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17.11.2012 vs Parma
17.11.2012 (Treviso) - Amaro esordio casalingo per la PDM Treviso
che vede sfuggire la vittoria dopo aver rincorso per tutta la partita un
Gioco Parma volitivo ma soprattutto preciso dalla media distanza.
Parma già incontrato durante il precampionato e come pronosticato,
i fatti hanno dimostrato che nei precedenti incontri aveva giocato un
po' a nascondino sia come impostazione di gioco che come intensità.
La partita inizia comunque su buoni ritmi con gli attacchi che
sfruttano le parecchie indecisioni difensive. Negli ultimi 2 minuti del
primo periodo Parma prova il primo allungo mettendo tre canestri
consecutivi (14-20)
Nel secondo periodo cambia poco la situazione. Treviso continua ad
essere poco incisiva e nonostatnte le buone percentuali al tiro, in
difesa concede troppo agli avversari. Uno Stimac poco in palla non
riesce a dettare i tempi dell'attacco come al solito e preferisce mettersi in proprio. Questo rende più agevole la lettura del
gioco per Ligorio ed i suoi che caricano di falli proprio il play trevigiano che in difesa è poco lucido a causa delle enormi
energie spese in attacco.
Nonostante tutto il parziale si chiude in parità (14-14) e le squadre vanno negli spogliatoi con gli ospiti avanti 34-28.
Nel terzo periodo Treviso chiude meglio i vachi in difesa ma questo non è sufficiente per placare i ducali. Ligorio e Fagioli
costretti a tirare dalla distanza non si fanno pregare ed in una giornata particolarmente inspirata tengono a distanza i padroni
di casa.
Il quarto si chiude con Treviso ancora sotto di 5 lunghezze (48-53) ma, nonostate il gioco tutt'altro che spumeggiante e lucido,
ancora convinta di poter portare a casa il risultato. Ed infatti il continuo lavoro fatto in attacco permette a Favretto e a
capitan Nadaletto di trovare buone conclusioni. Dall'altra parte però i soliti Ligorio e Fagioli sono in palla e cercano di
rispondere colpo su colpo.
Gli ultimi secondi sono molto concitati. Grazie ad un buon tiro da sotto Treviso trova il pareggio a quota 67 con soli 14" sul
cronometro. La panchina di casa sceglie la difesa schierata per difendere il risultato ed andare al supplementare. Gli spazi si
fanno strettissimi e, trovandosi impossibilitato a fare altro, il solito Ligorio lascia andare un morbido jumper dalla punta che si
insacca lasciando solo 2,5" alla PDM che chiama timeout per imbastire l'ultimo tiro partendo dalla tre quarti campo.
Lo schema prevede un blocco per Favretto in buona serata di tiro, ma in questo caso sfotunatamente la palla si spegne sul
ferro lasciando il caloroso pubblico trevigiano con l'amaro in bocca.
"Ci abbiamo provato fino alla fine ma non ce l'abbiamo fatta." commenta Cappellazzo "La scorsa settimana abbiamo vinto noi di
una lunghezza, oggi abbiamo perso di 2. E' il gioco ed accettiamo il verdetto del campo. Sono felice perchè i ragazzi non si
sono mai scollati ed hano cercato di vincere la partita fino alla fine. Al contrario martedì, quando torneremo in palestra
parlerò con tutti per cercare di capire come mai ci siamo trovati costretti a rincorrere l'avversario per tutta la partita. Non era
questo il nostro piano partita. Siamo entrati molli in campo e nonostante tutto non abbiamo dato il 100%. Siamo una squadra
sostanzialemnte giovane e dobbiamo lavorare anche sull'approccio alla partita oltre che sull'aspetto tecnico. Vedremo di far
andar meglio le prossime gare"
La prossima settimana il campionato si fermerà per poi riprendere con la PDM impegnata sul difficile campo dell'SBS Bergamo
ancora fermo a 0 punti.
Treviso: Casagrande 4, Santinon 1, Foffano 7, Favretto 26, Nadaletto 14, Stimac 10, Iannelli, Zanin, Dal Ben 5, Giro, Cangemi,
Benedetti. All.re Cappellazzo
Parma: Sillani 2, Piccione, Reggio, Ahmethodzic 11, Allegretti, Reggio D. 2, Ligorio 30, Sanso 1, Rovina, Fagioli 21, Malagone 2.
All.re Ligorio
Parziali: 14-20, 14-14, 20-19, 19-16
Arbitri: Ermini da S.Giovanni Valdaro, Borsani da Pescia
TL: Treviso 11/33, Parma 5/11
Usciti 5 Falli: Stimac (T) al 32', Fagioli (P) al 36'
Risultati:
Padova - Genova 39-82
Gradisca - Roma 77-36
Treviso - Parma 67-69
Bergamo - Torino 50-55
Classifica
Gradisca 4
Treviso 2
Torino 2
Parma 2
Roma 2
Genova 2*
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Bergamo 0*
Padova 0
* una partita in meno
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