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Pdm allo spareggio per la A/1
la tribuna di Treviso — 22 aprile 2010 pagina 40 sezione: SPORT
La Pdm chiude la regular season 2009-2010 al terzo posto in classifica e accede allo spareggio
che vale la promozione in serie A/1: la squadra di coach Rizzato corona così una buonissima
annata, in cui ha senza dubbio dimostrato di potersela giocare con tutti. L’avversario da battere è
il Torino, per cui si annuncia una seria all’insegna dell’equilibrio e dell’incertezza. Al meglio delle
tre partite, i torinesi avranno il vantaggio del fattore campo: il primo maggio gara-1 a Torino, l’8
maggio a Treviso (ore 20 al PalaSantAntonino) ed eventuale bella il 15 maggio sempre in casa dei
piemontesi. Per preparare l’assalto alla serie A/1 la Pdm disputerà nel corso del prossimo
weekend il torneo internazionale di Lubiana in cui affronterà, oltre ai padroni di casa, il Salisburgo,
il Banja Luka, il Brno ed il Vodice. A scuotere lo spogliatoio trevigiano, proprio alla vigilia dell’ultima
gara di stagione regolare a Rieti, è giunta intanto la notizia della scomparsa di Jonas Cardoso
Pereira, padre di Flavio, stella della squadra che, nonostante il lutto, è sceso ugualmente sul
parquet. La Pdm è stata battuta al PalaSojourner di Rieti per 73-66 dopo un match combattuto ed
equilibrato. «Purtroppo siamo giunti a Rieti con le rotazioni ridottissime - commenta coach Rizzato
- e alla fine siamo stati poco fortunati e poco lucidi. Ma poco importa. Questa è oggi la Pdm e sono
lo stesso felice perchè ho visto i miei lottare per tutti i 40 minuti nonostante non avessimo nulla da
chiedere dalla partita visto che avevamo già il pass playoff in tasca». Rieti-Pdm Treviso 73-66.
RIETI: Scagnoli 10, Annibaldi, Beltrame 8, Jarrett 2, Robins 24, Palma, Magro, Mosler 21, Forsen
8. All. De Pieri. PDM TREVISO: Santinon 2, Barbieri, Bolzonello 11, Nadaletto 20, Cappellazzo,
Falliero 3, Cardoso Pereira 28, Franchin, Dal Ben 2. All. Rizzato. Campionato A/2. Vicenza 30,
Torino 24, Treviso 22, Rieti, Bergamo 16, Napoli 10, Roma, Seregno 8, Battipaglia 2. - (Nicola
Cendron)
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