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FILA SAN MARTINO VS CARISPEZIA V. LA SPEZIA - DOM. 20 OTTOBRE - INIZIO ORE 17:30

SARA' UNA
SFIDA...

Storia di una grande avventura
Fila in serie A1, nell’Olimpo del basket
femminile italiano… chi lo avrebbe mai
detto? Se qualcuno lo avesse ipotizzato
solo tre o quattro anni fa, lo avremmo
preso per pazzo! Invece no, eccoci qui
ad affrontare questa avventura che per
certi versi ha dell’incredibile. Sarà una
SFIDA. Anzi saranno una serie di SFIDE,
a cominciare da un gruppo di ragazze
meravigliose che vorranno a tutti i costi
dimostrare che in A1 ci possono stare,
nonostante l’intero gruppo si avvicini per
la prima volta a questo campionato. Sarà
una sfida anche per il nostro coach (pure
lui neofita del massimo campionato), che
ha già dimostrato ampiamente il suo valore, ma che vorrà anche lui dimostrare
prima a se stesso e poi a tutto il mondo
del basket femminile italiano di essere un
coach di A1. Sarà una sfida anche per i
nostri sponsor, indispensabili compagni di

viaggio in questa avventura. Sarà una sfida anche per la nostra società, dinamica,
complessa e articolata, che vorrà in qualche modo far capire che si può far basket
di alto livello, senza snaturare la propria
identità. Sarà una sfida anche per un neo
presidente, letteralmente catapultato in
una avventura forse un po’ troppo grande,
ma per certi versi entusiasmante, e che ha
raccolto la sfida per non avere un giorno il
dubbio di non potercela fare…
Il presidente Vittorio Giuriati
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ULTIMA PARTITA

ALL'OPENING DAY VINCE RAGUSA
Duro impatto per le Lupe nella nuova categoria.
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SETTORE GIOVANILE

Buon test per l'Under 17
Amichevole positiva con la forte Castel San Pietro

Passalacqua Ragusa - Fila San Martino 88-31

Finisce male la prima partita in A1 per il Fila San
Martino, battuto nettamente da una Passalacqua Ragusa che ha davvero impressionato, confermando di
poter ambire a un campionato di altissimo livello. Per
le Lupe invece una giornata storta, nella quale ha sicuramente avuto un peso non indifferente la grande
emozione per il debutto nella massima serie italiana.
Alla fine è un risultato che fa male, ma che servirà
sicuramente per fare esperienza in vista di un campionato che è appena all’inizio, e riserverà incontri
più avvincenti ed equilibrati.
I primi punti dell’avventura in A1 sono targati Pegoraro, autrice di un 2/2 ai liberi dopo pochi secondi,
e subito si fanno sentire gli oltre 50 tifosi gialloneri
volati fino a Cagliari per sostenere le Lupe. La risposta siciliana è però immediata: Malashenko e Williams
si fanno sentire da fuori, e poi la stessa Williams si
invola in un fulmineo contropiede, e in un attimo Ragusa vola sull’11-2 (3’), obbligando coach Abignente
al primo time-out. Che però non pare sortire effetti,
perché in attacco si fa fatica a trovare conclusioni
pulite, mentre dall’altra parte il Passalacqua vola già
sulle ali dell’entusiasmo, trascinato da una Williams
spaziale (11 punti nel 19-2 del 5’). È la neoentrata
Sbrissa a fermare finalmente l’emorragia, realizzando
il primo canestro dal campo, ma San Martino continua a subire il ritmo imposto dalle avversarie, e all’8’

EIRENE RAGUSA: Micovic 2 (0/1, 0/1), Gatti 4 (1/2, 0/1),
Mauriello ne, Galbiati 12 (0/4, 4/5),Williams 22 (6/8, 2/3),
Walker 18 (6/10, 1/1), Malashenko 20 (7/12, 1/2), Richter
5 (2/3), Soli (0/2),Valerio 5 (1/2, 1/2). All. Molino.
BASKET SAN MARTINO: Pegoraro 4 (1/4), Granzotto
2 (1/4, 0/1), Cattapan (0/2 da tre), Stoppa (0/3, 0/3), Zanetti 2 (1/3), Sandri 2 (1/7, 0/2), Jagodic (0/2), Rasheed
13 (2/7, 2/4), Sbrissa 2 (1/5), Correal 6 (3/9, 0/1). All.
Abignente.
PARZIALI: 29-4, 45-15, 68-26.
NOTE: Uscite per 5 falli: Richter (33’), Zanetti (37’). Tiri
da due: Ragusa 23/44, San Martino 10/44. Tiri da tre: Ragusa 9/15, San Martino 2/13. Tiri liberi: Ragusa 15/22, San
Martino 5/7. Rimbalzi: Ragusa 48 (33+15), San Martino 23
(14+9).

le lunghezze di svantaggio sono già 20 (24-4).
In avvio di secondo quarto Rasheed realizza il suo
primo canestro italiano da dietro l’arco, provando a
dare la scossa alle sue, e poco dopo anche Correal
si iscrive a referto. Il gap è sempre enorme (34-11
al 14’), ma ora le Lupe sembrano essersi finalmente
tolte di dosso un po’ di tensione, e anche in difesa e
a rimbalzo provano a tenere botta. Sandri segna con
un bel movimento sotto canestro, ma dall’altra parte
Galbiati risponde da fuori, confermando la sensazione che, se a San Martino serve un grande sforzo
per conquistarsi ogni singolo punto, a Ragusa viene
invece tutto molto più facile.
Nel secondo tempo diventa complicato per il Fila
conservare la concentrazione, anche perché il
tiro non vuole proprio saperne di entrare, a differenza di quanto accade sull’altro lato del campo, dove
le siciliane chiuderanno con oltre il 50% da due e un
eloquente 9 su 15 da tre. Lo scarto non fa che crescere, e si può solo alzare bandiera bianca.
Rimane comunque la consapevolezza di avere le potenzialità per esprimersi meglio di quanto fatto in
questa partita inaugurale, e la certezza che ci saranno occasioni più favorevoli per farlo.

Amichevole di lusso per le Under
17 targate Mazzonetto, che hanno
ospitato al Palazzetto domenica
scorsa le pari categoria della Magika Castel San Pietro Terme (Bologna), campionesse d’Italia Under
15 nel 2012 e terze alla Nazionali
Under 17 nello scorso Giugno.
Magika è arrivata a San Martino
privo di alcune delle sue migliori
giocatrici, impegnate con la prima squadra in A3 ma ne è nata
comunque una partita vibrante e
agonisticamente combattuta che
dopo 5 tempi ha visto le bolognesi
imporsi di tre punti (con le Lupette
brave a conquistare comunque 3
quarti su 5). Pesano di certo le tre
grandi assenti per la squadra ospite,
ma è anche vero che le giallonere
hanno scontato la differenza fisica
e di centimetri e la differenza di
intensità nei confronti di un gruppo già esperto e rodato, oltre a un
anno (se non due) di differenza, visto che le nostre Under 17 hanno

IL TABELLINO
Mazzonetto San Martino 58
Magika Castel San Pietro 61
SAN MARTINO: Scappin 2,
Beraldo 3, Ravelli Gr. 5, Amabiglia 11, Brotto 2, Galliazzo 3,
Campagnaro 2, Grotto, Marzola, Tessari 2, Morpurgo 9, Zanco,
Fassina 17, Gamba 7.
All. Antonello.
PARZIALI: 10-8, 13-20, 11-15,
12-9, 20-17.

solo due ’97 in squadra e tutte le
restanti ragazze delle annate ’98 e
’99. Non per questo ne facciamo
un alibi o un punto di debolezza,
deve essere invece uno stimolo
per continuare a fare sempre meglio in una categoria importante in
cui scontreremo contro avversarie
esperte e altre squadre di livello.
Per la cronaca, partita sempre in
bilico con le bolognesi che vanno
a incrementare il vantaggio sino al
+10 nel quarto periodo, per venire

poi pian piano riavvicinate anche se
ormai il tempo scorre e per il recupero completo resta troppo poco
tempo. Un po’ di confusione in attacco per i meccanismi di squadra
ancora ad oliare a cui si aggiungono
comunque buoni sprazzi individuali e più di qualche conclusione da
applausi.
Insomma, siamo appena all’inizio
e c’è un sacco di lavorare, ma impegno ed entusiasmo paiono non
mancare!

LE FORMAZIONI 2013/2014
Nelle prossime settimane prenderà ufficialmente il via la stagione del
giovanile, che quest’anno vede l’A.S. San Martino impegnata in 5 campionati. Disputerà sia il torneo Under 17 Elite che quello Under 17
regionale la squadra targata Mazzonetto di coach Alberto Antonello,
gruppo numeroso che si dividerà tra i due impegni. Una stretta collaborazione sarà anche quella con l’Under 15 Novaplast, affidata pochi
giorni fa a Fabio Orsenigo, che potrà contare sul supporto del vice Giacomo Campagnaro. C’è poi l’Under 14 targata LB Costruzioni Meccaniche, guidata da Michele Parolin, e non ci dimentichiamo naturalmente
dell’Under 13 Dolcital-Ottica De Poli, allenata da Stefano Fior, un altro
graditissimo ritorno a casa. In bocca al lupo a tutte!

3

Premiata come MVP di A2 della stagione 2011/12, Giulia è alla quinta
stagione consecutiva in maglia giallonera, ed è un punto fermo indispensabile per il Fila. Nell’ultima stagione
è stata la giocatrice più presente in
campo: 33 gare su 33, tutte iniziate
in quintetto. Per lei 6.5 punti a gara
e soprattutto 4.2 assist, statistica che
l’ha collocata nettamente al primo
posto della specialità nell’intera A2.
Sono numeri che le sono valsi lo
scorso marzo la convocazione per
un raduno della Nazionale maggiore, insieme alla compagna Martina
Sandri.

04/07/1989
Ruolo: Play
Altezza: 174 cm

Numero 6

GIULIA PEGORARO
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MINIBASKET

SERIE C

In serbo tante novità per la stagione 2013/14

Successo in overtime nella prima giornata di serie C

Un nuovo capitolo
per il minibasket
Il 9 settembre è cominciata una nuova, grande avventura per il Minibasket di San Martino. Abbiamo
aperto un capitolo importante di un’entusiasmante
storia.
Le prime protagoniste sono state le nostre Gazzelle,
categoria femminile di quarta e quinta elementare.
Seguite da Mauro e Martina, stanno dimostrando un
grande interesse e un grande affiatamento. Subito
dopo si sono allenati i nostri Aquilotti, categoria maschile di quarta e quinta elementare. Mauro e Gloria
stanno lavorando su un gruppo talentuoso che ogni
tanto ha bisogno di distrarsi, ma che col tempo potrà

fare sicuramente bene.
Terzi in ordine temporale ad allenarsi, i nostri Pulcini e le nostre Paperine, categoria mista dell’asilo
e prima elementare, sono un branco di vitalità che
Giulia e Mary stanno tenendo a bada e guidando in
modo magistrale. Chiudiamo poi con gli ultimi, non
per importanza ma per narrazione, protagonisti della nostra avventura, il gruppo Libellule e Scoiattoli.
Guidati da Valentina, il nostro capitano delle Lupe, e
Marta stanno cominciando a conoscersi essendo il
gruppo con più nuovi iscritti. Un gruppo vivace e con
tanta voglia di imparare.

Grande rimonta per
l'Echosline

A coordinare i nostri quattro branchi il responsabile
Mauro e i due grandi dirigenti strariconfermati Manuele ed Annamaria. Abbiamo anche dei collaboratori nella promozione del nostro sport nelle scuole,
Valentina e Sara, che daranno una mano a Mauro.
Una nota speciale va ad un gruppo definito Sabato
con Noi, che si allena appunto il sabato mattina gratuitamente, e composto di bambini che hanno 3, 4 e
5 anni. Seguito intensamente da Mary, Giulia, Sara e
Mauro, questo gruppo è stato creato per chi vuole
provare il basket con i suoi genitori, che vengono
coinvolti direttamente nelle lezioni. Famiglie coin-

volte come nello spirito che contraddistingue San
Martino tra le società di basket, famiglie, bambini e
tanto entusiasmo.
Ricordiamo comunque che il sabato mattina possono provare anche i bambini più grandi, che faranno
una lezione separata in palazzetto. Un ringraziamento dovuto va a Daniele, che per motivi di studio non
può seguire dei gruppi quest’anno, speriamo di rivederti presto in palestra.
Mauro

Dopo una preparazione non proprio scintillante con assenze per
studio, vacanze prolungate, piccoli
infortuni, abbandoni archiviati ed
imminenti per ragioni di studio
(Costacurta), siamo arrivati alla
prima di campionato per l’Echosline San Martino.
L’inizio sembra dare ragione ai corvi e di fronte alla Virtus Venezia, che
ancora una volta si presenta al via
della serie C per recitare un ruolo da protagonista, l’Echosline tra
imprecisioni e piccole superficialità
subisce il gioco efficace ma compassato dell’avversario per tutto il
primo tempo, chiuso sul 20-31.
Fortunatamente coach Parolin,
maestro di basket, riesce a motivare il quintetto che scende sul
parquet (53 punti su 57 arriveranno proprio dallo starting five), e
con una difesa a zona press, alta
ed aggressiva, rovescia l’andamento dell’incontro, innescando fulminee ripartenze con Costacurta
che propone l’immediato ribaltamento del gioco, Scappin, sempre
velocissima, che ne approfitta per
fare il pieno di punti e inoltre con
Fassina che conquista 16 rimbalzi,

Echosline San Martino - Virtus Venezia 57-55 d1ts
LUPE S.MARTINO: Zorzo 2, Fassina 9, Zulian, Scappin 18, Costacurta
10, Santi, Rossetto 8, Pierobon, Sartore, Morao 8, Lison 2, Carlesso. All.
Parolin (tl 8/11).
VIRTUS VENEZIA: Mainenti 5, Beltrame 8, Haglich 4, Prosdocimi 10, Seno
9,Toffano, Manzoni 8, Collarin 7, Mattiello, Rinaldo 4. All. Paganino (tl 6/19).
PARZIALI: 11-15, 20-31, 34-36, 50-50.

Morao che fa suo il primato di
palle recuperate e per finire con
Rossetto che è prima nella precisione al tiro.
Il risultato alla fine del tempo
regolamentare è di 50 pari, ma
nel supplementare, anche grazie
all’1/6 del Venezia nei tiri liberi, l’Echosline prende il sopravvento e
chiude sul 57-55.

PROSSIMO TURNO - 3 ANDATA
A

BK Femm. Conegliano - Junior BK San Marco
A.S. Orogranata - Padova Casa Fanciullo
Quinto Miglio BK - A.S. Virtus Venezia		
Echosline S. Martino - BK Femm. Rovereto
Garda Basket - Basket Rosa Bolzano		
C.A.S.A. Basket - Primultimi BK Marano
Nuova Pall.Treviso - A.S. Olimpia GB		

Dom 27/10/2013 18:00
Dom 27/10/2013 17:30
Dom 27/10/2013 18:30
Dom 27/10/2013 18:00
Dom 27/10/2013 11:00
Dom 27/10/2013 18:00
Sab 26/10/2013
20:30

CLASSIFICA

pt.

ECHOSLINE SAN MARTINO 2
AS OROGRANATA

2

PADOVA CASA FANCIULLO

2

GARDA BASKET

2

CASA BASKET

2

PRIMULTINI MARANO

2

NP TREVISO

2

BK ROSA BOLZANO

0

BK ROVERETO

0

BK CONEGLIANO

0

VIRTUS VENEZIA

0

JUNIOR BASKET S. MARCO

0

OLIMPIA GB

0

QUINTO MIGLIO

0
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SPONSOR DAY

CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

Fila Surface Care Solutions, nata nel 1943, è un’azienda italiana che sviluppa e produce soluzioni per la
protezione e manutenzione di tutte le superfici, marmo, pietre naturali, gres porcellanato, ceramica, cotto
e legno. Fila mette a disposizione dei suoi clienti una
gamma completa di prodotti altamente performanti e attenti all’ambiente: detergenti, smacchiatori, impermeabilizzanti, protettivi, cere. Fila ha
conquistato negli anni l’internazionalità grazie a 6 filiali commerciali e alla creazione di una
rete commerciale in grado di distribuire i prodotti e la relativa assistenza tecnica in più di 60
paesi nel mondo. Grazie all’efficacia e all’affidabilità delle soluzioni, all’ampiezza e alla profondità di gamma dei prodotti e alla qualità del servizio alla clientela, Fila continua a crescere e
a espandersi in tutto il mondo, unendo alla tradizione di una azienda familiare un’organizzazione moderna e manageriale che fa dell’innovazione e della ricerca il suo credo. Sono oltre
200 i più importanti produttori internazionali di pavimenti e rivestimenti che raccomandano
i sistemi di trattamento Fila ai propri clienti.

CLASSIFICA SERIE A1
Passalacqua Ragusa
Famila Schio 		
Gesam Gas Lucca
Umbertide 		
C.U.S. Cagliari 		
Carispezia V. La Spezia
Lavezzini Parma 		
Azzurra Orvieto
Umana Venezia 		
C.U.S. Chieti 		
Fila S.Martino Di Lupari
Trogylos Priolo 		

2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

88
87
66
74
62
20
57
57
44
38
31
0

31
38
44
57
57
0
62
74
66
87
88
20

TURNo ODIERNO

PROSSIMO TURNO

2 GIORNATA, 20-10-2013

3 GIORNATA, 27-10-2013

C.U.S. Cagliari - Famila Wuber Schio
C.U.S. Chieti - Passalacqua Ragusa
Trogylos Priolo - Umana Venezia
Fila S. Martino Di Lupari - La Spezia
Azzurra Orvieto - Lavezzini Parma
Gesam Gas Lucca - Umbertide

Lav.Parma - Fila S. Martino Di Lupari
Famila Wuber Schio - Umana Venezia
Azzurra Orvieto - Gesam Gas Lucca
Passalacqua Ragusa - C.U.S. Cagliari
Carispezia V. La Spezia - C.U.S. Chieti
Umbertide - Trogylos Priolo

Prossima gara:
LAVEZZINI PARMA vs FILA SAN MARTINO - Domenica 27/10/13, ore 18.00
Partenza pullman dal Municipio ore 13.30, posti limitati
(per info e prenotazioni: Vittorio 340-7939826)

