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L’Alpo vince di larga misura contro la Cestistica Rivana. 
Saviano, vice-allenatore: “Ci godiamo la vetta, serve anche per il morale” 
 

Cade ancora la favorita Treviso che forse ora dovrà cambiare obiettivi, come l’Ecodent che 
dopo tre giornate si trova da sola al comando della classifica, vincendo di larga misura sulla 
Cestistica. Sarà l’anno giusto per il club di Renzo Soave? 
Se son rose, si potrebbe veder fiorire già sabato prossimo quando, ancora ad Alpo, la 
formazione allenata da Nicola Soave sfiderà il Pordenone composta da giovani della Reyer 
in attesa di salire in prima squadra. 
Prestazione ben confezionata dalle biancoblù che macinano gioco in maniera costante, 
dall’inizio alla fine. I passaggi a vuoto visti nei primi due turni sono stati cancellati dal gruppo 
che ha recitato alla perfezione il gioco del coach. 
Non il solito grande bottino messo a segno, di cui l’Ecodent può fregiarsi da alcune stagioni, 
ma un’ottima difesa è salita in cattedra, lasciando alle ospiti una media di 10 punti a frazione. 
Partita semplificata quindi più dai meriti biancoblù.  
Poco da dire sulla gara, che l’Ecodent conduce dal primo minuto senza difficoltà, grazie alla 
concentrazione raggiunta già nel riscaldamento, alla solidità in attacco perfezionata in 
settimana, e la forza difensiva, che ha visto tutte le alpensi dare il proprio contributo. Nel 
gruppo di Soave, solo Zanella resta in panchina, bloccata da alcuni giorni dal mal di schiena, 
che non le ha consentito di lavorare in palestra. Assente Sangiovanni per una distorsione 
alla caviglia rimediata nell’allenamento del lunedì sera; limitata anche Borsetto da un 
analogo infortunio. 
I dati più significativi: il gioco di gruppo, la solidità, la coesione e soprattutto la tenuta fisica 
che ha permesso alle biancoblù di tenere alta l’intensità nei 40’ mostrando lucidità in una 
pallacanestro, quella di Soave, che richiede molte energie alle giocatrici. Da rivedere invece 
la percentuale dalla lunetta, un insufficiente 50% che deve essere migliorato in vista dei 
prossimi impegni, ad iniziare da sabato con la pericolosa Pordenone. 
“Ci godiamo la vetta (consci di aver giocato solo tre gare), che fa bene al morale, insieme 
alla bella prestazione che ha messo in evidenza tutte le caratteristiche delle ragazze. Al 
momento guaii fisici fanno mancare alla squadra qualche pedina, ma il lungo roster assicura 
comunque presenze negli allenamenti, garantendo di conseguenza di tenere alto l’agonismo 
in partita” ha detto Paolo Saviano, vice di Soave. 
 

Parziali: 16-9; 38-20 (22-11); 55-32 (17-12); 65-41 finale (10-9). 
 

Alpo: Borsetto 2, Rossi 3, Ruffo 6, Zanella n.e., Monica 19, Pavanello 2, Fumagalli 17, 
Carraro 13, Bottazzi 3, Marchetti. All.: Soave. 
 

Riva del Garda: Li Vigni, Vicentini 5, Bonvecchio E. 3, Reversi 4, Pizzo 4, Bonvecchio I. 4, 
Schwienbacher 9, Consolati 7, Santuliana 3, Bertoldi 2. All.: Fumagalli. 
 

Arbitri: Guidi Alessandro di Reggio nell’Emilia (VE) e Bergami Matteo di S.P. in Casale 
(BO). 
 

Note: Uscite per 5 falli: Schwienbacher (R), Bonvecchio I. (R). – T. L.: Alpo 12/23; Riva 7/8. 
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