Sabato 25 maggio, h 21.00
Padova, PalaFabris
Via San Marco

Campionato DNC
Broetto Virtus Padova - DB Group Montebelluna
Play oﬀ - Semifinale
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La Broetto Torna al
PalaFabris con le Ferite non
Ancora Rimarginate di Gara 1
Al PalaFabris siamo certi ci sarà una grande cornice di
pubblico, Padova vuole una squadra ai livelli superiori e
questa Broetto ha i numeri per arrivarci: gara 2 è
l’occasione per dimostrarlo a tutti gli appassionati
cittadini.
La squadra neroverde è apparsa trasformata rispetto
alle prove fornite nelle ultime partite in cui aveva
evidenziato finalmente la forza della squadra pensata
in fase di definizione del roster, come se avesse
smarrito la concentrazione e la determinazione
necessarie per una semifinale dei play-off. Le
due settimane di pausa hanno evidentemente
nuociuto, così come hanno pesato l’assenza di
Salvato, uno dei virtussini più pericolosi,
bloccato in tribuna da una dolorosa calcificazione ad una gamba, e la settimana di letto a
cui una forte forma influenzale ha costretto Leo
Busca, tornato in palestra solo in occasione
dell’allenamento precedente la gara.
Chi temeva un calo mentale degli under 19
dopo le estenuanti finali nazionali di categoria
(complimenti per il magnifico secondo posto!)
è stato invece contraddetto dai fatti. Roin non
ha fatto rimpiangere i molti minuti in panca del
suo maestro e Di Fonzo nel secondo quarto,
quando coach Friso con una girandola di cambi
cercava qualche certezza tra i suoi 10uomini-10, è stato tra i pochi a dare qualche
certezza con un grande contributo difensivo.
Purtroppo poco ha messo sul campo il giovane
lungo Visentin che sembra soffrire l’intensità
della stagione e che nei minuti concessi dal
coach quando tutto sembrava andar male ha
commesso alcuni errori per lui inusuali, mentre
Contin, schierato sorprendentemente in
quintetto, dopo l’esordio non è più rientrato
nelle rotazioni.
In questa gara 2 ci saranno ampie possibilità di
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rivincita per chi ha clamorosamente fallito l’appuntamento iniziale e ci riferiamo in particolare al pacchetto
dei lunghi neroverdi. A Montebelluna la Broetto ha
perso il confronto che sembrava essere quello che dava
più certezze, quello sotto i canestri. Lorenzetto , che ha
confermato di essere il miglior pivot del girone, Binotto, il giocatore più determinante nelle economie di
coach Mazzariol, un mago ad innervosire Andreaus e a
riportare sempre in ritmo le giocate della sua squadra,
ma anche il giovane Crivellotto (7 rimbalzi e tanta
difesa d’anticipo su Mancini) , hanno surclassato i
nostri portacolori, con il solo Babetto a battersi da par
suo. Al PalaFabris capitan Mancini e Andreaus sono
attesi al riscatto, unica strada per proseguire la serie.
Per capire l’importanza di questa lotta nelle prestazioni
della Broetto bisogna ricordare che in tutta la stagione
solo Udine aveva vinto la battaglia dei rimbalzi e che
nelle due gare di stagione regolare con il Monte era
finita complessivamente 63 a 60 mentre mercoledì il
risultato è stato di 29 a 43 per
gli avversari, nonostante
gli 8 rimbalzi di Busca!
Il temuto confronto tra i
piccoli resterà un fattore
decisivo vista la
compattezza nel ruolo
dei vari Fantinato,
Pozzebon, Boaro e
Bettin. In gara 1 si è visto
un buon Pressanto,
decisivo con le sue
conclusioni nel
momento del riaggancio
e grande difensore su
Fantinato, il terminale
dei trevigiani, ma per
vincere gara 2 lui da solo
non sarà sufficiente. Il
recupero di Salvato
sembra impossibile
quindi è necessario che
Schiavon ritrovi la mira,
troppo pochi 2 punti
quando in stagione ha
finito sempre in doppia
cifra, che Busca si
rigeneri e torni ad
incidere come contro
Trieste, troppo pochi 2 punti a gioco fermo, che Roin e
Di Fonzo quantomeno si ripetano.

Recupero Crediti

Tredici ai Tredici
In questa rubrica tra il serio e faceto cercheremo di conoscere
un po’ più a fondo, attraverso la loro scheda e soprattutto 13
domande personali, i 13 giocatori nel giro della prima squadra
della Broetto Virtus

L’Intervista
Sfera sociale
Macchina o moto?
La moto senza ombra di dubbio, anche se non ho
ancora la patente per la macchina.
Sito internet preferito?
Facebook, Youtube, Nba.com

Simone Allegro

Il film indimenticabile?
“Io vi troverò”

Stagione sfortunata (e dimezzata) quella di Simone Allegro
che, aggregato da subito alla prima squadra della Broetto
Virtus, nel suo momento forse di miglior rendimento (4,3’ in
5 gare disputate) è stato bloccato: prima da un fastidio al
piede, emerso nella “stregata” partita di San Vendemiano
(quella dell’infortunio a Leo Busca, per dire!), che l’ha tenuto
fuori quasi due mesi; poi per i tempi lunghi nel vedere fissati
i vari accertamenti necessari all’idoneità sportiva. Ha fatto in
tempo a rientrare con l’U19 per il Concentramento
interzonale di San Severino Marche e per le Finali nazionali
di Gorizia e Monfalcone, chiuse al 2° posto.
Simone, che il 20 luglio compirà 18 anni, ha iniziato a
giocare nel Petrarca in IV elementare ricalcando le orme del
fratello maggiore Luca (chi scrive, prima di allenarlo, lo ha
avuto “presenza inseparabile” con i suoi giochi di palleggio
e ball-handiling di fatto a tutti gli allenamenti!). Nella società
bianco-nera, il gruppo ’95, quasi sempre primo in regione,
ha raggiunto vari Interzona. Uscito dal Petrarca tre anni fa,
la prima stagione ha vinto il Campionato U17 Open
Regionale con Basketlandia e da due è in Virtus (2° posto in
regione dietro la “corazzata” Reyer e Interzona U17 oltre ad
apparizioni nell’U19 Elite
l’anno scorso). E’
sempre seguito da papà
Massimo, l’operatore
ufficiale di foto e riprese
del mondo virtussino
(con il suo aggiornato
blog) e da mamma
Sandra. Ufficialmente
single e grande
appassionato di tutti gli
sport, calcio in
particolare, frequenta il
III. anno dell’Istituto
Tecnico Commerciale
Calvi, ma non sa ancora
cosa farà in futuro.

La canzone da sotto la doccia?
Tutto Phil Collins.

Sfera personale
Bionda o mora?
Riccia o liscia?
Mora, liscia.
Piatto preferito?
Pollo fritto del Papà.
Birra o vino? Quale?
Birra, bionda:
La vacanza ideale?
New York o Miami,
gli U.S.A. insomma!

Sport
Più forte avversario
mai incontrato?
Andrea De Nicolao
(in questi giorni con
Varese impegnato
nella semi-finale
Play Off di A1, ndr),
affrontato durante in
un 2vs2 da
playground durante
il torneo estivo di
Fossombrone.
Squadra più forte del campionato?
Pordenone.
Giocatore più forte in assoluto?
Kobe.
La squadra del cuore?
Milan e Lakers.

Il tuo Patto con i
Tifosi NeroVerdi
«Vinciamo assieme!»

Soprannome
«Simo»

Più bella partita giocata?
Non una singola partita, ma i vari tornei estivi
disputati con il Petrarca.

Gli U19 Elite della
Virtus Padova sono vicecampioni d'Italia! I
giovani nero-verdi, hanno
chiuso al 2° posto il
Campionato Italiano
“Trofeo Mario Delle Cave”
Un risultato storico per la
società del Presidentissimo
Gianfranco Bernardi, che
migliora di un gradino il
già importante podio
raggiunto l’anno scorso e
che potrà esser apprezzato
appieno solo tra qualche
settimana. Al momento,
battuti domenica scorsa
nella finale disputata al
“PalaBigot” di Gorizia 76–63
dalla Maior Senigallia,
resta forte la delusione
(unita forse alla fallace
illusione che, quasi quasi,
meglio arrivare terzi
vincendo la propria finalina
all’ultimo giorno).
Un po’ per la convinzione
dell’occasione persa, specie
per i ’94 come capitan Di
Fonzo – votato per il
secondo anno consecutivo nel
quintetto ideale -, era
anche l’ultima di poter
vincere qualcosa a livello
giovanile. E per non aver
potuto festeggiare insieme
alla massa, imponente, dei
tanti amici e tifosi accorsi
da Padova.

La Cavalcata della Under 19 Elite
Vale la pena allora riavvolgerlo all’indietro, con il tasto rewind, il nastro
di questa splendida annata. Stagione iniziata “col botto” il 24 settembre:
quando a Rubano abbiamo superato per 59-51, dopo una gara bella e
combattuta, il Marostica dell’amico padovano Lorenzo Beggiato che
sarebbe stata poi la principale antagonista a livello regionale e
domenica ha chiuso terza (sabato fino a tarda sera, sulla via del ritorno
dopo la vittoria in semi-finale, speravamo di poterla affrontare in
finale). In un percorso che, in Veneto, ci ha visti sconfitti solo due volte:
proprio a Marostica nella gara di ritorno (era il 7 gennaio e in tanti non
avevano ancora smaltito pandori e panettoni!...); e a Mestre con i Bears
alla penultima giornata, dopo un tempo supplementare ma soprattutto
dopo che si era avuta la matematica certezza del 1. posto. Stagione
proseguita nel Concentramento interzonale di San Severino Marche
(Macerata) dal 29 aprile al 1 maggio; chiuso al primo posto, staccando
uno dei biglietti per le Finali nazionali di Gorizia e Monfalcone, dopo
aver battuto 76-39 nella gara d’esordio i “mini’s” molisani del Maccabi
Ripalimosani e 65-59 la Scuola Basket Ferrara e venendo sconfitti, allo
scadere di un tempo supplementare, per 53-52 da Scafati. Infine, come
già ricordato, tra le TOP 16 d’Italia la scorsa settimana. Nelle quali,
abbiamo chiuso ancora primi il girone di qualificazione: battendo
nell’ordine gli amici dello Jadran Trieste alla gara d’esordio 68-59
(pochi giorni dopo aver eliminato la loro prima squadra dai Quarti di
finale DnC e avendo chiuso sotto di una decina di punti il primo tempo);
Firenze (60-50) e Dinamo Sassari (70-60) nello spareggio per il 1. posto.
E poi, dopo la giornata di riposo di giovedì: Contigliano Rieti (70-61) ai
quarti e Pavia (60-51) in semi-finale. Prima della già ricordata,
amarissima, finale…
Un risultato storico appunto. Chi scrive, porta ancora indelebile infatti
il ricordo di un 2. posto, ottenuto 25 anni fa con il gruppo ’71-’72 del
Petrarca allenato da Massimo Friso, alle Finali Nazionali Cadetti 1988
di Caorle e Concordia Sagittaria: un po’ per lo splendido gruppo di
amici; e perché molti di quegli avversari (l’Olimpia Milano) sono stati a
lungo protagonisti in serie A e alcuni in Nazionale. E’ l’augurio che mi
sento di fare ai nostri ragazzi, passata la delusione.
Ricordiamoli tutti: Diego Fiorin,
Francesco Di Fonzo, Luca Roin,
Sebastiano Berto, Riccardo
Contin, Cristiano Gallocchio,
Orso Maria Gardin, Alberto
Peghin, Enrico Sbrocco, Simone
Allegro, Vittorio Visentin,
Valentino Zaramella protagonisti
in Finale; facevano parte della
squadra anche Andrea Delabella,
Tommaso Fante, Alberto Ferro.
Hanno giocato nel corso della
stagione: Giovanni Bosisio,
Lorenzo Gobbin, Daniel
Pagetta, Francesco Urzi,
Riccardo Chiaro, Carlo
Fiorotto, Francesco Turi.
All. Massimo Friso – Ass. all.
Giovanni Pellecchia e Tommaso
Rizzi. Dirigenti: Giovanni
Visentin e Massimo Allegro.
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LE SQUADRE (score play off)
DB GROUP MONTEBELLUNA
Nr

Giocatore

BROETTO VIRTUS PADOVA

Anno

Alt.

Ruol
o

G

Pt

Nr

Giocatore

Anno

Alt.

Ruol
o

G

Pt

4

Giambattista Davis

1994

194

2-3

3

10

4

Enrico Sbrocco

1994

188

1

0

0

5

Nicola Boaro

1992

185

1-2

4

29

5

Federico Schiavon

1988

195

3

3

28

6

Matteo Frare

1989

188

2

0

0

6

Francesco Di Fonzo

1994

202

3

3

16

7

Serigne Dioum

1994

194

3

4

1

7

Leonardo Busca

1972

180

1

3

27

9

Luca Bettin

1990

185

2

3

19

8

Luca Roin

1995

175

1

3

7

10

Fabio Binotto

1979

195

4

4

40

9

Riccardo Contin

1995

185

2

1

0

12

Alberto Crivellotto

1992

198

3-4

4

2

11

Gabriele Salvato

1990

192

1-2

2

3

13

Andrea Fantinato

1977

190

2-3

4

56

12 Sebastiano Berto

1996

188

1

0

0

14

Nicola Lorenzetto

1978

203

5

4

53

14 Manuel Babetto

1973

203

3-4

3

17

15 Vittorio Visentin

1995

205

5

2

8

16

Michele Pozzebon

1990

185

1-2

4

40

16 Davide Andreaus

1986

202

3-4

3

23

16

Andrea Sacchet

1996

180

2

1

0

17 Andrea Mancini

1984

196

4

3

33

18

Lorenzo Benetollo

1993

194

3

3

0

18 Nicola Navaglia

1992

202

4-5

0

0

20 Francesco Pressanto

1983

190

1-2

3

27

0

1995

180

1

0

0

ALLENATORE NICOLA MAZZARIOL
ASSISTENTE CRISTIAN CARNIEL

Il 1° GIUGNO TUTTI I NEROVERDI
SONO CONVOCATI
IN PRATO DELLA VALLE PER

Simone Allegro

ALLENATORE MASSIMO FRISO
ASSISTENTE GIOVANNI PELLECCHIA

Per dare l'adesione occorre dirlo al proprio allenatore o mandare
una mail a virtuspadova@gmail.com

Play-off Semifinale
Eventuale Gara 3

Mercoledì 29 maggio, h 21.00
PalaFrassetto, Via Biagi 3
Montebelluna (TV)

DB Group Montebelluna
vs

Broetto Virtus Padova

www.nwgelecricar.it - infopoint 347-8464558

PLAY OFF SEMIFINALE - GARA 1 - 19/22 MAGGIO
GSA Udine - Ladurner Giants Marghera

81 - 61

DB Group Montebelluna - Broetto Virtus Padova

59 - 49

PLAY OFF SEMIFINALE - GARA 2 - 23/25 MAGGIO
Ladurner Giants Marghera - GSA Udine
Broetto Virtus Padova - DB Group Montebelluna

76 - 79

