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TREVISO Settembre 2010
E' iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2010/2011 per la nuova PDM Treviso. Archiviata la sfortunata scalata
alla massima serie con il secco 2-0 subito nei play-off contro l'HB Torino, la compagine trevigiana è ritornata al
lavoro agli inizi di settembre.
Molte sono le novità di questa nuova annata. Dopo quattro stagioni le strade della PDM e di Flavio Cardoso
Pereira si sono separate con quest'ultimo che ha ceduto alle lusinghe proprio di quel Torino, giustiziere dei sogni
trevigiani. Per scelta tecnica invece non è stato rinnovato il contratto con l'inglese Stevenson, dimostratosi
quanto mai discontinuo e poco incline a coinvolgere i compagni.
In estate la dirigenza ha compiuto una scelta che guarda più al futuro che semplicemente al prossimo
campionato: puntare sui giovani locali.
Grazie alla campagna di promozione in atto da anni, nelle ultime 2 stagioni si sono avvicinati alla PDM Treviso
ben 6 nuovi atleti di età compresa tra i 17 ed i 25 anni. Alcuni di essi sono già aggregati alla prima squadra e nei
piani societari si spera che da subito possano dare un buon contributo alla causa.
Questa impostazione ha portato alla decisione di completare la rosa dei giocatori con elementi che possano
aiutare ed accelerare il processo di integrazione e maturazione dei nuovi arrivati. In quest'ottica si va a collocare
l'accordo raggiunto con un grande del basket in carrozzina europeo e mondiale: Abdulgazi Karaman. Il curriculum
di "Gazi" parla per lui: 6 volte campione di Germania, 1 nel campionato austriaco e 1 in quello turco; 4 coppe di
Germania e 2 supercoppe; 3 Coppe Vergauwen, altrettante Coppe dei Campioni e una nomination a MVP del
campionato Australiano nel 2003. Ha vestito la maglia della nazionale tedesca in ben 250 occasioni,
qualificandosi 3° negli europei del 2002 e vicecampione olimpico nel 1992.
"Inserendo Karaman nel nostro organico crediamo di aver trovato quell'elemento che possa creare la giusta
amalgama in una squadra che, visti i nuovi innesti, manca di esperienza e necessita di un leader designato, che
sappia cosa fare nei momenti caldi dell'incontro" commenta coach Rizzato "Lo abbiamo cercato fin dalla scorsa
primavera e quando abbiamo capito che c'era una possibilità per averlo con noi non ci siamo fatti scappare
l'opportunità.
Altro arrivo in casa PDM è quello del punto 1 Massimo Marconcini, proveniente dal Trento squadra con cui ha
disputato le ultime stagioni il campionato di serie B. "Anche l'arrivo di Marconcini va visto nella ricerca di giocatori
esperti che sappiano dare un valido contributo per lo sviluppo dei giovani" sottolinea Barbisan, "inoltre sarà un
elemento importante per consolidare lo spogliatoio" conclude coach Rizzato.
"Permettetemi di ringraziare tutti i nostri sponsors con un grazie particolare all'amico Antonio Menoia della
Ossida s.r.l. e alla Palmarini Benito s.n.c. che hanno sposato il nostro progetto" dice Barbisan "e senza i quali
non saremmo in grado di proseguire nella nostra attività. Un altro sponsor strategico per noi è Sogedin SPA che
con la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso ha messo a disposizione degli atleti della squadra lo
staff medico-infermieristico per qualsiasi tipo di evenienza, dalla semplice consulenza fino alla malaugurata
evenienza di sistemare eventuali malanni fisici. Ulteriormente con il Gruppo Sogedin (che gestisce il Park Hotel
Villa Fiorita) è stata firmata una convenzione per offrire alla squadre ospiti dei prezzi di favore qualora
dovessero pernottare nel trevigiano prima o dopo l'incontro di campionato.
Un saluto infine ai nostri tifosi ed in particolare al neonato PDM FANS CLUB ai quali diamo appuntamento a
sabato 30 ottobre ore 20.00 alla palestra di S. Antonino per l'inizio del nuovo campionato".
Di seguito la rosa e lo staff tecnico:
4 - Roberto Casagrande - p. 4
5 - Fabio Santinon - p. 1
6 - Massimo Marconcini - p. 1
7 - Mirco Bolzonello (k) - p. 2
8 - Nicola Favretto - p. 4.5
9 - Vittorio Nadaletto - p. 4.5
10 - Gianluca Cappellazzo - p. 2
11 - Luca Falliero - p. 2.5
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12 - Rocco Iannelli - p. 2.5
13 - Stefano Pian - p. 4.5
14 - Giovanni Barbieri - p. 1.5
15 - Stefano Franchin - p. 1
16 - Valerio Dal Ben - p. 2
17 - Dario Benedetti - p. 4.5
18 - Enrico Foffano - p. 3.5
19 - Diego Cangemi - p. 2
20 - Gazi Karaman - p. 3
21 - Giro Alberto - p. 2
22 - Ezeanyim Ifeanychukwvu Vickson - p. 4
Allenatore Bruno Rizzato
Vice allenatore Gianluca Cappellazzo
Ass. Allenatore Valentina Berto
Ass. Allenatore Sara Zanin
Preparatore atletico Viviana Vanzetto
Fisioterapista Pasqualina Milano
Team Manager Sara Zanin
Presidente Paolo Barbisan
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