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C Silver Veneto e D Veneto - Gli allenatori per la
prossima stagione
29-06-2015 09:04 - Vario

TREVISO - La serie C Silver e la D Regionale attendono i movimenti delle squadre di C Gold per
fare il mercato ma intanto andiamo a vedere la situazione delle panchine di Marca.
 
C SILVER - La Vigor Conegliano, in attesa di sapere se vorrà usufruire della possibilità dell'eventuale
ripescaggio, riparte da coach Paolo Sfriso in panchina. Confermato anche Fabio Ussaggi a
Castelfranco Veneto con il tecnico vicentino che assumerà anche il ruolo di responsabile tecnico del
Settore Giovanile. Cambio di strategia a Resana visto che in casa Virtus, Fabio Miatello si fa da
parte tornando vice allenatore ed il suo posto (appena preso da Antonio Mormile finito a Feltre in
serie D), va a Massimo Cavalli nell'ultimo anno Riese. La neopromossa Roncade invece continua
con il tecnico Fabrizio Geromel. 

D VENETO - Spresiano Maserada si affida a coach Damiano Scanu per il dopo Cristian Barbon,
soffiando l'allenatore al Feltre che lo aveva sondato per primo. A Riese, retrocesso dalla C2, è quasi
fatta per l'arrivo di Massimo Sonda, allenatore e dirigente storico di Bassano ma è pronta
l'alternativa Carlo Corazza ex Castelfranco e Virtus Murano in caso di mancato accordo. Ancora
nubi a Quinto con la Polisportiva che dopo la retrocessione in serie D, sta valutando il da farsi e se
confermare coach Mauro Berto. A volte ritornano ed è il caso di Massimo Giordano che ritorna al
Silea, ora Pool Olimpia Sile, dopo i quattro anni trascorsi con la promozione dalla D alla C2 e dopo
le stagioni a Quinto di Treviso e Casier. Lo Styl Grand Trevignano si accorda con Filippo Osellame
(ex Montebelluna e Feltre) per il dopo Scanu, Ormelle riconferma Sante Fava in panchina: per lui
terza annata con le cimici bianco verdi che mantengono gran parte del gruppo. 
Ormai fatto l'accordo a Ponzano con coach Pippo Campagnolo che dopo tre anni a Bassano tra B e
C Nazionale accetta l'ambizioso progetto ponzanese subentrando a Perocco. Ponte Priula continuerà
con Ignacio Pezzini, lo scorso anno coach degli ultimi due mesi che smetterà il ruolo di giocatore ed
avrà vince Vanni Lessi. Infine la neopromossa Mogliano conferma ovviamente il tecnico Mauro Seno
alla guida della squadra. 
		



C Gold: la situazione delle tre formazioni trevigiane
29-06-2015 08:33 - DNC - Gir. C

TREVISO - Ad un mese dalla fine dei vari tornei nazionali entra nel vivo il mercato del basket di
Marca che anche quest'anno, forse più degli anni scorsi, sarà volto al risparmio con lancio di alcuni
giovani del vivaio. Ecco la situazione delle tre squadre di C Gold Nazionale. 

MONTEBELLUNA - Importanti novità in seno alla società Montebelluna che da luglio tornerà ad una
società unica come nel 2005 (prima dei diritti acquistati per il ritorno in C1) con la fusione tra Nuova
Pallacanestro Montebelluna e Montebelluna Basket settore giovanile. Nuovo presidente sarà l'Avv.
Alessandro Dal Bello, che chiuse la carriera proprio a Montebelluna. 
Squadra sempre votata ai giovani con Nicola Boaro in partenza (destinazione serie B con Virtus
Padova e Vicenza in pole). Confermato in panchina coach Nicola Mazzariol mentre saranno valutati
alcuni prospetti Under 19 De Longhi. In arrivo un altro play, forse in uscita Lorenzetto mentre Luca
Sottana è riconfermato in gruppo. 

RUCKER SANVE - La novità principale è la conferma in panchina di coach Fabio Volpato che sarà
nuovamente al timone della Rucker per la sua quarta stagione consecutiva. La squadra perderà
Gherardini che lascia ed al suo posto ecco da Pordenone, il play guardia Matteo Varuzza, classe
1993 per 193cm, prodotto del Sistema Pordenone e nel giro delle nazionali giovanili (ha partecipato
ai campionati europei under 16 nel 2009). Rimangono Pin Dal Pos, Muner, forse Carlesso (ha
sirene da Bassano e Virtus Padova) ed i giovani mentre dovrebbe fare le valigie il mezzo lungo
Voltolina. Il prossimo obiettivo potrebbe essere, sempre da Pordenone, Giulio Colamarino, visto
anche ad Oderzo mentre da Treviso, in base all'accordo stipulato lo scorso anno, possibile arrivi un
giovane da lanciare. 

ODERZO - Si riparte da coach Giovanni Teso in panchina per un Oderzo che ha voglia di
migliorarsi dopo la scorsa stagione, troppo altalenante. Via Pozzebon e Bettin, Tagliamento smette,
si cercherà di trattenere Raminelli e Basei, quest'ultimo appetito dalle squadre appena salite in serie
B. Oderzo pensa però in grande ed è sulle tracce di un paio di big tra cui Elia Crestani (play classe
1984 per 186cm) ex Vicenza, Virtus Padova, Montegranaro e Petrarca Padova (ma si tratta anche
Boaro) e l'ala Alberto Causin (giovanili Benetton), classe 1976 per 199cm nell'ultimo anno al
Petrarca e prima a Marghera, Mestre e capitano della Reyer Venezia in B1 e Lega2. 
		



Ponzano sogna in grande con coach Campagnolo in
panchina
29-06-2015 07:45 - D Veneto - Gir. Blu

PONZANO VENETO - A tenere alta l'attenzione del basket minore di Marca è sicuramente il
Polyglass Ponzano Veneto che dopo la salvezza in serie D Veneto conquistata ai play out dopo un
finale di stagione in crescendo, punta ad un torneo di prima fascia in categoria. A dire il vero la
dirigenza rimane in attesa di sapere le iscrizioni per i prossimi tornei regionali perché in caso di
defezioni sarebbe interessata anche al passaggio diretto in serie C Silver. 

Praticamente fatta per la guida tecnica che sarà affidata al tecnico Filippo Campagnolo, classe 1976,
che dopo i due anni e mezzo a Bassano tra B2 e C1 accetta il nuovo incarico scendendo di
categoria. 
La dirigenza sogna una squadra di primissimo livello con la conferma dello "zar" Ivan Gatto, primo
tassello. Si tratta il duo Pozzebon-Bettin, play guardia ed ala piccola già visti in coppia a
Montebelluna e lo scorso anno ad Oderzo. Oltre a loro già fatta per il play Michele Gherardini che per
lavoro si avvicina a casa e darà man forte al gruppo ponzanese. Possibile che torni a far coppia in
regia con Andrea Lena, in uscita da Quinto di Treviso. Per le posizioni sotto canestro piace
Francesco Barzan, ex Caorle, Riese e Quinto ma l'alternativa potrebbe essere Nicola Alberti, ala
forte classe 1993 che dopo due annate super a Spresiano (nell'ultima stagione oltre 16 di media e
tante volte in doppia doppia) ha diverso mercato. 

Rimarranno solo alcuni giovani del gruppo dello scorso anno mentre il mercato si completerà con
l'innesto forse del giovane Tommaso Gatto, fratello di Ivan, centro classe 1996. 
		



Fumata bianca: Mormile nuovo tecnico del Basket
Feltre
18-06-2015 07:20 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Alla fine è arrivata la tanto attesa fumata bianca tra il Feltre Basket ed il tecnico Antonio
Mormile. Ieri sera in sede a Feltre l'accordo e la stretta di mano tra il tecnico di Tombolo ed il
presidente Eddy Della Rosa. 
Antonio Mormile non è sicuramente una seconda scelta rispetto a Scanu (avvicinato e poi andato a
Spresiano) anzi sicuramente ha dalla sua maggiore esperienza e bagaglio tecnico per far bene in
una piazza che ha voglia di basket come quella feltrina. Ovvio che se l'intento era quello di aprire ad
una collaborazione con Montebelluna ora la palla passa proprio a Mormile che castellano d'origine,
cercherà di portare a Feltre alcuni giocatori dell'hinterland castellano (Castelfranco Veneto, Riese,
Resana, Godigese, Vedelago, Olimpia GB) e montebellunese. Insomma un mercato molto
trevigiano per una squadra da formare. «Fontana e Dalla Rosa li conosco da tantissimi anni per cui
è stato abbastanza semplice accordarsi» inizia Mormile che poi guarda alla squadra che bisognerà
forgiare «Abbiamo già parlato con la società e credo che per fine giugno possiamo già aver definito
gran parte della rosa». Chi resta della vecchia guardia? «Durighello, Dalla Rosa, Ferroni
sicuramente poi gli altri ci parleremo nei prossimi giorni dopo un paio di allenamenti per conoscere
la rosa». In uscita quindi Botti, Polacco, forse Marostica, Mares deve conciliare sport e lavoro. Ma i
primi di luglio la Feltrese dovrebbe essere completata. 
		



Giocata finalmente la finale CSI: I Furiosi Verona
battono gli Evergreen Ormelle
15-06-2015 21:52 - U.I.S.P.

PADOVA - Si è giocata finalmente domenica al PalaGozzano di Padova, la finalissima regionale
CSI tra i Furiosi Verona ed Evergreen Ormelle, sfida a suo tempo rinviata per i ricorsi presentati
dall'ABC Marghera e poi respinti dal Giudice Sportivo. 
Ad approdare alla fase nazionale è la squadra veronese che si aggiudica la sfida per 57-49,
giocando meglio di un Ormelle che purtroppo deve scontare le tante squalifiche (Caramel, Borghi,
Benedos) oltre a quella di coach Zemignani. 
Parte forte Verona (9-3), Ormelle si mette a zona e viene ripagata anche se sotto canestro i trevigini
fanno fatica ed una volta sul 12 pari, subiscono un terribile break di 10-0 con le squadre che vanno
all'intervallo sul 24-14. 
Si segna di più nella ripresa, Ormelle ricurce grazie a Gambarotto e Zulian ma sono Coati e
Faccioli, assieme ad uno scatenato Posenato a tenere il vantaggio veronese: 38-28. Proprio
Giovanni Posenato si conferma MVP del match con l'ex San Bonifacio, San Zeno e Cestistica
Verona che risulta immarcabile. 
Ormelle però non molla, arriva sul -6 con palla in mano ma sbaglia l'ennesima tripla mentre Verona
che con un 5/6 finale ai liberi porta a casa con merito il titolo regionale. 

I FURIOSI VERONA - EVERGREEN ORMELLE 57-49 

VERONA: Ferriani 6, Faccioli 7, Posenato 17, Toniato 4, Barbesi, Lorenzet 4, Altichieri 4, Gaimondi,
Castellini, Carli 2, Zaman, Coati 13. All. Ghirlanda. 

ORMELLE: Zulian 13, Uliana 2, De Luca, Balzano S. 2, Ros 5, Piovesan, Gambarotto 19, Tonetto 6,
Casasola, Balzano P. 

ARBITRI: Pittarella e Allegro. 

NOTE - Parziali: 10-7; 24-14; 38-28. 
		



Feltre su Antonio Mormile
15-06-2015 10:37 - Vario

FELTRE - Primi contatti tra Antonio Mormile ed il Feltre Basket. La società feltrina sembra infatti
indirizzata a sondare l'allenatore di Tombolo per provare a costruire un progetto a medio lungo
termine per la serie D. Storicamente non sembra una posizione facile quella del capo allenatore a
Feltre visto che nella Palestra Comunale "Luzzo" sono passati ben tre allenatori nelle ultime tre
annate nel dopo Pippo Campagnolo. Nell'ordine Mario Fullin, Maurizio Gobbo e per ultimo Filippo
Osellame. 
L'identikit però di Antonio Mormile sembra piacere sia al presidente Della Rosa che al D.S. Pante.
Molto conosciuto nell'ambiente cestistico anche per l'organizzazione di diversi eventi sportivi a
carattere nazionale, Mormile vanta un lungo curriculum da allenatore che inizia a Piombino Dese,
poi Resana, Vedelago dal 97 al 2001 con due promozioni (dalla Prima Divisione alla D), Riese Pio
X, poi nuovamente Piombino Dese con la promozione in serie D, San Martino di Lupari (serie D),
Albignasego tra D e C2 ed infine negli ultimi sei anni a Resana tra D e negli ultimi due anni in C2
dopo la promozione. 
Esperienze nelle minors da vendere per un tecnico che potrebbe ovviamente portarsi dietro alcuni
giocatori dal trevigiano e dalla prima fascia padovana, elemento fondamentale per il club feltrino alla
ricerca di una rifondazione e di un ricambio a livello di atleti. L'ex allenatore di Resana si è preso
qualche giorno per decidere e nei prossimi giorni si saprà se sarà fumata bianca tra società e tecnico. 
		



Le prossime disposizioni per la C Gold, C Silver e serie
D Veneto
14-06-2015 05:17 - Vario

TREVISO - Terminati nel fine settimana i tornei regionali, ecco già le prime novità per la prossima
stagione sportiva 2015-2016. La riunione tra Federazione e società dell'altra sera ha fatto emergere
alcune novità tra cui l'ufficialità della nuova denominazione della categoria Divisione Nazionale C che
passa a C Gold (per i nostalgici l'ex C1) e la C Veneto che diventa C Silver. 

C GOLD - Campionato che tornerà a sedici squadre o quantomeno si cercherà di tornare a sedici ben
sapendo che ad oggi sono solo 15 le iscritte viste le due promozioni di Vicenza e Virtus Padova con
Arzignano e Jadran Trieste di ritorno dalla DNB. I premi NAS (Nuovi Atleti Svincolati) passano da
duemila e duemilacinquecento euro a giocatore ed il contributo gara a 135 euro. Non ci saranno
promozioni dirette ma come quest'anno si andrà agli spareggi. Deliberato che non ci saranno più
vincoli per over e senior e quindi ogni squadra potrà mandare in campo anche 8 senior over e solo
due under 20 (classe 1995 in su). Nel caso che la società abbia anche formazione giovanile under 18
ed under 20 potrà anche giocare senza obbligo degli under. Per far giocare i giovani la Federazione
ha così stanziato 36mila euro (sei mila euro per girone) dove premierà a fine anno la squadra che avrà
maggiormente utilizzato i giovani con 4mila euro mentre la seconda ne prenderà 2mila.
 
C SILVER - Girone a sedici squadre con candidate al ripescaggio Virtus Murano, Jesolo e Limena.
Parametro NAS fissato a 1250 euro con tassa gara a 100 euro. Anche nel prossimo anno niente
promozione diretta ma solo attraverso i play off con play out invariati. Anche qui decade il concetto
di giocatori over con lo stesso principio della C Gold. 

SERIE D - Si tornerà ai due gironi da sedici squadre visto che lo scorso anno il torneo fu monco di
una squadra per girone con il fastidioso turno di riposo. Invariati i contributi NAS da elargire alla
Federazione, rimasti a 300 euro a giocatore mentre è possibile che passi anche qui la regola della
liberalizzazione dei giocatori over come già passata con successo per la C Gold e la C Silver. La
tassa gara è stata fissata a 75 euro mentre la formula tra promozioni e retrocessioni è invariata
rispetto a quella della stagione appena conclusa. Tra le candidate al ripescaggio anche il Pieve di
Soligo. 
		



Scanu fa marcia indietro e va a Spresiano. Feltre su
Pompeo, Gai o Mormile
12-06-2015 09:18 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Fulmine a ciel sereno per la Feltrese Basket. Damiano Scanu ha infatti declinato la
panchina feltrina preferendo una più comoda (logisticamente parlando) panchina a Spresiano. A
parità di categoria il tecnico ha così preferito accordarsi con lo Spresiano Maserada nella tarda serata
di mercoledì. Saltando questa possibile soluzione la società proverà ora a sentire Francesco Pompeo
per il dopo Osellame con l'ex Olimpia GB e Treviso che diventa il candidato principe per la
conduzione tecnica. Altre alternative potrebbero essere Mathias Gai (ex Pieve di Soligo ed Olimpia
GB) oppure Paolino D'Andrea, una vita a Riese e non ultimo Antonio Mormile, sei anni a Resana tra
D e C, pupillo di Luigi Fontana. Sicuramente un avvio di mercato in salita per la Feltrese che solo
chiudendo il cerchio con l'allenatore poi si riverserà sul mercato. 
		



La Feltrese su Damiano Scanu per il dopo Osellame
11-06-2015 21:48 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Primo incontro l'altra sera tra la dirigenza feltrina e Damiano Scanu il candidato principale
alla panchina della Feltrese per il dopo Filippo Osellame. Il tecnico montebellunese, nelle ultime tre
stagioni allo Styl Grand Trevignano in serie D Veneto (dove è approdato Osellame ndr), si è preso
qualche giorno di tempo per riflettere in quanto sta valutando anche qualche altra proposta, tra cui
quella dello Spresiano. Sembra comunque che la fumata bianca possa essere vicina con Scanu che
potrebbe portarsi dietro qualche suo giocatore fidato in uscita dal Trevignano oltre alla coppia
Martignago-Groppo, guardia e pivot grandi amici del tecnico montebellunese e nella scorsa
stagione in squadra a Ponzano Veneto sempre in serie D. In seconda battuta, nel caso di diniego
da parte di Scanu, il DS Pante proverà a sondare Francesco Pompeo, tecnico di Crocetta del
Montello ex Trieste e Belluno (nella femminile) e nell'ultima stagione a Treviso Basket nel settore
giovanile. Per fine settimana potrebbe arrivare l'accordo.

		



CSI: Quando la finale regionale?
09-06-2015 21:47 - U.I.S.P.

TREVISO - Mentre il comitato veneto CSI ha festeggiato domenica a Treviso tutte le finali regionali
delle discipline squadre, tiene banco ancora il caso della pallacanestro con la finale tra Evergreen
Ormelle ed I Furiosi Verona rinviata a data da destinarsi. Il tutto è nato in quanto la società ABC
Marghera ha presentato controricorso per i ricorsi presentati da Ormelle e Boschetto Mantova per la
posizione irregolare di un giocatore tesserato del Marghera. Un particolare che non è andato giù al
team veneziano che ha presentato così controricorso pur avendo avuto partita persa a tavolino
contro la squadra mantovana ed un punto di penalizzazione con Ormelle. Il tutto per il tesseramento
fuori tempo massimo (28 febbraio) del giocatore Francesco Vanin. Ora Ormelle ed I Furiosi Verona
sono in attesa di sapere notizie sulla data della finale anche se tutti gli incartamenti ora sono finiti a
Roma al Comitato Nazionale CSI e quindi i dubbi non saranno sciolti sicuramente a breve. Ieri la
dirigenza dell'Ormelle ha manifestato la volontà di giocare la finale in settimana altrimenti, visto che
siamo ormai a metà giugno, scioglierà la squadra senza partecipare alla finale. «Riteniamo che non
abbia senso continuare ad allenarsi dopo dieci mesi di stagione regolare visto che siamo per
l'appunto amatori. Se ci danno una data certa parteciperemo alla finale, altrimenti senza date certe
per noi la stagione terminerà qui» è la presa di posizione unanime del team Evergreen.
		



Conegliano guarda la futuro. Ripescaggio? Non è una
priorità
08-06-2015 21:45 - C Veneto

VILLAFRANCA - È mancata solo la ciliegina sulla torta per chiudere un'annata straordinaria per la
Vigor Conegliano. La finale play off di C regionale è stata l'apoteosi di un lavoro giovanile di
supporto non indifferente culminato con le finali nazionali under 19 elite. 
La delusione a fine gara è stata grande e pure coach Paolo Sfriso lo conferma: «Spiace tantissimo
per questa sconfitta perché per lunghi tratti abbiamo condotto noi. Purtroppo ci siamo incastrati a
quota 58 e non siamo riusciti a mettere quei due canestri decisivi». 
Conegliano, partita male (15-8) ha avuto il merito di reagire a differenza di gara 1 ed anche per
questo il risultato finale è una profonda delusione. «Nelle ultime azioni abbiamo costruito tre buoni
tiri con Cescon e Perin, purtroppo c'è mancato quel pizzico di fortuna nel finale. Onore a Villafranca
comunque ma credo che play off equilibrati come quest'anno non si siano mai visti visto che tutte le
serie, le nostre comprese, sono terminate punto a punto». 
Cosa è cambiato dallo scorso anno, ultimi in C1 a quest'anno quasi primi in C2 con praticamente la
stessa squadra? «Anche lo scorso anno il gruppo non si è mai dato per vinto ma quest'anno
abbiamo tutti lavorato bene dai più veterani ai più giovani ed i risultati ci hanno dato ragione». 
Due parole anche con il D.S. Enrico Crosato sull'eventuale ripescaggio in C Gold. «Intanto in
settimana si capirà come saranno i campionati per la prossima annata con una riunione apposita in
Federazione. Sono dell'idea che i campionati si vincano e perdano sul campo ma vedremo che
opportunità ci verranno proposte». Paolo Sfriso rimane con voi? «Assolutamente non si discute,
ripartiremo ancora con lui continuando a lavorare con tutti i giovani del progetto Alta Marca». 
		



Villafranca in rimonta vince gara 3 ed approda in C
Gold. Beffa per Conegliano
08-06-2015 09:07 - C Veneto

VILLAFRANCA - VIGOR CONEGLIANO 62-58

VILLAFRANCA: Penassuti ne, Polettini 19, Zanini 6, Felis, Montresor 12, Ronzani 7, Panzarini 4,
Damiani 14, Cionti ne, Felis, Tommasi, Modenini ne. All. Della Chiesa.

CONEGLIANO: Cinganotto 17, Perin, Milan 3, Bortolini 9, Cescon 6, Mariani, Mutoi, Gellera F. 8,
Mattiello 15, Gellera A. All. Sfriso.

ARBITRI: Bernini di Treviso e Pietrobon di Roncade.

NOTE - Parziali: 17-16; 30-36; 46-49. Villafranca: T.l. 5/13; 3pt: 7 (Polettini 4; Zanini, Ronzani 1).
Conegliano: T.l. 4/6; 3pt: 5 (Bortolini, Mattiello, Cinganotto, Gellera F., Milan 1). 

VILLAFRANCA - La Vigor Conegliano perde la bella play off per la C Gold e Villafranca festeggia la
promozione, la seconda consecutiva dopo esser ripartita due stagioni fa dalla serie D. Ma se c'era
una squadra che doveva vincere questa era proprio la Vigor, in vantaggio per gran parte
dell'incontro ed inceppatasi sul più bello a 2' dalla fine quando Villafranca ha operato il decisivo
sorpasso.
Sfriso ripropone il quintetto d'avvio di gara 2 con Bortolini, Mattiello, Mariani, Cinganotto e Gellera.
Gran caldo nella palestra veronese e già dalle prime azioni si capirà che sarà battaglia. Villafranca parte
bene con un 5-0 dopo 4 minuti ma Mattiello e Bortolini piazzano uno 0-6 che costringe Della Chiesa
al time-out. Polettini e Ronzani mettono due triple, Villafranca sembra volare sul 15-8 ma ecco il
contro break di 0-7 firmato Cinganotto e Milan (tripla) per il 17-16 alla prima sirena. Conegliano
lavora bene in difesa e sfodera un altro 0-6 ad inizio secondo periodo. Zanini mette la bomba che
rinfocola Villafanca ma Cinganotto è onnipresente e dopo una rubata chiude con una bimane il 21-
26. Gellera e Bortolini (bomba) tengono ancora avanti Conegliano (27-33), Polettini risponde dalla
lunga ma sull'ultima azione un grandissimo Mattiello gli risponde: 30-36 al thè lungo.
Nella ripresa si riavvicina Villafranca grazie a Montresor, Damiani ed il solito Polettini. Ronzani
mette il pareggio (44-44 a 2'30") ma Gellera e Cinganotto ristabiliscono il vantaggio Vigor: 46-49.
Nell'ultimo periodo è Cinganotto a caricarsi la squadra sulle spalle visto che Mattiello fatica dopo lo
straordinario primo periodo. Due suoi canestri danno il 49-53 a 6' dalla fine, poi ancora Gellera a
firmare il 51-56 a 3'20". Si entra negli ultimi 3' di gioco, Conegliano sbaglia un paio di tiri, Villafranca
si porta sotto sul -1 (55-56) fino alla tripla del solito Nicola Polettini: 58-56 a 37" dalla fine.
Conegliano sbaglia il tiro del pareggio e sul rimbalzo anche l'azione successiva con Villafranca che
va a segnare il canestro della vittoria. Finisce tra le lacrime perché questa Vigor per quanto fatto
vedere ieri sera, avrebbe meritato di tagliare la retina e festeggiare.

		



Il Basket Mogliano festeggia il ritorno in serie D
08-06-2015 09:07 - Promozione TV

MOGLIANO VENETO - Il Basket Mogliano torna a calcare i palcoscenici regionali dopo cinque anni
di purgatorio in Promozione.
Un torneo dominato nella stagione regolare con l'incubo Pieve di Soligo che sempre sconfitto
durante la regular season, aveva terminato in testa il torneo guadagnandosi il fattore campo nei play
off. Invece la finale ha confermato Mogliano bestia nera dei pievigini, guadagnando con un secco 2-
0 la promozione in serie D.
«La squadra ha saputo esprimersi al massimo nella fase più delicata e decisiva della stagione,
quella dei playoff, con straordinarie prove che hanno messo alle corde le due squadre più in forma
del momento: San Vendemiano e Basket Pieve» dichiara il dirigente responsabile, Alberto Santin,
unico superstite dell'ultima serie D. «L'obiettivo a settembre era ambizioso, la squadra sulla carta
era quadrata e dotata del giusto mix tra giocatori giovani e d'esperienza. Il tutto miscelato da un
allenatore di categoria superiore come Mauro Seno, moglianese doc che ben volentieri ha accettato
la sfida. Il tempo ci ha dato ragione e la squadra ha meritamente vinto il torneo».
Ora si punterà a rinforzare il gruppo, con l'innesto di alcuni giovani anche dal progetto One Team e
con l'arrivo di un paio di elementi di esperienza per la categoria. Ovviamente confermato in
panchina l'ex Roncade e Caorle, Mauro Seno.
Questa la rosa del Basket Mogliano: Berto, Rossato, Casson, Manente, F. Seno, Miceli, Simone
Bison, Bianco (cap), Primo, Primo, Barbon, Pusineri, Bincoletto, Falconi, Chinosi. All. Mauro Seno.
Presidente: Romeo Girardi.

		



Feltre sfoglia la margherita per il dopo Osellame
08-06-2015 09:01 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - In casa Feltrese si sfoglia la margherita per il nome dell'allenatore che sostituirà Filippo
Osellame. Il tecnico trevigiano, dopo una sola stagione nel feltrino, ha infatti lasciato la squadra e
proprio sabato si è ufficialmente accordato con lo Styl Grand Trevignano in serie D Veneto,
rientrando praticamente a casa visto che la società rientra nell'accordo di collaborazione con i club
del montebellunese come anche il Caerano, squadra da dove proveniva e con la quale aveva vinto
il campionato di Promozione. Chi al suo posto ora? Il ds Guido Pante è andato a chiedere subito
disponibilità al suo pupillo Filippo Campagnolo che dopo due stagioni e mezza a Bassano si è tirato
da parte. Il tecnico di Caerano però ha ringraziato, rifiutando l'offerta visto che per motivi di lavoro
vuole aspettare a prendere una decisione ed è probabile che alla fine si accordi con il Ponzano
Veneto in D. L'amicizia però tra i due ha fatto spuntare il nome di Damiano Scanu, ex tecnico proprio
del Trevignano. Un'ideale scambio di panchine in vista quindi con Scanu che salirebbe ai piedi delle
Dolomiti dopo l'esperienza triennale maturata a Trevignano dove nell'ultima stagione, con una
squadra giovane e totalmente rinnovata, ha ben figurato centrando i play off. Precedentemente il
tecnico nativo di Treviso aveva raggiunto i quarti di finale play off sempre di serie D e dapprima
aveva allenatore il Montebelluna in Divisione Nazionale C oltre ad essere stato vice nella stessa
categoria di coach Ferraboschi ed aver allenato prima ad Istrana. Il tecnico nativo di Treviso è stato
contattato ed ora sta valutando il da farsi. Intanto bisognerà capire che squadra Feltre vorrà realizzare,
chi resterà del vecchio gruppo e chi eventualmente potrà pescare dal mercato lo stesso Scanu
assieme alla società.
In seconda battuta, l'altro nome sul taccuino del ds Pante è quello di Mathias Gai, durante il finale di
questa stagione all'Olimpia GB in Promozione e dapprima a Pieve di Soligo sempre nella stessa
categoria.

		



Osellame nuovo allenatore allo Styl Grand Trevignano
08-06-2015 08:34 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - Primi movimenti sulle panchine di serie D Veneto. Dopo tre anni di collaborazione
Damiano Scanu lascia lo Styl Grand Trevignano ed al suo posto arriva un volto conosciuto nel
montebellunese, vale a dire Filippo Osellame nell'ultima stagione alla guida della Feltrese in una
stagione terminata senza infamia e senza lode. Osellame torna così a casa visto che negli anni
come giocatore aveva vestito le maglie sia del Montebelluna che proprio del Trevignano prima di
appendere le scarpe al chiodo e dedicarsi solamente alla lavagnetta, guidando il Caerano nel 2013-
2014, alla splendida cavalcata in Promozione culminata con la vittoria del campionato e la conquista
della serie D, categoria poi rinunciata dalla società. Nel frattempo proprio Damiano Scanu potrebbe
fare viaggio inverso alle pendici delle Dolomiti.
Sempre in serie D anche a Riese si sfoglia la margherita del toto allenatore. Possibile l'arrivo di
Massimo Sonda, coach e dirigente del Bassano, voglioso di riprendere in mano una prima squadra.

		



La decisiva gara 3 stasera: chi vince approda in C Gold
07-06-2015 07:51 - C Veneto

CONEGLIANO - Tutto in quaranta minuti. Questo pomeriggio, alle ore 18, la Vigor Conegliano gioca
a Villafranca la decisiva bella play off che sancirà l'unica formazione che verrà promossa in C Gold.
Mercoledì a Conegliano la Vigor ha dimostrato di essere all'altezza della squadra veronese che non
a caso ha subìto due delle sei sconfitte complessive stagionali proprio contro i trevigiani. Intensità,
difesa e tanto agonismo per la giovane squadra coneglianese che se avesse tirato con percentuali
solo leggermente superiori dalla lunga distanza avrebbe condotto l'incontro con meno patemi. Ma
ovviamente dall'altra parte c'è un quintetto super con l'eterno Nicola Polettini (ex Rovereto e Trento)
che si conferma cardine della squadra per punti, rimbalzi, palloni recuperati ed intensità. Limitare lui è
come aver arginato quasi metà squadra, l'importante sarà non dare spazio ai tanti tiratori da fuori
come Ronzani, Montresor e Zanini. 
Coach Paolo Sfriso mercoledì a fine gara era stremato per la partita combattuta ma fiducioso.
«Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela -attacca Sfriso-. Rispetto a gara 1 dove siamo partiti
malissimo e poi questo ci ha condizionato, in gara 2 ho visto i miei più attenti ed alla fine abbiamo
vinto con merito». Coach stavolta meno zona ma hai giocato spesso solo con esterni. «La zona
l'abbiamo dosata perché loro la attaccavano comunque bene. Si vero, ho giocato con un quintetto
molto leggero e questo ha pagato ma d'altronde queste sono le nostre caratteristiche, loro sono più
fisici e se ci mettiamo al loro gioco subiamo». Villafranca è una squadra di talento e pur con la gara
in salita ha sempre lottato sino all'ultimo senza risparmiarsi. Ed alla fine è sembrata stanca (il lungo
Damiani in primis ndr), con le rotazioni risicate che si fanno sentire: può essere un vantaggio per
gara 3? «Me lo auguro. Va sottolineata la loro voglia di giocare e vincere senza limitarsi ma spero
che le nostre rotazioni alla lunga ci aiutino, contando che tutti possano dare il loro contributo alla
causa». Conegliano sogna e con lei anche i suoi tifosi che in corriera raggiungeranno la cittadina
veronese. Per tutti gli altri diretta su Radio Conegliano dalle ore 18. 
		



CSI: Domenica la finale regionale, anzi no!
06-06-2015 09:11 - U.I.S.P.

TREVISO - Domenica alle ore 10.30, alla Palestra Pascale di Treviso, finale regionale del torneo
CSI di pallacanestro tra gli Evergreen Ormelle ed I Furiosi Verona. 
Per la squadra trevigiana si tratta di una finale raggiunta dopo un iter molto complesso iniziato al
termine della prima partita del girone disputata contro l'ABC Marghera. Una serie di ricorsi hanno
infatti dimostrato che Marghera aveva tesserato in modo irregolare un loro giocatore, risultato poi
fondamentale per le vittorie nelle due partite contro gli Evergreen e il Boschetto di Mantova. 
La giustizia sportiva ha funzionato, anche se non in modo completo, perché a causa di quella
partita irregolare che non andava disputata, ci sono state delle sanzioni contro alcuni tesserati
Evergreen. 
Anche la seconda gara in quel di Mantova ha un aspetto irregolare legato alla clamorosa parentela
(fratello) dell'arbitro con un tesserato della Società ASD Boschetto Mantova. Una situazione assurda
iniziata dal mancato riconoscimento dei giocatori locali (probabilmente... li conosceva già), continuato
con le espulsioni in campo e culminato con il referto al vetriolo redatto dallo stesso arbitro contro la
squadra ormellese. 
Tra gli squalificati anche coach Paolo Zemignani, molto arrabbiato per queste vicissitudini. «Vero
che stiamo parlando di un torneo amatoriale ma proprio per questo mi chiedo: perché solo nell'ente
di Treviso si rispettano i regolamenti mentre negli altri (Venezia e Verona ndr) non si è mai
controllato? Ammetto: le mie espulsioni per proteste sono giuste ma siamo qui a chiedere maggiori
controlli anche per dare il giusto valore al torneo». Intanto domenica c'è la finale contro I Furiosi
Verona con la vincente che andrà alle finali nazionali. 

Ultim'ora: la finale regionale è stata rinviata a data da destinarsi! Follia!
		



La Vigor rimanda il verdetto: servirà la bella per la
promozione in C Gold
04-06-2015 06:34 - C Veneto

VIGOR CONEGLIANO - VILLAFRANCA 68-60
 
CONEGLIANO: Bortolini M. 12, Cescon 9, Mattiello 18, Perin 7, Cinganotto 6, Milan 5, Gellera F.,
Mariani 4, Mutoi ne, Terrin 7, Gellera A. ne, Bortolini L. ne. All. Sfriso.
 
VILLAFRANCA: Penassuti ne, Cionti ne, Polettini 23, Zanini 9, Felis, Montresor 5, Ronzani 13,
Tommasi ne, Panzarini, Damiani 10, Piccoli ne, Modenini ne. All. Della Chiesa.
 
ARBITRI: Cavedon di Vicenza e Pinna di Treviso. 
 
NOTE - Parziali: 14-11; 31-23; 48-41. Conegliano: T.l. 3/4; 3pt: 5 (Bortolini 2; Terrin, Perin, Cescon
1). Villafranca: T.l. 8/12; 3pt: 6 (Polettini 3; Ronzani 2; Zanini 1).
 
CONEGLIANO - Una grande Vigor Conegliano conquista gara 2 di finale play off e rimanda il
verdetto promozione in C Gold alla decisiva gara 3 di domenica a Villafranca.
Conegliano parte con Bortolini, Mattiello, Mariani, Cinganotto e Gellera mentre Villafranca risponde
con Polettini, Ronzani, Montresor, Zanini e Damiani. Parte bene Conegliano che si porta sull'8-4 a
5'30". La tripla di Terrin scava il divario (11-5) ma Villafranca, dopo aver imperniato le prime azioni
sul lungo Damiani inizia a tirare dalla lunga con Ronzani che insacca la tripla dal nove metri dell'11-
10. Conegliano lotta a rimbalzo d'attacco ma spreca anche i secondi tiri mostrando mano fredda
dalla lunga distanza.
Nel secondo periodo esce l'esperienza di Polettini che tra falli e secondi tiri porta avanti Villafranca:
18-16. All'ex Trento, risponde dalla lunga Perin (21-21 a 3'30"). Parziale di 8-0 Vigor firmato
Bortolini, Cescon e Mattiello che proprio Polettini ferma. Damiani fatica ad entrare in partita e gli
sprazzi di zona Vigor fanno male con Mariani che chiude il primo tempo sul 23-35.
Riparte con il piglio giusto nella ripresa la Vigor con Bortolini e Mattiello (23-35). Sul 41-29 gli ospiti
stringono le maglie difensive, Conegliano va in confusione e Sfriso è costretto al time-out per
riordinare le idee a 2'41" sul 41-35. Zanini buca la zona dalla lunga poi la Vigor ritrova grinta e
convinzione con Mattiello e Bortolini (tripla) a cui risponde dall'angolo dalla lunga Ronzani: 48-41.
Ultimo quarto che si apre con il canestro di Mattiello ma Ronzani e Montresor firmano due canestri e
fallo (52-47). Poi è Cescon show: tripla frontale prima di bersi Damiani in 1 contro 1. La tripla di
Bortolini e la sola retina dalla media di Terrin (67-57) chiudono la contesa con Conegliano che
conquista meritatamente la decisiva bella. Vista ieri sera Conegliano ha tutte le carte in regola per
provare il colpaccio. 
		



Magigas Treviso Under 15 chiude al quarto posto le
finali nazionali
04-06-2015 01:05 - Giovanili Femminili

MAGIGAS NPT TREVISO - MONCALIERI 46-56

TREVISO: Gatto 7, Berrad 15, Marchi 5, Bonato 2, Tasca 10, Antonello 3, Grigoletto, Artuso,
Kanyinda 4. All. Montelatici.

MONCALIERI: Diotti 4, Conte 14, Janez Sola 5, Palmisano, Martin 5, Isoardi 16, Grattini 12, Bosco,
Ghigo, Molino.

NOTE - Parziali: 12-8; 21-22; 30-37.

ROSETO DEGLI ABRUZZI - Si chiude amaramente la spedizione alla finali nazionali per l'under 15
della Magigas Treviso. Le trevigiane purtroppo scendono anche dal podio, sconfitte dal Moncalieri.
Parte bene Treviso con Gatto e Berrard tanto da portarsi sul 19-10. In poco più di un minuto però le
torinesi si rifanno sotto ed addirittura sorpassano prima dell'intervallo lungo: 21.22. Grattini sembra
immarcabile mentre Treviso arranca, sentendo anche la stanchezza delle sette partite giocate in
otto giorni. Sul 30-37, Treviso prova a rientrare ma ad inizio quarto periodo tre bombe di fila del
Moncalieri portano le avversarie sul +15. Treviso barcolla ma con coraggio si rialza tanto che a 2'
dal termine la Magigas è a -7: 44-51. Troppo tardi però perché Moncalieri chiude la contesa
conquistando il gradino basso del podio mentre Treviso esce tra le lacrime a testa alta, orgogliosa
comunque di aver lasciato un segno indelebile su queste finali nazionali.

		



Stasera gara 2 di finale play off tra Conegliano e
Villafranca
03-06-2015 04:06 - C Veneto

CONEGLIANO - Questa sera, palla a due alle ore 20.30, la Vigor Conegliano cercherà sul campo
amico di pareggiare la serie di finale play off di C Veneto contro Villafranca, rinviando quindi la
promozione in C Nazionale Gold alla decisiva gara 3 in terra veronese. 
Gara 1 ha evidenziato come i veronesi, pur con rotazioni limitate, abbiano un quintetto stellare,
esperto e forte fisicamente. Nonostante questo Conegliano, pur con un paio di grandi amnesie, ha
saputo tener testa a Polettini e compagni arrivando anche a -4 a 2' dal termine. 
Servirà un'impresa ma coach Paolo Sfriso ha fiducia nei suoi ragazzi. Coach su cosa punterai in
questa gara 2? 
«Proveremo ad arginare il lungo Damiani pur sapendo che anche i loro esterni sono pericolosi. In
gara 1 la zona ci ha aiutato, vedremo se riproporla. Obiettivo principale non subire parziali pesanti
poi difficili da recuperare». 
Il fatto di aver giocato tre incontri nei quarti e semifinali vi ha penalizzato a livello fisico? 
«Non credo, forse ha avvantaggiato più loro ad aver giocato sempre e solo due gare. Giocano con
rotazioni limitate ma hanno un modo di giocare e di difendere intelligente. Non a caso hanno
dominato la stagione regolare (solo 5 ko ndr)». 
Fisicamente sono più grossi e difficili da marcare. 
«In alcuni frangenti questo lo paghiamo. Per questo lavoreremo su ritmo e difesa per sfiancarli,
costringendo qualcuno ad uscire per falli. Sono sicuro che possiamo dire la nostra». 
Arbitreranno il match Cavedon di Vicenza e Pinna di Treviso. 
		



Mogliano vince anche gara 2 e torna in serie D Veneto !
01-06-2015 07:35 - Promozione TV

MOGLIANO - PIEVE DI SOLIGO 68-62 

MOGLIANO: Berto 1, Rossato, Casson 8, Manente, Seno 13, Miceli, Bison 6, Bianco 12, Primo 2,
Barbon, Pusineri 19, Chinosi 7. All. Seno. 

PIEVE DI SOLIGO: Mazzucco 17, Calonego 5, Cesca, Francescon 14, Furlan, Casagrande 16,
Florian 3, Balbinot, Razzi 1, El Sissy 2l, Marsura 4. All. Trabucco. 

ARBITRI: Rebellato e Zangrando di Treviso. 

NOTE - Parziali: 22-14; 34-31; 50-48. Mogliano: T.l. 13/26; 3pt: 10 (Pusineri 4; Bison, Seno 2;
Casson, Chinosi 1). Pieve di Soligo: T.l. 13/20; 3pt: 3 (Francescon 2; Mazzucco 1). 5 falli: El Sissy. 

MOGLIANO - Il Basket Mogliano, a distanza di diversi anni, torna nel panorama regionale della
pallacanestro veneta. Un successo per certi versi annunciato in estate con una squadra costruita
per vincere ma onore e merito va dato al Pieve di Soligo, formazione che ha chiuso al primo posto
la regular season, sognando la promozione ma cozzando in finale con l'unica bestia nera della
stagione vale a dire lo stesso Mogliano: 4-0 in tutto l'anno sportivo. 
La gara di ieri è stata sempre punto a punto con Mogliano che in più occasioni prova a scappare nel
primo tempo sfruttando la vena di Pusineri e Seno e con l'esperienza del mezzo lungo Bianco. Nella
ripresa esce la giovane compagine pievigina che si porta sul +5 e sembra poter prendere il largo.
Una serie di triple riporta in parità la gara e nell'ultimo periodo è di nuovo l'equilibrio a farla da
padrone. Pieve di Soligo sbaglia qualcosa in attacco, Mogliano è brava a non disunirsi ed a giocare
di squadra avvantaggiandosi sui rivali. Dopo una serie errori ai liberi i moglianesi aggiustano la mira,
Pieve tenta il tutto per tutto ma sul +6 locale a 90" dalla fine, due errori ospiti fanno crollare le ultime
speranze di Mazzucco e compagni mentre l'ultimo rimbalzo di Bianco sancisce il successo del
Mogliano che può festeggiare il ritorno in serie D Veneto. 
		



Rucker Sanve: impresa che non serve a nulla contro gli
Angels
01-06-2015 04:48 - DNC - Gir. C

RUCKER SANVE - ANGELS SANTARCANGELO 88-60 

SAN VENDEMIANO: Gherardini 9, Rossetto 8, Voltolina 3, Pin Dal Pos 19, Carlesso 20, Masocco
9, Bovolenta 9, Bertolo 2, Bianchini 3, Muner 6. All. Volpato. 

SANTARCANGELO: Pesaresi 9, Moretti 1, Del Turco 5, Bedetti 5, Rinaldi 18, Lucchi 5, Bianchi 9,
Zannoni, Saponi 6, Dini 2. All. Tassinari. 

ARBITRI: Micino di Cosenza e Paternicò di Enna. 

NOTE - Parziali: 21-16; 42-27; 63-45. San Vendemiano: T.l. 34/46; 3pt: 8/29 (Gherardini, Rossetto
2; Voltolina, Pin Dal Pos, Muner, Bovolenta 1). Santarcangelo: T.l. 17/26; 3pt: 7/24 (Rinaldi 4;
Pesaresi 2; Bianchi 1). 5 falli: Saponi, Voltolina. 

SAN VENDEMIANO - Dura venti ore l'illusione del secondo posto per la Rucker Sanve che sabato
sera dopo aver spazzato in casa gli Angels Santarcangelo hanno atteso l'incontro (assurda la non
concomitanza delle gare) tra Trecate e 7 Laghi Gazzada Schianno. Purtroppo, dopo due quarti
condotti dalla squadra ospite (36-45 all'intervallo) il Trecate piazza il super break nel 3 periodo (30-
10) e poi conduce in porto il match e con esso lo spareggio per la promozione in serie B lasciando
solo amarezza nei ragazzi della Rucker. 
Sabato sera infatti il Sanve ha giocato la gara che tutti i tifosi si aspettavano, arrivando sul +28
finale e lasciando così speranze aperte per il secondo posto in classifica. Squadra al completo per
coach Volpato che parte subito forte: 9-1 con Carlesso e Pin Dal Pos. Bedetti e Pesaresi rialzano
subito la propria squadra che si porta sull'11-12 dopo 6' nell'unico vantaggio della partita. Sanve
sbaglia qual cosina al tiro, poi Bovolenta trova la bomba del +5 e da li inizia il progressivo allungo
della squadra di casa. Santarcangelo però ha il merito di rimanere in scia per oltre 5' del secondo
periodo poi una serie di liberi e con il duo Carlesso - Pin Dal Pos, la Rucker porta il vantaggio in
doppia cifra (40-25). Arrivati sul +18 (45-27) i trevigiani non riescono a superare la fatidica soglia
della speranza ripiombando sul +11 (45-34). Tre liberi ed una tripla di Gherardini finalmente porta la
Rucker sul 56-36 ma è un fuoco di paglia perché due minuti dopo con Lucchi e Rinaldi si torna sul
56-45. E' la tripla di Muner nell'ultima azione di quarto che porta Sanve sul 63-45 e negli ultimi 10'
c'è bisogno di un ulteriore sforzo offensivo. Dal 65-49 a 7' dalla fine si passa all'81-53 dopo 3 minuti
e mezzo di gioco. Sanve allunga sul +31 (88-57), poi Bianchi mette una tripla che fa male lo stesso,
Pin Dal Pos sbaglia l'ultimo tiro ma Sanve chiude sul +28. La sua parte l'ha fatta ma venti ore dopo
si saprà che l'impresa servirà solo per le statistiche. Ad ogni modo la Rucker chiude un'annata
sicuramente positiva anche se l'andata della seconda fase (tre ko di cui due clamorosi per come
sono arrivati) brucia parecchio. 
		



L'addio di Mormile a Resana è dolce: Virtus Resana
salva grazie ad Alberto Gobbo
01-06-2015 01:09 - C Veneto

LIMENA - VIRTUS RESANA 65-67 

LIMENA: Piotto ne, Fantin, Laccetti ne, Nanti 6, Frusi 10, Sandrin 5, Bozzolan, Rombaldi, Frizzarin
6, Properzi 10, Lago 9. All. Anselmi. 

RESANA: Gobbo 18, Bragagnolo 2, Baccarin 10, Campagnaro 9, Gambarotto 5, Marcon 7, Pivetta
ne, Basso 16, Bisinella, Perocco ne. All. Mormile. 

ARBITRI: Bernini e Castello di Vicenza. 

NOTE - Parziali: 21-24; 38-38; 48-54. Limena: T.l. 9/14; 3pt: 6/31 (Nanti, Lissandron 2; Sandrin,
Lago 1). Resana: T.l. 19/29; 3pt: 8/18 (Basso 4; Gobbo 2; Baccarin, Gambarotto 1). 5 falli:
Campagnaro, Sandrin. 

LIMENA - Sarà ancora C Veneto per la Virtus Resana che vince la decisiva gara spareggio con
Limena in un finale ricco di emozioni e che poteva risultare amaro. 
Parte forte il quintetto di Mormile, dopo pochi minuti con due liberi di Marcon si porta sul 5-10 al 4',
accorcia subito Nanti con 4-0 personale. Gara punto a punto, poi nel secondo periodo si scatena
Basso che con tre bombe tiene la Virtus in vantaggio. Solo una giocata di Lago, canestro e fallo,
riporta sotto il quintetto padovano che con Frizzarin impatta: 38-38. 
Al rientro dal riposo, Resana prova ad allungare con una tripla di Gambarotto: 39-47 dopo 5'. Ultimo
quarto ricco di colpi di scena: i 24" del tabellone non funzionano e si continuerà con la conta
manuale, Limena rientra e supera Resana sul 59-58. Qui esce Alberto Gobbo "hombre del partido":
dapprima tripla del sorpasso, poi un glaciale 4/4 ai liberi che decide la partita. 
Alla fine pesta per tutti con coach Mormile che lascia la panchina dopo sei anni con la salvezza in C
Veneto. Il suo posto verrà preso dal vice Fabio Miatello. 
		



Villafranca vince gara 1 di finale: Conegliano ko
01-06-2015 01:06 - C Veneto

VILLAFRANCA - VIGOR CONEGLIANO 69-62 

VILLAFRANCA: Pontieri, Polettini 9, Zanini 8, Felis, Montresor 9, Ronzani 17, Panzarini 2, Damiani
24, Cionti, Felis, Tommasi, Bertasini. All. Della Chiesa. 

CONEGLIANO: Cinganotto 17, Perin 6, Terrin 10, Milan 3, Bortolini 11, Cescon 11, Mariani 2,
Mutoi, Gellera F. 2, Mattiello, Gellera A. All. Sfriso. 

ARBITRI: Rizzi di Vicenza e De Rico di Verona. 

NOTE - Parziali: 20-10; 35-23; 51-41. Villafranca: T.l. 6/10; 3pt: 9 (Ronzani 5; Zanini 2; Damiani,
Polettini 1). Conegliano: T.l. 10/13; 3pt: 6 (Bortolini 3; Cinganotto, Cescon, Milan 1). 

VILLAFRANCA - Il primo round di finale se lo aggiudica il Villafranca che mette sotto una Vigor
Conegliano scesa in campo troppo molle soprattutto sotto l'aspetto difensivo. Probabilmente la
fatica di mercoledì nella gara 3 contro il Litorale Nord Cavallino ha pesato nelle gambe di Cinganotto
e compagni (Villafranca di contro non ha giocato ndr) che all'inizio si trovano subito a patire su ogni
marcatura. Nel secondo periodo coach Sfriso tenta la carta della zona e questa scelta lo ripaga
perché Conegliano dopo essere andata sul -20, recupera sul 35-23 limitando il pericoloso centro
Damiani. 
Nella ripresa Conegliano lentamente ricuce con Cinganotto, Bortolini, Terrin e Cescon mentre
manca all'appello Mattiello che incappa in una serata storta da dimenticare in fretta. Sul finale di
periodo Conegliano arriva sul -4 (45-41) ma una tripla di Polettini, seguita poi da un'altra tripla di
Ronzani (5 alla fine) affondano le aspettative coneglianesi. Nell'ultimo quarto infatti Villafranca, pur
giocando con rotazioni limitate, controlla e Conegliano nelle ultime battute ha già la testa alla gara
due casalinga in programma mercoledì alle ore 20.30 al PalaVigor. 
		



Fortitudo Vedelago centra la salvezza, Agordo in Prima
Divisione
31-05-2015 16:25 - Promozione TV

AGORDO - FORTITUDO VEDELAGO 55-67 

AGORDO: Stradelli 21, Ronchi 6, Idolo 16, Moretti 3, Forcellini 3, Monferone 7, Dalla Porta, De
Nardin, Vorano, Francavilla. All. Bristot. 

VEDELAGO: Volpato 18, Durigon 17, Zanesco 4, Cavallin 3, Marcon 8, Cecchetto 8, Gasparini 7,
Dal Corso 2. All. Nasato. 

ARBITRI: Bonato e Libralesso di Treviso. 

NOTE - Parziali: 19-20; 28-35; 42-47. Agordo: T.l. 7/13; 3pt: 3 (Ronchi, Forcellini, Stradelli 1).
Vedelago: T.l. 20/27; 3pt: 5 (Volpato, Durigon 2; Gasparini 1). 

AGORDO - Arriva la tanto sospirata salvezza per la Fortitudo Vedelago che in gara dell'ultimo turno
play out vince e condanna l'Agordo che dopo tantissimi anni di serie D e Promozione scende in
Prima Divisione. Una gara sempre gestita dalla squadra di coach Nasato tranne che nel primo
periodo dove la maggior foga degli agordini metteva in difficoltà la squadra ospite. Il 19-20 del primo
periodo è infatti abbastanza inusuale per una gara cruciale salvezza e tra due formazioni abituate a
segnare poco. Nel secondo periodo infatti il registro cambia: errori e difese più ferree da ambo le
parti con Volpato e Durigon a gestire i possessi della Fortitudo. Coach Nasato prova anche un po' di
zona anche per salvaguardare i suoi giocatori visto che nella trasferta al PalaRova ha con sé solo
otto effettivi. Nella ripresa rimane immutato il vantaggio, Agordo trova la tripla del -4 che può riaprire
l'incontro ma la Fortitudo respinge l'ultimo assalto e nella roulette dei liberi è precisa per chiudere
senza grossi affanni la partita e conquistare la permanenza in categoria. 
		



Vigor vince gara 3 e vola in finale play off contro
Villafranca
28-05-2015 06:19 - C Veneto

VIGOR CONEGLIANO - LITORALE NORD CAVALLINO 67-65 

CONEGLIANO: Mattiello 16, Bortolini M. 5, Mariani, Cinganotto 20, Terrin 15, Cescon 6, Gellera,
Perin 5, Milan, Mutoi, Rivaletto, Bortolini L. All. Sfriso. 

LITORALE NORD: Gusso 6, Codato, Pravato 6, Montino 11, Agostinetto 12, Mestriner, Buratto 3,
Toffolo 12, Milazzo, Costantini 2, Serena 13, Casagrande. All. Romanin. 

ARBITRI: Cavedon e Nati di Vicenza. 

NOTE - Parziali: 22-21; 33-38; 48-51. Conegliano: T.l. 18/25; 3pt: 7 (Cinganotto 2; Mattiello,
Bortolini, Terrin, Cescon, Perin 1). Litorale Nord: T.l. 7/16; 3pt: 7 (Toffolo 3; Montino 2; Serena,
Buratto 1). 5 falli: Agostinetto, Cescon.

CONEGLIANO - La Vigor Conegliano vince gara 3 al cospetto di una cornice di pubblico da ben altri
palcoscenici e vola in finale play off contro il Villafranca. Una finale annunciata tra le due formazioni
che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare ma la semifinale di Mattiello e compagni è
stata come da pronostico sudatissima contro la super potenza del Litorale Nord Cavallino Treporti. 
La gara è un susseguirsi di emozioni, il Litorale si affida all'esperienza di Serena ed Agostinetto ma
la Vigor che ha in campo un Mattiello a denti stretti per un problema alla caviglia, trova ottimi
canestri all'inizio da un ispirato Terrin. 
Gara punto a punto fino al finale di secondo periodo quando Montino e Toffolo spingono il Litorale
sul +5: 33-38. Gara dura che ad un certo punto sembra sfuggire di mano alla Vigor: 40-48 dopo un
paio di minuti della ripresa con il Litorale che fallisce il tiro del vantaggio in doppia cifra. Qui esce la
lucida follia di Cinganotto che si carica la squadra sulle spalle e colpisce con due triple consecutive:
Conegliano c'è ed il pubblico riprende coraggio sul 46-48. Il Litorale ritrova la via del canestro e si
entra negli ultimi 10' sul 48-51. 
Ultimo quarto dove il pallone comincia a pesare e la squadra veneziana si porta sul +5 (56-61).
Ancora una volta è Cinganotto ad inventare: fallo su tiro da oltre l'arco e 3/3 ai liberi e poi un altro
2/2 per uno che non è infallibile a cronometro fermo: 61-61. 
Sull'azione successiva Conegliano sul 61-63 trova il canestro pesante con Perin che ribalta il
risultato a 69" dalla fine. Canestro con fallo su palla recuperata da Mattiello che non fallisce
l'aggiuntivo: 67-63. Il Litorale è ferito ma per questo ancora maggiormente pericoloso. Conegliano
perde palla, Serena e compagni non ne approfittano ma su palla contesa il possesso è ancora
ospite. Con 14" da giocare l'ultimo tiro del pareggio o possibile vittoria non va a buon fine e
Conegliano può festeggiare l'accesso alla finale contro Villafranca. Domenica nel veronese gara 1
mentre gara 2 si giocherà mercoledì a Conegliano. 
		



Gara 1 finale play off: salta il fattore campo! Mogliano
in vantaggio su Pieve di Soligo
25-05-2015 09:51 - Promozione TV

PIEVE DI SOLIGO - BASKET MOGLIANO 57-62 

PIEVE DI SOLIGO: Marin, Mazzucco 13, Calonego M. 14, Cesca, Francescon, Calonego C.,
Furlan, Casagrande 7, Florian 2, Razzi, El Sissy 12, Marsura 9. All. Trabucco. 

MOGLIANO: Berto 3, Rossato 3, Casson, Manente 2, Seno 18, Miceli 6, Bison 12, Bianco 6,
Barbon 5, Pusineri 4, Falconi, Chinosi 3. All. Seno. 

ARBITRI: Tramontini e Perocco di Treviso. 

NOTE - Parziali: 11-13; 23-29; 38-45. Pieve di Soligo: T.l. 14/19; 3pt: 5 (Mazzucco 3; Casagrande,
Marsura 1). Mogliano: T.l. 11/17; 3pt: 11 (Seno 4; Bison 2; Berto, Rossato, Bianco, Barbon, Chinosi
1). 5 falli: Casagrande. 

PIEVE DI SOLIGO - Gara 1 della finalissima play off di Promozione va al Mogliano che espugna il
campo di Rua di San Pietro di Feletto confermandosi bestia nera del Pieve di Soligo. Gara sembra
combattuta, Mogliano si affida ad una serata da incorniciare dalla lunga distanza (ben 11 triple a
segno) mentre Pieve di Soligo cerca di rispondere soprattutto con la propria aggressività. Coach
Mauro Seno ruota tutti i suoi e trova tra Seno e Bison i due terminali migliori anche se tutti danno il
proprio contributo. Dopo il -7 del terzo periodo, Pieve di Soligo rientra grazie a Calonego, Mazzucco
ed El Sissy. Sul 55 pari a 5' dalla fine la gara si fa nuovamente equilibrata ma sono due triple
ravvicinate da parte del Mogliano a ricacciare indietro le speranze dei locali. Negli ultimi minuti
Mogliano controlla ed ai liberi non fallisce. Gara 1 è sua e domenica proverà a vincere il primo match
point per tornare il serie D Veneto. Ma dall'altra parte Pieve di Soligo darà il massimo per sfatare il
tabù ed allungare in casa propria la serie. 
		



Resana con il brivido pareggia la serie. Sabato gara 3
decisiva per la salvezza a Limena
25-05-2015 09:50 - C Veneto

VIRTUS RESANA - LIMENA 65-58 

RESANA: Gobbo 11, Bragagnolo 12, Baccarin 16, Campagnaro 5, Gambarotto 9, Marcon 5, Pivetta
ne, Basso 5, Bisinella 2, Perocco ne. All. Mormile. 

LIMENA: Galligioni ne, Nanti 11, Lissandron 4, Frusi 23, Sandrin 8, Lazzarini ne, Bozzolan, Guerra
ne, Rombaldi 8, Frizzarin 2, Lago 2. All. Anselmi. 

ARBITRI: Radoni e Sandu di Treviso. 

NOTE - Parziali: 20-13; 40-27; 52-39. Resana: T.l. 18/28; 3pt: 5/18 (Gobbo, Bragagnolo, Baccarin,
Gambarotto, Marcon 1). Limena: T.l. 12/19; 3pt: 4/21 (Frusi 3; Sandrin 1). 5 falli: Frizzarin. 

RESANA - La Virtus Resana conquista gara 3 e sabato sera prossimo si giocherà la salvezza negli
ultimi 40' minuti infuocati contro Limena. La gara di ieri è stata sempre dominata dalla squadra di
coach Mormile che dopo un buon primo periodo allunga portandosi sempre con la doppia cifra di
vantaggio. Pur senza Pegoraro, Resana sa trovare buone soluzioni in attacco mentre in difesa oltre
a Frusi, Limena non ha altre soluzioni con Lago imbrigliato sotto canestro. Resana arriva sul 52-35
e sembra ormai condurre la gara in porto invece ecco un break a cavallo tra il terzo e quarto periodo
di 2-15 che riavvicina Limena e riapre la gara. Frusi e Nanti portano i padovani sul -4 (54-50) ma
sono due provvidenziali triple (la prima fortunosa di Bragagnolo e la seconda di Gobbo) a
respingere gli avversari. Sul 60-52 la gara è saldamente in mano alla Virtus che ora si giocherà tutto
nella decisiva gara spareggio sul campo del Limena. 
		



Secondo turno play out: Vedelago parte bene contro
Agordo
25-05-2015 09:49 - Promozione TV

FORTITUDO VEDELAGO - AGORDO 71-50 

VEDELAGO: Durigon 9, Deon 2, Cecchetto 10, Dal Corso 5, Gasparini 2, Cavallin 3, Filippetto 2,
Martinato 2, Volpato 22, Marcon 14. All. Nasato. 

AGORDO: Sica, Stradelli 16, Dalla Porta, Idolo 11, De Nardin 4, Vorano 5, Moretti 2, Pasa 2,
Monferone 10. All. Bristot. 

ARBITRI: Berton e Zangrando di Treviso. 

NOTE - Parziali: 11-16; 34-33; 49-40. Vedelago: T.l. 22/31; 3pt: 3 (Cecchetto 2; Volpato 1). Agordo:
T.l. 6/8; 3pt: 4/9 (Stradelli 2; Idolo, Vorano 1). 5 falli: Idolo. Espulso: Sica. 

VEDELAGO - La Fortitudo Vedelago fa sua gara 1 dell'ultimo turno play out salvezza. Parte
benissimo la squadra ospite che si porta sullo 0-11. Vedelago riesce a ricucire e si porta al primo
primo parziale sull'11-16. Nel secondo periodo la gara si fa maggiormente equilibrata, Volpato e
Cecchetto portano punti in casa Fortitudo che va al riposo lungo sul 34-33. Aumenta la pressione
difensiva dei locali nella ripresa, Agordo si innervosisce e perde diversi palloni mentre dall'altra
parte la Fortitudo allunga anche grazie a diversi tiri liberi. Negli ultimi 5' la squadra di Nasato
controlla e porta a casa gara 1. Gara 2 in programma sabato al PalaRova alle ore 20.30. 
		



Villafranca passa a Dueville 68-80 e vola in finale
25-05-2015 09:49 - C Veneto

Villafranca espugna con autorità il campo di Dueville e approda alla finale playoff della serie C
regionale. I gialloverdi dominano la partita con 25 minuti di rara intensità e precisione che li porta ad
un vantaggio di ben 35 punti. Bene tutti i 5 senior (Montresor, Zanini, Damiani, Ronzani e Polettini)
tutti e 5 in doppia cifra. Su tutti Montresor e Zanini, rispettivamente con 19 e 17 punti, che si rifanno
ampiamente dai soli 3 punti segnati in gara 1. La partita, nonostante l'ampio divario, è stata
agonisticamente intensa. I padroni di casa hanno sempre pressato a tutto campo per recuperare il
punteggio e sono riusciti ad arrivare fino al -12 di fine gara. Ora i castellani aspetteranno di
conoscere l'altra finalista (Conegliano e Litorale sono 1 a 1 e giocheranno la decisiva gara 3
mercoledì 27 maggio). Un ringraziamento ai numerosi tifosi villafranchesi giunti a Dueville. Ora
appuntamento per gara 1 della finale al Pala Anti domenica 31 maggio.

La cronaca della partita:
Villafranca parte con i 5 senior: Zanini, Polettini, Ronzani, Damiani e Montresor. Dueville risponde
con Trevisan, Perin, Shcherbyna, De Marco e Lunardon. I gialloverdi partono fortissimo: Damiani,
Ronzani e Montresor portano subito ad un vantaggio di 10 a 2 per i gialloverdi. Il time-out di coach
Bortoli non serve perchè i vicentini non sono precisi e sembrano intimiditi da Villafranca che segna
con tutti i suoi giocatori ed è precisa dalla distanza con Ronzani, Zanini, Montresor e Polettini.
Proprio un tiro allo scadere dalla lunga di Montresor doppia Dueville (15 a 31 alla fine del primo
quarto). Nella seconda frazione i vicentini si riavvicinano grazie a due triple di Caneva e alla
pericolosità di Shcherbyna, ma ancora Ronzani, Zanini e Montresor puniscono dalla lunga i locali e
all'intervallo il divario si allarga a +22 (25 a 47).
Dopo la pausa lunga ci si aspetta una reazione di Dueville, ma 3 triple (Ronzani e 2 di Zanini)
insieme ai canestri di Damiani e Montresor aumentano il vantaggio con Villafranca che si porta
addirittura a +35 (29 a 64). La partita è oramai segnata, ma Dueville lotta al massimo per rispetto
del numeroso pubblico locale e dimostrando il perchè di essere arrivata al quinto posto in regular
season. De Marco e Shcherbyna trovano i canestri per ridurre di un poco lo svantaggio. Alla fine del
terzo quarto i gialloverdi conducono di 27 punti (40 a 67).
Nell'ultima frazione i vicentini giocano il tutto per tutto, mentre Villafranca cala il ritmo e non gioca
più con la stessa intensità di prima. Shcherbyna, Trevisan e Menardi scavano un parziale di 15 a 0.
Coach Della Chiesa è obbligato a chiamare time-out e grazie ai canestri di Polettini e Damiani i
gialloverdi mantengono un vantaggio di 20 lunghezze. Nel finale spazio ai giovani. Da segnalare il
ritorno sul parquet dopo quasi tre mesi di Davide Felis, autore di 2 punti in contropiede.

ASD Basket Villafranca: Cionti 2, Polettini 14, Zanini 17, Montresor 19, Ronzani 13, Panzarini,
Damiani 13, Piccoli, Modenini, Felis 2, Benassuti. Allenatore: Nicola Della Chiesa.

Sportschool Dueville (VI): Trevisan 15, Menardi 10, De Marco 10, Frigo 3, Caneva 6, Perin 6,
Forner, Cervo, Shcherbyna 14, Bonotto G., Bonotto T., Lunardon 4. Allenatore: Bortoli.

Note: Tiri Liberi: Villafranca 12/21. Dueville 11/14. Usciti per 5 falli: Dueville: Shcherbyna.
		

Fonte: C.S.
		



Litorale Nord impatta la serie: si va gara 3
25-05-2015 09:48 - C Veneto

LITORALE NORD CAVALLINO - VIGOR CONEGLIANO 68-56 

CAVALLINO TREPORTI: Gusso 16, Codato 1, Toffolo 16, Montino 12, Costantini, Memo,
Agostinetto 12, Serena 6, Mestriner, Pravato 5, Buratto, Milazzo. All. Romanin. 

CONEGLIANO: Mattiello 14, Perin 3, Cescon 4, Milan, Bortolini M. 10, Mariani 2, Mutoi, Terrin 7,
Rivaletto, Gellera F. 4, Bortolini L., Cinganotto 12. All. Sfriso. 

ARBITRI: Bernini di Vicenza e Azzali di Verona. 

NOTE - Parziali: 17-14; 36-30; 47-42. Litorale Nord: T.l. 12/18; 3pt: 0. Conegliano: T.l. 6/13; 3pt: 6
(Bortolini M., Cinganotto, Mattiello 2). 

CAVALLINO TREPORTI - Tra Litorale e Conegliano si andrà a gara 3 per decidere chi sfiderà in finale
Villafranca. Palazzetto strapieno già con largo anticipo ma Conegliano non si fa intimorire e gioca la
propria partita. I due falli iniziali di Agostinetto permettono però a Gusso di iniziare il proprio show (13
punti nei primi 20') con il Litorale che vince l'incontro grazie ai canestri da dentro l'area sopperendo
così ad una serata da incubo dalla lunga (zero canestri segnati). 
Conegliano ha il merito di non mollare mai e nella ripresa recupera punto su punto sino a passare in
vantaggio con Mattiello (40-41). Ancora Agostinetto e Montino per il nuovo vantaggio locale che
sembra prendere per mano l'incontro: 60-53 con Pravato. Tripla di Cinganotto per rinfocolare le
speranze ma è troppo perché Gusso e Toffolo chiudono ogni speranza visto che i nuovi tentativi
della lunga della Vigor non andavano a buon fine. Tutto in 40' quindi per decidere la finalista: si
gioca mercoledì al PalaVigor alle ore 20.30. 
		



Successo amaro per la Rucker Sanve 
25-05-2015 07:47 - DNB - Gir. C

BASKET 7 LAGHI - RUCKER SANVE 63-64 

GAZZADA SCHIANNO: Passerini 19, Spertini 13, Terzaghi 11, Bertoglio 1, Moraghi 2, Biganzoli 2,
Moalli 1, Testa 2, Fedrigo 8, Antonini 4. All. Garbosi. 

SAN VENDEMIANO: Gherardini 3, Rossetto 7, Voltolina, Pin Dal Pos 11, Carlesso 18, Masocco 4,
Bovolenta 3, Bertolo 3, Bianchini, Muner 15. All. Volpato. 

ARBITRI: Massari di Ragusa e Castiglione di Palermo. 

NOTE - Parziali: 19-18; 28-37; 46-53. Gazzada Schianno: T.l. 16/22; 3pt: 11/37 (Passerini 5;
Spertini 4; Terzaghi, Fedrigo 1). San Vendemiano: T.l. 12/19; 3pt: 4/21 (Carlesso, Rossetto,
Gherardini, Pin Dal Pos 1). 5 falli: Moraghi. 

GAZZADA SCHIANNO - La Rucker Sanve torna a casa con mezzo sorriso dalla trasferta di
Gazzada Schianno. Bisognava vincere con il Basket 7 Laghi e questa impresa è riuscita; peccato
però non aver recuperato la differenza canestri che incredibilmente è stata pareggiata (all'andata finì
78-79) complicando così la corsa al secondo posto. Ora infatti con Santarcangelo già promossa, tutte
le altre tre formazioni (Rucker, Trecate e 7 Laghi) sono ferme a quota quattro e Sanve, oltre al
successo nell'ultima contro Santarcangelo, deve appellarsi anche alla differenza canestri
complessiva con il 7 Laghi visto che con arrivo a pari punti con Trecate avrebbe la differenza
canestri dello scontro diretto a sfavore dove Sanve deve recuperare un gap di ben 17 punti. Difficile
da dirsi e da concretizzarsi ma è chiaro che la Rucker ci proverà fino alla fine sabato contro
Santarcangelo. 
La partita, giocatasi al Campus di Varese, quartier generale della squadra di serie A, ha visto la
squadra trevigiana (al completo con i rientri di Gherardini e Pozzebon) sempre al comando
dell'incontro a parte il primo quarto (13-7 con triple di Spertini e Passerini) chiusosi sul 19-18 per i
padroni di casa. Dal secondo periodo gara in parità, poi Rossetto firma il 25-29 e da il via al parziale
Rucker che arriva sul 28-37 a metà gara grazie ai liberi di Bertolo. 
Nella ripresa torna sotto il 7 Laghi, Gherardini e Pin Dal Pos segnano due triple in una serata poco
fortunata al tiro pesante (37-45). Carlesso allunga in doppia cifra e Sanve sembra avere la gara in
pugno. Ad inizio 4/4 si rimane sul +9 con Pin Dal Pos, poi alcune triple dei locali avvicinano il 7
Laghi, Terzaghi mette un tiro incredibile per il 62-64 a 2'40", Sanve sbaglia alcune conclusioni
mentre Bertoglio fa 1/2 ai liberi con Sanve che non riesce di realizzare l'ultimo tiro. Ora si fa difficile
ma Sanve sabato darà il massimo per provare l'impresa. 
		



Pieve di Soligo vola in finale: 2-1 sul Mansuè
21-05-2015 05:15 - Promozione TV

PIEVE DI SOLIGO - VIRTUS MANSUÈ 53-48

PIEVE DI SOLIGO: Marin, Mazzucco 5, Calonego M. 12, Cesca, Francescon 7, Calonego C., Breda
2, Casagrande 11, Florian 1, Razzi 4, El Sissy 4, Marsura 7. All. Trabucco.

MANSUÈ: Baratella 5, Turchetto M. 4, Turchetto D. 2, Zandonà, Zuliani 2, Bannò, Ferrazzo 7, Benedet
8, Redigolo, Balzano 7, Lorenzon 5, Rossetto 8. All. Santin.

ARBITRI: Bonato e Libralesso di Treviso.

NOTE - Parziali: 11-16; 26-34; 41-36. Pieve di Soligo: T.l. 10/17; 3pt: 0. Mansuè: T.l. 16/25; 3pt: 2.

PIEVE DI SOLIGO - Fattore campo rispettato anche nella bella e Pieve di Soligo che accede alla
finale Promozione contro Mogliano, una sfida per certi versi annunciata. Partenza clamorosa del
Mansuè: 0-14 dopo 5', Pieve è brava a reagire, recuperando lentamente e stringendo la difesa (2
soli punti concessi nel 3/4) fino ad ottenere la vittoria.

		



La Vigor si aggiudica gara 1 di semifinal
21-05-2015 00:16 - C Veneto

VIGOR CONEGLIANO - LITORALE NORD CAVALLINO 70-66

CONEGLIANO: Mattiello 6, Perin 15, Cescon 12, Milan 2, Bortolini M. 11, Mariani 4, Mutoi, Terrin 5,
Rivaletto, Gellera F., Bortolini L., Cinganotto 9. All. Sfriso.

CAVALLINO: Gusso 1, Codato 3, Toffolo 10, Montino 12, Costantini 2, Memo, Agostinetto 9,
Serena 21, Casagrande, Pravato 8, Buratto, Milazzo. All. Romanin.

ARBITRI: Rizzi di Vicenza e Pietrobon di Treviso.

NOTE - Parziali: 14-14; 33-28; 54-45. Conegliano: T.l. 8/15; 3pt: 6 (Bortolini L. 3; Cescon 2; Terrin
1). Cavallino Treporti: T.l. 19/24; 3pt: 5 (Serena 3; Montino, Codato 1).

CONEGLIANO - Ottimo inizio di semifinale play off per la Vigor Conegliano che si aggiudica gara
uno. Fattore campo rispettato ieri sera al PalaVigor dove i padroni di casa, dopo due ko stagionali
(di cui uno inutile ai fini della classifica) contro il Litorale Nord, vincono la gara sinora più importante,
grazie ad un'ottima prestazione collettiva. Partenza equilibrata in un clima da vera post season:
gara molto bella e di buon livello tra due formazioni apparse in forma a darsi battaglia. Conegliano
nel secondo periodo prende un leggero vantaggio anche grazie a Cescon e Bortolini. Nella ripresa il
divario aumenta oltre la doppia cifra con Perin protagonista. Negli ultimi 10' il Litorale inizia a
mettere pressione per cercare il rientro e con l'esperienza lentamente si avvicina approfittando
anche di una serata storta ai liberi da parte di Conegliano. Mattiello e compagni sanno controllare
però la pressione gestendo al meglio le azioni decisive conducendo in porto gara 1. Ora la sfida si
sporta nel veneziano a Cavallino Treporti dove domenica alle ore 18.30 ci si darà battaglia per gara
2. Nell'altra semifinale intanto Villafranca si porta sull'1-0 contro Dueville.

		



Villafranca vince gara 1 di semifinale contro Dueville:
74-62
20-05-2015 10:04 - C Veneto

Villafranca vince gara 1 delle semifinali playoff della serie C regionale, controllando un vantaggio di
una decina di punti per tutta la partita. I vicentini provano diverse carte tattiche (pressing a tutto
campo, gioco con 5 piccoli, difesa a zona) per rimettere in equilibrio il match, ma i gialloverdi con
determinazione ed esperienza portano a casa la vittoria. Su tutti determinanti Damiani (29 punti e
ottima presenza in attacco e in difesa) e Ronzani (20 punti - decisivo con i suoi canestri dalla media
e lunga distanza). Ora sotto con gara 2. Appuntamento per domenica 24 maggio alle ore 17:30 a
Dueville.

La cronaca della partita:
Villafranca parte con i 5 senior: Zanini, Polettini, Ronzani, Damiani e Montresor. Dueville risponde
con Trevisan, Perin, Shcherbyna, De Marco e Lunardon. I gialloverdi partono forte con Damiani
sugli scudi (13 punti per lui solo nel primo quarto), per Dueville segna soprattutto Shcherbyna (7 per
lui nel primo quarto). I castellani giocano in velocità coinvolgendo tutta la squadra. Ronzani, Polettini
e Damiani segnano con continuità e scavano il primo break. Alla fine il punteggio del primo quarto
dice 29 a 16 con Villafranca abile a segnare ben 29 punti in un solo quarto. Nella seconda frazione
Dueville alza l'intensità difensiva. Menardi e Perin trovano le triple per riportarsi a -8, ma i canestri di
Panzarini, Damiani e Zanini tengono avanti Villafranca che va all'intervallo avanti di 10 lunghezze
(42 a 32).
Nel terzo quarto le due squadre segnano col contagocce. Prevalgono le difese e le percentuali da
fuori si abbassano. Dueville soffre le penetrazioni di Polettini e la superiorità di Damiani. Shcherbyna
e Trevisan trovano i canestri per mantenere in gioco i vicentini. Nonostante la zone press a tutto
campo di Dueville e la carta di giocare con 5 piccoli, Villafranca mantiene il vantaggio e chiude il
tempo avanti di 12 (57 a 45). Nell'ultima frazione le triple di Ronzani, i canestri di Polettini e Damiani
creano un altro break portando i castellani a +16. Villafranca può festeggiare la vittoria in gara 1.
Punteggio finale 74 a 62.

ASD Basket Villafranca: Cionti n.e., Polettini 17, Zanini 3, Montresor 3, Ronzani 20, Panzarini 2,
Damiani 29, Piccoli n.e., Modenini, Felis n.e., Danese n.e.. Allenatore: Nicola Della Chiesa.

Sportschool Dueville (VI): Trevisan 9, Menardi 8, De Marco 2, Frigo 2, Caneva 8, Perin 8, Forner 2,
Cervo 5, Shcherbyna 16, Bonotto G., Bonotto T., Lunardon 2. Allenatore: Bortoli.

Note: Tiri Liberi: Villafranca 15/21. Dueville 12/18. Usciti per 5 falli: Villafranca: Polettini.
		



Stasera Conegliano-Litorale in C Veneto e la bella di
semifinale Promozione Treviso
20-05-2015 07:18 - Vario

TREVISO - Torna in campo quest'oggi la serie C Regionale questa sera oltre alla Promozione.
C REGIONALE - Dopo la pausa forzata causa finali nazionali, stasera gara 1 di semifinale play off
per la Vigor Conegliano che riceve sul campo amico il Litorale Nord Cavallino. Palla a due alle ore
20.30 per una sfida alquanto impegnativa per la formazione coneglianese uscita sconfitta in
entrambe le occasioni in stagione regolare. All'andata 54-46 in trasferta, al ritorno nell'ultima di
regular season, Cavallino si è dimostrata più concreta nella ripresa piegando una Vigor priva di
Cinganotto. Gara 2 in programma domenica 24 maggio. L'altra semifinale play off è tra Villafranca e
Dueville giocata ieri sera. Per quanto riguarda i play out dove è impegnato il Resana, gara 2 si
giocherà domenica.
PROMOZIONE - Mogliano alla finestra e già in finale play off, attende la vincente di stasera (inizio
alle ore 20.30) tra Pieve di Soligo e Virtus Mansuè. Sinora il fattore campo ha avuto la meglio ma
sarà un'altra sfida molto tirata e dall'esito incerto. Arbitri dell'incontro: Bonato e Libralesso di Treviso.
Domani sera, alla stessa ora gara 3 del primo turno play out (Tramontini e Maffei di Treviso) tra
Paese e Fortitudo Vedelago. Anche qui fattore campo sinora conservato ma con diversi
capovolgimenti di fronte durante le sfide. Chi vince si salva e rimane in categoria mentre chi perde,
già da questo fine settimana, incontrerà l'Agordo nell'ultimo turno salvezza.

		



Vittorio Veneto salvo, tra Paese e Vedelago servirà gara 3
18-05-2015 08:49 - Promozione TV

AGORDO - PALL. VITTORIO VENETO 41-53

AGORDO: Sicca 5, Stradelli 14, Dalla Porta, Ronchi 3, Idolo 2, De Nardin ne, Moretti 9, Vorano 2,
Pasa 2, Francavilla ne, Forcellini 4, Monferone. All. Bristot. 

VITTORIO VENETO: Tonon G., Palazzi 10, Tonon F. 2, Piccin 8, Bertolla 5, Demitri, Dei Tos 2,
Zazzeron, De Vido, Banjac 8, Stival 18. All. Lanza.

ARBITRI: Berton e Maffei di Treviso.

NOTE - Parziali: 12-18; 19-32; 35-44. Agordo: T.l. 8/15; 3pt: 5 (Stradelli 2; Sicca, Dalla Porta,
Moretti 1). Vittorio Veneto: T.l. 10/19; 3pt: 2 (Piccin, Palazzi 1). 

AGORDO - Finalmente è arrivata la soffertissima salvezza per il Vittorio Veneto che vincendo anche
ad Agordo, chiude la pratica del primo turno con un 2-0 ed un arrivederci alla prossima stagione.
Gara finalmente sempre condotta dai vittoriesi che dopo le sofferenze di gara 1 trovano un +13 a
metà gara che fa ben sperare. Nella ripresa il vantaggio rimane immutato per Stival e compagni che
gestiscono il match respingendo i tentativi dei locali.

FORTITUDO VEDELAGO - PAESE 62-53

VEDELAGO: Durigon, Deon 6, Cecchetto 4, Dal Corso 3, Filippetto 8, Gasparini, Cavallin 9,
Martinato 4, Volpato 9, Zanesco 8, Marcon 11. All. Nasato.

PAESE: Coletto, Dametto S., Tintorri 1, Berto 8, Durigon 5, Biscaro 9, Zede, Vanin 8, Guadagnin
15, Dametto A. 5, Barzi, Danesin 2. All. Schiavinato.

ARBITRI: Rebellato e Zangrando di Treviso.

NOTE - Parziali: 15-11; 28-26; 43-33. Vedelago: T.l. 21/32; 3pt: 4 (Filippetto, Volpato 2). Paese: T.l.
13/18; 3pt: 2 (Guadagnin 2). 5 falli: Vanin.

VEDELAGO - Sarà gara 3 in programma giovedì alle ore 20.30 a Paese a decidere chi si salverà in
questo primo turno play out. Vedelago ancora una volta, come in gara 1, mette il turbo nella ripresa
ma stavolta non si fa recuperare e dopo aver chiuso a +10 nel terzo periodo tiene a bada il tentativo
di rientro del Paese che con Guadagnin prova l'aggancio. I liberi ed una gestione corretta
dell'attacco permette alla Fortitudo di portare a casa il successo con la bella che si preannuncia
ancora più equilibrata.  

		



Mansuè e Pieve di Soligo a gara 3, già in finale Mogliano
18-05-2015 08:48 - Promozione TV

VIRTUS MANSUÈ - PIEVE DI SOLIGO 54-47

MANSUÈ: Baratella, Turchetto 8, Teston, Donadi 2, Zuliani 2, Bannò 5, Ferrazzo 6, Benedet 13,
Redigolo 3, Balzano 6, Lorenzon 5, Rossetto 3. All. Santin.

PIEVE DI SOLIGO: Marin, Mazzucco 2, Calonego M. 9, Cesca, Francescon 8, Calonego C., Furlan,
Casagrande 11, Florian 2, Razzi 1, El Sissy 6, Marsura 8. All. Trabucco.

ARBITRI: Zentilin e Pietrobon di Treviso.

NOTE - Parziali: 7-8; 21-23; 40-38. Mansuè: T.l. 14/27; 3pt: 4 (Turchetto 2; Balzano, Lorenzon 1).
Pieve di Soligo: T.l. 19/33; 3pt: 4 (Francescon 2, Calonego M., Marsura 1). 5 falli: Casagrande.

ODERZO - La Virtus Mansuè pareggia i conti nelle semifinali play off. La squadra di coach Santin
esce infatti allo scoperto negli ultimi 3' piazzando il break decisivo che non viene ricucito dal Pieve.
Gara sempre sui binari dell'equilibrio, dove le difese le fanno da padrone nel primo periodo. Poi
anche l'attacco si sblocca grazie anche alle ampie rotazioni di entrambi gli allenatori che trovano
contributi in punti da tutta la squadra. In una gara così tirata, attenzione ai liberi con entrambe le
squadre insufficienti al tiro. Elemento questo fondamentale in vista di gara 3 prevista per mercoledì
alle 20.30 in casa del Pieve.

SAN VENDEMIANO - MOGLIANO 59-61

SAN VENDEMIANO: Zanin, De Nadai 7, Casagrande 13, Raccanello, Feltrin 15, Collanega 3, Paci
1, Piol 14, Chinellato, Serafin 2, Lorenzet 4. All. Dall'Anese.

MOGLIANO: Berto 4, Rossato 2, Casson 8, Manente, Seno 8, Miceli 10, Bison 8, Primo, Barbon,
Pusineri 13, Falconi 1, Chinosi 7. All. Seno.

ARBITRI: Tramontini e Pinna di Treviso.

NOTE - Parziali: 9-10; 26-25; 36-41. San Vendemiano: 3pt: 5 (Casagrande 3; Piol, Lorenzet 1).
Mogliano: T.l. 17/26; 3pt: 6/23 (Pusineri, Miceli 2; Bison, Casson 1). 

SAN VENDEMIANO - Il Mogliano sbanca San Vendemiano e conquista la finalissima play off per la
serie D. Partita punto a punto poi nella ripresa Mogliano allunga in diverse occasioni ma San
Vendemiano riesce sempre a recuperare. Nell'ultimo quarto Mogliano scappa, poi due triple di
Bison e Pusineri sembrano dare la vittoria agli ospiti ma Casagrande trova tre canestri pesanti
consecutivi per il pareggio. Ultimi istanti palpitanti, Mogliano è sul +2 ma San Vendemiano ha
l'ultimo possesso ma con 7" da giocare non riesce a trovare né canestro né fallo e Mogliano può così
festeggiare la finale.

		



3P Padova troppo forte: Spresiano esce a testa alta
18-05-2015 08:48 - D Veneto - Gir. Blu

SPRESIANO MASERADA - 3P CRM PADOVA 52-72

SPRESIANO: Alberti 15, Calesso, Colladon 4, Stringher 5, Corsi 5, Ceron 2, Boscarato, Fornasier
6, Morandin 11, Dalla Villa 2, Catalano 2, Schiocchetto. All. Barbon.

PADOVA: Vendraminelli 3, Damo, Silvestri 6, Fiorin 11, Iotti 7, Menegolli 4, Vettore 21, Pedron 2,
Zandonà 7, Germani 12, Maretto, Savoia. All. Calgaro.

ARBITRI: Cunico di Vicenza e Ramon di Venezia.

NOTE - Parziali: 12-23; 19-41; 34-58. Spresiano: T.l. 6/8; 3pt: 4/23 (Fornasier 2; Morandin,
Stringher 1). Padova: T.l. 19/28; 3pt: 8/15 (Vettore 3; Fiorin 2; Silvestri, Zandonà, Menegolli 1).
Tecnico: panchina Padova. 

SPRESIANO - Troppo forte il 3P Crm Padova per lo Spresiano che chiude così la propria stagione.
Un'annata comunque positiva per la squadra di coach Barbon che nel primo periodo cerca di far
valere il fattore campo contro la forte squadra patavina (che in stagione chiude con un 4-0 a proprio
favore contro Spresiano) ma Vettore e Fiorin mettono già una decina di punti di distacco al primo
intervallo. Nella ripresa la gara si fa più spigolosa Spresiano perde la vena offensiva ed il coach di
casa ha poche alternative con alcuni atleti non pervenuti in gara. Nella ripresa reazione iniziale di
Colladon ma il vantaggio ospite è sempre oltre i venti punti. Nell'ultimo periodo un ottimo Morandin
ed Alberti (vicino alla tripla doppia) portano Spresiano sul -13 ma ormai è troppo tardi. Conduzione
arbitrale da rivedere con i due grigi che raramente hanno avuto in mano la situazione in campo.

		



Limena vince gara 1 dell'ultima sfida salvezza contro
Resana
18-05-2015 08:47 - C Veneto

LIMENA - VIRTUS RESANA 66-62

LIMENA: Galligioni, Fantin 9, Laccetti, Nanti N. 19, Lissandron, Frusi 18, Sandrin 6, Bozzolan 2,
Guerra, Rombaldi 2, Frizzarin 2, Lago 8. All. Anselmi.

RESANA: Gobbo 13, Bragagnolo 1, Pegoraro 7, Baccarin 10, Campagnaro 9, Gambarotto 12,
Marcon 8, Pivetta, Basso 2, Perocco. All. Mormile.

ARBITRI: Cavedon e Nati di Vicenza.

NOTE - Parziali: 20-19; 44-38; 55-51. Limena: T.l. 11/14; 3pt: 9/26 (Frusi 3; Nanti N., Lago 2;
Sandrin, Fantin 1). Resana: T.l. 14/23; 3pt: 4/17 (Baccarin 2; Gobbo, Gambarotto 1). 5 falli:
Pegoraro.

LIMENA - Gara 1 dell'ultimo turno play out non sorride alla Virtus Resana che perde a Limena ed
ora sarà costretta a vincere tutte le gare rimanenti per non ritornare in serie D. La sfida contro
Limena poteva sembrare alla portata visto che la squadra limenese era sembrata abbastanza fuori
forma nel doppio scontro precedente contro Castelfranco. Invece Limena è stata sapientemente
rigenerata da coach Anselmi ed ha approfittato di una buona vena al tiro pesante oltre ai tanti liberi
errati (per l'ennesima volta in stagione) da parte della Virtus. A fare la differenza la lotta sotto i
tabelloni vinta dal Limena con l'eterno Lago a farla da padrone mentre Nanti ed il trevigiano Frusi
fanno la differenza in attacco. Nel finale Resana prova il tutto per tutto ma alla fine deve arrendersi
e domenica a Resana sarà gara da dentro o fuori.

		



Fase Promozione: Sanve vince e torna a sperare
18-05-2015 08:47 - DNC - Gir. C

RUCKER SANVE - BC TRECATE 74-67

SAN VENDEMIANO: Masocco 12, Rossetto 4, Pin Dal Pos 2, Muner 12, Carlesso 19, Casagrande
3, Alpago, Voltolina 5, Bertolo 15, Bianchini 2. All. Volpato.

TRECATE: Peroni 12, Larizzate 6, Scrocco 13, Colombo 7, Gambaro 7, Scaglia 4, Garavaglia,
Ogliari 2, Gerli 13, Cantone 3. All. Cerina.

ARBITRI: Ugolini di Forlì e Sidoli di Reggio Emilia. 

NOTE - Parziali: 13-11; 43-27; 62-50. San Vendemiano: T.l. 12/19; 3pt: 6/26 (Masocco, Bertolo 2;
Carlesso, Casagrande 1). Trecate: T.l. 11/16; 3pt: 6/26 (Scrocco, Larizzate 2; Peroni, Cantone 1). 5
falli: Colombo.

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve finalmente si sblocca, andando a cogliere il primo successo
nel gironcino promozione per la serie B. Una vittoria che alimenta la flebile speranza di inseguire il
secondo posto in classifica. Ora sarà fondamentale vincere entrambe le gare rimanenti e sperare
anche in alcuni risultati favorevoli.
Dopo la scoppola di sei giorni prima, c'è apprensione all'avvio e Trecate con una serie di canestri
pesante fa subito la voce grossa: 5-11 con tripla di Larizzate. Coach Volpato deve inventarsi
Masocco unico play in regia viste le assenze di Gherardini e Bovolenta (una giornata di squalifica,
rientrerà la prossima gara) e l'ex Treviso lo ripaga con anche una buona prova offensiva da 12 punti
con 7 carambole. Muner e Carlesso portano in vantaggio Sanve nel primo periodo, poi Bertolo
(minuti in regia anche per lui) allunga, Sanve finalmente prende le contromisure alla squadra ospite,
arrivata senza allenatore colpito da un lutto familiare, e con due triple (Carlesso e Masocco) allunga:
21-13. I padroni di casa portano in vantaggio in doppia cifra con Casagrande ed ancora Muner
mentre la difesa tiene a bada lo spauracchio Scrocco. Exploit di Bertolo poi di Carlesso (alla fine per
lui 19 punti e 18 carambole) e Sanve va addirittura sul +18 all'intervallo lungo.
C'è addirittura la possibilità di sovvertire la differenza canestri ma Lazzirate, Gambaro e Scrocco
riportano gli ospiti sul -8 (49-41). Un Pin Dal Pos dalle polveri bagnate è ben sostituito da Masocco
e Bianchini con la Rucker che tiene il vantaggio in doppia cifra grazie ad una tripla nel finale di
Bertolo: 61-48.
Ultimo periodo con il risultato che non muta anche se a 4' dalla fine arriva il brivido firmato Gerli e
Scrocco: 0-8 e Trecate a -5 (70-65). Si va al fallo sistematico ma Bertolo e Masocco scacciano i
cattivi pensieri. A fine gara tempo di conti in casa Rucker Sanve: sabato in caso di successo a
Gazzada Schianno contro il 7 Laghi e con la concomitante vittoria di Santarcangelo (già
matematicamente promosso) Muner e compagni salirebbero al secondo posto che porta agli
spareggi.

		



Stagione trionfale per Roncade che torna in C Veneto
18-05-2015 08:45 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - Miglior attacco del girone e miglior difesa con ventisei vittorie e due sconfitte in
stagione regolare. Con questi numeri non poteva che non finire in serie C Veneto l'avventura del
Basket Roncade che al terzo tentativo, ritorna nel massimo torneo regionale dopo i fasti delle
categorie nazionali. Una vittoria schiacciante con solo il 3P Padova che per metà stagione ha provato
a stare alle calcagna del gruppo di coach Geromel che ha prodotto poi 15 vittorie consecutive. Il
tecnico roncadese è stato bravo a dosare le energie di un gruppo imperniato su due senatori: il
capitano Omar Visentin e l'ala Kristian Sartor. La stagione però non si può ricondurre solamente a loro
due perché tutti hanno fatto la propria parte: dalle triple di Pavan, alla grinta di Cagnoni e Bettin,
alla regia di Donadon, al lavoro sotto i vetri di Martinelli e Matteo Davanzo, oltre che alle apparizioni
di Francesco Vettori play che all'occorrenza è entrato in campo nella rotazione dei giocatori over.
Ora la società sta valutando come comportarsi per la nuova categoria, tra conferme, innesti e
soprattutto sponsorizzazioni, anche in attesa di valutare cosa la Federazione vorrà fare tra serie C
Gold e C Silver. Roncade intanto si gode la promozione e poco importa se è mancata la ciliegina
sulla torta con il titolo regionale sfuggito di mano a favore di Solesino.

LA ROSA DEL BASKET RONCADE: Visentin Omar (capitano), Marco Donadon, Marco Cagnoni,
Mauro Davanzo, Marco Bettin, Matteo Moretti, Francesco Vettori, Andrea Pavan, Mauro Martinelli,
Kristian Sartor, Haris Sadikoski, Federico Bianco, Alessandro Venturi, Matteo Davanzo, Francesco
Vanin. Allenatore: Fabrizio Geromel.

		



Gli incontri del fine settimana per le squadre trevigiane
16-05-2015 10:59 - Vario

TREVISO - Le gare del fine settimana per le nostre formazioni del basket minore. 
C NAZIONALE - Ultimo treno della speranza per la Rucker Sanve che inizia quest'oggi (palla a due
alle ore 21) il cammino di ritorno del proprio gironcino promozione. Stasera in Via De Gasperi
ancora in campo contro il BC Trecate che sette giorni fa ha inflitto un pesante -27 ai trevigiani.
Vincere ed eventualmente ribaltare la differenza canestri le due missioni per la truppa di coach
Volpato che ora deve sperare anche nei risultati favorevoli altrui. Arbitri del match: Ugolini di Forlì e
Sidoli di Reggio Emilia. 
C REGIONALE - Con i play off di C Regionale rinviati tutti a mercoledì sera, in campo in questo fine
settimana solo la Virtus Resana che inizierà in trasferta questa sera (ore 20.30), la sfida salvezza
contro Limena (Cavedon e Nati di Vicenza). 
D VENETO - Ci crede Spresiano che stasera sul campo amico alle 20.30 (Cunico di Vicenza e
Ramon di Vicenza) vuol portare a gara tre dei quarti play off il forte 3P Crm Padova che in gara 1 ha
dimostrato tutto il proprio potenziale. 
PROMOZIONE - In campo domenica per gara due delle semifinali play off: Virtus Mansuè-Pieve di
Soligo (alle 18 ad Oderzo, arbitri Zentilin e Pietrobon di Treviso) e San Vendemiano-Mogliano
(18.30, Tramontini di Pinna di Treviso). Sempre domani anche gara 2 del primo turno play out:
Fortitudo Vedelago-Paese (ore 18, Rebellato e Zangrando di Treviso) ed Agordo-Vittorio Veneto
(18.30, Berton e Maffei di Treviso). 
		



Le "Twin Towers" Michele Groppo ed Ivan Gatto danno
la salvezza al Ponzano
14-05-2015 07:57 - D Veneto - Gir. Blu

ALVISIANA VENEZIA - PONZANO VENETO 72-74 

VENEZIA: Valentini, Battistin 6, Rossitto, Perricone 9, Ragazzi 6, Pilla 29, Zavagno 7, De Rossi 12,
De Eccher, Toffolo 2, Rossetto, Munaron 1. All. Scarpa. 

PONZANO: Traverso, Cipolato 2, Franzin 4, Ciferni, Vettori 13, Martignago 5, Dal Zotto, Groppo 17,
Gatto 33. All. Perocco. 

ARBITRI: Parisi e Scarin di Padova. 

NOTE - Parziali: 15-21; 30-28; 62-54. Venezia: T.l. 14/22; 3pt: 6 (Zavagno, Battistin 2; Pilla,
Perricone 1). Ponzano: T.l. 17/25; 3pt: 7 (Groppo, Vettori 3; Franzin 1). 5 falli: Cipolato, Martignago.
Tecnico: Martignago. 

VENEZIA - Le "Twin Towers" del Ponzano, Michele Groppo ed Ivan Gatto annientano la resistenza
dell'Alvisiana e conducono alla salvezza nella decisiva gara 3 il Ponzano. La prova dei due lunghi è
semplicemente superba: 17 punti e 19 rimbalzi il primo (36 di valutazione) mentre il secondo ne
firma 33 con 15 carambole (41 di valutazione). La gara però è dura, Ponzano parte bene, poi uno
scatenato Pilla porta Venezia avanti nell'ultimo quarto ma una grande difesa ed il recupero finale
permette a Ponzano di vincere in volata conquistando così la permanenza in serie D Veneto. 
		



Padova troppo forte per Spresiano in gara 1 dei quarti
14-05-2015 07:01 - D Veneto - Gir. Blu

3P CRM PADOVA - SPRESIANO MASERADA 81-57 

PADOVA: Vendraminelli 2, Damo 6, Silvestri 12, Fiorin 14, Iotti 2, Menegolli 10, Vettori 9, Pedron 4,
Zandonà 6, Germani 14, Maretto 2, Savoia. All. Calgaro. 

SPRESIANO: Alberti 23, Colladon 2, Stringher 8, Corsi 6, Ceron 4, Boscarato 2, Fornasier 2, Dalla
Villa 5, Catalano 4, Schiocchetto 2. All. Barbon. 

ARBITRI: Quaggia e Lunardi di Venezia. 

NOTE - Parziali: 23-14; 36-20; 61-39. Padova: T.l. 10/23; 3pt: 7/24 (Damo, Fiorin 2; Vettore,
Menegolli, Zandonà 1). Spresiano: T.l. 10/14; 3pt: 1/12 (Dalla Villa 1). 5 falli: Fornasier. Tecnico:
panchina Spresiano. 

PADOVA - Gara 1 dei quarti di finale play off è praticamente a senso unico con la squadra di casa
che parte forte facendo subito capire allo Spresiano che non sarebbe stata serata facile. Il 3P si
conferma così bestia nera stagionale (terzo ko per Colladon e compagni) di uno Spresiano che a
metà gara vede già impossibile la rimonta con Fiorin e Silvestri che allungano nella ripresa. Unico a
salvarsi nelle statistiche il solito Alberti ma ormai la testa è già a gara 2 in programma sabato a
Spresiano alle ore 20.30. Con l'aiuto del pubblico di casa si può sperare di sfatare il tabù 3P e
puntare alla bella. 
		



Conegliano chiude la sua avventura Under 19 Elite
13-05-2015 18:57 - Giovanili Veneto

VASTO - Si chiude con un po' di amarezza la stagione dell'Under 19 Elite della Vigor Conegliano. Ai
ragazzi di coach Michele Tomei, impegnati nelle finali nazionali di Vasto, non riesce il passaggio del
turno che portava agli scontri diretti per il titolo. Una delusione che comunque non scalfisce l'ottima
stagione disputata dai giovani coneglianesi, campioni regionali indiscussi e successivamente capaci
di strappare il pass per le finali nazionali nell'interzona. Purtroppo è mancato all'appello in queste
gare il faro della squadra, vale a dire il play Nicola De Giusti giocatore da doppia doppia tra punti ed
assist, da alcune settimane out causa un brutto infortunio. 
Comunque contento dei suoi coach Tomei: «Purtroppo quando segni quaranta punti in due gare
non puoi pensare di andare troppo lontano. Siamo mancati soprattutto in attacco visto che eravamo
i migliori realizzatori di tutto il torneo Veneto. Nell'ultima gara contro Roma abbiamo provato anche
diverse difese per disorientare l'avversario ma senza successo. Peccato ma ad ogni modo la
stagione è stata sicuramente positiva. Gran merito ai ragazzi per il lavoro fatto e per quanto
abbiamo costruito assieme». Ora gran parte della squadra si tufferà nuovamente con la prima
squadra in C Veneto con le semifinali play off contro il Litorale Nord Cavallino che inizieranno
mercoledì prossimo. 
RISULTATI GIRONE: Pino Dragons Firenze-Vigor Conegliano 63-40, Knights Legnano-Vigor
Conegliano 58-41, Sam Basket Roma-Vigor Conegliano 67-53. 
		



Le gare di stasera per i play off e play out
13-05-2015 07:57 - Vario

TREVISO - Con la serie C Veneto, giunta alle semifinali promozione, ferma per le Finali Nazionali
Under 19 Elite dove sta partecipando la Vigor Conegliano che oggi chiuderà il girone di
qualificazione, va in campo stasera per i play off e play out solamente la serie D Veneto.
Nei play off, giunti ai quarti di finale, l'unica trevigiana rimasta in gara è lo Spresiano Maserada che
stasera alle ore 21 sarà impegnato nella sfida esterna sul campo del 3P Crm Padova, formazione
testa di serie del tabellone e già incontrata in regular season. Guardando ai risultati maturati i
stagione, all'andata successo esterno padovano di misura mentre al ritorno Spresiano beccò una
sonora sconfitta. Incontro non facile ovviamente ma Spresiano sta vivendo un momento magico e
non avrà nulla da perdere visto che la propria stagione si può già considerare positiva. 
Le altre sfide dei quarti sono le seguenti: BC Jesolo-Buster Verona, Summano-Thermal Abano
Terme e Virtus Murano-Virtus Isola della Scala.
Dopo la salvezza già conquistata dal Silea stasera proverà a brindare alla permanenza in categoria
anche il Ponzano Veneto di scena sul parquet dell'Alvisiana Venezia (palla a due alle ore 21).
Sinora il fattore campo l'ha fatta da padrone ma Ponzano cercherà il colpo per chiudere i conti e per
non dover affrontare il successivo e decisivo spareggio salvezza.

		



RFC Treviso campione ... supplementare!
13-05-2015 07:50 - U.I.S.P.

TREVISO - Sovvertendo qualsiasi pronostico iniziale, l'RFC Treviso si laurea campione provinciale
CSI di pallacanestro battendo in una finale tiratissima e conclusasi solo dopo un supplementare, i
campioni in carica degli Old Spongers Volpago. 67-66 il risultati finale di un torneo che ha avuto un
epilogo sicuramente inatteso visto che tutti si aspettavano la finalissima tra Evergreen Ormelle e VB
San Donà. Invece i trevigiani (caduti nella peggior prestazione in 15 anni di storia) sono stati sconfitti
in semifinale con un perentorio 37-51 dagli Old Sponges Volpago mentre i veneziani sono stati
battuti dall'RFC Treviso per 59-57. I nuovi campioni in carica hanno così vinto il titolo forse con un
record difficilmente battibile ovvero con soli tre punti scarto tra semifinale e finale. 
Vince la formazione di Treviso, allenata Treviso allenata dall'ottimo Rudy Gallina e guidata dai
fratelli Carniato. Primi due quarti in sostanziale parità con le fatiche delle gare del sabato che si fanno
sentire. Nel 3/4 sembra prendere il sopravvento la freschezza atletica degli Old Sponges: si portano
avanti di 6 lunghezze e continuano a difendere forte l'area entrando però dopo poco in bonus. Darsie
per gli RFC e Massimo per Volpago fanno comunque la differenza in campo per le proprie squadre:
42-41 a 10' Da una parte escono Marcomini F., Quagliotto e Facchin per Volpago, mentre per
Treviso si accumulano i falli per i fratelli Carniato e Conte. 
Proprio Conte e Carniato Alessio sono i protagonisti dell'ultimo quarto: canestri e rimbalzi portano
avanti di 6 punti gli RFC. Poi è sagra agli errori ai liberi: 2/10 per Volpago e 4/8 per Treviso e si fa
all'overtime: 62-62. 
La fatica si fa sentire ed è uno stillicidio di liberi. Treviso è sul +1, 67-66 con 23 secondi da giocare.
Gli Old Sponges invece di fare fallo sistematico (viste le percentuali ai liberi della serata) lasciano
giocare i Trevigiani con palla in mano fino alla fine. 
Ora RFC Treviso ed Evergreen Ormelle (vincitrice Coppa fair - play) dovranno difendere i colori del
comitato di Treviso per le finali Regionali.
		



Olimpia Sile brinda alla salvezza
13-05-2015 07:48 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Con la serie C Veneto, giunta alle semifinali promozione, ferma per le Finali Nazionali
Under 19 Elite dove sta partecipando la Vigor Conegliano che oggi chiuderà il girone di
qualificazione, va in campo stasera per i play off e play out solamente la serie D Veneto.
Nei play off, giunti ai quarti di finale, l'unica trevigiana rimasta in gara è lo Spresiano Maserada che
stasera alle ore 21 sarà impegnato nella sfida esterna sul campo del 3P Crm Padova, formazione
testa di serie del tabellone e già incontrata in regular season. Guardando ai risultati maturati i
stagione, all'andata successo esterno padovano di misura mentre al ritorno Spresiano beccò una
sonora sconfitta. Incontro non facile ovviamente ma Spresiano sta vivendo un momento magico e
non avrà nulla da perdere visto che la propria stagione si può già considerare positiva.
Le altre sfide dei quarti sono le seguenti: BC Jesolo-Buster Verona, Summano-Thermal Abano
Terme e Virtus Murano-Virtus Isola della Scala.
Dopo la salvezza già conquistata dal Silea stasera proverà a brindare alla permanenza in categoria
anche il Ponzano Veneto di scena sul parquet dell'Alvisiana Venezia (palla a due alle ore 21).
Sinora il fattore campo l'ha fatta da padrone ma Ponzano cercherà il colpo per chiudere i conti e per
non dover affrontare il successivo e decisivo spareggio salvezza.

		



Play off gara 1 semifinali: Primo sorriso per Pieve di
Soligo e Mogliano
11-05-2015 08:09 - Promozione TV

TREVISO - Fattore campo rispettato nella gara 1 sia delle semifinali play off che nel primo turno
play out di Promozione. Nel prossimo fine settimana gara 2 a campi invertiti.

PIEVE DI SOLIGO - VIRTUS MANSUE' 58-47

PIEVE DI SOLIGO: Mazzucco 9, Calonego 3, Cesca, Francescon 3, Furlan, Casagrande 8, Florian,
Balbinot, Razzi 3, Breda 7, El Sissy 8, Marsura 17. All. Trabucco.

MANSUE': Baratella 9, Turchetto 2, Teston 8, Donadi 8, Bannò 3, Turchetto D., Ferrazzo 6, Benedet
3, Balzano, Lrenzon, Zandonà 6, Rossetto 2. All. Santin.

ARBITRI: Berton e Marconato di Treviso.

NOTE - Parziali: 13-13; 29-29; 40-37. Pieve di Soligo: T.l. 14/27; 3pt: 4 (Francescon, Razzi,
Marsura, Casagrande 1). Mansuè: T.l. 14/21; 3pt: 3 (Teston 2; Donadi 1).

PIEVE DI SOLIGO - La testa di serie dei play off suda fino alla fine per avere ragione del Mansuè
che solo nei minuti finali alza bandiera bianca. Equilibrio per i primi tre periodi poi Marsura mette la
freccia ma si prospetta una serie molto tirata.

MOGLIANO - SAN VENDEMIANO 54-47

MOGLIANO: Berto 8, Casson 12, Miceli 10, Bison 5, Pusineri 7, Falconi 3, Chinosi 9, Rossato,
Seno, Primo, Barbon, Manente ne. All. Seno.

SAN VENDEMIANO: Casagrande 7, Feltrin 8, Collanega 4, Paci 2, Piol 20, Lorenzet 6, Zanin, De
Nadai, Raccanello, Chinellato, Serafin. All. Dall'Anese.

ARBITRI: Bonato e Bortolotto di Treviso.

NOTE - Parziali: 21-15; 30-25; 45-33. Mogliano: T.l. 11/18; 3pt: 9 (Casson, Berto, Miceli 2; Chinosi,
Pusineri, Bison 1). San Vendemiano: T.l. 7/12; 3pt: 3 (Piol 2; Casagrande 1).

MOGLIANO VENETO - Mogliano conduce l'incontro sin dai primi minuti ma San Vendemiano
rimane sempre in scia. Nella ripresa l'allungo dei padroni di casa che nel quarto finale vedono
Sanve cercare, invano, il tutto per tutto.

		



Play out gara 1 primo turno: fattore campo rispettato
11-05-2015 08:01 - Promozione TV

TREVISO - Fattore campo rispettato nella gara 1 sia delle semifinali play off che nel primo turno
play out di Promozione. Nel prossimo fine settimana gara 2 a campi invertiti. 

VITTORIO VENETO - AGORDO 50-45

VITTORIO VENETO: Palazzi 13, Tonon F. 9, Turchetto ne, Covre, Piccin 6, Bertolla 3, De Mitri 2,
Dei Tos, Zazzeron, De Vido, Banjac 15, Stival 2. All. Lanza.

AGORDO: Stradelli 18, Dalla Porta 1, Ronchi 3, Idolo 10, Moretti 2, Vorano 1, Pasa 8, Forcellini,
Monferone 2. All. Bristot.

ARBITRI: Tramontini e Barbagallo di Treviso.

NOTE - Parziali: 13-13; 24-20; 36-35. Vittorio Veneto: T.l. 10/15; 3pt: 4 (Palazzi 2; Tonon, Bertolla
1). Agordo: T.l. 4/14; 3pt: 5 (Idolo, Pasa 2; Ronchi 1).
VITTORIO VENETO - Inizia bene il Vittorio Veneto ma quanta sofferenza! Stradelli sembra
indemoniato all'inizio e solo Banjac sembra in serata. Vittorio prova a scappare, Idolo ricuce lo
strappo (27-28) e la gara continua sul filo dell'equilibrio (41-41 e 45-45). La tripla di Palazzi e poi
Tonon chiudono la partita. Domenica ad Agordo in campo per gara 2.

PAESE - FORTITUDO VEDELAGO 73-68

PAESE: Coletto, Dametto S. 2, Tintorri, Berto 2, Durigon 6, Biscaro 16, Zedde, Vanin 8, Guadagnin
21, Dametto A. 2, Barzi 5, Danesin 5. All. Schiavinato.

VEDELAGO: Durigon, Deon 5, Cecchetto 2, Dal Corso 5, Gasparini 5, Cavallin 11, Martinato 7,
Volpato 15, Zanesco 5, Marcon 18. All. Nasato.

ARBITRI: Zentilin e Libralesso di Treviso.

NOTE - Parziali: 15-19; 27-31; 39-47. Paese: T.l. 24/30; 3pt: 6 (Biscaro 4; Danesin, Vanin 1).
Vedelago: T.l. 11/22; 3pt: 5 (Volpato 3; Deon, Cavallin 1). 5 falli: Berto, Vanin, Dametto A., Marcon. 

PAESE - Con un grande recupero nel quarto finale il Paese passa dalle stalle alle stelle in 10' e con
un parziale di 34-21 sovverte la gara e si porta in vantaggio nella serie.

		



Ponzano pareggia i conti per la salvezza con Super
Groppo
11-05-2015 07:18 - D Veneto - Gir. Blu

PONZANO VENETO - ALVISIANA VENEZIA 60-46

PONZANO VENETO: Traverso 20, Cipolato 3, Franzin, Ciferni 1, Vettori 3, Martignago 20, Dal
Zotto, Bradamilla, Groppo 14, Gatto 19. All. Perocco.

VENEZIA: Valentini 4, Battistin 3, Rossitto, Perricone 11, Ragazzi 9, Pilla 9, Zavagno 7, De Rossi 1,
De Eccher 1, Munaron, Toffolo 2. All. Scarpa.

ARBITRI: Poulidis e Frigo di Padova.

NOTE - Parziali: 22-11; 39-20; 52-42. Ponzano Veneto: T.l. 13/19; 3pt: 7/21 (Gatto 3; Martignago 2;
Vettori, Cipolato 1). Venezia: T.l. 7/12; 3pt: 1 (Zavagno 1).

MONTEBELLUNA - Il Ponzano porta a casa il pareggio nella serie contro l'Alvisiana Venezia ed ora
sarà la bella (in programma mercoledì alle ore 21 a Cannaregio) a decidere le sorti di questo primo
turno play out di serie D. Nell'esilio forzato al PalaMazzalovo di Montebelluna per problemi logistici
al PalaCicogna non incide sul rendimento del Ponzano che mette subito le cose in chiaro nel primo
periodo: 22-11. Nel secondo periodo il divario si dilata, Ponzano mena le danze con un ottimo Gatto
(3/3 da tre), un Martignago sempre pericoloso ed un Groppo versione superman: 14 punti e 20
carambole alla fine. Nella ripresa Ponzano controlla e tiene bene in difesa concedendo solo 4 punti
negli ultimi 10' ai veneziani. 1-1 palla al centro per dirla in gergo calcistico: sarà la bella a decretare
chi potrà festeggiare la salvezza.

		



Titolo regionale veneto al Solesino: Roncade ko negli
ultimi 5' di gara
11-05-2015 07:17 - D Veneto - Gir. Blu

SOLESINO - RONCADE 66-55

SOLESINO: Pettarin 5, Rizzo 6, Bortolami, Quaglia 2, Carol Menendez 16, Braggion 6, De Marco 2,
Gasparetto 7, Mezzini 8, Gaspari 3, Ortoman 2, Gasparello 9. All. Ventura.

RONCADE: Visentin 5, Donadon 7, Cagnoni 9, Davanzo Mauro, Bettin, Pavan 10, Martinelli, Sartor
13, Sadikoski 2, Bianco, Davanzo Matteo 9. All. Geromel.

ARBITRI: Cunico di Vicenza e Peretti di Verona.

NOTE - Parziali: 11-13; 31-28; 42-41. Solesino: T.l. 8/15; 3pt: 6 (Gasparello 2; Rizzo, Gasparetto,
Mezzini, Gaspari 1). Roncade: T.l. 17/26; 3pt: 2/21 (Cagnoni, Donadon 1). Tecnici: Gasparello e
panchina Solesino.

SOLESINO - Niente ciliegina sulla torta per il Basket Roncade che dopo aver conquistato la
promozione in serie C Veneto (da definire ora le nuove denominazioni Fip) con una stagione
stellare manca la vittoria del titolo regionale di serie D. Troppo risicato il vantaggio dell'andata per la
squadra di coach Geromel in una partita che per 33' è stata l'emblema dell'equilibrio con le due
squadre che al massimo si avvantaggiavano di un paio di canestri con Sartor come sempre tra i
principali riferimenti offensivi dei trevigiani. Da quel frangente in poi cambia un po' il metro arbitrale,
Solesino ne approfitta e con un paio di canestri di Carol Menendez scava un break che Roncade
(complice anche le pessime percentuali al tiro pesante) non riesce a recuperare. Solesino vince ma
poco importa, Roncade ritrova una sua serie più consona ma ora ci si attende un'estate di lavoro
societario per costruire la squadra per la nuova categoria.

		



Vigor Conegliano a valanga va in semifinale (con date
da definire)
11-05-2015 07:15 - C Veneto

VIGOR CONEGLIANO - PALL. MIRANO 74-50

CONEGLIANO: Bortolini L., Gellera 2, Mattiello 13, Bortolini M. 12, Mariani 5, Perin 5, Cinganotto 8,
Milan 2, Terrin 5, Mutoi 11, Cescon 9, Rivaletto 2. All. Sfriso.

MIRANO: Fabris 2, Negri 7, Scaramuzza 5, Bellato 8, Furlani 6, Michielli 6, Tasca 3, Casarin 2,
Serana, Ranzato 9, Turchetto 2. All. Minincleri.

ARBITRI: Nati di Vicenza e Pinna di Treviso.

NOTE - Parziali: 18-3; 41-15; 63-29. Conegliano: T.l. 8/18; 3pt: 8/26 (Cescon 3; Bortolini M.,
Mattiello 2; Mariani 1). Mirano: T.l. 12/20; 3pt: 2/25 (Bellato 2). 

CONEGLIANO - Dopo la grande paura arriva finalmente il netto passaggio alle semifinali play off
per la Vigor Conegliano. La squadra coneglianese dopo aver subito Mirano sia in gara 1 (gara presa
nel rush finale) ed in gara 2, stavolta si scrolla di dosso le tensioni e le paure e sin dall'avvio mette
le cose in chiaro tanto che il tabellone alla fine del primo periodo recita un incredibile 18-3 con soli
tre punti concessi agli avversari. Ma se il basket è sport dai possibili grandi recuperi ecco che nel
2/4 la storia non cambia: 41-15 all'intervallo, meno di un punto concesso al minuto e passaggio del
turno in cassaforte. Nella ripresa coach Sfriso fa i suoi esperimenti in vista delle semifinali e
nell'ultimo periodo spazio a tutta l'under 19 (Perin, Rivaletto, Gellera, Bortolini Luca, Milan) che da
oggi al 17 maggio a Vasto disputerà le finali nazionali categoria Elite sfidando Sam Basket Roma,
Knight Legnano ed Enic Firenze. Proprio per questo motivo la semifinale play off contro Litorale
Nord Cavallino è rinviata a data da destinarsi, in base a quando termineranno le finali nazionali.

		



Murano non dà scampo: Trevignano ko saluta la
stagione
11-05-2015 07:02 - D Veneto - Gir. Blu

VIRTUS MURANO - STYL GRAND TREVIGNANO 83-55

MURANO: Rosa 2, Laganà 9, Utenti 31, Vianello 7, Braidotti 8, Pranzo 7, Andreoni 2, Lucidi 2,
Toniolo 6, Corazza 9. All. Bettera.

TREVIGNANO: De Cicco, Anhaus 8, Girotto M. 3, Tavernaro 6, De Marchi 3, Buratto 23, Bolzonello,
Girotto A., Tesser, Fardin, Castellan 2, D'Andrea 10. All. Scanu.

ARBITRI: Ajmi di Verona e Zago di Padova.

NOTE - Parziali: 23-21; 43-31; 62-48. Murano: T.l. 21/26; 3pt: 3 (Toniolo 2; Corazza 1). Trevignano:
T.l. 10/19; 3pt: 5 (Buratto 3; Anhaus, Girotto M. 1). Tecnico: D'Andrea.

MURANO - Si chiude l'avventura play off dello Styl Grand Trevignano. A quarantotto ore
dall'impresa casalinga, non riesce infatti a ripetersi in campo esterno la formazione di coach Scanu
che cade a Murano dopo aver comunque lottato per gran parte dell'incontro. Primo periodo infatti
con Trevignano incollato ai padroni di casa che sentono la pressione di essere i favoriti nella serie.
Anche il secondo periodo comunque Trevignano c'è con Buratto che trova un'ottima serata al tiro
mentre Anhaus è ben fermato dopo l'exploit di giovedì sera. I muranesi si rifugiano spesso a zona a
trovano con questa la chiave difensiva per allungare. Negli ultimi 10' il divario si allarga troppo
pesantemente per un Trevignano che può archiviare positivamente la stagione.

		



Castelfranco brinda alla salvezza
11-05-2015 07:01 - C Veneto

LIMENA - PALL. CASTELFRANCO VENETO 64-69

LIMENA: Piotto ne, Nanti 2, Sandrin 12, Frizzarin 7, Fantin, Lissandron 3, Bazzani, Properzi 7,
Laccetti ne, Frusi 17, Rombaldi 2, Lago 14. All. Anselmi.

CASTELFRANCO: Stradiotto R. 11, Miatello 1, Cimador 6, Mazzariol 3, Binotto 13, Battistel 2,
Scapin 4, Fantinato 29, Cusinato, Mc Cray. All. Ussaggi.

ARBITRI: Rizzi di Vicenza e Dian di Venezia.

NOTE - Parziali: 19-18; 36-32; 47-43. Limena: T.l. 4/7; 3pt: 4 (Frusi 3; Lago 1). Castelfranco: T.l.
26/34; 3pt: 9/27 (Fantinato 5; Binotto 3; Stradiotto R. 1).

LIMENA - Dopo l'affermazione in gara 1, l'Io Master si ripete anche sul parquet di Limena e blinda la
salvezza, aggiudicandosi la serie per 2-0. Non è stata una passeggiata però per i castellani dopo le
due scorpacciate precedenti contro i limenesi. Un grande equilibrio caratterizza la sfida con
Castelfranco che inizia bene per poi perdere il filo del gioco contro la zona avversaria, scivolando
anche a 12 lunghezze di distanza nel 2/4. Bravi però gli uomini di Ussaggi a rientrare in carreggiata
prima dell'intervallo lungo ed a rimanere a contatto fino all'inizio dell'ultimo periodo. Qui si
concretizza il sorpasso, con Castelfranco trascinata da un super Fantinato (29 punti con 5 bombe) e
brava a sfruttare i numerosi viaggi in lunetta per accumulare quei punti di vantaggio che permettono
di controllare fino alla sirena finale ed alla festa per la sopraggiunta salvezza. Castelfranco brinda,
Limena invece sarà la sfidante di Resana per l'ultima possibilità salvezza.

		



San Vendemiano crolla a Trecate
11-05-2015 07:00 - DNC - Gir. C

BC TRECATE - RUCKER SANVE 105-78

TRECATE: Peroni 13, Larizzate 8, Scrocco 22, Colombo 23, Gambaro 7, Ogliari 2, Scaglia 5,
Garavaglia, Gerli 7, Cantone 18. All. Cerina.

SANVE VENDEMIANO: Masocco 7, Gherardini 9, Pin Dal Pos 14, Muner 7, Carlesso 19, Rossetto
9, Bovolenta 4, Voltolina 5, Bertolo 4, Bianchini. All. Volpato.

ARBITRI: Bevivino e Cassinadri di Reggio Emilia.

NOTE - Parziali: 14-17; 46-34; 88-57. Trecate: T.l. 16/33; 3pt: 11/20 (Scrocco, Cantone 3; Larizzate,
Peroni 2; Gerli 1). San Vendemiano: T.l. 17/25; pt: 7/19 (Rossetto 2; Gherardini, Pin Dal Pos,
Muner, Bertolo 1). 5 falli: Voltolina, Masocco, Gerli. Tecnico: Bovolenta, Voltolina, panchina Trecate.
Antisportivo: Voltolina. Espulso: Bovolenta.

TRECATE - Finisce anzitempo l'avventura nella poule promozione per la Rucker Sanve che perde
malamente a Trecate la terza gara del girone rendendo ora quasi impossibile la rincora al secondo
posto, visto che bisognerebbe ribaltare tutte le differenze canestri e sperare anche in risultati a
proprio favore.
La cronaca. Gara che parte sui binari dell'equilibrio, entrambe le formazioni si studiano perché solo
chi vince ha la possibilità di continuare il sogno secondo posto. Dal 10 pari, Sanve mette il naso
avanti sul 12-16 grazie a Voltolina e Bovolenta dopo 7' del primo periodo. Rossetto regala il +5 ed il
1/4 si chiude sul 14-17. Nel 2/4 Carlesso si conferma una spina nel fianco dei padroni di casa ed
assieme a Rossetto tengono il vantaggio (16-21). Botta e risposta tra Scrocco (2 triple) e Muner: 24-
24, poi break dei padroni di casa con Scrocco, Larizzate e Colombo: 36-27. Antisportivo a Voltolina
e la gara si infiamma e con una serie di liberi ed una tripla di Peroni, Trecate scappa: 41-27. Sette
punti di Gherardini vengono inframmezzati dal canestro di Peroni ancora dalla lunga con le squadre
che vanno all'intervallo sul 46-34. Gara difficile ma la Rucker comunque c'è.
Nella ripresa invece esce un Trecate che non sbaglia un colpo e dall'altra parte Sanve inizia a
faticare in attacco non riuscendo ad andare sotto la doppia cifra di svantaggio. Masocco firma il -11
(52-41) e la gara sembra ancora viva ma dopo qualche minuto Gerli segna la tripla del 62-45 a metà
tempo e qui succede un po' di confusione in campo con Bovolenta che commette fallo, si fa
fischiare tecnico e poi viene espulso. Peroni ringrazia e fa 5/5 ai liberi, Scrocco segna da due punti
e si passa in un istante sul 72-49. Da quel frangente la gara ufficialmente termina con 13' di anticipo
(42-23 il parziale del terzo periodo) con la sfida che serve solo per le statistiche mentre il passivo
finale diventa troppo pesante per la squadra trevigiana che sabato sul terreno amico incrocerà di
nuovo la squadra novarese.

		



Parco Turistico Cavallino Treporti - Cittadella Pd 70 - 62
11-05-2015 06:32 - C Veneto

La Baia in festa. In una cornice di pubblico degna di palcoscenici più importanti al cospetto di un
palazzurri esaurito con una cornice di pubblico, anche ospite, corretto e pronto ad incitare i propri
beniamini, il Parco Turistico cavallino Treporti vince gara tre dei quarti di finale e va in semifinale
dove lo attende il Conegliano.
Partita giocata in un clima afoso, visti trenta gradi esterni; inizio balbettante da entrambe le
formazioni, al 5' appena 5/4 ed Agostinetto gravato di due falli. Un minuto dopo allungo del Litorale
9/4 subito ricucito da una tripla di Montanari. Ripresa del secondo periodo, al 3' perfetta parità 20/20.
Coach Romanin deve gestire al meglio Serena con problemi fisici; fortunatamente per lui Montino e
Gusso tengono in partita la squadra, il primo già con 14 punti al suo attivo. Il tempo si chiude avanti
di uno per la Baia.
Dopo l'intervallo Romanin ritorna a schierare Agostinetto e finalmente fa vedere di che pasta è fatto.
Nonostante tutto al 5' di canestri di Beda per il primo allungo ospite 38/43. Serena realizza l'unica
sua tripla prima di uscire dal campo per il meno due 41/43. Al 8' quarto fallo di Beda; Toffolo prima e
Codato poi per il pareggio 48/48. A 35" dalla fine del quarto espulsione di Tosetto per una gomitata
a Gusso, il quale deve uscire momentaneamente dal campo e farsi curare dal medico.
Partita bella ed avvincente: ultimo periodo dove la tensione si taglia con un coltello. Ancora
l'abbinata Toffolo e Codato con uno splendido sotto mano per allungo del Litorale, al 2' 57/49 ed
addirittura al 6' 65/51. Sembra la partita incanalata nella strada verso il mare: invece l'orgoglio degli
ospiti li fa avvicinare al meno cinque ad 1' dal termine 65/60. I liberi finali chiudono un ottima partita
arbitrata, anche se qualcuno dirà - facile quando si vince- da due grandi arbitri.
Ora l'attesa per sapere la data delle semifinali, che probabilmente verrano spostate di una
settimana. Gara uno a Conegliano, ridono a casavio e bella eventuale ancora nel trevigiano.
Per questa sera però una squadra festeggia; è la nostra!
Alla prossima, perché c'è ancora una prossima.

www.asdlitoralenord.it

Parco turistico cavallino Treporti: Vendramini 2 0/3, Gusso 14 5/11, Codato 6 3/4, Toffolo 7 2/9 1/2,
Pravato 6 0/3 1/2, Casagrande, Montino 22 3/7 4/9, Memo, Costantini, Agostinetto 6 2/5, Serena 7
0/5 1/6. all. Romanin
t/1 19/29 t/2 15/47 t/3 7/19

Basket Cittadella Pd: Simeoni, Baracchini, Todesco, Cominato 11, Corredig, Beda 13,
Santonastaso, Tosetto 10, Montanari 14, Pressanto 11, Lovisetto 1, D'Onofrio 2. all. Augusti
t/1 13/22 t/2 14/41 t/3 7/17

arbitri:
Cavedon di Marano Vicentino Vi
De Rico di Venezia

parziali:
1 quarto 14/15 14/15
2 quarto 18/16 32/31
3 quarto 20/18 52/49
4 quarto 18/13 70/62

usciti cinque falli: Toffolo, Montanari, Pressanto
espulso Tosetto

		



Bolzano vince allo scadere e si salva. Resana deve
ancora soffrire
11-05-2015 06:32 - C Veneto

VIRTUS RESANA - EUROPA BOLZANO 60-61

RESANA: Gobbo 10, Bragagnolo 1, Pegoraro 8, Baccarin 6, Campagnaro, Gambarotto 9, Marcon
12, Pivetta, Basso 14, Perocco. All. Mormile.

BOLZANO: Gerards, Ventura 2, Bazzan, Bailoni 14, Basile 8, Tobaldi, Sipala 11, Marcon,
Marchetto, Ronconi 13, Rossi 11, Gaye 2. All. Massai.

ARBITRI: Girardi di Venezia e Previatello di Padova.

NOTE - Parziali: 17-21; 30-35; 46-48. Resana: T.l. 13/20; 3pt: 3/20 (Basso, Gambarotto, Baccarin
1). Bolzano: T.l. 12/18; 3pt: 5/14 (Bailoni, Ronconi 2; Sipala 1). 5 falli: Gambarotto, Baccarin,
Bazzan.

RESANA - Fallisce il primo tentativo salvezza della Virtus Resana che ora sfiderà Limena nell'ultimo
turno play out. Partita sempre punto a punto con un leggero predominio ospite e che per certi
aspetti ricalca la gara di sette giorni prima in trasferta. Tanti errori da ambo le parti causati sia dal
primo caldo in palestra sia dall'alta posta in palio. La squadra di coach Mormile inizia a perdere
contatto nell'ultimo periodo ed a 4' dalla fine è a -8. Gara archiviata? Non per Basso che finalmente
manda a bersaglio l'unica tripla del match (1/9 alla fine) e poi un paio di canestri portano Resana
addirittura sul +1. Tripla di Bailoni per il +2 ospite ma Pegoraro nell'ultimo possesso di casa,
pareggia in penetrazione: 60-60. Proprio l'esterno di casa commette a 4" dalla fine un ingenuo fallo
a metà campo di Pegoraro permette a Sipala di andare in lunetta: 1/2. Il tiro della disperazione di
Basso non entra e per Resana ora ci sarà da soffrire contro Limena. 

		



Thermal rimonta completata: Priula la tappeto!
11-05-2015 05:31 - D Veneto - Gir. Blu

THERMAL OLYMPIA ABANO TERME - PONTE PRIULA 79-68

ABANO TERME: Mancini 11, Pagliari 10, Scucchiari 2, Oliva, Fabris 6, Cognolato 3, Gallo 14, Bano
18, Zanardi 12, Chinello 1, Badon 2. All. Faltinelli.

PONTE PRIULA: Dalle Vedove 4, Campodall'Orto 10, Fioretti 12, Pezzini 9, Giacoppo 15, Battistella
8, Prandini 3, Menegon 3, Zanella 1, Cais 2, Pontini, Bottarel. All. Lessi.

ARBITRI: Petrilli di Verona e D'Este di Venezia.

NOTE - Parziali: 20-16; 42-40; 57-51. Abano Terme: T.l. 23/36; 3pt: 4 (Bano 2; Zanardi, Pagliari 1).
Ponte Priula: T.l. 20/24; 3pt: 9 (Fioretti 3; Campodall'Orto, Giacoppo 2; Pezzini, Prandini 1). 5 falli:
Menegon, Pezzini, Prandini.

MONTEGROTTO TERME - Dopo essere stata avanti 1-0 nella serie, il Ponte Priula esce dai play
off causa due sconfitte consecutive contro il Thermal Abano Terme. Gara tre rispecchia molto gara
2 con Abano molto presente dentro l'area piccola con i suoi lunghi ed il suo fisico mentre Ponte
Priula si affida al tiro da fuori con Giacoppo che trova un'altra ottima serata mentre in ombra è
Prandini (solo tre punti come Menegon). Gara tirata, decisa ancora una volta nell'ultimo periodo
quando cala la tensione difensiva dei trevigiani ed il Thermal può piazzare il break decisivo,
sfruttando anche cinque uomini in doppia cifra. Nel quarto decisivo un po' di nervosismo poi fa
ulteriormente la differenza e per Priula partono i titoli di coda alla buona stagione agonistica.

		



Tabellone play off e play out 
10-05-2015 23:13 - D Veneto - Gir. Blu

In allegato il tabellone play off aggiornato con gli accoppiamenti del secondo turno, ottavi di finale
oppure semifinali di tabellone. I play off inizieranno già durante questa settimana.
Da definire gli accoppiamenti play out tra gare 3 da disputare mentre manca ancora gara 2 di Silea-
Piovese in programma domani (lunedì).

		



Documenti allegati

Tabellone play off play out serie D Veneto

Tabellone play off play out serie D Veneto

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


Tabellone play off e play out
10-05-2015 23:11 - C Veneto

In allegato scaricabile il tabellone play off e play out. Play off che si disputeranno con data da
definire in base a quando la Vigor Conegliano potrà disporre di tutta la formazione Under 19 Elite.
L'ultimo turno play out partirà invece nel fine settimana.
		



Documenti allegati

Tabellone play off play out serie C Veneto

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


Final Four CSI Treviso tra oggi e domani
09-05-2015 09:10 - U.I.S.P.

TREVISO - Tempo di final four per il torneo CSI di pallacanestro. Le semifinali si giocheranno
quest'oggi gara unica a Volpago del Montello con questi incontri: Evergreen Ormelle-Old Sponges
Volpago (ore 18.50) e Vecio Basket San Donà-RFC Treviso (ore 21.15). Domenica 10 maggio la
finalissima alle ore 16.20 al Natatorio di Treviso mentre alle ore 15.30 alla palestra San Bartolomeo
si giocherà la finalina di consolazione. Favorite d'obbligo Ormelle e VB San Donà ma i campioni in
carica degli Old Sponges venderanno cara la pelle sul proprio parquet. La vincente accederà alla
successiva fase regionale assieme alla vincente della coppa fair-play.
Nel frattempo sale in A1 il Nuovo Basket Opitergium che nella fase promozione sconfigge per 2-0 il
BC Jesolo Senior: 75-60 e 67-50 per la squadra opitergina che raggiunge la massima categoria
mentre i veneziani rimangono in A2. L'altra sfida promozione è tra Pall. Eraclea e Vecio Basket
Villorba e si deciderà la prossima settimana.

		



Le gare del fine settimana per le squadre trevigiane
09-05-2015 08:33 - Vario

TREVISO - Torna in campo in questo weekend la Rucker Sanve mentre sarà un fine settimana
cruciale nei tornei regionali con molte gare decisive.

C NAZIONALE - Obbligata a vincere. Dopo due ko di misura, la Rucker Sanve deve assolutamente
vince domani a Trecate (inizio ore 18) per continuare a sperare almeno nel secondo posto del
girone. Trecate come Sanve è ancora a secco di successi e sabato prossimo la squadra novarese
sarà di scena nel ritorno a San Vendemiano. Arbitri: Bevivino e Cassinadri di Reggio Emilia.

C REGIONALE - Domenica alle ore 17 al PalaVigor la Vigor Conegliano si gioca il passaggio alle
semifinali play off con il Mirano. Due gare tiratissime le precedenti ed anche questa si presume
molto combattuta. 
Si torna in campo anche per i play out con gara 2 del primo turno. Castelfranco ha la possibilità
domenica a Limena (palla a due alle ore 18 con arbitri Rizzi di Vicenza e Dian di Venezia) di chiude
la serie e di mandare in archivio la stagione. Sempre domenica ma alle 17.30 la Virtus Resana
cercherà in casa di conquistare la bella contro l'Europa Bolzano (Girardi di Venezia e Previatello di
Padova).

D VENETO - Stasera lo Styl Grand Trevignano alle ore 20.30 cercherà a Murano il pass per il
secondo turno play off che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione comunque positiva.
Sempre stasera, alle ore 21, il Ponte Priula è anch'esso in trasferta a Montegrotto Terme contro
l'Olympia Abano Terme per cercare il punto vincente per il passaggio del turno.
Per i play out domenica alle ore 19 il Ponzano al PalaCicogna deve impattare la serie contro
l'Alvisiana Venezia mentre l'Olimpia Sile posticipa a lunedì sera contro la Piovese.
Gara di ritorno per il titolo regionale invece per il Roncade che domenica alle 18 gioca a Solesino,
con dalla sua uno striminzito tesoretto di tre punti.

		



Da stasera al via play off e play out
09-05-2015 07:39 - Promozione TV

TREVISO - Parte in questo fine settimana la post season del torneo di Promozione.
PLAY OFF: Il Basket Pieve di Soligo affronta domenica (ore 18.30) in gara 1 di semifinale nel suo
palasport di Rua di San Pietro di Feletto la Virtus Mansuè, in una sfida tra due delle formazioni più
giovani del torneo. Sempre domenica ma alle ore 18 il Mogliano affronta in casa il San Vendemiano
nell'altra semifinale play off. In stagione regolare: Pieve di Soligo-Virtus Mansuè 2-0 e Mogliano-San
Vendemiano 1-1. Serie al meglio delle due gare su tre, con gara 2 in programma nel prossimo fine
settimana.

PLAY OUT: Primo turno salvezza con le sfide Vittorio Veneto-Agordo (1-1 in stagione regolare) in
programma stasera alle ore 20.30 e Paese-Fortitudo Vedelago (0-2 in stagione) che si disputa
domani alle ore 18. Anche qui serie al meglio delle due gare su tre con gara 2 in programma tra
sette giorni a campi invertiti.

		



Play Off: STYL GRAND TREVIGNANO - VIRTUS
MURANO 84-79
08-05-2015 05:49 - D Veneto - Gir. Blu

STYL GRAND TREVIGNANO - VIRTUS MURANO 84-79

TREVIGNANO: De Cicco 4, Anhaus 22, Girotto M. 3, Tavernaro 6, De Marchi 12, Buratto 7, Girotto
A. ne, Tesser ne, Frare ne, Fardin 9, Castellan 4, D'Andrea 17. All. Scanu.

MURANO: Rosa 4, Laganà 12, Utenti 4, Vianello 7, Braidotti 5, Pranzo 16, Andreoni 21, Lucidi 1,
Toniolo 4, Corazza 5. All. Bettera.

ARBITRI: Zago e Romito di Padova.

NOTE - Parziali: 19-24; 43-40; 66-58. Trevignano: T.l. 19/29; 3pt: 11 (Anhaus 6; Girotto M., De
Marchi, Buratto, D'Andrea, Fardin 1). Murano: T.l. 21/33; 3pt: 4 (Andreoni, Pranzo 2). 5 falli: Rosa.
Tecnico: Utenti. Antisportivo: Pranzo.

MONTEBELLUNA - Colpaccio dello Styl Grand Trevignano che impatta la serie contro la Virtus
Murano e si guadagna la bella in programma nell'isola veneziana sabato sera.
Primo quarto che vede avanti la squadra ospite poi con un ottimo secondo periodo, la squadra di
coach Scanu recupera grazie ad un ottimo lavoro offensivo e difensivo. Sul 40-40, Anhaus segna il
canestro della vita a fil di sirena e regala sul finale il +3. Nel 3/4 Trevignano allunga sul 58-48,
Murano non riesce a recuperare e lo Styl Grand tiene vantaggio. Negli ultimi 10' la squadra ospite si
avvicina sino al -1, Trevignano stringe i denti e con D'Andrea trova i liberi ed il canestro della
sicurezza che regala l'impresa ad uno Styl Grand che ora crede nel passaggio del turno.

		



Trevignano stasera in campo per gara 2 play off
07-05-2015 12:12 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - A completare la seconda gara del turno play off sarà lo Styl Grand Trevignano che
stasera al PalaMazzalovo di Montebelluna sfiderà la Virtus Murano con palla a due alle ore 21. In
gara 1 successo veneziano ma lo Styl Grand ha le capacità per portare la serie alla decisiva bella.
Zago e Romito di Padova i due arbitri dell'incontro.
		



Play Off: SPRESIANO MASERADA - ORMELLE 62-60
07-05-2015 08:00 - D Veneto - Gir. Blu

SPRESIANO MASERADA - ORMELLE 62-60

SPRESIANO: Alberti 13, Calesso 6, Colladon 6, Strigher 12, Corsi 12, Ceron 2, Boscarato 3,
Fornasier 3, Morandin, Dalla Villa, Catalano 5, Schiocchetto ne. All. Barbon.

ORMELLE: Zorzi 10, Silvestrini A. 3, Silvestrini M. 9, Nardin 9, Stiletto 3, Tamassia 15, Viberti ne,
Lazzaro 6, Lorenzon, Pin ne, Vazzoleretto 5. All. Fava.

ARBITRI: Bagarolo e Trevisan di Padova.

NOTE - Parziali: 15-15; 27-37; 44-46. Spresiano: T.l. 8/18; 3pt: 4/20 (Calesso, Corsi, Fornasier,
Catalano 1). Ormelle: T.l. 9/16; 3pt: 4/22 (Zorzi 2; Tamassia, Stiletto 1). 5 falli: Vazzoleretto,
Calesso. 

SPRESIANO - Lo Spresiano completa l'opera e dopo il successo in gara 1, vince anche la gara
interna e butta fuori dai play off il più quotato Ormelle. Inizio equilibrato, poi gli ospiti prendono per
mano l'incontro e con Zorzi e Tamassia si portano sulla doppia cifra di vantaggio. Spresiano fatica
ad esprimersi e nel terzo periodo Ormelle allunga fino al 31-44. Time-out di coach Barbon,
Spresiano esce rigenerata, inizia a stringere la difesa mentre in attacco tutti iniziano a dare il proprio
contributo da Stringher, ad Alberti, passando per Colladon e Calesso. Nell'ultimo periodo Spresiano
è di nuovo a stretto contatto e trova otto punti di un super Corsi che manda in vantaggio i suoi.
Silvestrini e compagni però non mollano, si sbagliano tanti tiri liberi, Spresiano è sul +2 ma Ormelle
ha l'ultimo tiro con pochi secondi sul cronometro ma Nardin è stoppato da Alberti con Spresiano che
può festeggiare.

		



Play Off: PALL. MIRANO - VIGOR CONEGLIANO 56-53
07-05-2015 07:19 - C Veneto

PALL. MIRANO - VIGOR CONEGLIANO 56-53

MIRANO: Fabris 5, Negri 4, Casarin F., Bellato, Furlani 2, Michielli 2, Tasca 5, Casarin A. 5, Serena
16, Ranzato 15, Turchetto 2. All. Minincleri.

CONEGLIANO: Bortolini L., Gellera F. 3, Mattiello 10, Bortolini M. 11, Mariani, Perin 8, Cinganotto
9, Milan 3, Terrin 9, Mutoi, Gellera A., Rivaletto. All. Sfriso.

ARBITRI: Bernini e Rizzi di Vicenza.

NOTE - Parziali: 13-13; 29-28; 46-38. Mirano: T.l. 5/14; 3pt: 3 (Fabris, Tasca, Casarin A. 1).
Conegliano: T.l. 10/15; 3pt: 7/22 (Terrin, Bortolini M. 2; Mattiello, Cinganotto, Milan 1).

MIRANO - Anche gara 2 tra Mirano e Conegliano è stata tiratissima e questa volta ad avere la
meglio sono i padroni di casa che conquistano così la bella in programma domenica (ore 17) a
Conegliano. Partita bella a livello agonistico, scadente a livello offensivo con le difese anche
stavolta a farla da padrone. All'inizio del 3/4 Mirano è sopra di otto lunghezze e sembra avere la
gara in pugno. Invece Conegliano inizia la lenta ma puntuale rimonta in una sfida fotocopia di quella
di domenica scorsa culminata con la vittoria. Agguantati i veneziani, sono però quattro sanguinose
palle perse a decidere la sfida con Mirano che nell'ultima azione difende bene non permettendo il
tiro del possibile overtime. Decisiva la prova di Serena che sotto canestro ha prodotto punti e
rimbalzi creando scompiglio nell'area Vigor.

		



Play Off: PONTE PRIULA - THERMAL OLYMPIA ABANO
TERME 69-85
07-05-2015 06:15 - D Veneto - Gir. Blu

PONTE PRIULA - THERMAL OLYMPIA ABANO TERME 69-85

PONTE PRIULA: Fioretti 13, Cais, Prandini 8, Menegon 4, Bonotto 2, Dalle Vedove 7, Battistella 9,
Giacoppo 14, Zanella, Campodall'Orto 8, Bottarel, Pezzini 4. All. Lessi.

ABANO TERME: Mancini 24, Fabris 2, Zanardi 13, Bano 14, Gallo 17, Chinello 4, Pagliari 6,
Scucchiari 2, Badon, Marchetto. All. Faltinelli.

ARBITRI: Ramon e Lunardi di Venezia.

NOTE - Parziali: 18-19; 35-37; 53-58. Ponte Priula: T.l. 19/27; 3pt: 7. Abano Terme: T.l. 16/27; 3pt:
6.

PONTE PRIULA - Spreca il match ball il Ponte Priula che è costretto ad andare a gare tre contro
l'Abano Terme. Gara equilibrata ma l'Abano dimostra di aver preso le giuste contromisure al Priula
e soprattutto ha dalla sua un eccellente Andrea Mancini, mattatore sotto i vetri ed MVP dell'incontro.
Nonostante questo Priula con i propri esterni si tiene sempre a stretto contatto con i padovani anche
grazie all'ottima serata di Giacoppo che affianca Fioretti mentre Menegon è abbastanza in ombra.
All'inizio del quarto periodo Ponte Priula a -3, poi nuovo break firmato Mancini, Bano e Gallo con i
padroni di casa che non riescono più a recuperare. La decisiva gara 3 sabato alle ore 21 a
Montegrotto Terme. 

		



3P Padova, Isola della Scala e BC Jesolo festeggiano il
passaggio del turno
07-05-2015 00:05 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Festeggia il passaggio del turno (contro lo Spresiano), il 3P CRM Padova che passa a
Vigodarzere per 57-66 e chiude la serie nel derby padovano sul 2-0 a proprio favore.

Nell'altro derby degli ottavi di finale, quello veneziano, successo in gara 2 nuovamente per il BC
Jesolo che estromette per 2-0 il Marcon grazie alla vittoria in trasferta per 57-63.

Sorride anche la Virtus Isola della Scala che dopo il colpo esterno in gara 1 si ripete in casa contro
Roncaglia: 64-53 e tanti saluti agli avversari ed approdo ai quarti di finale.

Si andrà a gara 3 tra Raptors Mestrino e Buster Verona con i veronesi che in casa dettano legge: 60-
47.

Stl Grand Trevignano-Virtus Murano (0-1) ed Altavilla Vicentina-Summano (0-1) scenderanno in
campo questa sera.

		



Albignasego pareggia la serie con Villafranca, Dueville
già in semifinale
06-05-2015 23:42 - C Veneto

ALBIGNASEGO - Vincendo 69-68 gara 2, l'Albignasego impatta la serie dei quarti di finale contro
Villafranca. Domenica alle ore 18 nel veronese la decisiva bella.
DUEVILLE - Vincendo anche gara 2 per 60-74 in trasferta sulla Cestistica Verona, lo Sportschool
Dueville è la prima semifinalista della serie C Veneto. Tutte le altre tre sfide infatti si decideranno in
gara 3.
		



Il Fisio & Sport Cittadella vince e pareggia la serie,
domenica la decisiva gara 3
06-05-2015 23:40 - C Veneto

Fisio & Sport Cittadella - Litorale Nord  71-62

BASKET CITTADELLA: Simeoni ne, Baracchini 4, Todesco, Cominato 7, Corredig ne, Beda 5,
Santonastaso ne, Tosetto 14, Montanari 14, Pressanto 8, Lovisetto 14, D'Onofrio 5. All. Augusti.

LITORALE NORD: Vendramini 5, Gusso 9, Codato, Toffolo 8, Pravato, Milazzo ne, Montino 11,
Costantini 2, Memo ne, Agostinetto 9, Serena 18. All. Romanin.

ARBITRI: Radoni di Roncade (TV) e Previatello di Cadoneghe (PD).

PARZIALI: 22-12, 48-31, 62-49.

NOTE: Usciti per 5 falli: Beda (35'), Gusso (38'), Toffolo (39'). Tiri liberi: Cittadella 16/20, Litorale
Nord 25/37. Tiri da tre: Cittadella 7 (Montanari e Pressanto 2, Cominato, Beda e D'Onofrio 1),
Litorale Nord 3 (Serena 3).
 
Il Fisio & Sport non fallisce l'appuntamento casalingo in gara2 dei quarti playoff, e trascina il Litorale
Nord alla bella: sarà decisivo lo scontro a Cavallino Treporti di domenica alle 18.30, per determinare
chi volerà in semifinale.
Dopo le prime battute in equilibrio (7-5 al 4'), Cittadella prova già a scappare via con le bombe di
Montanari e Pressanto (16-5 al 6'). Serena cerca di tenere in partita i suoi, firmando 9 dei 12 punti
totali del primo quarto, ma alla prima pausa i padroni di casa sono saldamente avanti sul 22-12.
L'attacco del Litorale Nord ha le polveri bagnate, a differenza di quello di casa, ancora a bersaglio
da fuori con Beda e Cominato per il massimo vantaggio del primo tempo sul 34-15 (15'). Nel finale
di quarto i veneziani, tenuti ad appena 9 punti dal campo nei primi 17', riescono a sbloccarsi
parzialmente, ma all'intervallo lungo il Fisio & Sport è ancora in controllo sul 48-31.
Col suo attacco molto equilibrato, Cittadella domina anche in avvio di terza frazione, toccando il +25
(57-32) proprio al 25'. Eppure qui inizia un'altra partita, con i padroni di casa che forse si rilassano
troppo e subiscono un parziale di 17-2 con cui il Litorale torna a -10 (59-49), appena prima della
tripla provvidenziale di Montanari, fuori equilibrio, che fissa il punteggio sul 62-49 all'ultima pausa.
Il quarto periodo è soprattutto una lotta di nervi, gli ospiti ci credono e approfittando dei continui
viaggi in lunetta ritrovano il -8 (64-56) a 5' dalla fine. Al 38' Serena da fuori firma addirittura il -5 (67-
62), ma nel finale i liberi di Tosetto sigillano un successo sudato, ma meritato. Tutto si deciderà nello
spareggio di domenica.

Ufficio Stampa A.S.D. Basket Cittadella
		



Così le trevigiane in campo oggi nel play off e play out
di serie D e C Veneto
06-05-2015 08:36 - Vario

TREVISO - Tornano subito in campo i tornei di serie C e D Veneto per gara 2 del primo turno play
off. 

C VENETO - A 72 ore dalla bella vittoria in gara 1 al fotofinish, stasera alle 21 (arbitri Bernini e Rizzi
di Vicenza) la Vigor Conegliano gioca a Mirano per cercare di strappare il pass per le semifinali play
off (eventualmente contro Litorale Nord o Cittadella). In caso di sconfitta, gara 3 domenica
nuovamente a Conegliano. Virtus Resana e Castelfranco in campo invece nel fine settimana nella
gara 2 dei rispettivi play out.
 
D VENETO - Dopo il sacco di Ormelle di sabato sera, lo Spresiano oggi alle ore 21 cercherà il lascia
passare per i quarti di finale in un derby che si preannuncia intenso ed emozionante. Arbitri del
match: Bagarolo e Trevisan di Padova. Alle 20.30 il Ponte Priula inseguirà di fronte al pubblico amico
il colpo vincente che vale i quarti di finale contro il Thermal Olympia Abano Terme già battuto in gara
1 sabato (arbitri Ramon e Lunardi di Venezia). In casa invece domani alle 21 lo Styl Grand
Trevignano che aspira ad impattare la serie contro la Virtus Murano dopo la buona ma sfortunata
prova di domenica sera. 

Le gare 2 del primo turno dei play out salvezza che vedono impegnate Olimpia Sile e Ponzano
Veneto si giocheranno invece nel fine settimana come pure il match di ritorno per il titolo regionale
tra Solesino e Roncade. 
		



Ultima giornata: i play off e play out
05-05-2015 09:21 - Promozione TV

TREVISO - Si è chiusa la stagione regolare del Torneo di Promozione maschile. Nessun
stravolgimento nell'ultimo turno con le tre pretendenti agli ultimi due posti play off che vincono
mantenendo inalterata la classifica che premia San Vendemiano e la neopromossa Virtus Mansuè
mentre Motta di Livenza (che avrebbe avuto tutti gli scontri diretti a favore) deve accontentarsi del
platonico quinto posto che da quest'anno non regala più i play off. Nell'ultimo turno vittoria
all'overtime per il Pieve di Soligo mentre tutte le altre vincono con autorità. Tra i risultati di giornata va
segnalato il 38-35 tra Valdobbiadene ed Agordo, punteggio da primo tempo, spalmato però nei
quaranta minuti di gioco.
In coda invece il colpo lo fa il Godega che vince lo scontro diretto contro Paese e nella classifica
avulsa a tre con il Vittorio Veneto si salva direttamente mandando ai play out proprio Paese e
Vittorio Veneto oltre alle già certe Fortitudo Vedelago ed Agordo.
Play off e play out (serie questa al due turni, retrocede solo una squadra) si giocheranno domenica
10 e 17 maggio ed eventualmente la bella mercoledì 20 maggio. 

RISULTATI ULTIMA GIORNATA: Hesperia Treviso-Nervesa 62-75, Mogliano-Olimpia GB 66-48,
Valdobbiadene-Agordo 38-35, Fortitudo Vedelago-Pieve di Soligo 64-69, Virtus Mansuè-Ponte di
Piave 81-41, Godega-Paese 66-56, San Vendemiano-Valbelluna 82-43, Motta di Livenza-Vittorio
Veneto 63-58.

CLASSIFICA FINALE: Pieve di Soligo 52; Mogliano 48; San Vendemiano, Virtus Mansuè 44; Motta
di Livenza 42; Valdobbiadene 32; Valbelluna 30; Nervesa, Ponte di Piave 28; Hesperia Treviso 24;
Godega, Vittorio Veneto, Paese 22; Fortitudo Vedelago 18; Agordo 14; Olimpia GB 10.

PLAY OFF: Pieve di Soligo-Virtus Mansuè (2-0 in stagione), Mogliano-San Vendemiano (1-1). Serie
al meglio delle due gare su tre.

PLAY OUT: Vittorio Veneto-Agordo (1-1 in regular season), Paese-Fortitudo Vedelago (0-2). Serie
al meglio delle due gare su tre.

RETROCESSA IN PRIMA DIVISIONE: Olimpia GB.

		



Under 19 Elite: Conegliano con am Basket Roma,
Knight Legnano ed Enic Firenze
05-05-2015 04:20 - Giovanili Veneto

CONEGLIANO - Diramati i giorni delle Finali Nazionali Under 19 Elite che vedranno impegnata
anche la Vigor Conegliano di coach Tomei dall'11 al 17 maggio a Vasto. La Vigor è stata inserita nel
girone C assieme a Sam Basket Roma, Knight Legnano ed Enic Firenze. Non sarà della
competizione Nicola De Giusti, infortunatosi nelle scorse settimane e che ha praticamente chiuso la
stagione sportiva.
		



Schio campione d'Italia: 3-2 su Ragusa
04-05-2015 22:52 - A1 Femm.

Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa 69-66  (3-2)
FAMILA WUBER SCHIO Campione d'Italia
 
Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 69 - 66 (11-20, 28-36, 45-49) 
FAMILA WUBER SCHIO: Yacoubou I. 15 (4/7), Gatti G. 7 (3/5, 0/1), Sottana G. 2 (1/5, 0/3), Honti
K. 10 (3/3, 1/1), Spreafico L. , Anderson J. 10 (3/11, 0/1), Masciadri R. 7 (1/5), Zandalasini C. (0/4),
Ress K. 2 , Macchi L. 16 (3/11, 1/2), All. Martinez Mendez Miguel

PASSALACQUA RAGUSA: Ivezic J. 4 (2/5), Gorini M. 7 (1/3), Cinili S. 16 (2/4, 3/4), Mauriello P. ,
Galbiati V. 2 (1/2, 0/1), Walker A. 24 (11/15), Gonzalez D. 5 (1/2, 1/2), Nadalin J. 7 (3/8), Valerio L.
NE , Pierson P. 1 (0/5), All. Molino Antonio

ARBITRI:Daniele Caruso, Marco Rudellat, Martino Galasso

NOTE: uscite per 5 falli Cinili Sabrina, Walker Ashley Janeen Famila Wuber Schio tiri da due 17/46
(37%), tiri da tre 3/13 (23,1%), tiri liberi 26/32 (81,3%), rimbalzi dif. 20, off 12, palle perse 11, rec.
20. Passalacqua Ragusa tiri da due 21/44 (47,7%), tiri da tre 4/7 (57,1%), tiri liberi 12/18 (66,7%),
rimbalzi dif. 31, off 9, palle perse 19, rec. 11.
		



Play off: VIGOR CONEGLIANO - PALL. MIRANO 67-65
04-05-2015 09:26 - C Veneto

VIGOR CONEGLIANO - PALL. MIRANO 67-65

CONEGLIANO: Bortolini L., Gellera 2, Mattiello 9, Bortolini M. 11, Mariani 2, Perin 12, Cinganotto
15, Milan 3, Terrin 7, Mutoi 2, Cescon 2, Rivaletto. All. Sfriso.

MIRANO: Fabris 9, Negri, Salmaso, Bellato 8, Furlani 4, Michielli 4, Tasca 11, Casarin 3, Serena
10, Ranzato 7, Turchetto 9. All. Minincleri.

ARBITRI: Scandaletti di Padova e Libralesso di Treviso.

NOTE - Parziali: 16-13; 35-27; 46-53. Conegliano: T.l. 18/28; 3pt: 5/25 (Cinganotto 2; Milan, Terrin,
Bortolini M. 1). Mirano: T.l. 22/36; 3pt: 4/18 (Fabris, Bellato, Casarin, Tasca 1).

CONEGLIANO - La Vigor Conegliano prende per i capelli una vittoria che sembrava ormai
impossibile. Primo tempo sempre a condurre con una buona difesa (solo 27 punti concessi), poi
Mirano nella ripresa mette in confusione Conegliano grazie ad una difesa press che permette ai
veneziani di sopravanzare (11-26 il parziale nel 3/4). Conegliano non si ritrova ed a 5' dalla fine
Mirnao è sul +9. Esce quindi l'orgoglio Vigor negli ultimi 5' con i tifosi che spingono la squadra e
Cinganotto (tripla) al pareggio. Si entra nell'ultimo minuto e con i falli sistematici Conegliano fa sua
la gara. Mercoledì sera gara 2 a Mirano.

		



Play out: EUROPA BOLZANO - VIRTUS RESANA 60-53
04-05-2015 09:26 - C Veneto

EUROPA BOLZANO - VIRTUS RESANA 60-53

BOLZANO: Gaye 2, Ventura 4, Bazzan, Bailoni 13, Basile 11, Tobaldi, Sipala 11, Gerards, Ronconi
15, Rossi 2, Klyuchnik. All. Massai. 

RESANA: Gobbo 9, Pegoraro 7, Baccarin 6, Campagnaro 8, Gambarotto 6, Marcon 17, Basso,
Bisinella, Perocco ne. All. Miatello.

ARBITRI: Cavedon e Bernini di Vicenza. 

NOTE - Parziali: 15-22; 30-30; 44-43. Bolzano: T.l. 14/19; 3pt: 2/12 (Sipala, Ronconi 1). Resana:
T.l. 6/16; 3pt: 3/25 (Pegoraro, Gobbo, Marcon 1). 5 falli: Pegoraro.

BOLZANO - Inizia male l'avventura play out per la Virtus Resana che cade in casa Bolzano. La
Virtus paga una serata incolore al tiro: 6/16 ai liberi ed addirittura 3/25 da tre (nel primo tempo 0/9).
Con queste medie, dopo un ottimo primo periodo chiuso sul +7, Bolzano riesce a recuperare lo
svantaggio ed a tenersi a stretto contatto con Marcon e compagni pur non facendo nulla di
trascendentale. Nell'ultimo periodo l'allungo firmato Bailoni e Ronconi mentre Klyuchnik vive una
giornata storta. Domenica gara 2 a Resana dove si cercherà di portare la serie alla decisiva bella in
Alto Adige.

		



Play out: CASTELFRANCO VENETO - LIMENA 71-42
04-05-2015 09:25 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - LIMENA 71-42

CASTELFRANCO VENETO: R. Stradiotto 5, MIatello 6, Cimador 11, Mazzariol, Binotto 5, Battistel
6, Scapin 3, Fantinato 19, Bernardo 2, Cusinato ne, Mc Cray 14. All. Ussaggi.

LIMENA: Piotto 2, Fantin, Laccetti 2, Nanti 6, Lissandron, Frusi 2, Sandrin 4, Bozzolan, Rombaldi 3,
Frizzarin 4, Properzi 11, Lago 8. All. Anselmi.

ARBITRI: Azzali e Mazzali di Verona.

NOTE - Parziali: 23-9; 38-18; 53-32. Castelfranco: T.l. 10/17; 3pt: 11/31 (Fantinato 4; Mc Cray,
Battistel 2; Stradiotto R., Binotto, Cimador 1). Limena: T.l. 9/17; 3pt: 3/13 (Nanti 2; Sandrin 1).

CASTELFRANCO VENETO - Al PalAvenale, tutto come una settimana fa con il Castelfranco che
annienta il Limena in una gara già chiusa all'intervallo. Non basta il trevigiano Frusi (2 punti solo a
cronometro fermo per il bomber) ai padovani già sotto per 23-7 dopo 9' di gara. Nel secondo periodo
il divario aumenta con Mc Cray a siglare il +25 (38-13). 
L'8-0 di inizio 3/4 (46-18) chiude definitivamente l'incontro, Limena ha un sussulto che vale solo per
le statistiche ma Castelfranco controlla e si prepara al meglio per domenica prossima in trasferta
per gara 2 che potrebbe già valere la salvezza.

		



Finale Titolo Regionale Gara 1: Roncade-Solesino 65-62
04-05-2015 09:25 - D Veneto - Gir. Verde

RONCADE - SOLESINO 65-62

RONCADE: Visentin 23, Donadon 3, Cagnoni 5, Davanzo Mauro, Bettin 6, Moretti 2, Pavan 7,
Martinelli 4, Sartor 6, Sadikoski, Davanzo Matteo 9. All. Geromel.

SOLESINO: Fraccarollo 2, Pettarin, Rizzo 9, Bortolami 3, Carol Menendez 10, Braggion 5,
Gasparetto 16, Camisotti, Mezzini 4, Gaspari 2, Ortoman 11, Stocco. All. Augusti.

ARBITRI: D'Este e Corrò di Venezia. 

NOTE - Parziali: 12-16; 25-36; 49-51. Roncade: T.l. 11/19; 3pt: 6 (Visentin 3; Donadon, Cagnoni,
Pavan 1). Solesino: T.l. 13/20; 3pt: 6 (Rizzo, Gasparetto 2; Braggion, Ortoman 1). 5 falli: Bettin.
Tecnici: Bettin, Bortolami, Braggion, panchina Solesino.

RONCADE - La gara di andata per il titolo regionale di serie D Veneto va al Roncade che batte di
misura il Solesino. 
Nei primi due quarti il Solesino (privo di Gasparello) sorprende Roncade arrivando sul 30-44 a metà
3/4 grazie a Gasparetto ed Ortoman. Poi una serie di tiri di Visentin (unico in doppia cifra dei suoi)
permette al Roncade di rientrare in meno di un periodo. I padroni di casa arrivano sul +8, poi un
fallo dubbio e successivo tecnico per proteste a Bettin permette uno 0-5 finale che consente a
Solesino di recuperare in vista della gara 2 in programma in terra padovana domenica prossima alle
ore 18.

		



Play off: ORMELLE - SPRESIANO MASERADA 74-76
04-05-2015 09:25 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - SPRESIANO MASERADA 74-76

ORMELLE: Zorzi 12, Silvestrini M. 9. Silvestrini A. 4, Nardin 8, Stiletto 3, Tamassia 17, Viberti,
Lazzaro 11, Lorenzon, Kumaraku, Pin. Vazzoleretto 7. All. Fava.

SPRESIANO: Alberti 23, Calesso 10, Colladon 4, Stringher 6, Corsi 7, Boscarato, Fornasier 4,
Morandin 9, Dalla Villa. Catalano 9, Schiocchetto, Ceron 4. All. Barbon.

ARBITRI: Scarin e Frigo di Padova. 

NOTE - Parziali: 19-20; 38-36; 57-58. Ormelle: T.l. 19/27; 3pt: 8 (Lazzaro 3; Silvestrini M. 2; Zorzi,
Stiletto, Vazzoleretto 1). Spresiano: T.l. 20/26; 3pt: 3 (Calesso, Morandin, Fornasier 1). 5 falli:
Silvestrini M, Nardin, Calesso.

ORMELLE - Grossa sorpresa ad Ormelle con lo Spresiano Maserada che fa il colpo Gobbo e porta
a casa il primo successo nella serie play off. Parte bene Ormelle, 8-1 nei primi minuti, Spresiano
prende le distanze ed inizia così una bellissima gara fatta di continui capovolgimenti di fronte. Gara
intensa, qualche colpo di troppo forse ma tutto in pieno clima play off. Sul finire del 3/4, tripla in
terzo tempo di Morandin che probabilmente fa girare l'incontro. Nell'ultimo quarto ancora punto a
punto, Ormelle (bene Tamassia, limitato Zorzi) si rifugia nel fallo sistematico ma Spresiano non
perdona. Altra prova super di Alberti: 23 punti, 14 rimbalzi e 8 falli subiti. Mercoledì gara 2 a
Spresiano. 

		



Play off: THERMAL OLYMPIA ABANO TERME - PONTE
PRIULA 74-80
04-05-2015 09:24 - D Veneto - Gir. Blu

THERMAL OLYMPIA ABANO TERME - PONTE PRIULA 74-80

ABANO TERME: Mancini 13, Pagliari 2, Scucchiari 9, Marchetto, Oliva 4, Cognolato 3, Gallo 12,
Bano 9, Zanardi 12, Chinello 10, Badon. All. Faltinelli.

PONTE PRIULA: Fioretti 22, Menegon 12, Pezzini 5, Dalle Vedove 6, Giacoppo 3, Battistella 7,
Prandini 13, Campodall'Orto 6, Bonotto 6, Bottarel, Cais, Zanella. All. Lessi.

ARBITRI: Maculan e Martini di Vicenza.

NOTE - Parziali: 23-12; 43-30; 58-55. Abano Terme: T.l. 18/31; 3pt: 5 (Chinello 2; Gallo, Zanardi,
Cognolato 1). Ponte Priula: T.l. 17/20; 3pt: 9 (Prandini 3; Fioretti, Dalle Vedove 2; Pezzini, Battistella
1).

MONTEGROTTO TERME - Con una ripresa che rimarrà nella storia (31-50 il parziale), il Ponte Priula
sovverte il fattore campo e si porta 1-0 nella serie contro l'Abano Terme e mercoledì sera avrà la
possibilità di chiudere la sfida con il match point casalingo. Decisiva nella ripresa la maggiore
pressione difensiva del Priula che trova una serie di triple per il pareggio (69-69) grazie soprattutto
ad un ottimo Fioretti ed a Prandini. Il Thermal Abano barcolla, poi nei minuti finali dalla linea di tiro
libero i trevigiani non falliscono, portando così a casa il referto rosa. 

		



Play off: VIRTUS MURANO - STYL GRAND
TREVIGNANO 65-56
04-05-2015 09:24 - D Veneto - Gir. Blu

VIRTUS MURANO - STYL GRAND TREVIGNANO 65-56

MURANO: Rosa, Laganà 13, Utenti 2, Vianello 3, Braidotti 14, Pranzo 16, Andreoni 13, Guerzoni,
Lucidi, Toniolo, Todesco ne, Corazza 4. All. Bettera.

TREVIGNANO: De Cicco ne, Anhaus 3, Girotto M. 4, Tavernaro 2, De Marchi 12, Buratto 12,
Bolzonello, Girotto A. 3, Frare 1, Fardin 8, Castellan ne, D'Andrea 11. All. Scanu.

ARBITRI: Parisi e Sette di Padova.

NOTE - Parziali: 18-13; 29-30; 48-44. Murano: T.l. 12/16; 3pt: 1 (Pranzo). Trevignano: T.l. 5/9; 3pt:
7 (Buratto 3; Fardin 2; Anhaus, D'Andrea 1). Tecnico: Braidotti, panchina Trevignano. 5 falli: Utenti.

MURANO - Niente da fare per lo Styl Grand in gara 1 contro la corazzata Virtus Murano. Il
Trevignano però regge bene per 3 quarti di partita, chiudendo in vantaggio all'intervallo e dando
diversi grattacapi ai veneziani anche al ritorno in campo. D'Andrea e compagni si arrendono solo
nel finale facendo comunque sudare i padroni di casa che si aspettavano un debutto più soffice nei
play off. Lo Styl Grand esce comunque consapevole delle proprie forze e di un gioco di squadra che
vede coach Scanu ruotare dieci giocatori che vanno a referto. Giovedì al PalaMazzalovo si cercherà
di portare la serie alla decisiva bella.

		



Play out: ALVISIANA VENEZIA - PONZANO VENETO 58-
51
04-05-2015 09:24 - D Veneto - Gir. Blu

ALVISIANA VENEZIA - PONZANO VENETO 58-51

VENEZIA: Valentini 6, Battistin 3, Rossitto, Perricone 5, Ragazzi 4, Pilla 4, Zavagno 9, De Rossi 20,
De Eccher, Munaron 3, Toffolo 2. All. Scarpa.

PONZANO VENETO: Traverso 2, Cipolato 2, Franzin, Ciferni ne, Vettori 3, Martignago 6,
Bradamilla, Groppo 18, Gatto 20. All. Perocco.

ARBITRI: Romito e Trevisan di Padova.

NOTE - Parziali: 10-18; 26-24; 42-37. Venezia: T.l. 11/15; 3pt: 4. Ponzano: T.l. 9/14; 3pt: 5.

VENEZIA - Un'Alvisiana operaia e mai doma ha la meglio in gara 1 contro un Ponzano scarico e
poco concreto, sicuramente al di sotto delle ultime prestazioni di stagione regolare. Partita brutta e
ricca di tensione che Alvisiana ha il merito di portare a casa sfruttando i troppi errori anche sotto
canestro dei ponzanesi. Dopo un ottimo primo periodo (10-18), quarti centrali spenti per Ponzano
che prova a ribaltare il risultato nei 10' finali con Groppo e Gatto (alla fine 38 punti in due). Una
miglior gestione dei palloni finali per i veneziani fanno la differenza. Ora sotto con gara 2 che
Ponzano dovrà giocare in altra palestra vista l'indisponibilità del PalaCicogna.

		



Play out: PIOVESE - OLIMPIA SILE 45-67
04-05-2015 09:23 - D Veneto - Gir. Blu

PIOVESE - OLIMPIA SILE 45-67

PIOVESE: Pietrocola 2, Sartori 4, Chinello 7, Zagolin 2, Meghetti, Compagnin, Marzotto, Pengo 8,
Celeste, Pinato 11, Desirò 6, Bernardello 2. All. Zagolin.

SILEA: Sutto 4, Gabbin 4, Marini 16, Cesero 8, Florian, Tonon 4, Pegoraro 13, Tahiraj 7, Portello 5,
Toffolo 2, Pasqualetto 5. All. Bucciol.

ARBITRI: Castioni di Verona e Simonato di Vicenza.

NOTE - Parziali: 12-16; 20-32; 35-52. Piovese: T.l. 4/7; 3pt: 3 (Pinato, Desirò, Sartori 1). Silea: T.l.
12/14; 3pt: 7 (Pegoraro 3; Marini 2; Pasqualetto, Tahiraj 1). 

PIOVE DI SACCO - Partita condotta dall'inizio alla fine per l'Olimpia Sile che strappa il fattore
campo nella corsa salvezza alla Piovese, apparsa in evidente difficoltà nell'organizzazione del gioco.
Grande intensità difensiva dei trevigiani che ha messo in grossa difficoltà la squadra locale. Break
decisivo nel terzo quarto con le triple di Pegoraro e Marini all'interno di un'ottima prova di squadra
dove tutti i giocatori vanno a referto. Molto bene anche gli under 17 Florian e Tahiraj. Adesso gara 2
lunedì prossimo alle 21 a Silea per chiudere definitivamente i conti.

		



Stasera Giorgia Sottana in cerca del suo quarto
scudetto consecutivo
04-05-2015 09:22 - A1 Femm.

TREVISO - Con la vittoria 55-65 in gara 4 in terra siciliana, la Famila Schio ha così conquistato gara
5 di finale scudetto in programma stasera alle 20.30 al Pala Campagnola di Schio. Il remake della
sfida scudetto della scorsa stagione andrà quindi anche quest'anno alla decisiva gara 5 e per la
trevigiana Giorgia Sottana, in forza alle scledensi, sarà l'occasione per provare a vincere il suo quarto
scudetto di fila (il terzo con Schio dopo quello a Taranto). Per vincere Schio conterà anche sulla
trevigiana che nelle quattro precedenti gare ha prodotto 9.5 punti di media con solo però il 17% da tre
contro il quasi 40% in stagione. Nelle fila di Ragusa gioca invece Rebecca Lia Valerio, figlia
dell'indimenticato coach Luciano Valerio.   
		



Play off: Villafranca - Albignasego 68-62
04-05-2015 09:17 - C Veneto

Villafranca si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff contro una coriacea Albignasego. I
gialloverdi, partiti sotto nel primo quarto, vincono la partita grazie ad una splendida seconda e terza
frazione (38 a 20 in questi 20 minuti). Nell'ultimo tempo i padovani fanno di tutto per riagganciare i
castellani arrivando fino a -3 nell'ultimo minuto, ma alla fine la vittoria va meritatamente a
Villafranca. Appuntamento ora a gara 2 che si disputerà sul campo di Albignasego mercoledì 6
maggio alle ore 20:30.

La cronaca della partita:
Villafranca parte con i 5 senior: Zanini, Polettini, Ronzani, Damiani e Montresor. Albignasego
risponde con Nanti, Scarpa, Nanti, Navaglia e Vizzotto. Da segnalare l'assenza di Felis per i
gialloverdi e quella di Livio (in panchina non utilizzato) per i padovani. Pronti e via e la tensione da
playoff contagia i 10 contendenti in campo con il punteggio fermo sul 4 a 4 dopo 3 minuti.
Villafranca non riesce ad ingranare la marcia e i padovani ne approfittano. Trascinati da un
pimpante Nanti M. (autore di 7 punti in questo quarto) e dalla coppia Nanti F. e Navaglia sotto
canestro, Albignasego prende le redini del gioco. I canestri di Ronzani e Damiani tengono a galla i
padroni di casa che però chiudono sotto il primo quarto (14 a 19). Nella seconda frazione i gialloverdi
registrano la difesa e i padovani non trovano più facili conclusioni forzando alcuni tiri al limite dei 24
secondi. Villafranca invece trova buone iniziative con Damiani e Montresor e prende il primo
vantaggio grazie alle triple di Zanini e Ronzani. Cionti e Panzarini tengono bene il campo e
all'intervallo si va sul +5 (35 a 30).
Dopo la pausa lunga continua il trend positivo per i padroni di casa che incrementano il ritmo e
aumentano il vantaggio in doppia cifra. Tutti protagonisti in positivo in questo frangente i giocatori
messi in campo da coach Della Chiesa, su tutti Damiani con ottime giocate. Per gli ospiti il solo Roin
mette in difficoltà i locali con le sue incursioni e il tempo si chiude con un buon vantaggio di
Villafranca (52 a 39). Nell'ultimo quarto si allentano un po' le difese e la stanchezza si fa sentire da
ambo le parti. Il giovane Cecchinato trova 6 punti quasi consecutivi, ma le triple di Zanini e Ronzani
mantengono il divario in doppia cifra. Altri 6 punti di Cecchinato riavvicinano pericolosamente i
padovani che ad un minuto dalla fine si portano sul -3 (65 a 62). Ma non c'è più tempo e il fallo
sistematico non paga e Villafranca porta a casa la partita per 68 a 62.

VILLAFRANCA - ALBIGNASEGO 68 - 62
(14 - 19; 35 - 30; 52 - 39; 68 - 62)

ASD Basket Villafranca: Cionti, Danese n.e., Polettini 12, Zanini 14, Montresor 10, Ronzani 12,
Panzarini 2, Damiani 18, Modenini n.e., Tomasi n.e.. Allenatore: Nicola Della Chiesa.

Basket Albignasego (PD): Nanti M. 7, Scarpa 2, Roin 7, Nanti F. 9, Berti 5, Cecchinato 18, Navaglia
10, Vizzotto 4, Ferro n.e., Livio n.e., Fabian n.e., Caraffa n.e.. Allenatore: Benetollo.

Note: Tiri Liberi: Villafranca 14/21. Albignasego 6/10. Usciti per 5 falli: nessuno.
		



Play off: Litorale Nord - Fisio & Sport Cittadella  77-64
04-05-2015 08:58 - C Veneto

Litorale Nord - Fisio & Sport Cittadella  77-64

LITORALE NORD: Vendramini 7, Gusso 12, Buratto, Codato 1, Toffolo 14, Milazzo ne, Montino 16,
Costantini ne, Memo ne, Agostinetto 10, Serena 17, Casagrande ne. All. Romanin (tl 20/26).

BASKET CITTADELLA: Simeoni ne, Baracchini 7, Todesco ne, Cominato 10, Beda, Santonastaso
ne, Tosetto 21, Montanari 9, Pressanto 7, Lovisetto 2, D'Onofrio 8. All. Augusti (tl 12/15).

ARBITRI: Nati di Vicenza e Castello di Sarcedo (VI).

PARZIALI: 16-17, 36-35, 49-50.
 
Il primo atto dei quarti di finale playoff va al Litorale Nord, non riesce infatti al Fisio & Sport l'impresa
sul parquet di Cavallino Treporti. Peccato, perché Cittadella se l'è giocata alla pari per quasi tutto il
match, cedendo solo negli ultimissimi minuti, quando i padroni di casa hanno trovato un mini-break
di 5-0 rompendo un equilibrio che perdurava sin dall'avvio, e che aveva visto le due squadre battersi
con vantaggi quasi mai superiori al singolo possesso. Nel finale però l'attacco gialloviola non è più
riuscito a rispondere all'allungo dei padroni di casa, che poi con il fallo sistematico sono andati a
chiudere sul 77-64.
Gara2 è in programma mercoledì sera alle 21.00 al palasport di Cittadella, e il Fisio & Sport andrà a
caccia di una vittoria per provare a guadagnarsi la "bella" in cui giocarsi il tutto per tutto.
		



Rucker Sanve cade all'overtime contro il 7 Laghi
Gazzada
03-05-2015 07:54 - DNC - Gir. C

RUCKER SANVE - BASKET 7 LAGHI GAZZADA SCHIANNO 78-79 d1ts 

SAN VENDEMIANO: Gherardini 4, Rossetto 4, Pin Dal Pos 24, Muner 16, Carlesso 11, Masocco 3,
Bovolenta 3, Voltolina 8, Bertolo 5, Ghirardo ne. All. Volpato. 

GAZZADA SCHIANNO: Passerini 7, Spertini 23, Terzaghi 23, Bertoglio 11, Moraghi, Biganzoli 10,
Moalli, Testa 5, Fedrigo, Callisto ne. All. Garbosi. 

ARBITRI: Miniati di San Giovanni Valdarno (AR) e Boni di Pelago (FI). 

NOTE - Parziali: 15-23; 30-32; 52-48; 73-73. San Vendemiano: T.l. 11/20; 3pt: 9/37 (Pin Dal Pos 4;
Bovolenta, Bortolo, Voltolina, Gherardini 1). Gazzada Schianno: T.l. 15/30; 3pt: 10/35 (Spertini 5;
Terzaghi 4; Bertoglio 1). 5 falli: Carlesso, Gherardini. 

SAN VENDEMIANO - La sconfitta all'overtime contro il 7 Laghi complica il cammino verso la B
Nazionale della Rucker Sanve obbligata ora a non lasciare più punti per strada. 
Spertini (nove punti nel 1/4), parte con una tripla a cui risponde subito Pin Dal Pos. Muner e
Carlesso allungano sul 13-6, poi break ospite con Gazzada che approfitta di un fallo tecnico
allungando sul 13-18 con la tripla di Terzaghi. Il parziale è interrotto da Pin Dal Pos ma alla fine sarà
un 2-17 pesantissimo. Masocco e Carlesso ricuciono ma al lungo di casa viene fischiato il terzo fallo
in 10'. Si sbaglia parecchio, Rossetto ha le polveri bagnate dalla lunga con Sanve che spadella da
tre punti (17 errori filati dopo i primi due canestri). Muner e Bertolo trovano il 27-29 con Voltolina che
finalmente segna da tre prima che Festa a cronometro fermo mandi tutti al riposo sul 30-32. 
Nella ripresa esce la solita Rucker post intervallo: Gherardini sigla il vantaggio, poi Bovolenta, Pin
Dal Pos e Muner mettono un 8-0 che fa decollare Sanve (43-38) con il coach ospite costretto al time-
out. Sono Muner e Rossetto a farsi carico dell'attacco di casa con il solito Terzaghi che trova una
valida spalla nell'ex serie A Daniele Biganzoli che infila 4 punti consecutivi (48-48). Bertolo da tre e
la Rucker tiene il vantaggio. Momento Pin Dal Pos nel 4/4 (60-53) mentre Gazzada Schianno vive
sul duo Terzaghi-Spertini. Proprio quest'ultimo mette la tripla e subito dopo Biganzoli firma il -2:
sospensione Rucker. Equilibrio finale: Passerini sorpassa (62-64) con la Rucker che poggia su
Carlesso e questi ripaga con rimbalzi e punti. Sul 68-66 Bertoglio insacca il sorpasso dalla lunga e
Spertini segna il 68-71 a 50". Pin Dal Pos pareggia, poi ai liberi Gazzada conferma la serata triste
(2/4) e Muner trova l'overtime: 73-73. Sanve perde per falli Carlesso (11+14) e nel supplementare la
fatica si fa sentire. Si segna pochissimo, Pin Dal Pos smuove il tabellone, Bertoglio fa invece 4/4 ai
liberi e Terzaghi sigla il 76-79. Voltolina fa 2/2 dalla lunetta (78-79) ma nell'ultima azione Pin Dal
Pos (24 con 9/21 al tiro) sbaglia il tiro del successo. 
		



Griglia provvisoria play off e play out 
26-04-2015 21:47 - C Veneto

In allegato la griglia provvisoria dei play off e play out della serie C Veneto 2014-2015.
		



Documenti allegati

PLAY OFF - PLAY OUT SERIE C VENETO 2014-2015

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


Griglia provvisoria play off e play out 
26-04-2015 19:32 - D Veneto - Gir. Blu

In allegato la griglia provvisoria dei play off e play out della serie D Veneto 2014-2015.
		



Documenti allegati

PLAY OFF - PLAY OUT SERIE D VENETO 2014-2015

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


La situazione nel torneo CSI: partono i play off !
15-04-2015 11:02 - U.I.S.P.

TREVISO - Si è chiusa la stagione regolare del torneo amatoriale CSI di Treviso. I verdetti vedono
Monsters Basketball Monastier e Fisle Treviso promosse in serie A1 vincendo i rispettivi gironi di A2
mentre dalla massima serie retrocedono nella seconda lega amatoriale il Campocroce ed i Bad
Thunders Treviso. L'ultima giornata del massimo torneo, che ha visto la vittoria degli Evergreen
Ormelle contro il Vecio Basket San Donà, ha sancito la griglia play off per il titolo con gli ormellesi
che si confermano testa di serie del torneo. Los Caballeros Ponte di Piave e Vecio Basket Villorba
dovranno lottare contro le classificate dal secondo al quinto posto della serie A2 per mantenere la
categoria oppure lasciare il passo alle nuove neopromosse (in totale si scontrano due squadre di A1
e sei di serie A2 per due posti nella massima serie).
Questi gli accoppiamenti play off: Evergreen Ormelle-Nuts Mogliano (gara 1 mercoledì ore 21, gara
2 lunedì 20 ore 21); RFC Treviso-Amatori Conegliano (gara 1 lunedì 13, gara 2 mercoledì 22 ore
21.15); Vecio Basket San Donà-Pall. Trevigiana (venerdì 17 ore 21.30 e mercoledì 22 ore 21.45); Old
Sponges Volpago-Caerano (venerdì 17 ore 21.30 e mercoledì 22 ore 21.30).
Serie al meglio delle due gare su tre con l'eventuale bella che si giocherà la settimana successiva e
che poi darà i verdetti sulle quattro squadre che si sfideranno nelle final four provinciali.

		

Fonte: Remo Primatel
		



Pieve di Soligo solitaria in vetta alla classifica!
14-04-2015 09:18 - Promozione TV

TREVISO - Non finisce di stupire il campionato di Promozione, giunto alla dodicesima di ritorno (tre
giornate alla fine). Il San Vendemiano (solita super prova di Stefano Piol) fa infatti il colpaccio a
Mogliano e così torna prepotentemente in corsa per il quarto posto (ha anche una gara da
recuperare) e nel frattempo consente al Pieve di Soligo di issarsi solitario in vetta alla classifica
grazie al successo casalingo contro il Godega. La lotta per gli ultimi due posti play off è sempre più
accesa perché né Motta di Livenza né Virtus Mansuè perdono colpi, vincendo rispettivamente
contro Ponte di Piave e Valdobbiadene, match che sulla carta potevano rappresentare qualche
difficoltà nascosta. Importanti novità anche in coda perché l'Olimpia GB vince a Belluno ma non riesce
a riaprire le speranze salvezza in quanto anche la diretta concorrente Agordo torna al successo
battendo la Fortitudo Vedelago. Il divario in classifica di quattro lunghezze a tre giornate dalla fine
ormai sembra irrecuperabile.

RISULTATI: Mogliano-San Vendemiano 61-75, Ponte di Piave-Motta di Livenza 44-53, Agordo-
Fortitudo Vedelago 67-55, Vittorio Veneto-Nervesa 56-61, Virtus Mansuè-Valdobbiadene 48-37,
Valbelluna-Olimpia GB 52-57, Pieve di Soligo-Godega 51-39. Paese-Hesperia Treviso si gioca il
21/04 ore 21.15.

CLASSIFICA: Pieve di Soligo 46; Mogliano 44; Virtus Mansuè, Motta di Livenza 38; San
Vendemiano* 36; Valdobbiadene 28; Valbelluna*, Nervesa 26; Ponte di Piave 24; Paese*, Hesperia
Treviso* 22; Vittorio Veneto 20; Fortitudo Vedelago 18; Agordo 12; Olimpia GB 8. * = una gara in
meno.

PROSSIMO TURNO - Venerdì 17: Hesperia Treviso-Ponte di Piave (20.45), Nervesa-Pieve di Soligo
(21). Sabato 18: Virtus Mansuè-Paese (20.45). Domenica 19: Motta di Livenza-Valbelluna, Godega-
Mogliano, Fortitudo Vedelago-Vittorio Veneto (18); San Vendemiamo-Agordo (18.30); Olimpia GB-
Valdobbiadene (19). 

		

Fonte: Remo Primatel
		



Da quest'oggi la Vigor Conegliano all'assalto delle
finali nazionali under 19 Elite
13-04-2015 10:47 - Giovanili Veneto

CONEGLIANO - Inizia quest'oggi il concentramento nazionale dell'Under 19 Elite della Vigor
Conegliano che a Borgo Pace (PU) cercherà il pass per l'accesso alle finali nazionali di categoria, in
programma a Vasto dall'11 al 17 maggio. La squadra coneglianese, campione del Veneto con 25
vittorie ed una sola sconfitta, affronterà nella tre giorni di gare, i campioni della Puglia dell'Aurora
Brindisi, i vice campioni del Lazio il Cinecittà Basketball Roma ed i Toscani del Fides Montevarchi
giunti terzi in campionato e qualificatisi attraverso gli spareggi (battuta l'Esperia Cagliari). Oggi alle
17 la squadra di Michele Tomei incontrerà proprio il Montevarchi, poi nei giorni seguenti gli altri due
incontri.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Ponzano fa il colpo a Treviso ed accede ai play off per
la A2
13-04-2015 08:05 - B Femminile Veneto

MAGIGAS TREVISO - POLYGLASS PONZANO 61-68

TREVISO: Mattiuzzo 21, Babetto 9, Drobac 4, Pierno 15, Cera 4, Fava, Sioli 6, Busato, Venturin,
Doretto. All. Montelatici.

PONZANO: Cignarale 14, Frada 6, Bucciol ne, Garbo 10, Trevisiol, Zanatta 12, Pizzolato 6,
Favretto ne, Perocco 12, Dalla Riva 8, Vascon. All. Tesser.

ARBITRI: Dian e Lunardi di Venezia.

NOTE - Parziali: 13-18; 31-31; 48-43. Treviso: T.l. 5/14; 3pt: 4 (Mattiuzzo 3; Babetto 1). Ponzano:
T.l. 21/29; 3pt 1 (Zanatta).

TREVISO - Alla fine a gioire è la Polyglass Ponzano. Il decisivo derby che valeva l'intera stagione,
se lo aggiudica la squadra ponzanese che conquista così i play off per l'accesso alla serie A2.
Ponzano parte bene e si porta anche sul +12 (13-25) ma Treviso con Mattiuzzo ispirata recupera e
si porta in linea di galleggiamento chiudendo pari all'intervallo lungo. Treviso allunga nella ripresa
ma Perocco, Frada e Pizzolato rispondono presente. Le padrone di casa sembrano avere la gara in
mano a 4' dalla fine (60-51) ma la Polyglass prova il tutto per tutto con il pressing e Treviso va in tilt
e le ospiti sorpassano nell'ultimo giro di lancette grazie ad un clamoroso 1-17 di parziale dove
Ponzano vive sull'entusiasmo, mentre Treviso trema e fallisce l'appuntamento con la vittoria.
Ponzano può esultare anche se l'infortunio al ginocchio a Zanatta costerà la restante stagione alla
giovane atleta. Dalla prossima settimana per Perocco e compagne, via al turno play off con la terza
formazione dell'Emilia: i sorteggi in settimana.

ALTRI RISULTATI: Monfalcone-Thermal Abano Terme 62-53; Giants Marghera-Oma Trieste 42-39. 
CLASSIFICA FINALE POULE PROMOZIONE: Giants Marghera 22; Oma Trieste 20; Ponzano 18;
Treviso 16; Monfalcone 12; Thermal Abano Terme 2. 

		



Asiago vince gara 7 e si laurea Campione d'Italia 
10-04-2015 01:38 - Altri Sport

ASIAGO - Festa grande nell'Altopiano con l'hockey Asiago targato Migross che conquista il suo
quinto scudetto scucendolo dai campioni in carica del Renon.
Asiago è elettrica, tutti vivono questa partita ed alle 18.30 tutte le attività sono chiuse. Chiusi per
finale. Chiusi per sognare lo scudetto.
Hodegar di Asiago ricolmo già un'ora prima della partita, parcheggio selvaggio esterno per un catino
troppo piccolo per una finale così sentita.
Finalmente si inizia con la barba da play off che contraddistingue tutti i guerrieri in campo.
I padroni di casa sentono la partita, attaccano costantemente senza paura e senza pressione e con
l'uomo in più, alias un pubblico da brividi, si porta sul 2-0 grazie a Marchetti e Devergilio. La gara
sembra,in discesa ma una doppia penalità consente il doppio power play al Renon che in poco meno
di un minuto pareggia con Gruber e Jhoansson. Tutto da rifare.

Secondo drittel nell'insegna nuovamente dei colori giallorossi. Asiago pattina bene e costruisce
diverse occasioni da rete ma il goalie del Renon è attento oltre che fortunato, vedi nell'occasione di
un intervento dove il puck rotola e danza sulla linea senza entrare. Renon però ha lo scudo sul petto
e si vede perché si difende bene anche quando Asiago si trova in power play. Nel finale esce allo
scoperto la squadra altoatesina con un tiro ben parato dal portiere di casa Marozzi. La sfida si
deciderà negli ultimi 20'. Fatica, sudore, tecnica e classe gli elementi che decideranno il match.

Terzo periodo e per 8' è un dominio di casa ma Weinhandl risponde sempre presente anche
quando Asiago sbaglia un rigore con DeVergilio. Il forcing continua e stavolta in power play Asiago
riesce a tornare in vantaggio con Borrelli. Il Rittner Buam si rifà vivo in zona d'attacco ma Asiago
vuole chiudere i giochi e rilancia in contropiede. Renon alza però la voce ma dall' altra parte trova però
un Marozzi in formato Saratoga che chiude ogni varco. Asiago soffre Renon cerca in tutte le
maniere il pari, poi esce il portiere negli ultimi 2' di gara ed in contropiede DeVirgilio a porta vuota
mette la parola fine alla sfida e la parola inizio ai festeggiamenti. Per l'Asiago arriva il quinto
scudetto della sua storia.

Uno scudetto meritato per quanto visto nella serie e nella stagione, culminato al termine di una serie
spettacolare ed intensa contro un Renon duro a morire e che ha lottato fino all'ultimo per non farsi
scucire il tricolore
		

Fonte: Remo Primatel 
		



Asiago e Renon: scudetto in una notte!
09-04-2015 00:30 - Altri Sport

Tutto in una notte! Asiago e Rittner Buam sono arrivate alla "bella" la decisiva gara 7 di finale che
assegnerà lo scudetto in un match secco, non accadeva dalla stagione 2004/05 quando furono
Milano Vipers e Cortina a giocarsi tutto in una partita (vittoria dei lombardi). Con inizio alle ore 20.30
in un Odegar già sold-out e in diretta su Rai Sport 2, la stagione 2014/15 proporrà l'ultimo incontro che
si preannuncia intensissimo e caldissimo, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Dal punto di
vista delle presentazioni non c'è più molto da dire su questa serie di finale che è andata oltre le
attese, proponendo uno scontro fra due squadre attrezzate e preparate, forti sotto ogni punto di
vista: tecnico, tattico e mentale. Il ghiaccio domani sera dirà se lo scudetto passerà di mano e l'anno
prossimo sarà cucito su una casacca giallorossa o se resterà sulla maglia del Renon per il secondo
anno consecutivo. La partita di domani sera, comunque vada a finire, rimarrà nella memoria di chi
potrà viverla dal vivo, sul ghiaccio o in tribuna; un evento unico e bellissimo da "assaporare"
dall'inizio alla fine perché saranno comunque lacrime, di gioia per chi alzerà al cielo il trofeo, di
delusione e rammarico per gli sconfitti. Se in una partita secca non si possono fare pronostici o
assegnare percentuali di successo, è altresì vero che l'Asiago sa di poter contare sulla spinta del
pubblico di casa, lo stesso che in gara 5 ha partecipato e reso possibile la vittoria con la maggior
differenza reti nella serie (5-1). Nell'Asiago non potrà esserci Enrico Miglioranzi che sarà sottoposto
domani mattina a intervento chirurgico in seguito alla frattura scomposta dell'omero sinistro subìta
nel corso del primo tempo di gara 6, sul fronte del Renon è in forse la presenza di Ruben
Rampazzo. Rientrerà in Italia in tempo per scendere regolarmente sul ghiaccio il neo papà Sean
Bentivoglio che ha assistito in Canada alla nascita della figlia primogenita Scarlet Francesca e che,
carico come una molla e motivatissimo, sarà sicuro protagonista di gara 7. Per i due allenatori
restano però alcuni dubbi: coach John Parco sta pensando a come sostituire Enrico Miglioranzi,
Andrea Strazzabosco e Nicola Munari sono all'evenienza pronti; Marty Raymond sarà ancora alle
prese con il turnover con Di Benedetto che sembra ancora il predestinato alla tribuna.
I biglietti per la partita sono esauriti dal primo pomeriggio di oggi. Entro le ore 20.00 di domani
potranno essere ritirati i tagliandi prenotati, superato questo orario saranno rimessi in vendita.
 
Asiago Hockey 1935 - Rittner Buam
 
Stadio Odegar - Asiago - ore 20:30
 
Arbitri: Daniel Gamper e Claudio Pianezze. Giudici di linea: Ulrich Pardatscher e Luca Zatta.
Diretta Tv su Rai Sport 2 dalle ore 20:25
 
 
Programma, date e orari, della finale scudetto - Asiago e Rittner Buam sono in parità nella serie 3-3.
 
Gara 1 - 26 marzo - ad Asiago: Asiago Hockey 1935 - Rittner Buam 2-3 OT
Gara 2 - 28 marzo - a Collalbo: Rittner Buam - Asiago Hockey 1935 3-4
Gara 3 - 31 marzo - ad Asiago: Asiago Hockey 1935 - Rittner Buam 5-4
Gara 4 - 2 aprile - a Collalbo: Rittner Buam - Asiago Hockey 1935 3-2 RIG
Gara 5 - 4 aprile - ad Asiago: Asiago - Rittner Buam 5-1
Gara 6 - 6 aprile - a Collalbo: Rittner Buam - Asiago Hockey 1935 2-1
 
Gara 7 - 9 aprile - ore 20:30 ad Asiago (diretta TV Rai Sport)
 
		

Fonte: www.asiagohockey.it
		



Si avvicinano i play off NBA
07-04-2015 11:26 - Vario

Vedere in difficoltà i Golden State Warriors, la squadra con il migliore record in assoluto della
stagione Nba relativa alla Western Conference, non è certo una cosa che il pubblico del basket
internazionale si aspettava eppure gli Spurs sono riusciti a espugnarla per 107-92. I San Antonio si
sono mostrati degni del titolo che detengono giocando una grande partita in cui i protagonisti sono
stati Belinelli, Leonard, Duncan e Green. 
La NBA entra nel vivo, scopri le quote su William Hill, il bookmaker online che ormai da diversi anni
segue meticolosamente tutto lo sport, le squadre, i campioni e i campionati nazionali e
internazionali. Un'altra sconfitta clamorosa registrata nella settimana riguarda il Miami Heat, che per
ben 4 volte di seguito è stata finalista della NBA. Gli Heat, dopo avere perso per 99-98 contro il
Detroit,  si aspettavano di ottenere il meritato riscatto nella partita contro l'Indiana Pacers ma di fatto
non è stato così perchè, grazie al ritorno in campo dell'ala Paul George, l'Indiana è riuscito ad
imporsi sugli avversari  in uno strepitoso secondo tempo conquistando il punteggio finale di 112-89.
Dopo l'infortunio alla gamba avvenuto otto mesi fa, Paul George è apparso agli occhi dei tifosi più in
forma che mai riuscendo senza particolari sforzi a mettere a segno 13 punti in questa memorabile
partita contro gli Heat. 

Pesantissima ed ennesima sconfitta arriva anche per i Los Angeles Lakers, umiliati allo Strapers
Center dai Los Angeles Clippers che si impongono con il risultato di 106-78 diventando la squadra
regina della città che dovrà dimostrare il suo valore e il suo impegno nei prossimi play off. Intanto nella
notte è arrivato un altro importante risultato NBA, il Brooklyn ha battuto il Portland ottenendo in casa
il risultato di 106-96 in una partita che in realtà avrebbe dovuto essere giocata il 26 gennaio, ma che
subì un rinvio a causa di una tempesta di neve abbattutasi su New York. Protagonista della serata
Brook Lopez che ha regalato al pubblico uno spettacolo di 32 punti e 9 rimbalzi. 

Il Brooklyn occupa la settima posizione in Eastern Conference, dopo di lei Boston, Indiana e Miami,
queste ultime due particolarmente in difficoltà perchè detengono lo stesso punteggio. Mancano
soltanto cinque partite alla fine della regular season, già sui campi si respira aria di playoff, i siti che
si occupano di basket pronosticano i primi accoppiamenti alla luce dei risultati delle ultime gare e i
bookmakers stanno preparando le quote migliori per scommettere sull'evento internazionale più
importante della stagione. 

		



Undicesima di ritorno: Mogliano a valanga a Motta di
Livenza
07-04-2015 11:24 - Promozione TV

TREVISO - Si è giocata prima di Pasqua e terminerà nei prossimi due giorni, l'undicesima giornata di
ritorno del torneo di Promozione provinciale. La sfida clou tra Motta di Livenza e Mogliano vede la
netta vittoria ospite (Chinosi 17, Miceli 15) che con 4-19 nel 3/4 affossa la squadra liventina anche
grazie ad una serata magica dalla lunga distanza (10/21 alla fine). Ne approfitta la Virtus Mansuè
(Turchetto 15, Benedet 10) che in casa propria non fa sconti all'Agordo e raggiunge così il Motta (ora
bisognerà vedere il contraccolpo della pesante sconfitta) in classifica al terzo posto mentre il Pieve di
Soligo sarà impegnato nel testa coda contro l'Olimpia GB che in caso di ko avrebbe un piede e
mezzo in Prima Divisione. San Vendemiano è ora staccato di quattro lunghezze dalla quarta piazza
(ultimo posto utile play off) ma deve comunque recuperare due incontri. Bagarre in coda dove
Godega vince il derby contro il Vittorio Veneto inguaiando i vittoriesi nella lotta play out, con i locali
che per un punto (-18) non recuperano anche la differenza canestri nello scontro diretto. Ponte di
Piave vince la sfida play out a Nervesa e sembra ormai ad un passo dalla salvezza mentre sono
due punti importanti anche quelli conquistati dall'Hesperia Treviso (Bon e Lazzari 14 a testa) sul
campo amico contro il Valbelluna. Paese aspetta la gara da recuperare mentre la giornata vede
infine il successo del Valdobbiadene (che finirà a ridosso delle battistrada) a Vedelago.
 
RISULTATI 11^ RITORNO: Virtus Mansuè-Agordo 67-41, Hesperia Treviso-Valbelluna 74-50,
Nervesa-Ponte di Piave 53-56, Fortitudo Vedelago-Valdobbiadene 57-60, Motta di Livenza-
Mogliano 43-73, Godega-Vittorio Veneto 65-47. 

DA GIOCARE: Mercoledì 8 aprile Olimpia GB-Pieve di Soligo (20.30) e giovedì 9 aprile Paese-San
Vendemiano (21.15). 

CLASSIFICA AGGIORNATA: Mogliano 44; Pieve di Soligo* 42; Motta di Livenza, Virtus Mansuè 36;
San Vendemiano** 32; Valdobbiadene 28; Valbelluna* 26; Nervesa, Ponte di Piave 24; Paese,
Hesperia Treviso 22; Vittorio Veneto, Godega 20; Fortitudo Vedelago 18; Agordo 10; Olimpia GB* 6.
*= gare in meno. 

PROSSIMO TURNO: Dodicesima di ritorno in programma dal 10 al 12 aprile con la sfide al vertice
tra Mogliano-San Vendemiano in programma domenica alle ore 18. 
		



Asiago sconfitto a Collalbo, si va a gara 7!
07-04-2015 11:01 - Altri Sport

Si va alla "bella"! L'Asiago Hockey 1935 è stato sconfitto di misura (2-1) in gara 6 di finale scudetto
a Collalbo. I Rittner Buam hanno annullato il match-point degli stellati e l'assegnazione del titolo
tricolore sarà decisa in gara 7 che si giocherà giovedì 9 aprile alle ore 20.30 all'Odegar di Asiago.
Partita tiratissima e decisa da un gol di Christian Borgatello nel terzo tempo che ha fatto pendere
l'ago di una bilancia in costante equilibrio dalla parte dei padroni di casa. Se ne tornano a casa
delusi i moltissimi sostenitori asiaghesi saliti a Collalbo ma con un altro importante, e stavolta
sicuramente decisivo, appuntamento da segnare in agenda per giovedì prossimo. Grossa novità in
casa Asiago alla lettura delle formazioni: manca, infatti, nello schieramento a disposizione di coach
John Parco il top scorer Sean Bentivoglio, rientrato in Canada per l'improvviso ricovero della moglie
in anticipo sui tempi previsti per il parto; l'attaccante rientrerà ad Asiago in tempo per giocare gara 7
di finale. Parco aggiusta le linee avanzando Matteo Tessari al fianco di Ulmer e DeVergilio, dopo
qualche cambio di prova di Marco Magnabosco, rientrato a tutti gli effetti dopo l'infortunio,
l'allenatore asiaghese lo avvicenda con Tessari per tutto il secondo tempo e gran parte del terzo.
Nel Renon torna dopo la squalifica Markus Spinell; dubbio turnover fugato con Weinhandl in porta e
Di Benedetto in tribuna. Da segnalare il grave infortunio subito da Enrico Miglioranzi nel corso del
primo tempo: per il terzino si sospetta la frattura dell'omero della spalla sinistra. Prima vera
occasione per il Renon dopo 2' con Borgatello che libera al tiro Ansoldi, stoppato da Marozzi. Al 5',
Asiago vicinissimo al vantaggio: conclusione dalla distanza di Marchetti, deviazione di Borrelli e
disco che s'infrange sulla traversa con Weinhandl fuori causa. All'11, l'infortunio di Miglioranzi che,
toccato in velocità su un pattino da Gruber si schianta di schiena sulla balaustra. Due minuti più tardi
DeVergilio, all'altezza del punto d'ingaggio alla destra di Weinhandl ha una buona opportunità ma il
suo tiro è poco angolato e il portiere austriaco neutralizza. Al 14', doppia occasione per il Renon con
Felicetti, prima, e Simon Kostner, dopo; in entrambi i casi Marozzi fa ottima guardia. Al primo riposo
reti inviolate ed estremo equilibrio sul ghiaccio. A rompere la situazione d'incertezza ci pensa
Rissmiller che, al 27', si avventa per primo sul tiro respinto di Tudin e insacca a porta praticamente
sguarnita. Tre giri di lancette e Diego Iori ci prova sue volte, senza riuscire a cogliere di sorpresa
Weinhandl. Sul fronte opposto c'è lavoro anche per Marozzi che ferma la conclusione di Simon
Kostner al termine di un'azione in velocità. Sul tabellone dell'Arena Ritten corre il minuto 36 e
l'Asiago pareggia: Borrelli lancia sulla destra Hotham che sfonda e conclude a rete, Weinhandl
respinge ma il capitano asiaghese, arrivando da dietro, non ha alcun problema a raccogliere il disco
e a depositarlo in back nella porta altoatesina. All'inizio del terzo tempo abbandona la contesa
anche Ruben Rampazzo che, infortunatosi nel corso del secondo tempo, prova un cambio prima di
gettare la spugna. Al 48', occasione per il Renon con Eisath che si vede respinta la conclusione da
Marozzi, il disco volteggia pericolosamente nello slot dove Tudin non riesce nella volée. Il gol che
decide l'epilogo del campionato alla "bella" lo segna Borgatello: Johansson dall'angolo serve
centralmente sulla blu per il difensore che conclude di potenza, il disco è deviato da Benetti che
mette fuori causa Marozzi. Nel tentativo di rimonta finale le occasioni migliori per l'Asiago le
costruisce Diego Iori che prova in tutti i modi a battere Weinhandl. Il risultato, però, non cambia fino
alla fine con il Renon che chiude senza troppi affanni e con l'uomo di movimento in più. Giovedì 9
aprile, all'Odegar qualcuno festeggerà lo scudetto, e "bella" sia!
		

Fonte: www.asiagohockey.it
		



Serie A - Itas Cup: si va alla decisiva Gara 7. Vince il
Renon 2-1
06-04-2015 23:11 - Altri Sport

Tutto esaurito all'Arena Ritten per l'attesa sesta partita della finale tra Rittner Buam ed Asiago, con i
vicentini che hanno sulla stecca il primo match point per aggiudicarsi l'81esimo campionato di Serie
A e quinto della loro storia, mentre gli altoatesini devono dare tutto per poi giocarsi il successo
nell'eventuale gara-7 prevista per giovedì ad Asiago. A livello di formazione una sola novità nei
padroni di casa, con il rientro di Markus Spinell, mentre per gli ospiti assenza pesantissima di Sean
Bentivoglio:  il top scorer degli stellati è dovuto rientrare nella mattinata di lunedì in Canada per
motivi familiari; il suo posto il prima linea viene così preso da Matteo Tessari, mentre in terza  parte
Nicola Tessari.

Il Renon parte forte e dopo due minuti Marozzi deve compiere una grande parata su Ansoldi tutto
solo nello slot, prima di ripetersi qualche istante dopo su Borgatello dalla blu. Dai primi cambi si
vede anche l'inserimento di Markus Spinell in seconda linea con Tudin e Rissmiller. Ospiti che non
riescono a farsi vedere nei primi minuti con troppa convinzione dalle parti di Weinhandl, sino a
quando al 5.31 Iori scarica un potente diagonale trattenuto dal goalie austriaco. Anche Sullivan dalla
blu si rende pericoloso al sesto minuto, accendendo definitivamente il match che sale di tono anche
a livello fisico. Il Renon risponde con Gruber, Simon Kostner e Rissmiller, che impegnano tre volte
Marozzi nel giro di pochi secondi, ma si arriva alla prima metà di frazione con ancora il match sullo 0
a 0. Al 10.17 arriva il primo power play di serata, con due minuti comminati a Simon Kostner, e
l'uscita dal ghiaccio di Miglioranzi per una caduta sulla balaustra. Niente da segnalare nei due
minuti con l'uomo in più, se non il primo cambio dal rientro di Magnabosco, fuori dalla serie dei
qaurti con l'Appiano per un infortunio al ginocchio. Pericolosa incursione di DeVergilio al 13.09
fermata da Weinhandl, cui rispondono poco dopo Felicetti e Simon Kostner che da due passi non
trovano la precisione per insaccare. Nei minuti finali poche occasioni da segnalare, ma squadre che
pattinano su ritmi abbastanza buoni, difese attente e reti bianche alla prima sirena.

Come nel primo periodo, anche l'inizio di secondo drittel è di marca Renon, con una spinta costante
guidata dal solito pericoloso Johansson, mentre al 23esimo minuto è Simon Kostner a rendersi
pericoloso dal centro con un tiro deviato dai gambali di Marozzi. Buono spunto della seconda linea
asiaghese ma senza troppi pensieri per Weinhandl dopo cinque minuti, e tensione in pista che
rimane sempre molto alta. Al 25.19 piccola interruzione per un buco sulla pista ghiacciata, quindi
alla ripresa delle operazioni botta e risposta Ansoldi-Ulmer ma squadre che si salvano. Grande
intervento di Weinhandl al 26.30 su Borrelli, che due passi non tira con la forza necessaria per
superare il goalie altoatesino, e per tutta risposta ecco il gol del Renon: minuto 27.05, tiro dallo slot
di Tudin, il primo ad avventarsi sulla respinta è Rissmiller che insacca a porta sguarnita. A metà
frazione errore di Johansson in ripartenza e Nicola Tessari che non imita Rissmiller non
raccogliendo l'assist al volo e graziando così i Rittner Buam, quindi è Iori poco dopo ad impegnare
Weinhandl dallo slot. Al 31esimo minuto percussione dalla destra di Felicetti con tiro deviato da
Marozzi, seguito qualche minuto dopo da Julian Kostner che dallo slot impegna alla grande un
attento portiere asiaghese. Al 33.45 risposta vicentina con Sullivan, che sul rebound dal tiro di
Borrelli non trova la porta. Al 36.23 arriva il pareggio dell'Asiago con Borrelli, lesto nel lanciarsi sul
rimbalzo lasciato dopo una percussione in velocità di Hotham, ed è tutto da rifare sul ghiaccio.  In
finale di periodo ancora Borrelli pericolosissimo con una deviazione ravvicinata che impegna il
goalie austriaco dei Rittner Buam, in quella che è l'ultima emozione del secondo periodo, chiuso
dunque sull'1 a 1.

La prima chance del terzo periodo è per gli ospiti, con un tracciante di Strazzabosco dalla blu,
bloccato a terra da Weinhandl, ma al 41.58 arriva il primo power play per il Renon a causa di un
fallo di Hotham su Scelfo. Da apprezzare comunque l'organizzazione difensiva asiaghese che non
concede praticamente nulla ai Rittner Buam, capaci solo di far girare il disco senza trovare lo spazio
necessario per colpire. Al 44.54 altra penalità ai danni di un giocatore vicentino, Iori per la precisione,



e altro giro di superiorità numerica per i padroni di casa: clamoroso l'errore di Scelfo che, imbeccato
da Borgatello, schiaccia sul palo il suo tiro da due passi. L'Asiago recupera Iori non prima di aver
visto un tiro di Gruber uscire di un soffio, e si torna così in parità numerica. I minuti seguenti sono
giocati sempre ad altissima tensione, visto l'equilibrio e la posta in palio, ma senza nessuna
emozione rilevante sino a metà periodo, quindi un tiro di DeVergilio dalla destra sibila vicino alla
gabbia altoatesina. Al 51esimo minuto occasionissima Asiago con la botta di Sullivan dalla media
distanza, respinta da Weinhandl, ma al 52.03 nuovo vantaggio dei Rittner Buam: Johansson lavora
il disco sulla destra, rimesso sulla blu per Borgatello, il cui missile si spegne imparabilmente nel
sette. Al 54.30 il punto del pareggio è sulla stecca di Iori, ma un pronto intervento di Weinhandl con
lo scivolamento laterale salva il gol, contro un Asiago che per forza di cose ha accelerato e si
spinge costantemente in attacco. È ancora uno scatenato Iori al 56esimo a cercare la percussione,
fermato all'ultimo istante dalla difesa del Renon, quindi a 90 secondi dalla fine è lo stesso
attaccante di origine fassana a dover uscire per un infortunio dopo aver rotto la stecca tentando di
tirare. Time out chiamato da coach Marty Raymond a 75 secondi dalla terza sirena, per organizzare
al meglio la sua retroguardia, e a cinquanta secondi dalla fine Marozzi lascia il suo posto ad un
attaccante, ma a 34 dalla fine una penalità a DeVergilio condanna l'Asiago alla sconfitta. Il Renon
giostra perfettamente il disco senza concedere nulla ai vicentini, che si devono arrendere e la serie
va così sull'incredibile 3 a 3, dopo l'ennesimo match estremamente equilibrato.

Dopo 10 anni, dopo il 5 aprile 2005 con la gara-7 tra Milano e Cortina, si tornerà dunque ad avere la
settima partita in un playoff di Serie A, un concentrato di passione e spettacolo che pochi sport al
mondo sanno garantire: appuntamento giovedì 9 aprile alle 20.30 all'Odegar di Asiago sempre in
Diretta TV su Rai Sport 2.  

Serie Finale Scudetto - best-of-seven: situazione dopo Gara 6

Asiago e Renon sono sul 3-3

Gara 1 - 26 marzo: Asiago - Rittner Buam 2-3 d.t.s.
Gara 2 - 28 marzo: Rittner Buam - Asiago 3-4
Gara 3 - 31 marzo: Asiago - Rittner Buam 5-4
Gara 4 - 2 aprile: Rittner Buam - Asiago 3-2 d.t.r.
Gara 5 - 4 aprile: Asiago - Rittner Buam 5-1 
Gara 6 - 6 aprile: Rittner Buam - Asiago 2-1

Gara 7 - 9 aprile: Asiago - Rittner Buam - ore 20:30 (diretta tv)

Serie A - Itas Cup - 59esima Giornata - Quarta Fase - Risultati

06 aprile 2015 - Playoff - Gara 6  - Finale Scudetto (best-of-seven)

 

Rittner Buam - Asiago Hockey 1935 2-1 (1-0/0-1/1-0)

Marcatori: 27:05 (1-0) P.Rissmiller (D.Tudin/E.Scelfo); 36:23 (1-1) D.Borrelli (S.Hotham/M.Tessari);
52:03 (2-1) C.Borgatello (E.Johansson/L.Ansoldi);

 

Formazione Rittner Buam

Portieri: F.Weinhandl   60:00 (R.Fink );

Difensori: T.Ramsey-C.Borgatello; R.Rampazzo - I.Gruber; A.Ambrosi - I. Tauferer;  A.Alber;



Attaccanti: D.Tudin- P. Rissmiller-M.Spinell; L. Ansoldi- E.Johansson -S.Kostner; Daccordo-
E.Scelfo-T.Spinell;  L.Felicetti- A.Eisath; M.Quinz;

Allenatore: M. Raymond;

 

Formazione Asiago

Portieri: V.Marozzi  59:49 (A.Tura)

Difensori: S.Hotham - E.Miglioranzi; D.Sullivan-S.Marchetti; L.Casetti-M.Strazzabosco;
A.Strazzabosco; N.Munari;

Attaccanti: K.Devergilio-L.Ulmer-M.Tessari; D.Iori-D.Borrelli-A.Nigro; N.Tessari-M.Presti-F.Benett;
M.Stevan; F.Pace; J.Magnabosco;

Allenatore: J.Parco;

 

Penalità: Rittner Buam 1x2' - Asiago 3x2'
		

Fonte: www.hockeyghiaccio.net
		



CSI TREVISO verso il finale di regular season
02-04-2015 11:25 - Vario

TREVISO - Siamo giunti all'ultima giornata della serie A1 del torneo amatoriale CSI di
pallacanestro. Le gare della penultima di ritorno hanno visto gli Evergreen Ormelle ed il Vecio
Basket San Donà, vincere le rispettive partite contro gli Amatori Conegliano e Los Caballeros Ponte
di Piave. Le due squadre si sfideranno ora dopo Pasqua per l'ultima di ritorno, in una gara che
potrebbe anticipare la finalissima play off. Se le prime due piazze sono già definite, la terza e la
quarta piazza sarà affare tra RFC Treviso, Old Sponges Volpago, Caerano ed Amatori Conegliano
con quest'ultima che avrà anche una gara da recuperare. Il penultimo turno è stato favorevole al VB
Villorba che battendo il Campocroce, ottiene la salvezza matematica e può cullare il sogno dell'ottavo
posto play off, avendo ancora due gare da giocare. A ballare con il Villorba troviamo Mogliano e
Trevigiana. Bad Thunders TV già retrocessi mentre l'altra retrocessione uscirà dalla squadra perdente
lo scontro diretto dell'ultima giornata tra i Los Caballeros Ponte di Piave ed il GS Campocroce. Le
gare dell'ultima giornata inizieranno questa settimana e termineranno dopo Pasqua. Dalla settimana
successiva via con la seconda fase. 

RISULTATI 10^ RITORNO: Old Sponges Volpago-Caerano 53-61, VB Villorba-Campocroce 54-46,
Evergreen Ormelle-Amatori Conegliano 67-32, Bad Thunders TV-RFC Treviso 0-20, Los Caballeros
Ponte di Piave-VB San Donà 43-49. 

CLASSIFICA: Evergreen Ormelle 54; VB San Donà 48; RFC Treviso 40; Caerano 37; Old Sponges
Volpago 35; Amatori Conegliano* 34; Nuts Mogliano* 27; Pall. Trevigiana* 26; VB Villorba* 23; Los
Caballeros Ponte, Campocroce 21; Bad Thunders TV 6. *= una gara da recuperare. 
		



Passa a Tim Business! Per te Sim dati da 20 Giga in
Omaggio!
25-03-2015 16:38 - News Commerciali

Hai partita iva? L'occasione è allora buona per passare alle offerte del mondo Tim Business! Se
passi a Tim potrai infatti ricevere, per ogni Sim in MNP da altro operatore, una Sim dati da 20 Giga
mese per sempre in omaggio!
Offerta imperdibile e valida entro e non oltre il 30 aprile 2015 (data caricamento contratto).
Il cliente riceverà quindi in omaggio 20 giga dati / mese per sempre (già in copertura 4G) assieme al
suo nuovo piano tariffario di Tim.

Per qualsiasi informazione commerciale sull'offerta, contattare l'agente di riferimento direttamente al
393.8732744 oppure via e-mail all'indirizzo remo.primatel@gmail.com.


		





Documenti allegati

Locandina Promozione TIM

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


B Femminile - Tabellini e classifica Poule Promozione
23-03-2015 00:51 - B Femminile Veneto

OMA TRIESTE - MAGIGAS TREVISO 60-55
TRIESTE: Cumbat 6, Trimboli 6, Manin 12, Filippas ne, Tonsa ne, Abrami 2, Silli 6, Miccoli 15,
Manin C. 2, Sacchi 1, Baracchini 2, Gottardi 8. All. Masala.
TREVISO: Mattiuzzo 14, Drobac 4, Pierno 11, Cera 4, Fava 2, Sioli 14, Busato, Venturin, Doretto 6,
Cadoni ne. All. Montelatici.
ARBITRI: Dagri e Pulvirenti di Gorizia.
NOTE - Parziali: 24-15; 35-26; 47-44.

TRIESTE - Dopo il ko Marghera di domenica scorsa, Treviso si arrende anche nell'altro big match,
quello che la vedeva opposta all'Oma Trieste che ora raggiunge al primo posto in classifica proprio
le Giants. Trevigiane sempre costrette ad inseguire, riescono ad avvicinare le triestine sul finale di
terzo periodo senza però riuscire ad operare il sorpasso. Ora la scalata ad uno dei primi tre posti sarà
uno spareggio tutto di Marca con il Ponzano. 

POLYGLASS PONZANO - THERMAL ABANO TERME 68-47
PONZANO: Cignarale 10, Frada 3, Bucciol, Garbo 9, Trevisiol 3, Zanatta 10, Pizzolato 14,
Favaretto, Perocco 11, Dalla Riva 3, Vascon 4, Gobbo 1. All. Tesser.
ABANO TERME: Moro 5, Diodati 14, Masiero 4, Zecchin 2, Morao, Gambuzza 4, Della Chiesa 2,
Bellin 2, Piva 3, Molon 4, Rati, Mario 7. All. Franceschi.
ARBITRI: Radoni e Pinna di Treviso.
NOTE - Parziali: 17-11; 35-26; 48-34.

PONZANO VENETO - Vittoria senza grossi patemi per il Polyglass che risolve la pratica Abano
comandando agevolmente il match fin dalla palla a due. In costante crescita il match per le ragazze
di coach tesser che riceve da tutte le ragazze un apporto importante, con quattro che finiscono in
doppia cifra. Esordio della giovane Gobbo che bagna la prima presenza con canestro, seppur su
libero. Al momento Ponzano sale al terzo posto solitario e si prepara alla trasferta insidiosa di
Trieste di domenica prossima.

ALTRI RISULTATI: Monfalcone-Giants Marghera 76-56.
CLASSIFICA: Giants Marghera, Oma Trieste 18; Ponzano 16; Ponzano 14; Monfalcone 10;
Thermal Abano Terme 2. 
PROSSIMO TURNO: Magigas Treviso-Monfalcone (sabato 28 ore 20); Oma Trieste-Ponzano
(domenica 29 ore 18).

		



Lega Serie A. La 22ª giornata
14-03-2015 20:44 - A1 M.

Dopo l'impegno in Eurolega, che ha visto scendere in campo Milano, continua il cammino in Lega
Serie A con la 22ª giornata, la settima di ritorno. Cominciamo proprio da Emporio Armani Milano,
che vince la sua prima gara interna della sua Top 16 di Eurolega battendo l'Unicaja Malaga 90-86, e
lo fa difronte a una leggenda, che è tornata a far visita: Mike D'Antoni. Il pubblico di Milano gli ha
regalato momenti indimenticabili, e la società ha deciso di ritirare la mitica maglia numero 8 che il
cestista statunitense ha indossato dal 1977 al 1990, vincendo 5 scudetti, 2 Coppe dei campioni, 1
Korac, 1 Intercontinentale e 2 Coppe Italia. Un mito mai dimenticato. 
In merito alla partita, vero mattatore della serata è stato Alessandro Gentile, che ha messo a segno
23 punti, scatenandosi soprattutto nell'ultimo quarto. Bene anche Brooks con 17 punti, mentre per
Malaga i migliori sono stati Green e Toolson, con 22 e 15 all'attivo. Una vittoria che consente ai
biancorossi di rimanere ancora in corsa per la qualificazione ai quarti, complici anche risultati
vantaggiosi negli altri scontri. Le cose per Milano vanno bene anche in campionato: in testa alla
classifica a quota 36 punti, la squadra di coach Banchi in questo turno ospiterà Varese, che con 14
punti è terzultima su Pesaro e Caserta, un match che gli analisti di scommesse sul basket betfair
considerano più che abbordabile. Reduci dalla vittoria interna contro Acea Roma per 78-73, i
ragazzi di Attilio Caja in questa stagione per nulla semplice, che ha visto tra le altre cose le
dimissioni di Pozzecco, arrivano alla trasferta a Milano con più convinzione e voglia di uscire dal
pantano della zona bassa della classifica. In totale gli incontri tra Milano e Varese, sfida storica del
parquet italiano, ammontano a 170, di cui 95 a favore dei biancorossi e 74 per gli ospiti. 
Non molla l'Umana Reyer Venezia, aggrappata alla seconda posizione in solitaria a sole 4
lunghezze dalla capolista e reduce dal bel successo contro Bologna per 96-71. Prossimo avversario
Giorgio Tesi Group Pistoria, che condivide i 18 punti con Cantù. Rincorrono Sassari e Reggio Emilia
a 30: i sardi arrivano dalla vittoria su Pesaro per 75-71, e affrontano Avellino reduce da tre sconfitte
pesanti, contro Milano, Capo d'Orlando e Reggio Emilia. E proprio gli emiliani, superata la batosta
del turno precedente contro l'Armani, sfida persa per 118-68, hanno poi battuto i campani
rimettendosi in corsa per la terza posizione. 
Continua il suo cammino l'Enel Brindisi, che con in suoi 24 punti tiene a distanza Trento e Cremona.
I pugliesi che proprio contro Cremona hanno dato vita a una gara perfetta nel turno scorso, uscendo
vincente grazie a un secco 81-65. La prossima è in trasferta a Bologna, dove le "V nere"
cercheranno di rendergli la vita difficile anche per rifarsi della sconfitta pesante contro Venezia per
96-71. Gara importante ai fini della classifica sarà quella tra Cremona e Trento, divise da soli 2 punti.
Acqua Vitasnella Cantù ospita invece Caserta, fanalino di coda con 7 punti e in score negativo da 3
giornate, con gare perse contro Pistoia, Cremona e Capo d'Orlando. Stenta ancora l'Acea Roma,
che non è mai riuscita a sfruttare risultati positivi in questa stagione: i 14 punti condivisi con Varese
sono frutto di sole 7 vittorie. 

		



Le gare del fine settimana per le formazioni trevigiane
25-10-2014 11:03 - Vario

TREVISO - Fine settimana come sempre intenso per le squadre di pallacanestro di Marca. 
C NAZIONALE - Stasera di scena solo una gara del girone con l'Oderzo che è ospite della
Falconstar Monfalcone con palla a due alle ore 20.30. Arbitri Pavan di Treviso e Toffolo di
Pordenone. 
Domani sera la Rucker Sanve alle ore 18 è ospite del Bassano (Barbagallo di Treviso e Bragagnolo
di Udine) mentre alla stessa ora è in trasferta il Montebelluna che scenderà sul rettangolo della
corazzata Vicenza 2012 (Fior di Venezia e Zancolò di Pordenone). 
C REGIONALE - Questa sera alle ore 21 la Virtus Resana ospita il Dueville mentre la sfida clou è
domani a Riese dove alle 18, va di scena il derby tra i padroni di casa e Castelfranco Veneto,
formazioni entrambe alla ricerca del primo successo. Stesso orario per la Vigor Conegliano che
riceve Mirano mentre alle 18.30 il Quinto gioca a Lido. 
D VENETO - Scende in campo nel fine settimana per il girone Blu, solo lo StylGrand Trevignano
che domenica alle ore 18.30 riceve il Buster Verona. Roncade osserverà il turno di riposo mentre è
posticipata a martedì 28 la sfida tra Casier e Spresiano Maserada. Nel girone Verde big match oggi
alle 20 tra Virtus Murano ed Ormelle. Nel veneziano anche il Silea, sul campo del Riviera Fossò
(20.30). Stesso orario anche per il derby di giornata tra Ponte Priula e Ponzano Veneto. 
PROMOZIONE - In campo tutte domenica alle ore 18: Mogliano-Valdobbiadene, San Vendemiano-
Nervesa, Motta di Livenza-Hesperia Treviso, Vittorio Veneto-Pieve di Soligo, Agordo-Valbelluna,
Virtus Mansuè-Olimpia GB, Godega-Ponte di Piave, Fortitudo Vedelago-Basket Paese. 
B FEMMINILE - Stasera NP Treviso-Montereale Valcellina Pn (ore 20.30). Domenica alle ore 18,
Bal. Isontina Fogliano-Ponzano. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Maledetti Tiri Liberi: fine settimana da incubi per i
tiratori a cronometro fermo
24-10-2014 18:48 - Vario

TREVISO - Ma quanto possono incidere i tiri liberi in una gara di pallacanestro? In America
Shaquille O'Neal (52% in carriera su oltre 13mila tentativi) per sopperire al "l'hack-a-shaq" aveva il
suo allenatore personale per ottimizzare le percentuali dalla lunetta. In Italia invece Stefano Rusconi
(30% nell'anno del primo scudetto Treviso e 50% in carriera) era l'antitesi dei vari Carlton Myers
(3224/3784 in carriera) o Vincenzino Esposito (2014/2330) che tiravano i liberi con quasi il 90%. Ma
ciò che è accaduto alle nostre trevigiane nell'ultimo turno a cronometro fermo ha però dell'incredibile. 

In C Nazionale solo Montebelluna si è salvata con un 19/24 contro Bolzano mentre la Rucker Sanve
ha annaspato con un 17/27 complessivo. Clamorosa prestazione negativa per Oderzo che ha
chiuso con 11/24 ma nonostante tutto è riuscita a vincere di 1 contro Caorle che ha terminato con
un imbarazzante 11/29. Il mal di liberi lo si è visto anche in C Veneto dove Resana ha perso ad
Albignasego facendo 10/12, vale a dire il miglior risultato in assoluto dopo un 55/100 da brividi
maturato nelle prime quattro giornate di campionato. 

La piaga dei tiri liberi è continuata in serie D dove Spresiano ha perso di un punto dopo aver
collezionato un 15/28 dai 4metri e 60 non approfittando di un Peschiera ancora peggiore: 9/18.
Casier chiude con 4/10 mentre si fermano ampiamente sotto media sia Ponzano (7/14 contro un
Lupatotino da 9/19) che Ponte Priula che fortunatamente vince in trasferta pur spadellando: 8/16. 

In sostanza ecco riproposto il solito amletico dilemma. I tiri liberi sono questione di allenamento, di
tecnica o semplicemente di concentrazione?
		

Fonte: Remo Primatel
		



Roncade a punteggio pieno dopo cinque giornate
22-10-2014 22:17 - D Veneto - Gir. Blu

RONCADE - Il Basket Roncade dopo cinque giornate, rimane in vetta a punteggio pieno della serie
D Veneta. La squadra, che in questo fine settimana osserverà il turno di riposo, si conferma netta
favorita del girone anche se è da migliorare l'aspetto difensivo per quando saliranno di tono le gare.
Una rosa più profonda è la chiave di questi successi che poggiano ancora suo duo Visentin-Sartor
ma che continuano con gli innesti di Cagnoni e Bettin oltre che sull'ottimo ritorno in campo del lungo
autoctono Matteo Davanzo. Nel frattempo la società ha tesserato il play Francesco Vettori che sarà il
quarto over a disposizione di coach Geromel.
		

Fonte: Gazzettino
		



Marcelo Nicola allenatore dell'Under 17 Eccellenza
Rucker Sanve TVB
22-10-2014 18:44 - Giovanili Veneto

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve inserisce nel proprio staff tecnico giovanile coach Marcelo
Nicola, che guiderà la formazione Under 17 Eccellenza sotto il nome di Rucker Sanve-TVB, team
nato dalla collaborazione tra le due società. Nicola, dopo il ritorno in Italia dall'esperienza spagnola a
Murcia, rimarrà comunque impegnato con il minibasket dell'Istrana, dove aveva iniziato da alcune
settimane, allenando quindi la squadra della Rucker Sanve-TVB che punta ad un campionato di
ottimo livello. In precedenza aveva allenato ad Istrana in C2 ed era stato vice a Treviso.
		

Fonte: Gazzettino
		



Cambio a Castelfranco: Ussaggi torna in pista e
sostituisce Perocco
22-10-2014 09:46 - C Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Le cinque sconfitte consecutive in quest'avvio di stagione costano la
panchina a Diego Perocco. Il tecnico lascia infatti la Pall. Castelfranco in serie C Veneto ed al suo
posto la società si affida a Fabio Ussaggi. Nato a Bassano, dove inizia ad allenare, si sposta a
Dueville e poi in diverse piazze italiane. A Mogliano ad inizio anni '90, a Bassano dal 1993 al 1998
in prima squadra, poi a Montebelluna (due stagioni), quindi diventa responsabile del Settore
Giovanile a Bassano dal 2006 al 2012 e negli ultimi due è allenatore della squadra dell'Ncaa Tour.
Da novembre è stato sei mesi negli Usa in varie università.
		

Fonte: Gazzettino
		



Oderzo si gode il primato
21-10-2014 18:46 - DNC - Gir. C

DERZO - La Coe Oderzo, a punteggio pieno in C Nazionale dopo tre giornate, si gode il primato e la
super coppia Raminelli-Basei che nell'ultimo turno ha prodotto 36 punti e 35 rimbalzi. Difesa forte
per la squadra di coach Teso (61 punti di media subiti la migliore del girone) che nel frattempo ha
lanciato diversi giovani nella mischia al fianco del gruppo di senatori. Qualcosa va registrato in
attacco dove stentano gli apporti degli esterni. La riprova per Oderzo è attesa dalla difficile trasferta
nel fine settimana a Monfalcone in casa Falconstar, in una sfida amarcord dei tempi della B.
		

Fonte: Gazzettino
		



La presentazione delle gare del fine settimana
04-10-2014 07:03 - DNC - Gir. C

TREVISO - Weekend praticamente pieno di appuntamenti per il basket minore. All'appello manca
solo la B Femminile che inizierà nel prossimo fine settimana. 

C NAZIONALE - Debuttano tutte in casa le tre trevigiane. Stasera il DB Group Montebelluna inizia
alle ore 21 contro il BVO Caorle che ha tesserato proprio in questi giorni l'ala Matteo Maestrello
classe 1981 ex Treviso. Arbitri del match Ferrarese e Bertin di Padova. Sempre stasera alle ore 21
la Rucker Sanve ospita l'Ardita Gorizia (Bergamin di Venezia e Meneguzzi di Pordenone). Domani
alle ore 18 esordio per l'Oderzo che affronterà la Virtus Padova (Fior e Rizzo di Venezia). 

C REGIONALE - Terza giornata di andata con un doppio derby: Riese-Vigor Conegliano di scena
domani alle ore 18 mentre alle 17.30 ci sarà la palla a due tra Pol. S. Giorgio Quinto e Virtus Resana.
Stasera in campo invece Castelfranco Veneto che riceve in casa il forte Litorale Nord Cavallino (21).
 
D REGIONALE - Nel girone Blu il Casier gioca stasera alle ore 21 contro la Piovese mentre il
Roncade anticipa a stasera alle ore 20.30 contro il BC Jesolo. Stesso orario anche lo Spresiano
Maserada che riceve il Thermal Olympia Abano Terme. Domenica alle ore 19 Alvisiana Venezia-
Styl Grand Trevignano. Nel Verde oggi in campo Olimpia Sile-Summano Piovene Rocchette
(20.30), Ormelle-San Martino Buon Albergo (20.30) e Ponte Priula-Riviera Fossò (20.30). Turno di
riposo per il Ponzano. 

PROMOZIONE - Seconda di andata con queste gare di domani sera: Motta di Livenza-Nervesa
(18), Paese-Vittorio Veneto (18), Godega-Valdobbiadene (18), Agordo-Mogliano (18), San
Vendemiano-Pieve di Soligo (18.30). Stasera: Mansuè-Valbelluna (ad Oderzo ore 21.15).
		



Elia Prandini e Sara Nervo come Jim Farmer e Shannon
Marketic
01-10-2014 13:28 - DNC - Gir. C

TREVISO - Grazie all'accoppiata Elia Prandini - Sara Nervo, il torneo di quest'anno di serie C
Nazionale sarà un campionato all'insegna della curiosità e della Miss. Già perché il giovane play
guardia passato in estate dal Ponte Priula (D Veneto) al Bassano e voluto fortemente dal coach di
Caerano, Pippo Campagnolo, avrà quasi sempre al suo seguito (impegni di lavoro permettendo) la
propria fidanzata Sara Nervo, trevigiana di Godega Sant'Urbano, Miss Veneto 2014 ed arrivata
seconda a Miss Italia poco meno di un mese fa a Jesolo. 

E nei palazzetti del Triveneto sarà caccia al gossip per vedere sugli spalti la bionda Sara, fidanzata
da ormai tre anni con Elia. E quasi sicuramente saranno di più i curiosi che vorranno farsi
immortalare in una foto con la Miss che non con il giocatore. 

Una storia che ricorda quella di Jim Farmer soprannominato Big Jim, guardia ala americana della
Scavolini Pesaro arrivato a fine marzo del '93 assieme alla sua compagna Miss America, Shannon
Marketic. Buon giocatore in campo lui, eccellente attrazione in tribuna lei, con tanti tifosi che non
persero occasione di farsi immortalare assieme. Come accadde anche al Palaverde durante le
semifinali play off scudetto. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Prima giornata torneo di Promozione: Risultati e
classifica
01-10-2014 13:25 - Promozione TV

TREVISO - Iniziato il torneo di Promozione e subito ci sono le prime novità. La prima la mette a
segno sicuramente la Fortitudo Vedelago di coach Nasato che va ad espugnare il campo del
Valbelluna, squadra rinnovata ma sempre alla caccia delle prime posizioni. Altro risultato un po' a
sorpresa è quello di Pieve di Soligo dove il Motta di Livenza parte alla grande trovando due punti su
un campo sempre molto ostico. Nervesa, Mogliano ed Hesperia Treviso vincono le proprie gare
casalinghe con una certa autorità mentre arriva nei minuti finali il successo del Vittorio Veneto in casa
sull'Agordo. Netto il successo esterno del San Vendemiano che va ad espugnare il campo del
Valdobbiadene. Rinviata a novembre la sfida tra Ponte di Piave e Paese. 

RISULTATI PRIMA GIORNATA ANDATA: Hesperia TV-Godega 63-54, Mogliano-Virtus Mansuè 75-
64, Nervesa-Olimpia GB 67-59, Vittorio Veneto-Agordo 63-60, Pieve di Soligo-Motta di Livenza 55-
62, Valbelluna-Vedelago 50-54, Valdobbiadene-San Vendemiano 56-75. Rinviata al 4 novembre:
Ponte di Piave-Paese. 

CLASSIFICA: San Vendemiano, Mogliano, Hesperia Treviso, Nervesa, Motta di Livenza, Vedelago,
Vittorio Veneto 2; Paese, Ponte di Piave, Agordo, Valbelluna, Olimpia GB, Pieve di Soligo, Godega,
Mansuè, Valdobbiadene 0. 

PROSSIMO TURNO: Ponte Piave-Olimpia GB, Virtus Mansuè-Valbelluna (venerdì); Motta di
Livenza-Nervesa, Paese-Vittorio Veneto, Godega-Valdobbiadene, Vedelago-Hesperia Treviso,
Agordo-Mogliano, San Vendemiano-Pieve di Soligo (domenica). 
		



La parola agli allenatori trevigiani: Volpato, Teso e
Mazzariol
01-10-2014 08:30 - DNC - Gir. C

TREVISO - Parte nel fine settimana il torneo di serie C Nazionale dove ci saranno anche tre
formazioni trevigiane: Rucker Sanve, Oderzo e Montebelluna. Abbiamo posto ai tre allenatori (Fabio
Volpato - Rucker Sanve; Giovanni Teso - Oderzo; Nicola Mazzariol - Montebelluna) cinque
domande per inquadrare al meglio questo torneo che si preannuncia interessante ed equilibrato
come non si vedeva da anni. 

Coach, quali sensazioni e quali obiettivi? 
Volpato: «Obiettivo di ben figurare, sulla scorta dello scorso anno e del rinnovamento e
ringiovanimento del roster»
Teso: «Ho un gruppo rinnovato con cinque giocatori esperti e molti giovani che avranno la possibilità
di giocare e crescere in un gruppo quasi totalmente autoctono. Il mio obiettivo è quello di partire
sempre per vincere». 
Mazzariol: «Sensazioni ottime ma siamo consapevoli che sarà una stagione difficile per il nostro
giovane gruppo. Dobbiamo diventare grandi in fretta seguendo l'esempio di Lorenzetto e Sottana e
migliorare di gara in gara». 

Torneo di altissimo livello: chi le favorite e le sorprese? 
Volpato: «Campionato di livello super. Vicenza, Oderzo e Padova Petrarca se dovesse confermare
le varie trattative su ulteriori giocatori. Sorpresa Corno di Rosazzo». 
Teso: «Impossibile definire delle favorite o sorprese visto il livello altissimo come non mai con molte
squadre hanno investito budget importanti per giocatori di alto livello». 
Mazzariol: «Non conosco bene le friulane ma ci sono almeno 8 squadre che hanno squadra e
coach di categoria superiore. Probabilmente la differenza la farà la panchina. La sorpresa? Speriamo
noi». 

Come giudicate il vostro calendario? 
Volpato: «Niente in particolare: affronteremo una gara alla volta» 
Teso: «Ogni partita avrà la sua storia, starà a noi». 
Mazzariol: «Dovremmo dare il 200 per cento contro chiunque, indipendentemente dal calendario». 

Un giudizio sulle altre due trevigiane? 
Volpato: «Oderzo molto attrezzata fisicamente e tecnicamente. Montebelluna squadra con un buon
mix di esperienza e gioventù, tecnicamente affidabile e ben rodata». 
Teso: «Sanve con organico completo e grande fisicità. Monte come noi cercherà di far crescere i
giovani». 
Mazzariol: «Di primissima fascia, con veterani di alto livello e di giovani di talento oltre a due coach
che non hanno bisogno di presentazioni. Se la giocheranno con le migliori». 

Una formula nuova del torneo che fa discutere ma anche alcune nuove regole di gioco: che
ne pensate, straniero incluso? 
Volpato: «Ogni anno bisogna "metabolizzare" qualche modifica e quella del ripossesso a 14" mi
sembra una forzatura per velocizzare il gioco. Lo straniero non centra nulla con questa categoria e
con lo sviluppo del movimento. La formula? Meglio non commentare». 
Teso: «La formula non mi piace per il numero limitato di squadre che accedono alla seconda fase.
Le regole vanno bene ma lo straniero lo trovo non in linea con la categoria che dovrebbe essere
l'espressione del reclutamento e del lavoro dei settori giovanili». 
Mazzariol: «Ritengo che le regole decise e continuamente cambiate negli ultimi anni siano
abbastanza improvvisate e lontane dalle reali esigenze del nostro movimento come il discorso
straniero. Non mi piace questo cercare di aumentare i possessi dando per scontato che ci saranno
più canestri. Ed i 14" dopo rimbalzo d'attacco porteranno a troppi pick and roll e tiracci sulla sirena». 



		



Scommesse sportive e giochi di abilità
01-10-2014 01:00 - Tempo Libero

Molti siti oggi sono creati per chi lo sport ama guardarlo: dalla tradizione anglosassone, infatti, è
arrivata anche da noi la moda delle scommesse sulle partite dei campionati più importanti. Non più
solo ippica e lotto, quindi, ma una gran scelta di bookmaker che offrono quote e accettano puntate
su qualsiasi evento sportivo (calcio, basket e tennis sono i più gettonati tra gli italiani). Oltre allo
sport molti siti offrono anche giochi di svago sul genere del casinò, come poker sportivo, bingo e
slots. 
Da tenere d'occhio i bonus di benvenuto (ricorda di controllare sempre i termini e le condizioni), le
promozioni temporanee e i club VIP, che premiano i giocatori più fedeli con un trattamento
esclusivo e personalizzato.
		



Pordenone vince il Memorial Svalduz
22-09-2014 07:04 - Tornei

SAN VENDEMIANO - Il Pienne Pordenone vince il sesto Memorial Angelo Svalduz piegando per 68-
73 l'Apu Udine. Si è chiusa quindi con una finale tutta tra squadra di serie B la sesta edizione del
torneo prestagionale organizzato dalla Rucker Sanve. La squadra di casa ha terminato al terzo
posto battendo nella finalina il BC Mestre (pure lui team di serie C) con il punteggio di 76-70. Nelle
semifinali Pordenone aveva battuto Mestre per 77-66 mentre il Sanve aveva dovuto inchinarsi alla
corazzata Udine (pur priva di Zacchetti, Principe e Mlinar) per 81-73 giocando la gara senza il play
Gherardini in campo invece nella finalina del sabato. Tutto sommato una prova positiva per la
Rucker Sanve che a quindici giorni dall'inizio del campionato di serie C ha mostrato buone cose nei
giovani, soprattutto Rossetto e Masocco oltre alle conferme dei veterani Pin Dal Pos e Carlesso. È
partito benissimo anche Andrea Muner, ala proveniente da Pordenone che la dirigenza si augura
che in serie C possa fare la differenza.
		



Nuovi regolamenti: ecco le principali novità
18-09-2014 23:32 - Vario

TREVISO - Con i campionati minori di pallacanestro al via nel fine settimana, inizieranno anche i
nuovi regolamenti imposti dalla Fiba che per uniformare le regole con il formato Eurolega, introdurrà
alcune importanti modifiche. 

La prima e quella che darà maggiore fastidio soprattutto agli ufficiali di campo, sarà dettata dai 24
secondi con l'apparecchio che non verrà resettato più a 24" ma a 14" nel caso di alcune casistiche
tra cui, la principale, nel caso di nuovo possesso offensivo dopo tiro errato. Praticamente la squadra
in attacco in caso di errore e di rimbalzo in attacco avrà solamente 14" per cercare una nuova
soluzione di tiro. 

Facile a dirsi, più difficile da attuarsi sia per gli ufficiali che dovranno abituarsi a ciò sia per le consolle
dei tabelloni non tutte predisposte per questo tipo di funzione e che dovranno essere cambiate in
corsa. 

Altra novità legata ai time-out con 3 sospensioni durante la seconda metà-gara con un massimo di 2 di
queste negli ultimi 2 minuti della seconda metà-gara mentre l'altra novità è dettata dal fallo tecnico.
Una volta questa sanzione era molto temuta ora invece si riduce ad un tiro libero e rimessa in gioco
dalla linea centrale estesa sul lato opposto al tavolo degli ufficiali 
di campo. Praticamente in caso di errore dalla lunetta il fallo tecnico, che il più delle volte serve a
cambiare l'inerzia della partita con uno sfogo pesante da parte di un allenatore o di un giocatore,
potrebbe costare zero. 

Infine novità anche per lo sfondamento dentro lo "smile" a centro area. Da quest'anno il difensore è
all'interno dello "smile" anche se solo uno dei due piedi tocca la linea del semicerchio. 
		



Ecco le sedici squadre per la prossima stagione
18-09-2014 10:06 - Promozione TV

TREVISO - Primi movimenti anche per il massimo campionato provinciale di pallacanestro.
Nell'ultimo comunicato della Federazione sono state infatti pubblicate le squadre ammesse al
torneo di Promozione Trevigiana. Le squadre inizialmente erano 15 ed in virtù di questo numero
dispari la Federazione ha riaperto le iscrizioni autorizzando la fusione tra le società Rucker Basket
Vazzola e Basket San Vendemiano con la conseguente iscrizione e partecipazione di quest'ultima.
Si tratta sostanzialmente dell'ex Rucker Vazzola che cambia così denominazione nell'ottica della
collaborazione con la Rucker Sanve. 

Queste quindi le sedici squadre che parteciperanno al prossimo torneo di Promozione che inizierà ad
ottobre: Mogliano, Agordo, San Vendemiano, Vittorio Veneto (retrocessa dalla D), Nervesa, Virtus
Mansuè (promossa dalla Prima Divisione), Fortitudo Vedelago (ripescata), Hesperia Treviso
(promossa dalla Prima Divisione), Valdobbiadene, Godega, Pieve di Soligo, Paese (retrocessa dalla
D), Olimpia GB, Valbelluna, Ponte di Piave e Motta di Livenza. Sparisce dalla Promozione il
Caerano, ultimo vincitore del torneo che ripartirà dalla Prima Divisione. 

Difficile dire chi potranno essere le favorite ma stando al mercato estivo Mogliano ha voglia di
tornare in D, Valbelluna da anni cerca di salire e continuerà a provarci, attenzione ai giovani del
Mansuè ed al Nervesa che con il nuovo sponsor sogna di tornare in D dopo quasi tre lustri di
assenza. 
		



Campionato al via: così le cinque trevigiane
17-09-2014 22:07 - C Veneto

TREVISO - Inizia nel fine settimana il massimo torneo regionale di pallacanestro con le nostre
cinque di Marca in cerca di soddisfazioni. Castelfranco sembra la capofila del gruppo ma tutte
possono ambire a puntare ai play off. A proposito di play off, a sei giorni dall'inizio del torneo ancora
non è ufficiale la formula del girone con promozioni e retrocessioni in vista delle nuove categorie
della prossima stagione. 

Diamo uno sguardo al borsellino delle cinque trevigiane. 

CASTELFRANCO VENETO (coach Diego Perocco - confermato): Da neopromossa che ha fatto
mezzo miracolo a prossima protagonista del torneo. Castelfranco quest'anno punta in alto con
innesti di spessore come Binotto, Fantinato e Pietrobon (che partirà però dai box, si cercherà un
sostituto?), in un gruppo già in parte rodato. L'accordo con Treviso Basket potrebbe dare ulteriore
linfa alla rinascita del basket cittadino. Voto: 7.5 

VIRTUS RESANA (coach Antonio Mormile - confermato): Due arrivi (Gobbo e Saccaro) e due rientri
(Basso e Brazzalotto) anche se lo stop di Baldissera è comunque pesante. Si cerca finalmente
l'approdo ai play off contando che stavolta la sfortuna giri alla larga dal palasport cittadino. Voto: 6.5 

POL. S. GIORGIO QUINTO (coach Massimo Giordano - confermato): Neopromosso solo sulla carta
perché il Quinto ha tutte le carte in regola per puntare ad un campionato di altissimo livello. I nuovi
arrivi Lena, Corradini, Barzan, Cosmo e Pusineri assieme ai veterani del gruppo possono puntare
ad entrare tra le prime quattro del torneo. VOTO: 7. 

RIESE (coach Massimo Cavalli - nuovo): Squadra totalmente rifatta e ringiovanita. Niass e Sy
ricomporranno l'asse play pivot. Dentro Olivetto e Pasqualetto si lavorerà con i giovani ma l'assenza
dei vari Libralato, Bizzotto e Lago potrà pesare. Ultimo innesto il mezzo lungo ex Castelfranco, Isaac
Dankway Osei. Voto: 6. 

VIGOR CONEGLIANO (coach Paolo Sfriso - confermato): Si riparte da una retrocessione ma anche
da un rinnovato entusiasmo. Un po' debole sotto i tabelloni, spera che Cescon dia il contributo
sperato assieme al nuovo arrivato Guida. Deve assolutamente lanciare un giocatore per coprire il
buco di Dal Pos. Voto: 6.5. 
		



Serie D al via: le pagelle delle otto trevigiane
17-09-2014 22:05 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Con una formula ancora da conoscere, parte nel fine settimana la serie D Veneto con
otto squadre trevigiane al via, di cui due tra ripescate ed ammesse. Si tratta del minor numero in
assoluto da diversi anni a questa parte, a dimostrazione di come il basket di Marca stia un po'
soffrendo. Tutte possono puntare ad un campionato di buon livello mentre sicuramente soffriranno
Casier, Ponzano e pure Trevignano che dovrà metabolizzare i tanti infortuni. 

Ecco la scheda degli otto team trevigiani. 

ORMELLE (coach Sante Fava - confermato): Senza Gambarotto e Lorenzon, Ormelle perde 35
punti a gara. Zorzi dovrà fare il leader ma serve una stagione super dei due Silvestrini. Ecco perché
potrebbe arrivare Campo Dall'Orto dal Sanve. Nardin al rientro deve far bene. Voto: 7 

PONTE PRIULA (coach Riccardo Carraretto - nuovo): Menegon e Da Dalt sono due giocatori di alto
spessore per il nuovo corso Priula che poi si affida al solito gruppo e ad alcuni giovani. Pesa la
perdita di Prandini. Voto 6.5 

RONCADE (coach Fabrizio Geromel - confermato): Dopo l'ottima scorsa stagione ha tutte le carte
in regola per riconfermarsi avendo allungato un po' la panchina con Bettin e Cagnoni. Davanzo al
suo ritorno, può far bene. Si sta allenando anche Francesco Vettori: e se tornasse in campo? Voto 7.5
 
CASIER (coach Christian Brutocao - confermato): Con le conferme e con gli arrivi di Marchesin,
Bettiol e Sartor sembra ancora un po' troppo debole. Si cerca un torneo tranquillo ma serve un altro
innesto. Voto: 6 

PONZANO (coach Christian Carniel - nuovo): Tanti giovani in campo, alcuni con già un po' di
esperienza ed i senatori Nicoli e Martignago a fare da chioccia. Se arriva Michele Groppo è
salvezza sicura e prende mezzo voto in più. Voto: 5.5 

SPRESIANO MASERADA (coach Cristian Barbon - confermato): Ceron e Stringher ma la società sta
valutando anche Campo Dall'Orto (dalla Rucker Sanve) e Messina ex Sanve e Vittorio. Con loro
due e Catalano di rientro dalla Vigor, possono puntare in alto. Voto: 7 

STYL GRAND TREVIGNANO (coach Damiano Scanu - confermato): La squadra si è indebolita
dopo l'ultima stagione e dovrà poggiare sui fratelli Girotto e sperare che qualche giovane del progetto
Hoop esploda. In extremis ecco Nicola Buratto, guardia del '95. Voto: 6.5 

OLIMPIA SILE (coach Paolo Flora - confermato): Gruppo con l'esperienza della C2 che punta ai
play off lanciando i proprio giovani. Stefano Caltabiano può farle fare il salto di qualità altrimenti dovrà
soffrire. Voto: 6.5 
		



Le pagelle delle quattordici squadre del girone
10-09-2014 14:10 - DNC - Gir. C

ODERZO: Raminelli, Bettin, Pozzebon i nuovi arrivi ma anche le partenze di Moro, Infanti, Sottana
sono illustri. Stagione non facile perché manca il play di ruolo pur con il duo Basei-Raminelli super.
Voto: 7 

MONTEBELLUNA: Squadra fatta in economia ma che con sudore e voglia può dire la sua soprattutto
se Sottana si rigenera. Voto: 6 di fiducia 

RUCKER SANVE: Da primi posti con gli arrivi di Muner, Bertolo, Masocco e Rossetto. Team più
giovane, talentuoso ma da amalgamare con l'incognita Gherardini. Voto: 7.5 

BASSANO: Prandini, Bonivento e Vian gli ultimi arrivi di un gruppo in parte confermato ma che
perde Tosetto, Pietrobon e Bordignon. Recupera Mirko Camazzola. Sotto canestro il lungo ex
Reyer, Guisse. Voto: 7 

VIRTUS PADOVA: La perdita di Mancini è grave ed ora sotto canestro è sguarnita. Tanti giovani di
talento confermati ed alcuni nuovi arrivati ma l'infortunio ad Alberto Mabilia è grave (sei mesi out). Al
suo posto Paolin dalla Reyer. Voto: 6.5 

PETRARCA PADOVA: Un mix tra alcuni giovani che a fatica si son salvati in D ed i big Causin,
Gatto e probabilmente Prandin mentre c'è già Crestani dal Vicenza. E forse anche Maestrello. In più
Coppo da Bassano e Beccari da Castiglione Murri. Voto: 6.5 

BVO CAORLE: Gli esterni Pagotto, Zanatta, Valesin (un lusso la conferma), Contessa ed i lunghi
Cucchi, Varrone e Vorziello con l'ultimo arrivo l'ala Rizzetto. Team nuovo, giovane ma che può
puntare in alto. Voto: 6.5 

PIANI BOLZANO: Stavolta può fare le cose in grande. Conferme per Defant e Vettori, il ritorno di
Torboli, l'arrivo di Tracchi più tutto il gruppo confermato. Voto: 7.5 

BC MESTRE: Conferme per Chinellato, Delle Monache, Zatta, Prete e gli arrivi dei trevigiani Dal
Pos e Trevisin ed il lungo Mink dal Dueville. Punta ai play off. Voto: 7 

VICENZA 2012: Tisato, i due Campiello tra cui Andrea già MVP in partenza, Bozhensky, Mussolin,
Seganfreddo e Benassi. Serve altro? Si, Giovanni De Nicolao, classe '96, fratello di Andrea. Uno
squadrone. Voto: 8.5 

FALCONSTAR MONFALCONE: confermato il roster dello scorso anno con Laezza, Giannotta,
Graziani, Benigni, Franco, Colli e Macaro. L'età media è l'incognita principale. Voto: 6.5 

ARDITA GORIZIA: Tante conferme tra Manservisi, Fornasari e Casagrande, alcune partenze ed il
ritorno dell'ala Coco e gli arrivi di Raffaele Bosio e Marcetic. Voto: 6 

CORNO DI ROSAZZO: Marco Diviach tornato da Fogliano è un lusso, conferma di Max Vecchiet,
Avanzo, Miniussi, Piccini e Tonetti, nuovi l'ala forte ex Ardita Gorizia Andrea Franco e l'ex Oderzo
Siro Braidot. Voto: 7.5 

VIS SPILIMBERGO: Ecco Umberto Nobile, guardia ex Oderzo e Bianchini oltre ai due professionisti
Cernivani (buono) e Nozzolillo (niente di che). Voto: 6.5 
		



Chi la favorita per la promozione?
10-09-2014 04:11 - DNC - Gir. C

TREVISO - Sarà una stagione anomala quella della C Nazionale. Un torneo che non prevede
retrocessioni, dev'essere infatti occasione per dare minuti importanti ai propri giovani più meritevoli.
Montebelluna in primis, ne dovrà fare di necessità virtù ma anche le altre non avranno scusanti, vista
anche la crisi economica sempre più pesante e che non consente grossi investimenti. Ugualmente
sarà un girone che si preannuncia difficile e competitivo come non mai. La Rucker Sanve, o
quest'anno o mai più, è l'unica delle trevigiane che può e deve giocarsela fino in fondo con Vicenza
2012 super favorita. Mestre, se riuscirà a cancellare dalla propria mente l'umiliante finale scorso è la
rivale più attrezzata alla pari della neopromossa Corno di Rosazzo e il Piani Bolzano altro team che
punta in alto. Attenzione anche al BVO Caorle. 
		



Montebelluna perde Jeremy White
25-08-2014 02:53 - DNB - Gir. C

TREVISO - Dopo la prima settimana di fatiche, inizia quest'oggi un'altra settimana di duro lavoro per
le tre formazioni di Serie C che si stanno preparando al meglio per iniziare tra poco più di un mese
l'avventura nel nuovo torneo che prenderà il posto dell'ex Dnc. 
Nel frattempo, piccola tegola sul DB Group Montebelluna che perderà motivi di studio e di lavoro
almeno fino ad inizio febbraio, il play guardia Jeremy White, tornato dagli anni di esperienza a
Castelfranco Veneto tra serie D e C Veneto. Un'assenza non di poco peso per la squadra di coach
Nicola Mazzariol con la società che ora, pur con il budget limitato, proverà a sondare qualche esterno
con un po' di esperienza, proveniente anche dalle minors per poter gestire al meglio le rotazioni
degli esterni. Una defezione che comunque potrebbe anche non essere compensata se si pensa
che quest'anno non sono previste retrocessioni e che quindi l'occasione è ghiotta per tastare al
meglio i tanti giovani virgulti che si sono messi in mostra con il Caerano nello scorso torneo di
Promozione. Tra le altre cose sarebbe ancora libero Andrea Galiazzo, montebellunese doc ed
attualmente a piedi dopo aver portato Crema alla promozione in Dnb a maggio. Difficile però il suo
approdo, quanto meno temporaneo a Montebelluna in quanto Galiazzo ha già rifiutato Bassano
(sempre in Dnc) che ha così ripiegato sull'ex Rucker Sanve, Mattia Bonivento prendendo in coppia
anche il lungo Vian ex Mirano e Caorle. 

Intanto giovedì sera alle ore 21 è prevista la prima amichevole derby a San Vendemiano tra i locali
della Rucker Sanve ed il Montebelluna, squadre che poi torneranno in campo per altre amichevoli
anche la prossima settimana. Preferisce continuare invece a lavorare in palestra coach Giovanni
Teso con il suo Oderzo che si svelerà nella prima amichevole solamente il 10 settembre affrontando
il Roncade. 
		


