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B e n t o r n a t i
R

icomincia la stagione
sportiva della
MaGigas PDM
Treviso tra le mura amiche ed
è con una semplice parola
che vogliamo ritrovare tutti
voi e, perché no, accogliere
tutti i nostri nuovi sostenitori:
BENTORNATI.
C’eravamo lasciati lo scorso
aprile con la retrocessione
dalla A1 e con degli
interrogativi sul nostro futuro.
Il primo fra tutti era quello
legato al rapporto con gli
atleti stranieri.
Ebbene, Slobodan Banjac ha
trovato un accordo per la
stagione 2007/08 con la
Polisportiva Nordest, per

abbiamo consigliato di
accettare l’offerta romana.
Riteniamo infatti che sia una
delle poche, se non l’unica,
società che gli permetterà di
crescere come uomo e come
atleta: in bocca al lupo
Ahmed!

Bemvenido

L’ultimo arrivato, Flavio
Cardoso Pereira al contrario
continuerà a vestire i colori
trevigiani anche per questa
stagione e, visto che è sua
intenzione traferirsi
definitivamente nella Marca,
con molta probabilità anche
nelle stagioni a venire.

おりなさい
essere più vicino a casa.
L’idiolo dei tifosi della scorsa
stagione, Ahmed Raourahi,
invece si è accasato a Roma,
sponda S.Lucia: ovvero i
campioni d’Italia e d’Europa
in carica.
Molte sono state le società
che si sono fatte avanti per
avvalersi dei suoi servigi.
Non neghiamo che avremmo
tanto voluto tenerlo con noi
ma, abbiamo parlato
assieme ad Ahmed e lo

prestazioni anche in questa
fase del gioco.
Lo scorso anno la MaGigas
PDM è stata la prima società
italiana a portare un
brasiliano a giocare nel
nostro campionato.
Quest’anno il nostro general

Se due sono state le partenze
altrettante sono stati gli arrivi.
Il primo ad arrivare, in ordine
di tempo, è stata la guardia
ventitreenne danese, di
chiare origini ghanesi, Daniel
Laryea, giocatore che fa del
contropiede fulminante e del
tiro dalla lunga distanza le
proprie armi migliori.
Ancora da affinare invece la
fase difensiva ma siamo
sicuri che durante la stagione
saprà migliorare le sue

Ve l c o m m e

manager, alias Gianluca
Cappellazzo, ha voluto
esagerare!
Durante l’estate infatti ha
firmato il centro della
nazionale giapponese Yasu
Naoki e, con questo affare la
MaGigas PDM si può vantare
di essere la prima società in
europa a mettere a roster un
giocatore della terra del Sol
Levante.
Naoki è un giocatore d’area
molto veloce che ama tirare
anche da lontano e con un
elevato Q.I. Cestistico.
Nonostante la battuta
d’arresto bergamasca la
stagione appena iniziata si
preannuncia davvero
interessante.
Non ci resta altro che
attendere e rinnovare,
assieme ai nuovi arrivati il
nostro più caldo
BENTORNATI!

tilbage
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Passo
f a l s o

C

omincia nel peggiore
dei modi la stagione
della MaGigas PDM
Treviso.
Inatteso e rocambolesco
infatti il KO subito sul campo
di un buon SBS Bergamo. I
trevigiani infatti hanno dovuto
cedere il passo alla
formazione di coach
Tombolini con il risultato di
69-66.
Alla palla a 2 i trevigiani
partono stentando ma dopo
un paio di minuti, giusto il
tempo di registrare le
posizioni in difesa, trovano il
controllo della situazione e,
grazie ad un gioco fatto di
transizioni in velocità e difesa
dura, si portano sul 23-10
all'8'. Da qui in poi inizia il
buio. Le successive azioni in
attacco cominciano a farsi
lente, farraginose e
prevedibili così come la
difesa non aggredisce il
portatore di palla così come
dovrebbe tanto da
permettere due comode triple
ad Airoldi, la seconda delle
quali proprio sulla prima
sirena che fissa il risultato sul
23-18 a favore degli ospiti.
Il gioco poco chiaro e fluido
dei trevigiani continua anche
nella seconda frazione di
gioco. I play bergamasco
Calvi non aspetta altro e
segue...

...segue

imprime delle buone
accelerazioni ai suoi. Alla
sirena lunga il risultato è di
37-33 ancora a favore di
Treviso.
Ma il peggio deve ancora
venire. Nel terzo periodo
infatti un parziale di 22-11 a
favore dei bergamaschi fa
sprofondare la MaGigas
PDM sul -7 al 30'. All'ultimo
intervallo coach Rizzato
chiede ai suoi di giocare
come sanno e come possono
fare ma i giocatori sembrano
non recepire le istruzioni
tento che il divario arriva
addirittura a 12 punti al 35'
(50-62).
Improvvisamente poi sembra
tornare la luce e grazie ad
alcune buone difese e a degli
attacchi ben orchestrati i
trevigiani si rifanno sotto con
la tripla di Laryea (64-68) con
ancora 90" da giocare.
Nel successivo attacco
bergamasco il pressing a
tutto campo dei trevigiani

riesce a recuperare palla ed a
realizzare il -2 con un facile
contropiede.
Altro recupero di palla
avviene anche nella
successiva azione d'attacco
del SBS ma i trevigiani non
metto a segno il comodo
pareggio sul 68 pari.
Con 10" da giocare scatta il
fallo sistematico. L'ottimo
figlio d'arte Pedretti (26 punti
alla fine per lui) fa 1 su 2.
Cardoso Pereira prende il
rimbalzo, subisce un fallo e
pesta con la ruota la linea
laterale del campo ma per
l'arbitro è tutto regolare e
assegna la rimessa e
virtualmente la vittoria al
Bergamo.

Barbisan "ma non possiamo
nasconderci dietro a questi
episodi per giustificare una
partita davvero brutta da
parte nostra. Avevamo il
dovere di vincerla questa
partita nel rispetto di tutte le
persone che lavorano attorno
al nostro progetto. Così non è
stato. Onore al Bergamo che
ha fatto una onestissima
partita e ci ha creduto per tutti
i 40 minuti. Al contrario noi
abbiamo giocato ai livelli che
sappiamo al massimo per 10
minuti: troppo poco.”

"Anche i giocatori
bergamaschi hanno
ammesso che nell'ultima
azione c'è stato un evidente
errore arbitrale, così come
molti altri ce ne sono stati
durante l'intero match"
commenta il presidente

MaGigas PDM Treviso:
Yasu 25, Santinon, Barbieri
5, Bolzonello, Laryea 12,
Cappellazzo, Falliero 2,
Collodo, Cardoso Pereira 18,
Franchin, Dal Ben 4, Giro.
All.re Rizzato
SBS Bergamo
Calvi 8, Milesi, Sannino 19,
Pedretti A. 26, Pedretti P.,
Cadei, Valetti, Villa, Scalvini,
Airoldi 15
Parziali: 23-18, 14-15, 1122,18-14
Arbitri: Molinari, Zuccarello

GLI AVVERSARI - Ba.D.S. CAGLIARI

I

l Bads Cagliari nella prima giornata si è imposta sul proprio terreno aul ASD Vicenza con relativa tranquillità facendo subito la
differenza nei primi 2 quarti. La formazione cagliaritana quest’anno è stata costruita molto bene in ogni reparto. Il punto cardine
di tutto l’attaco è senz’ombra di dubbio il centro ceco Adam Erben, giocatore dotato di un’ottima stazza fisica e di una mano
molto educata al tiro.
La cabina di regia è stata affidata, cos come lo scorso anno al bosniaco Puric, giocatore molto tecnico che può armare i propri
frombolieri cos’ come andare a concludere con veloci e mortifere penetrazioni.
Altro osservato speciale sarà senz’altro il cagliariano doc Giorgio Cabiddu guardia anch’egli dotato sia di un ottimo tiro dalla lunga
che di ficcanti penetrazioni.

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO SABATO 17 NOVEMBRE ORE 20.00
MAGIGAS PDM TREVISO - ASD 2001 VICENZA
LA GIORNATA
Salerno - Gradisca
Vicenza - Verona
Treviso - Cagliari
Cantù - Bergamo

PROSSIMA GIORNATA 17.11.07
Cagliari - Cantù
Gradisca - Verona
Treviso - Vicenza
Bergamo - Salerno

CLASSIFICA
Gradisca
Cagliari
Salerno
Bergamo
Treviso
Verona
Vicenza
Cantù

2
2
2
2
0
0
0
0

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 2° Giornata Serie A2
Magigas PDM Provincia di Treviso

Yasu Naoki
Santinon Fabio
Barbieri Giovanni
Bolzonello Mirco
Raourahi Ahmed
Nadaletto Vittorio
Cappellazzo Gianluca
Falliero Luca
Iannelli Rocco
Collodo Enrico
Pereira Cardoso Flavio
Franchin Stefano
Dal Ben Valerio
Giro Alberto

ALL.RE RIZZATO

Ba.d.s. Cagliari
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bandura Krzysztof
Murcia Antonio
Wrobel Marcin
Cugia Patrizia
Canu Carmelo
Puric Elvir
Cabiddu Giorgio
Erben Adam
Spanu Ruggiero
Floris Silvio
Secci Michelino
Solc Michal

ALL.RE COMELLA

