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06.02.10 (Torino) - Vittoria importante per la PDM Treviso sul campo della regina del campionato HB Torino. Dopo 11 turni
i piemontesi si presentavano all'incontro ancora imbattuti e forti della prestazione tutta sostanza nel match disputato a
Treviso nel girone d'andata. Da allora però parecchie cose sono cambiate, prime fra tutte la convinzione nei propri mezzi
dei trevigiani e la fiducia reciproca. "Lo dico ormai da qualche gara a questa parte" commenta coach Rizzato "e rischio
quasi di essere ripetitivo, ma ne sono convinto: ora tutti i miei giocatori scendono in campo sicuri dei propri mezzi e sicuri
e ben consci delle capacità dei compagni. Si fidano uno dell'altro. Insomma giochiamo di squadra e per la squadra". Morale
alle stelle quindi in casa PDM per la quarta vittoria consecutiva nel girone di ritorno che consolida il 3° posto in solitaria
per la formazione trevigiana alle spalle proprio dei piemontesi (a +2 sulla PDM) e della nuova capolista Vicenza che ha
strapazzato a domicilio Battipaglia.
Primo quarto - Si inizia bene con Torino sulle ali dell'entusiasmo per una stagione che la consacra ai massimi livelli per la
serie cadetta come non accadeva da anni, e Treviso che vuole ad ogni costo vendicare la sconfitta casalinga. Ben disposte
in difesa ed altrettanto ben organizzate in attacco le due formazioni rispondono colpo su colpo. Le ottime percentuali al
tiro fanno si che i primi 10' si chiudano con un parziale di 23-21 per la PDM, senza però che nessuna delle 2 squadre riesca
a mettere saldamente la testa avanti.
Secondo quarto - Inevitabilmente le percentuali al tiro cominciano a scendere a causa della grossa pressione delle difese
sugli attacchi. Torino si affida soprattutto ai suoi lunghi Amasio e Arnaut che trovano buone soluzioni anche dalla media
distanza. Per i trevigiani ci pensa in un paio di occasioni Cardoso Pereira a tenere i suoi attaccati agli avversari.
Importantissima la tripla insaccata per il temporaneo 32-31 in un momento di difficoltà per la PDM. Al 18' coach Rizzato
mischia le carte e mette in campo un quintetto veloce che pressa gli avversari e li manda in confusione più di una volta
costringendoli all'infrazione di 8". Nonostante tutto Torino riesce a tenere la testa avanti e ad andare al riposo sul 38-36.
Terzo quarto - Rizzato insiste sul quintetto agile ed il campo gli da ragione: il parziale del quarto dice 17-9 per i trevigiani
che è virtualmente quello che segna le sorti della partita. Il pressing a tutto campo permette a Cardoso Pereira di mettere
in mostra le sue indiscusse doti acrobatiche ed insaccare ripetutamente la retina avversaria praticamente indisturbato, di
volta in volta ben imbeccato dai compagni.
Ultimo quarto - Non cambia la musica anche con l'inizio degli ultimi 10' di gioco con la PDM che pressa gli avversari che
non riescono a trovare una soluzione valida per sfuggire ai trevigiani. Arrivati al 36', con il risultato fissato sul 61-53 per gli
ospiti, Torino sceglie la carta del fallo sistematico e complice una incredibile serie di 6 errori consecutivi dalla lunetta
riesce quasi a rientrare in partita arrivando fino al -2 (61-63) con poco meno di un minuto ancora da giocare. Di
importanza capitale si dimostra un rimbalzo in attacco strappato da Falliero che serve immediatamente Iannelli che
insacca sulla sirena il definitivo 65-61.
"Siamo felicissimi della vittoria" è il commento del presidente Barbisan "perché ci ripaga delle fatiche di questo periodo.
Se proprio dobbiamo trovare un neo alla prestazione è il fatto che non siamo riusciti a riportare a nostro favore la
differenza canestri negli scontri diretti. Ad un certo punto sembra ci potessimo riuscire ed invece abbiamo tirato una serie
di liberi in maniera davvero brutta. Tant'è, godiamoci la vittoria ed aspettiamo le prossime partite".
Il prossimo impegno della PDM infatti sarà un'altra partita di cartello. I trevigiani ospiteranno la capolista Vicenza il 27
febbraio prossimo. La prossima settimana invece la PDM osserverà il turno di riposo, mentre il 20 ci sarà la sosta per dare
spazio ai raggruppamenti di Coppa Italia.
PDM Treviso: Santinon, Bolzonello 2, Stevenson 13, Nadaletto 8, Cappellazzo, Falliero, Iannelli 10, Cardoso Pereira 30, Dal
Ben 2, Bernardini. All.re Rizzato
HB Torino: Troilo 3, Rocca 7, Da Lio, Danilà 4, Piscitello, Cianci, Amasio 21, Sossella, Arnaut 26, Amato, Lui, Angelozzi.
All.re Rocca.
Parziali: 23-21, 13-17, 17-9, 12-14
Arbitri: Ferrarini da Reggio Emilia, Graziani da Ravenna
TL: PDM 8/18, HB 8/14
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