1 di 2

http://www.pdmtreviso.it/admin/index.php?admin=pagine&act=edit_p...

17.01.10 (Roma) - Buona prestazione per la PDM Treviso sul campo di un rinnovato Don Orione Roma. Due punti importanti
per il proseguio del campionato e che permettono alla squadra guidata da coach Rizzato di continuare la rincorsa alla
capolista Torino. Prima della palla a due molte erano le incognite a cui andavano incontro i trevigiani dettante prima di
tutto dalle rotazioni ridotte a disposizione dell'allenatore, passando per la vittoria stentata ottenuta nel girone d'andata
contro il Don Orione per finire ai nuovi innesti in casa capitolina. Nonostante tutto parte con convinzione la PDM e grazie
ad una difesa aggressiva costringe i padroni di casa ad un attacco approssimativo. Nella metà campo avversaria invece i
trevigiani si affidano alla buona vena realizzativa di Nadaletto, autore di una prova tutta sostanza (20 punti alla fine per
lui). Nel secondo quarto cala leggermente la precisione al tiro ma si alza ulteriormente la pressione difensiva con una zona
press a tutto campo limitando a soli 9 punti realizzati nel quarto per il Don Orione. Uno Stevenson in palla orchestra molto
bene l'attacco e pesca con buona alternanza le bocche da fuoco trevigiane che portano a riposo la PDM con un vantaggio
di 13 lunghezze (34-21). Nei rimanenti 20' la PDM controlla agevolmente la partita continuando a portare pressione sul
portatore di palla avversario impedendo così un costante rifornimento di palloni giocabili per i lunghi capitolini.
Nell'ultimo quarto, con il risultato ampiamente conseguito coach Rizzato riesce a ruotare tutti gli effettivi. "Avremmo
dovuto chiudere molto prima la partita" commenta proprio il coach "ma gli abbiamo permesso di rimanerci in scia.
Nonostante questo voglio sottolineare che sono soddisfatto di tutto il collettivo. Buona prova di capitan Bolzonello che ha
saputo fungere da collante tra i reparti. Finalmente ho visto una partita giocata di squadra che ha coinvolto tutto il
collettivo. Così possiamo definirci una buona squadra. In settimana torneremo in palestra consci di aver fatto ulteriori
passi in avanti e convinti che altri ancora ne dovremmo e potremmo fare.
Il finale punteggio finale di 67-53 rispecchia appieno quello che si è visto in campo.
Sabato prossimo la PDM torna a giocare tra le pareti amiche ospitando il fanalino di coda Battipaglia.
PDM Treviso: Santinon 2, Bolzonello 2, Stevenson 6, Nadaletto 20, Cappellazzo, Falliero 2, Iannelli 9, Cardoso Pereira 26,
Franchin. All.re Rizzato
Don Orione Roma: De Luca 2, Capone 3, Calò, De Santis 3, Panza 10, Tewodros, Rukavisnikovs 5, Orlic 24, Rasa 6, Ordoyo,
Bifolchi. All.re Pellegrino
Parziali: 20-12, 14-9, 17-16, 16-16
Arbitri: Graziani da Ravenna, Restuccia da Bologna.
TL. PDM 5/13, Don Orione 3/6
Usciti 5 Falli: Nadaletto (PDM) al 34'
Note: Fallo tecnico a Capone (Don Orione) al 32'

I risultati:
Rieti - Napoli

79-44

Battipaglia - Torino 46-58
Roma - Treviso
53-67
Seregno - Vicenza 45-92
Classifica:
Torino 20
Vicenza 18
Treviso 14
Bergamo 14
Napoli 8
Roma 6
Rieti 6
Seregno 2
Battipaglia 0
Prossimo Turno:
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Napoli - Seregno
Treviso - Battipaglia
Vicenza - Roma
Bergamo - Rieti
riposa Torino
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