
 

 
 
5^ GIORNATA di RITORNO, ALPO VS SAN BONIFACIO 74 a 64 
 
12 gennaio 2014 
Andrea Etrari 
 
Ecodent Alpo, il derby è tuo! Davanti ad un numerosissimo pubblico, la squadra di Nicola 
Soave ha la meglio sulla Pregis San Bonifacio (74-64) al termine di un match ben giocato 
da entrambe le contendenti. L'Alpo Basket ha dato prova di forza ed è uscito alla distanza 
nel terzo quarto, anche se è giusto riconoscere che Sambo è una squadra che non muore 
mai (nel quarto periodo ha rimontato dal -18 al -10 ad un minuto dalla fine). Per le biancoblù 
si tratta del quarto successo consecutivo che consolida il primato solitario in classifica, 
mentre per le ospiti è arrivato il settimo stop nelle ultime 8 gare giocate. Per la formazione 
di Sauro, a poco è servito aver videoripreso l'amichevole che l'Ecodent ha disputato in 
settimana contro il Fumane (formazione di Promozione). 
 

Primo quarto all'insegna dell'equilibrio, anche se all'inizio sono le padrone di casa a partire 
meglio (14-8 a metà tempo): il punteggio è inaspettatamente alto per un derby. Zanuso 
guida la rimonta della Pregis che, con un parziale di 2-10, riesce addirittura a mettere il naso 
avanti (16-18). Nel secondo periodo si procede punto a punto (25-24 dopo 4 minuti), le 
biancoblù si mettono a difendere e riescono a far commettere alle avversarie due infrazioni 
di 24". Rossi, Carraro e Pavanello mettono punti pesanti (32-25), mentre dall'altra parte 
Crestani (la migliore delle ospiti) viene richiamata in panchina con 3 falli su groppone. Il 
finale di tempo è tutto per Monica che infila 4 punti consecutivi e manda tutti negli spogliatoi 
(38-29). 
 

La terza frazione si apre con due triple dell'Ecodent che spaccano la partita: Fumagalli e 
Borsetto segnano da oltre l'arco, costringendo coach Sauro a rifugiarsi in time-out (44-31). 
Zanella e Carraro in contropiede firmano il +15 (48-33), mentre per le ospiti risponde 
presente la solita Crestani. La gara sale di tono, fioccano contropiedi da una parte e 
dall'altra: per le biancoblù va a segno pure la giovane Sangiovanni (53-42), che dà al via ad 
un break di 6-0 per il 59-42. L'ultimo quarto inizia su un "tranquillo" 59-44 per le alpensi, 
l'MVP Carraro la mette da fuori, imitata da Zanella che realizza la tripla del massimo 
vantaggio della serata (64-46). Il punteggio si mantiene in ampia doppia cifra di margine 
per l'Alpo, che deve registrare l'uscita per falli di "Fuma". Soltanto nell'ultimo minuto e mezzo 
la Pregis si rifà sotto con due triple consecutive (71-61), ma è troppo tardi e il pubblico di 
casa può festeggiare con il coro: "Salutate la capolista!". 


