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Promozione

Arrivederci e Grazie! Q

L

e parole da dire
sarebbero tante, le frasi
da fare ancora di più,
ma le cose semplici sono
sempre le migliori, le più
sentite, le più vere...
…GRAZIE!
Grazie a chi ci ha criticato
perché ci ha resi più forti.
Grazie a chi ci ha elogiato
perché lo ha fatto col cuore.
Grazie a chi ci ha tenuto con i
piedi per terra…vabbè dai,
con le ruote per terra!
Grazie a Gianni e Marco
(Mattiuzzo) perché hanno da
subito creduto in noi e nel
nostro progetto e lo hanno
sostenuto come nessuno
mai.
Grazie all'assessore allo
sport della Provincia di
Treviso Stefano Busolin che
nonostante gli impegni da
assolvere con società di più
alto lignaggio ha scelto di
“investire” nella PDM;
Grazie, grazia, Graziella,
grazie al…;
Grazie ad AERTre nella
persona del presidente Paolo
Camolei che ci ha fatto volare
alti e comodi (almeno fino a
Cagliari);
Grazie a Vanna (Visentin)
senza la quale tanti grazie
non ci sarebbero;
Grazie all'amministrazione
comunale sempre disponibile
ad assecondare le nostre
richieste;

Grazie alla SMA (e alla
Adriana) per il silente ma
costante aiuto;
Grazie alla stampa per gli
spazi che ci hanno sempre
concesso (ma che ci siamo
pure meritati);
Grazie, grazia, Graziella,
grazie al…;
Grazie agli amici del
CarpClab perché senza di
loro qualcuno sarebbe stato a
guardare;
Grazie alla Banca di
Monastier e del Sile perchè
dà da mangiare ad un quinto
della squadra;
Grazie all'INAIL di Treviso
perché sostengono lo sport
per disabili come mezzo di
integrazione e riabilitazione;
Grazie a Nidia perché è “LA”
Nidia;
Grazie a “Paolone” Carnio
per la presenza costante e il
“grosso” sostegno;
Grazie, grazia, Graziella,
grazie al…;
Grazie a Idea Stampa per la
realizzazione delle splendide
t-shirt celebrative (che sono
in “vendita”);
Grazie a “PaolinodellaVale”
per il POLEMICO sostegno
dagli spalti e per i precisi
scout compilati partita dopo
partita (assist a parte!);
Grazie a De Marchi Trasporti
per averci fatto arrivare
puntuali a tutte le partite in
trasferta…quando guidava

Fabio;
Grazie al mitico Orfeo “il
custode” perché non
risparmia mai la sua
disponibilità nei nostri
confronti;
Grazie alle squadre
avversarie perché hanno
reso le vittorie difficile e per
questo più belle;
Grazie, grazia, Graziella,
grazie al….;
Grazie a Stefano Nava per
l'imparzialità con la quale ha
commentato le nostre partite;
Grazie al presidente del
Dipartimento Basket della
Federazione Italiana Sport
Disabili, il trevisano Remo
Breda, che sotto-sotto ha
sempre tifato per noi;
Grazie a Paolo, Bruno, Vale,
Caio, il Capitano, Sandrino,
F a b i u s , Te g o i n a ,
FlashBargo, Vito, Gian,
Ciccio, Rocco, Neno Ollivud,
Giovi, Zanin, GinoVale, Alby
per la splendida stagione;
Grazie a tutti i tifosi che ci
hanno sempre sostenuto,
nei momenti difficili
(fortunatamente pochi) e
nei momenti in cui le cose
andavano per il verso
giusto (per il resto della
stagione).
Grazie, arrivederci e grazie!

uartu S.Elena (CA) La Magigas PDM
Provincia di Treviso
non si fa scappare il primo
match-ball per assicurarsi la
certezza matematica che il
prossimo anno disputerà il
massimo torneo nazionale
andando a vincere sul campo
del BADS Cagliari.
Prima di dare via ai
festeggiamenti però, i
giocatori e lo staff hanno
dovuto attendere la fine
dell'incontro disputato a
Camposampiero (PD) tra il
Padova e Roma. Infatti la
vittoria di Roma avrebbe fatto
slittare l'ufficialità
almeno fino al prossimo 19
marzo (prossimo turno di
campionato).
Finalmente alle 21.30 arriva
la notizia che il Padova ha
affossato sotto ad una
valanga di punti i capitolini e
si aprono i festeggiamenti per
questo traguardo storico.
La cronaca dell'incontro tra la
Magigas PDM ed il BADS
Cagliari dopo tali premesse
diventa una pura formalità.
Durante il primo quarto i
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P. S . : G r a z i e , g r a z i a ,
Graziella, grazie al...!
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per il gioco che hanno messo
in campo durante il
campionato.
Tabellino:

...segue

giocatori del BADS fanno di
tutto per impedire alla PDM di
festeggiare. Il pallino del
gioco infatti rimane per buona
parte del tempo nelle mai dei
giocatori agli ordini di coach
Comella, ma con Treviso che
non si lascia distaccare.
Finisce 20-18 il primo quarto
a favore del Cagliari. La
seconda frazione di gioco
però mette in luce quali sono
le reali potenzialità ed
ambizioni delle 2 squadre. La
panchina più profonda della
Magigas permette di far

Magigas PDM Provincia di
Treviso: Del Ross, Santinon,
Bolzonello 12, Bargo 36,
Cappellazzo, Falliero 7,
Iannelli 4, Pian 9, Barbieri 4,
Zanin, Dal Ben. All.re Rizzato
BADS Quartu S.E.: Gaias
ne, Murgia, Cugia ne, Canu,
Dubrovski 20, Cabiddu 20,
Spanu, Floris, Arnaut 6. All.re:
Comella
Parziali: 18-20, 22-8, 14-14,
18-4

TURNO PRECEDENTE
- 76
Taranto
- Verona
PERIODICO
DELLA PDM70
TREVISO
Battipaglia - Giulianova 48 - 39
86 - 43
Padova - Roma
46 - 72
Cagliari - Treviso

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

CLASSIFICA
Padova
Treviso
Roma
Taranto
Battipaglia
Cagliari
Verona
Giulianova

22
20
16
12
10
9
4
2

PROSSIMO TURNO
26/03/06

Arbitri: Usai di Sassari,
Mameli di Sassari

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

GLI AVVERSARI - CRAZY GHOST BATTIPAGLIA
Linizio dei festeggiamenti

rifiatare i giocatori che hanno
la possibilità di entrare in
campo sempre lucidi ed in
completo controllo della
situazione. A metà gara il
punteggio è fissato sul 42-28
per i trevigiani.
Nel terzo tempo complice
anche un rilassamento tra le
fila dei giallo-neri, il Cagliari
cerca di non farsi staccare più
del dovuto e riesce ad
impattare il parziale (14-14).
Nell'ultima frazione invece la
Magigas PDM ricomincia a
macinare gioco vedendo il
proprio obiettivo sempre più a
portata di mano. Alla sirena il
punteggio è fissato sul 72-46
ed i giocatori trevigiani non
perdo tempo iniziando subito
a festeggiare una
promozione tanto inaspettata
alla vigilia quanto meritata

C

osì come era successo lo scorso anno, l’ultima squadra ospite ad essere ricevuta a
Treviso sarà Battipaglia. I campani si sono presentati al campionato con il roster
sostanzialmente inalterato rispetto alla stagione precedente.
Unico innesto l’ucraino Voytovych, punti 1. Punto di forza rimane sicuramente il forte centro
Salvatore dotato di un ottimo gioco sotto le plance.
Attorno a Salvatore Battipaglia fa girare il suo gioco grazie anche alla presenza di ottimi giocatori
fra i quali si distinguono Ciaglia e Fasulo. A completare il “canonico” asse play-pivot troviamo
l’espertissimo Belfiore dotato di una buona visione di gioco unita ad un tiro mortifero dalla lunga e
lunghissima distanza.
Battipaglia si presenta a Treviso in piena bagarre con Cagliari per evitare l’ultimo posto rimasto da
assegnare tra le squadre costrette a retrocedere, visto che Verona e Giulianova sono orami
condannate alla serie B.
Con obiettivi diametralmente opposti, ma sarà sicuramente una gara vera ed intensa.

FORMAZIONI IN CAMPO
Ore 11.00 - Palestra S. Antonino - 13° Giornata Serie A2
Magigas PDM Provincia di Treviso
DEL ROSS
SANTINON
COLLODO
BOLZONELLO
BARGO
NADALETTO
CAPPELLAZZO
FALLIERO
IANNELLI
PIAN
BARBIERI
ZANIN
DAL BEN
GIRO

ALL.RE RIZZATO

Crazy Ghost Battipaglia
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MAGONE
PETRAGLIA
FASULO
RIPA
QUARANTA
DE LEO
BELFIORE
MINNELLA
SALVATORE
SPINELLI
CIAGLIA
BUCCELLA
GRECO
VOYTOVYCH
ALL.RE D’ANGELO

