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Buona la prima

Tante novità in casa PDM V

L

'avreste mai detto? La
PDM quest'anno fa le
cose in grande: nuova
categoria, nuovi giocatori,
nuovi dirigenti, nuovo campo
di gioco e nuovi sponsor…ma
la stessa voglia di divertirsi e
divertire.
Quest'anno disputeremo il
campionato nazionale di
serie A2 grazie alla strepitosa
cavalcata della passata
stagione, conclusa con la
vittoria del campionato di
serie B a punteggio pieno
(per chi non l'avesse capito
non abbiamo perso nessuna
partita!).
Seconda novità: i giocatori. Al
gruppo storico, formato da 11
elementi, quest'anno si
vanno ad aggiungere due
nuovi elementi. Un trevigiano
purosangue Valerio Dal Ben
da Campodipietra e uno
d'adozione ovvero Mohamed
“Flash” Bargo da Tangeri
(Marocco).
Dal tifo sugli spalti è scesa in
campo con noi la mitica Nidia
Pausich, icona del basket
femminile italiano prima
come giocatrice e poi come
allenatrice, oggi consulente
tecnico della PDM.
Dopo anni di allenamenti
nella storica casa del basket
trevigiano, da quest'anno,

PDM alla 4° edizione del Memorial Bruttocao a Camposanpiero (PD)

grazie al sostegno della
amministrazione comunale,
ci siamo trasferiti in una
palestra più confortevole ed
accessibile del pur storico
ma “attempato” CONI.
Da ultimo, ma non per questo
meno importante (anzi!!!), ci
sono delle novità anche sotto
la voce “sponsor”. Lo storico
abbinamento
con
la
Provincia di Treviso si è
ulteriormente
consolidato.
L'assessorato allo sport in
questa stagione ha deciso di
mettere a disposizione un
pullman
attrezzato
per
agevolarci
nelle
lunghe
trasferte.
Inoltre ha rinnovato la nostra
immagine fornendoci una

nuova divisa di gioco.
Altro nuovo partner, a
testimoniare la voglia di
“volare alto” della squadra:
AERTRE, la società che
gestisce lo scalo
aeroportuale di Treviso.
Infine a fornire il “carburante
giusto” alla nuova PDM ci
p e n s a M a g i g a s ,
concessionaria AgipGas per
le province di Treviso,
Venezia e Padova.
L'ultima innovazione dovrà
arrivare da voi: i tifosi che
ancora non ci hanno visto
giocare… vi aspettiamo
sempre più numerosi!!!

ERONA - Comincia la
stagione ufficiale per
la Magigas PDM
Provincia di Treviso e riparte
come si era interrotta lo
scorso maggio: vincendo.
L’incredibile striscia di
risultati positivi arriva così a
25.
Sulla carta l'esordio non era
dei più agevoli, come non
sarà agevole nessuno degli
incontri di questo
campionato.
La squadra di coach Rizzato
ha infatti incrociato le armi
c o n l ' A l i t r a n s Ve r o n a ,
compagine che ha lottato fino
all'ultima giornata dello
scorso campionato per la
promozione in A1.
Alla palla a due la Provincia di
Treviso schiera Nadaletto e
Bargo sotto le plance,
Falliero ala, Santinon guardia
e Iannelli play. Il Verona
risponde con Brunelli e
Zamboni nel pitturato, Peroli
guardia e con Dal Ben e
Culea a dividersi la gestione
della palla.
I primi minuti si segnalano per
la poca precisione al tiro da
ambo le parti. La Magigas
PDM però registra un attimo i
meccanismi e crea uno
strappo servendo bene sotto
canestro Nadaletto e Bargo.
La prima frazione si chiude
17-6 per i trevigiani.
Nei secondi 10' il ritmo
rimane alto e favorisce le
giocate in contropiede di
Bargo e Falliero (14 punti per
lui alla fine) ma, nel contempo
segue...
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TURNO PRECEDENTE
Battipaglia - Cagliari
Giulianova - Padova
Taranto - Roma
Verona - Treviso

20 - 0
18 - 77
50 - 49
49 - 66

LA GIORNATA

GLI AVVERSARI - LAS GIULIANOVA

Cagliari - Taranto
Padova - Battipaglia
Roma - Verona
Treviso - Giulianova

PROSSIMO TURNO
05/11/05

Verona - Cagliari
Taranto - Battipaglia
Giulianova - Roma
Treviso - Padova

I

l LAS Giulianova si presenta a Treviso dopo la batosta
rimediata la scorsa settimana ad opera del PMB Padova.
Squadra dunque tutta da scoprire dopo che negli ultimi anni
ha sfornato ottimi giocatori (Marchionni e Turlo) emigrati verso
squadre più blasonate che militano in A1 e sono entrati a far
parte del giro della squadra nazionale.
La PDM si troverà di fronte un team che vorrà riscattare il passo
falso e che soprattutto si vorrà confermare come bestia nera
per i trevigiani (mai una vittoria per la PDM nei precedenti).

CLASSIFICA
Padova 2, Battipaglia 2, Treviso 2, Taranto 2, Roma 0, Verona 0, Giulianova 0, Cagliari -1
Falliero in azione

FORMAZIONI IN CAMPO

...segue

si aprono dei varchi
inspiegabili in difesa che
permettono canestri facili ai
lunghi veronesi.
Rizzato decide di far rifiatare i
suoi e inizia una girandola di
cambi che gli permette di
tenere un ritmo incalzante
per buona parte dei 40 minuti
di gioco.
All'intervallo lungo il tabellone
segna 34-22 a favore della
Provincia di Treviso. Nel
terzo periodo i trevigiani
g e s t i s c o n o a b b a s ta n z a
agevolmente il gioco e la
frazione si chiude con un
parziale di perfetta parità.
Nell'ultimo quarto il Verona
tenta il tutto per tutto per
chiudere il divario ma la
difesa aggressiva ed il
pressing abbozzato in più di
una occasione costringono
Zamboni, Brunelli e Culea a
spendere il loro 5° fallo.
A questo punto coach
Rizzato può dare spazio a
tutti i suoi effettivi e viene
ripagato da un gran canestro
di Valerio Dal Ben, all'esordio
in partite ufficiali.
L'incontro si conclude con il
punteggio di 66-49 e con i
giocatori trevigiani a
festeggiare a centro campo.

Ore 20.00 - Palestra S. Antonino - 2° Giornata Serie A2
Magigas PDM Provincia di Treviso
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PROSSIMA GARA A S. ANTONINO SABATO 5 NOVEMBRE ORE 20.00
MAGIGAS PDM PROVINCIA DI TREVISO - PMB PADOVA
L’ANGOLO TECNICO - La norma dei 14,5 punti

I

l basket in carrozzina nasce negli USA all'indomani del secondo conflitto mondiale. In un primo
momento prese piede negli ospedali militari poi si diffuse nei centri di riabilitazione di tutto il Nord
America.
Oggi il basket in carrozzina è presente ovunque. Esattamente come quello in piedi ha i Campionati
del Mondo, gli Europei ed è uno sport Olimpico alle Paraolimpiadi. Esso rappresenta la massima
espressione del recupero fisico di un portatore di handicap perché consente all'atleta disabile di
esprimersi in azioni spettacolari di gioco veloci e fantasiose, identiche a quelle che si possono
ammirare nella pallacanestro giocata in piedi. Le strutture tecniche per il gioco, il campo e le sue
dimensioni, l'altezza dei canestri e la distanza del tiro da 3 punti sono uguali alla pallacanestro
giocata da normodotati.
La IWBF (International Wheelchair Basket Federation) che presiede al basket praticato in
carrozzina ha adottato un sistema di classificazione per i giocatori ideato dal dr. Stronhkendl
dell'Università di Colonia, basato sulla valutazione delle limitazioni funzionali causate
dall'handicap. La classificazione di ogni giocatore, effettuata solo da professionisti designati dalla
Federazione, varia da 1 a 4,5 punti in base al grado di handicap; più grave è l'handicap meno punti
ha un giocatore.
Tutto questo è indispensabile per poter applicare una regola fondamentale della pallacanestro in
carrozzina; infatti i 5 giocatori in campo durante ogni fase di gioco non possono superare il totale di
14,5 punti e questo per consentire anche a chi ha un handicap molto invalidante di poter giocare e
talvolta essere indispensabile per poter “costruire” il quintetto in campo.

