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vs Vicenza
24.03.12 (Treviso) - Sconfitta amara per la Orthomedica PDM Treviso quella rimediata al cospetto di un Vicenza che rivendica
di diritto la prima posizione in classifica.
A deludere soprattutto è il risultato finale di 68-81 che non rende merito alle buone cose messe in mostra da padroni di casa.
Se si tiene conto poi che a soli 4' dalla fine il risultato era fissato sul 66 pari ci si può fare un'idea un pò più precisa di quanto
combattuta sia stata la partita.
Parte molto bene la PDM che riesce ad esprimere un gioco fluido in attacco che, pure trovando in Favretto e Stimac due solidi
terminali offensivi, non da punti di riferimento costanti potendo contare sulla pericolosità offensiva di tutti gli uomini.
Dall'altra parte del campo la difesa riesce a contenere bene il gioco sotto le plance dei berici. Ci pensa però Cunico, in serata
di grazia, a tenere a galla i suoi segnando 9 dei primi 11 punti. Il quarto si chiude 23-16 per la Orthomedica PDM ed il numeroso
e rumosoro pubblico di casa si aspetta di vedere una cavalcata dei propri beniamini. Purtroppo però rimarranno delusi.
E' sempre Cunico ad imperversare nella difesa trevigiana e a marcare punti a ripetizione. In fase di attacco le polveri
trevigiane cominciano a bagnarsi e neanche l'entrata in campo del sempre energico Casagrande (eroico ad entrare in campo
seppur debilitato dall'influenza) riesce a dare la sferzata necessaria.
I vicentini quindi, prima recuperano lo svantaggio e poi compiono il sorpasso decisivo che li porta a chiudere la prima metà
gara in vantaggio di 5 lunghezze (40-45).
Nel terzo periodo di gioco i trevigiani sembrano comunque convinti di potersela giocare con i capo classifica e si spremono in
attacco ma soprattutto in difesa. Questo non sembra piacere ai direttori di gara che con alcune chiamate dubbie penalizzano i
padroni di casa e infastidiscono non poco il pubblico che non ci pensa un attimo a scaldarsi.
Nonostante tutto anche la terza frazione di gioco è leggermente a favore degli ospiti, che si presentano agli ultimi 10' con 6
lunghezze di vantaggio (56-62).
La Orthomedica PDM non ci sta e continuando a tenere stretti gli spazi in difesa riesce a recuperare palloni e a realizzare in
attacco. Importante in questa fase l'apporto dei vari Casagrande, Nadaletto e Benedetti. Lo sforzo impresso è grande ed il
premio è il raggiungimento della parità (66-66) con ancora 4' di gioco. Purtroppo però a questo punto le energie finiscono ed
all'inesperienza a gestire i finali punto a punto da parte della Orthomedica PDM fa da contraltare l'esperienza dei vicentini a
gestire con calma e sicurezza gli stessi momenti.
Da qui infatti Vicenza dilaga grazie a dei facili contropiedi realizzati Kamara e Tosatto. Nell'ultimo minuto Treviso prova la
tattica del fallo sistematico pur di rosicchiare qualche secondo al cronometro ma i soliti Kamara e Tosatto non prendono paura
dalla lunetta. Paura che assale invece i giocatori di casa e che lasciano scivolare via piano piano la convinzione di potercela
fare fino alla sirena finale.
"Peccato" commenta Paolo Barbisan "Nel primo periodo eravamo partiti bene e sinceramente un pensierino alla vittoria ce
l'avevo fatto. Nel terzo periodo effettivamente abbiamo avuto qualche fischio di troppo che ci ha penalizzato, ma questo va
oltre ogni cosa. Gli errori, anche arbitrali, li dobbiamo mettere sempre in conto. E di fronte non dimentichiamoci che avevamo
la regina di questo campionato. A noi non resta che essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, del nostro sempre più
numeroso ed affezionato pubblico, capitanato da un fan club invidiabile. Ora onoriamo l'ultimo incontro domenica prossima a
Parma. Abbiamo la possibilità di andare li e vendicare la sconfitta del girone d'andata"
Treviso: Casagrande 4, Santinon, Foffano 4, Favretto 19, Nadaletto 6, Stimac 17, Iannelli 4, Franchin, Dal Ben 6, Cangemi,
Giro, Benedetti 8.
Vicenza: Sartori, Tosatto 10, Kamara 20, Maiello, Caccin, Zamboni 17, Alessi, Cunico 22, Fynn 11
Parziali: 23-16, 17-29, 16-17, 12-19
Arbitri: Graziani da Ravenna, Ermini da S.Giovanni Valdarno
TL: TV 4/10, VI 14/25
Usciti 5 falli: Nadaletto (T) al 32', Favretto (T) al 36', Fynn (V) al 37', Foffano (T) al 38'.
Note: pubblico presente 150 circa.

http://www.pdmtreviso.it/view.php?cat=1161961542&page=1332792174&opened=1...

13/05/2012

