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17.04.2010 (Rieti) - Si chiude la regoular season per la PDM Treviso ma non la stagione sportiva. Purtroppo questa prima
fase di campionato si chiude con delle notizie per niente positive.
La prima e più triste è quella arrivata improvvisamente da Brasilia da dove si viene a conoscenza della prematura ed
improvvisa scomparsa di Jonas Cardoso Pereira, padre di Flavio. Nonostante questo il carioca decide di scensere in campo
proprio per onorare la memoria del padre.
La seconda, decisamente meno grave, è la sconfitta maturata sul legno del Palasojourner di Rieti per mano di una squadra
che, rivoluzionata nell'organico, ha fatto una egregia seconda parte di campionato, riuscendo a battere nelle ultime 2
giornate proprio le 2 squadre che si affronteranno nella serie alla meglio delle 3 partite per l'accesso alla massima serie.
L'inizio è a favore dei padroni di casa che pressano i trevigiani e li costringono a cattive scelte in attacco. Dopo pochi
minuti però i ragazzi di coach Rizzato prendono le misure dell'avversario cominciano ad imporre il proprio gioco. Senza
troppi affanni, dopo essersi trovati sotto anceh di 7 lunghezze, riescono a chiudere il primo quarto a ridosso dei reatini
(18-20).
Nei secondi 10' di gioco la PDM prova ad imporre il proprio gioco. Una buona difesa sui lunghi e delle rapide ripartenze
tolgono la sicurezza dagli occhi degli avversari che faticano a reagire alle sfuriate di Cardoso Pereira e di Nadaletto. Solo
alcune disattenzioni nell'ultimo minuto di gioco permettono ai padroni di casa di rientrare dal 30-38 fino al 36-40 del 20'.
Nel 3° periodo ci si attendeva la sfuriata dei padroni di casa che puntualemente avviene e travolge gli ospiti. Il parziale di
14-8 è frutto dei soli Robins e Mosler che realizzano ogni pallone che passa loro per le mani.
Treviso però non demorde e vende cara la pelle anche nell'ultimo periodo di gioco. A suonare la carica per la PDM ci pensa
capitan Bolzonello che realizza 7 dei suoi 11 punti finali nel quarto periodo. La prova del capitano galvanizza i compagni
che riescono, a 2 minuti dalla fine, a risalire dal 54-62 dove erano sprofondati fino al 64-68. A questo punto però qualcosa
si inceppa e il canestro comincia sputare fuori tutti i tiri dei trevigiani. In serie, prima Nadaletto poi Cardoso Pereira e alla
fine Dal Ben si vedono sputare fuori dal cesto canestri semplici. Rieti invece approfitta del fallo sistematico degli ospiti
per arrotondare il fatturato e per congedarsi dal proprio pubblico nel modo migliore: la vittoria per 73-66.
"Purtroppo siamo giunti a Rieti con le rotazioni ridottissime" commenta coach Rizzato " e forse alla fine siamo stati poco
fortunati e poco lucidi. Ma poco importa. Questa era oggi la PDM e sono lo stesso felice perchè ho visto i miei lottare per
tutti i 40 minuti nonostante non avessimo nulla da chiedere dalla partita visto che avevamo già il pasa per i play-off in
tasca. Ora attendiamo di conoscere le date ufficiali delle partite contro Torino".
I play-off si disputeranno alla meglio delle 3 partite con la bella in casa dei torinesi che si sono classificati al secondo
posto. Di sicuro quindi la partita casalinga per la PDM si terrà l'8 maggio, come di consueto alle ore 20.00 al pala
Santantonino. Ancora da definire invece se gara 1 a Torino si giocherà sabato 1° maggio o il giorno successivo. L'eventuale
bella invece sarà sempre a Torino il 15 maggio.
Per tenere alta la tensione intanto la PDM nel prossimo fine settimana sarà protagonista nel torneo internazionale di
Lubiana (SLO) dove increrà le armi con le formazioni di Salisburgo, Banja Luka, Brno, Vodice e appunto Lubiana.
PDM Treviso: Santinon 2, Barbieri, Bolzonello 11, Nadaletto 20, Cappellazzo, Falliero 3, Cardoso Pereira 28, Franchin, Dal
Ben 2. All.re Rizzato
Rieti: Scagnoli 10, Annibaldi, Beltrame 8, Jarrett 2, Robins 24, Palma, Magro, Mosler 21, Forsen 8. All.re De Pieri
Pariziali: 18-20, 22-16, 8-14, 18-23
Arbitri: Bianchi di Livorno, Borsani di Pescia
TL: PDM 16/20, Rieti 15/30
Risultati:
Rieti - Treviso 73-66
Bergamo - Vicenza 58-63
Roma - Battipaglia 63-70
Seregno - Torino n.p.
Classifica
Vicenza 30
Torino 24
Treviso 22
Rieti 16
Bergamo 16
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Napoli 10
Roma 8
Seregno 8
Battipaglia 2
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