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03.03.2013 @ Roma
03.03.13 (Roma) – Torna dalla capitale con una vittoria la PDM Treviso che va a fare il paio con quella ottenuta la scorsa
settimana tra le mura amiche. Il 84 a 72 finale dimostra la forza della squadra trevigiana (nessuno aveva realizzato tanto sul
campo romano) ma nasconde in parte le difficoltà incontrate.
Partenza aggressiva della PDM che mette in difficoltà i padroni di casa bloccandone la manovra di avvicinamento a canestro,
mandandoli in completa confusione tattica. Il parziale del primo periodo (29-13) fa presagire ad una galoppata trionfale per gli
ospiti ma non sarà così. Un calo di tensione piuttosto vistoso e prolungato permette al Don Orione di rientrare in partita alla
fine del secondo periodo (42-39).
L'emorragia tecnico-tattica sembra non arrestarsi neanche all'inizio del terzo periodo di gioco. Ne è dimostrazione il sorpasso
del Don Orione (44-46) che costringe la panchina trevigiana a chiamare time-out.
Al rientro in campo qualcosa sembra cambiare. La pressione sulla palla ricomincia a dare i suoi frutti ma soprattutto ricomincia
a funzionare la difesa piazzata sul quasi infallibile Orlic. Il quarto finisce con la PDM che rimette il naso avanti con decisione
(62-56).
Negli ultimi 10' la PDM non commette ancora l'errore di far scendere la tensione continuando a pressare l'avversario incrementa
invece la convinzione e le realizzazioni. Un ultimo quarto quindi all'insegna dell'intensità e delle buone combinazioni tra i
giocatori trevigiani che si dividono molto equamente lo score con il massimo in carriera per Dal Ben che mette a referto 21
punti con un buon 50% totale dal campo.
La prossima settimana il campionato si fermerà per riprendere con la settimana successiva con la PDM che ospiterà al Pala
Santantonino la cenerentola Padova ferma ancora al palo.

Treviso: Casagrande, Santinon, Foffano 16, Favretto 9, Nadaletto 11, Stimac 15, Iannelli 4, Dal Ben 21, Benedetti 8, All.re
Cappellazzo

Roma: Caicedo M, 9, Caicedo D. 17, Calò 2, Panza 7, Jaiola 2, Tewodrost, Bardini, Rekeraho, Bofolchi, Ordoyo, Orlic 35. All.re
Bardini

Parziali: 29-13, 13-26, 20-17, 22-16

Tiri Liberi: Treviso 4/16, Roma 4/8

Arbitri: Bocchi da Roma, Santangelo da Potenza

Giornata:
Torino – Gradisca 40-61
Genova-Parma 61-48
Bergamo-Padova 76-37
Roma-Treviso 72-84

Classifica
Gradisca 20
Bergamo 16
Torino 12
Treviso 12
Genova 12
Roma 8
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Parma 8
Padova 0
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