
 

 
 
6^ GIORNATA di RITORNO, L’ECODENT VINCE FUORI CASA CON 
MONTECCHIO 56 a 64 
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www.larena.it   Anna Perlini 
 
La formazione di Soave è prima in classifica con quattro punti di vantaggio sulle 
bolognesi della Magika. 
Zanella e Fumagalli trascinano la squadra in una partita dove il Montecchio, ha 
dato tutto per non perdere. 
Questa stagione di A3 impone di non dar mai nulla per scontato. Non ha guardato la 
classifica l’Ecodent che in casa del Montecchio, ha sfruttato tutte le proprie energie per 
uscire vincitrice da 40’ di pura “battaglia”. Le padrone di casa hanno raschiato il fondo per 
riuscire a battere quella che, nel ritorno, ha sottratto alla Magika (BO) il ruolo di favorita. 
Ecodent si trova matematicamente prima con il +4 sulle bolognesi. Sabato prossimo 
concluderà con la squadra del Treviso, gara ininfluente anche per la seconda fase, quando 
le biancoblù si confronteranno con il girone Nord-Ovest. 
Il derby fra le castellane si profila difficile già alla vigilia, per le difficoltà del campo che toglie 
alle atlete la possibilità di avere punti di riferimento. In più le padrone di casa si confermano 
essere una formazione tosta, che non molla mai; una formazione che è capace di sopperire 
a qualche mancanza tecnica, con l’agonismo e il gioco fisico. 
Qualità con le quali Montecchio si tiene a ridosso delle ospiti, ma Ecodent sempre al 
comando, trascinata da Zanella e Fumagalli. Nel quarto conclusivo, due triple di Rossi e 
altrettante conclusioni da sotto di Ruffo, capace di distinguersi anche a rimbalzo, consolidano 
il divario e con esso la vittoria. 
«Magari la squadra non ha brillato, ma si è retta sul gioco del gruppo, nel quale anche le 
giovani hanno dato il proprio contributo» afferma Francesca Dotto, vice di Soave. «Alla 
distanza, la tecnica è riuscita a segnare la differenza rispetto alla fisicità, ma è assolutamente 
necessario vincere anche partite come queste per potersi preparare ai prossimi 
appuntamenti». 
 
Parziali: 15-15; 27-32 (12-17); 36-46 (9-14); 56-64 finale (20-18). 
 
Montecchio: Feltre 5, Pizzolato 11, Stilo 9, Zambon 15, Sartori 4, Marcato 6, Keys 2, 
Barbieri 2, Neri 2, Bolcato. All.: Callegaro. 
 
Alpo: Borsetto 5, Rossi 8, Ruffo 4, Zanella 17, Monica 6, Pavanello, Fumagalli 14, Carraro 
4, Bottazzi 4, Sangiovanni 2. All.: Soave. 
 
Arbitri: Soavi Alessandro di Casalecchio di Reno (BO) Azami Aydin di Bologna (BO). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Keys (M) - Tiri Liberi: Montecchio 10/12; Alpo 14/19. 


