
 

A3 - 7^ GIORNATA. L’ECODENT SPEGNE IL MAGI…GAS 
 
25 novembre 2013 
da: www.larena.it  di  Anna Perlini 
 
Continua la serie positiva dell’Alpo da solo in testa alla classifica. 
Contro Treviso sono serviti difesa, aggressività e gioco di gruppo. 
Settima vittoria di fila, primato difeso anche dall’avversario che pareva sulla strada di 
riscattare il brutto avvio di campionato. 
Vincere a Treviso non sarà facile per nessuno, i due punti colti dalle alpensi danno morale 
e forza in vista del mese di dicembre che si presenta pieno di insidie che, se risolte, potranno 
lanciare il team di Soave verso mete ambiziose. L’ultimo mese dell’anno si apre con la 
trasferta a Castel San Pietro (BO), seconda della classifica, e dopo l’appuntamento casalingo, 
ci saranno due uscite di fila che chiudono il 2013. 
Come si è aperta la stagione, è però una bella soddisfazione. Come vedere una squadra 
davvero gruppo, che finalizza alternativamente con le sue ragazze, capaci anche di mostrare 
carattere in avvio, e lucidità nel finale. 
La sfida si apre con le trevigiane padrone del campo: 11 a 4 nei primi minuti di gioco, 
l’Ecodent risponde con un 3 a 8 e dal secondo quarto dà il meglio. Difesa, aggressività, 
circolazione di palla, attacco ben gestito: ogni azione torna utile alle castellane per avere 
sempre in mano le redini della gara e tenere le distanze da un avversario che hanno 
costantemente addosso nel tentativo di recuperare. 
Qualche sbavatura non manca, come le tre palle mal gestite ad inizio del quarto conclusivo, 
lo spunto per mostrare di che pasta è fatta l’Ecodent di fronte alle avversità, che saranno 
più numerose da ora in poi. 
La squadra di Soave resta fredda contro l’aggressività che le trevigiane fanno aumentare 
nel disperato tentativo di cambiare le carte in tavola. L’Alpo amministra il finale, chiudendo 
il girone di andata con il primato solitario in classifica. 
Grande soddisfazione fra i dirigenti e le giocatrici, ma Francesca Dotto, trait d’union fra la 
squadra e la direzione tecnica, avverte: “Continuiamo a vivere alla giornata, soprattutto a 
crederci. Siamo un bel gruppo, facciamo leva sulla coralità biancoblù per confermare il nostro 
cammino”. Buona la prestazione di Carraro. 
 
Parziali: 14-12; 22-29 (8-17); 37-49 (15-20); 53-65 finale (16-16). 
 
Treviso: Tonello 10, Maron 2, Calloni n.e., Vianello 3, Brotto 15, Fabris 5, Schiavon, 
Savelli 12, Barzon n.e., Cera 6. All.: Lodde. 
 
Alpo: Borsetto 2, Rossi 9, Ruffo 4, Zanella 9, Monica 11, Pavanello n.e., Fumagalli 12, 
Carraro 14, Bottazzi 4, Sangiovanni n.e.. All.: Soave. 
 
Arbitri: Nuara Salvatore di Selvazzano (PD) Zangrando Andrea di Carbonera (TV). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Cera (T); Fumagalli (A) - Tiri Liberi: Treviso 7/14; Alpo 11/13. 


