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Zanus Fortes, l’ultima arrivata, e il bel momento dell’Ecodent. 
Una vittoria sabato contro Carugate aprirebbe le porte alla promozione. 
«Quella sarà La Partita». 
 
C’è una sigla che ad Alpo, in questi giorni, non viene pronunciata. Per scaramanzia. 
Eppure, prima nelle Poule Promozione di A3 insieme al Magika Castel San Pietro, all’Ecodent 
può bastare un niente per raggiungere la categoria superiore. Un niente che vale tutto. 
Proprio nell’anno in cui l’unico obiettivo era divertirsi e far crescere le giovani, alcune 
giovanissime. Però, se la squadra di Nicola Soave sabato vincerà la sfida con Carugate, 
qualcosa cambierà. L’A2 apre le braccia alle prime due del gruppo Promozione. A tre giornate 
dalla conclusione della seconda fase i punti di vantaggio delle biancoblù dalle milanesi 
saliranno a quota sei, e con il 2-0 nel doppio confronto, l’Ecodent andrà ad un micron dalla 
A2. C’è infatti una remota possibilità che rientri Sarcedo (che ha una gara da recuperare) a 
fronte di un harakiri castellano. 
«La società non ha mai parlato di promozione: continuiamo a vivere alla giornata», afferma 
Irene Zanus Fortes, Ala-Pivot classe 1992, ultima arrivata nel club alpense, chiamata dal 
Presidente Renzo Soave a sostituire l’infortunata Carraro. «Mi aveva cercata già alcune 
stagioni fa, però per la distanza da casa non se n’è fatto niente. Ora che sto per concludere 
il terzo anno di università ho un po’ più di tempo per spostarmi da Venezia ad Alpo. Gli 
studi? Finisco la triennale di lingue, poi mi piacerebbe un corso legato alla diplomazia». 
Come il cugino Cristiano, team manager in Tezenis. «L’ho sentito: mi ha detto che vorrebbe 
venirci a vedere. So quanto sia impegnato, però il nostro palazzetto è aperto a tutti. 
L’importante per noi è stato esserci rimesse in carreggiata dopo la sconfitta di 
Costamasnaga». 
Proprio la gara del debutto di Zanus Fortes, che ha lasciato Treviso, la squadra che era la 
favorita all’esordio, ma che varie problematiche si è persa in campionato. «In realtà io ho 
iniziato a gennaio, dopo esser stata sei mesi per studio in Russia. E dieci giorni fa, dopo il 
ko a Costamasnaga, mi sono fatta un paio di domande: perché arrivo io e la squadra perde? 
Visto che gioco a basket da un po’ di tempo, sapevo che è stato solo il risultato di una gara 
sottotono. Ci siamo riprese bene, e a Treviso è probabile ridaranno i 4 punti in classifica tolti 
per penalizzazioni. Ringrazio il club che mi ha concesso di venire ad Alpo». Ora la 
concentrazione della squadra è tutta sul match con Carugate. «È la Partita. Non vorrei 
rompere l’incantesimo che si è creato in società: viviamo alla giornata». 
 


