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Il prossimo turno di campionato di serie A3 femminile di basket proporrà il derby veronese. 
La quinta giornata, infatti, metterà di fronte al PalaFerroli di San Bonifacio la Pregis e 
l’Ecodent Alpo per il quarto anno e mai come questa volta c’è incertezza nell’esito finale. 
L’Ecodent è prima in classifica ed imbattuta: ha già superato le squadre che sulla carta sono 
date favorite insieme alle stesse castellane, mentre Treviso è a sorpresa ancora al palo. 
Le sanbonifacesi hanno vinto le ultime tre gare dopo aver perso al debutto, buttando via 
una buona occasione per essere anche loro in vetta. 
Ago della bilancia della gara di sabato potrebbe rivelarsi Giulia Monica, la guardia dell’Alpo 
che già nell’ultimo derby della scorsa stagione aveva segnato 29 punti, 19 dei 22 di squadra 
nell’ultimo quarto, decidendo la gara. Sabato scorso contro Pordenone il suo bottino ha 
toccato quota 30. È lei la mina vagante di questo torneo. "Mi piace segnare: poi dipende dal 
ruolo che mi danno", racconta Monica. "Ho imparato a Cavezzo, quando arrivai 
dall’esperienza nel college, dove ho studiato in quarta superiore. Un anno bellissimo quello 
negli States, umanamente e anche cestisticamente. Mi inserii in una squadra di coetanee, 
fra le eccellenze della scuola, con allenamenti di due ore tutti i giorni. Era puro spettacolo: 
lo sport negli States ha tutto un altro sapore. Eppure venivo da una piccola società di Parma 
che ora è scomparsa e che non era mai andata oltre al campionato regionale". 
Un anno all’estero, che le è tornato utile al suo rientro in Italia per il debutto in A1 con 
Cavezzo e le americane, il basket di alto livello. 
Cosa le rimane di queste stagioni, Monica lo dimostra in campo. "Gli Usa me li sono lasciati 
alle spalle otto anni fa. La A1 è più recente. Mi allenavo tutti i giorni, anche la doppia seduta 
come fanno i professionisti. Mi resta la tecnica, il saper trovare il momento giusto per saper 
segnare e battere l’avversaria". 
Superate Castel San Pietro e Pordenone, resta la Pregis l’avversaria difficile. È un derby che 
le sambonifacesi vogliono vincere. "Non essendo veronese, per me è una partita come le 
altre" assicura la guardia biancoblù. "Al momento siamo forti di testa, sappiamo tenere i 40’ 
di gara, dando il massimo fino alla fine. Nonostante gli infortuni, perché troviamo altre 
energie. Obbiettivi ambiziosi? Viviamo alla giornata. La sconfitta in Gara Tre dei playoff 
contro Pesaro lo scorso anno brucia ancora. Vogliamo solo raggiungere il miglior risultato 
possibile, dando tutte quello che possiamo, senza mai tirarci indietro". 
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