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Dalla
Conosciamo

Moldavia
un

po’

Denis Popovici ultimo arrivo in
casa PDM Treviso è arrivato in
punta di piedi ed in poco tempo
si è integrato coi compagni.
Ragazzo timido ma sempre
pronto alla battuta non ha tardato molto a mostrare il suo lato
solare, compagnone ma ben
focalizzato sul campo di gioco
quando c’è da apprendere i
segreti del basket in carrozzina.
Andiamo quindi a conoscerlo un
po‘ più da vicino.
Da dove vieni?
Moldavia, nato a Drochia il
23/06/1987
Si dice Moldavia o Moldova?
Moldavia è corretto. Moldova è
la cittadinanza.
Torni spesso nel tuo Paese?
Appena riesco ad organizzarmi
un viaggio ci vado, anche se
non è proprio dietro l’angolo...
Quando vai in Moldavia attraversi l‘Ungheria?
Si certo.
E’ vero che la l’Ungheria è la
nazione europea più lunga?
Sinceramente non ti so dire
perchè torno in Moldavia in
aereo.
Ehm...no scusa ma non ho
trovato il mio solito pusher...
Perchè sei in Italia?
Per le cure dopo l'incidente,
visto che mia mamma lavorava
e viveva in Italia e gli ospedali
qui sono migliori che in Moldavia.
Dove abiti ?
Nel comune di Favaro Veneto a
Campalto (VE).
Perchè hai scelto Treviso
come squadra?
Perché quando ero ricoverato in
ospedale al Niguarda a milano

di

più

DELLA PDM

con
l’ultimo

arrivato

mi hanno consigliato di fare
subito uno sport e tra quelli
consigliati c'era il basket.
verificando le squadre più vicine
rispetto a dove abito Treviso è
stata la prima scelta.
Come ti sei infortunato?
In un incidente in auto in Moldavia in un viaggio.
Ti piace il basket?
Mi piace molto e mi sto appassionando.
C'è qualcuno nella squadra a
cui ti ispiri?
Per la grinta nel gioco di Adi,
mentre Ante per il suo carattere
da leader della squadra.
Chi è il più simpatico?
Tutti ma Gian in particolare,
perché scherza sempre, tranne
quando ci stiamo allenando, o
durante le partite!
Che bel paraculo che sei!
Scusa cosa vuol dire paraculo?
Bah...vediamo...potrebbe
significare “persona determinata e sicura di se”...magari
più avanti ti spiego...Il più
antipatico?
Rocco all'inizio perché sembrava più serio perché non lo conoscevo, ma ora mi sono tutti
simpatici.
Sai che questa risposta
potrebbe significare che non
vedi più palla vero?
Posso ritrattare quindi?
Troppo tardi bello! Il notaio
dice che la prima risposta è
quella che conta.
IN IDIOMA MOLDAVO
Denis Popovici
De unde ești ?
Moldova, Sunt născut
Drochia 23/06/1987

la

TREVISO

S a b a to 14 Dice m b re 2 0 13

furore Bergam(ar)o
in

casa

PDM

Se spune Moldova sau Republica Moldova ?
Moldova este corect ? Moldova
este cetățenia.
Când teduci la Moldova
traversezi Ungaria?
Da , desigur.
De ce ești în Italia?
Pentru
tratamentul
după
accident , pentru că mama mea
a lucrat și a trăit în Italia și
spitalele de aici sunt mai bune
decât în Republica Moldova .
Unde locuiești acum?
Favaro Veneto Campalto (VE)
De ce ai ales Treviso ca o
echipă?
Pentru că atunci când am fost
internat la Niguarda din Milano
am fost sfătuit să fac un sport și
printre cele recomandate a fost
baschet . verificand echipele
mai aproape de unde locuiesc
Treviso a fost prima alegere.
Ce sa intampalt?
Într- un accident de mașină în
Republica
Moldova
într-o
călătorie .
Iti place baschetul?
Îmi place foarte mult și sunt
pasionat .
Există cineva în echipa care
te inspira?
pentru determinarea Adi în joc ,
în timp ce Ante pentru caracterul
său ca un lider al echipei
Cel mai drăguț?
Toti, dar Gian în special , pentru
că mereu glumeste , cu excepția
când facem antrenament sau an
timpul jocurilor!
Cel mai neplăcut?
Rocco la început pentru că mi
sa părut mult mai serios, deoarece eu nu-l cunosteam , dar
acum imi sunt toti simpatici!

30.11.2013 (Bergamo) –
Arriva per mano della SBS
Bergamo la prima sconfitta
nel campionato 2013/2014
per la PDM Treviso. Un
84-61 che non è l’esattatta
fotografia di quanto visto in
campo, nonostante la superiorità orobica non sia mai
stata messa in discussione
durante
buona
parte
dell’incontro.
L’inizio è molto equilibrato
ma fin da subito si nota
quello che sarà il leitmotiv
dell’incontro sia da una parte
che dall’altra. Per i trevigiani,
purtroppo, la tensione del
centro Demirovic, per la
prima volta a Bergamo da
avversario, si trasmetterà ai
compagni ed il gioco risulterà
poco fluido e per questo
anche poco preciso.
Dall’altra invece, come da
previsione, tutto l’attacco dei
padroni di casa sarà sulle
spalle di Andrea Pedretti che
metterà a segno 18 dei primi
20 punti per i suoi. Il parziale
è a favore dei padroni di
casa per 20-13.
Nel secondo periodo la PDM
sembra trovare le contromosse per limitare Bergamo
anche se sarebbe meglio
dire Pedretti, limitandolo a
“soli” 10 punti nel quarto.
Purtroppo però è una sensazione effimera che svanisce
completamente nel terzo
quarto quando l’attacco trevigiano si sblocca influendo
negativamente anche sulla
concentrazione difensiva. A
Pedretti non sembra vero. In
una giornata di grazia che gli
permette di segnare da ogni
parte del campo ed in qualsiasi condizione si scatena e
scava da solo il solco definitivo che metterà la sua squacontinua...

Gli avversari - HS CIMBERIO VARESE

...continua

dra ad aprire gli ultimi 10’ di
gioco con 11 lunghezze da
gestire (47-58).
Nell’ultimo periodo i trevigiani provano a reagire ma con
poca convinzione e quando
ne trovano un po’ di più ci
pensa la coppia col fischietto
a decretare il de-profundis.
In
rapida
successione
vengono panchinati anzitempo per sopraggiunto limite di
falli Demirovic, Casagrande,
Stimac e Dal Ben. Pedretti
non stacca la spina e continua ad infierire su quel che
resta degli avversari, portando il divario ad allargarsi fino
al 84-61 finale.
“Partita indecifrabile” commenta amaro Cappellazzo
“Sembra che Pedretti aspetti
sempre noi per tirare fuori le
sue prestazioni migliori. Noi
non siamo riusciti a contenerlo e lui ha capito che non
saremmo risusciti a correggerci in corsa. Commentare i
4 quinti dei miei partenti
cacciati fuori per falli è superfluo. Non che questo avrebbe cambiato la partita ma è
la prima volta che lo vedo in
tanti anni di basket. Dovessi
fare il verso ad alcuni commentatori sportivi televisivi
direi: arbitri, voto 4. Come i
fischi che hanno azzeccato,
forse, stasera. Tornando alla
partita non mi preoccuperei
più di tanto. Importante è non
perdere di mira il nostro
obiettivo che è la promozione. Perdere una partita ci
sta, e poi abbiamo il ritorno
per tentar di prendere le
misure a Pedretti.”
Treviso: Casagrande 5,
Santinon 1, Demirovic 20,

Nadaletto 14, Cappellazzo,
Stimac 11, Iannelli 4, Franchin, Dal Ben 6. All.re
Cappellazzo
Bergamo: Pedretti A. 58,
Carrara L. 1, Calvi 3, Milesi
4, Carrara D., Belloli 4, Airoldi 2, Pedretti P. 1, Canfora 9,
Villa 2. All.re Airoldi
Parziali: 13-20, 16-14, 18-24,
14-26
TL: TV 22/39, BG 13/22
Usciti 5 falli: Casagrande, Demirovic, Stimac, Dal Ben (TV).
Carrara D. Belloli (BG)
Arbitri: Lastella, Novara.

LA GIORNATA:

Squadra storica nel panorama nazionale, che dopo
molti anni trascorsi nelle
minors ritorna a calcare i
parquet di serie A grazie alle
vittorie ottenute alle FINAL
FOUR di serie B svolte a
Cremona la scorsa stagione
dove ha messo in fila la S.S.
LAZIO (altra neo promossa)
la LUPIAE Lecce e l’Asd
Vicenza. E per la nuova
stagione la dirigenza varesina ha pensato di rinforzarsi
alla grande portando in
squadra il nazionale Jacopo
Geninazzi, bandiera del
Cantù squadra con la quale
lo scorso maggio ha vinto lo
scudetto da capitano e che
dopo molti anni di A1 ha
deciso di scendere di cate-

goria per sposare il progetto
Varese. E per non farsi mancare niente a far compagnia
al Jack nazionale i lombardi
hanno prelevato sempre da
Cantù un altro importante
giocatore ovvero Roncari, ex
componente della Nazionale
Italiana Under 22. Due rinforzi che aggiunti all’esperienza
dei 2 svizzeri Semmler e
Mazzolini aumentano notevolmente il tasso tecnico di
una squadra che non può
essere considerata una neo
promossa ma una squadra di
tutto rispetto.

CLASSIFICA:

PROSSIMA GIORNATA

Buona partita e buon basket
a tutti ma soprattutto…
FORZA TREVISO!!!!!!

(11-01-2014)

Lazio -Torino
43-49
Begamo - Treviso 84-61
Parma - Genova 75-39
Riposa: Varese

Bergamo
Treviso
Torino
Genova
Varese
Parma
Lazio

10
8
6
6
4
4
0*

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

*una partita in più

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 18.00 - Palestra S.Antonino - 5° Giornata Serie A2

PDM Treviso
Roberto Casagrande
Fabio Santinon
Ademir Demirovic
Vittorio Nadaletto
Gianluca Cappellazzo
Ante Stimac
Rocco Iannelli
Stefano Pian
Marco Zanin
Stefano Franchin
Valerio Dal Ben
Denis Popovici
Dario Benedetti

HS CIMBERIO VARESE
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22

Marinello Riccardo
Geninazzi Jacopo
Piffaretti Mauro
Samb Badara
Silva Gabriele
Mazzolini Alan
Dell’Olio Vincenzo
Porta Fabio
Castorino Mattia
Paonessa Marco
Semmler Remo
Riva Daniele
Fiorentini Mauro
Roncari Francesco

Gianluca Cappellazzo coach Marinello Carlo

PROSSIMA PARTITA A S.ANTONINO
SABATO 18 GENNAIO ORE 18.00 PDM TREVISO - GENOVA

