
 
DA ROS TORNA A VESTIRE IL 
GIALLOROSSO 
Basket Barcellona comunica l'ingaggio dell'ala 
Jevohn Shepherd. 
Matteo Da Ros torna ad indossare i colori 
giallorossi. Ala di 204 cm per 95 kg di peso, è 
nato il 25 settembre 1989 a Milano. Gli piace 
definirsi un giocatore tuttofare e lo ha 
ampiamente dimostrato in questi anni di 
LegaDue. Grazie alle sue doti tecni-co/tattiche 
riesce a destreggiarsi bene in difesa ed a ricoprire 
diverse posizioni nelle fasi di attacco, oltre a 
garantire un buon numero di rimbalzi. In passato 
ha fatto anche denotare una buona mano sul tiro 
da tre. La carriera di Matteo Da Ros si avvia 
nella sua Milano, con la Pol. Tumminelli, prima 
di passare nel settore giovanile della Forti e 
Liberi Monza con al quale nel 2006/07 debutta 
nel campionato di Serie B2. Al termine della 
stagione, viene messo sotto contratto dalla Virtus 

Bologna, con cui debutta in serie A contro la Benetton Treviso. Nel 2008/09, viene ceduto  
in prestito a Treviglio (Serie A Dilettanti) dove chiude la stagione con 5 punti in 12,2 minuti di 
utilizzo. Treviglio lo mette sotto contratto  
con un biennale nella stagione 2009/10. Segna 10,1 punti in 24,8 minuti, con 4,5 rimbalzi di media. 
Nella stagione 2010/11 arriva a Barcellona e dimostra subito le sue qualità disputando due buone 
stagioni (3,3 punti in 13,6 minuti il primo anno; 8,2 punti in 21,6 minuti di media il  
secondo anno). Nel 2012/13 si trasferisce a Verona, anche qui con un biennale. Con la maglia 
scaligera, chiude entrambe le stagioni con buone cifre (9,4 punti e 5,6 rimbalzi in 26,8 minuti di 
media il primo anno; 7,5 punti e 4 rimbalzi in 23,6 minuti di media il secondo). 
Ha vestito anche la maglia della Nazionale U18 nel 2007 e della Nazionale U20 nel 2009. 
Si ringrazia l'Associazione Sportiva Culturale Barcellonabasket.net per la fattiva e puntuale 
collaborazione nella realizzazione totale della presente scheda. 
MATTEO DA ROS 
Nato a: MILANO Il: 25/09/1989 
Altezza: 204 cm Peso. 95 Kg 
Ruolo: 4 Nazionalità: ITA 
2005 - 2006 Pol. Tumminnelli Giovanili 
2006 - 2007 Forti e Liberi Monza (Serie B2) 
2007 - 2008 Virtus Bologna (Serie A) 
2008 - 2010 Treviglio (A dilettanti) 
2010 - 2012 Barcellona (Legadue) 
2012- 2014 Verona (Legadue) 
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VINCENZO CATANESI E' IL NUOVO TEAM 
MANAGER 
 Basket Barcellona comunica di avere affidato 
l'incarico di Team Manager al signor Vincenzo 
Catanesi. Barcellonese doc, classe 1987, ha da 
sempre mantenuto un forte legame con il mondo 
della palla a spicchi dapprima militando in diverse 
formazioni giovanili e delle minors e poi come  
redattore di testate on line.  
A Vincenzo Catanesi un sentito “in bocca al lupo” 
per la nuova entusiasmante esperienza. 

Contestualmente, un sentito ringraziamento è rivolto a Mauro Saja che, nelle ultime stagioni, ha 
ricoperto l'incarico con grande professionalità e spirito di sacrificio. A Mauro i migliori auguri per il 
prosieguo della sua carriera, con la speranza che possa ottenere  
tutti i traguardi che merita sotto il profilo umano e professionale. 
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ANCHE SHEPHERD DICE SI' A BARCELLONA 
Basket Barcellona comunica l'ingaggio dell'ala Jevohn Shepherd. Nato 
a Toronto, in Canada, l'8 aprile del 1986, è alto 198 cm per 98 kg di  
peso. 
Giocatore molto versatile e dal buon atletismo, sa affrontare bene sia  
la fase difen-siva che quella offensiva, crescendo negli ultimi anni  
soprattutto nel tiro dalla lunga distanza. Inizia la trafila giovanile  
nel 2005 con la maglia del Michigan, dove rimane per i 4 anni del  
College con buone medie nella NCAA. Terminato il College, si  
trasferisce all’Halifax Rainmen, formazione professionistica che  
militava nella PBL, la Seconda serie canadese, con la quale disputa 11  
partite, segnando 8,5 punti a gara. 
Nel 2010/11 sbarca in Germania, dove veste le maglie dei Ballers  

Osnabruck (secon-da divisione tedesca) e degli Skyliners Francoforte da Marzo, chiudendo con 4,7 
punti e 2,1 rimbalzi di media a gara nelle 15 gare disputate. Nel 2011/12 è in Olanda, allo Zekerheid 
Leiden. Grazie anche al suo contributo (13 punti di media in 25,2 minuti a gara) la formazione 
olandese conquista la prima posizione del campionato e la Supercoppa d’Olanda. Ha partecipato 
anche all’Euro Challenge segnando 8,5 punti di media in 21,6 minuti di utilizzo. L’anno seguente 
viene ingaggiato dai rumeni del CSM Bucarest con i quali chiude la stagione a 18,7 punti di media e 
4,2 rimbalzi a gara, prendendo parte anche all’All Star Game della Liga Nationala. Nella stagione 
2013/14 sbarca in Italia, in LegaDue Silver, alla Fulgor Omegna, con la quale ha disputato una 
buona annata (18,6 punti e 6 rimbalzi in 32,8 minuti). 
Dal 2007 fa stabilmente parte della Nazionale Canadese. 
Si ringrazia l'Associazione Sportiva Culturale Barcellonabasket.net 
JEVOHN SHEPHERD 
Nato a: TORONTO Il: 08/04/1986 
Altezza: 198 cm Peso. 98 Kg 
Ruolo: 3-4 Nazionalità: CAN-JAM 
Status: Extracomunitario 
2004 - 2005 West Hill College High School 
2005 - 2009 Michigan Wolver NCAA 
2009 - 2010 Halifax Rainmen PBL Canada 
2010 - 2011 Osnabruck Pro A/ Skyl Francoforte Pro A 
2011 - 2012 ZZ Leiden DBL 
2012 - 2013 CSM Bucarest Liga Nationala 
2013 - 2014 Fulgor Omegna A2 Silver 
2014 - 2015 Basket Barcellona A2 Gold 
Barcellona P.G., 25 agosto 2014 
Ufficio stampa Basket Barcellona 
 
 
 
 


