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Accoppiamenti Playoff 2017
09-04-2017 22:03 - C Gold - Girone C

Questi gli Accoppiamenti Playoff 2017 - Quarti di Finale
Calorflex Oderzo - CodroipoJadran TS - BC MestreBC Jesolo - Falconstar MonfalconeGarcia
Moreno Arzignano - BVO Caorle
		



Risultati gara 1 quarti di finale play off
09-04-2017 22:01 - C Silver - Veneto

Risultati Gara 1 Quarti di Finale Playoff
RONCADE BASKET - LU MURANO 63-58; VIGOR CONEGLIANO - POLYGLASS Ponzano 79-69;
THE TEAM - TREVISANALAT Resana 77-58; VETORIX Mirano - ALBIGNASEGO BASKET 77-79.

Risultati Gara 1 Primo Turno Playout
PIZETA Summano - CUS TRENTO 75-68; GARDASCUOLA Alto Garda - ABITARE VENEZIA Lido
58-63.
		



Rucker Sanve di scena oggi a Lecco
19-02-2017 08:33 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve sale quest'oggi in pullman direzione Lecco. Sulle rive del
lago lombardo, capitan Pin Dal Pos e compagni cercheranno il risultato pesante per smuovere una
classifica alquanto intasata nei bassifondi. All'andata Sanve piazzo il doppio colpo e dopo il
successo contro la Virtus Padova, blocco sul campo amico Lecco, con una prestazione maiuscola.
Sabato scorso il successo sui padovani e stato il giusto preambolo per provare a cercare oggi il bis
che potrebbe svoltare la classifica, considerando che anche le dirette concorrenti per la salvezza
giocano incontri sulla carta a loro sfavorevoli.
Il credo di coach Volpato e sempre quello: difesa attenta, lettura precisa del gioco e fluidita in
attacco. Perche quando il gioco offensivo e fluido (e soprattutto quando motorino Antelli gira a
meraviglia ndr), i vari Rossetto, Barbon e Pin Dal Pos possono trovare tiri importanti.
&laquo;Dobbiamo ripetere una gara simile a quella di sabato contro Padova, tenendo la
concentrazione sempre viva in campo&raquo; chiosa Volpato. &laquo;Lecco e un'ottima squadra
ma saliamo da loro per giocarci le nostra possibilita&raquo;. Squadra al completo con Rossetto
recuperato e con Volpato che ancora una volta confidera sulle lunghe rotazioni. Negli ultimi incontri,
i minutaggi dei vari Varaschin e Fazioli sono infatti cresciuti come qualita e vigore senza dimenticare
che ci si aspetta ora, ad un mese dal suo inserimento, una giusta costanza di rendimento da parte
di Buscaino.
		



E' Italiano ma per la FederBasket non puo giocare. Lo
strano caso di Gianluca Cuzzit
18-02-2017 17:30 - Vario

TREVISO - Impossibilitato a giocare perche italiano. Si potrebbe parafrasare cosi la storia di
Gianluca Cuzzit, ala piccola trevigiana classe 1994, ex Montebelluna e giovanili Treviso Basket, al
centro di un caso alquanto bizzarro. Dopo l'esperienza a Monte, Cuzzit ha scelto di provare
l'avventura in giro per l'Italia ma non ha trovato grosse fortune, complici alcuni problemi fisici che
l'hanno condizionato. A gennaio, finalmente l'accordo con il Basket Team Battaglia Mortara,
squadra pavese di C Gold. Si torna finalmente in campo? No, perche secondo i regolamenti federali
il giocatore, non avendo almeno quattro anni di settore giovanile (inizio a giocare a quindici anni e
mezzo ndr) non ha compiuto il percorso di formazione previsto dalla Federazione e visto che in
squadra ci sono gia due stranieri (altra assurdita, entrata in vigore tre stagioni fa ndr) non puo
scendere in campo. La cosa buffa e che Cuzzit "non e cestisticamente italiano" per due partite, visto
che gli mancano due gare giocate nelle giovanili, quando inizio a stagione in corso con la palla a
spicchi: 12 incontri al posto dei 14 previsti. Amareggiato il giocatore: &laquo;Non sono seccato dalla
regola (che tocco addirittura Roberto Chiacig a suo tempo ndr), comunque opinabile ma sono
indignato dal fatto che non mi abbiano concesso una deroga e che questa verra concessa solo dal
primo di luglio quando diventero un giocatore "italiano" a tutti gli effetti&raquo;. Ora cercherai
un'altra squadra? &laquo;No, ho fatto un accordo con Mortara che mi permette di allenarmi con loro
e giocare con una loro societa satellite in serie D (Abbiategrasso), con l'obiettivo di ripartire assieme
il prossimo anno&raquo;. Una situazione che tocco anche al Montebelluna che nel torneo di C
Nazionale 2013-2014, senza presenza di stranieri, dovette inviare una documentazione in
Federazione per chiedere una deroga al Consiglio Federale che arrivo dopo diverse settimane.
Insomma, la complicazione di casi semplici.

Remo Primatel
		

Fonte: Remo Primatel
		



Stasera tante sfide interessanti. Spicca il big match tra
Spresiano Maserada ed Ormelle
18-02-2017 07:34 - Vario

TREVISO - Programma gare del weekend con alcuni scontri davvero interessanti tra cui i big match
tra Mirano e Roncade e quello in serie D tra Spresiano Maserada ed Ormelle.

C GOLD - Tutte in campo domenica alle ore 18 le nostre formazioni. Oderzo e sul difficile campo
del BC Mestre (Bortolotto di Treviso e Pilati di Vicenza) per l'ennesimo esame da capolista. DB
Group Montebelluna in casa per spezzare il momento negativo, contro l'Unione Padova (Pietrobon
di Treviso e Rizzi di Vicenza) mentre il Castelfranco gioca a domicilio sfidando lo Jadran Trieste
(Castello di Verona e Crivellaro di Vicenza).

C SILVER - Match clou stasera tra Mirano e Roncade alle ore 21 con gli uomini di Geromel a caccia
del secondo posto solitario (Roncade gia vincente all'andata, andrebbe sul +4 virtuale ndr). Alle
20.30 il Riese cerca riscatto a Piovene Rocchette contro il Summano. Domenica la Vigor
Conegliano alle 18 gioca a Cavallino Treporti, stesso orario per Ponzano impegnato nella tana della
capolista Cestistica Verona. Alle 18.30 Virtus Resana in trasferta contro la lanciatissima Virtus
Murano.

D VENETO - Tutta l'attenzione stasera sul derby tra Spresiano Maserada ed Ormelle (20.30, arbitri
Vantini di Verona e Sette di Padova), spareggio per il primo posto (all'andata 76 - 69 Ormelle).
Sempre stasera: Fiamma Venezia-Virtus Mansue (20.30), Pieve di Soligo-Motta di Livenza (20.45).
Domani: Paese-Dalla Riva Trevignano, Cittadella-Olimpia Sile Silea, Mogliano-Pol. S. Giorgio
Quinto (tutte alle 18).

B FEMMINILE - NPT Treviso oggi pomeriggio alle 18 in casa contro la capoclasse Interclub Muggia
(Maculan e Lavarda di Vicenza). Domani Ponzano cerchera il riscatto ospitando alle 18 il Cadelfa
Padova (Sandu e Pinna di Treviso).
		



Rucker Sanve vince ma anche le altre formazioni:
continua la lotta salvezza
16-02-2017 17:31 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Ci sono vittorie che valgono doppio ma purtroppo, quella di sabato sera della
Rucker Sanve, e una vittoria che vale quasi la meta. All'indomani del bel successo contro la Virtus
Padova, la Rucker ha infatti "incassato" le contemporanee vittorie di Sestu e di Iseo, le due
formazioni che attualmente sono alle spalle di Carlesso e compagni. Dal +4, in meno di ventiquattro
ore, si e tornati al +2 con San Vendemiano che ha almeno ripreso in classifica Vicenza e Costa
Volpino. Domenica Sestu (seconda vittoria filata) ha fatto il colpaccio a Crema ed ora la squadra
cagliaritana preoccupa, visto che ha inserito nel mercato di riparazione di gennaio la coppia
Giuliano Samoggia e Dario Scodavolpe: 32 punti, 11 rimbalzi e 4 assist complessivi a gara. Iseo
invece ha vinto lo scontro diretto a Vicenza (e quella in terra vicentina e una sconfitta che pesa
invece per la Rucker ndr) e sembra tutt'altra squadra rispetto a quella battuta solo un mese e mezzo
fa dalla Rucker. La squadra intanto si prepara per la trasferta di domenica a Lecco, formazione che
all'andata fu battuta grazie ad una grande prova offensiva con Antelli, Pin Dal Pos e Rossetto sugli
scudi oltre al solito Carlesso, nuovamente in doppia doppia. Ora Lecco e in forma: sesta in
classifica e domenica ha sbancato nientemeno che Piacenza, terza forza del torneo.

Coach Fabio Volpato rimane fiducioso. &laquo;Sabato contro Padova abbiamo messo intensita per
tutta la gara, dobbiamo giocare sempre cosi&raquo;. Che gara ti aspetti contro Lecco? &laquo;Loro
sono forti (hanno inserito in rosa anche il lungo ex Benetton, Ludovico De Paoli ndr) noi di contro
dobbiamo ribattere con grande difesa, attaccando bene, costruendo tiri puliti. Ci giocheremo le
nostre possibilita&raquo;.
		



Toh, ecco la Rucker che piace a noi! Virtus Padova KO
per la seconda volta
12-02-2017 00:48 - B Nazionale

RUCKER SANVE - VIRTUS PADOVA 79-67

SAN VENDEMIANO: Fazioli 9, Varaschin 2, Rossetto 10, Carlesso 14, Antelli 7, Buscaino 9,
Masocco 8, Pin Dal Pos 5, Muner 6, Barbon 9. All. Volpato.

PADOVA: Schiavon 11, Clark ne, Ferrara 2, Lazzaro 13, Pavan ne, Nobile 14, Salvato 9, Cusinato
ne, Crosato 6, Stojkov 12. All. Friso.

ARBITRI: Balducci di Pordenone e Bondi di Trento. 

NOTE - Parziali: 14-12; 33-31; 52-52. San Vendemiano: T.l. 16/20; 3pt: 11/25 (Barbon 3; Rossetto,
Fazioli 2; Carlesso, Buscaino, Masocco, Pin Dal Pos 1). Padova: T.l. 12/21; 3pt: 9/23 (Stojkov 3;
Salvato, Nobile, Schiavon 2). Antisportivo: Fazioli. Tecnico: Stojkov e panchina Virtus. Espulso:
Stojkov. 

SAN VENDEMIANO - Grande Rucker. Sanve torna alla vittoria con una prestazione di grinta e
carattere per tutti i 40' che mancava da un po' di tempo. Ed a farne le spese, ancora una volta, e la
Virtus Padova. gia battuta all'andata. 
Dopo le prime schermaglie iniziali e la tripla frontale di Carlesso a dare il primo vantaggio alla
Rucker: 7-4 dopo 5' con i padroni di casa che pagano un paio di palloni sanguinosi in attacco con
Antelli. L'ex Reyer si riscatta: assist delizioso per Pin Dal Pos e tripla del 12-6 a 3'30". Sanve
disattenta in difesa (6 rimbalzi offensivi concessi in 8' ai patavini) e Padova (priva all'ultimo minuto
della star Canelo, impossibilitato a scendere in campo) ricuce con Salvato e Schiavon: 12-12 a 2'.
Varaschin ci mette energia, punti e rimbalzi e Sanve chiude il 1/4 sul 14-12. Barbon da tre e
Buscaino costringono coach Friso al time-out: 19-12 a 7'13" del secondo periodo. L'ennesimo rimba
offensivo padovano permette a Nobile di impattare da tre (19-19). 2+1 di Masocco, la gara si
infiamma con Antelli ispirato ma la tripla di Salvato fa parecchio male: 33-31 al riposo lungo. 
Barbon apre le danze da tre nella ripresa ma Padova rimane in scia con Crosato, in una delle sue
poche fiammate di serata. Sul 43-39 a 5' Nobile (grande gara la sua) inizia a caricarsi sulle spalle i
suoi (43-44), Antelli sblocca la situazione ma Stojkov e letale: 46-47. La gara si infiamma, entrambe
le squadre cambiano difesa, Padova prova la match-up che Masocco prima e Rossetto poi battono
da tre, imitati da Schiavon: 58-59 a 8'. Lazzaro e un fattore, Carlesso pero e come sempre
onnipresente (altre doppia doppia e gara da incorniciare la sua: 14 punti, 12 rimbalzi e 26 di
valutazion) con la gara che si fa bellissima e con Fazioli (meraviglioso il suo passo di danza a
centro area con canestro finale ndr) a colpire due volte dalla lunga imitato da Rossetto: 67-61 a
5'16" e time-out Padova. Stojkov si fa beccare in tecnico e viene espulso con la Rucker che ne
approfitta (71-61 a 3'38"). Schiavon prova a riaprire la sfida con un tiro fortunoso da tre ma le triple
di Barbon e Muner chiudono la sfida con Sanve che giustamente riceve gli applausi dei propri tifosi.


		



Rucker sotto tono e Milano sorride: Paleari e Motta
stroncano le speranze Sanve
29-01-2017 00:25 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Niente da fare per la Rucker contro l'Urania Milano. Con un Buscaino a
mezzo servizio, Sanve e sempre costretta ad inseguire (14-14 l'unico pareggio del match) e nel
finale, nel tentativo di recupero, e condizionata da un paio di decisioni arbitrali che fanno infuriare
giocatori e staff. Sanve in difficolta in avvio e Milano ne approfitta: 0-6 dopo 2'16". Carlesso smuove
il tabellone ma Motta e Ferrarese (tripla) allungano: 2-11 dopo 4'. Carlesso segna i primi sei punti e
Sanve da un giro di vite in difesa mentre con Pin Dal Pos e Rossetto torna sotto: 12-14 a 2'30".
Doppio Fazioli ma nel finale sono cinque punti di Restelli a chiudere il 1/4 sul 16-21. Tripla senza
ritmo di Rossetto (19-22) con Sanve che in attacco fatica a trovare soluzioni fluide tanto che la
bomba dell'angolo di Motta e pesante: 19-27 a 6'30". Antelli trova un prezioso 2+1, la gara prende
ritmo con Milano che si affida a Motta e Bartoli: 26-32. Barbon ritrova la mira dalla lunga, imitato in
transizione da Masocco (32-34 a 2'). Paleari pero e capitano coraggioso e due suoi canestri, tra cui
l'ultimo splendido cadendo all'indietro allo scadere, portano Milano al the sul 33-40. Buscaino, dopo
un primo tempo anonimo, risponde a Ferrarese mentre Muner, dall'angolo sigla il 39-43. La gara si
fa spigolosa, Tortu da tre rispedisce indietro la Rucker (39-47) ed uno splendido Motta (MVP con
Paleari ndr) manda Milano in doppia cifra di vantaggio: 39-50. Volpato prova a scuotere i suoi ma
l'Urania allunga: 41-56. Tripla di Antelli per riaprire la gara ma Lagana (classe 2000) segna con
faccia tosta la bomba del +12 Urania a 10': 51-63. Parziale di 7-0 firmato Masocco e Antelli e gara
che si riapre: 58-63. Troppe palle perse pero per Sanve mentre un'infrazione non fischiata pro
Sanve costa il canestro di Tortu ed il tecnico a Masocco: 58-67. Sanve mette cuore e grinta ma la
tripla di Bartoli e tremenda: 60-72 a 3'41". Il recupero a meta campo e la schiacciata di Tortu
chiudono pero l'incontro con Sanve che mastica amaro: Milano ha il 2-0 in proprio favore negli
scontri diretti.  
RUCKER SANVE - URANIA MILANO 62-79

SAN VENDEMIANO: Fazioli 4, Varaschin 6, Rossetto 7, Carlesso 10, Antelli 9, Buscaino 3,
Masocco 10, Pin Dal Pos 3, Muner 7, Barbon 3. All. Volpato.

MILANO: Gorla, Sedazzari, Ferrarese 13, Lagana 3, Restelli 5, Paleari 18, Bartoli 9, Motta 16,
Ingrosso 2, Tortu 13. All. Eliantonio.

ARBITRI: Almerigogna di Trieste e Andretta di Udine.

NOTE - Parziali: 16-21; 33-40; 51-63. San Vendemiano: T.l. 10/14; 3pt: 6/24 (Rossetto, Masocco,
Barbon, Muner, Pin Dal Pos, Buscaino 1). Milano: T.l. 17/28; 3pt: 10/27 (Ferrarese 4; Tortu 2;
Lagana, Restelli, Bartoli, Motta 1). 5 falli: Pin Dal Pos. Antisportivo: Pin Dal Pos, Paleari. Tecnici:
Masocco, coach Volpato. 

Remo Primatel 
		



Sanve si gode la vittoria. Buscaino: Posso dare di piu.
Volpato: Ha trasmesso entusiasmo
23-01-2017 07:07 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve aveva bisogno di grinta, esperienza e di uomo carismatico
per cercare in questo ritorno di conquistare la salvezza. E Damian Buscaino e arrivato in maniera
quanto mai provvidenziale, risultando l'MVP sabato contro Costa Volpino. Non ce ne vogliano ne il
capitano Pin Dal Pos (chirurgico come sempre), ne il solito grintoso Carlesso, ne tantomeno un
Antelli in gran spolvero (14 punti con pero la pecca ai liberi) ma le cifre di Buscaino recitano: 17
punti in 22' con 7/13 dal campo, 3 rimbalzi e 18 di valutazione. Oltre a difesa, sfondamento subito e
carica per compagni e pubblico. Damian; inizio migliore non poteva esserci. &laquo;Sono davvero
contentissimo. Abbiamo vinto e recuperato la differenza canestri. Positiva la nostra reazione dopo il
brutto primo tempo a dimostrare che il gruppo c'e ed e forte&raquo;. Come hai trovato la squadra?
&laquo;Un ottimo gruppo a cui manca un po' di esperienza in un campionato cosi difficile. Li
conoscevo gia quasi tutti i miei compagni. Tanti sono molto giovani ma ottimi giocatori&raquo;. Al
tuo esordio sei gia stato decisivo. &laquo;Tutti abbiamo dato il massimo, io ho solo cercato di fare
quello che ad oggi riesco a fare&raquo; chiude Buscaino. &laquo;Manco da gare ufficiali da fine
aprile, mi manca il ritmo gara e quindi posso ancora crescere soprattutto a livello difensivo&raquo;.
Sulla stessa lunghezza d'onda il tecnico Fabio Volpato. &laquo;Damian ha trasmesso in campo il
suo entusiasmo, la propria esperienza e ci ha dato quei punti che Locci non poteva darci&raquo;.
Come spieghi quel primo tempo molle sia in difesa che in attacco? &laquo;Lo sappiamo che
possiamo avere rendimenti non sempre costanti. Sappiamo anche che riusciamo a tenere viva la
gara per tutti i 40' per cui siamo usciti alla distanza&raquo;. Non solo Buscaino pero perche anche
Rossetto e uscito dal suo periodo no, scaricando una serie di canestri cruciali mentre al momento
appaiano sotto tono sia Masocco che Barbon. &laquo;Cesare l'ho provato in quintetto, poi pero non
ha mai brillato. Oggi non era la sua partita&raquo;. Sabato nuovamente in casa contro Milano in una
sfida da provare a vincere.

Remo Primatel
		

Fonte: Remo Primatel
		



Buscaino e Antelli stendono Costa Volpino. Sanve
vince e recupera la differenza canestri!
22-01-2017 06:35 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Dopo 25' di sofferenza, la Rucker vince lo scontro salvezza ribaltando pure la
differenza canestri.  Sanve in campo con Antelli, Pin Dal Pos, Muner, Carlesso e la novita del
quintetto Barbon che apre la gara con una tripla. Sanve si porta sul 7-2 ma due bombe consecutive
(Belloni e Pilotti) portano i bergamaschi sul 7-10 a 7'. La nuova tripla di Bergamin a meta parziale
vede Costa Volpino doppiare Sanve (7-15) e Sanve deve assolutamente parlarci su. Il divario si
dilata (7-19), coach Volpato ruota tutti poi sono Antelli ed il neo arrivato Buscaino a scaldare il
pubblico (11-19). Otto punti da recuperare nel secondo periodo ma Esposito e lasciato libero dalla
lunga e non perdona: 11-22. Break di Carlesso con Rossetto a siglare il -2: 20-22 a 6'30". Dieci
punti, praticamente filati, di Centanni ricacciano indietro Sanve (22-36) che torna in difficolta a livello
offensivo. Pin Dal Pos, Buscaino e la zona permettono a Sanve di ricucire anche se all'intervallo i
distacco e ancora pesante: 27-36.

Sanve recupera ad inizio ripresa (33-39) ma Carlesso deve andare in panca, gravato di 4 penalita.
Centanni continua a fare sconquassi: canestro piu fallo e successivamente assist delizioso per
Squeo: 35-44 a 5'10" con Volpato su tutte le furie perche la squadra non riesce a ricucire lo
svantaggio. Alla tripla di Rossetto rispondere Belloni e locali ancora ad inseguire: 41-47 a 3'50". La
transizione di Rossetto per la tripla d'angolo di Muner rimette finalmente in scia la Rucker: 46-49 a
91" dal termine della terza frazione. Buscaino segna il -1, Rossetto manca il sorpasso ma con 10'
da giocare la sfida e finalmente riaperta: 48-49. E proprio il nuovo arrivato a dare il sorpasso con
cinque punti filati (53-49) prima della tripla devastante di Pino: 56-49 a 8'. Altri cinque punti
consecutivi, stavolta di Antelli e la Rucker vola: 61-49 a 6'58". Buscaino segna frontale da tre (64-
49) con Centanni che sblocca la situazione dopo 5' di apnea ospite e Volpato per non correre in
rischi, chiama a raccolta i suoi. Costa Volpino si avvicina a -9 ma ai liberi Sanve e fredda, tiene il
recupero ospite ed anche la differenza canestri.  

RUCKER SANVE - PALL. COSTA VOLPINO 72-60

SAN VENDEMIANO: Antelli 14, Buscaino 17, Rossetto 9, Fazioli, Muner 3, Masocco 7, Varaschin,
Pin Dal Pos 11, Barbon 3, Carlesso 8. All. Volpato.

COSTA VOLPINO: Pilotti 3, Squeo 8, Belloni 13, Permon, Bergamin 5, Centanni 28, Leveghi ne,
Borghetti, Coltro, Esposito 3. All. Giubertoni.

ARBITRI: Marzali Silvia e Barbieri Mauro di Roma. 

NOTE - Parziali: 11-19; 27-36; 48-49. San Vendemiano: T.l. 11/18; 3pt: 9/23 (Rossetto, Buscaino 2;
Antelli, Muner, Masocco, Pin Dal Pos, Barbon 1). Costa Volptino: T.l. 13/18; 3pt: 9/27 (Centanni 4;
Belloni 2; Pilotti, Bergamin, Esposito 1). 5 falli: Carlesso. 


		



Cimador lascia Feltre. La societa in cerca di rinforzi:
Fantinato?
18-01-2017 07:44 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Tanto tuono che piovve. Alla fine, Fabio Cimador lascia la Joint & Welding Feltre.
L'ala castallana classe 1991, faro offensivo della squadra feltrina, getta la spugna e torna all'ovile
accasandosi in C Gold a Castelfranco Veneto, sua squadra d'origine. Un rapporto sempre un po'
pepato quello tra la societa di Via Peschiera ed il talento castellano che la scorsa stagione sfioro i
venti punti di media a partita. Quest'anno il rapporto si stava lentamente deteriorando e gia un paio
di mesi orsono sembrava vicino l'addio di Cimador. Da lunedi l'ufficialita, come dichiara il presidente
Eddy Dalla Rosa. &laquo;Abbiamo deciso di liberare Cimador - afferma il "pres" - ben sapendo che
perdiamo un terminale offensivo importante. Purtroppo non c'erano piu le condizioni per continuare
il rapporto anche a livello di spogliatoio&raquo;. Presidente, ora e in bilico anche il ritorno di
Bragagnolo, unico superstite della castellana? &laquo;Assolutamente no. Alberto rientra in gruppo
con noi a fine febbraio&raquo;. E se Bragagnolo facesse la strada assieme ad Andrea Fantinato
che ha lasciato Castelfranco proprio la scorsa settimana? &laquo;Puo essere un'opportunita ma
non una necessita. Abbiamo recuperato Piccoli e Botti e in crescita. Possiamo continuare anche
cosi&raquo;. Domenica pero la sconfitta e stata davvero pesante. &laquo;Finche ci innervosiamo,
tra tecnici e falli, non abbiamo grandi scuse&raquo;. Domenica sfida delicata a Mogliano.
&laquo;Confidiamo di conquistare un successo che dia un po' di serenita e tranquillita alla
squadra&raquo;.
		



Rucker Sanve: ecco Damian Buscaino
18-01-2017 03:08 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Come gia nell'aria da diversi giorni, lunedi sera e arrivato il tesseramento di
Damian Buscaino in casa Rucker Sanve. L'ala italo argentina, classe 1985 per 201cm, calca da
oltre un decennio di serie B e C ed in estate era stato inchiostrato dal Caorle in C Gold ma per
problemi di tesseramento ha giocato solo contro Oderzo e Mestre (9,5 punti e 7,5 rimbalzi di
media). Di qui la decisione di accettare l'offerta della Rucker Sanve e di tornare in B dopo le due
annate a Pavia.

Buscaino, ala che puo giocare sia fronte che spalle a canestro, aiutando a rimbalzo, prendera il
posto senior di Andrea Locci. &laquo;L'arrivo di Buscaino, conferma che il nostro progetto giovani
continua&raquo; afferma il presidente Antonio Guberti che ha guidato la trattativa con il diesse
Gherardini. &laquo;Avevamo bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Locci
(che rimane in rosa ndr). Buscaino e un giocatore di qualita che ha voglia di fare gruppo e che sara
un riferimento offensivo importante&raquo;. Chiaro che a Buscaino, compatibilmente con le
rotazioni di coach Volpato, verra chiesto un contributo di almeno 12 punti e 6 carambole a gara. Il
debutto sabato, in casa, nello scontro diretto contro Costa Volpino.


		

Fonte: Remo Primatel
		





Castelfranco in emergenza. Torna Fabio Cimador da
Feltre
18-01-2017 01:31 - C Gold - Girone C

CASTELFRANCO VENETO - Situazione di emergenza in casa Pall. Castelfranco e non solo a
livello di risultati (ultimo posto con nessuna vittoria) ma anche a livello di giocatori. Con l'addio di
capitan Andrea Fantinato (si sta allenando a Ponzano Veneto ndr) e quello quasi contemporaneo di
Fabio Binotto, la rosa della squadra di coach Corazza si era ulteriormente sfoltita, considerando poi
l'infortunio di Leonardo Marini e l'addio del centro Isaac Dankwa Osei finito a Cittadella in Serie D.
Per terminare nel miglior modo la stagione, la storica societa castellana opera due innesti nel
settore esterni. Il primo, gia ufficiale da giorni, e quello di Matteo Sorgente, play guardia classe
1985, ex Virtus Padova, Cittadella e Feltre mentre proprio da quest'ultima societa, ritorna l'ala
classe 1991 Fabio Cimador, prodotto del vivaio castellano e per anni pedina fondamentale tra C
Silver e D in maglia rossoblu. Per entrambi il debutto domenica in casa contro il Dueville.
		



Rucker Sanve, stavolta la sconfitta e pesante: Vicenza
passa con un super Demartini
15-01-2017 03:07 - B Nazionale

PALL. VICENZA - RUCKER SANVE 76-69

VICENZA: Vai 12, Boaro 15, Montanari 4, Demartini 16, Rizzetto 9, Oboe, Chinellato 3, Elio ne,
Campiello A. 9, Campiello U. 8. All. Silvestrucci.

SAN VENDEMIANO: Rossetto, Antelli 15, Pin Dal Pos 17, Fazioli, Muner 2, Locci, Masocco,
Varaschin 10, Barbon 10, Carlesso 15. All. Volpato. 

ARBITRI: Spessot e Pellicani di Gorizia.

NOTE - Parziali: 19-7; 38-30; 55-53. Vicenza: T.l. 27/39; 3pt: 7/18 (Vai, Boaro 3; Montanari 1). San
Vendemiano: T.l. 9/14; 3pt: 6/26 (Pin Dal Pos 3; Barbon 2; Carlesso 1). 5 falli: Barbon, Masocco.

VICENZA - Quella di ieri e davvero una sconfitta pesante per la Rucker Sanve che non ha saputo
approfittare di un Vicenza in difficolta e che alla fine ha portato a casa lo scontro diretto. Inizio
stellare di Nick Boaro: 7 punti per il 12-3 dei locali mentre Sanve spadella al tiro con il solo Pin Dal
Pos che infila dalla lunga distanza. Muner e Masocco devono gia andare in panca per doppio fallo
visto che la coppia arbitrale risulta particolarmente severa nei confronti dei trevigiani che si
innervosiscono per il trattamento riservato. Tripla di Montanari per il 15-5 mentre Antelli sblocca la
situazione ma dopo 10' il ritardo e pesante: 19-7. Secondo quarto che si apre con i canestri di
Varaschin e Barbon mentre Boaro e Carlesso si rispondono da tre: 22-15. Ancora Varaschin e Pino
ma il divario rimane immutato (26-20). Sul 28-24, break in contropiede di Demartini (33-24) con
Vicenza che scava un 10-2 (Carlesso) che manda i locali sul +12 (38-26). Nei due minuti finali la
Rucker riesce a trovare il canestro con Carlesso e Varaschin e ad andare al riposo sul 38-30. 
Ripresa che vede in un paio di occasioni Sanve riportarsi sotto ma a turno Vicenza ricaccia indietro i
trevigiani. Tripla di Barbon per il 47-41 a 6'. Si sbaglia parecchio e si segna solo su tiro libero con
Sanve che non riesce a ricucire lo strappo ed anzi, subisce la pesante tripla di Vai: 54-47. Otto punti
consecutivi di Antelli danno fiato alle trombe bianconere: 54-53 e Sanve torna in partita. Pareggio di
Barbon al primo possesso dell'ultimo periodo, poi il primo vantaggio a meta quarto e opera di un
ottimo Pin Dal Pos (61-62 con tripla). Demartini si carica sulle spalle la squadra (16 punti, 11 falli
subiti, 9 assist, 6 rimbalzi ndr) e dispensa l'assist per Vai: 67-64. Varaschin e super ma una nuova
tripla di Boaro buca la zona Sanve: 70-64 a 1'40". Muner sbaglia la tripla ma Carlesso segna su
rimbalzo offensivo (15+12 totale per lui). Si cerca il tiro pesante ma questi non entra e nel finale
Vicenza gestisce, portando a casa la sfida con Sanve che paga a caro prezzo la serata negativa del
trio senior Muner-Rossetto-Masocco: 2 punti con 1/10 al tiro. 


		



Sfumato Sorgente, ora Feltre punta su Fantinato.
Intanto domani c'e l'Alvisiana Venezia
14-01-2017 18:16 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - E iniziato con grande entusiasmo il 2017 per la Joint & Welding Feltre che dopo il
bel successo di domenica scorsa a Paese, va ora in cerca delle conferme, sin qui mai avute
purtroppo nell'arco della stagione, della propria forza. Cimador e compagni tornano in campo
domenica in casa (consueta palla a due alle ore 18), sfidando l'Alvisiana Venezia che all'andata
diede il primo dispiacere stagionale ai feltrini. Nessuna novita intanto dal fronte mercato dove e tutto
ancora stagno conferma anche il diesse Pante. &laquo;Ad oggi e tutto fermo, abbiamo avvicinato un
paio di atleti ma al momento non c'e alcun accordo. Rimaniamo alla finestra&raquo;. E abbastanza
cupo Pante, soprattutto perche la societa sperava in un eventuale ritorno di Matteo Sorgente che
abitando ad Agordo, era una delle speranze della J&W ma il play guardia ha preferito
accordarsi con il fanalino Castelfranco Veneto in C Gold, tornando cosi in categoria dopo due anni
di inattivita. Niente da fare sinora anche per Gianluca Cuzzit che causa alcuni problemi fisici, non ha
ancora concluso l'accordo in Lombardia e potrebbe essere una scelta, anche se ad oggi appare
remota. Probabile che possa invece concretizzarsi l'affare Fantinato, guardia classe 1977 del
Castelfranco che ha recesso con la squadra proprio ad inizio settimana.Intanto ora c'e l'Alvisiana
dell'eterno Kristian Sartor da superare, sperando di poter contare ancora sulle ottime prestazioni di
Piccoli, Botti, Niass e Dalla Rosa che bene han fatto domenica. Arbitri dell'incontro: Tramontini e
Forner di Treviso.
		



Rucker Sanve stasera a Vicenza. Intanto e vicino
l'arrivo di Damian Buscaino
14-01-2017 11:46 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Si apre stasera il girone di ritorno della Rucker Sanve che sara ospite (inizio
alle ore 20.30, arbitri Spessot e Pellicani di Gorizia) della Pallacanestro Vicenza. Un derby che sara
completamente diverso rispetto a quello dell'andata dove fu una sorta di sfida tra Davide e Golia
con Sanve troppo inesperta al debutto contro l'esperienza dei vicentini, guidati dall'ex serie A,
Demartini. In realta, al giro di boa, a dividere le due formazioni in classifica e proprio quella vittoria,
con Vicenza che lunedi sera ha esonerato coach Sandro Orlando dando in mano la squadra al
momento al vice Marco Silvestrucci.

&laquo;Ci giocheremo le nostre carte, consapevoli che possiamo portarla a casa&raquo; chiosava a
fine gara con Orzinuovi, coach Fabio Volpato. Sanve ci crede, i ragazzi pure e la societa anche,
tanto che il diesse Gherardini e sempre attento sul mercato per cercare un eventuale rinforzo. Dopo
aver visto sfumare l'arrivo del centro classe 1994 per 206cm, Vincenzo Pipitone dalla Pall. Trieste, e
concreto l'interessamento per l'italo argentino Damian Buscaino, ala di 201cm classe 1985,
tesserato quest'anno con Caorle ma mai in campo per questioni burocratiche (la Fip lo considera
straniero la C Gold ma italiano per la B ndr). Ex Pordenone (in quadra con Andrea Muner), Pescara,
Valenza, Atri, potrebbe trovare l'accordo in quanto abita nella vicina Pordenone.

Intanto Volpato carica i suoi. &laquo;Dobbiamo scendere in campo ed aggredire i nostri avversari,
imponendo il piu possibile il nostro gioco&raquo;. Dopo un girone d'andata a fare esperienza e
giunto il momento di raccogliere i frutti per traguardare la salvezza. 
		



Presentiamo il turno odierno di C Gold: prima di ritorno
con Mestre che punta Carraretto
14-01-2017 11:15 - C Gold - Girone C

Il girone di ritorno in C Gold si anima di nuovi volti. Dopo l'arrivo di Varuzza ad Oderzo e quasi
sicuro un rimpasto consistente nelle fila del Mestre. Oggetto del desiderio nientemeno che il
pluritolato Carraretto, in uscita dalla lega due. Insieme al prestigioso esterno i mestrini sono alla
ricerca di un pivot "vero" un lungo di categoria che consenta a Bjegovic e Saintilus di allontanarsi da
canestro. I due rinforzi sarebbero stati utili anche nel prossimo impegno che vedra la formazione
allenata da Toffanin affrontare lo Jesolo. Sul proprio campo i lagunari non temono alcuno, probabile
che la rincorsa verso le posizioni di alta classifica inizi dal prossimo turno di campionato. Oderzo
affrontera l'unica squadra che e stata in grado di batterla. La prima di campionato, ad ogni buon
conto, non fa testo, al momento attuale tra le due formazioni ci sono una ventina di punti e solo un
approccio altamente negativo potra creare problemi agli opitergini. Caorle ha subito una sonora
batosta nel turno precedente e si pensava avesse accelerato le due manovre di mercato, invece
non ci sono novita di rilievo. Per aver ragione del Dueville, l'avversario di questo fine settimana,
pero, non servono rinforzi di sorta, Markovic e Cresnar sono anche troppo. Il Montebelluna il suo
rinforzo lo ha gia schierato anche se non ha inciso poi molto nelle ultime partite. La squadra di
Mazzariol dovra dimostrare a Bassano di aver raggiunto una certa continuita di rendimento, la
vittoria e imperativa. Altro incontro dal pronostico piu che chiuso e quello di Codroipo dove il
Castelfranco dovra superarsi per aver ragione di una compagine che sul proprio parquet ha colto
vittorie anche con le prime della classe. Corno di Rosazzo vs Garcia Moreno e forse la partita meno
decifrabile, le motivazioni non mancano da entrambe le parti come i giocatori di buon livello capaci
di decidere da soli la tenzone. Padova vs Trieste vede i giuliani leggermente favoriti visti i progressi
di Daniel Batich.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Riparte il torneo con le bellunesi stasera in casa
14-01-2017 08:18 - Prima Divisione

BELLUNO - Riparte il torneo di Prima Divisione, dopo la lunga sosta. Entrambe le squadre bellunesi
torneranno in campo sabato e sfruttando il campo amico, cercheranno di avere la meglio sulle
avversarie, entrambe appaiate all'ultimo posto in classifica con un solo successo sin qui maturato.
Si inizia alle ore 18.30 con il Valbelluna che affronta l'Independiente Treviso. Arbitro del match:
Marco Ventolini di Feltre.
Alle 20.30 il Fonzaso riceve nel proprio palazzetto il Basket Vallata Tarzo. Arbitri: Matteo Urpi e
Luigi De Cian di Sedico. Occasione propizia quindi per entrambe le nostre portacolori di iniziare nel
migliore dei modi il nuovo anno. 
		



Programma basket del fine settimana per le squadre
trevigiane
14-01-2017 07:19 - C Gold - Girone C

TREVISO - Di seguito il programma gare del fine settimana per le squadre trevigiane.
C GOLD - Prima giornata di ritorno che inizia oggi alle 18.30 con il Castelfranco impegnato a
Codroipo (Occhiuzzi di Trieste e De Rico di Venezia). Alle 21, DB Group Montebelluna in campo a
Bassano (Langaro e Rizzi di Vicenza). Oderzo inizia sul campo amico, domani alle ore 18 (Fior di
Venezia e Barbagallo di Treviso) contro l'unica formazione che sinora ha dato un dispiacere a
Colamarino e compagni.
C SILVER - Seconda di ritorno che si apre in prima serata con Virtus Riva del Garda-Riese alle
19.30 mentre Virtus Resana-Summano e in programma alle 21. Domani il derby tra Ponzano
Veneto e Roncade alle 18; alle 18.30 Virtus Lido-Vigor Conegliano.
D VENETO - Queste le gare di quest'oggi con ben tre derby in programma: Olimpia Sile Silea-Dalla
Riva Trevignano (20.30), Riviera Fosso-Virtus Mansue (20.30), Pol. S. Giorgio Quinto-Ormelle
(20.30) e Pieve di Soligo-Mogliano (20.45). Domenica, completano il quadro di giornata: Motta di
Livenza-Spresiano Maserada e Cittadella-Paese entrambe con palla a due alle ore 18.
B FEMMINILE - Campionato al giro di boa con la prima di ritorno che vede Ponzano in casa stasera
alle 20.45 contro il Quinto Vicentino (Dal Bello di Treviso e Scandaletti di Padova). Consueto orario
delle 18 per l'NPT Treviso che riceve la Cestistica Rivana (Dian di Venezia e Libralesso di Treviso).
		



Vicenza da il benservito ad Orlando e cerca il sostituto
per il derby
11-01-2017 00:57 - B Nazionale

TREVISO - In Serie B Vicenza, prossima avversaria della Rucker Sanve, esonera coach Sandro
Orlando. Tra i papabili sostituti Pippo Campagnolo che conosce bene il play montebellunese Nicola
Boaro ora a Vicenza. 
		



Chiusa l'andata Rucker Sanve. Coach Volpato: Ci
mancano 4 punti
10-01-2017 23:59 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Si e chiuso con una sconfitta, il girone d'andata della Rucker Sanve che
sabato ha subito l'impeto della corazzata Orzinuovi. &laquo;Se Bergamo ha dimostrato forza e
talento dei singoli -dichiara coach Fabio Volpato - Orzinuovi ha stupito per essere forte fisicamente
e solida nel gioco&raquo;. Non cerca scuse Volpato: troppo forte la squadra bresciana e l'assenza
di Pin Dal Pos, oltre alle precarie condizioni di Muner e Fazioli, non possono essere una scusate.
&laquo;Nonostante questo non mi e piaciuto l'atteggiamento iniziale. L'ho detto ai ragazzi:
dobbiamo andare in campo con faccia tosta, giocando in maniera spregiudicata senza farci
condizionare dall'avversario. Solo cosi possiamo giocare il nostro basket come fatto con Faenza,
Cento e Bergamo. Se pensiamo a ragionare sin dall'inizio contro queste squadre non si va da
nessuna parte&raquo;. L'atteggiamento rispetto Bergamo e stato diverso.
&laquo;Indubbiamente. Non avremmo vinto comunque ma dobbiamo imparare a scendere in campo
sfacciati&raquo;. Coach analizziamo il girone d'andata: bilancio di 4-11. &laquo;Il bilancio non e
positivo. Mancano all'appello i due punti di Reggio Emilia ma in realta ci mancano 4 punti perche la
sfida persa in casa contro Faenza, quando a 60" dal termine sembrava in pugno, grida
vendetta&raquo;. Sabato si va a Vicenza. Squadra forte ma rispetto all'andata sara un'altra
sfida. Motivati? &laquo;Sfide contro Vicenza e Costa Volpino sono arrivate troppo presto per i
nostri giovani che debuttavano in B. Loro favoriti per il fattore campo ma ci giocheremo le nostre
possibilita. Diciamo un 60-40 in percentuale&raquo;. 
Sabato rientrera anche Pin Dal Pos, infortunatosi al gomito ad Iseo. Proprio Iseo ha compiuto
sabato il colpaccio a Costa Volpino riportando a due lunghezze lo svantaggio dalla Rucker mentre
Sestu ha sbancato Vicenza (panchina di coach Orlando a rischio ndr) accorciando ulteriormente la
classifica per la salvezza. Vincere sabato potrebbe essere quindi gia determinante. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Rucker Sanve: il girone d'andata in cifre
10-01-2017 23:58 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Sabato inizia il girone di ritorno per la Rucker che avra sette sfide casalinghe
ed otto esterne. Ad eccezione delle trasferte a Vicenza e Sestu, avra tutti gli scontri diretti casalinghi
e nell'ordine: Costa Volpino, Urania Milano, Reggio Emilia ed Iseo. Ma tolte le prime sei formazioni,
con le altre puo giocarsela. Sanve ha chiuso l'andata con la quart'ultima difesa (76,3 a gara) e con
69,1 punti segnati, dati migliorabili in quanto ad oggi e il decimo attacco del girone. In casa 69,4
punti a referto subendone 77,1 mentre la difesa fuori casa migliora (75,3) ma peggiora leggermente
l'attacco (68.9). 
Nelle vittorie la Rucker ha tirato con 44,3% da tre punti, quando si e perso con il 35,7%. E fino al
successo contro Lecco il trio Pin Dal Pos-Barbon-Rossetto ha tirato con il 41%, scendendo poi al
32% nelle restanti gare dove sono saliti di rendimento Masocco ed i baby Antelli, Fazioli e
Varaschin. Da rimediare anche l'aspetto ai rimbalzi conquistati (penultimo posto) limitando i palloni
sprecati visto che ad oggi la Rucker e la seconda del girone per palle perse.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Cambio tecnico al Basket Paese
10-01-2017 23:53 - D Veneto - Gir. Blu

La societa C.O. Basket Paese 2000 comunica di aver interrotto in maniera consensuale, dopo la
sonora sconfitta contro Feltre della prima giornata di ritorno, il rapporto di collaborazione con il
tecnico Daniele Michieletto.
 
Iniziera' fin da subito al suo posto Antonio Mormile. Tecnico dalla comprovata esperienza in uscita
da Cittadella pochi giorni orsono. Obiettivo perseguire la salvezza come preannunciato dall'
ambiente fin dall'inizio.

Al coach uscente veneziano la societa augura le migliori fortune per le prossime avventure
professionali ringranziandolo nuovamente del lavoro svolto in questi mesi. 
		



Caorle perde malamente a Codroipo Oderzo sul velluto,
Jesolo risponde per le rime. Sacchet e Battistel
affondano Monfalcone
08-01-2017 22:20 - C Gold - Girone C

Evidentemente a pausa Natalizia non e stata interpretata nel giusto modo dal Caorle che nel match
d'apertura del nuovo anno e stato travolto dal Codroipo. Una condotta di gara perlomeno strana
quella della formazione di Ferranboschi, le statistiche riportano solo cinque conclusioni tentate da
Markovic, eppure la difesa dei friulani non e parsa irresistibile. Ben sei per contro, con un solo
tentativo centrato, i tiri da tre presi da Cresnsar, in C Italiana un 215 che fa l'ala piccola, mah! Il
Codroipo raccoglie cosi un altro scalpo prestigioso e si rallegra per la buona (finalmente!)
prestazione di Macaro. 
Seppur con qualche difficolta di troppo Jesolo supera in casa l'Arzignano e si candida quale sfidante
ufficiale dell'Oderzo. Solidi sotto canestro con la coppia Mbaye-Delle Monache, i veneziano hanno
ritrovato la giuste verve del giovani Ambrosin e il solito chirurgico Zatta, 16 punti in 17 minuti. 
Il Castelfranco sprofonda anche a Bassano ed a questo punto diventa difficile pronosticare quando i
castellani cancelleranno lo zero in classifica. Inutile commentare, una squadra con giocatori esperti
come Fantinato e Tasca non puo finisce sotto di ventisei nei confronti di una formazione under 17.
Corno di Rosazzo s'impone nel derby giuliano con lo Jadran. Serve a poco il risveglio di Daniel
Batich, la superiorita a rimbalzo degli uomini di Rovere fa la differenza.

La domenica offre un Montebelluna che non t'aspetti, capace di uscire dal campo del quotato
Monfalcone con una significativa vittoria. L'asse Sacchet-Martignago fa la differenza mentre ancora
in fase di rodaggio i "giovani" Galiazzo e Sottana. La compagine di casa paga forse la mancanza di
un vero catalizzatore del gioco, ruolo che all'inizio del torneo era assegnato all'assente Marcetic. 
L'incontro con il Dueville si trasforma in un buon galoppo d'allenamento per il Mestre di Toffanin.
Gran spazio a tutto il roster, Bjegovic dimostra di aver recuperato pienamente dagli infortuni e scrive
22 in soli 23 minuti.

Oderzo torna sul proprio parquet con la novita dell'ultimo arrivato Varuzza. Un ulteriore rinforzo per
una formazione gia al top del campionato ed ora assolutamente la favorita per la promozione in B.
Non sono pochi i giocatori in rosa con un recente passato nella categoria superiore ma non bastano
i nomi per fare una squadra, serve prima di tutto una gestione oculata e quella evidenziata nella
partita con il Padova non e stata certo all'altezza della situazione. Incomprensibili le rotazioni di
Battistella, un Colamarino quasi perfetto non puo rimanere a scaldare la panca e per vedere i
benefici che possono arrivare da Varuzza e necessario farlo giocare con i supposti titolari e non con
quelli che sono in predicato di lasciare la squadra. Cosi per ben due quarti un modesto Padova e
riuscito a rimanere con pieno merito in partita, all'inizio del terzo periodo Colamarino ha suonato la
carica e imitato un po' da tutti ha scavato un solco che ha raggiunto anche i venti punti. Spazio
ancora alle rotazioni e in un baleno il vantaggio si dimezza. Una provvidenziale time-out raffredda
l'impeto padovano e la superiore caratura degli Opitergini consente di arrivare in fondo con relativa
tranquillita. Oderzo e una squadra dal potenziale illimitato in serie C, se tutti i tasselli troveranno il
loro posto nel puzzle, in particolare Casagrande che e un'ala-guardia e non un pivot, risultera poco
contrastabile.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Orzinuovi e di un altro pianeta e la Rucker puo solo
alzare bandiera bianca
08-01-2017 07:59 - B Nazionale

RUCKER SANVE - ORZINUOVI 61-88

SAN VENDEMIANO: Masocco 14, Muner 5, Michielin, Varaschin 9, Carlesso 10, Barbon 3, Fazioli
2, Antelli 9, Rossetto 3, Locci 6. All. Volpato.

ORZINUOVI: Fatello 2, Toure 3, Zambon 5, Piunti 8, Bona 20, Scanzi 17, Ruggiero 10, Valenti 11,
Perego ne, Cantone 12. All. Crotti.

ARBITRI: Giusto di Padova e Semenzato di Venezia.

NOTE - Parziali: 10-17; 26-43; 46-70. San Vendemiano: T.l. 2/5; 3pt: 9/24 (Masocco 4; Antelli 2;
Muner, Barbon, Rossetto 1). Orzinuovi: T.l. 17/20; 3pt: 9/16 (Scanzi 3; Ruggiero, Cantone 2; Bona,
Toure 1). 5 falli: Masocco.

SAN VENDEMIANO - All'ultima giornata di andata, arriva la prima severa sconfitta per la Rucker
Sanve. Troppo forte Orzinuovi che fisicamente, offensivamente ma soprattutto difensivamente e di
categoria superiore, dimostrando di essere capolista non a caso del girone. Sanve in campo con
Fazioli a sorpresa al posto di Antelli, Masocco, Rossetto (al posto dell'infortunato Pin Dal Pos),
Muner e Carlesso mentre il team bresciano risponde con Scanzi, Cantone, Ruggiero, Piunti e
Valenti con coach Crotti costretto a rinunciare a Perego, in panca ma con una vistosa bendatura
alla mano. 
Brutta partenza Sanve: 0-6 dopo 2' e Volpato costretto al time-out. I bianconeri patiscono i cambi di
difesa ospite e Masocco sblocca il tabellone solo dopo 4' su assist di Muner (2-8). Varaschin
smuove la situazione e Sanve torna in partita (9-12 a 2') con i bresciani che faticano in attacco.
Sanve pero e sfortunata in alcune soluzioni e la tripla di Bona dall'angolo riporta sul +7 Orzinuovi:
10-17 alla prima sirena. Toure firma il +10, poi sono Barbon ed Antelli con due triple in successione
a dare il -4 (16-20). Ruggiero con due bombe fa parecchio male ma per fortuna Masocco ci pensa
contro la 3-2 avversaria: 22-28 a 4'15". Sale l'intensita Sanve che con un 4-0 in transizione si porta
sul 26-32. Purtroppo la difesa ospite si dimostra non a caso la numero uno del girone e lo 0-11 di
break manda Orzinuovi al riposo sul +17 (26-43). La ripresa vede Orzinuovi allungare con Scanzi e
Cantone che con tre bombe consecutive affondano Sanve: 29-52 a 7'48". Scanzi e una furia (31-57)
e la Rucker fatica a reagire pur continuando a lavorare con intensita e provando anche la zona in
difesa, bucata ancora una volta da Scanzi: 38-66 a 3'. Locchi e Varaschin tengono viva la Rucker
che pero a 10' dalla fine vede la gara ormai compromessa: 46-70. Nell'ultimo periodo la Rucker ha il
merito di non mollare grazie a Masocco ed Antelli (57-78 prima del -27 finale). Non era questa la
gara da vincere; sabato a Vicenza, nella prima di ritorno, si deve cercare il colpaccio.  


		



Feltre in trasferta a Paese Spunta l'idea Gianluca Cuzzit
08-01-2017 07:32 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Dopo la pausa natalizia la Joint & Welding Feltre inizia il suo cammino di ritorno
quest'oggi, alle ore 18, sul campo del Paese. Queste due settimane di stop hanno permesso al
team feltrino di amalgamarsi ulteriormente, recuperando un paio di giocatori fuori condizione ed
inserendo in rosa definitivamente Paolo Piccoli che bene aveva fatto nell'ultima gara di andata che
e coincisa pure con il suo debutto stagionale dopo le magagne fisiche che l'avevano costretto
sempre ai box.
La sfida di oggi contro il Paese e totalmente differente dalla gara di fine settembre, quando la Joint
& Welding si libero dei trevigiani con poco piu di un allenamento. Paese, formazione
neopromossa, a differenza di Feltre, ha trovato la giusta alchimia di squadra e pur con una rosa
tutt'altro che stellare ad oggi ha gli stessi punti in classifica di Durighello e compagni. Ecco che la
sfida di questo pomeriggio e anche uno scontro diretto per la classifica con punti doppi in palio.

MERCATO - Il DS Pante, come da sua stessa ammissione, sta cercando soluzioni sul mercato. Ad
oggi non sono tanti i giocatori a disposizione per il bacino che interessa Feltre ma e anche vero che
il mercato e altresi stagno visto e considerato che poche sono le squadre regionali, dalla C Gold alla
D che hanno ambizioni di crescita. Un'idea potrebbe quindi essere quella di Gianluca Cuzzit, ala
tiratrice classe 1994 di 192cm. Montebellunese ex Treviso Basket e Montebelluna, ha cercato
invano accordi in C Gold e serie B in Italia, sfruttando i suoi 14 punti di media a gara sfornati
nell'ultima stagione di C Gold. A tradirlo il suo gioco un po' da primadonna ma e chiaro che in D, i
suoi 25 a sera da solista, farebbero molto comodo.
		



Stasera la Rucker Sanve in casa contro Orzinuovi
07-01-2017 14:17 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Con il gruppo carico a mille dopo la vittoria importantissima conquistata nello
scontro diretto contro Iseo, la Rucker Sanve torna in campo nuovamente stasera, a distanza di 72
ore, affrontando in casa Orzinuovi. La squadra del piccolo comune bresciano e da alcune stagioni
una delle realta piu ambiziose dell'intero panorama cestistico nazionale ed attualmente, come da
previsioni, e al comando del girone B, appaiata a Bergamo, altra big del torneo.
Dodici vittorie e due sconfitte (contro Piacenza e Faenza, altre due super potenze del girone ndr) e
soprattutto una difesa di ferro (63,5 punti concessi di media a gara, 12 in meno rispetto alla Rucker
ndr) che lascia poi spazio ad un gioco dove coach Alessandro Crotti fa ruotare tutti i suoi effettivi e
dove sara in campo anche l'esperto lungo Riccardo Perego (8 punti e 5 rimbalzi a gara), recuperato
dopo l'infortunio. Squadra votata alla difesa e non poteva essere altrimenti quando in campo c'e il
fighter Rudy Valenti: 9.1 punti, 6 rimbalzi, 1 recupero a gara per l'ala forte ex capitano di Soresina in
A e Lega2 e visto anche a Fabriano, Cremona, Imola, Capo d'Orlando ed altre.
Formazione lunghissima che ha le armi principali nel play guardia Marco Bona (12.8 punti) e nella
guardia Antonio Ruggiero (12.5). Altri elementi di spicco il lungo Piunti, l'ala Scanzi ed il play Toure
mentre nelle rotazioni dei lunghi entra l'ex Pordenone e Corno di Rosazzo, Davide Zambon lo
scorso anno cambio in A2 nella Virtus Roma. 
Insomma una sfida quasi impossibile ma e chiaro che Carlesso e soci proveranno a fare il
colpaccio. Palla a due alle ore 20.30, arbitri Giusto di Padova e Semenzato di Venezia.
		



Si riparte dopo la pausa con Oderzo ulteriormente
rinforzata dall'arrivo di Varuzza
07-01-2017 11:46 - C Gold - Girone C

La C Gold riapre i battenti. Le vacanze natalizie sono servite per ricaricare le pile e "aggiustare" il
roster come nel caso dell'Oderzo. Negli anticipi del sabato, i primi a scendere sul parquet saranno
Codroipo e Caorle. Una sfida tutt'altro che decifrabile, i friulani sul proprio campo hanno raccolto lo
scalpo di formazioni importanti, vedi Jesolo, mentre la formazione lagunare guidata da Ferraboschi,
prima della sosta, pareva aver ritrovato i giusti equilibri. All'incirca alle 21 in scena Jesolo-
Arzignano. Una tenzone di alta classifica dove si avranno le prime probanti indicazioni su quale
formazione avra il ruolo di sfidante ufficiale dell'Oderzo, la squadra favorita al salto di categoria.
Oderzo, infatti, si e ulteriormente rinforzata con l'acquisizione nel mercato di gennaio di Matteo
Varuzza, il play di alto lignaggio che necessitava per completare un organico a questo punto quasi
pronto per la serie B. Il pick and roll tra Varuzza e Raminelli, non e certo inferiore a tante coppie in
B, forse non avra lo stesso appeal di molti altri, comunque non sfigura. Colamarino la B l'ha
frequentata da quasi protagonista e se Palombita e Casagrande rimarranno completeranno uno
starting five di buon livello. Pero la promozione bisogna conquistarsela e in vista delle sfide decisive
si cerca di non perdere la giusta concentrazione negli incontri "abbordabili" come quello di
domenica con il Padova. Monfalcone vs Montebelluna non dovrebbe riservare sorprese. Troppo
superiore l'organico dei giuliani, e a meno di non risentire dei bagordi di fine anno la formazione
allenata da Franceschin conquistera i due punti. Interessante, invece, lo scontro di bassa classifica
tra il Bassano e il Castelfranco. Fantinato e compagni sono alla ricerca della prima vittoria in
campionato e quale miglior occasione visto che gli avversari sono i penultimi in graduatoria? Un
altro incontro decisamente equilibrato sara quello tra Corno di Rosazzo e Jadran, il classico
confronto tra un gruppo di navigati ex pro (Munini e Principe ad esempio nel Corno) e un insieme di
giovani (Daneu e Ridofi per citare due nomi dello Jadran) di belle speranze. Del tutto chiuso il
pronostico in favore dei padroni di casa nella partita tra il Mestre ed il Dueville.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Si torna in campo in questo fine settimana. Due derby
in serie C Silver 
07-01-2017 07:20 - Vario

TREVISO - Riprendono in questo fine settimana tutti i campionati minori di pallacanestro.
C GOLD - Ultima giornata di regular season che si apre nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18) con la
sfida salvezza tra Bassano e Castelfranco (Fior di Venezia e Castello di Verona. Domenica alle ore
18, Oderzo in casa con l'Unione Padova (Bortolotto di Treviso e Pilati di Vicenza) mentre il DB
Group Montebelluna e di scena a Monfalcone (Bergamin di Venezia e Pietrobon di Treviso).
C SILVER - Prima giornata di ritorno con due derby domenicali. Si inizia alle 17.30 con Roncade-
Virtus Resana e si continua alle ore 18 con Riese-Ponzano Veneto. Sempre domenica alle 18, la
Vigor Conegliano ospita la Virtus Riva del Garda.
D VENETO - Prima giornata di ritorno che inizia stasera alle 20.30 con il derby tra Virtus Mansue e
Pol. S. Giorgio Quinto. Stesso orario per Spresiano Maserada-Salzano ed Alvisiana Venezia-Pieve
di Soligo mentre alle 21 si gioca Dalla Riva Trevignano-Riviera Fosso. Domenica, a completare la
giornata la seguenti sfide alle ore 18: Mogliano-Olimpia Sile Silea, Paese-Feltre e Motta di Livenza-
Ormelle.
PROMOZIONE - Si tornera in campo il prossimo fine settimana.
B FEMMINILE - Ultima giornata di andata con NPT Treviso-Pall. Bolzano (ore 18, Pinna e Dal Bello
di Treviso) e Cestistica Rivana-Ponzano (ore 19, Rizzi e Crivellaro di Vicenza).
		



Lino Frattin nuovo allenatore dei Correcaminos UAT
Victoria in Messico
05-01-2017 21:15 - Vario

CASTELFRANCO VENETO - Nuova avventura internazionale per Lino Frattin. L'allenatore
castellano da questa settimana e infatti il tecnico dei Correcaminos UAT Victoria, formazione della
Lega Pro Messicana di basket. Ciudad Victoria, citta capitale dello Stato di Tamaulipas, nel Messico
nord-orientale e quindi la nuova tappa di Frattin che gia nel weekend debuttera nelle due partite in
trasferta contro le Pantere degli Aguascalientes.
Nato a Washington nel 1962, Frattin e stato vice allenatore a Verona, Pesaro, Virtus Bologna (negli
anni del Grande Slam), conquistando da capo allenatore anche la Coppa Italia del 1997. Allena
successivamente i London Towers e grazie alle sue conoscenze cestistiche e linguistiche diventa
scout per diverse formazioni Nba (Milwaukee Bucks e Washington Wizards). Nel febbraio 2002 e
nominato capo allenatore dell'Arkadia Traiskirchen Lions, nel campionato austriaco, quindi vice a
Roma e capo allenatore a Treviglio e Chieti, prima del ritorno come vice a Treviso mentre negli
ultimi anni ha svolto attivita di responsabile e consulente tecnico a Riese prima della disavventura
con la Fulgor Libertas Forli nella stagione 2014-2015 quando, chiamato come team manager per
ridare lustro alla societa romagnola, questa falli dopo 4 mesi, ritirandosi dalla A2 a campionato in
corso. Ora la nuova avventura internazionale ad arricchire ulteriormente il suo curriculum.
		



Diego Perocco sulla panchina del Cittadella al posto di
Mormile
05-01-2017 18:19 - D Veneto - Gir. Blu

CASTELFRANCO - Durante la pausa invernale, il Cittadella (D Veneto) ha cambiato allenatore,
cercando una soluzione per risollevare una stagione sin qui pessima con il penultimo posto e lo
spettro di un'ulteriore retrocessione. Al posto di Tony Mormile (ex Resana) ecco il castellano Diego
Perocco che torna in sella dopo l'esperienza di Ponzano Veneto dove due anni fa, fu proprio
chiamato in una situazione alquanto disperata per cercare la salvezza, poi raggiunta con merito. Il
suo debutto sabato sul difficile campo del Fiamma Venezia. 
		



Alberto Causin MVP Giusti Wine All Star Game Veneto
2016
31-12-2016 06:35 - ASG Veneto

CASTELFRANCO VENETO - Alberto Causin vince con pieno merito il titolo di MVP del Giusti Wine
All Star Game Veneto 2016. In 28' di gioco l'ala veneziana mette a referto 29 punti con 9/11 da 2,
2/4 da 3, 5/5 ai liberi e 34 di valutazione. Tra i singoli Delle Monache chiude con 21+8 (30 val.)
mentre vanno segnalati i 5 assist di Reese (24 val.) che si prende anche un taglio in testa in un
contatto fortuito. Per i rossi di Ed Sport bene Berto, Damiani ed Ambrosin. Molto sentiti i due eventi
collaterali della manifestazione vale a dire il "three points shootout" e lo slam dunk contest.

THREE POINTS SHOOTOUT: Il nuovo re del tiro da tre punti e Francesco Pressanto (Abano-
Montegrotto - D Veneto). Nella finalissima, dopo le eliminatorie, ha battuto Giuseppe Frusi (Ormelle -
 D Veneto) e Giacomo Bolcato (Garcia Moreno Arzignano -  C Gold) collezionando 19 punti contro
gli 11 e 14 degli avversari.

SLAM DUNK CONTEST: A vincere la gara delle schiacciate ed a succedere al feltrino D'Inca e
Nicolo Damiani (Cestistica Verona - C Silver) vince 102 - 90 contro Edoardo Cecchinato (Virtus
Resana - C Veneto).


		

Fonte: Remo Primatel
		





Giusti Wine All Star Game Veneto 2016 vittoria All Star
24secondi.com
31-12-2016 06:33 - ASG Veneto

ALL STAR ED SPORT - ALL STAR 24SECONDI.COM 90-114 
ED SPORT: Berto 13, Crestani 10, Frusi 2, Cecchinato 4, Pressanto 7, Ambrosin 19, Rudatis,
Criconia 5, Domingo Sese 7, Damiani 13, Bolcato 10. Allenatori: Zappala - Giordano.

24SECONDI.COM: Pranzo, Reese 18, Anhaus, Perlini 9, Mattiello 3, Maestrello Matteo 12, Alberti
2, Babic 14, Delle Monache 21, Borgo 6, Causin 29. Allenatori: Guerra - Brigo.

ARBITRI: Nalesso e Fior di Treviso.

NOTE - Parziali: 28-26; 48-61; 74-84. Ed Sport: T.l. 4/5; 2pt: 22/38; 3pt: 14/51 (Berto, Damiani 3;
Crestani, Bolcato, Ambrosin 2; Pressanto, Criconia 1). 24secondi.com: T.l. 9/13; 2pt: 39/67; 3pt:
9/22 (Maestrello M. 4; Reese, Causin 2, Perlini 1). Spettatori: 500.

CASTELFRANCO VENETO - Va alla selezione All Star 24secondi.com il Giusti Wine All Star Game
Veneto 2016, evento ormai consolidato giunto alla decima edizione ed organizzato da EDSport in
collaborazione con il comune di Castelfranco Veneto, la FIP Veneto, Olimpia Basket Castelfranco
Veneto e 24secondi.com. 
Una sfida che ha visto un inizio equilibrato tra le due formazioni con la squadra Ed Sport che si
affida molto al tiro pesante (ben 51 tiri totali) ed ai suoi lunghi tiratori (Bolcato del Garcia Moreno
Arzignano su tutti) mentre la 24Secondi.com gioca in maniera piu ragionata con Tony Reese
(Summano - C Silver) molto efficace. 
Dal secondo quarto e emersa la forza della squadra targata 24Secondi.com che ha iniziato a
macinare gioco e punti grazie soprattutto ad Andrea Delle Monache con l'ex Roncade, ora al BC
Jesolo (C Gold) che mette una serie di canestri da sotto diventando un enigma per la difesa della
squadra del duo Zappala-Giordano. Sale in cattedra anche Alberto Causin (Virtus Murano - C
Silver), con l'ex Reyer classe 1976 ed un passato illustre in serie A e serie B, che prende la sfida
come l'ennesima gara importante della sua grande carriera, conquistando il titolo di MVP. L'ex
Oderzo diventa immarcabile, segna da ogni dove ed e sostenuto dall'altro compagno con una
carriera illustre da professionista, vale a dire l'ex Benetton Matteo Maestrello, in forza al BC Jesolo.
Il 20-37 del secondo periodo decide quindi la gara, poi nella ripresa gli All Star Ed Sport provano in
piu occasioni a rientrare ma gli avversari non si fanno sorprendere e nell'ultimo periodo danno
un'ulteriore accelerata che permette alla formazione in maglia bianca di strappare la meritata vittoria.
Nella prima edizione estesa anche alla C Gold (pur se con alcune defezioni date dalle societa) e
non solamente alla C Silver e serie D (in virtu del rimpasto dei campionati operati un paio di stagioni
orsono ndr), erano presenti sei giocatori trevigiani: Giuseppe Frusi (Ormelle), Edoardo Cecchinato
(Virtus Resana), Gianluca Pranzo (Pool Olimpia Sile Silea), Alberto Anhaus (Trevignano), Marco
Mattiello (Montebelluna) e Nicola Alberti (Ponzano) oltre a coach Massimo Giordano, da quest'anno
in panchina all'Ormelle.


		

Fonte: Remo Primatel
		





Volpato guarda alla sfida con Iseo mentre i trevigiani
Cazzolato e Milani escono sorridenti da San
Vendemiano
30-12-2016 02:45 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Troppo forte il team orobico con l'assenza di Barbon (che pareggiava di
Pullazi ndr) che non ha di certo favorito i bianconeri. Rimane sereno coach Fabio Volpato che
giustamente riconosce la superiorita della squadra di coach Ciocca. Fabio, guardiamo gli aspetti
positivi di una sfida impossibile. &laquo;Tralasciando il parziale incassato nel secondo periodo, la
squadra ha sempre saputo reagire e credo che questo aspetto sia molto importante in prospettiva.
Poi chiaro, una squadra come Bergamo ha le capacita per lasciarti giocare tenendoti a debita
distanza senza correre pericoli. E cosi ha fatto&raquo;. Cesare Barbon, risparmiato in via
precauzionale? &laquo;Si, ha un problema fisico ad un tendine ed era meglio preservarlo per la
prossima&raquo;. A proposito di prossima, sei abituato sempre a guardare di partita in partita e
sabato si va ad Iseo per lo scontro diretto: con che aspettative? &laquo;Giocheremo a viso aperto,
pur sapendo che e una gara fondamentale, senza alcun timore&raquo;.

Escono raggianti i due trevigiani di Bergamo: Niccolo Cazzolato e Tommaso Milani. &laquo;Siamo
soddisfatti - esordisce il castellano - abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo, forte e con
tante soluzioni. Cosa mi e parso della Rucker? Faccio loro i complimenti, davvero giovani
interessanti e mi auguro che si possano salvare&raquo;. Sulla stessa lunghezza l'asolano
Cazzolato: &laquo;Antelli e Rossetto mi hanno impressionato e Muner ha giocato molto bene.
Pagano qualcosa ma auguro loro di salvarsi. Noi? Si punta al salto di categoria anche se le
antagoniste sono diverse da Orzinuovi a Piacenza a Cento&raquo;. Quanto forte e questa B?
&laquo;Parecchio, rispetto all'anno con la De Longhi, una spanna superiore&raquo;.


		

Fonte: Remo Primatel
		



Bergamo troppo forte e la Rucker Sanve deve alzare
bandiera bianca
30-12-2016 00:48 - B Nazionale

RUCKER SANVE - BERGAMO 69-80

SAN VENDEMIANO: Michelin 4, Fazioli 2, Varaschin, Rossetto 13, Carlesso 11, Antelli 12,
Masocco 9, Pin Dal Pos 9, Muner 9, Locci. All. Volpato.

BERGAMO: Bedini ne, Planezio 6, Squeo, Cazzolato 9, Panni 5, Berti 20, Milani 15, Chiarello 2,
Ghersetti 23, Pullazi ne. All. Ciocca.

ARBITRI: Arbace di Ragusa e Castiglione di Palermo.

NOTE - Parziali: 24-21; 33-42; 56-65. San Vendemiano: T.l. 11/15; 8/25 (Rossetto 3; Masocco, Pin
Dal Pos 2; Muner 1). Bergamo: T.l. 17/25; 3pt: 5/16 (Milani 2; Berti, Cazzolato, Ghersetti 1).

SAN VENDEMIANO - Come da pronostico Bergamo si dimostra troppo forte e lunga nelle rotazioni
rispetto alla Rucker. Sanve in campo con Fazioli, Masocco, Pin Dal Pos, Muner e Carlesso mentre
Bergamo risponde con Panni, Milani, Cazzolato, Ghersetti e Chiarello. Fuori in via precauzionale
Barbon, rientrato non al meglio dall'Europeo con l'Under 18.
Partenza in salita per Sanve con i due trevigiani, Milani e Cazzolato, a colpire da entrambi gli angoli
da tre punti: 2-8. Muner e Carlesso accorciano e Masocco con una tripla dall'angolo porta in
vantaggio la Rucker (9-8 a 7'). Ghersetti ne mette sei filati ma Masocco e Pin Dal Pos con due triple
costringono Ciocca al time-out (17-15). Muner ancora dall'angolo (22-15) poi c'e un recupero
Bergamo ma il primo quarto e di marca Rucker: 24-21. Rossetto apre il secondo periodo con una
tripla, poi anche Muner continua a colpire ma Bergamo ha mille risorse e con il solito immarcabile
Ghersetti e Berti, opera il sorpasso: 29-30. Il press orobico mette in grave difficolta Sanve che si
inchioda a quota 29 vedendo Bergamo salire sul +8 (29-37 con parziale di 0-15). Finalmente dopo
7', arriva la bomba di Pin Dal Pos a sbloccare i led del palasport ma il divario, al riposo lungo, e
considerevole: 33-42. 
Sanve parte con il piglio giusto al rientro, Antelli si aggiusta i piedi e castiga dalla lunga distanza,
Rossetto e in trance anche se un 2+1 di Milani pesa parecchio: 40-47. La zona di Bergamo viene
battuta ma in attacco gli ospiti non sbagliano ed il divario rimane intatto: 48-55 dopo 5'. Nelle
rotazioni coach Volpato ha un buon impatto da Michelin (3 falli subiti, 2 rimbalzi, 1 recupero e 2
punti in 3') ma Bergamo con Milani e Berti tiene il vantaggio: 56-65 a 10'.
Fazioli sigla in penetrazione il -7 ma la tripla di Ghersetti all'ultimo secondo e un mattone indigesto
ed il contropiede di Cazzolato allunga la forbice: 60-72 a 5'44" con Volpato che vuole parlarci su per
provare l'impresa. Gli ospiti giocano pero sul velluto con Sanve che si aggrappa al tiro pesante che
pero stavolta non fa la funzione sperata ed alla fine per i bianconeri sono solo applausi per aver
dato il massimo. Appuntamento ora al 4 gennaio contro Iseo.


		

Fonte: Remo Primatel
		



Domani il Giusti Wine All Star Game Veneto 2016
29-12-2016 20:05 - ASG Veneto

Mancano 24 ore al Giusti Wine All Star Game Veneto 2016, e sono ufficiali le due selezioni
composte da giocatori di C Gold, C Silver e serie D, pronte ad affrontarsi sul parquet del palazzetto
dello sport di Castelfranco Veneto (piazza Donatori di Sangue, ingresso libero). 

Alle 20.30 di venerdi 30 dicembre il via alla manifestazione natalizia che da anni riscuote un grande
successo, anche in virtu della formula che prevede oltre alla partita, la gara del tiro da 3 punti e uno
slam dunk contest, ovvero una gara che premiera il miglior schiacciatore. 

Gli atleti partecipanti sono stati selezionati nei mesi scorsi grazie a delle schede di votazione
compilate da ciascuna societa e tramite un sondaggio sul web nel portale specializzato
playbasket.it. 

Queste le due squadre:

All Star EDSport
Sebastiano Berto (Albignasego Basket)
Elia Crestani (Litorale Nord)
Giuseppe Frusi (Ormelle)
Edoardo Cecchinato (Virtus Resana)
Francesco Pressanto (Abano-Montegrotto)
Lorenzo Ambrosin (BC Jesolo)
Stefano Gallea (Bk 1975 Bassano)
Francesco Rudatis (Bk03 Salzano)
Martino Criconia (Bk03 Salzano)
Pol Domingo Sese (Unione Basket Padova)
Nicolo Damiani (Cestistica Verona)
Giacomo Bolcato (Garcia Moreno Arzignano)

All.ri: 
Matteo Zappala (Cestistica Verona - C Silver)
Massimo Giordano (Ormelle - D Blu)

All Star 24secondi.com
Gianluca Pranzo (Basket Sile Silea)
Tony Reese (Summano Basket)
Alberto Anhaus (Trevignano)
Massimiliano Perlini (Virtus Isola)
Marco Mattiello (Montebelluna)
Matteo Maestrello (BC Jesolo)
Giovanni Basso (Unione Basket Padova)
Nicola Alberti (Ponzano Basket)
Darko Babic (Peschiera)
Andrea Delle Monache (BC Jesolo)
Elia Borgo (Summano)
Alberto Causin (Virtus Murano) 

All.ri: 
Massimo Guerra (BC Jesolo - C Gold)
Damiano Brigo (Basket Abano-Montegrotto - D Verde) 

Arbitri: 
Nalesso e Fior (Treviso) 



Partecipanti al "three points shootout": 
 Crestani, Perlini, Frusi, Criconia, Causin, Pressanto, Anhaus, Maestrello, Bolcato, Reese. 
Partecipanti allo slam dunk contest: 
Cecchinato, Damiani, Gallea.  
Il Giusti All Star Game Veneto 2016 e un evento organizzato da EDSport in collaborazione con il
comune di Castelfranco Veneto, la FIP Veneto, Olimpia Basket Castelfranco Veneto e
24secondi.com. Partner della kermesse: Giusti Wine, Dalla Riva sportfloors, Viva Spa,
Tecnomeccanica. Sponsor tecnici: +Sport&Basket Vicenza, Errea, Sixtus. 


		



Stasera il recupero tra Rucker Sanve e Bergamo dei
trevigiani Milani e Cazzolato
29-12-2016 08:02 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Si gioca questa sera, palla a due alle ore 20.30, il recupero tra Rucker Sanve
e Co.Mark Bergamo, incontro valevole la tredicesima giornata di andata. Rientrato Cesare Barbon
dall'esperienza in maglia azzurra e dal terzo posto conquistato agli Europei under 18, la Rucker
cerchera oggi di chiudere in bellezza l'annata con una vittoria che potrebbe girare la stagione,
anche perche poi non e prevista nessuna pausa visto che il team bianconero sara di nuovo in
campo il 4 gennaio ad Iseo e sabato 7 gennaio, per l'ultima di andata in casa, contro la capolista
Orzinuovi. Lo scoglio di stasera pero e particolarmente arduo perche Bergamo e formazione
costruita per ambire al salto di categoria. Leader della squadra e l'italo argentino Mario Jose
Ghersetti, ala forte giramondo in Italia da 19 punti e 6.5 rimbalzi di media in 29' di gioco. Pericoloso
e ancora il play guardia Simone Berti (10 punti) e l'ala centro di origini albanesi Rei Pullazi (11.2 +
5.7 di media). Squadra a forte trazione veneta quella di coach Cece Ciocca che ha come play il
vicentino Alessandro Panni (13.4 e 4 assist per l'ex Villafranca, Pordenone, Verona, Orzinuovi),
come guardie il castellano Tommaso Milani (10.3 punti per l'ex Vicenza, Legnano, Latina, Treviglio)
e l'asolano Nicolo Cazzolato (8.1 a sera per l'ex Benetton, Ruvo di Puglia, Montichiari, Treviglio e
Treviso Basket) mentre sotto canestro da man forte il vicentino Paolo Chiarello (3 punti e 3 rimbalzi
per il totem che non potendo giocare con il numero 9 gioca con l'1+8 sulla maglie stile Zamorano).
Per Sanve tutti presenti stasera anche perche ci sara bisogno di ognuno per cercare l'impresa.
Arbitri dell'incontro Arbace di Ragusa (che ha gia arbitrato Antelli e soci contro Lecco ndr) e
Castiglione di Palermo.
		



Scelti i 24 per il Giusti Wine All Star Game Veneto 2016
di Castelfranco Veneto del 30 dicembre
28-12-2016 07:32 - ASG Veneto

Svelati i nomi dei 24 giocatori che venerdi 30 dicembre alle 20.30 si affronteranno al palasport di
Castelfranco Veneto (TV) per la "partita delle stelle" organizzata da EDSport, la festa natalizia del
basket regionale (ingresso gratuito).  

Castelfranco Veneto (TV), 27 dicembre 2016 - 24 top players per una serata di grande basket.
Venerdi 30 dicembre con palla a due alle 20.30 scenderanno sul parquet del palasport di
Castelfranco Veneto (di piazza Donatori di Sangue) i giocatori piu votati da addetti ai lavori e
pubblico nei mesi scorsi.

Si tratta dei 24 cestisti giudicati piu forti della serie C Gold veneta, C Silver e dei gironi Blu e Verde
della serie D.   

I convocati: 
Nicola Alberti (Ponzano Basket)
Lorenzo Ambrosin (BC Jesolo)
Alberto Anhaus (Trevignano)
Darko Babic (Peschiera)
Giovanni Basso (Unione Basket Padova)
Sebastiano Berto (Albignasego Basket)
Giacomo Bolcato (Garcia Moreno Arzignano)
Elia Borgo (Summano)
Alberto Causin (Virtus Murano) 
Edoardo Cecchinato (Virtus Resana)
Elia Crestani (Litorale Nord)
Martino Criconia (Bk03 Salzano)
Nicolo Damiani (Cestistica Verona)
Andrea Delle Monache (BC Jesolo)
Pol Domingo Sese (Unione Basket Padova)
Giuseppe Frusi (Ormelle)
Stefano Gallea (Bk 1975 Bassano)
Matteo Maestrello (BC Jesolo)
Marco Mattiello (Montebelluna)
Massimiliano Perlini (Virtus Isola)
Gianluca Pranzo (Basket Sile Silea)
Francesco Pressanto (Abano-Montegrotto)
Tony Reese (Summano Basket)
Francesco Rudatis (Bk03 Salzano)

I 24 giocatori saranno divisi in due formazioni, una sara denominata All Star EDSport e una All Star
24secondi.com, squadre allenate dai seguenti coach:

Massimo Guerra (BC Jesolo - C Gold)
Matteo Zappala (Cestistica Verona - C Silver)
Massimo Giordano (Ormelle - D Blu)
Damiano Brigo (Basket Abano-Montegrotto - D Verde) 

Il Giusti All Star Game Veneto 2016 e un evento organizzato da EDSport in collaborazione con FIP
Veneto, Olimpia Basket Castelfranco Veneto e 24secondi.com.
		





Si chiude il 2016 nel torneo CSI che incorona in vetta
Oderzo, Trevizoi, Paese e Cimadolmo
27-12-2016 09:55 - CSI

TREVISO - Ultima giornata del 2016 che incorona in vetta l'NBO Oderzo in serie A, anche grazie al
rinvio degli Evergreen. Nella Divisione Argento, il Paese e la Dinamo Cimadolmo prendono il largo.

SERIE A - 10^ ANDATA: NBO Oderzo-Eraclea 57-45, VB Villorba-Chiarano 52-48, VB S.Dona-
RFC TV 53-48, Evergreen Ormelle-Monsters Roncade rinv., Fisle TV-ABC Conegliano 54-63, Old
Sponges Volpago-Trevigiana 73-62.
CLASSIFICA: NBO Oderzo 23; Evergreen Ormelle* 21; VB S. Dona 18; Monsters Roncade*, Old
Sponges Volpago*, Trevigiana 16; RFC TV 15; ABC Conegliano 13; Eraclea 10; VB Villorba* 9; UB
Chiarano* 8; Fisle TV* 6.
CLASSIFICA MARCATORI: Dassie Stefano (RFC TV) 187; Rossi Riccardo (Trevigiana) 185;
Tiseno Marco (Monsters Roncade) 168.

DIVISIONE ORO - 9^ ANDATA: Trevizoi TV-Caerano 65-57, Lobsters Preganziol-Jesolo Basket
rinv., ABN Nervesa-I Vasconiani TV 48-67, Motta-Blackout TV 67-57, BC Jesolo-Fortitudo Vedelago
rinv.
CLASSIFICA: Trevizoi TV 19; I Vasconiani TV 18; Mogliano Nuts***, Fortitudo Vedelago*, Motta*
15; ABN Nervesa 12; Caerano, GBLions Castelfranco** 11; BC Jesolo*** 9; Blackout TV, ASD
Jesolo Basket** 6; Lobsters Preganziol* 4.
CLASSIFICA MARCATORI: Del Col Enrico (I Vasconiani TV) 117; Biasini Luca (Trevizoi TV) 110;
Sartori Massimiliano (Trevizoi TV) 107.

DIVISIONE ARGENTO A - 2^ RITORNO: Onigo Wild Pigs-Visnadello 71-45, Pol. Preganziol-Paese
66-62, Liventeam Gaiarine-Locomotiv TV rinv. Riposava: Postioma.
CLASSIFICA: Paese 21; Pol. Preganziol, Onigo Wild Pigs 15; Postioma* 12; Locomotiv TV** 9;
Visnadello 5; Liventeam Gaiarine* 1.
CLASSIFICA MARCATORI: Crema Giovanni (Paese) 138; Pian Damiano (Paese) 103; Panizzo
Marco (Pol. Preganziol) 103.

DIVISIONE ARGENTO B - 2^ RITORNO: GBK Old Stars Godega-Carisssimi TV 33-42, Spartans
Campocroce-Anagua Conegliano 49-43, Musano-Kindergarten BL 58-48, Independiente TV-
Dinamo Cimadolmo 42-62.
CLASSIFICA: Dinamo Cimadolmo 21; Musano, Spartans Campocroce 16; GBK Old Stars Godega*
15; Anagua Conegliano 14; Carisssimi TV 13; Kindergarten BL* 8; Independiente TV 2.
CLASSIFICA MARCATORI: Grando Matteo (Dinamo Cimadolmo) 109; Valerio Enrico (Spartans
Campocroce) 102; Favaro Fabrizio (Carisssimi TV) 100.

* = gare in meno da disputare.


		



Si chiude il 2016 con Oderzo saldamente in vetta.
Mestre continua il suo momento positivo
19-12-2016 08:18 - C Gold - Girone C

Oderzo chiude il 2016 senza "sporcare" la sua striscia positiva di vittorie. In sede di pronostico
avevamo messo in guardia i talentuosi opitergini circa le motivazioni e la determinazione dei ragazzi
di Montebelluna e puntualmente e arrivata da parte della compagine allenata dall'ottimo Mazzariol
una prestazione che poco a che vedere con l'attuale classifica. Il Monte ha sciorinato tutto il suo
repertorio, una sequela di schieramenti difensivi alternati con frequenza impressionante, rotazioni
che hanno messo non poco in difficolta gli avversari e per giunta senza l'apporto di Crivellotto,
infortunatosi nel corso del primo quarto, e di Galiazzo, distorsione alla caviglia nel finale. Il solito
menu nei primi due periodi, coach Battistella s'inventa rotazioni a iosa e, poco aiutato anche dai
suoi giocatori, non riesce a trovare la giusta carburazione per far rendere la meglio la sua fuoriserie.
Mazzariol dal lato opposto, non puo avvalersi del quintetto alto con la front line composta da
Crivellotto, Battistel e Martignago, e sceglie di schierare simultaneamente Sottana e Galiazzo, non
certo dei draghi in difesa, l'effetto e che la sua utilitaria risulta fuori fase. Nonostante la palese
anarchia Oderzo rimane costantemente in avanti nel punteggio, Palombita colpisce da tre e Mucic
spopola in attacco, subendo pero la verve a rimbalzo di un sorprendente Martignago. Nel terzo
periodo Oderzo serra la fila in difesa e innesca con facilita la transizione primaria dove Colamarino
e Palombita la fanno da padrone. Nel finale del periodo qualcosa si inceppa e la contemporanea
seduta in panchina di tre quinti dello starting five produce effetti devastanti. La precaria prova
difensiva del guardiano di Sottana provoca il risveglio del sino a quel momento sopito capitano del
Monte e dalle sue bombe, insieme a quelle di Sacchet (non si capisce perche debba stare cosi a
lungo in panca) portano la squadra di casa a recuperare ben quindici punti e di portarsi avanti nel
punteggio. Il finale mette in evidenza la superiore caratura e esperienza di Giulio Colamarino.
Quando serve il buon Giulio non fa mancare i suoi punti, portano la sua firma i tiri liberi del
riaggancio e la bomba che mette virtualmente fine alle ostilita, da segnalare che sino a quel
momento il giocatore aveva inanellato un eloquente o su 5 dalla grande distanza. Onore al Monte
ma troppa fatica per una squadra sulla carta superiore, forse maggior equilibrio si raggiungera con
l'arrivo a gennaio di Matteo Varuzza.

Castelfranco non riesce ad espugnare il proprio parquet. In equilibrio per trequarti la compagine
castellana cede all'inizio dell'ultimo periodo e con un parziale di 14 a 0 Monfalcone chiude
anzitempo la partita. Una domenica di quasi riposo per il Caorle che dispone con facilita del
Bassano. Largo spazio ai giovani della panchina e ritorno oltre i venti punti per Rubin. Non fatica poi
molto Mestre nell'impegno casalingo con il Codroipo. Bjegovic e tornato quella dell'inizio dello
scorso campionato e ne sbatte quasi quaranta nella retina dei friulani. La partita dura solo due
quarti poi Codroipo vine letteralmente asfaltato. 
Jesolo mantiene la testa della classifica in coabitazione con Oderzo superando a Opicina lo Jadran.
Una partita complicata per i veneti e buon per coach Guerra che il piu attempati dei Maestrello
abbia sfoderato la precisione dei tempi migliori. Solito dominio sotto i tabelloni della coppia Mbaje-
Delle Monache. Per i triestini i soliti Ban e De Petris ai quali troppo spesso e chiesto di far pentole e
coperchi. Sorprende la sconfitta del Corno di Rosazzo nei confronti del Padova, mentre e nella
norma la vittoria dell'Arzignano con il Dueville.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Presentiamo l'ultima giornata del 2016
16-12-2016 19:09 - C Gold - Girone C

Ultima del 2016 in C Gold, una giornata che non dovrebbe produrre grosse variazioni in classifica.
Le due capofila, Oderzo e Jesolo, affrontano formazioni di medio cabotaggio e l'unica
preoccupazione per Battistella e Guerra e di far mantenere la giusta concentrazione ai propri
giocatori. Jesolo fara visita ad Opicina e affrontera uno Jadran sempre temibile tra le mura amiche
ma non certo in grado, ad esempio, di controbattere la superiorita sotto canestro di Mbaje e Dalle
Monache. I talentuosi dell'altipiano, Ban e Ridolfi, dovranno vedersela con due di categoria
superiore, Maestrello e Zatta, solo una prestazione sopra le righe dei giuliano potra far pendere
l'ago della bilancia dalla parte dello Jadran. Oderzo sara di scena a Montebelluna. L'addition di
Galiazzo non puo certo spaventare una formazione zeppa di talento e fisicita. Non mancheranno
comunque tutta una serie di trappole difensive ordite da coach Mazzariol, in fin dei conti e piu che
giusto provarle tutte. Dalla sponda opitergina logico attendersi rotazioni piu ampie per dar minuti a
quanti sino ad ora non hanno avuto il modo di mostrare appieno la lor valenza, uno su tutti Cerniz.
La mini guardia triestina sino a questo momento non ha fatto differenza, invero ha giocato poco e
non proprio a buoni livelli. Caorle ospitera il Bassano, forse una domenica di tutta tranquillita per
Ferraboschi e la dirigenza lagunare impegnata nelle trattative del mercato di gennaio con svariati
obiettivi. Mestre aspetta a pie fermo un Codroipo in netta ascesa. I friulani dopo aver superato
l'arzignano provano a ripetersi con i mestrini e salire in classifica a ridosso delle prime. Castelfranco
e sempre alla ricerca di una vittoria per acquisire morale, l'impegno casalingo con Monfalcone non e
certo agevole ma le altalenanti prove in trasferta dei giuliani aumentano le possibilita di Fantinato e
compagni. Arzignano vs Dueville vede i padroni di casa ampiamente favoriti mentre Padova avra
piu di un problema a contenere Corno di Rosazzo reduce da due sconfitte casalinghe.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Oderzo ferma Munini e Corno, Jesolo non molla alle
spalle, Caorle gioca in cinque e vince, il derby al Monte
11-12-2016 22:47 - C Gold - Girone C

Oderzo si conferma in testa alla classifica grazie alla vittoria, non proprio facile, in casa del Corno di
Rosazzo. I primi due quarti risultano complicati per la formazione allenata da Battistella, Munini
rientra nei piu consoni panni del primattore e quasi da solo mette in scacco gli Opitergini. Al rientro
dall'intervallo lungo Oderzo produce il massimo sforzo ed il parziale, 24 a 6, la dice lunga sulle
potenzialita di Raminelli e compagni. Uno strappo che Corno non riesce a ricucire, troppo solo
Munini, decisamente di altra categoria i pro dell'Oderzo. Impegno piu agevole per l'altra capolista,
Jesolo, che strapazza il Padova. Doppia doppia (punti e rimbalzi) per Ambrosin, ben assecondato
dal maggiore dei Maestrello. Il Codroipo conquista la vittoria allo sprint nei confronti del quotato
Arzignano. Torna ad essere protagonista Girado e quando l'ala friulana va in doppia cifra in punti e
rimbalzi spesso la sua squadra incamera i due punti. Nelle fila dei veneti non basta la bella
prestazione del totem Bolcato. Un primo quarto interlocutorio mette in ansia il Mestre, poi la
superiorita fisica prende il sopravvento e la formazione di Toffanin fa suo l'incontro che li vedeva
opposti ai giovani del Bassano. Nella domenica tutto secondo pronostico. Montebelluna da iniezione
d'esperienza al suo roster inserendo il navigato Galiazzo. L'avversario e il Castelfranco nelle cui fila
fanno rientro altri due "espertoni" Crespan e Fantinato. Equilibrio nei primi due quarti poi i piu verdi
ragazzi del Monte trovano l'allungo decisivo. I magnifici cinque del Caorle passano anche sul
parquet del Monfalcone. Il buon Ferraboschi pare proprio destinato ad avere panchine terribilmente
corte. Il 20 a 2 iniziale mette virtualmente fine alla partita gia nei primi cinque minuti, dove nelle fila
giuliane va a segno solo l'eterno Benigni. Mostruosa la partita di Markovic, percentuali altissime al
tiro e presenza a rimbalzo, il chilometrico Cresnar gli lascia il palcoscenico, solo due tiri tentati e
solo tre rimbalzi conquistati, mah! Il mercato di gennaio dovrebbe servire a mettere una pezza alle
defezioni piuttosto importanti patite sino ad ora. Piu complicata del previsto la vittoria dello Jadran
sul campo del Dueville. Ban e Ridolfi, al solito, risultano i piu produttivi.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Si inizia con Codroipo - Arzignano, poi big matc Corno
di Rosazzo - Oderzo, domenica il derby trevigiano
10-12-2016 11:11 - C Gold - Girone C

Gli anticipi in C Gold rappresentano il sale della giornata di campionato, con inizio alla 18 il
Codroipo affrontera l'Arzignano in un match davvero importante per Infanti e compagni, un incontro
che servira per verificare quali siano le possibilita di centrare i playoff per la promozione. Sino ad
ora le vittorie sono arrivate quando si e giocato d'assieme senza affidarsi in toto alle bombe, poche
in verita, di Maghet o alla classe di Infanti. Arzignano e compagine piu rodata, il suo obiettivo e la
lotta per la promozione, e per tanto abituata alle sfide importanti, terminare in crescendo prima della
sosta consentira di guardare con fiducia al girone di ritorno. Un paio d'ore piu tardi la sfida di cartello
tra il Corno di Rosazzo e l'Oderzo. Ai friulani l'ingrato compito di affrontare uno dopo l'altra le due
capoliste, nel turno precedente e arrivata una sonora sconfitta e se il livello della squadra di Rovere
sara quello evidenziato con lo Jesolo non si vede come Oderzo possa lasciar punti in Friuli. Servira
ritrovare il miglior Munini e una gran prestazione di Principe nella lotta sotto i tabelloni.
Nell'ambiente opitergino tutto pare funzionare a meravigli, comprese le trattative per rinforzare la
squadra nel mercato di gennaio. Il nome che circola con insistenza e quello di Matteo Varuzza, se
venisse ingaggiato la promozione sarebbe quasi certa. Impegnato tra le mura amiche anche lo
Jesolo che ospitera Padova. Una partita senza storia vista la superiorita dei lagunari e l'approccio
sempre ottimale che Zatta e soci hanno sempre mostrato in questo girone d'andata.

La domenica non riservera incontri di cartello, Jadran vs Dueville vede i triestini ampiamente favoriti
anche per il crescendo di forma evidenziato nelle ultimi gare. Montebelluna vs Castelfranco, un altro
incontro dal pronostico ampiamente chiuso non fosse altro per la maggior freschezza atletica dei
giovani di Mazzariol e dall'estremo bisogno di tornare alla vittoria. Pronostico quanti mai facile per
Bassano-Mestre. L'inopinata sconfitta del turno precedente impone al Mestre un pronto riscatto e i
giovani di Bassano poco hanno da contrapporre ai pro agli ordini fi Toffanin. Qualche emozione in
piu potrebbe riservare la sfida tra Monfalcone e Caorle. I giuliani sono in striscia positiva e sul
proprio campo non temono chicchessia, Caorle e sempre alle prese con carenze di organico che
potrebbero venir risolate con un ingaggio "pesante" nel mercato di gennaio.

		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Decima giornata: Jesolo si riprende, Oderzo passeggia
e si conferma, Monte paga la serata al tiro, colpo
Monfalcone a Mestre
04-12-2016 22:03 - C Gold - Girone C

Una sonante conferma nel gli anticipi del sabato in C gold: Jesolo e una delle contendenti alla
promozione. Superare in maniera netta una compagine della caratura del Corno di Rosazzo e per di
piu in campo avverso e una dimostrazione di forza e competitivita ad alto livello. Risorge il baby
Ambrosin, si confermano produttivi i due lunghi Mbaye e Dalle Monache e il coach Guerra fa anche
a meno del suo jolly Zatta. Serata nerissima per uno che di solito non canna gli incontri importanti,
solo 2 su 14 al tiro per Claudio Munini, e senza i suoi punti Corno fa proprio fatica a vincere. Un
Sabato quasi rilassante per il Padova "impegnato" sul proprio parquet in un incontro con poca storia
con il Dueville. Il piu ventisei del primo quarto spiega decisamente tutto. Una domenica rilassante
per la capolista Oderzo, simpatici ma proprio non all'altezza i giocatori del Castelfranco.
Inutilizzabile poi Fantinato e senza il suo apporto offensivo diventa difficile competere. Il coach di
casa Battistella ha sin dall'inizio spedito in campo quintetti non proprio equilibrati con il risultato di
mettere a segno nel primo quarto la miseria di sedici punti. Quando e arrivato il momento di
Palombita, Pagotto e Mucic la musica e totalmente cambiata. Nel finale spazio nuovamente a tutti e
altra prova incoraggiante per il giovane Cancian, un due metri piu che promettente, bisognoso, ad
ogni buon conto, di sostanziose iniezioni di fondamentali, da effettuarsi non durante gli allenamenti
di prima squadra ma a livello giovanile, lasciando da parte i poco opportuni, anzi del tutto inutili,
schemi offensivi.

Poco da raccontare sulla larga vittoria dell'Arzignano sulla troppo giovane compagine Bassanese,
passata l'euforia delle prime partite cominciano ad inanellarsi pesanti e preoccupanti sconfitte. Il
derby friulano va allo Jadran. I triestini sono stati avanti nel punteggio per tutto l'incontro con i soliti
Ban e Ridolfi a fungere da punti di riferimento offensivi. Il solo Infanti non poteva certo essere
sufficiente per mettere in difficolta gli avversari. Il Caorle non entusiasma ma mette altri due punti in
cascina grazie alla vittoria sul Montebelluna. Il buon Mazzariol non puo sperare di vincere le partite
se i suoi giocatori tirano sotto il trenta per cento, se il suo pivot di riferimento mette insieme solo tre
rimbalzi. La vera sorpresa arriva dalla vittoria in trasferta del Monfalcone sul parquet di un Mestre
che pareva aver trovato i giusti equilibri. Sino alla meta del terzi quarto (51 a 30 per i mestrini) tutto
pareva filar liscio, poi la squadra e finita nel panico e punto dopo punto Colli e compagni hanno
recuperato sino a portarsi in avanti. Un canestro di gran classe di Tonetti dava l'illusione della
vittoria a 13 secondi dalla fine ma era il giuliano Tossut ad imbucare il canestro decisivo.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Missione compiuta per la Rucker Sanve: Sestu va ko
grazie a Varaschin, Antelli e Carlesso
04-12-2016 00:39 - B Nazionale

RUCKER SANVE - PIRATES SESTU CAGLIARI 85-77

SAN VENDEMIANO: Varaschin 11, Locci 7, Antelli 10, Muner 6, Rossetto 9, Masocco 5, Carlesso
16, Barbon 9, Fazioli 5, Pin Dal Pos 7. All. Volpato.

CAGLIARI: Graviano 17, Passaretti 2, Laguzzi 22, Floridia ne, Elia 5, Trionfo 6, Melis ne, Pilo 23,
Vaccargiu, Varrone 2. All. Saccaro.

ARBITRI: Vigato Andrea di Padova e Sartori Giulia di Belluno.

NOTE - Parziali: 23-19; 48-39; 60-54. San Vendemiano: T.l. 11/14; 3pt: 8/22 (Barbon 3; Fazioli, Pin
Dal Pos, Masocco, Rossetto, Muner 1). Sestu: T.l. 19/24; 3pt: 4/16 (Polo 2; Elia, Laguzzi 1).
Antisportivo: Pilo. 

SAN VENDEMIANO - Vittoria doveva essere e vittoria e stata per la Rucker Sanve che fatica pero
piu del previsto contro Sestu. Inizio equilibrato con Antelli a tagliare per due volte in due la difesa in
penetrazione. Carlesso sotto i vetri si fa sentire (10 punti e 7 carambole in 6') e Sanve prova a
scappare: 14-8. Parziale ospite di 2-9 e primo vantaggio Sestu firmato da Varrone (16-17) che
approfitta di qualche disattenzione difensiva Rucker. Fazioli segna e smazza l'assist per Locci (20-
19) mentre, contrariamente alle precedenti gare, la prima tripla arriva all'ultimo tiro con Barbon: 23-
19. Secondo periodo che si apre con altri liberi per Sestu (9/10 sino a questo momento) e con la
tripla di Muner: 26-21 dopo 60". Laguzzi non e un'esteta ma segna altri due canestri mentre in casa
Rucker e Antelli (8 assist alla fine) ad illuminare: 31-25 con "mano calda" Barbon. Carlesso cio che
tocca diventa oro (due rimbalzi ed un canestro al rientro) mentre la penetrazione di Antelli costringe
i Pirates al time-out: 35-28 a 5'14". Break personale di Varaschin e vantaggio in doppia cifra (39-
28), i Pirates accorciano sul -4 ma due liberi di Pino ed una tripla di Fazioli, chiudono all'intervallo
sul 48-39. Ripresa costernata da diversi errori da ambedue le parti prima che Masocco si sblocchi al
quarto tentativo dalla lunga, seguito da Varaschin: 56-39 a 5'53". Ancora Varaschin, tiene a debita
distanza Sestu che prova la zona e questa da frutti con i Pirates che accorciano con una serie di
liberi e Graviano: 60-52 a 1'45" e time-out di Volpato. Ancora attacchi superficiali ed a 10' Sestu e
alle costole: 60-54. Trionfo realizza il -4, Pin Dal Pos segna la tripla ma il 40enne Elia e on fire: 64-
61. 7-0 di parziale chiuso da Barbon, poi Antelli inventa per Rossetto: 73-63 a 6'30". Sul 77-63,
Laguzzi segna la sua seconda tripla stagionale e con il successivo 2+1 di Graviano, i Pirates
tornano sotto: 77-69 a 3'30". Dall'angolino Rossetto ma Laguzzi schiaccia il -7: 80-73. Pino e
provvidenziale, Sestu sbaglia il -4 con Antelli che ai liberi mette la parola fine alla sfida. Finisce con
una meritata vittoria e con tutti i dieci che vanno a referto dando il loro ottimo contributo. Un buon
segnale questo per coach Volpato ma giovedi, quando si tornera di nuovo in campo con il turno
infrasettimanale a Crema, servira maggiore grinta per provare a fare il colpo contro una delle
squadre top del girone.
		

Fonte: Remo Primatel
		



Presentiamo la giornata con alcune interessanti sfide
03-12-2016 08:16 - C Gold - Girone C

Nell'anticipo di C Gold la capolista Jesolo e messa nuovamente sotto esame dopo il passo falso
casalingo del turno precedente con l'Oderzo. L'impegno sul campo del Corno di Rosazzo e quanto
mai qualificante, se la compagine allenata da Guerra vorra continuare a coltivare ambizioni di alta
classifica dovra giocoforza superare gli avversari, reduci da vittorie sofferte ma, vista l'esperienza
dei suoi pretoriani (Munini, Graziani e Braidot), sempre in grado di primeggiare anche con le
formazioni piu accreditate. In campo anche Padova, l'avversario di turno, il Dueville, non pare dei
piu ostici per una squadra in netta ascesa come quella padovana. La domenica non offre sfide
significative. L'altra capolista, Oderzo, ospita il Castelfranco, davvero improbabile una vittoria di
Fantinato e soci, almeno sulla carta, da considerare pero la possibilita di un approccio "svogliato" da
parte dei molti big presenti nel roster opitergino, forse l'unica componente in grado di far sperare la
formazione ospite. Caorle ricevera il Montebelluna, con tutti i problemi evidenziati dal Monte sotto
canestro non si vede come i giovani di Mazzariol possano contrastare due navigati del calibro di
Markovic e Cresnar, anche in questo caso dipende dalla voglia di mettersi spalle a canestro dei
due, se insisteranno a tirare da tre punti allora Contessa e compagni avranno qualche possibilita.
Un'altra squadra in striscia positiva e il Mestre , con il roster al completo e in forma accettabile non
teme certo l'arrivo sul proprio parquet del Monfalcone. In trasferta i giuliano hanno piu volte
evidenziato carenze caratteriali, e per aver ragione della compagine allenata da Toffanin ci sara
bisogno di concentrazione e tanta voglia di vincere. Il derby regionale tra Jadran e Codroipo e forse
l'incontro piu indecifrabile. Gli uomini dell'altipiano in casa rappresentano una brutta gatta da pelare,
i friulani pero non temono molto il campo avverso e hanno dalla loro la capacita di difendere al limite
del fallo per lunghi periodi, fatto piuttosto indigesto ai "tecnici" Ban e Ridolfi. Turno abbastanza
semplice per l'Arzignano che riceve i giovani di Bassano. Nel proprio campo i vicentini temono
proprio nessuno.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Oderzo vince il big match e vola in vetta. Castelfranco
ancora a secco, Mestre passa a Montebelluna
28-11-2016 11:01 - C Gold - Girone C

Il primo esame valido per la laurea (promozione in B) e stato brillantemente superato dall'Oderzo.
La sfida decisiva, quella ampiamente annunciata tra Colarmarino-Palombita versus Maestrello-Zatta
e andata agli opitergini, Nei primi due quarti ci ha pensato una stellare Palombita ad affondare gli
avversari, terrificante in particolare il secondo periodo dove la difesa del team opitergino ha
costretto lo jesolo a soli due punti. I falli accumulati hanno costretto Palombita in panca ma i venti
minuti giocati a livello superiore hanno annichilito gli avversari che solo nel finale hanno mitigati la
sconfitta. I canestri della sicurezza negli ultimi minuti portano la firma di Colarmarino, forse non
proprio preciso nel corso dell'incontro ma quando serve il buon Giulio la mette. La battaglia sotto i
tabelloni ha visto Raminelli rivaleggiare alla pari con l'atletico Mbaye mentre e rimasto sotto tono
Casagrande, non proprio a suo agio nella posizione di quattro.

Gli anticipi del sabato vedevano anche la sfida tra Codroipo e Padova. Vittoria in zona Cesarini per i
veneti. Ancora una partita decisamente insufficienti dei lunghi, o presunti tali, agli ordini di Portelli,
non pervenuto anche il tiratore designato Maghet, lapidario il suo 0 su 9. Cede in casa allo Jadran
seppur di misura il Bassano dei giovani, i triestini pare abbiano trovato il giusto equilibrio e d'ora in
avanti non sara semplice, anche per le prime della classe, far punti con i giuliani.

La domenica non riserva sorpresa alcuna, tutto da copione compresa la vittoria del Caorle sul
campo del Castelfranco. Senza l'apporto di Fantinato Tasca e compagni hanno retto il confronto per
due quarti, poi Markovic e Dalovic hanno scavato il break decisivo. Corno di Rosazzo rimane in
scacco per ben tre quarti a Dueville, solo nell'ultimo periodo Munini e compagni si concentrano in
difesa quel tanto che basta per aver ragione dei vicentini. Buona e benaugurate la prestazione di
Graziani, i punti e la leadership dell'esterno sono una vera arma in piu a disposizione di coach
Rovere. Monfalcone fa suo lo scontro di centro classifica con l'Arzignano. Colli e Petrovic asfaltano i
rispettivi avversari , Monzardo e Bolcato, senza l'apporto dei suoi due pivot la compagine vicentina
e poca cosa. Altra sconfitta interna per il Montebelluna. Nonostante la serataccia al tiro di Bjegovic
la squadra affidata sino alla fine del campionato a Toffanin, grazie ad una discreta difesa, incamera
altri due punti.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Nona giornata all'insegna del big-match: Jesolo-Oderzo
24-11-2016 23:35 - C Gold - Girone C

La nona giornata della C Gold vive principalmente sul confronto tra Jesolo ed Oderzo. In questa
prima parte del girone d'andata le due squadre son risultate di gran lunga le piu accreditate per la
leadership nel campionato. Nulla di non pronosticato per l'Oderzo, un roster da serie B, qualche
stupore invece per lo Jesolo, un tasso di piu che utile esperienza, Dalle Monache, Zatta e
Maestrello, e il miglior giovane (sinora) del campionato, Ambrosin. Una sfida tra de squadre diverse
per filosofia di gioco, la compagine allenata da Battistella sino a questo momento ha dato il meglio
di se quando ha potuto esprimersi in completa liberta, la caratura tecnica di Palombita e compagni e
tale da poter fare a meno di qualsivoglia legaccio tattico. Diversa la compagine di coach Guerra,
gran cura nella scelta delle difese e non pochi gli schemi a disposizione di Zatta e Ruffo. Il campo
avverso sfavorisce l'Oderzo, ma la chiave della partita sara da ricercarsi nel vincitore del duelli tra
Zatta e Palombita e tra Maestrello e Colamarino.
Il Montebelluna ricevera un Mestre in gran ascesa. Difficile per la squadra dell'ottimo Mazzariol
riuscire a superare una compagine superiore in ogni parte del campo e piu che motivata a
recuperare le zone alte della classifica. Identica sorte spetta al Castelfranco, in arrivo il Caorle al
quale dovrebbe aggregarsi il cannoniere Markovic, insieme a Cresnar costituisce un'accoppiata non
limitabile dai pari ruolo della squadra di casa. 
A Bassano sara in scena lo Jadran, si prospetta una partita equilibrata con la consueta curiosita di
appurare quali siano i limiti dei giovanissimi della squadra di casa. Sulla carta allenamento
impegnativo del Corno di Rosazzo sul campo del Dueville, enorme la differenza tecnica in favore
dei friulani. Incerta invece la sfida tra Monfalcone e Arzignano, due squadre esperte e dotate di
notevole fisicita. A roster completo la formazione allenata da Franceschin e di certo competitiva per
la lotta al vertice, i veneti hanno una coppia di lunghi, Monzardo e Bolcato, atipica e difficile da
contenere.


		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Stasera il recupero tra Garcia Moreno Arzignano e
Montebelluna
23-11-2016 08:01 - C Gold - Girone C

MONTEBELLUNA - Si gioca questa sera, palla a due alle ore 21, il posticipo dell'ottava giornata di
andata di C Gold tra il Garcia Moreno Arzignano ed il Montebelluna. La squadra di coach Nicola
Mazzariol cerchera di tornare alla vittoria dopo il brutto stop casalingo di dieci giorni fa contro lo
Jadran Trieste.
Sfida difficile per la compagine montebellunese che dovra vedersela ancora con un la forza fisica
dei vicentini che hanno in Bolcato, Monzardo e Bordato i tre giocatori di maggiore importanza (38
punti e 21 rimbalzi di media). Occhio anche a Contin il piu pericoloso dalla lunga distanza assieme a
Bolcato, lungo a cui piace giocare fronte a canestro. Monte dovra affidarsi come sempre al tiro da
fuori con Battistel, Sacchet e l'esperienza di Mattiello, confidando anche in minuti qualita da parte di
Martignago, ad oggi troppo poco incisivo in stagione. Arbitri dell'incontro: Pilati di Vicenza e Castello
di Verona. 


		



Sesta di andata con il Nervesa imbattuto al comando
22-11-2016 09:16 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Continua la marcia al vertice del Nervesa che sul campo amico colleziona la sesta
vittoria filata, piegando anche il Ponte di Piave. Se la squadra di coach Zanotto infila l'ennesima
vittoria grazie a Forlico (22) e Catalano (16) nuovamente mattatori, non molla alle spalle il Ponte
Priula che guidata da Zanella ed Enrico Chinellato piega in casa l'Annia Quarto d'Altino. Alle loro
spalle tengono il ritmo l'Attivita la Torre Crespano che vince al fotofinish sul rettangolo del
Valbelluna, il Valdobbiadene che sbanca il campo dell'Hesperia Treviso con 16 punti di Rossetto ed
il San Vendemiano che completa il tris di vittorie esterne delle principali antagoniste, andando a
vincere facile contro il fanalino Caerano. Secondo successo consecutivo infine il Casier che batte la
Fortitudo Vedelago.
RISULTATI: Valbelluna-Att. La Torre Crespano 66-67, Hesperia TV-Valdobbiadene 63-72, Casier-
Fortitudo Vedelago 62-56, Caerano-San Vendemiano 56-78, Ponte Priula-Pol. Annia Quarto d'Altino
63-58, Nervesa-Ponte di Piave 71-56.
CLASSIFICA: Nervesa 12; Ponte Priula 10; Valdobbiadene, Att. La Torre Crespano, San
Vendemiano 8; Fortitudo Vedelago, Pol. Annia Quarto d'Altino 6; Hesperia TV, Ponte di Piave,
Casier 4; Valbelluna 2; Caerano 0.
PROSSIMO TURNO - Mercoledi 23/11: La Torre Crespano-Ponte Priula (ore 21). Giovedi 24/11:
Fortitudo Vedelago-Nervesa (21.15). Venerdi 25/11: Ponte di Piave-Hesperia Treviso, Pol. Annia
Quarto d'Altino-Caerano (21); San Vendemiano-Valbelluna (21.15); Valdobbiadene-Casier (21.30).


		



Situazione del torneo CSI: Monsters Roncade in vetta
in serie A
22-11-2016 08:08 - Vario

TREVISO - In Serie A Monsters Roncade al comando ma dietro non mollano Ormelle e San Dona.
Nella Divisione Oro perde la vetta il Mogliano ai danni del Trevizoi. Basket Paese e GBK Old Stars
(che vince lo scontro diretto contro la Dinamo Cimadolmo) imbattute in Divisione Argento.

SERIE A - QUINTA DI ANDATA: RFC TV-VB Villorba 71-61, VB S. Dona-Fisle TV 68-48, Old
Sponges Volpago-ABC Conegliano 83-57, Evergreen Ormelle-Chiarano 77-56, NBO Oderzo-
Trevigiana 66-63, Monsters Roncade- Eraclea 44-40.
CLASSIFICA: Monsters Roncade 13; Evergreen Ormelle 12; VB S. Dona 11; NBO Oderzo, RFC
TV, Old Sponges Volpago 9; Trevigiana 7; Eraclea, Fisle TV 6; ABC Conegliano 5; Chiarano 3; VB
Villorba 0.

DIVISIONE ORO - QUARTA DI ANDATA: Fortitudo Vedelago-ABN Nervesa 52-49, Mogliano Nuts-
Blackout TV 56-78, Olimpia GB Lions-BC Jesolo 61-70, Lobsters Preganziol-Motta 52-58, I
Vasconiani-Caerano 51-41, Jesolo Basket-Trevizoi 41-65.
CLASSIFICA: Trevizoi 10; I Vasconiani, Mogliano Nuts 9; Caerano 8; ABN Nervesa, BC Jesolo,
Blackout TV, Motta 6; Lobsters Preganziol 4; Jesolo Basket, Fortitudo Vedelago 3; Olimpia GB
Lions 2.

DIVISIONE ARGENTO A - QUARTA DI ANDATA: Paese-Postioma 64-49, Locomotiv TV-Onigo
Wild Pigs 40-44, Livenhawkeyes TV-Preganziol 58-81.
CLASSIFICA: Paese 12; Onigo Wild Pigs 9; Pol. Preganziol 6; Locomotiv TV, Postioma 3;
Visnadello, Livenhawkeyes TV 0.

DIVISIONE ARGENTO B - QUARTA DI ANDATA: Independiente TV-Spartans Campocroce 45-54,
Carisssimi TV-Basket Musano 33-61, Anagua Conegliano-Kindergarten BL 46-44, GBK Old Stars-
Dinamo Cimadolmo 46-42.
CLASSIFICA: GBK Old Stars 12; Dinamo Cimadolmo, Spartans Campocroce 9; Anagua
Conegliano 8; Musano 4; Kindergarten BL, Carisssimi TV 3; Independiente TV 0.


		



Prima Divisione: Primo successo del Valbelluna,
Fonzaso ko a Mogliano
21-11-2016 23:20 - Prima Divisione

BASKET MOGLIANO - FONZASO 69-55

MOGLIANO: Checchin 8, Convertini 4, Grosso 3, Zoja 4, Sambugaro 9, Rossato 28, Tessarin 11,
Mazzoleni 2, Zoia, Ortolan, Gavelli. All. Pasqualato.

FONZASO: Cobello 3, Da Ros 4, Dalla Marta 19, Dalla Rosa D. 7, De Bortoli 12, Lion 10, Dalla
Rosa A., De Bernardin, Moretti, Piccolotto, Soccol, Zanandrea. Acc. Cambruzzi.

ARBITRI: Di Tullio e Pietrobon di Treviso.

NOTE - Parziali: 19-10; 38-27; 55-42.

MOGLIANO - Amara trasferta per il Fonzaso in quel di Mogliano. La compagine feltrina,
autogestitasi per l'occasione vista l'assenza di coach Malago, impossibilitato a partecipare alla gara,
parte molto male, subendo la squadra di casa che in attacco fa gia il vuoto. Sospinto da Nicola
Rossato, ex giocatore militante in serie D con il Mogliano e vero rebus per la squadra ospite, il team
di casa si porta in doppia cifra di vantaggio e tiene il divario sino al termine dell'incontro. Decisive le
dieci triple a segno per i moglianesi che hanno di volta in volta respinto le velleita di Dalla Marta e
compagni che si sono comunque battuti al massimo delle loro possibilita. Sul -9 ad 8' dalla fine si
cerca l'impresa ma a questo punto sono due contropiedi ravvicinati dei moglianesi a chiudere il
conto. Ora massima attenzione per non scivolare in classifica dopo il bel inizio di campionato visto
che giovedi (ore 21.30) a Fonzaso salira l'Hesperia Treviso che ha appena piegato la capolista The
Team Castello di Godego. 

BASKET LAB VALDOBBIADENE - VALBELLUNA 55-64

VALDOBBIADENE: Geronazzo 2, Boschiero 25, Serafin 5, Zavarise, Ferracin 2, Trinca, Fontana 9,
Morgan 3, Zanesco 9, Noal, Suriano. All. Binotto. 

VALBELLUNA: Tomas 6, Salvador 3, Da Rold 9, Gasperi, Bicja 13, Fagherazzi, Stradelli 13,
Cassara 4, Dalla Fina 4, Smaniotto 8, Zampieri 4. All. Idolo.

ARBITRI: Dotto di Treviso.

NOTE - Parziali: 17-7; 25-23; 46-44.

VALDOBBIADENE - Arriva il primo referto rosa per il Valbelluna nel torneo di Prima Divisione. La
squadra di coach Idolo parte molto male a Valdobbiadene, subendo i colpi di un super Boschiero.
Sul 21-9, inizia la lenta rimonta bellunese che con un 4-14 finale, va al riposo sul 25-23. Gara
riaperta e dove nel secondo tempo si segna con medie al tiro superiori ma il divario tra le due
formazioni resta immutato. Nell'ultimo quarto arriva il decisivo break grazie ad una difesa incisiva
mentre in attacco sono Bicja e Stradelli a guidare i compagni ma va segnalato anche l'ottimo
contributo del giovane Salvador.


		



Oderzo vince e convince con Caorle e si prepara alla
super sfida con Jesolo
20-11-2016 23:23 - C Gold - Girone C

ODERZO - La Oderzo del basket sorride. Dopo aver raggiunto la vetta della classifica, la squadra di
coach Battistella era attesa alla conferma nella sfida contro il BVO Caorle. Alla fine e stata vittoria
netta contro la squadra veneziana, un ulteriore passo di avvicinamento verso la sfida d'alta quota di
sabato contro l'altra capolista, il BC Jesolo. L'abbrivio e di marca opitergina con i lunghi Raminelli e
Casagrande scatenati (7-2). Si innesca poi Palombita ma Caorle rimane a stretto contatto sospinta
dallo spilungone Cresnar. Nel secondo periodo si scatenano gli esterni di casa con Cerniz e Ciman
ad aprire le danze intervallati dalle triple di Palombita e Mucic: 29-22 a meta quarto. Altre tre triple
consecutive di Palombita, Ciman e Colamarino scavano il solco portando Oderzo all'intervallo sul
40-26. 
Ancora Palombita e Casagrande allungano (48-31) con Oderzo che limita soprattutto l'ex di turno
Rubin (1/10 al tiro) mentre Caorle si affida a Buscaino. I locali toccano il +19 (52-33) e nell'ultima
frazione gestiscono il risultato rispedendo al mittente le iniziative di un ottimo Bovolenta. Oderzo
chiude tra gli applausi e con quattro giocatori in doppia cifra. Un bel modo per prepararsi al meglio
alla sfida contro lo Jesolo.

BASKET ODERZO - BVO CAORLE 72-56

ODERZO: Colamarino 8, Casagrande 14, Raminelli 10, Palombita 15, Pagotto 4, Cerniz 2, Cancian,
Ciman 8, Mucic 11, Loro. All. Battistella.

CAORLE: Rubin 4, Dalovic 8, Buscaino 10, Bovolenta 16, Cresnar 12, Zorzi 4, Nardin ne, Follin,
Trevisan 2, Sadikoski, Corbetti, Pauletto. All. Ferraboschi.

ARBITRI: Fior di Venezia e Nalesso di Padova.

NOTE - Parziali: 15-14; 40-26; 55-39. Oderzo: T.l. 3/6; 3pt: 9/29 (Ciman, Palombita, Colamarino,
Casagrande 2; Mucic 1). Caorle: T.l. 6/7; 3pt: 6/23 (Bovolenta 3; Dalovic 2; Rubin 1).


		



Altro ko per il Castelfranco che si fa infilare con un 21-0
nell'ultimo quarto
20-11-2016 23:22 - C Gold - Girone C

MESTRE - Nulla da fare ancora per il Castelfranco che torna da Mestre con un'altra sconfitta. La
squadra di casa, rigenerata dopo il cambio allenatore (da Longhin al fido Toffanin) non era la
compagine giusta per provare l'exploit visto l'alto tasso tecnico dei mestrini ma Castelfranco e stata
comunque in partita per oltre 30' di gioco. Inizio equilibrato e solo a meta del primo periodo prova a
scappare Mestre (14-9) con una successiva fiammata di Bjegovic che Tasca ricuce: 22-15 alla
prima sirena. Castelfranco affonda sul 31-19 ad inizio secondo periodo ma sono quindi Fantinato,
Tasca e Bordignon a trovare un break per il pareggio: 35-35 (4-16 il parziale). Ripresa ancora
equilibrata (41-40 con Bordignon) ma Castelfranco non riesce a passare in vantaggio tanto che
Bjegovic segna il nuovo +5: 48-43. Tasca, Stradiotto e Marini rispondono (53-51) e si arriva negli
ultimi 10' sul 57-55.
Groppi pareggia ad inizio ultimo periodo ma Prete spara subito la tripla seguito da Saintilus: 62-57.
Qui si apre un nuovo break di 16-0 chiuso con una schiacciata di Saintilus con il tabellone che
segna un impietoso 78-57 a 5' dalla fine. Gara finita e domenica si torna in casa contro Caorle per
cercare il primo successo stagionale. 

BC MESTRE - CASTELFRANCO VENETO 82-68

MESTRE: Saintilus 18, Maran 7, Cucchi 8, Gomirato 6, Tonetti 11, Fabris 5, Prete 3, Rosada 6,
Segato, Bjegovic 14, Bedin 4, Ortolan. All. Toffanin.

CASTELFRANCO: Crespan 2, Tasca 17, Binotto 4, Fantinato 5, Bordignon 21, Stradiotto 3,
Cappelletto, Groppi 7, Dankwa 2, Marini 4, Simeoni 3. All. Corazza.

ARBITRI: Biondi di Trento e Parisi di Padova.

NOTE - Parziali: 22-15; 37-35; 57-55. Mestre: T.l. 6/7; 3pt: 6/18 (Bjegovic 2; Prete, Fabris, Tonetti,
Maran 1). Castelfranco: T.l. 6/6; 3pt: 10/25 (Tasca, Bordignon 3; Fantinato, Simeoni, Groppi,
Stradiotto 1).
 


		



Commento all'ottava giornata: Oderzo e Jesolo
continuano la marcia in vetta
20-11-2016 23:16 - C Gold - Girone C

Il canovaccio del sabato e stato pienamente rispettato. Il Corno con un quarto periodo a livello delle
sue potenzialita non ha avuto soverchie difficolta nel regolate il Codroipo, troppo verdi i giovani di
Portelli e il solo Infanti non puo sempre far pentole e coperchi in considerazione anche delle
altalenanti prestazioni di Maghet e Macaro. Si mettono in evidenza due della vecchia guardia,
Accardo e Braidot, mentre pare aver ritrovato il giusto approccio pure Principe. Jesolo passeggia
con il Dueville, il rientro di Mbaye sistema la situazione sotto canestro e in conseguenza della
facilita dell'impegno largo uso della panchina.

Il clou della giornata, Oderzo vs Caorle, ha in parte deluso. Il coach ospite Ferraboschi non ha
potuto schierare il fromboliere Markovic e pure il sesto uomo Nardin. Alla fine sono stati solo sei i
giocatori in campo quando contava, i pochi spiccioli di garbage-time non contano. In un campionato
di C Gold non e possibile far risultato soltanto con lo starting five se a questo si aggiunge la poco
propensione di Cresnar a giocare vicino a canestro allora diventa veramente difficile.

Un primo quarto all'insegna dell'equilibrio e della confusione offensiva. Nel secondo periodo
Poalombita di ricorda di essere stato protagonista anche in categorie superiori e letteralmente
trascina i suoi a suon di bombe e servizi smarcanti. In pochi minuti Oderzo ottiene un vantaggio in
doppia cifra che di fatto risultera definitivo. Quando poi l'ossigeno viene meno arrivano i soliti
problemi e per l'ennesima volta il pistolero incamero il fallo tecnico per proteste. Nemmeno il
nervosismo degli Opitergini risveglia il Caorle alle prese con la poca precisione di Dalovic e la
troppa fatica di Bovolenta, il faro della squadra. Gli ultimi quindici minuti proprio non contano ma
evidenziano una volta di piu che Oderzo in fase offensiva pare autogestita. Solo giochi a due con
protagonisti i due talentuosi esterni, Colamarino e Palombita, e qualche iniziativa del sempre
produttivo Mucic, non bastera per arrivare in alto.

Il Castelfranco rende la vita dura al Mestre e cede solo nel finale. Bordignon e Tasca tengono a
contatto la propria squadra per tre quarti, poi la superiore fisicita degli avversari finisce con il fare la
differenza. Jandran e Monfalcone mettono in scena il derby giuliano incerto soltanto per il primo
quarto. Priva delle guardie titolari Monfalcone poco a potuto, in piu e arrivata una prestazione
piuttosto negativa al tiro di Colli, del tutto inaspettata visto che non aveva certo avversari del suo
livello. Da pronostico Padova supera Bassano, sorprende l'esiguo scarto.
		



Feltre in casa oggi contro il Riviera Fosso
20-11-2016 07:00 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Joint & Welding di nuovo tra le mura domestiche questo pomeriggio. Cimador e
compagni affrontano infatti alle ore 18 (arbitri Forner e Tramontini di Treviso), il Riviera Fosso. Gara
come sempre impegnativa per un torneo che ad oggi non vede parecchio equilibrio senza squadre
materasso (Motta e in ripresa e Mansue prima o poi esplodera ndr) e con probabilmente solo
Ormelle e Spresiano una spanna sopra alla concorrenza.
Quella odierna e una gara importante per il Feltre contro una diretta concorrente. Fosso e
formazione che ha un mix di esperienza (Caroldi e Babetto per citarne alcuni) ed un altro paio di
elementi importanti ma per Feltre sara importante far valere il fattore campo. Attenzione all'attacco
dei veneziani che sono il terzo miglior team offensivo del girone, peccando un po' in difesa, il loro
tallone d'Achille. Ed e proprio li che Durighello, Bragagnolo, il sempre piu convincente De Bona e
tutti gli altri, dovranno battere, per ritrovare il successo ed il sorriso. 
		



Sanve, contro Faenza arriva una sconfitta che brucia
parecchio
20-11-2016 05:15 - B Nazionale

RUCKER SANVE - FAENZA 73-77

SAN VENDEMIANO: Masocco 9, Fazioli, Locci 4, Antelli 13, Barbon 10, Varaschin, Pin Dal Pos 10,
Muner 14, Carlesso 8, Rossetto 5. All. Volpato.

FAENZA: Penserini ne, Donadoni 5, Perin 12, Iattoni 9, Casadei 16, Maccaferri 8, Boero 12, Pini 11,
Di Coste ne, Silimbani 3. All. Regazzi. 

ARBITRI: Barbiero di Milano e Langella di Monza Brianza.

NOTE - Parziali: 18-27; 36-43; 56-62.
SanVe: T.l. 6/8; 3pt: 9/23 (Pin Da Pos, Barbon, Masocco 2; Rossetto, Antelli, Muner 1). Faenza: T.l.
12/14; 3pt: 13/31 (Boero 3; Maccaferri, Pini, Casadei 2; Silimbani, Perin, Iattoni, Donadoni 1). 5 falli:
Masocco. Antisportivi: Barbon, Perin. 

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve si mangia le mani per un successo sfumato sul piu bello.
Contro Faenza sono decisivi i 27 punti concessi nel primo periodo e complessivamente una serata
meno precisa nel tiro da fuori. Avvio pirotecnico con una serie di triple a cui si iscrive anche il match-
winner di Padova, Muner: 10-10 a 7'25". Sette punti di Casadei girano la sfida (13-17 dopo 5') e
Volpato va in time-out perche 19 punti subiti in 4'30" sono troppi. Sanve cambia piu volte zona ma la
situazione rimane immutata prima che  Barbon entri e bombardi: 16-22. Lo 0-5 finale con la tripla di
Maccaferri fa parecchio male: 18-27 dopo 10'.
Nel 2/4 due triple di Faenza con Pini e Boero scavano il solco (22-35) con Sanve in difficolta a livello
offensivo. Sono quindi Varaschin (assist e rimbalzi) e Barbon (tripla) a ridare fiducia ai bianconeri
(27-35). La sfida vive su una serie di break e controbreak con l'ultimo firmato Muner ed Antelli: 32-
38 a 3'30". Coach Volpato continua ad alternare le difese cercando cosi di infastidire l'ottimo attacco
faentino. Antelli ricama l'ultimo canestro ma e ancora Maccaferri a fine quarto: 36-43 al riposo
lungo. La ripresa vede ancora la Rucker costretta all'inseguimento. Silimbani segna dalla lunga
distanza (42-48) con Sanve che fatica in attacco (42-51 tripla di Iattani). Si scatena quindi Antelli,
assist per Barbon e due recuperi con canestro: 50-51 a 3'. Break faentino firmato dall'esperienza di
Casadei e quando Antelli in penetrazione firma il 56-57, arriva la tripla di Pini (56-60) mentre
l'antisportivo di Barbon permette a Casadei di allungare: 56-62. Break di 11-0 Rucker ad inizio
ultimo periodo con Masocco a segnare il 67-62 a 4'20". Donadoni spezza il ritmo e Iattoni pareggia
ma Pin Dal Pos segna in transizione la tripla (67-70). Finale incandescente: sul 71-69, Pino sbaglia
il tiro poi Perin a 28" segna il 71-72. Time-out Rucker e rimessa in attacco con Antelli sfortunato in
penetrazione. Maccaferri fa 2/2 ai liberi a 20". Antelli stavolta non sbaglia (73-74 a 16"). Perin fa 1/2
ai, poi Antelli, libero, fallisce la tripla del successo. 


		



Rucker in casa stasera contro Faenza
19-11-2016 10:00 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve torna stasera (inizio alle ore 20.30) di scena sul parquet
amico di Saccon con l'obiettivo di ritornare alla vittoria, affrontando il Faenza. La sconfitta di
domenica scorsa contro Reggio Emilia e stata analizzata dal team Sanve in questa settimana per
capire gli errori che sono costati il ko. Innanzitutto un approccio non consono alla gara (22-10 il
primo parziale), in secondo luogo, oltre al convulso finale di partita, la cattiva percentuale nel tiro da
fuori con la squadra che ha chiuso con un 25% totale e sole 5 triple a segno, un dato molto inferiore
allo standard, se paragonato alla scorpacciata di tiri pesanti nelle precedenti tre gare. Faenza
presenta due giocatori in doppia cifra: l'ala Iattoni (12 punti e 7 carambole a gara) ed il play Perin
(10.6 con 2.4 assist ad incontro). Altro assistman e l'ex serie A Casadei (ex Imola e Ragusa) che
tiene un 7+7 a gara. Giocatori che coach Volpato ha gia incontrato in B quand'era a Roncade, sono
l'ala centro Silimbani e l'esterno Penserini. Curiosita per il lunghissimo centro vicentino Di Coste,
218 cm, e sicuramente grattacapo assieme agli altri lunghi e mezzi lunghi dinamici faentini, per i
pariruolo della Rucker, chiamati ad un'altra serata di straordinari. Anche se ancora una volta
saranno la difesa e la fluidita in attacco con il tiro dal perimetro, le armi principali con cui la Rucker
vorra dare scacco matto a Faenza. Arbitri dell'incontro: Barbiero di Milano e Langella di Monza
Brianza.
		



Presentiamo l'ottava giornata di campionato
19-11-2016 07:26 - C Gold - Girone C

L'ottavo turno presenta due anticipi da definire senza troppi dubbi, scontati. Jesolo affronta sul
proprio campo Dueville, un turno agevole per superare con poco spesa la prima sconfitta patita nel
turno precedente a Codroipo. Rientra Mbaye e quindi non ci saranno problemi per catturare i
rimbalzi, una delle componenti della sconfitta . A Corno di Rosazzo arriveranno proprio i giustizieri
della capolista: i giovani del Codroipo. Difficile ipotizzare una debacle della squadra di casa, sul
parquet amico Munini e compagni raramente soffrono distrazioni. La domenica avra il momento clou
sul campo dell'Oderzo impegnato a conservare il primato nell'incontro con il Caorle. Una sfida
importante anche per la truppa lagunare, il coach Ferraboschi forse non potra ancora disporre del
miglior Markovic e se dovra farne a meno confermera Buscaino al quale certo manca il ritmo partita,
non dovrebbe aver problemi invece Bovolenta, divenuto il vero faro della formazione. Oderzo e sulla
carta superiore in tutti i ruoli meno in quello in cui evoluisce proprio il "Bovo" di Caorle, quello di
play. Non male poi il duello tra Cresnar e Raminelli mentre dovrebbero viaggiare sul velluto
Colamarino e Palombita, non hanno avversari in grado di contrastarli efficacemente. Trasferta
insidiosa quella che attende il Castelfranco a Mestre. Poche le possibilita per Fantinato e compagni
di portar via punti, in fin dei conti la compagine affidata a Toffanin e stata costruita per competere
con le prime della classe. Incerto, invece, lo scontro tra Padova e Bassano. I primi hanno espugnato
il difficile campo del Monfalcone, i giovani del Bassano hanno perso in casa con Corno ma hanno
evidenziato ulteriori miglioramenti. Il derby giuliano tra Jadran e Monfalcone e del tutto non
pronosticabile, troppo alterne nei risultati le due squadre. Nel posticipo l'Arzignano ospitera il
Montebelluna, una trasferta complicata per la truppa di Mazzariol, troppo superiori fisicamente gli
avversari, a meno che Martignago non si svegli improvvisamente.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Rucker posticipa con Bergamo per le convocazioni
azzurre di Antelli e Barbon
19-11-2016 06:29 - Nazionali

SAN VENDEMIANO - La Rucker Sanve posticipa la gara casalinga di sabato 17 dicembre contro
Bergamo a giovedi 29 dicembre alle ore 20.30. La decisione e stata presa in accordo con la societa
orobica, vista l'ufficialita della convocazione degli atleti trevigiani Cesare Barbon e Michele Antelli
con la nazionale italiana under 18 al Campionato Europeo di categoria che si svolgera in Turchia
dal 16 al 22 dicembre.
		



La caduta dello Jesolo con Oderzo che sale in vetta.
Mestre in ripresa
13-11-2016 22:41 - C Gold - Girone C

Il Sabato in C gold si apre con la prima sconfitta di stagione della Jesolo ad opera di un volitivo
Codroipo. Come ampiamente annunciato la differenza l'ha fatta l'arcigna difesa dei friulani e una
volta tanto la sostanziosa prestazione del play Moretti. In campo per quasi tutta la partita il regista
tascabile del Codroipo ha "scherzato" il tanto decantato dirimpettaio Ruffo e oltre ad una regia piu
che sufficiente ha pure segnato la bomba decisiva allo scadere. Jesolo, priva di Mbaye, ha mostrato
la corda proprio nel settore in cui di solito domina, la battaglia sotto le plance. Ben tredici rimbalzi
conquistati da Diego Nata che seppur troppo impreciso al tiro ha consentito parecchi secondi tiri ai
compagni. Una partita sempre in equilibrio, le due squadre mai hanno raggiunto vantaggi in doppia
cifra e nel terzo quarto addirittura la massima differenza risaluteranno i quattro punti iniziali in favore
del Codroipo. Nell'ultimo periodo Jesolo prende anche sette punti di vantaggio e a cinque minuti dal
termine coach Guerra richiama in panca Zatta, uno dei pochi "non marcabili" del campionato. I locali
ne approfittano e in un paio di minuti recuperano non solo nel punteggio ma anche in fiducia e
affrontano con determinazione le concitate fasi finali. Nobile porta in avanti i locali con un lay-up di
sinistro per nulla agevole. Replica il piu attempato Maestrello a sei secondi dalla fine a allo scadere
e la volta di Moretti con la bomba di tabella che risulta decisiva.

Il Corno di Rosazzo passa da pronostico sul parquet del Bassano ma non si tratta di vittoria
agevole, I giovani veneti addirittura comandano per lunghi tratti dell'incontro e cedono solo
nell'ultimo periodo. Munini e Graziani ancora una volta decisivi mentre in campo per soli venti minuti
Principe, decisamente al di sotto delle aspettative sin qui il campionato dell'argentino. Nelle fila dei
locali altra buona prova del play Bargnesi e del capitano Gallea. Il Montebelluna deve inchinarsi allo
Jadran sul parquet amico. I Triestini si avvalgono del miglior Ridolfi della stagione mentre coach
Mazzariol deve rinunciare a Contessa e Crivellottto, Due assenze pesanti che condizionano non
poco in particolare nell'ultimo e decisivo periodo.

La domenica evidenzia la fine della striscia negativa del Mestre uscito vittorioso dal campo del
Caorle. Il coach dei lagunari Ferraboschi deve rinunciare al suo miglior marcatore, Markovic, out per
una decina di giorni, come straniero fa il suo esordio l'argentino Damian Buscaino. Un inizio
terrificante per il Caorle. Apre Saintilus con una schiacciata in transizione, seguono due bombe dei
Mestrini e l'8 a 0 costringe al primo time-out. Per fortuna Mestre poi si inceppa ma nelle file del
Caorle non ci sono giocatori in grado di infilare la palla in un canestro che dovrebbe assumere
proporzioni spropositate per consentire il passaggio del cuoio! I primi sette punti sono del generoso
play Bovolenta che per tutta la partita di dannera l'anima nel tentativo di far uscire dal tunnel la
propria formazione. Nel secondo quarto Mestre veleggia senza problemi mentre si assiste ad un
vero e proprio show dei due fischietti, davvero inadeguati ad un incontro di C gold. Forse alla fine
non hanno inciso sul risultato ma la sequela di botte, proprio colpi di ogni sorta, e trattenute operate
su Cresnar, bellamente ignorate dai due grigi, ha avvelenato pubblico e giocatori. La squadra di
Toffanin comanda senza problemi sino ai minuti finali quando Bovolenta e Rubin infilano un paio di
triple e riportano Caorle a soli tre punti, A mettere la parola fine e una bomba da molto distante di
Bjegovic che insieme a Tonetti e stato il protagonista dell'incontro.

Nulla piu di un impegnativo allenamento la partita di Dueville dove l'Oderzo passa senza troppo
dannarsi e mettendo a referto tutti i giocatori impiegati. Castelfranco non riesce a sfruttare a dovere
il turno casalingo e cede i due punti ad un Arzignano piu prestante sotto i tabelloni. Uguale sorte
tocca al Monfalcone che a sorpresa viene surclassato da Padova.


		



Fonte: Claudio Fontanelli
		



Presentiamo la giornata con due anticipi molto
interessanti
11-11-2016 21:24 - C Gold - Girone C

La settima giornata in C Gold si apre con due anticipi che rappresentano il clou dell'intero turno. In
quel di Codroipo arriva lo Jesolo, imbattuta capolista e ben deciso a mantenere immacolata la
casella delle sconfitte. Alla formazione friulana si chiede una vera impresa. Palesemente inferiore
sotto canestro dove proprio non si comprende come Nata e Macaro possano fermare Mbaye o
Dalle Monache, la squadra di Portelli e pure in difficolta nel limitare l'esperienza di Maestrello e la
vivacita della rivelazione del campionato, Ambrosin, uno swingman proveniente dal vivaio della
Reyer. Rimane pero la carta della difesa "muscolare" e asfissiante spesso operata da Infanti e
compagni, un fattore da non dimenticare e che pare indigesta alla guardie "ragionatrici" della capo
classifica. Si prosegue con un interessante Montebelluna – Jadran. Il coach veneto Mazzariol pare
aver trovato le giuste gerarchie e da un paio di turni la squadra riesce perlomeno a mantenere piu a
lungo determinazione in fase difensiva. L'avversario e di quelli ostici, non inganni la classifica, Ban e
compagni risaliranno di sicuro verso zone piu consone al loro valore.

La domenica non dovrebbe riservare grosse sorprese, Caorle affrontera sul proprio campo un
Mestre sempre piu alle prese con la ricerca di un giusto equilibrio e contro Cresnar e compagni non
si puo certo far esperimenti. L'ago della bilancia potrebbe essere Tonetti, sempre che recuperi la
forma migliore. Oderzo andra a far visita al Dueville, enorme la distanza tecnica e fisica tra le due
formazioni, Battistella potra sbizzarrirsi in qualsivoglia esperimento. Il Castelfranco ospitera
l'Arzignano, un pronostico chiuso per la formazione di casa, troppi i chili e centimetri in favore degli
avversari, solo se Fantinato e Tasca vanno oltre i trenta si puo sperare. Monfalcone non dovrebbe
aver difficolta alcuna nel superare sul proprio campo il Padova e ancora piu netto il favore che
godra il Corno di Rosazzo nella trasferta di Bassano. Bargnesi e Nikolic saranno promettenti sinche
si vuole ma il confronto con Munini, Principe e Diviach e decisamente impari.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Andrea Carlesso, il lungo a cui piace tirare dalla
distanza
10-11-2016 09:49 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Due vittorie consecutive e la Rucker Sanve, riprende quel vigore e
quell'entusiasmo che le quattro sconfitte iniziali avevano svilito. E una Rucker diversa quella attuale
rispetto a quella delle prime uscite: piu compatta, piu sicura di se stessa e con piu rotazioni, vista la
crescita dei giovani e la continuita sul campo espressa dai veterani. E tra questi, va sottolineato
l'inizio spumeggiante di Andrea Carlesso, centro castellano classe 1982 che produce 13.2 punti a
gara con oltre 6 rimbalzi di media (10 nell'ultimo turno contro Lecco). 

Andrea, la vittoria di sabato contro Lecco vi ha dato ulteriore fiducia. &laquo;Indubbiamente.
Sapevamo che come gruppo, con l'inserimento dei giovani, dovevamo maturare sul campo e le
vittorie di certo aiutano&raquo;. 

Cosa ne pensi di questo progetto Rucker-Benetton? &laquo;Lo appoggio a pieno. Benetton, da
dove provengo come settore giovanile, e sintomo di garanzia. E per quanto mi riguarda, dopo 4 anni
di C avevo voglia di misurarmi ancora in B dopo esserci stato per 11 stagioni&raquo;.

Come hai trovato questa serie B rispetto a cinque anni fa? &laquo;Precisiamo che quella era B2 e
questa e B unica. Di conseguenza il livello e piu alto. Poi sicuramente l'atletismo, come ai livelli
superiori, e cresciuto tantissimo rispetto alla parte tecnica&raquo;.

Tu in questo trapasso, hai pensato bene di cambiare modo di giocare. Da giocatore interno a
giocatore che ad oggi tira con l'83 per cento (!) da tre punti. Spiegaci questo cambiamento.
&laquo;E venuto da se. Gli anni passano e quindi con meno atletismo ho preferito agli uno contro
uno in area piccola alle giocate fronte a canestro, diventando un lungo tiratore. Di volta in volta
dipende poi dal difensore che ho contro&raquo;.

Carlesso ora e abituato a battere spesso l'avversario, attaccando il canestro e creando ovviamente
spazi per i compagni per il tiro. La sua aggressivita a rimbalzo pero e identica a quello che in B2 e
andato per cinque anni in doppia doppia di media tra punti e rimbalzi. Andrea spiegaci questo tuo
istinto per il rimbalzo alla Rodman. Finche la palla e vagante... c'e speranza? &laquo;Una dote
naturale che ho sempre avuto. Mi han sempre insegnato il tagliafuori e cosi ho sempre fatto. Alle
volte ricevo critiche perche mi butto nella mischia sempre ma fa parte del mio gioco. Ora ne prendo
qualcuno in meno visto il mio gioco piu esterno&raquo;.

Domenica a Reggio Emilia: che gara ti aspetti? &laquo;Hanno lunghi forti e come tutte le altre, e
una squadra difficile. Cosa fare per vincere? Giocare sempre con l'intensita e aggressivita difensiva
come fatto nel finale contro Lecco&raquo;. Poi se serve, in attacco, palla a Carlesso: lui da tre la
mette senza problemi.
		



Commento alla sesta giornata di campionato: Oderzo
vince la sfida contro Mestre
07-11-2016 07:16 - C Gold - Girone C

L'esonero di Marzio Longhin non ha sortito effetto alcuno, il Mestre proprio non riesce a vincere,
neanche nei confronti di un Oderzo pasticcione e totalmente acefalo. In tribuna un "antico" ma vero
play si metteva le mani nei capelli davanti allo scempio perpetrato dei registi opitergini, proprio non
ci siamo. Alla fine arriva la vittoria ma solo per l'abissale differenza di classe di Colamarino,
Raminelli e Mucic e da un semplicissima "zonetta" schierata con troppo ritardo. Mestre parte con un
quintetto pesante, Cucchi, Gomirato e Saintilus sono oltre i due metri, Battistella invece si affida ad
un solo lungo, Raminelli al quale da una mano Casagrande che proprio non e un quattro di ruolo. I
mestrini hanno indubbio vantaggio e Saintilius si diverte a schiacciare in testa un paio di volte
all'avversario diretto. Oderzo soffre ma nelle sue fila evoluisce Palombita e quando la guardia
giuliana entra in trance sono guai. La squadra opitergina guadagna sei punti ma quando Plaombita
va in debito di ossigeno i problemi tornano impietosamente a galla. Battistella inizia le sue rotazioni
e Mestre prima pareggia poi scappa via imperiosamente. Il muscolare Maran ingaggia un duello
senza esclusioni di colpi con Palombita e alla fine vincera visto che un esperto giocatore, il punto di
riferimento designato al quale si perdona un po' tutto, abbandonera il campo gravato di due falli
antisportivi. Incomprensibili alcuni silenzi della panchina e marcature che definire strane e forse
poco come Raminelli (pivot) su Bjegovic (guardia-ala) e Casagrande (ala) su Cucchi (pivot). Alla
fine il quintetto giusto con Mucic, Raminelli e Casagrande in campo e una bella zona consentono di
incamerare due punti importanti. In fase offensiva giornata non proprio felice di Colamarino, autore
comunque del canestro dell'allungo decisivo, in difesa invece Giulilabomba stupisce per
abnegazione riuscendo a mettere piu volte la museruola all'ostico Maran e a Tonetti.

Il canovaccio delle altre partite viene ampiamente rispettato, Jesolo passeggia con il Bassano mai in
grado di impensierire i capo classifica. Jadran regola Castelfranco grazie ad un terzo quarto
imperioso. Nelle fila veneta Fantinato torna a percentuali degne della sua fama. Caorle passa ad
Arzignano soffrendo nel finale. I canestri dalla distanza di Dalovic arrivano mentre non ci sono quelli
di Markovic che comunque non rinuncia a spadellare. Crenar si limita a fare il gregario e mette
insieme solo sei rimbalzi, davvero pochi per un sette piedi. La correzione operata da Mazzariol da i
suoi frutti. Montebelluna passa anche a Padova con un primo tempo decisamente buono in
entrambe le zone del campo, meno consistente gli ultimi due quarti ma il vantaggio accumulato e
stato sufficiente. Codroipo vince con il Dueville. Infanti si ricorda si essere un fuori quota per la
categoria mentre Nata e Macaro dominano sotto canestro. Nell'anticipo del sabato Monfalcone
espugna il campo di Corno di Rosazzo. Decisivi i lunghi Colli e Petrovic.


		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Antelli ricama, Carlesso, Rossetto, Pin Dal Pos
finalizzano e la Rucker piega Lecco!
06-11-2016 07:29 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - La Rucker ci trova gusto ed al termine di una gara dai piu volti, porta a casa il
meritato successo contro Lecco. Pin Dal Pos apre subito con una tripla poi e Rossetto a colpire due
volte dalla lunga con Muner e Carlesso bravi sotto i vetri: 13-4 a 4'43". Rossetto nuovamente dalla
lunga fa partire un break di 7-0 (20-8) con Antelli show (4 punti e 3 assist in 8') a far girare molto
bene la squadra (24-10 massimo vantaggio). Coach Volpato spreme per quasi tutti i 10' il quintetto
e solo nel finale entrano Fazioli, Barbon e Varaschin. Barbon, seppur a freddo, infila la bomba
dall'angolo (27-13) con Lecco che e tenuta in piedi da un ottimo Siberna (tripla del 29-18). Break di
Quartieri e Siberna: 29-23 (parziale di 2-10) che costringe Volpato al time-out a 6'15". Barbon toglie
le castagne dal fuoco con l'ennesima tripla ma Lecco e di nuovo in scia (32-27). Dal possibile +4
(tiro non convalidato a Muner) si passa al -1 con bomba frontale di Todeschini (35-36), Antelli e
indemoniato ma una tripla in terzo tempo di Brambilla manda le squadre al the sul 38-38 con ben 25
punti subiti in 10'. 

Inizia male la ripresa la Rucker, imbrigliata nella difesa aggressiva degli ospiti. Un 4-0 di Carlesso
districa una situazione difficile (42-42), si riprova la zona 2-3 ma e Siberna sempre pronto negli
anticipi: 42-46. Sanve e senza ritmo in attacco e patisce l'aggressivita ospite: 42-50 a 5' con Volpato
furibondo che dopo il time-out lancia il doppio play con Fazioli al fianco di Antelli. Rossetto rida
respiro ai suoi con una tripla (47-51) poi Masocco, appena entrato mette la firma sulla partita ma
Sanve e punita con la zona da Fumagalli mentre e provvidenziale la bomba di Barbon: 55-60 a 10'.
Gara che si fa sempre piu fisica e che Masocco riapre con una tripla su assist di Antelli: 60-61 a
7'45". Antelli per il vantaggio, poi la gara e un succedersi di emozioni con la Rucker che sale di
intensita ed agonismo. Pin Dal Pos fa 5/5 ai liberi: 68-65 con 2'35". Sanve ancora a zona, poi assist
splendido di Pino per Carlesso: 70-65 a 1'50". Lecco e al tappeto, Sanve ha il sangue negli occhi e
con Antelli (sublime con 10 punti e 6 assist, forse anche di piu) e Carlesso (12+10 e 22 di
valutazione) porta a casa la sfida. 

RUCKER SANVE - BASKET LECCO 77-68

SAN VENDEMIANO: Locci 2, Barbon 9, Rossetto 16, Masocco 6, Carlesso 12, Fazioli 4, Muner 6,
Pin Dal Pos 12, Varaschin, Antelli 10. All. Volpato.

LECCO: Spera 6, Quartieri 5, Peroni, Piva 2, Todeschini 7, Fumagalli 14, Urbani 3, Brambilla 4,
Balanzoni 11, Siberna 16. All. Meneguzzo. 

ARBITRI: Giusto di Padova ed Arbace di Ragusa.

NOTE - Parziali: 24-13; 38-38; 55-60. San Vendemiano: T.l. 16/21; 3pt: 9/15 (Rossetto 4; Barbon 3;
Masocco, Pin Dal Pos 1). Lecco: T.l. 12/24; 3pt: 6/26 (Siberna 2; Brambilla, Urbani, Fumagalli,
Todeschini 1).


		



Presentiamo il prossimo weekend con il big match tra
Oderzo e Mestre
04-11-2016 07:01 - C Gold - Girone C

In C gold soltanto un anticipo in questo turno, quello tra Corno di Rosazzo e Monfalcone. Due
formazioni entrambe sconfitte la settimana scorsa e con malcelate ambizioni di alta classifica. Il
Corno si fa preferire se non altro per il vantaggio del campo e per la presenza in squadra di Claudio
Munini, un alieno per la categoria. La squadra ospite pero e composta in larga parte da "espertoni"
che se trovano la giornata giusta sono in grado di battere chiunque. La domenica riserva un
impegno del tutto agevole per la capolista Jesolo. Il Giovane Bassano merita tutti gli encomi
possibili per impiegare parecchi giovani del vivaio, promettenti sinche si vuole ma difficilmente
capaci di superare una squadra completa e con il morale a mille come lo Jesolo. Forse piu
equilibrato il big match tra l'Oderzo e il Mestre. Battistella ha avuto qualche problema a Codroipo, le
rotazioni volute dal coach non hanno prodottogli effetti sperati e non a caso a piu riprese sono
svaniti in pochi minuti dei vantaggi faticosamente costruiti. Mestre ha esonerato in settimana coach
Longhin. I molti infortuni sono alla base della serie si sconfitte di una squadra costruita per battersi
per la promozione. Di solito il cambio del timoniere porta una vittoria e a Tonetti e compagni non
mancano certo i numeri per raggiungerla. Interessante la sfida tra Arzignano e Caorle. I lagunari
hanno forse trovato il bandolo della matassa grazie a Rubin, sorprendentemente l'unico punto di
riferimento certo per l'attacco di Ferraboschi. L'esterno ha saputo trovarsi il giusto spazio sgravando
considerevolmente il lavoro del fromboliere Markovic. Attesa per una buona prova al tiro anche di
Dalovic, quanto mai necessarie le sue conclusioni dal perimetro per creare spazi alle iniziative dei
lunghi. Trasferta insidiosa quella del Montebelluna sul campo del Padova. Mazzariol e i suoi giovani
sono alla ricerca di continuita e di maturare quelle necessarie esperienze per raggiungere senza
patemi la salvezza. Assai complicata poi l'impegno del Castelfranco sul campo della Jadran Trieste.
I veneti dovranno affrontare una formazione in crescita e piuttosto agguerrita sul proprio campo.
Codroipo sara di scena a Dueville. Sulla carta una partita abbordabile per la formazione allenata da
Portelli.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Derby bellunese: Fonzaso - Valbelluna 62-52
31-10-2016 20:02 - Prima Divisione

FONZASO - VALBELLUNA 62-52

FONZASO: Dalla Marta 16, Cobello 1, Da Rold 2, Dalla Rosa Damiano 11, De Bortoli 4, Lion 16,
Dalla Rosa Alessandro 2, Moretti 10, Schievenin, Zanandrea, Piccolotto, Da Ros. All. Malago.

VALBELLUNA: Tomas 2, Salvadori 2, Francavilla 4, Dalla Fina 9, Cassara 6, Smaniotto 6, Zampieri
8, Fagherazzi 6, Da Rold 5, Bernardin 4, Stradelli. All. Idolo.

ARBITRI: Stabile di Treviso.

NOTE - Parziali: 18-2; 33-23; 46-36. 

FONZASO - La Pallacanestro Fonzaso fa tre su tre, si aggiudica il derby contro il Valbelluna e
continua la propria marcia in vetta al torneo di Prima Divisione.
Una sfida decisa nel primo periodo quando Fonzaso parte forte e con Dalla Marta da fuori e Lion
sotto i vetri, fa la voce grossa. Valbelluna fatica a trovare la via del canestro ed a capire cosa fare in
campo con coach Idolo che vede i suoi sprofondare sul 18-2 dopo 10' di gara.
Un abisso da recuperare ma il Valbelluna ha il merito di provarci ed aggiustando l'attacco, anche
perche difficile fare peggio, riesce a tornare sotto con Dalla Fina e Zampieri. Nel finale del secondo
periodo, piccolo break dei padroni di casa che riescono cosi a tenere il vantaggio in doppia cifra
all'intervallo: 33-23.
La ripresa e l'esatta spiegazione della parola equilibrio che si legge nei parziali del terzo periodo (13-
13) e del quarto periodo (16-16). Fonzaso amministra il vantaggio con Valbe che in un paio di
occasioni prova a rientrare ma senza successo lasciando poi via libera agli uomini di coach Malago
che dopo tre giornate, guardano tutti dall'alto verso il basso della classifica, in maniera forse
inaspettata ma con pieno merito.
Prossimo impegno per Fonzaso sabato a Valdobbiadene mentre il Valbelluna venerdi e in casa
contro gli Old Lions Ponte Priula.

CLASSIFICA AGGIORNATA: Fonzaso, Pol. Indomita 21 Tv, Castello di Godego 6; Revolution
Castelfranco, Mogliano V., Eagles Conegliano 4; Hesperia Tv, Basket Lab Valdobbiadene, BC
Miane, Vittorio Veneto, Vallata Tarzo 2; Old Lions Ponte Priula, Independiente Tv, Valbelluna 0.


		



Feltre cade a Salzano
31-10-2016 15:59 - D Veneto - Gir. Blu

SALZANO - J & W FELTRE 63-59

SALZANO: Szalaister 6, Paludetto, Fabris 10, Pasini 15, Libralato 2, Rudatis 18, Rigato 4, Criconia,
De Nat 2, Sottana, Terrin 6, Calzavara. All. Zangrando.

FELTRE: Bragagnolo 8, Niass 5, Durighello 9, Cimador 11, Cossalter 2, De Paoli, Fardin 12, Barp
3, Botti 7, Dalla Rosa 3. All. Balzan.

ARBITRI: Ajmi e Chignola di Verona.

NOTE – Parziali: 21-13; 32-27; 47-39. Salzano: T.l. 5/10; 3pt: 4 (Szalaister, Pasini 2). Feltre: T.l.
9/12; 3pt: 8/26 (Fardin 2; Dalla Rosa, Botti, Barp, Durighello, Niass, Bragagnolo 1).

SALZANO - Risultato a parte, la Joint & Welding Feltre, esce a testa alta dal parquet di
Salzano, con diversi buoni spunti positivi per il futuro.
Senza De Bona (per lui si parla addirittura di un mese di stop per un problema fisico da valutare con
calma) ed ovviamente Piccoli e con Niass sempre a mezzo servizio, la squadra di coach Balzan
parte bene nel primo periodo anche se soffre nel pitturato la forza di Rudatis. Il lungo chiude con
9/14 al tiro e ben 14 rimbalzi, risultando un enigma incomprensibile per Fardin e compagni. Primo
periodo equilibrato con Feltre sempre a ruota della squadra salzanese. Sul finire del primo periodo
arriva un 4-0 dei padroni di casa che permette al Salzano di scappare: 21-13. Feltre non si
scompone e nel 2/4 torna a stretto contatto con il team veneziano. Si va al riposo sul 32-27 con la
gara tutta da giocare ma nel terzo periodo Botti e compagni entrano in confusione, forzando
parecchio in attacco contro la difesa di casa, sin da subito aggressiva. Feltre si affida al tiro pesante
ma qualche pallone e sputato dal ferro e manca sempre il canestro che puo far girare l'incontro. 
Ultimo sussulto della Joint & Welding sul finale di gara quando viene riaccesa la fiammella per
il possibile successo. A 60" dal termine, sul -5, Durighello prova la tripla per riaprire la gara dopo un
time-out chiesto appositamente per disegnare il gioco ma il pallone non vuol saperne di entrare e
dall'altra parte Szalaister, dall'angolo non perdona chiudendo la gara. Nel finale l'ultima tripla di Botti
serve solamente per le statistiche.
Domenica "operazione Aspirina" contro il dolore con l'incontro casalingo contro la matricola Motta di
Livenza, ancora a quota zero in classifica.


		



Andrea Muner regala il primo successo alla Rucker
Sanve: battuta la Virtus Padova!
31-10-2016 09:58 - B Nazionale

VIRTUS PADOVA - RUCKER SANVE 78-80 
PADOVA: Lazzaro 14, Canelo 11, Salvato 17, Schiavon 16, Ferrara 3, Crosato 5, Bonetto ne,
Cusinato ne, Clark, Nobile 12. All. Friso.

RUCKER SANVE: Antelli 12, Muner 8, Rossetto 9, Fazioli 7, Michelin 1, Pin Dal Pos 10, Barbon 14,
Locci, Varaschin, Carlesso 19. All. Volpato.

ARBITRI: Di Franco di Bergamo e Colazzo di Milano.

NOTE - Parziali: 29-13; 46-35; 65-52. Padova: T.l. 13/21; 3pt: 7/17 (Salvato 3; Schiavon 2; Canelo,
Lazzaro 1). San Vendemiano: T.l. 9/13; 3pt: 11/21 (Barbon, Carlesso 3; Muner 2; Fazioli, Rossetto,
Antelli 1).

PADOVA - Dopo quattro sconfitte, trovarsi di fronte la capolista imbattuta e cogliere il primo storico
successo in B. In quanti ci avrebbero scommesso? In pochi e tra questi il cuore della Rucker Sanve
che dopo 20' davvero incolori, cambia totalmente registro nella ripresa e dopo una lunga rincorsa,
sbanca il campo della Virtus Padova con la tripla finale di Muner che regala l'unico e decisivo,
vantaggio trevigiano dell'incontro
Inizia molto male la Rucker (priva ancora di Masocco) che in difesa subisce le penetrazioni dei
locali. Rossetto segna il primo canestro dei suoi ma Canelo riesce a portare la sfida sul 7-2 con una
tripla. Carlesso risponde da fuori ma sono i lunghi avversari a fare paura con Nobile e Crosato che
allungano: 17-9. Pin Dal Pos con una serie di canestri rompe l'inerzia avversaria ma il primo quarto
si chiude sul 29-13.
Secondo periodo dove Sanve cambia difesa e si mette a zona e questa comincia a dare frutti
mentre in attacco e Barbon a confermarsi su ottimi livelli. Antelli e Fazioli non patiscono il talento di
Ferrara e dal 34-17, Sanve piazza un parziale di 9-18 con Fazioli, Barbon e Carlesso anche se
l'ultima tripla, nell'ultima azione di gara, di Salvato fa parecchio male: 46-35 all'intervallo lungo.
Che Sanve sia viva e ci creda lo vede dal canestro da tre punti di Muner ad inizio ripresa e da
Carlesso che timbra il 46-40. Nobile e compagni pero reagiscono e Padova si riporta sopra di dieci
lunghezze sul 53-43. Antelli spezza il break avversario ma il divario rimane sempre sopra le dieci
lunghezze perche quando Carlesso riporta i suoi sul 62-52 e Salvato a realizzare una nuova e
terrificante tripla: 65-52 all'ultimo riposo.
Sanve ha il merito di provarci ancora e con Antelli e Carlesso si porta sul 73-67 a 4' dal termine
costringendo coach Friso al time-out. Al rientro Barbon (tripla) ed Antelli avvicinano nuovamente la
Rucker (75-72) con Friso nuovamente costretto al time-out. Antelli sbaglia la penetrazione del
possibile -1 e sul fallo di Muner, Salvato fa 2/2 dalla linea a 73": 77-72. Barbon (devastante) dalla
lunga distanza riapre i giochi con 62" sul cronometro. Con 30" Antelli gioca pick-and-roll con Muner
e si guadagna canestro e fallo ma sbaglia il sorpasso: 77-77 a 26". Lo stesso play fa fallo su Canelo
in penetrazione che fa 1/2 ai liberi mentre Muner segna la tripla su scarico di Antelli, facendo
scoppiare, giustamente, il delirio Sanve. 

PADOVA - Grande soddisfazione nell'entourage della Rucker Sanve per il primo successo
stagionale. Coach Volpato come sempre non si sbilancia. &laquo;Abbiamo iniziato male, con loro
che han trovato canestri su alcune nostre distrazioni difensive ed i vari Lazzaro, Nobile e Schiavon
che ci hanno condannato. Avevamo preparato la partita per "ingabbiare" Crosato, poi con la zona
press siamo riusciti a cambiare un po' registro&raquo;.
Cosa e cambiato nella ripresa? &laquo;Niente di particolare ma abbiamo continuato a crederci.
Sapevamo gia alla vigilia che noi, per caratteristiche e per il tipo di gioco, dovevamo provare a



lottare sino all'ultimo pallone per provare a vincere e siamo stati premiati&raquo;.
Oggi Barbon (ancora una volta ndr) e Antelli e stato determinante. &laquo;Tutti noi sapevamo che
questi giovani potevano crescere. Di gara in gara acquisiscono fiducia. Oggi (ieri ndr) anche Fazioli
nei momenti chiave e stato determinante come anche gli altri ragazzi delle rotazioni&raquo;.
Capitolo Masocco? &laquo;Ci auguriamo tutti che la prossima settimana possa esserci nei
dieci&raquo;.


		



Commento all'ultima giornata di campionato
30-10-2016 22:56 - C Gold - Girone C

Il big match tra Codroipo e Oderzo mantiene le promesse, un incontro ad alta tensione, basket di
livello ben poco ma tante emozioni e buon impegno da parte di entrambe le formazioni. Non bene la
direzione arbitrale, tanto negativa da non trovare aggettivi da identificarla. Le societa non possono
permettere a due malcapitati di mandare in fumo investimenti sostanziosi, per poco i signori
Nalesso e Parisi non riuscivano nella non facile impresa di decidere una partita al posto dei
giocatori. Particolarmente tartassato Palombita al quale e stato affibbiato un tecnico che ha
funzionato da iniezione di strafiducia per la rimonta del Codroipo. Un primo quarto pieno di sbadigli
per gli opitergini che mettono insieme la miseria di dieci punti. Solo alla fine della seconda frazione,
grazie ad una difesa soltanto un po' piu presente, Oderzo raggiunge gli avversari. Equilibrio sino
alla fine del terzo periodo quando Casagrande veste i panni del protagonista, un paio di recuperi
difensivi e sei punti filati consegnano alla sua squadra un vantaggio in doppia cifra. Nell'ultimo
periodo Battistella mette in panca Palombita e Pagotto e gli equilibri spariscono. La difesa diviene
un optional e in attacco la confusione regna sovrana. Dopo cinque minuti di non gioco il coach
rimette quelli giusti e Oderzo allunga nuovamente. A quel punti Codroipo gioca la carta della difesa
al limite del consentito e i due grigi sorvolano, o meglio, chiudono le palpebre. Palombita viene
steso da un intervento rugbistico e le sue proteste culminano con un tecnico. Nobile mette in
assetto l'obice e spara due triple che portano Codroipo ad un solo punto. Quando serve
Giuliolabomba non sbaglia e il buon Colamarino a spiccioli dalla fine mette la bomba che pare
decretare la fine dell'incontro ma non ha fatto i conti con i due grigi che con un paio di fischi
perlomeno poco chiari consegnano palla al Codroipo a otto decimi dalla fine sul punteggio di 69 a
66 in favore degli opitergini. Otto decimi consentono a malapena un tap-in, la palla finisce nella
mani di Girardo che controlla carica e spara da distanza siderale. Raminelli si avvicina e gli fa
soltanto ombra con i suoi tentacoli. Dalla tribuna non si vede contatto gli arbitri, invece, vedono il
fallo che comunque avviene a tempo scaduto, e mandano Girardo in lunetta con tre liberi. Al
promettente giovane, un due tre di buona levatura, tremano le mani e i due errori consegnano la
vittoria agli avversari.

Vittoria in zona Cesarini anche per il Dueville, corsaro in quel di Bassano. Un altra buona
prestazione del baby Bargnesi per i padroni di casa, in campo avverso, come nel turno precedente,
decisivo De Marco.
La domenica mette in scena un Monfalcone-Jesolo davvero interessante, almeno a livello di
pronostico. I veneti superano anche lo scoglio costituito dai senatori giuliani e l'under Ambrosin si fa
beffe di chiunque abbia la sventura di controllarlo. Statistiche da capogiro, 30 punti 4 assist e ben 7
recuperi, sicuramente il migliore in campo. Brutta serata per Mestre nettamente sconfitto in casa
dall'Arzignano.La formazione di Longhin lamenta infortuni a raffica e scadimenti di forma piu che
evidenti. Tonetti e Bjegovic, in situazioni normali, non valgono certo il 2 su 18 al tiro. Castelfranco
poco ha potuto nell'incontro casalingo che lo vedeva opposto al Padova. Gli ospiti hanno
tranquillamente controllato sin dalle prime battute. 
Dopo un paio di brutte sconfitte Mazzariol cambia registro e con il terzetto Mattiello, Sacchet e
Battistel, maggiormente coinvolto in fase offensiva, riesce a superare in casa l'ostico Corno di
Rosazzo. Anche senza un pivot di ruolo il Monte supera nel computo dei rimbalzi gli avversari, cosa
non da poco. Caorle non ha grossi problemi nel regolare lo Jadran Trieste. Giornata si di Rubin e
Markovic martellatori precisi da ogni parte del campo. Vigile in fase difensiva Cresnar, quando
Caorle ha il giusto apporto dai suoi stranieri diventa dura per tutti.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Anche Fonzaso in testa dopo due giornate di
campionato
24-10-2016 11:15 - Prima Divisione

BELLUNO - Sono tre le squadre al comando della Prima Divisione dopo due giornate. Tra queste
anche il Fonzaso che vince all'overtime sul difficile campo degli Old Lions Ponte Priula. Mattatori
dell'incontro De Bortoli e Mattia Dalla Marta che assieme producono 44 punti. Sconfitta invece per il
Valbelluna che cade in casa contro il The Team Castello di Godego.

OLD LIONS PONTE PRIULA - FONZASO 53-60 d1ts

FONZASO: De Bortoli 20, Dalla Rosa D. 5, Dalla Marta M. 24, Lion 5, Da Rold 3, Da Ros 2, Dalla
Rosa A., Moretti, Zanandrea, Soccol. All. Malago.

NOTE - Parziali: 17-7; 18-15; 32-35; 48-48.

RISULTATI: Valbelluna-The Team Castello di Godego 37-64, Mogliano-Eagles Conegliano 66-51,
Hesperia Treviso-Independiente Tv 65-42, Basket Lab Valdobbiadene-BC Miane 62-49, Vittorio
Veneto-Pol. Indomita 21 Tv 45-62, Old Lions Ponte Priula-Fonzaso 53-60. Revolution Castelfranco-
Vallata Tarzo n.p.

CLASSIFICA: The Team Castello di Godego, Pol. Indomita 21 Tv, Fonzaso 4; Mogliano, Hesperia
Tv, BC Miane, Vallata Tarzo, Eagles Conegliano, Basket Lab Valdobbiadene 2; Revolution
Castelfranco, Old Lions Ponte Priula, Independiente Tv, Vittorio Veneto, Valbelluna 0.

PROSSIMO TURNO: Terza giornata che propone il derby tutto bellunese che si giochera domenica
30 ottobre alle ore 17.45 presso la palestra scuola media di Fonzaso.


		



Ponzano al comando sogna la serie A. "Un obiettivo
che ci siamo dati" dichiara Sottana
24-10-2016 09:39 - B Femminile Veneto

PONZANO VENETO - Quattro successi in quattro gare con 266 punti fatti e 158 subiti. E questo il
ruolino di marcia del Ponzano Basket che dopo un mese di campionato guarda gia tutti dall'alto
verso il basso.
Una squadra costruita per un campionato di vertice e che ad oggi non sta disattendo le aspettative
come conferma anche il tecnico Maurizio Sottana. &laquo;In societa ci sono delle velleita per
provare a salire di categoria. Questo nel giro di un paio d'anni ed intanto ci stiamo provando&raquo;
dichiara il tecnico dei miracoli del Basket Treviso (cinque scudetti giovanili conquistati e la
promozione in A2 ndr).
Coach, quest'anno oltre al nucleo storico avete anche inserito elementi di spessore per rinforzare la
rosa. &laquo;Non sono tanto d'accordo con questa affermazione. Abbiamo inserito vero sia Brotto e
Dotlic ma la prima era praticamente ferma da due anni mentre la seconda viene da due maternita
ed ha ripreso a giocare tornando qui. Piuttosto guarderei alle cinque atlete under 18 inserite in
pianta stabile in rosa con buon successo&raquo;.
A breve e previsto anche il rientro di Barisoni. &laquo;Mi auguro che per fine novembre possa
iniziare a riprendere, poi saremo al completo&raquo;.
Ad oggi non si sa ancora la formula per la fase promozione ma del vostro girone, quali sono le
principali antagoniste? &laquo;Bolzano, Muggia e Montecchio Maggiore anche se altre possono
uscire allo scoperto piu avanti&raquo;. Prossimo impegno con il probante test proprio contro
Muggia. &laquo;Sicuramente. Lo affrontiamo senza pressioni, consapevoli della nostra forza&raquo;.
Da responsabile del settore giovanile femminile ponzanese, come sta andando il vostro progetto?
&laquo;Si sta crescendo pur con tutti i problemi legati al mondo del basket femminile. Qualche frutto
gia si vede in questi ultimi due anni a partire dalle ragazze under 18 inserite in rosa. Ma dobbiamo
costruire anche nelle categorie minori e nella propaganda di questo sport per far partire un ciclo di
ricambio generazionale&raquo;. 


		



Feltre torna finalmente a sorridere: piegato il Cittadella
24-10-2016 08:40 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - La Joint & Welding torna finalmente al successo e smuove la classifica battendo il
Cittadella dell'ex Toni Mormile. Una vera boccata d'ossigeno per Cimador e compagni che soffrono
parecchio nel primo tempo la squadra padovana che fa della forza fisica la propria caratteristica.
Infatti e Bertoldo a creare grossi grattacapi sotto i vetri ad un Feltre che fatica nel pitturato. Privo di
De Bona (rientra sabato) e di Piccoli (per lui se ne parlera a dicembre), Feltre si affida sempre agli
esterni con Cimador, Bragagnolo e finalmente Botti a pungere. Corredig firma la tripla del 17-21
dopo 10', poi gara punto a punto con Feltre che non riesce a superare il Citta.
Ad inizio ripresa ecco il break che finalmente permette ai feltrini di passare a condurre. Dapprima
fardin e poi due triple di Bragnolo e Botti portano la J & W sul 49-43. La gara e tutta nelle mani
della Joint & Welding che pero si fa rimontare nei minuti finali del terzo periodo, tanto che il
Cittadella passa addirittura a condurre: 51-52 con Policastri e Bergamin. Provvidenziale la tripla di
Bragagnolo che riesce a mandare all'ultimo riposo i suoi avanti: 56-52.
Due triple consecutive di un Durighello sin li in ombra in 65" fanno decollare la squadra feltrina ad
inizio dell'ultimo periodo: 62-52. Feltre ha qualcosa in piu e riesce a gestire al meglio i minuti finali
con Cittadella che alza bandiera bianca. 
Un buon successo per Cimador e compagni che finalmente possono tornare a sorridere. Nel
prossimo weekend, sfida importante contro un altro ex allenatore. Dopo Mormile si andra infatti a
Salzano sul campo di coach (ora vice) Maurizio Gobbo, contro una delle formazioni piu accreditate
del torneo.

J & W FELTRE - CITTADELLA 83-72

FELTRE: Bragagnolo 18, Niass 3, Durighello 8, Cimador 14, Cirri, Cossalter 2, Fardin 10, Barp 4,
Botti 15, Dalla Rosa D. 9. All. Balzan.

CITTADELLA: Policastri 11, Corredig 7, Bergamin 7, Bonaldi 4, Zaniolo 5, Toniato 5, Beda, Sartore,
Fortunati A. 2, Bertoldo 24, Fortunati F. 5. All. Mormile.

ARBITRI: Brocca e Toffano di Venezia. 

NOTE - Parziali: 17-21; 33-37; 56-52. Feltre: T.l. 15/25; 3pt: 5 (Durighello 2; Botti, Dalla Rosa D.,
Bragagnolo 1). Cittadella: T.l. 14/19; 3pt: 1 (Corredig).


		



Commento alla quarta giornata del campionato
23-10-2016 21:36 - C Gold - Girone C

Il Sabato in C Gold ha il suo inizio a Codroipo dove i locali alla fine di una quasi gazzarra, poco a
che vedere con il basket, hanno ragione del Bassano. I veneti si fanno preferire per gran parte
dell'incontro, un gioco senza troppi fronzoli con un Nikolic tanto produttivo in attacco quanto fermo
in difesa. Il talentuoso Bargnesi si prende una giornata di riposo, ci pensano Salvato e Indiaru a
mettere in ambasce un Codroipo pasticcione, impreciso dal perimetro e poco propenso a servire il
pivot, in pratica senza avversario. Gran bailamme nel finale del secondo quarto quando si contano
da entrambe le parti ben sette palle perse in novanta secondi, se non e record....... A risolvere la
questione una ripresa monstre di Maghet. 
In pratica senza storia la partita a Corno di Rosazzo. Il Castelfranco rimane in partita per pochi
minuti poi Munini e compagni allungano per poi controllare con tranquillita. Fantinato sparacchia
malamente da oltre l'arco, Tasca e Bordignon fanno la loro degna figura, troppo poco per fermare
un roster competitivo come quello di Corno e nell'occasione Bacchin sfodera una prestazione
veramanete sopra le righe. Jesolo distrugge Montebelluna, una batosta terribile che mette in risalto
il brutto momento della compagine di Mazzariol. Eloquente il 7 su 13 da tre punti di Maestrello e
compagni ma fa piu impressione il computo dei rimbalzi, 42 a 26 in favore di Jesolo, dove vai se il
pivot non l'hai?

La domenica ha il suo campo centrale in quel di Oderzo dove giunge la capolista Arzignano. Il
risultato finale (85 a 56 per Opitergium) non lascia spazio ad interpretazioni, il primo posto in
classifica dei vicentini era un caso. Una dimostrazione di vera forza quella di Palombita e compagni,
addirittura coach Battistella si e permesso il lusso di lasciare a lungo sul parquet il baby Cancian, il
giovane ha favorevolmente impressionato e meriterebbe qualche attenzione in piu in settimana a
livello di fondamentali, magari tralasciando quegli schemi che sono la rovina delle squadre giovanili.
Il break definitivo arrivava senza Palombita in campo ed era frutto di una buona aggressivita
difensiva dove Pagotto, il sempiterno Raminelli e un sorprendente Ciman mostravano le cose
migliori. In attacco ci pensava no Casagrande e Colamarino ad affossare gli avversari. Il terzo
quarto veniva giocato quasi come un run and gun da campetto e per una squadra come l'Oderzo e
andare a nozze. Godibile lo spettacolo, decisamente meno piacevole l'ultimo periodo con i titolari
quasi sempre in panca. 
Mestre viene fermata dallo Jadran. Una trasferta proibitiva per la squadra di Longhin orfana del suo
faro Tonetti. Al solito produttivi Ban e Ridolfi nelle fila dei giuliani, Saintilus per i mestrini. Come da
pronostico Caorle esce con i due punti dal parquet di Padova, e stessa sorte per il Monfalcone sul
campo del Dueville.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Rucker Sanve: 17 triple non bastano contro la
corazzata Cento
23-10-2016 12:24 - B Nazionale

RUCKER SANVE - BENEDETTO XIV CENTO 73-84

SAN VENDEMIANO: Michielin, Fazioli 3, Varaschin 5, Rossetto 10, Carlesso 17, Antelli 5, Pin Dal
Pos 15, Muner 2, Barbon 14, Locci 2. All. Volpato.

CENTO: Chiera 14, Andreaus 10, Bedetti 11, Benfatto 12, Pignatti 12, Bravi, D'Alessandro 3, Brighi
12, Botteghi, Caroldi 10. All. Giordani.

ARBITRI: Di Luzio e Marzulli di Milano.

NOTE - Parziali: 22-21; 32-38; 50-65. San Vendemiano: T.l. 4/9; 3pt: 17/29 (Pin Dal Pos, Carlesso
5; Barbon 3; Rossetto 2; Fazioli, Antelli 1). Cento: T.l. 14/17; 3pt: 10/27 (Brighi, Chiera, Pignatti 2;
Caroldi, Benfatto, Andreaus 1). 5 falli: Muner. Antisportivo: Muner. Tecnico: Brighi. 

SAN VENDEMIANO - Una buona Rucker Sanve gioca con grinta e cuore (e con il 59% da tre punti)
ma non basta per avere la meglio contro la corazzata Cento e per bagnare nel migliore dei modi il
nuovo palazzetto dello sport, completamente gremito per l'occasione anche grazie ad una
sessantina di supporters ospiti.

Quintetto obbligato per coach Volpato che privo di Masocco (scavigliato) manda in campo Antelli,
Rossetto, Pin Dal Pos, Muner e Carlesso mentre Cento risponde con Caroldi, Chiera, Pignatti,
D'Alessandro e Benfatto. Il temuto Caroldi apre con una tripla ma Antelli e Pin Dal Pos portano
Sanve sul 9-7. Benfatto (si continuano a prendere stranieri sconosciuti in serie A, poi il padovano
domina in terza serie ndr) fa danni sotto i vetri, Pingatti e Carlesso si rispondono da tre e dopo 3' si
e gia sul 12-10 Rucker. Medie al tiro strepitose e con Carlesso gia gravato di due falli e Pin Dal Pos
ad imperversare con la seconda tripla (17-13) seguita poi da Rossetto (20-15). Parziale di 0-5 ospite
ma Sanve chiude avanti 22-21. Difesa piu aggressiva dei ferraresi nel secondo periodo con la Baltur
che si porta sul 22-28 dopo 2'. Carlesso da tre sblocca una brutta situazione ma e l'unico canestro
in 5' (25-30) con Sanve che a zona limita quantomeno i danni. La tripla di Caroldi inizia a pesare (25-
33 a 4'45") e per fortuna che ci pensa Varaschin con 5 punti consecutivi (30-35) mentre Pin Dal Pos
fallisce la bomba del quasi riaggancio alla fine: 32-38 all'intervallo. 

Pignatti apre la ripresa con una tripla, Sanve sprofonda sul -11 (36-47) ma con Barbon e Carlesso
ha ancora la forza di risalire (44-52 a 4'50"). Barbon e in trance (11 punti consecutivi) e Sanve
continua la propria rincorsa (50-56 a 3'). Nuovo break ospite firmato Brighi e Benfatto (50-63) con
Cento che chiude sul 50-65 a 10' dalla fine. Tre bombe di fila (Carlesso, Rossetto e Pino) e gara
che si riapre (59-67 a 8'). La forza fisica centese si fa sentire, Pin Dal Pos prova a riaprire i giochi
ma due triple consecutive di Chiera dopo 5' indirizzano la gara (62-77) che Brighi con un'altra
conclusione pesante chiude in anticipo (62-80) con Sanve che ha il merito di realizzare sette triple
(ben 17 in totale) nell'ultimo quarto chiudendo con Fazioli sul 73-84 ed uscendo tra gli applausi del
pubblico. 
		

Fonte: Remo Primatel
		



Ponzano vince nettamente il derby contro Treviso e
rimane in vetta
23-10-2016 08:38 - B Femminile Veneto

TREVISO - Troppo forte l'esperta Ponzano per la giovane NPT Treviso. Una buona Marchi tiene a
galla le trevigiane nel primo periodo, con Ponzano che conduce grazie a Pizzolato e Brotto. La forza
fisica delle giocatrici di coach Sottana si fa sentire anche nel secondo periodo quando Gobbo
realizza cinque punti mentre Treviso segna solo una tripla con Berrad e tre liberi. Nella ripresa solo
cinque punti nel terzo periodo per le trevigiane con Ponzano che imperversa nell'area pitturata,
tanto da segnare solo da due punti senza mandare a referto nessun tiro pesante. Ultimo periodo
senza storia con la gara gia ampiamente decisa, Ponzano (8 punti di Pizzolato), concede spazio
alle trevigiane che con Marchi, Berrad, Cerchier e Tasca rendono meno pesante il divario finale.
Treviso rimane cosi a quota due in classifica, grazie al successo a tavolino di domenica scorsa
contro il Concordia Sagittaria mentre Ponzano continua imbattuta il proprio cammino. E nel
prossimo weekend prima sfida per capire le ambizioni ponzanesi contro l'Interclub Muggia.

NPT TREVISO - PONZANO VENETO 33-59

TREVISO: Vianello ne, Bonato 1, Cerchier 2, Sasso, Berrad 9, Tasca 4, Giacomel, Stangherlin 1,
Speranzoni 3, Kaniynda, Marchi 13. All. Da Preda.

PONZANO VENETO: Ciferni 2, Mattiuzzo 8, Dalla Riva, Frada 4, Pasa 8, Dotlic 2, Schiavon 1,
Gobbo 9, Pizzolato 14, Perocco 7, Zanatta, Brotto 2. All. Sottana.

ARBITRI: Tondato di Treviso e Gavagnin di Venezia.

NOTE - Parziali: 9-20; 15-33; 20-49. Treviso: T.l. 11/16; 3pt: 2 (Marchi, Berrad 1). Ponzano: T.l.
7/13; 3pt: 0.


		



Le gare del fine settimana per le squadre trevigiane
22-10-2016 06:15 - Vario

TREVISO - Queste le gare del weekend per le squadre del basket minore di Marca.

C GOLD - Inizia stasera il Castelfranco che sara ospite del Corno di Rosazzo con palla a due alle
ore 20. Arbitri dell'incontro Zuccolo di Pordenone e Rossi di Gorizia. Alle 20.45 il Montebelluna e di
scena sul difficile campo di Jesolo (Occhiuzzi di Trieste e Nalesso di Padova) mentre domenica
gioca in casa l'Oderzo che affronta il Garcia Moreno Arzignano alle ore 18 (Fior di Venezia e Roiaz
di Trieste).

C SILVER - La quinta giornata vede Ponzano scendere in campo oggi alle 20.45 contro
l'Albignasego sul campo di San Vendemiano per l'impossibilita del PalaCicogna. Sempre stasera
ma alle 21, Virtus Resana-Cus Trento. Domani l'attenzione e per il derby tra Vigor Conegliano e
Roncade (Rizzi di Vicenza e Peretti di Verona) mentre alla stessa ora match clou al vertice tra
Riese e la capolista Mirano.

D VENETO - Sesta giornata di andata dove la capolista Spresiano Maserada e in casa oggi alle
20.30 contro la Virtus Mansue. Stesso orario anche per l'altro derby di giornata che vedra l'altra
capoclasse, l'Ormelle, incontrare a domicilio l'Olimpia Sile Silea. Sempre oggi in campo: Alvisiana
Venezia-Pol. S. Giorgio Quinto (20.30), Paese-Riviera Fosso (20.30), Fiamma Venezia-Dalla Riva
Trevignano (20.30) e Pieve di Soligo-Salzano (20.45). Domenica a chiudere il programma l'incontro
tra Mogliano e Motta di Livenza.

B FEMMINILE - Oggi alle ore 18, al Natatorio di Treviso, derby tra NPT Treviso e Ponzano (Tondato
di Treviso e Gavagnin di Venezia). Ufficiale nel frattempo il successo a tavolino di Treviso nel match
non disputatosi domenica a Concordia Sagittaria causa mancanza del medico.
		



Presentiamo la quarta giornata di andata
21-10-2016 15:20 - C Gold - Girone C

Il sabato in C Gold si pare a Codroipo (inizio alle 18:30) dove arriveranno i terribili ragazzini del
Bassano. Le altalenanti prestazioni dei friulani e l'imprevedibilita dei giovani veneti non consentono
pronostico alcuno, interessante il duello tra il golden baby Bargnesi e i due Moretti, una vera sfida
tra i play del futuro.Alle 20 tocchera al Castelfranco impegnato sul parquet di Corno di Rosazzo.
Una serata davvero difficile per la compagine veneta, la superiorita sotto canestro dei locali e netta,
a livello di esterni invece Fantinato e Bordignon possono creare qualche grattacapo alla formazione
allenata da Rovere. Alle 20:45 sara la volta del Montebelluna impegnato in quel di Jesolo. Sulla
carta pronostico decisamente chiuso per la squadra di coach Mazzariol. Il problema principale per il
Monte sara arginare lo strapotere sotto le plance di Delle Monache e Mbaje, solo un sorprendente
"risveglio" di Martignago potrebbe risolvere la situazione. 
Si passa a domenica con l'interessante scontro tra l'Oderzo e l'Arzignano, una delle poche squadre
capaci di contrastare efficacemente il team di Battistella sotto i tabelloni con gli esperto Bolcato e
Monzardo, un bel duello con Raminelli e Mucic. Sul proprio campo gli Opitergini sono difficilmente
superabili, sempre che le designate bocche da fuoco, Colamarino e Casagrande, vengano messe in
ritmo da chi detta i ritmi. Trasferte abbordabili per Caorle, di scena a Padova, e Monfalcone
impregnato sul parquet del Dueville. Del tutto incerto per contro il risultato della sfida tra Jadran
Trieste e Mestre. In trasferta la squadra di Loghin non ha ancora espresso il meglio e nonostante la
palese superiorita del roster veneto l'impegno e di quelli da affrontare con la massima
concentrazione.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Un Feltre in crisi riceve Cittadella dell'ex Mormile	
21-10-2016 14:00 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Le quattro sconfitte consecutive, dopo la vittoria all'esordio, non erano propriamente
l'inizio che la societa si aspettava. Va in archivio infatti in maniera negativa il primo mese di
campionato della Joint & Welding Feltre che ora ha assolutamente sete di vittorie per risalire
una classifica alquanto deficitaria.

Capitan Luca Durighello fotografa cosi il momento della squadra. &laquo;Non era la partenza che
noi volevamo. Quali problemi si riscontrano? Indubbiamente la difesa, pur avendo fatto passi in
avanti sabato a Silea, va ancora meglio registrata. Poi ci cerchiamo troppo poco e non riusciamo a
giocare ancora di squadra. Abbiamo cambiato modo di giocare rispetto allo scorso anno e
giochiamo con troppi individualismi&raquo;.

Contro Mogliano e Silea avete perso nei minuti finali. &laquo;Anche la gestione dei minuti finali e dei
palloni decisivi va rivista. Con Silea a 2' dalla fine eravamo in vantaggio, poi siamo crollati&raquo;.
Cosa manca a questa squadra? &laquo;Piu di cosa manca direi, chi manca a questa squadra. Ve lo
dico: Piccoli (ancora infortunato e pronto solamente per novembre ndr), Niass (idem) e mettiamoci
pure Botti (al 30%). Puo gia bastare per capire che siamo troppo contati soprattutto in
allenamento&raquo;.
Domenica arriva il Cittadella dell'ex Mormile. &laquo;Sara fondamentale vincere. Non abbiamo
scusanti&raquo;.

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente Dalla Rosa. &laquo;Sabato ero molto arrabbiato -
confida il presidente- perche abbiamo buttato alle ortiche nel finale la gara. Non sappiamo giocare
di squadra nei momenti che contano. Dino Balzan? Non e in discussione ed al momento non si
tocca&raquo;.
		



Sabato Sanve nel nuovo palasport affronta la corazzata
Cento. Borsato prossimo obiettivo di mercato?
20-10-2016 19:02 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Al momento non arrivano le vittorie in casa Rucker Sanve ma quantomeno da
sabato arrivera il nuovo palasport che accompagnera Pin Dal Pos e compagni nell'avventura in
serie B. Sabato sera, nel match casalingo contro Cento, verra infatti inaugurato il nuovo palasport in
localita Saccon. Una struttura da 500 posti a sedere, ultimata per il basket in breve tempo con i
colori bianco e nero che contraddistinguono i giocatori del progetto Rucker Sanve-Benetton.

A livello di risultati, lo 0-3 iniziale era per certi aspetti scritto gia dall'inizio ed il presidente, Antonio
Guberti, non pare sfiduciato. &laquo;L'avvio difficile era preventivato ma non ci sta lasciando
sgomenti sapendo che il calendario non era facile almeno fino alla quinta giornata. Anche se contro
l'Alto Sebino ce la siamo mangiata noi&raquo;. Avete in preventivo un ritorno nel mercato?
&laquo;Non ora ma sicuramente valuteremo piu avanti la possibilita di tornare sul mercato. Ad oggi
credo manchi un esterno con punti nelle mani ma prima valutiamo al meglio la crescita e la
competitivita dei giovani&raquo;. Sabato si gioca in casa: ti attendi l'apporto del pubblico che e
mancato all'esordio. &laquo;E un auspicio. Ne abbiamo bisogno cosi da provare a dar fastidio alla
corazzata Cento&raquo;.

Coach Fabio Volpato e sulla stessa lunghezza d'onda del presidente. &laquo;Di positivo in queste
tre gare vedo la consapevolezza che possiamo lavorare per fare bene. Chiaro che si sapeva che si
sarebbe pagato in esperienza&raquo;. Provocazione. Se domani arrivasse un giocatore: chi
preferiresti tra un esterno tiratore o un lungo dalla doppia dimensione? &laquo;Domanda sibillina.
Rispondo che mi piacerebbe che l'evoluzione della squadra fosse il piu veloce possibile poiche
ritengo che il gruppo sia comunque valido&raquo;. Coach Volpato non si sbilancia su eventuali arrivi
anche se radio mercato dava un interessamento per Stefano Borsato che tra due settimane uscira
dal contratto con Piacenza in A2.

Sabato (palla a due alle ore 20.30) contro la Benedetto XIV Cento sara durissima. &laquo;Loro con
Caroldi (assente nell'ultima sfida ndr) sono da promozione. Andreaus, Bedetti, Benfatto, Chiera
sono giocatori di assoluto livello. Ma non per questo partiremo sconfitti&raquo;.
		



Prima giornata del torneo di Promozione con tre
vittorie esterne
19-10-2016 08:22 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Prima giornata del torneo di Promozione che vede ben tre successi esterni. Il piu netto e
quello dell'Attivita Motorie La Torre Crespano che nel remake della scorsa finale di Prima Divisione,
passa a Caerano. Successi esterni anche per il Ponte Priula (a Casier) e per il Quarto d'Altino che
sbanca Vedelago. Netto successo casalingo dell'Hesperia Treviso che rifila un pesante ko al
Valbelluna mentre la favorita Nervesa deve soffrire all'esordio contro il coriaceo Valdobbiadene che
sono nel finale si arrende lasciando via libera ai ragazzi del Montello. Incontro equilibrato quello tra
San Vendemiano e Ponte di Piave e deciso nei due minuti finali dove Sanve trova il guizzo vincente. 

RISULTATI: Casier-Ponte Priula 65-73, Fortitudo Vedelago-Pol. Annia 53-60, Nervesa-
Valdobbiadene 72-64, Hesperia Treviso-Valbelluna 75-53, San Vendemiano-Ponte di Piave 66-63,
Caerano-La Torre Crespano 43-60. 

CLASSIFICA: Hesperia Treviso, La Torre Crespano, Ponte Priula, Nervesa, Pol. Annia, San
Vendemiano 2; Ponte di Piave, Fortitudo Vedelago, Casier, Valdobbiadene, Caerano, Valbelluna 0. 

PROSSIMO TURNO: Att. La Torre Crespano-San Vendemiano (stasera ore 21); Ponte Priula-
Nervesa (ven. ore 19.30); Valbelluna-Pol. Casier (ven. ore 20.30); Ponte di Piave-Fortitudo
Vedelago; Pol. Annia Quarto d'Altino-Hesperia TV (ven. ore 21); Valdobbiadene - Caerano (dom.
ore 18). 
		



Fonzaso bene all'esordio in campionato
18-10-2016 15:21 - Prima Divisione

 BELLUNO – Esordio vincente per la Pallacanestro Fonzaso nella prima giornata di Prima Divisione.
Il team feltrino doma infatti, sul campo amico, la nobile decaduta Vittorio Veneto (solo una decina
d'anni fa protagonista nell'allora C2) e conquista il primo referto rosa stagionale. Sconfitta dal
punteggio palindromo invece per il Valbelluna che cade a Miane ma non sfigura all'esordio. 
RISULTATI: Pol. Indomita TV-Hesperia Treviso 53-41, Fonzaso-Vittorio Veneto 65-53, Eagles
Conegliano-Revolution Castelfranco 68-61, Vallata Tarzo-Basket Lab Valdobbiadene 67-62, BC
Miane-Valbelluna 65-56, Castello di Godego-Old Lions Ponte Priula 65-50. Rinviata: Independiente
TV-Mogliano Veneto. 
CLASSIFICA: Castello di Godego, Fonzaso, Pol. Indomita TV, BC Miane, Eagles Conegliano,
Vallata Tarzo 2; Independiente TV, Mogliano, Basket Lab Valdobbiadene, Revolution Castelfranco
V., Valbelluna, Vittorio Veneto, Hesperia Treviso, Old Lions Ponte Priula 0. 
PROSSIMO TURNO: Old Lions Ponte Priula-Fonzaso (domani ore 21.20); Valbelluna-Castello di
Godego (sabato ore 18.30). 
		



Commento alla terza giornata di campionato
18-10-2016 10:30 - C Gold - Girone C

Un turno tutto sommato "regolare" in C Gold. Non deve meravigliare la vittoria esterna del Corno di
Rosazzo a Caorle, i friulani dopo l'acquisizione di Munini e Principe hanno innalzato il tasso tecnico
e se riusciranno ad avere continuita nella posizione di play nessuno traguardo sara vietato alla
formazione allenata da Rovere. La squadra lagunare invece e alle prese con le alterne prestazioni
difensive dei due "ic", Markovic e Dalovic, decorosi in attacco.... quasi sempre assenti in difesa.
Un risultato davvero poco prevedibile e stata la vittoria del Dueville sul parquet di Montebelluna.
Qualcosa proprio non funziona nell'assetto difensivo costruito da Mazzariol. Incassare piu di
settanta punti da una neo promossa sul proprio campo non e certo un segnale incoraggiante se poi
si preferisce dare molti minuti ad uno spento Sottana e tenere in panca l'esuberante e produttivo
Sacchet..... Man of the match De Marco, uscendo dalla panchina in una ventina di minuti il vicentino
ha messo a segno tredici punti (5 su 7) aggiungendo cinque rimbalzi e un assist.

Oderzo esce da Bassano con i due punti, non facile comunque per Palombita e soci aver ragione
dei terribili ragazzini capitanati dal talentuoso play Bargnesi. Un giovane del 2001 capace di mettere
a segno diciotto punti e smazzare sei assist senza poi forzare troppo e del tutto foriero di belle
speranze per tutti gli appassionati di basket, un vero peccato debba cambiar regione a breve
scadenza. Opitergium e sempre piu Palombita dipendente. In campo per oltre trenta minuti,
maluccio al tiro ma la consueta leadership che ha messo in ritmo Giulio Colamarino, il suo cinque
su otto da tre punti non deve sorprendere, "Giulolabomba" e capace di ben altro.

La capolista Jesolo passa anche a Castelfranco, una partita equilibrata dove si e messo in luce
ancora una volta il giovane reyerino Ambrosin. Equilibrio anche ad Arzignano dove i locali hanno
vinto in volata sui triestini dello Jadran. Monfalcone continua a mantenere imbattuto il proprio
parquet superando nel derby friulano il Codroipo. Trema solo nel primo quarto Mestre, poi la
"Ferrari" a disposizione del coach Longhin trova il modo di scaricare i molti cavalli e notte gia alla
fine del secondo quarto. Ancora assente Bjegovic e un'altra prestazione non proprio ottimale dei
lunghi a rimbalzo.


		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Corno di Rosazzo il match clou al termine di una sfida
tutt'altro che entusiasmante a Caorle
16-10-2016 21:42 - C Gold - Girone C

L'incontro clou della giornata in C Gold, quello tra Caorle e Corno di Rosazzo non ha avuto il
conforto del pubblico delle grandi occasioni, al Palamare proprio non c'era, notata anche l'assenza
del basket di buon livello. Eppure il roster del Corno di Rosazzo presenta fior fiore di giocatori a
cominciare da Claudio Munini, un extra per la categoria, per non parlare dei sempre verdi Braidot e
Principe. Nelle fila di locali del Caorle un quintetto sulla carta piu che competitivo. Intorno al totem
Cresnar ruotano giocatori di categoria, quello che non quadra sono le scelte offensive, andiamo
comunque per gradi.
Pronti via e si identifica subito quale sara il problema, Dalovic in difesa e un dramma, il suo
avversario di turno crea sistematicamente problemi ed anche Markovic pare fidarsi eccessivamente
degli aiuti di Cresnar (7 a 2 per Corno al 3'). Ferraboschi decide per la zona e allora vengono a galla
le enormi problematiche legate alla mancanza di un vero play nel quintetto iniziale messo in campo
da Rovere e grazie alla buona vena in attacco di Markovic, Caorle recupero (8 a 7 in due minuti per
Caorle). Iniziano le rotazioni e quando un play, seppur datato, Diviach, entra in campo i friulani
giocano ad un buon livello, Ottimi i raddoppi difensivi su Cresnar, e tocca a Broidot sfruttare
l'inconsistenza difensiva delle ali venete e la prima frazione di chiude con un Corno in controllo (35
a 30). nel terzo quarto gli ospiti hanno il loro momento magico, la difesa ingabbia Markovic, gli
esterni spadellano alla grande e la palla a Crenar nelle vicinanze del canestro non arriva. Dalovic
spara a salve e in difesa e fallace anche nel tagliafuori, finalmente sul 49 a 38 esterno Ferraboschi
lo fa sedere- In campo con Nardin e Zorzi , seduto sul pino anche un confuso Bovolenta, Caorle
chiude con svariate mandate la porta e a cavallo della fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo
periodo non concede un solo punto agli avversari. Le seconde linee riportano la formazione veneta
in partita ma quando rientrano i supposti titolari le cose peggiorano. Munini sblocca la fatidica quota
49 con cinque punti consecutivi. La partita rimane comunque in equilibrio sino a quando per ben
due volte Dalovic non fa tagliafuori consentendo al Corno attacchi suppletivi che costane ben due
triple, prima Accardo e poi Braidot mettono in ghiaccio la partita.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Rucker SanVe a caccia del successo a Milano contro
l'Urania
15-10-2016 10:46 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO - Seconda trasferta consecutiva per la Rucker Sanve che stasera (inizio alle
ore 21, arbitri Suriano e Falcetto di Torino) sara impegnata sul parquet dell'Urania Milano. Sfida
difficile per la squadra di coach Fabio Volpato che pur affrontando un team anch'esso fermo a quota
zero in classifica (sconfitta casalinga all'esordio contro Orzinuovi 68-78 e ko esterno a Crema per
66-58 ndr), dovra vedersela con un quintetto che ha un giusto mix di esperienza e talento. Iniziando
dal play Ferrarese, passando per il centro Paleari e chiudendo con le guardie Bartoli, Restelli e l'ala
Tortu. Aggiunta estiva e quella di Tommaso Ingrosso, ala centro giovanili Massa e Cozzile che la
Benetton Treviso porto in Ghirada per farne un giocatore da serie A, dopo che quasi da solo domino
la finale under 14 del 2006 contro i biancoverdi. La sua esperienza giovanile duro solo un anno e
lui, dopo Siena, Chieti, Reggio Calabria ed altre squadre, non sboccio mai in un giocatore da serie
A.
Per provare l'impresa al PalaIseo, cosa che si puo fare visto che nell'Urania manchera "mister
LegA2" Andrea Ghiacci, si dovra puntare molto su una difesa asfissiante per provare a ripartire poi
con i giovani a sostegno dei senatori Pin Dal Pos e Muner. Sotto canestro, oltre al solito Carlesso ci
si attende qualcosa di piu da Locci, un passo indietro sabato scorso rispetto al debutto con Vicenza.
Se Rossetto si sta dimostrando gia un giocatore da categoria, mancano come il pane i punti e le
iniziative di Masocco che sta pagando una preparazione precaria ma che ad oggi fa mancare alla
squadra un punto di riferimento offensivo.


		



Le gare delle squadre trevigiane nel fine settimana	
15-10-2016 05:58 - Vario

TREVISO - Queste le gare del fine settimana per le formazioni trevigiane.
C GOLD - Tutte in campo domenica alle ore 18 le nostre tre squadre. In casa il Castelfranco che
riceve la super potenza Jesolo per provare a smuovere la classifica. Oderzo cerca conferme
sull'insidioso parquet di Bassano (Pilati e Castello di Vicenza) mentre Montebelluna gioca al
Frassetto contro lo Sportschool Dueville (Fior di Venezia e Pinna di Treviso) con l'obiettivo di
cercare continuita di risultati.
C SILVER - Tornano i derby e stavolta sara davvero una sfida interessante quella in programma
domani sera alle ore 18 tra il Riese e la Vigor Conegliano. Sempre domenica si giocano Roncade-
Virtus Lido (17.30) e Cavallino Treporti-Ponzano Veneto (18). Gioca invece oggi nel tardo
pomeriggio la Virtus Resana ospite dell'Albignasego (18.30).
D VENETO - Riflettori puntati sulla sfida tra il Dalla Riva Trevignano e lo Spresiano Maserada in
programma oggi alle 21 con tanti ex in campo . Sempre stasera il derby tra Virtus Mansue ed
Ormelle e quello tra Pol. S. Giorgio Quinto-Paese (entrambi alle 20.30). Alla stessa ora l'Olimpia
Sile Silea riceve il Feltre mentre alle 19.45 il Mogliano e impegnato a Salzano. A chiudere il
tabellone domenica le sfide tra Motta di Livenza-Alvisiana Venezia e Cittadella-Pieve di Soligo
(entrambe alle ore 18).
B FEMMINILE - Gara interna per il Ponzano che riceve Sarcedo stasera alle 20.45. Domani invece
l'NPT Treviso non puo fallire a Concordia Sagittaria (inizio ore 18) contro un'avversaria anch'essa
ancora a quota zero in classifica. 


		



Feltre stasera di scena a Silea
15-10-2016 05:15 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - C'e bisogno di una scossa in casa Joint & Welding Feltre. Il bottino iniziale di una
vittoria e tre sconfitte non piace affatto ed e sicuramente un risultato infelice ed inatteso rispetto alle
aspettative iniziali.
Il calendario pero vuole che la sfida odierna di stasera, sia una di quelle da brivido perche la truppa
di coach Balzan sara di scena a Silea contro l'Olimpia Sile. Un anno fa, fu una sorta di "Caporetto"
per i feltrini, stavolta l'occasione potrebbe essere propizia per provare a far girare una stagione sin
qui con piu ombre che luci. 
Non sara facile perche oggi (palla a due alle ore 20.30 con arbitri De Navasquez e Dal Bianco di
Vicenza) Durighello e compagni si troveranno di fronte un Silea che pur avendo cambiato guida
tecnica e perso alcuni elementi, e secondo in classifica, sospinto dalla classe di Riccardo Bernardi,
figlio dell'ex Mister Secolo Lollo Bernardi nella pallavolo ma anche dai nuovi Pranzo (esterno con
punti nelle mani), Facchinetto (altro elemento da doppia cifra) e Ceron (lungo di 205 cm che ama
giocare fronte a canestro colpendo da oltre l'arco). 
Come affrontare Silea? Giocando come sempre con aggressivita difensiva, puntando poi nel
contropiede mentre a gioco statico si dovranno alzare le medie al tiro. Vincere stasera e quasi
obbligatorio per girare la stagione.


		



Presentiamo la terza giornata di andata
14-10-2016 14:13 - C Gold - Girone C

La terza giornata in C Gold e sicuramente imperniata sul big match tra Caorle e Corno di Rosazzo.
In casa la squadra lagunare ha un'alta percentuale di vittorie ma aver ragione degli avversari friulani
non sara facile. Claudio Munini e Matias Principe sono un lusso in serie C e se motivati e schierati
nel ruolo piu consono non hanno avversari in grado di contenerli. Il Caorle, da parte sua, non
avrebbe grossi problemi se Cresnar si decidesse una volta per tutte di giocare spalle a canestro, in
questa stagione il play per servirlo decentemente (Bovolenta) e stato ingaggiato! 
Un turno sulla carta agevole attende il Montebelluna che ospita la neo promossa Dueville.
Prevedibili parecchi esperimenti ad opera del "mago" Mazzariol. Incontro forse chiuso per il
Castelfranco che ospita Jesolo, forse la squadra in questo momento piu in forma e con il morale a
mille per le due significative vittorie. 
La trasferta di Bassano sara oltremodo significativa per misurare le ambizioni dell'Oderzo. In sede
di pronostico, leggendo i rosters, non ci sarebbe partita, come parificare la nidiata dei giovanissimi
del Bassano ai molti ex professionisti dell'opitergium? In campo pero possono far differenza delle
componenti come l'entusiasmo e la spavalderia di Bargnesi e compagni e la poca propensione nel
giocare di squadra della formazione allenata da Battistella. 
Siamo solo alla terza partita ma per coach Longhin e gia tempo di esami importanti, Sul parquet del
Mestre arriva il Padova e dopo due sconfitte filate e imperativo vincere. Anche in questo caso, sulla
carta, non esiste partita. Mestre ha tutto quello che serve per competere ad alto livello, i problemi
sinora sono arrivati dalla poca pericolosita sotto canestro e a qualche dimenticanza di troppo in fase
difensiva, problematiche non difficili da superare. 
Completano il terzo turo di campionato la sfida tutta friulana tra il Monfalcone ed il Codroipo. I
padroni di casa sono chiaramente favoriti. Arzignano-Jadran e invece aperta a tutti i risultato, specie
se una settimana di allenamento in piu riportera Daniel Batich in condizioni accettabili.


		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Rucker Sanve sul campo dell'Urania Miano
13-10-2016 23:11 - B Nazionale

Un turno di campionato piuttosto complicato per il San Vendemiano impegnato sul parquet milanese
dell'Urania. Le due sconfitte rimediate cominciano a contribuire a valutazioni piuttosto preoccupanti,
qualche santone della carta stampata aveva definito la squadra scaturita dal progetto G&G
(Guberti-Gherardini) come la cenerentola del campionato, servira una vittoria per capovolgere la
situazione.
La compagine meneghina ha cambiato pelle, nuovo allenatore e diverse facce nuove nel quintetto
titolare. L'asse play-pivot rimane inalterato con Ferrarese e Paleari, assoluti protagonisti nel
campionato scorso, mentre le novita sono rappresentate dall'ala Tortu (200cm), dall'ala pivot
Ingrosso (206cm) e dalla guardia Bartoli (184cm). Uno starting five da prime della classe, ancora
bisognoso di rodaggio come dimostrano le due sconfitte patite e in particolare quella di domenica
scorsa a Crema, ma con grande fisicita sotto canestro e un'infinita gamma di soluzioni offensive. Il
punto debole dell'Urania pare essere la panchina non all'altezza deprimi cinque. Sette i giocatori
prevalentemente usati nelle prime due partite, back-up per i piccoli il giovane Restelli e per i lunghi il
debuttante nella categoria, Nicolo Gorla (198cm). I due non sono certo paragonabili ai titolari e
potrebbe aver buon gioco la filosofia sin qui scelta dalla direzione tecnica del Sanve: minimo una
decina di minuti in campo per tutti. Una bella difesa aggressiva per tutto l'incontro, qui servira
proprio la concentrazione e la determinazione tanto osannata, e sperare che Ferrarese e Bartoli
perdano lucidita. Una delle poche possibilita di vittoria, infatti, passa per asfissiare gli avversari,
accettare una sfida nell'uno contro uno equivarrebbe ad un suicidio. Consentire a Palerari e
Ingrosso di giocarsela con i pari ruolo e impensabile sia per differenza di centimetri e chili che di eta
e capacita tecniche. Esiste poi il problema Ferrarese, contrapporre ad uno di migliori play del
campionato il 98 Fazioli e una bestemmia non tanto per lo squilibrio tecnico-tattico, ma per gli effetti
negativi al morale del giovane che la sfida potrebbe produrre.


		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Commento alla seconda giornata di campionato	
10-10-2016 10:42 - C Gold - Girone C

La C Gold registra un pieno di vittorie per le compagine provinciali. Montebelluna esce con
un'insperata vittoria dal parquet di Codroipo. Con ben ventitre punti da recuperare quasi a tre quarti
di gara erano in pochi a scommettere sulla rimonta e invece coach Mazzariol ha tolto dal suo
cilindro di prestigiatore i conigli giusti per prendersi, con pieno merito, i due punti. "Noi siamo questi –
ha dichiarato alla fine il tecnico - sin quando abbiamo provato a giocare a meta campo gli avversari
ci hanno distrutto, aumentando di molto la pressione difensiva e abbandonando le tracce offensive
abbiamo prodotto quella scossa necessaria per rientrare in partita, sara comunque un campionato
davvero impegnativo viste le forze in campo."

L'Oderzo vince ma proprio non convince. Una prestazione sopra le righe di Mucic consente a
Opitergium di cancellare lo zero in classifica ma ci vorra ben altro per giustificare gli investimenti
dell'estate. Che tra l'altro non paiono finiti: si vocifera del possibile ingaggio di Buscaino e di un altro
tentativo a gennaio per Varuzza che al momento langue in serie D friulana. Un vero playmaker e
necessario per mettere ordine in un roster zeppo di di guardie/ali con tanti punti nelle mani. 
Sorprende l'avvio tutto in salita del Mestre, sconfitto anche a Corno di Rosazzo. Claudio Munini si e
riscoperto giocatore di serie A, Principe e Braidot cominciano ad ingranare cosi coach Longhin non
sono bastate le buone prestazioni di Fabris e del colored Saintilus. Tutta altra storia, forse, se in
campo fosse apparso anche il bosniaco Bjegovic. 
Di sorpresa in sorpresa si giunge ai giovanissimi del Bassano. Un paio di guru a livello giovanile
assicurano che Bargnesi (classe 2001) e una tra i migliori d'Italia della sua classe. Il giovane play in
effetti ha orchestrato il gioco della sua squadra quasi fosse un navigato playmaker. Eppure di fronte
aveva avversari quotati come Marcetic e Scutiero. Bene anche Gallea e Nikolic, una giornata da
dimenticare per un super come Moretti, un solo canestro su azione, mentre fanno pensare i soli
quindici minuti concessi a Colli contro gli oltre trenta del quarantenne Petrovic. 
Jesolo miete un'altra vittima importante superando in casa il Caorle. Una partita a basso punteggio
dove gli esperti Maestrello e Zatta hanno finito con il fare la differenza. Eppure al termine del terzo
quarto la partita pareva saldamente in mano alla formazione allenata da Ferraboschi, un quarto
periodo da minibasket (solo sei i punti messi a referto) ha consegnato la vittoria agli avversari. A
quanti non sono neofiti leggendo le statistiche e scontato un sobbalzo quando si legge lo zero su
nove da tre punti di Cresnar, quando comincera a giocare spalle a canestro? 
Nelle altre sfide, Arzignano prosegue la sua striscia positiva e supera Padova grazie all'ennesima
prova tutta concretezza dei suoi lunghi Monzardo e Bolcato mentre Dueville supera in casa il
Castelfranco grazie all'allungo nell'ultimo periodo ed alle medie scadenti dei tiratori castellani.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Esordio casalingo positivo per Oderzo con un ottimo
Mucic. Idea Buscaino per Oderzo?
09-10-2016 23:11 - C Gold - Girone C

L'Oderzo supera con qualche affanno di troppo lo Jadran sul proprio parquet e rimedia cosi alla
brutta sconfitta patita all'esordio a Monfalcone. Una partita non all'altezza dei molti nomi altisonanti
presenti nella compagine opitergina, il livello di gioco non e accettabile per giocatori di categoria ben
superiore come Palombita e Raminelli, a basket si gioca in cinque e non sempre sono sufficienti le
giocate dei singoli per vincere le partite. L'assenza di un vero playmaker e quanto mai penalizzante,
per far cessare l'anarchia e la confusione e stato necessario affidarsi alla sapienza di Palombita che
di sicuro non possiede le qualita del vero regista. Tra le molti rumors carpiti all'intervallo anche la
possibile acquisizione da parte degli opitergini dell'ala pivot Buscaino, tesserabile come straniero.
Un'addizione importante, la squadra con la presenza dell'argentino diventerebbe inavvicinabile sotto
canestro.

La cronaca vede un inizio in cui i triestini si fanno preferire per il gioco d'assieme, Oderzo si affida
all'estro di Colamarino e nella parte finale della prima frazione anche su un paio di iniziative della
coppia Cerniz-Palombita, sufficenti per chiudere in avanti all'intervallo lungo. All'inizio di ripresa in
campo anche Daniel Batich, la talentuosa guardia giuliana fermato da un brutto infortunio per
un'intera stagione. Lo Jadran acciuffa subito il pareggio (34-34) ma a quel punto sale in cattedra
Mucic, assecondato da Colamarino e Palomita, una bomba a testa, scava un divario di dieci punti
tra le due formazioni che non verra piu recuperato dagli avversari (53-43). L'ultimo periodo vede
coach Oberdan provare di tutto pur di riaprire la partita, difese allungate e zone varie pero servono a
poco, Mucic e infallibile dalla lunetta e Palombita, recuperato il bastone del comando, detta i ritmi
giusti.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Montebelluna all'ultimo tiro passa a Codroipo
09-10-2016 19:10 - C Gold - Girone C

Il Basket ha dimostrato una volta di piu di essere una delle discipline sportive piu imprevedibili,
spettacolari e zeppa di adrenalina, nulla e scontato in una partita di basket e la sfida tra Codroipo-
Montebelluna non e sfuggita alla regola. Nei primi due quarti i friulano hanno letteralmente
passeggiato. La difesa del Monte in pratica non e esistita e Infanti e Moretti hanno innescato con
sorprendente facilita l'atletico Girardo, un vero rebus per i veneti. In fase offensiva poi gran
marasma, Contessa si intestardiva in iniziative personali con coefficienti di difficolta ben oltre il
lecito. Mattiello litigava di brutto con il canestro in quanto dar la palla sotto meglio sorvolare sulla
competitivita di Martignago. Piu che giustificati i venti punti di vantaggio per il Codroipo all'intervallo
lungo e quanto mai necessaria la furia in spogliatoio di coach Mazzariol. La sfuriata del tecnico pare
non aver effetto nei primi cinque minuti della ripresa poi, come spesso accade, a far cambiar rotta
all'incontro ci pensa una semplicissima difesa a zona, unita a una buone dose di pazzia di Mazzariol
che da via libera alle scorribande di Sacchet e Battistel i due infilano triple pesantissime mentre la
zonetta fa perdere ritmo e lucidita ai friulani. In un paio di minuti il Montebelluna dimezza lo
svantaggio (53-43) , i padroni di casa vanno poi letteralmente in confusione davanti al pressing
saggiamente ordinato da Mazzariol e si giunge al momento topico dell'incontro sul punteggio di 60 a
55 per i friulani. Sono ben sette gli attacchi a disposizione del Monte concessi da un Codroipo ormai
alla merce degli avversari. Purtroppo le opportunita vengono sprecate da Contessa e Sottana,
decisamente sotto tono la prestazione del capitano, alla settima Mattiello trova i due liberi che
portano la sua squadra ad un possesso di distanza. Codroipo a quel punto di affida all'esperienza di
Infanti, l'ala guadagna preziosi liberi messi a segno e a 26 secondi dalla fine proprio due liberi di
Infanti fermano il punteggio sul 68 a 67. L'ultimo attacco del Monte e paragonabile ad una sciagura,
ne scaturisce una palla vagante che finisce nelle mani di Mattiello, dal mezzo angolo l'esterno mette
a segno il canestro piu importante. Mancano tre secondi e dopo l'immancabile time-out palla a
Infanti, conclusione sbagliata e mentre suona la sirena il rimbalzo offensivo con conseguente
canestro. Tutti fermi, compresi i due fischietti, poi la solita commedia al tavolo con la decisione dei
due grigi , canestro non valido.

Un campionato che si prospetta tutto in salita per il Montebelluna alle prese con un organico zeppo
di giovani, emblematica una dichiarazione a fine partita dell'ottimo Mazzariol " Quando in squadra ci
sono cosi tante scommesse anche le decisioni piu difficili si prendono a cuor leggero."

		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Rucker Sanve sconfitta in trasferta contro l'Alto Sebino
09-10-2016 16:30 - L'Opinione di...

La sconfitta di misura sul campo dell'Alto Sebino evidenzia le carenze gia descritte nell'organico
della Rucker Sanve. Sino a quando Carlesso ha avuto fiato e Muner a ricevuto palloni giocabili il
San Vendemiano e stato tranquillamente in vantaggio, poi le rotazioni e per il momento Locci non e
in grado di fare il degno sostituto di Carlesso e anche Muner non ha compagni atti a farlo rifiatare. 
Antelli ha fatto il suo in fase offensiva e non vi erano dubbi a riguardo, i problemi arrivano nell'altra
fase, quella difensiva, non a caso i due costruttori di gioco avversari, Centanni e Belloni, hanno
scritto sedici nella colonnina degli assist. Alla fine i neofiti giudicheranno la partita come equilibrata,
e invece la verita e che si e trattato di una vittoria gettata alle ortiche. Un assist di Antelli a Muner a
quattro dalla fine e stato l'ultimo rigurgito d'orgoglio della squadra poi e scesa la notte. 
Una squadra di serie B deve avere piu soluzioni adatte ai finali incandescenti e che mettono in
grado i tiratori designati di andare alla conclusione con relativa tranquillita. L'organico messo
insieme dal progetto denominato G&G (Gheradini-Guberti) non pare all'altezza, neanche delle
ultime della classe. Il voler affidarsi in attacco quasi in toto alla iniziative di Pin Dal Pos non ha
pagato. Un totale di tre su undici al tiro non e certo una buona percentuale, quando si decide la
partita poi non sono concessi tanti errori e non si puo certo sperare che a togliere le castagne dal
fuoco ci pensi il baby Barbon.
D'accordo, siamo solo alla seconda di campionato ma gli avversari erano tra i piu accreditati per
partecipare alla dura lotta salvezza e venir sconfitti in un incontro che valeva doppio non e certo
benaugurante per il futuro del campionato.


		



Stasera Alto Sebino Costa Volpino - Rucker Sanve
08-10-2016 11:11 - B Nazionale

SAN VENDEMIANO – Dopo l'esordio casalingo di sabato scorso, arriva la prima trasferta per la
Rucker Sanve che stasera, inizio alle ore 20.30, sara impegnata a Pisogne (Brescia) contro la
Pallacanestro Alto Sebino Costa Volpino.
Sara la prima delle due trasferte consecutive per Masocco e soci che arrivano a questo
appuntamento carichi per la comunque buona prestazione offerta sabato sera contro Vicenza. La
sfida contro la formazione bresciana e sulla carta abbordabile visto e considerato che al debutto e
uscita sconfitta nettamente da Lecco per 94-62. Squadra molto giovane che ha due elementi di
qualita come il play Simone Centanni e l'ala forte Andrea Pilotti, visto anche ad Udine sempre in
serie B mentre il resto della formazione e formato da atleti under 22. Occasione quindi propizia per
capitan Pin Dal Pos e compagni di strappare il primo successo stagionale anche se la prima
trasferta, in un campo sconosciuto, puo sicuramente avvantaggiare la squadra bergamasca.
Per la Rucker sara fondamentale l'apporto dei suoi giocatori senior con Muner e Rossetto che
devono migliorare rispetto a sette giorni fa mentre sara sicuramente in condizioni migliori Masocco,
partito in ritardo per i problemi fisici durante la preparazione. Ci si aspetta molto dalla coppia
Carlesso-Locci che di fronte non avra nessun big sotto canestro. Carlesso ha dalla sua l'esperienza,
Locci invece al debutto non ha sfigurato e pur macchiandosi di alcuni errori (oltre ai liberi), ha pulito
bene i vetri. 


		



Feltre stasera a Pieve di Soligo con l'obbligo di
strappare i due punti
08-10-2016 07:15 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE – Dopo tre giornate di campionato, l'attuale record di una vittoria e due sconfitte, non e poi
cosi grave in casa Joint & Welding Feltre ma e chiaro che la trasferta odierna, a Pieve di
Soligo, risulta fondamentale per non far entrare il gruppo in una crisi di risultati inaspettata. La
sconfitta contro Mogliano di domenica e frutto di una "magata" ospite con tiro finale ma va
sottolineato come ad ogni modo, i moglianesi abbiano meritato il successo con Feltre sempre ad
inseguire. La sfida di questa sera a Rua di San Pietro di Feletto contro il Pieve di Soligo non e delle
piu facili con il gruppo pievigino che puo contare sulla buona ossatura dello scorso anno oltre ad un
paio di innesti di qualita come l'asse play pivot Bortolini – Carpi con il primo reduce da diverse
stagioni in maglia Vigor Conegliano tra C Silver e C Gold ed il secondo con illustre passato in serie
B2 e C1 (tra l'altro nella vicina San Vendemiano).
Ancora tanto da migliorare in casa Joint & Welding che in queste giornate iniziali ha fatto
intravedere solo a sprazzi le proprie potenzialita. Domenica e poi mancato nella ripresa anche
Cimador (zero punti per lui nei secondi 20' di gara ndr) e si sa quanto importante sia l'ala castellana
nell'economia del gioco di coach Balzan.
Sara fondamentale vincere anche perche poi il calendario proporra un'altra trasferta, stavolta a
Silea, dove Feltre ha lasciato brutti ricordi nel recente passato.


		



Le gare del fine settimana per le formazioni trevigiane
08-10-2016 06:50 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO – Weekend ricco di impegni per le nostre formazioni della pallacanestro di Marca.
C GOLD – Dopo il tris di sconfitte all'esordio le tre trevigiane vanno in cerca del primo referto rosa.
Inizia il Montebelluna che oggi alle 18.30 e di scena a Codroipo (Roiaz di Trieste e Rossi di Gorizia).
In campo invece domani alle ore 18 Oderzo e Castelfranco con la prima che debutta in casa contro
lo Jadran Trieste (Bortolotto di Treviso e Zuccolo di Pordenone) mentre la seconda e di scena a
Dueville contro lo SportSchool (Bergamin e De Rico di Venezia).
C SILVER – Terza giornata di andata per la prima volta senza derby. Si inizia alle 19.30 con
l'incontro tra Virtus Riva del Garda e Roncade mentre alle 20.45 c'e la riedizione della scorsa finale
per il titolo di serie D Veneto tra Ponzano e Summano. Alle 21 sfida tra la Virtus Resana e Litorale
Nord Cavallino, formazione top del girone ma ancora a secco di risultati. Domenica sfida al vertice
tra Vigor Conegliano e Mirano con palla a due alle ore 18; mezz'ora dopo iniziera Virtus Lido
Venezia-Riese.
D VENETO – Quarta giornata di andata che si apre stasera con questi incontri: Virtus Mansue-
Olimpia Sile Silea, Spresiano Maserada-Riviera Fosso, Ormelle-Dalla Riva Trevignano, Paese-
Motta di Livenza, Fiamma Venezia-Pol. S. Giorgio Quinto, ttte sfide che iniziano alle 20.30. Alle
20.45 Pieve di Soligo-Feltre mentre domenica alle ore 18 chiude la giornata l'incontro Mogliano-
Cittadella.
B FEMMINILE – Debutti casalinghi per le due formazioni rosa di Marca. Alle ore 18 di oggi l'NPT
Treviso riceve il Quinto Vicentino (Libralesso e Rebellato di Treviso) sconfitto domenica scorsa dal
Ponzano Veneto che al PalaCicogna, domani con inizio alle ore 18, riceve l'altra matricola
Concordia Sagittaria (Dian di Venezia e Niero di Padova). 


		



La Rucker Sanve impegnata sul campo dell'Alto Sebino
07-10-2016 11:45 - B Nazionale

Il secondo impegno di campionato vedra la RuckerSanve impegnata sul campo di Pisogne per
affrontare l'Alto Sebino. Una delle occasioni dove si parte alla pari per quanto riguarda lo spessore
tecnico delle due formazioni. La sconfitta all'esordio secondo la dirigenza non ha lasciato tracce
negative, e il fatto e benaugurante in vista dell'abbordabile impegno. I lombardi sono riusciti a far
ritornare un giocatore simbolo degli scorsi anni, quel Simone Centanni che da diverse stagioni
risulta essere uno dei migliori playmaker di tutta la serie B. Non si tratta di un vero fenomeno fisico
ma di atleta esperto e veloce, un Antelli con qualche anno e centimetro in piu. 
Non e piu nel roster il fromboliere Zampolli  il braccio armato offensivo nel torneo dello scorso anno,
lo spot di shooting guard dovrebbe essere ricoperto o da Belloni o da Bergamin. Naturalmente si
tratta di giocatori di categoria non facili da controllare dai troppo verdi arrivati dalla Benetton. Nelle
vicinanze del ferro pero l'Alto Sebino non e certo al top della categoria. Il navigato Pilotti (ala di
195cm) non puo certo opporre valida resistenza ai centri avversari e i giovani Stanzani e Esposito
potrebbero venir "scherzati" dall'esperto Carlesso. Pochi gli ostacoli per Rossetto e Masocco, nel
primo turno l'Alto Sebino e stato surclassato dal Lecco. Trenta punti di scarto sono un fatto
oltremodo indicativo del reale valore degli avversari in fase difensiva. 
D'accordo si gioca in trasferta e quindi il viaggio e il parquet sconosciuto potrebbero causare
problemi, l'occasione e comunque ghiotta e si ripetera poche volte nel corso del campionato.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Inizio soft per Caorle contro Dueville. Intanto spunta la
grana Buscaino
02-10-2016 22:29 - C Gold - Girone C

Inizio di campionato del tutto soft per il Caorle di Ferraboschi, la neo promossa Dueville e
formazione di basso cabotaggio, a tratti impietosamente alla merce di Cresnar e compagni. Allungo
immediato nel primo quarto, comprensibile rilassamento nel secondo con i vicentini che arrivavano
a meno otto, seconda parte di gara praticamente senza storia con Markovic che ha pensato
soprattutto a rimpinguare il suo bottino, Cresnar a cercare gli assist a sensazione rinunciando piu
che colpevolmente, e per troppe volte, alla lotta per la conquista dei rimbalzi e con un Bovolenta
spumeggiante comunque ancora troppo innamorato del palleggio.
Se il livello del Dueville e quello mostrato all'esordio e piu che facile prevedere un pronto ritorno in C
regionale. Una difesa troppo approssimativa che ha consentito ai tiratori avversari di prendere con
calma la mira e tirare del tutto indisturbati. "Bombaroli" del calibro di Dalovic, Markovic, Rubin e
Bovolenta quasi non credevano ai loro occhi.&nbsp;
Una partita senza troppi sussulti, a far scalpore invece la vicenda Buscaino. Il giocatore di origine
argentina, Italiano a tutti gli effetti, e stato estromesso dal roster in quanto giudicato straniero. Con i
due plavi, Crenar e Markovic, intoccabili la dirigenza e stata costretta a metterlo in tribuna. Ora
come possa essere considerato straniero un giocatore che tra serie C e serie B ha disputato, con
tesseramento da ITALIANO, piu di dieci campionati e piuttosto difficile da comprendere, l'avviso poi
e giunto solo quando il tesseramento era stato effettuato con conseguente esborso di moneta che di
certo non verra restituita. Il solito papocchio all'Italiana. La questione passa nelle mani dei legali,
sarebbe comunque un'ingiustizia bella e buona, e il diritto acquisito? Forse vale solo per i politici e
per quelli che hanno addentellati nell'Urbe.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Rucker Sanve - Pall. Vicenza 2012 57-68 - Il resoconto
della gara
02-10-2016 15:11 - L'Opinione di...

Una sconfitta annunciata quella del Sanve nel debutto stagionale in serie B. Vicenza ha comandato
con autorita per tutto l'incontro anche con la penalizzazione dell'assenza di Chinellato e le precarie
condizioni di Demartini e Ianes.

"Pazienza, sono giovani, si faranno." Questo il commento di coach Pillastrini, e non poteva certo
mancare il tecnico del Treviso Basket, in fin dei conti una grossa fetta (se non la quasi totalita) del
movimento di San Vendemiano "dipende" dalla marca. Altro commento significativo quello di un
supporter di casa, con tanto di maglietta nera con la scritta Lovers: "Non mi ha per nulla
impressionato quel Ianes, avra anche giocato in serie A...." Quasi inutile ricordargli che il centro in
forza al Vicenza ha giocato con seri problemi alla schiena ed anche senza saltare ha costretto
Carlesso ad un significativo 0 su 6 da sotto. 

Evidentemente il pubblico di San Vendemiano si aspettava ben altra cosa, la promozione in serie B
presupponeva la costruzione di una squadra perlomeno competitiva per le posizioni di centro
classifica, ed invece la joint/venture con Benetton (addirittura il sindaco di San Vendemiano Guido
Dussin non e a conoscenza dei termini dell'accordo) ha portato in dote solo giovani di belle
speranze ma assolutamente non pronti per la categoria. 

La cronaca della partita non riserva molti spunti degni di nota. Vicenza dallo zero a due iniziale non
e piu stata sotto nel punteggio. La superiore caratura di Dematini nei confronti del tanto decantato
Fazioli ha fatto subito differenza, qualche cosa in piu e arrivata da Antelli, competitivo in attacco ma
penalizzato in fase difensiva a causa della poca fisicita. Sotto questo profilo non trovano oggettivo
riscontro le frasi di Pillastrini, i chili e i centimetri non si acquisiscono con il trascorrere del
campionato.&nbsp;
Nei primi due quarti tutto il peso dell'attacco del Sanve e stato riversato su Pin Dal Pos. Una ventina
di minuti decorosi in attacco con qualche randellata difensiva perdonata dai due ottimi fischietti, poi
il logico calo. Gran entusiasmo quando il coach vicentino sedeva Demartini e Ianes. 
Antelli si inventava un paio di assist al quasi sempre distratto Locci e si arrivava addirittura al
minimo svantaggio (25 a 27). A quel punto in campo per delle rotazioni che paiono quasi imposte i
giovani della Benetton e si va al riposo sul 27 a 34 per gli ospiti.

Nella seconda parte il Sanve aumentava l'intensita difensiva e con piu frequenza si affidava a
raddoppi a tutto campo e zone-press che poi si richiudevano in una due tre a tratti indigesta per gli
avversari. Ne scaturiva un basket parecchio confuso, anche i piu esperti Demartini e Boaro
perdevano lucidita ma la poca vena in attacco della compagine di casa non consentiva il riaggancio.
Nell'ultimo quarto assoluto dominio vicentino, Boaro trovava il canestro da lontano mentre i
Campiello si facevano valere sotto i tabelloni. 

La fotografia della partita arrivava nei secondi finali quando Francesco Rizzetto partendo dalla linea
dei tre punti lungo la linea di fonda andava ad affondare la bimane sulla testa degli avversari, senza
il fisico difficilmente si e competitivi in serie B, non bastano dedizione e concentrazione come
dichiarato dalla dirigenza.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Feltre di nuovo in casa: oggi la sfida contro Mogliano
02-10-2016 08:16 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Dopo la sconfitta maturata in Laguna sabato scorso, torna alla Luzzo la Joint &
Welding Feltre che domenica pomeriggio (palla a due alle ore 18 arbitri Berton e Zanelli di Treviso),
sfidera il Mogliano. Una squadra da prendere con le pinze quella guidata dall'ex giocatore di serie A
Tullio De Piccoli che negli anni novanta ha indossato le prestigiose casacche di Olimpia Milano,
Virtus Bologna, Virtus Roma, Reyer Venezia, Pallacanestro Livorno e Montecatini. Squadra molto
giovane, composta da tutti giocatori under 18 ad eccezione di Berto, Favaro e capitan Lazzaro, si
affida all'aggressivita ed al contropiede, oltre agli alti ritmi, con un paio di interessanti bocche da
fuoco (Pellegrinon e Berto su tutti) che la difesa feltrina deve cercare di contenere. 
Per Feltre sara fondamentale ritrovare l'aggressivita messa in campo nel debutto contro il Paese,
con i conseguenti contropiedi ad innescare i piccoli di coach Balzan che potra contare anche sul
rientro di Fabio Cimador, giocatore per certi versi fondamentale nello scacchiere feltrino alla pari di
Botti, tornato in gruppo sabato scorso. Si aspettano conferme invece da Marco De Bona e Marco
Fardin, entrambi positivi nella trasferta di Venezia, mentre non sara ancora disponibile Paolo Piccoli
che esordira, presumibilmente tra una quindicina di giorni.&nbsp;
		



Roberto Nardi e il nuovo presidente Fip Veneto.
Trevigiani tagliati fuori
01-10-2016 21:23 - Vario

MESTRE - Risultato a sorpresa nell'elezione del nuovo presidente regionale FIP Veneto. Esce
infatti sconfitto il trevigiano Bruno Polon che cosi abdica dopo il primo mandato al timone del
Comitato ed al suo posto, per il prossimo quadriennio olimpico, ci sara il trentaquattrenne Roberto
Nardi, ex arbitro di pallacanestro ed attuale presidente provinciale del Comitato Fip di Padova,
carica che ora lascera. L'Assemblea elettiva delle societa regionali hanno eletto Nardi con un'ampia
maggioranza: il 58,2 per cento di voti, nello specifico 113 voti a 80.&nbsp;
&laquo;Penso sia un segnale importante da parte del basket veneto che ha espresso la sua volonta
di cambiamento dal punto di vista del coordinamento, ma in un'ottica di continuita con i collaboratori
e le societa che hanno partecipato a questa elezioni&raquo; queste le parole del neo presidente. 
Sara un consiglio per la prima volta spoglio di elementi a rappresentare la provincia di Treviso che
da sempre e traino e motore del basket veneto. Non sono stati infatti eletti ne Oscar Lucati, ne
Bianca Rossi con il nuovo consiglio che sara cosi composto: Federico Polo, Aldo Murana, Marcello
Crosara, Lamberto Morello, Stefano Teso e Renato Urbani.
		



Le gare delle trevigiane in questo fine settimana
01-10-2016 06:55 - Vario

TREVISO - Si va a regime in questo weekend con i campionati di C Gold e B Femminile che si
affiancano alla C Silver e Serie D. 
C GOLD - La prima giornata si gioca tutta di domenica senza anticipi al sabato. Debutto casalingo
per il Montebelluna (da quest'anno giochera di domenica ndr) che ospita il Bassano alle ore 18.30
(arbitri Bastianel e Bortolotto di Treviso). Gara casalinga alle ore 18 anche per Castelfranco che
affronta Codroipo, tornata quest'anno in categoria, dopo alcuni anni di C2 Friulana. Arbitri:
Barbagallo e Pinna di Treviso. 
Esordio esterno a Monfalcone per l'Oderzo che alle ore 18 si scontrera con la Falconstar (D'Avanzo
di Padova e De Rico di Venezia). 
C SILVER - Seconda giornata che si apre con la sfida tra Summano e Virtus Resana stasera alle
20.30. Domani alle 17.30, riflettori puntati sul derby tra Roncade e Ponzano mentre alle 18 il Riese
affronta a domicilio la Virtus Riva del Garda. 
D VENETO - La terza giornata di andata inizia alle ore 19.45 con l'incontro tra Salzano e Paese.
Alle ore 20.30 due derby: Pol. S. Giorgio Quinto-Spresiano Maserada e Olimpia Sile Silea-Pieve di
Soligo. Alle 21, altra sfida di Marca con coach Giovanni Santin, ora al Trevignano, che affronta in
casa la sua ex squadra Virtus Mansue. A completare il quadro, domenica alle ore 18, le sfide Feltre-
Mogliano e Motta di Livenza-Fiamma Venezia. 
B FEMMINILE - Parte anche il torneo femminile che vede al via Ponzano e Treviso. La prima a
scendere in campo sara la squadra Trevigiana di coach Andrea Da Preda impegnata stasera a Riva
del Garda contro la Cestistica alle ore 19 (Crivellaro e Cavedon di Vicenza). Domani il Ponzano di
coach Maurizio Sottana giochera in trasferta contro la neopromossa Quinto Vicentino. Palla a due
alle ore 18, arbitri Peretti e Montagnoli di Verona.&nbsp;
		



Sabato le votazioni l'elezione del Presidente Regionale
Fip Veneto
30-09-2016 09:57 - Vario

TREVISO - Si svolgera sabato, presso il Palazzo delle Federazioni Coni a Mestre, l'Assemblea per
l'elezione del Presidente Regionale e dei Consiglieri del Comitato Regionale Veneto FIP. 
A contendere la carica di presidente al trevigiano Bruno Polon, ricandidatosi per un altro mandato
dopo la vittoria nell'ottobre 2012, sara il padovano Roberto Nardi, attuale presidente del Comitato
Provinciale di Padova. Questi invece i candidati consiglieri regionali: Marcello Crosara, Riccardo
Guolo, Lamberto Morello, Aldo Murana, Federico Polo, Stefano Teso, Renato Urbani ed i trevigiani
Oscar Lucati e Bianca Rossi. I consiglieri che verranno eletti saranno in totale sei.
Complessivamente sono duecentocinquanta la societa venete chiamate al voto, di cui quarantanove
trevigiane.&nbsp;
		



Domenica si apre la stagione. Riflettori puntati su
Mestre-Jesolo e Falconstar-Oderzo
29-09-2016 07:52 - C Gold - Girone C

La C Gold apre i battenti ed e subito tempo di derby significativi. Nel primo turno di scena Mestre vs
Jesolo. Il remake della finale del torneo Svalduz. Sono passate poche settimane e il pronostico
rimane uguale, Mestre piu che favorito. La squadra di Longhin ha classe ed esperienza quasi da
categoria superiore, forse il solo Tonetti puo fare disastri nella difesa avversaria. Jesolo replica con
l'indiscutibile affidabilita di Zatta e Maestrello, l'atletismo del giovane Ambrosini, sulla carta non pare
abbastanza.
L'Oderzo va in trasferta in quel di Monfalcone, un impegno non semplice, i giuliani hanno uno
starting five di assoluto valore con Scutiero, Bonetta Moretti, Miniussi e Colli. Con le giuste
motivazioni i monfalconesi possono giocarsela con chiunque. In panca poi oltre ai sempiterno
Benigni, Marcetic anche una nidiata di giovani che si sono messi in lune gia nella passata stagione.
Il giovane lungo Vittor pare decisamente pronto per minuti qualita. La compagine allenata da
Battistella dovra far ricorso a tutto il suo potenziale, invero non poca cosa, Palombita e Colamarino
sono pur sempre di categoria superiore per non parlare di Raminelli e Mucic. Il primo vero test per i
due registi designati, Pagotto e Cernic, forse l'unico punto interrogativo degli opitergini.&nbsp;
Il Montebelluna dei giovani esordira in campionato sul proprio terreno incontrando il Bassano. La
rinuncia ai centimetri e ai chili di Lorenzetto ha fatto in parte cambiar faccia alla squadra dell'ottimo
Mazzariol.&nbsp;L'arrivo della guardia Mattiello servira ad alleggerire le responsabilita realizzative
di Sottana e Contessa, tante speranze circondano il pivot Martignago, atteso a sostanziali
miglioramenti, non dovessero arrivare il buon Crivellotto dovra riavvicinarsi al ferro.
In trasferta anche l'altra presunta protagonista della stagione, il Caorle, attesa ad una convincente
prestazione sul campo della neo promossa Dueville. Al posto "disertore" Mattia Galli arriva Marko
Dalovic, celebrato bombardiere nella passata stagione nella fila del retrocesso Spilimbergo. Il
pronostico, al solito, e legato alla giornata di Cresnar. Se il lungo sloveno e stimolato ne modo
giusto non ci sono giocatori in C Gold in grado di limitarlo. Se insiste nel voler giocare da ala piccola
allora la formazione di Ferraboschi inizia ad avere problemi. Anche per il Caorle sara importante
ottenere buone letture dal play Bovolenta al quale non e richiesto un gran apporto di punti ma
inneschi giusti per i vari Dalovic e Markovic.&nbsp;
La giornata prevede anche gli incontri Arzignano vs Corno di Rosazzo, con i friulani che si fanno
preferire, Castelfranco vs Codroipo, match del tutto incerto, e Jadran vs Padova.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Ormelle si aggiudica il recupero contro Quinto
28-09-2016 16:54 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - L'Ormelle fa valere il fattore campo nel derby contro il Quinto che cede nell'ultimo
periodo. Parte forte la formazione dell'ex Lentini (che sfidava l'altro ex, Giordano): 8-15 dopo 10'
con Boato e Vit gia sugli scudi. Recupero firmato Gnes e Cescon (38 pari all'intervallo), poi gara
equilibrata con Ormelle che lentamente scava il break e poi affonda il colpo approfittando
dell'espulsione di Pravato con Frusi, Stringher e Dal Pos a chiudere l'incontro.&nbsp;
ORMELLE - POL. S. GIORGIO QUINTO 80 - 65 

ORMELLE: Viberti 2, Silvestrini M., Silvestrini A. 4, Campodall'Orto 6, Frusi 8, Gnes 14, Stringher
12, Tronchin 2, Lorenzon 9, Dal Pos 9, Lorenzi ne, Cescon 14. All. Giordano. 

QUINTO: Cappellazzo 6, Lagana, Vit 21, De Cicco 2, D'Andrea 13, De Faveri ne, Boato 21,
Baseggio, Pravato 2, Palu, Gobbo. All. Lentini. 

ARBITRI: Bonato e Berton di Treviso. 

NOTE - Parziali: 8-15; 38-38; 54-49. Ormelle: T.l. 12/17; 3pt: 6 (Frusi, Gnes 2; Lorenzon, Cescon 1).
Quinto: T.l. 8/10; 3pt: 3 (Boato). Tecnici: Giordano e Pravato (2). Espulso Pravato per somma di falli
tecnici. 

		



Debutto con vittoria per Giorgia Sottana che ora
sceglie il numero 19
27-09-2016 15:43 - A1 Femm.

SCHIO - Debutto stagionale con vittoria per Giorgia Sottana che domenica, nella sfida secca di
Supercoppa Italiana, ha guidato la Famila Schio al successo contro l'ormai consueta rivale di questi
ultimi anni, vale a dire Ragusa.
Una vittoria al fotofinish con proprio Sottana (15 punti in totale con 2/4 da due e 3/7 da tre) a
provare il canestro vincente alla fine: palla respinta dal ferro con Anderson che in tap-in regala il
primo trofeo stagionale alle vicentine.
La quinta stagione in maglia sclendese e iniziata quindi nel migliore dei modi per la playmaker
trevigiana, classe 1988, che in estate ha optato per il cambio di numero di maglia, passando dal
consueto numero 6 (che aveva sia a Treviso, Venezia e Taranto) al numero 19. Motivo? Un segreto
che l'atleta trevigiana svelera solo al termine della stagione sportiva.


		



Stasera il posticipo tra Ormelle e Quinto
27-09-2016 07:59 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - A completamento della seconda giornata di andata del girone Blu di serie D Veneto, si
gioca stasera, alle ore 21, il posticipo tra Pall. Ormelle e Pol. S. Giorgio Quinto. Arbitri dell'incontro:
Bonato e Berton di Treviso.
		



Ultime amichevoli per Sanve, Oderzo, Monte e
Castelfranco&nbsp;
26-09-2016 08:15 - Vario

TREVISO - La prossima settimana partiranno serie B e C Gold con le nostre quattro squadre
trevigiane che hanno giocato le ultime amichevoli stagionali.

Proprio nel fine settimana si e giocata l'amichevole tra Rucker Sanve e Oderzo con gli opitergini che
hanno ancora una volta battuto il Sanve. Risultato finale di 92-93 per la squadra di coach Battistella
(arrivata anche a +18 e scesa in campo priva di Palombita) mentre la squadra di coach Volpato (che
ha sempre Masocco ai box ed inutilizzabile) insacca la seconda sconfitta settimanale, dopo il ko a
Piombino Dese contro la pari categoria Virtus Padova. Nell'amichevole di martedi sera infatti i
neroverdi padovano l'hanno spuntata con il punteggio di 75-63 (22-23, 16-14, 21-4, 16-22 i
parziali).&nbsp;
Segnali positivi arrivano invece da Montebelluna dove i delfini hanno battuto nettamente per 75-50 il
BVO Caorle, formazione che lamentava assenze importante (Cresnar, Bovolenta, Buscaino oltre
che il partente Galli). Soddisfatto dell'approccio coach Mazzariol che dovra lavorare molto
sull'aspetto mentale dei suoi, soprattutto nel debutto ricco di insidie, contro i giovanissimi del
Bassano.&nbsp;
Riscontri altalenanti da Castelfranco reduce da una gara opaca ed una molto positiva. Contro
Albignasego (C Silver), e arrivata una sconfitta di sei lunghezze ma a preoccupare coach Corazza
sono stati gli errori difensivi e l'incertezza offensiva. Molto meglio contro l'Unione Padova: sconfitta
81-70 ma con molti break positivi sia in attacco che in difesa con coach Corazza che sta lavorando
parecchio per trovare continuita.


		



SuperCoppa : Famila Wuber Schio all'ultimo secondo
su Ragusa
25-09-2016 22:30 - Coppe

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 67 - 66&nbsp;(18-18, 40-33, 54-58)

FAMILA WUBER SCHIO: Yacoubou I. 18 (9/20, 0/1), Martinez Prat N. 7 (0/2, 1/2), Bestagno M. 2
(0/4), Gatti G. (0/1, 0/1), Tagliamento M. NE , Anderson J. 10 (3/6, 1/4), Masciadri R. 9 (2/7),
Zandalasini C. 4 (1/4, 0/1), Sottana G. 15 (2/4, 3/7), Ress K. (0/3), Macchi L. 2 (1/5, 0/1), All.
Zanella Piero

PASSALACQUA RAGUSA: Nicholls L. 13 (2/10, 3/4), Consolini C. 9 (2/10, 1/2), Gorini M. 6 (3/4),
Valerio L. , Spreafico L. 6 (1/3, 1/3), Formica A. 12 (5/6), Bagnara B. 5 (1/1, 0/1), Brunetti F. 4 (2/3),
Vanloo J. 11 (0/1, 3/9), Rimi G. ne, All. Lambruschi Gianni

ARBITRI:&nbsp;Chiara Maschietto, Salvatore Nuara, Mattia Eugenio Martellosio

NOTE:  Famila Wuber Schio tiri da due 16/49 (32,6%), tiri da tre 7/24 (29,2%), tiri liberi 14/17
(82,3%), rimbalzi dif. 26, off 24, palle perse 11, rec. 14.

Passalacqua Ragusa tiri da due 16/38 (42,1%), tiri da tre 8/19 (42,1%), tiri liberi 10/13 (76,9%),
rimbalzi dif. 28, off 8, palle perse 14, rec. 12.
		



Sabato sera il debutto: Rucker Sanve - Tramarossa
Pallacanestro Vicenza
25-09-2016 12:30 - B Nazionale

Un inizio di campionato abbordabile per la Rucker Sanve, arriva la Tramarossa Pallacanestro
Vicenza, una compagine gia incontrata in precampionato, sconfitta di misura alla Ghirada, ma a
seguire le indicazioni del sito ufficiale del Sanve e solo una questione di concentrazione.

"La maggiore fisicita di Vicenza ha sicuramente condizionato il primo quarto di gioco ma per il resto
la Rucker Sanve ha giocato sostanzialmente alla pari, dimostrando che l'handicap di centimetri e di
chili puo essere in parte arginato con la concentrazione e la presenza mentale."

Questo il punto di vista della dirigenza, come la presenza mentale (?) e la concentrazione possano
lenire la strabordante supremazia fisica di un centro come Ianes (204cm con un passato anche in
serie A) o delle ali forti come i Campiello o Montanari e difficile da comprendere. Il settore guardie e
ali piccole presenta poi personaggi che rispondo al nome di Rizzetto, Chinellato e Vai, non proprio
gli ultimi arrivati in fatto di mezzi atletici. Le peculiarita dei vicentini quindi non preoccupano e quindi
l'impegno diviene abbordabile. Evidentemente Pin Dal Pos, Masocco e Rossetto vengono
considerate alla pari se non superiori agli avversari. Interessante poi la sfida tra i cervelli delle due
formazioni. Vicenza si e affidata ad una sicurezza, Demartini, e una quasi certezza come l'ex
Montebelluna Boaro. Un bell'esame per il razzente Antelli, quasi un Everest da scalare per Fazioli. I
valori in campo sono quindi ben chiari per i non neofiti, servira ben altro che concentrazione per
aver ragione degli avversari, solo una vera impresa potrebbe consentire alla RuckerSanve di
conseguire la vittoria, oppure una partita sotto tono da parte di Vicenza ancora alle prese con la
ricerca di perfezionare il gioco d'assieme.


		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Manca poco al via: Mestre in pole-position dietro
Jesolo, Caorle e Oderzo
21-09-2016 15:52 - C Gold - Girone C

REDAZIONE - Una decina di giorni e la bandiera a scacchi verra sventolata per la C gold, una
stagione che si prospetta davvero interessante, tante le formazioni di buona caratura, nel
precampionato pero non si e ancora potuto vedere un livello di gioco consono alle potenzialita dei
parecchi buoni giocatori presenti nel torneo.&nbsp;
Oderzo, ad esempio, ha fatto investimenti importanti, tutti volti nuovi quelli di Colamarino, Mucic,
Casagrande e Pagotto, insieme a Palombita e Raminelli formano un roster addirittura stellare, ma
nelle partite sin qui disputate sono stati davvero rari i momenti di bel gioco. La squadra va a sprazzi,
l'assenza di un vero playmaker, uno che sappia leggere le situazioni e rifornire al meglio le molte
bocche da fuoco presenti, e il vero problema. Un Palombita in salute potrebbe ricoprire il delicato
ruolo coadiuvato da Colamarino, in fin dei conti si tratta di giocatori di categoria superiore.&nbsp;
Caorle aveva allestito una compagine sicuramente competitiva, la rinuncia fuori tempo massimo di
Mattia Galli ha scompaginato i piani dell'ottimo Ferraboschi che si trova ora con un buco nello spot
di shooting guard. La cabina di regia e affidata a Bovolenta, una buona scelta vista l'esperienza
maturata a San Vendemiano, i punti dovevano arrivare appunto da Galli Marcovic e Rubin, se poi si
decidesse di far avvicinare a canestro il chilometrico Cresnar molte delle problematiche offensive
della squadra verrebbero risolte. Anche per i lagunari rendimento altalenante, l'acquisizione di un
crack al posto di Galli catapulterebbe la squadra in poule position.
Attualmente la prima fila e occupata dal Mestre guidato da Marzio Longhin. La prima tessera del
puzzle, quella piu importante, e stata l'ingaggio di Tonetti, play/guardia di indiscusso talento. Poi
sono arrivati da Caorle i pezzi pregiati Bjegovic e Cucchi e per finire l'americano Saintilus, un'ala
con i razzi alle caviglie. Maran, Cuzzit assicurano continuita nel reparto esterni insieme a Prete,
qualche perplessita nel ruolo di back-up per il centro dove il giovane Gomirato dovra dimostrare di
valere la categoria. Al memorial Svalduz i mestrini hanno impressionato non solo per le capacita
offensive ma anche per qualche minuto di efficace difesa, purtroppo solo qualche minuto.&nbsp;
Ottime impressioni, sempre nel torneo di Godega, arrivano dal neo promosso Jesolo. Zatta e
Mbaye devono ancora ambientarsi mentre i due Maestrello e Dalle Monache sono sempre una
certezza. Bella sorpresa il giovane "reyerino" Ambrosin, personalita e fisicita non mancano al baby
veneziano.
		

Fonte: Claudio Fontanelli
		



Diramato il calendario del girone A con dieci trevigiane
20-09-2016 15:45 - Promozione Veneta - Girone A

TREVISO - Anche quest'anno sembra non esserci pace per il torneo di Promozione di basket. Piu
volte diramato ufficiosamente, nello scorso fine settimana e stato varato nuovamente il nuovo
calendario che vedra tutte le squadre trevigiane inserite nel girone A composto da dodici squadre.
Non faranno piu parte della categoria il Godega, il Vittorio Veneto (che fara Prima Divisione) e
l'Olimpia GB che proprio a gironi diramati, ha dato forfait costringendo il comitato a riformulare il
calendario. 

Queste le squadre del girone: Pol. Casier, San Vendemiano, Nervesa, Fortitudo Vedelago, Ponte
Priula, Hesperia Treviso, Valdobbiadene, Attivita Motore La Torre Crespano, Caerano, Ponte di
Piave, Valbelluna e Pol. Annia Quarto d'Altino. Le dieci trevigiane, ritornate in un blocco unico con
Casier ed Hesperia Treviso dopo le tre promozioni della passata stagione, si daranno battaglia
assieme alle due extra-provinciali per conquistare l'accesso ai playoff (dove ci vanno le prime otto,
ad incrocio con i gironi B e C ndr) mentre la formula playout verra sicuramente rivista. 
Tornano in Promozione formazioni storiche come Ponte Priula (retrocessa) e Caerano (promossa),
quest'ultima new-entry alla pari dell'altra neopromossa La Torre Crespano. 

Il torneo iniziera il 14 ottobre e si concludera il 7 aprile con le gare che si disputeranno
principalmente al venerdi sera. Queste le sfide della prima giornata: Casier-Ponte Priula, Fortitudo
Vedelago-Pol. Annia, Nervesa-Valdobbiadene, Hesperia Treviso-Valdobbiadene, San Vendemiano-
Ponte di Piave, Caerano-Att. Motorie La Torre Crespano.&nbsp;
		



Mestre vince l'8&deg; Torneo Angelo Svalduz, battendo
78-75 Jesolo
18-09-2016 20:21 - Tornei

L'Emmeretail Mestre vince l'8&deg; Torneo Angelo Svalduz, battendo in finale 78-75 Il Basket Club
Jesolo. MVP del Torneo nominato Daniel Tonetti.
Partita molto bella e combattuta, in bilico fino alla fine, con Jesolo che, come gia in semifinale contro
Oderzo, non molla mai e arriva a giocarsi il pallone del possibile pareggio. Nonostante le due
squadre si affronteranno alla prima di campionato fra due settimane, i coach le hanno fatte giocare
senza tatticismi, dimostrando un grado di forma gia avanzato. MVP come detto il neo arrivato
Tonetti, che ha dato lezione di gioco, pur contrastato da un ottimo Nicola Ruffo. Molto bene questa
sera anche Biegovic, appassionante il suo duello con Matteo Maestrello, il migliore anche questa
sera degli jesolani.
Jesolo ha dovuto giocare meta partita senza Dia Dia Mbaye, infortunatosi alla caviglia, ma Delle
Monache e Cia non lo hanno fatto rimpiangere, forse anche perche Mestre e una squadra senza un
vero centro di ruolo. L'americano Saintilus ripete la prova convincente della prima sera, cosi come il
giovane Ambrosin nelle fila jesolane.

Per il 3&deg;-4&deg; posto la SME Caorle prevale nettamente sulla Calorflex Oderzo. La squadra di
Ferraboschi ha dominato la partita sin dalle prime fasi, mettendo in mostra il potenziale MVP del
campionato di C Gold, il bosniaco Miljan Markovic, autore di 30 punti. Prestazione super di Elia
Nardin, che a un certo punto ha stoppato tutto quello che gli capitava a tiro, con la ciliegina di una
schiacciata devastante in contropiede. Buone indicazioni quindi per coach Ferraboschi, anche
questa sera senza Bovolenta e con Buscaino in panca dopo il primo quarto per un risentimento
muscolare. In vista del campionato gli unici dubbi derivano dalle rotazioni limitate a 7 giocatori, vista
la defezione di Galli. 
La Calorflex, ancora senza Palombita e Ciman, gioca invece una partita da dimenticare. La squadra
e potenzialmente molto forte, coach Battistella (peraltro assente ieri per motivi personali) dovra
riuscire far funzionare il meccanismo.

Per concludere, una delle piu belle edizioni del Torneo Angelo Svalduz, con 4 squadre che avranno
un ruolo da protagoniste nel campionato che va a cominciare. Ottima l'affluenza di pubblico, con
una folta presenza di tifosi mestrini.

Ecco i tabellini:

Finale 1&deg;-2&deg; posto

EMMERETAIL Mestre - BC Jesolo 78-75&nbsp;(21-22, 41-36, 57-57, 78-75)

Mestre (78): Saintilus 18, Fabris 8, Cuzzit 2, Maran 4, Segato 2, Biegovic 20, Frattina, Bedin 2,
Cucchi 4, Ortolan, Gomirato 6, Tonetti 12. Coach: Longhin 

BC Jesolo (75): Ambrosin 14, Maestrello M. 15, Zatta 9, Cia 2, Mbaye 3, Maestrello N. 4, Di Marzio,
Visentin ne, Ruffo 14, Bassetto, De Lazzari 4, Delle Monache 10. Coach: Guerra

Arbitri: Bortolotto e Libralesso

Finale 3&deg;-4&deg; posto

SME Caorle - CALORFLEX Oderzo 74-54&nbsp;(25-13, 50-27, 64-40, 74-54)

Caorle (74): Rubin 11, Zorzi 5, Buscaino 5, Bovolenta ne, Nardin 7, Follin, Markovic 35, Sartorello ,



Corbetta 4, Cresnar 12. All.: Ferraboschi

Oderzo (54): Cerniz 3, Colamarino 14, Ongaro 2, Casagrande 5, Raminelli 10, Palombita ne,
Pagotto 6, Cancian 4, Ciman ne, Mucic 10. Coach: Gambarotto

Arbitri: Sandu e Dal Bello
		



Mestre - Jesolo la finale del Torneo Angelo Svalduz
17-09-2016 16:00 - Tornei

L'Emmeretail Mestre supera la SME Caorle al termine di una gara combattuta per 3 quarti, con la
squadra di Ferraboschi che cede solo nel finale anche a causa delle assenze, forzata quella di
Bovolenta per un infortunio alla mano, imprevista quella di Galli che ha lasciato la squadra.
Tonetti e Cucchi su tutti, bene anche l'americano Saintilus, un combattente che sara molto utile a
coach Longhin. Per Caorle l'uscita di Markovic per falli ha chiuso la partita, non male la prestazione
di Elia Nardin.
Nella seconda semifinale Jesolo sorprende la Calorflex Oderzo nel finale, raggiungendola allo
scadere dei regolamentari con una tripla di Matteo Maestrello, in rimonta dopo essere stati sotto
anche di 9 nell'ultimo quarto, quando la partita sembrava chiusa. Nel supplementare la voglia di
vincere degli jesolani ha la meglio. Grande prestazione di Maestrello "vecchio" (24 punti), aiutato dal
giovane Ambrosin (21) di provenienza Reyer. 
Per Oderzo bene Mucic, Raminelli, Casagrande e Colamarino, con Palombita e Ciman fuori per
infortunio.

Questi i tabellini:
Emmeretail Mestre - SME Caorle 72-57 (21-13, 36-31, 49-47)
Mestre (72): Saintilus 19, Fabris 5, Cuzzit, Maran 2, Segato, Biegovic 9, Frattina 2, Bedin 2, Cucchi
14, Ortolan 3, Gomirato 6, Tonetti 10. Coach: Longhin
Caorle (57): Rubin 11, Zorzi 4, Buscaino 4, Markovic 14, Nardin 10, Cresnar 14, Bovolenta ne,
Corbetta, Follin, Sartorello, Massarutto. Coach: Ferraboschi
Arbitri: Barbagallo e Bastianel

BC Jesolo - Calorflex Oderzo 84-82 dopo 1 ts (18-18, 34-30, 46-53, 74-74)
Jesolo (84): Ambrosin 21, Maestrello M. 24, Zatta 5, Cia, Mbaye 10, Maestrello N. 6, Ruffo 8,
Visentin ne, Bassetto, De Lazzari, Delle Monache 10. Coach: Guerra
Oderzo (82): Cerniz 4, Colamarino 14, Ongaro 2, Casagrande 15, Raminelli 18, Palombita 1,
Pagotto 6, Cancian, Ciman ne, Mucic 22. Coach: Battistella
Arbitri: Pietrobon e Pinna

Piero Svalduz
		



J & W Feltre al via. Domani il debutto con un De
Bona nel motore in piu
17-09-2016 09:54 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Inizia stasera la serie D di pallacanestro con la Joint & Welding Feltre che debuttera
domenica, in casa alle ore 18, contro il neopromosso Basket 2000 Paese.&nbsp;

E stata un'estate ed un conseguente mercato, di conservazione quello in casa feltrina con tutti i
giocatori confermati ad eccezione di Crespan e Ferrori mentre la guida tecnica e passata
nuovamente di mano con coach Dino Balzan che ha preso il posto di Francesco Tesser. La societa
ha allungato le rotazioni e quindi, oltre all'arrivo della meteora Davide Sy dal Riese (tesserato ma ad
oggi impossibilitato per problemi fisici alle ginocchia, a scendere in campo ndr), sono giunti a Feltre,
il mezzo lungo Marco Fardin (196cm, classe 1994) ex Trevignano, la guardia Paolo Piccoli (186cm,
1996), giocatore gia visto a Feltre con buoni risultati, ex Valbelluna e nell'ultimo anno all'Arcella
Padova in Promozione mentre la ciliegina sulla torta e l'arrivo dal Valbelluna, del play Marco De
Bona (178cm, 1994). Prodotto del vivaio bellunese, e stato tra i migliori del torneo di Promozione ed
ora dovra confermarsi al piano superiore. 
Quali obiettivi per il Feltre? Sicuramente il team ha le capacita per eguagliare il traguardo dello
scorso anno con le semifinali playoff, centrando quindi uno dei primi nove posti che portano alla
post season incrociata con il girone Verde.&nbsp;
Nel girone Blu del Feltre, oltre alle favorite Cittadella (dell'ex coach Mormile) e Spresiano, le altre
sono tutte squadre da playoff con Ormelle e Quinto di Treviso sopra le avversarie. Motta di Livenza,
Mogliano, Paese e Virtus Mansue sembrano le meno attrezzate, in quanto composte da atleti under
18 o da elementi con poca esperienza. La gara di domenica contro Paese (Stabile e Zentilin gli
arbitri) non deve essere pero presa sotto gamba. Cosi coach Balzan alla vigilia: &laquo;Domani non
saremo in perfette condizioni, avendo qualche acciacco da smaltire ma vogliamo partire bene e
creare entusiasmo. Credo di avere a disposizione una buona rosa, allenabile, con 4 under
interessanti ed esterni di esperienza. Possiamo fare bene&raquo;. 

Questo il programma completo della prima giornata. Sabato: Salzano-Spresiano Maserada (19.45);
Pol. S. Giorgio Quinto-Virtus Mansue, Riviera Fosso-Trevignano, Olimpia Sile-Mogliano, Ormelle-
Motta di Livenza (20.30); Pieve di Soligo-Alvisiana Ve (20.45); Cittadella-Fiamma Ve (21).
Domenica: Feltrese-Paese (18).&nbsp;
		



Parte la serie D: queste le gare delle trevigiane
17-09-2016 08:53 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - Parte stasera la serie D di basket, il primo torneo ad aprire i battenti alla nuova stagione
cestistica trevigiana. 
Ad alzare il sipario alla stagione la sfida delle 19.45 tra Salzano e Spresiano Maserada (arbitri
Pellizzon e Cristofoli di Venezia), gia un primo probante test per la squadra di coach Scanu contro i
veneziani, tra le probabili sorprese della stagione. Alle ore 20.30 in campo le altre con questi
incontri, tra cui alcuni importanti derby: Pol. S. Giorgio Quinto-Virtus Mansue, gara dell'ex per coach
Lentini ora al Quinto (arbitri Tramontini di Treviso e Fiorindo di Venezia); Riviera Fosso-Trevignano
con il debutto di coach Santin (Pernigotti di Verona e Zanetti di Padova); Olimpia Sile-Mogliano
(Quaggia e Toffano di Venezia) ed Ormelle-Motta di Livenza con l'esordio della societa liventina nel
torneo regionale (Sette e Bonetto di Padova). Palla a due alle 20.45 tra Pieve di Soligo ed Alvisiana
Venezia (Bonato e Zanelli di Treviso): si gioca a Rua di S. Pietro di Feletto. 

A chiudere la prima giornata la sfida Feltrese-Paese in programma domenica alle ore 18 con arbitri
Stabile e Zentilin di Treviso. 
Dal prossimo fine settimana iniziera anche la serie C Silver mentre ad ottobre sara la volta della C
Gold, la categoria regina a livello regionale.&nbsp;
		



Memorial Alberto Casagrande alla Ghirada:
presentazione squadre e Rucker Sanve - Pall. Vicenza
2012
17-09-2016 06:52 - Tornei

TREVISO - Parte stasera il weekend dedicato ad Alberto Casagrande, il giocatore della Rucker
Sanve, scomparso tragicamente in un incidente stradale a fine gennaio. Presso le strutture della
Ghirada, a partire dalle ore 18.45, ci sara la presentazione di tutte le squadre giovanili nate dalla
collaborazione tra Benetton Treviso e Rucker Sanve. Verranno cosi presentate al pubblico le
formazioni #One Team categoria Under 15 eccellenza, Under 15 elite, Under 16 eccellenza, Under
16 elite (in collaborazione con Ponte Priula), Under 18 eccellenza, Under 18 elite, Under 18
provinciale.&nbsp;

A seguire, presentazione ufficiale della prima squadra che da quest'anno sara impegnata nel torneo
di serie B ed alle 19.30 amichevole contro la Pall. Vicenza 2012, formazione di pari categoria che la
Rucker Sanve sfidera poi, al debutto in campionato, sabato 2 ottobre a San Vendemiano.
&laquo;Questa sera mi aspetto di vedere il passo ed il ritmo che necessita una categoria come la
serie B&raquo; afferma coach Fabio Volpato. &laquo;La squadra sta lavorando bene, dobbiamo
ancora crescere parecchio ma questo lo sapevamo. Saremo ancora senza Masocco (infortunio al
quadricipite, per lui altre visite di approfondimento in vista) per cui proveremo anche altre situazioni
gara&raquo;.&nbsp;
Domenica invece, alle ore 18 a San Vendemiano, amichevole Memorial Casagrande tra la "sua
ultima squadra" di Promozione ed il Ponte Priula, compagine di pari categoria e che e composta in
gran parte da atleti Rucker Sanve.&nbsp;
		



Da stasera a Godega il Torneo Memorial Angelo
Svalduz con Mestre, Caorle, Oderzo e Jesolo
16-09-2016 08:58 - Tornei

GODEGA SANT'URBANO - Torna anche quest'anno il consueto appuntamento con il Torneo
Angelo Svalduz, giunto all'ottava edizione e che si svolgera presso il Palazzetto dello Sport di
Godega di Sant'Urbano. Tra stesera e domani sera, BC Mestre, BVO Caorle, BC Jesolo e Basket
Oderzo si sfideranno in un succulento antipasto del prossimo torneo di serie C Gold. 
In campo ci andranno infatti le quattro maggiori candidate ad un torneo al vertice con Oderzo che
dopo la buona prova in amichevole contro la Rucker Sanve (65-63 con un Giulio Casagrande in
ottima forma) provera un'altra tappa di avvicinamento per il debutto in campionato. &laquo;Saranno
dei test molto importanti per noi - afferma coach Pietro Battistella. Dopo i buoni test contro Virtus
Padova e Rucker Sanve (perso il primo, vinto il secondo ndr), incontriamo in questi due giorni
squadre attrezzate e sicuramente, seppur un torneo precampionato, tutti avranno voglia di ben
figurare contro giocatori e squadre di ottimo livello&raquo;. 
Si inizia stasera alle ore 19 con il derby BC Mestre-BVO Caorle mentre alle 21 gli opitergini
sfideranno il BC Jesolo, matricola neopromossa che ha voglia di tornare ai livelli importanti. 
Sabato sera le due finali: alle 18.30 tra le perdenti delle semifinali ed alle 20.30 la finalissima per
l'assegnazione del trofeo, lo scorso anno finito nella mani del BC Mestre.&nbsp;
		



Calendario rivisto e stravolto: ecco i derby per le
trevigiane
16-09-2016 08:49 - C Silver - Veneto

&nbsp;TREVISO - Diramato dal Comitato Regionale Veneto, il calendario provvisorio della nuova
serie C Silver. Il torneo, ora a quattordici squadre dopo il ritiro del GS Europa Bolzano, iniziera nel
prossimo fine settimana con un avvio scoppiettante per le trevigiane impegnate in un doppio derby:
Virtus Resana-Roncade e Ponzano-Riese, quest'ultimo gia un remake delle sfide della scorsa
stagione in serie D. Debutto invece in trasferta, a Riva del Garca contro la Virtus, per la Vigor
Conegliano. Anche il finale di stagione sara pirotecnico con due derby all'ultimo giornata: Riese-
Virtus Resana e Vigor Conegliano-Ponzano. Ancora non sono state diramate le disposizioni
organizzative per la stagione ma e questione di pochi giorni, per avere la formula del nuovo torneo
che di fatto, con quattordici squadre anche al piano superiore in C Gold, potrebbe veder riammessa
al torneo l'unica (probabile) squadra che subira la retrocessione.&nbsp;

Questi tutti i derby trevigiani in programma: Ponzano Veneto-Riese (a. 25/09 - r. 08/01/17); Virtus
Resana-Roncade (a. 25/09 - r. 08/01/17); Roncade-Ponzano (a. 02/10 - r. 15/01/17); Riese-Vigor
Conegliano (a. 16/10 - r. 29/01/17); Vigor Conegliano-Roncade (a. 23/10 - r. 05/02/17); Roncade-
Riese (a. 30/10 - r. 12/02/17); Ponzano-Virtus Resana (a. 20/11 - r. 05/03/17); Virtus Resana-Vigor
Conegliano (a. 11/12 - r. 26/03/17); Riese-Virtus Resana (a. 18/12 - r. 02/04/17); Vigor Conegliano-
Ponzano (a. 18/12 - r. 02/04/17).&nbsp;
		



Presentiamo la Pall. Motta di Livenza
16-09-2016 08:49 - D Veneto - Gir. Blu

MOTTA DI LIVENZA - Dopo due anni di alto livello in Promozione, ecco la meritata conquista della
serie D per la matricola Motta di Livenza. Si tratta di una novita assoluta per il panorama cestistico
trevigiano con i liventini per la prima volta nei tornei regionali. Un lungo lavoro di reclutamento ed un
settore giovanile florito per una societa che vede la serie D come un obiettivo da raggiungere per i
giovani del vivaio. 
Ecco cosi spiegato il perche di un mercato ermetico in riva al Livenza dove si e puntato a dare
fiducia a chi con fatica, sudore e dedizione si e conquistato la serie D. Alcuni arrivi a puntellare la
squadra ma nessuna stella in un gruppo dove alla fine saranno ancora gli ex Oderzo, Cescon e
Zaupa, a mettere in campo l'esperienza per facilitare anche il compito del confermato (e novizio di
categoria) coach Gobbato. L'inserimento dei giovani under 20 va a completare la squadra. 

ROSTER: 
Playmaker: Tonon Riccardo, Toppan Ivan. 
Guardie: Bolzon Simone, Scotton Nicola, Spessotto Nicola, Lucchese Fabio, Battistella Nicolo,
Nardin Alessandro. 
Ali piccole: Cescon Matteo, Faloppa Carlo, Borga Lorenzo, Borga Carlo. 
Ali grandi: Fregonas Mattia, Lorenzon Roberto, Manias Riccardo. 
Pivot: Zaupa Luca. 
Allenatore: Gobbato Francesco. 
Vice allenatore: Drusian Carlo. 
Preparatore: Daniele Federico. 
Accompagnatore: Granzotto Gianni.&nbsp;
		



Presentiamo la Virtus Mansue
16-09-2016 08:48 - D Veneto - Gir. Blu

MANSUE - Nuovo cambiamento in casa Virtus Mansue. La societa torna in serie D dopo diversi
anni come societa satellite del Basket Oderzo e dopo la brillante cavalcata della scorsa stagione,
rinnova completamente il roster. Via diversi giocatori con alcuni giovani a farsi le ossa in altre realta
(vedi Benedet a Roncade ndr) mentre i vecchi sono ad oggi ai box (Baratella e Rossetto). Dentro
tutta la squadra under 18 Eccellenza, composta da elementi classe 1999 con le eccezioni di
Zandona, Turchetto, Baratella, Boso, Cancian, Redigolo e Corazza, alcuni gia in rosa lo scorso
anno. 
L'obiettivo principale della societa e del nuovo tecnico Francesco Pompeo, sara quello di far giocare
i giovani e far loro esperienza in un torneo senior impegnativo, il tutto in ottica prima squadra in C
Gold sponda Oderzo. Obiettivo salvezza: missione non facile ma ci si provera. 

ROSTER: 
Playmaker: Baratella Carlo, Boso Alessandro, Verso Davide. 
Guardie: Schiocchetto Filippo, Bruschi Davide, Turchetto Marco. 
Ali piccole: Bariviera Alberto, Ongaro Carlo, Soldan Matteo, Loro Jose Paul, Sanad Sami. 
Ali grandi: Barro Daniele, Corona Tommaso, Cancian Samuele, Nardellotto Alberto. 
Pivot: Corazza Edoardo, Zandona Nicola, Redigolo Andrea. 
Allenatore: Pompeo Francesco. 
Vice allenatore: Bucciol Mauro. 
Accompagnatore: Boso Alberto. 
Team manager: Verso Giulio.&nbsp;
		



Presentiamo il Basket Spresiano Maserada
16-09-2016 08:48 - D Veneto - Gir. Blu

SPRESIANO - Lo Spresiano Maserada quest'estate ha fatto le cose in grande. Grazie ad un
mercato altisonante iniziato con il gradito ritorno di Nicola Lorenzetto (da Montebelluna) e terminato
con Matteo Fioretti (Ponte Priula), passando per Giovanni Cesero (Silea) e Giovanni Conte
(Ponzano), la societa del presidente Fornasier ambisce ad un campionato di vertice. Non si vuol
parlare di promozione ma l'intento della squadra del confermato coach Damiano Scanu e quella di
giocarsi partita dopo partita per arrivare il piu in fondo possibile. 
La societa e sicura di aver creato un ottimo gruppo di giocatori, ora la palla passa proprio al Scanu
che dovra gestire al meglio la lunga rosa a disposizione dove brillano le conferme di Corsi e
Lorenzon, quest'ultimo vero valore aggiunto nel ritorno della scorsa stagione mentre Marco Girotto
sara in rosa e dara il suo consueto apporto di punti ed esperienza. 

ROSTER: 
Playmaker: Corsi Alberto, Conte Giovanni. 
Guardie: Lorenzon Paolo, Fornasier Nicola, Fantin Davide, Barbon Paolo, Girotto Marco, Pavan
Andrea, Fioretti Matteo. 
Ali piccole: Pozzebon Thomas, Dalla Villa Francesco. 
Ali grandi: Cesero Giovanni. 
Pivot: Zambon Nicola, Colladon Jeffrey, Lorenzetto Nicola. 
Allenatore: Scanu Damiano. 
Vice allenatore: Lazzari Tommaso. 
Massaggiatore: Franchetto Sergio. 
Addetto Statistiche e speaker: Ragazzon Giacomo. 
Dirigente responsabile: Barbon Guido.&nbsp;
		



Presentiamo il Basket Trevignano
16-09-2016 08:48 - D Veneto - Gir. Blu

TREVIGNANO - Si riparte con qualche novita in casa Trevignano, ad iniziare dal nuovo sponsor che
comparira sulle divise e per finire con il cambio dell'allenatore in panchina. Dopo l'incredibile e
longeva sponsorizzazione del marchio Stylgrand da questa stagione sulle canotte ci sara il logo
della ditta Dalla Riva, nota azienda montebellunese leader nella produzione e nella posa di parquet
sportivi sia in Italia che all'estero. 
Il nuovo allenatore, Giovanni Santin, avra a disposizione un roster molto giovane rispetto alla
passata stagione. In entrata troviamo infatti Concina (dall'Olimpia GB) e Giulio Boaro (da
Montebelluna) mentre se ne sono andati Buratto, Bolzonello e Fardin anche se con il primo e
ancora aperta una speranza perche il giocatore ci ripensi ed arrivi a conciliare studio e
pallacanestro. In realta la societa spera comunque di riuscire a puntellare il roster con uno o due
innesti (Corradini? Baratella?), cosi da concentrarsi al piu presto sull'obiettivo salvezza e playoff. 

ROSTER: 
Playmaker: Concina Paolo, Posmon Alessandro. 
Guardie: Saccaro Daniele, Anhaus Alberto, Bargellesi Nicolo, De Marchi Nahuel, Tesser Leonardo. 
Ali piccole: Tavernaro Nicola, Bragagnolo Nicola. 
Ali grandi: Boaro Giulio. 
Pivot: Padovan Alessandro, Castellan Massimo. 
Allenatore: Santin Giovanni. 
Vice allenatore: Martignago Andrea. 
Preparatore atletico: Fort Fabio.&nbsp;
		



Presentiamo l'Olimpia Sile Silea
16-09-2016 08:47 - D Veneto - Gir. Blu

SILEA - L'Olimpia Sile Silea riparte da una novita ed una conferma. La prima e quella di Daniele
Loriga, il nuovo allenatore chiamato a portare la squadra al traguardo dei playoff. La seconda e
quella di Riccardo Bernardi, l'ala trevigiana che in tempi dove la parola alle volte vale troppo poco,
ha invece rinnovato il proprio accordo come da promessa fatta anche a Il Gazzettino con il Silea,
rinunciando alle diverse sirene di C Silver e C Gold che gli sono arrivate. Un gruppo ringiovanito
dove i tre arrivati (Facchinetto, Pranzo e Ceron), daranno qualita ed esperienza ai vari reparti dove
verranno poi lanciati altri giovani del vivaio al fianco di Marini, Florian e Tempesta, gli altri uomini
guida cui Loriga si affidera assieme ovviamente al citato Bernardi. 
Novita anche in ambito di sponsorizzazione con l'accordo sulle maglie con Pizzalonga Away nuovo
sponsor della squadra. 

ROSTER: 
Playmaker: Marini Andrea, Florian Riccardo, Pranzo Gianluca. 
Guardie: Asin Alessandro, Facchinetto Tommaso Filippetto Marco. 
Ali piccole: Bernardi Riccardo, Possagno Alberto, Tempesta Enrico. 
Ali grandi: Brollo Lorenzo, Gabbin Alberto. 
Pivot: Bergo Gianmarco, Ceron Fabio. 
Allenatore: Loriga Daniele. 
Vice allenatore: Bucciol Manuel. 
Dirigente accompagnatore: Busanello Moreno.&nbsp;
		



Presentiamo il Basket Mogliano
16-09-2016 08:47 - D Veneto - Gir. Blu

MOGLIANO VENETO - Il Basket Mogliano inizia una nuova avventura, anzi una nuova scommessa,
ponendo le basi per un progetto a lunga durata. Rispetto alla scorsa stagione sono tante le facce
nuove, a partire dallo staff tecnico, completamente rinnovato e affidato all'esperienza cestistica di
Tullio De Piccoli, per anni giocatore di spessore in serie A (Virtus Bologna, Virtus Roma, Reyer
Venezia tra le tante casacche indossate). 
Il gruppo riparte dalle conferme del neo capitano, Luca Lazzaro e del promettente tiratore Alex
Berto, a cui si aggiunge l'esperienza ed il talento di Samuel Favaro dai Giants Marghera. Saranno
loro i veterani di un gruppo che sara formato da giovani interessanti, fra cui il classe '96 Scorziero
ed il gruppo di 1999 che vogliono vivere una stagione da protagonisti fra serie D e Under 18
Eccellenza. 
L'obiettivo e quello di crescere e di arrivare a centrare una salvezza tranquilla, sulla carta non
semplice da raggiungere. 

ROSTER: 
Playmaker: Pigozzo Nicola, Barioli Matteo, Baruzzo Marco, Scorziero Andrea, Pace Marco. 
Guardie: Rossato Nicola, Antenucci Jacopo, Favaretto Alex. 
Ali piccole: Berto Alex, Ursig Massimiliano, Favaro Samuel, Faggian Amedeo. 
Ali grandi: Lazzaro Luca, Chiarin Marco. 
Pivot: Pellegrinon Nicolo, Stefan Lorenzo. 
Allenatore: De Piccoli Tullio. 
Vice allenatore: Barioli Alessandro. 
Assistente: Santin Marco. 
Dirigente responsabile: Santin Alberto.&nbsp;
		



Presentiamo la Pallacanestro Ormelle
16-09-2016 08:46 - D Veneto - Gir. Blu

ORMELLE - Riparte un nuovo progetto in seno alla Pallacanestro Ormelle che proprio nel fine
settimana ha festeggiato i quarant'anni di storia. Il dopo Sante Fava e stato affidato a Massimo
Giordano che avra per le mani una rosa abbastanza simile alla scorsa stagione. Una squadra molto
forte negli esterni e che si e addirittura rinforzata con l'innesto in extremis di Niko Dal Pos, ex Vigor
Conegliano e quest'anno sdoppiato negli allenamenti della la B della Rucker Sanve ed in serie D,
mentre sotto canestro ci si dovra arrangiare in qualche modo con Cescon (molto piu esterno nel
ruolo) e Campodall'Orto che dovranno non far rimpiangere Nardin. L'addizione che potrebbe fare la
differenza e quella di Giuseppe Frusi: dopo un anno di infortuni e pochi minuti ad Oderzo puo
ritornare tranquillamente in doppia cifra e spingere Ormelle ad un torneo da primi cinque posti in
classifica.&nbsp;

ROSTER: 
Playmaker: Silvestrini Matteo, Gnes Nicola, Dal Pos Niko. 
Guardie: Kumaraku Aleks, Feltrin Luca, Silvestrini Andrea, Viberti Andrea, Lorenzi Alberto. 
Ali piccole: Frusi Giuseppe, Stringher Francesco, Balzano Pietro, Lorenzon Daniele. 
Ali grandi: Cescon Stefano, Campodall'Orto Alberto. 
Pivot: Tronchin Giacomo. 
Allenatore: Giordano Massimo. 
Vice allenatore: Franzin Cristiano. 
Dirigente accompagnatore: Montagner Elvio.&nbsp;
		



Presentiamo il Basket 2000 Paese
16-09-2016 08:46 - D Veneto - Gir. Blu

PAESE - Per il gruppo del Basket 2000 Paese, riconfermato quasi per intero con sole due defezioni,
si preannuncia un campionato non semplice, con una nuova stimolante sfida dopo l'entusiasmante
torneo di Promozione vinto lo scorso anno ai playoff. Obiettivo dichiarato una salvezza da mettere in
cantiere il prima possibile, una sfida sicuramente alla portata anche se l'inizio della stagione non e
stato dei piu semplici con l'arrivo all'ultimo minuto ed a stagione in corso, del nuovo coach Daniele
Michieletto dopo l'addio, nel giorno del raduno, di Schiavinato. Michieletto e al debutto da capo
allenatore ma ben smanioso di ben figurare pur con una squadra da battaglia. Dopo l'inizio di
preparazione si sono arruolati due under molto volenterosi sul ruolo di play e pivot: Edoardo Primo
come alternativa a Sartor (bloccato ora da infortunio) e Massimiliano Neubauer a portare chili e
sostanza nel pitturato.&nbsp;

ROSTER: 
Playmaker: Sartor Mattia, Primo Edoardo, Zedde Enrico. 
Guardie: Furlan Daniele, Callegaro Alessandro, Zamuner Lorenzo, Vanin Mauro, Dametto Stefano. 
Ali piccole: Guadagnin Marco, Stocco Paolo, Nasato Alessandro. 
Ali grandi: Portello Jacopo, Dametto Andrea. 
Pivot: Danesin Luca, Neubauer Massimiliano. 
Allenatore: Michieletto Daniele. 
Vice allenatore: Martignago Christian. 
Dirigenti accompagnatori: Pegoraro Alberto - Biscaro Luca.&nbsp;
		



Presentiamo la Pol. S. Giorgio Quinto
16-09-2016 08:45 - D Veneto - Gir. Blu

QUINTO DI TREVISO - Dopo la splendida scorsa stagione, conclusasi con la finalissima playoff
persa per 1-2 contro il Riese, il Quinto riparte con l'obiettivo playoff. Almeno queste sono le parole
del ds Stefano Arvedi anche se, roster alla mano la squadra, affidata alle sapienti mani di coach
Simone Lentini, ha qualita e profondita per puntare ad un campionato tra le prime quattro del girone.
Persi alcuni giocatori storici come il trio Giordano, Zanardo, Giomo, sono arrivati giocatori freschi e
di indubbio valore come il molleggiato Luca Vit, Carlo Lagana ed Andrea Pravato mentre Utenti,
confermato un mese fa, ha cambiato idea poco prima del raduno, lasciando la squadra. Boato ormai
e una sicurezza come pure il centro D'Andrea ma attenzione ai giovani provenienti dalla Rucker
Sanve perche l'asse play-pivot De Faveri-Palu, ha tutte le carte in regola per fare bene in categoria
a dispetto dell'esperienza.&nbsp;

ROSTER: 
Playmaker: De Faveri Bryan, De Cicco Alessio, Pravato Andrea. 
Guardie: Cappellazzo Pietro, Baseggio Riccardo, Vit Luca. 
Ali piccole: Schiavon Alberto, Boato Riccardo. 
Ali grandi: Lagana Carlo, Gobbo Nicola. 
Pivot: D'Andrea Roberto, Palu Giovanni. 
Allenatore: Lentini Simone 
Vice allenatore: Pasetto Loris - Toniol Andrea. 
Direttore Sportivo: Arvedi Stefano. 
Dirigenti: Zaro Giuseppe - Dozzo Matteo.&nbsp;
		



Presentiamo il DAU Pieve di Soligo
16-09-2016 08:45 - D Veneto - Gir. Blu

PIEVE DI SOLIGO - Dopo la prima spettacolare stagione da matricola, il Pieve di Soligo e atteso
alla conferma in serie D. Non sara facile per il giovane gruppo del nuovo tecnico Mauro Seno,
proveniente dal Mogliano, che prende il posto di Paolo Boscarato. Quattordici giocatori in rosa e soli
4 senior tra cui il rientrante Brian Carpi, cui si chiede minuti sostanza sotto i vetri dove rifa capolino
Stefano Bailo ex Nervesa, Valdobbiadene, Riese e Trevignano. Martignago (classe 1971) ha
entusiasmo da vendere come pure i tanti giovani ormai in definitiva ascesa, uno su tutti Marco Milan
ma attenzione al nuovo arrivo Marco Bortolini dalla Vigor Conegliano che potrebbe rivelarsi un
fattore per la categoria dopo le esperienze in C Gold e C Silver. Intanto si conta il tempo per
l'ingresso nel nuovo palasport cittadino (si comincera sempre a Rua di S. Pietro di Feletto ndr) e
visto che l'obiettivo sono i playoff, perche non giocarli sul nuovo campo?&nbsp;

ROSTER: 
Playmaker: Bortolini Marco, Mazzucco Mattia. 
Guardie: Milan Marco, Calonego Marco, Giochetti Enrico. 
Ali piccole: Martignago Patrick, Spadetto Lorenzo, Kelecevic Sasa, Casagrande Alberto. 
Ali grandi: Marsura Luca, Florian Andrea. 
Pivot: Cesca Carlo, Carpi Bryan, Bailo Stefano. 
Allenatore: Seno Mauro. 
Vice Allenatore: Gugel Massimo. 
Preparatore Atletico: Fiume Angelo. 
Dirigente Accompagnatore: Cesca Rino.&nbsp;
		



Ormelle festeggia i quarant'anni ed i Bianchi battono i
Verdi 48-47
16-09-2016 08:44 - Amarcord

ORMELLE - La Pallacanestro Ormelle ha festeggiato sabato i quarant'anni di attivita con una
grande festa culminata poi con la cena sociale. Oltre alla presentazione delle squadre, c'e stata la
gara degli Old Stars con la presentaza di tanti giocatori che hanno lasciato un segno negli anni. Per
la cronaca, vittoria della squadra bianca che ha battuto 48-47 il team verde.&nbsp;

Old Stars Bianchi: Paolo Lorenzon, Andrea Lorenzon, Emanuele Zulian, Stefano Carnelos,
Giuseppe Nardin, Valter Del Frari, Raffaele Colussi, Mauro Toffolon, Luca Gerotto, Augusto Moro,
Carlo Vivaldi, Antonio Turchetto. All. Antonio Battistella. 

Old Stars Verdi: Giorgio Manente, Antonio De Piccoli, Franco Lorenzon, Matteo Ros, Luigi
Benedos, Remo Primatel, Stefano Balzano, Roberto Cucciol, Dany Tubiana, Dimitri Piovesan. All.
Massimo Giordano.&nbsp;
		



Sabato si parte! Cittadella e Spresiano Maserada le
favorite
16-09-2016 08:44 - D Veneto - Gir. Blu

TREVISO - La serie D Regionale sara la prima categoria di basket ad aprire la stagione sportiva
2016-2017. Da sabato sera, le nostre dieci squadre di Marca, assieme a quattro veneziane piu
Cittadella e Feltre, si daranno battaglia per la promozione diretta in serie C Silver. Chi la favorita?
Cittadella ha una buona squadra ma pure Spresiano non vuole nascondersi anche se come ogni
anno bisognera fare attenzione alle outsiders. 
Pieve di Soligo, Ormelle, Quinto di Treviso, Olimpia Sile, Spresiano e pure Trevignano cercano un
posto al sole playoff (come sempre ad incrocio con l'altro girone di serie D e dove ci vanno le
squadre che si classificano dal secondo al nono posto ndr) mentre Motta di Livenza, Mogliano,
Paese e Virtus Mansue puntano alla salvezza, o diretta (decimo posto) o tramite i playout dove
partecipano le squadre classificatesi dall'undicesimo al quattordicesimo posto. Le squadre che si
classificheranno all'ultimo e penultimo posto nel girone, retrocederanno direttamente in Promozione.
Interesse per vedere all'opera Virtus Mansue e Mogliano che presentano roster composti quasi
totalmente di giocatori under 18. 
Questo il programma della prima giornata. Sabato: Salzano-Spresiano Maserada (19.45); Pol. S.
Giorgio Quinto-Virtus Mansue, Riviera Fosso-Trevignano, Olimpia Sile-Mogliano, Ormelle-Motta di
Livenza (20.30); Pieve di Soligo-Alvisiana Venezia (20.45); Cittadella-Fiamma Venezia (21).
Domenica: Feltrese-Paese (18).&nbsp;
		



Nuova formula per il torneo dopo la rinuncia
dell'Europa Bolzano
16-09-2016 08:43 - C Silver - Veneto

TREVISO - Tutto da rifare per la C Silver ormai prossima ai nastri di partenza. La rinuncia del G.S.
Europa Bolzano (tanto assurda quanto deleteria al movimento visto che erano gia stati stilati i
calendari) ha infatti provocato la riformulazione del calendario. Il torneo iniziera sempre e comunque
il 25 settembre, decisione abbastanza giusta anche se si poteva rinviare di una settimana per non
allungare troppo la preparazione delle societa, terminando il primo di aprile con l'abolizione della
giornata dell'8 dicembre, ai piu poco ben vista. I playoff e playout verranno anticipati di venti giorni e
dal 6-7 maggio si passera al weekend del 15-16 aprile (data da confermare nei prossimi giorni). 
Entro martedi dovrebbe essere stilato il nuovo calendario e successivamente diramate le nuove
disposizioni organizzative per la formula del torneo. Invariata di certo la zona alta (la prima
promossa in C Gold, le successive otto ai playoff per un'ulteriore promozione ndr), verra
sicuramente ridiscussa la formula per le retrocessioni dove ad oggi saltano le consuete due
retrocessioni dirette. 
Probabile una formula stile C Gold ovvero: al termine della prima fase, nel caso in cui la differenza
dei punti in classifica tra la 13&deg; e 14&deg; classificata sia maggiore o uguale a 6 punti, la
squadra 14&deg; classificata sara retrocessa. In caso contrario (minore di 6 punti) le squadre
classificate dal 11&deg; al 14&deg; posto verranno inserite in un tabellone play out e retrocedera in
Serie D 2017/2018, la squadra che perdera due incontri nel secondo turno di play out.&nbsp;
		



Nuova stagione al via per il Basket Cittadella
16-09-2016 08:40 - D Veneto - Gir. Blu

CITTADELLA - E tempo di ripartire: nel weekend scatta ufficialmente la nuova stagione del Basket
Cittadella. Rispetto allo scorso anno la squadra si e rinnovata, e a guidarla sara Antonio Mormile,
tecnico dalla comprovata esperienza visto nelle ultime stagioni a Resana e Feltre, gia vice sulla
panchina cittadellese oltre dieci anni fa.&nbsp;
Sono sei le riconferme della passata stagione: Alessandro Beda (guardia, '83), Nicholas Baracchini
(play, '93), Alessandro Zaniolo (guardia, '92), Carlo Toniato (play, '97), Paolo Policastri (guardia,
'93) e Nicolo Corredig (guardia, '97).

Tra i volti nuovi ci sono invece Denis Bergamin (play/guardia, '96), giocatore dal talento cristallino
con esperienza anche in serie B a Francavilla, e Matteo Sartore (ala, '96), lo scorso anno compagni
di squadra al 4 Torri Ferrara. Dai Cubs e stato promosso in prima squadra Andrea Burbello (ala,
'99), mentre sono tornati a Cittadella Gianluca Bonaldo (play, '98), che negli ultimi due anni ha
giocato in prestito nelle giovanili del Petrarca, i gemelli Federico e Andrea Fortunati (ali/pivot, '91), la
scorsa stagione a Riese, e David Bertoldo (pivot, '87), gia a Cittadella nell'anno della promozione in
DNC nel 2011.

Cittadella e inserita nel girone Blu di Serie D, e gia nel weekend debuttera in campionato. La partita
casalinga con il Bassani Venezia si disputera al palasport di Cittadella sabato 17 settembre alle
21.00 (ingresso gratuito), ma sara un'eccezione: dalla partita successiva, infatti, i gialloviola
disputeranno le gare interne alla domenica alle 18.00.
		



La situazione amichevoli per le trevigiane
06-09-2016 08:55 - C Gold - Girone C

TREVISO – Settimana di amichevoli per le formazioni trevigiane di serie B e C Gold che continuano
la propria marcia di preparazione in vista del debutto nei rispettivi campionati.&nbsp;

RUCKER SANVE – Ad Annone Veneto, la Rucker Sanve vince il Memorial Attilio Penna
sconfiggendo il BVO Caorle con il punteggio di 61-78 (21-21; 34-34 all'intervallo; 48-56 i parziali).
Nel remake della finale playoff della scorsa stagione agonistica, coach Volpato ruota tutti i tredici
giocatori a disposizione, compreso il recuperato Masocco. A sprazzi molto buona l'intensita vista in
campo sia in fase offensiva che difensiva. Giovedi alle ore 20.15, nuovo test amichevole con la sfida
a San Vendemiano contro il BC Mestre (C Gold) mentre sabato derby esterno ad Oderzo. 

MONTEBELLUNA – Il DB Group Montebelluna ha sfidato l'ex capitano Nicola Lorenzetto, nel match
che lo vedeva opposto allo Spresiano Maserada (serie D). La gara e terminata 80-89 con il
punteggio azzerato al termine di ogni periodo da dodici minuti ciascuno. Non disponibile
Martignago, si e rivelato gia in ottima forma Marco Mattiello, smanioso di mettersi in luce.
Soddisfatto coach Mazzariol che sta puntando sul far crescere in fretta alcuni prospetti per ricavarne
minuti qualita in stagione. Mercoledi e sabato, doppia amichevole contro il Riese (C Silver). 

ODERZO – La Calorflex Oderzo, priva di Palombita e Ciman vittime di alcuni acciacchi leggeri da
preparazione, piega 65-50 il Basket Roncade (C Silver) al termine di una sfida dove gli uomini di
coach Battistella ci mettono un bel po' a carburare. Sotto 5-17 nel primo periodo, Oderzo esce alla
distanza (22-10; 19-11; 19-12 gli altri parziali) con buone giocate soprattutto in fase difensiva. Ottimi
minuti anche dai giovani Cancian ed Ongaro che di fatto andranno a spartirsi parte del minutaggio
riservato al partente Causin. Prossimi impegni: giovedi a Padova vs Virtus (B) poi sabato in casa
contro Rucker Sanve. 

CASTELFRANCO VENETO – Prima uscita stagionale anche per la Mamma Emma Castelfranco. La
squadra di coach Corazza ha infatti disputato un'amichevole contro il Resana (C Silver) vincendo
per 86-81. Diverse le defezioni per il gruppo castellano che ora, saltata l'amichevole con
Montebelluna, sara di nuovo in campo giovedi contro la Virtus Murano (C Silver), al PalAvenale
mentre sabato giochera a Quinto di Treviso (D). Sperando di recuperare qualche giocatore e
continuare il percorso di crescita.&nbsp;
		



Presentiamo la Virtus Resana
30-08-2016 08:59 - C Silver - Veneto

RESANA - Il roster della Virtus Resana per la prossima stagione e un mix tra giocatori riconfermati,
il ritorno di un paio di elementi di esperienza come Pegoraro e Baldissera e l'inserimento di un paio
di giovani promettenti come Peroni e Dainese che potrebbero risultare vere sorprese a dispetto
dell'eta (entrambi classe 1998). 
Ovviamente l'assenza di Casati (gia assente da marzo di quest'anno) e abbastanza pesante da
gestire per il confermato coach Massimo Cavalli che cerchera di puntare nuovamente
sull'entusiasmo di un gruppo che lo scorso anno ha finalmente raggiunto il traguardo dei playoff.
&laquo;Obiettivo e quello di entrare nuovamente nella griglia playoff -accenna Cavalli- credo che la
squadra abbia le qualita per poter centrare il traguardo&raquo;. 

ROSTER: 
Playmaker: Enrico Baldissera, Francesco Basso, Tessarin, Giacomo Nalesso. 
Guardie: Matteo Scapinello, Nevio Miatello, Edoardo Cecchinato. 
Ali piccole: Mattia Olivetto, Michele Pegoraro. 
Ali grandi: Giovanni Dainese, Giorgio Peroni, Edoardo Bisinella. 
Pivot: Giacomo Campagnaro, Emanuele Marcon. 
Allenatore: Massimo Cavalli. 
Vice Allenatore: Fabio Miatello. 
Dirigente Accompagnatore: Alessandro Beraldo. 

PROGRAMMA PRECAMPIONATO: Non sono state comunicate dalla societa. Al momento non
abbiamo il programma gare amichevoli.&nbsp;
		



Presentati i calendari di serie D Maschile e B Femminile
30-08-2016 08:57 - Vario

TREVISO - Ieri mattino sono stati presentati, dal Comitato Regionale Veneto, i calendari di serie D
Veneto maschile e serie B e C Femminile.&nbsp;

D VENETO - Soddisfazione per le nostre dieci realta trevigiane per l'accorpamento nuovamente nel
girone Blu a carattere di vicinorieta con Quinto di Treviso, Virtus Mansue, Paese, Trevignano,
Mogliano, Olimpia Sile, Spresiano Maserada, Motta di Livenza, Ormelle e Pieve di Soligo che
avranno come compagne di viaggio quattro team veneziani (Alvisiana Venezia, Salzano, Fiamma
Venezia e Riviera Fosso), una squadra bellunese (Feltrese) e la new-entry padovana vale a dire il
Cittadella di coach Antonio Mormile. 
Il torneo iniziera gia dal fine settimana del 17-18 settembre (alcuni raduni sono iniziati solamente in
settimana) con questi incontri: Pol. S. Giorgio Quinto-Virtus Mansue, Feltrese-Paese, Cittadella-
Fiamma Venezia, Riviera Fosso-Trevignano, Olimpia Sile-Mogliano, Salzano-Spresiano Maserada,
Motta di Livenza-Ormelle, Pieve di Soligo-Alvisiana Venezia. Tanti derby quindi anche quest'anno
per un torneo che riscoprira nuovamente del sano campanilismo, sviluppando la passione nel
basket minore di Marca. Il campionato terminera sabato 22 aprile con le gare che si disputeranno in
contemporanea. 
Prevista la consueta formula al girone (con successivi playoff e playout ad incrocio ndr) anche se le
disposizioni definitive verranno comunicate nei prossimi giorni. 

B FEMMINILE - Il torneo a tredici squadre vedra al via la Polyglass Ponzano e la NPT Treviso.
Ponzanesi che debutteranno sabato 2 ottobre in trasferta contro la matricola Quinto Vicentino
mentre la NPT Treviso esordira fuori casa contro la Cestistica Verona, formazione ormai storica per
la categoria. 
Il derby trevigiano e previsto alla quarta giornata: sabato 22 ottobre ore 18.30 al Natatorio di Treviso
(l'NPT giochera tutte le gare interne nell'orario pre-serale ndr) mentre il ritorno si giochera il 4
febbraio alle ore 20.45, consueto orario serale delle sfide interne della Polyglass. 

C FEMMINILE - Campionato al via l'otto ottobre. Quest'anno nessun team trevigiano presente con
le squadre che han optato per il torneo di Promozione.&nbsp;
		



Feltre, e un debutto soft contro Paese
30-08-2016 08:56 - D Veneto - Gir. Blu

FELTRE - Prima settimana di allenamenti per la Joint & Welding Feltre che si e ritrovata lunedi
agli ordini del nuovo tecnico Dino Balzan in vista della nuova avventura in serie D Veneto. 
Proprio ieri, il Comitato Regionale Veneto ha svelato il girone Blu, dove i feltrini troveranno oltre alle
solite trevigiane (Quinto di Treviso, Virtus Mansue, Paese, Trevignano, Mogliano, Olimpia Sile,
Spresiano Maserada, Motta di Livenza, Ormelle e Pieve di Soligo), quattro formazioni veneziane
(Alvisiana Venezia, Salzano, Fiamma Venezia e Riviera Fosso) oltre alla novita rappresentata dal
Cittadella, dell'ex coach Antonio Mormile. 
Inizio di campionato sulla carta agevole per Cimador e compagni che inizieranno la propria
avventura domenica 18 settembre alla Luzzo contro la neopromossa Basket 2000 Paese, realta che
ha avuto un inizio travagliato con l'addio di coach Schiavinato nel giorno del raduno. &laquo;Non
facciamoci illusioni, ogni gara ha una storia a se. Non conoscono il Basket Paese ma l'obiettivo e
partire con il piede giusto&raquo; afferma il presidente Eddy Dalla Rosa. Presidente a proposito di
obiettivi: che stagione sara quella del suo Feltre? &laquo;Puntiamo a far bene e con questo dico
che almeno dobbiamo traguardare i playoff, poi come lo scorso anno, faremo del nostro
meglio&raquo;. 
Una Joint & Welding pero ad oggi non completa e che richiede alcuni interventi sul mercato.
Giocatori che al momento non arrivano, visto che il ds Pante aveva dichiarato di intervenire con un
paio di elementi. Praticamente perso il centro Davide Sy, con il giocatore ex Riese che non sara al
via della stagione per i canonici problemi fisici al ginocchio (e non e un caso che da tre anni sia
fermo ai box ndr) la societa si e cautelata con l'arrivo del lungo Marco Fardin, giocatore che puo
spaziare da numero quattro e da centro, classe 1994, proveniente da tre stagioni in serie D al
Trevignano. Fardin andra ad affiancare Mares ed a sostituire Crespan che ha lasciato il gruppo in
estate assieme a Ferroni mentre tutto il resto della rosa e stato confermato. 

Remo Primatel&nbsp;
		



Presentati i calendari di C Gold e C Silver Veneto
29-08-2016 09:00 - Vario

TREVISO - Presentati ieri, dal Comitato Regionale Veneto, i calendari di serie C Gold e serie C
Silver.&nbsp;

C GOLD - Si iniziera il 2 ottobre con Oderzo in trasferta contro la rivale storica Falconstar
Monfalcone mentre Montebelluna e in casa nel quasi derby contro il Bassano. Debutto casalingo
anche per Castelfranco che ospita Codroipo neopromossa nel torneo. Tutte le gare della prima
giornata avranno inizio alle ore 18. Queste le altre sfide del primo turno: BC Mestre-BC Jesolo,
Jadran Trieste-Unione Padova, Garcia Moreno Arzignano-Corno di Rosazzo e BVO Caorle-
Sportschool Dueville. 
Queste le date dei derby: Oderzo-Castelfranco (04/12 e 19/03); Montebelluna-Castelfranco (11/12 e
26/03) e Montebelluna-Oderzo (18/12 e 02/04). 
Non sono previsti turni infrasettimanali per un girone a quattordici squadre e la cui formula ufficiale
verra svelata nei prossimi giorni dal Comitato Regionale mentre l'ultima di ritorno si disputera il 9
aprile. 

C SILVER - Rispetto alla C Gold si iniziera con una settimana di anticipo con la prima giornata
prevista per il 24-25 settembre mentre l'ultima e prevista per il 29 aprile. Sorteggio spumeggiante
per le trevigiane che si incontreranno in due derby gia alla prima giornata con Virtus Resana-Vigor
Conegliano e Ponzano-Roncade mentre il Riese debutta in casa della Cestistica Verona. Queste le
altre gare del primo turno: Virtus Lido Venezia-Mirano, Litorale Nord Cavallino-Summano, Virtus
Murano-Virtus Riva del Garda, Cus Trento-Albignasego. 
Di seguito invece le date di tutti i derby del girone (in totale dieci): Ponzano-Roncade (24/09 e
15/01), Virtus Resana-Vigor Conegliano (24/09 e 15/01), Riese-Ponzano (16/10 e 04/02), Vigor
Conegliano-Ponzano (30/10 e 18/02), Virtus Resana-Ponzano (03/12 e 25/03), Roncade-Virtus
Resana (30/10 e 18/02), Roncade-Riese (20/11 e 12/03), Roncade-Vigor Conegliano (04/12 e
26/03), Vigor Conegliano-Riese (18/12 e 23/04), Riese-Virtus Resana (08/12 e 01/04).&nbsp;
		



Presentiamo il Basket Roncade
28-08-2016 09:00 - C Silver - Veneto

RONCADE - Seconda stagione in serie C Silver per il Roncade che ancora una volta sara guidato in
panchina da coach Fabrizio Geromel, al suo quinto anno in societa. Una squadra che cambia volto
rispetto alla scorsa stagione e che sara a trazione interna vista la potenza del trio sottocanestro
formato da Davanzo, Martinelli e Filippo Guerra, cavallo di ritorno, proveniente da esperienze a
Mogliano. Sempre da Mogliano e arrivato Francesco Seno mentre da Quinto, sponda Treviso, arriva
Marco Moro. Importante l'approdo di Luca Bettin, a Ponzano nell'ultima stagione, che ritrova il
fratello Marco. 
Obiettivo: salvezza anticipata raggiungendo uno dei primi 10 posti, meglio se evitando i playout.
&laquo;Abbiamo cambiato sette dodicesimi del roster - afferma coach Geromel - ma con innesti di
qualita puntiamo alla salvezza ed alla crescita di alcuni giovani&raquo;. 

ROSTER: 
Playmaker: Antonio Butera, Alberto D'Amelio, Riccardo Fava. 
Guardie: Omar Visentin, Marco Moro, Francesco Seno. 
Ali piccole: Luca Bettin, 
Ali grandi: Patrick Benedet, Marco Bettin. 
Pivot: Matteo Davanzo, Mauro Martinelli, Filippo Guerra. 
Allenatore: Fabrizio Geromel. 
Vice Allenatore: Pietro Busato. 
Accompagnatore: Stefano Cecchinato. 
Capomagazziniere: Renzo "Trottina" Storer. 

PROGRAMMA PRECAMPIONATO: 02/09 a Oderzo (C Gold), 09-10/09 torneo a Spresiano vs
Spresiano, Silea e Pieve di Soligo; 15/09 ad Ormelle (D); 21/09 vs Ormelle (D).&nbsp;
		



Presentiamo la Vigor Conegliano
28-08-2016 08:59 - C Silver - Veneto

CONEGLIANO - Dopo la retrocessione dello scorso anno, parte il nuovo progetto Vigor, affidato
nuovamente a coach Paolo Sfriso. Roster per certi versi stravolto con le partenze di Mattiello, Perin,
Cescon, Terrin, Martignago e Dal Pos con la squadra che avra come faro pero ancora una volta
Max Cinganotto. Assieme a lui, alcune conferme ed i volti nuovi di Rossi, Cagnoni, Dalle Vedove e
Cosmo per una Vigor che cambia forma che vuole mantenere la stessa consueta grinta.
&laquo;Siamo una squadra totalmente nuova - attesta coach Sfriso - e non sara facile sostituire un
gruppo collaudato e di valore come quello di questi anni. La societa ha operato al meglio sul
mercato e cercheremo di farci valere, lanciando altri giovani come fatto con Perin che ora e
approdato in altri lidi&raquo;. Obiettivo sicuramente i playoff anche se in stile Vigor si guarda ad un
progetto di piu anni per rientrare in C Gold.&nbsp;

ROSTER: 
Playmaker: Piergiorgio Rossi, Giovanni Vendramelli, Luca Bortolini. 
Guardie: Marco Cagnoni, Nicolo Mariani. 
Ali piccole: Massimiliano Cinganotto, Andrea Rivaletto, Filippo Spessotto. 
Ali grandi: Alberto Gellera, Lucas Dalle Vedove. 
Pivot: Francesco Gellera, Marco Cosmo. 
Allenatore: Paolo Sfriso. 
Vice Allenatore: Alberto Fuser. 
Assistente: Mattia Francescon. 
Preparatore Atletico: Alessandro Schiavon. 

PROGRAMMA PRECAMPIONATO: 03/09 vs Spilimbergo (C Fvg); 09/09 vs Cordenons (C Fvg);
16/09 vs Murano (C Silver).&nbsp;
		



Presentiamo il Ponzano Basket
28-08-2016 08:58 - C Silver - Veneto

PONZANO VENETO - Polyglass Ponzano al debutto in serie C Silver dopo la brillante scorsa
stagione culminata con l'en-plein di successi. Sara un Ponzano ad ogni modo diverso rispetto quello
visto lo scorso anno, a partire dalla conduzione tecnica affidata ora a coach Filo Osellame che
ricoprira anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile maschile. 
La societa ha perso diversi elementi (Bettin, Tommaso Gatto, De Marchi, Conte e Cenedese)
sostituendoli con elementi di egual valore: Piero Alpago e Francesco Barzan (SanVe C Gold),
Francesco Esposito (Benetton C Silver) Michele Pozzebon (Mestre C Gold). 
&laquo;Ci affacciamo al nostro primo anno in C Silver, consapevoli della difficolta del campionato
stesso ma sempre desiderosi di fare il meglio possibile&raquo; afferma Edoardo Zinetti, team
manager della societa. Durante l'anno rientrera dall'infortunio anche Elia Prandini che andra a dare
maggiore pericolosita dal perimetro alla squadra. 

ROSTER: 
Playmaker: Andrea Lena, Piero Alpago, Niccolo Menoncello. 
Guardie: Elia Prandini, Michele Pozzebon, Francesco Esposito, Nicolo Cappellazzo, Giovanni
Pizzolon. 
Ali piccole: Davide Bet, Simone Povegliano, Francesco Corradini (aggregato). 
Ali grandi: Nicola Alberti, Francesco Barzan. 
Pivot: Michele Groppo, Ivan Gatto. 
Allenatore: Filippo Osellame. 
Vice Allenatore: Marco Menegon. 
Assistente: Lorenzo Carniato. 
Team Manager: Edoardo Zinetti. 

PROGRAMMA PRECAMPIONATO: 03/09 vs Riese (C Silver); 09/09 a Jesolo (C Gold); 12/09 vs
Virtus Resana (C Silver); 16/09 vs Mirano (C Silver).&nbsp;
		



Presentiamo il Basket Riese
28-08-2016 08:58 - C Silver - Veneto

RIESE - Tornato in C Silver dopo solo un anno di purgatorio, il Riese ambisce ad un campionato
dignitoso, continuando il lavoro iniziato lo scorso anno con il tecnico Massimo Sonda. Proprio
l'allenatore bassanese conferma l'obiettivo salvezza. &laquo;Spero in una salvezza meglio se
tranquilla con l'intento di confermare la crescita di alcuni elementi che non sono piu giovanissimi
come ad esempio Polo e Buratto ma che a mio avviso hanno ancora ampi margini di
crescita&raquo;. Molti giovani in roster da lanciare assieme al gruppo storico oltre ai nuovi arrivati
Tosetto e D'Inca uomini fiducia di coach Sonda. Proprio quest'ultimo e atteso ad un anno di rilancio
dopo la parentesi opaca a Cittadella. &laquo;L'ho fortemente voluto, visto il passato con me a
Bassano e credo fara molto bene&raquo; chiude Sonda.&nbsp;

ROSTER: 
Playmaker: Mirko Camazzola, Jacolo Galvan, Nicola Civiero. 
Guardie: Alberto D'Inca, Michele Polo, Marco Garatti, Alessandro Sorato. 
Ali piccole: Nicola Camazzola, Stefano Buratto, Simone Annibale. 
Ali grandi: Marco Milani, Riccardo Pagnon, Dotto Emanuele. 
Pivot: Nicola Tosetto, Mattia Baccin. 
Allenatore: Massimo Sonda. 
Vice Allenatore: Antonio Frattin. 
Assistente: Lorenzo Carniato. 
Team Manager: Amedeo Tesser. 

PROGRAMMA PRECAMPIONATO: 29/08 a Cittadella (D); 31/08 vs Trevignano (D); 03/09 a
Ponzano (C Silver); 07/09 a Montebelluna (C Gold); 10/09 vs Montebelluna (C Gold); 14/09 a
Bassano (C Gold); 17/09 vs Dueville (C Gold).&nbsp;
		


