
 

1^ GIORNATA RITORNO P. P., L’ECODENT HA IN MANO LA SERIE A2 
 
3 marzo 2014 
da: www.larena.it   Anna Perlini 
 
Festa in anticipo per l’Alpo, che ha battuto l’ostica Carugate. 
Certezza “quasi” matematica di promozione per le biancoblù, trascinate alla 
vittoria dal capitano Anna Rossi 
 
Non è matematica, è comunque certezza. Quasi scontata. Perché con la vittoria sul 
Carugate, l’Ecodent si è praticamente messa in tasca la serie A2. 
C’è una possibilità, ma così piccola che solo l’assurdità delle cose potrebbe mettere in 
discussione. Bisognerebbe che la squadra di Soave perdesse le ultime tre gare della seconda 
fase, e che Costamasnaga, vittorioso con Sarcedo, le vincesse tutte. Sarebbe illogico per 
giocatrici che hanno dominato il campionato, con due sole sconfitte subite, con Castel San 
Pietro (nella prima fase), la seconda con Costamasnaga. Tanto assurdo che sabato sera le 
biancoblù hanno comunque festeggiato. 
Che sia la squadra più forte, per qualità tecniche e caratteristiche mentali, l’Ecodent lo ha 
ribadito con Carugate, la partita delle partite. Era facile venire schiacciate dal peso 
dell’incontro, invece l’Alpo ha alleggerito la sfida, superato gli ostacoli che si è costruita, 
fedele ad un campionato in cui ha fatto e disfatto tutto, in una manciata di minuti. 
Carugate ha dato fondo a tutte le energie per riaprire il torneo, senza successo.  
Ligie alle indicazioni avute in settimana, le biancoblù non hanno tremato sulla risalita 
avversaria, 21 a 23, piazzando il 9 a 0 prima del riposo. Trascinata dal capitano Anna Rossi, 
precisa alle conclusioni ma presente a tutto campo, l’Ecodent ha piazzato un secondo break 
nella ripresa di 10 a 0 che ha chiuso definitivamente la partita, che le milanesi hanno tentato 
di recuperare portandosi a -5. 
Ora ci sarà la sosta per l’All Star Game di serie A, sarà l’occasione per l’Ecodent di tirare il 
fiato.  
In programma l’amichevole con la Pregis, per la trasferta a Lavagna, cenerentola del girone, 
che consegnerà la serie A2 al presidente Renzo Soave.  
 
 
Parziali: 16-10; 30-25 (14-15); 49-35 (19-10); 63-53 finale (14-18). 
 
Alpo: Borsetto 2, Rossi 17, Ruffo 10, Zanella 5, Monica 14, Pavanello, Fumagalli 9, 
Bottazzi 2, Zanus Fortes 4, Sangiovanni n.e.. All.: Soave. 
 
Carugate: Schieppati 4, Cagner 7, De Gianni 12, Robustelli 12, Cerizza, Bonomi, Colombo 
9, Minervino 2, Viganò 7, Morosini n.e.. All.: Mazzetto 
 
Arbitri: Meloni Alessandro di Salsomaggiore Terme (PR) Giansante Alberto di Bologna 
(BO). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Robustelli (C), Colombo (C)- Tiri Liberi: Alpo 12/16; Carugate 14/18. 


