
Il campionato del Fila è iniziato con il piede 
giusto. Le vittorie esterne con Umbertide e 
Vigarano sono risultati importanti, anche per-
ché il precampionato non era stato semplice 
a causa dei tanti infortuni, e raramente finora 
questa squadra si è potuta allenare al com-
pleto. La terza giornata però si è potuta pre-
parare con attenzione, e negli ultimi giorni le 
giallonere hanno riabbracciato anche Marcel-
la Filippi, tornata dalla bella quanto sfortunata 
esperienza ai Mondiali 3x3 in Cina: l’Italia ha 
vinto 3 partite su 4, classificandosi prima nel 
girone insieme a USA e Spagna, ma è rimasta 
esclusa dai quarti per una questione di diffe-
renza canesti.
Tornando alla A1, la prima sfida casalinga del 
2016/17 vede arrivare al PalaLupe la Saces 
Mapei Givova Napoli, decisamente un cliente 
ostico. Dopo il campionato scorso, al di sot-
to delle aspettative, la squadra è stata rinfor-
zata ancora con atlete del calibro di Cinili e 

Gonzalez (ex 
Ragusa), in-
serendo nel 
reparto stra-
niere le lunghe 
a m e r i c a n e 
Gray (reduce da una grande stagione a Bat-
tipaglia) e Plaisance, oltre a Jacki Gemelos. La 
statunitense di origini greche, già vista a Um-
bertide due anni fa, non sarà però della par-
tita per un infortunio, ed è in dubbio anche 
la presenza di Pastore, uscita anzitempo nella 
sfida vinta lo scorso weekend contro Lucca. 
Subito felice infatti l’esordio del neo coach 
Nino Molino (anche lui ex Ragusa), suben-
trato a Ricchini già dopo la prima giornata di 
campionato. 
Affronteremo una squadra tosta e bisogne-
rà dare tutto per provare a vincere... Questo 
vale per il Fila ma anche per i tifosi! Facciamo-
ci sentire... FORZA LUPE!

FILA   SAN    MARTINO
4  Mahoney Megan  G 1983 183 USA
5  Filippi Marcella  A 1985 186 ITA
6  Tonello Monica  P 1988 165 ITA
7  Amabiglia Claudia P/G 1998 168 ITA
9  Fassina Martina  G/A 1999 183 ITA
10  Bailey Jasmine  G 1990 173 USA
11  Keys Jasmine  A/C 1997 190 ITA
12  Beraldo Francesca G 1999 170 ITA
14  Sulciute Egle  A 1985 190 LIT
15  Gianolla Angela  P 1980 170 ITA
18  Sbrissa Maria Luisa A/C 1986 186 ITA
19  Fabbri Valentina C 1985 197 ITA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Pernias Escrig Juan

SACES   MAPEI   GIVOVA   DIKE   NAPOLI
5  Pastore Chiara  P/G 1986 178 ITA
6  Cinili Sabrina  A 1989 190 ITA
7  Silov Jospia  G 1998 170 CRO
9  Carta Beatrice  P 1992 172 ITA
10  Chesta Alejandra A 1982 188 ITA
13  Gonzalez Debora P 1990 170 ITA
14  Chelenkova Polina A/C 1998 188 ITA
15  Dentamaro Roberta P/G 1997 172 ITA
17  Sorrentino Giulia G 1998 170 ITA
20  Giuseppone Maria C 1999 185 ITA
21  Gray Rashanda  C 1993 188 USA
23  Gemelos Jacki  G 1988 182 GRE
55  Plaisance Theresa C 1992 196 USA

Allenatore: Molino Nino
Assistenti: Palmisani Massimiliano - Natale Giancarlo
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CON    NAPOLI    IL   FILA   
VA   A   CACCIA   DEL   TRIS    
Sfida difficile contro una big del campionato
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l'angolo   delle   foto   da   INSTAGRAM
Postate le vostre foto con gli hashtag #lupebasket e #LupeOnFire
Anche quest’anno le vostre foto 
possono essere ospitate sulle 
pagine di Lupebasket Magazine! 
Tutto ciò che dovete fare è uti-

lizzare l’hashtag #lupebasket o 
#LupeOnFire quando postate 
su Instagram le vostre foto a tema 
Lupebasket. 

In occasione di ogni partita casa-
linga di A1, le foto migliori saranno 
selezionate e pubblicate proprio 
su questa pagina!

ora   le   lupe   sbarcano   su   TRIBOOM !
Iscrivetevi anche voi alla nuova community, tante belle sorprese in arrivo

la_saraaaaaa lupebasket silvygrotto

aurora_trollo ele_fie tonicamonello

jessica_santi95 jasiii_____ cesare_ama

Siamo felici di presentarvi una 
bella novità per quanto riguarda 
le politiche di comunicazione e 
marketing online della famiglia Lu-
pebasket. Con la volontà di essere 
sempre al passo con i tempi, viene 
intrapresa una importante avven-
tura su Triboom.
Si tratta del primo portale di 
crowdfunding sportivo in Italia, già 
utilizzato da diverse e importanti 
società di basket, volley e rugby. 
Triboom ospiterà una communi-
ty online tutta dedicata alle Lupe, 
un luogo esclusivo dove radunare 
i propri tifosi, supporter e spon-
sor, per condividere la passione 
e i valori delle Lupe e di tutte le 
squadre giallonere.

Vi consigliamo di accedere subi-
to a www.triboom.com/lupeba-
sket, iscrivervi alla community (le 
operazioni sono semplici, veloci e 

gratuite) e cominciare a parteci-
pare postando i vostri contenuti 
e commentando quelli degli altri.
Tra qualche settimana verrà inol-
tre lanciata sempre su Triboom la 
campagna di raccolta fondi chia-
mata “FACCIAMO CRESCE-
RE IL BRANCO”, con l’obietti-
vo finale di aiutare gli investimenti 
per le attività del nostro Settore 
Minibasket (dal materiale tecnico 
al noleggio delle palestre), per ga-

rantire alle Lupe del futuro il mi-
gliore percorso di crescita possibi-
le. Verrà messo in palio all’interno 
di questa campagna del merchan-
dising dedicato, oltre alle maglie 
delle giocatrici e diverse altre ini-
ziative in corso di definizione.

Seguite nelle prossime settimane 
la pagina Facebook Lupebasket 
per essere aggiornati in real time 
su tutte queste nuove iniziative!

COS’È TRIBOOM
Attivo da circa un anno e mezzo, 
Triboom (www.triboom.com) si 
presenta come il primo portale 
dedicato al crowdfunding sporti-

vo in Italia e può già contare su 
una decina di campagne portate 
a termine con varie società, dalla 
Pallacanestro Cantù alla Pallaca-
nestro Varese di Serie A1 maschi-
le, passando per altre esperienze 
con Zebre Rugby di Parma o il 
Cus Padova Basket in Carrozzi-
na, progetto questo citato anche 
dalla Gazzetta dello Sport e sup-
portato dalla Grissin Bon Reggio 
Emilia.
Triboom è lo strumento che ha 
permesso a tutte queste realtà di 
radunare online i propri sosteni-
tori, generando relazioni agevola-

te dalle nuove tecnologie dispo-
nibili e sfruttando le logiche dei 
social network come strumento 
di finanziamento collettivo. Con 
l’attivazione di una community 
su Triboom ogni società chiama 
a raccolta tutti i soggetti che ne 
creano l’identità: tifosi, staff, gioca-
tori, sponsor, fondazioni private e 
istituzioni. Vengono così poste le 
basi per un gioco di squadra che 
coinvolge tutti i partecipanti, fina-
lizzato alla crescita e al successo 
del club, dando a tutte le persone 
l’opportunità di interpretare un 
ruolo da protagonista.
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serie   A1

a   vigarano   arriva   il   bis   per   il   fila
Espugnato il parquet ferrarese, per le Lupe sono 2 su 2 in campionato

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Verga Palermo  58
Fanola San Martino 55

VERGA PALERMO: Cerasola 
ne, Perseu 12, Ferretti 3, Mo-
naco 4, Ferrara, Casiglia ne, 
Verona 10, Ermito 8, Minichi-
no 7, Tennenini, Blazevic 14. 
All. Torriero.
LUPE SAN MARTINO: Mor-
purgo, Beraldo 7, Fietta 18, 
Busnardo 12, Amabiglia 6, 
Scappin, Martini, Brutto 2, 
Pettenon 5, Keys 5. All. Tomei.
ARBITRI: Tarascio di Priolo 
Gargallo (SR) e Giordano di 
Gela (CL).
PARZIALI: 18-19, 34-35, 46-48.
NOTE: Uscita per 5 falli: Ama-
biglia (40’). Tiri liberi: Palermo 
17/20, San Martino 9/12.

Nella seconda giornata di Serie 
A2 il Fanola San Martino incappa 
in una beffarda sconfitta. Sul cam-
po di Palermo (nella trasferta più 
lunga dell’intera stagione) le gial-
lonere hanno condotto per quasi 
tutto il match, ma dopo un ultimo 
quarto tiratissimo ad avere la me-
glio sono state le siciliane.
 
Parte subito forte la squadra di 
casa (6-0), poi Pettenon sblocca le 
sue. L’attacco ospite entra presto 
in ritmo, e con la tripla di Fietta 
e 4 punti di Busnardo arriva an-
che il sorpasso (8-9 al 5’). Blazevic 
risponde, ma Fietta è ispirata (8 
punti nel primo quarto) e il Fano-
la sale sul 13-19 (8’).

Due bombe consecutive di 

Busnardo (già a quota 12) tengo-
no avanti San Martino, e intanto 
coach Tomei ha già ruotato tutta 
la panchina. Anche Amabiglia va 
a segno due volte da fuori (5/8 
da tre per il Fanola nei primi 15’), 
e al 17’ il contropiede di Brutto 
costringe Palermo al timeout sul 
26-33. È una mossa che dà i suoi 
frutti, infatti prima dell’interval-
lo le siciliane, sfruttando qualche 
amnesia della difesa sanmartinara, 
tornano fino al -1 (34-35).
 
Come nel primo tempo, anche 
nella ripresa comincia meglio la 
squadra di casa, che con Perseu 
ed Ermito va al sorpasso (38-35). 
Il Fanola però torna avanti con 
Fietta e con i primi punti di Keys, 
e poi la bomba di Beraldo restitu-
isce il +6 (40-46 al 26’).
 
Si entra nell’ultima frazione anco-
ra in equilibrio, ed è sempre Fietta 
(top scorer dell’incontro con 18 
punti) a tenere in vantaggio il Fa-
nola (50-53 al 35’). Ma da fuori le 

giallonere hanno perso la mira (0 
su 8 da tre nell’ultimo quarto), e 
quando mancano meno di 2’ Er-
mito trova il sorpasso sul 54-53. 
Poi Beraldo risponde ai liberi di 
Minichino per il 56-55, bisogna 
fare fallo e un altro 2/2 della stes-
sa Minichino fissa il 58-55. Sarà 
anche il risultato finale, perché 
nell’ultima azione proprio Beraldo 
si vede sputare dal ferro la tripla 
del possibile overtime.

SERIE   A2

fanola   beffato   in   volata   a   palermo
Nel secondo turno di A2, le Lupe cedono dopo una gara sempre condotta

                                            di Rizzardi Omar

ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE DI VARIO GENERE 
PICCOLE COSTRUZIONI E ATTREZZATURE

Cell.340.6616712

Via Leopardi n°31-35018
S. Martino di Lupari (PD)
Cod.Fisc.RZZ MRO 76C25 C743 H
P.IVA 04352240289
E-mail:or.work@libero.it

O.R.WORK
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Meccanica Nova Vigarano   51
Fila San Martino     60
 
VIGARANO: Ferraro ne, Lit-
tles 11 (3/12), Rosier, Ciarcia-
glini ne, Tridello ne, Reggiani 
9 (1/2, 0/1), Crudo 4 (1/1, 0/4), 
Granzotto 2 (1/2, 0/5), Cigliani, 
Vian 2 (1/2), Aleksandravicius 
14 (6/10), Orrange 9 (3/7, 0/2). 
All. Solaroli.
SAN MARTINO: Mahoney 21 
(8/15, 1/5), Filippi 13 (1/4, 3/5), 
Tonello 3 (1/3 da tre), Fassina 
2 (1/2, 0/1), Bailey 12 (4/13), 
Keys, Sulciute (0/2, 0/1), Gia-
nolla 7 (2/2, 0/1), Sbrissa 2 (1/2), 
Fabbri (0/3). All. Abignente.
ARBITRI: Pierantozzi di Ascoli 
Piceno, Callea di P.Torres (SS) 
e Corrias di Cordovado (PN).
PARZIALI: 21-17, 38-27, 44-44.
 
Due su due per le Lupe! La squa-
dra di coach Abignente si impone 
in rimonta sul parquet della Mec-
canica Nova Vigarano, e conquista 
la seconda vittoria esterna in altret-
tante partite di campionato. 

A rompere il ghiaccio dopo pochi 
secondi è Mahoney, ma le prime 
fasi del match sono molto equili-
brate, e le squadre si rispondono 
colpo su colpo (8-8 al 5’). È con 
due piazzati dai cinque metri di 
Aleksandravicius che Vigarano pro-
va il primo allungo sull’8-14, ma al 
rientro dal timeout ci pensa Filippi 
a riequilibrare il punteggio con due 
triple in sequenza. Le penetratrici 
della squadra di casa, tuttavia, han-
no vita troppo facile nell’arrivare 

fino al canestro. La prima frazione si 
chiude sul -4 per le giallonere (21-
17), grazie alla bomba sulla sirena 
di Tonello.
 
È sempre la squadra di casa a fare 
corsa di testa, mentre San Martino 
perde qualche pallone di troppo. 
Orrange in arresto e tiro firma così 
il +7 (26-19 al 13’). Intanto prova a 
mettersi al lavoro Bailey, ma le per-
centuali al tiro fanno la differenza, 
così come i viaggi in lunetta (0/5 nel 
primo tempo per le Lupe, 10/13 
per la Meccanica Nova). È proprio 
coi liberi che Reggiani può lanciare 
il break che vede Vigarano andare 
al riposo lungo sul +11 (38-27).
 
In avvio di secondo tempo la squa-
dra di casa tocca il massimo van-
taggio sul 40-27. Poi però arrivano 
due importanti canestri da fuori di 
Mahoney per restituire l’inerzia alle 
giallonere, e quando Gianolla in pe-
netrazione firma il -6 (40-34 al 23’) 
coach Solaroli è costretto a chia-
mare timeout. Ora anche la difesa è 
più efficace, e grazie alla terza bom-
ba di Filippi e ai liberi (finalmente a 

segno) di Bailey il Fila è di nuovo a 
un solo possesso di distanza (42-
40). Nonostante i problemi di falli 
di Sulciute, è ancora Filippi al 28’ a 
timbrare la parità a quota 42, e una 
gran giocata permette subito dopo 
anche il sorpasso di Mahoney. Si va 
all’ultima pausa sul 44-44, pronti a 
giocarsi tutto negli ultimi 10’.
 
Per la quarta volta in altrettante 
frazioni a inaugurare le marcature 
ospiti è Mahoney, e poi Fassina con 
un bel furto e contropiede firma 
il +4. Sbrissa si batte a rimbalzo e 
regala qualche importante extra 
possesso alle sue, anche se per al-
cuni minuti non segna più nessuno. 
A 3’ dalla fine Orrange riporta la 
Meccanica Nova a -1 dalla lunetta 
(49-50), ma dall’altra parte la pene-
trazione di Bailey torna a muovere 
il punteggio anche per il Fila. An-
cora l’americana trova il +5, e poi 
entrando nell’ultimo minuto i liberi 
della sicurezza sono firmati da Gia-
nolla. Il canestro della staffa lo met-
te ancora Mahoney, che chiuderà 
da top scorer con 21 punti: finisce 
51-60.

Foto: Daniele Furlanetto - “Basket femminile: le migliori foto in Italia”

CLASSIFICA
Rittmeyer Marghera 4
Matteiplast Bologna 4
Feba Civitanova Marche 4
Velco Vicenza  2
Verga Palermo  2 
Fanola San Martino 2 
Defensor Viterbo  2
PFF Group Ferrara 2
Ecodent Alpo  2
CMO Stabia  0
Sistema Rosa Pordenone 0
Delser Udine  0
Carpedil Salerno  0
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serie   c  -   settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

Inizia con due sconfitte la nuova 
avventura in Serie C delle Giovani 
Lupe Birollo.
La prima, sabato 8 ottobre contro 
Marano davanti al nostro pubbli-
co, è quella che brucia di più. Persa 
per soli 2 punti (50-52) dopo es-
sere state in vantaggio per 35’, con 
un divario che ha toccato anche le 
15 lunghezze. La paura di vincere, 
la maggior esperienza delle nostre 
avversarie e sicuramente un calo 
psicologico e fisico ci hanno fatto 
perdere il filo, soprattutto in attac-
co. Negli ultimi 14 secondi con la 
palla in mano non siamo riusciti a 
mettere il canestro del pareggio, 
e nemmeno quello della vittoria 
con il tiro da tre che ci avrebbe 
regalato una grossa soddisfazione, 
ma purtroppo è uscito di poco.
Altro discorso invece per la se-
conda partita in trasferta a Rovigo, 
contro una squadra veramente 
forte e già preparata fisicamente, 
che ci ha pressato tutto campo 
per 40’ togliendo ogni possibilità 

di ragionamento al nostro attacco, 
e che con dei fulminanti contro-
piede non ci ha nemmeno dato la 
possibilità di dare importanza alla 
nostra difesa, onestamente abba-
stanza “molle” di fronte alla fisicità 
delle nostre avversarie. E dire che, 
nonostante tutto, dopo i primi 
due parziali il divario era ancora 
di “soli” 11 punti (primo parziale 
chiuso sul 16-6, secondo 18-17), 
con il punteggio sul 34-23 all’in-
tervallo lungo. Disastroso però il 
rientro in campo, con un parziale 
di 19-7. Nel quarto periodo, vinto 
per la cronaca dalle giallonere 22-
19, non siamo riusciti a ribaltare 
l’inerzia della partita, sinceramente 
mai in discussione vista la superio-
rità delle Rodigine.
Nota positiva vista in entrambe 
le gare è l’ottima integrazione 
delle giovani nuove leve arrivate 
quest’anno a completare la nostra 
squadra, che con entusiasmo e 
grinta stanno pian piano cercan-
do di capire gli automatismi e le 

richieste del nostro coach.
Cerchiamo di lavorare forte que-
sta settimana e di imparare dagli 
errori fatti in queste due gare, per 
poterci riscattare prima possibi-
le regalandoci delle soddisfazioni. 
Sabato 22 ottobre, alle 20.30, ap-
puntamento a Campretto per la 
sfida contro Isola della Scala.

Giovani Lupe Birollo  50
Pietribiasi Marano 52

GIOVANI LUPE: Campagnaro 
2, Sartore, Galiazzo, Rinaldi 8, Pie-
robon 3, Santi 4, Mognon 17, Car-
lesso 4, Lago, Brotto 2, Scappin 5, 
Tessari 5. All. Stocco.
 
Rhodigium Basket  72
Giovani Lupe Birollo 52

GIOVANI LUPE: Scappin 8, 
Rinaldi 4, Zorzo 2, Mognon 12, 
Zulian, Sartore, Pierobon 6, Be-
vilacqua 4, Santi 11, Tessari 5. All. 
Stocco.

giovani   lupe:   iniziata   l'avventura   in   c
Parte con due sconfitte il torneo da neopromosse delle Lupe targate Birollo

Mazzonetto San Martino   65
Reyer Venezia    56
 
LUPE SAN MARTINO: Fietta 
2, Beghetto 6, Cecere 10, Trin-
ca, C. Cavalli 2, Busnardo 10, 
B. Giacomazzi, Vettore, Ma-
soch 4, V. Giacomazzi 6, Meroi 
9, Nezaj 16. All. Valentini.
REYER VENEZIA: Galdiolo 
3, Costantini, Tosi 2, Bianchi 
5, Leonardi 19, Luraschi 11, 
Maccarone, Marchiori, Soldan 
4, Fiorindo 10, D’Este 2. All. 
Da Preda.
ARBITRO: Barbiero di Citta-
della.
PARZIALI: 15-8, 33-25, 47-43.
 
La nuova squadra, accanto al 
nuovo allenatore, mostra una 
grinta alla quale non si era abi-
tuati, e già prendono forma nella 
mente fantasie di successo, dopo 
aver gustato questo delizioso an-
tipasto conclusosi con un 65-56 
nei confronti della Reyer Venezia.
Il primo tempo vede le Lupe 
timorose, ma la leggera ritrosia 
lascia spazio alla competizione, 
perché si apprestano subito ad 
organizzare un gioco deciso e di 
buona difesa (15-8). L’impressio-
ne è quella di essere a Miami, ad 
un raduno di surfisti, l’adrenalina 
sale e il coinvolgimento aumenta; 
le giallonere rimangono sulla cre-
sta dell’onda anche nel secondo 
tempo; bene con i canestri, i rim-
balzi e le palle recuperate (33-25 
il punteggio al 20’), nonostante il 
continuo tentativo della Reyer di 
“rubare il posto sul surf ”.

Più difficile rimanere in equili-
brio sulla tavola durante il terzo 
periodo (47-43), e ogni tanto è 
diventato doveroso pensare che 
le Lupe stessero per affogare, fa-
cendosi travolgere dall’onda. Ma 
è evidente che la squadra oltre a 
saper giocare meglio a pallacane-
stro, regge bene sul fatto di tener 
duro fino alla fine.
L’ultimo quarto costringe le Lupe 
a combattere con maggiore de-
terminazione, ma la squadra non 
arranca in salita, anzi attende 
l’onda oceanica del Pacifico, ci 
sale sopra anche senza tavola, e 
procede ad una vittoria schiac-
ciante, lasciando a bocca asciutta 
le avversarie, forse anche un po’ 
stupite e bisognose di cambiarsi il 
“costume” fradicio.
 
La maggiore soddisfazione di 
queste nostre atlete è stata forse 
il toccare con mano un iniziale 
buon risultato, dopo un periodo 
di allenamenti intensi, dove a vol-
te magari l’animo si scoraggia e 

lo sguardo diventa serio e preoc-
cupato. L’augurio è che il risultato 
consenta di guardare avanti con 
fiducia e con umiltà, la strada è 
lunga e richiede ancora molto 
impegno. L’estate è già lontana, e 
tutto sembra coinvolgere queste 
giovani donne in un travolgente 
darsi da fare: sedici anni è un’e-
tà fantastica, perché cominciano 
piano piano a scomparire i tur-
bamenti vorticosi, per lasciare 
spazio ad una persona che intra-
vede una struttura di sé più pre-
cisa. L’avanzare dell’età aumenta 
però le aspettative da parte del 
mondo esterno, come succede 
quando si gioca in una squadra 
Elite. Quindi è proprio arrivato il 
momento di usufruire della pro-
pria stoffa e di mettere in atto 
le proprie capacità, con elasticità 
e ubbidienza. Per oggi la vittoria 
toglie l’ombra delle fatiche dagli 
occhi, recuperando la fresca gioia 
della giovinezza, poi si vedrà. Ca-
valcate l’onda! 

Doriana Pilotto

under   16   elite:   partenza   col   botto!
Le Lupe di coach Valentini si impongono a Campretto contro la Reyer

UNDER 18 ELITE - Essegi
(coach Enrico Valentini, vice Michele Statua) 

UNDER 18 REGIONALE - IFP 
(coach Juan Pernias Escrig, vice Daniele Bombardini) 

UNDER 16 ELITE - Mazzonetto 
(coach Enrico Valentini, vice Pierluca Petrin)

UNDER 16 REGIONALE - Uniconfort 
(coach Pierluca Petrin, vice Michele Parolin)

UNDER 14 - LB Costruzioni Meccaniche 
(coach Enrico Valentini, vice Michele Parolin)

UNDER 13 - Ottica De Poli 
(coach Pino Projetto, vice Giacomo Campagnaro)

settore   giovanile:   le   squadre   2016/17
Calendari e classifiche (e presto anche le foto!) sono su www.lupebasket.it

®
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ci   si   diverte   ancora   col   minibasket!
Iniziata un’altra bella stagione per i nostri bimbi, veniteci a trovare! 
È iniziata da oltre un mese la sta-
gione del Minibasket, e gli oriz-
zonti sono sempre più estesi. 
Oltre che a Campretto, il Miniba-
sket giallonero è anche a Villa del 
Conte, Galliera Veneta, Grantorto, 
Cittadella e Castelfranco, senza 
dimenticare il gruppo “Sabato 

con noi” dedicato ai bimbi dai 3 ai 
5 anni. Sotto la guida dei dirigenti 
Manuele Stocco, Daniela Carlon, 
Anna Maria Sartor e Rossella Bi-
liato, nonché del responsabile tec-
nico Enrico Valentini, lavora una 
squadra appassionata di istruttori  
tra i quali contiamo Mary Sbrissa, 

Valentina Martini, Sara Scappin, 
Elena Ebrini e Stefania Zarpellon.
Le iscrizioni sono sempre aperte, 
per informazioni vi invitiamo a vi-
sitare il sito www.mybasket.it o a 
contattare i numeri 335-5770169 
(Daniela) o 349-7621699 (Enri-
co).

Oltre 130 like sul post dell’album, 
e addirittura sfiorati i 2.000 “mi 
piace” complessivi sulle singole 
foto: il concorso fotografico or-
ganizzato in collaborazione con 
Cruz Lab Production, in occasio-
ne della presentazione del Branco 
dello scorso 10 settembre, è stato 
un successo. Qualche giorno fa si 
è chiuso il contest: complimenti 
alle nostre due tifose protago-
niste della foto che ha ottenuto 
più like! Mercoledì 19 ottobre, in 
occasione dell’incontro di A1 tra 
Fila e Napoli, ci sarà la consegna 
del premio, una maglia autografa-
ta dalle Lupe!

concorso   fotografico:   le   vincitrici!
La premiazione del contest con Cruz Lab Production prima di Fila-Napoli

Raccogliamo ogni anno più di 210.000 tonnellate di rifiuti, destinati
agli impianti di Etra che operano nel territorio servito.
Qui vengono attentamente selezionati, trattati, avviati a riciclo
e valorizzati per produrre energia elettrica e compost.
Grazie all’impegno dei cittadini, i nostri veri “soci”,
Etra è un’eccellenza nazionale per la bassa produzione di rifiuti 
e l’elevata percentuale di raccolta differenziata.

www.etraspa.it

Insieme possiamo migliorare l’ambiente 
e il territorio in cui viviamo 
e assicurare alle prossime generazioni 
uno sviluppo sostenibile.

Orari apertura Sportelli clienti

Asiago 
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00

Bassano del Grappa 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 
martedì (orario continuato) 8.30 - 17.00

Camposampiero 
lunedì 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.00 
dal martedì al venerdì 9.00 - 13.00

Cittadella 
dal lunedì al venerdì 

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

Nove 
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30

Rubano 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 
giovedì (orario continuato) 8.30 - 17.00

Torreglia 
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30

Vigonza 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 
mercoledì (orario continuato) 8.30 - 17.00

Emergenze e guasti
800 013027

Servizio idrico
800 566766

Servizio ri�uti
800 247842

h 24 / 7 giorni su 7dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00

AzIone 
responsAbIle

Futuro sostenibile

MINIBASKET A.S.D. LUPE via Leonardo da Vinci, 7 35018 San Martino di Lupari (Pd) tel. E Fax 049/9460224 
C.F. e P.iva 02530570288 e-mail : info@lupebasket.it – www.lupebasket.it 

 
 

                                                                                                        
  

 
 
                                                                                            

 

 

inizio GRUPPI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

14/9/16 Palestra di Campretto 
GAZZELLE 2006/07   16.30-17.30  17.30-18.30 

13/9/16 Palestra di Campretto 
LIBELLULE 2008/9/10  16.30-17.30   16.30-17.30 

12/9/16 Palestra di Campretto 
AQUILOTTI 2005/06/07 17.30-18.30   17.00-18.00  

12/9/16 
Palestra di Campretto 

SCOIATTOLI 
2008/09/10 

16.30-17.30   16.00-17.00  



CLASSIFICA     SERIE   A1 
Famila Wuber Schio  6 3 3 0 247 147
Umana Reyer Venezia  6 3 3 0 204 149
Fila San Martino  4 2 2 0 128 107
Passalacqua Ragusa  4 3 2 1 196 159
Techedge Broni   4 3 2 1 176 202
Saces Mapei Givova Napoli 2 2 1 1 133 142
Gesam Gas Lucca  2 2 1 1 133 117
Fixi Piramis Torino  2 2 1 1 124 131
Pall. Umbertide   2 3 1 2 184 215
Meccanica Nova Vigarano 0 3 0 3 162 203
Treofan Battipaglia  0 3 0 3 152 204
Carispezia La Spezia  0 3 0 3 176 239

ULTIMO   TURNO

2^ GIORNATA, 09-10-2016
Pall. Vigarano - Fila San Martino  51-60
Fixi Torino - Carispezia La Spezia  73-68
Pall. Umbertide - Famila Schio  50-84
Treofan Battipaglia - Umana Venezia  51-73
Passalacqua Ragusa - Techedge Broni  80-37
Dike Napoli - Gesam Gas Lucca  69-68

le   PROSSIMe   partite
TREOFAN BATTIPAGLIA - FILA SAN MARTINO 
Domenica 23/10/2016, ore 18.00 - PalaZauli - Via Don Minzoni, Battipaglia (SA)

FILA SAN MARTINO - PASSALACQUA RAGUSA
Venerdì 28/10/2016, ore 21.00 - Via Leonardo Da Vinci 7, San Martino di Lupari (PD)

www.lupebasket.it

www.instagram.com/lupebasket

www.triboom.com/lupebasket

www.facebook.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv
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 TURNO   odierno

3^ GIORNATA, 16-10-2016
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa  68-47
Famila Schio - Carispezia La Spezia  97-54
Techedge Broni - Treofan Battipaglia  65-58
Pall. Umbertide - Pall. Vigarano  78-63
Fila San Martino - Dike Napoli  (19/10)
Gesam Gas Lucca - Fixi Torino  (19/10)

prossimO   TURNO

4^ GIORNATA, 23-10-2016
Dike Napoli - Pall. Umbertide
Carispezia La Spezia - Umana Reyer Venezia
Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca
Treofan Battipaglia - Fila San Martino
Meccanica Nova Vigarano - Famila Schio
Fixi Piramis Torino - Techedge Broni


