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vs Piacenza
28.01.2012 (Treviso) – Torna alla vittoria la Orthomedica PDM Treviso grazie ad una buona prestazione di tutto il collettivo.
Dopo la buona prova disputata contro Parma, ma che ha visto la vittoria sfuggire per un solo punto, questa volta il risultato è
stato in bilico solo per i primi 15 minuti.
L'incontro inizia con i trevigiani contratti in attacco e distratti in difesa, concedendo un momentaneo break a favore degli
ospiti del Piacenza (0-4). Non prendono paura però i padroni di casa che, guidati da un ottimo Stimac, pareggiano subito il
punteggio e si portano avanti a metà tempo (10-8). A coadiuvare il play croato ci pensa questa volta Favretto che deve sorbirsi
un lavoro extra vista l'assenza per infortunio di Nadaletto. Il quarto si chiude con i trevigiani avanti 20-14.
La svolta dell'incontro arriva nel secondo periodo quando Piacenza riesce a trovare il primo canestro solo dopo 6' e 30”, quando
ormai la Orthomedica è già fuggita sul +18 (34-16), grazie all'intensità espressa in difesa da tutti gli uomini schierati in campo.
All'intervallo il punteggio segna un laconico 42-22 che da un buon margine di sicurezza.
Questo però non fa scendere la concentrazione in casa trevigiana e ne è riprova il parziale di 19-8 stampato nel 3° periodo così
come il 21-8 degli ultimi 10' di gioco. L'incontro si chiude con un perentorio 82-38 tra gli applausi del pubblico presente.
Ancora una volta, al di là del risultato a dar fiducia per le prossime partite e per il futuro in generale sono i tanti minuti giocati
da parte dei giovani e, ancor di più rispetto alla partita precedente, la qualità del gioco nonché l'affiatamento dimostrato dai
giocatori.
“Siamo davvero contenti della prova espressa dai ragazzi” commenta il presidente Barbisan “Il lavoro che stiamo portando
avanti dallo scorso settembre, anche se sarebbe più giusto dire dallo scorso campionato, sta dando i propri frutti e partita
dopo partita possiamo dire con orgoglio che tutto ciò si vede. E' bello vedere i giovani stare in campo con sicurezza, con voglia
di fare, che si parlano ma soprattutto che si divertono. Sicuramente ci saranno delle batoste in arrivo ma anche quelle saranno
utili per continuare a maturare. Intanto ci godiamo questa vittoria. Da martedì torniamo in palestra a preparare la partita
contro Bergamo di sabato prossimo”.
Treviso: Casagrande 8, Foffano 4, Favretto 19, Cappellazzo ne, Stimac 33, Iannelli, Pian 6, Franchin, Dal Ben 8, Giro, Cangemi,
Benedetti 4
Piacenza: Zeni 9, Laurini, Oddi 2, Preka, Magro S. 5, Farias, Magro M. 12, Petesi 2, Botti 8
Arbitri: Costante, Pasqualucci.
Parziali: 20-14, 22-8, 19-8, 21-8
TL: Treviso 6/15, Piacenza 4/8.
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