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08.12.2012 Vs Roma
08.12.2012 (Treviso) – Torna alla vittoria la PDM Treviso con un eloquente 5934. A fare le spese della ritrovata convinzione dei giocatori trevigiani è stato il
Don Orione Roma.
Partita completamente differente a quella della scorsa settimana con i
giocatori che seguono con convinzione che arrivano dalla panchina, guidata in
questa occasione da Visentin. Cappellazzo infatti è stato squalificato per ben 2
giornate dopo quello che è sembrato ai più uno scambio di opinioni alla fine
della gara della scorsa settimana a Bergamo.
L'inizio di partita è comunque contratto da parte dei giocatori di casa che
nonostante il buon lavoro svolto in settimana sono evidentemente contratti ed impauriti.
La difesa riesce comunque a limitare discretamente le iniziative capitoline cercando di privare la conclusione al faro
dell'attacco che è il pivot Orlic. Missione compiuta a metà perché così facendo si lascia spazio a Caicedo e Panza che tengono a
galla Roma. In attacco buone spaziature permettono di trovare conclusioni agevoli che hanno dato tranquillità tra le fila
trevigiane.
Il quarto si chiude con un piccolo break a favore della PDM (16-11) che viene però rintuzzato da Roma in apertura del secondo
periodo. I trevigiani infatti perdono il feeling con il canestro da una parte e riescono ad arginare con meno efficacia i
movimenti di Orlic finendo con il farsi raggiungere e superare al 15' (18-20). Con un time out i ragazzi della PDM prendono fiato
e riorganizzano le idee. Ritornati in campo dimostrano di aver ben compreso le indicazioni arginando il gioco offensivo degli
ospiti. In attacco però continuano a fioccare le occasioni mancate. Solo negli ultimi 2' grazie ad un paio di contropiedi facili si
ripristina un po' di divario fra le formazioni (28-20).
Al rientro dall'intervallo lungo la PDM dimostra di aver preso definitivamente sicurezza in attacco e di applicarsi in difesa.
L'applicazione però non è tutto. Se da una parte si riesce a limitare la manovra dei 2 Caicedo e di Orlic, dall'altra ne approfitta
Panza che mette a referto 8 dei 12 punti totali nel quarto per Roma.
Negli ultimi 10' invece le cose cambiano definitivamente: i varchi in attacco per Roma sono completamente chiusi e si
trasformano in praterie nella metà campo offensiva trevigiana. Il parziale di 17-2 è eloquente.
Alla sirena si festeggia la vittoria scaccia crisi andando a raccogliere gli applausi del caloroso pubblico.
Il campionato riprenderà ora con il nuovo anno il 12 gennaio. La PDM sarà in trasferta a Padova per tentare di continuare a
trasformare in punti di classifica il lavoro settimanale svolto in palestra.

Treviso: Santinon 2, Foffano 6, Favretto 14, Nadaletto 8, Stimac 15, Pian 10, Zanin, Dal Ben 4, Cangemi, Benedetti. All.re
Visentin

Roma: Caicedo C. 2, Caicedo W. 9, Calò, Panza 15, Tewodrost, Bardini, Rekeramo, Orlic 8. All.re Bardini

Parziali: 16-11, 12-9, 14-12, 17-2

Arbitri: Ferrarini e Mattiello

TL: Treviso 5/9, Roma 3/11

Usciti 5 falli: Tewodrost (R) al 36'
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