
 

1^ GIORNATA P. PROMOZIONE, ECODENT SOLA AL COMANDO 
 
3 Febbraio 2014 
da: www.larena.it   Anna Perlini 
 
In vetta un eventuale anticipo dei play off contro il Castel Carugate 
Sabato in casa arriva il Lavagna e va mantenuta la concentrazione 
 
Lo scontro diretto di vetta che apre la poule promozione, premia subito l’Ecodent, portandola 
in prima posizione solitaria, in una gara che è sembrata anticipare un eventuale finale play-
off. 
Le castellane vincono meritatamente e battono anche il destino che sembrava volerle 
sconfitte, togliendo dal campo Monica e Zanella per falli, Rossi (distorsione a una caviglia) 
e Carraro il cui infortunio al ginocchio sarà valutato oggi. 
A un fato malvagio, l’Ecodent risponde con il gruppo, segnando 68 punti sul campo che 
primeggia con la difesa in tutto il torneo e mettendo a segno 25 punti nel primo quarto. Il 
divario ha consentito alle biancoblù di fronteggiare le padrone di casa e poi con il carattere 
riemergere dal -5 del 35’, quando le speranze di vittoria sembravano spegnersi. 
L’Ecodent si presenta subito con 0 a 6, poi un altro 0 a 4 a metà del primo parziale scava 
maggiormente il solco. 
Dalla seconda frazione, Carugate torna in partita aumentando l’intensità mentre calano le 
percentuali al tiro ospite, rosicchiando punto su punto fino a farsi sotto e giocare 
sull’equilibrio, con il pallino dell’incontro ora nelle mani delle padrone di casa, ora in quelle 
veronesi. 
Nel finale, al – 5 e all’uscita di pedine fondamentali veronesi, Fumagalli infila due triple di 
fila che rimettono avanti la squadra che da lì in poi starà sempre al comando. Carugate tenta 
il tiro dell’aggancio che si spegne sul ferro ed è conquistato dalla difesa biancoblù. 
Euforia in casa Ecodent per la vittoria, che porta il morale alle stelle, soprattutto per come 
è stata raggiunta. Il dovere delle castellane ora è tenere alta la concentrazione, sabato ad 
Alpo arriva Lavagna, società abituata ai piani alti del terzo campionato nazionale, seppure 
ferma in classifica a quota 0. 
 
Parziali: 15-25; 37-42 (22-17); 54-54 (17-12); 66-68 finale (12-14). 
  
Carugate: Schieppati 12, Cagner 2, Giunzioni 9, Robustelli, Bonomii 4, Mazzoleni 24, 
Morosini n.e., Colombo 2, Minervino, Viganò 13. All.: Mazzetto. 
 
Alpo: Borsetto 6, Rossi 8, Ruffo, Zanella 11, Monica 22, Pavanello, Fumagalli 9, Carraro 10, 
Bottazzi 2, Sangiovanni n.e.. All.: Soave. 
 
Arbitri: Venturini Davide di Capannori (LU) Bandinelli Diletta di Murlo (SI). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Zanella (A), Monica (A) ; Uscite per infortunio: Rossi (A), Carraro 
(A)- Tiri Liberi: Carugate 16/21; Alpo 18/23. 


