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01.12.2012 @ Bergamo
01.12.2012 (Bergamo) - Il pesante 79-60 con il quale la PDM Treviso torna da Bergamo non è sicuramente lo specchio di quanto
si è visto sul campo. Purtroppo però ad essere protagonista per i trevigiani non è stato uno dei giocatori scesi sul parquet ma la
coppia arbitrale che sotto l'occhio del commissario federale hanno falsato, se non l'esito finale dell'incontro che Bergamo ha
vinto perché ci ha creduto di più e fino in fondo rispetto ai trevigiani, per lo meno l'entità dello scarto. Un dato su tutti può
essere la particolarità che dei 21 falli fischiati ai trevigiani (con 7 uomini scesi in campo) ben 13 sono stati fischiati in attacco.
Tornando però sulla partita, Treviso inizia a giocare con il giusto piglio e lo dimostra nel primo quarto quando con buone
percentuali al tiro ed ad una buona alternanza dentro-fuori scava subito il solco con i padroni di casa e chiude i primi 10' sul 22
-12.
Nel secondo periodo Bergamo viene sorretta da un Andrea Pedretti dalle percentuali irreali (solo un paio alla fine) e comincia
ad erodere un po' del vantaggio degli ospiti chiudendo il quarto sul 37-32 esterno.
Il copione si ripropone identico con Bergamo che continua a rosicchiare il vantaggio a Treviso anche nel terzo periodo
portandosi fino a 2 punti dagli ospiti (50-48) all'inizio dell'ultimo quarto.
La stanchezza però tira un brutto scherzo ai trevigiani che entrano scarichi negli ultimi 10'. Ne approfitta Bergamo che passa
per la prima volta in vantaggio al 33' (54-53). Nella successiva azione gli arbitri si inventano il 5° fallo di Stimac che, colpito
duramente da dietro in fase di tiro, si vede estromesso dal campo. A questo punto i padroni di casa si caricano così come si
carica il folto pubblico fino ad ora abbastanza silente. Treviso è in completa confusione e si fa travolgere dall'entusiasmo
orobico.
“Complimenti a Bergamo che obiettivamente ci ha creduto molto più di noi” commenta il presidente Barbisan “Non riesco però
mandar giù l'arbitraggio. Davvero inefficiente; spero che l'osservatore federale abbia preso appunti a sufficienza. Peccato che
la pena massima sia quella di mandare questi arbitri a fare un paio di settimane in serie B. Davvero insufficiente rispetto ai
danni che hanno fatto stasera. Perchè la federazione non costringe tutti a mandare a Roma i filmati delle partite e si valutano
assieme. Una commissione composta da tecnici, arbitri e giocatori. Questo potrebbe essere un modo per condividere le cose e
far crescere il movimento tutto. Le società, in questo momento di crisi ancor di più che prima, fanno salti mortali per allestire
squadre e coprire tutte le spese e poi ci troviamo inermi di fronte a certi episodi che arrivano a farti pensare se tanta fatica ha
senso. Stasera la mia risposta sarebbe sicuramente no!”
Più concentrato sui propri giocatori invece Cappellazzo “Purtroppo siamo stati condizionati dall'impossibilità di poterci allenare
in gruppo da ormai 20 giorni. Abbiamo ad oggi ben 5 giocatori fermi in infermeria. Praticamente è impossibile allestire un
allenamento 5 contro 5 che dia intensità a tutti e questo si è visto nelle fasi finali che sono state concitate. Non voglio
commentare l'arbitraggio: potrei incappare in pesanti squalifiche”
Sabato prossimo la partita che la PDM affronterà in casa al Palasantantonino alle 20.00 contro Roma sarà importante per capire
se la brutta sconfitta rimediata stasera sarà stata smaltita o se invece finirà col logorare i trevigiani fino a fargli perdere le
certezze trovate durante il precampionato e all'esordio.

Treviso: Santinon, Foffano 7, Favretto 19, Nadaletto, Stimac 31, Cappellazzo, Dal Ben, Cangemi, Benedetti 4. All.re:
Cappellazzo

Bergamo: Pedretti A. 43, Carrara L. 4, Milesi 4, Carrara D. 2, Belloli 4, Airoldi 4, Pedretti P. 13, Foppa, Valenti, Cadei, Valetti
2, Villa. All.re Airoldi.

Parziali: 22-12, 15-20, 13-16, 10-21

Arbitri: Novara e Casamassima da Torino

TL: Treviso 12/33, Bergamo 8/12

Usciti 5 falli: Stimac (T) al 33', Santinon (T) al 35'
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