La Pdm certa sponsor
Preso Andrew Stevenson
Treviso
Paolo Barbisan, presidente della PDM Treviso, squadra di basket in carrozzina impegnata nel campionato di
A2 nazionale ha comunicato che dal prossimo campionato
il marchio Magigas non comparirà più tra gli sponsor
della Polisportiva. «Confermo che siamo alla ricerca del
nuovo main sponsor per le prossime stagioni, abbiamo dei
contatti in questo senso, ma ancora nulla di definitivo.
Desidero comunque ringraziare la famiglia Mattiuzzo per
il sostegno e l'amicizia dimostrata durante questi tre
splendidi anni di sponsorizzazione. Con il
marchio Magigas abbiamo raggiunto un traguardo storico per la
nostra società, ovvero
la partecipazione alla
Al nazionale e di questo andiamo orgogliosi».
Molte saranno le novità per il prossimo anno a cominciare dalla
guida tecnica, che passa da Fagone e torna nella mani dello storico coach
trevigiano Bruno Rizzato. «Voglio ringraziare Mario per
il buon lavoro svolto in queste due stagioni. Un grazie
anche a Rizzato che ha accettato le proposte ed i programmi della società».
Novità anche in capo al roster della squadra che vede
la rinuncia all'ala nipponica Yasu Naoki, sostituito in
quintetto da Vittorio Nadaletto che ben si è comportato
sul finire di stagione. Nuovo sarà anche il playmaker
titolare visto che la PDM ha ingaggiato l'ex nazionale
inglese Andrew Stevenson (nella foto), «un giocatore che
siamo riusciti a strappare alla concorrenza dei campioni
di Francia dello Hyeres Toulone. Stevenson è venuto a
conoscere la nostra realtà e si è allenato con noi una
settimana, valutando il nostro progetto e conoscendo i
nuovi compagni. E' un giocatore esperto e di sicuro affidamento, cui piace giocare di squadra e questo ci ha
spinti a prenderlo. La sua presenza darà stabilità in cabina di regia ed equilibrio alla squadra e formerà con Flavio
Cardoso, il pivot brasiliano che attualmente sta giocando
il campionato carioca, una coppia formidabile».
Ci saranno poi due nuovi innesti italiani nel reparto
lunghi a conferma della linea verde della Pdm nella
Marca.

