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La regina del torneo di A3 regola le ragazze di Lodde e chiude il girone imbattuta 
Anche Treviso deve inchinarsi di fronte alla regina del campionato, l’Alpo capace di chiudere 
imbattuto il girone di andata e di venire a dimostrare sul campo della Magigas chi è la più 
forte. 
In effetti un po’ di delusione c’è: ci si aspettava qualcosa di più da un Basket Treviso che 
aveva la grande occasione di dare un perentorio squillo di tromba a tutto il girone; così 
invece è tutto o quasi da rifare. “Loro giocano a memoria, sono assieme da anni (???) e s’è 
visto” commenta ieri sera coach Lodde, “noi però non possiamo pensare di regalare 
giocatrici: ognuna dovrebbe portare il proprio mattoncino, invece non è così. E m’è 
dispiaciuto voltarmi indietro e vedere che in panchina non c’erano le facce giuste. Bisogna 
essere ambiziose, non tutte lo sono. È anche colpa mia”. 
In un ambiente caldo, con opposte tifoserie molto canore, le veronesi ci hanno messo un 
quarto a carburare, patendo l’iniziale ardore delle avversarie, che tuttavia più che 4 punti di 
vantaggio non hanno vantato. Quando la difesa ospite ha iniziato a tagliare tutti i rifornimenti 
alle lunghe, la Magigas ha dovuto affidarsi a improbabili conclusioni da fuori, con esiti men 
che modesti. Ultimo vantaggio trevigiano sul 21 a 19, quindi raffica di Carraro e l’allungo è 
cosa fatta: 25 a 36 al 23’. L’Alpo non fa una piega nemmeno quando Treviso cerca di reagire: 
dal -12 arrivano 4 punti di Marta Savelli più bomba della coraggiosa Cera e un pressing 
niente male per il 44 a 49 del 32’, ma è il canto del cigno, Verona risponde con un 0 a 8. 
Savelli, esausta, fa 0/2 dalla lunetta sul 44 a 55 ed è il 36’: si capisce che non c’è più nulla 
da fare, anche se l’indomita Brotto non s’è mai data per vinta. 
 


