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big match con ragusa:
sarà lupe vs aquile
Dopo 4 vittorie su 4, il Fila misura le sue ambizioni
Il Fila può sognare in grande? Questo inizio di
stagione ha confermato che la squadra c’è: ha
talento, voglia di lavorare, e una guida tecnica di
una qualità che poche squadre in Italia possono vantare. Ci sono dunque le premesse per
riconfermare gli ottimi risultati delle ultime due
stagioni, e provare a sognare anche un piccolo passo in avanti? Le prime giornate ci hanno
detto di sì: dopo 4 partite le Lupe sono ancora
imbattute, prime in classifica con Venezia e Schio.
Il problema? Beh, il problema è che ci sono
anche le avversarie, che sono tante e agguerritissime. A cominciare dalla Passalacqua Ragusa,
rivale odierna al PalaLupe. Dopo aver sfiorato lo
Scudetto sia nel 2014 che nel 2015, le siciliane
hanno conquistato la Coppa Italia nella scorsa
stagione, e quest’anno sono ripartite con nuove
ambizioni. Il roster ha subìto diversi cambiamenti, e la particolarità è che quest’anno non ci sono
atlete americane. Ci sono però due medaglie
d’argento olimpiche, Laura Nicholls e Astou

Ndour sono infatti salite sul
podio a Rio 2016 con la Spagna, e formano una coppia di
lunghe da far invidia a tutti. Il
ruolo di playmaker è stato
invece affidato al talento belga Julie Vanloo, e la squadra si è rinforzata anche
nel gruppo di italiane con l’inserimento delle ex
Reyer Bagnara e Formica.
In campionato Ragusa viene da due sconfitte
con Venezia e Lucca, ma appena un paio di giorni fa ha esordito in Eurocup con una vittoria di
forza, e pensare che sia una squadra meno temibile di quella affrontata gli anni scorsi (peraltro
mai battuta dal Fila) sarebbe un azzardo.
Le Lupe però ci vogliono provare. Per sfatare il
tabù biancoverde, per eguagliare il record di 5
vittorie consecutive in serie A1 stabilito già due
volte, e soprattutto per lanciare un messaggio
alle avversarie: il Fila ci crede e non ha paura di
nessuno. Crediamoci anche noi.... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
4 Mahoney Megan		
5 Filippi Marcella		
6 Tonello Monica		
7 Amabiglia Claudia
9 Fassina Martina		
10 Bailey Jasmine		
11 Keys Jasmine		
12 Beraldo Francesca
14 Sulciute Egle		
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Maria Luisa
19 Fabbri Valentina
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Pernias Escrig Juan

USA
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3 Nicholls Laura		
4 Consolini Chiara		
5 Gorini Maddalena Gaia
6 Valerio Lia Rebecca
8 Spreafico Laura		
9 Formica Alessandra
12 Rimi Giorgia		
13 Bagnara Benedetta
15 Brunetti Federica
23 Bongiorno Giulia
35 Vanloo Julie Anita
45 Ndour Astou Barro
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Allenatore: Lambruschi Gianni
Assistenti: Recupido Gianni - Ferrara Maurizio

189
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l'angolo delle foto da INSTAGRAM

TRIBOOM : il meglio della settimana

Postate le vostre foto con gli hashtag #lupebasket e #LupeOnFire

Iscrivetevi anche voi alla nuova community, tante belle sorprese in arrivo

Anche quest’anno le vostre foto
possono essere ospitate sulle
pagine di Lupebasket Magazine!
Tutto ciò che dovete fare è uti-

Da qualche settimana ormai le
Lupe sono su Triboom, il primo
portale di crowdfunding sportivo
in Italia: una community online tutta dedicata al mondo Lupebasket.
Se non vi siete ancora registrati
fatelo subito (è rapido e del tutto
gratuito), vi aspettiamo su www.triboom.com/lupebasket per partecipare attivamente alla community!
In attesa del lancio della campagna
“Facciamo crescere il Branco”, vediamo tra i post pubblicati nell’ultima settimana quali sono stati i più
apprezzati dagli utenti.

marcifil

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

lakocci

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

mezzalirapaolo

L’ANGOLO “FAZIOSO”
• Vittoria a Battipaglia larghissima,
una della più ampie della nostra
storia in A1. Questo significa 4 su
4 e testa della classifica sempre
con le altre due venete.

silvygrotto

cla_amabiglia

lupebasket

giovanna_cela

itsalicemilani

sulciute14

• Pillola statistica: proprio con Ragusa nelle ultime quattro stagioni
siamo 0-8 nei confronti diretti che
tradotto significa che non abbiamo mai vinto: 6 volte in campionato (compreso l’esordio in A1
nell’Opening Day di Cagliari nel
2013) e 2 nelle semifinali di Coppa Italia (prima quella di A2 a San
Martino e poi quella di A1 a Perugia). Che ne dite, è la volta buona
per un bel 1-8?
• Partita stellare a Battipaglia da
parte di Jasmine Bailey, TribooMVP di giornata: 16 punti, 6/9
dal campo e 4/6 in lunetta, 8 rimbalzi, 5 palle recuperate, 2 assist e
1 stoppata, 24 di valutazione ol-

Per una squadra così speciale ci
sono tifosi altrettanto speciali. Il
grande capo tifoso Ivano è an-

dato ad accogliere all’aeroporto di Venezia le nostre Lupe di
ritorno dalla vittoriosa trasferta!

tre a una grande prova difensiva
sul funambolo di casa Brooque
Williams, capocannoniere del
campionato due stagioni or sono.
Ancora carica dalla partita appena
conclusa, la nostra Jas si dice che
abbia anche pulito e chiuso il palazzetto, portato a casa il custode,
preparato la cena per tutti, dando successivamente spettacolo
anche al karaoke in centro città,
cantando i tradizionali neomelodici napoletani, con l’apice emotivo che è arrivato su ‘O surdato
‘nnammurato! Standing ovation!

sorriso smagliante e pieno di gioia
a fine gara. Non so se l’hanno già
avvisata che oltre alle compagne,
deve portare le paste a tutta la
curva. A San Martino abbiamo
ottime pasticcerie, qualcuno la
consigli sul da farsi! ;)

• Anche l’altra Jasmine protagonista di giornata: la giovane Keys si
era decisamente divertita la sera
prima, non in discoteca bensì in
campo con l’A2, mettendo in
saccoccia due punti pesanti per la
classifica con un tabellino personale di 17 punti arricchiti da una
bomba nel momento topico della
partita. A Battipaglia invece primi
punti per lei in carriera in A1 e un

• Angela zitta zitta si conferma di
una concretezza senza pari con
un 4 su 4 dal campo. La prossima
volta ha confessato che proverà
un 5 su 4, sfidando le leggi della
fisica. Angie forever young!
• Ci sono poche certezze nella
vita, ma una di queste è che se
ci fanno l’antidoping sorteggiano
sempre Marcella! Per fortuna stavolta non c’erano aerei in imminente partenza da rincorrere! :D
• Aspettiamo i commenti della
dirigenza sulla qualità delle squisite
mozzarelle locali gustate a Battipaglia. Al momento tutto tace, saranno ancora impegnati a magnà? :D
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SERIE A2

il fila dilaga a battipaglia e fa poker

il fanola concede il bis casalingo

Treofan Battipaglia
Fila San Martino 		

45
74

BATTIPAGLIA: Orazzo 3 (1/2,
0/2), Chicchisiola ne, Porcu
3 (1/2 da tre), Verona 6 (0/1,
1/3), Trimboli 3 (0/3, 1/3), Policari 3 (0/2, 1/2), Williams 13
(4/12, 0/2), Trucco (0/2, 0/1),
Vella (0/1, 0/1), Noblet 7 (1/7),
Andrè 4 (2/4), Sotiriou 3 (0/5,
1/7). All. Riga.
BASKET SAN MARTINO:
Mahoney 16 (5/8, 1/3), Filippi 7 (2/2, 1/2), Tonello 4 (0/1,
1/1), Fassina 6 (3/4, 0/1), Bailey 16 (6/7, 0/2), Keys 4 (1/3),
Sulciute 7 (2/3, 1/5), Gianolla
11 (4/4), Sbrissa (0/1), Fabbri
3 (1/5). All. Abignente.
ARBITRI: Raimondo di Roma,
Martellosio di Buccinasco (MI)
e Vanzini di Milano.
PARZIALI: 15-14, 26-30, 30-52.
NOTE: Fallo antisportivo: Mahoney (6’), Verona (7’). Tiri da
due: Battipaglia 8/39, San Martino 24/38. Tiri da tre: Battipaglia 5/23, San Martino 4/14.
Tiri liberi: Battipaglia 14/19,
San Martino 14/20. Rimbalzi:
Battipaglia 38 (Williams 11),
San Martino 41 (Bailey 8).
Il Fila non si ferma più: a Battipaglia arriva la quarta vittoria su
quattro partite, straripante nelle
dimensioni grazie a un secondo
tempo di altissimo livello, dopo
una prima metà di gara in cui invece le padrone di casa avevano
dato del filo da torcere alle Lupe.
Una grande prova di squadra per

le giallonere, che già a metà gara
erano scese tutte sul parquet, per
poi chiudere con 9 giocatrici su
10 a segno.
1° QUARTO. C’è equilibrio in
avvio, con Gianolla a rispondere a
Williams, la quale firma i primi 7
punti locali (7-7). Proprio Gianolla
deve uscire già dopo 3’ con due
falli a carico, ma coach Abignente ha fiducia nella sua panchina e
intensifica le rotazioni. Battipaglia
prova a tenere la testa avanti, e
grazie anche alla tripla di Porcu va
al primo riposo sul 15-14.
2° QUARTO. Bailey apre la seconda frazione col canestro del
sorpasso, ma Sotiriou risponde
con una tripla allo scadere dei 24”.
Il lavoro di Mahoney è come sempre prezioso (l’americana metterà
insieme 16 punti e 6 rimbalzi), e
poi è Keys dalla lunetta a firmare il 24-25 che permette a San
Martino di prendere il comando
per non lasciarlo più. Con 5 punti
consecutivi Filippi prova anche a
propiziare il primo strappo (24-

30 al 17’), ed è il preludio di un
secondo tempo tutto di marca
ospite.
3° QUARTO. Al rientro dopo
l’intervallo, infatti, le Lupe ricominciano alla grande con i primi
punti di Sulciute e Fabbri, e poi è
Gianolla a firmare il +10 (26-36)
quando è passato appena un minuto dal rientro in campo. Il Fila
è molto più attento e cattivo in
difesa, Bailey annulla Williams (0/6
nel secondo tempo) e va a bersaglio più volte in contropiede. In un
attimo Sbrissa e compagne sono
volate via: 22-2 il parziale che consente di toccare il 28-52 al 29’.
4° QUARTO. Ora le giallonere
sono in controllo, e nell’ultima frazione devono solo gestire il vantaggio. Dopo i punti dalla lunetta
arriva anche il primo canestro in
A1 per la 19enne Jasmine Keys,
che su servizio di Gianolla firma
il 42-71 del 37’. San Martino chiuderà proprio sul +29, guadagnandosi almeno un’altra settimana in
vetta alla classifica di A1.
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Dopo un primo tempo equilibrato, le Lupe prendono il largo nella ripresa

centro ambulatoriale
polispecialistico

n. 4

Davanti ai loro tifosi, le giallonere superano Pordenone dopo 40’ di emozioni
Fanola San Martino
50
Sistema Rosa Pordenone 43
LUPE SAN MARTINO: Morpurgo 2, Fietta, Busnardo 9,
Amabiglia 2, Scappin 16, Boaretto, Martini, Brutto, Crocetta, Pettenon, Keys 17, Milani
4. All. Tomei.
SISTEMA ROSA PORDENONE: Pinzan 6, A. Togliani 13,
G. Togliani 2, M. Destro, F.
Destro, Crovato, Gamba 4,
Smorto 2, Dal Mas, Castello
11, Gulbe 5. All. Nani.
ARBITRI: Giansante di Siena e
Massafra di Firenze.
PARZIALI: 14-9, 22-20, 31-30.
Il Fanola mantiene inviolato il PalaLupe, e riscatta lo stop in volata
di Palermo con un’altra vittoria
al cardiopalma. Le giallonere la
spuntano nel finale sul Sistema
Rosa Pordenone, al termine di
una partita quasi sempre condotta ma mai scontata. Le due squadre hanno diverse giocatrici in comune con le Under 18 Elite di San
Martino e Venezia, e alcune anche
con le prime squadre di A1 Fila
e Reyer. Pordenone si presenta al
via senza Madera e Cubaj, mentre
nel Fanola ci sono Keys e Amabiglia ma non Beraldo, assente per
un problema alla spalla.
In avvio è Busnardo a rispondere due volte ad Anna Togliani, poi
proprio Amabiglia e Keys indovinano due canestri di tabella per il
9-4 (7’). Intanto all’8’ Gulbe è già
gravata di 3 falli, e alla prima pau-

sa le padrone di casa conducono
14-9.
Capitan Scappin tiene avanti le
sue in un secondo periodo in
cui si segna poco, ma pian piano
le ospiti riducono il gap fino ad
impattare al 17’ (20-20) con la
tripla di Togliani, già a quota 11
punti personali. È Keys a permettere comunque alle sue di andare all’intervallo lungo avanti di 2,
nonostante una serata dispari in
attacco per le Lupe (alla fine 39%
da due e 16% da tre).
Neanche le percentuali da due di
Pordenone sono memorabili, ma
da tre le ospiti sono decisamente più in serata: in avvio di terzo
quarto Castello firma la quarta
bomba su sette tentativi, per il sorpasso sul 22-23. Risponde Scappin
e poi Keys realizza per due volte
un gioco da tre punti, e anche al
30’ il Fanola è sempre avanti di
un’incollatura: 31-30.
È una battaglia a chi sbaglia di
meno. San Martino sale sul 37-32,
ma con pazienza le arancioblù tornano a contatto e trovano il nuo-

vo sorpasso con Anna Togliani al
37’ (37-38). A questo punto della
gara il Fanola ha 1/17 da tre, ma
Keys e Scappin indovinano due
bombe pesantissime che, insieme
al furto della stessa Scappin, valgono il 45-40 a 1’ dalla sirena. Non è
ancora finita, perché Pinzan realizza da tre a -36”, ma dall’altra parte
Busnardo si va a prendere il fallo
e il 2/2 del +4. I liberi della sicurezza li mette ancora Scappin, che
chiuderà con 16 punti, tanti quanti
fatti registrare in totale nelle sue
precedenti apparizioni in A2 con
le maglie di Fila e Fanola.
CLASSIFICA
Rittmeyer Marghera
Matteiplast Bologna
Fanola San Martino
Feba Civitanova Marche
Velco Vicenza		
Verga Palermo		
Defensor Viterbo		
PFF Group Ferrara
Ecodent Alpo		
CMO Stabia		
Delser Udine		
Sistema Rosa Pordenone
Carpedil Salerno		

6
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0

O.R.WORK
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

Marcella Filippi		
#5
photo by Carlo Silvestri
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under 18 elite: un successo in rimonta

U18 REG: LUPE SAN MARCO K.O. A BELLUNO

MADE IN ITALY

58
72

NUOVA PALLACANESTRO
TREVISO: Bonato 3, Sasso 13,
Berrad 14, Tasca 2, De Vettor
4, Stangherlin 3, Speranzoni 10, Kanynda, Grigoletto 1,
Marchi 8. All. Da Preda.
LUPE SAN MARTINO: Beraldo 16, Benzon, De Grandis,
Boaretto 14, Brutto 7, Marcon, Fassina 20, Di Sabatino,
Artuso, Profaiser 6, Vettore,
Milani 9. All. Valentini.
ARBITRI: Barbagallo e Marconato.
PARZIALI: 18-6; 12-15; 12-29;
16-22.
La seconda giornata del campionato Under 18 Elite ha visto le
lupe impegnate al Natatorio di
Treviso contro la Nuova Pallacanestro Treviso.
L’avvio di gara non è stato dei
migliori per le nostre ragazze. La

partenza a razzo delle trevigiane
ha lasciato di stucco le giallonere.
Le tante palle perse e consegnate
a Treviso hanno favorito l’epilogo
del primo quarto: NPT Treviso
18, Essegi San Martino 6.

Al rientro in campo per la terza
frazione, le Lupe si sono trasformate. Sapientemente e tenacemente guidate da Boaretto, con
la grinta di Fassina, la capacità di
Beraldo di farsi sempre trovare
libera sotto canestro (brava la
Lupa di Castelfranco Veneto a
spezzare la partita) e con una efficace zona-press a tutto campo
le nostre ragazze hanno imposto
un parziale di 29 a 12 che ha permesso di capovolgere il risultato
sul 50-42 per i nostri colori. Treviso nel frattempo doveva fare a
meno di coach Da Preda per due
tecnici rimediati durante il secondo e terzo quarto.
L’ultima parte di gara è stata ben
gestita dalle nostre ragazze, le
quali hanno potuto concludere in
assoluto controllo la sfida giocata nella Marca trevigiana, che ha
segnato anche il debutto di De
Grandis e Marcon. Il risultato finale di 72-58 ha permesso di
timbrare la nostra classifica con i
primi due punti del torneo.

Decisivo il parziale negativo del terzo quarto (28-12) per le giallonere
Valbelluna Basket
IFP Lupe San Marco

71
50

VALBELLUNA: Cima 23, Collarin 5, Mensah 6, Lucchet 8,
Brentel 8, Brandolin 16, Bosak 8,
Pontello, Cortina. All. Sarcinelli.
LUPE SAN MARCO: Agnolin

Un parziale risveglio delle nostre
ragazze ha permesso (pur non
brillando) di vincere il secondo
periodo di gioco per 15-12, e di
arrivare alla pausa lunga sul -9
(30-21).
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Bi-Holiday Treviso
Essegi San Martino
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Sul parquet di Treviso le nostre ragazze recuperano dopo un inizio difficile
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2, Grotto 6, Santi 9, Lacagnina, De Rossi 6, Trollo 7, Miazzi, Bernardi, Rossato 5, Gasparin, Gnesotto 13, Vedovato 2.
All. Pernias Escrig.
PARZIALI: 16-15, 32-28, 60-40.
Sul parquet di Belluno le Lupe

dell’Under 18 Regionale targate
IFP cedono alla distanza. Decisivo nell’ottica del punteggio finale
il parziale di 28-12 rimediato nel
terzo quarto. Domenica mattina si torna a giocare in casa, alle
11.00 a Campretto contro il Junior San Marco. Vi aspettiamo!

under 16 elite: ecco il bis a treviso
Secondo successo su due per le Lupe, che vincono la battaglia in rimonta
Considerazioni. Due partite giocate e due partenze delle Lupe
non brillanti. Due indizi che devono far riflettere le nostre ragazze.
A Treviso è stato possibile il recupero però non sempre potrà
essere così.
È fondamentale essere concentrate a partire dal primo minuto.
La forza e l’esperienza mostrate
da Beraldo e Fassina devono servire da stimolo per le nuove arrivate e per aiutare alcune giovani
di buone speranze (come Brutto) ad avere fiducia nelle proprie
grandi possibilità. Forza Lupe!
CLASSIFICA
Kinder+Sport Schio
Reyer Venezia		
Essegi San Martino
Bi-Holiday Treviso
Cestistica Rivana		
Ponzano Basket		
Rittmeyer Marghera
A.S.Vicenza		

4
4
2
2
0
0
0
0

Bi-Holiday Treviso
Mazzonetto San Martino

39
42

TREVISO: Cazzaro 2, Susca 2,
Gulinazzo 9, Bonato 3, Turco,
Tasca, Toffolo 6, Marcon 3, Fuser 12, Pellizzari, Grigoletto 2,
Nasato. All. Grigoletto.
LUPE SAN MARTINO: Fietta 4, Beghetto 2, Cecere 5, F.
Cavalli, C. Cavalli 7, Busnardo
3, B. Giacomazzi, Vettore, Masoch, V. Giacomazzi, Meroi 12,
Nezaj 9. All. Valentini.
PARZIALI: 13-6, 24-16, 35-27.
VITTORIA,VITTORIA fu! Chi sono
codeste fanciulle che così leggiadre
si apprestano al campo, ma con
un ardore inaspettato, atterrano
l’avversario? Un’altra pagina di storia nella lotta tra Troiani e Greci è
scritta. Il poeta narra le vicende:
esse sono Ettore, figlio regale di
Priamo, che sconfigge Achille, il
preferito, il semidio piè veloce.
Il duello comincia: le Lupe nel
primo (13-6) e secondo quar-

to (24-16) devono affrontare la
determinazione di Treviso, molto
efficace in difesa; le suddette reagiscono comunque bene e non si
scoraggiano, il gioco si fa via via più
organizzato e si lasciano alle spalle
qualche errore nei passaggi. Nel
terzo quarto (35-27) comincia la
rimonta, più grinta, nonostante la
difficoltà di realizzare canestri. Il
padre Priamo guarda Ettore da
lontano, con viso scuro e preoccupato, scuote la testa e rimbecca i tiri inutili al canestro: “Ettore!
Che c… fai? Mesi di allenamenti
duri all’arte della guerra, i maestri
migliori per un nobile figlio!”. Ed
Ettore tira fuori la stoffa del guerriero, perché dalla panchina avversaria in vantaggio, il maestro di
Achille urla: “Sul campo c’è solo il
sangue del San Martino, non il vostro!!!!!!”. E il sangue c’è, negli occhi
furenti delle nostre fanciulle, che
intravedono la vittoria e sferrano
il colpo finale, resistendo ai falli di
Achille che tenta una disperata
difesa. Ettore (gran figo nel film

Troy) alza la spada al cielo, mentre la polvere avvolge le membra
doloranti di Achille e Priamo concede che i morti vengano raccolti. Una battaglia è vinta e tutti
i greci del campionato temono
Ettore, che finalmente un po’ di
paura fa e che è stato capace di
trovare dentro di sé il suo spirito
combattivo, nonostante le notti
insonni spese a dubitare della sua
forza. Achille stesso, seppur inizialmente vittorioso, con il suo urlo,
ha riconosciuto la determinazione
della squadra, grande soddisfazione. E alla fine le pie ancelle madri
giallonere, detergono il campo
dal sangue del valoroso eroe,
per portarlo dentro una preziosa
boccetta, alla società.
Ettore esce dagli spogliatoi in un
tripudio di gioia e guardando al futuro conclude: “Ma non fia (sarà)
che da codardo io cada: periremo
(moriremo. Se moriremo!) ma
gloriosi, e alle future genti qualche
bel fatto porterà il mio nome”.
Doriana Pilotto
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MINIBASKET

AzIone
responsAbIle

under 16 regionale: un ottimo debutto
Le Lupe targate Uniconfort si impongono nel secondo tempo con Sarcedo
Uniconfort San Martino
Basket Sarcedo 		

83
60

GIOVANI LUPE: Monti Cavaler 15, Binotto 4, Badaile 4, Biliato 14, De Rossi, Cagnin 15,
Giachin 2, Buson 7, Salviato
12, Cauduro, Cogo 6, Carlesso 4. All. Petrin.
BASKET SARCEDO: Mandato, Melotto, Bevilacqua 6,
Rigoni, Sella 5, Dal Zotto 17,
Baggio 19, Giacon, Rizzi, Casa
4, Donanzan 3, Gallato. All.
Pirani.
PARZIALI: 20-19, 34-33, 66-47.
Domenica 23 ottobre alle ore
15:30 a Campretto è iniziato
anche il campionato Under 16

Regionale. L’avversaria da incontrare era l’ASD Basket Sarcedo.
La nostra squadra è composta da
6 ragazze del 2001 e da 10 del
2002, allenate da Pierluca Petrin e
Michele Parolin.
Le Lupe sono entrate in campo
con l’emozione e l’ansia della prima partita di campionato. Infatti
la palla a due è andata alle avversarie e abbiamo subìto i primi 4
punti senza accorgercene. Con le
indicazioni dell’allenatore le ragazze hanno iniziato a reagire, sono
state spronate ad essere più concentrate, ma nei primi due quarti
sembrava di essere sulle montagne russe; un vantaggio e un recupero continuo. Il primo parziale

(20-19) non si è molto discostato
dal secondo (34-33).
Durante l’intervallo, il ritiro nello
spogliatoio ha dato i suoi frutti; le
“magiche parole” del coach hanno risvegliato la voglia di vincere
e nel terzo quarto le Lupe sono
tornate in campo con molta più
grinta e determinazione, realizzando un parziale di 32-14.
Anche lo spettacolo è stato più
avvincente ed è proseguito anche nel quarto periodo, e ci ha
permesso di portare a casa il
risultato con un bel 83-60. La
paura della prima partita è stata
superata,brave ragazze,ora proseguite così. FORZA LUPE!
Le dirigenti Catia e Michela

settore giovanile: tutti gli impegni
Il programma completo delle prossime partite, dall’Under 18 all’Under 13
Vediamo nel dettaglio tutti i prossimi impegni delle squadre giovanili. Weekend in campo per Under

18 R, Under 16 R e per l’Under 13,
che debutta nel proprio campionato. Rinviato a mercoledì l’esor-

Futuro sostenibile

dio dell’Under 14, mentre scenderanno in campo la prossima
settimana U18 e U16 Elite.

UNDER 18 ELITE (3^g.)
Essegi San Martino - Vicenza
(lun 07/11, h 19.20, Pal. via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (4^g.)
IFP Lupe San Marco - Junior San Marco
(dom 30/10, h 11.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (3^g.)
Mazzonetto San Martino - Schio
(sab 05/11, h 18.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 REGIONALE (recupero 1^g.)
Fu.Sa Valpolicella - Uniconfort San Martino
(sab 29/10, h 18.00)

UNDER 14 (1^g.)
Thermal Abano - LB San Martino
(mer 02/11, h 19.00)

UNDER 13 (1^g.)
Virtus Padova - De Poli Martino
(sab 29/01, h 18.00)

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

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

Servizio rifiuti

800 247842
dal lunedì al venerdì

www.etraspa.it

Servizio idrico

800 566766
8.00 - 20.00

Emergenze e guasti

800 013027
h 24 / 7 giorni su 7

Vigonza
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00
mercoledì (orario continuato) 8.30 - 17.00

®

ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1
Fila San Martino		
Famila Wuber Schio		
Umana Reyer Venezia		
Gesam Gas Lucca		
Passalacqua Ragusa		
Fixi Piramis Torino		
Techedge Broni			
Saces Mapei Givova Napoli
Pall. Umbertide			
Meccanica Nova Vigarano
Carispezia La Spezia		
Treofan Battipaglia		

8
8
8
6
4
4
4
4
2
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0
0

0
0
0
1
2
2
2
2
3
4
4
4

275
315
265
264
242
248
238
261
239
218
219
197

215
203
192
218
221
262
271
270
280
271
300
278

le PROSSIMe partite
FILA SAN MARTINO - FAMILA WUBER SCHIO

Domenica 06/11/2016, ore 18.00 - Via Leonardo Da Vinci 7, San Martino di Lupari (PD)

4^ GIORNATA, 23-10-2016
Dike Napoli - Pall. Umbertide 65-55
Carispezia La Spezia - Umana Venezia 43-61
Passalacqua Ragusa - Gesam Lucca 46-62
Treofan Battipaglia - Fila S.Martino 45-74
Meccanica N.Vigarano - Famila Schio 56-68
Fixi Piramis Torino - Techedge Broni 69-62

TURNO odierno
5^ GIORNATA, 30-10-2016
Fila S.Martino - Passalacqua Ragusa (28/10)
Umana Venezia - Pall. Umbertide (29/10)
Carispezia La Spezia - Meccanica N.Vigarano
Techedge Broni - Gesam Gas Lucca
Famila Wuber Schio - Fixi Piramis Torino
Treofan Battipaglia - Dike Napoli

FIXI PIRAMIS TORINO - FILA SAN MARTINO

Sabato 12/11/2016, ore 21.00 - PalaEinaudi - Via Einaudi 44, Moncalieri (TO)

prossimO TURNO
www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

6^ GIORNATA, 06-11-2016
Gesam Gas Lucca - Umana Reyer Venezia
Passalacqua Ragusa - Fixi Piramis Torino
Meccanica Nova Vigarano - Dike Napoli
Techedge Broni - Carispezia La Spezia
Pall. Umbertide - Treofan Battipaglia
Fila San Martino - Famila Wuber Schio

