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Si chiude felicemente a Klagenfurt il precampionato di basket in carrozzina della
stagione 2013-14. Un mese di partite nel Torneo d'Autunno e con le trasferte
all'estero in attesa del campionato...
PDM Treviso racconta questo inizio stagione cominciando dalla giornata di settembre (il
29 ndr) nel Trofeo Autunnale, fino alle uscite internazionali.

Con "la prima uscita al torneo di Sorbolo (PR), contro i padroni di casa parmensi ed i
cugini del PMB Padova, sono state poche le insidie corse dal quintetto trevigiano" scrive
la PDM Basket "eppure, le premesse non erano così confortanti dato che nei precedenti
ultimi 2 campionati sono state ben 3 le sconfitte rimediate dalla PDM negli scontri diretti".
Complice forse una preparazione ancora in divenire, il maggior tasso atletico e "una
chimica già ben avviata", il risultato finale per la PDM Treviso è stato di 56 a 22. Poi il
confronto con la PMB Padova degli ex trevigiani Favretto e Foffano (che hanno cambiato
casacca durante il mercato estivo allettati dalla proposta patavina di confrontarsi nel
massimo campionato italiano ndr) con un risultato finale che "parla di una PDM già in
palla e capace di tenere l'attacco padovano" con 41 canestri sui 60 dei trevigiani.

La settimana successiva è toccato proprio alla PDM Treviso "ospitare il Torneo
d'Autunno, che oltre ai padroni di casa vedeva sfidarsi la Cimberio Varese, la Camozzi
Bresciae gli sloveni del Maribor. Nella prima semifinale, la maggior organizzazione
difensiva della PDM ha imbrigliato i frombolieri sloveni sfruttando le molte palle
recuperate per semplici contropiedi finendo con un 81-42. Nella finale contro la Cimberio
Varese, che nel frattempo aveva sconfitto la Camozzi Brescia, Treviso si era trovata di
fronte alla neo-promossa in serie A2, prevalendo ancora con il punteggio di 74-53".

Poi la seconda fase del precampionato il 12 ottobre con i tornei all'estero e la
partecipazione al torneo internazionale di Brno in Repubblica Ceca. "Un Torneo
impegnativo vista la partecipazione di compagini attrezzate come i compatrioti di Gradisca
d'Isonzo o i campioni di Austria dei Conveen Sitting Bulls, che ha visto le formazioni
scontrarsi nel più classico dei “tutti-contro-tutti” di un torneo all'italiana con partite di sola
andata". Il 12 ottobre la PDM ha aperto il torneo proprio contro i goriziani facendo loro
subire, grazie soprattutto alle stratosferiche percentuali di realizzazione del decano del
basket in carrozzina Izet Sejmenovic, la prima sconfitta stagionale con il risultato di 71-62.
Per la cronaca poi PDM ha sconfitto nell'ordine "i padroni di casa degli Hobit Brno
(71-53), i Sitting Bulls (63-46) e il Lubiana (75-56) piazzandosi al secondo posto alle
spalle proprio dell'altra squadra italiana (Gradisca ndr)".

Infine Klagenfurt – Austria il 19 ottobre si è chiuso il precampionato PDM Treviso con
l'ultimo torneo di questa prima fase della stagione 2013-14 con la vittoria in finale
contro il DP Maribor e gli austriaci del Carinthian Broncos.

Prossimo appuntamento per la PDM Treviso a Genova per la prima partita con
la Don Bosco Genova il 26 ottobre alle ore 17.00.

Il coach Cappellazzo commenta: “Inutile negare la soddisfazione per i risultati positivi
conseguiti. Abbiamo vinto 9 delle 10 partite disputate. A soddisfare maggiormente però è
quello che si è visto in campo, oltre al risultato finale. L'amalgama di gruppo è cresciuta
partita dopo partita sia dentro che fuori dal campo. Ho visto i ragazzi cercarsi in
continuazione, complimentarsi o parlarsi per capire dove migliorare l'intesa reciproca.
Dopo aver perso i giovani Favretto e Foffano, sui quali la società ha puntato e speso molto
negli anni scorsi, abbiamo inserito in organico Demirovic, lungo bosniaco con passaporto
croato, che sta dimostrando sia grosse qualità tecniche ed attitudinali, quanto qualità
umane non facili da trovare in questo periodo. Peccato che di fronte al campionato che per
noi inizierà sabato prossimo a Genova (già questo weekend si è giocata la prima giornata
che ha visto proprio la PDM osservare il turno di riposto, ndr), tutto ciò conti poco o nulla.

Da sabato prossimo saranno in palio i primi punti veri di questa stagiona sportiva. Ed
iniziare in trasferta, su un campo difficile come quello di un Genova imbottito di ottimi
giocatori, molti dei quali nell'orbita della nazionale under 23, non ci può di certo far stare
tranquilli. Sereni per aver fatto un buon precampionato, ma di certo non tranquilli.”
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