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Riese a valanga; conquistata Verona!
05-03-2018 08:00 - C Gold - Girone C

VERONA - Riese vendica il ko dell'andata, raggiunge Verona in classifica e ribaltando la differenza
canestri la supera, entrando in zona playoff. Nicola Camazzola apre subito il fuoco dalla lunga
distanza con Damiani e Crestani a rispondere. Gara equilibrata dove entrambe le squadre trovano
canestri dalla lunga distanza: 17-16 dopo 8'. Parziale di 0-8 firmato Mirko Camazzola e D'Inca con
Riese (10/18 da tre alla fine) che chiude dopo 10' sul 17-26, allungando sul 17-37 ad inizio 2/4 con
un parziale totale di 0-19. Qui Verona inizia a tornare sotto e dal 26-43 si porta sul 35-45 grazie a
Damiani, Croce e Pacione. Nella ripresa Riese torna in campo con il piglio di inizio secondo periodo,
mette un 8-24 di parziale grazie a Carlesso (anche 15 carambole), Nicola Camazzola (6/7 da tre) ed
un D'Inca formato anni d'oro (18 pt e difesa) e sul +26 a 10' dalla fine (43-69), chiude la partita,
amministrando nell'ultima frazione. 

CESTISTICA VERONA - RIESE 49-80

VERONA: Pacione 7, Croce 12, Damiani 11, Crestani 3, Fabbian 2, Bovo 4, Ziliani 3, Zenegaglia,
Merci 2, Bertani 5, Santi. All. Zappala.

RIESE: Camazzola N. 20, Camazzola M. 3, D'Inca 18, Carlesso 16, Buratto 8, Polo 3, Benassi 1,
Marini 9, Dissegna, Battistello 2, Civiero ne. All. Sonda. 

ARBITRI: Frigo di Padova e Crivellaro di Vicenza.

NOTE - Parziali: 17-26; 35-45; 43-69. Verona: T.l. 6/9; 3pt: 7/34 (Croce 2; Pacione, Damiani, Bovo,
Ziliani, Bertani 1). Riese: T.l. 10/15; 3pt: 10/18 (Camazzola N. 6; D'Inca 2; Polo, Buratto 1). 


		



Derby dalle mille emozioni con Oderzo che ringrazia
Valesin
05-03-2018 07:56 - C Gold - Girone C

MONTEBELLUNA - Il derby va alla Calorflex ma il Montebelluna ha solo da recriminare per una
partita che sembrava in pugno a 5' dalla fine. Coach Luca Scarpa (in panchina al posto dello
squalificato Rebellato ndr), parte con Galiazzo, Crivellotto, Cusinato ed i due ex Pagotto e Ciman.
Oderzo risponde con Varuzza, Ibarra, Colamarino, Casagrande e Mucic. Colamarino e Casagrande
partono forte (0-9) e sono proprio gli ex di turno a provare a ricucire. Due triple ravvicinate di Valesin
e Colamarino permettono alla Calorflex di fuggire (9-18 dopo 6') ma e ancora Pagotto con un
personale 5-0: 16-18. La bomba di Casagrande e i liberi di Ibarra chiudono la prima frazione sul 20-
24. Allungo Calorflex (20-28) con Montebelluna che ha la forza per reagire prontamente e grazie a
Crivellotto e Galiazzo rimane a contatto (29-32). Altra accelerazione opitergina che tocca il +10 con
Ibarra e Mucic (29-39) prima che si scateni l'ex Ciman che con otto punti, assieme alla tripla di
Sacchet permettono a Monte di mettere il naso avanti: 42-41. Casagrande risponde subito, Oderzo
va negli spogliatoi sul 44-46 ma la gara e aperta e lo conferma un terzo periodo punto a punto.
Diversi attori in campo con Montebelluna che annulla ogni vantaggio dei cugini, chiudendo sul 59
pari a 10' con due liberi di Sacchet. Proprio Sacchet spara la bomba ad inizio ultimo quarto con
Monte che sale a +5 (64-59) e poi a +9 grazie al canestro pesante di Galiazzo: 71-62 dopo 3'.
Colamarino e Sorgente si rispondono da oltre l'arco, Cusinato da addirittura il vantaggio in doppia
cifra (76-65). Monte difende in maniera divina, Oderzo gioca il tutto per tutto e con Mucic ed Ibarra
si avvicina grazie al 3/3 ai liberi Colamarino su fallo di Sorgente: 78-74 mentre Oderzo perde
Varuzza (caviglia). Ancora cinque punti di Colamarino (78-79 parziale di 0-12), Galiazzo mette due
liberi che danno respiro, poi la Calorflex sbaglia, Montebelluna in lunetta ancora con Pagotto: 1/2 e
81-79. Fallo su Valesin di Pagotto: 81 pari a 18". Mucic fa fallo su Galiazzo che trema in lunetta
(1/2) con Valesin che segna a 3" il canestro della vittoria e Monte sbaglia la rimessa. Alla fine i
quattro punti di Valesin e gli unici due liberi errati del Monte, decidono l'incontro.   

MONTEBELLUNA - CALORFLEX ODERZO 82-83

MONTEBELLUNA: Ciman 12, Pagotto 15, Crivellotto 9, Cusinato 6, Galiazzo 13, Pizzolato ne,
Pozzobon ne, Alpago, Sacchet 14, Sorgente 13, Pontello ne. All. Scarpa.

ODERZO: Colamarino 23, Casagrande 14, Ibarra 14, Varuzza 4, Mucic 8, Tagliamento 4, Ongaro,
Gatto ne, Valesin 13, Raminelli 3. All. Steffe.

ARBITRI: Parisi di Padova e Dian di Venezia.

NOTE - Parziali: 20-24; 44-46; 59-59. Montebelluna: T.l. 23/25; 3pt: 9/21 (Galiazzo, Ciman, Sacchet
2; Sorgente, Crivellotto, Pagotto 1). Oderzo: T.l. 23/27; 3pt: 10/25 (Colamarino 5; Casagrande,
Ibarra 2; Valesin 1). 5 falli: Ibarra, Sacchet.

		



Fonzaso vince il derby ma il Valbe esce a testa alta
05-03-2018 07:51 - Prima Divisione

FONZASO - Il derby di ritorno se lo aggiudica nuovamente il Fonzaso ma stavolta il Valbelluna
vende cara la pelle e per poco non riesce a far sua la gara. Fonzaso tira un sospiro di sollievo e
tiene viva la speranza di poter agganciare il treno dei primi quattro posti.  Partita molto equilibrata
con Valbe che mette il naso avanti all'inizio grazie ad un ottimo periodo di De Nardin, autore di
cinque punti: 10-15 dopo 10' di gioco. Si svegliano Dalla Marta e Da Rold per i padroni di casa ma il
buon gioco ospite ha ancora la meglio con la bomba di Pierobon ed il canestro da sotto di Maraga
che permette al Valbe di rimanere a +5 all'intervallo: 22-27 con Fonzaso in serata negativa nel tiro
pesante.
Ripresa dove si segna con il contagocce. Finisce 8-4 il periodo con quattro liberi firmati di Moretti
mentre Valbe trova solo due canestri. Fonzaso che segna altri quattro liberi ad inizio ultimo periodo
(otto consecutivi) e per la prima volta mette il naso avanti. Gara punto a punto, poi la zona della
squadra di coach Idolo (che era iscritto a referto anche come giocatore ndr) viene battezzata dalla
prima bomba del Fonzaso firmata da Dalla Marta. Il Valbe prova a reagire ma un'altra bomba,
stavolta di Dalla Rosa, pesa come un macigno sulla squadra ospite che non ha piu la forza e le
energie per reagire mentre con un paio di canestri e due tiri liberi, il Fonzaso allunga sino al +7
finale, chiudendo l'ultimo parziale sul 21-13. Cambruzzi del Fonzaso: &laquo;Contenti per la vittoria
che ci mantiene nel gruppo di testa ma nella gara abbiamo fatto un po' troppi errori&raquo;.
&laquo;Peccato per questa sconfitta in quanto per oltre meta gara avevamo condotto -ribatte coach
Idolo- ma sono comunque soddisfatto della prova dei miei&raquo;. 

PALL. FONZASO - VALBELLUNA 51-44

Parziali: 10-15; 22-27; 30-31.

FONZASO: Lion 4, Dalla Marta 14, Debortoli 10, De Nardin 4, Da Rold 6, Moretti 6, Dalla Rosa 7,
Schievenin Zanandrea, Tome, Zorzato, Da Ros. All. Taita.

VALBELLUNA: Pierobon 3, Tomas 4, Boito 2, Fagherazzi 3, Facchin, Salvador 4, De Nardin 12,
Dalla Fina 5, Gasperi 2, Maraga 5, Stradelli 4, Idolo ne. All. Idolo.

ARBITRI: Reatto Marcello di Feltre.

NOTE - Fonzaso: T.l. 15/23; 3pt: 2 (Dalla Marta, Dalla Rosa 1). Valbelluna: T.l. 9/12; 3pt: 4
(Pierobon, Fagherazzi, De Nardin, Maraga 1). 5 falli: Tomas.


		



Denis Dal Pos e davvero bravo! E Roncade grazie a lui
passa a Ponzano
05-03-2018 07:46 - C Silver - Veneto

PONZANO - Una sconfitta che sa di beffa per il Ponzano. Il derby trevigiano sorride infatti a
Roncade che sbanca il PalaCicogna all'ultimo respiro 60-59 e prosegue la corsa all'inseguimento di
Murano. La serata era iniziata bene per i ragazzi di coach Osellame, che erano riusciti a chiudere in
vantaggio i primi 10', poi la reazione degli ospiti che all'intervallo lungo riuscivano a conquistare il
minimo vantaggio, 27-32. Ponzano si trova sul 56-48 a due minuti e mezzo dalla fine e per Roncade
sembra finita. Qui pero tripla di Bettin Marco, il canestro da sotto di Benedet e la tripla di Dal Pos
danno il 56 pari a 80". Vit fa 1/2 ai liberi, Davanzo ed Alberti si rispondono, time out Roncade e Dal
Pos in penetrazione da il 59-60 per Roncade a 3" con Ponzano che pasticcia nella rimessa finale.

PONZANO VENETO - RONCADE 59-60

PONZANO: Prandini 12, Ardit 4, Cuzzit 4, Alberti 12, Cancian 4, Szalaiszter 2, Barzan 4, Zamuner,
Dalla Torre 5, Vit 14. All. Osellame.

RONCADE: Zorzi 3, Butera 7, D'Amelio, Cardazzo 2, Bettin M 10, Seno, Dal Pos 13, Bettin L 4,
Martinelli 6, Benedet 8, Vianello, Davanzo 7. All. Geromel.

ARBITRI: Libralesso di Treviso e Tadic di Trento.

NOTE - Parziali: 15-13; 27-32; 42-42. Ponzano: T.l. 19/21; 3pt: 2 (Prandini 2). Roncade: T.l. 11/18;
3pt: 3 (Zorzi, Dal Pos, Bettin M.)


		



Difesa da rivedere e Feltre cade a Vigonza
05-03-2018 07:15 - D Veneto - Gir. Blu

VIGONZA - Niente da fare per la Joint & Welding che a Vigonza gioca una discreta gara ma
alla fine viene sconfitta dal Vigonza. Se l'attacco e stato piu che discreto, stavolta e la difesa ad
aver funzionato malino visti gli 89 punti concessi agli avversari che solitamente ne fanno 64 di
media. Evidentemente e stata anche la serata al tiro pesante dei locali a fare la propria parte ma sta
di fatto che Feltre "dietro" non ha lavorato dove potrebbe. Il buon abbrivio feltrino fa ben sperare (0-
5), poi il confronto si fa equilibrato con sorpassi da ambo le parti. Le due triple incassate da Verzotto
e Corrocher mettono le ali ai padroni di casa con Durighello (tornato sui suoi standard) che infila
dalla lunga distanza il 20-16 alla prima sirena. Ancora l'ex Riese per il 20-21 al rientro in campo, poi
altre due bombe dei locali riportano avanti i padovani che subiscono un immenso Durighello: 28-26
dopo 4'. Ancora punto a punto, ancora Durighello mentre De Bona pesca due soluzioni pesanti
consecutive: 34-36 a 3'07". Time-out dei padroni di casa ed al rientro in campo cala il buio in casa
J&W. Garzaro, Barbato, Corrocher e Cassol firmano un 12-0 letale che manda le squadre
all'intervallo sul 46-36. Si torna in campo dopo la pausa e Feltre con Novakovic e Dalla Rosa
accorcia le distanze (51-45), subendo pero troppo in difesa quando a turno Corrocher e Verzotto
segnano canestri preziosi che permettono ai padroni di casa di tenere un discreto vantaggio.
Lazzarin da oltre l'arco da il +11 (67-56), finalmente si sblocca Fardin (1/6 al tiro) e Feltre ad inizio
ultimo quarto e ancora attaccata ai padovani: 69-63 con bomba di De Bona a 8'30". Krivicic pero e
letale da fuori, poi ancora Pavan da tre a provare l'impossibile rimonta assieme a Barp (76-68) ma
Vigonza non sbaglia quasi nulla in attacco e con un parziale di 11-4 finale, mette la parola fine sul
match. Un fine settimana amaro per i feltrini che vedono Paese scappare in classifica; domenica in
casa contro Mansue serve ritornare al successo.
 
POL. UNION VIGONZA - JOINT & WELDING FELTRE 89-72

Parziali: 20-16; 46-36; 67-58.

VIGONZA: Marzaro 4, Garzaro 3, Cassol 10, Rigon, Laccetti, Krivicic 16, Verzotto 13, Corrocher 15,
Lazzarin 18, Barbato 8, Compagnin 2, Lazzarin. All. Bulla.

FELTRE: Mattiello, De Paoli, Cossalter 4, De Bona 11, Durighello 18, Novakovic 10, Pavan 7,
Cassara 4, Fardin 2, Barp 8, Dalla Rosa 8. All. Balzan.

ARBITRI: Tanaka e Forner di Treviso.

NOTE - Vigonza: T.l. 13/20; 3pt: 10 (Verzotto 3; Krivicic, Lazzarin 2; Barbato, Garzaro, Corrocher
1). Feltre: T.l. 12/18; 3pt: 8 (Durighello, De Bona 3; Pavan, Dalla Rosa 1).

		



Colpo Resana in casa del Litorale
05-03-2018 06:46 - C Silver - Veneto

CAVALLINO TREPORTI - Ottimo successo per la Virtus Resana che grazie ad un buona ripresa, da
scacco matto al Litorale Nord Cavallino. Veneziani che comandano nella prima parte di gara (16-7)
con Tasca, Scapinello e Cappelletto a rimediare: 23-17. Tasca regala il primo vantaggio ai suoi sul
30-31 ma dal 39-42, il Litorale piazza un 6-1 e chiude avanti all'intervallo. Ripresa magistrale in
difesa per Resana: 6-15 e punteggio ribaltato. La Virtus gestisce il vantaggio e poi ai liberi non
trema portando a casa due punti in chiave rincorsa playoff. 
LITORALE NORD CAVALLINO - VIRTUS RESANA 75-79

CAVALLINO TREPORTI: Ciulu 11, Contessa 17, Toffolo ne, Costa F. 8, Pasqualetto 10, Di
Laurenzio 4, Costa D. ne, Ferrario ne, Romani 4, Coretti 6, Lenti Ceo 12, Almacolle 3. All. Teso. 

RESANA: Tessarin 8, Cappelletto 26, Miatello, Ragagnin, Bisinella, Scapinello 14, Campagnaro 12,
Marcon 11, Simeoni 2, Tasca 6. All. Cavalli.

ARBITRI: Gavagnin di Venezia e Zentilin di Treviso.

NOTE - Parziali: 23-17; 45-43; 51-58. Litorale Nord: T.l. 14/21; 3pt: 5 (Contessa 3; Pasqualetto 2).
Resana: T.l. 21/28; 3pt: 6 (Tasca, Cappelletto 2; Marcon, Scapinello 1). 

		



Derby a senso unico con Conegliano che doppia
Ormelle
05-03-2018 06:31 - C Silver - Veneto

CONEGLIANO - Successo nel derby molto piu facile del previsto per la Vigor Conegliano che
spazza Ormelle che riceve un ko che a livello di morale, potrebbe essere devastante in questo
finale di stagione dove si cerca la disperata salvezza. Gara in equilibrio nel primo periodo con
Conegliano che fatica contro un Ormelle che mette in campo grinta e cuore. Il 23-7 del secondo
periodo mette gia le cose in chiaro con la Vigor che gioca in scioltezza mentre Ormelle annaspa in
attacco trovando una serata tragica al tiro pesante (0/17 alla fine per i biancoverdi). Nessuna
reazione nella ripresa anzi, con Conegliano che dilata il vantaggio e dal 41-25 si porta sul 54-25.
Esce anche Silvestrini per falli ed il 17-5 di parziale porta Conegliano sul 59-30 a 10'. Ultimo quarto
che non serve a niente se non a livello statistico con i biancorossi che doppiano gli avversari. 

VIGOR CONEGLIANO - ORMELLE 83-40

CONEGLIANO: Vendramelli 6, Piccin 2, Rivaletto 5, Cagnoni 17, Spessotto 8, Favalessa 3, Mariani
5, Tintinaglia 4, Cinganotto, Rossi 10, Gellera 14, Bortolini 9. All. Sfriso.

ORMELLE: Viberti 2, Silvestrini M. 4, Silvestrini A., Campodall'Orto L., Frusi 5, Gnes 2, Stringher 2,
Tronchin, Lorenzon D. 8, Lorenzon P. 14, Feltrin, Scandian 3. All. Pennazzato.

ARBITRI: Sandu di Treviso e Congedi di Vicenza.

NOTE - Parziali: 15-13; 38-20; 59-30. Conegliano: T.l. 20/29; 3pt: 4/15 (Cagnoni 3; Rossi 1).
Ormelle: T.l. 8/12; 3pt: 0/17. 5 falli: Silvestrini M., Silvestrini A., Tronchin.

		



Il Burian Rucker Sanve spazza Monfalcone
04-03-2018 22:58 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - Si abbatte il Burian Rucker Sanve sulla Falconstar: +20 per i bianconeri ma il
divario poteva essere superiore se negli ultimi 10' Mossi e compagni non avessero giocato in
surplace. Avvio impreciso per la Rucker che dopo 4' e sotto 5-10 con 0/5 da tre punti. Mediss apre
la scatola e Sanve impatta e supera grazie al lettone: 12-10 a 3'50". Sanve stringe le maglie in
difesa e strappa il break (19-13) con Wall (7 punti, 4 carambole e tanta grinta pur se ancora da
amalgamare nei giochi ndr) autore di un paio di pregevoli uno contro uno. Rucker che intanto perde
Pin Dal Pos (caviglia) e tre liberi di Scutiero permettono a Monfalcone di rientrare con due
contropiedi e la tripla di Rorato che danno il 31-29. Arriva il 5-0 firmato Rossetto (36-29 a 2'05") con
Muner a trovare il suo solito arcobaleno centrale (39-31) prima del finale di primo tempo: 41-33.
Rucker inizia la ripresa con quattro bombe consecutive (doppio Mediss, Mossi e Tracchi) e scappa
sul 53-38 dopo 2'15". Skerbec tiene pero a galla i suoi ma Battistuzzi e una furia in difesa ed in
attacco (59-48 a 4'30") meritandosi 27' di qualita in campo. I 5 punti consecutivi di Mossi (MVP con
24 punti e 12 rimbalzi) assieme a Mediss, portano i bianconeri sul +20 (71-51): gara gia chiusa con
Sanve a controllare in vista della prossima sfida interna contro Jesolo.  

RUCKER SANVE - FALCONSTAR MONFALCONE 91-71

SAN VENDEMIANO: Mossi 24, Dal Pos 4, Saccon, Rossetto 7, Tracchi 5, Mediss 19, Pin Dal Pos,
Muner 13, Zamattio, Battistuzzi 12, Wall 7. All. Mian.

MONFALCONE: Girardo, Tossut 6, Scutiero 11, Bonetta 4, Rorato, Tonetti 3, Colli 20, Cestaro,
Cossaro, Skerbec 24. All. Tomasi.

ARBITRI: Bortolotto di Treviso e Cavedon di Vicenza.

NOTE - Parziali: 19-13; 41-33; 71-51. San Vendemiano: T.l. 9/13; 3pt: 10/23 (Mediss 4; Mossi 3;
Rossetto, Tracchi 1). Monfalcone: T.l. 9/12; 3pt: 8/31 (Tossut, Scutiero, Skerbec 2; Rorato, Tonetti
1).

		



Mattia Ciman come Isaiah Swann: 8/10 da tre e Monte
spazza il Riese
22-02-2018 07:07 - C Gold - Girone C

MONTEBELLUNA - Il Montebelluna mette nuovamente ko il Riese e fa suo anche il derby di ritorno.
Un derby che porta il nome di Mattia Ciman, autentico ufo in campo e capace di imitare cio che il piu
famoso Isaiah Swann ha fatto domenica scorsa in De Longhi-Trieste. La guardia pordenonese ha
infatti chiuso con un clamoroso 8/10 da tre punti, spingendo i suoi con 39 punti (12/19 dal campo e
7/9 ai liberi), ad un successo assai prezioso in chiave salvezza. Ciman e Sacchet partono forte e
Monte si porta sul 7-2 nei primi minuti. Carlesso, tentazione di mercato estiva del Monte ed i due
Camazzola pareggiano (11-11), poi sono due triple di Ciman a riportare avanti i padroni di casa con
Sorgente e Pagotto che vanno a chiudere il primo parziale sul 29-23. Si segna tanto anche nel
secondo quarto con Galiazzo e Benassi (deficitario ieri sera al tiro con 3/13 complessivo ndr) che si
rispondono. Ottimo momento di Crivellotto (doppia doppia per lui) che porta i suoi sul 40-33 con 6'
da giocare, Nicola Camazzola si prende una tripla ma Montebelluna prova a scappare: 46-36 a 4'
con le difese parecchio allegre. Ancora Ciman, Crivellotto e Galiazzo portano i padroni di casa sul
58-42 a meta gara con coach Sonda tutt'altro che soddisfatto della difesa dei suoi. Si segna
tantissimo anche nella ripresa ma un antisportivo a Ciman da l'input al Riese di rientrare: 68-60 con
break di 10-20 a 4'30". Riese inizia a difendere anche a zona, Monte sbroglia pero la matassa ed a
10' il tabellone segna 81-66 grazie a Pagotto, Ciman e Sorgente. In una gara dal punteggio cosi alto
puo succedere ancora di tutto e Buratto e Nicola Camazzola (5/7 da tre) ci provano anche ma
nuovamente Ciman, con tre bombe, cancella ogni speranza ospite e consegna la vittoria ai delfini. 

MONTEBELLUNA - RIESE 96-80

MONTEBELLUNA: Ciman 39, Pagotto 10, Sacchet 5, Cusinato 11, Sorgente 13, Pizzolato ne,
Pozzobon ne, Crivellotto 11, Galiazzo 7, Alpago. All. Rebellato. 

RIESE: Camazzola N. 21, Camazzola M. 6, D'Inca 14, Carlesso 10, Buratto 13, Polo, Benassi 10,
Marini 4, Dissegna, Battistello 2. All. Sonda. 

ARBITRI: De Rico di Venezia e Pinna di Treviso.

NOTE - Parziali: 29-23; 58-42; 81-66. Montebelluna: T.l. 21/24; 3pt: 9/21 (Ciman 8; Sacchet 1).
Riese: T.l. 8/11; 3pt: 10/29 (Camazzola Nicola 5; D'Inca, Benassi 2; Buratto 1).


		



Rucker Sanve senza pieta fa suo il derby contro Oderzo
22-02-2018 07:00 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - Anche il derby di ritorno ha poca storia con la Rucker Sanve che dal secondo
periodo in poi prende la gara in pugno e la gestisce sino al termine. Oderzo senza Gatto, Sanve con
Pin Dal Pos centellinato ma con un Kristap Mediss in formato stellare. Il lettone difende, gioca
preziosi minuti da play quando Tracchi e carico di falli (comunque 7 assist per lui) e chiude con 21
punti con 5/7 da tre. Sanve fa sua la gara pur tirando con 12/24 ai liberi ma con un ottimo 12/27 da
tre. Parte bene Oderzo con Colamarino che mette due penetrazioni mentre e asfissiante la difesa di
Ibarra su Tracchi con coach Battistella che alterna i suoi esterni sul folletto toscano. Mediss
dall'angolo impatta (8-8) ma Colamarino risponde da tre poi la gran difesa Rucker mette a segno tre
recuperi per un break di 8-0: 16-11 a 3'40". Tracchi si becca tecnico per proteste, Oderzo sbaglia un
paio di conclusioni piedi a terra ed il primo periodo si chiude sul 20-16. Contropiede ed arresto e tiro
da tre di Mediss che firma il suo dodicesimo punto: 25-16. Mossi per il +9 e Battistella deve rifugiarsi
in time-out. Mediss e costretto a riciclarsi play, causa il terzo fallo di Tracchi e non la cosa non va
poi cosi male con i bianconeri sul +15: 37-22. Sanve si blocca poi in attacco ed Oderzo con una
serie di falli conquistati e di liberi, rientra leggermente con Muner (gara chirurgica la sua ndr) a
spezzare il break con una bomba frontale: 40-26. Sanve riprende il vantaggio poi la tripla sulla
sirena di Mossi fa parecchio male ai biancorossi: 47-28 all'intervallo. Polveri bagnate ad inizio
ripresa per la Rucker con Oderzo che approfitta: 47-34 a 7'17" e Mian indotto al time-out. Rientro
con 4-0 di casa e stavolta e Battistella a fermare tutto. Due triple frontali di Mediss e Muner sono
macigni per Oderzo con la Rucker che vola sul 59-34 prima di chiudere il terzo periodo sul +23: 65-
42. Ultimo periodo che serve alle note statistiche e poco altro con Oderzo che quanto meno limita i
danni in una serata pero totalmente di marca Rucker che si conferma capolista indiscussa. 

RUCKER SANVE - CALORFLEX ODERZO 80-64

SAN VENDEMIANO: Mossi 11, Dal Pos 1, De Marchi, Rossetto 12, Tracchi 10, Mediss 21, Pin Dal
Pos, Muner 17, Medizza 6, Battistuzzi 2, Zamattio ne. All. Mian.

ODERZO: Valesin 11, Tagliamento 2, Colamarino 9, Casagrande 15, Raminelli, Ibarra 7, Varuzza 2,
Nardelotto, Sanad, Gatto ne, Mucic 18. All. Battistella. 

ARBITRI: Zuccolo di Pordenone e Rossi di Gorizia.

NOTE - Parziali: 20-16; 47-28; 65-42. San Vendemiano: T.l. 12/24; 3pt: 12/27 (Mediss 5; Tracchi 3;
Muner 2; Rossetto, Mossi 1). Oderzo: T.l. 13/18; 3pt: 5/17 (Casagrande 3; Colamarino, Gatto 1). 


		



Due rinforzi per Treviso: ecco Dotlic e Ceolin
11-01-2018 06:24 - B Femminile

TREVISO - Dopo la dura scoppola patita nel derby contro il Ponzano, l'NPT Bi-Holiday Treviso
corre ai ripari e si rinforza sul mercato. Ecco quindi il colpo Dejana Dotlic, atleta con lunga
esperienza ed ex Ponzano e Montebelluna, ala forte classe 1982 ed ancora capace di fare la
differenza in campo in serie B.
L'altro arrivo e quello di Francesca Ceolin, play classe 1982 ex Conegliano e Valbelluna. Le due
atlete porteranno esperienza al gruppo ed esordiranno gia nel fine settimana. Intanto la societa,
guarda ancora al mercato e come afferma la presidente Possamai e possibile a breve l'arrivo di un
ulteriore rinforzo per centrare la salvezza.
		



Feltre apre il 2018 sul campo del Cittadella
07-01-2018 06:15 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Dopo aver finalmente "sistemato", almeno in parte, la classifica grazie alle ultime due
vittorie nel 2017, la Joint & Welding Feltre torna in campo questo pomeriggio, con la trasferta a
Cittadella (palla a due alle ore 18). La quindicesima ed ultima giornata di andata e un'ulteriore
snodo cruciale della stagione, in quanto la squadra di coach Dino Balzan, attualmente decima, ha la
possibilita di agganciare in classifica proprio il team padovano. E un Feltre che anche stavolta si
presentera non nelle migliori condizioni. Novakovic si e preso il classico malanno di stagione e solo
se sfebbrato riuscira ad essere in campo, Pavan non e al meglio per via di una caviglia dolorante
mentre Durighello convive con il suo solito problema al tendine ma stringera i denti. Chiudere
l'andata con un record di sei vittorie ed otto sconfitte, sarebbe un'iniezione di fiducia non da poco
per iniziare al meglio ritorno che vedra i feltrini impegnati nello scontro diretto contro il Paese.
		



La Rucker spazza Mestre con una super ripresa.
Tracchi e Medizza show
07-01-2018 05:33 - C Gold - Girone C

RUCKER SANVE - BC MESTRE 63-55

SAN VENDEMIANO: Mossi 11, Dal Pos, Saccon ne, Rossetto 8, Tracchi 10, Mediss 7, Jerkovic 2,
Pin Dal Pos 6, Muner 9, Medizza 10, Battistuzzi ne, Zamattio ne. All. Mian.

MESTRE: Fabris, Szalaiszter, Boaro 5, Prete 2, Rosada 2, Rampado, Maran ne, Segato,
Tagliapietra ne, Bei 25, Cucchi 8, Salvato 13. All. Volpato.

ARBITRI: Fior di Venezia e Nalesso di Padova.

NOTE - Parziali: 15-25; 30-40; 54-42. San Vendemiano: T.l. 18/24; 3pt: 5/21 (Rossetto 2; Mossi,
Tracchi, Mediss 1). Mestre: T.l. 3/6; 3pt: 8/27 (Salvato 3; Cucchi, Bei 2; Boaro 1). 5 falli: Prete.
Tecnico: Tracchi. Antisportivo: Prete.

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve dimostra cuore e carattere e nel big match contro Mestre,
soffre incredibilmente nel primo tempo ma si trasforma nella ripresa, travolgendo la squadra dell'ex
tecnico Fabio Volpato. Avvio spumeggiante con tre bombe consecutive ma ad avere la meglio sono
gli ospiti: 3-8 dopo 2'. Sanve si riprende ma e invischiata nelle difese dell'ex Volpato con Salvato e
Bei ad allungare sul 9-21 dopo 7'. Proprio Bei, segna addirittura le sue prime due bombe dell'intera
stagione a dimostrazione di un quarto stellare per i mestrini. Coach Mian prova una serie di cambi
ma solo il 4-0 finale di Pin Dal Pos e Tracchi (12 assist) permette al Sanve di riprendere coraggio:
15-25. Nel secondo periodo, Mestre inizia a sbagliare dall'arco (1/8) ma Sanve fa perfino peggio
(0/6) e non ne approfitta. Medizza piazza due schiacciate di potenza, Boaro inventa una
penetrazione e poi si infortuna alla mano e finalmente Mossi ritrova il canestro: 24-36 a 3'. Sanve
arriva sul -8 ma e ancora Bei dalla media distanza a far male (18 punti nel primo tempo) con Sanve
che arranca trovando il 30-40 al riposo.
Al rientro dagli spogliatoi ecco la metamorfosi. Mossi, Rossetto, Mediss e Medizza danno il
sorpasso: 41-40 dopo 3'. Tracchi e compagni allungano ed in difesa sono encomiabili. Bei e sempre
anticipato, Salvato e Cucchi non vedono il canestro ed il quarto si chiude con un "lob" di Dal Pos a
pescare Muner per 54-42, ovvero un break clamoroso di 24-2. Come prevedibile Bei e Cucchi
rimettono in corsa Mestre (54-47 dopo 90"). Rossetto e Medizza scacciano il pericolo (58-47), poi il
colpo del ko lo piazza Pin Dal Pos con la tripla del 63-51. La degna firma a conclusione di una storia
a lieto fine. 
		



Ponzano domina il derby contro Treviso
07-01-2018 03:16 - B Femminile

NPT BI-HOLIDAY TREVISO - POLYGLASS PONZANO 31-75

TREVISO: Stocco, Florian 2, Pavan, Rachello 2, Gasparini, Carniato 4, Gini 1, Rossetto 7, Tasca,
Fuser, Gatto 6, Favaretto 9. All. Nani.

PONZANO: Ciferni 16, Vidor 2, Diodati 10, Pasa 12, Zamuner 7, Schiavon, Gobbo 8, Pizzolato 2,
Callegari 4, Dal Mas 6, Zanatta, Brotto 8. All. Sottana.

ARBITRI: Gavagnin di Venezia e Cenedese di Treviso.

NOTE - Parziali: 5-21; 15-37; 22-51. Treviso: T.l. 9/18; 3pt: 4 (Gatto, Favaretto 2). Ponzano: T.l.
8/10; 3pt: 1 (Diodati).

TREVISO - Come prevedibile, il derby rosa di serie B sorride alla Polyglass Ponzano che alla
Pascale, domina l'incontro contro le cugine dell'NPT Bi-Holiday Treviso. La Bi-Holiday contava di
dare filo da torcere alla squadra di coach Maurizio Sottana ma le assenze di Dalla Riva e Perocco
(due delle tante ex dell'incontro) hanno dilatato ulteriormente il gap tra le due compagni. Coach
Nani fa scendere in campo nel quintetto Gasparini, Carniato, Rossetto, Gatto e Favaretto mentre
coach Sottana (ancora assente Milicevic) risponde con Ciferni, Diodati, Gobbo, Callegari e Brotto.
La difesa del Ponzano mette subito in difficolta la squadra di casa che trova solo due canestri con
Carniato e Favaretto mentre dall'altra parte Ciferni e Gobbo portano Ponzano sul 5-21 alla prima
sirena.
La reazione delle padrone di casa prova ad arrivare nel secondo quarto ma Ponzano non concede
sconti ed all'intervallo il divario e di quelli importanti: 15-37.
La musica non cambia nella ripresa con Ponzano che continua a macinare gioco e punti e con
Treviso a fare quello che puo. Non era sicuramente questa la gara da vincere per la Bi-Holiday che
ora deve concentrarsi su tutti gli scontri diretti mentre la Polyglass continua la propria marcia al
vertice della classifica. Nel prossimo turno Treviso in casa del Monfalcone mentre Ponzano ospita il
Rovigo.
		



Le gare del fine settimana. Rucker contro l'ex Volpato.
Spicca il derby femminile
06-01-2018 07:32 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Dopo tre settimane di sosta per le festivita, tornano in campo nel fine settimana le
squadre delle minors trevigiane.
C GOLD - Penultima giornata di andata che inizia stasera alle 20.30 con la sfida casalinga della
capolista Rucker Sanve che riceve il BC Mestre dell'ex coach Fabio Volpato (Fior di Venezia e
Nalesso di Padova). Domani tutte le altre sfide, iniziando alle ore 18 con Calorflex Oderzo-Garcia
Moreno Arzignano (Crivellaro di Vicenza e Pinna di Treviso) e BC Jesolo-Riese (De Rico di Venezia
e Peretti di Verona); infine alle ore 18.30 Montebelluna-Codroipo (Langaro di Vicenza e Colinucci di
Belluno).
C SILVER - Tre le gare di quest'oggi valevoli per la quattordicesima giornata: Albignasego-Virtus
Resana (ore 18.30), Ormelle-Virtus Isola della Scala (20.30) e Ponzano-Virtus Riva del Garda (21).
Domani completano il tabellone Roncade-Mirano (17.30) e Vigor Conegliano-Limena (18).
D VENETO - Ultima di andata che si apre alle 18.30 con Piombino Dese-Olimpia Silea. Alle 20.30
Virtus Mansue-Riviera Fosso e la sfida clou tra Spresiano Maserada e Fiamma Venezia. Alle 21 il
derby tra Trevignano e Paese. Domenica a chiudere il programma, Pieve di Soligo-Union Vigonza
(ore 18). Turno di riposo per il Nervesa.
B FEMMINILE - Seconda di ritorno caratterizzata dal derby trevigiano tra NPT Bi-Holiday Treviso e
Polyglass Ponzano. Palla a due stasera alle ore 20 (arbitri Gavagnin di Venezia e Cenedese di
Treviso) con le padrone di casa di coach Nani che vorranno fare lo sgambetto alle cugine, capolista
del girone. 
		



Valdobbiadene si laurea campione d'inverno
03-01-2018 19:02 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Il Valdobbiadene si e laureato campione d'inverno, chiudendo in testa l'andata del
girone A di Promozione. La squadra di coach Franco Binotto, dopo aver perso lo scontro diretto con
il Quinto, ha infatti ritrovato approfittato del successivo scivolone avversario, chiudendo con un
filotto che le ha permesso di chiudere al comando il girone d'andata. La lotta per la serie D sembra
infatti ristretta a queste due formazioni visto che l'antagonista Motta di Livenza, dopo aver perso
nettamente lo scontro diretto pre natalizio proprio contro la Pol. S. Giorgio, sembra un gradino sotto.
Sicuramente la squadra di coach Sante Fava lottera fino alla fine assieme anche alle altre
pretendenti per un campionato al vertice ed in particolare Rucker Sanve, la matricola Eagles
Conegliano, Fortitudo Vedelago e Revolution Castelfranco, quest'ultima pero sconfitta a tavolino per
una irregolarita nell'ultima giornata in casa dell'Alfiere Cornuda dopo aver vinto sul campo.
Risultati 13 e ultima di andata. Alfiere Basket-Revolution Castelfranco 20-0, Valdobbiadene-Rucker
Sanve 75-56, Pol. S. Giorgio Quinto-Motta di Livenza 74-57, Attl. La Torre Crespano-Ponte Priula
69-63, Castello di Godego-Fortitudo Vedelago 62-64, Pol. Casier-Valbelluna 67-78. Riposava:
Eagles Conegliano.
Classifica: Valdobbiadene 22; Pol. S. Giorgio Quinto 20; Motta di Livenza 16; Rucker Sanve,
Fortitudo Vedelago, Eagles Conegliano 14; La Torre Crespano, Revolution Castelfranco 12; Pol.
Casier 10; Ponte Priula 8; Alfiere Cornuda 6; Castello di Godego, Valbelluna 4.


		



Fonzaso e Quinto in vetta alla pausa natalizia nel
torneo di Treviso
03-01-2018 19:01 - Prima Divisione

TREVISO - Pausa invernale per il torneo di Prima Divisione di pallacanestro che riprendera le
ostilita da venerdi 12 gennaio con l'undicesima giornata di andata. Dopo dieci turni, due le squadre
al comando: la Pol. S. Giorgio Quinto (la seconda squadra societaria composta da ex stelle delle
minors come Matteo Giomo, Davide Bet, Jacopo Stefani, Roberto D'Andrea) e il Fonzaso. Proprio la
formazione feltrina e ad oggi una delle candidate per cercare il salto in Promozione, alla pari della
Pall. Castelfranco 1952 che insegue a due punti in classifica. La nuova realta castellana e partita
bene, inceppandosi un paio di volte e proprio alla ripresa del torneo, sfidera in casa (domenica 14
gennaio) il Fonzaso, in un big match che dira molto sulle ambizioni del neonato team guidato in
panchina da coach Fabio Ussaggi. La lotta per i primi quattro posti che valgono la Final Four a
maggio, vede poi in corsa la Pol. Indomita 21 Tv e l'altra nobile decaduta, vale a dire il Vittorio
Veneto che quest'anno punta a rientrare nel giro della Promozione. Tutte le altre squadre non
sembrano in grado di tenere il passo delle sopracitate formazioni con solamente il Miane che puo
trasformarsi in mina vagante assieme alle due formazioni di Salzano.

Classifica dopo 10 giornate: Pol. S. Giorgio Quinto, Fonzaso 16; Pall. Castelfranco 1952 14; Pol.
Indomita 21 Tv, Vittorio Veneto, Salzano A 12; BC Miane, Salzano B 8; Olimpia GB, Pieve di Soligo
6; Valbelluna, Att. La Torre Crespano 4; Vallata Tarzo 0.
		



Mogliano scivola ma chiude a ridosso delle prime al
giro di boa. Buon Momento dell'Hesperia Treviso
03-01-2018 14:15 - Promozione Veneta - Girone B

Il Mogliano chiude con un ko velenoso sul campo della Virtus Venezia (60-58 il finale) ed e cosi
raggiunto in classifica al terzo posto dall'Olimpia Camposampiero. Finisce l'anno in bellezza
l'Hesperia Treviso che vince contro la Reyer Venezia per 60-45 e grazie alle tre vittorie di fila,
agguanta per la prima volta in stagione, il treno dei playoff.
Classifica: Eraclea, Spinea 20; Mogliano, Olimpia Camposampiero 14; Virtus Venezia*, Pol. Annia
Quarto d'Altino, Martellago 12; Jolly S. Maria di Sala, Hesperia Tv 10; Reyer Venezia*, Favaro
Veneto, Giants Marghera 8; Dolo Dolphins 6. 
		



Old Sponges Volpago comanda in serie A mentre nella
Divisione Oro domina Cimadolmo
02-01-2018 18:58 - Amatori CSI

TREVISO - Si e chiusa la prima parte di stagione per il Torneo amatoriale CSI di pallacanestro. In
serie A, rimane da solo in testa alla classifica il Volpago, tallonato dal San Dona. Delusioni di inizio
anno NBO Oderzo (grave l'assenza di Fioretti) e Monsters Roncade.
La Divisione Oro e comandata dall'imbattuta Dinamo Cimadolmo, rinforzata da tanti ex Ponte di
Piave (Promozione) mentre la Divisione Argento vede in testa i Blackout TV.

SERIE A - Risultati 10. Andata. VB San Dona-Trevizoi TV 62-64, RFC TV-Caerano 55-40, NBO
Oderzo-Old Sponges Volpago 62-63, Evergreen Ormelle-Trevigiana 74-53, Monsters Roncade-ABC
Conegliano 51-55, Mogliano Nuts-VB Villorba 68-58.
Classifica: Old Sponges Volpago 27; VB San Dona 24; Evergreen Ormelle, Trevizoi Tv* 18;
Mogliano Nuts*, ABC Conegliano, Trevigiana*, RFC Basket Tv 15; VB Villorba, Caerano*, NBO
Oderzo*, Monsters Roncade* 6.

Divisione ORO - Risultati 10. Andata: Dinamo Cimadolmo-Basket Paese 64-48, Lobsters Preganziol-
BC Jesolo 56-50, Old Stars Godega-Eraclea 44-51, Nervesa-Fisle Tv 61-56, UB Chiarano-Motta 75-
72, Fortitudo Vedelago-I Vasconiani Tv 75-66.
Classifica: Dinamo Cimadolmo 30; Fortitudo Vedelago, Fisle Tv, UB Chiarano* 21; Motta* 18;
Nervesa 15; Eraclea 12; Basket Paese*, BC Jesolo, I Vasconiani Tv 9; Old Stars Godega* 6;
Lobsters Preganziol 3.

Divisione ARGENTO - Risultati 10.Andata: Blackout Tv-Independiente Tv 58-50, The Old Foxes
Varago-Postioma 39-49, Locomotiv Tv-Old Lions Susegana 49-42, Jesolo Basket-Bulls SB
Monastier 38-32, Carisssimi Tv-Anagua Conegliano 45-50, Onigo Wild Pigs-Preganziol 64-47.
Riposava: Musano.
Classifica: Blackout Tv* 24; Postioma*, Jesolo Basket* 21; Independiente Tv* 18; Carisssimi Tv*,
Onigo Wild Pigs* 15; Musano* 14; The Old Foxes Varago*, Locomotiv TV 12; Bulls SB Monastier*
11; Preganziol* 8; Anagua Conegliano 6; Old Lions Susegana 3.

* = gare in meno da disputare.
		



All Star Game nel segno di Denis Dal Pos. Vittoria
24Secondi.com 
31-12-2017 13:15 - ASG Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Va in archivio con il successo della compagine targata
24Secondi.com, l'undicesimo All Star Game Veneto, svoltosi al Palasport di Castelfranco Veneto.
Buon afflusso di pubblico per la manifestazione organizzata dalla Ed Sport che anche quest'anno
ha rinnovato un appuntamento che e stato, forse per la prima volta, un po' diverso dal solito con
tanti volti nuovi in campo. Con la rinuncia quasi in toto da parte dei giocatori delle squadre di C Gold
(fatto penalizzante per le stesse societa che han mancato di visibilita ndr) e con il solo Andrea
Carlesso (The Team Riese) a rappresentarle, si sono visti tanti atleti meno conosciuti dal futuro
interessante. Ad iniziare da Denis Dal Pos, guardia classe '99 gia protagonista in C Silver in maglia
Roncade e non a caso votato MVP. Si e distinto come sempre Nicola Alberti (Ponzano) con l'ala
che ormai e pronta per un torneo di categoria superiore mentre hanno fatto fuoco e fiamme i fratelli
Luca e Marco Bortolini, rispettivamente della Vigor Conegliano e del Pieve di Soligo. Da segnalare
anche i classe 2000 De Nat e Favaro, entrambi del Salzano ed entrambi futuribili.

L'incontro vede l'Ed Sport partire affidandosi a Carlesso, con il castellano che giocando
praticamente in casa, si diverte mettendosi a disposizione dei suoi compagni con canestri e
carattere. Dall'altra parte Dal Pos e Marco Bortolini partono forte e la squadra di Geromel - Calgaro
chiude avanti il primo quarto sul 13-22. Si sbloccano Mabilia e Pozzebon nella seconda frazione ma
la squadra 24Secondi.com rimane in vantaggio anche grazie al finale di Lagana: 38-45 all'intervallo.
Ripresa dove le triple di Bergamin e Luca Bortolini permettono alla 24Secondi.com di rimanere
avanti, poi Meneghin, Carlesso e Mabilia provano a fare il colpaccio ma quattro triple ravvicinate dei
fratelli Bortolini danno il trofeo alla 24Secondi.com. Detto di Dal Pos MVP, il titolo per la gara del tiro
da tre va a Michele Pozzebon (Spresiano Maserada) che batte proprio i due Bortolini.

ED SPORT - 24SECONDI.COM 87-90

ED SPORT: Carlesso 20, Carol Menendez 7, Alberti 11, Furlan 7, De Nat 6, Pozzebon 5, Mabilia
15, Zulian 2, Meneghin 12, Sanad 2, Menardi. All. Campagnolo - Zangrando.

24SECONDI.COM: Cagnoni 2, Dal Pos 14, Borgo 9, Bortolini L. 14, Lagana 12, Bortolini M. 11,
Rudatis 7, Favaro 2, Gallo 8, Bergamin 6, Pressanto. All. Geromel - Calgaro.

ARBITRI: Sandu e Tondato di Treviso.

NOTE - Parziali: 13-22; 38-45; 59-64. Ed Sport: T.l. 14/17; 3pt: 6 (Mabilia, Pozzebon, Furlan, De
Nat, Carol Menendez, Meneghin 1). 24Secondi.com: T.l. 7/13; 3pt: 10 (Bortolini L., Bortolini M. 3;
Dal Pos, Bergamin 2). 5 falli: Lagana.


		



Colpaccio Cestistica Verona a Caorle!	
29-12-2017 23:30 - C Gold - Girone C

Nel recupero della quarta giornata di andata, la Cestistica Verona fa il colpaccio e va a vincere al
PalaMare di Caorle con un punteggio di 71-76. Decisiva la prova di un super Elia Crestani con l'ex
Oderzo che infila un letale 6/9 da tre punti.
		



Stasera l'All Star Game Veneto a Castelfranco Veneto
29-12-2017 00:24 - ASG Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Torna anche quest'anno l'All Star Game Veneto, la kermesse di fine
anno con i migliori giocatori del Veneto, selezionati dalle societa di serie C Gold, C Silver e D
Veneto. 
Questa sera, al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, si sfideranno con palla a due
alle ore 20.30, le due formazioni stilate dall'organizzazione dopo le preferenze delle societa e le
varie defezioni che immancabilmente accompagnano l'evento che avra come sempre ingresso
gratuito per il pubblico. Nonostante il Comitato Regionale Veneto non abbia dato il patrocinio alla
manifestazione che quest'anno giunge alla sua undicesima edizione, l'organizzazione Ed Sport che
cura l'evento, si e prodigata a dare il massimo per mantenere viva questa importante
manifestazione. Va segnalato pero che tante, troppe, squadre di C Gold, hanno declinato l'invito
pensando molto piu al proprio orticello che alla possibilita di dare risalto alla societa anche in altri
contesti, attigui a quelli in cui partecipano ma pero sconosciuti, non cogliendo l'occasione di una
visibilita alternativa.

Diversi i giocatori di Marca che stasera scenderanno in campo con la Vigor Conegliano a farla la
padrona con la coppia Marco Cagnoni e Luca Bortolini. Gli altri trevigiani in campo saranno: Daniele
Furlan (Paese), Michele Pozzebon (Spresiano), Sami Sanad (Virtus Mansue), Nicola Alberti
(Ponzano), Dennis Dal Pos (Roncade), Marco Bortolini (Pieve di Soligo) ed Andrea Carlesso
(Riese) quest'ultimo unico giocatore di C Gold ad aver accettato di scendere in campo in una serata
all'insegna dello spettacolo e del divertimento.

I quattro allenatori che guideranno le due squadre saranno per la Ed Sport, Filippo Campagnolo
(vice di Oderzo in sostituzione di Pietro Battistella) e Nicola Zangrando (Salzano) mentre e affidata
alla coppia Fabrizio Geromel (Roncade) e Giuliano Calgaro (Altavilla Vicentina) la panchina della
24secondi.com.

Si giochera sui quattro tempi da 12 minuti e tra un intervallo e l'altro andra in scena la sempre
combattuta gara del tiro da tre punti. 

Ricordiamo infine l'ingresso gratuito al pubblico.

		





Codroipo dura un quarto poi si scatena Mediss e Sanve
puo volare
10-12-2017 07:15 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve chiude il 2017 casalingo con un'altra vittoria, consolidando
il proprio primato in vetta alla classifica. Codroipo ci mette buona volonta e per diversi minuti mette
anche in seria difficolta i bianconeri, poi la supremazia Rucker si fa netta e debordante e per il team
ospite, privo di Infanti (forse addio consensuale il suo ndr), non c'e niente da fare. Ottima partenza
Codroipo che con cambi di difesa ed aggressivita si porta sullo 0-6. Mediss e Tracchi (8 assist alla
fine) sbrogliano la matassa ed il pareggio e fulmineo. Break firmato Rossetto (12-8) a cui risponde
Nobile ma Codroipo ha gia Demarchi con tre falli dopo 5'. Due triple consecutive (Pin Dal Pos in
transizione e Mediss contro la zona), permettono alla Rucker di prendere il largo: 23-13 dopo 10'.
La zona udinese mette alla prova i tiratori con Codroipo carica di falli i locali portandosi sul 23-18.
Le due triple centrali di Mossi (tra cui una con aggiuntivo), fanno respirare Sanve contro le zone
udinesi (32-23). Mediss (13 con 3/4 da tre) brucia due volte di seguito la retina dalla lunga e poi
recupera e realizza il 42-27. Il break di 0-7 ospite rimette in scia gli ospiti che approfittano del
tecnico di un Mian contrariato con gli arbitri. Tracchi innesca pero Rossetto che mette la specialita
della casa: tripla in transizione del 45-34 prima di tre canestri su recupero che portano Sanve sul 51-
36 all'intervallo.
Ripresa dove la Rucker, dopo un attimo di appannamento, mette il turbo e con Mediss, Medizza e
Pin Dal Pos trova il massimo vantaggio sul 60-40 a 6'15". Codroipo getta in campo agonismo ma
Mediss in serata da MVP con due triple porta Sanve sul +25 a 10' dal termine: 74-49. Due canestri
di ottima fattura per Dal Pos, poi la Rucker gioca sul velluto, non abbassando mai la guardia,
toccando anche il +35 (86-51). Anche questo segnale di squadra con mentalita vincente. 

RUCKER SANVE - CODROIPO 90-57

SAN VENDEMIANO: Mossi 13, Dal Pos 4, Saccon ne, Rossetto 12, Tracchi 11, Mediss 22, Jerkovic
2, Pin Dal Pos 14, Muner 8, MEdizza 4, Battistuzzi, Zamattio. All. Mian.

CODROIPO: Demarchi 4, Rizzi, Urbani, Miani 4, Sant 9, Nobile 9, Venaruzzo 7, Nata 6, Maghet 5,
Mozzi, Gaspardo 13. All. Portelli.

ARBITRI: De Rico di Venezia e Peretti di Verona.

NOTE - Parziali: 23-13; 51-36; 74-49. San Vendemiano: T.l. 8/10; 3pt: 12/28 (Mediss 6; Mossi,
Rossetto 2; Tracchi, Pin Dal Pos 1). Codroipo: T.l. 12/17; 3pt: 3/16 (Maghet, Venaruzzo, Nobile 1). 5
falli: Demarchi. 
Antisportivo: Pin Dal Pos, Venaruzzo. Tecnico: coach Mian. 

		



Montebelluna non puo nulla; Sanve in scioltezza si
aggiudica il derby
03-12-2017 07:20 - C Gold - Girone C

MONTEBELLUNA - Non puo nulla il Montebelluna al cospetto dalla capolista Rucker che passa
come un rullo al Frassetto. L'assenza di Ciman e importante ma non giustifica il monologo Sanve
del primo tempo dove il 12-52 di valutazione dopo 20' ne e la cartina al tornasole. Avvio con
parecchi errori e Mattiello gia alla seconda penalita dopo 3'. Tracchi trova, da libero, la bomba del 2-
7, poi Mediss per il +7 con Monte che pur lottando e recuperando palloni vaganti, e impreciso
pagando poi dazio a rimbalzo (13-27 nel primo tempo sotto i vetri). Il 2+1 di Muner, appena entrato,
costringe Mazzariol a parlarci su: 6-16 a 2'40". Reazione Monte ma lo 0-4 finale porta Sanve sul: 9-
22. Jerkovic e Pin Dal Pos ampliano il divario (9-27), Mazzariol tenta tutte le soluzioni possibili ma e
11-37 dopo 6' con doppia bomba di Mediss e Tracchi. Mattiello e Pagotto provano a sbloccare i
biancoazzurri (18-39). Finale entusiasmante, Tracchi gioca con il timing e manda Pino alla tripla
vincente, Pagotto con 8", si costruisce il tiro dal centro, in controtempo per il 25-44 all'intervallo.  Si
riapre la gara nella ripresa, con le bombe di Cusinato, Sorgente ed il reverse di Mattiello: 35-46 a 7'
e time-out Mian. Al rientro in campo, i bianconeri dilagano con Mediss (tripla) e con Tracchi che
recupera ed illumina per i suoi: 35-53. Crivellotto e Mattiello tengono in scia il Monte (47-60) ma
Mediss e letale: bomba del 49-63. Altra accelerata Rucker: 0-10 firmato Muner, Medizza ed ancora
Mediss e gara chiusa con largo anticipo. Poi la grandinata di triple Sanve (13/27 da tre alla fine)
serve solo per le statistiche e per confermare la fiducia del gruppo mentre Monte a Dueville, nel
prossimo turno, dovra fare il salto di qualita.
MONTEBELLUNA - RUCKER SANVE 58-93

MONTEBELLUNA: Sorgente 7, Pizzolato ne, Pagotto 11, Mattiello 12, Pozzobon 4, Crivellotto 4,
Durante ne, Trentin ne, Alpago, Sacchet 4, Cusinato 16. All. Mazzariol.

SAN VENDEMIANO: Mossi 7, Dal Pos, Saccon 1, Rossetto 4, Tracchi 8, Mediss 20, Jerkovic 7, Pin
Dal Pos 13, Muner 17, Medizza 11, Battistuzzi, Zamattio 5. All. Mian.

ARBITRI: Rizzi di Vicenza e Bortolotto di Treviso.

NOTE - Parziali: 9-22; 25-44; 49-63. Montebelluna: T.l. 12/14; 3pt: 4/18 (Sorgente, Pagotto,
Mattiello, Cusinato 1). San Vendemiano: T.l. 14/18; 3pt: 13/27 (Mediss 4; Pin Dal Pos 3; Muner,
Tracchi 2; Jerkovic, Mossi 1).Antisportivo: Medizza. Tecnico: Muner. 

		



I tempi d'oro della Benetton Treviso
29-11-2017 17:51 - Amarcord

La memoria storica e un concetto importante, che non va ne dimenticato ne trascurato. Anche nello
sport. E in Italia ci sono una serie di club che, purtroppo, oggi sono finiti del dimenticatoio per aver
perso la forza sportiva che le contraddistingueva ed aver abbandonato il campionato nel quale si
erano rese famose. Nell'ambito del basket italiano, oltre ai casi della Fortitudo e della Virtus
Bologna, retrocesse per questioni economiche, vi e il caso della Benetton Treviso, che nel 2012
decise di concentrarsi sul settore giovanile. Il progetto di una societa legata a una multinazionale
dell'abbigliamento e campione d'Italia in 5 occasioni, ha avuto un'ulteriore spinta nel sociale dopo la
conferma della fusione tra Treviso Basket e Pallacanestro Treviso effettuata qualche mese fa, che
coinvolgera circa 700 bambini e ragazzi del territorio dai 5 ai 20 anni all'insegna della grande
tradizione di basket della regione trevigiana. 
Navigando per i siti di scommesse che organizzano i loro palinsesti a seconda dei principali eventi
della settimana, notiamo che per quanto riguarda il basket si concentrano principalmente sulla NBA
e sulla Serie A. Tuttavia la Pallacanestro Treviso continua ad essere una squadra storica nel
panorama del basket italiano. In molti, infatti, ricordano i grandissimi anni in cui il Palaverde si
riempiva con tutti i 5mila spettatori disponibili per applaudire le prestazioni di una squadra che negli
anni '90 fu il centro nevralgico del basket italiano, riuscendo a tenere testa anche a realta come
quelle di Bologna e Milano, storiche della pallacanestro nostrana. In linea generale, possiamo dire
che la leggenda della Benetton Treviso parte dal 1992 e finisce nel 2007. In questo lasso di tempo i
trevigiani riuscirono a vincere cinque titoli nazionali, otto coppe Italia (record assoluto italiano) e
quattro supercoppe. Ad altissimi livelli in Europa, dove parteciparono a ben quattro edizioni della
Final Four di Eurolega, i verdi in quegli anni si ersero a grandi rappresentanti del basket italiano.

Tra i principali giocatori di quell'epoca dorata c'e da segnalare Andrea Bargnani, ala pivot romano
che nel 2003 debutto con la Benetton e successivamente fu la prima scelta del Draft NBA del 2006.
Autore di 795 punti in 109 presenze con Treviso, Bargnani sarebbe stato poi un simbolo del basket
italiano nel mondo, anche se non riuscira mai ad imporsi in modo costante a livello internazionale. A
livello di squadra, invece, quella che sara piu ricordata sara la rosa della stagione 2001-02, quando
la Benetton vinse lo Scudetto e partecipo alle Final Four di Eurolega. In quel roster spiccavano
fenomeni come lo spagnolo Jorge Garbajosa, lo statunitense Tyus Edney, l'argentino Marcelo
Nicola e un trittico di italiani che erano anche lo zoccolo duro della nazionale come Riccardo Pittis,
Denis Marconato e Stefano Bulleri.

Ora impegnata nelle categorie giovanili, la Pall. Treviso Benetton Basket - Solid World cerca di
risalire la china lentamente ma di forma graduale. Il tempo per la riscossa c'e sempre. Perche se il
blasone e la maglia contano qualcosa, chi la indossera sapra riportare in alto il nome del club.


		





La Rucker sa anche difendere: battuta Jesolo
19-11-2017 08:23 - C Gold - Girone C

JESOLO - La Rucker Sanve supera indenne anche lo scoglio Jesolo, ottenendo cosi la sua nona
sinfonia. E lo fa stavolta, con una gran prova difensiva che va cosi a rimediare ad una serata al tiro
tutt'altro che felice. Sanve chiude infatti con 2/18 da tre ed i suoi big fanno cilecca al tiro (Mediss
2/10, Mossi 2/6, Rossetto 1/7, Tracchi 1/9) ma in compenso il lavoro nella propria meta campo e
esemplare soprattutto nella ripresa quando viene messa la museruola allo spauracchio Matteo
Maestrello che dopo i 17 punti in 18' del primo tempo, rimane a secco per l'intera ripresa. Medizza
parte forte (0-4 personale), poi Maestrello si carica la squadra sulle spalle con Sanve ad inseguire
dopo 10': 13-11. Si segna poco, Muner trova la bomba, poi e Jerkovic a rimettere avanti i suoi (16-
18). Mossi e Pin Dal Pos regalano il +5 (22-27) ma sono Matteo Maestrello e Bergamo ad impattare
all'intervallo: 29-29.
Nella ripresa, ecco il terzo quarto perfetto della Rucker sospinta da Mossi e soprattutto da Medizza
(MVP dell'incontro con anche 11 carambole). Sanve arriva sul 35-53 con una tripla di Mediss che si
sblocca ed ancora il lungo triestino, poi arriva sino al +22 (39-61), controllando nei minuti finali.

BC JESOLO - RUCKER SANVE 56-70

JESOLO: Grinius 2, Maestrello N. 6, Ruffo 10, Bovo 11, Maestrello M. 17, Fantin, Zatta 3, Moro,
Tuis 2, Cortese, Cavallin ne, Bergamo 5. All. Guerra.

SAN VENDEMIANO: Mossi 9, Rossetto 4, Tracchi 5, Mediss 12, Medizza 14, Dal Pos 3, Saccon,
Jerkovic 5, Muner 9, Battistuzzi, Zamattio, Pin Dal Pos 9. All. Mian. 

ARBITRI: Parisi di Padova e Occhiuzzi di Trieste.

NOTE - Parziali: 13-11; 29-29; 35-53. Jesolo: T.l. 13/16; 3pt: 5/16 (Maestrello M. 3; Ruffo, Bovo 1).
San Vendemiano: T.l. 24/30; 3pt: 2/18 (Mediss, Muner 1).


		





Tripla di Ibarra: e Oderzo festeggia a Codroipo
19-11-2017 08:21 - C Gold - Girone C

CODROIPO - Vittoria all'ultimo tiro per la Calorflex Oderzo che deve ringraziare Matias Ariel Ibarra,
autore della tripla a nove secondi dal termine che ha sancito sorpasso e vittoria degli opitergini.
Oderzo giunge cosi alla sua terza vittoria consecutiva con coach Battistella che puo ritenersi
soddisfatto. &laquo;Codroipo da sempre e campo ostico - attacca il tecnico opitergino - e stata una
gara difficile ma il carattere del finale mi e piaciuto&raquo;. Gia perche Oderzo avrebbe potuto
vincere con molta piu facilita la gara. Dopo esser stata sotto per 18-10 dopo 6' con Codroipo che in
piu occasioni tocca il +10, Oderzo si avvicina e sorpassa con Casagrande, Varuzza e Mucic: 30-32
a meta periodo. Qui sono Maghet e Nata a dare il nuovo vantaggio udinese all'intervallo (38-34) ma
nella ripresa il parziale di 0-14 Oderzo in 3', ispirato da Varuzza, Colamarino e Gatto, sembra
mettere la gara al sicuro. Non e cosi perche Maghet, il baby Demarchi e l'ex Infanti, riportano
Codroipo avanti (56-53 parziale di 18-5). Mucic dalla lunetta per una gara che diventa punto a
punto, Maghet con una tripla da il +4 locale (72-68), Gatto risponde a Demarchi da tre (75-73 a 2') e
poi ancora Gatto (solita super prova) tiene a stretto contatto la Calorflex fino alla tripla di Ibarra che
fa esplodere di gioia il team opitergino. 

CODROIPO - CALORFLEX ODERZO 77-79

CODROIPO: Demarchi 16, Nata 6, Infanti 8, Maghet 19, Gaspardo 12, Rizzi, Urbani 5, Miani ne,
Sant 2, Trevisan ne, Nobile 9. All. Portelli. 

ODERZO: Colamarino 15, Casagrande 7, Varuzza 14, Mucic 17, Raminelli, Tagliamento 2, Ongaro,
Ibarra 7, Nardelotto, Gatto 17. All. Battistella. 

ARBITRI: Corrias di Pordenone e Carbonera di Udine.

NOTE - Parziali: 28-21; 38-34; 56-57. Codroipo: T.l. 14/17; 3pt: 11/26 (Maghet 5; Demarchi 4;
Urbani, Nobile 1). Oderzo: T.l. 21/30; 3pt: 8/22 (Gatto 3; Colamarino 2; Casagrande, Varuzza, Ibarra
1). 5 falli: Rizzi.


		





Il derby bellunese al Fonzaso
19-11-2017 07:19 - Prima Divisione

PONTE NELLE ALPI - Il Fonzaso si aggiudica il derby di Prima Divisione, uscendo con i due punti
dal fortino dei cugini del Valbelluna. Niente da fare quindi per la squadra di casa di coach Idolo,
ancora a secco di successi ma che in questo derby ha dimostrato buoni progressi che fanno ben
sperare per il proseguo della stagione. E stata una gara equilibrata, soprattutto all'inizio, quando De
Nardin, capitan Stradelli ed il rientrante Santomaso, hanno imposto il proprio ritmo con Fonzaso che
si aggrappa a Dalla Marta (7 punti nel primo parziale).
Ad inizio del secondo quarto, il Fonzaso prende il sopravvento, grazie alla tripla di Da Ros e un paio
di contropiedi. Valbelluna e praticamente solo Stradelli: 8 punti di fila ad inizio secondo periodo con
Fonzaso che sorpassa sul finale di primo tempo grazie anche ai tanti giri in lunetta di Buzzatti e
Dalla Rosa: 24-26 all'intervallo lungo.
Ripresa che si apre con il Fonzaso che prova a scappare, trovando il massimo vantaggio con Dalla
Marta e Moretti. Valbe pero non vuole fare la vittima sacrificale, trovando la bomba di Fagherazzi
che permette ai padroni di casa di ricucire con Tomas e De Nardin: 37-41 con 10' da giocare e
derby ancora aperto.
Nell'ultimo periodo pero i padroni di casa non trovano piu la via del canestro, soprattutto pesante,
non riuscendo ad agganciare il Fonzaso che di contro dapprima si affida a Da Rold (tre canestri
quasi consecutivi), poi dalla lunetta, mette la parola fine al derby. Il fallo sistematico dei locali infatti
non porta l'effetto sperato, con Valbe che esce comunque a testa alta dalla sfida mentre il Fonzaso,
grazie a questo successo, rimane in vetta al torneo.
I prossimi impegni vedranno il Fonzaso, domenica prossima, in casa contro il Salzano B mentre il
Valbelluna sara gia in campo giovedi sera a Pieve di Soligo.

VALBELLUNA - FONZASO 51-61

VALBELLUNA: Pierobon 2, Tomas 5, Boito 2, Francavilla, Fagherazzi 6, De Nardin 13, Dalla Fina,
Gasperi 2, Maraga, Stradelli 14, Santomaso 7, Boaretto. All. Idolo.

FONZASO: Dalla Marta 19, Dalla Rosa 8, Da Rold 8, Moretti 6, Da Ros 3, Lion 5, Tome 4, De
Nardin 3, Buzzatti 5, D'Inca, Zanandrea, De Bortoli. All. Taita.

ARBITRO: Stabile di Treviso.

NOTE - Parziali: 12-11; 24-26; 37-41. Valbelluna: T.l. 8/18; 3pt: 4 (Fagherazzi, Stradelli 2). Fonzaso:
T.l. 20/30; 3pt: 3 (Dalla Marta, Da Ros, Lion 1). 5 falli: Santomaso.


		





Paese esonera Antonio Mormile
19-11-2017 06:48 - D Veneto - Gir. Blu

PAESE - Il Basket Paese esonera Antonio Mormile. Decisione presa dopo la sconfitta interna contro
Spresiano. La societa ora e alla ricerca del nuovo coach. 

		



Rucker a gonfie vele verso la trasferta di Jesolo
17-11-2017 08:29 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIAMO - Dopo otto giornate di campionato, la Rucker Sanve prova a fare il vuoto in
classifica, allungando a +4 sulle dirette inseguitrici, la coppia formata da Corno di Rosazzo ed i
cugini dell'Oderzo. Entrambe sono state anche battute in campionato, con la squadra bianconera
che sta dimostrando team da battere. Lo sa bene anche coach Marco Mian che all'esordio su una
panchina senior, cerca di stemperare l'euforia, ben sapendo che la stagione sara lunga e
dispendiosa. &laquo;Sicuramente ad oggi sono soddisfatto, tenendo presente che siamo una
squadra totalmente nuova con un gruppo da formare&raquo; afferma l'ex play campione d'Italia con
la Benetton del '92. &laquo;Ci sono diverse squadre forti, in un torneo che e di ottima qualita ma
confido sul fatto che abbiamo diversi margini di miglioramento soprattutto difensivo ma anche in
attacco possiamo fare di piu&raquo;.

Hai a disposizione un roster lungo, dove di volta in volta puo uscire il giocatore chiave. Ad
Oderzo vedi Medizza, diverse volte Mossi, domenica a Monfalcone e stato Tracchi. &laquo;E
impensabile che tutti possano dare sempre il massimo. Ma la squadra ha diverse alternative per
ruolo ed anche domenica a Monfalcone, pur con Mediss e Mossi sottotono, abbiamo dimostrato
carattere. Mediss? Deve trovare continuita ma e esemplare in allenamento ed in difesa si sta
rivelando un mastino&raquo;.
Sabato altra prova del nove a Jesolo; che sfida ti aspetti? &laquo;Una gara difficile, con Jesolo
brava nei vari cambi difensivi con noi che dovremmo rimanere concentrati in attacco. Loro arrivano
da una sconfitta ed andranno in cerca di rivincite. Quella di sabato sara un'altra tappa importante
del campionato&raquo;.

Numeri alla mano ad oggi la Rucker e il miglior attacco del girone (86 di media a gara) ma in difesa
puo e deve migliorare visto che e la terza peggior difesa del torneo. Coach Mian sa bene che nei
playoff conta di piu l'aspetto difensivo che offensivo e gli esempi negli anni passati proprio in C Gold
non mancano con la Rucker che ha tutte le intenzioni di arrivare fino in fondo alla stagione.
		



Rassegna Stampa Il Gazzettino Treviso
06-11-2017 09:28 - Vario

Scaricabile in formato .pdf la rassegna stampa dedicata alla pallacanestro del quotidiano IL
GAZZETTINO di Treviso, edizione di lunedi 06 Novembre 2017.
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Tracchi apre, Mediss realizza e Mossi chiude: settimo
successo Rucker che stende lo Jadran
05-11-2017 06:46 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - Settima vittoria consecutiva per la Rucker Sanve che doma lo Jadran, con
una gara meno spettacolare rispetto a Oderzo ma ugualmente redditizia. Partenza in salita per i
bianconeri: 0-6 dopo 2'. Tracchi sblocca il punteggio con un paio di accelerazioni ed una tripla: 6-8.
La Rucker prende vigore e con due bombe di Rossetto e due di Mossi, prova a scappare: 20-12 a
4'25". Sanve si appanna in attacco e per fortuna ci mette una pezza Muner con una bomba: 25-22
dopo 10'. In difficolta Sanve nel secondo parziale con la difesa triestina che si fa arcigna. Tracchi
sblocca la situazione, poi e finalmente Mediss a trovare l'agognata via del canestro: 33-26 a 6'.
Arriva il vantaggio in doppia cifra (39-26, parziale di 12-0) ma Batich non permette il decollo dei
padroni di casa. Cinque punti di Mediss versione killer, sono un toccasana con il piazzato di Mossi
che porta Sanve al riposo sul 46-32. Rucker in difficolta contro la difesa ospite che cambia spesso,
confondendo le idee ai locali (49-40). Per fortuna i triestini sbagliano parecchio e quindi Sanve puo
tenere un discreto divario. Jadran arriva sul -7, poi Pin Dal Pos ed un contropiede di Muner
permettono alla Rucker di tornare sul +11: 57-46. La tripla di Daneu riavvicina lo Jadran (60-51),
Mediss dall'angolo sbroglia la situazione ma Batich e un califfo ed assieme a Ban, rimette in corsa i
suoi: 63-60 a 6'57". Time-out di Mian in una situazione troppo pericolosa e favorevole agli ospiti.
Medizza (16 carambole per lui) sblocca il suo score con un giro e tiro e poi regala un assist a
Mediss che successivamente in transizione mette la bomba del 70-60. Mossi sale in cattedra e con
un canestro ed una serie di liberi mette i sigilli all'incontro. Ora due trasferte ostiche: dapprima a
Monfalcone e poi a Jesolo. 

RUCKER SANVE - JADRAN TRIESTE 77-66

SAN VENDEMIANO: Mossi 16, Dal Pos, Saccon, Rossetto 10, Tracchi 13, Mediss 21, Jerkovic 2,
Pin Dal Pos 5, Muner 7, Medizza 2, Battistuzzi, Zamattio 1. All. Mian.

TRIESTE: Batich 28, Gregori, Zidaric 2, Ban 7, Cettolo 1, De Petris 8, Ferfolja ne, Malalan 6, Rajcic,
Daneu 14, Lauretic ne, Tercon ne. All. Vremec.

ARBITRI: Bortolotto di Treviso e Bernini di Vicenza.

NOTE - Parziali: 25-22; 46-32; 57-46. San Vendemiano: T.l. 9/14; 3pt: 12/27 (Mediss 4; Mossi,
Tracchi, Rossetto 2; Pin Dal Pos, Muner 1). Trieste: T.l. 14/22; 3pt: 2/19 (Daneu). 5 falli: Malalan,
De Petris. Antisportivo: Battistuzzi.

		



Oderzo travolta da una Rucker spietata
02-11-2017 06:06 - C Gold - Girone C

ODERZO - Il tanto atteso derby, sorride alla Rucker Sanve che sbanca con una prova di forza sopra
ogni aspettativa, la Calorflex. Oderzo con Ibarra in campo e finalmente Raminelli a dare rotazioni,
non e mai stata in gara, peccando in alcune costruzioni di gioco e soprattutto in difesa visto che
troppo spesso, gli avversari, hanno tirato liberi con i piedi per terra. Ed i 107 punti subiti, ne sono la
terribile conseguenza. 
Oderzo in campo con Varuzza, Colamarino, Casagrande, Mucic e Gatto mentre la Rucker risponde
con Tracchi, Mediss, Rossetto, Mossi e Medizza. Ivan Gatto in post basso si beve subito Mossi,
Oderzo parte 3-0 con Sanve che sbaglia i primi 4 tiri. L'antisportivo di Colamarino sveglia Sanve che
si porta sul 3-7 con un 2+1 di Medizza. Mossi allunga, Baratella e indemoniato e chiama time-out: 3-
9 a 6'26". Ancora Mossi per il 3-15 con l'ala Rucker gia a quota 8. Mucic ferma l'emorragia sul 5-17,
Colamarino mette la tripla e la Calorflex riprende coraggio: 8-17. Devizza domina a rimbalzo
offensivo e Sanve allunga nuovamente (8-22). Un 2+1 di Ibarra rende meno pesante il gap dopo
10': 13-24. Jerkovic apre con due triple la seconda frazione e grazie all'antisportivo fischiato a
Mucic, Sanve prende il largo: 13-32. Mini break Oderzo (20-35) poi due cioccolatini schiacciati a
terra di Tracchi per Medizza, riportano in orbita i bianconeri: 20-39 a 6'42". Oderzo a -14 grazie ai
liberi (28-42), poi e super Mossi (28-46). Tracchi si guadagna falli e liberi (31-50), Oderzo arranca,
gli ex Pin Dal Pos e Varuzza non incidono, Colamarino e Casagrande accorciano ma Medizza (17
in 13') sigla il 37-52 all'intervallo.
Tremendo inizio Rucker nella ripresa: 3-14' in 3' con Rossetto e Mossi indemoniati: 40-66. Parziale
di 5-0 firmato Ivan Gatto, compresa di tripla in transizione e Oderzo riprende coraggio: 45-66.
Mossi, piedi a terra oltre la linea dei tre punti e una sentenza, Oderzo pero approfitta di un attimo di
appannamento Rucker e grazie a Colamarino (due bombe) e Casagrande rientra: 58-74 a 2'56".
Oderzo va sul -14 ma le triple di Jerkovic (appena entrato) e Mediss dall'angolo, rimettono Sanve
sul +21: 60-81. Sanve inizia a difendere alla morte, Oderzo va in bambola e sprofonda: 60-85.
Cinque punti di Gatto e tripla di Ibarra per cercare l'impresa impossibile ma il diciottenne Jerkovic
sembra Gallinari: 15 punti in 10' e 70-91 sul tabellone a 8'10". Oderzo a -15 a 6' ma negli opitergini
manca la "grinta" per provare l'impresa e cosi Tracchi, Medizza (per lui 12/13 da due) e Rossetto
(che per la seconda volta in stagione segna il centello ndr) mettono i sigilli all'incontro. Se serviva
una prova di forza, la Rucker ieri sera l'ha data, Oderzo invece e rimandata a nuove verifiche.

CALORFLEX ODERZO - RUCKER SANVE 85-107 

ODERZO: Tagliamento 2, Colamarino 14, Ongaro 4, Casagrande 15, Raminelli 2, Ibarra 14,
Varuzza 3, Nardelotto, Gatto 20, Mucic 11. All. Battistella.

SAN VENDEMIANO: Mossi 20, Dal Pos, Saccon 2, Rossetto 11, Tracchi 14, Mediss 8, Jerkovic 15,
Pin Dal Pos 5, Muner 5, Medizza 25, Battistuzzi 2, Zamattio. All. Mian. 

ARBITRI: Fior di Venezia e Frigo di Padova.

NOTE - Parziali: 13-24; 37-52; 63-85. Oderzo: T.l. 19/29; 3pt: 8/24 (Colamarino 3; Ibarra, Gatto 2;
Ongaro 1). San Vendemiano: T.l. 27/32; 3pt: 10/26 (Rossetto, Mossi, Jerkovic 3; Mediss 1).
Antisportivo: Colamarino, Mucic. Tecnico: Tracchi.


		



Post gara Oderzo-Rucker: la parola agli allenatori
02-11-2017 06:01 - C Gold - Girone C

ODERZO - Umori diametralmente opposti negli spogliatoi nel dopo gara del derby. Coach Battistella
e parecchio rabbuiato. &laquo;Sarebbe scontato dire che non ha funzionato la difesa. Invece mi
prendo molte responsabilita sulla sconfitta, non ho visto in campo quella cattiveria e determinazione
per ci vuole per giocare un derby. Si poteva perdere ma lottando, non cosi. Forse -chiude il tecnico-
non sono stato capace di trasmettere ai miei la giusta grinta per giocarci l'incontro&raquo;. Mian,
opitergino d'origine, si gode il successo ed ovviamente in seduta stampa e sorridente.
&laquo;Abbiamo fatto la gara praticamente perfetta. Pur non sapendo come affrontare Ibarra
(praticamente al debutto ufficiale ieri ndr), tutti han fatto bene. Compreso Jerkovic: lui se trova
fiducia, puo darci molto&raquo;.
		



Bassano arriva a fare 15/25 da tre ma il tirato finale
sorride alla Rucker
29-10-2017 07:08 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - Quanta fatica per la Rucker che solo nel finale, recupera e vince una gara
che sembrava impossibile. All'inizio si soffre un ottimo Gallea (sei punti): 3-6. Tracchi spinge ed a
turno imbecca Rossetto e Mossi: 13-6 a 4'15". Bassano impatta con Gajic (tripla e canestro finale):
16-16. Tripla di Ragagnin e Gajic e Bassano sul +4 (18-22).
Mian ma dopo la tripla di tabella di Gaijc (11 punti per il nemmeno sedicenne) e costretto al time-
out: 20-27. Da Campo allunga ma e Mossi con sei punti a ridare coraggio ai suoi (26-29 a 3'55").
Due bombe di Bargnesi e Sanve al riposo sul 30-35. 
Gallea super ancora (33-42), Mossi (prova mastodontica la sua) infila due triple e con Rossetto
sembra riaprire la sfida: 41-44 a 5'54". Ragagnin e Gallea sempre da tre con Sanve tutto nelle mani
di Mossi: 44-50. Cinque punti di Bargnesi che si beve Tracchi, Gajic sembra Drazen Petrovic (5
triple), Mediss risponde da tre ma a 10' siamo 54-65. 
Pino riaccende le speranze Sanve a 8'10" con una bomba (62-67). Dal -3 altro 0-5 ospite (64-72).
Break di 6-1 Rucker ma altra tripla Bassano (15/25 totale) per il 72-78. Medizza e Mossi da sotto
per il 78-78 a 71". Tracchi penetra per il +2, poi due difese con Pin Dal Pos che subisce fallo e porta
Sanve sul +4. Nuovo brivido con Gallea da tre in terzo tempo ma Pino dalla lunetta la chiude. 

RUCKER SANVE - BASSANO 83-81

SAN VENDEMIANO: Mossi 29, Rossetto 8, Tracchi 8, Mediss 6, Medizza 12, Dal Pos, Saccon ne,
Jerkovic 2, Pin Dal Pos 16, Muner 2, Battistuzzi ne, Zamattio ne. All. Mian.

BASSANO: Izzo 5, Bargnesi 15, Gallea 19, Seck, Da Campo 13, Tersillo, Bizzotto ne, Filoni,
Ragagnin 9, Gajic 20, Bovo, Borsetto. All. Papi.

ARBITRI: Zuccolo di Pordenone e Rossi di Gorizia.

NOTE - Parziali: 16-16; 30-35; 54-65. San Vendemiano: T.l. 32/41; 3pt: 7/18 (Mossi 3; Rossetto 2;
Mediss, Pin Dal Pos 1). Bassano: T.l. 6/10; 3pt: 15/30 (Gajic 5; Ragagnin, Bargnesi, Gallea 3; Izzo
1). 


		



Oderzo con il freno a mano tirato sogna il colpo ma
Conversano e di altro pianeta
29-10-2017 06:55 - Altri Sport

ODERZO - Niente colpaccio per la Mechanic System Wurbs Oderzo che cede nel big match
casalingo contro Conversano. A fine gara parecchia delusione nel volto delle giocatrici opitergine,
non tanto per la sconfitta contro una formazione che si e dimostrata superiore a livello atletico e di
velocita e con una difesa che a tratti ha eretto un muro invalicabile per l'attacco di casa, quanto per
aver "ciccato" completamente i primi 20' di gioco quando Oderzo, forse per la troppa tensione pre
gara, non ha giocato come da sue possibilita. 

Subito 0-2 per le ospiti, poi l'ex Duran, spesso marcata viso a viso gia da meta campo, pareggia. Si
esaltano i portieri: bene Meneghin mentre Giona sembra una piovra e con mani e piedi para
l'impossibile. Conversano scappa con Bertolini e Di Pietro (2-6), ingenuita poi di Colombo che non
torna in difesa e lascia il 4-8 alle ospiti dopo 13'20". Reazione Oderzo che dal -5 si porta sul 9-12
ma sbaglia purtroppo l'attacco del possibile -2 a 22'30". Di Pietro e Babbo fanno parecchio male ma
nel finale Gherlenda e Balzano chiudono sul 12-15. Gara aperta ma Oderzo deve fare i conti con la
ventenne Babbo, autentica furia in campo. Quattro legni ed ancora una Giona insuperabile fanno il
resto ma dal 16-21, le Wurbs tornano sotto grazie a Rauli, Duran (gara sotto media la sua ndr) e
Gherlenda: 20-22. Rigore omaggio della terna arbitrale e Conversano respira. Doppio Duran e
Oderzo arriva sul 22-23 a 47'30". Rotondo ed ancora una volta Babbo scavano il solco, Oderzo
perde fiducia con la difesa pugliese che colpisce in maniera rude non lasciando scampo alle azioni,
troppo manovrate, delle padrone di casa. Nel finale il divario si dilata in maniera esagerata, Babbo
ha un conto in sospeso con qualcuno in particolare e segna sempre ed alla fine il 25-33 e assai
ingeneroso per la formazione di Bufardeci.
Mercoledi infrasettimanale a Dossobuono per provare a tornare alla vittoria. 

MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO - INDECO CONVERSANO 25-33 

ODERZO: Balzano 3, Cattai, Colombo 2, Duran 7, Felet, Gherlenda 4, Lolli 1, Meneghin, Pizzol,
Pugliese 3, Rauli 3, Soldera, Traini, Vitobello 2. All. Bufardeci.

CONVERSANO: Giona, Caccioppoli, Barani 2, Rotondo 7, Chiarappa, Albertini, Losio 3, Bertolino,
Aftodor, Di Pietro 7, Ganga 4, Babbo 10, Gozzi. All. Brandi.

ARBITRI: Di Domenico e Fornasier.

NOTE - Primo tempo 12-15.


		



Programma gare. Apre Rucker-Bassano, domenica big
match Falconstar-Oderzo
28-10-2017 10:03 - Vario

TREVISO - Ricco fine settimana di appuntamenti per il basket minore di Marca che tornera poi in
campo anche mercoledi 1 novembre, per il turno infrasettimanale che vedra in campo tutti i
campionati, ad eccezione del torneo di serie C Silver.

C GOLD - Apre la quinta giornata di andata, la Rucker Sanve che sul campo amico riceve oggi alle
20.30 (arbitri dell'incontro, Zuccolo di Pordenone e Rossi di Gorizia) la visita dell'insidioso fanalino
di coda Bassano. Domani alle 18 Oderzo impegnata nella difficile sfida a Monfalcone contro l'altra
attuale capolista del girone, la Falconstar (Rizzi di Vicenza e Parisi di Padova) ed alla stessa ora, il
Riese e di scena a Dueville contro lo Sportschool (De Rico e Fior di Venezia). A chiudere, alle
18.30, il Montebelluna riceve Corno di Rosazzo (D'Avanzo di Padova e Corrias di Pordenone).

C SILVER - Si giocano questa sera per la sesta di andata, tre incontri: Carre Summano-Virtus
Resana e Limena-Ormelle in programma alle 20.30 mentre alle 21 il Ponzano riceve la visita della
corazzata Virtus Murano. Domenica Montegrotto Terme-Vigor Conegliano alle ore 18 mentre
all'inusuale orario delle 19.30 si gioca Virtus Isola della Scala-Roncade.

D VENETO - Sesta giornata di andata con queste sfide del sabato: Virtus Mansue-Piombino Dese
(20.30); Nervesa-Spresiano e Trevignano-Olimpia Silea (21). Domenica in campo: Paese-Fiamma
Venezia e Pieve di Soligo-Feltre (entrambe alle ore 18). Nel posticipo della quinta giornata,
disputatosi mercoledi sera, la Virtus Mansue cade a Cittadella con il finale di 66-62 e rimane quindi
a quota zero in classifica.

B FEMMINILE - Nuovo turno casalingo per la NPT Bi-Holiday Treviso che alle 20, riceve il Cadelfa
Padova (Tondato e Rebellato di Treviso). Va in cerca del riscatto la Polyglass Ponzano che domani
pomeriggio alle 18 al Don Milani di Trieste, affrontera l'Oma (Lunardelli e Petronio di Padova).
		





Feltre in trasferta domenica a Pieve di Soligo
28-10-2017 10:00 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Dopo la splendida prova di domenica scorsa, la Joint & Welding Feltre torna in
campo domenica per la sesta giornata di andata. Trasferta che e quasi un derby, visto che la
squadra di coach Balzan sara di scena nella vicina Pieve di Soligo. Nel nuovo impianto pievigino,
inaugurato da pochi mesi, Novakovic e compagni dovranno dare il massimo per uscire nuovamente
con il referto rosa in mano, visto che Pieve e una delle candidate ad un torneo al vertice. Ad oggi la
squadra collinare e incappata in due ko ma uno di questi, contro lo Spresiano era preventivabile,
anche se la sconfitta (-24 finale) e stata parecchio urticante. Feltre dovra trovare buona fluidita in
attacco, magari solamente avvicinando le percentuali stellari di domenica scorsa. Attenzione ai
frombolieri di casa, ad iniziare da Bortolini, continuando con Fioretti e finendo con l'eterno ma
sempre pericoloso, Martignago. Palla a due alle ore 18, arbitri Tramontini di Treviso e Castelli di
Venezia.
		



Oggi la super sfida Oderzo - Conversano che vale il
primato
28-10-2017 09:57 - Altri Sport

ODERZO - E arrivato il gran giorno per la Pallamano Oderzo femminile. Dopo tre vittorie in
altrettanti incontri, con il conseguente risalto dato dai media sportivi nazionali all'impresa della
matricola opitergina, oggi la squadra di coach Bufardeci sara impegnata al PalaMasotti contro il
l'Indeco Conversano, una delle formazioni storiche del panorama rosa dell'handball e che lo scorso
anno ha giocato la finale scudetto, poi persa, contro Salerno. 
Scenderanno in campo (inizio alle ore 16) le due capolista della serie A1 con la Mechanic System
Wurbs che giochera senza grosse pressioni anche se, giustamente, non vorra sfigurare di fronte al
pubblico di casa. Sara una gara speciale per Arasay Duran che trovera la sua ex squadra e che
sara l'osservata speciale dalla difesa barese. Attenzione alla regina delle marcatrici del girone,
Laura Rotondo, a segno ben 32 volte nelle prime tre giornate di campionato. 
Importanti novita intanto arrivano dall'infermeria opitergina. A Francesca Marsano e stata esclusa la
rottura del legamento crociato ma ci vorranno almeno un paio di mesi per recuperare dalla lesione
che si e procurata sabato a Civitavecchia. Nonostante questo l'umore e quello giusto come
conferma il tecnico Angelo Bufardeci. &laquo;Le ragazze si sono allenate bene in settimana, vedo la
giusta tensione per una partita importante ma che non deve essere caricata troppo di aspettative.
Confidiamo di far bene&raquo;. Previsto il pienone di pubblico al PalaMasotti per un pomeriggio di
grande pallamano. 
A seguire infatti, alle ore 18.30, sara la volta della serie A2 maschile che incrocera il Taufers. Gli
opitergini, primi in classifica, nel caso di vittoria nel big match, potrebbero gia iniziare a spiccare il
volo.
		



Miane piega Fonzaso. non bastano Dalla Rosa e Dalla
Marta
28-10-2017 08:56 - Prima Divisione

MIANE - Trasferta infruttuosa per il Fonzaso che torna a mani vuote da Miane. Ottimo avvio di
partita con tripla di Dalla Rosa e poi Lion a fare il bello e cattivo tempo sotto i tabelloni. Nel secondo
periodo Miane prende il sopravvento mentre si inceppa l'attacco del Fonzaso. Un ottimo Dalla Rosa
spinge i suoi al rientro dagli spogliatoi, poi sono Lion e Dalla Marta ad avvicinare il Miane. Sul -3 a
50" arriva pero il canestro dei locali che chiudono la contesa. Venerdi nuova trasferta a Treviso,
contro l'Indomita. Domenica invece in campo il Valbelluna, ospite del Vittorio Veneto.  
BC MIANE - FONZASO 67-61

FONZASO: De Bortoli 8, De Nardin, D'Inca 2, Zanandrea, Dalla Marta 12, Dalla Rosa 22, Zorzato 1,
Soccol, Da Rold 5, Lion 11, Da Ros, Fabbri. All. Taita.

ARBITRI: Tondato e Zentilin.

NOTE - Parziali: 21-21; 44-30; 53-46. Fonzaso: T.l. 9/15; 3pt: 5 (Dalla Rosa 4; De Bortoli 1).

		



Cittadella vince il posticipo sul Mansue	
26-10-2017 06:37 - D Veneto - Gir. Blu

Il posticipo della quinta giornata di andata, sorride al Cittadella che sul campo di casa, sconfigge per
66-62 la Virtus Mansue.
		



Piove al PalaMare. Gara sospesa tra Caorle e Cestistica
Verona
22-10-2017 21:52 - C Gold - Girone C

Piove sul bagnato, o meglio, sul parquet del PalaMare di Caorle. La sfida tra i padroni di casa del
BVO e la Cestistica Verona e stata infatti interrotta nel secondo periodo per le infiltrazioni d'acqua
che dal tetto scendevano sul campo. Dopo un paio di tentativi, capita l'impossibilita di proseguire
l'incontro, la coppia arbitrale ha quindi mandato tutti negli spogliato sospendendo definitivamente
l'incontro.
		



Treviso ad un passo dalla vittoria, si arrende nel finale
alla Ginnastica
22-10-2017 12:07 - B Femminile

TREVISO - Stavolta e una sconfitta che brucia parecchio per la Bi-Holiday Treviso che nei secondi
finali, spreca l'opportunita di portare a casa il primo referto rosa stagionale, venendo cosi beffata
dalla Ginnastica Triestina. Buon primo periodo per le trevigiane con le avversarie che segnano
quasi esclusivamente dalla lunetta. Nel secondo periodo le triestine prendono il sopravvento grazie
a Prodan e Vesnaver, raggiungendo il +9 all'intervallo.  Ripresa che vede nuovamente la squadra di
casa aggredire le avversarie che lentamente vedono Rossetto e compagne, ricucire lo strappo.
Treviso arriva sul -2, poi la gara diventa punto a punto nell'ultimo periodo di gara. Favaretto e
Perocco tengono a stretto contatto le trevigiane mentre Trieste si aggrappa ancora ai liberi con
Zacchigna e Rosin a segnare gli ultimi dieci punti di squadra. Time-out Treviso con 6" da giocare,
sul punteggio di 52-53. Si cerca il tiro della vittoria ma Perocco perde la maniglia e Zacchigna va a
realizzare il canestro del successo giuliano.
Un vero peccato per l'NPT che confidava di sbloccare finalmente la situazione di classifica. Sabato
nuovo appuntamento in casa contro il Cadelfa Padova.

NPT BI-HOLIDAY TREVISO - GINNASTICA TRIESTINA 52-55

TREVISO: Florian, Cazzaro ne, Rachello 5, Dalla Riva 6, Gasparini 4, Gini 2, Rossetto 16, Fuser,
Grigoletto, Perocco 10, Favaretto 9. All. Nani.

TRIESTE: Zacchigna 11, Tremul 2, Prodan 10, Chermaz 2, Vesnaver 6, Valeri, Puzzer, Citta 4,
Rosin 12, Tonsa 2, Nardella 2, Castellan 4. All. Longhin.

ARBITRI: Sandu di Treviso e Vitale di Venezia.

NOTE - Parziali: 12-10; 18-27; 35-37. Treviso: T.l. 10/19; 3pt: 2 (Rosetto, Rachello 1). Trieste: T.l.
18/24; 3pt: 0.


		



Pallamano. Oderzo rullo a Civitavecchia con Duran
stellare
22-10-2017 11:32 - Altri Sport

CIVITAVECCHIA - La Mechanic System Wurbs Oderzo ci prende gusto: sbanca Civitavecchia e
conquista il terzo successo filato. La neopromossa, partita con i favori del pronostico, e brava a non
sottovalutare l'insidiosa trasferta romana ed il merito va allo staff tecnico, capace di tenere alta la
concentrazione, con le ragazze affamate di vittorie. Duran dimostra ancora una volta di che pasta e
fatta: 0-3 e padrone di casa gia avvisate. Dopo 10' arriva l'infortunio per il terzino Francesca
Marsano (ginocchio): per lei esami in settimana ma si confida in un responso non troppo negativo
per l'ex Mestrino. A meta gara Arasay Duran ne ha gia infilate 10 di reti ed il punteggio dice 13-20
per le opitergine. 
Arriva la temuta reazione delle padrone di casa, in particolare con la neo-arrivata Hiraldo. Duran
viene controllata ma Oderzo ha molte altre punte di diamante ed a turno Balzano, Gherlenda,
Vitobello e Colombo, realizzano le reti della tranquillita mentre la goalie Meneghin, spezza le
speranze avversarie. Oderzo si gode la vetta in attesa del big match d'alta quota contro
Conversano. 

Risultati 3. Andata: Estense-Teramo 34-28, Conversano-Casalgrande Padana 32-24, Dossobuono-
Ariosto Ferrara 31-18, Brixen-Leonessa Brescia 31-24, Flavioni Civitavecchia-Oderzo 24-36. Oggi:
Cassano Magnago-Salerno. 

Classifica: Oderzo, Conversano 6; Salerno, Cassano Magnago, Casalgrande Padana 4;
Dossobuono, Brixen 3; Estense, Ariosto Ferrara 2; Leonessa Brescia, Teramo, Flavioni
Civitavecchia 0.

FLAVIONI CIVITAVECCHIA - MECHANIC SYSTEM WURBS ODERZO 24-36

CIVITAVECCHIA: Bartoli 6, Bonamano C. 3, Bonamano M, Bulache, Crosta 3, Di Luca, Hiraldo 7,
Ferretti 3, Francesconi 2, Maruzzella, Ramazzotti, Spizzico. All. Patrizio Pacifico.

ODERZO: Balzano 4, Cattai 1, Colombo 6, Duran 13, Felet, Gherlenda 3, Lolli 2, Lorenzon,
Marsano 1, Meneghin, Pizzol, Pugliese 2, Rauli, Vitobello 4. All. Angelo Bufardeci.

ARBITRI: Cosenza e Schiavone.

NOTE - Primo tempo: 13-20.


		



Villarruel e Mossong debordanti: Bolzano piega
Ponzano
22-10-2017 10:05 - B Femminile

VILLORBA - La Polyglass Ponzano perde lo scontro diretto contro il Bolzano, lasciando alle
altoatesine il primato in classifica. Una gara incredibile quella del PalaCave con Bolzano che si
aggrappa alla coppia Gisel Beatriz Villarruel ed alla lussemburghese Nadja Mossong. Le due
giocatrici infatti realizzano ben 42 dei 44 punti della propria squadra, diventando un dilemma tecnico
tattico per tutta la partita. Brotto e Diodati partono bene e Ponzano chiude il primo parziale sul 15-
11. Nel secondo periodo gara che continua in equilibrio con Polyglass a chiudere sul +2 a meta
gara. Allungo delle padrone di casa nella ripresa: 35-29 con Ciferni e Brotto ma qui si spegne la
luce offensiva delle ragazze di Sottana. La coppia bolzanina, infila un parziale di 2-15 (nel mezzo
anche l'unico canestro "extra" di Hafner) e le ospiti volano sul 37-44. Reazione d'orgoglio finale con
Gobbo e tripla di Diodati a 57" per il 42-44. Bolzano sbagli due liberi (tanti errori dalla lunetta),
Ponzano recupera palla e c'e fallo su Diodati che ha due liberi a tempo scaduto. Il primo entra, il
secondo invece e corto e sancisce la sconfitta della Polyglass. 

POLYGLASS PONZANO - BOLZANO 43-44

PONZANO: Schiavon 6, Ciferni 6, Brotto 8, Pasa 6, Diodati 9, Gobbo 4, Callegari 2, Pizzolato 2,
Righini, Dal Mas, Milicevic, Zamuner. All. Sottana.

BOLZANO: Mossong 22, Villarruel 20, Hafner D. 2, Pezzi, Luppi, Gottardi, Van Avermaet, Consrti,
Hafner M., Mandrillo, Rossetto. All. Chiste.

ARBITRI: Berton e Bonato di Treviso.

NOTE - Parziali: 15-11; 27-25; 37-34. Ponzano: T.l. 8/10; 3pt: 1 (Diodati). Bolzano: T.l. 9/18; 3pt: 3
(Villarruel 2; Mossong 1).

		



Le gare del fine settimana per la formazioni trevigiane
21-10-2017 11:01 - Vario

TREVISO - Queste le gare del fine settimana per le formazioni di Marca del basket minore.

C GOLD - Vanno in campo domani, tutte alle ore 18, le nostre quattro squadre. A tener banco il
derby tra Riese e Rucker Sanve (Cavedon di Vicenza e Occhiuzzi di Trieste), un incontro che
promette spettacolo e dall'esito incerto, visto che il fortino riesino e sempre difficile da espugnare,
soprattutto per un Sanve che sara senza capitan Pin Dal Pos, squalificato per un turno. Calorflex
Oderzo in casa contro lo Jadran Trieste (Zuccolo di Pordenone e Pinna di Treviso) per ritornare a
vincere mentre e di scena ad Arzignano il Montebelluna (De Rico di Venezia e Frigo di Padova) che
avra un Pagotto in piu nel motore. 

C SILVER - Questo pomeriggio il Ponzano e impegnato in trasferta ad Albignasego (ore 18.30)
mentre alle 20.30, si ritrovano di fronte Ormelle ed Abano Montegrotto, dopo la finale regionale di
serie D della scorsa primavera. Resana in casa riceve invece il Limena alle ore 21. Domenica
Roncade in casa contro la Virtus Riva del Garda (17.30) come pure la Vigor Conegliano che ospita
la Virtus Lido (18).

D VENETO - Ha anticipato ieri sera il Paese, sul campo del Vigonza mentre si giocano oggi:
Piombino Dese-Nervesa (ore 18.30), Olimpia Silea-Salzano (20.30), Fiamma Venezia-Trevignano
(20.45) e soprattutto la super sfida tra Spresiano Maserada e Pieve di Soligo (inizio alle ore 20.30,
arbitri Quaggia di Venezia e Ciociola di Treviso). Posticipata a mercoledi sera, Cittadella-Virtus
Mansue, gara gia importante per la salvezza.

B FEMMINILE - Super sfida spettacolo stasera tra Polyglass Ponzano e Bolzano. Alle 20.30, al
PalaCave di Villorba, sara infatti scontro al vertice tra le due favorite del girone. Arbitri dell'incontro:
Berton e Bonato di Treviso. NPT Bi-Holiday Treviso in casa alle ore 20 (Sandu di Treviso e Vitale di
Venezia) contro la Ginnastica Triestina, per provare a sbloccare la classifica.
		



Montebelluna: ecco Giovanni Pagotto
20-10-2017 10:48 - C Gold - Girone C

MONTEBELLUNA - Colpo a sorpresa per il Basket Montebelluna. La squadra di coach Mazzariolo
ha infatti trovato l'accordo con il play Giovanni Pagotto (186cm, 1994), uscito dal contratto con
Oderzo un mese fa. L'ex Sanve, Unione Padova e Caorle, si stava gia allenando da un paio di
settimane ed a Monte ritrovera Mattia Ciman. La sua esperienza sara importante per il giovane
team biancoceleste.
		



Rassegna Stampa Il Gazzettino Treviso
16-10-2017 09:34 - Vario

Scaricabile in formato .pdf la rassegna stampa dedicata alla pallacanestro del quotidiano IL
GAZZETTINO di Treviso, edizione di lunedi 16 Ottobre 2017.
		



Documenti allegati

Il Gazzettino di Treviso - 16.10.2017
Scaricabile in .pdf la pagina della pallacanestro de Il Gazzettino di Treviso del 16.10.2017.

https://www.24secondi.com/file/gazzettino_20171016.pdf


La Rucker piega Corno di Rosazzo grazie ad un ottimo
Mossi
15-10-2017 07:04 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - La Rucker piega anche Corno di Rosazzo, al termine di una gara spigolosa,
come nelle previsioni della vigilia. Corno parte forte e fa valere i suoi chili e centimetri con Braidot,
Macaro (7 punti all'avvio) e Munini (tripla). E Mediss, assieme a Mossi, a caricarsi sulle spalle i suoi
(sette punti) ed a caricare di falli i seggiolai: 12-14 dopo 4'. Il sorpasso Sanve arriva sul 18-16,
grazie ad un Tracchi ispirato ed alla difesa a zona. Quando entra Zacchetti, le cose si complicano
ulteriormente con l'ex Udine che ingombra l'area (6-10 a rimbalzo). Sanve pero chiude avanti il
primo parziale con un coast to coast di Tracchi che alla Iuzzolino segna il 22-21. Rucker prova a
scappare con Muner, Pin Dal Pos e Tracchi (30-26) ma Corno ha rotazioni ampie ed esperienza da
vendere e rimane in scia. Dopo un time-out, rientra un'altra Rucker: Tracchi trova due triple (una
fortunosa ndr), Sanve tocca il +10 (41-31) e tiene il vantaggio al riposo: 46-35. Ripresa all'insegna di
Marco Mossi: 8 punti per il 54-37. Sanve inizia a carburare, in difesa stringe le maglie ed in attacco
alcune giocate sono pregevoli: 60-41 a 3' e poi 66-44 a 10'. Ultimo periodo ancora molto "ruvido" in
campo, Corno la mette sul fisico (Tracchi taglio allo zigomo e Pin Dal Pos espulso per fallo), Sanve
soffre ma non rischia, affidandosi al gioco sotto, visto un Mediss impreciso al tiro (3/12). Ma alla fine
arriva il referto rosa che tiene imbattuta la Rucker.

RUCKER SANVE - CORNO DI ROSAZZO 82-68

SAN VENDEMIANO: Mossi 19, Dal Pos 2, Saccon ne, Rossetto 3, Tracchi 15, Mediss 13, Jerkovic
2, Pin Dal Pos 7, Muner 7, Medizza 12, Battistuzzi 2, Zamattio ne. All. Mian.

CORNO DI ROSAZZO: Basso 3, Graziani 11, Macaro 20, Franz 11, Zacchetti 7, Braidot 6, Munini
6, Silvestri, Bacchin 2, Accardo, Franco 2. All. Zuppi.

ARBITRI: Rizzi e Langaro di Vicenza.

NOTE - Parziali: 22-21; 46-35; 66-44. SanVe: T.l. 18/24; 3pt: 8/31 (Tracchi 3; Mossi, Mediss 2;
Muner 1), Corno di Rosazzo: T.l. 7/14; 3pt: 7/21 (Graziani 3; Munini 2; Basso, Macaro 1). Tecnico:
Accardo. Espulso: Pin Dal Pos. 

		



Jesolo e Oderzo danno spettacolo. Sorridono i
veneziani
15-10-2017 06:56 - C Gold - Girone C

JESOLO - Lotta come puo la Calorflex Oderzo che esce a testa alta dalla sfida di Jesolo. Moro
segna la tripla all'avvio, poi sono Varuzza e Colamarino a gestire il primo break (3-11). Parziale di 7-
0 veneziano, poi Mucic ed ancora Colamarino mettono le ali ad Oderzo: 0-11 per il 10-21. Reazione
locale (17-23) poi sono Bovo, Zatta e Moro a riportare Jesolo sotto (25-27) ma a questo punto
Colamarino trova la tripla (sei alla fine, 25-30). Zatta (12 pt nel periodo) prendere per mano Jesolo
(privo di Matteo Maestrello) e lo conduce al sorpasso (33-32), realizzando la tripla del 36-33. Ancora
Zatta e Bovo (due schiacciate) per il 44-41 con Ongaro e Colamarino a riportare avanti Oderzo: 44-
45. Di nuovo Moro e Zatta e stavolta Oderzo e in difficolta (63-52). Reazione biancorossa con
Casagrande, Colamarino e Mucic con tre triple (69-65), Tuis risponde da tre (72-65) ma Oderzo con
Casagrande, Colamarino e Gatto torna sotto (75-74 a 4'). Tripla di Mucic, poi Jesolo allunga (83-
79). Guerra di liberi e di nervi, Oderzo rimane in scia con Casagrande, poi un suo antisportivo,
chiude la sfida a favore di Jesolo. 

BC JESOLO - CALORFLEX ODERZO 88-84

JESOLO: Zatta 18, Moro 21, Grinius 6, Bovo 14, Ruffo 14, Fantin ne, Tuis 9, Cortese ne, Cavallin
ne, Dal Maso ne, Bergamo 12, Maestrello N. 4. All. Guerra.

ODERZO: Colamarino 28, Ongaro 7, Varuzza 13, Mucic 11, Gatto 7, Verso ne, Bariviera ne,
Tagliamento, Casagrande 18, Nardellotto ne. All. Battistella. 

ARBITRI: Bortolotto di Treviso e Nalesso di Padova.

NOTE - Parziali: 10-21; 36-33; 63-54. Jesolo: T.l. 14/19; 3pt: 10/26 (Tuis, Zatta, Moro 3; Ruffo 1).
Oderzo: T.l. 21/28; 3pt: 11/24 (Colamarino 6; Mucic, Casagrande 2; Gatto 1). 5 falli: Varuzza, Bovo. 

		



Il derby al Mogliano che passa in casa Hesperia
10-10-2017 07:47 - Promozione Veneta - Girone B

TREVISO - Si colora di biancoblu il derby trevigiano del girone veneziano del campionato di
Promozione. Il Basket Mogliano infatti espugna con merito il campo dell'Hesperia Treviso,
disputando un'ottima gara, condotta sin dal primo periodo. Mogliano a punteggio pieno dopo due
giornate mentre l'Hesperia rimane al palo.
HESPERIA TREVISO - BASKET MOGLIANO 53-68

TREVISO: Bortolini 4, Sbeghen 19, Vendramin 1, Lazzari, Morano 4, Zulian 4, Franzin, Dal Zotto 6,
Motta 13. All. Rossi.

MOGLIANO: Marchesin 15, Cipolato N 19, Bonzio, Grosso 3, Peruzzo 4, Manente 5, Zoja, Cipolato
E 10, Tessarin, Convertini 6, Damiani 2, Tagliapietra 4. All. Campanini.

NOTE - Parziali: 13-20; 23-35; 32-57.

PROSSIMO TURNO: Virtus Venezia-Hesperia Treviso; Mogliano-Eraclea.


		



Situazione alla seconda giornata di campionato
10-10-2017 07:46 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Sono quattro le formazioni a punteggio pieno, dopo due giornate del torneo di
Promozione. Valdobbiadene, Casier, Quinto e Motta di Livenza, hanno infatti vinto anche la
seconda gara stagionale con il Motta corsaro sul campo del Castello di Godego. Le altre tre fanno
valere il fattore campo con Quinto e Casier che dimostrano di essere in ottima forma.
Nelle altre gare, netto successo del Crespano in casa contro gli Eaglese Conegliano mentre si
risolleva la Rucker Sanve che passa facile sul parquet della Fortitudo Vedelago. 

RISULTATI: La Torre Crespano-Eagles Conegliano 82-54, Valdobbiadene-Alfiere Cornuda 53-51,
Pol. S. Giorgio Quinto-Valbelluna 78-66, Fortitudo Vedelago-Rucker Sanve 47-72, The Team
Castello di Godego-Motta di Livenza 65-67, Casier-Ponte Priula 70-57.
 Riposava: Revolution Castelfranco.
CLASSIFICA: Valdobbiadene, Casier, Pol. S. Giorgio Quinto, Motta di Livenza 4; La Torre
Crespano, Rucker Sanve, Revolution Castelfranco, Eagles Conegliano 2; The Team Castello di
Godego, Alfiere Cornuda, Ponte Priula, Fortitudo Vedelago 0.

PROSSIMO TURNO: Eagles Conegliano-Revolution Castelfranco; Rucker Sanve-Motta di Livenza;
Alfiere Cornuda-Pol. S. Giorgio Quinto; Ponte Priula-Valdobbiadene; Valbelluna-Fortitudo Vedelago;
Att. La Torre Crespano-The Team Castello di Godego. Riposa: Casier.
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Esordio stellare per Giorgia Sottana!
05-10-2017 10:45 - Vario

TREVISO - Non poteva debuttare in maniera migliore nel massimo torneo francese, Giorgia
Sottana, autentica mattatrice della prima giornata di campionato. La giocatrice trevigiana, in forza
da quest'anno al Basket Lattes Montpellier, ha infatti trascinato la squadra alla vittoria nell'opening
day, disputatosi a Parigi, contro Les Flammes Carolo Basket Ardennes. Finale 83-73 per le occitane
con Sottana che ha concluso con 25 punti, frutto di un 6/10 da 2, 3/6 da 3, 4/5 ai liberi, oltre a 4
assist, in 32 minuti. Numeri che le sono valsi il titolo di MVP della prima giornata. 

Un bel inizio per la campionessa trevigiana che con il suo Montpellier ha gia conquistato l'accesso
ai gironi di Euroleague. Dopo aver perso l'andata contro le ungheresi del KSC Szekszard per 80-78-
9 (Sottana 21), le francesi han infatti vinto il ritorno 86-71 (Sottana 8).
		



Niente Oderzo per Di Prampero. Va ad Aviano in D
05-10-2017 10:24 - Vario

Come ventilato, Federico Di Prampero, opta per una scelta di cuore e casa. L'ex Rieti, si e infatti
accordato con la serie D di Aviano dove ritrova i suoi amici e compagni. Niente Oderzo quindi e
niente serie B per il figlio d'arte che ora attendera una chiamata dalla A2 durante la stagione. Ma e
assai piu probabile che migri in B alla prima ghiotta occasione.

		



Risultati prima giornata di campionato
03-10-2017 08:29 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Primi risultati e prime sorprese nel torneo di Promozione.
GIRONE A - Ben quattro vittorie esterne alla prima giornata. Il Valdobbiadene spazzola via il
Valbelluna con un +24 che dimostra le velleita dei collinari. Successo esterno anche della
Revolution Castelfranco (Cappelletto 12) che passa all'Arcobaleno di Ponte Priula (Chinellato 14)
che inizia cosi in malo modo la stagione. Il Casier espugna il campo di dell' Alfiere Basket Lab
Cornuda mentre i giovani del Quinto (D'Este, Baldi 15) escono con il referto rosa dalla sfida di San
Vendemiano. Esordio vincente in casa per gli Eagles Conegliano (Casagrande 17) che nella sfida
contro l'altra neopromossa The Team Castello di Godego (Lucietti 15), passano nel finale punto a
punto. Buon esordio interno anche per il Motta di Livenza di coach Sante Fava con la Fortitudo
Vedelago che deve inchinarsi.
RISULTATI: Valbelluna-Valdobbiadene 42-68, Rucker Sanve-Pol. S. Giorgio Quinto 68-73, Ponte
Priula-Revolution Castelfranco 48-52, Motta di Livenza-Fortitudo Vedelago 59-47, Eagles
Conegliano-Castello di Godego 51-49, Alfiere Basket Cornuda-Casier 52-64. Riposova: Att. La
Torre Crespano. PROSSIMO TURNO: Att. La Torre Crespano-Eagles Conegliano; Valdobbiadene-
Alfiere Basket Cornuda; Pol. S. Giorgio Quinto-Valbelluna; Fortitudo Vedelago-Rucker Sanve;
Castello di Godego-Motta di Livenza; Pol. Casier-Ponte Priula. Riposa: Revolution Castelfranco.

GIRONE B - Il Mogliano debutta con un successo casalingo ai danni dei Dolo Dolphins mentre
l'Hesperia Treviso esce sconfitta dalla trasferta sul campo del Martellago.
RISULTATI: Jolly S. Maria di Sala-Spinea 37-63, Virtus Ve-Quarto d'Altino 55-42, Martellago-
Hesperia Tv, Reyer Ve-Eraclea 45-68, Mogliano-Dolo Dolphins 69-63, OIimpia Camposampiero-
Favaro Veneto 74-64. Riposava: Giants Marghera.
PROSSIMO TURNO: Venerdi sera gia tempo di derby. Alla Palestra San Bartolomeo, con palla a
due alle ore 21, andra di scena la sfida Hesperia Tv-Mogliano.
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Rucker Sanve non brilla ma piega Padova
01-10-2017 07:01 - C Gold - Girone C

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve non brilla ma porta a casa un importante successo al
debutto. Sanve in campo con Tracchi, Mediss, Pin Dal Pos, Mossi e Medizza mentre Padova
risponde con Bordignon, Basso, Contin, Sabbadin e Andreaus. 
L'alto-basso Tracchi-Medizza fa iniziare bene la Rucker che poi subisce uno 0-9 di parziale, frutto di
alcune disattenzioni difensive e di forzature. Rucker gia in bonus dopo 3' ma sale in cattedra Mediss
(6 punti): 9-11. Ancora Mediss ad infilare la tripla ma Bordignon risponde: 14-17 a 2'50". Doppio
Muner; Mossi inventa una tripla di tabella, non dichiarata, ed il primo quarto si chiude sul 22 pari. 
Parte con un altro piglio difensivo la Rucker nel secondo periodo: 30-22 dopo 2' ma la tripla di
Andreoni fa infuriare Mian che richiama i suoi in time-out. Altra bomba di Andreoni con fallo di Pin
Dal Pos ed il gioco da 4 punti porta Padova sul -1: 30-29. Il capitano si riscatta dalla lunga, Sanve
torna a mordere in difesa, Tracchi spinge ma spesso esagera e Medizza (ottimo a rimbalzo) chiude
con una schiacciata per il 36-31 a 3'50". Altro sprazzo di Mediss (14 punti in 17'): arresto e tiro e poi
assist per Muner, fino al recupero e canestro per 44-33 a meta gara. 
Ripresa dove Sanve tiene il vantaggio non riuscendo a dare lo strappo decisivo, complice una
serata poco felice al tiro pesante ed alla coppia Basso-Andreaus che in attacco, tiene a galla i
padovani. Rossetto e impreciso, Tracchi forza e spreca ed allora Mian richiama Dal Pos in play, in
un quarto dove Mediss gioca solo 60". Due recuperi con transizione, permettono alla Rucker con
Pin Dal Pos e Rossetto di andare sul 58-48 con 10' da giocare. 
Gara che l'Unione riapre subito: tripla di Frasson e canestro rovesciato in transizione di Basso: 60-
55 con 7'21" e Mian, tutt'altro che soddisfatto, costretto a parlarci su. Sabbadin risponde a Muner,
Sanve lotta ma Basso e onnipotente, Tracchi a 3' trova una tripla pesantissima (70-62) seguita da
un arresto e tiro di Mossi (esordio tutta sostanza per lui ndr) che sembra chiudere la sfida. Basso
non la pensa alla stessa maniera ma a questo punti e una serpentina di Tracchi a mettere la parola
fine alla sfida.  

RUCKER SANVE - UNIONE PADOVA 76-69

SAN VENDEMIANO: Cazzolato net, Mossi 19, Dal Pos, Saccon ne, Rossetto 5, Tracchi 10, Mediss
16, Jerkovic, Pin Dal Pos 5, Muner 11, Medizza 10, Battistuzzi. All. Mian.

PADOVA: Sabbadin 17, Panaccione, Dainese, Contin 6, Basso 16, Andreoni 7, Di Falco ne,
Andreaus 11, Frasson 3, Bordignon 9. All. Imbimbo. 

ARBITRI: Barbagallo di Vicenza e Crivellaro di Vicenza.

NOTE - Parziali: 22-22; 44-33; 58-48. San Vendemiano: T.l. 16/22; 3pt: 4 (Mossi, Tracchi, Mediss,
Pin Dal Pos 1). Padova: T.l. 15/19; 3pt: 6 (Andreoni 2; Basso, Sabbadin, Frasson, Bordignon 1).
Antisportivo: Contin, Panaccione.

		





Oderzo rescinde con Pagotto. Interessa Valesin, sogno
Di Prampero
01-10-2017 06:26 - C Gold - Girone C

ODERZO - La Calorflex Oderzo ufficializza la rescissione del contratto con il play Giovanni
Pagotto ed ora mira ad una nuova guardia. La strada piu semplice e quella di Omar Visentin;
quella piu percorribile Gianluca Valesin (192 cm, classe 1992) ex Caorle, Ruvo di Puglia, Vicenza
e Cassino, societa con la quale ha un biennale che la dirigenza vorrebbe transare. Il sogno e
Federico di Prampero (188cm, 1995) ex Agropoli, Rieti, originario di Pordenone in estate
aggregato con Trento in A. Ma il ragazzo "vuole" la A2 e non vuole scendere di categoria, se non
per giocare con i suoi amici ad Aviano in D. Mezza verita o mezzo contatto gia avviato?
		



Stasera apre la Rucker, domani Oderzo-Riese. E
scoppia il caso Pagotto
30-09-2017 08:44 - C Gold - Girone C

TREVISO - Con questo fine settimana, partono tutti i campionati di basket e l'attesa serie C Gold.
Il torneo si apre stasera da San Vendemiano dove la Rucker Sanve di coach Marco Mian,
rinnovata dopo la retrocessione, affrontera alle ore 20.30 l'Unione Padova (arbitri Barbagallo di
Vicenza e Crivellaro di Vicenza). Impegno da non sottovalutare per la squadra bianconera contro un
avversario dalle buone individualita. Rosa al completo per la Rucker che ha recuperato Tracchi,
influenzato e che sara regolarmente in cabina di regia.

Al PalaOpitergium domani alle 18 va di scena il derby tra Oderzo ed il Riese (arbitri Parisi di
Padova e Peretti di Verona). Le novita principali arrivano da Oderzo. Raminelli e out per un taglio
ad un dito (cinque punti di sutura ndr) mentre Gatto ed Ibarra non sono al meglio. Ma a tener banco
e il caso Pagotto. Il play e stato messo fuori rosa dalla societa (screzi con lo staff tecnico gia visti
allo Svalduz ndr) ed ora si allena con la Virtus Mansue. Per sopperire a questa assenza ed alla
gestione di Ibarra da play, si e puntato su una nuova guardia vice di Colamarino. Ecco quindi
imminente la firma di Omar Visentin (188cm, 1979), che imita Cassano: prima annuncia l'addio al
basket e poi torna in campo in C Gold. 
Qualche acciacco anche in casa Riese ma il gruppo e pronto alla sfida contro gli opitergini.
Battistello e Carlesso han recuperato e saranno in campo con la squadra di Sonda che pur
volando basso, sogna il colpaccio.

Domenica alle 18.30, debutto interno per il Montebelluna che incontrera un'altra big, il BC Mestre
di coach Volpato (Bortolotto di Treviso e Rizzi di Vicenza). Marco Mattiello sara in campo, dopo la
frattura al setto nasale, con coach Mazzariol che si affidera anche a lui per strappare il risultato
pesante. 


		

Fonte: Il Gazzettino
		





Le gare delle trevigiane nel weekend
30-09-2017 08:43 - Vario

TREVISO - Questo il programma gare del fine settimana, per le squadre del basket minore
trevigiano.
C SILVER - Si giocano oggi, per la seconda di andata, Virtus Riva del Garda-Vigor Conegliano (ore
18), Ponzano-Virtus Venezia (ore 21) e Limena-Roncade (ore 20.30). Turno di riposo per l'Ormelle.
D VENETO - Seconda giornata che vede il debutto della Virtus Mansue in casa, alle ore 20.30
contro l'Union Vigonza. Sempre oggi: Spresiano-Cittadella (20.30), Paese-Alvisiana Venezia
(20.30), Trevignano-Riviera Fosso (21) e Nervesa-Fiamma Venezia (21). Domani l'unico derby tra
Pieve di Soligo ed Olimpia Silea (ore 18).
B FEMMINILE - Impegno casalingo stasera per l'NPT Bi-Holiday Treviso che riceve il Monfalcone
alle ore 20 (arbitri Gavagnin e Reginato di Venezia). Alle ore 20.30 trasferta a Rovigo per la
Polyglass Ponzano (arbitri (Niero e Allegro di Padova).


		



Feltre di scena in trasferta a Piombino Dese
30-09-2017 08:24 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Prima trasferta stagionale per la Joint & Welding Feltre che questo pomeriggio,
nell'inusuale orario delle ore 18.30, sara di scena sul campo della neopromossa Piombino Dese.
Una squadra, quella padovana, che sabato scorso han vinto nel debutto, il derby in quel di
Cittadella, iniziando quindi nel migliore dei modi la propria avventura. Un avvio diametralmente
opposto a quella di coach Dino Balzan, incappata in una sconfitta per certi versi inattesa, contro
Paese in casa. Lo scorso anno fu costellato da una serie sconfitte esterne, ora la J&W e attesa
gia al primo squillo fuori casa per evitare che il cammino d'avvio risultati gia troppo in salita.
Arbitreranno l'incontro Dal Bianco e Cavaliere di Vicenza. 
		



Grave infortunio a Andrea Fantinato
25-09-2017 11:45 - C Silver - Veneto

Grave infortunio al ginocchio per la guardia Andrea Fantinato. Il giocatore della Virtus Murano, ex
Castelfranco, BVO Caorle e Montebelluna, solo per citare le ultime sue casacche indossate, si e
infatti procurato una presunta lesione al tendine rotuleo negli ultimi minuti del secondo quarto di
gioco, nella sfida d'esordio casalinga vinta poi dai suoi contro il Limena.

Per lui tempi di recupero molto lunghi se verra confermata la diagnosi ma e chiaro che ora la
favorita Virtus Murano dovra per forza tornare sul mercato per un'esterno di spessore.
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Polyglass Ponzano vince il derby
23-09-2017 23:31 - B Femminile

Netto successo casalingo della Polyglass Ponzano che piega con il punteggio di 58-34 le cugine
dell'NPT Treviso, nella seconda giornata del torneo di serie B. Ponzano a punteggio pieno mentre le
giovani trevigiane rimangono a secco di vittorie.
		



Collabora & Invia !
23-09-2017 20:15 - Comunicati 24Secondi.com

Sei una societa, un appassionato, un tifoso, un amante della pallacanestro? Se hai piacere di
collaborare e contribuire ad inserire comunicati, notizie, commenti ed altro, contattarci via e-mail a
info@24secondi.com e ti risponderemo come fare!
Per risultati mancanti e/o inesatti mandare sms al numero 338.8940603 !
		



Riparte la stagione!
23-09-2017 20:04 - Comunicati 24Secondi.com

Pur con tanta difficolta nel reperire il tempo necessario alla gestione del portale, ecco finalmente
aggiornati i database dei campionati per la stagione 2017 - 2018. Confidiamo di poter fare anche
quest'anno un discreto lavoro nel gestire i risultati e darvi qualche notizia interessante.Grazie sin
d'ora a chi vorra seguirci!
		


