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La nuova stagione
s p o r t i v a

P r i m a
trasferta,
primi punti

E’ iniziato nel migliore dei modi il
campionato per la PDM con la
bella vittoria per 70 a 57 sul
campo dell’ostico Seregno (di
cui a parte troverete il
resoconto). Una vittoria
importante perché quello che
inizierà sarà un campionato non
molto diverso da quello appena
concluso e che riserverà
sorprese (speriamo gradite ai
nostri …) fino alla fine, con molte
squadre sullo stesso livello
(Treviso, Vicenza, Bergamo,
Torino, Rieti e Napoli) che
lotteranno sino alla fine per
contendersi i posti promozione.
L’unica differenza riguarda il
numero delle squadre
iscritte che passa da 10 a
9 e questo a causa della
rinuncia estiva da parte
del Gradisca (ricordiamo
vincitore della passata
stagione) a partecipare
alla A1 (è stato ripescato
il Cantù) come alla A2
per ragioni di natura
economica. E dalla serie
B nessuna delle aventi

24.10.09 (Seregno-MI) Esordio con vittoria per il
campionato 2009-2010 per la
nuova versione della PDM
Treviso. Il risultato finale di
70-57 rispecchia in toto
quanto si è visto sul parquet.
Un margine corposo che però
nasconde qualche magagna
presente nella prestazione
dei trevigiani. Molti errori al
tiro hanno in parte vanificato
quanto di buono fatto in
difesa dove, dati alla mano, si
è costruita la vittoria.

Eccoci qua di
nuovo pronti per
l’inizio di una
splendida ed
entusiasmante
s t a g i o n e
sportiva. La
PDM non vi lascerà mai!
Non è una minaccia … è
una promessa, un
impegno che ci siamo
assunti quando abbiamo

diritto ha preso il posto dei
goriziani creando così un
campionato “monco”. Per
quanto riguarda la nostra
squadra ci sono molte novità a
cominciare dalla guida tecnica
che vedrà coach Bruno Rizzato
di nuovo in sella a guidare la
“sua” PDM il quale quest’anno
sarà coadiuvato da Gianluca
Cappellazzo che vestirà i panni
insoliti di giocatore e assistente
dell’allenatore. Sul fronte
giocatori, dopo la rinuncia da
parte della società di continuare
il rapporto con il giapponese
Yasu Naoki, la PDM ha deciso di
affidare il testimone della

squadra al nuovo playmaker
Andrew Stevenson, classe ’71
punti 2.5, la cui carriera è stata
spesa calcando i parquet dei più
prestigiosi teams inglesi. Con il
nuovo play e la conferma
dell’idolo dei tifosi (e soprattutto
delle tifose …) Flavio Cardoso
detto “chumbado”, la dirigenza
giallonera spera di aver trovato
la chimica giusta per poter
disputare una buona stagione.
Altri volti nuovi sono il n. 4
Roberto Casagrande, pivot punti
4.0 da Caerano San Marco, che
si è aggregato alla squadra sul
finire della scorsa stagione e
oggi farà il suo esordio di fronte
al pubblico amico e il
rientrante, dopo molti
anni di assenza dalla
PDM, Bernardo
Bernardini, maglia n. 18
punti 4.0, quest’oggi
assente a causa di un
recente intervento che lo
terrà lontano dal campo
di gioco ancora per poco.
Buon divertimento a tutti!

avversità che
a b b i a m o
incontrato e che
incontreremo.
Cos’altro dire se
non FORZA
RAGAZZI…
MAI MOLLARE!
BUON DIVERTIMENTO E
BUON CAMPIONATO AI
NOSTRI MAGNIFICI
TIFOSI !!!!!!!

Noi...non vi
lasceremo mai!!!
iniziato questa avventura
15 anni or sono e che
intendiamo portare avanti
nel migliore dei modi
nonostante tutte le

Firmato il Presidente, lo staff tecnico e gli atleti della PDM

L'incontro si apre con la PDM
che controlla agevolmente gli
avversari per buona parte del
primo periodo di gioco ma i
brianzoli rimangono a galla
trovando in sequenza le triple
di Semmeler e, sulla sirena,
di Riva.
Nel secondo quarto la difesa
trevigiana stringe le maglie
ed i risultati si vedono. In 10'
Seregno mette a segno solo
9 punti contro i 12 degli ospiti,
che confermano una vena
realizzativa di poco conto.
Al rientro dall'intervallo la
PDM cambia passo e cerca il
gioco in velocità. Ne risente la
difesa ma comincia a
realizzare con più regolarità.
Il parziale di 24-18 chiude i
giochi e concede a coach
Rizzato di utilizzare l'ultimo
periodo per fare qualche
esperimento e far esordire
Casagrande che passa un
segue...

...segue

paio di minuti sul parquet:
pochi minuti che sicuramente
torneranno utili più avanti.
Intanto la PDM è tornata in
palestra e continua nella
preparazione in vista
dell'esordio casalingo
previsto per sabato 31 al Pala
Santantonino alle ore 20.00
contro il Don Orione Roma.
PDM Treviso: Casagrande,
Santinon, Bolzonello,
Stevenon 16, Nadaletto 23,
Cappellazzo 6, Falliero,
Iannelli 1, Cardoso Pereira
22, Franchin, Dal Ben 2
Seregno Basket: Farina 2,
Cavallini 8, Cortese, Porta 4,
Riva 7, Diaz 4, Pecoraro 15,
Semmeler 17,
Parziali: 19-14, 12-9, 24-18,
15-16

GLI AVVERSARI - DON ORIONE ROMA

L

a formazione capitolina si
presenta anche
quest’anno si presenta ai
nastri di partenza con l’oramai
storico organico degli ultimi
anni.
Caratteristica dei romani
sicuramente l’esperienza e
l’affiatamento accumulato
nelle passate stagioni. Come al

Arbitri: Stanghellini,
Restuccia
Usciti 5 falli: Farina

LA GIORNATA
Napoli - Rieti
Treviso - Roma
Vicenza - Seregno
Torino - Battipaglia

PROSSIMA GIORNATA 07.11.09
Battipaglia - Treviso
Rieti - Bergamo
Roma - Vicenza
Seregno - Napoli

solito punto di riferimento
dell’attacco sarà anche
quest’anno il funambolico play
Rasa dal quale dipendono le
fortune della squadra. A dargli
manforte in attacco sotto le
plance dovrà farsi rispettare
Bifolchi che si è dimostrato
anche negli anni scorsi una
spina nel fianco della difesa

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 2° Giornata Serie A2
PDM Treviso
Casagrande Roberto
Santinon Fabio
Barbieri Giovanni
Bolzonello Mirco
Stevenson andrew
Nadaletto Vittorio
Cappellazzo Gianluca
Falliero Luca
Iannelli Rocco
Pian Stefano
Cardoso Pereira Flavio
Franchin Stefano
Dal Ben Valerio
Giro Alberto
Bernardini Bernardo

CLASSIFICA
Vicenza
Treviso
Bergamo
Torino
Roma
Rieti
Napoli
Seregno
Battipaglia

2
2
2
2
0
0
0
0
0

trevigiana.
Nella gara d’esordio tra le mura
amiche i romani sono stati
superati da Torino nelle cui fila
milita il plavo Nafiz, più volte
accostato alla compagine
capitolina ma che alla fine ha
trovato un accordo economico
con i piemontesi.

ALL.RE RIZZATO

Don Orione Roma
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

De Luca Alfredo
Capone Luigi
Calò Francesco
De Santis Pietro
Panza Nicola
T-Mariam Tewodrost
De Santis Giuseppe
Bardini Alessandro
Rasa Fabio
Ordoyo Artiz Gorri

Bifolchi Gerardo
ALL.RE

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO
SABATO 14 NOVEMBRE ORE 20.00
PDM TREVISO - TORINO

