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Alla scoperta di Andrew
Ciao Andrew John Stevenson,
benvenuto a Treviso. Anzitutto
hai qualche soprannome?
Gli amici mi chiamano Drew,
come diminutivo di Andrew.
Dunque iniziamo. Parlaci un po'
di te, da dove vieni e come sei
diventato un giocatore di
basket.
Sono nato il 17/07/1971 a
Dartford (Inghilterra). Sono
sempre stato uno sportivo. Prima
del mio incidente automobilistico
(avvenuto all'età di 18 anni) ero
membro della nazionale inglese di
judo, sport che ho dovuto lasciare
per ovvi motivi. Lo sport è sempre
stata una componente
importante nella mia vita per
cui mi è sembrato naturale
continuare a praticarlo e
quindi 2 anni dopo l'incidente
ho iniziato a giocare a basket
in carrozzina per la squadra
degli SUFFOLK BRAVES.
Abbiamo vinto per 2 anni
consecutivi la lega inglese di
sviluppo (paragonabile alla
nostra serie B) e io sono stato
nominato quale miglior
giocatore il primo anno.
Dopo quella esperienza, che
ricordo con piacere, ho
giocato per molti club in
Inghilterra partecipando alle
principali coppe europee.
Negli ultimi 3 anni ho giocato
per la squadra degli ESSEX
OUTLAWS partecipando alla
super league (la nostra A1).
Hai mai giocato per la Nazionale
Inglese di basket in carrozzina?
No, non ho mai giocato in
Nazionale ho solo fatto una serie
di allenamenti in quanto sono
stato selezionato tra i 25 giocatori
più forti di Inghilterra tra i quali
poi sono stati scelti i 12 che hanno

partecipato alle Paraolimpiadi di
Atene nel 2004. Peccato ma è
stata una bellissima esperienza
comunque.
Perché hai deciso di giocare
all'estero?
Ho deciso di giocare all'estero
principalmente per accrescere le
mie esperienze di vita e poi per
raggiungere il mio obiettivo di
essere un atleta professionista; la
PDM Treviso mi ha offerto
l'opportunità di fare ciò che
desideravo e per questo motivo
sono molto grato al Presidente
Paolo Barbisan e all'allenatore
Bruno Rizzato che mi hanno scelto

per giocare nella PDM.
Che cosa pensi della tua nuova
squadra e del campionato che è
appena iniziato?
Penso sia una buona squadra
composta da buoni tiratori da
fuori area e da pivot molto bravi e
che sanno farsi rispettare sotto
canestro. Ecco io vorrei essere il

link tra queste 2 parti, il
playmaker della squadra. La
squadra fino ad ora ha avuto un
buon inizio di campionato ma
credo abbia bisogno di una difesa
più accorta per crescere e per
m a n t e n e re l a t e s t a d e l l a
classifica. E' mia convinzione che
il gioco in attacco ti faccia vincere
le partite ma che una difesa di
ferro ti faccia vincere il
campionato!
Hai già trovato il giusto feeling
con i tuoi compagni?
Con i miei nuovi compagni mi
trovo veramente bene. Tutti sono
stati con me veramente gentili ed
amichevoli sia in campo che
fuori dal campo. Questo è
l'aspetto che più mi ha
impressionato ossia l'aria di
amicizia che si respira
all'interno di questo gruppo.
Come va con la lingua?
Coach Bruno ti sta
aiutando in questo
aspetto?
Bene! Sto imparando
lentamente l'italiano e
Bruno mi sta aiutando in tutti
gli aspetti della mia nuova
vita non solo con la lingua.
Penso che lui sia un grande
maestro e un modello per
tutti e credo che con Bruno la
PDM potrà avere una
stagione soddisfacente.
Che cosa vuoi dire ai tuoi
nuovi tifosi?
Ciao a tutti! Spero di vedervi
sempre più numerosi alle nostre
partite perché è bellissimo
giocare di fronte ad un pubblico
così caldo e numeroso cosa a cui
non ero abituato in Inghilterra.
Thank you for your support.

Sabato 14 Novembre 2009

T e r z a
vittoria di
f i l a !
07.11.09 (Battipaglia)
Terza vittoria di fila per la PDM
Treviso. Altri 2 punti importanti.
Ancor più importante è il modo
con cui sono arrivati. A
Battipaglia, forse per la prima
volta quest'anno, oltre ad essere
vincente è stata anche
convincente. Ne sono
dimostrazione i 30 punti di
scarto registrati alla fine
dell'incontro.
Buona è stata l'intensità
difensiva ed ottima la prova
offensiva dove l'amalgama di
squadra raggiunta si è palesata in
una buona circolazione di palla e
un coinvolgimento totale dei
giocatori nello svolgimento
degli schemi.
L'inizio è interlocutorio e
Battipaglia rimane incollata agli
ospiti per 5' (10-10).
Improvvisamente però scatta la
“molla” e la PDM scava il solco
che segna l'incontro nei
rimanenti 5' del primo quarto.
Difesa attenta con qualche
accenno di zona press mandano
in tilt l'attacco campano e
stordiscono in egual maniera la
difesa. Il parziale che ne
consegue è significativo: al
primo intervallo il punteggio era
fissato sul 26-10 per gli ospiti.
Nel secondo parziale comincia
la girandola di cambi. La fluidità
del gioco trevigiano rimane
inalterata. Quello che cambia è
la percentuale realizzativa. Con
Nadaletto in panchina i lunghi
trevigiani soffrono più del
segue...

...segue
dovuto gli avversari che
costringono l'attacco ospite a
soluzioni complicate. All'intervallo
lungo il divario tra le 2 squadre
rimane sostanzialmente inalterato
(40-25).
Al ritorno in campo Nadaletto
conferma il periodo di grazia (27
punti e 12 rimbalzi) e da una mano ai
suoi per chiudere definitivamente la
partita. Il nuovo parziale di 15-10
mette al sicuro i trevigiani dal
pericolo di ritorno del Battipaglia
che si aggrappa alla classe di
Salvatore vero faro dei campani che
segna anche 3 triple di ottima
fattura.
L'ultimo periodo viene giocato con
la PDM con le ali ai piedi alla quale
riesce tutto anche ad ampliare il
divario tra le squadre. Il risultato
viene fissato dal più classico dei
buzzer-beater di Cardoso Pereira
che da metà campo realizza sulla
sirena la tripla che insacca il 79-49
definitivo.
PDM Treviso: Santinon, Bolzonello
6, Stevenson 8+11ass, Nadaletto
27+12reb, Cappellazzo 7, Falliero,
Cardoso Pereira 31+12reb+6ass,
Franchin, Dal Ben. Coach: Rizzato

GLI AVVERSARI - HB TORINO

L

a f o r m a z i o n e
piemontese è la vera
sorpresa di questo avvio
di campionato. Infatti hanno
centrato due vittorie in
altrettanti incontri
Rispetto alla scorsa stagione ci
sono poche ma sostanziali
modifiche. La prima riguarda
l’arrivo di un giocatore che per

Battipaglia: Fasulo 4, Quaranta 2,
De Leo, Belfiore 4, Salvatore 19,
Ciaglia 10, Voytovich 6, Ripa 4,
Malagone. Coach: Belfiore.
Parziali: 26-10, 14-15, 15-10, 24-14
Arbitri: Santangelo di Potenza,
Desposati di Bari.

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

PROSSIMA GIORNATA 21.11.09
Battipaglia - Napoli
Torino - Vicenza
Roma - Bergamo
Seregno - Rieti
Riposa: PDM Treviso

anni è stato in pianta stabile
nella nazionale italiana e nelle
maggiori formazioni del
campionato, come Santa Lucia
Roma e Cantù, ovvero Andrea
Rocca. Oltre a lui importante è
l’innesto del centro, ex Napoli,
Arnaut che garantisce
centimetri e punti nel pitturato.
Altro elemento che si è messo

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 4° 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
Napoli
Roma
Rieti
Seregno
Battipaglia

6
6
4
4
4
0
0
0
0

in mostra in queste prime
uscite è il lungo Amasio che ha
dimostrato di aver ben lavorato
durante la pausa estiva.
Nel complesso però l’HB
Torino è una squadra quadrata
e davvero completa in tutti i
reparti.

ALL.RE RIZZATO

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

Troilo Vincenzo
Rocca Emiliano Andrea
Da Lio Gianluca
Danilà Daniel
Piscitello Fabio
Amasio Giovanni
Arnaut Nafiz
Amato Ciro
Lui Roberto
Angelozzi Riccardo

ALL.RE

PROSSIMA GARA A S. ANTONINO
SABATO 5 DICEMBRE ORE 20.00
PDM TREVISO - NAPOLI

