Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana - Associazione sportiva per disabili, bask... Page 1 of 2

home > News > Squadra > 19.01.2013 @ Genova

19.01.2013 @ Genova
19.01.2013 (Genova) – Due trasferte ed altrettante vittorie per la PDM Treviso nel nuovo anno. A
cadere sotto i colpi dei trevigiani in questa occasione un Genova che si è dimostrata una squadra
giovane e dal futuro sicuramente roseo. Il 73-63 finale se da una parte rispecchia appieno la
tenacia e la concretezza della PDM Treviso, dall'altra risulta essere una punizione fin troppo dura
per i giovani liguri.
Le prime fasi di gioco sono di studio tra le due formazioni. Buono l'approccio difensivo da parte
dei trevigiani. Nonostante ciò l'esperto Scagnoli buca ripetutamente la retina trevigiana dal post
alto. La PDM non da punti di riferimento in attacco e risponde punto su punto con tutti i
giocatori.
Sul finire del quarto un paio di sviste difensive danno un leggero vantaggio ai padroni di casa (1318). Cappellazzo mischia le carte nel primo intervallo e butta nella mischia i veterani. La mossa sortisce buoni effetti ed un
paio di azioni difensive permettono di recuperare palloni facilmente insaccabili in attacco. Genova ha la forza di non disunirsi
e dopo un attimo di sbandamento (31-27 per Treviso) ritrova l'organizzazione di gioco che la rimette in partita e riesce, come
nel quarto precedente, a mettere il naso avanti nel finale di tempo (35-36).
Dopo il riposo lungo la PDM torna in campo e mette scompiglio nella difesa genovese con una zona press a tutto campo. Presi in
contropiede i padroni di casa non riescono a rispondere con efficacia e sulla pressione dei trevigiani perdono parecchi palloni
in attacco. Alla fine del quarto il vantaggio della PDM arriva al massimo di 5 punti (50-45).
L'ultimo quarto si apre con la PDM che continua a a pressare gli avversari. Genova cambia gioco e risponde con la stessa
moneta ed attua pressing a tutto campo. Il risultato è però a favore degli ospiti che battono più volte le barriere difensive
avversarie mandando Stimac e compagni a facili conclusioni solitarie. Gli ultimi minuti sono uno stillicidio di tiri liberi: i
padroni di casa tentano di tenere il cronometro il più possibile fermo. La PDM non si fa intimorire e mette scientemente la
palla in mano ai suoi tiratori migliori che non falliscono le realizzazioni a cronometro fermo.
Alla sirena finale è palpabile la soddisfazione tra le fila trevigiane per una vittoria ottenuta a cospetto di una buona squadra.
“Complimenti a tutti” è il commento a caldo di coach Cappellazzo “Avevamo un piano partita e l'abbiamo portato avanti
dall'inizio alla fine. Alcune imprecisioni ci hanno messo in difficoltà tra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo. Siamo
stati bravi a non perdere la pazienza ed a restare uniti. Prima di iniziare la partita sapevamo di dover affrontare una squadra
forte ed energica. Ho chiesto ai ragazzi una partita che confermasse quanto di buono si era visto la scorsa settimana ed hanno
risposto nel migliore dei modi. Godiamoci questa vittoria fino a martedì quando rientreremo in palestra per preparare il
prossimo incontro”.
La prossima partita vedrà la PDM impegnata in casa al Pala Santantonino sabato 26 contro la capolista Gradisca che in questa
giornata ha avuto vita facile contro il PMB Padova.

Treviso: Santinon, Foffano 10, Favretto 14, Nadaletto 10, Stimac 31, Iannelli, Franchin, Dal Ben 4, Benedetti 4. All.re
Cappellazzo.

Genova: Scagnoli 15, Serio 14, Pedemonte, Sala, Nicolini, Carbone, Fiorino, Carossino 24, Arena, Gianelli, Giaretti 10. All.re
Carbone.

Parziali: 13-18, 22-18, 15-9,23-18

Arbitri: Rambelli da Bagnacavallo, Zannoni da Faenza

TL: Treviso 11/18, Genova 11/21

Usciti 5 falli: Foffano (TV) al 37'

Risultati:
Genova – Treviso 63-73
Gradisca – Padova 75-18

http://www.pdmtreviso.it/view.php?cat=1161961542&page=1358806833&opened=1...
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Parma – Bergamo 56-87
Roma – Torino 62-51

Classifica
Gradisca 10
Treviso 8
Bergamo 8
Torino 6
Genova 6
Roma 6
Parma 2
Padova 0
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