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spettacolo a san martino:
dERBY AL VERTICE con SCHIO!
Il Fila ospita le campionesse d’Italia del Famila Wuber Schio
Il Fila si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili della stagione, quella contro le
campionesse d’Italia del Famila Wuber Schio.
Negli occhi dei tifosi gialloneri c’è ancora il
trionfo casalingo con Ragusa, che ha permesso alle Lupe di sfatare il tabù contro le
siciliane e di proseguire la strepitosa corsa di
questo inizio di campionato: 5 vittorie in 5
partite, e testa della classifica condivisa con le
“cugine” di Venezia e della stessa Schio.
Sarà dunque uno spettacolare derby al vertice quello di scena al PalaLupe: l’ennesima
bellissima emozione da vivere tutti insieme
sostenendo al meglio le nostre ragazze, chiamate a tentare un’impresa difficilissima contro la squadra che ha dominato il basket italiano femminile negli ultimi 12 anni (8 Scudetti
in bacheca).
Anche quest’anno le Orange si sono presentate al via con il ruolo di favorite, e finora non
stanno deludendo le attese: nelle 5 partite

giocate fin qui, non hanno sbagliato un colpo
e hanno fatto registrare uno scarto medio di
29.4 punti nei confronti delle avversarie. La
squadra di coach Miguel Mendez, protagonista anche in Eurolega, vanta un roster profondissimo fatto di 11 titolari, che diventeranno
12 quando Marzia Tagliamento (arrivata da
Battipaglia e MVP italiana dell’ultima stagione) rientrerà dall’infortunio al ginocchio che
la tiene ferma dall’estate. Il pivot francese
Isabelle Yacoubou (11.7 punti e 10 rimbalzi
di media) guida nelle marcature un attacco
equilibratissimo, nel quale si sono inserite al
meglio anche le nuove straniere Nuria Martinez ed Endene Miyem.
Al Fila, che non ha mai vinto 6 gare consecutive nel campionato di A1, servirebbe una
prova perfetta per portare a casa un successo che, al pari di quello con Ragusa, sarebbe
storico... Ci vogliamo provare, con l’aiuto del
nostro pubblico! 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

famila wuber schio
G
A
P
P/G
G/A
G
A/C
G
A
P
A/C
C

1983
1985
1988
1998
1999
1990
1997
1999
1985
1980
1986
1985

183
186
165
168
183
173
190
170
190
170
186
197

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

USA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
LIT
ITA
ITA
ITA

00 Yacoubou Isabelle
1 Martinez Prat Nuria
4 Bestagno Martina
5 Gatti Giulia		
7 Miyem Nwal Endene
8 Tagliamento Marzia
10 Anderson Jolene Nancy
11 Masciadri Raffaella
15 Zandalasini Cecilia
19 Sottana Giorgia		
22 Ress Kathrin		
25 Macchi Laura		

C
P
C
P
A
A
G/A
G/A
A
P
C
A

1986
1984
1990
1989
1988
1996
1986
1980
1996
1988
1985
1979

Allenatore: Mendez Miguel
Assistenti: Altobelli Giustino - Zanella Piero

190
176
189
168
188
182
173
185
182
177
196
188

FRA
SPA
ITA
ITA
FRA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
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l'angolo delle foto da INSTAGRAM

LUPE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

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

Nasce la collaborazione con Gruppo Polis, tante importanti iniziative in vista

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

Novità nel mondo Lupebasket:
nasce la collaborazione tra il club
giallonero e Gruppo Polis, realtà
che dal 1985 opera a Padova a
favore del reinserimento sociale
e lavorativo di persone in condizione di emarginazione o di
emergenza sociale. Tra i vari progetti avviati da Gruppo Polis, da
alcuni anni è attivo un servizio di
accoglienza protetta e di accompagnamento socio-lavorativo per
le donne vittime di violenza*.

nicolavisentin

martina_fassina

silvygrotto

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

marcifil

lupebasket

mezzalirapaolo

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

jbay25

dafu_photo

cla_amabiglia

Questa collaborazione si svilupperà tramite molteplici iniziative
nel corso di tutto l’anno, che vedranno le Lupe nelle vesti di testimonial o impegnate in progetti
particolari. In tal senso, si sta già
lavorando a una bella sorpresa
che sarà svelata tra qualche settimana, e che prevediamo sarà
accolta con entusiasmo dai tifosi
gialloneri.
«Da sempre la famiglia Lupebasket
è vicina a iniziative di sensibilizzazione di questo tipo, come dimostra
anche il nostro sempre saldo legame
di lunga data con la Fondazione Città della Speranza – spiega il presidente Vittorio Giuriati – Quello
della violenza sulle donne è un tema
importantissimo, troppe volte sottovalutato o magari ignorato perché
ritenuto “scomodo”. Riteniamo che
per una società come la nostra, che
lavora nel femminile e coinvolge quasi 150 ragazze tra squadre senior e
giovanili, sia giusto spendersi in prima
persona per questo tipo di iniziative».

«In Italia sono circa 6 milioni le
donne che nel corso della propria
vita hanno subìto una forma di violenza» spiega Alice Zorzan, responsabile del servizio di Gruppo
Polis che accoglie le donne vittime
di violenza. «Significa che 1 donna
su 3 – già a partire dai 15 anni
– è stata vittima di violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica.
I dati Istat (2014) riportano tuttavia un trend decrescente rispetto al
quinquennio precedente e il miglioramento è frutto di una maggiore
informazione, un lavoro sul campo,
un clima sociale di maggiore condanna alla violenza e la nascita
* Casa Viola è un’abitazione ad
indirizzo segreto che deve il suo
nome a Franca Viola, la prima
donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore. Al suo interno
trovano accoglienza donne vittime di violenza accompagnate
dai figli minori, se presenti. Qui,
un team di professionisti le accompagna in percorsi di inserimento lavorativo individualizzati

di collaborazioni importanti come
quella con la squadra delle Lupebasket, che crea consapevolezza nelle
donne e responsabilizzazione negli
uomini, fin dalla giovane età».
Nella foto, le atlete del Fila San
Martino insieme ai rappresentanti
di Gruppo Polis, Anna Marotta
e Stefano Zaramella dell’Ufficio
Fundraising.
Per maggiori info su Gruppo Polis
e il suo lavoro, vi invitiamo a visitare il sito www.gruppopolis.it.

per ridare loro fiducia e autonomia. Dal 2014, inoltre, Gruppo
Polis ha avviato un Servizio per
Uomini Maltrattanti che, attraverso percorsi di gruppo, mira
a responsabilizzare l’uomo, per
comprendere quali sono i meccanismi emotivi che portano alla
violenza, trovare nuove modalità
di relazione e stimolare il desiderio di cambiamento.
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SERIE A2

il fila vince ancora: k.o. anche ragusa

il fanola ci ha preso gusto: 3 su 4!

Fila San Martino 		
Passalacqua Ragusa

67
61

BASKET SAN MARTINO:
Mahoney 15 (5/13, 1/5), Filippi 18 (3/4, 4/6), Tonello 2
(1/1), Fassina, Bailey 21 (7/8),
Keys ne, Sulciute 3 (1/2, 0/2),
Gianolla 4 (1/4, 0/1), Sbrissa 2,
Fabbri 2 (1/2). All. Abignente.
VIRTUS EIRENE RAGUSA:
Nicholls 10 (4/9, 0/4), Consolini 11 (3/7, 1/3), Gorini (0/2
da tre), Valerio 2, Spreafico
3 (1/1 da tre), Formica (0/1),
Bagnara 5 (1/3, 1/1), Brunetti
ne, Vanloo 9 (2/6, 1/5), Ndour
21 (9/11, 0/1). All. Lambruschi.
ARBITRI: Capotorto di Palestrina (RM), Rudellat di Nuoro
e Marziali di Roma.
PARZIALI: 9-15, 35-25, 56-40.
L’anticipo del 5° turno di A1 a San
Martino di Lupari finisce in festa
per i tifosi gialloneri. Il Fila batte
anche Ragusa, contro la quale non
aveva mai vinto nei precedenti 8
confronti diretti tra campionato
e coppa, e infila la quinta vittoria in altrettante partite. In attesa
del derby casalingo con Schio di
domenica 6 novembre, le Lupe
si regalano altri dieci giorni in testa alla classifica, e soprattutto si
portano a casa un successo importante per rinsaldare le proprie
convinzioni.
1° QUARTO. In avvio Ragusa si
affida subito a Ndour sotto canestro (0-4), ma poi anche il Fila
entra in partita con Mahoney (6-8

al 5’). Non è un primo quarto ricco di segnature, anche se la prima
tripla di serata firmata da Bagnara,
unita ai liberi di Ndour (già a quota 10 alla prima pausa), vale alle
biancoverdi il massimo vantaggio
sul 9-15 proprio in prossimità della sirena.
2° QUARTO. Si riparte subito
coi canestri di Tonello e Fabbri per
il -2 (13-15), poi con la splendida
penetrazione di Bailey e il tiro difficile dai sei metri di Filippi arriva
anche il pareggio: 19-19 al 15’. Ora
è un Fila più cattivo ed efficace:
ancora Bailey realizza di nuovo col
fallo, per il primo vantaggio dell’incontro sul 21-19. E quando Filippi
infila la bomba del 25-19, a chiusura di un break di 10-0, Ragusa
è costretta al time-out. L’inerzia
però non cambia, le Lupe sono
“on fire” e la bomba di Mahoney
vale il +10 (33-23). Il vantaggio
all’intervallo potrebbe essere anche maggiore, se non fosse che le
padrone di casa non approfittano
dei tanti viaggi in lunetta (7/14 ai
liberi nel primo tempo).

3° QUARTO. Come a inizio
gara, parte subito forte Ndour
con 4 punti consecutivi, e poi con
la tripla di Spreafico le ospiti sono
di nuovo a -5 (39-34). La risposta è affidata ancora a Bailey, già a
quota 21 punti con l’ennesimo canestro più fallo, e al 27’ il recupero con tripla di Filippi vale il +15
(51-36), mentre sugli spalti il tifo è
assordante. A chiudere il quarto è
la gran stoppata di un’ottima Sulciute su Ndour, per il contropiede
di Mahoney che fissa il punteggio
sul 56-40.
4° QUARTO. Si riparte con la
quarta tripla di serata ad opera
di Filippi, e sul +19 il Fila sembra
in controllo. Invece la partita non
è ancora finita, perché le ospiti
non si vogliono arrendere e negli ultimi 3’ si riavvicinano. A 30”
dalla fine Consolini infila addirittura la bomba del -4 (65-61), ma
Gianolla dalla lunetta chiude definitivamente i conti e fa partire i
festeggiamenti: dopo cinque giornate il Fila è imbattuto e continua
a volare altissimo.
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Superbe le ragazze di coach Abignente, sfatato il tabù contro le sicilane

centro ambulatoriale
polispecialistico
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A Villafranca arriva il primo successo esterno in serie A2 per le giallonere
Ecodent Point Alpo
Fanola San Martino

60
62

ALPO VILLAFRANCA: Vespignani 3, Toffali ne, Borsetto 8,
Viviani ne, Zanella 7, Bottazzi,
Di Gregorio 17, Dzinic 13, Pusceddu ne, Zanardelli, Villarini
2, Reani 10. All. Soave.
LUPE SAN MARTINO: Morpurgo, Beraldo 13, Fietta 9,
Busnardo, Amabiglia, Scappin
15, Martini, Brutto, Profaiser,
Pettenon 6, Keys 19, Milani.
All. Tomei.
ARBITRI: Perocco di Ponzano
(TV) e Culmone di Bologna.
PARZIALI: 10-24, 31-37, 45-52.
Se in questo inizio di stagione le
sorelle maggiori del Fila stanno
stupendo tutti in A1, il Fanola non
vuole essere da meno in A2! A
Villafranca arriva la terza vittoria
in quattro partite per la neopromossa formazione giallonera, la
prima lontano da casa. Un successo arrivato a 6’ dalla fine con la
firma di Jasmine Keys, a risolvere
una partita comunque quasi sempre condotta dalle Lupe.
Parte subito forte San Martino,
che manda a bersaglio 7 delle prime 8 conclusioni da due e dopo
5’ è già sul +10 (5-15), con 6 punti
di Keys e 5 di Fietta. Poi dalla panchina si alza Beraldo che dà inizio
a un vero e proprio show, con 9
punti (4/5 al tiro) in poche azioni:
al 10’ il Fanola è avanti 10-24.
Nel secondo periodo l’Alpo prova

a riavvicinarsi con Di Gregorio e
con l’ex giallonera Borsetto (17-26
al 12’). Dall’altra parte Keys è già a
un passo dalla doppia doppia (10
punti e 9 rimbalzi) e tiene avanti le
sue, anche se nel finale di quarto le
veronesi rosicchiano qualche altro
punto, e all’intervallo il vantaggio è
di sole 6 lunghezze sul 31-37.
Al rientro sul parquet il divario è
ridotto anche a 4 punti (33-37),
ma San Martino risponde subito
con Fietta e Scappin. La stessa
Scappin è ispirata al tiro, e con la
terza bomba di serata riporta il
vantaggio oltre la doppia cifra al
26’ (37-48). È un continuo tira e
molla, ma all’ultima pausa le Lupe
conducono ancora 45-52.
In avvio di quarto periodo Beraldo risponde per due volte ai
canestri avversari, ma l’Alpo riesce comunque a impattare con
il 2+1 di Di Gregorio (56-56 al
34’). E poco dopo arriva anche il
sorpasso con Dzinic, che firma il
primo vantaggio di tutto l’incontro per le padrone di casa. Il Fanola non ci sta: Fietta pareggia a
3’ dal termine, e l’1/2 ai liberi di

Scappin consente di rimettere la
testa avanti. Dall’altra parte Borsetto sorpassa di nuovo, ma con
un altro 1/2 Keys impatta sul 6060 (per lei alla fine 19 punti con
8 su 10 al tiro e 13 rimbalzi, 34
di valutazione).Villafranca va in attacco e a una decina di secondi
dal termine sbaglia la conclusione,
sul rimbalzo Keys si è già involata
in contropiede e ben servita dalle
compagne può firmare il 60-62.
Rimangono solo 6” alle padrone
di casa, e la preghiera da fuori non
trova neanche il ferro: finalmente
è andata, vince il Fanola.
CLASSIFICA
Rittmeyer Marghera
Matteiplast Bologna
Fanola San Martino
Feba Civitanova Marche
Velco Vicenza		
PFF Group Ferrara
Verga Palermo		
Defensor Viterbo		
Ecodent Alpo		
CMO Stabia		
Delser Udine		
Sistema Rosa Pordenone
Carpedil Salerno		

8
8
6
6
6
4
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

Monica Tonello		
#6
photo by Carlo Silvestri
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giovani lupe: un successo e uno stop

Under 18 REG: ecco la prima gioia!

Specialità Gastronomiche

61
57

GIOVANI LUPE: Pierobon
S. 2, Mognon C. 12, Lago P.,
Campagnaro L.,Carlesso S. 10,
Zorzo C., Brotto C. 3, Santi J.
10, Scappin J. 7, Rinaldi L. 10,
Bevilacqua G., Tessari C. 7. All.
Stocco C.
PARZIALI: 9-17, 28-25, 43-42.
Sabato 22 ottobre tra le mura
amiche di Campretto portiamo a
casa la prima vittoria nel campionato di serie C, contro Isola della
Scala. Dopo una partenza a razzo
delle nostre avversarie, che chiudono il primo parziale sul punteggio di 9 a 17, riusciamo con buoni
contropiede e difendendo con più
attenzione a ribaltare il risultato
nel secondo periodo (vinto 19 a
8) e ad andare all’intervallo lungo
sopra di 3 lunghezze: 28-25.
I due quarti successivi sono un

continuo rincorrersi nel punteggio
con nessuna delle due squadre
che riesce a trovare la zampata
giusta per scrollarsi di dosso le avversarie. Il terzo periodo lo vincono infatti le veronesi per 15 a 17,
mentre nel quarto con due ottimi
contropiede di Carlesso e un paio
di azioni solitarie di Santi e Tessari riusciamo a chiudere 18 a 15, e
questo ci permette di gioire per la
prima, sofferta vittoria.
Ongarato Mirano
Birollo Giovani Lupe

62
45

GIOVANI LUPE: Campagnaro
L., Rinaldi L. 6, Carlesso S. 5,
Santi J. 8, Pierobon S., Scappin J. 14, Zulian V., Sartore I.,
Bevilacqua G. 2, Mognon C.
6, Tessari C. 4, Brotto C. All.
Stocco C.
PARZIALI: 22-13, 35-21, 47-32.
Partita completamente diversa

quella giocata a Mirano contro
una corazzata fatta di ragazze fisicamente superiori al nostro gruppo, che ci mette in difficoltà fin
dall’inizio con un press tutto campo che non ci lascia respiro. Le nostre azioni d’attacco, a volte molto buone, vengono vanificate da
errori grossolani sotto canestro.
L’enorme quantità di palle perse
e di tiri sbagliati non ci permettono di entrare mai in partita e di
impensierire le padrone di casa,
se non per una piccola fase del
secondo quarto. I parziali (22-13,
13-8, 12-11, 15-13) e il punteggio
finale (62-45) non lasciano dubbi
sull’andamento della gara.
Che il campionato non fosse cosa
semplice lo si sapeva, ma adesso
c’è bisogno di ritrovare tutta la
grinta, lo spirito di squadra, l’affiatamento e lo spirito di sacrificio
dimostrato soprattutto nelle gare
finali della scorsa stagione. Forza
Lupe!

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

UNDER 18 REGIONALE (5^g.)
Rhodigium - IFP Lupe San Marco
(dom 06/11, h 11.00)

UNDER 16 ELITE (3^g.)
Mazzonetto San Martino - Schio
(sab 05/11, h 19.00, Pal. via Leonardo)

UNDER 16 REGIONALE (4^g.)
Quinto Miglio - Uniconfort San Martino
(sab 12/11, h 16.30)

UNDER 14 (2^g.)
LB San Martino - Virtus Zanè
(dom 06/11, h 11.00, Pal. Campretto)

UNDER 13 (3^g.)
De Poli Martino - Noventa
(sab 05/11, h 15.30, Pal. Campretto)
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Birollo Giovani Lupe
Isola della Scala 		
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Le Lupe si aggiudicano una gara di alti e bassi, la squadra è in crescita
IFP Lupe San Marco
55
Junior Basket San Marco 46
LUPE SAN MARCO: Agnolin
3, Grotto 13, Santi 7, Lacagnina, De Rossi 10, Trollo 5,
Miazzi, Salvadori, Bernardi 2,
Rossato 2, Gnesotto 13, Benfatto. All. Pernias Escrig.
PARZIALI: 17-9, 29-15, 41-33.
Partita di alti e bassi quella vissuta

domenica a Campretto per l’Under 18 Regionale. La gara comincia con Agnolin, Grotto, Santi, De
Rossi e Rossato, un quintetto basso che fa capire da subito la voglia
della squadra di partire in quinta,
con la massima velocità possibile,
e pressando dal primo momento.
E infatti così è, però troppi errori,
conseguenza della fretta e della
voglia di vincere, e troppi falli che
mandano da subito le avversarie alla linea dei tiri liberi (fattore
quest’ultimo che si ripeterà in tutti
e quattro i quarti). Questo non
permette alle Lupe di prendere un
vantaggio pari alla voglia di inaugurare la casella delle vittorie.
Dopo il primo parziale finito 17-9,
si arriva a un secondo quarto in cui
la difesa pressante a tutto campo
aiuta tanto a diminuire gli errori di
tiro, e con grande impegno e sacrificio di tutte (a questo punto erano già entrate le dodici in campo)

si arriva all’intervallo lungo con un
vantaggio che fa augurare una bella
vittoria casalinga (29-15).
Invece il Junior San Marco esce
dello spogliatoio con una marcia in
più, rende inutili tutti i tentativi della squadra di casa di mantenere il
controllo della partita e si avvicina
tanto, dimostrando di non avere
perso la voglia e la fame di lottare
fino all’ultimo. Tant’è che quando
mancano solo 10 minuti per finire
la partita il risultato è di 41-33.
L’ultimo periodo non comincia nel
modo migliore, anzi: le avversarie
continuano ad avvicinarsi fino arrivare al -3 quando mancano soltanto 5 minuti. Momento in cui,
sicuramente guidate dalla voglia
di vincere e dal coraggio, le Lupe
danno un pugno sopra il tavolo e
riescono a scappare, molto leggermente, però abbastanza per non
farsi sfuggire questo trionfo nella
lotteria dei tiri liberi (55-46).

L'under 13 È DECOLLATA! GRAN DEBUTTO
Le ragazze targate De Poli si impongono sulle pari età della Virtus Padova
Virtus Basket Padova
De Poli San Martino

13
93

Partita d’esordio sabato pomeriggio per le più piccole Lupe
del settore giovanile. Le ragazze
di coach Projetto, dopo essersi
spese nei mesi passati in intensi
allenamenti che hanno visto crescere pian piano le loro capacità
tecniche, hanno finalmente potu-

to misurarsi nel loro campionato
in un match che ha dato a tutte
la possibilità di portare il proprio
prezioso contributo.
La squadra avversaria, una nuova
realtà del basket femminile, ha
cercato di contenere il buon gioco delle nostre che da subito hanno dimostrato una migliore familiarità con il canestro, impostando
un gioco di squadra efficace che

non ha dato tregua alle avversarie.
Tutti i quarti infatti sono stati dominati dalle giallonere che hanno
concluso sfiorando il famoso 100
che, da tradizione, prevede paste
in spogliatoio al successivo allenamento! Brave ragazze, continuate
così, lavorando sodo in palestra
con il vostro coach perché la strada è ancora lunga, ma l’impegno
paga sempre!

®
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settore giovanile

AzIone
responsAbIle

under 16 reg: una rotonda vittoria
A Valpolicella le ragazze di coach Petrin si impongono con un netto 91-26
Basket Fu.Sa Valpolicella 26
Uniconfort San Martino 91
FU.SA VALPOLICELLA: Visentini 2, Benal 4, Futino 4,
Condello, Fasoli, Marchesini,
Fasoli C. 1, Coatti 7, Semprebon, Mascanzoni 3, De Agostini 4, Mancini 1. All. Liso.
GIOVANI LUPE: Monti Cavaler 15, Binotto 2, Badaile 24,
De Rossi 4, Cagnin 10, Giachin 2, Buson 4, Salviato 14,
Cauduro, Galiazzo 6, Cogo
10, Borsellino. All. Petrin.
ARBITRI: Mazzali e Brognara.
PARZIALI: 9-13; 13-35; 17-61.

Prima partita in trasferta per le
Lupe dell’Under 16 Regionale.
Siamo andati a Verona in Valpolicella ad incontrare il Basket
FU.SA.
Vedendo il risultato della gara
precedente immaginavamo di
avere una partita abbastanza facile e forse su questo le nostre
Lupe si sono un po’ “crogiolate”.
Infatti nel primo quarto finito 9 a
13 per noi è stato sbagliato l’impossibile; tanti errori al tiro, palloni che non entrano e passaggi
sbagliati.
Poi nel secondo quarto i tiri a
canestro hanno iniziato a essere

più precisi, i passaggi più attenti
e finalmente abbiamo cominciato a giocare a basket chiudendo
con un parziale di 22-4 che ci ha
mandato negli spogliatoi con il risultato di 35-13.
Il terzo e quarto periodo sono
stati una copia del secondo, dove
però l’allenatore ha chiesto molta più concentrazione sulla difesa.
Il risultato finale di 26-91 ha permesso a quasi tutte le ragazze di
andare a referto.
Brave ragazze, continuate così!
FORZA LUPE!
Le Dirigenti Catia e Michela

esordio felice anche per l'under 14
Nel match infrasettimanale con Abano, le Lupette vincono per 59-31
Thermal Abano 		
31
LB Costruzioni S.Martino 59
BASKET SAN MARTINO:
Ferrari 6, Pesavento, Gazzetto, Stocco 8, Frigo 6, Bano
7, Guarise 11, Simonetto 4,
Bellon 2, Ferraro 9, Keshi 4,
Chiapparini 2. All. Valentini.
PARZIALI: 9-16, 17-29, 21-41.
Vittoria per l’Under 14 nella
prima partita di campionato ad
Abano! Le ragazze si sono aggiudicate la prima gara della stagione senza però soddisfare in pieno le direttive di coach Valentini.
Non è stata una partita entusiasmante e non si è vista la grinta

che ha sempre contraddistinto
questo gruppo.
La difesa richiede più concentrazione per evitare errori che
in una gara contro avversari più
quotati potrebbero determinare
la vittoria o meno dell’incontro.
Spesso le avversarie sono riuscite
a tagliare fuori il nostro difensore
e molte volte non siamo riuscite
a “tenere il primo palleggio”, con
conseguente necessità di cambi e
aiuti difensivi.
Buono il movimento palla in attacco, ma anche qui abbiamo
fatto alcuni passaggi sbagliati
soprattutto nei contropiede e
anche le conclusioni sotto canestro non sono state sempre così

precise. Come sempre però ci
ha contraddistinto la voglia di appropriarsi dei palloni vaganti!
Il gruppo presenta elementi nuovi rispetto alla scorsa stagione, e
non tutte la ragazze hanno già il
ritmo della partita nelle gambe,
ma comunque sono riuscite a
portare a casa la vittoria. Buona
la prima… anche se sappiamo
che potete e saprete dare molto
di più!
Domenica mattina attendiamo in
casa la squadra di Zanè che tanto ci ha fatto penare lo scorso
campionato… ma abbiamo davanti un paio di allenamenti per
preparare la gara al meglio.
Forza Lupette!

Futuro sostenibile

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		
Saces Mapei Givova Napoli
Passalacqua Ragusa		
Fixi Piramis Torino		
Techedge Broni			
Pall. Umbertide			
Meccanica Nova Vigarano
Carispezia La Spezia		
Treofan Battipaglia		

10
10
10
8
6
4
4
4
2
2
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

342
398
328
335
329
303
296
301
282
307
296
245

276
251
235
281
318
288
345
342
343
348
389
346

le PROSSIMe partite
FIXI PIRAMIS TORINO - FILA SAN MARTINO

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

5^ GIORNATA, 30-10-2016
Fila S.Martino - Passalacqua Ragusa 67-61
Umana Venezia - Pall. Umbertide 63-43
Carispezia La Spezia - M.N.Vigarano 77-89
Techedge Broni - Gesam Gas Lucca 63-71
Famila Wuber Schio - Fixi Piramis Torino 83-48
Treofan Battipaglia - Dike Napoli 48-68

TURNO odierno
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

FILA SAN MARTINO - TECHEDGE BRONI

Domenica 27/11/2016, ore 18.00 - Via Leonardo Da Vinci 7, San Martino di Lupari (PD)

prossimO TURNO
www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

7^ GIORNATA, 12-11-2016
Dike Napoli - Famila Wuber Schio
Treofan Battipaglia - Meccanica Nova Vigarano
Carispezia La Spezia - Gesam Gas Lucca
Umana Reyer Venezia - Techedge Broni
Passalacqua Ragusa - Pall. Umbertide
Fixi Piramis Torino - Fila San Martino

