Domenica 14 dicembre 2014, h 18.00
Padova, PalaFabris
Via San Marco, 53
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E derby sia!!
Virtus vs Petrarca : Un’attesa durata vent’anni
Il derby… è nell’aria da mesi e adesso ci siamo!!
Pochi minuti mancano alla palla a due tra Virtus
Broetto e Petrarca Guerriero e per restare
calmi, ascoltiamo quello che oggi ci racconta
coach Massimo Friso…
“Sarà una partita importantissima, dal
momento della palla a due fino al fischio finale,
per mille motivi: derby stracittadino che non si
gioca da più di vent’anni; per la rivalità che
esiste a tutti i
livelli, dal
Minibasket alla
Prima Squadra e
perché i derby
servono alle
società, danno
molto sale. E’
difficile però
paragonare il
derby odierno
con quello di
vent’anni fa.
Crea molto
interesse per gli addetti ai lavori, per i tifosi,
ma non credo che sia un motivo di crescita per
il movimento cestistico padovano. E’ un derby
importante per la classifica. Noi siamo a
ridosso delle prime, nel ruolo che volevamo
essere; il Petrarca, a causa di alcune traversie,
non lo è ma lo sta cercando, ne ha le capacità.

Il lieve ritardo che accusa in classifica è dovuto
alle difficoltà iniziali, complici infortuni e
squalifiche. La partita ha significato doppio
perché per noi vincere significherebbe aprire un
solco. Nonostante la sconfitta di domenica scorsa
a Vicenza, contro la capolista, siamo a pieno
merito nel gruppo. Se penso a tutte le difficoltà
dell’ultima partita, Pavels che si è fatto male
dopo appena un minuto, dovrei essere contento,
eppure ci manca ancora
qualcosa nel finale,
qualcosa per gestire
meglio partite così
importanti, così nervose.
Non siamo ancora così
lucidi e così cinici per
gestire una partita di
questo tipo fuori casa.”
E oggi siamo al PalaFabris,
il derby ci attende!! “Molto
del duello si gioca tra due
reparti ben distinti, di cui
uno sotto canestro in cui in
questo momento il Petrarca è
tra le primissime per valutazione. Ha una
struttura, come quintetto, da primissimi posti se
non di livello superiore: Ivan Gatto, ha giocato
in serie A, in Grecia e negli Stati Uniti, 208 cm,
gioca dentro/fuori, difficilissimo da marcare, è
un giocatore che tecnicamente e fisicamente non
c’entra in questo campionato; il canadese/
americano Gillapsy, giocatore di grande
impatto fisico, grande saltatore; Andrea
Tracchi, play maker venuto dal Bolzano poco
più di un mese fa, tostissimo, giocatore difficile
da marcare; Alberto Causin, grande veterano,
con tanta serie A alle spalle, ala di quasi 2 metri
che all’inizio dell’anno ha avuto problemi; Elia
Crestani, ex-Virtus, guardia con eccellente tiro.
(continua)

E’ una squadra potenzialmente molto forte che
ha avuto problemi all’inizio e che sta cercando
di tornare nella posizione che le spetta. Credo
che molto potrà essere dato dalle due
componenti giovani delle due squadre. Anche i
nostri avversari hanno giocatori giovani nel
loro roster.
Mi auguro di vedere una bella cornice di
pubblico come sempre è stato tutte le volte che
siamo andati a giocare al PalaFabris. Già dalla
palla a due vedremo una grande battaglia in
campo. Entrambe le squadre partono con
velleità e saranno in grado di dare spettacolo”.
E per chiudere… le parole di Leo Busca, l’unico
che con la palla in mano può dire… Io c’ero, ci
sono oggi e c’ero vent’anni fa!!! “Ricordo la
spinta emozionale di quelle gare: partite
accesissime, di fronte a splendide cornici di
pubblico. Speriamo possa essere così anche
domenica.”
Nell’attesa di vedere il PalaFabris NeroVerde,
più forte che mai…
E come sempre,

FORZA VIRTUS !!!

DNG – Divisione Nazionale Giovanile Under 19
Eccellenza

prima sconfitta in casa
contro la Reyer.
Perso di 30 punti. Dopo la bella partita a
Casalpusterlengo, l’Under 19 DNG è tornata a
Rubano contro la corazzata Reyer, prima forza
regionale. “Partiti molto superficiali – mi dice il
coach – con poco agonismo, dopo 10’ ci siamo
spaventati. Persa la concentrazione e la
calma, abbiamo fatto ancora peggio e perso la
partita. Solo un giocatore ha combattuto
dall’inizio alla fine, Luca Malachin, il resto della
squadra non c’era. Non abbiamo mai giocato
con aggressività, né in attacco né in difesa.
Adesso bisogna recuperare, ci sarà da
lavorare bene. Ci aspetta Rimini, in casa, il 22
dicembre, nell’ultima partita dell’anno. Rimini ci
sopravanza in classifica di soli 2 punti,
dobbiamo batterla se vogliamo sperare di
andare avanti.”

Paola Marini
Virtus Padova – Reyer Venezia 46:76

Classifica

Punti

Punti

1 Reyer Venezia

16

8 Rimini Crabs

8

2 Aquila Basket Trento

14

9 Basket Cordenons

6

3 Virtus Bologna

14

10 Virtus Padova

6

4 Pall. Reggiana

12

11 Junior Basket Leoncino

6

5 Orobica Bergamo

12

12 Pontevecchio Bologna

4

6 Casalpusterlengo

12

13 Universo Treviso Basket

0

7 Fortitudo Bologna 103

8

XV Memorial “Marcello Osti”
Vittoria della Virtus sui cugini dell’Orfeo
in una tre giorni tutta dedicata al…
MINIBASKET !!!

Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta!!!
Da sabato 6 a lunedì 8 Dicembre ha avuto luogo il 15° Memorial
“Marcello Osti”, storico torneo di minibasket organizzato dalla Virtus
Basket Padova a memoria del suo mai dimenticato segretario.
La manifestazione, riservata alla categoria Aquilotti, annata 2004, ha
visto riempirsi di grida, sorrisi, urla e risate cinque palestre della città
di Padova e provincia: la storica palestra Frescura di via dei Tadi, la
palestra Einaudi e
il centro sportivo
Brentelle a
Padova e quelle
di via Borromeo
a Sarmeola e di
via Rovigo a
Rubano. Hanno
visto arrivare i
primi minicestisti alla
chetichella, nelle
primissime ore
del pomeriggio del
sabato, quando la campanella della scuola era appena suonata, con
lo zainetto sulle spalle e poi sempre più numerosi fino a riempirsi di
ragazzini e ragazzine pronti a combattere a suon di canestri per
difendere i colori della propria società.
Il Torneo, realizzato grazie al patrocinio del Comune di Rubano, ha
visto la partecipazione di ben 15 squadre, suddivise in 4 gironi,
ognuno contraddistinto da un colore: rosso, verde, giallo e azzurro.
15 squadre… tanti amici e parenti stretti della società NeroVerde:
dall’Albignasego Basket Federico Santinon il cui figlio, anche lui tra i
giocatori del torneo, nonostante la “quasi” frattura del polso riportata
in prima giornata, ha continuato ad essere presente tra le file della sua
squadra fino all’ultimo fischio finale; Marco Barison da Caselle, gli
amici del Camposampiero, del Roncaglia e di Vigonza; e poi Limena,
S.Maria di Sala, Ferrara, la squadra che arrivava da più lontano.

Lunedì 8 Dicembre… tutto è pronto
Ore 11.30 Palazzetto di Rubano…gli spalti sono ormai gremiti di
genitori, parenti, amici, con tamburi, palloncini e bandiere, con la
maglia della squadra del cuore del proprio figlio. Le squadre sono
pronte, si entra in campo, il verde della Virtus si mischia con il blu
dell’Orfeo… palla a due e si parte!! Arbitrano la finalissima Helmi
Tognazzo, giocatore delle giovanili Virtus e Alessandro Pirro.
Primi canestri verdi e si prosegue da entrambe le parti ma alla fine
quelli verdi saranno superiori e Virtus Verde si aggiudica il torneo tra la
felicità dei bravissimi miniatleti che al fischio finale esultano e si
abbracciano, tanta è la gioia di avercela fatta. La vittoria è loro!!
E finite le partite, eccoli tutti i ragazzini delle 15 squadre che hanno
dato vita al Memorial Osti, eccoli, sono arrivati da tutte le palestre
coinvolte, tutti hanno disputato la loro finale ed adesso si sono riuniti
al Palasport di Rubano per la premiazione. Si faceva fatica a passare,
tanti i genitori sugli spalti, tanti i flash da tutte le parti della gradinata
che hanno voluto immortalare questo bellissimo momento di gioia e
di amore per lo sport.
Tutte le squadre si ritrovano in fila ordinata sul parquet del palasport,
tutto è pronto per la premiazione.
Ad aprire questo momento finale, l’Assessore allo Sport del Comune
di Rubano, Alberto Rampado, che ringrazia tutti i presenti e
sottolinea… “E’ bello vedere questo palazzetto così gremito, è bello
vedere sorrisi sulle persone presenti. E’ importante veder crescere i
ragazzi con questi valori e vedere quanto lo sport può fare per loro”.
E si prosegue con un saluto particolare ai parenti dell’amico neroverde
Marcello Osti, i figli Giovanna e Vincenzo presenti al fianco
dell’Assessore e del Presidente Gianfranco Bernardi. A Giovanna un
mazzolino di rose bianche e rosa a ringraziamento dell’aﬀetto mai
diminuito in tutti questi anni e consegnato da Filippo Sabbadin,
giocatore della prima squadra.
Un ringraziamento particolare alla ditta Rigoni di Asiago che con la
sua Nocciolata ha fatto fare merenda a tutti i mini partecipanti. Un
grazie a tutti quelli che hanno dato una mano alla bella realizzazione di
questo torneo, agli arbitri, a tutto lo staﬀ Virtus e ai volontari che da
sabato a lunedì si sono alternati tra i diversi campi di gara.

Domenica mattina ad aprire le danze entrambe le due rappresentative
virtussine, Virtus Verde contro il Castelfranco e Virtus Nera contro il S.
Maria di Sala, vincente la prima e perdente la seconda.

A tutti i partecipanti una
maglietta con il logo del
Memorial Marcello Osti
e alle squadre del
Limena e del
Roncaglia, terze e
quarte classificate un
quadro del Presidente
Bernardi, grande artista
ed appassionato di
sport. Un premio che
spettava ai primi due
classificati, ma la sorte e
la bravura dei giocatori in campo ha voluto che fossero Virtus e Orfeo
e allora la cavalleria è d’obbligo e si passa ai successivi!!!

E al finire della mattinata il match da cui uscirà la prima finalista: Virtus
Verde contro Limena, un match in cui i padroni di casa dominano e si
aggiudicano l’accesso alla finale.

E per ricevere le magliette: passerella d’onore per tutti gli atleti e
consegna delle magliette da parte di Filippo Sabbadin e Francesco Di
Fonzo con sorrisi, “batti cinque” e tanta tanta allegria.

Nel tardo pomeriggio il secondo match vede impegnate le
rappresentative del Roncaglia e dell’Orfeo.. Tanta la voglia di farsi
valere, di dimostrare il proprio valore, di capire chi si troverà il giorno
dopo a contendersi il titolo di “Campione 2014” contro la Virtus
Verde…sarà il Roncaglia o saranno i cugini dell’Orfeo?

E poi tutti assieme per la foto finale a ricordo di questi tre giorni
meravigliosi divisi tra amici e palla a spicchi, tra pane e Nocciolata,
questa volta tutti con la maglietta del torneo indossata, una grande
macchia nera al centro del parquet .

Il pool Virtus si presentava invece con tre squadre, due Virtus, una
Nera ed una Verde, ed una Orfeo e con tanta tanta voglia di
dimostrare a tutti il proprio valore.
E al giro di boa delle prime partite, ecco delinearsi le prime squadre
vincenti, le prime che si contenderanno l’ambito accesso alle finali.

Bravissimi, siete stati tutti meravigliosi!! Continuate così!!

E al suono finale un unico vincitore… gli Aquilotti dell’Orfeo
L’indomani mattina sarà battaglia dura. Virtus contro Orfeo…una
tradizione che continua… due cugini, un’unica passione… la palla a
spicchi!!

Alla prossima edizione, ci vediamo il prossimo anno… vi
aspettiamo tutti!!!

BROETTO VIRTUS PADOVA

GUERRIERO PETRARCA PADOVA
Nr

Giocatore

Anno

Alt.

Ruolo

G

Pt

4

Giacomo Rappo

1995

198

AG

10

38

5

Pietro Meneghin

1997

195

AP

3

0

7

Alberto Causin

1976

200

G

5

43

8

LeonardoTognon

1997

187

G

2

3

9

Elia Crestani

1984

183

P

10

85

11

Matteo Coppo

1994

193

G

10

46

12

Alessandro Beccari

1992

187

P

7

34

13

Ivan Gatto

1978

206

C

7

117

15

Edoardo Cecchinato

1994

188

G

7

24

19

Francesco Millevoi

1993

194

AP

9

8

20

Chad Gillaspy

1987

205

AP

10

161

22

Giovanni Basso

1994

196

AP

10

67

23

Andrea Tracchi

1986

172

P

7

100

ALLENATORE CLAUDIO CORA’
ASSISTENTE NICOLA IMBIMBO

Nr

Giocatore

Anno

Alt.

Ruolo

G

Pt

4

Cristiano Gallocchio

1996

183

G

3

0

5

Federico Schiavon

1988

195

AP

10

88

6

Francesco Di Fonzo

1994

202

AP

10

72

7

Leonardo Busca

1972

180

P

9

76

8

Stefano Calzavara

1997

186

P

3

5

9

Riccardo Contin

1995

185

P

10

23

11

Juan Carlos Canelo

1989

188

P

10

102

13

Sebastiano Berto

1996

188

P

6

2

16

Marco Lazzaro

1992

197

AG

10

98

18

Filippo Sabbadin

1991

198

AP

10

88

19

Pavels Pastusenas

1990

220

AG

10

68

20

Gabriele Salvato

1990

192

P/G

9

92

ALLENATORE MASSIMO FRISO
ASSISTENTE ADRIANO PRIMON

CLASSIFICA

PT

TOTALE
G

V

P

F

S

Diff

1 BANCA POPOLARE DI VICENZA

18

10

9

1

758

637

121

2 FALCONSTAR MONFALCONE

16

10

8

2

829

736

93

3 RUCKER SANVE

14

10

8

2

717

649

68

4 CALLIGARIS CORNO DI ROSAZZO

14

9

7

3

664

614

50

5 BROETTO VIRTUS PADOVA

12

10

6

4

714

664

50

6 COE ELETTRONICA ODERZO

12

10

6

4

690

662

28

7 GEMINI MESTRE

10

10

5

5

771

729

42

8 GUERRIERO PETRARCA PADOVA

8

10

4

6

725

721

4

9 ORANGE 1 BASSANO

8

10

4

6

684

690

-6

10 S. MARGHERITA CAORLE

6

10

3

7

704

740

-36

11 GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO

6

10

3

7

737

809

-72

12 DB GROUP MONTEBELLUNA

6

10

3

7

702

796

-94

13 PIANI BOLZANO

4

9

2

8

490

592

-102

14 ARDITA GORIZIA

4

10

2

8

713

859

-146

12. GIORNATA DI ANDATA 20/21.12.2014
GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO –
CALLIGARIS CORNO DI ROSAZZO

ELECTROGROUP PIANI BOLZANO –
FALCONSTAR MONFALCONE

DB GROUP MONTEBELLUNA –
BROETTO VIRTUS PADOVA

GEMINI MESTREARDITA GORIZIA

GUERRIERO PETRARCA PADOVA –
ORANGE 1 BASSANO

BANCA POPOLARE DI VICENZA –
S. MARGHERITA CAORLE

COE ELETTRONICA ODERZO –
RUCKER SANVE SANVENDEMIANO
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