
È cominciato un nuovo anno, come sempre 
da vivere tutti insieme per sostenere le no-
stre ragazze e tutte le squadre Lupebasket 
verso il raggiungimento di nuovi importanti 
traguardi. Il Fila ha chiuso il 2016 con un ot-
timo quarto posto in classifica, nonostante 
un dicembre condizionato dai tanti infortu-
ni. Ora le ragazze di coach Abignente sono 
pronte a ripartire con rinnovato entusiasmo: 
il primo impegno del 2017 propone un’ostica 
sfida con la Meccanica Nova Vigarano.
La formazione ferrarese ha vissuto un perio-
do natalizio caratterizzato da qualche cam-
biamento, prima di tutto in panchina. Si sono 
divise infatti le strade con il coach Massimo 
Solaroli, che era arrivato la scorsa estate. Al 
suo posto è stato promosso l’assistente Luca 
Andreoli, e dunque per la seconda partita in-
terna consecutiva dopo quella con La Spezia 
le Lupe affronteranno un’avversaria che ha 
appena cambiato allenatore, caratteristica 

che comunque farà sì che le motivazioni non 
manchino alle avversarie. Un’altra variazione 
degli ultimi giorni è il divorzio con la guardia 
Marta Granzotto, che dunque rimanda il pro-
prio ritorno da ex a San Martino (la ritrove-
remo fra un mese contro il Fanola, essendo 
scesa in A2 all’Alpo Verona). 
Inutile dire, tuttavia, che il livello della squadra 
resta ottimo. Le tre straniere Littles, Orrange 
e Aleksandravicius viaggiano tutte fra i 14 e 
i 15 punti di media, e il quintetto è comple-
tato dalle italiane Crudo e Reggiani. Finora 
Vigarano ha vinto 3 partite, ma all’andata San 
Martino ha dovuto sudare per espugnare il 
parquet emiliano (60-51 il risultato).
Servirà dunque una prestazione senza sbava-
ture, e ovviamente tutto il tifo dei sostenito-
ri gialloneri. Vi ricordiamo già che domenica 
prossima saremo ancora in casa per la Coppa 
Italia (a pag. 3 i dettagli)... Vi aspettiamo con 
tutto il vostro entusiasmo, 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

MECCANICA   NOVA   VIGARANO
00  Ferraro Rebecca A 2000 176 ITA
1  Littles Lyndra  A/C 1987 185 USA
5  Rosier Jomanda  A/C 1989 184 ITA
6  Ciarciaglini Silvia  G 1996 170 ITA
7  Tridello Benedetta A 1999 182 ITA
8  Reggiani Erica  P 1994 174 ITA
9  Crudo Sara  A 1995 184 ITA
14  Cigliani Irene  A 1992 177 ITA
18  Vian Gloria  C 1989 189 ITA
21  Aleksandravicius Sofija A/C 1991 196 LIT
33  Orrange Amber  G 1993 173 USA

il   2017   riparte   di   slancio:
iniziamo   con   il   piede   giusto!    
Con Vigarano il Fila inaugura un anno che speriamo sarà ricco di gioie
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Allenatore: Andreoli Luca
Assistenti: Castaldi Marco - Annunziata Massimo
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COME   FUNZIONA   LA   COPPA   ITALIA   2017
Il Fila in campo domenica 15 gennaio al PalaLupe, per la sfida dei quarti
Con l’arrivo del 2017 inizia anche 
la stagione della Coppa Italia di A1 
femminile. Quest’anno la formula 
è diversa rispetto agli anni prece-
denti, infatti non ci sono solo le 
final four ma partecipano tutte 
le 12 squadre di A1. Come? At-
traverso un tabellone ad elimina-
zione diretta la cui griglia è stata 
determinata in base alla classifica 
del girone di andata.

Le prime 4 squadre (e quindi 
anche il Fila San Martino) scen-
deranno in campo direttamente 
dal secondo turno, mentre il 4 e 5 
gennaio si sfideranno le squadre 
dal 5° al 12° posto, attraverso uno 
scontro ad eliminazione diretta in 
casa della meglio classificata. Le 
quattro vincenti si qualificheranno 
per i quarti dove incontreranno le 
squadre ferme al primo turno, in 

casa di queste ultime.
Il Fila dunque scenderà in campo 
domenica 15 gennaio alle 18.00, al 
palasport di Via Leonardo da Vinci, 
contro la vincente del match tra 
Ragusa e La Spezia. In caso di vit-
toria, arriverebbe la qualificazione 
alle final four, che si disputeranno 
nel weekend del 25-26 febbraio 
in sede ancora da definire.

Più di 100 persone tra sponsor, 
amici e tifosi per la 1^ edizione 
della Tombola Lupebasket presso 
l’Osteria al Portego di Cittadella! 
Tra loro alcune giocatrici delle 

nostre squadre senior, che hanno 
anche avuto la fortuna di portarsi 
a casa un paio di premi. È stata dav-
vero una bella serata, un’occasione 
per scambiarci gli auguri di Natale.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

• AMBO: Venus Zanella (due in-
gressi gratuiti per Gardaland)
• TERNO: Marcella Filippi (buono 
per una cena all’Osteria Al Porte-
go)
• QUATERNA: Valerio Ferraro 
(decanter in cristallo di Bragagnolo 
Argenti)
• CINQUINA: Maria Sabbadin (ta-
blet Samsung Galaxy Tab offerto 
da Bazzacco Srl)
• TOMBOLA: Elena Fietta (pac-
chetto “Fuga da Assaporare” offer-
to da Alto Gradimento Viaggi)
• TOMBOLINO: Giuliano Anto-
nello (porta bottiglia refrigerante 
di Bragagnolo Argenti)

successo   per   la  tombolata   al  portego
Tanti amici prima di Natale per uno scambio di auguri con ricchi premi

mary   sbrissa    ospite   alla    grande   boxe
Il capitano del Fila a Santo Stefano era al palasport di Castelfranco Veneto 

Come era già successo a Santo 
Stefano nel 2015, lo scorso 26 di-
cembre il capitano del Fila Mary 
Sbrissa è stata tra gli ospiti al pala-
sport di Castelfranco Veneto per 
il tradizionale appuntamento con 
la grande boxe, organizzato dalla 
società Union Boxe Ring Castel-
franco Veneto. 
Insieme alla fotogallery realizzata 
da DaFu_photo, su www.lupeba-
sket.it trovate anche il dettagliato 
racconto della giornata.

LUPE   SU   "LA  GAZZETTA   DELLO   SPORT"
Rassegna stampa: estratto dell’articolo sul basket rosa del 24-12-2016

Lucca (1)
coppa   italia 2016-17

Torino (8)

Vigarano (9)

San Martino (4)
Ragusa (5)

La Spezia (12)

Venezia (2)

Schio (3)

Umbertide (7)

Broni (10)

Napoli (6)

Battipaglia (11)
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serie   A1

l'ultima   partita:   il   cuore   non    basta
Finale di 2016 amaro sul campo di Umbertide, arriva una sconfitta in volata

centro ambulatoriale
polispecialistico

® SERIE   A2

il   fanola   chiude   bene   un   grande   2016
Nell’ultima gara dell’anno, le Lupe di A2 vincono lo scontro diretto con Stabia

                                            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
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Pallacanestro Umbertide    72
Fila San Martino      68
 
UMBERTIDE: Giudice ne, 
Cabrini 4 (2/3, 0/1), Dell’O-
lio (0/1), Moroni 4 (2/3, 0/1), 
Milazzo 17 (5/9, 1/3), Clark 4 
(0/4, 1/1), Pappalardo 5 (1/2, 
1/1), Paolocci ne, Fusco ne, 
Brown 27 (8/12, 3/6), Manci-
nelli, Mallard 11 (3/9, 1/4). All. 
Serventi.
BASKET SAN MARTINO: 
Mahoney ne, Filippi ne, Fassi-
na 7 (2/3, 1/7), Bailey 19 (6/8, 
0/3), Keys 10 (3/3, 1/1), Beral-
do (0/1), Sulciute 9 (0/2, 1/10), 
Gianolla 15 (2/5, 2/4), Sbrissa 
(0/1), Fabbri 8 (4/4). All. Abi-
gnente.
ARBITRI: Bongiorni di Pisa, 
Martellosio di Buccinasco (MI) 
e Marziali di Roma.
PARZIALI: 17-14, 35-30, 52-48.

Sul parquet di Umbertide, nella 
prima gara del girone di ritorno 
nonché l’ultima del 2016, il Fila è 
costretto a uno stop in volata. Le 
Lupe inseguono per lunghi trat-
ti ma non mollano mai la presa, 
neppure quando sul -10 a 2’ dalla 
fine la gara sembra andata. Nel 
finale però la rimonta non si con-
cretizza, e le ragazze di Abignente 
devono salutare l’anno con una 
sconfitta.
 
Prova a partire forte Umberti-
de, 5-0 dopo 2’ con la tripla allo 
scadere dei 24” di Brown. Ci 
vogliono quasi 4’ alle Lupe per 
sbloccarsi con la neo entrata Keys 

(7-2), peraltro non al meglio per 
via di un colpo all’occhio. Sembra 
una maledizione quella del Fila, già 
costretto a una panchina corta 
per gli infortuni di Filippi, Tonello 
e Mahoney: poco dopo infatti si 
ferma anche Gianolla per un pro-
blema alla caviglia. Il canestro sem-
bra stregato per le ospiti (11-2 al 
6’), che però provano a scuotersi 
con 5 punti consecutivi di Bailey. 
Intanto per fortuna Gianolla strin-
ge i denti e rientra sul parquet, e 
ancora con Keys San Martino tor-
na a -1 (13-12).
 
È proprio Gianolla a firmare la 
tripla che vale il pareggio a quota 
17, e poco dopo Bailey (doppia 
doppia da 19 punti e 15 rimbal-
zi) firma anche il primo vantaggio 
dell’incontro. Umbertide rispon-
de ancora con Mallard e Brown, 
dando il via a una fase in cui le 
squadre si rispondono colpo su 
colpo. Prima dell’intervallo sono 
due canestri in zingarata di Mi-
lazzo a consentire alle padrone di 
casa di chiudere la prima metà di 
gara avanti 35-30.
 
Di nuovo Umbertide comincia 
con il piede sull’acceleratore, sa-
lendo subito sul 39-30. Fabbri e 
Gianolla rispondono con un 6-0, 
ma Pappalardo è in ritmo e tiene 
a distanza le sue (46-39 al 25’). 
L’inerzia del match cambia spesso: 
San Martino riesce a tornare sul 
-3 con Sulciute, e poi la bomba di 
Fassina vale il nuovo aggancio sul 
48-48. Ancora una volta però la 
conclusione di frazione è favore-

vole alle umbre, che al 30’ condu-
cono 52-48.
 
Le padrone di casa trovano un 
paio di canestri dalla distanza 
che fanno malissimo, in particolar 
modo con Brown (27 punti) e 
Milazzo. Quando mancano 2’ Um-
bertide è a +10 (66-56) e sem-
bra finita. Nel Fila le energie sono 
poche, ma il cuore è grande: no-
nostante una serata storta nel tiro 
da fuori (5 su 25 complessivo), è 
proprio con due triple di Sulciute 
e Keys che le speranze si rianima-
no (66-62 a 1’ dalla fine). Gianol-
la firma anche il -2, le risponde 
Milazzo dalla lunetta ma quando 
mancano 9” Bailey trova un furto 
che le vale il canestro col fallo: 68-
67. Ci vuole il fallo su Brown che 
fa 2/2, poi per impedire il tiro del 
possibile pareggio Gianolla viene 
mandata in lunetta: segna il primo 
(70-68) e sbaglia di proposito il 
secondo, si lotta a rimbalzo ma gli 
arbitri ravvisano un fallo in attac-
co, e stavolta dalla lunetta Mallard 
può chiudere.

Fanola San Martino  50
C.M.O. Stabia   45
 
LUPE SAN MARTINO: Mor-
purgo, Beraldo 3, Fietta 7, 
Busnardo 6, Amabiglia 2, 
Scappin 5, Martini, Brutto 5, 
Crocetta 5, Pettenon 4, Keys 
11, Milani 2. All. Tomei.
BASKET STABIA: Ortolani 
8, Innocenti 8, R. De Rosa 
ne, Potolicchio 13, Gallo 6, 
Di Costanzo 4, Tagliafierro 
ne, F. De Rosa ne, Scala ne, 
O’Dwyer 6. All. Massaro.
PARZIALI: 13-10, 28-17, 37-31.
 
Il Fanola conquista contro Stabia 
l’ultima vittoria di un memorabile 
2016. Un successo sudato contro 
una diretta rivale, arrivato al ter-
mine di una gara comunque con-
dotta dal 1’ al 40’. Le ragazze di 
coach Tomei, la cui ripresa è fis-
sata per sabato 7 gennaio a Fer-
rara, si presentano dunque alla 
sosta invernale con un ottimo 
record di 5 vittorie in 11 partite.
 
In avvio San Martino prova su-
bito a partire forte con 6 punti 
consecutivi della sua lunga (8-2 al 
3’). Anche in difesa le Lupe sono 
aggressive (Keys si produce in 
due spettacolari stoppate), però 
anche le avversarie entrano in 
ritmo. Con la tripla di Crocetta 
e il canestro di Pettenon, comun-
que, è San Martino a chiudere la 
prima frazione avanti 13-10.
 
Nel secondo periodo le difese 
sono ancora più protagoniste, 

ma con Busnardo, Fietta e Brutto 
il Fanola riesce comunque ad al-
lungare sul +10 (22-12 al 17’). E 
come nel primo quarto l’ultimo 
canestro spetta a Pettenon, che 
proprio sulla sirena firma il 28-17 
con cui si va all’intervallo lungo. A 
metà gara spicca su tutti un dato, 
che sarà confermato anche al 
40’: Tomei ha già ruotato tutte le 
sue 12 giocatrici, mentre dall’altra 
parte solo in 6 sono entrate in 
campo.
 
Il terzo periodo si apre con la 
tripla del +14 firmata da Brutto, 
che si batte bene anche a rimbal-
zo. Il “bunker” della formazione 
campana (40’ a zona e raddoppi 
sistematici a centro area su Keys, 
capace comunque di chiudere 
con 11 punti e 15 rimbalzi) ob-
bliga San Martino a tanti tiri dalla 
lunga distanza, e quando la mira 
si inceppa Stabia ne approfitta 
per recuperare dal -15 al -6: 37-
31 il risultato all’ultima pausa.
 
Ora il Fanola pare in rottura pro-
lungata in attacco, ma nella pro-
pria metà campo la difesa tiene. 

A spezzare l’immobilità del pun-
teggio dopo quasi 4’ è Amabiglia, 
e poi Scappin mette una tripla 
importante per il nuovo +11 
(42-31 al 35’). Ma è tutt’altro 
che finita: Potolicchio, Innocenti 
e Gallo infilano tre bombe che 
riaprono ogni discorso sul 42-
40. Entrando negli ultimi 2’ Keys 
si sblocca con un gioco da tre 
punti, poi Stabia torna ancora a 
-3 con Potolicchio, ma è la tripla 
di Beraldo a 34” dalla fine (49-
43) a mandare finalmente i titoli 
di coda.

CLASSIFICA
Matteiplast Bologna 22 
Velco Vicenza  20
Rittmeyer Marghera 14
Feba Civitanova Marche 14
PFF Group Ferrara 14
Delser Udine  14
Ecodent Alpo  12
Fanola San Martino 10 
CMO Stabia  8 
Defensor Viterbo  6 
Sistema Rosa Pordenone 4
Verga Palermo  4 
Carpedil Salerno  2
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serie   c   -   settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe
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La prima parte della stagione 
2016/17 si è conclusa con molte 
note positive per le formazioni 
Lupebasket. Detto di A1 e A2, di 
cui ci occupiamo nelle altre pagi-
ne, il quadro senior è completato 
dalle Giovani Lupe Birollo, che in 
serie C hanno chiuso il 2016 con 
un buon 6° posto in classifica. For-
se manca ancora un po’ di conti-
nuità alle ragazze di coach Cinzia 
Stocco (5 vittorie e 6 sconfitte 
il record), ma ricordiamo che si 
parla pur sempre di una neopro-
mossa, e che ci sono ancora ampi 
margini di crescita. 
Passando al settore giovanile, 
l’Under 18 Elite finora ha con-
fermato di essere una squadra 
dotata di talento e in grado di dire 
la sua contro qualsiasi avversaria. 
In campionato sono arrivate tre 
sconfitte: le due con la Reyer (bef-
farde, una al supplementare e una 
di 1 punto dopo essere andati a 
un passo dalla vittoria in entrambi 

i casi) e quella a Marghera. Il giro-
ne è equilibrato e ha tante squa-
dre forti, ma la qualificazione all’In-
terzona rimane un obiettivo reale 
per questo gruppo. 
Anche l’Under 18 Regionale ha 
iniziato a marciare bene dopo un 
avvio difficile, attualmente la squa-
dra è quinta in classifica e ha vinto  
5 delle ultime 8 partite.
L’Under 16 Elite, formata da un 
gruppo che aveva bisogno di un 
po’ di tempo per conoscersi, sta 
ben figurando nel proprio girone 
(terzo posto) e, nonostante un 
novembre amaro con tre sconfit-
te in volata, ha già dimostrato di 
poter ambire a buoni traguardi 
battendo due volte su due le rivali 
della Reyer Venezia.
Bel cammino anche per l’Under 
16 Regionale, anch’essa terza 
con 5 vittorie in 7 partite, a due 
soli punti dalla vetta. 
L’Under 14 finora di gare ne 
ha persa solo una, vincendo con 

buon margine tutte le altre, e si 
candida a un ruolo da protagoni-
sta per le fasi successive.
Torneo immacolato infine per 
l’Under 13: 8 vittorie in 8 partite. 
Le Lupette puntano alla vittoria 
del girone per affrontare avver-
sarie ancora più quotate nella se-
conda fase.
Vi ricordiamo che trovate sempre 
calendari e classifiche aggiornati, 
insieme alle foto e a tutti gli artico-
li dei match, alla sezione “Squadre” 
su www.lupebasket.it.

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

dalla   c   al   giovanile,   che   2017   sarà?
Ci attendono mesi ricchi di sfide ed emozioni in tutte le categorie... forza Lupe!

U16   elite   seconda    al   torneo   di   schio
Buona prova al 14° Memorial Cestaro andato in scena durante le feste

L’Under 16 Elite Mazzonetto 
chiude con un bel secondo posto 
il prestigioso appuntamento di 
Schio con il 14° Memorial Anto-
nio Cestaro. Nei tre giorni di gare 
(27-28-29 dicembre) le ragazze 
di coach Valentini hanno conqui-
stato la vittoria del proprio giro-
ne superando, nell’ordine, Vicenza 
(61-48), Schio Bianco (99-18) e 
Lubiana (57-38). In finale invece, 
contro la forte Costa Masnaga, 
è arrivata una sconfitta (97-30). 
Complimenti per il bel piazza-
mento, ragazze!

SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA
UNDER 18 ELITE (9^g.)
Essegi San Martino - Treviso 
(lun 09/01, h 19.20, Pal. Via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (12^g.)
IFP Lupe San Marco - Valbelluna
(dom 08/01, h 16.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (9^g.)
Mazzonetto San Martino - Vicenza
(mar 10/01, h 19.15, Pal. Campretto)

UNDER 16 REGIONALE (9^g.)
Sarcedo - Uniconfort San Martino 
(dom 08/01, h 15.00)

UNDER 14 (10^g.)
LB Costruzioni San Martino - Thermal  
(sab 21/01, h 15.30, Pal. Campretto)

UNDER 13 (11^g.)
De Poli San Martino - Camposampiero 
(dom 15/01, h 11.00, Pal. Campretto)

Under   16   reg:   inizia   bene   il   ritorno
Le giallonere di coach Petrin chiudono con un netto successo il 2016
Uniconfort Giovani Lupe     96
Fu.Sa Valpolicella      33
 
GIOVANI LUPE: Carlesso 6, 
Semenzato 3, Cogo 8, Binot-
to, Badaile 12, Monti Cavaler 
18, Cagnin 10, Buson 14, Sal-
viato 5, Cauduro 8, Galiazzo 
10, Simeoni 2. All. Petrin.
BASKET FUSA: Benal 16, Tu-
tino 4, Condello 4, Bissoli 2, 
Marchesini, Fasoli 2, Coati 5, 
Semprebon, Mascanzoni. All. 
Leso.
PARZIALI: 22-2, 47-14, 71-25.
 
Prima giornata di ritorno del cam-
pionato Under 16 Regionale e 
ultima gara del 2016, la squadra 

da incontrare è il Basket Fusa. Le 
nostre ragazze partono subito 
all’attacco e, anche se molti palloni 
non entrano a canestro, il quarto 
termina 22-2. La partita è conti-
nuata così anche nei successivi 
quarti, nei quali si è creato un for-

te divario tra le due squadre, per-
mettendo di far giocare quelle ra-
gazze che solitamente entrano di 
meno e portando a referto quasi 
tutte le Lupe. Brave ragazze!!!

Le dirigenti Catia e Michela



minibasket:   grande   festa   di   natale
Su Facebook le foto della giornata con cui i più piccoli hanno festeggiato

minibasket
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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

®



CLASSIFICA     SERIE   A1 
Gesam Gas Lucca  22 12 11 1 845 623
Umana Reyer Venezia  20 12 10 2 819 605
Famila Wuber Schio  20 12 10 2 916 695
Fila San Martino  16 12 8 4 779 738
Passalacqua Ragusa  16 12 8 4 749 685
Saces Mapei Napoli  16 12 8 4 819 758
Pall. Umbertide   10 12 5 7 712 770
Fixi Piramis Torino  6 12 3 9 701 833
Meccanica Nova Vigarano 6 12 3 9 739 823
Techedge Broni   6 12 3 9 694 848
Treofan Battipaglia  4 12 2 10 678 853
Carispezia La Spezia  2 12 1 11 698 918

ULTIMO   TURNO

12^ GIORNATA, 21-12-2016
Treofan Battipaglia - Famila Schio  60-94
Carispezia La Spezia - Passalacqua Ragusa  55-60
Mecc. N. Vigarano - Gesam Gas Lucca  52-75
Dike Napoli - Techedge Broni  61-57
Pall. Umbertide - Fila San Martino  72-68
Fixi Piramis Torino - Umana Venezia  37-66

le   PROSSIMe   partite
FILA SAN MARTINO - vincente RAGUSA/LA SPEZIA (Quarti Coppa Italia)
Domenica 15/01/2017, ore 18.00 - Via Leonardo Da Vinci 7, San Martino di Lupari (PD)

SACES MAPEI NAPOLI - FILA SAN MARTINO
Domenica 22/01/2017, ore 18.00 - PalaVesuvio B - Via Argine Nord - Ponticelli (NA)

www.lupebasket.it

www.instagram.com/lupebasket

www.triboom.com/lupebasket

www.facebook.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

® 

 TURNO   odierno

13^ GIORNATA, 08-01-2017
Carispezia La Spezia - Fixi Piramis Torino
Techedge Broni - Passalacqua Ragusa
Umana Reyer Venezia - Treofan Battipaglia
Famila Wuber Schio - Pall. Umbertide
Fila San Martino - Meccanica Nova Vigarano
Gesam Gas Lucca - Saces Mapei Dike Napoli

prossimO   TURNO

14^ GIORNATA, 22-01-2017
Treofan Battipaglia - Techedge Broni
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia
Carispezia La Spezia - Famila Wuber Schio
Saces Mapei Napoli - Fila San Martino
Meccanica Nova Vigarano - Pall. Umbertide
Fixi Piramis Torino - Gesam Gas Lucca


