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Prima caduta per le atlete dell’Alpo tradite dal fiato troppo corto ma che sono riuscite a 
contenere la furia delle bolognesi. 
Non per la legge dei numeri, né per l’assenza di Monica, in panchina con «n.e.» a referto, 
fermata dopo la gara di Treviso (tenuta per precauzione a riposo). Nelle battute finali 
l’Ecodent aveva esaurito le energie fisiche per le rotazioni limitate dopo le uscite, di Anna 
Rossi k.o. dal 14’ (in campo dal 7’) per una botta, e di Fumagalli dal 33’ per il quinto fallo. 
L’Ecodent cade per la prima volta in campionato e si fa acciuffare in classifica proprio dalle 
bolognesi, che nel doppio confronto hanno la meglio per la differenza canestri (+6 all’andata 
per le castellane). Quasi scontato che la corsa al primo posto resti una questione fra le 
felsinee e alpensi, il primato serve più per la Coppa che al momento non è nei pensieri della 
squadra di Soave. 
Sconfitta, ma con la consapevolezza di essere sulla strada giusta, una squadra che non 
dipende solo da Monica, ma che ha un gruppo in cui ogni giocatrice può essere di volta in 
volta protagonista. «È una sconfitta solo per il risultato, le ragazze sono uscite serene da 
questo k.o. che ha lasciato buone sensazioni – avverte Paolo Saviano, braccio destro di 
Nicola Soave. – Le mie non vogliono essere parole di circostanza, il bicchiere mezzo pieno 
di fronte alla sconfitta. Quello che era stato preteso in settimana, preparato durante gli 
allenamenti, è stato rispettato. Ci ha traditi il fiato, venuto corto per le rotazioni limitate». 
L’obiettivo dell’Ecodent, tarpare le ali alla velocità delle giovani bolognesi, è quindi stato 
rispettato. La difesa a zona 2-3, il ritmo lento, hanno addormentato la partita ma tenuto in 
corsa le alpensi fino al 37 a 38 del 37’. Poi il break di 8 a 0 delle padrone di casa ha chiuso 
la gara. L’Alpo ha tentato anche di salvare la differenza canestri, più per orgoglio personale 
che per il vantaggio nella differenza canestri che potrebbe diventare utile nella seconda fase 
«ma il campionato è così lungo che potrà succedere di tutto»: la benzina era finita. 
«Potevamo essere castigati dai contropiedi, invece non abbiamo mai lasciato il gioco aperto 
alle bolognesi che hanno fatto molta fatica a segnare sul loro campo – conclude Saviano – 
Non che il nostro bottino sia importante, non ci sorprende, perché tenere basso il punteggio 
era quello che volevamo. Bravissime quindi tutte le ragazze che potranno affrontare le 
prossime gare con la consapevolezza di essere tutte davvero determinanti». 
 
Parziali: 13-11; 22-21 (9-10); 31-34 (9-13); 51-40 finale (20-6). 
 
Magika: Vespignani 11, Turroni, Vitari 13, Gorla 2, Franceschelli, Tosi, Cappucci 2, Santucci 
Mart. 2, Pazzaglia 4, Santucci Mari. 17. All.: Seletti. 
 
Alpo: Borsetto 5, Rossi 4, Ruffo 2, Zanella 14, Monica n.e., Pavanello, Fumagalli 6, Carraro 
5, Bottazzi 4, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Arbitri: Piram Marco di Rosignano Marittimo (LI) Bandinelli Diletta di Murlo (SI). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Rossi (A) per infortunio al 14’, Fumagalli (A) - Tiri Liberi: Magika 
9/18; Alpo 13/16. 


