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Quando tutto ha inizio non c’era nem-

meno la percezione di cosa sarebbe 

potuto diventare, c’era la passione, la 

voglia, un pizzico di pazzia e una stra-

na sensazione: non era la volontà di 

un imprenditore, non era la scelta di 

un gruppo ristretto di persone bensì 

una città e una provincia unite a vo-

lere fortissimamente la continuazione 

di ciò che il basket era stato negli ulti-

mi decenni per Treviso. 

E allora ecco la nascita di Universo 

Treviso, consorzio di imprenditori che 

si aggregano per cercare una via al-

ternativa alla fine del glorioso mece-

natismo che li aveva preceduti, ecco 

la sottoscrizione popolare, vero vola-

no di tutto e messaggio fortissimo ad 

un gruppo di lavoro che giorno dopo 

giorno diventa squadra. Le difficoltà 

consolidano il gruppo e così dalla 

Coppa dei Campioni e dalle capitali 

Europee palcoscenico della vecchia 

società, Treviso Basket si trova cata-

pultata a giocare in Promozione nei 

comuni della Provincia di Treviso e 

Belluno, ma anche questo viene tra-

sformato in momento di eccellenza 

e crescita; diveniamo un fenomeno 

a livello Nazionale, citati da Lega Ba-

sket, Federazione e Coni come esem-

pio positivo, unica squadra non di 

Serie A di cui si parla nella Gazzetta 

dello Sport ed esempio per un modo 

di intendere il basket come fenomeno 

sociale oltrechè sportivo. Più di 1.000 

persone alle partite casalinghe, centi-

naia al seguito nelle partite in trasfer-

76

ta e il consorzio di imprenditori che ci 

affianca comincia ad allargarsi.

Riesce a diventare valore di tutti il 

concetto che la squadra sia un bene 

comune, Treviso e la sua Provincia si 

riappropriano della propria squadra.

Legare il proprio nome e la propria 

immagine a TREVISO BASKET signi-

fica qualcosa di più di una semplice 

sponsorizzazione, i nostri partner non 

sono sponsor, sono COMPAGNI DI 

SQUADRA!

Un circolo virtuoso unico e tutto da 

scoprire nella sua peculiarità: c’è 

chi gioca sul campo, c’e’ chi allena e 

dirige, c’è chi lavora dietro le quinte 

perchè tutto funzioni al meglio, ma la 

nostra forza è di avere nella stessa 

squadra e con la stessa importanza 

anche il meraviglioso pubblico-record 

del Palaverde e un team di sponsor 

sempre più numeroso che partecipa 

con entusiasmo e passione sposando 

la filosofia sociale del nostro progetto 

TVB che ha prima salvato e poi rilan-

ciato il grande basket a Treviso, città 

storica della pallacanestro italiana.

L’unione è la nostra forza, la “squa-

dra” dei nostri sponsor e consorziati 

vive e partecipa la società come se 

fosse propria, interagisce, scambia 

idee e progetti, semina energia posi-

tiva che poi germoglia in opportunità 

e reciproci vantaggi ed è la linfa vi-

tale per alimentare un sogno appena 

iniziato e dagli orizzonti illimitati.

Nella scorsa stagione, dopo soli due 

anni di esistenza del nostro club e al 

primo anno di “Serie A”, abbiamo vin-

to il campionato di A2 Silver e stabili-

to tutti i record di pubblico del’intera 

A2, risultando alla fine al 4° posto 

in assoluto in Italia (massima serie 

compresa) come seguito di gente al 

palasport!

E questi successi li abbiamo colti di 

squadra, TUTTI ASSIEME!

Sposare TVB significa entrare in una 

squadra vincente... Vi aspettiamo per 

crescere ancora... Insieme!

universo  treviso  basket
una storia di passione

Paolo Vazzoler
Presidente

Universo Treviso Basket



TVB, al primo anno in Serie A2 Silver, ha vinto il Campionato 2014/15!

98

regular
season

play
off

coppa
italia

30 3 1

sportivo
fenomeno La Universo Treviso Basket alla sua prima partecipazione nella Serie 

A2, girone Silver, ha condotto la classifica dalla prima all’ultima giorna-

ta e VINTO IL CAMPIONATO con un record di 21 partite vinte e 9 perse. 

Ha partecipato alle Final Six di Coppa Italia a Rimini e disputato il primo 

turno di Play Off della Serie A2.

-  primo  posto  -

PARTITE  GIOCATE
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64.500
4.300

16
PUBBLICO
COMPLESSIVo

PARTITE
GIOCATE

MEDIA
PARTITA

sociale
fenomeno

Record assoluto di pubblico Serie A2 (GOLD e SILVER)

presenze  al  palaverde



Record assoluto di pubblico Serie A2 (GOLD e SILVER)
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5.208
4.877

5.269
DE' LONGHI / CHIETI
30  GENNAIO

DE' LONGHI / RAVENNA
29  MARZO

DE' LONGHI / TREVIGLIO
01  MARZO

sociale
fenomeno

record  assoluto 
di  pubblico  nella  serie  a2

record  stagionali
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2.000
ABBONATI

sociale
fenomeno

CAMPAGNA ABBONAMENTI: il ritorno del Basket al Palaverde

abbonamenti
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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
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iscritti
6-19  anni

settore  giovanile
UNIVERSO  TREVISO  BASKET

Campionati Nazionali
U19-U17-U15

Campionati Elite/Provinciali
U17-U15-U14-U13

Minibasket

320

giovanile
attivita'
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PARTECIPANTI 

tvb camp
settimana  

di  camp  estivo
al San Francesco Village

Gruppo Biasuzzi

100giovanile
attivita'

400 Partecipanti
alla Fase Finale al Palaverde

PARTECIPANTI 

school  cup
torneo  giovanile

per  le  scuole  medie
Treviso e Belluno

12.000
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51°stormo
Evento Famiglie

Epifania

baskettosi
Basket unificato

disabili - normodotati
Collaborazione stagionale

avis  day
Giornata di campionato

dedicata ai Donatori AVIS
Palaverde

i  draghi 
Scuola  di  “tifo”

7 - 14 anni
Tifo “pro” e non contro

arbitri e avversari

sociali
eventi
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evento
advar

Serata benefica
“Quando ridere

fa bene”
Teatro Comunale

Treviso

albero
di  natale

Inaugurazione 
Piazza dei Signori

Treviso

teddy  bear
toss

Raccolta Peluches
lanciati in campo

dai tifosi
Beneficenza

oasi
pediatrica 

Consegna regali
di Natale ai bambini

Ospedale di Treviso

sociali
eventi



 
30 maggio 2015  
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mediatico
boom

249
178

14

ARTICOLI

GAZZETTINO / gazzettino  treviso
Tiratura media quotidiana 15.615

ARTICOLI

CORRIERE DEL VENETO
Tiratura media quotidiana 6.490

ARTICOLI

GAZZETTA DELLO SPORT
Tiratura media quotidiana 278.471

ARTICOLI

TRIBUNA  DI  TREVISO
Tiratura media quotidiana 16.539

271



superbasket.it
IL BASKET NEL CESTINO superbasket.it

SuperbasketOfficialPage
33           

IL BASKET NEL CESTINO

@Superbasket_it
32           

Da dove comincio? Una bella 
domanda: già, da dove ini-
zio? Il ventaglio di proposte che mi offre del resto quel gran novelliere di Paolo Vazzoler è mul-ticolore. Oltre che imbarazzante. Più del Decamerone. Anche se non ha proprio nulla di boccaccesco. Cosa avevate capito? Anzi. E’ un racconto, o quasi, tutto casa, pa-lestra, lavoro, pallacanestro e fa-miglia.

POTREI COSÌ proprio cominciare dalle sue gemelle, Camilla e Vir-ginia. O Virginia e Camilla. È lo stesso. Che sono così diverse, non solo caratterialmente, da non sem-brare nemmeno sorelle. O da quel posto nella tribuna d’onore del Palaverde sempre occupato dalla giacca di Paolo. «Chissà? Un giorno potrebbe sempre tornare e sedersi accanto a me: sarebbe ben accolto da tutti». Ho capito di chi stai par-lando: di Gilberto Benetton. O mi sbaglio? «No. Hanno l’abbonamen-to, lui e la cara Lalla, sua moglie, dall’inizio dell’anno: l’ho consegna-to a entrambi personalmente». È partito invece deciso Luciano, che ci ha proposto come entree scampi crudi, che sembrano ancora vivi, carpaccio di tonno e san piero ma-

rinato, davvero eccellente. Poi una granseola, due cappe sante e dei canestrelli ai ferri. Apro e chiudo parentesi: come si mangia oggi il pesciolino di laguna (e di Chiog-gia) al Baretto di Albignasego, alle porte di Padova, non ci sono molti altri posti nel Veneto. Ve lo garan-tisce uno che magari di basket ne capisce poco, ma che viene dalla scuola di Nico e ne è diventato l'al-lievo preferito. Chi è Nico, lo san-no solo i miei amici e non lo dico ad altri. Insomma di pesciolino me 

ne intendo. E può confermarvelo Nico, ma pure Paolo. Che è un ra-gazzo che trasmette entusiasmo e ottimismo a piene mani. E a tutto tondo.
SÌ, VA BENE, PERÒ adesso sono al punto di partenza e mi rido-mando: da dove comincio? Dai trevigiani che chissà perché non si chiamano trevisani? Prima o poi dovranno spiegarmi anche questo. O dai trevigiani che si credono tut-ti simpatici mentre lo sono due o tre al massimo ogni mille? «Tasi, 

Paolo Vazzoler
a tavOla cOn la vecchia bandiera della liberti, della benettOn 

e Più tardi anche della reyer... Per risPOlverare gli aneddOti del 
PassatO e scOPrire i segreti della velOce rinascita treVigiana

di claudio Pea
Riproduzione riservata

superbasket.it
il BasKet nel cestino

treViso ieri, oggi e Domani:

PIenone ed entusiasmo
al Palaverde per la

A2-Silver. Quasi come se 
fosse ancora Eurolega...

Paolo Vazzoler
è nato a Treviso l'11 
novembre 1961.
Ha giocato per dieci anni nella vecchia 
Pallacanestro Treviso
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mediatico
boom

Uscite costanti
sui quotidiani locali delle città

coinvolte nella Serie A2

Articoli su riviste specializzate:
Superbasket - Basket Magazine

Articoli e notizie
su web media on line:

gazzetta.it, panorama.it, tuttosport, 
corriere dello sport, sportando, le-

gapallacanestro, ecc.

Free press locali:
Sportrevigiano, Gotha, ecc.
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e  web
social

visite/giorno sito internet ufficiale

Treviso Basket

visite/giorno sito internet ufficiale

Consorzio
Universo  Treviso

2.000

800
www.universotreviso.comwww.trevisobasket.it/sponsorwww.trevisobasket.it
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6.222 4.360

e  web
social

“Like” Pagina ufficiale

facebook
treviso  basket

“Like” Gruppo

facebook
treviso  io  ci  sono
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9 ore
su  sky  sport 3

di diretta + repliche

in  tv
basket

35

120 ore 
in  differita sulle 

tv  locali

Tutte
le partite 
IN  diretta

streaming  web
www.lnptv.it



37

Ogni mese le aziende consorziate vengono invitate 

ad eventi e iniziative, alcuni di profilo conviviale,

altri di profilo business-commerciale.

consorzio
eventi

36

Universo Treviso, proprietario della Società Universo Treviso Basket, 

conta attualmente:

AZIENDE
CONSORZIATE

in costante crescita

76

universo  treviso
consorzio  
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consorzio
eventi  
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offerta

visibilita'  sponsor
tvb
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MAGLIA  DA  GARA
Abbigliamento
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maglia  blumaglia  blumaglia  bianca maglia  bianca

fronteretrofronte retro
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SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SOPRAMAGLIA
Abbigliamento



Lunette areaCentro campoStickersSotto canestriCartelli fissiLed Alta visibilità Led BordocampoSPONSOR  IN  CAMPO
Campo
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led
Campo
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cartelli  fissi sottocanestri
Campo Campo

5150
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centrocampo,  stickers  e  lunette
Campo

5352

centro  campo stickers lunette  area



backdrop  interviste
Campo
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mascotte
Sponsor Day

5756

corner  informativi gioco  intervallo
Possibilità di “vestire” una partita al Palaverde con attività B2B

Sponsor Day
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cheerleadersarea  hospitality gadget mascotte
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S.S.D. TREVISO BASKET 2012 S.r.l.Via San Parisio 16 - 31100 TREVISOP.IVA e Cod. fiscale 04539430266 - Cod. FIP 052711

biglietti,  abbonamenti

#10-AGUSTIN FABI IL FUCILIERE DELLE PAMPAS
NOME E COGNOME:  AGUSTIN FABI
NICkNAME/SOPRANNOME:  AGUS
ETA’:22
ALTEZZA:1’99
RUOLO:  GUARDIA/ ALA
COME hAI INIZIATO A GIOCARE A BASkET:PERChé GIOCAVANO I MIEI FRATELLI PIù GRANDI.
IL TUO PRIMO ALLENATORE:  MIO ZIO ADRIAN
IL TUO MIGLIOR AMICO NEL BASkET:PER FORTUNA NE hO TANTI.QUANTI AMICI/FAN hAI SU FACEBOOk?NON hO FACEBOOkSEI SU TWITTER? SI

QUANTI FOLLOWERS?300
IL TUO ACCOUNT TWITTER:  @AGUSTINFABI
IL TUO/TUOI hOBBy:GIOCARE TENNIS E GUARDARE FILMIL TUO SPORT PREFERITO DA VEDERE IN TV:TENNIS E BASkETLA TUA VACANZA PREFERITA:  AL MARE

LA CANZONE ChE hAI SEMPRE CON TE:APROVEChA( NOVA AND JORy)ULTIMO LIBRO LETTO:FAI BEI SOGNI 
FILM PREFERITO:  SETTE ANIME, FOREST GUMPI TUOI SITI INTERNET FAVORITI:CUEVANA.TV, ROJADIRECTAGRUPPO/CANTANTE PREFERITO/A:  BRyAN ADAMSCITTA’ PREFERITA:GENERAL ROCA E TREVISO 

PROSECCO O RED BULL?  PROSECCO 
PER ChE SQUADRA DI CALCIO FAI IL TIFO?INTER E RIVER PLATEIL TUO GIOCATORE-MODELLO:MANU GINOBILI
IL MIGLIOR GIOCATORE OGNI EPOCA:MIChAEL JORDANIL TUO RICORDO PRINCIPALE DEL BASkET DI TREVISO:LO SCUDETTO U19, LE ESPERIENZE CON LA SERIE A.

DE' LONGhI TREVISO - VIOLA REGGIO CALABRIA

DE’ LONGhI TREVISO

VIOLA REGGIO CALABRIA

7 CORON WILLIAMS  
 

USA   
25    

186   
GUARDIA

8  MAURO PINTON    
 

ITA  
30    

185   
PLAy

9  DORDE MALBASA  
 

ITA  
19   

 
197   

ALA

10 AGUSTIN FABI    
 

ITA  
23    

199   
ALA

11 PAOLO BUSETTO   
 

ITA  
18   

 
192   

GUARDIA

12 DARIO CEFARELLI   
 

ITA  
21  

 
199   

ALA/CENTRO

13 MATTEO FANTINELLI   
ITA  

20   
195   

PLAy

14 MARShAWN POWELL   
USA   

24   
201   

ALA/CENTRO 

15 TOMMASO RINALDI   
ITA  

29    
204  

PIVOT

16 MATTEO NEGRI   
 

ITA  
23  

194   
GUARDIA/ALA

20 JACOPO VEDOVATO   
ITA  

19  
 

205  
PIVOT

TUTTE LE PARTITE DELLA DE’ LONGhI TREVISO VANNO IN ONDA

IN RADIO: RADIO VENETO UNO (97.5 MhZ E IN STREAMING WWW.VENETOUNO.IT)

DOPPIA ESPOSIZIONE TELEVISIVA: OGNI MARTEDì ALLE 21.00  SU FVG SPORT ChANNEL (CANALE 189 DIGITALE TERRESTRE E IN STREAMING  

WWW.FVGSPORTChANNEL.COM) E OGNI MERCOLEDì ALLE 22.30 SU SPORTELEVISION (CANALE 193 E WWW.SPORTELEVISION.IT)

5 MIChAEL DELOACh  
 

USA    
28  

191   
GUARDIA

6 JUAN MARCOS CASINI   
 ITA        

34  
186  

ALA/CENTRO  

7 ALESSANDRO AZZARO  
ITA  

21 
 

202  
GUARDIA

8 MASSIMO REZZANO  
ITA  

32  
205  

ALA/CENTRO

9 ION LUPUSUR  
 

ITA  
18 

 
202  

CENTRO

13 NICOLA DE MEO        
       

ITA  
18 

 
185  

PLAy

17 ERIk RUSh  
 

 
SVE  

26  
197  

ALA/GUARDIA

19 GAETANO SPERA 
 

ITA  
21 

 
209  

CENTRO

20 hERNAN SINDONI       
      

ITA  
17 

 
195  

ALA  

21 MARCO AMMANATO  
ITA  

26  
202  

CENTRO
COACh: STEFANO PILLASTRINI   

VICE: FRANCESCO TABELLINI

ALLENATORE: GIOVANNI BENEDETTO  ASSIST. ALL.: STEFANO VANONCIN

DOMENICA 5 OTTOBRE – ORE 18.00 – PALAVERDE – 1° GIORNATA SERIE A2 SILVER

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA, 

AGUSTIN FABI, IL FUCILIERE DELLE PAMPAS

Quanta attesa per questa prima 

partita
, quanta adrenalina per ogni 

singolo tifo
so e per ogni singolo gio-

catore della nuova De Longhi, ma 

probabilmente tra gli uomini di Pilla-

strini c’è uno che l’esordio di stasera 

lo sente più di tutti: è
 l’ita

lo-argentino 

Agustin Fabi, che a Treviso si è for-

mato come giocatore, 

che il clima rovente del Palaverde lo 

ha già respirato e che, inoltre, sino 

alla passata stagione giocava pro-

prio con Reggio Calabria, l’a
vversa-

ria odierna. Ma bisogna partire
 da 

dove tutto è cominciato:l’Argentina.

“Sono nato con una palla in mano, 

perché i m
iei fra

telli p
iù grandi gio-

cavano: io ho iniziato a 3 anni. E poi 

mio papà era arbitro nella massima 

serie argentina: ero sempre su un 

campo da basket”

Quando hai capito di poter diven-

tare un giocatore? “A circa 15 anni 

sono entrato nel giro della Nazionale 

Argentina giovanile, con cui ho vinto 

un campionato 

sudamericano ed uno panamerica-

no: è stata una spinta determinante. 

E un altro passo importante è stato 

lasciare General Roja, la mia città, 

per andare nella squadra di Bahia 

Blanca, dove il b
asket è di un livello 

più elevato: in una delle prime parti-

te con la nuova società feci circa 30 

punti contro una squadra di catego-

ria superiore e ciò mi diede ulteriore 

sicurezza.”

Bahia Blanca: lì ci è nato un certo 

Manu Ginobili, il
 tuo giocatore mo-

dello...

“Il presidente della squadra in cui gio-

cavo, il B
ahiense del Norte, è proprio 

il padre di Ginobili: il 
palazzetto della 

squadra è intitolato Manu Ginobili.” 

L’hai conosciuto? “Sì, perché nei 

mesi di pausa del NBA, Manu veniva 

a Bahia Blanca e ci siamo allenati in-

sieme talvolta, ma non posso dire di 

conoscerlo come persona “

Dopo il B
ahiense del Norte, sei arri-

vato alla Benetton, con cui hai vin-

to uno scudetto Under 19: chi è la 

persona che ti h
a dato di più qui a 

Treviso?

“Ne dico 3: i m
iei due allenatori Adria-

no Vertemati e Fabio Corbani. E poi 

Marco Cosmo: un amico che mi ha 

sempre sostenuto, con cui ho crea-

to un rapporto incredibile. E’ stato il 

primo a sapere che sarei tornato a 

Treviso.”

Ora sei di nuovo qui: racconta ai tuoi 

nuovi tifo
si che giocatore sei? “Sono 

un cestista completo: posso copri-

re 2/3 ruoli: non sono molto atletico, 

preferisco il tir
o e cerco di vedere di-

versamente il gioco per tro
vare solu-

zioni diversificate Ma soprattutto mi 

considero un agonista. Fin da oggi 

daro’ il m
assimo per far vincere TVB”

Mario De Zanet 

Comunicazione

house  organ  "tvb  news"
Comunicazione

ANNO III  - 2014/2015
DISTRIBUZIONE GRATUITA 
IMPAGINAZIONE: VERTIAS832 SRL 
STAMPA: L’ARTEGRAFICA

OGGI NOI CI SIAMO: 
IL SALUTO DEL PRESIDENTE PAOLO VAZZOLER

C’era una volta la Pallacanestro TREVI-
SO targata prima Faram e poi Liberti che 
nel lontano 1979 al Natatorio nell’arco di 
qualche mese fece impazzire una città in-
tera con la storica promozione dalla B alla 
A2; io c’ero, ero il ragazzino, il bocia.
Dopo 3 anni ci mandano in esilio a Pado-
va, ma questo non smorza l’entusiasmo 
della città ed in molti ci seguono nel geli-
do capannone del San Lazzaro: io c’ero, 
il ceo comincia a crescere. Finalmente 
il salto di qualità, la famiglia Benetton 
diventa proprietaria della Pallacanestro 
Treviso, regala alla provincia il Palaver-
de - ancora oggi uno dei più bei palazzi 
d’Italia - l’epopea di Treviso che sfida i 
giganti del basket nazionale ed Europeo 
ha inizio: io c’ero e finalmente ci si co-
mincia a divertire. In mezzo decenni di in-
credibili successi a maglia Benetton, con 

Treviso temuta in tutta Europa; io c’ero 
per un po’ di anni come giocatore poi, 
vecchio e rotto per poter giocare ancora, 
andavo al Palaverde a tifare per Treviso. 
C’ero anche il 2 maggio del 2012, c’ero a 
salutare la Pallacanestro a Treviso,  c’ero 
per quella che era stata annunciata come 
l’ultima esibizione e mi sono scoperto ad 
applaudire per 5 minuti dopo il fischio fi-
nale guardando le tribune svuotarsi con 
uno strano magone dentro e gli occhi 
pieni di malinconia. Ogni volta che avete 
letto “io c’ero” ho parlato per tutte le mi-
gliaia di persone che erano lì con me in 
quegli anni e sono certo che fra quelli che 
oggi varcheranno con emozione le soglie 
del Palaverde molti si sono rivisti, molti 
potrebbero gridare anch’io c’ero, ma so-
prattutto anch’io ci sono, oggi!
La storia degli ultimi due anni é nota a tut-
ti; spariti, risorti, in castigo, in purgatorio, 
ma sempre circondati dalla passione di 
tanti trevigiani (provincia inclusa), fino alla 
“pazzia” di questa estate, fino alla deci-
sione di acquistare Corato e riportare Tre-
viso nel palcoscenico che merita.
Ricordo i compagni di viaggio senza i 
quali non saremmo qui: i sottoscrittori 
che ci hanno fatto capire quanto la gente 
volesse la pallacanestro a Treviso, i 4 “ca-

valieri bianchi” del 2012 e con loro tutti i 
soci del Consorzio Universo, lo sponsor 
De’ Longhi pilastro imprescindibile del 
progetto e tutti gli altri Sponsor, TUTTI 
i sostenitori che ci aiutano a realizzare il 
nostro e vostro Progetto e TUTTI i tifosi 
che ci hanno seguito in casa ed in trasfer-
ta sia in Promozione che in DNB.
I Fioi dea Sud li ringrazio non solo per la 
loro coreografica a chiassosa presenza, 
ma soprattutto per aver enfatizzato con i 
loro cori il loro essere con noi, con Treviso 
Basket, a prescindere dal campionato di 
appartenenza solo e soltanto orgogliosi 
della propria squadra.
E oggi ci sono ancora al Palaverde, stavol-
ta da Presidente, e gli stessi spalti che in 
quella sera di primavera del 2012 ho visto 
malinconicamente svuotarsi saranno pieni 
di gente felice di supportare questa squa-
dra, tutti orgogliosi di esserci in questo 
storico 5 ottobre 2014. Oggi noi ci siamo!
Non avrei creduto sarebbe stato possibi-
le in così poco tempo, invece ce l’abbia-
mo fatta, tutti insieme. 
GRAZIE a TUTTI VOI che ci avete sup-
portato e grazie a chi lo farà in futuro: 
abbiamo bisogno di tutti Voi perché Voi 
siete Treviso Basket.

Paolo Vazzoler - Presidente TVB

MATCh PROGRAM 
DI UNIVERSO 
TREVISO BASkET

N°1

Campionato Nazionale DNB 2013/2014

AZIENDA: ____________________________

PARK AUTO
Campionato Nazionale DNB 2013/2014

NOME: ______________________________

PASS VIP

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

1          

2       

3        

4        

5       

6 

REGULAR SEASON

PLAY
OFFN. 001

Consorzio UniVerso Treviso
Posto intero SETTORE UNIVERSO TV

Azienda: _________________________
S.S.D. TREVISO BASKET 2012 S.r.l.
Via San Parisio 16 - 31100 TREVISO
P.IVA e Cod. fiscale 04539430266 - Cod. FIP 052711

Campionato Nazionale DNB 2013/2014

62 63

copie a partita
1.500



utilizzo  immagine
Squadra

6564 65



utilizzo  immagine
Squadra

6766 67





Via San Parisio 16, 31100 - Treviso

info@trevisobasket.it  www.trevisobasket.it

p.iva 07362590726

contatti
Universo Treviso Basket SSDRL




