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Da dove veniamo e
dove stiamo andando
Riparte per il quindicesimo anno
consecutivo la marcia della
PDM Treviso. Un'avventura
nata nell'ormai lontano 1993
quando la passione di quattro
amici ha voluto dare la
possibilità a tutti i disabili della
provincia di Treviso di praticare
sport. Negli anni sono stati molti
gli sport praticati: dalla canoa al
tiro con l'arco, dal tennis allo sci,
dal tiro a segno al basket.
Ed è proprio nel basket che,
soprattutto in questi ultimi anni
si stanno concentrando gli sforzi
della PDM che da questa nuova
stagione sportiva si chiamerà
MaGigas PlayLife PDM
Tr e v i s o . “ U n
nome lungo”
esordisce Paolo
Barbisan, il
presidente della
società nonché
uno dei quattro
amici “come è
l u n g o
i l
cammino che
a b b i a m o
percorso.
Speriamo che
fra altri 15 anni
il nome sia
ancora più
lungo! Scherzi a
parte il nome si è
allungato per
dare spazio a
quelle persone
che credono in
noi e nel nostro

progetto”.
Un progetto che, come detto, da
alcuni anni si è concentrato nel
basket in carrozzina che si è
dimostrata la disciplina che
maggiormente coinvolge i
ragazzi che vogliono far sport. Il
movimento del basket in
carrozzina in Italia infatti è in
grande espansione ed il numero
delle squadre sta continuamente
aumentando.
Riprova del buon lavoro fatto
dalle società italiane come la
PDM è il fatto che la nazionale
ha conquistato due titoli
continentali consecutivi nel
2003 e 2005 fallendo però la

difesa del titolo nel 2007 e di
fatto non ottenendo la possibilità
di partecipare alle olimpiadi di
Pechino.
Una battuta d'arresto per alcuni
inaspettata, per altri invece
prevedibile
“Noi stiamo in questa seconda
schiera” continua Paolo “La
sconfitta della nostra
nazionale è figlia della politica
intrapresa da alcune società di
vertice che hanno puntato
forte sugli atleti stranieri. In
molti casi questi atleti si sono
dimostrati davvero un valore
aggiunto nell'economia del
gioco, in altri però hanno

avuto solo il ruolo di “rubare”
un posto in campo ai giocatori
italiani che non hanno potuto
maturare esperienza in
ambito nazionale ed
internazionale. Questa
politica esterofila ha innescato
una spirale difficilmente
arrestabile portando al
risultato poco invidiabile degli
ultimi campionati europei.
Dovrebbe essere l'ora di
cambiare rotta e ricominciare
a puntare sugli atleti italiani”
E la PDM come intende porsi di
fronte a queste problematiche?
“La PDM cercherà di
aggrapparsi ad uno dei
principi sui quali è
stata costituita ovvero
di cercare e reclutare
tutti i disabili della
provincia e delle zone
limitrofe. Ovvio che
non è cosa da poco
quella che stiamo
rincorrendo.
Purtroppo non è
f a c i l e e n t r a re i n
contatto con i disabili
e loro spesso non
riescono a contattare
noi perché non ci
conoscono. E' per
questo che vogliamo
cercare di trovare
degli accordi con le
v
a
r
i
e
amministrazioni
pubbliche comunali
segue...

...segue

in modo da scambiarci
informazioni. Sta in questo
periodo nascendo il progetto
di dar vita ad una squadra di
minibasket. Sono anni che ne
parliamo ma sembra che ora,
grazie alla collaborazione con
l'Arep di Villorba stiamo
cercando di mettere assieme
un gruppo di ragazzini ed
permettergli di giocare a
basket.
Questo permetterebbe prima
di tutto ai bambini di
relazionarsi tra loro al di fuori
dei canonici luoghi di
incontro, di condividere
esperienze di gruppo di
diventare degli adulti
responsabili a dispetto della
loro disabilità. In secondo
luogo crediamo che sia molto
importante e molto
gratificante anche per le
famiglie vedere i propri figli
lottare e divertirsi in un campo
di basket. Non ci nascondiamo
poi nello sperare che, col
passare del tempo qualche
ragazzino non possa diventare
anche protagonista in prima
squadra. Abbiamo l'esempio
della squadra di Cantù che è
composta da molti atleti che
sono passati dal minibasket
alla prima squadra e che già
oggi danno filo da torcere ad
atleti più esperti e
compongono la spina dorsale
della nazionale italiana under
23.”
E' un progetto ambizioso, ce la
farà la PDM ad affrontarlo?
“Crediamo di si, anzi ne siamo
certi. Come detto prima è
ovvio che abbiamo bisogno
della collaborazione delle
amministrazioni pubbliche.
Così come è vero che abbiamo
bisogno di altri imprenditori
che, seguendo l'esempio della
famiglia Mattiuzzo titolare
della MaGigas, ci diano un
aiuto anche economico per
continuare il nostro sogno di
far giocare e divertire tutti i
disabili della provincia.”

Se vuoi saperne di più della MaGigas PDM Treviso
visita il sito www.pdmtreviso.it
oppure
vieni a trovarci in palestra a Treviso in vicolo. S.Antonino B
tutti i martedì e giovedì dalle 20.00 alle 22.30
oppure
contattaci ai numeri 348 4084900 (Paolo) 340 0578874 (Bruno)

CAMPIONATO NAZIONALE 2008/09
SERIA A/2
a

a

6 giornata
MaGiGas PlayLife PDM Castelvecchio Gradisca

1 giornata
ADS Don Orione Roma MaGiGas PlayLife PDM
ANDATA: 19/10/08 - ore 11.00

RITORNO: 10/01/09 - ore 20.00

ANDATA: 22/11/08 - ore 20.00

a

2 giornata
MaGiGas PlayLife PDM Crazy Ghost Battipaglia
ANDATA: 25/10/08 - ore 20.00

RITORNO: 17/01/09 - ore 17.00

a

3 giornata
CISS Napoli

MaGiGas PlayLife PDM

ANDATA: 01/11/08 - ore 17.00

RITORNO: 24/01/09 - ore 20.00

RITORNO: 31/01/09 - ore 20.30

a

MaGiGas PlayLife PDM

ANDATA: 16/11/08 - ore 11.00

RITORNO: 07/02/09 - ore 20.00

RITORNO: 21/03/09 - ore 20.00

ANDATA: 06/12/08 - ore 20.00

a

5 giornata
Gioco Parma

MaGiGas PlayLife PDM

ANDATA: 29/11/08 - ore 19.00

8a giornata
MaGiGas PlayLife PDM Aurora Cantù

4 giornata
MaGiGas PlayLife PDM HB Torino
ANDATA: 08/11/08 - ore 20.00

RITORNO: 14/02/09 - ore 18.00

7a giornata
HBari 2003

RITORNO: 28/03/09 - ore 18.00

9a giornata
SBS Bergamo

MaGiGas PlayLife PDM

ANDATA: 13/12/08 - ore 20.30

RITORNO: 04/04/09 - ore 20.00

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.30 - Palestra Saletto di Piave
Magigas PlayLife PDM Treviso

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

ALL.RE FAGONE

Nordest Gradisca
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Braida Davide
Rigo Donato
Ridolfi Gianfranco
Verzini Giuseppe
Piccini Giulio Cesare
Tomasinsig Alberto
Zuzek Sasa
Bernardis Fabio
Banjac Slobodan
Sejmenovic Izet
Cricco Massimiliano
ALL.RE FERLAN

PROSSIMA GARA DOMENICA 5 OTTOBRE ORE 15.00
MAGIGAS PLAYLIFE PDM - GIOCO PARMA
PALESTRA COMUNALE DI CASIER (TV)

