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La Polisportiva Disabili della Marca (PDM)
trevigiana nasce nel 1993 per opera di quattro
amici paraplegici, il cui obiettivo principale era
dare un riferimento preciso alle molteplici discipline sportive praticate nella Marca da atleti
disabili. Le persone citate furono: l’attuale Presidente della Polisportiva, Paolo Barbisan, l’attuale allenatore della squadra di basket, Bruno
Rizzato, il prof. Luigino Conzon, autentico promotore di nuove discipline sportive per disabili, e Mirco Bolzonello, attuale capitano della
squadra. La Polisportiva coinvolge circa una quarantina di persone fra
disabili e non, e vede aumentare ogni anno la presenza di atleti grazie,
soprattutto, alle iniziative che, in collaborazione con gli assessorati allo
sport di Comune e Provincia di Treviso, sono promosse con lo scopo di
sensibilizzare all’handicap e far conoscere le varie discipline praticate.
Sono proprio questi Enti che contribuiscono, assieme ai soci della Polisportiva, ed alle occasionali donazioni da parte di privati ed imprese, al
finanziamento dell’attività dell’associazione il cui scopo primario e fondamentale rimane quello di rappresentare un punto di riferimento per
la persona disabile.
LA PDM Treviso 2010/2011. E’ iniziata ufficialmente la stagione sportiva
2010/2011 per la nuova PDM Treviso. Archiviata la sfortunata scalata
alla massima serie con il secco 2-0 subito nei play-off contro l’HB Torino, la compagine trevigiana è ritornata al lavoro agli inizi di settembre.
Molte sono le novità di questa nuova annata. In estate la dirigenza ha
compiuto una scelta che guarda più al futuro che semplicemente al
prossimo campionato: puntare sui giovani locali.
Grazie alla campagna di promozione in atto da anni, nelle ultime 2 stagioni si sono avvicinati
alla PDM Treviso ben
sei nuovi atleti di età
compresa tra i 17 ed i 25
anni. Alcuni di essi sono
già aggregati alla prima
squadra e nei piani societari si spera che da subito possano dare un buon
contributo alla causa.
Questa impostazione ha
portato alla decisione di
completare la rosa dei giocatori con elementi che possano aiutare ed
accelerare il processo di integrazione e maturazione dei nuovi arrivati. In quest’ottica si va a collocare l’accordo raggiunto con un grande
del basket in carrozzina europeo e mondiale: Abdulgazi Karaman (un
curriculum di vittorie lunghissimo e 250 partite nella nazionale tedesca). “Inserendo Karaman nel nostro organico crediamo di aver trovato
quell’elemento che possa creare la giusta amalgama in una squadra
che, visti i nuovi innesti, manca di esperienza e necessita di un leader
designato, che sappia cosa fare nei momenti caldi dell’incontro” commenta coach Rizzato. Altro importante arrivo in casa PDM è quello del
punto 1 Massimo Marconcini, proveniente dal Trento squadra con cui ha
disputato le ultime stagioni nel campionato di serie B.
Il presidente, Paolo Barbisan, ringrazia tutti gli sponsors con un grazie
particolare a Ossida srl e Palmarini Benito snc che “hanno sposato il nostro progetto e senza i quali non saremmo in grado di proseguire nella
nostra attività”. Un altro sponsor strategico è Sogedin SPA che con la
Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso ha messo a disposizione lo staff medico-infermieristico per qualsiasi tipo di evenienza,
dalla semplice consulenza fino alla malaugurata evenienza di sistemare
eventuali malanni fisici.
Un saluto infine ai tifosi ed in particolare al neonato PDM FANS CLUB
con i quali l’appuntamento è per le gare interne della PDM Treviso
che si terranno presso la palestra di Sant’Antonino a Treviso in vicolo
Sant’Antonino B sono: 30 ottobre ore 20 contro Special Bergamo, 13
novembre ore 20 contro Pol. Gioco Parma, 11 dicembre ore 20 contro
Asd Don Orione Roma, 15 gennaio ore 20 contro A Ruota Libera Solsonica, 5 febbraio ore 20 contro Gsd Porto Torres, 12 febbraio ore 20
contro Vicenza e 5 marzo ore 18 contro Pol. Nordest.

Di seguito la
rosa e lo staff
tecnico: 4 Roberto Casagrande - p. 4,
5 Fabio Santinon - p. 1, 6
Massimo Marconcini - p. 1,
7 Mirco Bolzonello (k) - p. 2, 8 Nicola Favretto - p. 4.5, 9 Vittorio Nadaletto
- p. 4.5, 10 Gianluca Cappellazzo - p. 2, 11 Luca Falliero - p. 2.5, 12 Rocco
Iannelli - p. 2.5, 13 Stefano Pian - p. 4.5, 14 Giovanni Barbieri - p. 1.5, 15
Stefano Franchin - p. 1, 16 Valerio Dal Ben - p. 2, 17 Dario Benedetti - p.
4.5, 18 Enrico Foffano - p. 3.5, 19 Diego Cangemi - p. 2, 20 Gazi Karaman p. 3, 21 Giro Alberto - p. 2, 22 Ezeanyim Ifeanychukwvu Vickson - p. 4.
Allenatore Bruno Rizzato, Vice allenatore Gianluca Cappellazzo, Ass. Allenatore Valentina Berto, Ass. Allenatore Sara Zanin, Preparatore atletico
Viviana Vanzetto, Fisioterapista Pasqualina Milano, Team Manager Sara
Zanin, Presidente Paolo Barbisan.
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“GIROVAGANDO PER I LIBRI
INCONTRO…”
Ciclo di incontri culturali
Ha preso il via, presso la libreria
Supermercato del Libro di Treviso, un ciclo di incontri culturali
curati dal prof. Raffaele Folliero,
stimato docente del Collegio Vescovile Pio X di Treviso, con oltre
quarant’anni di insegnamento alle
spalle. In ciascun appuntamento
il prof. Folliero “incontrerà” alcune
peculiarità di grandi scrittori veneti moderni: il 12 novembre “gli
struggenti drammi d’amore di Antonio Fogazzaro”, il 3 dicembre sarà la
volta de “il vitalismo sensuale di Giovanni Comisso”.
Per meglio affrontare ed analizzare il tema verranno letti e commentati
alcuni passi di opere degli autori presi in esame. I capolavori letterari
di Fogazzaro che saranno oggetto di analisi sono “Malombra”, “Piccolo
mondo antico” e “Daniele Cortis”; per quanto riguarda Comisso “Giorni di
guerra”, “Gioventù che muore” e “La mia casa di campagna”.
P.B.

