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TREVISO - Torna alla vittoria la PDM che supera 75-57 la Ciss Napoli.
Prende in mano il gioco la squadra di Rizzato e, grazie a buone percentuali al tiro, mette la testa avanti alla fine dei primi 10’
(17-14). Con l’abbrivio preso dai padroni di casa si prosegue anche nel secondo quarto. Dopo un primo quarto chiuso senza
punti, si sveglia anche Cardoso Pereira che ben imbeccato da Stevenson va a creare scompiglio nell’area partenopea. Si
va al riposo lungo con la PDM che allunga ancora di qualche lunghezza ma non con un divario così ampio da poter star
tranquilli. E’ proprio quest’aspetto che Rizzato professa durante l’intervallo.
Purtroppo però i ragazzi tornano in campo e non trovano più il bandolo. Napoli prova a rientrare affidandosi all’esperienza di
Frigeni, Boonacker e N’Goran. Immediato time-out trevigiano. Rizzato ripropone lo starting five e chiede ordine e pazienza
sia in attacco ma soprattutto in difesa. I risultati si vedono subito ed il quarto si chiude a favore della PDM (50-47).
Nell’ultimo periodo i trevigiani scompigliano le carte e iniziano con una zona press che dà buoni frutti. Al 33’ N’Goran
commette il 5. fallo e deve lasciare il campo. Nei minuti finali Stevenson e Cardoso Pereira si scatenano con il primo che
serve assist a “go-go” per il secondo che non fa altro che insaccare, ringraziare e rimpinzare il proprio tabellino.
La prossima settimana la PDM dovrà confermare quanto di buono fatto in casa del Bergamo che è stata sconfitta a Torino
dalla capolista solitaria del torneo.

PDM - CISS 75-57
PDM TREVISO: Casagrande 1, Santinon 4, Barbieri, Bolzonello, Stevenson 11, Nadaletto 9, Cappellazzo,
Falliero, Iannelli 10, Cardoso Pereira 38, Dal Ben 2, Bernardini. All. Rizzato.
CISS NAPOLI: Menditto 4, Russo, Boonacker 20, Frigeni 14, N’Goran 10, La Rosa 2, Di Nola 1, Santorelli 6,
Iannitti. All. Romano.
ARBITRI: Pasqualucci di Venezia, Mattiello di Vicenza.
NOTE - Parziali: 17-14, 17-13, 16-20, 25-10. Tiri liberi: Pdm 5/22, Ciss 3/13. 5 falli: N’Goran al 33’.
Risultati: Battipaglia – Rieti 55-69, Treviso – Napoli 75-57, Torino – Bergamo 62-57, Roma – Seregno 62-56
Classifica: Torino 12, Vicenza 10, Bergamo 10, Treviso 8, Napoli 8, Rieti 4, Roma 4, Seregno 0,Battipaglia 0.
Prossimo turno: Napoli – Vicenza, Rieti – Torino, Bergamo – Treviso, Seregno – Battipaglia.
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