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Emozionante partita al PalaFerroli, che conferma le castellane al primo posto in 
classifica 
Soave : "Sfida ben preparata" 
Caltran :"Usciamo a testa alta" 
 
Bello, emozionante, combattuto, giocato a viso aperto. Nel segno della lealtà sportiva. Il 
derby del PalaFerroli, quinta giornata di A3 femminile che ha messo di fronte le padrone di 
casa della Pregis San Bonifacio e le castellane dell’Ecodent Alpo, è stato incerto fino 
all’ultimo, con colpi di scena esclusivamente cestistici. 
La Pregis ha dimostrato di essere una squadra che non molla mai, e anche quando il destino 
sembra segnato, riesce a cambiare la direzione, rimettendosi in corsa. L’Ecodent ha raccolto 
un bottino sostanzioso, viaggiando nei primi 20’ sopra i 40 punti, e solo il black out della 
ripresa a cavallo delle due frazioni non ha permesso di chiudere ben oltre le medie. 
Settantuno punti che suonano da campanello di allarme per la difesa "Pregis". "non abbiamo 
mai subito così tanto, la difesa non è stata la solita", ha confidato a fine gara la lunga 
Crestani al presidente Caltran. 
Tanti i tatticismi provati. La Pregis che perde presto Corà, finita all’ospedale per una 
distorsione alla caviglia, ha provato a escludere dal gioco la pericolosa Monica, ma è stata 
castigata dall’ex Rossi capace di accendere i motori biancoblu. Le sambonifacesi hanno 
provato a rifugiarsi nella difesa a zona, colpita dalle granati alpensi, quindi subito 
accantonata. 
L’Ecodent non è stata in grado di chiudere la gara quando con rossi e Carraro ha toccato i 
15 punti di divario, 16 a 31, non sottovalutando, ma soccombendo alla riconosciuta capacità 
di reazione delle sambonifacesi, capaci di traguardi importanti: in settimana anche la laurea 
di piva e Conte in Economia. Le biancorosse non sono riuscite però a far quadrare i conti. 
Avanti di sei lunghezze al 37’, quando Schwienbacher era già in panchina per 5 falli, si sono 
viste sfilare di mano il pallino della gara, favorendo il rientro ospite partito da Anna Rossi. 
L’altoatesina si è sentita soprattutto in difesa, alle biancorosse è mancata la precisione in 
attacco, dalla lunga l’Ecodent ha fatto la differenza. 
La gara. Dopo Schwienbacher, si scatenano Monica e Fumagalli (2-9); nonostante Zanuso, 
l’Alpo aumenta fino al 16 a 33. A questo punto le sambonifacesi decidono di fare sul serio, 
con le lunghe Lupato e Crestani, si rimettono in gioco, e dopo esser riscese sotto 44 a 53 
(tripla di Monica e Rossi), piazzano un 17-2 a cavallo delle due frazioni della ripresa, 61 a 
55. 
Nel momento clou della gara, l’Ecodent ritrova lucidità e tiene fino in fondo, con il fiato della 
Pregis costantemente addosso. Ecodent sempre in testa, la Pregis manca l’occasione per 
riacciuffarla, e se la squadra castellana esulta per lo scampato pericolo, le sambonifacesi 
recriminano per una difesa poco attenta, a fronte di un ottimo arbitraggio che ha saputo 
disciplinare giocatrici e allenatori, rendendo leale una sfida sentita. 
"Non nascondo che l’avevamo preparata in settimana", afferma il tecnico dell’Alpo Nicola 
Soave. "Potevamo vincere o perdere, nulla era scontato. Più che sul piano tattico, abbiamo 
vinto di testa, brave le ragazze a non disunirsi dopo essere scese sotto di 6 punti vedendosi 
sfuggire di mano la partita. Una prestazione corale, dove ognuna ha dato qualcosa, come la 
giovane (’98) Bottazzi, o Sangiovanni (’96) che al suo debutto assoluto ha anche segnato. 



 

Ci godiamo la vetta, ma non vogliamo esser definiti squadra favorita. Abbiamo anche noi le 
nostre pecche, ci siamo fatti riprendere sul +13 quando si poteva invece chiudere la gara". 
Guarda con serenità alla sconfitta Tarcisio Caltran, presidente della Pregis: "Forse era 
destino che finisse così, ma usciamo a testa alta da un confronto giocato alla pari, pur con 
le attenuanti di una settimana inusuale, contro una delle favorite del girone era importante 
fare bene e la Pregis c’è riuscita, mancando il colpo d’ala per un’inezia. Da qui si deve 
ripartire con la convinzione di poter giocarsela alla pari con tutte le avversarie, specie con 
l’intero organico. E non è poco". 
Stemperata la rabbia, coach Sauro aggiunge: "Faccio i complimenti a Soave che ha 
preparato bene la gara, organizzandola squadra sui nostri giochi. Dopo la fatica iniziale, 
siamo andati al riposo con un buon segnale, ma non capisco perché le ragazze non riescano 
ad andare oltre al 50% delle loro potenzialità. Sono state splendide, ma mi manda fuori di 
testa quando non riusciamo ad essere in target. Bellissima la cornice di pubblico, tanto 
pathos in campo, ci manca poco per essere più forti di quello che abbiamo fatto vedere". La 
Pregis dovrà crescere. Ora è attesa dal forte Pordenone, poi avrà Castel San Pietro, due 
squadre con le quali si giocherà la miglior posizione per la seconda fase. Ultime due gare 
dell’andata anche per l’Ecodent, con Montecchio e poi con Treviso che dopo il cambio 
tecnico, via Scarpa la squadra è stata affidata a Lodde, ha vinto la sua prima gara e ora 
tenterà di risalire la classifica. 
 


