
 

A3 - Ecodent Alpo le prime parole di Irene ZANUS FORTES 
 
14 Febbraio 2014 
Andrea Etrari 
 
 
Irene Zanus Fortes è il volto nuovo dell'Ecodent Alpo: solare, sorridente, espressiva, si è 
presentata ieri al primo allenamento in maglia biancoblù.  
Irene, come è maturato il tuo approdo all'Alpo Basket? «Ho accettato subito l'offerta 
perché non penso che mi capiterà ancora un'occasione del genere. Arrivo in una società con 
una posizione di classifica ben delineata ed era difficile rifiutare questa proposta». 
Insomma non ci hai pensato su due volte: «Per la verità ci ho pensato molto prima di lasciare 
Treviso perché ero molto attaccata a quella società e un pezzo di cuore l'ho lasciato là. Però 
le motivazioni hanno sovrastato questo attaccamento che avevo con la Magigas, ed eccomi 
qua». 
Che tipo di giocatrice sei? Cosa ti piace fare in campo? «Mi sono sempre ritenuta una 
giocatrice che basa il proprio gioco non sull'attacco, ma sulla difesa e soprattutto 
sull'intensità nel fare le piccole cose. Voglio sempre essere utile alla mia squadra: se un 
giorno serve prendere botte, allora prendo le botte. Sono cresciuta alla Reyer dove mi hanno 
insegnato che questo è uno sport di squadra e bisogna per prima cosa pensare alla 
squadra». 
Parlaci delle tue precedenti esperienze e della maglia azzurra: «In Nazionale ho 
fatto due raduni e anche il Mondiale U19 che mi sono guadagnata, ma che giustamente ho 
giocato poco perché c'erano ragazze più forti di me. Già il far parte della squadra che ha 
partecipato al Mondiale Under 19 in Cile nel 2011 è stata una bella soddisfazione. Per quanto 
riguarda le mie precedenti squadre, ho fatto una bella esperienza a Marghera in A2 e lo 
scorso anno sono arrivata a Treviso: ho saltato i primi tre mesi di questa stagione perché 
ero in Russia per studio e sono rientrata in squadra a dicembre». 
 


