vs Don Orione Roma

11.12.2010 Treviso)
Si interrompe la lunga serie di sconfitte per la PDM Treviso grazie alla vittoria ottenuta al Pala Santantonino contro
il Don Orione Roma. Un vero e proprio scontro salvezza che premia i padroni di casa.
Non è ancora una PDM che ha sistemato i problemi palesati nelle precedenti uscite, ma almeno ha fatto propri i 2
unti n gioco.
Parte bene in attacco con buoni giochi che portano punti facili da sotto. Il meccanismo non funziona altrettanto
bene in difesa e vengono concessi canestri banali agli avversari che alzano la pressione difensiva e mandano in tilt i
lunghi trevigiani.
L'attacco romano invece non perde colpi e porta a casa i frutti di un buon lavoro con gli esterni con la ciliegina della
tripla di tabella di un ottimo Caicendo. Il quarto di chiude con il 17-10 capitolino.
Rizzato striglia i suoi e ottiene una rapida risposta. Si passa ad un pressing ragionato a tutto campo che manda in
confusione gli avversari che in più di un'occasione non riescono ad arrivare al tiro. Lo sforzo difensivo scalda anche
le mani in area ed il parziale del quarto parla nettamente a favore dei trevigiani (16-4)La ripresa ripropone lo stesso copione del primo quarto con i padroni di casa che partono bene ma perdono subito il
filo del discorso permettendo gli avversari di ritornare in partita e chiudere il terzo tempo in vantaggio (41-42).
Come in precedenza Rizzato cambia strategia e ripropone un quintetto agile ed aggressivo che azzanna ogni pallone
e, come in precedenza vengono concessi solo 4 punti nel quarto, dei quali solo 2 su azione. Il 60-47 viene accolto
come una liberazione da un tunnel che sembrava non aver mai fine.
"Sono felice del risultato" commenta coach Rizzato "ma non altrettanto del gioco espresso. Abbiamo fatto vedere
solo a piccoli tratti quello che possiamo dare e questo non può e non deve bastare. Ora dobbiamo tornare a lavorare
senza farci troppe illusioni ma ben concentrati sulla prossima partita contro Gradisca che per noi sarà determinante.
Dobbiamo far di tutto per vincerla: lo dobbiamo ai nostri sostenitori che anche stasera sono accorsi a vederci e
dobbiamo ripagarli con uno spettacolo migliore di quello che abbiamo dato loro fino ad ora".
PDM Treviso: Casagrande, Santinon, Marconcini 2, Bolzonello, Favretto, Nadaletto 20, Cappellazzo, Falliero, Iannelli
8, Pian 12, Dal Ben, Karaman 18. All.re Rizzato
Don Orione Roma: Caicedo C. 10, Caicedo M. 13, Calò, Nwaisi, Panza 6, Tewodros 2, De Santis, Ljaola, Marzioli,
Orlic 14. All.re Ciuffreda
Parziali: 10-17, 16-4, 14-22, 20-4
Arbitri: Zannoni da Faenza, Mattiello da Vicenza
TL: PDM 2/4, Don Orione 5/10
Risultati
Rieti-Bergamo 73-68
PDMTreviso-Roma 60-47
Vicenza-PortoTorres 63-57
Parma - Gradisca 62-68
Classifica
PortoTorres 10
Vicenza 10
Rieti 10
Gradisca 6
Parma 4
PDMTreviso 4
Bergamo 2
Roma 0

