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L’Alpo vince sul parquet della Rivana, che si batte fino all’ultimo. 
Le biancoblù tornano dall’intervallo con nuovo sprint: nel terzo quarto un 
parziale di 5 a 20. 
Coach Soave: «Bello superare così le difficoltà». 
La forza di una squadra è anche quella di uscire dalle trappole preparate in parte dalle 
avversarie, in parte da una prestazione, quella biancoblù, non all’altezza delle attese, o di 
quello che dice la classifica, consentendo alle padrone di casa di andare oltre ai 50 punti di 
media segnati. 
Ha fatto la differenza il carattere, e la prestazione di Elisa Ruffo, capace di raccogliere un 
bottino mai così gonfio, ottima alternativa offensiva per Zanella; la prima pronta a colpire 
da sotto, la seconda da fuori. 
Le assenze di Borsetto, e di Pavanello in panchina ma scavigliata, sono state tamponate. 
 

È probabile che la squadra di Soave si sia confrontata con un avversario esaltato dalla sfida 
con la capolista, capace di dare filo da torcere per tutta la gara, rammaricandosi per il 
colpaccio mancato. 
Però, esser date per favorite significa saper superare qualsiasi empasse, come il meno 10 
all’inizio del terzo quarto, divario costruito dalla Cestistica trascinata da Bonvecchio e 
Consolati. 
Decisive le parole di coach Soave nello spogliatoio, che hanno riacceso la lampadina 
biancoblù, spenta nell’austerity dei primi 21’. 
 

Quindi la risalita con un parziale di 5 a 20 che la dice tutta sulle qualità tecniche e la forza 
mentale delle Alpensi. 
Ma la gara resta una battaglia, con il fallo sistematico le padrone di casa risalgono a -2, qui 
la giovane Bottazzi ruba due palloni d’oro, poi dalla lunetta con quattro liberi, l’Ecodent si 
lascia alle spalle la Rivana che fino all’ultimo secondo spera di invertire il risultato. 
 

«Non abbiamo giocato la nostra miglior gara. Anzi, la determinazione delle trentine ci ha 
mandato in tilt», dice Francesca Dotto, braccio destro di coach Soave. «Il nostro secondo 
tempo è stato di un altro livello, ed è bello vincere gare come queste, superando le difficoltà 
che aiutano a crescere». 
Una prova che torna utile per la prossima gara, sfida con la pericolosa Pordenone. 
 
Parziali: 16-15; 36-28 (20-13); 43-47 (7-19); 63-67 finale (20-20). 
 
Riva: Vicentini 6, Bonvecchi E. 6, Reversi 12, Pizzo 5, Bonvecchio I. 16, Schwenbacher 6, 
Consolati 10, Santuliana, Bertoldi 2, Remia n.e.. All.: Fumagalli. 
 
Alpo: Rossi 3, Ruffo 12, Zanella 20, Monica 11, Pavanello N.E., Fumagalli 14, Carraro 6, 
Bottazzi 1, Sangiovanni, Marchetti n.e.. All.: Soave. 
 
Arbitri: Meneghini Francesco di Thiene (VI) Soriano Dario di Nogara (VR). 
 
Note: Uscite per 5 falli: n.n. - Tiri Liberi: Riva 10/12; Alpo 17/26. 


