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JOLLY BASKET VS REYER VENEZIA

Dopo il turno di riposo e due partite di fila in trasferta, ritorna a giocare tra le 
mura amiche il Jolly.  Stasera arriverà a Caltana la REYER, squadra molto fisica 
e ostica, che all'andata ha meritatamente ottenuto la vittoria.  
Riusciranno i nostri ragazzi ad inanellare la 3 vittoria consecutiva? 
Buona partita a tutti! 
 
Il Team Manager 
Dario Milan 

BLUE TIME 

J0LLY BASKET
4 ANDRE' DONA' 

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 FRANCESCO VOLTAN 

31 NICOLO' FANTON 

32 FEDERICO LEONE 

33 MATTIA CALZAVARA 

ALLENATORE : LUIGI DA ZIO 

REYER VENEZIA
STEFANO BIIANCO 

SIMONE CALZAVARA 

ANDREA CARRARO 

ALESSANDRO GIORGETTA 

FABIO MALLARDO 

SIMONE MANENTE 

DAVIDE MELLI 

MATTEO MORI 

FEDERICO NACUCCHI 

ANDREA PELLEGRINON 

LUCA PISTOLATO 

ALESSANDRO SBROGIO’ 

ENRICO TORTATO 

MARCO XALLE 

SIMONE ZANCHETTA 

ALESSIO ZULIAN 

ALLENATORE : RAFFAELE XALLE 

CLASSIFICA Promozione Gir B - VE 

26 ERACLEA 12  PALL. FAVARO 

24 SPINEA 12 BASKET PAPA LUCIANI 

22 CAMPOSAMPIERO 12 JOLLY BASKET 

22 N.P. DESE 10 MARTELLAGO 

20 NOALE 6 VIRTUS VENEZIA 

16 JUNIOR RIVIERA 4 GIANTS MARGHERA 

14 REYER VENEZIA 

PROSSIME PARTITE: 
 

6a giornata di ritorno   Venerdì 17/02/2017 ore 20:30    BASKET PAPA LUCIANI vs JOLLY BASKET 
7a giornata di ritorno   Venerdì 24/02/2017  ore 21:15   GIANTS MARGHERA  vs  JOLLY BASKET  

 
 

JOLLY vs REYER VENEZIA coming up next…

MAIN SPONSOR PARTITA
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BLUE TIME 

PROMO…ESPUGNATA DOLO ! 
Seconda trasferta consecutiva per la prima squadra e altra vittoria portata a casa. La 
partita di Dolo si presentava molto ostica alla vigilia, date le non perfette 
condizioni fisiche di alcuni giocatori, nonché dal clima caldo "promesso" dall'ex 
Paolin, desideroso di vendicarsi dopo la sconfitta dell'andata. 
Parte forte infatti Dolo che, pronti-via, va subito sopra, con 2 contropiedi che 
accendono il numeroso pubblico presente. Ma Jolly reagisce prontamente ed 
entra subito in partita. La palla viaggia velocemente, la difesa è fin da subito 
reattiva e grazie anche a ottime percentuali al tiro, Jolly passa ben presto a 
condurre in doppia cifra, approfittando anche di alcune amnesie della squadra di 
casa. Solo a fine 2 quarto, Dolo riesce a ricucire parzialmente lo strappo, andando 
al riposo sotto solo di 13, causa una cattiva gestione di palla dei nostri nell'ultimo 
minuto.  

LINK SOLUZIONI RDB DOLO: 66 
Don J.  19;  Galletto L.  14;  Nista L. 12;  Alessi T.  8;  Paolin G.  7;  Bonafè I.  5;  Melato L.  2;  Berto C.  0;  Curtarolo A.  0;  Scanferla A.  0;  
Donegà A.  n.e.;  Mammoliti T.  n.e.. 
 
JOLLY BASKET: 78 
Silvestri M.  20;  Bandiziol G.  16;  Calzavara M.  12;  Voltan F.  9;  Agiollo A.  5;  Bobbo A.  5;  Fanton N.  4;  Bertan D.  3;  Concollato M.  2;  
Giacomini A.  2;  Barbato T.  0;  Danesin R.  0. 

U20 E… UN BEL TRIS AL VENEZIA ! 
A 3 giorni dalla vittoria all’ Arsenale della Promozione , nuova visita per gli U20 ai pari età della Virtus , in questa caso alla 
“Costantino Reyer” , che evoca ricordi dolcissimi ai sostenitori biancoblu’ , essendo stato il teatro dello “spareggio promozione” in 
D nel giugno 2015. 
Tornando ai giorni nostri , in questo periodo Venezia non è triste per Jolly (nel week end anche gli U16 hanno vinto tra le mura 
amiche contro Virtus Venezia) : partita vinta con merito stasera dai ragazzi in canotta blu , che hanno sfoderato una prestazione 
convincente ed in pieno controllo fin dall’ avvio. 
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Nel terzo quarto, notoriamente per noi complesso, la musica non cambia. Nonostante Dolo passi a zona, le bombe di Bandiziol e Voltan e i 
numeri del solito Silvestri tengono a distanza i padroni di casa, che comunque non mollano. Dolo comincia a pressare tutto campo, sfruttando a 
adeguandosi ad un arbitraggio permissivo; sono molte le palle recuperate nell'ultima frazione che si trasformano in facili punti. Il divario si 
riduce a 9 lunghezze, con i padroni di casa che sbagliano per 2 volte la bomba del meno 6. Una bomba "ignorante" di Bobbo da 9 metri chiude 
virtualmente l'incontro, con il punteggio che viene poi arrotondato dai liberi finali. 
Vittoria meritata per i nostri ragazzi, che ora hanno già la testa volta a venerdì prossimo, quando in casa arriverà la Reyer. 
 
Il Team Manager 
Dario Milan 

I parziali sono stati eloquenti ed il vantaggio di 20 punti all’ 
intervallo lungo fotografa perfettamente l’ andamento dell’ 
incontro ; la difesa a zona nel 3° quarto fa rosicchiare qualche 
punto ai padroni di casa , che si fermano comunque nel tentativo 
di rimonta per la lucida freddezza realizzativa degli ospiti nei 
momenti topici del match. 
Solo nei minuti finali Virtus riesce a contenere il gap negativo del 
punteggio grazie ad un parziale rilassamento di Jolly nella fase 
difensiva. Finisce 52 a 61 , al di là dei 2 punti in saccoccia è 
soprattutto da sottolineare lo spirito e la volontà ritrovata dei 
giovanotti. Se 2 indizi (Promo e U20 in rapida serie) sono un bel 
segnale di svolta attendiamo il 3° per avere la prova che il vento è 
cambiato in casa Jolly. 
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BLUE TIME 

ESORDIENTI… DUE PUNTI IMPORTANTI !

U14 .. PRESTAZIONE CONVINCENTE !

PRO PACE 25 – JOLLY 65 
(Pigozzo 8, Giotto 11, Vanin, Naccari 16, Bianco, Ruggiero 2, Coin 6, Calligaris 
4, Cerato 2, Camporese, Mattiuzzi 16, Paccagnella) 
Dopo la partita dell'andata, che ci aveva visti vincitori di più di 100 punti, 
sapevamo che sarebbe stata un'altra storia: in quell'occasione i nostri 
avversari si presentarono in 9, aiutati da molti 2006 a causa delle assenze. 
A Mortise è un'altra gara, dove Pro Pace vende cara la pelle nel primo tempo, 
chiuso dai nostri ragazzi sul 32-16. 
Nel terzo quarto l'allungo decisivo, grazie ad una super difesa e rapide azioni 
d'attacco...che ci portano a +36.  
La partita è chiusa, e non ci resta che portare a casa due punti importanti nella 
corsa alla qualificazione per la seconda fase (prime 3 classificate). 
Avanti così!! 

ROVIGO 38 –JOLLY 73. 
Comincia con una prestazione convincente la seconda fase del campionato Under14. 
Vinciamo a Rovigo con il punteggio di 38-73 ma ciò che conta è che abbiamo interpretato la partita nel migliore dei 
modi, entrando in campo determinati e mettendo in pratica le cose che ci eravamo prefissati di fare, sia 
difensivamente che offensivamente.  Abbiamo incanalato subito la partita nei binari che  

POLLANI MARIO S.R.L.
COSTRUZIONI MECCANICHE

Via Cavin Maggiore 15 - 30030 Pianiga (VE)
tel. 041 468917                         fax. 041 468561 
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che volevamo, aggredendo gli avversari e giocando con una 
buona intensità difensiva, anche se un po' superficiale in alcune 
occasioni. 
In alcune situazioni difensive abbiamo peccato di ingenuità, 
concedendo dei falli banali per tamponare errori che potevano 
essere evitati. 
In attacco abbiamo preso fiducia e ci siamo responsabilizzati l'un 
l'altro, prendendo delle buone iniziative e trovando la via del 
canestro con delle buone giocate di squadra.  
È piaciuto molto l'approccio all'impegno, che ci fa ben sperare in 
vista dei prossimi impegni. 
Gabo 

CERBIATTI… ALLA RISCOSSA !
BUV VIGONZA 18 – JOLLY 53 
 

Pronti...partenza...Via…  Pronti per combattere e portare a casa così la partita contro il Vigonza.. 
Sin dal riscaldamento si è vista la voglia di vincere e di divertirsi.. 
Inizia il primo quarto, la palla è gran parte in mano dei nostri Jollini, i canestri iniziano.. gli 
avversari non riescono a segnare.. noi ne approfittiamo segnando un canestro dopo l'altro.. 
finisce cosi il primo sesto 0 a 12 per noi.. 
I primi sorrisi della partita spuntano nei volti dei piccoli giocatori.. 
Entriamo in campo per il secondo sesto con la voglia di vincere e infatti si vede da subito la 
grinta.. il Vigonza ha difficoltà nel passare la metà campo.. molte le palle a due perché non 
volevamo che gli avversari arrivassero vicino al canestro.. il secondo sesto finisce con il 
punteggio di 0 a 10 per il jolly.. 
Nel terzo sesto sin da subito si nota la difficoltà da parte dei cerbiatti jolly i quali non riescono a 
superare la metà campo.. Il Vigonza approfitta della nostra debolezza segnando molti canestri e 
concludendo così il terzo sesto 13 a 0. 

Nonostante non abbiamo potuto fare una piccola pausa entriamo in campo più forti di prima con un solo obiettivo.. portare a casa la partita.. si intravede un 
po' di stanchezza ma non ci fermiamo.. la difficoltà nell'andare a canestro si vede solo nei primi minuti.. dopo il canestro dei nostri avversari iniziamo ad 
affrontare gli avversari in modo diverso.. la palla non la vogliamo più in mano loro e infatti iniziamo a segnare concludendo il quarto 2 a 9 per i Jollini. 
La grinta però per i nostri cerbiatti non è finita.. la batteria è ancora carica e si vede sin dall'inizio del quinto sesto. In campo ci sono 4 leoni che cercano 
sempre la palla, che fanno canestri uno dietro l'altro.. Approfittando della difficoltà dei nostri piccoli avversari concludiamo il quinto sesto 0 a 22.. 
La partita ormai è vinta ma con le ultime forze iniziamo anche l'ultimo sesto cercando di portarcelo a casa.. Il Vigonza entra in campo con molta più voglia di 
vincere questo sesto.. noi riusciamo comunque a combattere e cerchiamo comunque di andare a canestro.. ma il destino vuole che la palla non riuscisse ad 
entrare dentro quel cesto e concludiamo l'ultimo sesto 3 a 0.. 
La vittoria a Vigonza è nostra e i piccoli cerbiatti si portano a casa cosi la seconda vittoria consecutiva.. 2 su 2 le vittorie dei Jollini che con il sorriso stampato 
nei loro piccoli volti si preparano per un'altra battaglia.. 
Un grazie al nostro meraviglioso pubblico che per tutta la partita ha incoraggiato i nostri guerrieri.. 
 

Elena 
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NOME: Daniele 
SOPRANNOME: Dani, anche se in molti mi chiamano per cognome 
ETA': 25 
ALTEZZA: 1.95m 
FIDANZATO? Sì 
PROFESSIONE: Studente (laureando in ingegneria) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola media superiore 
TI FAI LA LAMPADA? No 
TATUAGGI? Assolutamente no 
LE 3 COSE PRINCIPALI CHE GUARDI IN UNA RAGAZZA: Viso, gambe, fianchi 
LA PRIMA COSA CHE TI GUARDA UNA RAGAZZA: Penso noti l’altezza 
LA PRIMA COSA CHE UNA RAGAZZA TI TOCCA: Ultimamente le braccia 
LA PRIMA COSA CHE UNA RAGAZZA TI CRITICA: Pigrizia 
IL TUO PUNTO DEBOLE: Testardaggine 
LA TUA PEGGIORE ESPERIENZA SENTIMENTALE: Intorno ai 18 anni 
LA TUA PEGGIORE ESPERIENZA SESSUALE: Non ne ricordo 
TI HANNO MAI FATTO PROPOSTE INDECENTI? No 
LA PAROLACCIA CHE DICI PIU'SPESSO: Cazzo 
LA PAROLACCIA CHE TI DICONO PIU'SPESSO: Mona 
LA GIOIA PIU' GRANDE DELLA TUA VITA: Spero arrivi in primavera 
UN POSTER NELLA TUA CAMERA: Ray Allen con la canotta dei Celtics 
UNA FRASE NEL TUO DIALETTO: Mi a to età saltavo i fossi par longo! 
COSA VUOL DIRE? Non è necessaria la traduzione, dai 
TITOLO DEL + BEL LIBRO LETTO : “Nel bianco” di Ken Follet 
TITOLO DEL + BEL FILM VISTO : “Le ali della libertà” 
TITOLO DELLA CANZONE + BELLA MAI ASCOLTATA :  “ Mad world” di Gary Jules 
TITOLO DELL’ ALBUM + BELLO MAI ASCOLTATO : “Meteora” dei Linkin park 
CARTONE ANIMATO PREFERITO : “Hunter x hunter” 
+ BEL PROGRAMMA TELEVISIVO MAI VISTO: “Sfide” 
PIATTO PREFERITO ? Spaghetti alla carbonara 
BEVANDA PREFERITA ? Thè alla pesca 
GUSTO DI GELATO PREFERITO ? Ne scelgo due : cocco e vaniglia 
TI PIACE IL CALCIO ? Non molto. Da piccolo ero più tifoso 
(se sì) PER QUALE SQUADRA TIFI ? Simpatizzo per la Juventus 
SQUADRE CHE DETESTI: Non ce ne sono. Però in ambito cestistico, quelle dalle parti di Porto Tolle non mi stanno troppo simpatiche 
CHI VINCERA'IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE QUEST'ANNO? Eraclea, guardando la classifica probabilmente vincerà il girone. Non conoscendo le 
squadre di Verona, Treviso e Vicenza e gli incroci dei playoffs è difficile fare una previsione per la vittoria finale. 
+ BELLA PARTITA MAI VISTA : Credo gara 5 delle finali nba 2008 
+ BELLA AZIONE MAI VISTA : La palla recuperata in tuffo da Rodman 
UN RICORDO DEGLI ULTIMI 2 ANNI AL  JOLLY BASKET:  La serie finale di promozione ‘14/’15. In particolare gara 3, che nonostante la sconfitta, ci ha dato 
la carica per ottenere la serie D durante gli spareggi successivi  
COMPAGNO PIU’ SIMPATICO CON CUI HAI MAI GIOCATO: Se la giocano Giovanni Paolin e Matteo Mazzaro 
COMPAGNO PIU’ FORTE CON CUI HAI MAI GIOCATO: Direi Stefano Zaniolo ai tempi in cui facevo il giovane in Promozione a Mortise 
MIGLIOR ALLENATORE CHE TI HA MAI ALLENATO: Adriano Primon 
DESCRIVI BREVEMENTE LE TUE ASPETTATIVE PER QUEST’ANNO: Dato che sono fermo da fine novembre, spero di poter tornare ad allenarmi prima che la 
stagione si concluda 
FAI UN SALUTO: Ci vediamo in palestra. FORZA JOLLY!!!!  

Torna a giocare in casa il Jolly e come di consueto torna la mia irriverente rubrica. Mio ospite oggi è una 
COLONNA portante della squadra ormai da 4 anni, uno della vecchia guardia che non molla MAI, quindi 
do il benvenuto a Daniele Mario!!! 
Allora Dani cominciamo dai... 

RIVENDITORE AUTORIZZATO FORD 
Via Caltana, 101  

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

Complimenti a Kliv Gjpalaji (U16 ) e a Samuel Rocchi (U14)  che si 
aggiudicano la Gara dei Tiri da 3 Punti disputata durante l’intervallo della 
partita Jolly-Noale del 13 gennaio ! 
 
Per entrambi un BUONO di 8 Euro offerto da MONDO PIZZA ! 

nel dubbio....mena ! 
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  I VINCITORI DELLA GARA DEI TIRI DA 3 ! 


