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da: www.larena.it   Anna Perlini 
 
Le biancoblù si avvicinano alla promozione diretta. 
Le ragazze di coach Soave mantengono due punti di distacco dalla seconda. 
Dotto: «Viviamo alla giornata, domenica sarà un’altra battaglia». 
 
Un altro passo verso la promozione diretta, cha allontana i play off. 
L’Ecodent non vuol sentire parlare di destino deciso e resta con i piedi per terra, scottata 
dalle passate stagioni e in attesa di confrontarsi con il Costamasnaga, altro avversario 
coriaceo anche se staccato in classifica. Con quattro punti sulla terza, le castellane non 
possono mollare, anche se Carraro la cui presenza in campo incide nel gioco sotto canestro, 
resterà ancora fuori. 
Il 9 a 0 d’avvio contro il lavagna, non trova continuità nella seconda parte della prima 
frazione, non perché non regga la difesa biancoblù che nei 10’ subisce solo 9 punti, ma 
perché è l’attacco farfallone che non ottimizza i recuperi. Il calo di concentrazione, naturale 
dopo le energie spese la settimana scorsa per battere Carugate, continua e sebbene 
l’Ecodent sia la sola protagonista e il risultato mai in discussione, riesce a staccarsi dalle 
ospiti solo dalla ripresa. 
Nel secondo tempo coach Soave punta sulle piccole e chiede più pressione difensiva. Il gioco 
biancoblù fa capolino l’Alpo porta il vantaggio a +20 al 30’, nella frazione conclusiva le 
giovani trovano spazio, Lavagna rosicchia qualche punto senza mai far paura. 
«Con quattro punti da Carugate possiamo tirare il fiato dopo le energie spese in queste due 
gare, senza abbassare la guardia», dice Francesca Dotto, vice di Soave «Domenica 
prevediamo una nuova battaglia, dobbiamo continuare a vivere alla giornata, senza pensare 
in grande. Non abbiamo fatto ancora nulla, alla fine di questa seconda fase vedremo quale 
sarà la posizione in classifica». 
Le prime due classificate della Poule Promozione saranno promosse direttamente in serie 
A2, le altre sei, con le prime due della Poule Retrocessione, lotteranno per una terza 
promozione nei play-off. 
 
Parziali: 16-9; 26-19 (10-10); 50-30 (24-11); 61-52 finale (11-22). 
 
Alpo: Borsetto 10, Rossi 9, Ruffo, Zanella 4, Monica 15, Pavanello 6, Fumagalli 13, 
Marchetti, Bottazzi 4, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Lavagna: Annigoni, Carbone 7, Carbonel 9, Ronzitti 7, Fantoni 18, Fortunato 11, Gaiaschi, 
Di Antonio n.e., Sanna n.e., Arzeno n.e.. All.: Daneri. 
 
Arbitri: Rivron Gaylord di Gradrisca d’Isonzo (GO) De Biase Stefano di Udine (UD). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Fortunato (L) - Tiri Liberi: Alpo 4/7; Lavagna 9/14. 


