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@ Bergamo
08.01.11 (Bergamo)

Inizia bene il 2011 per la PDM Treviso che va a cogliere una vittoria importante nella prima partita del girone di ritorno in casa
della SBS Bergamo, diretta concorrente dei trevigiani per ottenere la salvezza.
Il primo quarto parte con una fase di studio tra le due formazioni. Gli attacchi però hanno la meglio sulle difese. Comincia
deciso Karaman che piazza subito 6 punti filati, sfruttando i buoni giochi svolti dai suoi compagni. Dalla parte opposta Bergamo
si affida a Demirovic che non tradisce la fiducia e risponde colpo su colpo agli avversari.
Si inceppano per alcuni minuti i meccanismi in casa PDM, La SBS Bergamo cerca di fuggire grazie alle folate di Canfora e
dell'onnipresente Demirovic e si porta in vantaggio di 6 lunghezze (12-6).
Immediato il time-out della panchina veneta. I ragazzi agli ordini di coach Rizzato escono decisi dal minuto di sospensione e
ricuciono subito lo strappo subito in precedenza.
Karaman prova a coinvolgere i compagni e trova un valido supporto in Pian. Il primo quarto si chiude in sostanziale parità (1516)
Nel secondo quarto la PDM cambia assetto e si schiera in campo con un quintetto aggressivo. Il pressing a tutto campo mette in
difficoltà i bergamaschi. Ci vogliono alcune azioni perchè riescano a far fronte all'aggressività dei trevigiani. Nel frattempo
però la PDM ha preso il controllo delle operazioni e riesce a portare a casa il parziale andando al riposo lungo in vantaggio (3127)
Al ritorno in campo nel terzo parziale Bergamo è decisa a non porgere il fianco ed infatti appoggiandosi sul solito asse CanforaDemirovic mette a segno molti facili canestri riuscendo a recuperare lo svantaggio ed a portarsi in vantaggio. La PDM non si
scompone e continua a pressare a tutto campo nel tentativo di recuperare più palloni possibili. In più occasioni i trevigiani
richiamano l'attenzione degli arbitri sulle infrazioni di campo che a loro avviso non vengono sanzionate. In una di queste
occasioni capitan Bolzonello protesta in maniera più energica e si vede comminare il tecnico. Bergamo ne approfitta e chiude il
quarto in vantaggio (45-43).
Nell'ultimo parziale non cambia il tema con il Bergamo che si affida ancora ai propri lunghi e la PDM che continua a pressare a
tutto campo. Cambia invece l'inerzia della partita con i trevigiani che riescono a limitare gli avversari e mettono buoni canestri
con Karaman in serata di grazia ai tiro.
Alla fine risultano ininfluenti i 2 tecnici fischiati alla panchina trevigiana che in entrambe le occasioni si lamenta con i direttori
di gara per presunte infrazioni di campo non segnalate. Con 53” rimasti sul cronometro la SBS tenta l'ultimo assalto arrivando
fino al 58-60. L'ultimo sforzo difensivo trevigiano chiude ogni velleità avversaria. Rimane ai bergamaschi la sola arma del fallo
sistematico ma, dopo gli errori dalla lunetta di Casagrande e Dal Ben, ci pensa l'onnipresente Karaman a mettere a segno 3
liberi che fissano il risultato sul 63-58.
“Sono indiscutibilmente felice” commenta a caldo coach Rizzato “E' una vittoria che ci permette di guardare al proseguo del
campionato con grande fiducia. Avevamo chiuso il girone d'andata con una sconfitta nella quale avevamo lottato fino alla fine
e dimostrato che il lavoro che stiamo facendo durante la settimana è buono. Oggi abbiamo aggiunto qualcosa in più a quel
lavoro e sono arrivati anche 2 punti contro una nostra diretta avversaria. Un bravi a tutti i ragazzi”.
La prossima settimana la PDM sarà impegnata in casa contro Rieti, che oggi ha faticato contro Parma. Come di consueto si
giocherà sabato alle ore 20.00 al Pala Santantonino.
PDM Treviso: Casagrande, Santinon, Bolzonello, Favretto, Nadaletto 6, Cappellazzo, Falliero 4, Iannelli 8, Pian 6, Barbieri, Dal
Ben 6, Karaman 33. All.re Rizzato
SBS Bergamo: Canfora 14, Ramelli 7, Milesi, Belloli 7, Riva 2, Pedretti, Cadei, Laboni, Valetti, Villa 6, Demirovic 22. All.re
Pedretti
Parziali: 15-16, 16-11, 12-18, 20-13
Arbitri: Molinari da Varese, Ossola da Varese
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TL:PDM 13/25, SBS 14/29
Usciti 5 falli: Nadaletto (PDM), Canfora (SBS), Ramelli (SBS)
Note: fallo tecnico a Ramelli (SBS) al 8'; fallo tecnico a Bolzonello (PDM) al 28'; doppio fallo tecnico alla panchina trevigiana al
32' e al 37'
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