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@ Don Orione Roma
18.03.2012 (via della Camilluccia, Roma) - Sfuma sulla sirena la vittoria in trasferta per la Orthomedica PDM sull'ostico campo
del Don Orione. Un 64-67 che fa male considerando soprattutto all'enorme quantità di palloni buttati letteralmente al vento da
parte dei trevigiani. Già prima della partita però le notizie non erano certo buone per la PDM visto che, dopo le defezioni dei
lungodegenti Santinon e Pian, si erano aggiunte le assenze di Iannelli e Cangemi, fermati da attacchi influenzali. Attacchi
influenzali che hanno colpito anche Foffano e Stimac che hanno giocato con la febbre.
Come succede da qualche partita a questa parte, Treviso inizia l'incontro con il giovane quintetto formato da Favretto e
Benedetti, sotto le plance, Dal Ben e Foffano in ala e Stimac a portar palla. I primi 10' sono però drammatici come dimostra il
parziale di 25-15 per i padroni di casa. Risultato che potrebbe fiaccare molti ma che non spaventa più di tanto i ragazzi della
Orthomedica che reagiscono durante il secondo periodo e con voglia e costanza riducono lo svantaggio fino al -3 dell'intervallo
lungo.
Al rientro i trevigiani rimangono concentrati e continuano la rincorsa nei confronti dei romani e riescono ad agguantarli ed a
presentarsi agli ultimi 10' di gioco in vantaggio di 2 lunghezze (54-52).
Tutto sembra proseguire bene, tanto che la Orthomedica si porta fino al +6 ma da questo momento in poi qualcosa si inceppa.
Forse la stanchezza o forse l'inesperienza, fanno si che i padroni di casa riescono a rientrare in partita, trovando la parità con 2
giri di orologio ancora da giocare. Purtroppo, come già detto, in questo frangente i trevigiani sprecano un paio di palloni di
troppo mentre i veloci capitolini non sbagliano un colpo e riescono a portare a casa il risultato. Sulla sirena Stimac prova a
lanciare in alto una "preghiera" da metà campo ma evidentemente Don Orione non lo sta ad ascoltare e stoppa la palla sul
primo ferro.
PDM Treviso: Casagrande 12, Foffano 2, Favretto 9, Nadaletto 10, Cappellazzo ne, Stimac 19, Barbieri, Franchin, Dal Ben 12,
Giro, Benedetti.
Don Orione: Caicedo M. 5, Caicedo D. 24, Calò 2, De Sanctis, Tewosdrost 7, Bardini, Rekeramo, Bifolchi, Ordoyd, Corradi, Orlic
19, Carpentieri 10.
Parziali: 15-25, 20-13, 19-14, 10-15
Arbitri: Stanghellini da Roma, Gammella da Ardea
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