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...Buon Natale e buon A v a n t i
a n n o n u o v o . . .t u t t a

C

ome per tutti, come
tutti gli anni, di questo
periodo si fanno
bilanci e si tirano le somme di
un’altra annata che se ne va.
Potrebbe la MaGigas PDM
sottrarsi a questa
consuetudine? Certo che No!
Se guardiamo solo ed
esclusivamente i numeri è
stato un anno molto
deficitario. Dover lasciare la
massima categoria
inanellando una serie di
sconfitte così lunga non è per
niente piacevole.
E’ vero, nello sport contano
soprattutto (a volte solo) i
numeri a dispetto di molte
altre cose. Ma non è nostra
abitudine volerci fermare alla
prima valutazione delle cose,
doverci per forza omologare
alla massa. Siamo in qualche
modo sempre stati contro
corrente. Qualche anno fa
abbiamo rinunciato ad un
ripescaggio dalla serie B alla
A2 perché il nostro progetto
era votato alla ricostruzione
di un nucleo di giocatori che si
stava piano pano sfaldando e
questa nostra scelta alla
lunga ci ha premiato
portandoci a vincere prima il
campionato di serie B da
imbattuti e poi a raggiungere
una promozione in A1 alla
quale nessuno avrebbe mai
creduto solo un paio di anni

prima.
Rimanendo però al 2007, se il
campo è stato severo con la
squadra, non lo stesso
possiamo dire con i
riconoscimenti che abbiamo
ottenuto. Il fiore all’occhiello,
quello che ogni volta
poniamo in cima all’elenco
dei nostri traguardi è
senz’altro il premio che ci è
stato conferito dalla
federazione, su indicazione
di una giuria composta da
atleti e dirigenti delle società,
come società con il miglior
pubblico d’Italia.
E scusate se è poco!
In un periodo come questo,
dove in tutto il Paese si
avverte una situazione di
incertezza economica ancor
prima che politica e si guarda
al futuro con prospettive non
proprio rosee, saper di poter
contare su un folto gruppo di
amici e sostenitori è davvero
molto confortante.
Per poter capire davvero se il
nostro è stato un anno
positivo o meno dobbiamo
guardarci attorno. Nel 2007
Roma ha vinto campionato e
Coppa dei Campioni;
quest’anno ha sbaragliato più
o meno agevolmente tutti gli
avversari tranne Taranto,
allenato dall’ex emigrante
Feriani, avvalendosi dei
servigi del nostro amico

Ahmed che dai tabellini
sembra soffrire di saudade
trevigiana (tieni duro Amido!)
ma perdendo due campioni
come di Eveson e del
campione d’Europa con la
nazionale svedese Haidari,
attirati in Turchia dagli euro di
Bisanzio.
Lungo è il capitolo dedicato
alla Nazionale. Partita per gli
europei per difendere i 2 titoli
conquistati ha subito una
clamorosa debacle che ha
portato alle dimissioni di Di
Giusto, sostituito dal coach
del 2° team capitolino, De
Pieri.
Da qui è partita una crociata
di molti giocatori che
volevano al suo posto
l’onnipresente Fisher (coach
di Padova) che ha portato alla
rinuncia (temporanea?) della
maglia azzurra da parte di
molti giocatori. Stranamente
però a non rinunciare alla
convocazione sono stati i 2
italo-magrebini tanto voluti in
nazionale proprio da Fisher e
che militano per lui nel
Padova. In campionato poi
De Pieri si è tolto addirittura la
soddisfazione di battere
Fisher a Padova. Ma questa
è un’altra storia. Godiamoci
intanto MaGigas Gradisca...ah e se non ci
vediamo...buon Natale e
buon anno nuovo!!!

0 8 . 1 2 . 0 7 ( Ve r o n a ) Continua la striscia di
risultati positivi della
MaGigas PDM. A farne le
spese la cenerentola del
campionato Alitrans
Verona. I ragazzi di coach
Fagone chiudono la
pratica già nel primo
quarto con il risultato di 34
a 6. Durante la pausa tra il
primo e il secondo quarto
la panchina chiede ai
giocatori in campo di non
abbassare la guardia e di
giocare con la stessa
intensità, non per infierire
sull'avversario ma per
assimilare l'attitudine al
gioco intenso. Il risultato di
tutto questo è un altro
parziale tagliagambe 21 a
0 che sta a dimostrare
l'ermeticità della difesa
trevigiana. Durante i dieci
minuti di intervallo lo staff
tecnico continua a
professare intensità
difensiva, spronando i
giocatori a comunicare di
più tra loro e quindi a
giocare come una vera e
propria squadra. A
beneficiare di questo tipo
di gioco sono soprattutto i
due lunghi atipici

segue...

...segue

t r e v i g i a n i , Ya s u e
CardosoPereir a (24 e 32
punti rispettivamente a
fine partita) che oltre ai
punti realizzati hanno
recuperato una grande
quantità di palle e fornito
molte assistenze ai
compagni. Sul terzo e
quarto tempo coach
Fagone ha potuto

schierare tutti i
giocatori a propria
disposizione
dando minuti per
fare esperienza ai
giovani Dal Ben e
Collodo. Dopo
qualche anno di
inattività, dovuta
ad un serio
infortunio, ha
p o t u t o
riassaggiare il
parquet anche
F r a n c h i n
mostrando dei buoni
movimenti in difesa. Per la
cronoca la partita finisce
92 a 27, scontato dire, per i
giocatori trevigiani.
Magigas Pdm:
Yasu 24, Santinon 4,
Barbieri, Bolzonello 9,
Larryea 10, Cappellazzo
2, Falliero 6, Iannelli 5,

Collodo, Cardoso Pereira
32, Franchin, Dal Ben.
All.re Fagone
Alitrans Verona:
Tomasi 8, Varana, Fynn 8,
Brunelli 1, Dal Pozzo 3,
Tosi 3, Todeschini, Filippini
4. All.re Manfreda.
Parziali: 6-34, 0-21, 1118, 10-19
Arbitri: Graziani,
Desposati
Note: TL: PDM 6/10,
Alitrans 4/12; Uscito 5
falli: Tosi

GLI AVVERSARI - NORDEST GRADISCA

S

i presenta a Treviso come la regina incontrastata del campionato di serie A2 con un record immacolato di 6 partite vinte e 0
perse. Nell’ultimo turno di campionato a far le spese della formazione goriziana sono stati i diretti inseguitori di Cagliari
patendo alla fine 16 punti di scarto (gli stessi che la formazione isolata ha inflitto ai trevigiani i una delle peggiori partite mai
giocate tra le mura amiche) dimostrando una volta in più di essere una squadra solida.
L’asse portante della formazione del presidentissimo Tomasingsig è formato dal trio slavo Sejmenovic-Stimac-Banjac. Proprio
Banjac è stato protagonista di un avvio di campionato non proprio brillante ma che farà della partita contro la MaGigas PDM
l’incontro con il quale rilanciarsi e per salutare nel modo più degno per un atleta il proprio ex pubblico. Il lungo di esperienza
Sejmenovic senz’altro uno degli elementi di maggior pericolo della formazione grazie al suo ottimo senso della posizione e
dall’altezza dalla quale può scoccare i suoi tiri a canestro (parliamo un atleta di 2.04 cm di altezza). Attenzione poi per l’ottimo tiro e
alla velocità devastante del play guardia Stimac, giocatore che non da per persa neanche la partita più impossibile.
Altro giocatore da tenere sotto osservazione sarà l’ala italiana Verzini che se lasciato giocare può portare alla propria causa
parecchi punti.

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO SABATO 12 GENNAIO ORE 20.30
MAGIGAS PDM TREVISO - SBS BERGAMO
LA GIORNATA
Treviso - Gradisca
Vicenza - Salerno
Cagliari - Bergamo
Cantù - Verona

PROSSIMA GIORNATA 12.01.08
Treviso - Bergamo
Cantù - Gradisca
Vicenza - Cagliari
Salerno - Verona

CLASSIFICA
Gradisca
Cagliari
Treviso
Bergamo
Vicenza
Cantù
Salerno
Verona
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6
6
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0

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.30 - Palestra S. Antonino - 7° 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

Nordest Gradisca
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Braida Davide
Rigo Donato
Ridolfi Gianfranco
Verzini Giuseppe
Piccini Giulio Cesare
Tomasinsig Alberto
Zuzek Sasa
Stimac Ante
Banjac Slobodan
Sejmenovic Izet
Cricco Massimiliano
ALL.RE ROMANO

