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Pdm, impresa a Torino con super Cardoso E
la vetta è più vicina
la tribuna di Treviso — 10 febbraio 2010 pagina 43 sezione: SPORT
Colpaccio della Pdm Treviso che espugna il campo di Torino (piemontesi sin qui imbattuti in
campionato) per 61-65, centrando così la quarta vittoria consecutiva: doveva essere la prova del
fuoco per la squadra di coach Rizzato e così è stato. Ora i playoff, e anche la vetta, sono più vicini,
con le quotazioni dei trevigiani in netta ascesa: il capolavoro potrebbe essere completo se nel
prossimo turno (previsto per il 27 febbraio) la Pdm riuscirà a battere anche l’altra squadra che la
precede in classifica, ovvero il Vicenza (berici in testa a quota 22, Torino a 20, Treviso a 18). La
prossima settimana intanto la Pdm osserverà una giornata di riposo prima della Coppa Italia (fase
eliminatoria il 20 febbraio). Il match di Torino, com’era nelle attese, è stato all’insegna
dell’equilibrio come testimonia il 21-23 con cui i trevigiani hanno chiuso il primo quarto. Torino
reagisce e riesce ad andare al riposo lungo sul 38-36: la svolta della gara nei successivi 10’ con il
parziale di 9-17 imposto da Treviso (47-53 al 30’) con un Cardoso Pereira superlativo (30 punti a
referto per lui). La squadra di Rizzato con carattere respinge il tentativo di rimonta dei piemontesi,
che sono dunque costretti alla resa: per la Pdm una prova sontuosa chiusa sul +4. Le vittorie,
l’entusiasmo: tutto fa pensare che questo possa essere l’anno buono per tornare in A/1. Hb
Torino-Pdm Treviso 61-65. Hb Torino: Troilo 3, Rocca 7, Da Lio, Danilà 4, Piscitello, Cianci,
Amasio 21, Sossella, Arnaut 26, Amato, Lui, Angelozzi. All. Rocca. Pdm Treviso: Santinon,
Bolzonello 2, Stevenson 13, Nadaletto 8, Cappellazzo, Falliero, Iannelli 10, Cardoso Pereira 30,
Dal Ben 2, Bernardini. All. Rizzato. Arbitri: Ferrarini di Reggio Emilia e Graziani di Ravenna. (Nicola Cendron)

