
 

 

L’ ECODENT SI PRESENTA RINGIOVANITA 
 
26 Agosto 2013 
 
Con oggi si riprende la stagione agonistica dell’Ecodent Alpo che vuole lanciare un segnale. 
Ha notevolmente svecchiato il roster (e la maggior parte delle squadre di A3 hanno fatto 
altrettanto pescando dal settore giovanile) e ha allargato il bacino di utenza, creando una 
collaborazione con la vicina San Giorgio Mantova. 
Le virgiliane inserite in squadra sono la promettente Sofia Bottazzi, classe 98, e le ’96 
Francesca Sangiovanni (esperienza a Crema in A2), Lucia di giacomo, Anna Marchetti e 
Lucrezia Zambonini, altra ’98. sono le giovani della squadra insieme a Luisa Carraro(’92 da 
Vicenza) e Anna Pavanello (’95 da Brescia), e poi Elena Borsetto (Reyer) e la monzese Marina 
Fumagalli. Confermata l’esperienza di Rossi, Zanella e Monica, la solidità di Ruffo (’93). 
“È una squadra con impronta giovane, la spensieratezza potrebbe essere la nostra forza se 
sostenuta dall’esperienza di chi ha deciso di rimanere con noi”, dice il coach Nicola Soave, 
riconfermato sulla panchina biancoblù. “Non ci sono nomi di grande richiamo come hanno 
Pordenone (Reyer) e Treviso che punta a vincere il campionato, ma siamo certi che il gruppo 
farà bene”. 
 
Del Torneo ancora si sa poco, se non il calendario, con il debutto il 12 ottobre con la Magika 
Castel San Pietro della veronese Annalisa Vitari (’96) che si annuncia squadra ambiziosa. 
Obbiettivo per il club del presidente Renzo soave, entrare nelle prime quattro e giocarsi i 
play off con le pari classificate del girone Nord-Ovest, per due promozioni dirette in A2. 
Nutrito è il programma delle amichevoli che accompagnerà la preparazione tecnica e atletica 
delle alpensi. Primo scrimmage con Cadelfa il 6 o 7 settembre, poi l’11 con Ferrara, il 14 con 
Abano, il 17 con Vicenza, il 28 con le cugine della Pregis, il 5 ottobre con Brescia. 
“La stagione è particolarmente stimolante con questa squadra che conferma il percorso 
iniziato qualche anno fa di ringiovanire il roster” continua il coach. “La speranza è di vedere 
crescere queste ragazze in previsione futura. Inoltre la collaborazione con San Giorgio e 
l’impegno nel nostro settore giovanile, ci assicureranno nel tempo il ricambio generazionale, 
lanciando in prima squadra le nostre ragazze, che era quello che volevamo”. 
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