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FILA SAN MARTINO VS C.U.S. CHIETI - DOMENICA 24 NOVEMBRE - INIZIO ORE 18:00

ARRIVANO
GLI SCONTRI DIRETTI
È ora di raccogliere i frutti

Anche se il risultato finale non ci ha dato
ragione, il derby disputato domenica scorsa sul campo della Reyer Venezia ha dimostrato una volta di più il carattere delle
nostre Lupe. Ora però è arrivato il momento di concretizzare quanto seminato
in queste settimane, i complimenti non ci
bastano più, vogliamo i punti con cui risalire la classifica!
Guardando oggi la graduatoria, ci accorgiamo di come il Fila abbia già affrontato
5 delle prime 7. Questo significa che sono
in arrivo diversi scontri-salvezza, primo
fra tutti quello che vede le ragazze di coach Abignente opposte al Cus Chieti. La
formazione abruzzese occupa attualmente l’ultimo posto, ed è ancora a secco di
vittorie. Questo anche perché il roster è
giovanissimo, con tante ragazze under 18,
anche se non mancano le giocatrici da cui
guardarsi: su tutte la pivot Silva e il trio

di italo-argentine
Gonzalez-DavidRosset, quest’ultima appena ingaggiata e autrice di
17 punti all’esordio contro Priolo. (la quale nel frattempo,
è stata penalizzata di 1 punto per l’irregolare tesseramento di Fabbri)
I tifosi che seguono da più tempo la nostra squadra si ricorderanno forse dell’ultimo confronto tra San Martino e Chieti:
era la stagione 2006/07, il campionato la
B d’Eccellenza, e il bilancio fu di 1-1 con
il fattore campo sempre rispettato, anche
se alla fine della stagione sarebbe stata la
corazzata abruzzese a salire in A2, mentre
l’anno dopo sarebbe toccato alle Lupe.
Sembrano tempi lontani, e invece molti di
noi sono ancora qui, e il grido non è cambiato…FORZA LUPE!
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Correal Emily Rose
Pegoraro Maria Giulia
Granzotto Marta
Cattapan Alessia
Stoppa Valentina
Zanetti Eleonora
Sandri Martina
Jagodic Lea
Pettenon Gloria
Rasheed Rita
Sbrissa Maria Luisa
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Del Rosario Marta
Sorrentino Giulia
Petrillo Federica
De Massis Silvia
Protani Maria Francesca
Pasqualin Giulia
Rosset Macarena
Silva Elisa
Gonzalez Debora
Gombac Giulia
Gallorini Francesca
Ciarciaglini Silvia
David Natasha Giselle
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Vice Allenatore
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IL MEGLIO DAL WEB
17-11-2013

La foto della settimana

“Sempre con questo pallone in testa!”

Vuoi contribuire a colorare sempre di più queste
pagine? Manda all’indirizzo stampa@lupebasket.it la
tua foto a tema “Lupe Basket”… Dimostra la tua
passione di tifoso, e dai spazio alla fantasia! Le foto
più belle e divertenti saranno pubblicate nei prossimi numeri di Lupe Basket Magazine!
09-11-2013

Jacopo Lodde alla Magigas Treviso

12-11-2013
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LE LUPE CI METTONO IL CUORE
Umana Venezia - Fila San Martino 59-54

pareggio sul 37-37. E il sorpasso
non può che firmarlo ancora lei,
Valentina Stoppa, con furto dopo
una splendida difesa collettiva e
contropiede solitario. La risposta
delle orogranata è affidata ancora
alla coppia Mandache-Ruzickova, e
nel momento di maggiore difficoltà
Venezia infila un break di 9-0 che fa
malissimo alle avversarie.

Le Lupe a "San Martino Attiva"

Si è conclusa a San Martino di Lupari la 5^ edizione di San Martino Attiva, l’expo fieristica organizzata
dall’Amministrazione Comunale. Le ragazze del Fila
San Martino al completo hanno visitato la fiera e,
accompagnate dalla dirigenza e da alcune autorità
di San Martino di Lupari – primo fra tutti il Sindaco
Gerry Boratto – hanno avuto modo di salutare molti degli sponsor che anche in questa stagione offrono
un supporto fondamentale per l’attività dell’A.S. San
Martino, e conoscere tante realtà interessanti.
Per la società è stata dunque un’occasione per presentare alle attività locali il progetto della Business
Community, lanciato da poche settimane e che
prevede la possibilità per le aziende partner delle
Lupe di far conoscere il proprio brand e i propri
prodotti non solo ai tifosi ma anche a tutte le altre
realtà aziendali del territorio, tramite il rinnovato sito
web www.lupebasket.it, eventi esclusivi pensati per
le aziende stesse e una newsletter dedicata.
18-11-2013

Anche l'Olimpia Milano in mimetica
Jacopo Lodde, allenatore del Fila tra il 2009 e
il 2012, torna in pista e approda sulla panchina
della Magigas Treviso, formazione impegnata nel
campionato di A3 femminile. Sotto la sua guida la
squadra ha conquistato i primi punti in classifica,
e al momento è in serie positiva da due gare. In
bocca al lupo, coach!

n. 3

1° QUARTO. Venezia parte subito forte, in difesa San Martino soffre parecchio sulle penetrazioni e al
4’ la Reyer è già sul 10-2. Al rientro
dal time-out obbligato Stoppa si
inventa un bel canestro, ma le avversarie continuano a non sbagliare
nulla, e con 8 punti consecutivi di
Mandache salgono addirittura sul
22-4.

coach Abignente, che riacquistano
fiducia e rientrano pienamente in
partita. Correal trasforma un rimbalzo offensivo nel canestro del
-5 (24-19 al 16’), mentre Stoppa
continua ad esibire la migliore performance della sua stagione: è sua
la tripla con cui il Fila torna ufficialmente a contatto a 1’30’’ dall’intervallo (27-26).

2° QUARTO. Inizia la rimonta
delle Lupe, perché la difesa ora tiene meglio: le lunghe mani di Granzotto consentono alcuni recuperi,
che favoriscono tra l’altro la bomba dell’ex giocatrice di Marghera
(24-14 al 14’). Il tifo incessante del
pubblico dà la carica alle ragazze di

3° QUARTO. Al rientro dagli
spogliatoi un mini-break fa tornare Venezia a +9, ma Pegoraro e
Rasheed ripristinano le distanze, e
poi la stessa giocatrice ungherese
firma il 35-32 (25’). Arriva anche
una nuova tripla di Stoppa, e al 26’
sempre Rasheed firma l’agognato

4° QUARTO. Il Fila comunque è
ancora lì, Sandri firma il canestro
del -4 (47-43). È di nuovo Melchiori a prendersi sulle spalle l’attacco
di casa, e a firmare il nuovo break per il 55-45 del 35’, ma le Lupe
non mollano mai, e con la bomba
di Correal (la prima della sua stagione) il distacco è dimezzato. La
stessa Correal ne approfitta poco
dopo per realizzare il -3 a 1’24’’
dalla sirena (57-54). Poi in difesa
Sandri si tuffa e recupera un pallone importantissimo, ma dall’altra
parte Correal fa 0/2 dalla lunetta.
È il momento decisivo, sull’errore
al tiro delle reyerine un rimbalzo
offensivo di Zara permette a Mandache di andare a realizzare i liberi
del 59-54, e non c’è più tempo per
recuperare.

TABELLINO

REYER VENEZIA: Melchiori 14 (5/6, 1/1), Carangelo 3 (1/2, 0/5), Pertile 2 (1/1), Peresson ne, Zara
4 (2/4), Scaramuzza (0/1, 0/1), Formica, Ruzickova 16 (8/14), Mc Callum 2 (1/2, 0/2), Nicolodi ne,
Mandache 18 (6/11), Penna. All. Liberalotto.
BASKET SAN MARTINO: Correal 10 (3/9, 1/2), Pegoraro 7 (3/8, 0/1), Granzotto 3 (0/5, 1/4), Cattapan, Stoppa 14 (4/10, 2/2),
Zanetti 1 (0/1), Sandri 6 (3/7), Pettenon ne, Rasheed 13 (5/9, 0/2), Sbrissa. All. Abignente.
PARZIALI: 22-9, 31-26, 46-39.

L’Olimpia Milano si ispira al look delle Lupe?
Che onore!

NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: Venezia 24/41, San Martino 18/49. Tiri da tre: Venezia 1/9, San Martino 4/11.
Tiri liberi: Venezia 8/16, San Martino 6/14. Rimbalzi: Venezia 37 (Mc Callum 8), San Martino 34 (Correal 14). Assist: Venezia
18 (Mc Callum 7), San Martino 9 (Pegoraro 3).
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SERIE C

LA
TRASFERTA
PIU'
LUNGA
A Bolzano arriva la terza affermazione consecutiva per l’Echosline

consulenza
assicurativa

di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

Per la trasferta più lunga del campionato (anche se non la più disagevole, essendo effettuata in pullman), le ragazze di coach Parolin
erano attese lo scorso weekend
sul parquet di Bolzano, l’unica rappresentante dell’Alto Adige.
Per l’Echosline una partenza sonnacchiosa, dove solo Scappin e
Martini sembrano in sintonia con il
fischio iniziale dell’arbitro, mentre
Fassina, Morao e Okarocha, per il
momento, tendono ad assistere
al conflitto del Basket Rosa con il
canestro. Il primo quarto si chiude
4-12 tra gli incoraggiamenti e gli
applausi del pubblico Sanmartinaro, oggi maggioritario negli spalti.
Nel secondo quarto, dopo l’incoraggiamento dell’allenatore, Fassina incrementa l’impegno e produce ben 8 punti del suo bottino
nel breve tempo di 6 minuti, non
altrettanto bene si comporta la difesa che si fa perforare frequentemente dal non irresistibile attacco
della squadra Altoatesina. 13-13 il
parziale del quarto.
Al ritorno in campo, dopo il riposo
lungo, l’Echosline ripropone il quintetto iniziale con Rossetto al posto
di Fassina e con Morao e Okorocha che incrementano il loro rendimento, ma è proprio Rossetto

IL LAVAGGIO DEL FUTURO.
ADESSO.

Basket Rosa Bolzano 35
Echosline San Martino 57
BASKET ROSA BOLZANO: De Gasperi 7, Casale 12,Vason A., Pannetta 1,
De Biasi 5, Vason V. 3, Testini, Castellaneta 3,Vezzù, Mora 4.
All. Roubal (tl 10/22).
ECHOSLINE SAN MARTINO: Zorzo
2, Fassina 12, Zulian, Scappin 8, Martini
8, Santi 1, Rossetto 8, Okorocha, Pierobon 2, Morao 8, Lison 4, Carlesso 4.
All. Parolin (tl 8/16).

che nei suoi 12 minuti trascorsi nel
parquet mette a segno 8 punti, tra
i quali una tripla di tabellone, che
resterà l’unica dell’intero incontro
malgrado l’Echosline sia riuscita a
costruire, per molte volte, il tiro facile per le sue giocatrici (1/10 alla
fine dell’incontro).
Nel secondo tempo si mette in
mostra pure Martini, che ai soliti
rimbalzi aggiunge 6 palle recuperate e pure 6 punti su assist di
Okorocha, Scappin e Morao. Nella
girandola dei cambi, mediamente
buone le prestazioni di tutte le
atlete scese in campo, che con
Pierobon 2, Carlesso 4, Lison 4,
Zorzo 2 e Zulian a cui il pallone si
è rifiutato due volte di entrare nel

PROSSIMO TURNO - 7 ANDATA
A

Rovereto - Padova Casa Fanciullo
Echosline San Martino - Junior S.Marco
Virtus Venezia - Olimpia GB 		
Garda - Basket Conegliano 			
Quinto Vicentino - Rosa Bolzano 		
Nuova Pall. Treviso - Marano Vicentino
Orogranata Mestre - CASA Basket		

Sab 23/11/13 20.00
Sab 23/11/13 20.30
Sab 23/11/13 21.00
Dom 24/11/13 17.30
Dom 24/11/13 18.30
Dom 24/11/13 19.00
Mer 27/11/13 20.30

Creata da un team di persone con una profonda e riconosciuta competenza nel settore del lavaggio industriale,
la IFP europe è riuscita a raggiungere una posizione di
assoluta rilevanza in ambito nazionale ed internazionale
tanto da essere considerata tra i costruttori europei più
affidabili, innovativi e con una produzione di alta gamma
composta tutta da lavatrici a ciclo completamente sottovuoto.
La famiglia delle lavatrici KP composta dalle versioni
MIKRO, BASIC, HMA e MAX soddisfa le più svariate
esigenze produttive e rappresenta la gamma più ampia
d’impianti presente sul mercato.

canestro, contribuiscono alla terza
vittoria consecutiva dell’Echosline.
Per lo scorer c’è Fassina con 15
punti, davanti a ben quattro atlete con 8 punti: Scappin, Martini,
Morao e Rossetto. La valutazione
vede Martina con 15, poi Fassina e
Morao con 12.

CLASSIFICA

pt.

Nuova Pall. Treviso

12

Orogranata Mestre

10

Virtus Venezia

10

Lupe San Martino

8

CASA Basket

8

Padova Casa Fanciullo

8

Marano Vicentino

6

Rovereto 		

6

Junior S.Marco

6

Garda Basket

4

Quinto Vicentino

4

Conegliano

2

Rosa Bolzano

0

Olimpia GB

0

KP MIKRO : LA QUALITÀ DI TRATTAMENTO PIÙ GRANDE
PER I PARTICOLARI PIÙ PICCOLI
KP BASIC : IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA ANCHE NEI
MODELLI DI BASE
KP HMA : I MIGLIORI RISULTATI PER LE APPLICAZIONI PIÙ
IMPEGNATIVE
KP MAX : GRANDI IMPIANTI CON GRANDI PRESTAZIONI
Tutti gli impianti proposti si caratterizzano per:
• Ciclo di lavoro interamente sottovuoto
• Assenza di manutenzioni giornaliere
• Recupero totale e riutilizzo nel ciclo produttivo dell’olio di lavorazione
• Consumo irrisorio del liquido di lavaggio
Siamo in grado di affiancare il Cliente a partire dai test di laboratorio sino alla progettazione integrata con la produzione, attraverso la personalizzazione delle soluzioni ed il controllo remoto
continuo via internet degli impianti.
IFP europe rappresenta davvero ….IL LAVAGGIO DEL
FUTURO… ADESSO !

IFP Europe Srl
Viale dell’Industria, 11 - 35013 Cittadella (PD) Italia
Tel. +39 049.5996883 Fax +39 049.5996884 info@ifpsrl.com

Marta esordisce in A2 con la maglia
di Marghera nel marzo 2007, quando
ancora non ha compiuto 15 anni, e in
breve tempo diventa un punto fermo
della formazione biancoblù nonostante
la giovanissima età, al punto da conquistare il titolo di MVP di A2 nella stagione 2008/2009. Tra il 2009 e il 2010,
tuttavia, due gravi infortuni ai legamenti
delle ginocchia rischiano di comprometterne la carriera. Ma Marta si rialza
e torna: diventa capitano dei Giants e
nel 2011 centra il secondo posto alle
Finali Nazionali Under 19 con il Basket
Serenissima, squadra che unisce le migliori giovani di Reyer e Marghera. Nel
2012 sbarca a San Martino e subito
conquista l’affetto dei tifosi, chiudendo
la sua prima stagione in giallonero con
6.5 punti e oltre 3 recuperi (seconda in
tutta la A2) a partita.

31/03/1992
RUOLO: PLAY/GUARDIA
ALTEZZA: 175 CM

Numero 7

MARTA GRANZOTTO

photo by Carlo Silvestri
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UNDER
17
ELITE:
IL
PUNTO
Avvio intenso per il talentuoso gruppo di coach Antonello

L'UNDER
15
ELITE
CONCEDE
IL
TRIS
Larga vittoria contro una delle avversarie più giovani

Inizio di campionato davvero intenso per le Under 17 Elite dei
coach Alberto Antonello e Marco Zorzi, impegnate in un girone
competitivo ed equilibrato, dove
oltre alla corazzata Reyer che sicuramente ambisce al titolo Italiano di categoria, ci sono formazioni
rodate da anni di esperienza nelle
varie Finali Nazionali, come Marghera e soprattutto Cadelfa Padova, formazioni con le quali scontiamo qualcosa nel divario fisico e in
quello anagrafico, avendo praticamente tutte giocatrici delle annate ‘98 e ‘99 (tranne due) contro
squadre quasi interamente di ‘97.
Le prime tre giornate sono state
un corollario di emozioni con l’esordio proprio in casa dei Giants
Marghera. Nonostante l’infortunio
durante il riscaldamento di Greta
Ravelli, sicuramente una delle giocatrici di riferimento del nostro
gruppo, le giovani Lupe cominciano con piglio ed intraprendenza
l’incontro, volando a +12 a metà
gara. Nel terzo quarto però un
black out offensivo contro la zona
2-3 (costante durante tutta la
gara), ci costa un parziale di 21-3
che porta avanti le padrone di
casa. Nell’ultimo quarto le giallonere sono brave a ritrovare fiducia e a recuperare fino ad avere
in mano la palla del pareggio, che
però esce beffarda dal ferro.
Cinque giorni dopo si torna in
campo per una partita ancor più
equilibrata contro il Cadelfa Padova, che la stagione passata con
lo stesso gruppo (guidato proprio
da coach Antonello) ha ben figu-

NovaPlast San Martino
Famila Schio B 		

rato alle Finali Under 17. Il match
è molto equilibrato, con vantaggi
minimi da una parte e dall’altra e
con il punteggio molto alto. Nel
terzo quarto le nostre ragazze subiscono anche il -8, ma sono brave a pescare i canestri decisivi per
rimanere aggrappate alla partita.
Nel batti e ribatti finale Padova
sbaglia il canestro del vantaggio
a 8” dal termine, Martina Fassina
recupera rimbalzo e parte in contropiede subendo fallo a soli 2” dal
termine, e con un 2/2 dalla lunetta

firma la tanto sudata vittoria finale.
Nella terza gara in trasferta a
Ponzano, vittoria più larga (49-59)
dopo una gara decisa da un break
a metà terzo quarto, che ha portato le Lupe dal -4 al + 15.
Da qui a Natale sarà un autentico
tour de force, dovendo terminare
il girone di andata contro Schio e
Reyer e ricominciando il ritorno
proprio con gli scontri diretti con
Marghera in casa e in trasferta a
Padova. Ci sarà proprio da divertirsi! Forza giovani Lupe!

TABELLINI
Giants Marghera - Mazzonetto San Martino 52-50
SAN MARTINO: Scappin, Beraldo, Amabiglia 14, Brotto 2, Grotto, Morpurgo
5, Galiazzo, Tessari 3, Marzola, Fassina 20, Gamba 6. All. Antonello.
PARZIALI: 9-15, 13-18, 21-3, 9-14.
Mazzonetto San Martino - Cadelfa Padova 63-61
SAN MARTINO: Scappin 2, Beraldo 12, Ravelli Gaia 1,Amabiglia 10, Lucietti, Brotto,
Morpurgo 2, Campagnaro,Tessari 4, Zanco, Fassina 22, Gamba 10. All. Antonello.
PARZIALI: 19-20, 16-19, 15-12, 13-10.
Ponzano - Mazzonetto San Martino 49-59
MAZZONETTO SAN MARTINO: Scappin 4, Beraldo 14, Amabiglia 9, Lucietti 2, Grotto 4, Morpurgo 4, Campagnaro 2, Tessari 1, Zanco, Marzola, Fassina 17, Gamba 2. All. Antonello, vice Zorzi.
PARZIALI: 16-19, 12-11, 12-19, 9-10.

105
16

NOVAPLAST SAN MARTINO:
Bergamin 10, Santi 6, Trollo 6,
Brutto 22, Grotto 8, Gnesotto 4,
Lucato 2, Marcon 20, Salvadori 4,
Di Sabatino 18, De Rossi 2, Vedovato 3.
All. Orsenigo, vice Campagnaro.
PARZIALI: 30-3, 60-6, 82-12.
NOTE: Tiri da due 52/98, tiri da
tre 0/1, tiri liberi 1/11. Rimbalzi
difensivi 16, rimbalzi offensivi 14,
palle perse 3, palle recuperate 15,
assist 14, stoppate 2.
Gara piuttosto facile per le ragazze dell’Under 15 NovaPlast
contro una squadra tra le più
giovani del girone. Il piglio iniziale
comunque denota un buon atteggiamento difensivo, che lascia zero
spazi alle avversarie. Anche nel secondo tempo, dove tutte ruotano
in campo con ampi spazi per chi

finora aveva giocato meno, l’intensità delle lupette non cala molto.
Brave ad onorare l’avversario fino
in fondo.
Qualche pecca dalla linea della carità, dove 1 su 11 è veramente un
brutto dato. Qualche distrazione
ogni tanto anche al tiro, dove la
troppa foga di segnare sul referto ci
fa commettere molti, troppi errori.

Esordio stagionale per Bergamin
dopo vari malesseri di stagione,
esordio in categoria pure per Vedovato che arrivava dall’Under 14.
Prossima partita a Montecchio
che ha sconfitto largamente San
Bonifacio, bisognerà essere ancora
più concrete in attacco e attente
in difesa... Forza Lupe!

i RISULTATI

1. Arcobaleno Carrè - Novaplast San Martino 39-82
2. Novaplast San Martino - San Bonifacio 81-25
3. Novaplast San Martino - Schio B 105-16

PRIME USCITE ANCHE PER L'UNDER 17 REGIONALE
Prime gare di campionato anche per l’Under 17
i RISULTATI
Regionale, una squadra formata in parte da ra1. AS San Martino - Santa Croce Verona 64-44
gazze dell’Under 17 Elite e in parte dall’Under
2. Arcobaleno Carré - AS San Martino 58-28
15, che si danno il turno in questo girone per
3. Garda Basket - AS San Martino 69-41
disputare partite importanti per fare esperienza
contro formazioni più esperte, senza l’assillo del
risultato ma con la voglia costante di confrontarsi ad alti livelli e di proseguire nel proprio percorso di crescita
e di esperienza.
I risultati sono stati alterni, dopo il felice esordio e la larga vittoria contro il Santa Croce Verona, sono seguite due sconfitte pesanti e comunque preventivabili sui campi delle squadre più temibili del girone, ovvero
Carré e Garda. Consapevoli del lavoro da fare e in attesa di impegni più agevoli, le ragazze hanno comunque
affrontato con entusiasmo e maturità queste prime gare! Sempre Forza Lupe!
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PROSEGUE
LA
STRISCIA
DELL'U14
Le giallonere centrano la quarta vittoria su quattro
Dopo un primo quarto giocato
un po’ sottotono, a causa di una
serie di distrazioni e imprecisioni,
le nostre lupe sono riuscite con
una perentoria seconda frazione
di gioco a chiudere la pratica Rhodigium. Nei rimanenti due periodi
di gara, il gioco delle lupe è stato
invece un po’ altalenante. Ad azioni
pregevoli, che portavano le nostre
atlete libere a finalizzare sotto canestro, seguivano momenti di maggiore confusione con conseguenti
facili errori. Tutto nella norma per
una squadra che sa di dovere ancora impegnarsi per completare il
proprio percorso di crescita. Alla
sirena finale, il risultato (Rhodigium
Basket - LB San Martino 38-79),

premia ampiamente le nostre lupe,
brave a reagire e a gestire nel complesso questa gara. Un plauso da
fare alle avversarie che, anche se

con la panchina corta, hanno onorato il gioco fino all’ultima palla.

i RISULTATI

1. Pall. Mirano - LB San Martino 46-54
2. LB San Martino - Albignasego 79-34
3. LB San Martino - Martellago 58-56
4. Rovigo - LB San Martino 38-79

UNDER 13, LARGA VITTORIA AD ALBIGNASEGO
Terzo appuntamento del nostro calendario sportivo:
lupe ospiti del Gattamelata Albignasego. Partiamo
dalla fine: 118-9 per le nostre u13; sorge spontanea
la frase di quella pubblicità che dice: “Ti piace vincere facile?”. In effetti stiamo parlando di una partita
disputata con un’avversaria alle prime armi, nata lo
scorso settembre. Le nostre giocatrici hanno mostrato un gioco
pulito, dove hanno attuato quello
che sanno fare, con un atteggiamento diligente fino alla fine. Si
sono visti bei passaggi, una buona difesa e anche qualche errore,
che consente sempre di avere lo
stimolo al miglioramento. Quello
che più è piaciuto è stata la capacità di giocare senza trasformare
la situazione in una sorta di umiliazione verso chi si sta cimentando nel basket, ed è piaciuto
pure l’atteggiamento educativo e
sportivo dei nostri genitori, che

seppur di parte, si sono spesi in un incoraggiamento
partecipato, affinché la squadra avversaria superasse
lo statico e deprimente punteggio del “6” sul tabellone. Coraggio alla neo-nata e auguri alla nostra squadra, affinché sappia tenere anche quando lo scontro
più alla pari richiederà un gioco comunque efficace.

i RISULTATI

1. Dolcital San Martino - Conegliano 74-35
2. Dolcital San Martino – Virtus Venezia 69-35
3. Albignasego - Dolcital San Martino 9-118

n. 3

anno 1

domenica 24 novembre 2013

MINIBASKET

AMICHEVOLI
E
CAMPIONATI
Cominciano le prime partite per i nostri gruppi più grandi

AQUILOTTI
Gli Aquilotti, quarta e quinta elementare, hanno giocato la prima
partita Domenica 10 Novembre
a Limena. Una buona partita che
ha dato buoni segnali ma che non
siamo riusciti a portare a casa.
Durante la settimana abbiamo
anche ospitato in amichevole Bassano. Amichevole piena di spunti e
di bel gioco dove Bassano non ha
mai mollato pur essendo in otto.
Bravi tutti. La seconda di campionato invece si è giocata in casa
contro Camposampiero, i nostri
Aquilotti sono riusciti a vincere
un quarto e hanno rischiato seriamente di portarne a casa altri due.
Sconfitta meritata che con un po’
di concentrazione in più, forse,
poteva essere ridotta.

GAZZELLE
Per le nostre Gazzelle invece il
campionato comincerà a Gennaio, quindi abbiamo organizzato
per loro alcune amichevoli nella
zona. La prima è stata contro L’A.P.
Castelfranco. Siamo partiti un po’
a rilento ma successivamente siamo venuti fuori e abbiamo giocato abbastanza bene. I pallottolieri
del gruppo hanno decretato che
ai punti dovremmo aver vinto noi.
La seconda amichevole è stata invece a Resana. Amichevole tosta
giocata molto bene e con molta
aggressività agonistica. I nostri pallottolieri hanno contato un’altra
vittoria ai punti, anche se ridotta.

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Amichevole Aquilotti contro Limena in un remake della prima
giornata Giovedì 21 Novembre in
orario di allenamento.
Terza di campionato Aquilotti in
casa contro Mortise Domenica
24 Novembre alle 11.00 alle Medie.
Amichevole Gazzelle Giovedì 21
Novembre in orario di allenamento contro L’Olimpia Castelfranco Veneto
Amichevole Gazzelle a Vedelago
Martedì 26 Novembre alle 17.45.
In programma è in definizione anche un triangolare a San Bellino
per le nostre Gazzelle con altre
due squadre femminili Sabato 30
Novembre.
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CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

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

12
10
10
10
8
6
6
4
2
2
1
0

ULTIMA GIORNATA
6 GIORNATA, 17-11-2013

Gesam Gas Lucca - C.U.S. Cagliari
Umana Venezia - Fila S. Martino
C.U.S. Chieti - Trogylos Priolo
Famila Schio - Lavezzini Parma
Passalacqua Rag. - Azzurra Orvieto
Virtus La Spezia - Pall. Umbertide

PROSSIMA GARA

88-73
59-54
67-75
68-61
81-44
67-83

C.U.S. CAGLIARI - FILA SAN MARTINO
Domenica 01/12/2013, ore 17.00
PalaCus - Via Is Mirrionis, 3 - Cagliari (CA)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
5
5
4
3
3
2
1
1
1
0

0
1
1
1
2
3
3
4
5
5
5
6

462
441
460
421
343
393
381
385
318
381
254
258

277
326
361
362
305
363
388
380
377
450
410
498

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNo

7 GIORNATA, 24-11-2013

8 GIORNATA, 01-12-2013

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

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