scopriamo la "Quota forfetaria sugli incassi"
06-09-2011 00:41 - Vario

Tirata in ballo ieri, scopriamo la "Quota forfetaria sugli incassi" che tutte le società dei campionati
nazionali devono pagare alla Federazione. Questo sia per precisare un articolo che conteneva un
refuso, sia per mettere a conoscenza di questa normativa che non tutti sapevano.

Riportiamo:
Le Società che disputano un campionato nazionale sono tenute al versamento di una quota forfetaria
sugli incassi con le modalità indicate di seguito; l'obbligo è anche per le Società che non effettuano
ingresso a pagamento. La FIP addebiterà sul Riepilogo Movimenti Contabili delle Società l'importo
previsto nelle seguenti tabelle (41 e 42).

MASCHILE:
Campionato Nazionale A - "Campionato di Sviluppo" - EURO 6.500,00
Serie B dilettanti - EURO 1.700,00
Serie C dilettanti - EURO 800,00

Gli importi verranno addebitati per il 50% nella seconda rata e per il 50 % nella prima rata dell'anno
sportivo 2012/2013.
Per le Società associate alla Lega Nazionale Pallacanestro, FIP incassa gli importi e provvede ad
accreditarli alla Lega per il 50% entro il 28 febbraio 2012 ed entro il 31 luglio 2012.

FEMMINILE:
Serie A1 - EURO 5.000,00
Serie A2 - EURO 2.000,00
Serie B - EURO 350,00

Le Società associate alla LegA Basket Femminile effettueranno il versamento direttamente alla Lega.
Per le
non associate sarà effettuato un addebito sul riepilogo movimenti contabili.

La cosa curiosa è che tantissime squadre di serie B Nazionale Femminile non fanno pagare
l'ingresso. E pure in C Dilettanti c'è chi, come Limena e San Bonifacio ma forse anche altre società
(ricordiamo anni addietro Rovigo e Spresiano ad esempio) che non mettono l'ingresso a pagamento.

Paradossalmente, tanto per fare un esempio terra terra, sarebbe come pagare obbligatoriamente
l'assicurazione dell'auto solo per il semplice motivo di avere la patente di guida e non perché
realmente sei alla guida di un automezzo...
		

Fonte: Redazione
		



Treviso bene nell´amichevole di Ponzano contro
Francoforte
06-09-2011 00:10 - Tornei

A Ponzano, in un PalaCicogna gremito, la Benetton Treviso supera gli ostici Skyliners Francoforte
79-72 conquistando la seconda vittoria in tre giorni.
Partono bene i tedeschi con un 2-10  dopo nemmeno tre minuti, poi Moore scalda la mano e infila
due triple consecutive che riavvicinano i trevigiani.  La compagine di coach Katzurin, dopo un paio
di minuti di
blackout, trova alcune buone conclusioni dal perimetro costringendo coach Djordjevic al timeout
sull'8-14 al 7'. La Benetton prova a tornar sotto in chiusura di primo quarto ma un canestro dalla
media di Gray trascina i biancoblu sul 14-18 al 10'. Il duo Becirovic - Bulleri prova a mettere un po'
d'ordine in attacco per i biancoverdi e i risultati si vedono. Treviso torna a -1, gli Skyliners mettono in
campo la loro energia e la gara si incanala sui binari dell'equilibrio per qualche minuto. Gentile e
compagni poi imprimono una accelerata decisa in chiusura di secondo periodo con una bomba del
solito Moore e una tripla a fil di sirena di Bulleri (42-32). 
I tedeschi provano ad alzare il ritmo in avvio di ripresa, i ragazzi di coach Djordjevic rispondono
colpo su colpo e la partita è piacevole. Al 25' il punteggio è 49-43 per i biancoverdi, la sfida a
distanza tra Gray e
Moore accende il pubblico che gremisce il Pala Cicogna in ogni ordine di posto. Becirovic e Bulleri
controllano la gara e all'ultimo intervallo i trevigiani conducono agevolmente 61-50. Gentile infila due
bombe spegnendo sul nascere i tentativi di rimonta degli ospiti, poi Thompson e Gray con due
canestri pesanti  riportano Francoforte a -8 a cinque minuti dal termine.
E' ancora l'MVP E' Twaun Moore a mettere i titoli di coda a un bel match che ha visto in campo nei
secondi finali anche Daniele Masocco, prodotto del Basket Ponzano coorganizzatore dell'evento
insieme a EDSport.
La gara sarà trasmessa mercoledi 7 alle 21.00 su FVG - Veneto Sport Channel (Canale 189 Digitale
Terrestre in Veneto, 113 in Friuli Venezia Giulia).

BENETTON - SKYLINERS FRANCOFORTE 79-72

BENETTON TREVISO - Adrien 12 (4/6 da 2), Moore 21 (3/4, 5/5), Becirovic 13 (2/5, 1/3), Bulleri 6
(1/2, 1/2), De Nicolao 0 (0/1, 0/2), Sandri, Cuccarolo, Gentile 15 (2/4, 2/5), Moldoveanu 4 (1/2 da 3),
Wojciechowski 2 (1/1 da 2), Masocco 0 (0/1 da 2), Scalabrine 6 (2/5, 0/2). All. Djordjevic

SKYLINERS - Thompson 12 (2/5, 2/4), Gray 28 (5/9, 5/11), Oldenburg 4 (2/5 da 2), Lindborn,
Theilig, Franke 0 (0/1, 0/1), Nolte 14 (6/8 da 2), Novak, Barthel 6 (3/5, 0/2), Robertson 8 (4/6, 0/3).
All.: Katzurin

Arbitri: Maurizio Pascotto (VE), Roberto Chiari (TV), Massimiliano Barni (TV)

NOTE - Parziali: pq 14-18, sq 42-32, tq 61-50. Tiri liberi : Benetton 19/22, Skyliners 7/14. Rimbalzi:
Benetton 23+9 (Adrien 7+2), Skyliners 16+10 (Robertson 3+4). Assist: Benetton 4, Skyliners 6
(Gray 3). Usciti 5 falli: Nolte al 38'11 (76-68). Spettatori: 900.
		

Fonte: C.S.
		





Il Borgo San Marco Cittadella si aggiudica il Città di
Oderzo
05-09-2011 23:56 - Tornei

Arrivano già le prime indicazioni positive per il coach Christian Augusti. Al suo debutto in amichevole,
infatti, il Borgo San Marco Cittadella ha colto due vittorie ed ha fatto suo il torneo "Città di Oderzo".
Nella semifinale di venerdì i gialloblu erano opposti ai padroni di casa della PMP Oderzo, e dopo un
avvincente match punto a punto la spuntavano col punteggio di 72-70. Intanto nell'altra semifinale
San Vendemiano batteva 79-72 Codroipo, guadagnandosi il pass per la finale.
La quale era anch'essa all'insegna dell'equilibrio. Anche in questa occasione, però, era Cittadella a
conquistare il successo grazie a un margine di 2 sole lunghezze (66-64).
Segnali positivi dunque per D'Onofrio e compagni, che attendono ancora il ritorno a pieno regime di
Zandonà, ma possono già guardare con fiducia alla nuova avventura in Divisione Nazionale C.
 
Borgo San Marco Cittadella - Rucker San Vendemiano  66-64

BASKET CITTADELLA: Baracchini 2, Policastri, Pegoraro 5, Gobbo 10, Bertaggia, Spader,
Pasinato, Beda 11, Bonamigo 17, D'Onofrio 7, Basso 14, Prai. All. Augusti.
BASKET SAN VENDEMIANO: Modolo, Gherardini 11, Vianello 9, Lena 10, Simoni, Pagotto 4,
Campo Dall'Orto, Pavan 12, Persico, Carpi 10, Brugnera 8. All. Torazza.
PARZIALI: 15-13; 32-34; 48-48.
 
Comunicato Basket Cittadella
		

Fonte: C.S.
		





Francesco Basso, play del Cittadella, qui in maglia Roncade			
					



Il punto in casa Giants Marghera
05-09-2011 09:25 - DNC - Gir. C

MARGHERA. «Sarà un campionato molto intrigante, difficile». Daniele Rubini, coach della
Sernavimar Marghera, ha pochi dubbi su quello che sarà l'andamento del girone C della Divisione
Nazionale C. «Rispetto ad un anno fa sono aumentate le retrocessioni - ha sottolineato l'ex tecnico
di Piove di Sacco, Reyer e Padova - tutte le società hanno puntato a rafforzarsi per evitare inutili
rischi. Quello passato è stato un campionato di transizione, quest'anno si ritorna a far sul serio. Per
questo io in partenza penso unicamente a mettere da parte il più presto possibile i punti per
garantirci la permanenza nella categoria. Una volta sistemata la questione, potremmo pensare più
in grande».
 Fare un pronostico a fine agosto è quanto mai prematuro. «Le squadre si stanno assestando. Certo
che il Pool Venezia con l'ingaggio di Gasparello e Blaskovic potrebbe diventare la squadra favorita
e noi l'affronteremo alla prima giornata».
 I Giants hanno cambiato volto rispetto alla passata stagione, a cominciare dalla panchina con
l'arrivo di Daniele Rubini al posto di Andrea Ferraboschi, artefice di una buon torneo culminato con
l'eliminazione nei quarti di finale ad opera del San Vendemiano che poi avrebbe perso la finale
promozione con Spilimbergo. «L'arrivo di Rubini - ha spiegato il presidente Maurizio Baroni -
rappresenta una scelta per valorizzare nei prossimi anni il settore giovanile e per puntare a
raggiungere la categoria superiore».
 Una squadra che si poggerà soprattutto sul trio Marini, Bordignon e Babetto, che garantiscono punti,
esperienza e rimbalzi, con gli innesti di Voltolina, Ruffo e Zanovello. Arrivo prezioso, in ambito
dirigenziale, per Andrea Olmesini, che affiancherà Loris Cavaldoro a livello organizzativo. «Mi tuffo in
questa nuova esperienza con lo stesso entusiasmo di quando giocavo», e c'è da credere
all'«Olme» che ha chiuso l'attività agonistica la scorsa primavera portando il Basket Club Mestre ad
un passo dalla serie D.

LA NUOVA VENEZIA
(m.c.)
		

Fonte: La Nuova Venezia
		



Due amichevoli per Trento in settimana
05-09-2011 09:21 - DNA - Gir. A

Dopo la giornata di domenica di riposo concessa ai ragazzi bianconeri, si torna lunedì in palestra
con l'allenamento al PalaTrento alle 19.30. Oramai mancano tre settimane all'inizio della stagione di
D.N.A.: tre settimane da utilizzare per fare crescere un gruppo che ha dato finora risposte positive,
ma che può e deve migliorare ancora nella condizione dei singoli e nella qualità del gioco.

Dopo le tre amichevoli disputate finora, altre due amichevoli attendono Forray e compagni:
mercoledì alle ore 20.00 la Bitumcalor Trento sarà di scena sul campo di Roncade (DNB), squadra
nelle cui fila milita anche Fabio Capelli, 36 anni, due stagioni in maglia trentina tra il 2003 e il 2005,
tra i grandi protagonisti della promozione in B2 della squadra bianconera. Sabato 10 settembre alle
18.00 ad Asiago la Bitumcalor Trento giocherà invece la propria quinta amichevole stagionale contro
Marostica (DNB), squadra di ottimo livello che nella passata stagione ha vinto la regular season del
proprio girone.

		

Fonte: C.S.
		



Polyglass Ponzano aggiunge Lisa Cignarale nel motore
05-09-2011 09:02 - B Naz. Femm. - Gir. D

PONZANO - Sarà un gruppo in gran parte confermato quello della Polyglass Ponzano di coach
Carniel. Dopo la brillante stagione da neopromossa, il team biancoverde opera solo un movimento
in entrata, con l'arrivo dell'esperta Lisa Cignarale (guardia, 173cm, 1977) ex Marghera, San Martino
di Lupari e Treviso, che andrà quindi a formare un trio di esterne di qualità ed esperienza assieme a
Callegher e Bolletta. 
Non ci sarà più nel gruppo Agnese Tagliapietra che, in dolce attesa, smette momentaneamente.
Ponzano si ritrova così senza una giocatrice interna e per sopperire a questa defezione ecco che
rumors di mercato danno possibile l'arrivo dell'ala forte, ex Reyer e Treviso e nel giro delle nazionali
giovanili, Giulia Meneghin (1987, 185cm) lo scorso anno a fine stagione, a Conegliano in B
regionale.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Diramati i campionati. Tra le squadre c´è rabbia e
delusione per il girone a sette
05-09-2011 07:38 - B Naz. Femm. - Gir. D

TREVISO - Rabbia, delusione, voglia di mollare tutto. Sono questi i sentimenti e gli stati d'animo
delle quattro società di B Nazionale femminile di Marca (e non solo ma di tutto il girone), all'indomani
del ridicolo calendario del girone D, a sette squadre (dispari!) diramato dalla Federazione. Oltre alle
Nostre ci sono dunque Sistema Rosa Pordenone, Ginnastica Triestina e la Reyer Serenissima
Venezia, che ripartirà da qui dopo l'addio alla A1. L'ottava decantata squadra, vale a dire la Libertas
Trieste, non c'è, o meglio non ha accettato il ripescaggio che la Federazione già dava per scontato
nel precedente comunicato. 

La formula di svolgimento è a dir poco arzigogolata perché dopo le gare di andata e ritorno, vi sarà
un calendario ad orologio dove la prima (ovvero la Reyer Venezia, una specie di "Bolt" tra gli umani)
accederà alla fase finale per la promozione mentre la seconda spareggerà con la terza del girone C
Veneto (gare di andata e ritorno). Spazio poi per le formazioni dal terzo al sesto posto (ma anche la
seconda se non passa lo spareggio) per il girone di ammissione al campionato di Sviluppo.
Teoricamente nessuna retrocessione ma questo ancora non è chiaro. 

La formula, inspiegabile a parole e su carta, ha fatto storcere il naso ed il Presidente della Magigas
Treviso, Sergio Pasqualini è un fiume in piena. «Una vergogna! Nessuno ci interpella, noi presidenti
serviamo solo per pagare le tasse alla Federazione. Poi ci danno un girone dispari, con la Reyer
fuori categoria, dopo aver ripescato all'inverosimile dalla B regionale. È davvero uno schifo
(eufemismo ndr). Se questo sarà il mio ultimo anno? Credo di si. Se qualcuno vuole la società mi
contatti; da imprenditore sono stufo di buttare soldi al vento, investendo dove non si può pensare ad
un progetto». 

Sulla stessa lunghezza d'onda Sonia Torresan, presidente della Montebellunese che definisce
quest'ultima formula "l'epigrafe del basket rosa". «Vedere una formula del genere mette tristezza
perché sarà un torneo senza stimoli. Siamo uno sport in difficoltà e nonostante tutto, continuano ad
agevolare le realtà importanti (il riferimento è al caso delle società satellite ndr). Dopo sedici anni,
assieme ai miei collaboratori, mi chiedo se vale ancora la pena continuare». 

Maria Luisa Lax, storica dirigente del neopromosso Conegliano è la più pacata: «Avremo meno
trasferte ma al contempo è infelice vedere che dopo aver conseguito con fatica e merito la
promozione, la Fip, pur di far cassa, abbia ripescato squadre che non ne avevano il diritto». Il
riferimento è per Abano Terme, Bolzano e Basket Padova ammesse alla categoria, con il
Montecchio Maggiore, pur non avendo i requisiti secondo le iniziali disposizioni. 

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Polyglass Ponzano: «Un campionato che esce in ritardo e
con questa beffa delle squadre fa infuriare. Noi società non abbiamo voce in capitolo e nessuno ci
interpella se non per chiederci i soldi per tasse gara, tesseramenti e multe». 

Ma lo sapevate che queste società di basket sopra menzionate, sborsano alla Federazione circa 400
euro all'anno, quale contributo per gli incassi casalinghi, pur non facendo pagare il biglietto
d'ingresso? Fate voi le dovute conclusioni. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Anna Pizzolato - Polyglass Ponzano			
					



Il Città di Oderzo al neopromosso Cittadella
05-09-2011 07:34 - Tornei

ODERZO - Va al Cittadella di coach Cristian Augusti, il Torneo Città di Oderzo, vale a dire il primo
quadrangolare di stagione per squadre della Divisione Nazionale C. La neopromossa formazione
padovana ci prende gusto a vincere sul velluto e dopo aver piegato in semifinale i padroni di casa di
Oderzo per 70-72, fa lo sgambetto anche alla Rucker SanVe che si deve arrendere per 66-64. 

Nella finalina di consolazione, rotondo successo dell'Oderzo per 78-56 sul Codroipo, battuto venerdì
sera dalla Rucker SanVe per 79-72. 
È stata comunque una prova positiva per le due formazioni di Marca. SanVe molto bene in
semifinale dove Brugnera fa la voce grossa mentre in finale cala un po' contro un Cittadella che si
propone comunque come formazione neopromossa ma con qualità ed entusiasmo da poter puntare
ad un torneo di buon livello. Bene il debutto in finale dell'ala Nicolò Vianello (classe 1992) che ha ben
impressionato mentre il giovanissimo Pagotto ('94) ha giocato molto bene in semifinale, producendo
il break decisivo nel quarto periodo. 

Oderzo invece mostra una bella aggressività difensiva nei due incontri con un Da Dalt in spolvero
sotto i tabelloni assieme alle sorprese Rossetto (a rimbalzo) e Cescon (in difesa). Buone prove del
'92 Armellin con Pulvirenti già ottimo direttore d'orchestra. 
Prossimo appuntamento per entrambe venerdì e sabato prossimo nel Terzo Memorial Angelo
Svalduz di San Vendemiano assieme a Caorle e Marghera. 

Finale 3/4 posto: ODERZO - CODROIPO 78-56 
ODERZO: Simonetti 2, Baratella 5, Tagliamento 8, Cescon 8, Pulvirenti 6, Casonato 7, Bergamo,
Santin 4, Pizziuti 12, Rossetto 5, Da Dalt 17, Armellin 5. All. Ventura. 
CODROIPO: Bianchini 2, Moretti 3, Serrao 9, Cipolla 7, Pontisso 4, Marella 2, Nobile U. 8, Martina
19, Cucit 2, Sant, Nobile V. All. Spangaro. 
NOTE - Parziali: 20-15; 37-26; 58-41. 

Finale 1/2 posto: CITTADELLA-RUCKER SANVE 66-64 
CITTADELLA: Baracchini 2, Policastri, Pegoraro 5, Gobbo 10, Bertaggia, Spader, Pasinato, Beda
11, Bonamigo 20, D'Onofrio 7, Basso 11, Prai. All. Augusti. 
SANVE: Modolo, Gherardini 11, Lena 11, Simoni, Pagotto 4, Pavan 11, Peserico, Carpi 10,
Brugnera 8, Vianello 9, Campodall'orto. All. Torazza. 

NOTE - Parziali: 15-13; 32-34; 48-48. 
		

Fonte: Remo Primatel
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Buona amichevole del Roncade contro il Pool Venezia
05-09-2011 07:31 - DNB - Gir. B

RONCADE - È stata una proficua amichevole quella di venerdì sera per la Texa Roncade. La
formazione di coach Fabio Volpato, ha infatti avuto la meglio sul Pool Venezia (DNC) per 76-68 ma
soprattutto ha fatto quei passettini in avanti nel gioco che lo stesso Volpato si aspettava. Ed è
proprio il tecnico roncadese ad analizzare l'incontro. «Arrivavamo a questa amichevole -spiega-
reduci da una settimana dove abbiamo raggiunto l'apice del carico di lavoro. Nonostante ciò la
squadra ha giocato con una certa fluidità, secondo le aspettative che ci eravamo prefissati». 

Il gruppo come procede? «Bene, visto che sono riuscito a ruotare un po' tutti, recuperando anche
Lorenzetto mentre Carniato è stato tenuto invece precauzionalmente a riposo per un piccolo fastidio
ma dalla prossima settimana sarà nuovamente nel gruppo». 

Analizziamo un po' l'incontro, visto che giocavate si contro una squadra di DNC ma che è
comunque una corazzata. «Loro sono un'ottima formazione e l'hanno già dimostrato. Per quanto ci
riguarda, ho gestito delle rotazioni mirate. Abbiamo giocato con fluidità nei primi due quarti, poi
inevitabilmente abbiamo per così dire "sgambato" nei successi due periodi. Ma era comprensibile». 

Ora due amichevoli ravvicinate. «Nelle prossime settimane inizieremo a definire di più il gioco e le
due amichevoli serviranno anche a questo». 

Mercoledì sera alle 20.15 infatti la Texa affronterà in casa (ingresso gratuito e pubblico invitato)
l'Aquila Trento formazione di DNA. Venerdì poi altra gara, stavolta in trasferta a Bassano, contro la
locale squadra di DNB. 

Coach, hai già fatto un'idea delle avversarie del girone? «Ad essere sincero ancora no. La
prossima settimana, con i due test, mi concentrerò solo sulla mia squadra; poi verrà anche il tempo di
dare uno sguardo alle avversarie». 

RONCADE - POOL VENEZIA 76-68 
Parziali: 24-20; 27-17; 13-19; 12-12. 
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Marta Zucca nuovo arrivo in casa Vicenza
05-09-2011 07:29 - B Naz. Femm. - Gir. B

Tra le nuove arrivate nella prima squadra della Velco c'è anche Marta Zucca, triestina classe 1991.
Approdata qui dopo varie vicissitudini sportive, Marta quest'anno frequenterà la terza liceo al
Pigafetta. "Cambiare città, squadra e affrontare la maturità tutto nello stesso anno non sarà semplice.
Tuttavia so già che ce la metterò tutta e cercherò di dare il massimo di me in ogni settore" commenta la
giocatrice. Ha iniziato a giocare a sei anni, spinta da una passione per la pallacanestro che in
famiglia era forte: papà ha sempre praticato. I suoi risultati in campo sono sempre stati notevoli. Ha
cambiato solo due team e, fino all'anno scorso, giocava nella Ginnastica Triestina, formazione
contro la quale si è scontrata anche la società vicentina essendo nella stessa categoria.
 "Con la Ginnastica Triestina ho fatto molta esperienza- spiega Zucca- ci sono rimasta per otto anni 
e ogni stagione abbiamo partecipato ad una finale stagionale. Ho imparato molto a livello tecnico,
spero di riuscire a mettere in pratica quanto appreso anche qui". A causa di problemi di salute, poi,
è rimasta fuori rosa per qualche tempo, è così stata contattata dai dirigenti berici per un accordo.
"Sono stata chiamata da più squadre- continua- tuttavia la proposta che ho accettato è stata quella
della Velco perché sono stati i più seri e i più attenti a me e alle mie esigenze. Mi hanno trovato
l'appartamento e indirizzato per la scuola. Ora non mi manca niente, ho solo voglia di giocare e fare
una bella stagione". Soddisfatto dell'acquisto coach Gorlin "Sono convinto che la preparazione di
Marta possa dare qualcosa anche alle altre ragazze- commenta- è stata ferma per un po' ma non
ho dubbi sul fatto che la ripresa sarà veloce, visto il vecchio allenamento che ha alle spalle.
Crediamo in lei e nelle altre atlete, il rinnovamento della squadra è e sarà tangibile". Primo
appuntamento ufficiale per la Velco sarà tra due week end al torneo di San Bonifacio, per ora
continuano gli allenamenti in gruppo e individuali.

		

Fonte: C.S.
		





Buone indicazioni per Spilimbergo contro San Daniele
05-09-2011 07:26 - DNB - Gir. B

Davanti a un buon numero di sostenitori la Vis Spilimbergo ha vinto il primo scrimmage stagionale
contro la Super Solar San Daniele di Vanni Zanon, ambiziosa compagine di C regionale.

"Essendo ancora appesantiti a causa dei carichi di lavoro della preparazione atletica e mancandoci
un giocatore importante per i nostri equilibri come Benigni (assente per motivi di lavoro) - dice coach
Andriola - più che sul risultato abbiamo cercato di concentrarci su quanto abbiamo visto in palestra
durante queste due settimane. Come prevedibile è emerso quanto ci sia ancora da fare per
raggiungere quelli che dovranno essere i nostri standard di rendimento, ma siamo soltanto al primo
test per cui c'è ancora tempo per migliorare."

Scorrendo il tabellino spiccano le prestazioni individuali di Gaspardo, Ogrisek e Diviach, mentre
hanno trovato spazio anche i giovani Vitolo e Girolami.

La Graphistudio riprenderà ad allenarsi lunedì 5 settembre per poi confrontarsi con Caf Cgn
Pordenone, Jadran Trieste e i padroni di casa nel torneo di Codroipo venerdì 9 e sabato 10.

Graphistudio - Super Solar 72-53 (24-20, 41-33, 55-40). 

GRAPHISTUDIO: Diviach 12, Federico Bagnarol 2, Fazzi 9, Accardo 3, Gaspardo 21, Girolami 2,
Leita 9, Ogrisek 11, Vitolo 2, Facchin e Fabrizio Bagnarol ne. All. Andriola e Iurich. 

Arbitri Andreetta e Perabò di Udine. 
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Il Cittadella si aggiudica il Torneo Città di Oderzo
04-09-2011 00:06 - Tornei

ODERZO - Va al Cittadella, il Torneo Città di Oderzo, vale a dire il primo quadrangolare di stagione
che ha messo in mostra le (affaticate) squadre di DNC. 
La neopromossa formazione padovana ci prende gusto a vincere sul velluto e dopo aver piegato in
semifinale i padroni di casa di Oderzo per 70-72, fa lo sgambetto anche alla Rucker SanVe che si
deve arrendere per 66-64.
Nella finalina di consolazione, rotondo successo dell'Oderzo per 78-56 sul Codroipo, battuto venerdì
sera dalla Rucker SanVe per 79-72.

Venerdì e sabato prossimo, invece fari puntati sul Terzo Memorial Angelo Svalduz che si svolgerà al
Palazzetto dello Sport di San Vendemiano.

Venerdì 9 settembre - semifinali:
Ore 19.00 Rucker Sanve - Basket Oderzo 
Ore 21.00 Giants Basket Marghera - BVO Caorle

Sabato 10 settembre - finali: 
Ore 19.00 finale 3-4 posto 
Ore 21.00 finale 1-2 posto
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Riscontri positivi per l'Aquila Trento contro Riva del
Garda
03-09-2011 23:55 - DNA - Gir. A

Terza amichevole in sette giorni per la Bitumcalor Trento: contro il Garda Cartiere Riva del Garda la
formazione di coach Buscaglia ha offerto una buona prova in cui sono stati confermati i passi in
avanti che il gruppo bianconero sta compiendo allenamento dopo allenamento. La squadra trentina
ha mostrato segnali confortanti soprattutto nell'atteggiamento difensivo, sempre più attento ed
efficace. In attacco poi Trento, contro una squadra di una categoria inferiore, ha saputo trovare con
buone giocate la via del canestro utilizzando bene gli spazi a disposizione.

Nei quattro quarti, vinti dai trentini con buon margine, coach Buscaglia ha alternato i propri giocatori,
ricevendo buone indicazioni da parte di tutti. Ora si torna a lavorare in palestra per cercare di
migliorare condizione e gioco. Mancano ancora ben 25 giorni all'inizio della stagione e lentamente
sta prendendo forma la Bitumcalor Trento, che coach Buscaglia ha in mente. Le prossime
amichevoli saranno in Veneto: mercoledì 7 settembre a Roncade (DNB) e sabato 10 settembre ad
Asiago contro Marostica (DNB).

Bitumcalor Trento. Forray 20, Conte 15, Fiorito 3, Santarossa 7, Pazzi 4, Spanghero 9, Negri 14,
Pascolo 10, Medizza 4, Brandani, Zaharie, Pedrotti ne. All. Buscaglia

Garda Cartiere Riva del Garda. Meneghel 5, Tobaldi 2, Pettarin 12, Bertolini 8, Chiappelli 10, De
Paoli, Torboli, Pastori 8. All. Bindi

Parziali. Trento - Riva 26-19, 22-9, 22-12, 16-5.
		

Fonte: C.S.
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DB Group chiude un'altra settimana di lavoro e sabato
attende il Piani Bolzano
03-09-2011 23:47 - DNC - Gir. C

Dopo quasi quattro settimane di duri allenamenti e test fisici e un leggero "scrimmage" ad Istrana
giovedì scorso, arriva la prima amichevole ufficiale per la nostra prima squadra .
Con inizio alle ore 19.15 presso il palazzetto in via Biagi, Sabato 10 Settembre infatti i biancocelesti
ospiteranno il Piani Bolzano, (compagine che milita nel Campionato di Serie C2 Veneto), in una
gara che servirà a coach Mazzariol a testare lo stato di forma dei suoi ragazzi ed ad amalgamare
sempre meglio il nuovo gruppo voluto dalla Società.
Il Campionato lo ricordiamo inizierà, domenica 25 settembre, quando Dal Bello e compagni
giocheranno la prima gara contro la neo promossa compagine friulana dell'Alba Cormons.... diamoci
dentro ragazzi! - INGRESSO LIBERO
		

Fonte: C.S.
		



Riparte la stagione del BFC Conegliano. Gruppo
confermato con l'aggiunta del pivot Fava
03-09-2011 20:38 - B Naz. Femm. - Gir. D

CONEGLIANO - Lunedi 29 agosto è ripresa l'attività senior del Basket Femminile Conegliano, che
quest'anno, grazie all'entusiasmante promozione ottenuta al termine della scorsa stagione, sarà
impegnato nel prestigioso, ma altresì impegnativo, Campionato di serie B Nazionale.

La Società ci ha tenuto a riconfermare il gruppo di atlete che lo scorso anno ha conquistato il titolo
per partecipare alla serie B. Nuovo ingresso sarà il centro Laura Fava, classe 1990, proveniente dal
Treviso. La Dirigenza, fermo restando l'obbiettivo di proseguire nell'inserimento anche di giovani
atlete provenienti dal vivaio B.F.C., è ancora al lavoro per il completamento del roster.

Riconfermato il coach Carlo Tison, che quest'anno avrà come assistente Anna Carniel, ex giocatrice
e allenatrice del settore giovanile del B.F.C. La preparazione atletica della ragazze anche per
quest'anno è curata da Andrea Meneghin, personaggio di spicco nell'ambiente sportivo con un
palmares di livello olimpico sia come atleta che come tecnico.

Il B.F.C. è stato inserito in un girone alquanto impegnativo con Reyer Venezia, Ponzano, Treviso,
Montebelluna, Ginnastica Triestina e Pordenone, dove quasi tutte le squadre militano nella
categoria già da anni ed alcune (vedi Reyer e Treviso) con trascorsi in serie A.

A breve ripartirà anche l'attività del settore giovanile, che vedrà la partecipazione del B.F.C. in diversi
campionati. In particolare il B.F.C. sta sviluppando un progetto di reclutamento, rivolto alle
ragazzine fra i 12 e 15, finalizzato ad incentivare il movimento cestistico femminile. Sin da ora per
chi volesse informazioni può telefonare al 3498523544.
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Dopo il ripescaggio riparte la stagione del Thermal
Abano Terme
03-09-2011 20:36 - B Naz. Femm. - Gir. C

E' già iniziata la preparazione della prima squadra fresa di riammissione alla serie B Nazionale. Agli
ordini del nuovo coach Bernardini e del preparatore atletico Dalla Pria un foltissimo gruppo di ben
24 atlete sta sudando tra campo esterno e parquet in vista della prima di campionato programmato
per sabato 8 ottobre. La maggior parte del super gruppo disputerà anche il campionato Under 19 e
quindi è garantito lo spazio per tutte, alcune tra l'altro in recupero post infortunio. Note liete il
rinnovo del prestito di Lisa Losco dal Famila, Laura Bellin che ha deciso di non appendere ancora le
scarpette al chiodo, Giada Zecchin, che pur con grandi sacrifici scolastici ha dato l'ok per guidare da
capitana la truppa Thermal (la squadra più giovane del campionato). Stanno provando Gloria Togno
(da Vicenza) e Roberta Soldà (da Valdagno), si sta cercando soprattutto una lunga per dar man forte
a Molon e alla recuperata Ronsisvalle. Considerato anche l'impossibilità di recupero in tempi brevi
per Barcaro. Come accompagnatore l'immancabile Dodi Innocenti e Team Manager Cristina Baldan.
Oltre alla prima squadra il Thermal Casa scenderà in campo in tutte le categorie: Promozione/U17 e
U15 allenate da coach Franceschi, U14 e U13 con in panchina Gorgone oltre al Centro Minibasket
(in collaborazione con il TOP) con il nuovo Direttore Tecnico Michele Barazzuol. 
		

Fonte: C.S.
		



Amichevole: Centrale del Latte Brescia - Umana Reyer
66-56
03-09-2011 20:35 - Lega2

Alla terza amichevole arriva la prima sconfitta per l'Umana Reyer. La vittoria nel test match odierno
va alla Centrale del Latte Brescia degli ex Rombaldoni, Farioli e coach Dell'Agnello.
A differenza della precedente amichevole di giovedì scorso l'Umana Reyer ritrova Clark ma lascia
sempre a riposo Allegretti e ovviamente non può disporre di Alvin Young. Al completo invece Brescia
che mette in mostra già un buon affiatamento ed una buona condizione generale. La gara è
all'insegno dell'equilibrio per tre quarti e mezzo, vissuti tutti punto a punto. Mentre il break decisivo
arriva negli ultimi minuti di gioco quando agli orogranata vengono meno le energie, complice anche
il gran caldo che oggi caratterizzava Brescia. Da parte orogranata si è vista una Reyer un pò meno
brillante rispetto alle precedenti amichevoli e meno precisa soprattutto dall'arco. Soprattutto con le
percentuali dal perimetro al di sotto della media, oltre che con difese intense su ambo i fronti, si
spiega il punteggio basso. "In questa uscita siamo stati meno briosi delle precedenti, ma ci può stare
a questo punto della preparazione - spiega Federico Casarin - in ogni caso le amichevoli
prestagionali servono anche a questo ed a capire dove bisogna migliorare. Va detto comunque che
anche questa amichevole è stata utilizzata per provare diverse soluzioni". Coach Mazzon anche
questa volta ha infatti dato spazio a tutti gli elementi a disposizione ad eccezione del solo Pipitone,
testando quintetti diversi, e diverse alternative. Top scorer Slay, autore di 14 dei 16 punti personali
già nella prima parte di gara.

La prossima amichevole per l'Umana sarà mercoledì prossimo al Palasport Taliercio alle 20.00
(ingresso libero) contro la formazione tedesca degli Skyliners Francoforte.

Procede intanto alla grande la campagna abbonamenti che oggi ha sfondato il muro delle mille
tessere: il computo totale è di 1029 tessere vendute al termine della prima settimana.

Centrale del Latte Brescia - Umana Reyer 66-56
Parziali 15-14; 28-28; 45-42

Centrale del Latte Brescia: Farioli 1 , Thompson 6,  Rombaldoni 2, Bushati 13,  Goldwire 16, Busma
14, Gattesco,  Scanzi ne, Stojkov 3, Gergati 9, Ghersetti 2, Gattesco ne,  Lestini ne All. Dell'Agnello

Umana Reyer: Clark 11, Causin, Tomassini 3, Slay 16, Meini 2, Jovancic, Fantoni 10, Magro 2,
Rosselli 5, Bryan 7, Candussi, Pipitone ne. All. Mazzon

Arbitri: Del Greco e Bramante
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Tenetevi forte: arriva il (ridicolo) calendario del girone a
sette squadre!
02-09-2011 11:02 - B Naz. Femm. - Gir. D

Scoprire, dopo aver visto il calendario seguente, che non c'è limite all'impossibile. Già perché è stato
diramato il girone D a sette squadre che annovera Basket Femm. Conegliano, Pol. Giov.
Montebellunese, Ponzano Basket, Basket Treviso, Umana Reyer Serenissima, Sistema Rosa Pall.,
Ginnastica Triestina.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

FASE DI QUALIFICAZIONE: a cura dei Comitati Regionali (girone all'italiana).
Le squadre si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno (14 gare).

FASE AD OROLOGIO: a cura dei Comitati Regionali (girone all'italiana).

Al termine della fase di qualificazione si disputerà una fase ad orologio di sette giornate con il
seguente calendario (7 gare):

1° g. 2° g. 3° g.	4° g. 5° g.	6° g.	7°g.
1vs2 8vs1	1vs3	7vs1	6vs1	1vs4	1vs5
3vs4	6vs7	2vs4	8vs2	2vs5	7vs2	2vs6
5vs6	4vs5	5vs7	3vs5	3vs7	3vs6	8vs3

FASE FINALE
A cura del Settore Agonistico.
Accederanno alla fase finale per la promozione in A2 24 squadre.
Le seguenti 18 squadre saranno ammesse direttamente al termine della fase di
qualificazione/orologio:

REGIONE	ammissioni
LIGURIA	Prime due classificate
PIEMONTE - VAL D'AOSTA
LOMBARDIA	Prime tre classificate
VENETO - TRENTO BOLZANO	Prime due classificate
FRIULI VENEZIA GIULIA-VENETO	Prima classificata
EMILIA ROMAGNA	Prima classificata
TOSCANA	Prima classificata
UMBRIA	Prime due classificate
LAZIO SARDEGNA	Prima classificata
PUGLIA	Prima classificata
ABRUZZO MOLISE Prima classificata
MARCHE CAMPANIA BASILICATA	Prime due classificate
SICILIA CALABRIA Prima classificata

Le ulteriori 6 squadre saranno le vincenti i seguenti spareggi:

3ª classificata
PIEMONTE - VAL D'AOSTALIGURIA
VS	2ª classificata
EMILIA ROMAGNA
4ª classificata
LOMBARDIA



VS	2ª classificata
SARDEGNA
3ª classificata
VENETO - TRENTO BOLZANO
VS	2ª classificata
FRIULI VENEZIA GIULIA-VENETO
2ª classificata
TOSCANA
VS	2ª classificata
MARCHE-ABRUZZO-MOLISE
3ª classificata
LAZIO - UMBRIA
VS	2ª classificata
PUGLIA
3ª classificata
CAMPANIA - BASILICATA
VS	2ª classificata
SICILIA - CALABRIA

Gli spareggi avverranno con una gara di andata e una gara di ritorno.
La squadra, tra le due, che giocherà la seconda gara in casa sarà quella sorteggiata presso la sede
federale di Roma. E' ammesso il risultato di parità sul singolo incontro.
Eventuali tempi supplementari si disputeranno solo nella gara di ritorno, e solamente in caso di parità
di quoziente canestri sulle due gare.

Le 24 squadre saranno divise in 6 concentramenti da 4 squadre ciascuno, che si affronteranno in
campo neutro con la formula del girone all'italiana con gare di sola andata, giorni tre, provenienti da
gironi diversi, secondo il seguente accoppiamento:

CONCENTRAMENTO N°1
1° class.Piemonte-Val d'Aosta-Liguria
2° class. Lombardia
1° class. Toscana
Vinc.3°class.Veneto-Trento-Bolzano/2°class.Friuli Venezia Giulia-Veneto CONCENTRAMENTO N°2
1° class. Friuli Venezia Giulia-Veneto
2° class. Lazio-Umbria
2° class. Veneto-Trento-Bolzano
Vinc.3°class. Piemonte-Val d'Aosta-Liguria /2°class.Emilia Romagna
CONCENTRAMENTO N°3
1° class. Lombardia
2° class. Piemonte-Val d'Aosta-Liguria
1° class. Sardegna
Vinc.3°class.Lazio-Umbria/2°class.Puglia	CONCENTRAMENTO N°4
1° class. Emilia Romagna
3° class. Lombardia
1° class. Veneto-Trento-Bolzano
Vinc.3°class.Campania-Basilicata
/ 2°class.Sicilia-Calabria

CONCENTRAMENTO N°5
1° class. Lazio-Umbria
2° class. Campania-Basilicata
1° class. Marche-Abruzzo-Molise
Vinc.4°class.Lombardia/2°class. Sardegna
CONCENTRAMENTO N°6
1° class. Campania-Basilicata
1° class. Puglia



1° class. Sicilia-Calabria
Vinc.2°class. Toscana
/2°class. Marche-Abruzzo-Molise

Le prime due squadre classificate per ciascun concentramento saranno ammesse agli spareggi per
la promozione in A2 con il seguente accoppiamento:

1° class. Concentramento 1 vs 2° class. Concentramento 2
1° class. Concentramento 2 vs 2° class. Concentramento 1
1° class. Concentramento 3 vs 2° class. Concentramento 4
1° class. Concentramento 4 vs 2° class. Concentramento 3
1° class. Concentramento 5 vs 2° class. Concentramento 6
1° class. Concentramento 6 vs 2° class. Concentramento 5

La squadra, tra le due, che giocherà la seconda gara in casa sarà quella sorteggiata presso la sede
federale di Roma. E' ammesso il risultato di parità sul singolo incontro.
Eventuali tempi supplementari si disputeranno solo nella gara di ritorno, e solamente in caso di parità
di quoziente canestri sulle due gare.
Le sei squadre vincenti gli spareggi promozione saranno ammesse in A2.

RETROCESSIONI a cura dei Comitati Regionali.

Nei gironi composti da 10 squadre, nel caso in cui la terza classificata del girone accede al
concentramento promozione in A2, retrocederà direttamente al Campionato di C femminile a.s.
2012/2013 la squadra classificata al 10° posto al termine della fase di qualificazione/orologio e non si
effettuerà il play out per quel girone.

PLAY OUT

Nel caso in cui al termine della fase di qualificazione od orologio, dove previsto, la differenza di
punteggio tra la penultima e l'ultima classificata è superiore a 6, non si effettuerà alcun turno di play
out e la squadra ultima classificata sarà retrocessa in C Femminile a.s. 2012/2013.
In caso contrario le due squadre classificate all'ultimo e penultimo posto accederanno ai play out.
Le squadre si affronteranno al meglio delle tre partite con la sequenza Casa - Fuori - Casa.
La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica al termine della fase di
qualificazione, con il seguente accoppiamento:

PRIMO TURNO

penultima

Perdente retrocessa alla C

ultima

AMMISSIONE CAMPIONATO SVILUPPO

Accederanno alla fase finale per l'ammissione al campionato di sviluppo 66 squadre e precisamente:

n°6 squadre per ogni girone iniziale composto da 10 o più squadre e n°4 squadre per ogni girone
iniziale composto da 9 o 8 squadre classificatesi dopo quelle che partecipano ai sei concentramenti
per la promozione in A2, per un totale di 66 squadre.

1° fase a cura dei Comitati Regionali
Negli otto Comitati Regionali nei quali il girone iniziale era composto da 10 o più squadre, le sei
squadre ammesse saranno divise in due gironi (es: Piemonte - Val d'Aosta - Liguria A1:3°-6°-7° eA2: 4°-
5°-8°oppure se la 3° classificata ha vinto lo spareggio A1: 4°-7°-8° e A2: 5°-6°-9°) con gare di andata e



ritorno (6 giornate - 4 gare a squadra)
Le vincenti di ogni girone per un totale di 16 squadre saranno ammesse alla 2a fase.

Nei restanti quattro Comitati Regionali nei quali il girone iniziale era composto da 9 o 8 squadre, le
quattro squadre ammesse (es: 3 - 4 - 5 e 6 oppure 2 - 3 - 4 e 5) si incontreranno tra loro con gare di
andata e ritorno (6 giornate - 6 gare a squadra).
Le vincenti di ogni girone per un totale di 4 squadre saranno ammesse alla 2a fase.

2 a fase a cura del Settore Agonistico
Le 20 squadre saranno suddivise in 5 concentramenti, in campo neutro, da 4 squadre cadauno,
provenienti da gironi diversi che si affronteranno con la seguente formula:

1° giornata - gara 1: squadra A vs squadra B
gara 2: squadra C vs squadra D
2° giornata - gara 3: vinc. gara 1 vs perd. gara 2
gara 4: vinc. gara 2 vs perd. gara 1
3° giornata - gara 5: perd. gara 1 vs perd. gara 2
gara 6: vinc. gara 2 vs vinc. gara 1

Questi gli accoppiamenti:
Concentramento 1
1°class.A1
1°class.D1
1°class.B2
1°class.E1	Concentramento 2
1°class.B1
1°class.H1
1°class.C2
1°class.F1	Concentramento 3
1°class.C1
1°class.E2
1°class.A2
1°class.C1
Concentramento 4
1°class.G1
1°class.H2
1°class.M2
1°class.N1	Concentramento 5
1°class.M1
1°class.N2
1°class.G2
1°class.I1

Le cinque vincenti saranno ammesse al Campionato di sviluppo. Le ulteriori tre squadre, da
ammettere al Campionato di sviluppo, saranno scelte tra le seconde classificate che hanno vinto
due gare, a parità di vittorie che hanno il miglior quoziente canestro, arrotondato alla quarta cifra
decimale, negli incontri del concentramento. A parità di quoziente canestro, che hanno la media età
delle atlete, partecipante al concentramento, più bassa.

AMMISSIONE CAMPIONATO SVILUPPO

•	n° 18 squadre che hanno preso parte ai concentramenti e spareggi promozione e non sono state
promosse in A2/F;
•	n° 4 squadre retrocesse dalla A2/F;
•	n° 5 squadre vincenti i concentramenti della 2a fase per l'ammissione al Campionato di sviluppo;
•	n° 3 squadre seconde classificate ai concentramenti della 2a fase per l'ammissione al Campionato di
sviluppo;



•	n° 6 squadre ammesse dal Consiglio Federale. La normativa per l'ammissione sarà stabilita dal
Settore Agonistico e LegA Basket Femminile.

AMMISSIONE CAMPIONATO B REGIONALE

Tutte le squadre non ammesse al Campionato di sviluppo, le non retrocesse al Campionato di C
regionale ed almeno una promossa dal Campionato di C regionale.

FASE DI QUALIFICAZIONE - GIRONE A 8 SQUADRE

D	9	Ottobre	2011	1	D	4	Dicembre	2011
D	16	Ottobre	2011	2	D	11	Dicembre	2011
D	23	Ottobre	2011	3	D	18	Dicembre	2011
D	6	Novembre	2011	4	D	15	Gennaio	2012
D	13	Novembre	2011	5	D	22	Gennaio	2012
D	20	Novembre	2011	6	D	29	Gennaio	2012
D	27	Novembre	2011	7	D	5	Febbraio	2012

FASE AD OROLOGIO

1	D	19	Febbraio	2012
2	D	26	Febbraio	2012
3	D	4	Marzo	2012
4	D	11	Marzo	2012
5	D	18	Marzo	2012
6	D	25	Marzo	2012
7	D	1	Aprile	2012

		

Fonte: Redazione
		



Documenti allegati

Calendario ufficiale B Nazionale girone D

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


Ecco il calendario del girone
02-09-2011 11:01 - B Naz. Femm. - Gir. C

Diramato il calendario del girone C che sarà a dieci squadre: Basket Montecchio Maggiore, Virtus
Basket Lugagnano, A.S. Vicenza, New Polibasket San Bonifacio, Pall. Bolzano 2002, Basket
Sarcedo, Basket Rosa Petrarca, Cestistica Rivana, Alpo Basket Villafranca, Thermal Abano Terme.
		

Fonte: Redazione
		



Documenti allegati

Calendario ufficiale B Nazionale girone C

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


Trevigiana in amichevole stasera con Padova 1931
02-09-2011 10:32 - C Veneto

TREVISO - Stasera la Trevigiana (C2) affronta in casa il Padova 1931 (DNC). Per la formazione di
coach Geromel la possibilità di verificare la propria condizione dopo una settimana di allenamenti
contro una squadra, quella di coach Rubini, che di contro sta cercando di l'amalgama in vista della
nuova avventura in DNC.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Torneo Città di Oderzo al via da stasera con Oderzo,
Rucker SanVe, Cittadella e Codroipo
02-09-2011 08:31 - Tornei

ODERZO - Dopo quasi due settimane di preparazione, iniziano i primi tornei settembrini delle
formazioni di basket di casa nostra che si preparano così al debutto nella Divisione Nazionale C
(DNC). 
Al palasport di Oderzo questa sera va di scena la terza edizione del Torneo Città di Oderzo che vedrà
al via, oltre alla formazione ospitante, anche Rucker SanVe, Codroipo e Cittadella, formazioni che si
ritroveranno poi tutte anche in campionato. Sarà l'occasione per vedere all'opera la nuova
formazione opitergina di coach Maurizio Ventura con i suoi diversi innesti estivi ma sarà anche
l'occasione per valutare nuovamente il consolidato gruppo del Rucker SanVe dove coach Fabrizio
Torazza cercherà nuovi stimoli dopo due splendide stagioni. 
Stasera alle 18.30 proprio la Rucker SanVe sarà in campo contro Codroipo mentre a seguire, alle
20.30 l'Oderzo affronta la neopromossa in DNC Cittadella. Le finali sabato sera: alle 17.30 la
finalina di consolazione mentre alle 19.30 si gioca per la vittoria finale. Ingresso gratuito. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Scaricabile il calendario Under 19 Elite
01-09-2011 21:25 - Giovanili Veneto

Ecco il calendario Under 19 Elite che vedrà al via quattordici formazioni dal 26 settembre al 2 aprile.
Queste le squadre partecipanti: Basket Roncaglia, Scaligera Verona, Bassano, Martellago, Pool
Venezia, Cittadella, Padova 1931, Marostica, Piovese, Giants Marghera, Thermal Olympia, Virtus
Padova, Oderzo, Hesperia Treviso.

		

Fonte: Redazione
		



Documenti allegati

Calendario Under 19 Elite 2011-2012
Scaricabile il formato .pdf il Calendario Under 19 Elite 2011-2012.

http://www.24secondi.com/file/calendariounder19eliteveneto.pdf


Continuano gli allenamenti in casa Texa che domani
sfida il Pool Venezia 
01-09-2011 18:39 - DNB - Gir. B

RONCADE - Continuano fortunatamente senza intoppi, gli allenamenti giornalieri in casa Texa
Roncade. La truppa roncadese ha iniziato in questa settimana a prendere maggiore confidenza con
la palla e con gli schemi anche in vista dell´importante amichevole di venerdì sera a Roncade (palla
a due alle ore 20.30) contro il Pool Venezia, formazione di Divisione Nazionale C.
Pur in un contesto ancora di amichevole, la gara potrà dare già qualche buon spunto anche perchè
Venezia, con gli innesti estivi dei big Zatta, Cossa, Gasparello e Blaskovic, punta ad un campionato
di vertice nel proprio girone.

Quella contro il Pool, sarà la prima di una serie di amichevoli di spessore che forgeranno di volta in
volta il gioco Texa in vista del debutto in campionato, quando mancano 25 giorni alla prima delicata
trasferta in casa Crabs Rimini.
Per chi vorrà vedere all´opera quindi la squadra, l´appuntamento è per venerdì alle ore 20.30.
Ingresso gratuito.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Il neo papà Andrea Delle Monache			
					



Fagagna completa la formazione
01-09-2011 18:28 - C Fvg

La M&L Engineering Fagagna comunica di aver completato la formazione con i seguenti atleti
Under, su cui riponiamo grandi aspettative per una buona crescita tecnico-tattica oltre che umana :
Massimiliano Benetton del '92, riconfermato Alessandro Fantoni del '92, proveniente dal CUS Udine
la scorsa stagione, Federico Maranzana del '92, proveniente dal Centro Sedia Basket Elia
Gosparini del '96 proveniente dal settore giovanile della nostra società.

Il roster completo è dunque così formato:

Andrea Bardini              play
Federico Maranzana     play - guardia 
Massimiliano Benetton  play - guardia
Stefano Parisotto          guardia 
Elia Gosparini                guardia 
Alessandro Fantoni       guardia 
Enrico Musiello              guardia - ala 
Davide Simonetti           ala 
Federico Boaro             ala 
Paolo Ziliani                  ala - centro
Claudio Mucignat          ala - centro
Gabriel Sambarino        centro 

Comunichiamo inoltre, che la squadra sta lavorando con grande intensità per prepararsi al meglio a
raggiungere l'obiettivo stabilito.
		

Fonte: C.S.
		



Roster Vis Spilimbergo
01-09-2011 16:08 - DNB - Gir. B

Roster Vis Spilimbergo DNB 2011/2012.

Marco Diviach (play, 190 cm, 1978, da Corno di Rosazzo), Federico Bagnarol (play, 180 cm, 1989,
confermato), Fabrizio Bagnarol (play, 184 cm, 1993, da settore giovanile), Roberto Fazzi (guardia,
188 cm, 1970, confermato), Francesco Accardo (guardia, 188 cm, 1987, confermato), Fabio
Facchin (guardia, 188 cm, 1992, confermato), Marco Benigni (ala, 196 cm, 1979, da Monfalcone),
David Gaspardo (ala, 201 cm, 1989, da San Daniele), Simone Girolami (ala, 191 cm, 1993, da
settore giovanile), Stefano Leita (ala, 198cm, 1971, confermato), Domenico Vitolo (ala-pivot, 198
cm, 1993, da settore giovanile), Stefano Ogrisek (Pivot, 205 cm, 1977, da Pordenone). 

Allenatore : Alberto Andriola (confermato). 
Vice Allenatore : Andrea Iurich (confermato).

		

Fonte: Remo Primatel
		



Iniziata la preparazione: tutti i roster delle formazioni
trevigiane
29-08-2011 06:28 - C Veneto

TREVISO - Con il campionato di C Regionale che prenderà il via il 17 e 18 settembre, sono al lavoro
le squadre di Marca. La breve preparazione di questa stagione influirà nelle prime giornate dove il
gioco non sarà particolarmente fluido (alcuni giocatori inizieranno ad allenarsi solo in settimana ndr). 
A preoccupare e non poco gli allenatori, saranno i possibili infortuni che si potranno avere nelle
prime giornate, ovvero quando i giocatori, ancora con le gambe imballate da una preparazione
accelerata, saranno costretti a dare già dare il massimo.

TREVIGIANA: La Caviro Trevigiana cambia il giusto mantenendo inalterato il tasso tecnico. Il nuovo
coach Geromel, partirà con l'intento di conquistare i play off, obiettivo alla portata dopo la scorsa
finale promozione. La chiave sarà nel trio Giordano-Zanardo-Giomo ma sarà il rientrante Pravato
l'elemento che potrebbe fare la differenza. Venerdì amichevole con Padova 1931 (DNC), poi contro
Castelfranco (D).
IL ROSTER. Play: Giordano, Pravato. Guardie: Botti, Canzan, Crosato. Ali: Giomo, Cescon. Ali
forti: Dozzo, D'Andrea, Toniolo, Bordignon. Pivot: Zanardo. Allenatore: Geromel Fabrizio.

ISTRANA: Il Consorzio Funghi di Treviso Istrana affida la squadra a Trabucco con l'obiettivo di
centrare i play off. Asse play pivot di spessore (Gallina-Trevisin) con un braccio armato come
Meggiato che ha pochi rivali in C2. Il tutto con alcune certezze e tanti giovani da lanciare dopo che
Mares va a Rovereto (DNB) e Bovolenta a La Spezia (DNC). Giovedì amichevole casalinga contro
Montebelluna poi contro Padova 1931.
IL ROSTER. Play: Saccaro, Gallina, Pasqualetto. Guardie: Deon, Meggiato. Ali: Olivetto,
Genovese. Ali forti: Bettin, Vazzoleretto. Pivot: Zambon, Trevisin. Allenatore: Trabucco Davide.

SPRESIANO: La ripescata Spresiano opera due innesti mirati con un play (Gellera) ed un
realizzatore doc come Arnaboldi. Coach Costantini dovrà poi trovare il giusto feeling di squadra che è
forse ciò che è mancato la scorsa stagione. La società confida nel ritorno della guardia Gerotto. Non ci
sono amichevoli in programma.
IL ROSTER. Play: Gellera, Granzotto, Boscarato. Guardie: Calesso, Barbon, Gerotto?. Ali: Dalla
Villa, Cerinato, Arnaboldi, Fornasier. Ali forti: Bon, Guerra. Pivot: Casarin, Colladon. Allenatore:
Costantini Riccardo.

RIESE: Il Salvador Riese riparte dallo storico coach D'Andrea a cui viene affidata una squadra
ritoccata e con Bizzotto e Sy asse portante. Si conta di far crescere i giovani tra cui quel Polo ('95)
di rientro dalla Benetton ed a cui verranno affidati minuti in regia. L'esperienza di Milani, Lago e
Libralato dovrà servire per una crescita veloce al gruppo che punta ai play off. Prima amichevole
giovedì con il Trevignano (serie D).
IL ROSTER. Play: Libralato, Polo. Guardie: Scapinello, Girardi, Lucetti, Buratto, Favaretto. Ali:
Bizzotto, Florian. Ali forti: Milani. Pivot: Sy, Lago. Allenatore: D'Andrea Paolo.

ORMELLE: Molti cambiamenti in casa Temis Ormelle che parte per centrare le semifinali play off.
Squadra molto più forte sotto canestro che sugli esterni con coach Lentini che dovrà lavorare molto
per trovare l'amalgama. La prima sfida contro Caorle (C1) è stata positiva mentre domani alle 20.30
amichevole ad Oderzo (DNC). L'Ormelle attende risposta da Gerotto che infortunato, potrebbe
iniziare a stagione in corso.
IL ROSTER. Play: Gnes, Silvestrini Matteo. Guardie: Butera, Silvestrini A., Vukelic, Gerotto ?. Ali:
Toffoletto, Gambarotto, Tasca. Ali forti: Dal Molin, Fingolo, Nardin. Pivot: Zaupa. Allenatore:
Lentini Simone.

		



Fonte: Remo Primatel
		





Matteo Giomo - Trevigiana			
					



Tutte le amichevoli estive delle formazioni trevigiane
29-08-2011 06:25 - DNC - Gir. C

TREVISO - Si è conclusa la prima settimana di allenamenti delle formazioni di DNC, l'ex C
Dilettanti. Per tutti i tecnici è già il tempo di tirare un piccolo bilancino di quest'inizio dove l'afa ha
giocato un brutto scherzo, assieme a quei soliti piccoli acciacchi che sono ormai una normalità per
questi inizi di preparazione.
Dalla fine della prossima settimana inizieranno anche i tanti tornei che daranno le prime indicazioni
tecniche sui valori delle nostre squadre di Marca. Formazioni che hanno tutte le carte in regola per
poter ambire ad entrare nel lotto dei play off o quanto meno strappare una salvezza tranquilla.

L'Oderzo dopo l'amichevole di domani sera alle 20.30 al proprio palasport contro l'Ormelle (C2),
ospiterà la terza edizione il Città di Oderzo che si disputerà venerdì 2 e sabato 3 settembre. Le
semifinali del venerdì vedranno in campo Codroipo e Rucker SanVe alle ore 18.30 e poi a seguire
alle 20.20 Oderzo contro la novità Cittadella. Sabato alle 17.30 ed alle 19.30 le finali.

La settimana successiva Terzo Memorial Angelo Svalduz a San Vendemiano dove venerdì 9
settembre alle 19 andrà di scena dapprima il derby trevigiano Rucker SanVe-Oderzo e poi alle 21
quello veneziano tra Marghera e Caorle. Sabato 10 settembre alle 19 la finalina ed alle 21 la finale.

Debutterà giovedì sera ad Istrana invece il nuovo DB Group Montebelluna di coach Mazzariol.
Nessun torneo ma altre due amichevoli in calendario poi per il Monte: sabato 10 al Pala Frassetto
contro il Piani Bolzano (C2) e quindi sabato 17 a Motta di Livenza contro Oderzo.

Nessuna amichevole in programma in casa Vigor Conegliano con coach Sfriso che preferisce
nascondere il più possibile la sua monoposto, inserendo un paio di amichevoli solo più avanti.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Texa Roncade alla prima sgambata e venerdì
importante test contro il Pool Venezia
29-08-2011 06:22 - DNB - Gir. B

RONCADE - Si è conclusa la seconda settimana di allenamenti in casa Texa Roncade che sta
procedendo con il suo programma di avvicinamento al campionato di B Dilettanti che inizierà il 25
settembre a Rimini. 
Venerdì sera la formazione di coach Volpato ha giocato uno scrimmage contro la Trevigiana (C
regionale) così da rompere la monotonia degli allenamenti quotidiani che prevedono una parte di
atletica con il preparatore Costantino Schiavinato, una parte di pesi e una piccola parte anche di
tecnica che aumenterà già in questa settimana.
È stata una gara a senso unico e non poteva essere altrimenti, sia per la differenza tecnica tra le due
formazioni, sia perché la Trevigiana ha solo da qualche giorno iniziato a sudare in preparazione. I
parziali (azzerati dopo ogni 10') sono così eloquenti: 15-6, 27-14, 16-8, 21-4 per un totale di 79-32. 

Per lo staff Texa è stato comunque un test positivo perché si sono viste le prime giocate di un
gruppo consolidato ed in cui il nuovo Capelli, si sta integrando molto bene. 

«Più che un'amichevole è stato un primo test di cinque contro cinque a tutto campo» dichiara il
presidente Luciano Davanzo. «Ho visto bene Capelli che si sta dimostrando non solo un ottimo
atleta ma anche un'ottima persona mentre minuti buoni li hanno giocati anche Barbato e Davanzo
che da roncadese doc vuole dimostrare tutto il suo valore dopo le offerte ricevute in estate». Come
procede la preparazione? «A parte un affaticamento muscolare per Nicola Lorenzetto sta andando
un po' tutto per il meglio, senza grossi intoppi». Nella sfida con la Trevigiana, hanno giocato minuti
importanti quindi anche i giovani con coach Volpato che ha tastato anche il play Giovanni Pellegrin
che molto probabilmente giocherà in doppio tesseramento anche nell'under 19 a Silea. 

Dopo questa prima sgambata, ora la Texa aumenterà il ritmo e con esso anche il numero delle
amichevoli. Il prossimo test è previsto venerdì 2 settembre alle ore 20.30 in casa contro il Pool
Venezia che punta alla promozione in B Dilettati, quindi mercoledì 7 settembre al PalaTexa arriverà
Trento, formazione di DNA (palla a due ore 20.30). Venerdì 9 settembre infine sfida a Bassano
contro la squadra di DNB. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Il Vecio Basket San Donà si affida a Massimo Guerra
28-08-2011 19:37 - U.I.S.P.

Il trentennale di vita del sodalizio veneziano è ormai alle porte e per questo motivo la dirigenza ha
voluto regalarsi un anno sportivo da incorniciare chiamando l'ex serie A nativo di Jesolo come guida
tecnica per la prossima stagione agonistica. Stiamo parlando di un giocatore che non più tardi di
due anni fa, in occasione della secondasfortunatissima stagione nella vecchia B1 del Basket Jesolo
Sandonà, viaggiava a 14 punti di media partita. Lo scorso anno il buon Max oltre ad aver intrapreso
la carriera di allenatore giovanile si è
mantenuto in ottima forma giocando nel campionato over 40 nazionale con lo Jesolo e
contemporaneamente con una squadra mestrina nel csi. Lo vedremo certamente in campo anche
nel torneo uisp ma la sua principale preoccupazione non sarà più quella di sforacchiare le retine
avversarie ma bensì quella di allenare un gruppo di veci desiderosi di festeggiare il trentennale della
società piavense nel migliore dei modi. Ma le novità comunque non si esauriscono con l'arrivo
dell'esterno jesolano perchè prossimamente verranno resi noti anche i nomi di alcuni nuovi arrivi
che andranno a rimpolpare il roster. La brutta sconfitta patita nella finale provinciale di pochi mesi
orsono e la dolorosa, ma ineccepibile, rinuncia a disputare la Coppa Italia in quel di Montecatini
sono ormai un pallido ricordo. Ai primi di settembre tutti in palestra.....
		

Fonte: Remo Primatel
		



gli sponsor

Scatolificio Ondulkart SpA

http://http://www.ondulkart.com


Basket Cittadella: ricominciati gli allenamenti per la
DNC 2011/12 
26-08-2011 10:27 - DNC - Gir. C

CITTADELLA - Lo scorso lunedì sera si è alzato il sipario sulla stagione 2011/2012 del Basket
Cittadella, quando la Prima squadra si è ritrovata al palazzetto dello sport per il primo allenamento
agli ordini del coach Christian Augusti.
Poche le facce nuove, visto che dal mercato sono arrivati solo due innesti: il play Francesco Basso
('90), da Venezia, e l'ala Samuele Zandonà ('76), da Bassano. Questi si sono andati ad aggiungere a
un roster quasi completamente confermato, che rispetto all'anno scorso ha salutato Pippo Africano
(che però dovrebbe tornare con un ruolo da assistant coach), David Bertoldo e il giovane Alessandro
Zaniolo (sceso a guadagnare minuti a Piombino Dese).
Archiviata la strepitosa cavalcata della scorsa stagione, c'è ora curiosità e tanta voglia di confrontarsi
con il campionato di Divisione Nazionale C, inedito per la dirigenza ma non per il neo coach, che
spiega: «Si tratta di un campionato impegnativo, che ho già conosciuto quando allenavo a Rovigo.
Forse negli ultimi due anni il livello si è un po' abbassato, ma rimane un campionato molto
pericoloso, con squadre molto organizzate ed ostiche, quindi sarà una dura lotta. In ogni caso
Cittadella è una società organizzata, coi piedi ben piantati a terra, che ha dimostrato in questi anni di
saper crescere gradatamente e arrivare a ottimi livelli».
Come giudica il roster che ha a disposizione? «Abbiamo la fortuna di partire da un gruppo vincente,
al quale abbiamo aggiunto due innesti importanti. Zandonà (fermo da marzo per un infortunio al
ginocchio, ndr) si sta già muovendo, credo che l'avremo pronto per fine ottobre, e allora diventerà un
giocatore importantissimo per noi. Stesso discorso vale per Basso, è un play di categoria che
abbiamo voluto fortemente. Un bravissimo ragazzo oltre che un bravo giocatore, e questa è un po'
una caratteristica morale che abbiamo cercato, per mantenere l'armonia che si è creata lo scorso
anno all'interno del gruppo».
Alla partenza del campionato manca un mese, il debutto è fissato per il 25 settembre a Pordenone.
«Abbiamo un inizio terribile - continua il coach -Pordenone pare stia allestendo una squadra da
primi posti, poi in casa riceveremo Limena che si è molto rinforzata, e alla terza andremo a far visita
a Marghera, che è un'altra delle papabili alla promozione. Un inizio col brivido, ma cercheremo di
farci trovare pronti. Dobbiamo rispettare tutti ma non temere nessuno, sono convinto che sapremo
raggiungere una dimensione buona già dall'inizio».
La prima uscita sarà venerdì 2 settembre alle 20.30 contro Oderzo, in un quadrangolare ospitato dalla
città trevigiana che nell'altra semifinale vedrà impegnate Codroipo e San Vendemiano.
 
Questo il roster del Borgo San Marco Cittadella 2011/2012:

Playmaker: Nicholas Baracchini (1993), Francesco Basso (1990), Paolo Policastri (1993),
Leonardo Prai (1993).
Guardie: Marco Bareggi (1993), Alessandro Beda (1983), Fabio Bertaggia (1981), Michele
Pegoraro (1982).
Ali: Francesco D'Onofrio (1973), Omar Gobbo (1992), Samuele Zandonà (1976).
Pivot: Loris Bonamigo (1978), Isacco Spader (1975).

Allenatore Christian Augusti, vice Giuseppe Africano, preparatore atletico Gianluca Curtolo.
 
Comunicato Basket Cittadella
		

Fonte: Remo Primatel
		



Iniziata la stagione del Bor Trieste
25-08-2011 18:44 - C Fvg

Il Bor Radenska ha iniziato nella palestra Bojan Pavleti&#269; presso il centro sportivo Primo
maggio la preparazione al campionato di serie C regionale 2011/2012. Prima dell'allenamento il
presidente Bruno Kneipp ha salutato i ragazzi ed in primis il nuovo arrivo Marko Meden, a dare il
benvenuto alla squadra ed al confermato coach Boban Popovi&#269; è stato poi il direttore sportivo
Lucio Martini. L'obiettivo stagionale è di ripetere e possibilmente ancora migliorare la fantastica
annata passata, il chè comunque non sarà facile visto che gli avversari si sono rinforzati ed il Bor
dopo il quinto posto e la semifinale play-off dell'altr'anno non è più una sorpresa. Rispetto allo
scorso campionato non fanno più parte del gruppo i giovani Medizza e Pipan, mentre Meden è
l'unica addizione. In società si punta infatti a valorizzare le proprie risorse. La preparazione è iniziata
con un lavoro in palestra con la palla con tutti presenti eccezion fatta per Alan Burni, a riposo per un
leggero infortunio.
		

Fonte: C.S.
		



Comunicata la composizione dei gironi. Scaricabili i
calendari dei due tornei
23-08-2011 06:59 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Sono stati diramati i gironi di serie D Regionale di basket. Confermati quindi i due gironi
da quattordici squadre con le trevigiane divise come sempre tra il girone Blu (quattro formazioni) e
Verde (cinque formazioni). 

GIRONE BLU: Sono Silea, Trevignano, Hesperia Treviso e la retrocessa Castelfranco Veneto le
quattro formazioni inserite nel girone. Le altre squadre sono: Feltrese, San Martino Buon Albergo,
Favaro Veneto, Ardens Padova, Vicenza Basket Giovane, Tobia Cavaion Veronese, Virtus Lido
Venezia, Camisano Vicentino, Isola della Scala, Raptors Mestrino.
 
GIRONE VERDE: Le nostre portabandiera saranno Ponte Priula, Resana, Paese, Caerano e la neo
ammessa Ponzano. Dovranno vedersela con Litorale Nord Cavallino Treporti, Sovizzo, Solesino,
Lupatotino, Cestistica Verona, Altavilla Vicentina, Piombino Dese, Valeggio sul Mincio e Mirano. 

FORMULA: Gare di andata e ritorno dove al termine delle stagione regolare la prima classificata di
ogni girone è promossa in C regionale. Si inizia l' 1-2 ottobre e si finisce il 14 aprile. La penultima e
l'ultima squadra classificata per girone retrocedono in Promozione. Vanno ai play off le squadre
classificatesi dal secondo al nono posto dei due gironi che si affronteranno in un tabellone unico. La
squadra vincente i play off è promossa in C regionale. Vanno ai play out le squadra classificatesi dal
decimo al dodicesimo posto, per assegnare due retrocessioni (una per girone). In totale quindi tre
promozioni in C regionale e sei retrocessioni in Promozione. 

CALENDARI: Già diramati i calendari che inizieranno con il derby Ponzano-Paese sabato 1 ottobre. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Documenti allegati

Scaricabile il calendario D BLU Veneto 2011-2012
Scaricabile in formato .pdf il calendario D BLU Veneto provvisorio 2011-2012.

Scaricabile il calendario D VERDE Veneto 2011-2012
Scaricabile in formato .pdf il calendario D VERDE Veneto provvisorio 2011-2012. 

http://www.24secondi.com/file/d-blu.pdf
http://www.24secondi.com/file/d-verde.pdf


I derby di Marca: si parte con il botto!
23-08-2011 06:58 - DNC - Gir. C

TREVISO - Il programma dei derby di Marca. Oderzo-Conegliano (25/09 e 07/01); Conegliano-
Montebelluna (02/10 e 15/01); Oderzo-Rucker SanVe (13/11 e 25/02); Oderzo-Montebelluna (27/11
e 11/03); Montebelluna-Rucker SanVe (08/12 e 31/03); Rucker SanVe-Conegliano (05/01 e 28/04).
Il girone a quindici squadre prevede anche un turno di riposo: alla 3^ giornata per il Conegliano, 7^
per il Montebelluna, 9^ per la Rucker SanVe e 11^ per l'Oderzo.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Dopo Montebelluna, ai nastri di partenza Rucker
SanVe, Oderzo e Conegliano
23-08-2011 06:57 - DNC - Gir. C

TREVISO - Mentre il DB Group Montebelluna ha iniziato a sudare già da qualche giorno, tocca alle
altre tre squadre di Marca di Divisione Nazionale C, rimettere calzoncini e scarpette per riaprire la
stagione tra questa sera e domani. 

RUCKER SANVE: La nuova squadra creatasi in estate dalla fusione di San Vendemiano e Rucker
Vazzola, si ritrova stasera per la prima volta sotto il nuovo nome. Squadra che vince non si cambia
e così è stato per la Rucker SanVe che punta ancora ai play off anche perché per fare meglio,
bisognerebbe vincere il torneo. Obiettivo possibile ma complicato, visti i rafforzamenti delle
antagoniste (Venezia, Caorle, Marghera ndr). Coach Torazza va cauto: «Partiamo per raggiungere i
play off e per migliorare nel gioco e nell'organizzazione. Poi vedremo durante la stagione». Pesante
l'assenza iniziale di Metlica che rientrerà forse solo nel ritorno. 

La rosa. Play: Lena, Gherardini, Pagotto (rientro Reyer). Guardie: Modolo, Pavan. Ali: Pin Da Pos,
Metlica. Ali forti: Brugnera, Simoni. Centri: Carpi. 

BASKET ODERZO: Maurizio Ventura è soddisfatto: «Siamo al secondo anno del nostro progetto -
dichiara il coach bolognese- dove abbiamo puntato ancora una volta sui giocatori di proprietà,
lanciando quei giovani del vivaio come Dal Magro, Cescon e Corsi che conto possano avere un
ruolo importante». Obiettivi? «Fare un passo in avanti e centrare i play off. Sono fiducioso». Nei
saldi di mercato, possibile l'arrivo di una guardia con punti nelle mani (Campanotto ex Codroipo ?). 

La rosa. Play: Baratella (Mansuè), Pulvirenti (Firenze), Corsi. Guardie: Tagliamento (Mansuè), Dal
Magro, Cescon (Portogruaro). Ali piccole: Armellin (rientro Benetton), Santin (Mansuè). Ali forti:
Casonato (Roncade), Pizziuti (Portogruaro). Centri: Rossetto (Mansuè), Da Dalt. 

VIGOR CONEGLIANO: La Vigor Conegliano sarà l'ultima a radunarsi domani sera. La squadra di
coach Sfriso parte con una rosa puntellata nei reparti giusti ma che forse difetta di una guardia
tiratrice. Nonostante questo appare più talentuosa ed affidabile rispetto allo scorso torneo. Obiettivo
la salvezza ma i play off possono essere alla portata. «Abbiamo costruito una squadra più
agguerrita e con un anno di esperienza in più siamo fiduciosi di fare bene» dichiara il D.S. Enrico
Crosato. 

La rosa. Play: Dal Pos, Mattiello (Montebelluna), Battistella. Guardie: Mariani, Braido, Dal Col. Ali
piccole: De Conto, Cinganotto. Ali forti: Piol, Polacco, Terrin. Centri: Crosato (Trevignano), Stefani,
El Sissy (Casier). 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Scaricabile il nuovo calendario. Tutto sul torneo a
diciotto squadre
23-08-2011 06:54 - C Veneto

TREVISO - A meno di un mese dall'inizio del torneo, anticipato al weekend del 17-18 settembre, è
stato diramato il calendario della serie C regionale che vedrà al via cinque squadre di Marca: Istrana,
Riese, Ormelle, Trevigiana e la ripescata Spresiano.
 
LE SQUADRE: Girone unico a diciotto che vedrà al via, oltre alle cinque trevigiane, due veneziane
(Spinea, Marcon), tre vicentine (Arzignano, Summano Piovene Rocchette, Dueville), due veronesi
(Peschiera del Garda, Bussolengo), quattro padovane (Petrarca Padova, 3P CRM Padova, Noventa
Padovana, Albignasego) e due trentine (Virtus Riva del Garda, Piani Bolzano). 

FORMULA: Girone all'italiana di andata e ritorno dove al termine, la prima classificata sarà
promossa in DNC (ex C Dilettanti) mentre l'ultima e la penultima retrocederanno in serie D. Le
squadre classificatesi dal secondo al nono posto, accederanno ai play off per assegnare un'altra
promozione. Vanno ai play out le squadre classificatesi dall'undicesimo e sedicesimo posto per due
turni che decreteranno altre due retrocessioni. In totale quindi due promozioni in DNC e quattro
retrocessioni in D. 

TURNI INFRASETTIMANALI: Il campionato lungo prevede un inizio anticipato e due turni
infrasettimanali: giovedì 8 dicembre (13^ andata) e mercoledì 25 aprile (14^ ritorno). La stagione
regolare si concluderà domenica 13 maggio 2012. 

DERBY: Riepiloghiamo tutti i derby del torneo: Spresiano-Istrana (02/10-05/02); Trevigiana-Ormelle
(09/10-12/02); Spresiano-Trevigiana (30/10-04/03); Trevigiana-Istrana (06/11-11/03); Ormelle-Riese
(13/11-18/03); Riese-Spresiano (04/12-15/04); Istrana-Riese (08/12-22/04); Ormelle-Spresiano
(08/01-06/05); Trevigiana-Riese (15/01-13/05); Istrana-Ormelle (15/01-13/05). 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Documenti allegati

Calendario C2 2011-2012
Scaricabile in formato .pdf il calendario della serie C Regionale Veneto 2011-2012.

http://www.24secondi.com/file/c2_calendario.pdf


Marco Andreazza ed il ritorno alle origini. Allenerà
l'under 19 Benetton
23-08-2011 06:52 - Giovanili Veneto

TREVISO - Nell'anno in cui se ne vanno pezzi storici del settore giovanile biancoverde come Nicola
Mazzariol ed Adriano Vertemati, la Benetton riparte da una vecchia conoscenza. Marco Andreazza
sarà infatti il nuovo allenatore della formazione Under 19 e guiderà anche l'Under 13. Un ritorno a
casa per il tecnico di Montebelluna che torna alle origini dopo un periodo professionale di otto anni
in giro per l'Italia. 

Le sue tappe sono state a Montegranaro (vice di B1 e Lega2 oltre a responsabile settore giovanile),
Istrana in C1 e giovanili, Conegliano in C1, Casalpusterlengo in B1, Villafranca in C1 e giovanili e
l'ultimo triennio ad Omegna in B1 come vice e responsabile del settore giovanile. 

Marco, ritorni alle origini, quali emozioni? 
«È una grande gioia. Riparto dalla società che mi ha permesso di fare di una passione, un lavoro. Mi
rimetto in discussione ancora una volta, con tanta voglia di stare in palestra». 

Torni a Treviso dove ci sono stati tanti cambiamenti. 
«In questi anni il settore giovanile ha vinto tanti titoli e creato giocatori, il nostro obiettivo sarà quello
di giocare più partite competitive possibili per far si che i nostri ragazzi possano maturare. Saremo
inoltre sempre vigili sul fronte reclutamento perché Treviso possa essere sempre un punto di
riferimento». 

Cosa hai imparato in questi anni di esperienza? 
«Ho avuto modo di fare parecchie esperienze sia tecniche che umane. La cosa che più ho fatto mia
è che i giocatori migliorano solo se gli allenatori davvero si impegnano a curare l'aspetto tecnico di
crescita dell'atleta». 

Com'è cambiato il basket giovanile negli anni? 
«Fondamentalmente il basket giovanile non è cambiato molto. Forse è cambiato il mondo che lo
circonda: meno sacrifici dei ragazzi e meno voglia di investire delle società, oltre alla presenza
sempre più ingombrante dei genitori». 
		

Fonte: Remo Primatel
		



La Texa Roncade riparte per la sua terza stagione di B.
Il Pres Davanzo: obiettivo salvezza diretta
23-08-2011 06:50 - B Naz. Femm. - Gir. B

RONCADE - Primo giorno di allenamenti per la Texa Roncade, che ieri ha iniziato a sudare in vista
del suo terzo campionato consecutivo nell'attuale DNB. Poche le facce nuove, con il neo arrivato
Fabio Capelli (da Marghera) che seppur nuovo del gruppo, è sempre stato stimato avversario negli
anni sui campi di gara. 

Una stagione che si preannuncia difficoltosa ma il presidentissimo Luciano Davanzo nutre piena
fiducia del proprio gruppo. «Sarà un torneo difficile -attacca Davanzo- per le tante squadre e per le
retrocessioni ma è anche vero che non dobbiamo guardare all'avversario ed al suo valore. Voglio
vedere sul campo una squadra battagliera, che non abbia remore contro nessuna formazione e
nessun eventuale nome altisonante». 

Presidente, partite avvantaggiati dal fatto di aver cambiato pochissimo. 
«Credo possa essere un punto a nostro favore e con il coach Fabio Volpato, ci siamo prefissati di
ripartire con ottimismo dovuto ai risultati maturati nella scorsa stagione». 

Obiettivi? «
L'intento è piazzarsi tra quell'ottavo e nono posto che darebbe garanzia di play off o comunque di
salvezza». 

Una stagione più lunga e con trasferte più lunghe. 
«Per le società come la nostra questo è un disagio non solo economico. Da parte nostra creeremo le
condizioni ottimali per poter affrontare con tranquillità ogni trasferta, soprattutto le più distanti». 

In estate alcuni giocatori sono stati avvicinati da alcune società. 
«Il senso di appartenenza al gruppo ha avuto la meglio. È un aspetto che ci lusinga perché significa
che a Roncade si lavora bene e si sta bene nel gruppo». 

LA ROSA. 
Play: Pascon Tommaso, Vettori Francesco, Bouboukas Pandelis. 
Guardie: Barbato Alessio, Menegon Francesco, Visentin Omar, Pellegrin Giovanni. 
Ali: Capelli Fabio, Carniato Alessio, Venturi Alessandro. 
Pivot: Delle Monache Andrea, Lorenzetto Nicola, Davanzo Matteo. 
Allenatore: Volpato Fabio. 

AMICHEVOLI: Ven. 26/08: Texa-Trevigiana; Ven. 02/09: Texa-Pool Venezia; Mer. 07/09: Texa-
Trento; Ven. 09/09: Bassano-Texa; Mer. 14/09: Texa-Marghera; Ven. 16/09: Texa-Padova 1931. 

CAMPIONATO: Debutto dom. 25/09 a Rimini ore 18. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Francesco Basei ritrova la Lega2 con Ostuni. Sarà il
pilastro nel pitturato
23-08-2011 06:49 - Lega2

ODERZO - L'anno di A Dilettanti con cifre eccellenti, hanno convinto la neo ripescata in Legadue,
Assi Ostuni Basket a puntare nuovamente sotto canestro sull'opitergino Francesco Basei (207cm,
1983), che ritrova così la serie A dopo le esperienze maturate negli anni passati a Jesi, Soresina,
Novara e Pavia. Basei è attualmente l'unico trevigiano in Legadue assieme a quell'Ivan Gatto che,
fresco di rinnovo e fascia di capitano a Veroli, incide quanto un ottimo americano per la categoria
(11 pt, 4 carambole e tanta leadership in 27'). 

Basei, 13.5 punti, 9 rimbalzi di media e 18.5 di valutazione (primo in assoluto in tutta la A Dilettanti)
racconta così la sua lunga stagione ad Ostuni: «È stata una stagione non facile per la pressione che
avevano addosso. Arrivare alla finale e poi perderla dopo 43 gare è stato un duro colpo e solo più
tardi, a mente fredda, ti accorgi che hai fatto comunque una stagione esemplare. Ora è arrivato il
ripescaggio ed eccoci in Legadue». 

Hai trovato l'accordo con Ostuni: come ci torni in questa categoria? 
«Parto con il vantaggio di conoscere l'ambiente e poi, con le responsabilità avute la scorsa stagione,
mi ritengo sicuramente cresciuto come giocatore. Posso continuare a migliorarmi, aumentando la
mia sicurezza ed esperienza». 

Differenze tra Legadue e A Dilettanti? 
«La fisicità e la velocità di gioco. Ovvio che poi anche il livello tecnico è maggiore». 

Che piazza è Ostuni? 
«Qui il basket è molto sentito ed il pubblico è caldo anche perché siamo la prima squadra sportiva
cittadina. Affronteremo la nostra prima avventura nella storia in Legadue che sappiamo difficile ma
vogliamo strappare la salvezza e consolidarci in categoria». 
		

Fonte: Remo Primatel
		





Colpo dello Spresiano: arriva il bomber Pietro
Arnaboldi!
23-08-2011 06:47 - C Veneto

TREVISO - Con un campionato che inizierà prima del solito, ovvero nel weekend del 17-18
settembre, le cinque formazioni di Marca stanno ultimando i colpi di mercato per allestire al meglio
l'inizio della preparazione, fissato quasi per tutte, verso la fine di questa settimana. 
Mentre Caviro Trevigiana, Salvador Riese e Cu.ri.s.s. Istrana hanno ormai completato la rosa, sono
Spresiano e Temis Ormelle a ravvivare negli ultimi giorni il mercato. 

La ripescata formazione spresianese, dopo l'arrivo di Marco Gellera in regia, si accorda con l'ala
Pietro Arnaboldi, proveniente da un triennio a Montebelluna e prima una stagione a Roncade.
Arnaboldi non è un giocatore qualsiasi essendo infatti, con 5900 punti, il miglior marcatore di tutti i
tempi della C1 in sedici stagioni (purtroppo non tutte conteggiate). Sarà lui (11.2 punti, 5 rimbalzi e 5
falli subiti a gara) il braccio armato della formazione del confermato coach Costantini che nel
frattempo spera nel ritorno anche della guardia Alberto Gerotto, la scorsa stagione ad Ormelle. Il
tiratore classe 1985 è però al centro di un contenzioso proprio con il Temis che lo vorrebbe in rosa
per completare il reparto guardie. 

Nei prossimi giorni si saprà il finale di questa telenovela con l'Ormelle che nel frattempo si accorda
con l'Oderzo per il prestito del lungo Luca Zaupa (201cm, 1992), 3.6 punti e 2.7 rimbalzi in 11' di
gioco nella stagione da debuttante in C Dilettanti. Il Temis completa così un roster che vede Gnes e
Matteo Silvestrini in regia con Butera jolly tra play e guardia, Andrea Silvestrini nel ruolo di guardia,
Gambarotto e Toffoletto nello spot di ala piccola mentre come ala grande ci saranno Dal Molin e
Fingolo, con Zaupa centro di ruolo. 
		

Fonte: Remo Primatel
		





Polyglass Ponzano verso il debutto in D. Santon:
vogliamo ottenere la salvezza
23-08-2011 06:46 - D Veneto - Gir. Verde

PONZANO - Manca ormai poco per l'inizio dell'attività per la matricola Polyglass Ponzano che si
affaccerà quest'anno per la prima volta nei campionati regionali. Il Ponzano, dopo aver perso la finale
play off contro la Feltrese, ha dovuto attendere però diversi giorni cruciali prima di tirare un sospiro di
sollievo per il bramato ripescaggio. Una storia breve ma in continua ascesa quella del basket
Ponzano maschile. Dalla prima avventura con la prima squadra maschile nella stagione 2006-2007
in Prima Divisione, subito culminata con la promozione, alle prime sofferenze in categoria con i play
out, poi con i play off, il settimo posto nel 2010, fino al terzo posto in regular season dell'ultima
stagione e la finale play off. 

Squadra che vince non si cambia al massimo si rinforza, come sottolinea il capitano Ludovico
Santon: «Affronteremo la serie D, consapevoli delle incognite iniziali ma il nostro obiettivo rimane la
salvezza, meglio se senza troppe difficoltà. Il gruppo è in gran parte confermato con alcune aggiunte
fondamentali per la categoria». Una mano la darà sicuramente anche il nuovo tecnico, quel
Gianfranco Sanesi già sulle panchine di Marca ad Istrana e Trevigiana. 

La squadra riparte quindi da Santon e da Patrick Martignago che se era un ufo per la Promozione,
sarà senza ogni dubbio una stella anche in D. A loro si aggiungono Sartor, Buranello, Poloni,
Vianello, Cenenese e forse Groppo mentre continuerà a lavorare di uncinetto sotto i tabelloni Walter
Pizzolato, classe 1965. Quattro i nuovi arrivi: Samuel Favaro (guardia ala, 189cm, 1989) dal Silea,
Nicola Primo (centro, 198cm, 1982) dal Casier, Riccardo Carpenè (centro, 200cm, 1981) dal Vittorio
Veneto e Marco Fighera (play, 183cm, 1989) dal Quinto. Le gare interne si giocheranno al sabato
sera al PalaCicogna in alternanza con la serie B Nazionale femminile. 
		

Fonte: Remo Primatel
		


