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JOLLY BASKET VS PALL. ERACLEA

Arriva la capolista al 
P a l a g r a t i c o l a t o ! 
Ultima giornata del 
girone di andata e 
partita molto difficile 
quella ci aspetta 
s t a s e r a ,  c o n t r o 
un'avversaria molto 
quotata in lotta per il 
p r i m o p o s t o i n 
classifica. Vedremo 
se i nostri ragazzi 
reagiranno dopo la 
brutta sconfitta di 
settimana scorsa. 
Buona partita a tutti 
e, con l'occasione, 
Buone Feste a tutto il 
mondo Jolly!!! 
 
Il Team Manager 
Dario Milan 

BLUE TIME 

J0LLY BASKET
4 ANDRE' DONA' 

5 STEFANO BEDA 

7 ANDREA GIACOMINI 

8 GIANLUCA BANDIZIOL 

9 THOMAS FAVARO 

10 ANDREA AGIOLLO 

12 RICCARDO MOCELLINI 

13 MASSIMO SILVESTRI 

14 MATTEO VITTURI 

15 TOMMASO BARBATO 

16 RICCARDO DANESIN 

17 MATTIA CONCOLATO 

18 NICOLAS MARTELLOZZO 

19 DANIELE MARIO 

20 DAVIDE BERTAN 

22 ALESSIO TONELLO 

25 ALVISE BOBBO 

30 FEDERICO LEONE 

31 NICOLO' FANTON 

32 SEBASTIANO ROSSI 

ALLENATORE : MARCO NARDO 

PALL. ERACLEA
4 ISMAELE ZORZETTO 

5 GABRIELE BURATTO 

6 STEFANO BURATTO 

7 MARCO MEGGIATO 

8 GIAMPIERO LUCCHETTA 

9 GIANLUCA RIZZA 

10 GUIDO FIORIOLI 

11 ANDREA DAINESE 

12 DAVIDE MANZINI 

14 DAVIDE BARZAN 

15 MATTEO MAZZAROTTO 

16 MARCO FARINELLA 

17 ALESSANDRO BOSO 

18 FEDERICO ZOCCOLETTO 

ALLENATORE :  MURER 

CLASSIFICA Promozione Gir B - VE 

18 SPINEA 10  JUNIOR RIVIERA 

18 ERACLEA 10 BASKET PAPA LUCIANI 

16 N.P. DESE 8 JOLLY BASKET 

14 CAMPOSAMPIERO 6 MARTELLAGO 

14 NOALE 4 VIRTUS VENEZIA 

12 PALL. FAVARO 0 GIANTS MARGHERA 

10 REYER VENEZIA 

PROSSIME PARTITE: 
1a giornata di ritorno   Venerdì 13/01/2017 ore 21:00    JOLLY BASKET vs NOALE 

2a giornata di ritorno   Venerdi 20/01/2017 ore 21:15   VIRTUS VENEZIA vs  JOLLY BASKET  
 
 

JOLLY vs PALL. ERACLEA coming up next…

MAIN SPONSOR PARTITA

POLLANI MARIO S.R.L.
COSTRUZIONI MECCANICHE

151, Via Cavin Maggiore - 30030 Pianiga (VE)
tel. 041 468917                         fax. 041 468561 
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BLUE TIME 

PROMO…SCONFITTA A SPINEA 
Nella palestra di via Pascoli, ieri, faceva freddo, la temperatura non era poi di molto superiore a quella 
esterna. Chi si aspettava un Jolly pronto e determinato a scaldare gli animi dei pochi presenti, però, se ne è 
andato a testa bassa.  
Pessima la prestazione dei ragazzi di coach Nardo, al cospetto di uno Spinea meritatamente primo in 
classifica e che non ha dovuto neanche sudate le proverbiali sette camicie per portare a casa la posta in 
palio. 
Emblematico il primo quarto della partita. Spinea parte forte con ottime percentuali al tiro, di contro un 
Jolly veramente molle in difesa e confusionario in attacco. Il parziale di 27-11 non lascia molte altre cose da 
dire. Nonostante ciò, la reazione non arriva. Neppure il meno 20 all'intervallo serve a scuotere la squadra. Il 
secondo tempo, infatti, non è altro che un semplice allenamento, la partita non viene mai messa 
minimamente in discussione.  
Ci si aspetta fin dalla prossima partita un netto cambio di rotta, troppo brutto il Jolly visto ieri sera per 
essere vero. 
Il Team Manager 
Dario Milan 

SPINEA  78: 
Masiero N. 22; Serena G. 13; De Gobbi S. 10; Spanio F. 9; Damiani T. 8; Busetto L. 7; Boldrin S. 5; Pedenzini A. 4; Basato L. 0; Numi M. 0; Salmaso P. 0. 
 
JOLLY BASKET  43 :  Silvestri Massimo 12; Bertan Davide 7; Agiollo Andrea 6; Concollato Mattia 6; Fanton Nicolò 4; Barbato Tommaso 2; Bobbo Alvise 2; 
Giacomini Andrea 2; Mocellini Riccardo 2; Favaro Thomas 0; Leone Federico 0; Martelozzo Nicolas 0. 

U16  CHIUSURA DA APPLAUSI ! 
JOLLY  BASKET 61 – CASIER 44 
Chi allena, come chi coltiva, sa che ci sono periodi dell'anno in cui bisogna aver maggiore attenzione...perché 
il raccolto sia buono alla fine dell'anno. Dicembre è sempre un mese cruciale, perché hai la pausa natalizia 
davanti a te, hai le ultime interrogazioni, la stanchezza..e la tentazione di cercare scuse per staccare la spina. Ce 
l'eravamo ripetuto allo sfinimento in queste settimane...e siamo riusciti a farci trovare pronti. 
Partiamo concentrati e mettiamo subito in chiaro che vogliamo i due punti. Parziale di 7-0.  
Casier rimane incollata, con uno svantaggio che non tocca mai la doppia cifra...e sul finire del primo tempo 
torna a -3, sul 26-23, in un quarto sterile per noi (solo 6 punti segnati). 
È nel terzo quarto che costruiamo la nostra vittoria, con un 20-7 che non ammette repliche. Maturi, non 
cerchiamo di gestire il punteggio nell'ultimo quarto...ma giochiamo! Giochiamo senza paure, convinti, e 
portiamo a casa gli ultimi due punti dell'anno...e la quarta vittoria consecutiva. 
Una delle migliori partite dell'anno, perché Casier ci ha costretti ad affrontare una difficile situazione tattica per 
35 minuti, frutto della sua scelta difensiva. Abbiamo risposto con maturità e preparazione, con (finalmente) 
buone percentuali al tiro da fuori e ai liberi. Tutti abbiamo dato un contributo fondamentale, dimostrando che 
siamo un gruppo che vuole sorprendere e si "lascia guardare"...come un bel quadro.  Bravi ragazzi, alè Jolly.. 
Buon Natale a tutti ! 
Coach Bordi 
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Grandissima prestazione dei nostri U13 che si presentano concentrati alla partita più importante di questa prima parte di 
campionato, le premesse non erano delle migliori in quanto i mali di stagione hanno messo K.O metà della squadra, 
arriviamo quindi in 10 a giocarci il primo posto del girone. 
All'andata Vigonza era stata la squadra che più ci aveva messo in difficoltà eravamo riusciti a portare a casa la partita di 
misura vincendo di 6pt nel finale, anche se durante tutto il mach avevamo dimostrato di essere superiori a livello tecnico e 
di gioco. 
Incominciamo la partita con troppi errori, forse perché la posta in palio è tanta non siamo tranquilli, Vigonza è altrettanto 
tesa e non approfitta dello sbandamento inziale dei nostri, dopo un time out sembrano avere le idee più chiare e si portano 
avanti nel punteggio chiudendo il quarto sul +4. 
Nel secondo periodo giochiamo molto più sciolti e riusciamo a sfruttare meglio i tanti palloni recuperati trasformandoli in 
contropiedi, costringiamo Vigonza a tiri difficili mettendo in pratica il lavoro visto in settimana per limitare i loro punti di 
forza. 
Il quarto è davvero bello perché entrambe le squadre non si risparmiano nei contatti fisici, abbiamo la meglio gestendo 
bene sia la parte di corsa in contropiede che le azioni ragionate dove dimostriamo una maggiore maturità rispetto alle 
partite precedenti, al riposo il tabellone recita Vigonza 17 - 29 Jolly. 
Alla ripresa del gioco non commettiamo lo stesso errore dell'andata dove avevamo lasciato ai nostri avversari la possibilità 
di rientrare, riprendiamo a giocare come se la partita fosse appena cominciata e il risultato fosse 0-0, la differenza la 
facciamo nella metà campo difensiva dove concediamo pochissimo ai nostri avversari, anche in questo quarto il pallino del 
gioco resta nelle nostre mani, alterniamo azioni corali davvero belli ad assoli forzati che non ci stanno, teniamo molto bene 
nella metà campo difensiva, il parziale ci vede incrementare ancora il vantaggio chiudendo il quarto sul +20. 
Con la partita ormai in ghiaccio sono parecchie le rotazioni che entrambe le squadre effettuano, rimaniamo comunque 
concentrati fino alla fine della partita andando quasi tutti a referto e portando a casa due punti fondamentali per il nostro 
campionato. 
Grazie a questa vittoria vinciamo il girone con due giornate di anticipo questo ci consentirà di approdare alla seconda fase 
col "vantaggio" di affrontare 3 squadre arrivate seconde negli altri gironi e un’altra prima. 
Ora pausa natalizia dove cercheremo di alternare panettoni ed allenamenti/amichevoli per cercare di farci trovare pronti alla 
ripresa del campionato. 
Un Augurio di Buon Natale a tutti gli atleti, alla società e ai genitori JOLLY 
Marcello Zecchi 

U13 CAMPIONI D’INVERNO !
BUV VIGONZA 36 - JOLLY  BASKET 61 
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BLUE TIME 

AQUILOTTI .. SECONDI AL TORNEO EASYDAY !

U14 .. IL CANESTRO DEL CAPITANO !
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Si è concluso con un ottimo 
secondo posto da parte dei 
nostr i ragazzi i l Torneo 
EasyDay 2016 organizzato da 
Jolly Basket  il giorno 8 
dicembre. Squadra prima 
classificata Petrarca Padova. 
E ’ s tata una bel l iss ima 
giornata di Sport , amicizia  e 
tanto divertimento dove tutti 
hanno dato il meglio . 
Cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutte le squadre 
partecipanti e 
 … appuntamento al prossimo 
anno ! 

DESE 41 - JOLLY BASKET 43 
Passiamo sul difficile campo del Dese, dove anche la capolista imbattuta 
Vigonza ha vinto con molta difficoltà, al termine di una partita dai due 
volti, che ci ha visto giocare molto contratti e disattenti nei primi due 
quarti salvo poi cambiare decisamente atteggiamento nella seconda metà 
della partita. 
Partiamo difensivamente poco concentrati e concediamo troppo spazio e 
semplicità alle iniziative offensive avversarie, tanto che dopo un inizio in 
sostanziale parità (4-4) gli avversari si portano sul +10.  
In attacco facciamo fatica ad affrontare la difesa avversaria che copre bene 
l'area. 
Andiamo comunque al riposo sotto di 5. 
Ci manca quella cattiveria agonistica che fa fare agli avversari cose difficili, 
quella voglia di recuperare un pallone, ci guardiamo negli occhi e ci 
diciamo: dobbiamo cambiare atteggiamento.  
Detto e fatto: rientriamo in campo con lo sguardo diverso, abbiamo fame 
di questi due punti che possono essEre un altro mattoncino da 
aggiungere alla nostra classifica e gli effetti si vedono subito: concediamo 
un solo punto agli avversari contro i nostri 9 e mettiamo la testa avanti. 
L'intensità difensiva aumenta e per gli avversari la strada del canestro 
diventa stretta.  
 

Noi dalla nostra però non capitalizziamo bene i numerosi recuperi difensivi, concludendo troppo spesso con la nostra solita superficialità, sulla 
quale c'è molto ancora da lavorare. 
La partita fila via con qualche piccolo strappo da una parte e dall'altra, che però viene ogni volta ricucito tanto che si arriva a 35 secondi dalla 
fine in perfetta parità (41-41), con la palla da gestire.  
La scelta avversaria di far fallo a 18 secondi dal termine ci consegna l'ultimissima palla del match: eseguiamo correttamente quanto ci siamo 
detti durante l'ultimo time-out e ci giochiamo l'ultimo tiro con il nostro capitano: la palla una volta rilasciata sembra non scendere più verso il 
canestro, poi.... dentro e +2 per noi! 
Agli avversari, senza più time-out e conseguente possibilità di portare la rimessa in attacco, rimangono meno di tre secondi per mettere la palla 
in campo, non sufficienti per giungere ad una conclusione. 
Partita dai due volti, ma molto positivo l'approccio ed il cambio di atteggiamento della seconda metà. 
Avanti così, alè Jolly. 
Gabo  
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NOME: EDOARDO 
SOPRANNOME: BALSA   
ETA': 13 ANNI 
ALTEZZA: 1.57 
HAI LA MOROSETTA?NO 
CHE SCUOLA FREQUENTI?:3° MEDIA 
VAI BENE O MALE?ME LA CAVO 
TI IMPEGNI DI PIU' A SCUOLA O A BASKET?BASKET 
PRENDI PIU' PAROLE DA TUA MAMMA, TUA PAPA', IL TUO ALLENATORE O I TUOI INSEGNANTI?INSEGNANTI 
QUANDO TI FARAI IL PRIMO TATUAGGIO?17 ANNI 
LE 3 COSE PRINCIPALI CHE GUARDI IN UNA RAGAZZA: OCCHI,SORRISO E FISICO 
IL TUO PUNTO DEBOLE: LA MATEMATICA 
LA RACCOMANDAZIONE DEI TUOI GENITORI?STUDIA 
LA PARTE DI TE CHE MENO TI PIACE?L’ALTEZZA 
UNO CHE STIMI? DAVIDE MUNARETTO 
UN COGLIONE?DAVIDE MUNARETTO (CON IL CUORE) 
QUAL E’ IL TUO PUNTO FORTE?LA VELOCITA’ 
LA PAROLACCIA CHE DICI PIU'SPESSO: MERDA 
LA PAROLACCIA CHE TI DICONO PIU'SPESSO: COGLIONE 
LA GIOIA PIU' GRANDE DELLA TUA VITA: IL BASKET 
UN POSTER NELLA TUA CAMERA: SHAQUILLE O’NEAL 
UNA FRASE NEL TUO DIALETTO: (se l'hai detta) TE CIAPO A SCIAFONI 
COSA VUOL DIRE? TI PRENDO A SCHIAFFI 
TITOLO DEL + BEL LIBRO LETTO : NON HO MAI LETTO UN LIBRO 
TITOLO DEL + BEL FILM VISTO : PARANORMAL ACTIVITY 
TITOLO DELLA CANZONE + BELLA MAI ASCOLTATA : VIRUS DI MARTIN GARRIX 
TITOLO DELL’ ALBUM + BELLO MAI ASCOLTATO : NON CE L’HO 
CARTONE ANIMATO PREFERITO : SCOOBY DOO 
+ BEL PROGRAMMA TELEVISIVO MAI VISTO: NON SO 
PIATTO PREFERITO ? PIZZA 
BEVANDA PREFERITA ?COCA COLA 
GUSTO DI GELATO PREFERITO ? STRACCIATELLA 
TI PIACE IL CALCIO ? SI 
(se sì) PER QUALE SQUADRA TIFI ? MILAN 
SQUADRE CHE DETESTI: JUVE 
+ BELLA PARTITA MAI VISTA : MILAN-BARCELLONA 
+ BELLA AZIONE MAI VISTA : KEVIN PRINCE BOATENG CONTRO L’ARSENAL 
UN RICORDO DEGLI ULTIMI ANNI AL  JOLLY BASKET: ULTIMO TORNEO FATTO 
COMPAGNO PIU’ SIMPATICO CON CUI HAI MAI GIOCATO:DAVIDE MUNARETTO 
COMPAGNO PIU’ FORTE CON CUI HAI MAI GIOCATO:EMANUELE SCANTAMBURLO 
COSA PENSI DEL TUO ALLENATORE?E’ BRAVO E FAREMO MOLTA STRADA 
E COSA PENSA LUI DI TE?CHE SONO UN NANO 
QUANTE PAROLE DICI AL TUO ALLENATORE APPENA SI GIRA (sincero eh):ABBASTANZA 
LA PARTE DEL TUO GIOCO CHE DEVI MIGLIORARE DI PIU':IL TIRO DI SINISTRO 
UNA COSA CHE INVIDI A QUALCHE TUO COMPAGNO DI SQUADRA:LA FORZA DI EMANUELE E LA STOPPATA DI ROCCHI 
MIGLIOR ALLENATORE CHE HAI AVUTO:GABO E DAVIDE MIELE 
DESCRIVI BREVEMENTE LE TUE ASPETTATIVE PER QUEST’ANNO:DI FARE UNA BUONA STAGIONE E CONCLUDERLA AL MEGLIO  COME SQUADRA 
FAI UN SALUTO :CIAO A TUTTI VI AUGURO DI CONCLUDERE AL MEGLIO QUESTA STAGIONE E DI CONTINUARE CON QUESTA MAGNIFICA SOCIETA’. VI 
ASPETTO IN CURVA!  

Per l'ultimo numero del giornale 2016 ho pensato di intervistare una giovane promessa della nostra 
"cantera", Edoardo Balsadonna, che insieme a tutti gli Under 14 stanno tenendo in alto il nome del 
Jolly. Allora Edo, vediamo quante ne spari oggi.... 

RIVENDITORE AUTORIZZATO FORD 
Via Caltana, 101  

30030 Caltana di Santa Maria di Sala (VE) 
Tel. 041/5730540 Fax: 041/5739686 

I VINCITORI DELLA SUPERSFIDA TIRI DA 3 !!
 
Complimenti ai due vincitori della gara dei tiri da 3 disputata all’intervallo 
della partita JOLLY – DESE del 6 DICEMBRE! Per loro un Buono Pizza da 8 
Euro !! 
 
FRANCESCO CHINELLATO( UNDER13) 
GIANMATTEO SPOLAOR (UNDER 16 )                                      
 Bravissimi  ragazzi !! 

nel dubbio....mena ! 
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