
 

 

 
 
6^ GARA AMICHEVOLE @ SAN BONIFACIO 
 
29 settembre 2013 
 
Convincente prova per le BiancoBlù. 
 

Si è riproposta ieri sera, sabato 28 settembre, la gara amichevole tra le biancoblù dell’Alpo 
Basket e le biancorosse del New Polibasket San Bonifacio.  L’amichevole rientra nel 
programma di preparazione atletico-tattica stabilito per arrivare pronti alla data del 12 
Ottobre, per la prima di campionato. Stavolta è stato il parquet del PalaSandri ad ospitare 
l’amichevole con entrambe le squadre a vestire le divise ufficiali per una simulazione reale 
di gara. 
 
Arriva quindi un ulteriore prova convincente per le ragazze dell’Ecodent, seppur i primi 10’ 
non sono stati proprio "appassionanti" per l’Alpo Basket; la poca attenzione e la difesa che 
concede più di quello che dovrebbe, permette a San Bonifacio di chiudere in vantaggio il 
quarto per 26 a 14. Nel secondo, l’Ecodent riesce a prender le misure (più che altro con se 
stessa), registrando la difesa e mostrando quello che è il vero marchio di fabbrica della 
squadra allenata da coach Soave: difesa solida, corsa, contropiede e tanta intensità; il tutto 
permette di chiudere il quarto con un parziale di 16 a 26. 
Il risultato a metà gara vede ancora in vantaggio la squadra di casa per 42 a 40.  
Anche il terzo ed il quarto quarto continuano positivamente sulla falsa riga del secondo, con 
Alpo che piazza un parziale totale di 39 a 62. La partita termina sul punteggio di 65 a 76 per 
le ragazze dell’Ecodent. 
 
Parziali : 26 - 14; 42 - 40; 52 - 57; 65 a 76 
 
Alpo: Borsetto 2, Rossi 4, Ruffo 2, Zanella 17, Monica 23, Pavanello, Marchetti, Fumagalli 
6, Carraro 8, Bottazzi 14, Zambonini, Sangiovanni. 
 
L’appuntamento per la prossima ed ultima gara amichevole è fissato per sabato 5 ottobre, 
quando l’Ecodent farà la visita al Brixia Basket Brescia (C) dove milita l’ex Laura Frü Frusca, 
e dove ha giocato la nostra Anna Pavanello. 
 
Andrea Etrari 


