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26-27 NOVEMBRE - ORE 21:00 E 18:00 - PALASPORT VIA LEONARDO DA VINCI, 7

weekend DI BASKET: A1 e a2!
ARRIVANO broni E vicenza
Sabato sera derby veneto, domenica il Fila riceve la neopromossa
Sarà un fine settimana a tutto basket a San
Martino di Lupari! Sabato sera alle 21.00 va
in scena il derby veneto di A2 tra Fanola e Vicenza (a pagina 4 la presentazione del match),
mentre domenica alle 18.00 il Fila ospita la
Techedge Broni per l’8° turno di A1.
Il massimo campionato arriva da un weekend
di sosta, nel quale la Nazionale Azzurra (c’era
anche la nostra Marcella Filippi tra le convocate al raduno) ha conquistato la qualificazione al prossimo Europeo senior. Ora però siamo pronti a rituffarci con il corpo, con la testa
e con il cuore alla volata che nello spazio di
tre settimane ci porterà fino al termine del
girone di andata. Quattro giornate in cui dare
il massimo per difendere l’attuale secondo
posto in classifica!
Al PalaLupe come detto arriva Broni, formazione neopromossa che si è presentata nel
nuovo campionato con grande entusiasmo, e
ha subito sorpreso tutti facendo il colpo con-

tro Napoli all’Opening Day. È una delle due
vittorie centrate finora dalla squadra lombarda, che non ha avuto un cammino facile ma
ha messo in mostra buone qualità. A comandare nelle marcature è la coppia di americane
composta da Ndidi Madu e Amber Stokes,
brave insieme alla play azzurra Ashley Ravelli
a inserirsi al meglio in una squadra che l’anno
scorso ha letteralmente dominato in A2 con
34 vittorie in 34 partite, fra cui le due che
sono valse la conquista della Coppa Italia.
A dare man forte a Zampieri e compagne
c’è un gruppo di tifosi, i Vikings, che anche in
trasferta sostengono sempre al massimo la
propria squadra, proprio come dovremo fare
noi per aiutare le nostre ragazze a raggiungere una vittoria che sarebbe importante anche
in ottica Coppa Italia. L’ultimo confronto tra le
due squadre risale al 2009, nei play out di A2
vinti dal Fila... È passata una vita, ma il nostro
tifo non è mai calato! 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
13 Profaiser Anna		
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
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3 Stokes Amber		
6 Costa Siria		
7 Madu Ndidi		
8 Pavia Enrica		
10 Colombi Carla		
12 Bratka Maaja		
14 Ravelli Ashley		
15 Zampieri Arianna
16 Bonvecchio Ilaria
17 Soli Agnese		
23 Baldan Celeste		
33 Richter Alice		
40 Fusari Chiara		

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

1990
1998
1989
1989
2000
1992
1993
1988
1994
1987
2000
1991
1998

178
171
185
176
175
190
173
183
175
168
170
184
170

Allenatore: Sacchi Roberto
Assistenti: Cavenaghi Claudia - Fontana Alessandro
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triboom: facciamo crescere il branco

SUL WEB ARRIVA IL "LUPEBASKET SHOW"!

Tanti rewards disponibili su www.triboom.com/lupebasket, vi aspettiamo!

Online sul canale youtube Lupebasket TV la nuova trasmissione con le Lupe

È cominciata la campagna di
crowdfunding su Triboom firmata Lupebasket “FACCIAMO
CRESCERE IL BRANCO”, nata
con l’obiettivo di aiutare gli inve-

Su Lupebasket Tv (www.youtube.
com/lupebaskettv) è sbarcato Lupebasket Show, l’ennesima grande
novità di questa stagione giallonera. Da pochi giorni è online la
prima puntata di una trasmissione
interamente dedicata al mondo
delle Lupe, concepita per raccontare in maniera fresca e un po’ più
“leggera” le nostre ragazze, anche
al di fuori del classico contesto
sportivo.
Sarà un appuntamento che si riproporrà ogni due mercoledì, in
occasione della marcia di avvici-

stimenti del nostro Settore Minibasket per garantire alla nostre
atlete più piccole e future Lupe il
miglior percorso di crescita possibile.
Per sostenere in maniera concreta
il progetto potete richiedere i nostri rewards, realizzati in esclusiva
per questa campagna e che vi presentiamo qui nel dettaglio.
• Videoselfie di ringraziamento da
parte delle Lupe
• Braccialetto giallonero “I Love Lupe”
• T-Shirt “I Love Lupe”
• Foto di squadra FILA autografata
• Biglietti della lotteria (special
edition)

• Pacchetto CAPO BRANCO
• Divise da gioco originali Fila San
Martino autografate (due volte
alla settimana vengono messe
all’asta due divise diverse, che vanno ai migliori offerenti)
Acquisendo i vari rewards, aumenteranno anche i vostri punti
personali nella classifica dei Top
Boomers, potendo vincere alcuni
premi aggiuntivi che presto vi presenteremo.
Grazie come sempre della vostra
preziosa partecipazione, FORZA
LUPE! Per ulteriori dettagli visitate
la pagina www.triboom.com/lupebasket/project/crescereilbranco

san martino attiva: lupe presenti!
Successo lo scorso weekend per lo stand giallonero in fiera a San Martino
Da venerdì 18 a domenica 20
novembre si è svolta “San Martino Attiva“, la 7^ Expo Fieristica
organizzata dalla Pro Loco con
il patrocinio del Comune di San
Martino di Lupari.
All’interno dell’imponente struttura allestita in piazzale Europa si
sono radunate tutte le aziende e
le realtà più importanti del territorio. E quest’anno tra i padiglioni
della Fiera c’eravamo anche noi,
con uno stand interamente dedicato al mondo Lupebasket!
Durante i tre giorni di fiera abbiamo ricevuto tante visite, conosciuto nuove realtà e fatto conoscere
il brand Lupebasket.

Venerdì sera, al termine dell’allenamento, anche le giocatrici e lo staff
del Fila San Martino sono passate
allo stand, dove tra gli altri hanno

potuto salutare il presidente Vittorio Giuriati e il main sponsor Fila
con la Signora Anna Pettenon e la
figlia Alessandra (in foto).

namento alla partita casalinga di
A1. Uno show di intrattenimento
in cui la conduttrice Anna Birollo
coinvolgerà le Lupe in un’intervista fuori dagli schemi, con giochi e

sfide particolari.
Ospite della prima puntata, con
l’amichevole partecipazione del
marito Daniele, è il capitano del
Fila Mary Sbrissa!

premio alla comunicazione lupebasket
La nostra società è stata premiata a Lucca ai recenti Oscar “Donne & Basket”
Lo scorso ottobre all’Hotel Guinigi di Lucca si è svolto il tradizionale appuntamento con gli Oscar
“Donne & Basket”, che ogni anno
la Lega Basket Femminile assegna
ai protagonisti della stagione precedente. Tra i premiati di quest’anno anche l’A.S. San Martino, che si
è aggiudicata l’Oscar per la comunicazione. Nella foto, la consegna

del premio da parte del consigliere di Lega Giovanni Criscione al
responsabile dell’ufficio stampa e
comunicazione Riccardo Andretta.
L’impegno della comunicazione
Lupebasket si estende in tutto il
web. Dal sito www.lupebasket.it,
che nell’ultimo anno ha sfiorato i
200.000 accessi, alla pagina facebook Lupebasket, arrivata quasi

alla soglia dei 3.000 like. Da non
dimenticare ovviamente il canale
Youtube Lupebasket Tv, i cui video
contano oltre 35.000 visualizzazioni complessive, l’account Twitter
Lupebasket con i suoi quasi 400
follower e, da un anno a questa
parte, l’account Instagram Lupebasket con circa 600 follower. E da
qualche settimana è attiva anche
una nuova community su Triboom.
Anche in tutto quello che non è
prettamente social, ma che è comunque fondamentale per diffondere l’immagine del mondo Lupebasket, cerchiamo sempre di fare
del nostro meglio, e abbiamo la
fortuna di poter contare sulla preziosa collaborazione di tante infaticabili persone. Un grazie va a loro
e alla Lega Basket Femminile per
questo splendido riconoscimento.
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bel derby veneto tra fanola e vicenza

l'ultima partita: stop a marghera

Al PalaLupe va in scena una sfida sentita e ricca di ex da entrambe le parti

Sul difficile parquet delle veneziane le giallonere ci provano fino alla fine

È un derby veneto dai molteplici e sicuri motivi di
interesse, quello che va in scena sabato sera al PalaLupe. Nell’8° turno di Serie A2 le ragazze del Fanola
San Martino affrontano la Velcofin Vicenza, in quella
che è una sfida inedita a livello senior. Neanche le
“sorelle maggiori” del Fila infatti hanno mai sfidato
in campionato la storica società biancorossa, dominatrice in Italia negli anni ‘80 (in bacheca 12 Scudetti
e 5 Coppe dei Campioni). Ad allenarla oggi è un
decano della pallacanestro femminile, Aldo Corno,
ex Commissario Tecnico azzurro e artefice proprio
degli ultimi grandi trionfi vicentini quasi trent’anni fa.
La Velcofin non ha mai nascosto le sue ambizioni,
legittimate peraltro dalla qualità del roster, profondo
ed equilibrato. A guidare le vicentine nelle marcature sono la guardia Pieropan e l’ala slovena Jakovina,
ma naturalmente la gara segnerà anche il ritorno a
San Martino di Lupari delle ex giallonere Valentina
Stoppa, Giulia Pegoraro e Lucia Ferri, che negli anni
passati hanno contribuito alla storia vincente del Fila.
Non sarà della partita invece un’altra ex, Eleonora

Zanetti, purtroppo infortunatasi a inizio stagione.
Anche dall’altra parte però le ex non mancano: Elena
Fietta e Jasmine Keys erano biancorosse fino all’anno
scorso, e Martina Busnardo ha giocato a Vicenza fino
al 2015. Non mancheranno dunque le motivazioni
da entrambe le parti, con le Lupe determinate a
dare il massimo in quella che è la quarta sfida consecutiva contro una delle favorite per la promozione.
Ma le ragazze del Fanola ci hanno già stupito tante
volte, e il nostro tifo potrà aiutarle a provarci ancora.
Crediamoci, FORZA LUPE!

FANOLA SAN MARTINO
1 Morpurgo Benedetta
2 Favaretto Francesca
3 Beraldo Francesca
4 Fietta Elena		
5 Busnardo Martina
6 Amabiglia Claudia
7 Scappin Sara		
8 Boaretto Martina		
9 Martini Valentina		
10 Brutto Alessia		
11 Crocetta Annachiara
13 Di Sabatino Eleonora
14 Artuso Lara		
15 Profaiser Anna		
16 Pettenon Gloria		
18 Keys Jasmine		
19 Milani Alice		
20 Vettore Maria Sole
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2000

Allenatore: Tomei Michele
Assistenti: Statua Michele - Petrin Pierluca

velcofin vicenza
5 Diodati Viola		
6 Pegoraro Giulia		
7 Madonna Tayara		
8 Caldaro Eugenia		
9 Stoppa Valentina		
10 Jakovina Tina		
11 Nicolodi Giuditta
12 Ferri Lucia		
13 Pizzolato Francesca
14 Grazian Marina		
16 Ramon Emanuela
18 Zanetti Eleonora
25 Pieropan Irene		
Allenatore: Corno Aldo
Assistente: Pan Alberto

Guardia
Play
Play
Ala
Guardia
Ala
Ala/Pivot
Ala
Guardia
Ala
Ala
Ala
Guardia

1991
1989
1991
1996
1985
1992
1995
1985
1996
1996
1982
1994
1991

Rittmeyer Marghera
Fanola San Martino
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69
54

GIANTS MARGHERA: Zavalloni, Iannucci 21, Striulli 16,
Toffolo 8, Fabris 10, Castria 2,
Salmaso ne, Cecili 9, Biancat
ne, Baldi 2, Pastrello 1, Fiorin
ne. All. Iurlaro.
LUPE SAN MARTINO: Morpurgo, Beraldo 14, Fietta
13, Busnardo 4, Amabiglia 2,
Scappin, Brutto, Crocetta,
Profaiser ne, Pettenon 11,
Keys 8, Milani 2. All. Tomei.
ARBITRI: Di Marco di San
Giovanni Teatino (CH) e Di
Luzio di Pescara.
PARZIALI: 10-12, 28-19, 5145.
NOTE: Nessuna uscita per
5 falli. Tiri liberi: Marghera
11/16, San Martino 2/3.
Dopo Civitanova e Bologna, il
Fanola affronta un’altra delle potenze di A2 e si deve arrendere
alla sconfitta, seppur solo dopo
una lunga e imprevedibile battaglia.
In avvio San Martino prova a
tenere la testa avanti (5-9 al 6’).
Marghera inizia tirando 1/14, ma
poi si sblocca con Iannucci e con
la tripla di Toffolo. Dall’altra parte
però risponde allo stesso modo
Pettenon (già a quota 7 punti al
10’), e alla prima pausa il Fanola
conduce sul 10-12.
Nel secondo quarto Iannucci,
top scorer dell’intera A2, si met-

te al lavoro e firmando 8 punti
consecutivi porta Marghera al
sorpasso (18-16 al 15’). Risponde subito Beraldo con una tripla,
ma il finale di frazione è favorevole alle padrone di casa, che
con un 10-0 salgono sul 28-19 a
metà gara.
Sul 32-19 è ancora Beraldo a
sbloccare le ragazze di coach Tomei, capaci di risalire sul -3 (3431 al 24’) anche grazie al lavoro
sotto le plance di Keys, che catturerà ben 16 rimbalzi. Non basta,
le Lupe sono ispiratissime e con
altri 5 punti in fila della stessa
Beraldo ritrovano il vantaggio sul
34-36, chiudendo un incredibile
controbreak di 17-2.
È una terza frazione ricca di segnature (26 punti a segno per il
Fanola dopo i 19 totali del primo
tempo), ma in chiusura è di nuovo un mini parziale favorevole a
Marghera a fissare il punteggio
sul 51-45 al 30’.

Iannucci e Striulli (37 punti in
coppia) fanno toccare di nuovo
il +10 alla Rittmeyer in apertura di quarta frazione (55-45).
San Martino non vuole mollare
e risponde con Busnardo e Milani, ma la nuova tripla di Toffolo
è una mazzata per il morale. Nel
finale Marghera allunga definitivamente chiudendo sul 69-54,
anche se il Fanola esce comunque dal campo a testa alta.
CLASSIFICA
Matteiplast Bologna
Rittmeyer Marghera
Feba Civitanova Marche
Velco Vicenza		
Fanola San Martino
PFF Group Ferrara
Delser Udine		
Ecodent Alpo		
Defensor Viterbo		
CMO Stabia		
Verga Palermo		
Sistema Rosa Pordenone
Carpedil Salerno		

14
12
10
10
6
6
6
6
4
4
2
2
2

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

Egle Sulciute
#14
photo by Carlo Silvestri
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UNDER 18 ELITE RIMONTATA A MARGHERA

U16 elite: stop con abano e marghera

MADE IN ITALY

59
46

RITTMEYER
MARGHERA:
N’Guessan, Zennaro, Pastrello
12, Gini, Baldi 15, Salmaso 3,
Zavalloni 9, Cecili 4, Fiorin 3,
Toffolo 13. All. Iurlaro.
LUPE SAN MARTINO: Beraldo 6, De Grandis, Boaretto 2,
Brutto 10, Marcon, Fassina 12,
Di Sabatino 2, Profaiser 6, Meroi 2, Vettore, Milani 6, Nezaj.
All. Valentini.
PARZIALI: 8-15, 19-24, 49-36.
A conclusione di una tre giorni
terribile vissuta lungo l’asse San
Martino di Lupari e Marghera, è
arrivata (dopo quelle della Under
16 Elite e della Serie A2) lunedì 22
novembre anche la sconfitta della
nostra Under 18 Elite al Palastefani.
Avvio di partita favorevole ai colori gialloneri. Le Lupe fanno correre bene la palla e sono abili nel
concretizzare con Alessia Brutto
e Martina Fassina. Tuttavia verso
la fine della prima frazione, anziché sfruttare l’inerzia favorevole, le
nostre ragazze rallentano il ritmo
e permettono a Marghera di segnare tre canestri consecutivi che
alimentano il morale delle ragazze
avversarie (8-15 al 10’). Non è un
buon segnale.
Durante il secondo periodo di
gioco Marghera come un diesel
inizia a far capire cosa ha in mente
di fare durante la seconda parte

Doppia sconfitta negli ultimi due turni per le ragazze della Mazzonetto

della gara: buon pressing e asfissiante difesa a zona. Le Lupe tengono a bada le avversarie e verso
la fine del periodo piazzano un
mini break con Beraldo, Profaiser
e Fassina che permette (pur perdendo il quarto per 11-9) di andare al riposo con un mini vantaggio
che fino a quel momento appare
meritato. Giants Marghera - Essegi
San Martino 19-24 a metà gara.

Thermal Abano
50 d1ts
Mazzonetto S.Martino 42

La serata non positiva però si manifesta durante il terzo periodo. Il
timbro di coach Iurlaro comincia
a farsi vedere. Si sa che l’ex Parma da sempre fa partire piano le
sue squadre, legge l’incontro e poi
prepara la reazione che di solito
avviene durante il terzo quarto.
È in questa frazione che bisogna
alzare il ritmo e lottare su ogni
palla. Questo però non avviene.
Le Lupe entrano in campo “sopite”. Le ragazze di Marghera invece
entrano in campo come lupe…
e azzannano. Difesa asfissiante,
pressing a metà campo, ritmo alto
mandano completamente e sorprendentemente in tilt le nostre
ragazze. Se Marghera trasforma
in oro ogni tiro, le Lupe faticano a
vedere il canestro, perdono palloni
banali e segnano con il contagocce. Difficile in questo quarto dare
un giudizio positivo alle nostre
atlete. Finisce il terzo quarto con
un pesante 30-12 per Marghera,
parziale che indirizza la partita e
manda le padrone di casa all’ultima pausa sul 49-36.

Mazzonetto San Martino 43
Giants Marghera
50

L’ultima frazione di gioco serve

LUPE SAN MARTINO: Fietta
2, Cecere 5, F. Cavalli 2, Trinca, C. Cavalli 7, Busnardo 6, B.
Giacomazzi 2, Vettore 5, Masoch 4, V. Giacomazzi 2, Meroi
7, Nezaj. All. Valentini.
PARZIALI: 6-6, 13-21, 25-28,
38-38.

per cercare di salvare il salvabile.
Purtroppo le ragazze si rendono
conto che non è serata. I tentativi
da tre non vanno a buon fine, e
anche dal punto di vista fisico le
ragazze sembrano stanche e a
tratti un pochino innervosite dal
fatto che il canestro respinge i
loro tiri. Marghera continua con
l’inerzia a favore, pareggia l’ultimo
quarto 10-10 e vince con merito questa sfida. Punteggio finale:
Giants Marghera - Essegi San Martino 59-46.
È questa una sconfitta dolorosa
ma al tempo stesso importante
per riflettere su vari aspetti. Urge
reagire, non sbagliare le prossime
due partite e sperare che nel corso del campionato dalle parti di
Marghera ci sia un passo falso. Il
pesante passivo rimediato questa
sera complica infatti la potenziale
rimonta per il ritorno in chiave secondo posto. Buona riflessione a
tutti… Forza Lupe!!!
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Essegi San Martino
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settore giovanile

Avanti fino a metà gara, le giallonere pagano un 30-12 nel terzo periodo
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LUPE SAN MARTINO: Fietta
2, Masoch, F. Cavalli 2, C. Cavalli, Nezaj 19, Vettore, B. Giacomazzi, Meroi 9, V. Giacomazzi 6, Cecere 5. All. Valentini.
PARZIALI: 10-17, 20-27, 32-39.
Per l’Under 16 Elite due settimane
difficili segnano l’iniziale percorso di
campionato, causa due sconfitte, la
prima forse peggiore della seconda.
Ospitate dall’Abano (domenica 13

novembre), le Lupe hanno iniziato
discretamente, con una certa costanza nel mantenere il vantaggio,
nonostante il punteggio esiguo, con
un pari nel primo quarto (6-6), l’avanzamento nel secondo (13-21)
e nel terzo (25-28), per arrivare
al pareggio del quarto (38-38) e
dunque al tempo supplementare.
Purtroppo, nonostante la volontà
di resistere sia stata tanta, la squadra sembrava far fatica a penetrare
la difesa, molti tiri da fuori inefficaci
e tiri liberi non a centro, troppi. La
situazione è peggiorata verso la fine
con un gioco più pasticciato e rocambolesco, e la situazione ha consentito all’Abano di predominare.
Il gioco è migliorato ed è apparso
più organizzato invece, con il Marghera in casa, sabato 19 novembre. Difesa aggressiva, qualche bel
contropiede, palle recuperate, ma
altri errori nei passaggi (non vista
la compagna libera), nei tiri liberi e
nelle rimesse, hanno costretto le
Lupe a rincorrere Marghera per

tutti e quattro i quarti, avvicinandosi
al frutto della vittoria, senza però afferrarlo: risultato 43-50.
Un pettirosso non ancora migrato,
alla finestra dello spogliatoio, mi riferisce che il nostro allenatore, nella
sua essenzialità, dice alle atlete di
lasciar stare gli errori degli adulti e
di concentrarsi su quello che devono loro migliorare, di non dare
la colpa agli altri, ma di prendersi le
proprie responsabilità, visto che in
ogni caso nel bene e nel male tutti apportiamo il nostro contributo,
anche se in modo inconsapevole o
minimo. Mi sembra il consiglio migliore, alla fine di tutto, quando gli
animi si sono calmati e soprattutto
quando altre sconfitte chiedono di
trovare un equilibrio di squadra diverso. Ma domani è un altro giorno
e se vogliamo abbiamo il tempo di
cambiare quello che ieri non è andato bene. Occorre però volerlo e
desiderare di farsi aiutare, dicendo
anche non sono capace!
Doriana Pilotto

L'under 13 fa ancora centro: È poker

Quarta vittoria consecutiva per le Lupette, dominanti nel derby col Cadelfa
De Poli San Martino
Cadelfa Padova		

92
26

Altra partita casalinga per le più
piccole Lupe del settore giovanile, che incontrano le pari età
del Cadelfa in un match ancora
una volta a senso unico. Quattro
quarti sempre in netto vantaggio

che danno la possibilità a tutte le
piccole giallonere di farsi vedere e
sentire a suon di precisi tiri dalla distanza, accanite palle a due e azioni
di squadra sempre più all’insegna
del bel gioco.
Le più “piccole” sfuggono veloci
alla difesa a tratti davvero pressante delle avversarie, le “lunghe”

si destreggiano sotto canestro tra
rimbalzi e canestri di conclusione
e la nostra collezione di “fogli rosa”
(il referto che ufficializza la vittoria),
aumenta di settimana in settimana.
Ma attenzione, mai sedersi sugli
allori ragazze, occorre continuare
a lavorare sodo per crescere ogni
giorno di più e migliorarsi sempre!

®
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settore giovanile - minibasket

AzIone
responsAbIle

prova di forza dell'u14 contro alpo
La LB Costruzioni vince segnando 118 punti, top scorer Guarise con 41
LB San Martino 		
Alpo Villafranca 		

118
27

BASKET SAN MARTINO:
Alice Ferrari 2, Veronica Antonello 20, Ginevra Pesavento
4, Francesca Stocco, Sofia Frigo 5, Benedetta Bano 4, Irene
Guarise 41, Sara Ferraro 18,
Agnese Chiapperini 11, Aurora Gazzetto 11, Tigist Simonetto 2. All. Enrico Valentini.
PARZIALI: 35-1, 54-15, 84-21.
L’Alpo si è presentato a San
Martino imbattuto, ma fin dai
primi minuti è apparsa evidente
la schiacciante superiorità delle
Lupe. Le ragazze di coach Valentini hanno imposto il proprio gioco con un quarto che si è chiuso
sul 35-1.
Il parziale ha definitivamente

demotivato la formazione veronese. Da segnalare la timida reazione ospite, nel secondo quarto
chiusosi 54-15.
Un leggero calo all’inizio del terzo quarto desta coach Valentini,
che decide di sostituire per intero il quintetto, ripristinando
ed esigendo la continuità della
pressione giallonera. Il tabellone
indica 84 a 21 alla fine del terzo
tempo.

L’ultimo quarto si chiude con
l’Alpo in balia dell’uragano Lupe
che spacca i 100 punti (paste
offerte da Aurora) e chiude il
match per 118 a 27.
Per le Lupe un gioco tosto,
espressione di una costante crescita estremamente promettente. Da sottolineare inoltre, la maiuscola prestazione della nostra
Irene Guarise con ben 41 punti
a referto.

minibasket: 3 vs 3 con l'olimpia gb

Futuro sostenibile

Bel pomeriggio di giochi e divertimento a Campretto per le nostre Lupette
Bellissimo pomeriggio a Campretto, partitine 3 vs 3 con gli
amici dell’Olimpia Castelfranco.
Tanti canestri, tanti passaggi, tante
palle recuperate, ma soprattutto
tanti sorrisi e tanta emozione per
la prima partitina! Grazie a Mauro, coach dell‘Olimpia e a tutti i
bambini, bambine presenti e anche grazie agli applausi dei genitori sugli spalti! Forza Lupette e
alla prossima.
Mary

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

14
12
12
12
8
8
4
4
4
4
2
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
6
6
4
4
2
2
2
2
1
0

0
1
1
1
3
3
5
5
5
5
6
7

550
472
488
460
442
473
398
403
403
441
411
349

383
408
373
338
399
449
458
480
497
483
541
481

le PROSSIMe partite
UMANA REYER VENEZIA - FILA SAN MARTINO

Domenica 04/12/2016, ore 18.00 - Palasport Taliercio - Via Vendramin 10, Mestre (VE)

7^ GIORNATA, 12-11-2016
Dike Napoli - Famila Wuber Schio 68-70
Treofan Battipaglia - M.Nova Vigarano 59-73
Carisp. La Spezia - Gesam Gas Lucca 47-93
Umana Venezia - Techedge Broni 87-43
Passalacqua Ragusa - Pall. Umbertide 70-54
Fixi Torino - Fila San Martino 50-66

TURNO odierno
8^ GIORNATA, 27-11-2016
Pall. Umbertide - Fixi Piramis Torino
Fila San Martino - Techedge Broni
Gesam Gas Lucca - Treofan Battipaglia
Meccanica Nova Vigarano - Umana Venezia
Dike Napoli - Carispezia La Spezia
Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa

FILA SAN MARTINO - CARISPEZIA LA SPEZIA

Domenica 11/12/2016, 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

9^ GIORNATA, 04-12-2016
Umana Reyer Venezia - Fila San Martino
Techedge Broni - Pall. Umbertide
Passalacqua Ragusa - Dike Napoli
Carispezia La Spezia - Treofan Battipaglia
Fixi Piramis Torino - Meccanica Nova Vigarano
Gesam Gas Lucca - Famila Wuber Schio

