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A volte ritornano
Era il novembre del 2009
quando usciva il numero 23 del
PDM News.
Dopo quel numero la redazione
ha dovuto fare i conti con tutte le
incombenze burocratiche che
gravavano (e gravano) nella
gestione della società e ha
preso, a malincuore, la decisione di sospendere per un po' di
tempo la pubblicazione del
periodico.
Qualche giorno fa ci siamo
guardati in faccia e ci siamo
detti "Ehi, ma
non
sarebbe
l'ora di riprendere in mano il
PDM News?"
"Si vabbè, Per
un po' di pausa, che vuoi che
sia,
possiamo
attendere
ancora!"
Solo quando abbiamo preso in
mano il numero 23 (che sia
proprio un caso il "23" di sua
maestà Michael Jordan) ci
siamo accorti che quella breve
pausa era diventata lunga
addirittura 4 anni!!!
Da allora ne sono successe di
cose, arrivi, partenze, magie,
apparizioni, sparizioni...chi più
ne ha più ne metta!
Ma noi siamo tornati per raccontarvi quanto sta succedendo e
quanto ci sarà, sperando di
divertirci tutti assieme, ogni
volta sempre più numerosi e,
possibilmente, vincenti!
Oggi, per ricominciare, facciamo un piccolo riassunto di
questo inizio di stagione.
Se siete interessati a raccontare
anche voi la vostra esperienza
con e della PDM fatecelo
sapere, saremo felici di ospitarvi
in questo spazio aperto a tutti.
Buon divertimento! Ciaoooooo
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Il precampionato - Recap
Preparazione intensa per rodare la squadra
(Klagenfurt – Austria). Si chiude
a Klagenfurt il precampionato
della PDM Treviso. L'ultimo
torneo di questa prima fase
della stagione 2013-14 conferma quanto di buono visto nelle
precedenti uscite con la vittoria
in finale contro i padroni di casa
dopo aver sconfitto in semifinale
gli sloveni del Maribor.
Ma andiamo con ordine. La
prima uscita, il 29 settembre, è
avvenuta al torneo di Sorbolo
(PR) contro i padroni di casa ed
i cugini del PMB Padova.
Nella prima partita giocata
contro i ducali, avversari anche
in campionato, poche sono
state le insidie corse dal quintetto trevigiano. Le premesse non
erano così confortanti dato che
nei precedenti degli ultimi 2
campionati sono state ben 3 le
sconfitte rimediate dalla PDM
negli scontri diretti. Complice
forse anche una preparazione
ancora in divenire da una parte,
il maggior tasso atletico e forse
una chimica già ben avviata
dall'altra, il risultato finale di
56-22 per la PDM è perentorio.
Successivamente
la
PDM
incontra il PMB Padova degli ex
trevigiani Favretto e Foffano che
hanno cambiato casacca durante il mercato estivo, allettati dalla
proposta patavina di confrontarsi nel massimo campionato
italiano.
Anche in questa seconda partita
il risultato finale parla di una
PDM già in palla che tiene
l'attacco padovano a sole 41
realizzazioni contro le 60 dei
trevigiani.
La settimana successiva è
toccato proprio alla PDM ospita-

re il Torneo d'Autunno che oltre
ai padroni di casa vedeva sfidarsi la Cimberio Varese, la
Camozzi Brescia e gli sloveni
del Maribor. Nella prima semifinale la maggior organizzazione
difensiva
della
PDM
ha
imbrigliato i frombolieri sloveni
sfruttando le molte palle recuperate per semplici contropiedi
che sotterrano gli avversari con
un 81-42 perentorio.
Nella finale contro la Cimberio
Varese, che nel frattempo ha
sconfitto la Camozzi Brescia,
Treviso si trova di fronte ad una
neo-promossa in serie A2 ma
ben disposta ed organizzata in
campo. Anche in questo caso
però la buona organizzazione
difensiva prima di quella offensiva permettono di togliere le
certezze agli avversari per poi
demolirli in attacco con ottime
percentuali di tiro e contropiedi
fulminei. Alla fine a prevalere è
ancora la PDM con il punteggio
di 74-53.
Inizia il 12 ottobre la seconda
fase del precampionato della
PDM Treviso dedicato ai tornei
esteri con la partecipazione al
torneo internazionale di Brno in
Repubblica Ceca.
Torneo impegnativo vista la
partecipazione di compagini
attrezzate come i compatrioti di
Gradisca d'Isonzo o i campioni
di Austria dei Conveen Sitting
Bulls. Il programma vede le
formazioni scontrarsi nel più
classico dei “tutti-contro-tutti” di
un torneo all'italiana con partite
di sola andata.
La PDM apre il torneo proprio
contro i goriziani che grazie
soprattutto alle stratosferiche
continua...

Chi ben comincia
26.10.2013 - Manasseno (GE).
Prima uscita nel campionato
nazionale di serie A2 per la
PDM Treviso. "Impegno difficile
ma non impossibile" commenta
il presidente Barbisan prima
della palla a due "ma noi metteremo in campo il nostro gioco.
Spero ne uscirà una bella partita
dove la spunterà chi ne ha di
più".
Fin dalla prima giocata Genova
dimostra tutta l'irruenza e la
voglia di fare tipica di una formazione giovane, con un tasso
atletico elevato accompagnato
da un tasso tecnico che cresce
continuamente.
L'inizio di partita è scoppiettante
con azioni veloci da una parte e
dall'altra. Genova sfrutta il buon
tiro da fuori dei lunghi mentre
Treviso sfugge al pressing
asfissiante
degli
avversari
presentandosi sotto canestro
per facili realizzazioni da sotto.
Le due formazioni si equivalgono ed il primo quarto si chiude
con un piccolo vantaggio per gli
ospiti (19-16).
Nel secondo quarto il copione
non cambia tanto che il parziale
finisce in perfetta parità (16-16).
Le formazioni tornano in campo
dopo il riposo lungo: sembra
che i padroni di casa abbiano
più voglia dei trevigiani di portare a casa la vittoria e piazzano
un parziale che li porta a stretto
contatto con gli ospiti (23-22 per
Treviso). Dopo uno scoramento
iniziale la PDM riprende a
macinare il proprio gioco ma
questo non basta a dare uno
scossone decisivo al punteggio
tanto che il parziale chiude con
un leggero vantaggio del
Genova (12-13).
Gli ultimi 10' si prefigurano
come una battaglia. E battaglia,
corretta, c'è. Le due formazioni
continuano a controbattersi
punto su punto. Dopo un solo
minuto coach Carbone spariglia
le carte e decide di mettere sul
parquet l'esperto Scagnoli che
risponde subito presente con un
paio di canestri di ottima fattura.
La PDM non si scompone e
continua...
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ribatte colpo su colpo. Genova
non ci sta ed al 33' passa in
vantaggio (52-51). La partita si
scalda sempre di più ma rimane
sempre corretta. Al 37' sembra
arrivare la svolta a favore dei
padroni di casa con il 5° fallo di
Stimac. Gli da però il cambio
Casagrande che recupera due
palloni fondamentali su Scagnoli e Giarretti dando il là a due
facili canestri in contropiede per
Demirovic e Iannelli. La PDM si
porta avanti di 3 lunghezze con
100" rimasti sul cronometro.
Genova prova a realizzare 2
punti facili ma il tiro di Carossino
dal post basso finisce sul ferro.
Demirovic prende il rimbalzo e
subisce il fallo sistematico. Dalla
lunetta fa 1 su 2. Coach Carbone chiama time out ed ordina un
tiro da 3 per Caicedo. Sulla
rimessa però Treviso non si fa
trovare impreparata e costringe
ad un tiro con poco equilibrio
che finisce sul ferro consentendo la ripartenza veloce alla PDM
che mette altri 2 punti per il
66-61 finale. Inutile l'ultima
azione genovese che vede
Serio provare una tripla da
quasi 9 metri che non trova il
ferro consegnando vittoria e
festeggiamenti finali alla PDM
Treviso.
La testa va subito alla prossima
partita, la prima in casa al Pala
Santantonino con il nuovo orario
d'inizio fissato alle 18.00,
quando arriverà a Treviso l'HB
Torino del ex Cardoso Pereira
Treviso: Casagrande 4, Santinon, Demirovic 25, Nadaletto 6,
Stimac 21, Iannelli 6, Franchin,
Dal Ben 4. All.re: Cappellazzo
Genova: Scagnoli 6, Serio 5,
Caicedo C. 10, Sala, Fiorino,
Carossino 19, Arena 4, Giarretti
13. All.re: Carbone
Arbitri: Bianchi
Corso da Pisa.

da

...continua

LA GIORNATA:

percentuali di realizzazione del
decano del basket in carrozzina
Izet Sejmenovic, subiscono la
prima sconfitta stagionale con il
risultato di 71-62. Nell'ordine poi
la PDM sconfiggerà i padroni di
casa degli Hobit Brno (71-53), i
Sitting Bulls (63-46) e Lubiana
(75-56) piazzandosi al secondo
posto alle spalle proprio dell'altra squadra italiana di Gradisca.
Visibilmente
soddisfatto
di
questo precampionato coach
Cappellazzo che commenta
“Inutile negare la soddisfazione
per i risultati positivi conseguiti.
Abbiamo vinto 9 delle 10 partite
disputate. A soddisfare maggiormente però è quello che si è
visto in campo, oltre al risultato
finale. L'amalgama di gruppo è
cresciuta partita dopo partita sia
dentro che fuori dal campo. Ho
visto i ragazzi cercarsi in
continuazione, complimentarsi
o parlarsi per capire dove
migliorare l'intesa reciproca.
Dopo aver perso i giovani
Favretto e Foffano, sui quali la

Genova -Treviso 61-66
Lazio - Bergamo 36-49
Torino - Varese 48-39
Riposa: Parma

CLASSIFICA:
Bergamo
Parma
Torino
Treviso
Genova
Varese
Lazio

2
2
2
2
2*
0*
0*

*una partita in più

PROSSIMA GIORNATA
(09-11-2013)

Lazio - Treviso
Torino - Genova
Parma - Varese
Riposa: Bergamo

Gli avversari - HB TORINO
Reduci da una vittoria casalinga
nei confronti della neo promossa Varese per 48 a 39 e da un
turno di stop nella prima giornata di campionato dovuto allo
spostamento della gara contro
Bergamo, Torino si presenta
quest’oggi appaiata in classifica
ai trevigiani. Squadra di tutto
rispetto che fonda la propria
forza sulle doti funamboliche

dell’ex di giornata ovvero il
carioca Flavio Cardoso Pereira
e sull’esperienza di Rocca (ex
giocatore
della
Nazionale
Italiana) e del normodotato
Amasio .
I tifosi trevigiani ancora ricorderanno la rocambolesca sconfitta
patita dalla PDM lo scorso
campionato quando i piemontesi tennero in scacco la difesa

Tiri liberi: Treviso 6/15, Genova
10/14

Usciti 5 falli: Stimac (TV) al
37'.

trevigiana per tutta la partita
salvo poi alla fine mettere a
segno quel canestro in più che
valse i 2 punti in loro favore.
La particolarità: i giocatori
Rocca e Amasio sono anche
rispettivamente allenatore e
vice-allenatore della formazione
piemontese.

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 18.00 - Palestra S.Antonino - 3° Giornata Serie A2

PDM Treviso
Roberto Casagrande
Fabio Santinon

Livorno,

Parziali: 19-16, 16-16, 12-13,
19-16.

società ha puntato e speso
molto negli anni scorsi, abbiamo
inserito in organico Demirovic,
lungo bosniaco con passaporto
croato, che sta dimostrando sia
grosse qualità tecniche ed
attitudinali,
quanto
qualità
umane non facili da trovare in
questo periodo. Tutte cose
positive posso dire. Peccato che
di fronte al campionato che per
noi inizierà sabato prossimo a
Genova [già questo weekend si
è giocata la prima giornata che
ha visto proprio la PDM osservare il turno di riposto, ndr], tutto
ciò conti poco o nulla. Da sabato
prossimo saranno in palio i primi
punti veri di questa stagiona
sportiva. Ed iniziare in trasferta,
su un campo difficile come
quello di un Genova imbottito di
ottimi giocatori, molti dei quali
nell'orbita della nazionale under
23, non ci può di certo far stare
tranquilli. Sereni che abbiamo
fatto un buon precampionato,
ma di certo non tranquilli.”

Ademir Demirovic
Vittorio Nadaletto
Gianluca Cappellazzo
Ante Stimac
Rocco Iannelli
Stefano Pian
Marco Zanin
Stefano Franchin
Valerio Dal Ben
Denis Popovici
Dario Benedetti

HB Torino
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

Andrea Emiliano Rocca
Raffaele Longo
Fabio Ferro
Abdelhalim Saaid
Giovanni John Amasio
Driss Saaid
Flavio Cardoso Pereira
Enrico Ghione
Roberto Lui

Fabrizio Calza

Gianluca Cappellazzo coach Andrea Emiliano Rocca

PROSSIMA PARTITA A S.ANTONINO
SABATO 23 NOVEMBRE ORE 18.00 PDMTREVISO - PARMA

