
 

A3 - L’ECODENT VINCE CON TREVISO E CHIUDE IN TESTA LA FASE 
REGOLARE 
 
27 gennaio 2014 
da: www.larena.it   Anna Perlini 
 
Avvio poco mordente con Treviso ma deciso riscatto nella ripresa. 
Dotto: «attenzione, certi errori nella seconda fase si pagano». 
L’Alpo attende oggi il calendario per la seconda fase. 
 
Attendendo di conoscere l’avversario della prima giornata della seconda fase (calendario 
Poule promozione che sarà ufficializzato oggi), con il primato matematico e una sola 
sconfitta subita (con la Magika), l’Ecodent manca di mordente nella sfida con la delusa 
Treviso, ma nella ripresa si riscatta, riprendendosi il ruolo che le compete e che cercherà di 
recitare anche nella fase successiva, quando affronterà le prime quattro della conference 
Nord-ovest valida per la promozione diretta in A2 o per la qualificazione ai play-off. Fra le 
prossime avversarie la più temuta è Carugate che come le castellane si presenta con una 
sola battuta d’arresto. 
La squadra di Soave saluta le squadre incontrate finora, niente più derby con la Pregis, con 
la Magika forse si ritroverà in Coppa Italia, in programma a fine marzo, o eventualmente ai 
play-off, che sono troppo avanti nel tempo e l’Ecodent insiste a pensare ad un passo alla 
volta. 
Niente voli pindarici. Meglio restare con i piedi per terra, ed evitare di incappare in un primo 
tempo come quello con le trevigiane. Un po’ svogliate, forse non con le motivazioni giuste, 
le castellane hanno rincorso, ed è bastata la strigliata negli spogliatoi do coach Nicola Soave, 
perché le biancoblù rispolverassero la propria leadership. 
Così, dopo aver subito quasi 40 punti nel primo tempo, ripartono subito con un 8 a 0 quindi 
22 a 8 nel parziale con il quale l’Alpo si riprende la sfida. Ma la lotta continua fino in fondo, 
con le trevigiane che negli ultimi 40” fanno tremare le padrone di casa. Con tre tiri dalla 
lunga fermati fallosamente, la squadra della marca recupera fino al -2, ma il tiro dalla lunga 
di Monica e poi il contropiede che ribatte alla conclusione avversaria, valgono la vittoria. 
«A 36” dalla sirena sembrava fatta, invece siamo riuscite a fare tre falli consecutivi, il 
secondo dopo aver concesso il rimbalzo ai liberi, il che la dice lunga sulla sicumera con cui 
abbiamo affrontato il finale di partita», sottolinea Francesca Dotto, assistente coach di 
Soave, «Ma non tutti i mali vengono per nuocere, così sia dal primo tempo, sia dal finale di 
gara, le ragazze hanno mostrato di che pasta sono fatte. Nella seconda fase però certi errori 
si potrebbero pagare molto cari». 
 
Parziali: 14-20; 26-39 (12-19); 48-47 (22-8); 67-65 finale (19-18). 
 
Alpo: Borsetto 3, Rossi 9, Ruffo 4, Zanella 20, Monica 17, Pavanello, Fumagalli, Carraro 
12, Bottazzi 2, Sangiovanni. All.: Soave. 
 
Treviso: Tonello 12, Brotto 7, Fabris 12, Schiavon 6, Savelli 5, Barzon, Cera 14, Stievano 
n.e., Zanus Forte 9, Bagolin n.e.. All.: Lodde. 
 
Arbitri: Bergami Matteo di S.Pietro in Casale (BO) Bonetti Stefano di Ferrara (FE). 
 
Note: Uscite per 5 falli: Schiavon (T) e Zanus Forte (T) - Tiri Liberi: Alpo 14/19; Treviso 
15/19. 


