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TREVISO BASKET

IL SOGNO TRICOLORE:
SIAMO IN SERIE A!!!

La fatica, l’emozione e il trionfo di
una società sana di professionisti esemplari

PRESENTAZIONE
Nelle ultime settimane abbiamo tifato, sofferto e gioito. Lunedì sera

17 giugno 2019, però, la Treviso Basket ci ha regalato una soddisfa-
zione immensa riportando la nostra città nella massima divisione. A
nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimo le più vive con-
gratulazioni a questa realtà sportiva che, in soli 7 anni, è riuscita a
creare, consolidare e lanciare in orbita un modello virtuoso.
Capita spesso, infatti, di dire che “L’unione fa la forza”. Il Consorzio

Universo Treviso è nato proprio nell’idea di concretizzare il celebre
“proverbio”, portando nell’impresa i valori del fare spogliatoio, della le-
altà e della collaborazione e nei Palazzetti il concetto di “fare impresa”
e creazione di nuove sinergie di business. Il Consorzio ha poi trovato
nella Treviso Basket di Paolo Vazzoler un sodalizio perfetto di solidità,
attenzione nei confronti dei giovani, lungimiranza e passione: un mix
esemplare a cui si è aggiunto gruppo di professionisti altrettanto forti,
seri e convinti di poter realizzare il sogno.
Proprio per questo motivo, ad inizio stagione, avevo avvertito il col-

lega sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che presto ci saremmo in-
contrati per assistere al derby fra TVB e Reyer Venezia. E così è stato!
Infine, desidero congratularmi con il mister Max Menetti, lo staff e

tutti i giocatori per la gioia travolgente che hanno regalato alla Città: da
tempo, a Treviso, non si vedevano migliaia di persone nelle piazze e
sulle strade per celebrare un risultato sportivo. Tifosi pazzeschi, quelli
trevigiani, che hanno sempre fatto sentire il proprio calore al Palaverde
e hanno dimostrato che Treviso e l’Olimpo del basket non possono vi-
vere in due mondi separati o paralleli. C’è poco da fare: Treviso ama il
basket ma anche il basket ama Treviso.

Mario Conte
Sindaco di Treviso

Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione, a Paolo Vazzoler,
Simone Fregonese, Serena Masetto, al fotografo Michele Gregolin e a tutto lo staff del Treviso Basket.

Credits FOTO GREGOLIN - TREVISO 
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TREVISO BASKET:
Una stagione da incorniciare
UNA STAGIONE TUTTA DA
INCORNICARE PER I BIAN-
COBLU.

Dopo 7 anni da quel 4 luglio
2012 in cui Vazzoler ed altri
“pionieri” si tuffavano nell’av-
ventura del Consorzio Uni-
verso Treviso dopo
l’abbandono dei Benetton al
basket, la De’ Longhi ritorna
nel massimo campionato con
la seria intenzione di non di-
sputarlo da neopromossa. 

Tvb ha liquidato in finale
Capo D’Orlando in tre gare
secche, con una superiorità
mai messa in discussione
contro una squadra che ha
perso il suo faro Triches troppo
presto. Coach Max Menetti,
arrivato promettendo il riscatto
dalla A2, è riuscito nell’im-
presa in una sola stagione, di-
mostrandosi l’acquisto forse
più azzeccato della società. E’
stato lui (assieme a Gracis) a
volere fortemente Logan, au-
tore solo in Gara3 delle finale
di 36 punti in 36 minuti di
gioco. Stellare, mvp della De’
Longhi e di questi playoff, na-
turalmente. 

E così Treviso, alla sua prima
finale giocata pur senza vin-
cere la regular season, passa
direttamente in SerieA nel-
l’anno in cui ci torna anche la
Fortitudo. Un bellissimo se-
gnale per il grande basket,
quello che ha ancora negli
occhi le sfide storiche tra Tre-
viso e Bologna di qualche
anno fa. 

Il successo è arrivato cam-
biando quasi tutto rispetto agli
anni scorsi: il coach, i giocatori
(dalle stagioni precedenti si
sono “salvati” solo Imbrò,
Lombardi e Antonutti, poi ce-
duto a fine febbraio per scelta
tecnica, inizialmente impopo-
lare ma poi rivelatasi azzec-
cata), la filosofia di gioco e le
motivazioni. 

Una stagione inizialmente
difficile anche per questi mo-
tivi: due sconfitte in Super-
coppa a Bologna (con Casale

e Tortona), due ko nelle prime
cinque giornate tra cui quella
contro la Fortitudo (che ci sta)
e addirittura contro una neo-
promossa Cento (che ci sta
meno). Menetti già in autunno
ha però capito che per arrivare
in alto è necessario migliorare
la difesa, di cui Uglietti è di-
ventato il leader; ed ecco le 9
vittorie consecutive che resti-
tuiscono alla De’ Longhi una
posizione più dignitosa, il terzo
posto dopo Bologna e Monte-
granaro. Quest’anno ben due
squadre passavano in SerieA:
una direttamente alla fine della
regular season, e una dopo i

playoff. Treviso, sconfitta nel
girone di ritorno contro la For-
titudo, abbandona a quel
punto le ambizioni di un pas-
saggio diretto e punta al se-
condo posto. 

Si decide allora di dare la
svolta: viene ceduto il play
Wayns, mai entrato nel gioco
voluto da Menetti, e si scova
David Logan, in quel momento
inattivo dopo una infelice
esperienza in Corea del Nord.
Il coach trevigiano lo conosce
bene, è stato tra i leader di
Sassari che ha battuto la sua
Reggio Emilia in finale scu-
detto. Grazie a lui, Treviso con-

quista la sua prima Coppa Ita-
lia contro la Fortitudo. Da qui i
ragazzi in biancoblu comin-
ciano a crederci, il secondo
posto in regular season si con-
solida (con record di punti, che
garantisce il fattore campo
sempre dalla nostra), e nem-
meno l’infortunio di Lombardi
e l’assenza di Logan (precau-
zionalmente tenuto a riposo)
nella prima parte dei playoff
riescono a fermare la coraz-
zata trevigiana. Taranto, Rieti,
Treviglio e Capo D’Orlando
sono le avversarie costrette a
cedere alla determinazione e
al gioco di Tvb, che dopo 7
anni ritorna in SerieA com-
piendo “l’impresa sportiva del-
l’anno”, come ha dichiarato a
caldo coach Menetti. 

“Riportare alla massima
serie questa città, che respira
basket ovunque, è stato mera-
viglioso – ha detto il tecnico
reggiano alle migliaia di tifosi
che hanno festeggiato in piaz-
zale Burchiellati questa straor-
dinaria promozione, il giorno
dopo la vittoria -. Ora comincia
il bello e ci servirà ancora la
grande empatia che abbiamo
creato in quest’anno”.

“In Serie A giocheremo non
partita per partita, ma quarto
per quarto, fino alla fine – ha
confermato da parte sua il
presidente Paolo Vazzoler -.
Una volta nel massimo cam-
pionato erano permessi al
massimo due stranieri,
adesso non è così e ne arrive-
ranno di più ma anche loro do-
vranno adeguarsi: lo ribadisco,
prima la maglia, e vale anche
per la dirigenza”. Di certo,
quella trevigiana è un’impresa
sportiva ma anche un esperi-
mento societario inedito: non
più un solo sponsor proprieta-
rio della squadra, ma tanti im-
prenditori consorziati che
hanno voluto impegnarsi (eco-
nomicamente e non solo) in
prima persona per far rina-
scere il grande basket. E dopo
7 anni ci sono riusciti!

Serena Masetto
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- APERTO TUTTE LE DOMENICHE MATTINA -

"L'offerta di un gusto che si distingue"

Viale Monte Grappa, 12 Tel. 0422.432153 - Treviso

P.zza S. Trentin, 19 - Tel. 0422.541703 - Treviso

info@degustobonato.it

Gastronomia - Specialità alimentari - FormaggiGastronomia - Specialità alimentari - Formaggi

Vieni a trovarci
nel nostro

RISTORANTINO
in Viale

Monte Grappa 18/c
Treviso
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WWW.EAGLECARAVANS.IT

EAGLE CARAVANS

- assistenza camper e

roulotte a 360°

- controllo scocca

- risanamento infiltrazioni

- montaggio accessori

(tendalini, portabici, ecc.)

- tagliandi

- servizio pneumatici

- revisioni

- concessionario

Cresci Rimorchi

I NOSTRI SERVIZI

CAMPER E ROULOTTE

Via Feltrina, 33/C - Castagnole di Paese TV

Tel. e fax 0422 959196

- autofficina

- diagnosi elettronica

- ottimizzazione centraline

- tagliandi

- revisioni

- servizio pneumatici

- carica clima

- sanificazione abitacolo

- impianti gpl

- ganci traino

- commercio autoveicoli

- servizio carroattrezzi

AUTO
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Il commento di
PAOLO VAZZOLER

“In sette anni di storia della
nostra società non ho mai
pronunciato quella fatidica
lettera, la prima dell'alfa-
beto, ho sempre detto però
che volevamo tornare dove
ci sarebbe piaciuto stare.
Adesso ci siamo, il sogno di
sette anni è diventato realtà
e Treviso ha subito dimo-
strato di meritarlo con la
passione e l'amore che ci
ha trasmesso la gente in
questa cavalcata finale. Ora
lavoreremo tutti assieme
per essere innanzitutto ciò
che i ragazzi sono stati que-
st'anno, cioè belli, coinvol-
genti, complici, umili. E
soprattutto con l'amore per
questa maglia. In Serie A
vogliamo continuare con
questo spirito, partita per

partita, anzi, quarto dopo
quarto.
Abbiamo dei tifosi fanta-

stici, anche quelli che sono
venuti in Sicilia, si sono fatti
sentire, ma è stata un'emo-
zione indescrivibile dalla Si-
cilia vedere tramite i social
minuto per minuto l'entusia-
smo che lunedì ha coinvolto
tutta la città, migliaia di per-
sone in festa. Ma tutto il
campionato è stato così: di-
mostrazione di una maturità
nella passione che spero
sia oggi consolidata: ver-
ranno momenti difficili ed
avremo bisogno di loro più
che nei momenti di gioia.
Treviso in questo momento
è la pallacanestro, non il
suo risultato”.

Paolo Vazzoler

MAX MENETTI COACH

G

“Sono arrivato qui a
Treviso avendo un'idea
dall'esterno, che poi si è
rivelata addirittura mi-
gliore. 
Primo la società: un'or-

ganizzazione pazzesca
e io certo non venivo da
una di basso livello. Se-
condo la città: trasuda
basket da tutti i pori e
l'ha dimostrato ancor
più in questa finale.
Terzo, una grande tifo-
seria: anche in queste
partite ha dato un esem-
pio di calore e sporti-
vità. Questo era l'anno
buono e ho cercato di
trasmettere a tutti una
vera e propria osses-
sione per la vittoria, cer-
cando di fare tutti tutto
al meglio con grande at-

tenzione ai particolari.
Era quello di cui aveva
bisogno l'ambiente. So
di essere stato tosto
alle volte: ma non era
semplice passarla allo
staff e a un gruppo di
giocatori quasi comple-
tamente nuovo, tanto è
vero che lunedì in
campo c'era un solo
giocatore della scorsa
stagione, Matteo Imbrò
e poi farla arrivare a
tutte le persone attorno
a noi. Dopo la vittoria di
lunedì avevamo tanta
voglia di tornare a Tre-
viso per abbracciare i
nostri tifosi, la serata di
martedì in piazza è
stata un'emozione fan-
tastica”.

Max Menetti
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Via Zecchette, 88/A (ag. via Feltrina) - TREVISO
Tel. 0422/262661 - Fax 0422/261222

e-mail: info@autoemporiocamerini.it

    VENDITA AL DETTAGLIO

E INGROSSO

RICAMBI AUTO

MECCANICA E CARROZZERIA
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TREVISO BASKET
la storia dal 2012 ad oggi

il giornale che si legge tutto d’un fiato
...GRATIS DAL 1972!

EDIZIONE COMPLETA IN INTERNET:
WWW.SPORTREVIGIANO.IT

l
Treviso Basket nasce il 4

luglio del 2012 grazie alla
coraggiosa “impresa” di un
gruppo di lavoro trainato
da Paolo Vazzoler e Gio-
vanni Favaro, attuali Presi-
dente e Direttore Generale
del club, che hanno per-
messo, assieme ad alcuni
imprenditori appassionati e
a uomini storici del basket
trevigiano come Riccardo
Pittis, di ripartire con nuovi
orizzonti dopo la scom-
parsa della gloriosa Benet-
ton Basket.
Circa 800 persone parte-

ciparono, seguendo il “Tre-
viso Io Ci Sono!”
esclamato in uno storico
video dai grandi ex del
passato, alla sottoscri-
zione popolare dell’estate
2012, tra flash mob e ini-
ziative varie, che fu il mo-
tore di entusiasmo e
passione per la nuova av-
ventura. La miccia era
stata accesa, capace di
accendere la passione di
un manipolo di appassio-
nati imprenditori che fon-
darono il Consorzio
Universo Treviso, proprie-
tario al 100% del club.
Ripartita dal basso, Tre-

viso Basket affrontò così
nel 2012/13 il campionato
Provinciale di Promozione
con un gruppo di ragazzi
Under 18 rinforzati da
“vecchie glorie” del basket
trevigiano, pronte a dare il
loro apporto alla causa. Da
Iacopini a Pittis, da Bulleri

a Nicevic, da Bonora a
Minto, furono tantissimi a
prestarsi alla causa, scen-
dendo anche in campo per
la gioia dei tifosi trevigiani.
TVB vinse il campionato
giocato nella storica pale-
stra del Natatorio spesso
ricolma di oltre un migliaio
di persone che tennero
viva la fiamma della pas-
sione cestistica a Treviso.
L’anno successivo grazie
ad una “wild card” TVB
giocò al PalaCicogna di
Ponzano il campionato di
DNB, chiuso ai quarti di fi-
nale.
Nell’estate 2014 il grande

salto: il Consorzio cresce
costantemente con l’in-
gresso di nuove aziende
ed entrano nella compa-
gine anche importanti
sponsor, De’ Longhi come
naming sponsor ed altri
gruppi del territorio che
consentono alla società di

consolidarsi, fino a deci-
dere di acquisire la società
pugliese del Basket Nord
Barese Corato e con essa
anche il diritto di giocare la
stagione successiva nella
Serie A2 Silver. La deno-
minazione del club cambia
in Universo Treviso Basket
e dopo soli due anni di vita
si realizza il sogno del
grande ritorno del basket
al Palaverde. È subito un
bagno di folla e di entusia-
smo, con una media spet-
tatori vicina alle 5000
presenze e una cavalcata
sul campo che porta la
squadra, neopromossa, a
stupire tutti fino al primo
posto finale nella Regular
Season. I play off vedono
la squadra di coach Pilla-
strini fermarsi dopo una
battaglia al primo turno
con Agrigento, poi finalista.
Vinta la scommessa sul

campo e sulle tribune, si ri-

lancia anche nel 2015/16
partecipando alla Serie A2
unificata e, nonostante il li-
vello si alzi, la squadra
continua a viaggiare so-
spinta da un pubblico-re-
cord: altro primo posto in
Regular Season ed elimi-
nazione solo nella semifi-
nale-play off per mano
della Fortitudo Bologna.
Il Consorzio UniVerso

Treviso cresce ancora su-
perando le 100 aziende
partner, e il 2016/2017 è
un altro anno di successi
per la società del Presi-
dente Vazzoler: si conso-
lida l’attività giovanile, con
la “fusione” di parte del
settore giovanile della Pal-
lacanestro Treviso per la
creazione di un polo spor-
tivo importante per il futuro
del club, con la conquista
della prima Finale Nazio-
nale grazie alla squadra
Under 18, e con la prima
squadra che continua a
mietere successi sul
campo (altro primo posto
in Regular Season prima
dell’uscita di scena nei
Quarti di Finale Play Off) e
ad entusiasmare il pub-
blico, che sfonda il muro
dei 3000 abbonati e delle
5000 presenze di media-
partita al Palaverde.
Cinque anni di intense

emozioni e di passione in-
condizionata di tutto un
territorio, per un fenomeno
sportivo e sociale esem-
plare, applaudito ed ammi-

Il primo nucleo di imprenditori che hanno rilanciato il sogno nel
2012. (FOTO GREGOLIN)
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rato a livello locale e na-
zionale.
Nel 2017/18 una mezza

rivoluzione nel roster che
era rimasto quasi intatto
nei primi tre anni di A2: Da-
vide Moretti, il gioiellino,
sceglie di volare in USA
per l’esperienza al Col-
lege, e altri veterani tro-
vano altri lidi mentre il DS
Andrea Gracis e il confer-
mato (quarta stagione)
coach Pillastrini costrui-
scono una nuova squadra,
matura e competitiva, con
la conferma di capitan
Fantinelli e l’arrivo di gio-
catori importanti come An-
tonutti, Bruttini, Imbrò,
Musso e l’USA volante
John Brown.
A livello giovanile la so-

cietà vive un grande exploit
con tutte e tre le squadre
Eccellenza qualificate alle
Finali Nazionali e l’Under
20 di coach Tabellini che
centra il primo, storico,
scudetto di categoria.
Dopo una stagione della

prima squadra terminata
con il secondo posto in
Regular Season e l’elimi-
nazione per mano di Trie-
ste nella semifinale, il
2018/19 inizia con il cam-
bio in panchina: dopo
quattro anni finisce l’era
Pillastrini e al timone ar-
riva Massimiliano “Max”
Menetti reduce da anni di
grandi successi a Reggio
Emilia. Il roster viene pro-
fondamente modificato

con l’arrivo di elementi di
spicco come il centro Tes-
sitori da Biella, il gioiel-
lino Alviti da Imola e i
combattenti Chillo e
Uglietti. Partono giocatori
“storici” come Fantinelli,
Negri e in corso di sta-
gione anche Antonutti,
con la fascia di capitano
consegnata a Matteo
Imbrò. Gli americani sono

Dominez Burnett e Maa-
lik Wayns, sostituito in
corso d’opera dal fuori-
classe David Logan.
La De’ Longhi TVB con

Logan subito MVP conqui-
sta il suo primo trofeo vin-
cendo la Coppa Italia LNP
a Porto San Giorgio dopo
tre partite di alto livello,
compresa la finalissima
dove la squadra di coach

Menetti ha la meglio sulla
Fortitudo Bologna, storica
rivale. Poi il capolavoro nei
play off. Sostenuti con forza
da un'intera città, anzi da
una provincia che è diven-
tata tutta pulsante di pas-
sione biancoceleste, TVB
ha scalato la vetta dei play
off battendo prima Trapani
(3-2) in una sofferta serie
inaugurale negli ottavi di fi-
nale, poi Rieti (3-0) nei
quarti e Treviglio (3-1) nella
semifinale. In finale l'osta-
colo di Capo d'Orlando,
squadra che arrivava sulla
scia di 20 vittorie consecu-
tive alla serie che asse-
gnava la promozione: le
prime due partite in casa
sono state indimenticabili,
con due pienoni al Pala-
verde e due roboanti vitto-
rie della squadra di coach
Menetti, poi la storica
gara3 nell'infuocato pala-
sport siciliano dove capitan
Imbrò e compagni hanno
mantenuto il sangue freddo
facendo (Logan immarca-
bile, ancora MVP con 36
punti e una prestazione da
fuoriclasse assoluto) esplo-
dere la gioia dei tifosi, sia il
centinaio sceso a Capo
d'Orlando, sia le migliaia
che hanno assistito in città
all'impresa De' Longhi Tre-
viso Basket. E poi...si è
scatenata la grande festa
per un sogno rincorso per
sette anni e avveratosi fi-
nalmente il 17 giugno
2019.

La conquista della Coppa Italia del 2019. (Foto Gregolin-Treviso Basket)

La vittoria nel campionato di Promozione del 2012. (Foto Gregolin-Tre-
viso Basket)

il giornale che si legge tutto d’un fiato
...GRATIS DAL 1972!

EDIZIONE COMPLETA IN INTERNET:
WWW.SPORTREVIGIANO.IT



16



17



18



19



20



21



22



23



24

TREVISO 
CAMPIONI D’ITA
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Un Consorzio che ha fatto
rinascere il basket

UniVerso Treviso è il Con-
sorzio di aziende nato nel
2012 per dare continuità
alla storia del Basket a Tre-
viso, una realtà che ha do-
nato grandissime
soddisfazioni e glorie spor-
tive alla Provincia, ed è
stata per anni simbolo
della nostra città in Italia e
nel mondo. È proprio gra-
zie a questo desiderio che
nello stesso anno viene
fondata Treviso Basket.
“L’unione fa la forza”, que-

sta è la salda convinzione
alla base del progetto. Chi
vi aderisce crede forte-
mente in un nuovo modo di
fare sport in cui, creando
un network e facendo
gioco di squadra, si met-

tono insieme passione, bu-
siness e partecipazione.
Solo così è possibile ga-

rantire quella stabilità tanto
importante per la nostra
pallacanestro che, attra-

verso piccoli ma concreti
passi, potrà raggiungere
grandi obiettivi.
Oltre all’obiettivo che ne

ha segnato la nascita, il
Consorzio mira a valoriz-
zare il territorio ed il suo
tessuto sociale, offrendo
alle aziende che ne fanno
parte grandi opportunità di
visibilità, comunicazione
su larga scala e, soprat-
tutto, sinergie di business.
Ogni idea presa, ogni
passo compiuto sarà ri-
volto a fare il meglio per il
Consorziato, perché possa
essere soddisfatto e rag-
giungere i suoi obbiettivi
compatibilmente a quelli
del gruppo e, soprattutto,
di TVB.
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LA TUA CASA SENZA PENSIERI

I NOSTRI SERVIZI:
- Consulenza e preventivi gratuiti - Formula chiavi in mano

- Lavorazioni su misura

ARREDAMENTI FRATELLI BRIGO s.n.c.
Via Noalese, 107/1

31059 Zero Branco (TV)

tel. 0422/97313 - 347/0717236 - 338/6893234

E-mail: brigo.mobili@gmail.com

dal 1975
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TVB IN SERIE A!
Grandi ragazzi  @trevisobasket  



33

La conquista in diretta
sul grande schermo

“Foto ricordo” della magica serata
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L’Osteria San Martino

non è solo carne...

A GRANDE RICHIESTA

MENU A BASE

DI PESCE

PRANZI E CENE AZIENDALI

SU PRENOTAZIONE

“Venite all’Osteria San Martino”
SPECIALITA’ SPIEDO E CARNE ALLA BRACE

Ogni mese “SERATE A TEMA”

con prodotti tipici di stagione

SERATE CON MENU DI PESCE

...e tutti i Mercoledi

SERATA DELLA “PAELLA”
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