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06.03.2010 (Napoli) – Torna alla vittoria la PDM Treviso e tiene vive tutte le speranze di accedere alla post season.
Avversario dei trevigiani questa volta un CISS Napoli che nonostante i soli 10 punti in classifica rappresenta sempre un
avversario difficile da affrontare.
Al di là del risultato finale (73-60) la partita è stata infatti molto combattuta con le due squadre che si sono
sostanzialmente equivalse per almeno 30'. A fare la differenza è sicuramente stata la panchina corta dei padroni di casa e
la miglior preparazione fisica dei trevigiani.
La partita inizia con la PDM un po' nervosa perché conscia dell'importanza del risultato. Questo non aiuta di certo e
permette al Napoli di trovare soluzioni facili in una difesa mal coordinata.
Col passare dei minuti i trevigiani cercano di liberare la mente e, anche se non riescono a chiudere tutti gli spazi in difesa
iniziano almeno a trovare buone soluzioni in attacco recuperando anche qualche buon rimbalzo d'attacco.
Nel secondo quarto gli automatismi difensivi cominciano a girare in maniera più ordinata ma nulla possono fare contro le
triple scagliate da distanze impossibili dal fromboliere italo-olandese Boonacker che tiene a galla i suoi con 4 tiri pesanti
consecutivi. Questo però non impedisce ai trevigiani di incrementare ancora un po' il proprio vantaggio e di andar al riposo
lungo sul risultato di 39-35.
Dagli spogliatoi le due formazioni ritornano in campo con le polveri bagnate e nonostante le difese concedano vere e
proprie praterie, gli attaccanti litigano ripetutamente con il ferro; ne consegue un parziale di 12 punti a 11 ancora una
volta a favore degli ospiti.
Gli ultimi 10' sono molto più agevoli per la PDM che, come già detto, mette sul parquet intensità difensiva e fiato, cose
che vengono a mancare invece ai padroni di casa.
La PDM quindi riesce a portare a casa la partita con il punteggio di 73-60 e grazie alla contemporanea sconfitta dei
Bergamo per mano di un ritrovato Torino riaggancia proprio gli orobici in terza posizione, ultimo posto disponibile per
accedere ai play-off promozione.
Decisiva sarà a questo punto la parita contro proprio il Bergamo al Pala Santantonino alla ripresa del campionato che è
prevista per il 10 aprile.
E' in programma infatti una nuova lunga pausa per consentire alle squadre impegnate di disputare le coppe europee e le
finali di Coppa Italia.
In questa pausa la PDM cercherà di tenere alta la concentrazione organizzando alcuni incontri amichevoli. All'apice in
questo periodo di stop si arriverà il 26/27 marzo quando arriverà nella Marca la Nazionale under 23 per un raduno tecnico
e che sosterrà alcuni scrimmage proprio contro i padroni di casa della PDM.
PDM Treviso: Santinon, Barbieri, Bolzonello 4, Stevenson 15, Nadaletto 28, Cappellazzo, Falliero 2, Cardoso Pereira 24,
Franchin, Dal Ben. All.re Rizzato.
CISS Napoli: Menditto 2, Russo, Boonacker 26, N'Goran 14, La Rosa, Di Nola, Santorelli 18, Iannitti.
Parziali: 17-16, 22-19, 12-11, 22-14
Arbitri: D'Angelis da Fondi (LT), Desposati da Casamassima (BA)
Usciti 5 f: N.N.
Tiri Liberi: PDM 5/11, CISS 2/8
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