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DIFENDIAMO IL FORTINO
Continua la rincorsa verso il miglior 

piazzamento possibile in vista della post 
season grazie alla quinta vittoria consecutiva 
maturata una settimana fa a Montebelluna. 
Come tutti i derby, non è stata una partita 
facile, la Montelvini ha combattuto fino alla 
fine per cercare due punti preziosi per il suo 
obiettivo stagionale e contro formazioni che 
lottano per non retrocedere non è mai agevole 
spuntarla. I biancorossi ce l’hanno fatta 
grazie all’ottima difesa del quarto periodo e 
alla prestazione di assoluto rilievo di Michele 
Venturelli (28), leader di una squadra che 
sta crescendo col passare del tempo e che 
stasera avrà di fronte un impegno tanto 
difficile quanto stimolante per mettersi alla 
prova confrontandosi contro la terza forza del 
campionato. Nemmeno il tempo di sorridere, 
però, per la prima settimana di allenamenti 
con tutti gli atleti a disposizione dello staff che 
“Zambo” ha dovuto alzare bandiera bianca 
durante il prepartita contro Montebelluna 
per un problema muscolare che lo terrà 
fermo ai box per qualche giorno. In bocca 
al lupo a Davide con l’augurio di rivederlo 
in campo prima possibile. Nell’attesa, 
sarà compito di tutti gli altri mettere sul 
parquet quella determinazione vista in 
tutte le gare casalinghe che ha trasformato 
il PalaOpitergium in un fortino tuttora 
inespugnato: stasera ci aspetta una battaglia 
sportiva e servirà forza, concentrazione e 
talento per continuare a difendere “la nostra 
casa” puntando alla sesta vittoria di fila.

I NOSTRI AVVERSARI
Il CSB Corno di Rosazzo è in striscia 

positiva da 8 gare, è in un ottimo periodo 
di forma e si presenta in riva al Monticano con 
in tasca il referto rosa conquistato nel derby 
friul-giuliano ai danni dello Jadran Trieste.

E’ una squadra esperta guidata da Maurizio 
Zuppi che può fare sicuro affidamento su 
una rosa rodata con le punte di diamante 
rappresentate dal centro Simone Macaro 
e dall’ex serie A Joel Zacchetti. E’ proprio 
Macaro il miglior realizzatore della squadra 
seggiolaia, con 18 punti di media, giocatore di 
grande sostanza ed efficacia sotto le plance, 
vero perno offensivo degli udinesi. L’ex APU 
Udine non ha bisogno di presentazioni, 
giocatore completo che sa sfruttare statura e 
tecnica in post basso, non disdegnando anche 
conclusioni dall’arco.

Altro giocatore di grande esperienza è 
Andrea Franco, ala/centro che fattura 6 
punti per gara sfruttando le sue capacità sia 
sotto i tabelloni sia dalla lunga distanza.

Nel reparto esterni troviamo Massimo 
Moretti, 10 punti di media, giocatore dal 
grande potenziale offensivo, ottimo tiro da 3 
punti e 1vs1 frontale e spalle canestro.

Il playmaker è Matija Batich (6 ppg), 
mette intensità su entrambe le metà campo: 
capacità di giocare sui pick n roll e tiro da 3pti 
le sue doti principali.

Compiti di regia anche per il play/guardia 
Filippo Franz, mancino e abile nell’ 1vs1 e 
nel palleggio, arresto e tiro.

L’ex di giornata è l’ala Umberto Nobile 
(8 ppg), all around con un bagaglio completo: 
tiro da  fuori, movimenti da lungo, ottimo 
difensore.

Tra poco in campo due tra le formazioni più 
in forma della stagione e che cercheranno di 
proseguire nella lunga striscia vincente che le 
ha accompagnate sino a qui. Speriamo che 
a prevalere siano i biancorossi: servirà tutto 
il supporto dei tifosi opitergini perché Lata e 
compagni sentano il sostegno del pubblico 
amico.

A dirigere il match gli arbitri Alessandro 
Frigo e Thomas Corrò.
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Classifica Squadre Punti V P

Ciemme Mestre 46 23 1

Pontoni Monfalcone 38 19 5

Csb Corno di Rosazzo 38 19 5

Motomarine Trieste 30 15 9

Oderzo Basket 30 15 8

Gemini Murano 26 13 11

Gruppo SME Caorle 24 12 12

Orange1 Bassano 22 11 12

Secis Jesolo 22 11 13

The Team Riese 22 11 13

Vigor Conegliano 18 9 14

Guerriero Padova 18 9 14

Europe Energy Verona 18 9 15

Montelvini Montebelluna 14 7 17

Latte Blanc Udine 14 7 17

Garcia Moreno Arzignano 0 0 24

26ˆ Giornata

24/03 The Team Riese Gemini Murano 18.00

23/03 Csb Corno di Rosazzo Guerriero Padova 20.30

23/03 Latte Blanc Udine Ciemme Mestre 18.00

23/03 Oderzo Basket Motomarine Trieste 20.45

23/03 Orange1 Bassano Gruppo SME Caorle 20.30

24/03 Montelvini Montebelluna Europe Energy Verona 18.00

24/03 Garcia Moreno Arzignano Secis Jesolo 18.30

24/03 Vigor Conegliano Pontoni Monfalcone 18.00

25ˆ Giornata

17/03 Oderzo Basket Csb Corno di Rosazzo 18.00

16/03 Gruppo SME Caorle Latte Blanc Udine 20.30

17/03 Gemini Murano Garcia Moreno Arzignano 18.00

17/03 Europe Energy Verona Orange1 Bassano 18.00

17/03 Guerriero Padova Montelvini Montebelluna 18.00

16/03 Motomarine Trieste Secis Jesolo 20.30

17/03 Ciemme Mestre Vigor Conegliano 18.00

17/03 Pontoni Monfalcone The Team Riese 18.00



OB magazine

Mini
Basket

AMAZZONI, IL ROSA CHE PIACE E CRESCE

Le nostre Amazzoni diventano sempre 
più numerose e si stanno comportando nel 
migliore dei modi nei tornei sin qui disputati. 
Le ragazze del 2004/2005 stanno giocando a 
Motta di Livenza con ottimi risultati, mentre 
le Esordienti (nate nel 2007 e 2008) di 
Giulia e Nicola proseguono il loro cammino 
nel campionato che raggruppa le squadre 
di Treviso e Venezia. Dando un’occhiata 
alle più piccole, le Gazzelle 2009/2010 
hanno terminato la prima fase del trofeo e si 
preparano per la seconda, con un bagaglio 
sempre più ricco di competenze e sorrisi.

Quelli messi in campo domenica scorsa 
a Verona dove si è svolta la grande festa in 
rosa del Pink Day regionale: oltre 230 ladies 
innamorate della palla a spicchi impegnate in 
una giornata di sfide senza sosta. Potevano 
mancare ad un appuntamento così importante 
le nostre portacolori? Ovviamente no e così 
una numerosa rappresentanza di Amazzoni 
- guidate dal maestro Edoardo Gerotto- si è 
fatta apprezzare per impegno e correttezza.

E’ stata una splendida occasione per 
fare nuove amicizie e rinsaldare lo spirito 
di squadra al femminile, a rappresentare 
il Progetto Gladiatori e Amazzoni c’erano 
Vera Paludet, Vittoria Dalla Torre, Francesca 
Mascherin, Maddalena Ghirardi, Veronica 
Lazzarino, Beatrice Carrer, Laura Barattin, 
Gabriela Megoias, Amelia Bellinzani, Silvia 
Vaccher, Majdouline Dhioui, Vittoria Zanusso, 
Katerina Dalakos ed Elena Casagrande.
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Settore 
Giovanile

SERIE D Virtus Mansuè 

Il nostro progetto più ambizioso, una 
squadra di senior fatta da giovani. Anche 
quest’anno la squadra viene rivoluzionata: alle 
certezze della passata stagione si inseriscono 
i ragazzi under 18 per maturare ulteriore 
esperienza in un campionato di livello. La 
partenza della stagione è a rilento ma le ultime 
gare ci regalano tre vittorie che segnano in 
positivo la stagione.

Contro la Revolution Castelfranco successo 
voluto e netto dove i ragazzi hanno avuto il 
merito più grande nell’aver approcciato la 
gara nel modo giusto, con intensità e fisicità 
in difesa. E proprio mettendo il corpo su ogni 
loro taglio e penetrazione abbiamo da subito 
creato un primo parziale importante a nostro 
favore per poi, nell’onda dell’entusiasmo, 
produrre un secondo quarto al limite della 
perfezione e un punteggio finale per noi da 
record (103 – 48). 

In quel di Feltre la seconda impresa: 
contro i secondi in si temeva un certo 
rilassamento ma capitan Turchetto & Co. 
non si sono fatti cogliere impreparati: con 

una difesa asfissiante per tutti i quaranta 
minuti e un egregio lavoro di contenimento 
sulle loro punte di diamante arriva il secondo 
capolavoro nel giro di pochi giorni. Feltre 
cerca di recuperare l’inerzia del match 
alzando l’asticella della fisicità ma riusciamo 
brillantemente a contenere i padroni di casa 
e addirittura a incrementare ulteriormente il 
margine. 

Contro Nervesa era difficile emulare le due 
prestazioni precedenti. In effetti la Virtus non 
parte bene: in attacco siamo piuttosto contratti 
e allo stesso tempo, in difesa, non riusciamo 
ad essere attenti quanto basta. Nervesa 
concretizza subito un vantaggio importante ma 
allo scadere del primo periodo siamo bravi a 
riprendere coscienza del nostro obiettivo e a 
ricucire lo strappo. Nel corso della gara, con 
un’ottima mentalità difensiva, chiudiamo tutte 
le vie di che portano a canestro e, nel finale, 
troviamo il colpo di reni per aggiudicarci il 
match e portare anche la differenza canestri 
dalla nostra parte.

Forza Virtus Mansuè!

Roster:

Samuele Cancian
Carlo Baratella 
Carlo Ongaro 
Filippo Schiocchetto
Davide verso
Nicolò Zamattio
Daniele Barro
Robert Zaharia
Marco Turchetto
Alberto Bariviera
Andrea Redigolo
Jacopo Momesso
Cesare Vendramini
Mirza Brodlic
Giacomo Tadiotto 
Enrico Pietrobon
All. Pietro Battistella 
Ass. Daniele Baratella 
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DAVIDE 
VERSO

ANDREA 
TRACCHI

MATIAS 
IBARRA

MICHELE 
VENTURELLI

ALESSANDRO 
INFANTI

6

18 21

CARLO 
ONGARO

ASSANE 
NDIAYE

SAMI 
SANAD

5

15 17

GIANLUCA 
VALESIN

THOMAS
DE MIN

NICOLO’ 
ZAMATTIO

7
ALBERTO 
BARIVIERA

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
185 cm
1999

Play 
171 cm
1986

Play
184 cm
1981

Ala
203 cm
1986

Ala/Centro
202 cm
1995

PlayGuardia  
192 cm
1992

Guardia
188 cm
1999

Guardia
190 cm
1982

Guardia
190 cm
1985

Ala
200 cm
1999

Ala
196 cm
1988
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UMBERTO 
NOBILE

FILIPPO 
FRANZ

MASSIMO 
MORETTI

7

15 19

JOEL 
ZACCHETTI

MATIJA 
BATICH

MARCO 
BACCHIN

6 

13 14

PAOLO 
GRAZIANI

ALESSIO 
GALLIZIA

TOMMASO 
GALLIZIA

8

21 24

SIMONE  
MACARO

ANDREA 
FRANCO

LUCA 
SANDRINO

MAURIZIO ZUPPI 
Allenatore

GIUSEPPE D’AMELIO 
Vice Allenatore

MATTEO BORTOLOTTI 
Ass. Allenatore

MARTA SERAFIN 
Preparatore Fisico

STEFANO TOFFUL 
Dir. Accompagnatore

Csb Corno 
di Rosazzo

Ala
193 cm
1993

Centro 
209 cm 
1982 

Play
186 cm
1991

Guardia 
190 cm
2000

Play
180 cm
1994 

Centro
200 cm
1988

Guardia 
194 cm
1981

Centro
198 cm 
1990

Ala 
192 cm
1989

Ala 
195 cm
2000

Play 
184 cm
1997

Guardia 
185 cm
1999



Match 
Sponsor

Piazza Castello, 3
31046 Oderzo
T. 0422 814083
F. 0422 814176

www.campielloviaggi.com
web@campielloviaggi.com

www.oderzobasket.com
info@oderzobasket.com

FACEBOOK-SQUARE Oderzo Basket
Instagram Oderzo Basket
Youtube   Oderzo Basket

CAMPIELLO 
VIAGGI

Un team di viaggiatori
CAMPIELLO VIAGGI è un team di viaggiatori curiosi ed esperti con tanti 
viaggi da raccontare e da far vivere come vere e proprie esperienze in grado 
di far cambiare il modo di vedere il mondo.

Una lunga storia fatta di esperienza e passione
Fin dal 1987, Campiello Viaggi supporta i viaggiatori nella scelta e 
nell’organizzazione di veri e propri viaggi esperienziali. Dal 2014 fa parte di 
ATTA (African Travel & Tourism Associations), la più importante associazione 
di esperti d’Africa esistente nel mondo del turismo, composta da 539 membri 
di cui solo 6 con sede in Italia. Dal 2017, CAMPIELLO VIAGGI è entrata 
a far parte di REMOTE LATIN AMERICA, la più importante associazione 
turistica di esperti di America Latina.

Un Tour Operator per realizzare i vostri sogni
La minuziosa conoscenza di alcune destinazioni, soprattutto l’Africa Australe, 
il Sud America e l’Asia Centrale, ci permette di costruire viaggi su misura per 
i nostri viaggiatori. Immaginiamo il viaggio ideale per voi e poi lo realizziamo 
insieme, coinvolgendovi nella scelta anche dei dettagli, convinti che la cura di 
ogni aspetto sia la vera chiave per trasformare una vacanza in una esperienza 
di viaggio.

Un’agenzia viaggi sempre al tuo fianco
Il nostro team è sempre a vostra disposizione, presso la sede di Oderzo o 
per telefono, per supportarvi in ogni singolo spostamento.

Un partner di livello internazionale per le aziende
CAMPIELLO VIAGGI fa parte di LUFTHANSA CITY CENTER, la più 
grande organizzazione mondiale di agenzie di viaggio. Facendo leva su un 
network che vanta oltre oltre 630 uffici in 84 Paesi, siamo in grado di offrire 
alle aziende servizi mirati e personalizzati, garantendo massimo supporto e 
costi assolutamente competitivi.
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