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12.01.2013 @ Padova
12.01.13 (Cittadella – PD) – Inizia bene il 2013 per la PDM Treviso che va ad imporsi
con un perentorio 90-44 in casa della cenerentola del campionato PMB Padova.
Una partita a senso unico che ha dato comunque buoni spunti a coach Visentin,
chiamato a sostituire in panchina il collega Cappellazzo, costretto al secondo ed
ultimo turno di squalifica.
Fin dai primi minuti di gioco l'organizzazione dei trevigiani risulta superiore a quella
dei padroni di casa che, affidandosi all'ex Marin, cecchino dal temperamento caliente
e pur sempre affidabile, riescono in qualche maniera a rimanere in scia chiudendo la prima frazione di gioco sotto di 7
lunghezze (21-14).
Nel secondo periodo la PDM continua a giocare in zona press cercando di recuperare palloni che permettono di andare
abbastanza agevolmente a canestro. Questo inevitabilmente lascia qualche spazio scoperto in difesa quando questa non è ben
registrata. Anche in questa frazione infatti, ad un buon bottino offensivo fa da contraltare la retina bucata dai padovani. Si va
al riposo lungo con la PDM avanti 43-30.
Nell'intervallo coach Visentin alza l'asticella e chiede ai suoi di continuare a macinare gioco ma nel contempo di chiudere le
maglie in difesa.
I trevigiani entrano in campo tranquilli e rispondono positivamente alle sollecitazioni della panchina. Il canestro comincia a
farsi piccolo per Marin e compagni che riescono a mettere a segno solo 9 punti nel quarto, subendone però 23.
Nell'ultimo quarto, a partita ormai archiviata, l'asticella per i trevigiani diventa ancora più alta perché devono rimanere con la
testa nella partita e devono rispettare l'avversario che pur battuto non è ancora vinto e per questo va onorato fino alla fine.
Il risultato è un parziale, seppur giocato a ritmi non altissimi, che dice 25 a 5 per la PDM.
Buone indicazioni sono giunte dai giovani Foffano e Benedetti che raggiungono il loro massimo nella loro pur breve carriera (20
punti e 14 rispettivamente), con Benedetti che mette a referto anche la prima doppia-doppia aggiungendo anche 10 rimbalzi,
molti dei quali strappati con buona autorità sotto le plance.
La prossima settimana la PDM sarà di nuovo in trasferta, questa volta a Genova a sfidare un'altra neo promossa che sta
dimostrando però di poter impensierire chiunque e di poter sgambettare squadre sulla carta più organizzate e blasonate.

Treviso: Casagrande 5, Santinon, Foffano 20, Favretto 11, Nadaletto 4, Stimac 28, Iannelli 2, Franchin, Dal Ben 6, Benedetti
14. All.re Visentin

Padova: Vettorello Faccioli, Minervini, Azzolin 1, Repele 14, Borin, Marin 21, Alessi, Battistella 2, Saracino, Cronau,
Scantamburlo 6. All.re Fior

Parziali: 21-14, 22-16, 23-9, 25-5

Arbitri: Penzo e Saule

Usciti 5 falli: Santinon (T) al 27'

Risultati:
Torino – Parma 65-45
Padova – Treviso 44-90
Genova – Roma 69-38
Bergamo – Gradisca 59-55

Classifica
Gradisca 8

http://www.pdmtreviso.it/view.php?cat=1161961542&page=1358354629&opened=1...
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Genova 6
Bergamo 6
Treviso 6
Torino 6
Roma 4
Parma 2
Padova 0
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