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Karaman profeta, la Pdm cerca la rivincita
Basket in carrozzina: parte oggi il torneo di A2, a Sant'Antonino arriva il Bergamo

Consiglia

Prende il via questa sera alle 20 alla palestra di Sant'Antonino il torneo di basket in carrozzina di A2: la Pdm
inizia contro lo Special Bergamo. La scorsa stagione la società del presidente Paolo Barbisan ha sfiorato la
promozione nella massima serie. Quest'anno si ritenta con una squadra ringiovanita e con un nuovo coach, Bruno
Rizzato. Nel gruppo fra l'altro è arrivata una vera e propria stella, il turco naturalizzato tedesco Abdulgazi Karaman, il cui
curriculum è impressionante: sei scudetti tedeschi, uno austriaco ed uno turco; quattro Coppe di Germania e due
Supercoppe; tre Coppe Vergauwen, 3 Coppe dei Campioni e una nomination a Mvp del campionato australiano nel
2003. Ha vestito la maglia della nazionale tedesca in 250 occasioni, terzo agli europei del 2002 e vicecampione olimpico
nel 1992. Insomma, il Pdm ha il leader che cercava e che potrebbe fargli fare il salto di qualità. Un'altra addizione
importante è senz'altro quella di Massimo Marconcini, elemento di esperienza che darà una mano per far maturare la
schiera di giovani. Da notare che è nato anche il primo Pdm Fans Club che seguirà la squadra ovunque. La rosa:
Casagrande, Santinon, Marconcini, Bolzonello, Favretto, Nadaletto, Cappellazzo, Falliero, Iannielli, Pian, Barbieri,
Franchin, Dal Ben, Benedetti, Foffano, Cangemi, Karaman, Giro, Vickson. All.: Rizzato, vice Cappellazzo, assistenti
Berto e Zanin, prep. atl. Vanzetto, fisioterapista Milano, team manager Zanin. (si.fo.)
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