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L’Alpo si gode il primo posto solitario in classifica. 
Contro Pordenone giovane e forte le ragazze di coach Soave hanno dominato per 
tutta la partita. 
Ora la presenza in Coppa Italia è sicura. 
Ma che bel Natale si è fatto l’Ecodent. Le ragazze di Soave se ne vanno in vacanza con il 
primo posto solitario in classifica, ed in valigia potranno mettere una bella dose di ottimismo 
e carattere per affrontare e lavorare duro nella lunga pausa, presentandosi al rientro con 
l’obbiettivo di chiudere la prima fase in vetta. Testa di serie per la seconda parte del torneo, 
quando le sfide saranno ancora più impegnative, ma prima anche la partecipazione alla 
Coppa Italia, anticipo dei playoff. 
L’Ecodent parte forte nel primo quarto, chiude ogni varco in difesa, e ogni pallone raccolto 
viene sfruttato con il gioco in velocità che vede un po’ tutte le biancoblù alternarsi nella 
costruzione del gioco. Le giocatrici che escono dalla panchina, confermano il ritmo di gara 
e per Pordenone la sfida è segnata con un eloquente +18 delle veronesi. 
Pordenone è però squadra giovane, capace di tenere alto l’agonismo e di rialzare la testa 
anche se la gara pare chiusa. Così nei due quarti centrali la padrone di casa si danno da fare 
per riaggiustare la gara, mettono in campo tutto quello che hanno, ed accorciano in 
progressione, fino a portarsi sul -5 al riposo, poi sotto di 6 lunghezze nella ripresa, dopo un 
break decisivo delle ospiti che trovando soluzioni difensive, riescono a ricostruire il divario 
in doppia cifra. 
Gara però mai in discussione, l’ultima frazione è tutta di marca castellana. La squadra di 
Soave ritrova decisione e soprattutto la volontà di costruirsi il 6 a 0 con Pordenone: «Quattro 
punti per la classifica avendo vinto andata e ritorno, due di ulteriore distacco», spiega il 
tecnico Paolo Saviano, vice di Nicola Soave. 
Una vittoria che dà all’Ecodent la matematica conferma di partecipazione alla Coppa Italia, 
in calendario a marzo, sfida con una delle prime due del girone Sud, in cui la corsa è ancora 
aperta a tre contendenti. 
«Abbiamo dovuto vincere la tre volte questa gara», sottolinea Saviano. «Nel primo quarto, 
poi per nostri demeriti, un caparbio Pordenone è risalito due volte. Nella frazione finale 
abbiamo mostrato finalmente la nostra voglia di chiudere la gara. Ora ci godiamo la festa 
che hanno organizzato, il nostro Presidente assieme agli sponsor».  
 
Parziali: 4-22; 29-34 (25-12); 43-50 (14-16); 55-68 finale (12-18). 
 
Pordenone: Porcu 3, Fignon, Pan n.e., Marangoni 4, Tagliapietra 14, Gianolla 5, Vanin 2, 
Botteghi 11, Nicolodi 12, Zizola 4. All.: Bonivento. 
 
Alpo: Borsetto 3, Rossi 10, Ruffo 2, Zanella 11, Monica 17, Pavanello 2, Fumagalli 13, 
Carraro 8, Bottazzi 2, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Arbitri: Almerigogna Moreno di Trieste (TS) Debiase Stefano di Udine (UD). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Carraro (A) - Tiri Liberi: Pordenone 15/23; Alpo 18/23. 


