
 

A3 - 6^ GIORNATA. ECODENT ALPO VS MONTECCHIO 66 A 45. 
 
17 novembre 2013 
 
Prosegue la marcia dell'Ecodent Alpo in vetta alla classifica della Conference nord-est: la 
sesta vittima stagionale è il Basket Montecchio Maggiore, uscito battuto 66-45 dalla squadra 
di Nicola Soave. Le vicentine si sono presentate sul parquet di Alpo prive di Jasmine Keys 
(a bordocampo con le stampelle), riuscendo comunque a dare filo da torcere alle biancoblù 
per tre quarti su quattro. La prima frazione è caratterizzata dall'alto punteggio e da buone 
giocate da una parte e dall'altra: le ospiti riescono addirittura a chiudere avanti al primo mini 
riposo grazie alla tripla di Stilo (17-18). Nel secondo quarto Montecchio si porta sul +5 (22-
27) prima di subire un pesante parziale delle padrone di casa di 13-0, in cui spiccano una 
"triplissima" di Monica al 24° secondo e una bella conclusione di Zanella, con cui si va 
all'intervallo lungo (35-27). 
Nel terzo periodo l'Alpo Basket si issa sul +13 grazie a 3 tiri liberi di Carraro (40-29), 
Montecchio si riporta sotto con Stilo (45-37), prima del cesto di Monica con il quale si arriva 
all'ultima pausa (47-37). L'ultima frazione inizia con un fallo tecnico e un antisportivo di 
Zambon che permette alle biancoblù di portarsi sul 53-37, poi la solita Monica chiude un 
break di 10-0 interno per il "ventello" di vantaggio (57-37). A questo punto la gara è "in 
ghiaccio", ancora Monica mette una super tripla per il massimo vantaggio della serata (62-
40), replicato poco più tardi da Carraro (64-42). L'ex Pizzolato mette i liberi che permettono 
alle ospiti di scendere sotto i 20 punti di ritardo, poi il numeroso pubblico biancoblù può 
applaudire e festeggiare questo successo che consolida il primato solitario della classifica ad 
una giornata dal termine del girone d'andata. 
 
Parziali: 17-18; 35-27 (18-9); 47-37 (12-10); 66-45 finale (19-8). 
 
Alpo: Borsetto 8, Rossi 3, Ruffo 1, Zanella 6, Monica 24, Pavanello, Fumagalli 11, Carraro 
13, Bottazzi, Sangiovanni . All.: Soave. 
 
Montecchio: Feltre 9, Pizzolato 4, Stilo 9, Zambon 6, Sartori 3, Marcato 10, Barbieri 2, Neri, 
Bolcato, Zanetti 2. All.: Callegaro. 
 
Arbitri: Giansante Alberto di Bologna (BO) Azami Aydin di Bologna (BO). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Pizzolato (M), Zanetti (M) - Tiri Liberi: Alpo 19/23; Montecchio 7/10. 
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