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Chumbado brasilero N a p o l i
Gioca da ormai tre anni alla
Magigas Playlife Pdm,
squadra di basket in
carrozzi¬na di A/2, ed è un
giocatore a dir poco speciale,
elemento fondamentale nella
formazione trevigiana che
quest'anno ha nel mirino la
promozione nella massima
serie.
E' un brasiliano, atipico,
particolare: quando gioca
incanta, quando parla con il
«Mi piace giocare qui suo
ineccepibile italiano
dall'accento paulista si
starebbe ad ascoltarlo per ore.
E' il 30enne Flavio Cardoso
(con la «s» e non la «z», «un
errore che fate tutti voi italiani»
dice il giocatore appena
azzardiamo a scrivere il suo
nome) Pereira. All’età di 16
anni l’avvicinamento al basket
in carrozzina: una
malformazione alla testa del
femore, pur permettendogli di
camminare non gli consentiva
di giocare a basket e così il suo
professore di educazione fisica
gli propose di provare questa
soluzione per non disperdere il
suo talento di ottimo
p l a y m a k e r. « A n c h e i n
carrozzina ho mantenuto il mio
ruolo, fino al 2005 quando mi
sono adattato a fare l’ala-pivot
– spiega Flavio – in Brasile ho
giocato con l‘Acpd Espirito
Santo di Vitoria poi Rio e San
Polo sempre in prima
divisione».
Dopo tanto peregrinare nel suo
Paese l’approdo a Treviso
grazie alla sorella Patricia
Cardoso Pereira Viviani che

vive a Valdobbiadene ed è
sposata con un italobrasiliano: Flavio cercava una
squadra con cui continuare la
sua carriera cestistica e
dunque la PDM faceva proprio
al caso suo. «Mia sorella mi
chiamò perché la raggiungessi
ma non per giocare, oltre a lei
vivono qui in Italia anche mio
padre e mia madre – spiega
Flavio – Lei ha parlato con il
presidente della PDM che mi
ha preso senza mai avermi
visto giocare, senza
conoscermi; presentai il mio
curriculum: la stagione
precedente in 12 partite avevo
fatto 275 ounti a Rio; ricordo
che ho firmato il contratto l’11
novembre 2006».
In Brasile Flavio è tornato
durante l’estate per stare con
Stefanie, la figlia di nove anni (il
cestista è separato dalla
moglie) ma soprattutto per

allenarsi e disputare il
campionato brasiliano con i
campioni brasiliani delle
Aguias (Aquile) di San Paolo:
un utile allenamento per
preparare la stagione italiana e
portare in A/1 la MaGigas Play
Life Sports. «Volevano che
restassi lì – rivela Flavio – però
io ho un contratto firmato con la
PDM, non se ne parla: mi piace
giocare qui a Treviso So di
avere avuto molte richieste da
altre squadre italiane anche di
A/1».
Il carioca sente il peso della
responsabilità: di fatto è una
delle colonne di questa
formazione, ottimo tiratore,
gran rimbalzista, nella squadra
allenata da coach Fagone,
Flavio è praticamente un
giocatore universale,
fondamentale nelle 2 vittorie
d’esordio della PDM con Roma
e Battipaglia. «Questo per me
è un problema – spiega il
brasiliano – perché in questa ci
sono due giocatori principali e
non è facile per me e Naoki
(Yasu, il giapponese in forza
alla PDM dallo scorso anno)
sopportare e avere questo
peso ma quest’estate mi sono
allenato molto in Brasile
proprio per portare la PDM in
A/1».
Flavio vive in un appartamento
a Preganziol con il collega
giapponese Naoki, entrambi
grandi appassionati di internet.
Il brasiliano quando non è sul
parquet è al computer: ha un
suo personale sito internet
(www.flaviocardoso.it) che
aggiorna quotidianamente
segue...

fatale
Si ferma a Napoli la corsa della
MaGigas Play Life Sports.
Dopo le buone prove contro
Roma e Battipaglia, il
meccanismo di gioco dei
trevigiani fa un passo indietro
dovendosi confrontare con una
squadra composta da giocatori
dalle leve lunghissime. La
minaccia più grossa è arrivata
dal lungo croata Nafiz che, in
serata di grazia, ha condannato i
trevigiani con percentuali
stratosferiche al tiro (32 alla fine
per lui).
Fin dal primo quarto i partenopei
spingono forte la palla, guidati
dal play N’Goran e mettono in
difficoltà la difesa trevigiana.
Grazie alla precisione al tiro i
napoletani snaturano il gioco dei
“magici” improntato su rapide
ripartenze e si trovano in grave
difficoltà in fase realizzativa,
dovendo tirare con le lunghe
leve avversarie ad ostacolare la
visuale del canestro.
Nonostante tutto il primo quarto
si chiude sul 21-15 per i padroni
di casa.
Nelle prime fasi del secondo
periodo i trevigiani trovano
fiducia e impattano subito la
situazione (25-25) e tolgono
sicurezza agli avversari. A metà
del periodo un episodio che
forse condiziona l’incontro. Il
lungo Mazzone viene fermato
con un blocco regolare nella
propria metà campo con la palla
in mano; con un autopassaggio
scavalca l’avversario ma
correndo abbondantemente
fuori dal campo e quando
segue...

...segue
riprende possesso della palla ha
addirittura ancora una ruota
abbondantemente oltre la linea
laterale. L’arbitro, a 2 passi non
ravvede alcuna irregolarità e
lascia andare il lungo a segnare
2 punti facili. I trevigiani si
innervosiscono e perdono
l’abbrivio e consentono agli
avversari di ristabilire le
distanze.

Il terzo periodo è uno strazio con
soli 5 punti a referto per i “magici”
che vedono il risultato fissato sul
40-49. Gli ultimi 10’ vedono
l’ultimo assedio al canestro
partenopeo che però sembra
stregato. Sia Cardoso Pereira
che Yasu vedono più volte il
canestro sputare fuori palle
destinate normalmente al fondo
della retina. Al 40’ scoppia la
gioia dei padroni di casa con il
tabellone che segna 59-52. I
trevigiani invece avranno una
settimana per capire i propri
errori e far in modo di non
riperterli già contro Torino sabato
8.
“L’episodio del secondo tempo
ha del clamoroso” sottolinea
coach Fagone “In quella sola
azione virtualmente ci sta la
svolta numerica della partita. Il
loro canestro non era da
convalidare. I regolamento parla
chiaro: se un giocatore che esce
volontariamente dal campo e
rientrandovi ha un’oggettivo
vantaggio deve essere punito
con un fallo tecnico. I che vuol

dire che avremmo dovuto andar
a tirare 2 liberi ed avere anche la
palla nell’azione successiva. Se
poi pensiamo che Mazzone ha
chiuso l’incontro con 4 falli…Ad
ogni modo non serve a nulla
recriminare su quello che è
successo. Sta di fatto che non
abbiamo svolto il nostro compito
come avremmo dovuto. Era
nostro compito chiudere
l’incontro molto ma molto prima.
Lo sapevamo fin dall’inizio che
arrivare negli ultimi minuti di
gioco con il punteggio ancora in
bilico ci avrebbe penalizzato
contro una formazione gagliarda
come quella napoletana.”
MaGigas Play Life Sports PDM:
Yasu 26, Santinon, Barbieri,
Bolzonello 2, Nadaletto 2,
Falliero, Cardoso Pereira 14,
Franchin, Dal Ben 8, Giro.
Coach Fagone.
CISS Napoli: Guarino 4, Conte,
Boonacker, Dedic, N’Goran 11,
Romano, Di Nola, Santorelli 2,
Sarno, Nafiz 32, Scarano,
Mazzone 10. Coach Romano
Parziali: 15-21, 20-18, 5-10, 1210
Usciti 5 falli: Cardoso Pereira (T)
Arbitri: Pescatore, Santangelo.

PLAY LIFE SPORTS

...segue

proprio come il coinquilino
Naoki, quotidianamente
contatta gli amici e i tifosi e
guarda la figlioletta in Brasile.
Ma questa non è l’unica
passione di Flavio: suona il
«cavaco» (strumento tipico
brasiliano utilizzato nella
samba) ed è componente del
gruppo folkloristico brasiliano
«Karas do Samba» di

Valdobbiadene, si esercita a
casa (pare che i vicini non si
siano mai lamentati).
«Suoniamo in sabato o il
venerdì, ci esibiamo in diversi
locali della provincia – ricorda
Flavio – il prossimo 6 o 7
saremo al Jamila di Cornuda»
nicola cendron

GLI AVVERSARI - HB TORINO

A

lla prima esperienza in
A/2 la squadra
piemontese è ancora
ferma al palo. Nelle prime
uscite stagionali ha perso
all’esordio contro Gradisca e
successivamente anche lo
scontro, sulla carta più a
portata di mano, con Bari.

Nell’ultima giornata, ancora
in casa, ha dovuto cedere il
passo a Cantù.
Punti di riferimento della
squadra sono i lunghi Amasio
e Troilo mentre ancora da
scoprire sono gli scandinavi
Nauomv e Rukavisnikovs.

f.s.

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 4° Giornata Serie A2
LA GIORNATA
Bari - Gradisca
Treviso - Torino
Cantù - Parma
Bergamo - Battipaglia
Roma - Napoli

PROSSIMA GIORNATA 15.11.08
Napoli - Battipaglia
Gradisca - Cantù
Bari - Bergamo
Parma - Treviso
Torino - Roma

CLASSIFICA
Cantù
Gradisca
Napoli
Treviso
Bergamo
Bari
Battipaglia
Parma
Roma
Torino

6
6
4
4
4
4
2
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
Cardoso Pereira Flavio
Franchin Stefano
Dal Ben Valerio
Giro Alberto

ALL.RE FAGONE

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

Rosso Fabrizio
Troilo Vincenzo
Rukavisnikovs Dmitrijs
Da Lio Gianluca
Danilà Daniel

Amasio Giovanni
Sossella Ilario
Paggi Enrico
Naumov Mykyta
Amato Ciro
Lui Roberto
Angelozzi Riccardo

ALL.RE AMASIO

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

