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' finito il digiuno; è
terminata l'attesa; è
giunta finalmente
l'ora di scendere in campo
ed esordire nel
campionato di serie A1.
E' ancora vivo in tutti noi il
ricordo dei festeggiamenti
per un risultato tanto
sognato quanto meritato
sul campo. In realtà molto
tempo è passato e molte
sono le cose sono
cambiate.
Rimasta orfana di
Mohamed Bargo, uno
degli artefici della storica
promozione, la dirigenza
non è rimasta con le mani
in mano e ha provveduto a
rimpiazzarlo con altri due
con caratteristiche
differenti da quelle dell'ala
centro magrebina ma che
promettono di non farlo
rimpiangere.
Proprio come Bargo, dalla
terra di re Mohamed VI, è
arrivato Ahmed Raourahi,
play puro con il vizietto del
canestro e dalla velocità
fulminea.
Appena giunto a Treviso,
Ahmed, Amido per gli
amici, non ha perso tempo
per balzare agli onori della
cronaca. Peccato però che
non sia stato grazie alle

2...

1...

sue doti balistiche quanto
per le sue “scorribande” in
tangenziale in sella alla
sua carrozzina.
Il secondo innesto invece
è arrivato direttamente
dagli ultimi campionati
europei che si sono svolti a
Brno nella Repubblica
Ceca.
Durante la manifestazione
infatti, due emissari della
PDM che rispondono ai
nomi di Gianluca e Mirco,
si sono spinti fin laggiù per
tessere contatti ed
effettuare lo scouting dei
giocatori più interessanti.
Ancora oggi in capo alla
squadra rimangono molti
dubbi su quali fossero gli
ineressi principali dei due
durante la spedizione…
A mitigare i dubbi però ci
ha pensato il secondo
innesto della squadra
ovvero Slobodan Banjac
con il quale, i due
procuratori molto speciali
della squadra, hanno
preso contatto non appena
lo hanno visto all'opera.
Slobo, come ama farsi
chiamare, infatti è una ala
alla quale piace costruire il
gioco e che fa della
velocità e degli assist i suoi
punti di forza.
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Le novità però
non si limitano al
r o s t e r a
disposizione di
coach Rizzato
ma anche da
collaboratori in panchina.
A sedere a fianco
dell’oramai storico coach
trevigiano da quest’anno ci
sarà Alessandro Parise
coach che nonostante la
giovane età si è già fatto
notare per i trascorsi nel
panorama FIP.
“Questa è un’esperienza
completamente nuova per
me. ” esordisce Parise
“ Così come i ragazzi
devono imparare a
conoscermi e a conoscere
il mio modo di intendere il
basket, anch’io devo
capire il basket in
carrozzina. Ogni sera,
anche quando non siamo
in palestra, ci sentiamo
con Bruno e ci scambiamo
le nostre idee e cerchiamo
ci unire le nostre
esperienze per migliorare
di volta in volta il nostro
feeling ma soprattutto
l’amalgama di squadra”.
“La presenza di
Alessandro ” risponde
subito Rizzato “ha portato
con se degli stimoli nuovi

per tutti. Non che prima
mancassero perché i
ragazzi sono elettrizzati al
solo pensiero di esordire in
A1, ma la presenza di un
nuovo allenatore ha
riacceso la voglia di dare il
massimo ad ogni
allenamento anche a chi
inconsapevolmente si era
un pò rilassato. Come dice
Alessandro poi, il fatto di
scambiarci continuamente
pareri ed opinioni anche
per me è una cosa nuova,
alla quale non ero più
abituato da molto tempo
oramai”.
All’inizio del campionato,
come ogni squadra che si
rispetti anche la PDM ha
fatto dei progetti e si è data
degli obbiettivi per la
stagione.
Come è giusto che sia
lasciamo la parola al
presidentissimo Paolo
Barbisan:
“Finalmente è arrivato il
momento di esordire nella
massima serie. Come già
detto in altre occasioni, ma
segue...

LA GIORNATA
Santo Stefano - Padova
Porto Torres - Taranto
Treviso - Sassari
Napoli - Roma
...segue

non ci stancheremo mai di
ribadirlo, questo è un
sogno che si avvera. In
questi ultimi anni abbiamo
stupito anche i nostri
sostenitori più accaniti
raggiungendo traguardi
inimmaginabili e di sicuro
non vogliamo smettere
proprio ora; qualche
coniglio dal cilindro lo
dobbiamo ancora tirare
fuori.
Voglio prendere spunto da
quello che ha appena
detto Alessandro, ovvero
che noi dobbiamo lavorare
oltre che sulla tecnica e la
tattica anche e soprattutto
anche sull’amalgama tra i
giocatori e sul gioco di
squadra.
Tutte le squadre che
andremo ad affrontare
quest’anno possono
contare su molti giocatori
professionisti e alcuni
autentici fuoriclasse.
Siamo però convinti che ce
la potremo giocare con
tutti se sapremo stare uniti
ed aiutarci l’un l’altro.
Ovviamente quando dico
che dobbiamo stare tutti
uniti mi riferisco anche al
nostro pubblico che, come
ha fatto negli anni passati,
sono convito che ci starà
vicino e ci sosterrà numero
durante tutto il
campionato”.
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Buon basket a
tutti!

PROSSIMO TURNO
18/11/06

Roma - Treviso
Sassari - Porto Torres
Taranto - Santo Stefano
Padova - Napoli

GLI AVVERSARI - SISA SASSARI

O

ccorrono poche presentazioni per la SISA Sassari. Basti dire che sono i vice campioni
d’Italia in carica e nientemeno che i vice campioni d’Europa superati nella finale parigina
dello scorso anno dagli inarrivabili tedeschi del Lann-Dihl allora capitanati da Patrick
Anderson.
Anche se il roster sardo è stato parecchio rivoluzionato dallo scorso campionato i partenti sono
stati rimpiazzati da altrettanti giocatori con esperienza in campo internazionale.

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 1° Giornata Serie A1
Magigas PDM Provincia di Treviso

Del Ross Sandro
Santinon Fabio
Pereira Cardoso Flavio
Bolzonello Mirco
Raourahi Ahmed
Nadaletto Vittorio
Cappellazzo Gianluca
Falliero Luca
Iannelli Rocco
Pian Stefano
Barbieri Giovanni
Zanin Marco
Dal Ben Valerio
Giro Alberto
Banjac Slobodan
Gasparini Andrea
Franchin Stefano
ALL.RE RIZZATO

SISA Sassari
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Raimondi
Erben
Tsapandis
Berdun
Pollock
Archittu
Cherchi
Tiberi
Sechi
Spanu

ALL.RE

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO
SABATO 25 NOVEMBRE ORE 20.00
MAGIGAS PDM PROVINCIA DI TREVISO - CISS NAPOLI

