
 

 

 
 
1^ GARA CAMPIANTO vs MAGIKA C.S.P. 
 
13 ottobre 2013 
 
Buona la prima per l'Ecodent Alpo che supera la Magika C.S.P. per 78 a 72 
 
 
L'Ecodent esordisce come meglio non avrebbe potuto nel campionato di A3. 
L’ambiziosa e talentuosa Magika Castel San Pietro deve cedere le armi al termine di un 
match accesissimo. Il clima sugli spalti (e in campo) è più da play off che da prima giornata 
di campionato. L'Alpo Basket fallisce i primi tre attacchi del match, ma poi prende il comando 
delle operazioni e vola sul 19-15 di fine primo quarto. 
Nel secondo periodo arriva il sorpasso delle bolognesi, grazie ad una inarrestabile Vespignani 
(21 punti per lei alla fine). La squadra di Nicola Soave fatica in attacco, la zona ospite 
confonde le biancoblù che però sono brave a non far "scappare via" la Magika. All'intervallo 
lungo le padrone di casa riescono a rosicchiare qualcosa (37-40), ma 40 punti subìti a metà 
gara sono davvero troppi. 
Nel terzo quarto la musica cambia: l'Ecodent mette a segno il doppio dei punti delle 
avversarie (24 contro 12), raggiungendo pure il massimo vantaggio sul +13. 
La frazione conclusiva inizia sul +9 (61-52): Anna Rossi prende per mano la squadra e mette 
tre triple di capitale importanza. Dall'altra parte Gorla esce per falli e poi si fa addirittura 
espellere dalla panchina. Le biancoblù, in vista dello striscione finale, perdono qualche 
pallone di troppo, ma le top scorer Monica e Zanella chiudono i conti (78-72). 
 
Parziali: 19-15; 37-40 (18-25); 61-52 (24-12); 78-72 finale (17-20). 
 
Alpo: Borsetto 4, Rossi 16, Ruffo, Zanella 16, Monica 16, Pavanello n.e., Fumagalli 12, 
Carraro 12, Bottazzi 2, Sangiovanni n.e. All.: Soave. 
 
Magika: Vespignani 21, Turroni 1, Morsiani 11, Vitari 9, Gorla 5, Franceschelli, Bellandi, 
Capucci, Santucci Martina 2, Santucci Mariella 23. All.: Seletti. 
 
Arbitri: Semenzato Matteo di Mirano (VE) e Dori Giacomo di Mirano (VE). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Vespignani (M), Gorla (M), Franceschelli (M). - Tiri Liberi: Alpo 
21/27; Magika 13/25. 
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