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Data di nascita: 2 novembre 1993
Luogo di nascita: Ponte dell’Olio (Pc)
Altezza: 180 cm
Peso: 70 Kg
Ruolo: Guardia
Studia: Psicologia, III anno

04  MICHELE DALMAZI

Vero e proprio figlio del Noncello, inizia con il minibasket a Torre, 
per poi spostarsi al 3S Basket Cordenons dove trascorrerà 
praticamente tutta la restante vita cestistica fino all’approdo 
alla corte di Coach Caiolo.
Esordisce in prima squadra in promozione a 18 anni dove vince il 
campionato! 
Dopo un anno e mezzo di pausa riprende, sempre a Cordenons, 
dove militava in serie D. Quell’anno è uno degli artefici di un 
ulteriore promozione alla Serie C Silver, risultando un vero e 
proprio talismano: quando c’è lui si vince. Poi la sua carriera 
prosegue per altri due anni in Promozione sempre a Cordenons 
fino a quest’anno, quando a settembre, viene selezionato per la 
prima squadra del CUS UniPD.
In campo è un autentico “bombarolo”, la sua mira infallibile dai 
6.75 metri (non ne sbaglia due di fila dal ’98) lo rende una delle 
armi più pericolose del CUS 2018/19. Ma è anche molto altro: 
tenacia, gioco di squadra e “killer instinct”. 
Così anche fuori dal campo: Michele infatti oltre allo sport 
coltiva la passione per la cucina e per il buon vino (da buon 
Friulano che si rispetti).
L’auspicio è che possa trascinare, con la sua esperienza piena di 
successi, questa banda di universitari a una storica promozione.

Storpiando una celebre canzone: “Hai visto mai? Un ball-han-
dling come il suo”. 
Se vivesse nel selvaggio Texas, lui sarebbe di certo la mano più 
veloce del West. Ma il buon Andrea è invece nato a Brindisi, per 
poi crescere a Perugia come un vero umbro DOC, tanto che 
nessuno più di lui sa apprezzare la pasta alla norcina. E anche se 
fuori dal campo ama il blues, la musica classica, e si diverte a 
giocare a tennis, sul parquet si distingue per le grandi abilità con 
la palla, visione di gioco e rapidità d’esecuzione: caratteristiche 
che, insieme ai precisissimi tiri dall’ampia parabola, gli sono valsi 
un certo prestigio negli anni al Perugia Basket. 
A Perugia infatti si è sempre distinto sin dai primi anni di giova-
nili, per poi esplodere tra due campionati nazionali (U19 e U20) e 
le convocazioni in C1 e C silver. 
Questo è già il secondo anno al CUS, ma purtroppo l’anno scorso 
lo abbiamo potuto apprezzare solo in una manciata di occasionI 
a causa dell’intervento all’anca che lo ha tenuto ai box tutta la 
stagione. 
Quest’anno sembra, non solo essersi rimesso in carreggiata, ma 
anche aver ripreso in mano le chiavi della squadra, pronto a 
trascinarla verso il grande obbiettivo. 

Data di nascita: 12 marzo 1996
Luogo di nascita: Brindisi
Altezza: 180 cm
Peso: 73 Kg
Ruolo: Playmaker
Studia: Psicologia, II anno

05  ANDREA CIOFETTA



Data di nascita: 23 gennaio 1998
Luogo di nascita: Brescia
Altezza: 176 cm
Peso: 70 Kg
Ruolo: Playmaker
Studia: Ingegneria mecc., III anno

06  NICOLO’ ANTONELLI

Nicoló “Nick” Antonelli è uno dei nuovi innesti della squadra del 
CUS.
Fin da bambino mostra grandi potenzialità con la palla a spicchi 
e perciò viene iscritto a minibasket ad appena 6 anni con il 
Basket Gavardo. La piccola società tuttavia si dimostra troppo 
stretta per contenere il talento di Nick che a 15 anni passa quindi 
all’ NNB Brescia, con la quale si toglie diverse soddisfazioni 
arrivando fino a disputare il campionato under 20 DNG e perfino 
la C silver.            
Ma Nicoló si dimostra abile, oltre che nel playmaking, anche 
nello studio e così decide di abbandonare Brescia alla volta di 
Padova per frequentare la prestigiosa università. Non rinuncia 
tuttavia al basket e si aggrega dapprima alla Virtus cave nel 
campionato di promozione.
Dopo una grande annata (da avversario) non può non arrivare la 
chiamata del CUS che decide di affidargli le chiavi della squadra. 
Giocatore veloce dalla grande visione di gioco che ha, nella 
penetrazione e soprattutto nel tiro dall’arco, le sue armi migliori.
Fuori dal campo è un ragazzo solare, capace sempre di strappa-
re una risata ai suoi compagni e che ama passare il tempo 
dividendosi (per quanto può) tra uscite insieme agli amici e la 
sua dolce metà.

Ah, Massarotti, Massarotti… vedendolo così, per strada, nessuno 
indovinerebbe mai di cosa sia capace in campo… e invece, 
dietro quei suoi curatissimi baffoni, non si cela solo un bel 
sorriso, ma anche uno dei più generosi e promettenti prodotti 
della pallacanestro friulana. Infatti, sbocciato già durante le 
giovanili tra le società sportive Rorai Grande e Sistema Basket 
Pordenone, è poi salito in serie D e C2 con le stesse.
Date le sue evidenti doti cestistiche, e forte anche di un nutrito 
gruppo di accanite sostenitrici sui social (followers), ha tutte le 
carte in regola per essere una sorta di “Westbrook de’ noantri”. 
La sua più grande passione è la medicina e fuori dal campo 
è uno di quegli studenti attenti e diligenti che sono motivo di 
orgoglio per il nostro ateneo. 
Ma attenzione, come detto, in Massa c’è molto più di ciò che 
sembra…

Data di nascita: 4 gennaio 1997
Luogo di nascita: Pordenone
Altezza: 184 cm
Peso: 77 Kg
Ruolo: Guardia
Studia: Medicina e Chirurgia, IV anno

07  LUCA MASSAROTTI
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Data di nascita: 23 gennaio 1998
Luogo di nascita: Brescia
Altezza: 176 cm
Peso: 70 Kg
Ruolo: Playmaker
Studia: Ingegneria mecc., III anno

06  NICOLO’ ANTONELLI

Nicoló “Nick” Antonelli è uno dei nuovi innesti della squadra del 
CUS.
Fin da bambino mostra grandi potenzialità con la palla a spicchi 
e perciò viene iscritto a minibasket ad appena 6 anni con il 
Basket Gavardo. La piccola società tuttavia si dimostra troppo 
stretta per contenere il talento di Nick che a 15 anni passa quindi 
all’ NNB Brescia, con la quale si toglie diverse soddisfazioni 
arrivando fino a disputare il campionato under 20 DNG e perfino 
la C silver.            
Ma Nicoló si dimostra abile, oltre che nel playmaking, anche 
nello studio e così decide di abbandonare Brescia alla volta di 
Padova per frequentare la prestigiosa università. Non rinuncia 
tuttavia al basket e si aggrega dapprima alla Virtus cave nel 
campionato di promozione.
Dopo una grande annata (da avversario) non può non arrivare la 
chiamata del CUS che decide di affidargli le chiavi della squadra. 
Giocatore veloce dalla grande visione di gioco che ha, nella 
penetrazione e soprattutto nel tiro dall’arco, le sue armi migliori.
Fuori dal campo è un ragazzo solare, capace sempre di strappa-
re una risata ai suoi compagni e che ama passare il tempo 
dividendosi (per quanto può) tra uscite insieme agli amici e la 
sua dolce metà.

Ah, Massarotti, Massarotti… vedendolo così, per strada, nessuno 
indovinerebbe mai di cosa sia capace in campo… e invece, 
dietro quei suoi curatissimi baffoni, non si cela solo un bel 
sorriso, ma anche uno dei più generosi e promettenti prodotti 
della pallacanestro friulana. Infatti, sbocciato già durante le 
giovanili tra le società sportive Rorai Grande e Sistema Basket 
Pordenone, è poi salito in serie D e C2 con le stesse.
Date le sue evidenti doti cestistiche, e forte anche di un nutrito 
gruppo di accanite sostenitrici sui social (followers), ha tutte le 
carte in regola per essere una sorta di “Westbrook de’ noantri”. 
La sua più grande passione è la medicina e fuori dal campo 
è uno di quegli studenti attenti e diligenti che sono motivo di 
orgoglio per il nostro ateneo. 
Ma attenzione, come detto, in Massa c’è molto più di ciò che 
sembra…

Data di nascita: 4 gennaio 1997
Luogo di nascita: Pordenone
Altezza: 184 cm
Peso: 77 Kg
Ruolo: Guardia
Studia: Medicina e Chirurgia, IV anno

07  LUCA MASSAROTTI
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Data di nascita: 1 aprile 1999
Luogo di nascita: Asola (Mn)
Altezza: 178 cm
Peso: 72 Kg
Ruolo: Playmaker
Studia: Fisica, I anno

 08  RICCARDO LUI

Riccardo "è Lui? Si proprio Lui".
Lui è uno dei volti nuovi del Cus Padova. Inizia la carriera da 
"senior", all'età di 16 anni, esordendo in C Silver con Asola. 
A soli 17 anni viene draftato dalla Clinton High School, Massachu-
setts, ovviamente non può rifiutare e decide di intraprendere la 
via oltreoceano. Alla Clinton riconoscono immediatamente il suo 
talento e gli consegnano le chiavi della squadra. Dopo solo un 
anno la sua avventura a stelle e strisce finisce, la lontananza da 
casa si fa sentire e decide di tornare in Italia. Come si suol dire: 
"la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo". 
Durante una partita la caviglia fa crack. Un brutto infortunio che 
blocca - per il momento - la carriera di quest'astro nascente. La 
sua voglia di tornare sul parquet è infinita ma tra l’operazione e la 
riabilitazione passano i mesi, dove per il proprio piacere e quello 
di molte fanciulle diventa un cuoco provetto. Dopo quasi 6 mesi 
Richi è pronto e la chiamata del Cus non tarda ad arrivare. Il 
Coach e gli addetti ai lavori vedono in lui l'istinto del difensore 
puro con il vizio del canestro. Sì, perché se in difesa troviamo le 
mani di Alvin Robertson dei bei tempi andati, in attacco, nono-
stante l'altezza, prende spesso e volentieri la moto per arrivare 
fino al ferro. Oltre ad essere un cestista e un aspirante fisico, si 
diletta, tra una serie tv e L'altra, a fare acrobazie con il suo snow, 
sarà per questo che non ha paura di buttarsi a terra per recupe-
rare ogni pallone.

Hamid è il primo giocatore extracomunitario della storia del CUS 
Padova. Nasce in Iran, a Teheran, il 13 gennaio 1995. 
Cresce giocando a pallacanestro e con una passione per i libri, 
anche perché, quando era in Iran, non aveva uno smartphone. 
Già dall’età di 17 anni comincia a lavorare come graphic designer 
per il sito di un’azienda di tabacco locale, e grazie alle sue abilità 
si afferma come giocatore di basket, giocando per la Parseh, 
squadra di Teheran militante in serie A iraniana, e successiva-
mente per la NAVY, poiché dovette prestare servizio militare per 
18 mesi. 
Da quest’anno studia in Italia, frequentando il primo anno di 
economia. Non essendo ancora tesserato in Italia, Hamid non 
può ancora giocare le partite per il Cus, ma fin da inizio anno non 
ha saltato alcun allenamento, portando intensità, qualità e un 
sorriso a 32 denti, che legato alle sue immancabili strette di 
mano tengono sempre alto l’umore della squadra.

Data di nascita: 13 gennaio 1995
Luogo di nascita: Teheran
Altezza: 187 cm
Peso: 78 Kg
Ruolo: Guardia
Studia: Economia, I anno

  09 HAMID REZA MEHRI
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Data di nascita: 15 aprile 1994
Luogo di nascita: Padova
Altezza: 195 cm
Peso: 76 Kg
Ruolo: Ala piccola
Studia: Scienze Psicobiol., III anno

10  LEOPOLDO HEBER

Silenzioso… ma letale: praticamente un cobra (visto che sul 
parquet il posto di “mamba” è già preso)! 
Di formazione patavina, non si contano i titoli che ha vinto nelle 
sue molte esperienze tra Basketlandia, Top Abano, e Patavium 
Petrarca (con cui non solo ha mosso i primi passi nel minibasket, 
ma ha addirittura esordito in C2 a 18 anni). 
È un giocatore intelligente e capace di grandi letture, e non 
potrebbe essere altrimenti, vista la sua ormai grande conoscen-
za della psicologia umana. 
Leo (per gli amici) è certamente una delle colonne di questa 
squadra, ma rimane comunque un ragazzo genuino dai gusti 
semplici: ama la campagna, gli piace leggere, e… se non fosse 
che è da tempo fidanzato, lo potreste facilmente conquistare 
con un piatto di tortellini panna e prosciutto.

Giovane guardia classe ’99 che, dopo una lunga militanza nel 
basket Fabriano, dall’età di 6 anni, ha deciso in questa stagione 
di far apprezzare le sue capacità in tutto il Veneto. 
Dotato di un primo passo fulminante, abbinato ad un arresto e 
tiro e ad una penetrazione da manuale, che lo rendono un attac-
cante micidiale e a tratti immarcabile. 
Cresce cestisticamente nel Basket school Fabriano dove dispu-
ta tutto il settore giovanile con buonissimi risultati, tanto che nel 
2016 avviene l’esordio in serie D, che è però solo il preludio della 
stagione successiva, in cui entra nella prima squadra della città, 
la Janus basket Fabriano, disputando il campionato di Serie C 
Silver, e riuscendo a centrare la promozione in serie B. 
Nell’ultima stagione oltre al campionato di serie B ha disputato 
anche il campionato under 20 regionale, ottenendo un secondo 
posto e un campionato di promozione, in cui è arrivata la promo-
zione in serie D. 
Oltre alla passione per il basket e per la statistica, si diletta 
spesso in appassionanti serie TV o in sessioni di gioco alla 
playstation, possibilmente davanti ad un bel piatto di carbonara.

Data di nascita: 21 settembre 1999
Luogo di nascita: Fabriano (An)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 Kg
Ruolo: Playmaker/Guardia
Studia: Statistica ec. e imp., I anno

11  ALESSANDRO FANESI
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Data di nascita: 10 maggio 1999
Luogo di nascita: Assisi
Altezza: 188 cm
Peso: 80 Kg
Ruolo: Ala piccola
Studia: Fisica

12  GABRIELE CASAGRANDE

Così come il prete Don Matteo, Gabriele Casagrande nasce ad 
Assisi 10/05/1999.
Nelle Giovanili ha giocato sempre a Gubbio e successivamente 
ha militato anche con la serie D.
È molto appassionato alle serie televisive, spesso passa delle 
serate al cinema con amici e con belle donzelle.
Gabriele detto “Bighouse”, dal suo cognome Casagrande, è un 
giocatore dalle mille sfaccettature e potenzialità, è un giocatore 
completo ed è in grado di interpretare più ruoli. 
Ha un carattere apparentemente chiuso e silenzioso, ma se 
stuzzicato può rivelarsi in tutt’altro modo. 
Proprio come il nostro buon Don Matteo, Gabriele utilizza la sua 
nonno-bici per spostarsi per la città. È un amante della natura e 
degli animali (come S.Francesco d’Assisi).

In una parola: SOLIDO. Nemmeno la bresaola della Valtellina 
contiene tante proteine quante quelle del suo robusto fisico da 
atleta. Forte di una grande preparazione atletica alla Ivan Drago 
(il “ti spiezzo in due” di Rocky per capirci) e di un’ottima dieta, 
Giulione ha saputo imporsi nel gruppo di universitari grazie 
anche al grande talento cestistico. 
Maturato tra le società del Limena e del Vigodarzere, è poi 
sbocciato negli ultimi anni di giovanili, disputati proprio al 
Vigodarzere e al Jolly Basket, anni nei quali ha anche vestito la 
maglia della serie D per entrambe le franchigie. 
Ragazzo semplice, che sa apprezzare i piccoli piaceri della vita, 
Giulio ama immergersi nella natura, ma al contempo, adora l’alta 
moda ed ha l’attitudine al fashion blogging. 
Nulla gli piace più del burro d’arachidi, nulla se non schiacciare.

Data di nascita: 3 marzo 1996
Luogo di nascita: Padova
Altezza: 198 cm
Peso: 80 Kg
Ruolo: Ala grande/centro
Studia: Scienze alimentari, III anno

14  GIULIO SCHIAVON
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Data di nascita: 29 marzo 1996
Luogo di nascita: Bressanone (Bz)
Altezza: 190 cm
Peso: 93 Kg
Ruolo: Ala grande/centro
Studia: Medicina e chirurgia, IV anno

15  ARON VELCO

Un autentico barbaro d’oltreconfine. 
Aron infatti, che in realtà non è affatto un barbaro, se non nei 
confronti degli avversari, è il giocatore più internazionale del 
team universitario. Di origini albanesi, è nato in Alto Adige nella 
Provincia autonoma di Bolzano, parla fluentemente quattro 
lingue (cinque se si considera il dialetto veneto), e viaggia 
moltissimo, davvero moltissimo. 
Prima di trasferirsi a Padova, per frequentare una delle Universi-
tà più prestigiose d’Italia, ha sempre giocato al Bressanone, con 
il quale, oltre all’esperienza nelle giovanili, ha vinto un campiona-
to di Promozione per poi disputarne uno di serie D. 
Dotato di un fisico davvero poderoso e di una grinta agonistica 
quasi incontenibile è uno di quegli eccezionali lunghi “di sfonda-
mento” che sono tanto rari e preziosi. Ma il buon Aronne non è 
soltanto un dominatore dell’area, ma, dotato di un tiro eccellen-
te, si conferma letale anche dal perimetro. 
Ovviamente il suo piatto preferito sono i canederli con speck 
alto atesino, ma il suo gusto, in quanto a passatempi, è molto 
meno tradizionale: ama infatti la vita mondana e i video di 
YouTube.

Ema, nonostante i suoi 196 centimetri di altezz,a non risulta il più 
alto ingegnere della squadra. Lele, con i suoi 99 kilogrammi di 
peso, di cui 38 di simpatia portami via, ha iniziato a giocare alla 
TOP Abano basket mettendosi in mostra a suon di canestri, birre 
e freddure politicamente scorrette. 
Viene subito notato e, dopo solo due anni, è chiamato alla Virtus 
Padova dove ha disputato campionati giovanili di primissimo 
livello in U16, U17, U18 eccellenza e U20 DNG.
Al secondo anno di ingegneria meccanica (percorso industriale) 
si ritrova al CUS Unipd per dire la sua in campo, ma soprattutto 
fuori. 
A parte gli scherzi, Lele ha doti e intelligenza da vendere, un 
brutto infortunio al ginocchio lo ha messo out per un po', ma lui è 
già pronto a ritornare: staremo a vedere!

Data di nascita: 31 marzo 1998
Luogo di nascita: Ferrara
Altezza: 196 cm
Peso: 99 Kg
Ruolo: Centro
Studia: Ing. meccanica, II anno

18  EMANUELE DESERTI



Un autentico barbaro d’oltreconfine. 
Aron infatti, che in realtà non è affatto un barbaro, se non nei 
confronti degli avversari, è il giocatore più internazionale del 
team universitario. Di origini albanesi, è nato in Alto Adige nella 
Provincia autonoma di Bolzano, parla fluentemente quattro 
lingue (cinque se si considera il dialetto veneto), e viaggia 
moltissimo, davvero moltissimo. 
Prima di trasferirsi a Padova, per frequentare una delle Universi-
tà più prestigiose d’Italia, ha sempre giocato al Bressanone, con 
il quale, oltre all’esperienza nelle giovanili, ha vinto un campiona-
to di Promozione per poi disputarne uno di serie D. 
Dotato di un fisico davvero poderoso e di una grinta agonistica 
quasi incontenibile è uno di quegli eccezionali lunghi “di sfonda-
mento” che sono tanto rari e preziosi. Ma il buon Aronne non è 
soltanto un dominatore dell’area, ma, dotato di un tiro eccellen-
te, si conferma letale anche dal perimetro. 
Ovviamente il suo piatto preferito sono i canederli con speck 
alto atesino, ma il suo gusto, in quanto a passatempi, è molto 
meno tradizionale: ama infatti la vita mondana e i video di 
YouTube.
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Data di nascita: 19 luglio 1994
Luogo di nascita: Udine
Altezza: 201 cm
Peso: 92 Kg
Ruolo: Centro
Studia: Ing. meccanica mag., II anno

19  LUCA CLEMENTE

Già dottore in ingegneria meccanica presso l’Università degli 
Studi di Udine, Luca Clemente è uno dei giocatori di maggiore 
esperienza nella rosa di universitari, e di certo quello con più 
centimetri. 
Dall’alto dei suoi 2 metri e più, ha infatti già disputato ben quat-
tro stagioni di C2 con il suo Tarcento Basket (società nella quale 
aveva esordito ai tempi del Minibasket), vincendo uno Scudetto 
e una Coppa Friuli, e si è poi trasferito alla Polisportiva Tricesimo 
con la quale ha militato in serie D. 
Grande estimatore della cucina italiana e amante dello sport in 
generale, Luca è uno degli ultimi selezionati dall’entourage del 
Cus Unipd (in quanto si è immatricolato in magistrale solo a 
settembre), ma promette già grandi cose. 
Dopo gli allenamenti, quando smette di maltrattare il canestro 
contro cui schiaccia regolarmente, non disdegna mai una bella 
cena gustosa davanti a una puntata delle sue serie TV preferite.

Nato nel vivaio della Pallacanestro Noventa, é cresciuto tra le fila 
del basket Dolo e dell'Union basket Vigonza, con cui vince due 
campionati giovanili. 
A 15 anni il salto tra i "grandi" e l'esordio in promozione sempre in 
canotta Union.  
A 17 anni, il ritorno al basket Dolo diventato nel frattempo basket 
Riviera e classica spola tra campionato under 18 eccellenza e 
serie D. L' anno seguente nonostante una stagione travagliata a 
causa di vari infortuni si toglie la soddisfazione di vincere un 
campionato di promozione.
Ricky è un giocatore molto duttile, fisico ma con piedi e mani 
veloci, una sorta di Charles Barkley in salsa veneta.
Fuori dal parquet segue ogni tipo di sport: dal calcio, al tennis 
passando per formula uno, MotoGp e perfino FantaBasket. Oltre 
ad essere un amante dei videogiochi, non disdegna nemmeno 
stare spaparanzato sul divano davanti ad una serie tv, magari, 
con una birra ghiacciata in mano.

Data di nascita: 31 luglio 1998
Luogo di nascita: Padova
Altezza: 186 cm
Peso: 88 Kg
Ruolo: Ala piccola/ala grande
Studia: Scienze politiche, II anno

20  RICCARDO TROLESE
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MICHELE CAIOLO GIORGIO COSTA

Capo Allenatore Assistente Allenatore Assistente Allenatore

MARCO SCHIAVONE


