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R i e c c o c i ! Chi ben
Iniziamo… da com'era finita la
scorsa stagione… ve lo
ricordate??? vi rinfreschiamo
un po' la memoria. Dunque,
Gradisca aveva vinto a mani
basse il campionato, dietro
incollata a 4 punti Cagliari, poi
Vicenza, Treviso e Cantù
quindi Bergamo, Battipaglia e
ultima Verona con Gradisca
promossa in A1 assieme a
Cagliari e Verona retrocessa in
B. Dalla B invece sono salite in
5 ovvero le 3 regine dei gironi
nord, centro e sud (Torino,
Don Orione Roma e Napoli) e
le vincenti dei play out ovvero
Parma e Bari . La prima
sorpresa di questa pazza
estate riguarda la rinuncia di
Gradisca a partecipare alla A1
(si dice per problemi finanziari)
e il conseguente ripescaggio di
Vicenza nella massima serie.
Novità anche nel roster degli
isontini che perdono il forte
play croato Stimac (con
destinazione Millennium
Padova) e vedono il ritorno
dopo 4 anni di lontananza (2 a
Cantù e 2 a Padova) del
gradiscano Bernardis. Sulla
carta la formazione goriziana
appare indebolita ma crediamo
che la scelta del presidente
To m a s i n s i g ( c h e n e l
frattempo ha firmato anche il
nuovo allenatore ex Verona
Avesani) sia stata fatta per
sfruttare ancora di più la forza
dentro area del bosniaco Iso
Sejmenovic e dell'ex PDM
Banjac. Cantù sulla carta
appare la formazione che più si
è rinforzata. Rispediti al
mittente l'inconcludente pivot

svedese Hellegren e il play
svizzero Mazzolini il
presidente Marson ha piazzato
2 autentici colpi di mercato
firmando la coppia iraniana ex
Porto Torres Ahmadi (play
razzente e funabolico) e il
lunghissimo Mortaleza. Non
contenti i brianzoli hanno
scippato al vicino Bergamo il
lungo Alberto Sannino (che
l'anno scorso tanto fece soffrire
la PDM nella prima giornata di
campionato) perdendo al
contempo gli esperti Pecoraro
e Cavallini. Diciamo che a
bocce ferme i canturini
appaiono come la formazione
da battere. Dicevamo di
Bergamo che ha sostituito
Sannino con il nazionale under
23 Domenico Canfora e con
l'interessante 4 punti croato
Demirovic (visto dagli
emissari PDM in azione ai
recenti europei in Svizzera). A
quanto pare i lombardi hanno
deciso di puntare forte sulla
promozione nella massima
serie favoriti anche della
presenza del 5 punti Pedretti
(figlio d'arte) e della esperienza
di Airoldi e Calvi. Novità
anche in casa Crazy Ghost
Battipaglia che sono riusciti a
riportare a casa il 4 punti
Cosimo Caiazzo dopo una
parentesi in Inghilterra e il
veloce Valerio Quaranta 3
punti ex Giulianova. Squadra
da tenere sotto occhio
(ricordiamo che tra le fila
campane milita sempre
Michele Salvatore, giocatore
di categoria super) soprattutto
tra le mura amiche. Delle

formazioni provenienti dalla
serie cadetta sicuramente
Napoli appare formazione di
buon livello non fosse altro per
la presenza dell'olandese
Boonaker (4,5 punti) e del
centrafricano N'Goran (4
punti) autentici dominatori lo
scorso anno in B ai quali la
presidenza campana ha
aggiunto il lunghissimo
Mazzone di rientro dal
campionato spagnolo e i 2
bosniaci Dedic (ex Vicenza) e
Nafiz (già visto all'opera
qualche anno fa in quel di
Cagliari). A completare il roster
dei campani ci sono un paio di
giovani promesse (1 dei quali
fa parte della Under 23 italiana)
che fanno di Napoli un mix di
esperienza e freschezza che
un po' ricorda la Cantù dello
scorso anno. A completare il
quadro della A2 ci sono Don
Orione Roma, Astra Bari e
Parma. Tutte e 3 le formazioni
presentano rosters di soli
giocatori italiani, con Roma
che si affiderà all'esperienza
dei propri veterani (Fabio
Rasa su tutti), Parma che,
dopo la fusione con Reggio
Emilia, punterà le proprie carte
su Luca Fagioli, autentica
rivelazione dello scorso
campionato di B che gli è valso
una chiamata con la Nazionale
Sperimentale e Bari che si
appresta a partecipare per la
prima volta, dopo anni di B, ad
un campionato nazionale.
B U O N C A M P I O N ATO A
TUTTI.

comincia
19.10.2008 (Roma) Finalmente scende la
scimmia dalle spalle della
MaGigas Playlife Sport che
riesce ad espugnare l’hangar
di via della Camilluccia, casa
del Don Orione Roma.
Su un campo che negli anni si
è sempre dimostrato davvero
ostico, i trevigiani non hanno
brillato in sicurezza e fluidità
nelle manovre di gioco. Ma
tant’è e alla prima partita
stagionale portano a casa 2
punti preziosissimi.
Il primo periodo di gioco è
contratto ed i trevigiani
faticano molto ad arrivare a
conclusioni facili in attacco,
aggiungendo anche qualche
palla persa in malo modo.
Al contrario la formazione
capitolina si dimostra sicura e
costruisce azioni di gioco
semplici ma efficaci. Il primo
quarto si chiude sul 16-10
interno.
Al primo intervallo coach
Fagone striglia i suoi a
dovere che entrano in campo
meno contratti e attuano una
difesa press a tutto campo
mettendo in crisi l’attacco
romano. Ne scaturisce un
parziale che da una piega
importante alla partita (32-26
a favore dei giallo neri
t r e v i g i a n i ) .
Nel terzo periodo di gioco i
segue...

...segue

“magici” non azzannano la
preda e mettono la parola fine
all’incontro ma sembrano
voler solo controllare
l’incontro e al 30’ il divario
rimane praticamente
inalterato (47-40).

campionato di serie B. Per i
trevigiani invece si parte con il
piglio giusto e cercando di
dimenticare gli errori commessi
in apertura della scorsa
stagione, errori che hanno
inevitabilmente condizionato
Nell’ultimo periodo sembra tutto lo scorso campionato.
riproporsi il tema del 3° Sabato prossimo esordio
quarto. I trevigiani si limitano casalingo per i trevigiani che
a rispondere colpo su colpo ai affronteranno alle 20.00 sul
canestri capitolini. Questi campo di Sant’Antonino i
ultimi però, col passare dei campani del Battipaglia.
minuti, si fanno prendere
dall’ansia di dover per forza
ricucire la distanza con gli Tabellino:
avversari ma commettono Don Orione Roma: De Luca,
alcuni errori che li fanno Capone 6, Calò, De Santis P. 6,
inevitabilmente innervosire. Tewodroost 12, De Santis G.,
Da qui un fallo antisportivo di Rekeramo, Rasa 21, Aritz,
Danesi su Cardoso Pereira e Danesi 7. All.re: Ciuffreda.
un successivo fallo tecnico a
De Santis per proteste
chiudono l’incontro con MaGigas PlayLife Sports: Yasu
ancora più di tre minuti da 1 6 , S a n t i n o n , B a r b i e r i ,
g i o c a r e . L ’ u l t i m o a d Bolzonello 3, Nadaletto 10,
arrendersi tra le fila capitoline Cappellazzo 1, Falliero,
i l p l a y R a s a c h e h a Cardoso Pereira 27, Dal Ben 7,
i m p e n s i e r i t o l a d i f e s a Giro. All.re: Fagone
trevigiana per tutto l’incontro
con veloci folate in attacco.
Alla fine sul tabellone si legge Usciti 5 falli: Yasu (T), Capone
64-52 con il quale Roma vede (R), De Santis P. (R), Danesi
interrompere la striscia (R).
risultati positivi che si era Parziali: 16-10, 10-22, 14-15,
protratta per tutto lo scorso 12-17.

PLAY LIFE SPORTS
GLI AVVERSARI - CRAZY GHOST BATTIPAGLIA

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.
Nuovo innesto sotto canestro
ala-pivot Caiazzo che fa

ritorno nel campionato
italiano dopo aver militato
negli scorsi anni nel
campionato inglese.
Ad armare le mani dei lunghi
ci penserà 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.

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 2° Giornata Serie A2
LA GIORNATA
Gradisca - Parma
Bari - Torino
Treviso - Battipaglia
Cantù - Napoli
Bergamo - Roma

PROSSIMA GIORNATA 01.11.08
Napoli - Treviso
Battipaglia - Roma
Gradisca - Bergamo
Parma - Bari
Torino - Cantù

CLASSIFICA
Bergamo
Cantù
Gradisca
Napoli
Treviso
Bari
Battipaglia
Parma
Roma
Torino

2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

Magigas PDM Provincia di 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

Crazy Ghost Battipaglia
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Malagone Cosimo
Caiazzo Cosimo
Fasulo Lazzaro
Ripa Alfonso
Cirigliano Sante
De Leo Luigi
Belfiore Giacomo
Minella Francesco
Quaranta Valerio
Spinelli Vincenzo
Ciaglia Fabio
Salvatore Michele
Garofano Erminio
Greco Antonio

ALL.RE BELFIORE

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO
SABATO 8 NOVEMBRE ORE 20.00
MAGIGAS PLAY LIFE SPORTS PDM - HB TORINO

