
 

5^ GIORNATA di CAMPIANTO, PREGIS vs L’ECODENT 68 a 71 
 
 
10 novembre 2013 
 
 
L'Ecodent Alpo fa suo il derby con la Pregis San Bonifacio e mantiene l'imbattibilità oltre che, 
naturalmente, la testa della classifica della Conference nord est.  
Partita dapprima dominata dalle biancoblù, poi rimessa in discussione dalle padrone di casa 
che l'hanno addirittura capovolta salendo a +6 a tre minuti dalla fine, per poi subire il 
parziale di 0-12 che ha consentito alla squadra di Nicola Soave di portare a casa il meritato 
successo. 
Dopo un primo quarto di marca biancoblu (10-19), nella seconda frazione il punteggio si 
impenna, con l'Alpo Basket che si porta al massimo vantaggio della serata (+13). Le 
sambonifacesi reagiscono e riescono a chiudere all'intervallo lungo sul 37-42: il parziale della 
seconda frazione recita 27-23. 
Nel terzo periodo la Pregis non segna nessun punto per ben 7 minuti: le ospiti non ne 
approfittano più di tanto perché accelerano "solo" fino al 37-47. Quando la formazione di 
Sauro rompe il ghiaccio, riesce a realizzare addirittura 13 punti in 3 minuti portandosi a -3 
a fine terzo quarto (50-53). Nell'ultimo quarto la sfida si infiamma, come in tutti i derbies 
che si rispettano: San Bonifacio impatta sul 55-55, l'Alpo ha le idee confuse e fatica in 
attacco. La squadra di casa prende così l'inerzia del match issandosi sul 61-55: Monica non 
ci sta e infila la tripla del 61-58 che dà il via al già citato break di 0-12 che consente 
all'Ecodent di riportarsi avanti (61-67). Sambo, con la tripla di Piva e grazie e qualche errore 
di troppo ai liberi delle ospiti, rimonta sino ad arrivare due volte al -2 (66-68 e 68-70), poi 
Rossi la chiude dalla lunetta (68-71). 
 
Parziali: 10-19; 37-42 (27-23); 50-53 (13-11); 68-71 finale (18-18). 
 
San Bonifacio: Conte 2, Fanton, Schwienbacher 7, Costa 5, Lupato 14, Piva 9, Zanuso 18, 
Peron 2, Corà, Crestani 11. All.: Sauro. 
 
Alpo: Borsetto 4, Rossi 13, Ruffo 2, Zanella 14, Monica 18, Pavanello, Fumagalli 11, Carraro 
4, Bottazzi 3, Sangiovanni 2. All.: Soave. 
 
 Arbitri: Coffetti Angelo di Bergamo (BG) Martellosio Mattia di Buccinasco (MI). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Schwienbacher (S); Fumagalli (A) - Tiri Liberi: San Bonifacio 10/16; 
Alpo 20/28. 
 
Andrea Etrari 


