
 
A3 - 2^ GIORNATA DI RITORNO, ECODENT PRONTO RISCATTO 
 
9 dicembre 2013 
da: www.larena.it  di  Anna Perlini 
 
Le atlete dell’Alpo hanno riscattato subito la sconfitta di otto giorni fa con il San 
Pietro assicurandosi i due punti con le forti vicentine 
Ritrova il passo in campionato, tenendosi ben stretta la vetta sempre condivisa con le 
bolognesi del Magika e sfruttando il fattore casa nella 2^ giornata di ritorno di A3 femminile. 
Sarcedo si conferma squadra tosta, soprattutto, nel quintetto base (impegnato in tre 
campionati fra giovanili e senior) e con il prezioso contributo della veronese Laura Reani di 
soli 17 anni. La formazione vicentina ha nell’agonismo e nell’intensità difensiva, le due armi 
segrete fondamentali che mettono in forte difficoltà l’avversario per tutta la durata della 
partita. Alla fine, però, è l’esperienza a fare la differenza anche grazie alla ritrovata Giulia 
Monica che a Bologna era rimasta in panchina, offrendo così un vantaggio in più alle forti 
avversarie nella partita di vertice della scorsa settimana. 
La gara si presenta subito molto difficile anche se l’Alpo va subito avanti mentre le vicentine 
non si lasciano certo prendere dal panico e restano incollate alle padroni di casa. Tentano 
anche il sorpasso senza, però, alcun successo. La svolta arriva nella ripresa. Le padrone di 
casa accelerano, le ospiti restano ai nastri della ripartenza e il divario sale presto al +15, 
parziale di 20 a 8 che consente all’Ecodent di giocare poi in scioltezza e amministrare il 
divario che si assottiglia, senza porre mai in dubbio la squadra che si aggiudica la partita. 
«Siamo tornati a vincere ed era quello che volevamo» rivela Francesca Dotto, la vice di 
Nicola Soave, «non era facile cancellare la sconfitta di Bologna allenandoci nella settimana 
di preparazione, con dieci giocatrici per soli 10’». L’allenatrice sottolinea anche il contributo 
decisivo dato da Giulia Monica: «Il suo rientro ha agevolato la squadra. La sua presenza in 
qualità di leader è stata più che sufficiente alla squadra per ritrovare la forza mentale». Le 
sue qualità sono indiscutibili: «È un ‘atleta che non ha bisogno di parlare per farsi seguire, 
per le ragazze è un modello». 
Fra le biancoblù, ha brillato anche Luisa Carraro con una prestazione particolarmente 
positiva che ha contribuito al successo della squadra. Già da questa sera, in occasione del 
primo allenamento della settimana, coach Soave spera di avere tutte le giocatrici in forma. 
In vista, c’è la difficile trasferta a Riva del Garda, che ha bisogno di punti per risalire la 
classifica.  
 
Parziali: 12-11; 21-18 (9-8); 41-26 (20-8); 53-45 finale (12-19). 
 
Alpo: Borsetto, Rossi 4, Ruffo 2, Zanella 7, Monica 22, Pavanello, Fumagalli 4, Carraro 14, 
Bottazzi, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Sarcedo: Tessaro 2, Frigerio, Reanii 14, Mosetti 4, Ferri 6, Ercoli 10, Reggiani 9, Minuzzo, 
Rigoni, Cattellan n.e.. All.: Stazzonellii. 
 
Arbitri: Semenzato Matteo di Mirano (VE) Vantini Alessandro di Verona (VR). 
 
Note: Uscite per 5 falli: n.n. - Tiri Liberi: Alpo 6/7; Sarcedo 5/5. 


