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Provaci ancora PDM Cbatosta!
D
N
iciamoci la verità: non
tutto sta andando
secondo le previsioni
della vigilia.
Alzi la mano chi avrebbe
pronosticato, alla vigilia del
campionato, di trovare dopo
2 giornate la MaGigas PDM
relegata all’ultimo posto in
c o m p a g n i a d i Ve r o n a ,
entrabe senza vittorie al
proprio attivo.
Ed invece questa è l’amara
realtà. Una squadra dal
potenziale enorme che però
non riesce ad esprimere sul
campo.
E’ però nei momenti di
difficoltà che le vere squadre
sanno fare quadrato e trovare
la soluzione ai propri mali ed
è quello che la MaGigas PDM

sta facendo in questi giorni.
Subito dopo la sconfitta patita
tra le mura amiche per mano
del Bads Cagliari, era chiaro
che bisognava e bisogna
cambiare registro.
La prima mossa è stata
quella di cambiare il metodo
di allenamento. Lo storico
allenatore della MaGigas
PDM Bruno Rizzato è stato
affiancato da un’altrettanto
storico allenatore del basket
in carrozzina italiano: Mario
Fagone. Il suo curriculum è
talmente lungo e variegato
che abbiamo pensato che
sarà il caso di dedicare un
intero numero del nostro
notiziario per non correre il
rischio di saltare alcuni passi
fondamentali della storia del

Fagone uomo e allenatore.
Forse un nuovo approccio
agli allenamenti e un punto di
vista differente per affrontare
le partite possono far
scoccare quella scintilla che
fino ad ora non si è accesa.
Forse, appunto! E’ per questo
che abbiamo voluto lasciare
delle righe vuote. Stiamo
iniziando un nuovo corso,
una nuova pagina della
nostra storia, ancora tutta da
scrivere.
Vorremmo scrivere assieme
a voi quello che verrà,
vorremmo condividere con
voi questo nostro nuovo
entusiasmo sperando che si
possa tramutare su campo in
risultati positivi.

on ci sono altre
maniere per
commentare il
risultato della partita tra
laMaGigas PDM e il Bads
Cagliari.
Il risultato finale di 59-75
non rispecchia appieno
quanto si è visto, o non si è
visto dipende dai punti di
vista, alla palestra di
S.Antonino.
Una MaGigas PDM spenta
e priva di idee sia in
attacco che in difesa non
ha fatto altro che subire
per tutti i 40' di gioco le
iniziative cagliaritane.
Alla fine del primo quarto i
punti di differenza sono 9
con i lunghi sardi che
riescono ad arrivare in
area per comode soluzioni
fin troppo facilmente.
Nel secondo periodo in
qualche maniera i
trevigiani riescono a
ribattere colpo su colpo e
m a n t e n g o n o
sostanzialmente invariata
la distanza con gli
avversari.
Così come successo la
settimana scorsa a
Bergamo è nella terza
frazione di gioco che i
segue...

...segue

trevigiani si sfaldano
completamente e lasciano
praterie sulle quali i
cagliaritani compiono delle
vere e proprie
scorribande. Il divario tra le
due formazioni arriva fino
ai 19 punti di scarto.
Ma come se non bastasse
la pioggia sul bagnato,
arriva pure la grandine.
Il quarto periodo sembra
scorrere via con i trevigiani
che tentano, senza troppa
convinzione, di compiere il
miracolo ma a 4' dal
termine, in un comune
contatto di gioco, Cardoso
Pereira subisce fallo da
Puric e nella caduta perde
il controllo del corpo e va a
battere rovinosamente la
testa contro il mozzo di
una ruota dell'avversario.
Sono attimi di paura:
Cardoso Pereira perde i
sensi per qualche secondo
e comincia a sanguinare

copiosamente dalla testa.
Per fortuna riprende
c o s c i e n z a
immediatamente.
Intervengono comunque i
sanitari e il giocatore viene
trasferito al nosocomio
cittadino dove gli vengono
applicati alcuni punti di
sutura.
Il gioco riprende ma ormai
non c'è più nulla da
chiedere ad una partita
che aspetta solo la sirena
finale.
“Per fortuna Cardoso
Pereira non si è fatto molto
male. Uno scontro banale
avrebbe potuto
trasformarsi in tragedia”
esordisce il presidente
Barbisan “La partita
preferisco non
commentarla. Il risultato
parla da solo: non
abbiamo fatto nulla di
quello che sappiamo fare.
In settimana dobbiamo

trovare li bandolo della
matassa che si sta
facendo davvero
ingrovigliata. Non
drammatizziamo però.
Siamo solo alla seconda
giornata ed il campionato è
ancora lungo. Certo che
perdere le partite con uno
scarto così alto non è mai
bello anche perché
significa dover pensare di
andare a vincere in
trasferta di 20 punti: sulla
carta nulla è impossibile
però…”
Squadra che può puntare
decisamente ai playoff
questa del Cagliari
“Decisamente si con il loro
pacchetto di stranieri che
compongono il nucleo
principale della squadra

possono andare ovunque.
Mi permetto di ribadire il
fatto che è triste che la lega
non faccia niente per
impedire certe farse da
parte di qualche società
che, pur di rispettare la
regola che impone che a
referto ci sia almeno il 50%
di giocatori italiani, iscrive
tra i dodici ultracinquantenni che in
palestra ci vanno di certo
non per sudare e faticare
come gli altri atleti.”

GLI AVVERSARI - ASD 2001 VICENZA

L

’ASD 2001 Vicenza è una squadra senza vere e proprie stelle e forse, proprio per questo, è molto pericolosa perché non da
un punto di riferimento né in attacco né in difesa. Ad ogni modo nel roster berico si distinguono il forte punto 1 Farinello che
grazie alla sua lunga esperienza internazionale fa del tiro dalla lunga distanza un’arma mortifera, ma sa all’occorrenza
anche smistare la palla con ottima visione di gioco. Altro giocatore dalla lunga esperienza sul palcoscenico italiano ed europeo è il
play/guardia Di Rocco dotato di un’ottima visione di gioco in cabina di regia e di accelerazioni ch tagliano in due le difese
avversarie. Nel pacchetto lunghi di distingue il giovane Saracino che, viste le regole federali, ha deciso di ritornare all’attività
agonistica sfruttando la chiamata del Vicenza e mettendo a disposizione la propria classe e freschezza atletica.

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO SABATO 1 DICEMBRE ORE 20.00
MAGIGAS PDM TREVISO - FADA SALERNO
LA GIORNATA
Cagliari - Cantù (rinviata al 15/12)
Gradisca - Verona
Treviso - Vicenza
Bergamo - Salerno

PROSSIMA GIORNATA 24.11.07
Salerno - Cagliari
Vicenza - Gradisca
Verona - Bergamo
Cantù - Treviso

CLASSIFICA
Gradisca
Cagliari
Salerno
Bergamo
Vicenza
Cantù
Treviso
Verona

4
4
2
2
2
2
0
0

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 3° Giornata Serie A2
Magigas PDM Provincia di Treviso

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

ALL.RE RIZZATO

ASD 2001 Vicenza
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dedic Vahid
Zamboni Massimo
Saracino Andrea
Di Rocco Michele
Maiello Carlo

Rodegher Natalino
Orlic Hazim
Cunico Antonio
Farinello Gianluca
ALL.RE CACCIN

