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Nessuno di noi, all’inizio di questa 
meravigliosa avventura, aveva la 
reale percezione di cosa sarebbe 
potuta diventare: mossi dalla pas-
sione del popolo del basket, dalla 
tenacia tipica di questa terra, da 
una lucida follia che aiuta a supe-
rare ostacoli altissimi, abbiamo 
intrapreso una strada tortuosa ed 
inesplorata per lo sport professio-
nistico. Finiti i tempi del mecena-
te e del “paron”, privi di un riferi-
mento certo e di un paracadute di 
soccorso nei momenti difficili che 
capitano ad ogni società, sporti-
va, abbiamo trovato nell’intera 
provincia la linfa vitale per tornare 
ad essere nel panorama nazionale 
ciò che Treviso ha rappresentato 
negli ultimi decenni. Nasce così 
Universo Treviso, società consor-
tile a responsabilità limitata, in cui 
imprenditori di ogni settore e di-
mensione si aggregano per offri-
re, ognuno nei limiti delle proprie 
possibilità, le risorse necessarie 
per mantenere in vita un movi-
mento sportivo e sociale di gran-

de rilevanza per la nostra terra. 
Una sottoscrizione popolare com-
movente si unisce al gruppo de-
gli imprenditori, e in pochi giorni 
nell’estate 2012 oltre 700 perso-
ne contribuiscono fattivamente 
per salvare il basket trevigiano. 
Questo è il vero volano di tutto 
e il messaggio fortissimo ad un 
gruppo di lavoro che giorno dopo 
giorno diventa squadra. Nelle dif-
ficoltà il gruppo non solo non si 
sgretola ma diventa più coeso: da 
squadra di lavoro a vera famiglia. 
Dalla Coppa dei Campioni e dal-
le capitali Europee palcoscenico 
della vecchia società, Treviso Ba-
sket si trova catapultata a giocare 
nel 2012/13 in Promozione nei 
comuni della Provincia di Treviso 
e Belluno: il vittimismo non è di 
questa terra, abitata da gente che 
sa con quali fatiche si arriva al suc-
cesso. Il campionato di Promozio-
ne viene vissuto con un entusia-
smo contagioso: TVB, relegata 
ad un campionato provinciale, 
diviene un fenomeno a livello Na-

zionale, tanto che la Lega ed il 
Coni la segnalano come esempio 
positivo-propositivo e la Gazzetta 
dello Sport ne esalta il modello 
societario. L’evento sportivo non 
è più vissuto fine a se stesso: il fe-
nomeno di aggregazione sociale 
diviene il denominatore comune. 
Oltre 1.000 persone assiepano le 
tribune della storica palestra delle 
Piscine per le partite casalinghe 
e centinaia seguono la squadra 
in giro per le province di Treviso 
e Belluno, facendo festa in ogni 
palestra. La squadra diventa in 
breve un bene comune. Non più 
semplici tifosi o appassionati, ma 
veri supporter, pronti a sostenere 
nelle difficoltà, a proteggere qual-
cosa di molto prezioso che nessu-
no mai dovrà far sparire. Legare il 
proprio nome e la propria imma-
gine a TREVISO BASKET significa 
qualcosa di più di una semplice 
sponsorizzazione: ognuno diven-
ta un COMPAGNO DI SQUADRA! 
Un circolo virtuoso, unico e tutto 
da scoprire nella sua peculiarità: i 

giocatori danno tutto per i nostri 
colori sul campo, allenatori e di-
rigenti coltivano alacremente un 
progetto di lungo periodo, molti 
dietro le quinte danno il massimo 
affinché tutto funzioni al meglio. 
Tutti sforzi ripagati dal nostro me-
raviglioso pubblico-record del Pa-
laverde e da un team di sponsor 
sempre più numeroso, che parte-
cipa con entusiasmo e passione 
sposando la filosofia sociale del 
nostro progetto TVB che ha rilan-
ciato il grande basket a Treviso, 
città storica della pallacanestro 
italiana. L’unione è la nostra forza, 
la “squadra” dei nostri sponsor e 
consorziati vive e partecipa la so-
cietà come propria, interagisce, 
scambia idee e progetti, semina 
energia positiva che poi germo-
glia in opportunità e reciproci 
vantaggi ed è la benzina che ali-
menta un sogno appena iniziato e 
dagli orizzonti illimitati. Dopo un 
anno in DNB, nel 2014, dopo soli 
due anni di esistenza del nostro 
club e al primo anno di “Serie A”, 

TVB vince il campionato di A2 Sil-
ver e il Palaverde stabilisce tutti i 
record di pubblico dell’intera A2, 
risultando alla fine al 4° posto in 
assoluto in Italia (massima serie 
compresa) come seguito di gente 
al palasport! L’anno successivo, il 
2015/16, vede la squadra esor-
dire nella Serie A2 unificata con 
un team di giovani rampanti che 
con un cammino strabiliante vin-
cono ancora la Regular Season e, 
con un pubblico che si conferma 
il vero sesto uomo (ancora record 
di presenze assoluto nella Regu-
lar Season tra tutte le 32 parteci-
panti!), arriva fino alle semifinali 
play off. E ora, con l’entusiasmo 
ancora alle stelle...il sogno conti-
nua! Sposare TVB significa entra-
re in una squadra vincente... Vi 
aspettiamo per crescere ancora... 
Insieme!

universo treviso basket
una storia di passione

Paolo Vazzoler
Presidente

Universo Treviso Basket
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regular
season

play
off

coppa
italia

30 14 1

Treviso Basket dopo aver vinto nel 2014/15 all’esordio da neo-
promossa il campionato di A2 Silver, quest’anno ha fatto il bis 
nella A2 unica, conquistando il primato nella Regular Season del 
Girone Est con 22 vittorie su 30 partite giocate, record stagionale 
di tutta la A2. Ha partecipato alle Final Eight di Coppa Italia a 
Rimini e nei play off di A2 ha raggiunto la semifinale.

- primo posto - - semifinale - - quarti di finale -

partite giocate

sportivo

fenomeno

98



112.936
4.910

23
spettatori
COMPLESSIVi

PARTITE
GIOCATE

MEDIA
PARTITA
(percentuale riempimento 
palaverde: 90.4%)

record assoluto di pubblico serie a2 stagione regolare

presenze al palaverde

sociale

fenomeno

1110



5.344
IN 5 OCCASIONI 

DURANTE LA REGULAR SEASON E I PLAY OFF  
IL PUBBLICO DELLA DE’ LONGHI TREVISO BASKET  

HA FATTO REGISTRARE IL “SOLD OUT”,  
CON IL TUTTO ESAURITO AL PALAVERDE!

sociale

fenomeno

sold out!
1312



2.612
campagna abbonamenti: incremento del  35% rispetto al 2014/2015

abbonamenti
ABBONATI

STAGIONE 2015/2016

sociale

fenomeno

1514



allenamenti e partite serie a2

palaverde

allenamenti e partite giovanili

ACQUETTE

allenamenti serie a2, 
allenamenti e partite giovanili

SANT'ANTONINO

allenamenti giovanili

SCUOLE MARTINI

impianti

i nostri

1716



iscritti
6-19 anni
settore giovanile

universo treviso basket

Campionati Nazionali
U18-U16-U15

Campionati Elite/Provinciali
U18-U16-U15-U14-U13

Minibasket

320

giovanile

attività

1918



PARTECIPANTI
TVB CAMP
settimana di camp estivo

al San Francesco Village di Caorle

2014: 32 iscritti
2015: 125 iscritti
2016: 165 iscritti

165

giovanile

attività

2120



Baskettosi
basket unificato 
disabili-normodotati

PDM CARROZZINA
basket in carrozzina

SCUOLA DI TIFO  
“I DRAGHI”
scuola di tifo corretto e  
pulito, “pro” e non “contro”
per Under 14

sociali

attività

2322



EVENTO  
IPPODROMO
evento con i supporters 
all’ippodromo sant’artemio 

OASI
PEDIATRICA
consegna regali  
di natale ai bambini 
dell’ospedale di treviso

EVENTO  
advar

serata benefica 
“quando ridere  

fa bene”
Teatro Comunale di Treviso

PRESENTAZIONE 
IN PIAZZA 
DEI SIGNORI
presentazione della prima 
squadra e sfilata del settore 
giovanile nel centro di treviso

sociali

attività

2524



avis day
giornata 
di sensibilizzazione 
alla donazione 
del sangue con avis

ALLENAMENTI
ITINERANTI
E VISITE AI CLUB
Durante l’annata sportiva la squadra ha 
svolto allenamenti nelle palestre della 
Provincia e ha incontrato i club di tifosi.

NATALE 
CON TVB

festa di natale 
con squadra, staff, sponsor, 
consorziati, ospiti e media.

RITIRO ESTIVO  
A CORTINA 
D’AMPEZZO
cortina d’ampezzo è la 
sede del ritiro estivo di tvb
caratterizzato da iniziative collaterali, tornei 
per bambini e un quadrangolare di serie A allo 
Stadio Olimpico.

sociali

attività

2726



di noi

dicono

2928



visite 
giornaliere

visite 
giornaliere

utenti
unici

utenti
unici

pagine
visitate

pagine
visitate

2.500 800
174.000 7.600
1.100.000 29.200

trevisobasket.it uNIVERSOTREVISO.COMe web

social

3130



facebook

twitter

instagram

11.772
1.000
2.526

e web

social

3332



15 ore
sky sport 3

partite TVB in diretta su Sky Sport HD

120 ore 
Antenna Tre Nordest

partite in differita

Tutte
le partite 
www.lnptv.it 

in diretta streaming web

in tv

tvb

3534



Ogni mese le aziende consorziate ven-
gono invitate ad eventi e iniziative, al-
cuni di profilo conviviale, altri di profilo 
business-commerciale.

Universo Treviso, proprietario della Società Universo 
Treviso Basket, conta attualmente:

AZIENDE
CONSORZIATE

in costante crescita

universo treviso

consorzio

consorzio

eventi

3736



consorzio

eventi

3938



offerta

visibilità sponsor
tvb



SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

R
TECNI

SPONSOR
TECNICO

SPONSOR

PRIMO SPONSOR

NAMING SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR
TECNICO

SPONSOR

PRIMO SPONSOR

NAMING SPONSOR

SPONSOR

maglia da gara

abbigliamento
maglia da gara

abbigliamento

4342



maglia bianca

abbigliamento
maglia blu

abbigliamento

4544



SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

sopramaglia

abbigliamento
sopramaglia

abbigliamento

4746



Lunette areaCentro campoStickersSotto canestriCartelli fissiLed Alta visibilità Led Bordocampo

SPONSOR  IN  CAMPO

campo campo

4948



sottocanestri

led

campo
led

campo

5150



cartelli  fissi

campo
sottocanestri

campo

5352



centrocampo,  stickers  e  lunette

campo
centrocampo,  stickers  e  lunette

campo

5554



backdrop  interviste

campo
backdrop  interviste

campo

5756



Possibilità di “vestire” una partita al Palaverde con attività b2b e commerciale
SponSor Day

mascotte

sponsor day
corner informativi (all’interno e all’esterno del palaverde)

sponsor day

5958



sponsor day sponsor day

6160

man of the match - cheerleaders sampling/gadget - sala vip



Pistituto scolastico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

treviso  basket
totalmente   dipendente

NUMERATO

ABBONAMENTO 2015/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

treviso  basket
totalmente   dipendente

CENTRALE

ABBONAMENTO 2015/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

treviso  basket
totalmente   dipendente

NON NUMERATO

ABBONAMENTO 2015/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

treviso  basket
totalmente   dipendente

SUPERCENTRALE

ABBONAMENTO 2015/2016 

NOME

PASS
SERIE  A2  2015/2016

poster

comunicazione
materiale cartaceo

comunicazione

6362

de’ longhi treviso basket



LA BESTIA NERA DI TVB

STORIA
Fondato nel 1982 l’US Basket Recanati ha raggiunto con l’ammissione all’A2 unica il punto più alto della sua storia cestistica. Il primo ventennio di esisten-za è stato trascorso dai leopardiani nel-le minors locali, scalate ad una ad una partendo dalla Prima Divisione sino all’approdo in C1. Nelle 8 successive stagioni i gialloblu hanno pianificato ed attuato due salti di categoria che li han-no proiettati nella vecchia B1, catego-ria mantenuta dal 2010 sino allo scorso luglio, passando per il ripescaggio del 2011 ed alcune vette di rendimento - semifinali promozione nel 2012, quarti di finale con la Gold della scorsa prima-vera a seguito del terzo posto in Silver dietro TVB e Ferrara. Attualmente as-sieme all’Aurora Jesi rappresentano le Marche nel girone Est di A2.

ROSTER
Reduce da una rivoluzione estiva, Re-canati ha salutato quasi tutti i prota-gonisti dell’esaltante stagione passata mantenendo nelle propria fila soltan-to le bandiere locali, ovvero il capita-no Attilio Pierini (ala piccola di 201cm classe ’81) alla tredicesima stagione con il club marchigiano ed il tiratore italo-belga Dimitri Lauwers (guardia di 187cm classe ’79), specialista nel tiro pesante. La regia ora è affidata al 23enne pesarese Andrea Traini, gioca-tore talentuoso ma reduce da annate tormentate sul piano fisico; il suo cam-bio è il 21enne Alessandro Procacci, ex SAM Roma e Mens Sana Siena. Guardia 

titolare è lo statunitense Shane Gib-son, esterno tuttofare con grande fiuto per il canestro che ben si completa con Lauwers. Pierini è il 3 titolare mentre Daniele Bonessio, ormai veterano del-la categoria, copre lo spot di ala forte portando chili, centimetri ed un buon tiro piazzato dall’arco. Come centro, il club leopardiano ha ingaggiato l’ ati-pico Kenny Lawson jr.: 206 centimetri che possono essere impiegati sia sotto le plance che sul perimetro, dato che il n.25 gialloblu sa destreggiarsi bene an-che con il tiro fronte a canestro. Dalla panchina, oltre a Procacci e Lauwers, si alzano l’ex Cantù Giacomo Maspero (204cm, ala-centro) oltre alle giovani ali Obinna Nwokoye e Salvatore Forte.

STAFF TECNICO
Dopo aver interrotto non senza una striscia polemica il rapporto con il pre-cedente allenatore Giancarlo Sacco, la società del presidente Giuseppe Pierini si è affidata ad un altro big della pan-china come Andrea Zanchi, grande co-noscitore della A2. Veneziano d’origine ma da 23 anni radicato nelle Marche (risiede a Fermo ed ha allenato anche Jesi), Zanchi nelle ultime stagioni ha guidato Casalpusterlengo, squadra con cui ha conteso la promozione in Gold alla Dinamica Mantova nel 2014, ottenendo in seguito il ripescaggio.

PRECEDENTI
Due soltanto, entrambi favorevoli a Re-canati. Il 7 dicembre 2014 i leopardia-ni furono i primi a violare il campo del 

Palaverde imponendosi 71-77 in una serata contraddistinta dalle prestazio-ni balistiche di Eliantonio e di Gueye a dispetto dell’assenza dall’allora play ti-tolare Zanelli. Il 22 marzo nella rivincita al PalaCingolani furono ancora i giallo-blu a sorridere, seppur in extremis e di misura (84-82).

EX
Uno solo ma di spessore. Matteo Fan-tinelli a Recanati ha trascorso la sta-gione 2013/’14, la seconda da senior dopo l’uscita dai settori giovanili della Fortitudo e della Virtus Bologna (trico-lore Under19 ad Udine nel 2011) ed il passaggio a Mirandola nel 2012/’13. Lasciate le Marche, il talentuoso play faentino ha sposato il progetto TVB di cui è divenuto perno inamovibile.

CAMMINO STAGIONALE
La nuova annata di Recanati non è ini-ziata benissimo. Nella prima gara del girone d’andata Pierini e soci sono in-cappati in una brutta sconfitta casalin-ga contro Imola. Sette giorni fa al Pa-laCingolani l’Andrea Costa ha sorpreso gli avversari appoggiandosi all’estro della guardia Karvel Anderson (25 pun-ti). Dopo aver condotto il primo quarto di gara, Recanati si è fatta sorprendere dai romagnoli che da metà partita in poi hanno sempre condotto. Per i gial-loblu, 15 di Gibson, 16+10 di Lawson e 12 di Lauwers.

È l’US Recanati Basket la prima compagine a rende-re visita alla De’ Longhi in questo girone di andata della Serie A2 2015/’16. Dopo la trasferta vittoriosa di Roseto per Treviso si prospetta una gara contro un’al-tra vecchia conoscenza della passata annata in Silver.

LA PRIMA AL PALAVERDE È CON RECANATI

di Federico Bettuzzi
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La’ Marshall Corbett

1988 - 189cm

G

7

Davide Moretti

1988 - 189cm

G

8

Lorenzo De Zardo

1999 - 199cm

A

9

Dorde Malbasa

1995 - 197cm

A

10

Agustin Fabi

1995 - 199cm

A

11

Paolo Busetto

1996 - 192cm

PG

13

Matteo Fantinelli

1994 - 195cm

P

14

Marshawn Powell

1990 - 201cm

AC

15

Tommaso Rinaldi

1985 - 204cm

C

16

Matteo Negri

1991 - 194cm

A

20

Andrea Ancellotti

1988 - 213cm

C

7

Salvatore Forte

1995 - 193cm

G

8

Attilio Pierini

1981 - 201cm

A

10

Dimitri Lauwers

1978 - 187cm

G

11

Obinna Nwokoye

1995 - 198cm

A

12

Andrea Traini

1992 - 180cm

P

13
Alessandro Procacci

1994 - 184cm

P

17

Daniele Bonessio

1988 - 199cm

A

19

Luca Amorese

1997 - 183cm

P

21

Giacomo Maspero

1992 - 204cm

A

25

Kenny Lawson Jr.

1988 - 206cm

C

36

Mattia Lacchè

1997 - 195cm

A

87

Shane Gibson

1990 - 188cm

G

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

All. Stefano Pillastrini

BASKET RECANATI

All. Andrea Zanchi

Domenica 11 ottobre 2015

2° GIORNATA SERIE A2

ore 16:00 - Palaverde

A=Ala C=Centro G=Guardia P=Play

andata

ritorno

72 - 83

Mec Energy Roseto - De’ Longhi Treviso

06/01/2016

11/10/2015

De’ Longhi Treviso - Basket Recanati

17/01/2016

18/10/2015

Bawer Matera - De' Longhi Treviso

23/01/2016

25/10/2015

Bondi Ferrara - De’ Longhi Treviso

31/01/2016

31/10/2015

De’ Longhi Treviso - Aurora Basket Jesi

07/02/2016

08/11/2015

Centrale del Latte Brescia - De’ Longhi Treviso
14/02/2016

12/11/2015

De’ Longhi Treviso - A.Costa Imola

17/02/2016

15/10/2015

Eternedile Bologna-De’ Longhi Treviso

21/02/2016

22/11/2015

De’ Longhi Treviso-Pall. Trieste 2004

28/02/2016

29/11/2015

Proger Chieti - D
e’ Longhi Treviso

13/03/2016

06/12/2015

De’ Longhi Treviso-Europromotion Legnano

20/03/2016

13/12/2015

Tezenis Verona -De’ Longhi Treviso

03/04/2016

20/12/2015

De’ Longhi Treviso-Dinamica Generale Mantova
10/04/2016

27/12/205

De’ Longhi Treviso-Remer Treviglio

17/04/2016

03/01/2016

OraSi’ Ravenna-De’ Longhi Treviso

23/04/2016

CALENDARIO E RISULTATI SERIE A2 GIRONE EST

#01
DISTRIBUZIONE GRATUITA 

Progetto grafico
carolinapotente.com

Impaginazione
Veritas832 srl

Stampa
L’Artegrafica

Centosessantotto giorni dopo l’ultima partita, quella 
dell’urlo di Tommy Rinaldi e di tutto il Palaverde per la 
vittoria in gara2 di play off con Agrigento, si torna a casa! 

TVB NEWS

La De’ Longhi Treviso inizia oggi in casa 
il suo primo storico campionato di Se-
rie A2, dopo l’assaggio prelibato dell’ 
esordio a Roseto, che ci ha presentato 
una squadra già bella pimpante, rien-
trata con una vittoria mai in discussio-
ne dal blitz abruzzese. Una partenza 
lanciata che ci ha già fatto vedere di 
che pasta è fatta la nuova squadra, con 
tante conferme e gli innesti estivi, sem-
pre sulla linea di una costante crescita 
dei singoli e del gruppo.
E allora eccoci qui, ancora tutti insie-
me, per scrivere un’ altra pagina di 
un romanzo appena cominciato, ma 
già avvincente e coinvolgente per una 
città e un’intera provincia che sono di-
ventate una “squadra” diffusa sul ter-
ritorio e capace di far sognare tutti i 

“totalmente dipendenti”. Una squadra 
dove ognuno ha il suo ruolo, un “tutti 
per uno e uno per tutti” che ha creato 
una simbiosi unica tra giocatori, staff, 
pubblico, sponsor e dirigenti: e così 
anche oggi ci sarà Stefano in panchina, 
Paolo in tribuna, Pigi e Matteo in cur-
va, Giovanni e Andrea dietro le quinte, 
Matteo e Marshawn in campo, Bep-
po nei centrali con i suoi consorziati, 
Angelo in infermeria, Alessandra alla 
cassa, Roberto al microfono, Federico 
in regia, Ciccio in spogliatoio, Davide e 
La’Marshall che tirano da tre, Stefano 
con la fidanzata nei Numerati dopo 
anni di curva sud,  nonna Rosa con il 
nipotino in curva nord, Niccolò che 
sogna di un giorno di diventare come 
quelli che adesso sono lì, come Tom-

my, come Paolo, come Agustin, in ca-
notta e pantaloncini biancocelesti... e 
tutti “sono TVB”, anzi “siamo TVB”, tutti 
oggi iniziano il loro campionato con 
grande emozione e guardano avanti, 
a una stagione iniziata sotto i migliori 
auspici.
Si, perchè Treviso Basket non è solo la 
squadra che va in campo, i dirigenti e 
gli allenatori, Treviso Basket sei anche 
tu, siamo tutti noi, un tutt’uno tra chi 
gioca e chi sostiene, tra chi tifa e chi 
allena o fa da sponsor, ognuno con il 
suo prezioso ruolo, per continuare un 
circolo virtuoso dagli orizzonti illimitati.
Oggi è solo l’inizio... Buon divertimen-
to a tutti i “Totalmente Dipendenti” e... 
FORZA TVB!

Simone Fregonese

Match Program di Universo Treviso Basket
anno IV - 2015/2016 

DE’ LONGHI TVB
vs RECANATI:
INIZIAMO
TUTTI ASSIEME
LA GRANDE
AVVENTURA
DELLA SERIE A2

foto: D4 Im
age

2.000
copie a partita 

distribuito al pubblico del Palaverde e messo on line su www.trevisobasket.it

house organ “tvb news”

comunicazione
CAMPAGNE MEDIA/AFFISSIONI

comunicazione

6564
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