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lupe, ecco ragusa: missione
final four di coppa italia!
Tutto in 40’ di fuoco, il Fila proverà a ripetere l’impresa del campionato
Siamo solo a gennaio, ma è come se fossimo
già nei playoff. Non vale di meno la partita tra
Fila San Martino e Passalacqua Ragusa, valida
per i quarti di finale di Coppa Italia: si decide
tutto in 40’, chi vince vola alle Final Four.
Il Fila si è guadagnato la possibilità di giocare questa partita in casa grazie al fatto che al
termine del girone di andata di A1 si trovava
davanti alle siciliane, ma questa sfida mette di
fronte la quarta e la quinta classificata, e dunque si propone come la più equilibrata dei
quarti di finale.
Le Lupe proveranno a ripetere l’impresa del
campionato, quando si sono imposte per 6761 di fronte al pubblico amico. Sono passati
poco più di due mesi da quel 29 ottobre, ma
la Passalacqua non appare oggi meno temibile.
Anzi, sotto le feste la società siciliana si è rinforzata con l’americana Erlana Larkins, già vista
in Italia a Schio. L’atleta è arrivata in Italia da
pochissimi giorni, e non è sicuro che scenderà

in campo per questa sfida. Anche senza di lei
comunque il reparto lunghe rimane uno dei
più forti di tutta la A1, potendo contare sulle
spagnole (medaglie d’argento olimpiche a Rio
2016) Astou Ndour e Laura Nicholls, quest’ultima assente nelle ultime partite per infortunio.
Senza dimenticare Chiara Consolini e la play
belga Julie Vanloo, autrici di quasi 11 punti a gara
in campionato.
Altra considerazione che fa capire quanto sarà
difficile l’impegno è il fatto che la Passalacqua è
campionessa in carica per quanto riguarda la
Coppa Italia, e ci tiene moltissimo a difendere
il titolo. Il Fila invece ha partecipato alle Final
Four solo una volta, nel 2015, venendo eliminato in semifinale proprio da Ragusa, come era
successo anche due anni prima alle Final Four
di Coppa di A2... C’è insomma un tabù da sfatare per le Lupe, e la speranza è che davvero la
spinta del pubblico possa essere l’arma in più...
Sosteniamole al meglio, 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
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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
Larkins Erlana		
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nuovo logo per il mondo lupebasket

estate 2017: lupebasket academy!

Le Lupe si rifanno il look: nuova immagine per tutte le squadre giallonere

Tornano la Settimana di Alta Specializzazione e il Camp, tanti gli appuntamenti

Il nuovo anno porta in dote anche
una grande novità in casa Lupebasket: da oggi infatti c’è un nuovo
logo a rappresentare i colori gialloneri. Un marchio destinato a
identificare tutta la “famiglia Lupebasket“, vale a dire tutte le squadre che con impegno portano in
alto il basket femminile a San Martino di Lupari: dalle tre formazioni
senior che militano in serie A1, A2
e C, alle sei formazioni impegnate
nei vari campionati giovanili, fino al
sempre più ricco e vivace settore
Minibasket.
Tutto è iniziato nel lontano 1979,

caso anche da fuori regione, impegnate in un percorso di formazione e di
allenamenti individuali.
Anche nell’estate 2017 l’impegno
sarà doppio: dal 26 giugno all’1 luglio
ci sarà una settimana di lavoro presso
il palasport di San Martino di Lupari, aperto a ragazze nate dal 2000 al
2006. Le atlete si alleneranno divise in
due fasce orarie (in totale dalle 16.30
alle 21.00) e in piccoli gruppi, distinti
non dall’età ma dal ruolo e dal fondamentale tecnico da approfondire.
Dopodiché, a metà luglio, tornerà
anche il Camp di Alta Specializzazione in montagna, anche in questo
caso rivolto a ragazze nate dal 2000
al 2006.
A guidare le atlete in queste due

preziose e stimolanti avventure ci
sarà ancora una volta una squadra di
tecnici qualificati, capeggiati da tre maestri della pallacanestro: Enrico Valentini, responsabile del settore giovanile
giallonero, Larry Abignente, coach del
Fila e già assistente della Nazionale, e
Michele Tomei, allenatore del Fanola
in A2.
Infine, un altro appuntamento importante con il basket giovanile a San
Martino di Lupari sarà quello dell’1 e
2 luglio, quando al palasport di Via Leonardo si terrà uno stage che come
nell’edizione del 2016 sarà dedicato
alle giovani cestiste di tutta Italia.
Nelle prossime settimane arriveranno tutti i dettagli anche per il Camp.
Stay tuned!

data evidenziata anche all’interno
del logo stesso, a simboleggiare
una storia lunga ed emozionante, nella quale sono state scritte
tante pagine gloriose. In questi
quasi quarant’anni la realtà Lupebasket ha saputo farsi conoscere
per serietà, sobrietà e onestà nei
toni, nei modi e nei contenuti. Una
realtà che è stata in grado di crescere di anno in anno, ottenendo
risultati di prestigio sia in campo
(dai successi del Fila, che con un
cammino costante è arrivato fino
ai vertici della A1, allo Scudetto
giovanile conquistato nel 2010
con l’Under 17) che fuori (dal
coinvolgimento di tante famiglie
di appassionati fino ai vari riconoscimenti ottenuti, ultimo in ordine
di tempo il premio alla Comunicazione assegnato dalla Lega Basket
Femminile nel 2016).

Il 2017 è appena iniziato, ma sta già
iniziando a prendere forma il programma estivo Lupebasket, e saranno
davvero tantissimi gli appuntamenti di
basket giovanile a tinte giallonere.
Si comincia a giugno, da lunedì 12
a venerdì 30, con tre settimane di
Centri Estivi Minibasket dedicati a
bambine e bambini nati fra il 2006 e
il 2010.
Poi sarà la volta di un grande ritorno,
quello della Settimana di Alta Specializzazione. Si tratta di un progetto
nato nel 2014 e cresciuto di anno in
anno, che la scorsa estate ha varcato
per la prima volta i confini di San Martino di Lupari con un Camp che ha
visto coinvolte quasi 30 ragazze provenienti da tutto ilVeneto e in qualche

Una realtà che da sempre è riconosciuta in Italia - e più di recente
anche nel resto del mondo - con
una parola su tutte: ecco perché
nel nuovo logo sopra al lupo,
simbolo per il quale la città che

Postate le vostre foto su Instagram utilizzando l’hashtag #lupebasket

l'angolo delle foto da INSTAGRAM
ci onoriamo di rappresentare è
ovunque famosa, campeggia la
scritta LUPEBASKET.
Siamo le Lupe, e ogni ragazza
deve essere consapevole della
responsabilità e della gioia che deriva dal portare in giro per l’Italia
questo nome e questo simbolo.
Il nuovo logo nasce dalla collaborazione con l’agenzia di comunicazione Veritas832, che dal 2013 è al
fianco delle Lupe, e in particolare
dalla mano di Paolo Cappozzo,
che l’ha realizzato e al quale va il
nostro ringraziamento.

la_saraaaaaa

mezzalirapaolo

lisaplix

lupebasket

massimo_alessi

lupebasket

jaimon.giuriati

francescaderossi
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serie A1

SERIE A2

parte col piede giusto il 2017 del fila

A ferrara il fanola esce a testa alta

Contro Vigarano le Lupe conquistano la prima vittoria del nuovo anno

Incontro difficile su un campo ostico, le giallonere ci provano fino all’ultimo

Fila San Martino
75
Meccanica Nova Vigarano 59

B.Ethic Ferrara 		
Fanola San Martino

SAN MARTINO: Mahoney 19
(3/4, 3/5), Filippi 3 (0/2, 1/3),
Amabiglia, Fassina 4 (2/2, 0/1),
Bailey 10 (4/8), Keys 4 (2/5),
Beraldo 7 (2/2 da tre), Sulciute 19 (5/10, 3/5), Gianolla 7
(3/3, 0/1), Sbrissa (0/2), Fabbri
2 (1/2). All. Abignente.
VIGARANO: Ferraro (0/1),
Littles 13 (6/10, 0/1), Rosier,
Ciarciaglini ne, Tridello, Reggiani 2 (1/4, 0/1), Crudo 7 (1/5,
1/2), Cigliani 2 (1/1, 0/4), Vian
2 (1/1), Aleksandravicius 17
(8/12), Orrange 16 (4/11, 1/3).
All. Andreoli.
ARBITRI: Yang Yao di Vigasio
(VR), Bramante di Verona e
Vanzini di Milano.
PARZIALI: 20-14, 37-29, 57-44.
NOTE: Tiri da due: San Martino 20/38, Vigarano 22/46.
Tiri da tre: San Martino 9/17,
Vigarano 2/11. Tiri liberi: San
Martino 8/13, Vigarano 9/10.
Rimbalzi: San Martino 41 (Filippi 7), Vigarano 22 (Littles 7).
Assist: San Martino 17 (Gianolla 7), Vigarano 8 (Reggiani
e Orrange 3).

BONFIGLIOLI
FERRARA:
Salvadego ne, Cecconi ne,
Bona 10, Cupido 4, Diene 15,
Miccio 7, Santarelli 1, Missanelli, Viviani ne, Ramò 10,
Zussino, Furlani 1. All. Chimenti (tl 13/20).
LUPE SAN MARTINO: Morpurgo, Beraldo 2, Fietta 12,
Busnardo, Amabiglia, Scappin
3, Martini 1, Crocetta 2, Profaiser ne, Pettenon 11, Keys
7, Milani. All. Tomei (tl 14/24).
ARBITRI: Balducci di Valvasone (PN) e Pellicani di Ronchi
dei Legionari (GO).
PARZIALI: 11-5, 21-19, 37-29.

Il Fila bagna con una vittoria il
nuovo anno. A San Martino di
Lupari le giallonere si impongono
sulla Meccanica Nova Vigarano al
termine di una partita combattuta
ma quasi sempre condotta, nella
quale coach Abignente ha ritrovato – a quasi due mesi dall’ultima
presenza – due pedine importanti

come Mahoney e Filippi. Nonostante Tonello sia ancora ai box,
le Lupe hanno beneficiato delle
rotazioni più lunghe e hanno conquistato due punti importanti per
la classifica.
In avvio è Sulciute a rispondere a
Littles: i primi 7 punti di San Martino portano tutti la firma della
lituana (7-6 al 5’). È ottimo però
l’approccio alla gara delle ospiti,
capaci con Crudo e Aleksandravicius di salire sul 9-14. Dopo un
time out è una tripla di Filippi a
dare la scossa alle padrone di casa,
che con 4 punti a testa di Fassina
e Keys piazzano un 11-0 per andare al primo risposo sul 20-14.
San Martino parte bene anche
nel secondo periodo, toccando il
+10. Vigarano però non ci sta, e
risponde con un controbreak di
9-0 che riapre tutto (24-23 al 16’).
Beraldo da fuori sblocca l’attacco
delle giallonere, che poi con altre
due conclusioni dalla distanza di
Mahoney ritrovano il +7 (34-27).
Il Fila è in serata da dietro l’arco,

e chiuderà con 9 su 17: è ancora Sulciute a fissare sulla sirena la
bomba del 37-29.
Sulciute e Aleksandravicius si rispondono in un duello tutto lituano (41-33 al 23’). In difesa San
Martino trova rimbalzi e tanti
palloni sporcati da Keys, mentre
sull’altro lato del campo Gianolla
firma il +12 (49-37). Intanto genera qualche attimo di apprensione l’uscita di Fassina per un colpo
alla spalla, già infortunatasi in estate con la Nazionale, ma per fortuna rientrerà nel quarto periodo.
Il Fila prova ad allungare in apertura di quarta frazione, arrivando
al +16 (60-44 al 32’). Sulciute
non si ferma (i 19 punti a segno
rappresentano la sua migliore
performance stagionale), e Mahoney neppure: è sua la bomba allo
scadere dei 24” per il +20 sul 7050. Ormai la partita ha preso la
direzione di San Martino, che va
dunque a conquistare la 9^ vittoria in campionato consolidando il
proprio quarto posto.
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38

Il Fanola San Martino cade a Ferrara nella gara che apre il 2017,
ma le ragazze di coach Tomei
confermano comunque l’ottavo
posto al giro di boa del campionato di A2. Contro la Bonfiglioli,
che aveva bisogno di un successo per chiudere in quarta posi-

zione e conquistare il pass per la
Coppa Italia, le giallonere hanno
disputato una partita tirata e caratterizzata dal basso punteggio,
dando del filo da torcere alle avversarie fino al 40’.
Nonostante il primo canestro
dell’incontro sia firmato da Fietta, nel primo periodo San Martino fatica a realizzare (2/11 dal
campo). Con Miccio le padrone
di casa provano dunque a prendere il comando delle operazioni, chiudendo la prima frazione
sull’11-5.
Le giallonere provano a riavvicinarsi con Pettenon, anche se
dall’altra parte Ramò risponde
da fuori. Da dietro l’arco invece le ospiti non sono proprio
in serata (0/12), ma comunque
coi canestri di Crocetta e Fietta
tornano a contatto: 18-16 al 16’.
Neanche dalla lunetta le percentuali sono eccezionali (14/24),
eppure è proprio coi liberi che
le Lupe trovano con Scappin l’aggancio sul 19-19.
In avvio di terzo periodo è un’i-

spirata Pettenon a riportare
avanti le sue (21-25), anche se
la risposta non si fa attendere,
ed è firmata da Diene (28-25).
Ma a fare ancora più male alle
giallonere è la chiusura di frazione, quando un nuovo minibreak
permette alle padrone di casa di
scappare sul +8: 37-29 al 30’.
È un gap che nel quarto periodo Keys e compagne provano
più volte a ricucire, tornando
spesso al -6. Le padrone di casa
però sono brave a non perdere
la lucidità, e a condurre in porto
il successo.
CLASSIFICA
Matteiplast Bologna
Velco Vicenza		
Feba Civitanova Marche
PFF Group Ferrara
Rittmeyer Marghera
Delser Udine		
Ecodent Alpo		
Fanola San Martino
CMO Stabia		
Defensor Viterbo		
Sistema Rosa Pordenone
Verga Palermo		
Carpedil Salerno		

24
20
16
16
16
16
12
10
8
6
4
4
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

Martina Fassina
#9
photo by Carlo Silvestri
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settore giovanile

Contro Treviso le Lupe si fanno sorprendere e lasciano per strada 2 punti

®

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

44
68

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 5, Boaretto 3, Fassina 11,
Marcon, Nezaj 2, Artuso 2,
Di Sabatino, Profaiser 11, De
Grandis 2, Milani 5. All. Valentini, vice Statua.
NUOVA PALLACANESTRO
TREVISO: Vianello 1, Bonato
11, Sasso, Berrad 16, Tasca, De
Vettor, Giacomel, Stangherlin
17, Speranzoni 20, Kanynda,
Marchi 3. All. Da Preda, vice
Malossi.
Le ragazze dell’Under 18 Elite Essegi San Martino lunedì 9 gennaio
hanno dovuto lasciare il parquet di
casa con una brutta sconfitta.
Nonostante un primo quarto
equilibrato (15-16), le nostre ragazze non sono riuscite a mantenere la giusta tensione e concentrazione per tutta la partita.
Le Lupe sono apparse nervose per alcune scelte arbitrali non

sempre condivisibili, scelte che
hanno caricato le giallonere di
molti falli soprattutto durante la
seconda frazione di gioco. Il timore di fare altri falli, unito a una serie
infinita di palle giocate in maniera
superficiale hanno permesso alle
trevigiane di chiudere in vantaggio il quarto grazie a un parziale
di 10-16 che stabiliva: Essegi San
Martino 25, NPT Treviso 32.
In avvio di terzo periodo la partita si chiudeva. Treviso senza alzare
tanto il ritmo, sfruttava al meglio
la pessima giornata in difesa delle
Lupe e con Stangherlin sempre
ben servita da Berrad prendeva il
largo infliggendo un 7-14 che rendeva silenzioso il palazzetto: Essegi
San Martino 32, NPT Treviso 46.
Con questo gap da recuperare
servirebbe una squadra che lotta e pressa a tutto campo e che
soprattutto realizza dei canestri.
Purtroppo durante la quarta frazione di gioco le nostre Lupe non
solo non hanno pressato ma hanno continuato a fare molti errori. Il

quinto fallo di Milani faceva calare
il sipario sulla partita e su un quarto dominato da Treviso per 12-22.
Punteggio finale: Essegi San Martino 44, NPT Treviso 68.
Un passo indietro dunque rispetto all’ultima uscita di fine dicembre, quando le Lupe hanno sfiorato l’impresa in casa della Reyer
offrendo una prestazione strepitosa. Treviso ha vinto con merito, facendo un basket semplice e ordinato. Speriamo che le nostre Lupe
ritrovino quanto prima le giuste
motivazioni e che ci facciano dimenticare questa prestazione.

Due in campionato e una in amichevole tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017
51
43

LUPE SAN MARCO: Rossato 6, Lacagnina 4, Gasparin 2,
Santi 11, De Rossi, Trollo 14,
Agnolin 2, Bernardi, Miazzi,
Gnesotto 2, Benfatto 10. All.
Pernias Escrig, vice Stocco.

BASKET VALBELLUNA: Pontello, Mensah 6, Collarin 4, Bosak, Lucchet 2, Bolzan 13, Straga 7, Brandolin, Cortina, Cima
11, Brentel. All. Sarcinelli.
PARZIALI: 16-17, 19-23, 42-32.
L’anno 2016 finisce con due belle
vittorie per l’Under 18 Regionale:

domenica 15 gennaio 2017

con tantissima grinta e voglia le
nostre ragazze riescono a trovare
le soluzioni ai problemi della prima metà della partita chiudendo
la partita con un 67-46.
Dopodiché arriva la sosta di Natale, o meglio, la “non sosta” di Natale… perché le nostre ragazze si
sono allenate ininterrottamente
nei giorni natalizi, e hanno persino

giocato una partita contro un’avversaria sulla carta superiore visto
che era un’Under 18 Elite:Vicenza.
Anche in questa partita però le
giallonere sono riuscite a vincere
con un’ampia differenza.
E la prima dell’anno non ci offre
un risultato diverso: 51-43 contro Valbelluna in una partita che,
come all’andata, è veramente dif-

ficile da capire… con tanti errori, dubbi, confusione… che però
a differenza della quella giocata
a Belluno, riescono a portare a
casa non sbagliando nei momenti
più delicati sia nel terzo come nel
quarto periodo. Un buon inizio
dell’anno che speriamo non sia altro che proprio quello… un inizio
di tante cose buone!

U16 elite alla conquista di treviso!

under 18 regionale: bel tris di vittorie
IFP Lupe San Marco
Valbelluna Basket

anno 4

SETTORE GIOVANILe

under 18 elite: passo falso casalingo
Essegi San Martino
NPT Treviso		

n. 11

una in campionato e l’altra in una
partita amichevole il giorno 30.
Contro Sarcedo le Lupe dopo
un inizio un po’ titubante riescono a staccarsi fino ad arrivare al
+12 a metà del secondo quarto,
che però verrà cancellato dalle avversarie fino al -2 con cui si arriva
all’intervallo lungo. Dopo il quale,

Prezioso successo per le ragazze di Valentini contro una rivale ostica
Mazzonetto San Martino
B-Holiday Treviso

55
49

LUPE SAN MARTINO: Fietta
2, Masoch 3, F. Cavalli 4, C.
Cavalli 5, Nezaj 16, Busnardo
6, B. Giacomazzi 2, Trinca,
Vettore, V. Giacomazzi 5, Meroi 8, Cecere 4. All. Valentini.
PALLACANESTRO TREVISO:
Cazzaro 6, Susca 4, Gulinazzo
2, Bonato 4, Tasca 6, Toffolo
2, Turco, Fuser 10, Grigoletto
15. All. Schiavinato.
ARBITRO: Geron.
PARZIALI: 11-13, 24-28, 37-42.
La partita di inizio anno sembra
un avvenimento in sordina: incontro infrasettimanale, orario quasi
tardo per una fredda serata a conclusione di altri giorni altrettanto
rigidi, voglia di finire ogni attività
per mangiare e sostare sul caro
divano. Invece no, vai a Campretto e ti scaldi con un evento che ha
tenuto tutti sul filo del rasoio.
Primi due quarti testa a testa tra
le due squadre, la fine del secondo con il 24-28 fa sperare nella

vittoria delle Lupe, la distanza
sembra minima, ma nel basket
può diventare pesante da colmare. Il terzo periodo comincia con
un po’ di pasticci delle giallonere,
le avversarie sfuggono nel contropiede, qualche palla persa; ad
un tratto la nostra difesa si fa più
intensa, ma il gioco mantiene le
distanze: 37-42.
Ce la faranno? La quarta frazione
è difficile, i canestri “gialli” non entrano, la difesa a tratti lascia troppi
spazi vuoti. Il sorpasso delle Lupe
sul 43-42 segna invece una strada
più definita, e l’andatura del gioco
si fa più intensa e veloce. I numerosi falli da ambo le parti fanno
pensare continuamente ad un
possibile cambio delle sorti, ma le
Under 16 Elite non tradiscono le
aspettative e confermano la vittoria: 55-49!
Nel complesso si è provato un
certo piacere nel guardare questa squadra districarsi nelle varie
peripezie del campo, l’animo si è
riscaldato e il fare quotidiano si è
riempito di un po’ di gioia, spero
soprattutto per le ragazze il gior-

no seguente e gli altri ancora. Il
freddo e il buio creano silenzio,
controllo su di sé, bisogno di protezione, di qualcosa che ci avvolga
per tenerci fermi, la luce e il caldo
creano apertura, slancio, vivacità.
Abbiamo bisogno di tutte e due
per creare equilibrio nella vita, ma
anche nel gioco di squadra possono essere aspetti visibili: l’avvolgere e proteggere la compagna che
ha sbagliato e che sente il freddo
della delusione, portare slancio
nel gioco della mia squadra, perché il mio corpo è vivace, veloce,
e attento alle varie situazioni. Le
ragazze vanno negli spogliatoi, le
luci della palestra cominciano a
spegnersi, la gente torna a casa,
anche tu lo fai, fa ancora freddo;
riponi tutte le tue cose, il giubbotto, le scarpe ma ti porti nel
cuore una piccola luce, perchè ti
dici “Che bella la giovinezza”, che
bello combattere per qualcosa…
che bello poter rivivere mediante gli altri la propria primavera, o
pensare a quella che avrei desiderato avere!
Doriana Pilotto
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SETTORE GIOVANILE

AzIone
responsAbIle

under 16 reg: bella vittoria esterna
A Sarcedo le Giovani Lupe Uniconfort conquistano la 6^ vittoria su 8 gare
Basket Sarcedo 		
Uniconfort Giovani Lupe

52
57

BASKET SARCEDO: Valerio,
Mandato, Melotto 4, Bevilacqua 8, Rigoni 2, Sella 8, Baggio
8, Giacon 2, Rizzi, Casa 2, Donanzan 5, Galiato 13. All. Pirani.
BASKET GIOVANI LUPE:
Carlesso 4, Cogo, Binotto, Badaile 12, Monti Cavaler 8, Giachin 2, Biliato 12, De Rossi 2,
Buson, Salviato 10, Cauduro,
Galiazzo 7. All. Petrin.
PARZIALI: 12-10, 26-23, 37-45.
Domenica 8 gennaio, prima partita dopo le festività, si gioca contro il Sarcedo. Partiamo piuttosto
male facendo molti errori a canestro, sbagliando passaggi e subiamo un parziale di 10-4. L’allenatore urla di correre di più, di essere
più aggressive e questo ci porta a

finire il quarto 12-10.
Nel secondo tempo passiamo 1514, ma un paio di canestri sbagliati
lasciando il rimbalzo alle avversarie ci fanno subire dei contropiedi
che portano al Sarcedo un break
di 7-0. Finalmente si vede una reazione delle nostre Lupe e riusciamo ad andare alla pausa lunga
sotto di 3 sul 26-23.
Al ritorno dagli spogliatoi il coach
ordina di pressare, ma per i primi
5 minuti il punteggio non cambia
di molto, infatti siamo sul 35-33.
Poi finalmente il pressing comincia
a dare i suoi frutti e con diverse
palle recuperate riusciamo a piazzare un break di 0-12 e passiamo
per la prima volta in vantaggio, infatti il quarto finisce 37-45.
Nell’ultimo periodo si inizia sbagliando un po’ da entrambi le parti, si va sul 43-52, ma le ragazze del
Sarcedo non ci stanno a perdere

e sfruttando qualche nostro passaggio sbagliato ed errori al tiro si
riportano a -3, sul 49-52. Poi c’è
canestro più fallo da entrambi le
parti: a 26 secondi dalla fine siamo
52-55, riusciamo a rubare palla e
a segnare finalmente il canestro
della vittoria. BRAVE LUPE!!!
Le dirigenti Catia e Michela

under 14: che esperienza a gallipoli!

Futuro sostenibile

Le Lupette tra le protagoniste alla Caroli Hotels Basketball Cup in Puglia
La prima settimana di gennaio le Lupette dell’Under 14 LB Costruzioni
Meccaniche hanno partecipato alla
Caroli Hotels Basketball Cup in Puglia. Davvero una bella esperienza
per le nostre ragazze, che oltre a
Venezia e Schio hanno affrontato
anche Taranto e una selezione della
Puglia. Il risultato finale? Beh, in realtà
la finale per il 3°/4° posto è stata sospesa perché fuori nevicava troppo,
e bisognava tornare in hotel prima
che chiudessero le strade!

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 A1

coppa italia a1 2016-17

(8) Torino

71

(9) Vigarano

52

(1) Lucca

(2) Venezia

(8) Torino

(10) Broni

(4) San Martino
(5) Ragusa

76

(12) La Spezia 59

Final four
25-26 febbraio

(5) Ragusa

13^ GIORNATA, 08-01-2017
(7) Umbertide 47
(10) Broni

62

(6) Napoli

91

(3) Schio

(6) Napoli

(11) Battipaglia 60

Carispezia La Spezia - Fixi Torino 46-63
Techedge Broni - Passalacqua Ragusa 66-53
Umana Venezia - Treofan Battipaglia 61-53
Famila Wuber Schio - Pall. Umbertide 78-58
Fila San Martino - Pall. Vigarano 75-59
Gesam Gas Lucca - Dike Napoli 71-43

PROSSIMO TURNO A1
14^ GIORNATA, 22-01-2017

CAMPIONATO: le PROSSIMe partite
SACES MAPEI NAPOLI - FILA SAN MARTINO

Domenica 22/01/2017, ore 18.00 - PalaVesuvio B - Via Argine Nord - Ponticelli (NA)

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

FILA SAN MARTINO - TREOFAN BATTIPAGLIA

Domenica 29/01/2017, ore 18.00 - Via Leonardo Da Vinci 7, San Martino di Lupari (PD)

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

prossimO TURNO A1
15^ GIORNATA, 29-01-2017
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino
Saces Mapei Dike Napoli - Treofan Battipaglia
Gesam Gas Lucca - Techedge Broni
Fixi Piramis Torino - Famila Wuber Schio
Pall. Umbertide - Umana Reyer Venezia
Meccanica Nova Vigarano - Carispezia La Spezia

