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La Pdm chiude il girone d’andata con una vittoria per 51-48 sulla Solsonica Rieti: un successo
questo che proietta i trevigiani al quarto posto in classifica, dietro a Torino, Vicenza e Bergamo
che rappresentano anche le uniche squadre con cui i ragazzi di coach Rizzato non hanno mietuto
punti in questo primo scorcio di stagione. Contro Rieti, sin qui due vittorie in campionato, non
semplice per la Pdm venire a capo di una partita brutta, piena di errori e risolta solo nel finale.
L’avvio del match lasciava infatti presagire una facile cavalcata dei trevigiani (16-6 al 10’) ma nel
secondo quarto la Pdm ha il demerito di non affondare il colpo attaccando con poca precisione,
permettendo così alla Solsonica di rimanere in scia (31-21) all’intervallo. La squadra di coach
Rizzato è irretita nel terzo periodo da Rieti, formazione che difende bene e soprattutto firma i
canestri della rimonta, fino al sorpasso a fine quarto sul 40-41. La reazione fortunatamente è
decisa e veemente da parte dei padroni di casa: la difesa tiene (soli 7 punti subiti nei 10’
conclusivi) e seppur grazie al fallo tecnico al giocatore laziale Robins (Rieti costretta a giocare in 4
l’ultimo minuto) la Pdm può tirare un sospiro di sollievo. La vittoria, risicata (51-48) permette ai
trevigiani di poter sperare ancora di risalire la china. Pdm Treviso-Rieti 51-48 Pdm Treviso:
Santinon, Bolzonello n.e., Stevenson 5, Nadaletto 7, Cappellazzo 2, Falliero 2, Iannelli 10,
Cardoso Pereira 13, Dal Ben 4, Bernardini 7. All.: Rizzato. Rieti: Scagnoli 5, Anibaldi, Jarrett 4,
Robins 27, Palma 2, Magro 10. All,.: De Pieri. Altri risultati A/2: Battipaglia-Roma 43-71, VicenzaBergamo 70-60, Torino-Seregno. Classifica: Torino, Vicenza 14, Bergamo 12, Treviso 10, Napoli
8, Roma 6, Rieti 4, Seregno 2, Battipaglia 0. (n.c.)

