
 
4^ GIORNATA di CAMPIANTO, L’ECODENT SI GODE LA VETTA 
 
4 novembre 2013 
 
Le biancoblù di Soave dominano la classifica. 
Quarto risultato positivo in quattro giornate per l’Alpo. 
Dotto: “Bella prestazione contro Pordenone che difficilmente perderà altre gare”. 
 
Quaterna. L’Ecodent si conferma prima in classifica, unica imbattuta in queste prime quattro 
giornata di A3 femminile. Questa volta ha superato le insidiose ragazze della Reyer in doppio 
tesseramento con Pordenone. Ora tocca al derby, sabato al PalaSandri contro San Bonifacio. 
Certo che con una Monica di queste dimensioni, bottino arricchitosi dai tiri dalla media, 
contropiedi e dalla lunetta ma 0/5 dalla grande distanza, trovare la via del canestro appare 
più facile. Eppure a raddrizzare l’incontro è stata la giovane Bottazzi, classe ’98, che con due 
triple in avvio di ripresa ha consentito alle castellane di riprendersi dal -8, e trovare la fiducia 
per piazzare il break decisivo a far perdere la testa alle ospiti. 
Gara bella da parte delle ragazze di Soave, difficile in avvio, dipanatasi negli ultimi 15’. L’Alpo 
fatica a centrare la retina, anche se costruisce bene le azioni portando alle conclusioni le 
giocatrici in posizione migliore. Ma il canestro sembra stregato, e contro la fisicità e l’intensità 
agonistica delle ospiti la gara si fa problematica. Tiene però la difesa, che chiude gli spazi e 
permette alle padrone di casa di rifarsi sotto, dopo aver accusato undici punti di divario a 
metà della seconda frazione. 
In avvio di ripresa, Pordenone rimette otto punti di distanza dalle alpensi, ma emergono le 
parole di fiducia del tecnico nello spogliatoio. Così di nuovo a -8, Bottazzi infila due triple. È 
il “la” che l’Ecodent attendeva. Scossa di dosso la tensione, le biancoblù ripartono con 
decisione, trovano un paio di contropiedi e altrettanti palloni rubati, la difesa continua a 
tenere e manda in tilt le ospiti. Da tutta la squadra arriva il contributo (offensivo e/o 
difensivo), anche l’altra ragazzina Pavanello, al suo primo anno in A3, si fa sentire, coinvolta 
dalla forza mentale delle compagne. Per l’Ecodent ora è facile giocare, la vittoria porta la 
firma di tutte le ragazze, anche se Monica conclude con un 31 di valutazione. 
“Bellissima prestazione di testa e di fisico” afferma Francesca Dotto, assistente di coach 
Nicola Soave insieme con Paolo Saviano. “Abbiamo vinto, contro un a squadra che 
difficilmente perderà altre gare, mostrando di che pasta siamo fatti. La vetta solitaria? Ci 
godiamo il momento ma sabato ci attende il derby con la Pregis, sappiamo quanto sarà 
difficile”. 
 

Parziali: 17-22; 30-33 (13-11); 50-46 (20-13); 71-59 finale (21-13). 
 
Alpo: Borsetto 4, Rossi 7, Ruffo, Zanella 15, Monica 29, Pavanello 4, Fumagalli, Carraro 2, 
Bottazzi 10, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Pordenone: Porcu 3, Fignon 11, Marangoni 10, Tagliapietra, Peresson 13, Callegari 2, 
Vanin 2, Botteghi 16, Lorenzin, Zizzola 2. All.: Bonivento. 
 
Arbitri: Bonetti Stefano di Ferrara (FE) Soavi Alessandro di Casalecchio di Reno (BO). 
 
Note: Uscite per 5 falli: n.n.. - Tiri Liberi: Alpo 18/20; Pordenone 3/5. 
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