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CONTINUA IL MAL DI TRASFERTA
Nemmeno la trasferta di Jesolo ci ha 

regalato la gioia della vittoria, cullata ma 
sfuggita nel corso del secondo tempo 
quando Sabbadin e compagni hanno ribaltato 
l’inerzia del match. La vittoria lontano dal 
PalaOpitergium manca da tanto tempo, più 
precisamente dal 21 ottobre, ossia dalla 
gara giocata al PalaTezze proprio contro 
l’avversario di stasera, quel Garcia Moreno 
1947 ancora fermo a quota zero.

A Monfalcone e Jesolo avevamo la 
possibilità di vincere, entrambe le gare ci 
hanno visto in testa e condurre per buona 
parte del tempo salvo poi entrare in un 
vortice dal quale la squadra non è riuscita ad 
uscirne, lasciando punti preziosi agli avversari 
e mancando l’opportunità di muovere una 
classifica che, alla quarta di ritorno, ci vede in 
quinta posizione a 20 punti, dietro a Mestre, 
Monfalcone, Corno di Rosazzo e Jadran.

Come più volte scritto, se il rendimento 
qui al PalaOpitergium ha sempre portato a 
buone prestazioni che hanno garantito un 
bilancio che parla solo di vittorie, in trasferta 
la squadra ha quasi sempre faticato, in termini 
di gioco ma soprattutto di risultati. Un ruolino 
di marcia diverso dalle aspettative di inizio 
anno, serve una svolta che porti punti anche 
fuori casa per ottenere il miglior piazzamento 
nella griglia playoff. Serve compattarsi per 
affrontare ogni prossimo match con l’obiettivo 
della vittoria, dimostrando sul campo e per 
tutti i quaranta minuti che una squadra si 
riconosce da come reagisce alle difficoltà. 
Contano sempre di più i fatti, un rimbalzo e 
una recuperata in difesa nei momenti topici 
del match, piuttosto che le parole che, si sa, 
non hanno mai portato punti in classifica.

Serve che tutti portino un mattoncino a 
testa, da chi ha maggior minutaggio a chi il 
parquet lo calca con minor frequenza, tenendo 

presente che l’obiettivo, qualunque esso sia, 
può essere ottenuto soltanto a condizione 
di mettere in campo cuore, dedizione e quel 
senso di responsabilità che far parte di una 
squadra ambiziosa richiede.

Da appassionati e sostenitori dei colori 
biancorossi ci aspettiamo questo perché è 
il momento di dare quel qualcosa in più che 
finora è mancato, per risalire una classifica 
che nel girone di ritorno non consentirà altri 
passi falsi visto che altre squadre ambiranno a 
raggiungere i posti che contano.

Occorre una prestazione convincente 
a partire già da stasera contro il team di 
coach Nobile, ancora fermo al palo e che va 
affrontato con rispetto ma sapendo che l’unico 
obiettivo è mantenere aperta la striscia di 
vittorie al PalaOpitergium.

Gli arbitri sono Tramontini di Silea e 
Federico Meneguzzi di Pordenone.

Forza OB!

L’UNIONE FA LA FORZA
Un’esperienza positiva a tutti i livelli quella 

che le nostre Amazzoni e le Linci del Basket 
Motta stanno vivendo nel campionato Under 
16. Sono loro la squadra che questa settimana 
presentiamo nello spazio del Settore 
Giovanile.

PICCOLI CESTISTI CRESCONO
Se il nostro Settore Giovanile ha numeri 

e qualità è anche perché ci sono Istruttori 
competenti ed appassionati che fanno 
innamorare bambine e bambini della scuola 
dell’infanzia all’attività sportiva attraverso un 
approccio ludico. Spazio quindi ai corsi di 
Easy e Baby Basket e un ringraziamento per 
il loro ottimo lavoro a Silvia, Margherita e 
Davide.
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Classifica Squadre Punti V P

Ciemme Mestre 36 18 0

Pontoni Monfalcone 30 15 3

Csb Corno di Rosazzo 26 13 5

Motomarine Trieste 26 13 5

Oderzo Basket 20 10 8

Secis Jesolo 18 9 9

The Team Riese 18 8 8

Gruppo SME Caorle 16 8 10

Gemini Murano 16 8 10

Orange1 Bassano 16 8 10

Vigor Conegliano 16 8 10

Guerriero Padova 14 7 11

Montelvini Montebelluna 12 6 12

Europe Energy Verona 12 6 12

Latte Blanc Udine 12 6 12

Garcia Moreno Arzignano 0 0 18

20ˆ Giornata

17/02 Gemini Murano Gruppo SME Caorle 18.00

17/02 The Team Riese Oderzo Basket 18.00

16/02 Orange1 Bassano Motomarine Trieste 20.30

17/02 Garcia Moreno Arzignano Guerriero Padova 18.30

16/02 Latte Blanc Udine Montelvini Montebelluna 18.00

17/02 Secis Jesolo Europe Energy Verona 18.00

17/02 Vigor Conegliano Csb Corno di Rosazzo 18.00

17/02 Pontoni Monfalcone Ciemme Mestre 18.00

19ˆ Giornata

09/02 Oderzo Basket Garcia Moreno Arzignano 20.45

09/02 Csb Corno di Rosazzo The Team Riese 20.30

09/02 Motomarine Trieste Ciemme Mestre 20.30

10/02 Orange1 Bassano Latte Blanc Udine 18.00

10/02 Europe Energy Verona Gemini Murano 18.00

10/02 Guerriero Padova Secis Jesolo 18.00

10/02 Montelvini Montebelluna Vigor Conegliano 18.00

09/02 Gruppo SME Caorle Pontoni Monfalcone 20.30
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Easy/Baby basket   

Baby Basket 
bambini e bambine  
eta’ 3/4 anni 

Easy Basket  
bambini  
eta’ 5/6 anni 

Easy Basket femminile  
eta’ 4/5/6 anni

Istr. Silvia Marin 
Istr. Margherita Marazzato 
Ass. Istr. Davide Verso

“Giocare aiuta a crescere ”
I corsi Baby – Easy basket sono attività 

riservate ai bambini/e della scuola dell’infanzia 
che attraverso un approccio ludico vengono 
preparati all’attività sportiva, qualsiasi essa sia 
un domani.

L’obiettivo centrale del corso è lo sviluppo 
delle capacità motorie di base ossia 
camminare, correre, saltare, lanciare, i 
fondamentali non solo per il futuro cestista o 
più in generale uno sportivo, ma anche per 
uno sviluppo più equilibrato del corpo e del 
carattere. Con il gioco di palla i bambini/e 
potranno sperimentare in un luogo sicuro, 
sviluppando il senso dell’orientamento, 
dell’attenzione, creatività e partecipazione.

L’attività fisica con la palla da basket è uno 
degli strumenti per una crescita e un sano 
sviluppo. Attraverso il movimento in palestra 
il bambino può sperimentare, agire in spazi 
sicuri, giocare in autonomia e assieme agli 
altri bambini, vivere l’avventura e la scoperta, 
creare la propria storia anche attraverso le 
emozioni che può dare il movimento.
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Settore 
Giovanile

U16 Femminile 

Un sodalizio importante!
Assieme alle grintose Linci del Basket 

Rosa mottense, le nostre Amazzoni hanno 
stretto un’alleanza importantissima all’interno 
del contesto territoriale cestistico femminile. 
Una squadra di una quindicina di atlete segna 
l’inizio di una collaborazione che ci auguriamo 
possa durare per molto tempo e contribuire al 
rafforzamento del movimento nel territorio.

Per Sofia, Martina, Emily, Federica, Chiara 
e Alice è e sarà una stagione dalle mille 
motivazioni: le ragazze opitergine si sono 
inserite alla grande nel gruppo mottense 
già ben rodato e collaudato, contribuendo a 
portare esperienza ma anche grande voglia 
di far bene. Non è stato facile far confluire in 
un unico gruppo individualità e caratteristiche 
diverse ma coach Mozzon, coadiuvato 
dall’operato di una dirigenza molto abile, 
ha saputo far collimare alla perfezione ogni 
aspetto, ed il risultato è brillante. 

Partecipano al campionato regionale under 
16 Silver ed attualmente, a quattro partite 
dal termine della fase ad orologio, occupano 

la quarta posizione con un palmares di tutto 
rispetto di 7 vittorie e 5 sconfitte. La squadra 
sta crescendo e migliorando settimana dopo 
settimana, e nonostante qualche piccolo 
infortunio iniziale, le atlete non si sono mai 
risparmiate. Sarà importantissimo mantenere 
viva la concentrazione per concludere al 
meglio la prima fase e, perché no, cercare 
di scavalcare la nostra diretta concorrente 
al terzo posto play-off, la Fenice Venezia, 
all’andata vittoriosa nei nostri confronti di 
poche lunghezze. 

Forza ragazze, lottiamo fino alla fine, 
l’obiettivo è a portata di mano.

Roster:

Giada Battistello 
Alice De Lion
Veronica Danieli
Emily Diana
Martina Marcon
Sofia Migotto
Chiara Parpinello 
Anita Roman 
Arianna Rubert
Chiara Sbaiz
Giulia Siccardi
Ludovica Soldan 
Ilaria Valerio
Federica Vendrame
All. Mauro Mozzon 
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DAVIDE 
VERSO

ANDREA 
TRACCHI

ALESSANDRO 
INFANTI

MICHELE 
VENTURELLI

THOMAS 
DE MIN

7

21 23

ALBERTO 
BARIVIERA

SAMI 
SANAD

DAVIDE 
ZAMBON

6

17 18

CARLO 
ONGARO

NICOLO’ 
ZAMATTIO

ASSANE 
NDIAYE

8
AMIN 
BARRAZ

FURIO STEFFÉ
Allenatore

MATTEO GAMBAROTTO
Vice Allenatore

PAOLO LORENZON 
Ass. Allenatore 
 
PAOLO MARSON
Preparatore Fisico

ALESSANDRO BIASOTTO
Massaggiatore 
 
ELEONORA DE BIANCHI
Fisioterapista 

FLORES MODOLO
Dir. Accompagnatore

Oderzo 
Basket

Play/Guardia 
186 cm
1999

Guardia
188 cm
1999

Play 
171 cm
1986

Guardia
190 cm
1985

Ala
200 cm
1999

Ala 
196 cm
1998

Guardia  
185 cm
1999

Guardia
190 cm
1996

Guardia
190 cm
1982

Ala
203 cm
1986

Ala/Centro
202 cm
1995

Centro
202
1978
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FILIPPO 
CONCATO

EBUKA  
OZIGBO

MATTEO 
QUADRELLI

5

18 24

ANDREA 
CARIDI

ANDREA 
BATTILANA

GIOVANNI 
GONZO

3

11 15

ANDREA 
VENCATO

MATTIA 
RONZANI

LUCA  
LENTI CEO

6
GABRIELE 
ZAMBONIN

MATTEO NOBILE 
Allenatore

MARCO MAINENTE 
Vice Allenatore

Garcia 
Moreno 
1947

Play/Guardia
183 cm
1999

Ala 
199 cm 
1998

Ala
196 cm
1999

Ala 
198 cm
1987

Guardia
190 cm
1994

Guardia 
183 cm
1984

Ala
202 cm 
1999

Play 
181 cm
1998

Play 
192 cm
1996

Ala 
198 cm
1999

 



Match 
Sponsor

Via Pietro Bassani, 12
33170 Pordenone 
Tel. 0434/572728
www.fgv.it
info@fgv.it

www.oderzobasket.com
info@oderzobasket.com

FACEBOOK-SQUARE Oderzo Basket
Instagram Oderzo Basket
Youtube   Oderzo Basket

FGV 
Service Veneto Srl

FGV SERVICE VENETO nasce come piattaforma di distribuzione 
di accessori e componenti per mobili. 

FGV SERVICE VENETO dal 2008 fornisce all’industria prodotti 
interessanti ed innovativi, con il giusto livello di qualità e al giusto 
prezzo, in linea con lo slogan “Great Numbers, Great Value”.

FGV SERVICE VENETO, attraverso uno sviluppo continuo e 
costante della ricerca di nuove opportunità e soluzioni intelligenti, oggi 
propone una gamma completa di prodotti: cerniere, guide, cassetti, 
reggipensili, cestelleria e una varietà di soluzioni speciali per mobili.

FGV SERVICE VENETO dal 2014 offre molteplici possibilità 
di confezionamento di ferramenta per il mobile in kit: sacchetti in 
polietilene neutri o con fascia colorata, codice a barre, marchi di 
qualità, loghi e descrizione del cliente; premontaggi e assemblaggi, 
confezionamenti manuali, termoformatura ed imballaggi speciali, 
realizzazione di stampi per la produzione di articoli su richiesta del 
cliente.
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