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«Non voglio rompere il silenzio, quindi stasera non dirò nulla - sono state le parole del 
presidente dell'Alpo Basket, Renzo Soave, alla cena natalizia della società - Non mi era mai 
capitato di non dover dire nulla alla squadra durante l'anno: in questa stagione mai un 
discorso, non ce n'è mai stato bisogno. Ho fatto soltanto un saluto e un augurio ad inizio 
campionato, poi basta: voglio rimanere nel mio silenzio. Grazie a tutti i collaboratori, allo 
staff e alle ragazze: siete meravigliose e continuate così!». Una bella festa, in una location 
straordinaria come il "Relais Corte Cavalli" di Ponti sul Mincio, dove si sono ritrovati dirigenti, 
sponsors, simpatizzanti e naturalmente la squadra al completo di A3 dell'Ecodent Alpo. Le 
biancoblù, grazie alla bella vittoria di Pordenone, sono ritornate solitarie capoliste della 
Conference Nord Est, conquistando nel contempo il matematico accesso alla pool 
promozione e la qualificazione per la Coppa Italia di A3. «Stiamo facendo qualcosa di cui si 
deve parlar bene - ha affermato al microfono coach Nicola Soave - Il problema è che siamo 
al 22 dicembre e ciò che abbiamo fatto sinora conta poco, purtroppo. Quanto bene faremo, 
lo sapremo fra 15 partite circa: in ogni caso, ciò che abbiamo ottenuto non è arrivato per 
caso, ma grazie al lavoro fatto in palestra tutte le settimane. Questa è una squadra che si 
impegna, sia in allenamento che in partita: credo che nessuno avrebbe pensato ad inizio 
stagione di arrivare alla pausa natalizia in questa posizione di classifica. Se lo siamo, è perché 
ce lo siamo meritati». La serata è poi continuata con lo scambio dei doni natalizi e con i 
saluti dell'Assessore allo Sport del Comune di Villafranca, il tutto "mediato" al microfono 
dallo sponsor Marco Dall'Oca. Presenti alla cena pure gli amici del San Giorgio Mantova, 
società gemellata con l'Alpo Basket. Le giovanili dell'Ecodent si sono invece ritrovate venerdì 
pomeriggio per la consueta festa natalizia in palestra: tanti giochi, gare, divertimento e, alla 
fine, il saluto con la prima squadra. 
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