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dire il vero con la
vittoria conquistata sul
campo del Cantù, la
MaGigas PDM ha
conquistato i primi 2 punti del
proprio campionato
interrompendo una serie
negativa che si protraeva
ormai da 15 partite. L’ultima
vittoria infatti era datata
25.11.06 ed era stata
contro la formazione di
Napoli con il risultato di 6863.
La vittoria sul campo
canturino per 77-70 fa
registrare anche i primi 2
punti portati a casa dalla
MaGigas PDM negli scontri
diretti con i brianzoli.
Memorabile la batosta subita
nell’ultimo confronto diretto,
durante il 1° turno di Coppa
Italia nella stagione
2000/01, quando la partita
t e r m i n ò 97-35 p e r l a
Briantea.
Durante i 363 lunghissimi
giorni trascorsi tra le 2 vittorie
della MaGigas PDM molte
cose sono successe e molte
sono cambiate.
Il forte punto 1 Ahmed
Raourahi, ha lasciato Treviso
per trasferirsi a Roma per
giocare nelle fila del S.Lucia
dove, indossando la maglia
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p u n t o . . . Era ora!
s i t u a z i o n e
numero 15 , cercherà di
conquistare il 16° titolo
italiano e la 3° Coppa dei
Campioni della società
romana.
La maglia numero 8 lasciata
libera da Ahmed è
quest’anno vestita dal
23enne Laryea.
Dopo 12 anni di attività
sportiva il centro Stefano
Pian ha chiuso la propria
esperienza appendendo la
“biga” al chiodo e
consegnando la propria
maglia numero 13 al giovane
Enrico Collodo, il quale dopo
1 anno durante il quale non
ha potuto allenarsi è ritornato
a far parte del roster della
MaGigas PDM.
Collodo nella 1° sfortunata
partita di campionato sul
campo del Bergamo ha fatto il
suo ingresso in campo ed in 4
minuti ha raccimolato 2
rimbalzi, 1 palla recuperata e
0 punti, “frutto” di un una
meccanica di tiro tutta ancora
da rivedere: starà ad Enrico
metterci la voglia e la
costanza per migliorare.
Chi invece ha destato una
ottima impressione è stato
Valerio Dal Ben che ha
portato a casa 4 punti con un
2/3 al tiro e 3 rimbalzi.

Altro ottimo esordio nel
campionato italiano è stato
quello di Naoki (di nome)
Yasu (di cognome) che ha
scritto 25 punti. Dopo 4 gare
Naoki è 3° nella classifica
marcatori a sole 2 lunghezze
da Pedretti (Bergamo) e a 10
da Sejmenovic (Gradisca).
2° miglior marcatore
trevigiano, e 5° in classifica
generale con 67 punti
all’attivo è il brasiliano Flavio
Cardoso Pereira che, dopo i
4 punti di sutura alla testa
presi nelle fasi finali
dell’incontro con il Cagliari, a
Cantù ha sfornato una prova
da 23 punti, forse anche
grazie alla sua nuova maglia.
Dopo estenuanti trattative
Flavio è riuscito a convincere
Giovanni Barbieri a cedergli il
numero 14. Giovanni quindi
dopo 10 anni di carriera
vestirà per la 1° volta la
maglia numero 6.
3° gara per la coppia in
panchina Fagone-Rizzato:
riusciranno a portare a 2 le
vittorie consecutive della
Magigas PDM? Per dare una
risposta a questo
interrogativo però dobbiamo
aspettare la palla a 2 e che
trascorrano i 40’ di gioco.

D

opo tre tentativi
andati a vuoto
finalmente la
MaGigas PDM riesce a
cogliere i primi 2 punti e a
muovere la classifica che
si era fatta pesante.
A farne le spese l'Aurora
Cantù, squadra giovane
che nel prossimo futuro
lascerà sicuramente il
segno nel panorama
nazionale.
La MaGigas PDM parte
decisa nel primo quarto e
piazza un rapido 6-0 nei
primi minuti di gioco. Le
polveri canturine si
scaldano un pò alla volta
grazie al giovane centro
Geninazzi ma soprattutto
alla vecchia volpe
Pecoraro (33 alla fine per
lui).
La MaGigas PDM si porta
sul 16-6 al 6' e poi inizia ad
arrancare e lo spettro della
partita di Bergamo si
insinua in qualcuno dei
presenti.
Velocemente Cantù si fa
sotto e si porta sul 12-16:
ma è poco più di un fuoco
di paglia perché Naoki su
azione prima e Cardoso
subisce fallo sulla sirena e
trasforma i 2 liberi che ne
segue...

...segue

conseguono.
Nel secondo quarto i
canturini partono decisi e
mettono immediatamente
canestri che li portano a
contatto. I giocatori agli
ordini della coppia Fagone
- Rizzato serrano le fila e
ritornano in partita grazie
alle giocate intelligenti di
capitan Bolzonello.
Cantù però sente odore di
impresa e non demorde
tanto da riuscire a
raggiungere il pareggio sul
30 pari con addirittura in
mano la palla del
sorpasso. Per la seconda
volta i trevigiani serrno la
maglie in difesa e
chiudono il secondo
quarto sul 37-31. nel terzo
quarto si riparte con un po'
di confusione in campo
con la MaGigas PDM che
non riesce a mettere in
pratica il lavoro svolto in
settimana. Così la terza

frazione di gioco si
conclude con un nulla di
fatto: le distanze
rimangono invariate.
Si arriva all'ultimo quarto. I
trevigiani sono decisi a
non lasciarsi scappare il
primo risultato utile e
cercano di giocare in
velocità. Ma non è così
facile come avrebbero
pensato perché Cantù
risponde con la stessa
moneta colpo su colpo
grazie alla mira infallibile
dell'inossidabile Pecoraro.
A 4' dalla fine dell'incontro
viene fischiato il 5° fallo a
Cardoso Pereira e i
canturini festeggiano. Al
contrario i giocatori della
MaGigas PDM fanno
quadrato e Falliero,
appena entrato per
sostituire il brasiliano
piazza due punti
pesantissimi per il 70-65
trevigiano.

Immediatamente coach
Fagone chiama time-out e
ordina una difesa chiusa e
un attacco al limite dei 24”
per amministrare il
risultato.
Alla ripresa delle ostilità, al
contrario di quanto chiesto
dalla panchina trevigiana i
canturini cercano tiri veloci
e fallo sistematico per
cercare di colmare il gap
rimasto. La prima parte
degli ordini della panchina
lombarda vengono,
manco a dirlo, svolti dal
cecchino Pecoraro. Il fallo
sistematico porta a turno in
lunetta tutti i trevigiani.
Con un minuto rimasto sul
cronometro Nicola
commette un fallo
antisportivo su Santinon

che nella caduta
conseguente subisce un
infortunio alla mano
destra. Nonostante tutto si
porta sulla linea della
carità e fa ½. Nell'azione
successiva a mettere i 2
punti ci pensa capitan
Bolzonello che fissa
definitivamente il risultato
sul 77-70.

GLI AVVERSARI - FADA SALERNO

L

a squadra campana si poggia su un nucleo storico di italiani che giocano assieme da molti anni e per questo si trovano a
memoria. Sicuramente le principali armi in fase di attacco sono i 2 centri Salvatore e Ciaglia i quali fanno dell’agonismo la
loro dote migliore. Salvatore inoltre è dotato di un buon tiro anche da fuori il pitturato e di un’ottimo senso della posizione
sotto le plance. Ciaglia invece poggia gran parte del suo gioco sulla velocità.
Ad armare le mani dei due lunghi ci penserà senz’altro l’esperto play Belfiore che grazie alla sua ottima visione di gioco riesce a
distribuire palloni calibrati con il contagiri ma, all’occorrenza, sa anche aprire le difese con il suo mortifero tiro da oltre l’arco dei 6
metri e 25. Altro elemento da tener sotto controllo sarà il punto 1 Voytovych dotato di un buon tiro e di una buona velocità, se
paragonata al ruolo.

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO SABATO 22 DICEMBRE ORE 20.00
MAGIGAS PDM TREVISO - NORDEST GRADISCA
LA GIORNATA
Treviso - Salerno
Cagliari - Verona
Cantù - Vicenza
Bergamo - Gradisca

PROSSIMA GIORNATA 08.12.07
Salerno - Cantù
Gradisca - Cagliari
Verona - Treviso
Bergamo - Vicenza

CLASSIFICA
Gradisca
Cagliari
Bergamo
Vicenza
Cantù
Treviso
Salerno
Verona

8
6
6
4
2
2
2
0

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 5° 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 FAGONE

Fada Salerno
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20

Malagone Cosimo
Fasulo Lazzaro
Ripa Alfonso
Cirigliano Sante
De Leo Luigi
Belfiore Giacomo
Minella Francesco
Spinelli Vincenzo
Ciaglia Fabio
Salvatore Michele

Voytovych Andrij
ALL.RE SPINELLI

