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I RISULTATI 

Il cammino 
dei trevigiani 
verso la finale 
COPPA ITALIA A2- Quarti: 
Virtus Roma-Verona 77-60, 
Treviso-Latina 100-78, For-
titudo Bologna-Biella 75-50, 
Montegranaro-Bergamo 75-
83. Semifinali: Fort i tu-
do-Virtus Roma 89 -80 ; 
Treviso-Bergamo 64-53. 
Finale: Fortitudo-Treviso75-
84. 
COPPA ITALIA B - Quarti: 
Cesena-Salerno 59-56, Ca-
serta-Faenza 62-72, S. Se-
vero-Firenze 64-66, Ome-
g n a - P e s c a r a 7 0 - 7 0 . 
Semifinali: Cesena-Faenza 
75-50,0megna-Firenze79-
68. Finale: Cesena-Omegna 
72-81. 

SERIE A2 [23 a giornata, 
posticipo) Ovest: Rieti-Le-
gnano 77-82. Classifica: 
Virtus Roma 32; Rieti, Capo 
d'Ori. 30; Treviglio, Bergamo 
28; Agrigento, Latina 26; 
Biella* Scafati* Trapani 24; 
Casale 22; Eurobasket Roma 
20; Tortona 18; Siena [-3] 17; 
Legnano 10; Cassino 4. [* = 
una gara in meno) 
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LOGAN SUPERSTAR 
TREVISO FA FESTA 

Il playmaker dà lezioni di regia e con 6 assist 
e 19 punti manda ko una Fortitudo a cui non basta 
un ottimo Hasbrouck. Mancinelli resta in ombra 

FORTITUDO 75 
TREVISO 84 

[19-24,37-51,59-66] 
LAVOROPIU' FORTITUDO BOLOGNA: 
Delfino 3 [0/2,1/3,3r), Sgorbati ne, 
Mancinelli 4 [2/4,0/2,3r), Benevelli 
0/1 da tre, Ir], Leunen 12 [3/4, V4,3r), 
Franco ne, Prunotto ne, Venuto 5 [1/4 
da tre, Ir), Rosselli 10 [2/6,2/4,3r), 
Fantinelli 6 [2/5,4r), Pini 7 [3/5, Ir), 
Hasbrouck28 [2/6,5/11,3r). AII.Mar-
tino. DE1 LONGHI TREVISO: Tessitori 
15 [7/9,5r), Logan 19 [3/4,2/3,3r, 6 
assist), Burnett 16 [2/3,3/5, Ir), Sarto 
ne, Alviti [0/2,0/1,4r), Barbante ne, 
Imbrò 12 [2/4,2/5,9r), Chillo 7 [2/3, 
1/1,2r), Uglietti 2 [1/2,0/3,2r), Seve-
rini 4 [2/4,4r), Lombardi 9 [2/5,1/2, 
6r).AII.Menetti. 

ARBITRI: Noce, Di Toro, Yang Yao 3. 
NOTE - Tiri liberi: Bologna 17/23; Tre-
visol5/17. Percentuali di tiro: Bologna 
24/61 [10/29 da tre, 13 ro, 16 rd); Tre
viso 30/56 [9/20 da tre, 10 ro, 27 rd). 
5 falli: Rosselli [F) 
Il migliore: Logan 
La chiave: il parzialedi 12-0 di Treviso 
nel secondo quarto 

di Damiano Montanari 
PORTO SAN GIORGIO 
X 

E Treviso ad alzare la Cop
pa Italia LNP di A2. Al Pa-
laSavelli la De'Longhi su
pera la Fortitudo 84-75 di

mostrando più energia, più inten
sità difensiva e maggiore lucidità 
H i u n a T aTri"!!-!"!r-iiii a /-»ni n n n r\a_ 

sta un grandissimo Hasbrouck, 
top scorer del match con 28 punti. 

Tesano però sull'esito della gara 
i cinque minuti di ordinaria follia 
nella seconda parte del secondo 
periodo, quando con un break 
di 12-2 Treviso costruisce il +16 
(35-51) die la Fortitudo non ri
esce più a recuperare. Eccellen
te Logan, 19 punti, 3 rimbalzi, 6 
assist e 30 di valutazione, e Mvp 
della finale. Attenti e ruvidi in di
fesa Alviti e Severini. Tanta ener
gia per l'ex Chillo, mentre sotto le 
plance Tessitori ha fornito il con
sueto contributo offensivo. 

Alla Fortitudo, orfana dell'in
fortunato Cinciarini e con Sgor
bati in panchina solo per onor di 
firma, non è riuscito a dare il con
sueto contributo in termini di ener
gia un Rosselli che è stato limita
to dai falli, cosi come l'ex trevigia
no Fantinelli non è riuscito a fare 
la differenza. In crescita Delfino, 
ma non ancora in grado di sposta
re gli equilibri. 

CRONACA. Primo quarto a stappi, 

senza die nessuna delle due squa
dre riesca a scappare. Doppio ten
tativo di fuga per l'Aquila nel pri
mo quarto (9-2 iniziale e il succes
sivo 6-0 con due giochi da tre pun
ti di Leunen), ma Treviso rientra 
e addirittura trova il primo van
taggio con Logan, a coronamento 
di un controbreak di 8-0. Minuti 
pervenuto in regia, con Fantinel
li limitato da due falli in 5', però i 
problemi principali sono altri: la 
pessima percentuale da tre della 
Fortitudo (1/7 dopo IO) e l'ag
gressività della De'Longhi. 

Coach Martino prova ad allun
gare la rotazione, eppure questa 
Lavoropiù non può fere a meno 
di Mancinelli e Leunen, che rien
trano sul parquet quando Treviso 
tocca il +10 (21-31) con 5 punti 
consecutivi dell'ex Chillo. L'Aqui
la prova a reagire, poi sprofon
da sul -16 (35-51) per il pesante 
parziale di 12-0 a favore di Tre
viso, complice una tema arbitra
le non all'altezza di una finale: il 
terzo fello (un tecnico inesisten
te) a Rosselli, fin lì tra i più positi
vi dell'Aquila, un mancato fallo su 
Hasbrouck abbattuto dalla difesa 
trevigiana, uno sfondamento mol
to dubbio a Leunen e il tecnico a 
un imbufelito Martino. Ci pensa 
Hasbrouck a tamponare l'emor
ragia con due liberi prima dell'in

tervallo (37-51) a cui la Lavoro-
più arriva senza avere raddrizza
to la mira da tre (3/13) e avendo 
subito al rimbalzo (14-20). 

Al rientro sul parquet subito 
una tripla di Leunen, anche se è 
Hasbrouck a mantenere in vita 
la Fortitudo con un terzo periodo 
da 13 punti su 25 totali alla ter
za sirena. Problemi di falli per l'A
quila (quarto prima per Rosselli e 
poi per Pini) che, preoccupata di 
un clamoroso Logan, si fe infila
re con troppa facilità dai lunghi 
trevigiani. Sono tre triple conse
cutive (Hasbrouck, Delfino e Ve
nuto) a mantenere la Effe a con
tatto nel quarto periodo (68-72), 
ma nel finale ci pensa Logan a si
gillare la vittoria. 

«PRODUZIONE RISERVATA 

37 
rimbalzi 

Quelli catturati da 
Treviso nella finale 
contro la Fortitudo 
Bologna, che non 
è andata oltre i 29 
palloni presi sotto 
i tabelloni. Un dato 
statistico che ha 

pesato molto. 
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A Porto San Giorgio la De'Longhi di coach Menetti si aggiudica il trofeo 

David Logan, 36 anni, va a canestro tra gli sguardi di Rosselli e Mancinelli. Il playmaker è stato il match winner della finale CIAMILLO 
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DAVID LOGAN MVP 
LA COPPA È DI TREVISO 

GIOVANNI TEPPA 

Trionfa Treviso. E sembra una ritorno al 
passato ma non lo è. La vecchia Treviso 
di Benetton aveva conquistato come ulti
mo trofo la Coppa Italia 2007, la nuova La 
De' Longhi, del presidente Vazzoler con
quista la Coppa Italia di A2 2019 a Porto 
San Giorgio superando in finale la Lavo-
ropiù Forritudo Bologna. Un atto conclu
sivo della Final Eight entusiasmante, gio
cata ria due squadre eccellenti che meri
tano senza ombra di dubbio la serie supe
riore. La Coppa Italia è andata con pieno 
merito a Treviso. Neutralizzato l'inizio ve
emente della Forritudo, la 
squadra veneta ha preso in 
mano le redini dell'incon
tro e non le ha più mollate, 
dimostrando una solidità a 
riatti disarmante per gli av
versari. Treviso ha vinto per
ché sul parquet è parsa più 
squadra rispetto alla Lavo-
ropiù. Lia vinto dunque un 
collettivo ben organizzato, 
che gioca a memoria, a cui 
è stato aggiunto un autenti
co fuoriclasse come Logan. 
Nonostante sia arrivato alla 
corte di coach Menerti da 
neanche un mese, il cecchi
no statunitense si è perfettamente integra
to nei meccanismi trevigiani, dando quel 
valore aggiunto a una squadra già di gran
de qualità. L'impatto di Logan è stato pre
miato con il riconoscimento più impor
tante per un giocatore in una Final Eight 
di Coppa Italia: il titolo di MVP. E la Forri
tudo? E apparsa a tratti poco lucida, tradi
ta dall'eccessivo nervosismo. Capitan Ros-

L'AMERICANO PRESO 

PERLA PROMOZIONE 

DECIDE CON 19 

PUNII!BOLOGNESI 

PARTONO BENE, POI 

PERÙCED0N0 

selli si è fatto sanzionare un fallo tecnico, 
il suo terzo, più che evitabile, che ha cam
biato i destini del match. E il quarto com
messo nel terzo periodo ha lasciato coa
ch Martino senza un punto di riferimen
to. Eppure la Lavoropiù, dopo aver subito 
il colpo prima del riposo, ha giocato una 
partita caparbia, difendendo a testa bas
sa, ma non riuscendo a coronale la rimon
ta, nonostante Hasbrouck abbia martella
to il canestro avversario con una continu
ità impressionante, e nonostante sia arri
vata un solo possesso di svantaggio dalla 
De' Longhi. In partenza la Forritudo fa la 
voce grossa. Rosselli apre le danze in av

vicinamento, a cui segue un 
appoggio di Mancinelli con 
il suo classico movimento. 
Treviso fatica ad attaccare 
contro la difesa aggressiva 
della Lavoropiù. Che dall'al
tra continua a fare male con 
la tripla di Rosselli: 9-2 al 4.' 
La De' Longhi però non si fa 
prendere dalla frenesia del 
dover recuperale in fretta il 
divario. Dopo aver lascia
to sfogare gli avversari, si 
fa intraprendente e in una 
amen aggancia gli avversari, 
li sorpassa e li lascia sul po
sto, con Chillo a realizzale 

da tre e poi ad appoggiare a canestro del 
+10:21-31 all'13.'Hasbrouck tiene in pista 
la Forritudo con due conclusioni dall'arco : 
35-39 al 18.' Quando sembra che Bologna 
possa rientrare ecco che Rosselli si fa san
zionare un fallo tecnico a cui segue cento 
secondi quello di coach Martino. La Lavo
ropiù è alle corde e la De' Longhi non si la
scia scappale l'occasione per affondale il 

colpo: 35-51 al 20.' Alrientro sul parquet la 
Forritudo si fa più aggressiva. All' inizio Tre
viso regge l'urto poi la Forritudo si avvici
na con un immenso Hasbrouck, che rea
lizza due triple e tre liberi dopo aver subi
to fallo sul tiro dall'arco dei sei e 75:51 -57 
al 24.' Quando sembra che il match sia ri
aperto, Logan sale in cattedra e si mette a 
spiegale pallacanestro: realizza da tre ful
minando Hasbrouck e serve una palla de
liziosa a Tessitori allontanando la minac
cia: 51-62 al 25.' I felsinei non mollano, di
fendono forte e nonostante i quattro falli 
di Rosselli e Pini riaprono la finale con le 
triple di Hasbrouck, Delfino e Venuto: 70-
74 al 35.' Sembra tutto pronto per una vo-
latona, ma la Forritudo si perde, non se
gna più per tre minuti e mezzo mentre 
dall'altra Logan fa paura: 70-78 al 39.' Poi 
d'improvviso Rosselli infila la tripla e Ve
nuto subisce fallo su un tiro da rie: 75-78 
a -63" È solo un'illusione perché dall'altra 
a consegnale la Coppa Italia a Treviso ci 
pensa Lombardi con un assist al bacio per 
Tessitori che non può fallile il match-ball. 

TREVISO-F. BOLOGNA 84-75 

DE' LONGHI: Imbrò 12 (2-4 2-5), Logan 19 3-4 2-3), 
Burnettl6(2-33-5),Lombardi9(2-51-2),Tessitoril5 
(7-9); Alviti (0-2 0-1), Chillo 7 (2-31-1), Uglietti 2 (1-2 
0-3), Severini 4(2-4); neSarto, Barbante. Ali. Menetti. 

LAVOROPIÙ1 FORTITUDO: Fantinelli 6 (2-5), Ha
sbrouck 28(2-6 5-11 ), Rosselli 10 (2-6 2-4), Mancinel
li 4 (2-4 0-2), Leunen 12 (3-41-4); Delfino 3 (0-21-3), 
Benevelli(0-lda3),Venuto5(l-4da3),Pini7(3-5);ne 
Sgorbati, Franco, Priunotto. Ali. Martino. 

NOTE. Parziali: 24-19,51-37,66-59. Da 2 D 21-36. L 
14-32; da3D9-20,L10-29;tiriliberiD15-17,L17-23; 
rimbalzi D37(ol0,lmbrò9),L29(13o,Fantinelli4); as
sist D 19 (Logan 6), L14 (Fantinelli 4); palle perse: D16 
(Imbrò 5), L12 (Rosselli 3); ree: D 6, L 8 (Rosselli, Fanti
nelli 2); 5 falli L Rosselli 35'35". 
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David Logan, 36 anni, arrivato a Treviso, subito vincente e Mvp (CIAMILLO) 

LA DE' LONGHI 
SUPERA IN UNA 

BELLAFINALEDIA2 
LAFORTITUDO.EUN 

RITORNOALPASSATO 
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SERIE A2: E UN TRIONFO DE' LONGHI 

SERIE B: BATTUTA IN FINALE CESENA 
QUARTI DI FINALE 
(1 marzo) 

SEMIFINALI 
(2 marzo) 

PAFFONIOMEGNA 
ALL FOOD FIORENTINA FIRENZE 

ore 74.45 

AMADORITIGERS CESENA 
REKICO FAENZA 

ore 72.30 

FINALE 
(3 marzo) 

79 
68 

75 
SO 

PAFFONIOMEGNA 81 
AMADORITIGERS CESENA 72 

ore 75.45 

PAFFONIOMEGNA 

VINCITRICE COPPA ITALIA B 
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Coppa Italia 
senza brindisi 
vince Treviso 

Luca Bortolotti 

a Fortitudo cade sull' 
ultimo ostacolo: la Coppa 
Italia di A2 l'alza Treviso, 

dominando in finale (84-75) 
l'eterna rivale, capace di 
rimontarla in retta d'arrivo, 

fino a un -4 che però non ne 
mette a rischio il meritato 
successo. Per la prima volta in 
stagione, dopo i due ko in 
campionato, la De' Longhi 
supera la Effe, che conta di 

non rivederla più. L'obiettivo 
primario resta la promozione 
diretta in A: per esserne certa, 
l'Aquila deve vincere sei delle 
sette gare che mancano. 

pagina VII 

Treviso vince 84-75 

La Fortitudo sbaglia la finale 
a brindare in Coppa è Treviso 

LUCA BORTOLOTTI 
PORTO S. GIORGIO. 

Tanta fatica per 
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nulla, vien da pensare. La Fortitu
do cade all'ultima curva, sconfitta 
da Treviso nella finale di Coppa Ita
lia, in quella che forse era la combi
nazione meno auspicata all'inizio: 
giocare e sudarsi l'intero torneo 
per poi tornare a Bologna senza tro
feo. Sono comunque applausi, e 
l'autoironia del sempiterno coro 
«Non abbiamo mai vinto un e... » a 
salutare i biancoblù prima di doc
cia e pullman per l'A14. Non era ie
ri sera che ci si giocava la stagione, 
eppure una coppetta non sarebbe 
dispiaciuta, a giudicare dai musi 
lunghi all'uscita. 

La Effe finisce sfiatata da una ga
ra tutta di rincorsa, vana, perché 
dal 19-19 in poi davanti è sempre 
stata Treviso, nonostante una nuo
va prova da bombardiere di Ha-
sbrouck, albi 28 che non bastano a 
far risultato. A Bologna si torna 
con energie da recuperare, un 
Mancinelli a luci ed ombre, ma che 
ha messo minuti nelle gambe e di
mostrato di esserci per il finale, 
mentre è da attendere Delfino, che 

con Treviso aveva già perso una fi
nale di tutt'altro peso nel 2003, 
non brillante in tutte le tre uscite. 

L'atmosfera da festicciola della 
domenica del PalaSavelli, comun
que con buona presenza sugli spal
ti, orfano da subito dei padroni di 
casa, la scalda la gara di decibel fra 
le due tifoserie. Antiche rivalità 
son più forti del trovarsi a ranghi ri
dotti su campo neutro, il preparti
ta è tutto nel rimpallo tra le curve, 
anche se sul parquet circolano veli
ne e sbandieratori. Fantinelli è bec
cato dai suoi ex ultras solo per un 
tecnico, se la cava invece quando 
travolge e schiena Menetti. Nel vil
laggio dello sport davanti all'arena 
un giocoliere intrattiene il pubbli
co, sul parquet i giochi di prestigio 
li fa Logan, uno che gli equilibri li 
sposta davvero, da subito, annul
lando l'inizio promettente della Ef
fe. Che invece si disunisce in avvio 
di secondo quarto, quando Treviso 
vola a +10 tra nervosismi e fischi 
contestati che avviano la battaglia 
di Martino e della Fossa con la ter

na, ma soprattutto issano Rosselli 
a 4 falli precoci. In 5' di ordinaria 
follia ci si gioca la coppa, nella ri
presa la Effe sa riemergere dal -16, 
ma senza mai minacciare il nemi
co. Che giustamente festeggia. 

Fortitudo-Treviso 75-84 
Fortitudo: Fantinelli 6, Rosselli 

10, Hasbrouck 28, Leunen 12, Man
cinelli 4, Delfino 3, Pini 7, Venuto 5, 
Benevelli. 

Treviso: Imbrò 12, Logan 19, Bur-
nett 16, Lombardi 9, Tessitori 15, 
Uglietti 2, Chillo 7, Severini 4. 

Arbitri: Noce, Di Toro, Yan Yao. 
Note: Uberi: F 17/23, T 15/17. Da 

due: F 14/28, T 21/34. Da tre: F 
10/29, T 9/20. Rimbalzi: F 29, T 37. 

Parziali: 5' 12-9, 10' 19-24, 15' 
29-33,20' 37-51,25' 51-62,30' 59-66, 
35' 70-74, 40' 75-84. Massimo van
taggio F: +7 (9-2 al 4'). Massimo svan
taggio:-16 (35-51 al 30'). 

Pagelle: Hasbrouck 8, Leunen 
7, Fantinelli 6,5, Rosselli 6,5, Venu
to 6, Pini 6, Mancinelli 5,5, Benevel
li 5, Delfino 5. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il campionato Si riparte da Ravenna 

Il campionato di A2 riparte domenica, con la 
Fortitudo impegnata nella delicata trasferta di 
Ravenna. La Effe gioca per mantenere un primato in 
classifica che oggi contempla un +2 su 

Montegranaro e un +6 su Treviso. Vincendo sei 
delle sette partite che mancano, la Fortitudo avrà la 
matematica certezza del ritorno in Al. Le gare in 
calendario sono quattro fuori (Ravenna, Cento, 
Forlì, Cagliari) e tre in casa (Bakery, Ferrara, Roseto). 
Domenica c'è pure Treviso-Montegranaro. 

L'allenatore 

Martino nero: "Gli arbitri li valuti chi di dovere" 

«Quei 5' a metà primo tempo sono la cosa negativa di oggi. Davanti all' 
aggressività di Treviso ci siamo disuniti e non siamo riusciti a fare il nostro 
gioco, con falli che ci hanno condizionato e innervosito portandoci fuori dalla 
partita. Una squadra come la nostra dovrebbe evitare errori così», commenta 
alla fine Antimo Martino. Scuro in volto, non era questa la sera per 
raggiungere l'obiettivo di stagione, ma è comunque una sconfitta sgradita, 
anche se su quei minuti tra fischi e litigi con gli arbitri dice solo «alcune 
situazioni si potevano evitare, chi deve valutare lo farà, io penso al mio». E 
allora Martino cerca anche la parte mezza piena del bicchiere: «Nel secondo 
tempo siamo stati più presenti, siamo tornati sotto da -16, per poi non avere 
la forza o la fortuna di riprenderla. Ma sono stati tre giorni importanti perché 
ci han fatto guadagnare tempo nell'inserimento di Delfino, e da qui alla fine 
partite di questa energia e impatto fisico non ne avremo altre». - 1 . bort. Bologna 

m 
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«QUESTO DIVENTA IL TROFEO 
SIMBOLO DELLA RINASCITA» 
• Imbrò: «Da capitano ho provato una grande emozione, una vittoria arrivata dopo anni d'attesa» 
Logan: «Un grande gruppo. Voglio aiutare la squadra e se questa è leadership allora sì, sono un leader» 

FELICI Burnett mostra orgoglioso il trofeo vinto, accanto a lui il presidente Vazzoler: Treviso è 
tornata a vincere nel basket che conta dopo una lunga parentesi. E adesso si gode il successo 

I GIOCATORI 

PORTO SAN GIORGIO (FERMO) David 
Logan è stato il miglior giocatore 
della final eight, il pistolero della 
finale ed è uomo da sette trofei na
zionali in carriera. «Sono molto 
stimolato da questa nuova avven
tura, son qui per potare la mia 
esperienza e dare una mano in 
ogni modo possibile alla squadra 
per raggiungere i suoi obiettivi». 
In città da pochi giorni ma già lea
der biancazzurro: «Ho trovato un 
ottimo gruppo di giocatori e un 
grande allenatore con il quale ho 
subito condiviso tante idee di ba
sket per cui è stato facile per me 
iniziare a giocare con gli altri». Lo
gan è giocatore di enormi qualità 
e leader naturale: «Sono qui per 
aiutare la squadra e se questa è 
leadership allora sono un leader». 

MAGIA 
Nel «posto magico» di coach 

Max Menetti, la De' Longhi con
quista il primo trofeo della sua 
storia e questo è il primo pensiero 
dei giocatori biancazzurri. «Una 
grande emozione per me da capi
tano - conferma Matteo Imbrò -
vincere con questa maglia un tro
feo che è simbolo della rinascita 
mi riempie di gioia. Una vittoria 
da dedicare ai nostri tifosi che me
ritavano un traguardo come que
sto dopo anni di attesa». Una Cop
pa importante conquistata contro 
l'avversario più difficile, quella 
Fortitudo Bologna che in campio
nato aveva vinto due volte su due. 
«In effetti Bologna stava diven
tando un problema - continua il 
capitano - era la nostra bestia ne
ra della regular season, sapeva
mo che non sarebbe stato facile 

vincere e ci siamo riusciti con il 
carattere e la determinazione». 
La De' Longhi si è presa la partita 
con una gara di concentrazione, 
priva di quei passaggi a vuoto 
che avevano rischiato di compro
mettere la gara contro Bergamo. 
Dal suicidio perfetto a un'ottima 
partita con poche sbavature. «Ci 
siamo concentrati a mettere tut
to quello che potevamo nella te
nuta difensiva»,conferma Im
brò. Tempo di festeggiamenti, 
ma anche tempo di concentrarsi 
sul campionato e sul prossimo 
impegno casalingo contro Mon
tegranaro. «Io penso che dobbia
mo sempre puntare in alto e an
dare più avanti possibile. Il pri
mo posto è difficile ma serve ave
re ambizione, certo conta anche 
come prima cosa fare di tutto per 
prendersi la seconda piazza per 
essere nel migliore dei modi ai 
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playoff». 
I MIGLIORI 

Porto San Giorgio non è impor
tante soltanto per coach Manetti, 
ma pure per uno che qui ha ini
ziato a giocare con la maglia gial-
loblù della Poderosa: Simone Bar
bante. «Il mio primo trofeo vinto 
dopo lo scudetto conquistato con 
l'Under 20, che resta un'emozio
ne unica. Però vincere davanti al 
pubblico della mia città e a tante 
gente che mi conosce è stato dav
vero bello». Ha avuto anche la 
soddisfazione di segnare contro 
Latina nei quarti di finale Simo
ne. «Ho dato il mio contributo 
quando il coach mi ha messo in 
campo e siamo anche arrivati a 

100 punti - dice con un sorriso -
anche se con Bologna non ho gio
cato rimane la gioia di portare a 
Treviso un trofeo meritato». Im
pressionato dall'ultimo arrivato: 
«Logan è un grande passo avanti 
per noi a livello di conoscenza 
del gioco e mentalità. In allena
mento mi dà consigli e non si fer
ma a sottolineare le tue carenze. 
Lo vedo arrivare presto e fare il 
suo lavoro sempre con serietà: 
non si perde niente è sempre con
centrato e in pieno controllo». 
Chude il giro Matteo Chillo: «Vin
to con energia in difesa da parte 
della squadra e da me in partico
lare, sapevamo che uno sforzo 
serviva proprio lì. Nei tre giorni 
siamo stati i migliori e nelle gare 

sempre avanti nel punteggio. An
che stasera siamo stati bravi a 
passarci la palla quando gli av
versari si concentravano su Lo
gan». Zero voglia di rivalsa sul 
passato e sulla Fortitudo: «Non 
mi interessava prendermi rivinci
te, ma ho pensato solo a vincere 
la coppa e guardare avanti». 

Gianluca Ciucci 

CHILLO: «UN SUCCESSO 
ARRIVATO DALLA DIFESA 
NON CERCAVO RIVINCITE 
CONTRO LA FORTITUDO 
HO PENSATO SOLO 
A PRENDERE LA COPPA» 
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PROTAGONISTA Logan va a 
canestro: l 'americano ultimo 
arrivato è stato t ra i migliori, 
un trascinatore nei momenti 
più delicati dell 'incontro 

A2 EST 11



TESSITORI 
E UGUETTI 
DUE LEONI 
•Burnett tuttofare, Chillo infallibile 
Severini mister utility, Lombardi super 

LOGAN 9 IMBRO 7.5 
Non abbiamo capito bene cosa ci fa
cesse in Corea. Nel giro di una setti
mana o poco più, ha preso in mano la 
sua nuova squadra, inserendosi per
fettamente nei meccanismi di coach 
Menetti. In questi tre giorni è stato in
credibile: contro la Fortitudo, oltre ai 
"consueti" 19 punti, snocciola sei assi
st da urlo. 

TESSITORI 8 
In mezzo all'area della Fortitudo non 
può spadroneggiare come contro av
versarie dal reparto lunghi meno co
razzato. Eppure lui lotta come un leo
ne e spesso ne esce vincitore: avete 
presente quando, durante le scazzot
tate, Bud Spencer viene travolto e sot
terrato da un sacco di brutti ceffi, e poi 
li fa volare via tutti? 

Ci vuole anche un po' di fortuna ad al
zare La coppa ItaLia, quando sei capita
no da appena una manciata di giorni. 
Lui però se La merita tutta: insieme a 
Logan, il Leader di questo gruppo è Lui: 
ieri 12 punti e addirittura 9 rimbalzi. 

CHILLO 6.5 
Quando mette La tripLa nel primo 
tempo, capisci che questa serata 
non può andare maLe. Sette punti in 
15', quasi senza sbagLiare nuLLa. 

UGLIETTI 7.5 

BURNETT 8.5 
Gioca più di tutti (32') sempLicemen-
te perché - quando è in queste sera-
te-non puoifamea meno. È utilissi
mo sia in attacco (16 punti più 4 assi
st), sia in difesa, dove è costretto 
spesso ad arginare avversari con più 
chili e centimetri. 

ALVITI 6 
Non è molto divertente se ti capita 
una serata sbagLiata, proprio quan
do la tua squadra vince un trofeo. 
Può capitare, ma è così giovane che 
saprà certamente rifarsi. 

Colui che riesce ad elevare l'applica
zione difensiva al rango di arte subli
me. Finalmente, grazie all'innesto di 
Logan, può dedicarsi in maniera quasi 
completa a ciò che gli riesce meglio. 
Senza di lui, Hasbrouck avrebbe fatto 
ancora più male. 

SEVERINI 6.5 
Poco efficace in fase offensiva, ma 
indovina alcune giocate davvero 
importanti. Nelle sportellate non si 
tira affatto indietro. 

LOMBARDI 7.5 
Lotta come un Leone, e i Lunghi deLLa 
Fortitudo non sono esattamente fili
formi: 9 punti, 6 rimbalzi, energia a 
non finire. 

AM 
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ENERGIA Eric Lombardi non si è fatto intimorire dai lunghi bolognesi 
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MENETTI SI SCIOGLIE 
«UN POSTO MAGICO» 

•«Una bella soddisfazione sia per i giocatori sia per me» 
E l'elogio alla società: «In 6 anni ha fatto cose incredibili» 

LA TENSIONE Massimiliano Menetti mentre dirige la De' Longhi. Poi anche lui si lascerà andare 

L'ALLENATORE 

PORTO SAN GIORGIO (FERMO) Max 
Menetti, insieme ai suoi gioca
tori, al suo staff e al presidente 
Paolo Vazzoler, alza il primo 
trofeo della storia di Treviso Ba
sket. Poi una foto con moglie, fi
glie e coppa. Alla fine di una se
rata emozionante, il coach può 
evitare le analisi tecniche per 
concentrarsi sul significato di 
questa Coppa Italia: «Una bella 
soddisfazione per i giocatori e 
per me: questo è un posto magi

co, in cui ritrovo sempre grande 
affetto - conferma il tecnico 
riandando ai suoi trascorsi con 
Montegranaro (allora in versio
ne Sutor) - ma soprattutto è una 
soddisfazione per la società: in 
questi sei anni ha fatto cose in
credibili, dopo essere ripartita 
dal nulla ha sfiorato più volte il 
ritorno nella massima serie e 
ora può mettersi all'occhiello 
un primo fiore». 

L'IMPULSO 
Dalla tre giorni del PalaSavel-

li, la De Longhi può trarre un ul

teriore impulso per la sua matu
razione complessiva, in vista 
del traguardo principe della sta
gione. E proprio per questo che 
l'allenatore biancazzurro cita le 
difficoltà nella semifinale con 
Bergamo: «Da questa Final 
Eight ci portiamo a casa soprat
tutto quella partita: è stata un 
bel banco di prova per farci ca
pire che giocando in una deter
minata maniera ci possiamo au-
todistruggere. Perché abbiamo 
rischiato il suicidio per alcune 
nostre ingenuità: è un nostro di
fetto, ne abbiamo commesse 
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due o tre molto pericolose an
che contro Bologna, spesso ci 
complichiamo la vita da soli. 
Ma nel contempo ci portiamo a 
casa anche la prova che quando 
abbiamo la giusta mentalità e 
attenzione possiamo battere 
una squadra esperta e di talento 
come la Fortitudo». Senza nulla 
togliere al prezioso contributo 
dato dall'atletismo e dalle brac
cia lunghe di Luca Severini (la 
finale ne è la dimostrazione), 
David Logan si sta rivelando già 
fondamentale: «Lo definisco 
con due parole: mentalità vin
cente. Sia pure con due caratte
ri molto diversi, mi dà la stessa 
impressione di quando arrivò 
Kaukenas a Reggio Emilia: sono 
campioni che hanno l'abitudi
ne a vincere, a preparare le par
tite in un certo modo, al lavoro 
quotidiano, sono degli esempi. 

Oggi (ieri, ndr) David ha dispu
tato partita di grande controllo, 
senza mai forzare, ma un gioca
tore come lui mette sempre 
pressione agli avversari: noi 
dobbiamo saper sfruttare que
sto vantaggio e tutti gli altri gio
catori potranno beneficiare». 

PAUSA BREVE 
E allora coach Menetti conce

de ai suoi (e a se stesso) non più 
di 24 ore di festa: già il campio
nato incombe con il big match 
di domenica con Montegrana
ro: «Questa vittoria ci deve dare 
grande energia, ma dobbiamo 
restare piegati sul manubrio -
conferma - non vogliamo certo 

FESTA DI 24 ORE 
POI SI TORNA 
IN PALESTRA 

PER PREPARARE 
LA SFIDA 
A MONTEGRANARO 
commettere l'errore di festeg
giare per tre giorni e poi perde
re domenica, in una gara impor
tantissima per il secondo posto. 
Abbiamo sette partite di cam
pionato per provare a raggiun
gere e superare Montegranaro 
e per costruire la solidità e la 
consapevolezza necessaria per 
vincere un playoff. Se trovere
mo la forza per mantenere men
talità e determinazione per 40', 
senza sbavature, daremo fasti
dio a tutti». Perché, ribadisce il 
coach, l'obiettivo è «ripetere 
questi festeggiamenti a fine 
maggio». 

Mattia Zanardo 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DE LONGHI: COPPA STORICA 
• Prima Latina e Bergamo, in finale l'eterna rivale Fortitudo 
Treviso del basket centra il tris e torna ad alzare un trofeo 

• Battuta la dominatrice del campionato di serie A2 
ora la squadra di Max Menetti punta al ritorno in Al 

FORTITUDO KO: COSÌ È PIÙ BELLO 
• Battuti in finale gli eterni rivali bolognesi: la De' Longhi • Inizio un po' balbettante, poi Logan (migliore in campo) 
porta a casa la Coppa Italia, primo trofeo della sua storia e Burnett prendono in mano la squadra. E arriva il trionfo 

IL SUCCESSO 

PORTO SAN GIORGIO (FERMO) Spetta
colo De' Longhi, la Coppa Italia di 
A2 è tua! Ecco finalmente il pri
mo trofeo senior nella storia della 
società trevigiana. E in più contro 
la Fortitudo. Che bella l'immagi

ne di Matteo Imbrò, eletto da po
co capitano di questo gruppo, che 
solleva la coppa e festeggia con i 
propri compagni. E che bello ve
dere sugli spalti del PalaSavelli 
uno squarcio di magliette blu sal
tellanti, che si godono un fantasti
co premio per aver seguito i pro
pri beniamini in centro Italia, sor

bendosi oltre 400 chilometri di 
viaggio (più il ritorno). È una vit
toria dolcissima perché inattesa: 
alla vigilia della tre giorni sem
bravano troppe le incognite, e il 
possibile incrocio con Montegra
naro (poi eliminata a sorpresa da 
Bergamo) non prometteva nulla 
di buono. 

A2 EST 16



L'OTTIMISMO 
Giorno dopo giorno la De' Lon

ghi ha preso consapevolezza che 
l'impresa fosse possibile, anche 
perché l'integrazione quasi istan
tanea di David Logan nel gioco 
della squadra ha trasmesso ai 
compagni fiducia e ottimismo. 
L'ultimo scoglio era la Fortitudo, 
sicuramente il più arduo: ma i ra
gazzi di coach Menetti non si so
no persi d'animo e sono scesi in 
campo con grande determinazio
ne. L'avvio della finale non è sem
plice: la Fortitudo spiega subito 
che non è scesa in campo per 
scherzare: un 9-2 in cui Rosselli 
mette ben sette punti. La De' Lon
ghi ci mette un po', ma poi inizia a 
rispondere colpo su colpo. Logan 
al 6' taglia in due la difesa fortitu-
dina e firma il primo vantaggio 
trevigiano (15-17): ora l'inerzia è 
completamente cambiata, per
ché Treviso ha raddoppiato 
l'energia difensiva e di conse
guenza può attaccare con mag
gior fiducia. È Burnett a trascina
re i suoi fino al 19-24 di fine primo 
quarto. Logan predica pallacane
stro e con i suoi assist fa volare la 
De Longhi fino al +10 (21-31). 

MASSIMO VANTAGGIO 

Sarebbe tutto molto più sem
plice se non ci fosse Hasbrouck, 
che prende per mano i suoi e li ri
porta sotto con un paio di triple e 
due liberi (33-37 al 17'). Treviso 
però è troppo consistente rispet
to a una Fortitudo poco precisa, 
nervosa, prevedibile: mentre i bo
lognesi si caricano di falli (due 
tecnici), i ragazzi di coach Menet
ti continuano a martellare anche 
con Logan in panchina. Dopo una 
tripla, Burnett ruba palla e in con
tropiede va a schiacciare il +16, 
che Hasbrouck dalla lunetta rie
sce a limare allo scadere del pri
mo tempo (37-51). 

NELLA RIPRESA 
Al rientro ti aspetti una Fortitu

do indemoniata ed è quanto suc
cede: tre triple di fila più un altro 
paio di altre giocate riducono dra
sticamente il divario (51-57), pri
ma che Logan ci metta una pezza 
con una tripla e un assist strato
sferico per Tessitori. Ora però 
Treviso è molto meno in control
lo, perché la "F" cerca il riaggan
cio con frenesia, difendendo alla 
morte e attaccando con efficacia: 
nonostante Uglietti metta il bava
glio ad Hasbrouck, Bologna a fine 
terzo quarto è ancora lì (59-66) e 
le bastano pochi minuti dell'ulti

mo parziale per accorciare anco
ra (68-72, tripla pazzesca divenu
to). È il momento più duro per la 
De' Longhi, che fatica in attacco e 
cerca di difendere il minimo van
taggio che le resta: a lungo il pun
teggio resta fermo sul 70-74, fin
ché Tessitori non sblocca con un 
libero che pare un gol. Si entra 
nell'ultimo minuto con Treviso 
avanti di soli tre punti, ma la 
squadra di Menetti è super a libe
rare sotto canestro "Tex", per la 
schiacciata del 75-80. È la giocata 
decisiva. 

Alberto Mariutto 

NEL SECONDO QUARTO 
ARRIVA ANCHE IL +16 
E NELLA RIPRESA 
RIESCE A RESISTERE 
ALLA REAZIONE 
DEGLI AVVERSARI 

UN TIRO LIBERO 
E UNA SCHIACCIATA 
DI TESSITORI 
LE AZIONI DECISIVE 
POI ESPLODE LA GIOIA 
INCONTENIBILE 

FORTITUDO BOLOGNA 75 
DE'LONGHI TREVISO 84 
FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 6 
(2/5 da due), Hasbrouck 28 (2/5, 5/11), 
Rosselli 10 (2/4, 2/4), Leunen 12 (3/3, 
1/4), Mancinelli 4 (2/4, 0/2); Delfino 3 
(0/2,1/3), Venuto 5 (1/4 da tre), Benevelli 
(0/1 da tre), Pini 7 (3/5 da due). Ne: Pru-

notto, Franco, Sgorbati. Ali. Martino. 
DE' LONGHI TREVISO: Imbrò 12 (2/4, 
2/5), Logan 19 (3/4, 2/3), Burnett 16 (2/3, 
3/5), Lombardi 9 (2/4, 1/2), Tessitori 15 
(7/9 da due); Alviti (0/1,0/1), Chillo 7 (2/3, 
1/1), Uglietti 2 (1/2,0/3), Severini 4 (2/4 da 
due). Ne: Sarto, Barbante. Ali. Menetti. 
ARBITRI: Noce, Di Toro, Yang Yao. 
NOTE: Parziali: 19-24, 37-51, 59-66. Bo
logna: da 2 (50%) 14/28, da 3 (34%) 
10/29, liberi (74%) 17/23, rimbalzi 13+16 

Fantinelli 4 (2+2), assist 14 (Fantinelli 4), 
perse 12 (Rosselli 3), recuperate 8 (Fanti
nelli e Rosselli 2). Treviso: da 2 (62%) 
21/34, da 3 (45%) 9/20, liberi (88%) 15/17, 
rimbalzi 10+27 Imbrò 9 (1+8), assist 19 
(Logan 6), perse 16 (Imbrò 5), recuperate 
6. Tecnico: Rosselli (17'03", 35-39), Mar
tino (19'05", 35-45). Cinque falli: Rosselli 
(39'35", 75-80). 
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INCONTENIBILE David Logan protagonista anche di questa finale 
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La De' Longhi batte 
lo spauracchio Fortitudo 
e conquista con merito 
la Coppa Italia di A2 

DE' LONGHI 
SPETTACOLO 
CON BOLOGNA 
•La squadra trevigiana supera la Fortitudo e conquista 
la Coppa Italia di A2 con Tessitori che sigilla il match 

Quando, nell'estate nel 2012, il 
futuro presidente Paolo Vazzo-
ler riuniva in piazza dei Signori 
il popolo del basket trevigiano, 
deluso e amareggiato dopo l'ad
dio dei Benetton, nessuno sape
va bene dove si sarebbe potuti ar
rivare. Oggi invece c'è la certez
za chesi è aperto un nuovo capi
tolo: la coppa Italia di A-2 (vinta 
contro la Fortitudo, rivale di 
sempre) è il primo trofeo senior 
nella storia della società e apre 
scenari prima inesplorati. C'è un 
coach come Menetti che ha men
talità vincente, che da bordo 
campo sembra lottare insieme 
ai suoi ragazzi. C'è un gruppo 
che - dopo mille traversie - ha 

trovato una identità molto soli
da. E c'è un fenomeno come Da
vid Logan, arrivato da poco più 
di due settimane ma già leader di 
un collettivo che a questo punto 
può credere in qualsiasi obietti
vo. Il prossimo si chiama serie A: 
sarà la volta buona? Ci sono tut
te le premesse per ritenere che 
sì, può essere l'anno giusto, quel
lo del ritorno nella massima se
rie e su un palcoscenico che a 
Treviso spetta quasi di diritto. 

CUORI FORTI 
La partita di ieri è stata per 

cuori forti. E la vittoria, alla fine, 
dolcissima perché inattesa: alla 
vigilia della tre giorni sembrava

no troppe le incognite, e il possi
bile incrocio con Montegranaro 
(poi eliminata a sorpresa da Ber
gamo) non prometteva nulla di 
buono. Giorno dopo giorno la 
De' Longhi ha preso consapevo-

GRANDI LOGAN 
E BURNETT, POI 
ALLA FINE IMBRÓ 
E COMPAGNI TENGONO 
DURO E PORTANO 
A CASA IL TROFEO 
lezza che l'impresa fosse possibi
le, anche perché l'integrazione 
quasi istantanea di David Logan 
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nel gioco della squadra ha tra
smesso ai compagni fiducia. 
L'ultimo scoglio era la Fortitudo, 
sicuramente il più arduo: ma i 
ragazzi di coach Menetti non si 
sono persi d'animo, sono scesi in 
campo con grande determina
zione e l'hanno portata a casa 
con merito. 

DETERMINAZIONE 
L'avvio della finale non è sem

plice: la Fortitudo spiega subito 
che non è scesa in campo per 
scherzare, con un 9-2 in cui Ros

selli mette ben sette punti. La De' 
Longhi ci mette un po' prima di 
capirsi, ma poi inizia a risponde
re colpo su colpo, nonostante pa
tisca eccessivamente il dinami
smo dei lunghi bolognesi, specie 
a rimbalzo offensivo. Logan pre
dica pallacanestro e con i suoi as
sist fa volare la De Longhi fino al 
+10 (21-31). Sarebbe tutto molto 
più semplice se non ci fosse Ha-
sbrouck, che prende per mano i 
suoi e li riporta sotto con un paio 
di triple e due liberi (33-37 al 17'). 
Treviso però è troppo consisten

te rispetto a una Fortitudo poco 
precisa, nervosa, prevedibile. E 
anche quando i bolognesi, inde
moniati, producono il massimo 
sforzo per rientrare nel match, 
Treviso tiene bene di testa, difen
de, lotta, sporca i palloni fino a 
quel tiro libero di "Tex" Tessitori 
che spariglia le carte dopo minu
ti di anemia offensiva. Il trionfo è 
dietro l'angolo e Treviso va a 
prenderselo con i liberi di Logan 
che chiudono ogni discorso. 

Alberto Mariutto 

AMEDEO TESSITORI La De' Longhi ringrazia la sua grande precisione 

OgniSport 
ILtMUSiETTlNO = 

JUVENTUS. MANI 
SULLO SCdDETTO S g g t j 
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La coincidenza 

A David non piacciono le favorite 
4 anni fa lanciò in orbita Sassari 

(a.m.) Torniamo indietro di 
quattro anni e qualche giorno: 
è il 22 febbraio 2015 e si gioca a 
Desio la finalissima della 
coppa Italia di serie A tra la 
sorprendente Sassari e una 
favoritissima Olimpia Milano. 
Nessuno può immaginare che 
la squadra sarda, allenata da 
Meo Sacchetti, avrebbe vissuto 
un'annata indimenticabile, 
terminata con la conquista 
dello scudetto. Sicuramente 
non lo pensa il giocatore 
numero 3 in casacca Dinamo: 
si chiama David Logan e non 
gli piace perdere. In quella 

partita, segnerà 25 punti e 
verrà nominato mvp 
dell'intera manifestazione. 
Ritorniamo al presente: 
quattro anni non sono pochi, 
lui non è più giovanissimo e 
l'A2 non è esattamente la 
stessa cosa. Ma la capacità di 
distruggere una partita non gli 
manca: contro la Fortitudo ha 
chiuso con 19 punti, 5/7 dal 
campo, 7/7 ai liberi, 3 rimbalzi, 
6 assist e 8 falli subiti, per 30 di 
valutazione. La nomina a mvp 
è stata una pura conseguenza. 
E ha esordito con la maglia De' 
Longhi solo una settimana fa. 
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BASKET SERIE A2 
LA FINAL EIGHT A PORTO SAN GIORGIO 

SUONA IL CAMPANELLO D'ALLARME: 
IN QUESTO MOMENTO SIA MONTEGRANARO 

I SIA IMBRO' & CO. SONO PIÙ' BRILLANTI 

PESA L'ASSENZA DI CINCIARINI 
DELFINO E'ANCORA IN RODAGGIO: 
IN ATTACCO SI AVVERTE LA MANCANZA 
DEL SESTO UOMO PER ECCELLENZA 

DOMENICA PROSSIMA A RAVENNA 
IL CAMPIONATO RIPRENDERÀ' 
CON UNA TRASFERTA CONTRO IL CLUB 
DOVE E' ESPLOSO IL TECNICO BIANCOBLU' 

Una coppa amara: la Fortitudo 

adesso è stanca 
Trionfa Treviso La Effe accusa più dei rivali la fatica di tre gare in altrettante giornate. 

Non basta l'eccellente prova al tiro di Hasbrouck 

SOLO 
Hasbrouck, il 

tfrrtt* più continuo 
t A sinistra, la 

delusione 
della 
panchina 
(GamiHo) 

Fortitudo Bologna I 75 
Treviso 84 

LAVOROPIU' BOLOGNA: Delfino 3, 
Sgorbati ne, Mancinelli 4, Benevelli, 
Leunen 12, Franco ne, Prunotto ne, 
Venuto 5, Rosselli 10, Fantinelli 6, 
Pini 7, Hasbrouck 28. Ali. Martino. 
DE' LONGHI TREVISO: Tessitori 15, 
Logan 19, Burnett 16, Sarto ne, Alvi-
ti, Barbante ne, Imbrò 12, Chillo 7, 

Uglietti 2, Severini U, Lombardi 9. 
Ali. Menetti. 
Arbitri: Noce, Di Toro e Yang Yao. 
Note: parziali 19-24; 37-51; 59-66. 
Tiri da due: Fortitudo Bologna 
U/32; Treviso 21/36. Tiri da tre: 
10/29; 9/20. Tiri liberi: 17/23; 15/17. 
Rimbalzi: 29; 37. 

Massimo Selleri 
• Porto San Giorgio (Fermo) 

LA FORTITUDO stecca la finale di 

Coppa Italia e lascia che sia Trevi
so ad alzare un trofeo che dal pun
to di sportivo non dà nessun van
taggio nella corsa per la serie A, 
ma che resta comunque prestigio
so perché ti fa una fotografia istan
tanea dove risulti la miglior squa
dra della serie A2. Grazie all'ag
gressività i veneti mettono in 
grande difficoltà la formazione al
lenata da Antimo Martino che 
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commette l'errore degli errori, 
quello di mettersi a battibeccare 
con una terna arbitrale non bril
lante e che fa fatica a giudicare i 
contatti quando avvengono con 
rapidità. 

UN VECCHIO ADAGIO della palla
canestro dice che il miglior modo 
per battere un avversario aggressi
vo è quello di essere più aggressi
vo di lui, cosa che la Effe non rie
sce a essere perché la sua alta età 
anagrafica non gli consente di gio
care tre partite in tre giorni conse
cutivi. La si può raccontare come 
si vuole, ma in un quintetto par
tente dove il solo Matteo Fantinel-
li è under 30 la fatica è un fattore 
limitante che non sempre puoi 
colmare con il talento. Non è, in-

L'aggressività dei veneti 
Il metro arbitrale iniziale 
penalizza oltre misura 
l'approccio della Effe 

fatti, un caso che dopo essere 
piombata sul -16 (35-51) nel fina
le del secondo quarto, basti la pau
sa per far ritrovare smalto 
all'Aquila e andare più volte sul 
-4, l'ultima sul 70-74, ma lo sforzo 
non si completa mai perché il mo
tore biancoblù non è più quello 
della schiacciasassi di un mese fa. 
Va sottolineata, però, anche un'al
tra differenza, quello che nel pri
mo tempo la banda di Menetti riu
sciva a fare sul piano difensivo, 
dopo diventa impreciso e oltre il 

lecito e così se la Effe va nello spo
gliatoi per la pausa dopo aver tira
to solo 4 Uberi, nel terzo periodo 
dalla lunetta ne tenta ben 16. Ai 
posteri l'ardua sentenza, scriveva 
il Manzoni: il verdetto di giorna
ta dice che Treviso è stata più bra
va, quello settimanale racconta 
che in questo momento gli stessi 
veneti e Montegranaro sono più 
in forma della Fortitudo, ma la 

classifica è sempre lì pronta a dire 
che l'Aquila è prima e che è padro
na del suo destino. 

DOMENICA si va a Ravenna e 
l'unica cosa che conta è portare a 
casa i due punti per mantenere lo 
status quo e stringere i denti per 
altre due settimane, il tempo di 
guarigione previsto per Daniele 
Cinciarini. 
Il suo ruolo di sesto uomo si sta 
rivelando sempre più fondamen
tale in un gruppo che ha bisogno 
dei suoi canestri per sparigliare i 
piani avversari e questo ritorno, 
combinato con la crescita di Car
los Delfino dovrebbe tenere tutti 
a distanza, tenendo presente che 
al calo della Effe bisogna aggiun
gere il fatto che gli altri si sono 
rinforzati e che, ad esempio, Tre
viso ha ingaggiato David Logan 
che ieri di punti ne ha realizzati 
ben 19. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SERIE A-2: FINALE DI COPPA ITALIA 

Treviso festeggia il primo trofeo 
Bologna s'arrende a Super Logan 
• Treviso conquista il primo 
trofeo della sua giovane 
storia (il club Universo è 
stato fondato nel 2012) 
vincendo la Coppa Italia 
di A-2 nella finale contro la 
Fortitudo Bologna a Porto 
San Giorgio (Fm): 84-75 il 
risultato a favore della De' 
Longhi. Un successo 
meritato quello della squadra 
di coach Max Menetti e 
costruito sul talento 
dell'ultimo arrivato David 
Logan, il play veterano di 
passaporto polacco, che nel 
2015 guidò il triplete di 
Sassari, votato Mvp delle 
Final Eight marchigiane. Per 
lui 19 punti con 5/7 al tiro e 6 
assist. Treviso vince di 
squadra, sfruttando anche i 
numeri dell'altro Usa Burnett 
(16 punti), del lungo Tessitori 
(15) e dell'altro play Imbrò 
(12), giocando con più 
continuità in attacco, 
soprattutto nel primo tempo 
quando ha allungato a +16 
(51-35). Nella ripresa 
Bologna ritrova energie ed 
orgoglio, in particolare 
quello di Hasbrouck, che con 
28 punti si prende l'effimero 

'"'-- -À 
David Logan, 36 anni, Mvp CIAM 

titolo il top scorer della finale. 
Sotto la spinta del suo regista, 
Fortitudo rientra fino al -3 (75-
78) dell'ultimo minuto. Ma 
ancora una volta sale in 
cattedra Logan che congela la 
rimonta fortitudina infilando 4 
tiri liberi decisivi. Sufficiente, ma 
lontana dallo standard abituale 
la prova di Leunen (12 punti), 
decisamente sotto tono quelle di 
Rosselli, Mancinelli e Delfino. 
Per coach Martino continua la 
maledizione di questo trofeo. 
Anche l'anno scorso, quando 
allenava Ravenna, venne 
superato in finale. 
• CAMPIONATO Nel posticipo 
della 23 ' giornata ad Ovest: 
Rieti-Legnano 77-82. 

A2 EST 25



Bologna è solo Hasbrouck 
e Treviso vince di squadra 
Lavoropiù Bologna 75 

De' Longhi Treviso 84 

LAVOROPIÙ BOLOGNA Delfino 3, 
Mancinelli 4, Benevelli, Leunen 12, 
Venuto 5, Rosselli 10, Fantinelli 6, 
Pini 7, Hasbrouck 28. Ali. Martino 
DE' LONGHI TREVISO Tessitori 15, 
Logan 19, Burnett 16, Alviti, Wayns 
B, Imbrò 12, ChiLlo 7, Uglietti 2, 
Severini 4, Lombardi 9. Ali. Menetti 
ARBITRI Noce, Di Toro, Yang Yao 
PARZIALI 19-24,18-27,22-15,16-18 
NOTE Bologna: 14/32 da due, 10/29 
datre, 17/23 ai liberi, 29 rimbalzi; 
Treviso: 21/36,9/20,15/17,37; fallo 
tecnico a Rosselli al 16' e alla 
panchina Fortitudo al 19'; spettatori 
2.800 circa 

LA FINALE 
PORTO SAN GIORGIO Se non ci fos
se Hasbrouck la finale non esi
sterebbe nemmeno. L'esterno 
americano (28) gioca per tutti 
gli esterni Fortitudo e regala 
una partita al numeroso pubbli
co del PalaSavelli fino alla fine. 
Martino deve fare a meno di 
Rosselli per gran parte del mat
ch causa falli e di Delfino che 
gioca una partita sua, spesso 
contro la logica. Proprio il tosca
no dà le ultime speranze con 

una bomba e Venuto dalla lu
netta fa 75-78 a -1'. Schiaccia 
Tessitori e la partita è in ghiac
cio: finisce 84-75 per Treviso. 
Logan mvp. Meglio la banda 
Menetti che chiude avanti di 5 il 
prim o periodo e arriva al massi
mo vantaggio di 10 punti nel se
condo. Martino è costretto a ri
mettere i suoi titolari e la mossa 
paga perché Bologna fa 29-33 a 
-5'. Esce meglio Treviso dal ri
me out che apre cinque minuti 
di fuoco in cui piazza un parzia
le di 8-18 e la Effe becca due tec
nici (37-51 alla pausa). Si riparte 
con una raffica di triple Effe, 
Treviso prova a manovrare ma 
il vantaggio cala. Grande agoni
smo e Fantinelli abbatte il coa
ch biancazzurro nella fuga do
po una rubata. Parziale di 8-0 
Effe che Logan bloccasparando 
da 3. Basso punteggio nel terzo 
quarto che si chiude 59-66. Po
chi punti anche nell'ultimo pe
riodo con Bologna che non rie
sce ad agganciarsi. Nella finale 
di B vittoria della Paffoni Ome-
gna 81-72 contro l'Amadori Ce
sena. I piemontesi bissano il 
successo ottenuto l'anno scorso 
a Jesi. Miglior realizzatore il 
play Grande, 15 punti. 

g.c. 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BASKET 

TvB, primo storico trionfo: vince la Coppa Italia 
Treviso Basket, a 6 anni dalla nascita, conquista il suo primo storico trofeo: dopo aver eliminato Latina e Bergamo, 
nella finalissima per la Coppa Italia riesce a dominare anche la Fortitudo Bologna, consueta rivale, per 84-75, con il 
nuovo americano David Logan nominato mvp della manifestazione. Così il capitano della De' Longhi, Matteo Imbrò, 
ha potuto alzare al cielo la coppa. BETTUZZIE SAINI / ALLE PAGG. 22 E 23 

La grande festa della De' Longhi dopo la viltoriadella Coppa Italia sulla Fortitudo: in primo piano David Lagan con il trofeo di mvp della manifestazione i.FuluLiiP Oiamlllp Cayurla) 
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Le Final EightLnp 

De1 Longhi, sofferenza e trionfo 
La Coppa Italia apre la bacheca 

Match ad alta tensione tra strappi e rimonte, alla fine la Fortitudo si inchina: arriva il primo trofeo. Logan glaciale; Mvp 

Federico Bettuzzi 

PORTO SAN GIORGIO (FM). Ci so
no le mani esperte, sicure, 
glaciali di David Logan su 
due trofei. Uno è il disco do
rato dell'Mvp della Final 
Eight. Il secondo è quello del
la Coppa Italia di Serie A2. 
La De' Longhi apre la sua ba
checa per ospitare il lucci
cante trofeo, il primo della 
sua giovane storia, escluden
do lo stendardo dei giorni 
eroici dellaPromozione. Sta
volta non si gioca alle Ciardi 
di Quinto ma al PalaSavelli, 
palcoscenico da Serie A. E 
contro un'avversaria di asso
luto valore quale la Fortitu
do che in stagione regolare 
aveva due volte inflitto un 
-10 ai biancocelesti. Stavol
ta però il finale è differente. 

Grazie alle accelerazioni di 
Burnett, alla presenza in 
area di Tessitori, ai lampi di 

classe di Imbrò, alla difesa di 
Alviti, Lombardi e Severini. 
Ma soprattutto al talento cri
stallino del giocatore che po
trebbe davvero aver svolta
to l'annata biancoceleste. 

PARTENZAIN SALITA 
Show aggressivo di Leunen 
su Logan e raddoppi su Tessi
tori, questa la filosofia difen
siva felsinea all'inizio. Una 
scelta premiarne, stante le 
difficoltà di Tvb di attaccare 
il canestro. Ma è sufficiente 
che si creino le condizioni 
per una transizione rapida o 
per un secondo possesso per
ché la De' Longhi possa rie
quilibrare il - 7 inaugurale 
(dal 9-2 del 2° al 15 pari del 
6°). Il secondo fallo di Fanti-
nelli agevola il compito dei 
biancocelesti: convenuto re
gia e difesa bolognesi sono 
meno incisive e Burnett può 
lanciare il primo, allungo tre

vigiano. 

GLI STRAPPI 
Il 12-2 a cavallo della prima 
sirena, complice un Delfino 
imbarazzante, è uno stimo
lo per Treviso ad osare: lo si 
vede con Chillo che oltre a li
mitare Pini riesce a farsi vale
re persino con una tripla. 
Nel momento del massimo 
vantaggio però i tre falli di Ai-
viti costringono la De' Lon
ghi ad allentare la pressione 
difensiva concedendo adHa-
sbrouck lo spazio per martel
lare la retina dall'arco: ecco 
che l'elastico torna a contrar
si, Bologna rientra sul - 4 
(31-35). Ma proprio nel mo
mento di maggior sforzo gli 
emiliani incappano in errori 
capitali, tra falli tecnici, la 
terza penalità di Fantinelli e 
Rosselli, palle perse. Un 
break di 12-0 aperto da Im
brò e chiuso da Burnett vale 
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il massimo vantaggio per la 
De'Longhi (35-51). 

REAZIONE E TRIONFO 
La reazione bolognese arri
va dopo l'intervallo con un 
indemoniato Kenny Ha-
sbrouck. La guardia pare 
sgusciare ovunque per sgan
ciare triple mortifere che ro
sicchiano quasi tutto il van

taggio biancoceleste. Per fer
marlo Menetti ricorre ad 
Uglietti ma Treviso fatica an
cora, anche perché Tessitori 
spende in rapida successio
ne tre falli e deve far spazio a 
Chillo. Aggrappandosi a gio
cate di potenza e furbizia, i 
biancocelesti conservano co
munque 7 lunghezze di mar
gine all'ultima pausa. Bolo

gna continua con pazienza 
recuperare terreno, a poco a 
poco. Ma sulla strada della 
Fortitudo c'è Logan che gesti
sce in maniera sapiente i tiri 
liberi concessi dagli avversa
ri e da autentico Mvp, incu
rante degli ostacoli, condu
ce Treviso al primo, storico 
trofeo della sua storia. — 

7HVJI:NI IA UUMUIIÌII'IRISANAI 

FORTITUDO BOLOGNA 

DE'LONGHI TREVISO 

J5j 

FORTITUDO: Fantinelli 6 (2/5), Ha-
sbrouck 28 (2/5,5/ U), Rosselli 10 (2/4, 
2/4), Mandnelli 4 (2/4,0/2), Leunen 12 
[3/3,1/4); Delfino 3 (0/2,1/3), Benevelli 
0 (0/1 da 3), Venuto 5 (1/4 da 3), Pini 7 
(3/5). Ali. Martino. 

DE' LONGHI: Imhrò 12 (2/4,2/5), Logan 
13 (3/4. 2/3), Burnett 16 (2/3, 3/5), 
Lombardi 9 (2/4,1/2), Tessitori 15 (7/9 
da 2); Alviti 0 (0/1,0/1), Chillo 7 (2/3, 
1 / l i Uglietti 2 (1/2,0/3), Severini 4 (2/4 
da 2). Me: Sarto, Barbante. AH. Menetti. 

Arbitri: Noce, Di Toro, Yang Yao. 

Nate: parziali 19-24, 37-51, 59-66. NO
TE pg 19-24, so 37-51, tg 59-66. Tiri libe
ri: m 17/23, TV 15/17. Tiri da 2: B0 
14/28, TV 21/34. Tiri da 3: BO10/29, TV 
9/20. Rimbalzi: B016*13, TV 2740. Assi
st B0 4, TV 19. 

+16 
Un break di 12-0 aperto 
dalmbròeehiuso 
da Burnett è valso 
il massimo vantaggio 

la tribuna 
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LE PAGELLE 

Logan è praticamente illegale 
Tessitori e Burnett di marmo 

[ J H T e s s i t o r i Quando gli arriva 
palla sotto canestro è inarrestabile. Ini
zia con due azioni di forza pura, prose
gue proteggendo l'area a suon di stop
pate, chiude con una bimane imperio
sa. Favoloso. 

[ ! f r l B l i r n e t t Gioca una partita so
lida, dove alterna in maniera ottimale il 
tiro da fuori e le penetrazioni in area, e 
a tratti diventa un vero rebus. Da rivede
re il recupero con schiacciata a fine se
condo quarto. Migliore per plus/minus 
(+14). 

Il migliore 

L o g a n Gioca con una maturi
tà e una sicurezza incredibili, per la 
categoria è semplicemente illegale. 
Fa (quasi) sempre la cosa giusta, 
prendendosi tiri da lontano o attac
cando il ferro a seconda delle neces
sità. 0, meglio ancora, smazzando as
sist strepitosi e mettendo sempre in 
ritmo se stesso e i compagni. Subi
sce 8 falli e chiude il match dalla lu
netta. E' lui l'MVP della manifestazio
ne. 

Ì H E I I m b r Ò Partita totale del sicilia
no che non si limita ad orchestrare il 
gioco, ma realizza dodici importantissi
mi punti ed è il miglior rimbalzista dei 
suoi (9 carambole, di fatto tutte decisi
ve). I gradi di capitano lo hanno esalta
to. 

Q ChJllo Gioca una partita garibal
dina contro la sua ex squadra e si fa ap
prezzare per i cinque punti in fila (con 
tripla pazzesca nel momento chiave) 
ad inizio secondo quarto. Poi, tanto olio 
di gomito. 

UBALDO SAINI 

U g l i e t t i Da bravo ministro della 
difesa quale è, si concentra maggior
mente sul suo lato mastino, mentre in 
attacco aiuta nell'impostazione della 
manovra. Tre gli assist, e quando serve 
un playmaking lucido, in grado di far ri
fiatare i compagni. 

Q Sever ini Quattro punti per la 
piovra di Loreto che piazza tre giocate 
da ricordare: una stoppata, un canestro 
in acrobazia, e il tuffo per recuperare il 
pallone nel finale che galvanizza i com
pagni. Sta entrando sempre di più nei 
meccanismi di Menetti. 

L o m b a r d i Nove punti e sei 
rimbalzi nello score di una partita oltre
modo gagliarda per Eric, che vola sopra 
il ferro nel terzo quarto e sforna a Tessi
tori l'assist per la bimane finale. Genero
so ed esplosivo. 

[ j A l v i t ì Tre falli precoci lo relega
no a lungo in panchina. Quattro i rimbal
zi nel suo boxscore: saprà rendersi 
senz'altro molto utile già dalla prossi
ma occasione, domenica contro Monte
granaro al Palaverde. 

[ j M e n e t t i Veni, vidi, vici. Cuce be
ne la difesa su una squadra ostica e pe
ricolosa come la Fortitudo. Alterna otti
mamente i giocatori a disposizione, tro
vando in Logan la sua stella polare. Nei 
playoff il tenore dei match sarà quello 
delle Final Eight. La De' Longhi non si è 
certo sfamata: ora è pronta alla batta
glia. 
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Le parole di coach Max Menetti 

«Svolta con Bergamo 
lì abbiamo capito 
che basket giocare» 

L'ARTEFICE 

Terzo trofeo in carrie
ra per coach Max Me
netti. Dopo l'Euro-
challenge Fiba e la Su-

percoppa Italiana con Reggio 
Emilia, ecco la Coppa Italia di 
A2. Ma il tecnico emiliano 
non dimentica il suo passato 
legato anche alle Marche: 
«Questa è una bella soddisfa
zione per me. Ho allenato qui 
con la Sutor, per me il PalaSa-
velli è un posto magico. Tor
nando al risultato, credo che 
questa vittoria sia importan
te soprattutto per la società, 
Treviso in sei anni ha fatto 
qualcosa di incredibile sfio
rando la Serie A dopo essere 
ripartita dal nulla. Questo tro
feo ci dà consapevolezza e dà 
forza alla società». Qual è sta
to il punto di svolta di questa 
Final Eight? «Indubbiamente 
la semifinale contro Bergamo 
ci ha aperto gli occhi sul tipo 
di pallacanestro da giocare: 

abbiamo rischiato l'autodi
struzione su alcune ingenui
tà. Non siamo ancora al top, 
anche in finale ci sono state 
delle ingenuità che potevano 
costarci caro. Ma questa è pur 
sempre una iniezione di ener
gia positiva, dopo due cam
biamenti (Severini e Logan, 
ndr) la squadra risulta effica
ce nei risultati. Non possiamo 
però eccedere in festeggia
menti ora, dobbiamo pensa
re a Montegranaro. Mancano 
sette partite alla fine della re-
gular season, da sfruttare per 
raggiungere il secondo posto 
e per acquisire la necessaria 
autostima». Cosa è cambiato 
rispetto alla De' Longhi di gen
naio? Si vede una difesa più 
attenta e pressante. «È muta
to il nostro approccio. Le par
tite importanti non si vincono 
sparacchiando da 3 punti: so
lo Meo Sacchetti ci riesce e 
non è un caso che sia il et della 
Nazionale. Abbiamo un ro-
ster profondo ma si deve par
tire sempre dalla retroguar-

VITTORIE DA SFRUTTARE 
PER RAGGIUNGERE IL SECONDO 
POSTO E ACQUISIRE AUTOSTIMA 

Testa al campionato 
«Non possiamo 
però eccedere 
in festeggiamenti 
dobbiamo pensare 
a Montegranaro» 

dia, specie in ottica playoff. 
Inoltre questo tipo di manife
stazione aiuta a costruire la 
parte decisiva dell'annata, 
quella della primavera». Che 
dire della prova di David Lo
gan? «Mi ricorda Kaukenas: 
abituato al lavoro quotidiano 
e a vincere. Differisce solo nel
la capacità affabulatoria, Ri-
mas era un chiacchierone 
mentre David preferisce che 
il campo parli per lui».— 

F.B. 
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Commosso anche Gracis: «Speriamo sia solo l'inizio» 

Vazzoler, il "pres" raggiante 
«Ce la siamo meritata tutta» 

TRIPUDIO 

E 
^ storia: il primo titolo 

per la De' Longhi sca
tena la gioia della 
squadra e dei dirigen

ti, che si godono il meritato 
successo. Il presidente Paolo 
Vazzoler è raggiante: «Non 
ho parole, sono emozionatis-
simo, è bellissimo. Ce la sia
mo meritata, credo, sono set
te anni che ci lavoriamo per 
fare qualcosa di carino e que
sto varrà poco, ma è un passo 
importante per noi». Un suc
cesso che è arrivato grazie al 
lavoro di squadra, di una for
mazione che è cresciuta tan
tissimo con il passare delle 
settimane: «Molto, deve solo 
capire che può batterla solo 
se stessa. La De' Longhi è una 
squadra fortissima, deve solo 
capirlo e credo che oggi sia 
un passo importante per il re
sto della stagione e non di
mentichiamo che domenica 
inizia ad essere di nuovo rile
vante (al Palaverde arriverà 
Montegranaro, seconda in 
classifica, ndr)». 

Commosso anche il diretto
re sportivo, Andrea Gracis, 
che fatica a mantenere il con
sueto aplomb: «Sì, siamo 
emozionati perché sognava
mo un momento del genere. 
È la prima vittoria nella sto
ria di Treviso Basket. Speria
mo che sia l'inizio di una lun
ga serie di altri successi. Go-

Rosselli tenta di fermare Dominez Burnett 

diamoci questa vittoria con
tro una squadra molto forte. I 
ragazzi hanno giocato benis
simo, con il cuore, con la de
terminazione, sempre avanti 
tutta la partita, quindi... Sia
mo davvero molto soddisfat
ti». Coach Menetti chiedeva 
una prestazione di grande sa
crificio ed energia ed è stato 
accontentato, con Logan in 
testa: «Sì, ma tutti quanti han
no giocato al massimo. David 
ha dato quella sicurezza e 
quell'esperienza in più». 

È tempo di festeggiamenti, 
l'entusiasmo generale travol
ge e coinvolge tutti. Il primo 
trofeo viene alzato dal 
neo-capitano Imbrò, che ha 
ricevuto i gradi proprio alla 
vigilia deHefinal eight di Cop
pa Italia: «Sì, abbiamo gioca
to una grandissima partita, 
soprattutto sul lato difensi
vo. In attacco le cose sono riu
scite bene di conseguenza. È 

I RAGAZZI HANNO GIOCATO 
BENISSIMO, CON IL CUORE 
E CON LA DETERMINAZIONE 

Il capitano Imbrò 
«Una grandissima 
partita soprattutto 
sul lato difensivo 
Sono orgoglioso 
di questa squadra» 

una vittoria importantissi
ma, indimenticabile, di tutto 
il gruppo. È un onore essere il 
capitano di questa squadra». 
Iniziano le premiazioni, Lo
gan è l'indiscusso Mvp della 
manifestazione, e la bellissi
ma Ilaria Capponi, madrina 
della manifestazione, conse
gna la Coppa ad Imbrò. È sto
ria.— 

Ubaldo Saini 
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HI mi nini unni ni mi unni nini inni n 
A FIANCO DELLE FAMIGLIE, DEI GIOVANI 

E DELLE START UP. 
A SUPPORTO DELLE AZIENDE, 
DEL SOCIALE, E DELLO SPORT 

DEL NOSTRO TERRITORIO. f y @ D in centromarcabanca 

IH inni inni inni inni inni inni n 

SEGNALAZIONI 33


	A2 EST
	CORRIERE DELLO SPORT - I RISULTATI. IL CAMMINO DEI TREVIGIANI VERSO LA FINALE
	CORRIERE DELLO SPORT - LOGAN SUPERSTAR TREVISO FA FESTA
	TUTTOSPORT - DAVID LOGAN MVP LA COPPA È DI TREVISO
	LA REPUBBLICA BOLOGNA - COPPA ITALIA SENZA BRINDISI VINCE TREVISO
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - «QUESTO DIVENTA IL TROFEO SIMBOLO DELLA RINASCITA»
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - TESSITORI E UGUETTI DUE LEONI
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - MENETTI SI SCIOGLIE «UN POSTO MAGICO»
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - DE LONGHI: COPPA STORICA
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - LA DE' LONGHI BATTE LO SPAURACCHIO FORTITUDO E CONQUISTA CON MERITO LA COPPA ITALIA DI A2
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - A DAVID NON PIACCIONO LE FAVORITE 4 ANNI FA LANCIÒ IN ORBITA SASSARI
	IL RESTO DEL CARLINO BO - UNA COPPA AMARA: LA FORTITUDO ADESSO È STANCA
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - TREVISO FESTEGGIA IL PRIMO TROFEO BOLOGNA S'ARRENDE A SUPER LOGAN
	CORRIERE ADRIATICO ANCONA - BOLOGNA È SOLO HASBROUCK E TREVISO VINCE DI SQUADRA
	TRIBUNA DI TREVISO - TVB, PRIMO STORICO TRIONFO: VINCE LA COPPA ITALIA
	TRIBUNA DI TREVISO - LOGAN È PRATICAMENTE ILLEGALE TESSITORI E BURNETT DI MARMO
	TRIBUNA DI TREVISO - «SVOLTA CON BERGAMO LÌ ABBIAMO CAPITO CHE BASKET GIOCARE»
	TRIBUNA DI TREVISO - VAZZOLER, IL PRES RAGGIANTE «CE LA SIAMO MERITATA TUTTA»

	SEGNALAZIONI
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - INSERZIONE: CENTROMARCA BANCA


