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L'Alpo supera di 20 punti l'Albino, buon segno in vista di Carugate  
La vicecoach Dotto: «È stata la prestazione che speravamo» 
 
Risultato secondo logica, buona prova interna dell'Ecodent che in crescendo domina Albino 
e si rimette in moto in classifica, seguendo l'obiettivo che sabato prossimo potrebbe essere 
ancora più concreto. Battere Carugate non darà la matematica promozione in A2, ma porterà 
il 2-0 e un buon vantaggio sull'avversario più pericoloso del girone. 
Intanto, aver vinto di venti punti con Albino significa che la squadra di Soave ha fatto tesoro 
della débâcle scorsa a Costamasnaga, sconfitta maturata per una prestazione sottotono e 
superficiale. Contro le bergamasche, Ecodent di nuovo la protagonista del girone (con il 
Magika), forse stimolata dall'ufficialità del calendario di coppa, a cui si è qualificata come 
testa di serie n. 1, e avrà da avversario nei quarti la Virtus Albano-Pavona. Manifestazione 
in programma nel Milanese dal 21 a 23 marzo. Sabato invece alle biancoblù è stato richiesto 
di ritrovare l'intensità mancata nelle ultime gare. La risposta della squadra che ha soddisfatto 
i tecnici alpensi: vinti tutti i quarti, mani sulla partita già in avvio di gara, tutte le ragazze a 
segno ad eccezione di Sangiovanni che comunque ha dato il suo apporto difensivo. 
«È stata la prestazione che speravamo» dice Francesca Dotto, braccio destro di coach Soave 
e team manager. «Tutte le ragazze hanno dato il cuore, difeso a tutto campo con intensità, 
lottato su tutti i palloni e anche dalle giovani l'approccio è stato alto tanto da non far 
registrare nessun calo agonistico, bene Pavanello. Adesso ci prepariamo alla gara con 
Carugate, che è la partita, potrebbe valere una stagione, dobbiamo presentarci preparate, 
ma tranquille. Faremo il nostro gioco, non sarà facile, ma se vogliamo ottenere qualcosa di 
interessante dobbiamo darci da fare. Prepareremo la gara in settimana, poi vedremo cosa 
dirà il campo». 
 
Parziali: 14-10; 29-20 (15-10); 47-32 (18-12); 63-43 finale (16-11). 
 
Alpo: Borsetto 2, Rossi 3, Ruffo 9, Zanella 15, Monica 10, Pavanello 6, Fumagalli 9, Bottazzi 
2, Zanus Fortes 7, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Albino: Celeri, Gatti 17, Lissana 2, Birolini, Fumagalli 5, Carrara 10, Morandii, Devincenzi, 
Bettonagli 1, Lussana 8. All.: Lombardi 
 
Arbitri: Bianchi Lorenzo di Rimini (RN) Giacalone Andrea di Erice (TP). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Lussana (A) - Tiri Liberi: Alpo 16/21; Albino 5/6. 


