
Il 15° turno di Serie A1 vede le ragazze del 
Fila opposte alla Treofan Battipaglia, in una 
sfida tutt’altro che semplice ma decisamente 
importante per il campionato delle Lupe.
Dopo quel finale della gara di Coppa Italia 
con Ragusa, che tutti vorremmo cancellare 
dalla nostra mente non solo per la delusione 
della sconfitta ma soprattutto per l’infortunio 
a Megan Mahoney (che comunque continue-
remo a vedere in gruppo e alla quale riba-
diamo i migliori auguri di pronta guarigione), 
domenica scorsa Sbrissa e compagne hanno 
fatto visita a Napoli, una delle avversarie più 
quotate del campionato. Ne è uscita una par-
tita combattuta ed equilibrata, nella quale le 
nostre ragazze non sono riuscite ad avere la 
meglio ma comunque hanno dimostrato di 
avere grande voglia di lottare per difendere il 
quarto posto dalle agguerrite inseguitrici.
È con questo spirito che ci prepariamo ad 
affrontare il match contro la squadra di coach 

Massimo Riga, formazione che come detto 
sta attraversando un buon momento. Le sue 
tre vittorie infatti sono arrivate nelle ultime 
sei giornate, ed era normale che una squadra 
così giovane crescesse nel corso del campio-
nato. Non è più dunque l’avversaria che ab-
biamo battuto all’andata per 74-45. 
All’americana Brooque Williams, top scorer 
di A1 con oltre 20 punti di media, è stata 
affiancata dalla partita scorsa la svedese Da-
nielle Hamilton-Carter, pivot che ha preso il 
posto dell’ex Fila Florina Pascalau, e che alla 
prima uscita ha subito impressionato con 16 
punti e 6 rimbalzi nella vittoria ottenuta ai 
danni di Broni.
Dopo questa sfida, le Lupe si preparano ad 
affrontare due trasferte terribili a Ragusa e 
Schio, e una vittoria con Battipaglia servireb-
be anche per fare un pieno di fiducia e affron-
tarle al meglio... Aiutiamo le nostre ragazze 
con tutto il tifo dagli spalti, 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

arriva   battipaglia,   le   lupe
vogliono   tornare   a   vincere
Il Fila cerca i due punti nella sfida contro una squadra in crescita
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Lupebasket

TREOFAN   BATTIPAGLIA
4  Orazzo Marida  P/G 1994 178 ITA
5  Chicchisiola Clara A 1999 183 ITA
6  Porcu Rachele  P 1997 165 ITA
8  Verona Costanza  P 1999 170 ITA
9  Trimboli Stefania  P/G 1996 178 ITA
10  Policari Elisa  A 1997 184 ITA
11  Williams Brooque  G 1989 175 USA
12  Trucco Valeria  A 1999 191 ITA
13  Hamilton Carter Danielle  C 1990 190 SVE
15  Vella Elena  G 2000 175 ITA
22  Andre’ Olbis Futo C 1998 186 ITA
31  Sotiriou Katerina A 1984 186 GRE
73  Rauti Luisa  P 1998 169 ITA

Allenatore: Riga Massimo
Assistente: Dragonetto Francesco



Durante la partita di Coppa Italia 
con Ragusa, purtroppo, l’atleta del 
Fila Megan Mahoney ha rimediato 
un infortunio molto serio:  rottura 
completa del legamento crociato 
anteriore del ginocchio destro, con 
frattura dell’emipiatto tibiale po-

steriore. Megan sarà presto opera-
ta ad Abano Terme, e poi seguirà la 
fase di rieducazione in Italia. I tem-
pi di recupero in questi casi sono 
stimabili dai quattro ai sei mesi, e 
dunque per Megan l’appuntamen-
to è già alla prossima stagione, nel-

la quale siamo convinti tornerà più 
forte di prima.
In seguito alla notizia dell’infor-
tunio, in tantissimi dal mondo del 
basket si sono mobilitati per mani-
festarle tutta la propria solidarietà. 
Sulla pagina Facebook Lupebasket 
sono stati postati diversi video di 
auguri provenienti da ogni parte 
del mondo, tanto che se ne è par-
lato anche su Radio Bellla & Mo-
nella. Tra gli altri sono arrivati gli au-
guri di ex compagne, altre società, 
Lega Basket Femminile, giocatori di 
A1 maschile, squadre giovanili Lu-
pebasket, tifosi e tanti amici. Potete 
rivederli tutti anche su www.lupe-
basket.it.
Ti aspettiamo, forza Megan!

Dopo la lunga pausa invernale ri-
torna il Lupebasket Show, e per 
farsi perdonare dell’attesa in que-

sto terzo appuntamento sono 
ben due le ospiti della conduttri-
ce Anna Birollo: le atlete del Fila 

e del Fanola Claudia Amabiglia e 
Francesca Beraldo.
Con loro si parlerà di A1 e A2, 
andando a conoscerle meglio 
anche al di fuori della pallacane-
stro. Spazio poi alla “Best friends 
challenge”, in cui è stato testato il 
livello della loro conoscenza reci-
proca, e infine non mancheranno 
i consueti appuntamenti con la 
rubrica “Wii love Lupe” e con i 
sempre attesi fuorionda di fine 
episodio.
La terza puntata di Lupebasket 
Show è disponibile su www.youtu-
be.com/lupebaskettv.
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LUPEBASKET LUPEBASKET

l'angolo   delle   foto   da   INSTAGRAM
Postate le vostre foto su Instagram utilizzando l’hashtag #lupebasket

forza   megan,   ti   aspettiamo   presto!
L’infortunio all’atleta del Fila ha scatenato una gara di solidarietà sul web

terza   puntata   per   lupebasket   show!
Ospiti di Anna Birollo le due Lupe Claudia Amabiglia e Francesca Beraldo

triboom:   sempre   attiva   la   campagna
Prosegue il crowdfunding per il Minibasket giallonero sul portale Triboom

lupebasket tonicamonello jasiii_____

ele_fie tantobontempo dafu_photosport

La community Lupebasket su Tri-
boom è in continuo movimento e 
la campagna di crowdfunding sem-
pre attiva, con la possibilità di ac-
quistare diversi gadget a tinte gial-
lonere per sostenere il progetto 
“Facciamo crescere il Branco” per 
aiutare gli investimenti per le atti-
vità del nostro Settore Minibasket. 
Su www.triboom.com/lupebasket 
potete trovare la lista completa dei 
rewards attivi: videoselfie di ringra-
ziamento, braccialetti e t-shirt “I 
LOVE LUPE”, foto di squadra au-
tografate di Fila e Fanola e molto 
altro ancora.
Sul sito sono inoltre disponibili le 

consuete e sempre apprezzate 
rubriche come “La cronaca fazio-
sa”, “TribooMVP”, “#Throwback-

Thursday” e “L’angolo dei tifosi”
Passate a trovarci, e ora più che 
mai gridiamo uniti FORZA LUPE!
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serie   A1

a   napoli   il   fila   ci   prova   fino   all'ultimo
Una prestazione generosa non basta alle Lupe sull’ostico parquet campano

centro ambulatoriale
polispecialistico

® SERIE   A2

il   fanola   suda   7   camicie   con   palermo
Le giallonere conquistano la 7^ vittoria nel torneo di A2, salvezza più vicina

                                            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

O.R.WORK
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Saces Mapei Napoli  73
Fila San Martino  63
 
DIKE NAPOLI: Pastore ne, 
Cinili (0/1, 0/4), Carta 2 (1/4, 
0/2), Chesta 2 (1/1, 0/1), Gon-
zalez 4 (2/4, 0/2), Dentamaro 
ne, Sorrentino ne, Gray 18 
(8/10), Gemelos 24 (3/5, 6/8), 
Plaisance 23 (9/17, 1/6). All. 
Molino.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 5 (1/6, 1/8), Tonello (0/1, 
0/2), Fassina 8 (4/5), Bailey 22 
(6/11, 0/2), Keys 1, Beraldo 
(0/1 da tre), Sulciute 22 (4/6, 
4/9), Gianolla 5 (1/6, 1/3), 
Sbrissa, Fabbri ne. All. Abi-
gnente.
ARBITRI: Beneduce di Caser-
ta (CE), Catani di Pescara e 
Del Monaco di Bologna.
PARZIALI: 22-21, 37-35, 56-45.
 
Il Fila esce sconfitto ma a testa alta 
dal parquet di Napoli, che in questa 
stagione solo Schio è riuscita finora 
a violare. Alla prima uscita dopo il 
grave infortunio che ha chiuso an-
zitempo la stagione di Mahoney, le 
Lupe rispondono presente e lot-
tano fino all’ultimo, riuscendo nel 
finale ad evitare di vedersi ribaltata 
la differenza canestri. Finisce infatti 
73-63, identico risultato dell’andata 
ma a parti invertite.
 
Napoli ha subito la mano calda in 
avvio, e sale sul 10-2 dopo appena 
2’ con 7 punti consecutivi di Gray. È 
Sulciute a far entrare in partita l’at-
tacco delle giallonere, e poi con la 
tripla di Gianolla e il canestro della 

stessa Sulciute il Fila riconquista la 
parità a quota 12. La lituana è cal-
dissima, la sua terza tripla la por-
ta già a quota 13 punti personali 
dopo 7’ (19-18).
 
C’è grande equilibrio anche nella 
seconda frazione, nella quale non 
si registra mai un vantaggio supe-
riore al singolo possesso. Ancora 
Sulciute firma la parità al 15’ sul 
25-25, mentre dall’altra parte ri-
entra Gray dopo alcuni minuti in 
panchina per i due falli a carico, e 
subito si fa sentire. La più ispira-
ta però è Gemelos, autrice di 17 
punti nel primo tempo tirando 5/6 
dalla lunga distanza. All’intervallo 
comunque lo scarto è minimo, an-
che grazie al canestro sulla sirena 
di Fassina per il 37-35.
 
Gray è sempre un cliente scomo-
dissimo per la difesa giallonera, e 
con un 8-0 Napoli sale subito sul 
45-35 al rientro dall’intervallo. È 
Bailey a scuotere le sue con una 
bella penetrazione, e poi Filippi si 
sblocca con un canestro impor-
tante. San Martino però soffre il 

gap fisico, con Abignente che deve 
anche rinunciare a Keys, uscita nel 
primo tempo dopo un solo minu-
to in campo per un problema alla 
caviglia già infortunata con Ragusa. 
Napoli ne approfitta e con Plaisan-
ce trova il +15 (56-41), prima che 
il furto con canestro di Fassina re-
stituisca un po’ di inerzia alle Lupe. 
Anche perché poco dopo la stessa 
Fassina va a pescare il quarto fallo 
di Gray.
 
San Martino ci crede ancora, e con 
il gioco da tre punti di Bailey e la 
tripla di Filippi si riporta a -5 sul 
56-51. Le Lupe non hanno alcuna 
intenzione di mollare, ma Plaisance 
è brava a tenere sempre un margi-
ne di sicurezza per le partenopee. 
Si entra negli ultimi 2’ sul 68-58, e 
c’è da pensare anche alla differen-
za canestri. La Saces Mapei prova 
a farla sua con la sesta bomba di 
Gemelos e poi con Gray, ma en-
trambe le volte risponde Bailey, 
autrice di 10 punti nella sola quar-
ta frazione. Finisce 73-63, proprio 
come all’andata, ma stavolta vince 
Napoli.

Fanola San Martino    53
Maddalena V. Palermo     48
 
LUPE SAN MARTINO: Mor-
purgo 2, Beraldo 7, Fietta 
9, Busnardo 5, Amabiglia 3, 
Scappin 7, Martini, Brutto 4, 
Crocetta, Pettenon 3, Keys 7, 
Milani 6. All. Tomei.
VERGA PALERMO: Ferretti 
12, Monaco 4, Ferrara, Bla-
zevic 14, Verona 11, Ermito 
2, Davi ne, Tennenini, Casiglia 
ne, Minichino 5. All. Giordano.
ARBITRI: Menegalli di Grez-
zana (VR) e Pallaoro di Trento.
PARZIALI: 10-20, 34-22, 45-32.
NOTE: Uscita per 5 falli: Bla-
zevic (39’). Fallo antisportivo: 
Amabiglia (32’). Tiri liberi: San 
Martino 8/17, Palermo 20/28.
 
Successo sofferto ma meritato 
per il Fanola, che imponendosi sul 
Maddalena Vision Palermo ripor-
ta in parità il proprio record (7 
vittorie e 7 sconfitte) e conquista 
altri due punti fondamentali con 
cui provare a blindare la salvezza il 
prima possibile.
 
L’inizio è abbastanza lento da 
parte delle giallonere: con le tri-
ple di Ferretti e Verona le ospiti 
mettono in piedi un 10-0 con cui 
scappano già via (4-14 al 7’). Le 
padrone di casa provano a scuo-
tersi con il canestro di Brutto e la 
tripla di Pettenon, ma alla prima 
pausa Palermo è avanti 10-20.
 
Il Fanola tenta di alzare la pres-
sione nel secondo periodo, e in 

difesa Keys rifila tre stoppate con-
secutive. Busnardo e Milani pro-
piziano un 8-0 per ritornare a -3 
(18-21), e poco dopo la tripla di 
Amabiglia vale l’aggancio a quota 
21. È ancora Milani a firmare an-
che il primo vantaggio della gara, 
all’interno di un parziale che ar-
riverà fino al 20-0 con la bomba 
di Scappin (30-21 al 19’). Palermo 
segna due soli punti, entrambi dal-
la lunetta, in un secondo periodo 
che si chiude sul 34-22.
 
La gara sembrerebbe in discesa 
per le padrone di casa, e invece 
nel terzo periodo l’attacco va di 
nuovo in difficoltà. Nei primi 6’ 
le Lupe rimangono all’asciutto, e 
il Maddalena Vision ne approfitta 
per tornare a -7 (34-27). È Mor-
purgo a sbloccare le sue, e all’ulti-
ma pausa San Martino è di nuovo 
a +13 grazie alla bomba sulla sire-
na da metà campo di Beraldo, che 
fa saltare in piedi i tifosi presenti al 
palazzetto.
 
Le siciliane però non demordo-
no, e nel quarto periodo con 

Blazevic e Ferretti si riavvicinano. 
Al 36’ Verona firma addirittura il 
-2 (49-47). San Martino spreca 
l’impossibile dalla lunetta (2/6 
nell’ultimo quarto, 8/17 in totale) 
e si entra nell’ultimo minuto sul 
51-48. Qui un brutto infortunio 
a Minichino ferma la partita per 
qualche minuto, e quando si ri-
entra Fietta trova Keys per il ca-
nestro del +5, che è anche quello 
che mette la parola fine alla con-
tesa e permette pure di ribaltare 
il -3 dell’andata.

CLASSIFICA
Matteiplast Bologna 26 
Velco Vicenza  22
Feba Civitanova Marche 20
PFF Group Ferrara 20
Rittmeyer Marghera 20
Delser Udine  16
Fanola San Martino 14
Ecodent Alpo  14 
CMO Stabia  8 
Defensor Viterbo  8 
Sistema Rosa Pordenone 6
Verga Palermo  4 
Carpedil Salerno  2
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settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe
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Massigen Vicenza  28
Essegi San Martino  60
 
AS VICENZA: Beggio, Pilastro, 
Cappozzo 9, Dodod 2, Gulino 
5, Cerise, Corrà 3, Bortolotto, 
Sellaro 2, Peserico 5, Tirone, 
Dal Sasso 2. All. Giaretta.
LUPE SAN MARTINO: Boa-
retto 11, Artuso 3, Profaiser 7, 
Milani 6, Vettore 12, Brutto 9, 
Marcon 5, Di Sabatino 7. All. 
Valentini, vice Tomei.
PARZIALI: 12-17, 18-33, 19-46.
 
Doppio confronto e doppio suc-
cesso nel giro di una settimana 
contro squadre vicentine per le 
Lupe dell’Under 18 Elite. A Vi-
cenza le ragazze di coach Valen-
tini a causa di qualche infortunio 
si sono presentate con sole otto 
atlete. Poche ma buone! Boaretto, 
Brutto e Vettore hanno guidato la 
squadra a una vittoria che non è 
mai parsa in discussione. 

Essegi San Martino  67
Famila Schio   47
 
LUPE SAN MARTINO: Beral-
do 13, Boaretto 12, Fassina 12, 
Brutto 11, Marcon, Artuso 2, 
Di Sabatino, Profaiser 1, Fietta 
4, Milani 12, Vettore. All. Va-
lentini, vice Statua e Tomei.
SCHIO: Parenti 5, Vaidanis 3, 
Mingardo, Zambon 6, Batti-
lotti 2, De Santis 8, Viviani 7, 
Oliviero 2, Introna 2, Nizza 8, 
Pierini, Dell’Otto 4. All. Zanel-
la, vice Altobelli.
PARZIALI: 15-13, 38-18, 51-32.
 
L’Essegi San Martino ha regalato 
una bella vittoria ai propri tifosi 
contro le pari età del Famila Schio. 
Guidate da ben tre allenatori in 
panchina (Valentini, Tomei e Sta-
tua) le ragazze sono apparse fin 
dall’inizio ben ispirate e concen-
trate.
Schio parte forte nel primo quar-
to, però le nostre ragazze fanno 
sentire la loro voce e con Fassina, 
Brutto e Beraldo riescono a chiu-
dere il quarto con un possesso di 
vantaggio (15-13).
Il secondo quarto stronca ogni 
velleità delle scledensi. Le Lupe in 
questa fase fanno correre bene la 
palla, rubano palloni con Milani, re-
cuperano rimbalzi sotto canestro 
in difesa e sono rapidissime nel 
proporre e concretizzare le azio-
ni di attacco. Boaretto e Fassina si 
scambiano spesso in fase di regia, 
Brutto e Beraldo si fanno trovare 
libere per timbrare con puntuali-
tà il canestro. Da segnalare alcu-

ni gesti tecnici di assoluto livello 
come il coast to coast di Beraldo 
che strappa applausi da parte di 
tutto il pubblico presente. Con un 
perentorio 23-5 per Le lupe sul 
quarto cala il sipario.
Nel terzo periodo i coach giallo-
neri approfittano per ruotare le 
ragazze. Positivo in questo perio-
do l’impiego della giovane Fietta, 
la quale pur pagando un po’ il 
salto di categoria dimostra intra-
prendenza e coraggio. La giovane 
play prima prova ad opporsi alle 
avversarie lanciate a canestro e 
poi in due occasioni, in fase di at-
tacco, non rinuncia al tentativo di 
tirare da fuori e in una di queste 
timbra un tripla tanto bella quanto 
precisa. Anche Marcon offre due 
assist alle compagne che mettono 
in difficoltà la difesa di Schio che si 
aggiudica il quarto per 13-14.
La partita termina con un’ultima 
frazione di gioco interpretata con 
intelligenza da parte delle nostre 
atlete, le quali vincono il quarto 
per 16-15 e raccolgono gli applau-
si dei tifosi presenti al palazzetto.
Con queste due vittorie l’Under 
18 Elite ritrova punti e gioco. Lu-
nedì 30 gennaio l’Essegi San Mar-
tino riceve la forte Marghera. Sarà 
l’occasione per assistere a una 
bella partita di basket e per cer-
care di ridimensionare il pesante 
passivo subito all’andata. Servirà la 
miglior Essegi per tutta la partita, 
perché Marghera in genere parte 
piano, subisce e legge la partita e 
poi nel terzo quarto (quando le 
avversarie sono stanche) alza di 
colpo il ritmo… Forza Lupe!

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

under   18   elite:   una   doppia   vittoria!
Contro Vicenza e Schio, le Lupe targate Essegi vincono e si rilanciano

Uniconfort Giovani Lupe    68
Quinto Miglio      41
 
GIOVANI LUPE: Carlesso 8, 
Semenzato, Cogo 2, Binotto, 
Badaile 8, Monti Cavaler 8, Bi-
liato 12, De Rossi 2, Cagnin 6, 
Buson 8, Salviato 14, Simeoni. 
All. Petrin.
ASD QUINTO MIGLIO BA-
SKET: Lain 2, Tognazza 8, Fois, 
Dal Zovo 8, Cesaron 10, Ster-
chele 3, Corà 6, Ferrarin 2, 
Fornasier 2. All. Strukul.

PARZIALI: 16-8, 36-18, 54-26.
 
La squadra da incontrare per 
la quarta giornata di ritorno è il 
Quinto Miglio. Dopo i primi cin-
que minuti il tabellone dice 12-0 
per noi, risultato frutto di un’otti-
ma attenzione difensiva e un at-
tacco produttivo. Il time-out serve 
alle avversarie per entrare in par-
tita e si arriva alla fine del quarto 
sul 16-8. Il secondo tempo conti-
nua sulla scia del primo, portando-
ci all’intervallo lungo sul 36-18.

Al rientro le ragazze continuano 
a centrare il canestro e a rende-
re inoffensivo l’attacco avversario. 
Nell’ultimo quarto si intravede 
una reazione del Quinto Miglio 
che con un paio di contropiedi 
riesce a sorprendere le nostre 
Lupe, e si aggiudica il tempo 15-
14. Il vantaggio accumulato nei 
quarti precedenti, comunque, ci 
consente di finire la partita 68-41. 
Brave ragazze!!! Forza Lupe!!!

Le dirigenti Catia e Michela

U16   regionale:   quarto   successo   in   fila
Le ragazze targate Uniconfort si confermano ancora a ridosso della vetta

SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA
UNDER 18 ELITE (12^g.)
Essegi San Martino - Marghera 
(lun 30/01, h 19.20, Pal. Via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (15^g.)
IFP Lupe San Marco - Marghera
(dom 29/01, h 11.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (12^g.)
Marghera - Mazzonetto San Martino
(mer 01/02, h 19.15)

UNDER 16 REGIONALE (12^g.)
Alpo Villafranca - Uniconfort San Martino 
(dom 05/02, h 12.00)

UNDER 14 (recupero 9^-8^g.)
Cerea - LB San Martino  (sab 28/01, h 18.30)
LB San Martino - Schio  (dom 29/01, h 11.00, Campretto)

UNDER 13 (13^g.)
Marghera - De Poli San Martino  
(sab 28/01, h 17.30)

UNDER 18 ELITE (11^g.)
Essegi San Martino - Schio  67-47

UNDER 18 REGIONALE (14^g.)
IFP Lupe San Marco - Rhodigium  52-46

UNDER 16 ELITE (11^g.)
Mazzonetto San Martino - Thermal  0-20 (a tav.)

UNDER 16 REGIONALE (11^g.)
Uniconfort San Martino - Quinto Miglio  68-41

UNDER 14 (10^g.)
LB San Martino - Thermal  103-35

UNDER 13 (12^g.)
Noventa - De Poli San Martino  22-65

SETTORE GIOVANILE: GLI ULTIMI RISULTATI



Pallacanestro Noventa     22
De Poli San Martino     65
 
Altra partita sotto il segno della 
vittoria quella disputata dalle no-
stre ragazze a Noventa Padovana 
sabato pomeriggio.
Con coach Rebellato a sostituire 
in panchina il nostro Pino Projet-
to, le lupe hanno dominato la gara 
senza difficoltà fin dai primi minuti 
creando azioni offensive efficaci e 
difendendo con tenacia i contrat-
tacchi delle avversarie.
Il gruppo under 13 (formato da 
ragazze classe 2004 e 2005, al-
cune “veterane” della società ed 
altre approdate da poco in questo 
mondo giallonero), allenamen-
to dopo allenamento è davvero 

diventato una SQUADRA sia in 
campo sia in spogliatoio: le ragazze 
si allenano col sorriso, con la voglia 
di migliorarsi e di dare il proprio 
contributo a questa bellissima se-
rie di vittorie.
Correre, sudare e fare dei sacri-

fici, certo, ma divertendosi con 
le compagne e ricevendo delle 
incoraggianti pacche sulle spalle 
dal proprio coach… sarà forse 
questo il segreto di tante soddi-
sfazioni?
Sembra proprio così!

under   13:   siamo   a   dieci   vittorie   su   10!
Anche contro Noventa le Lupette si impongono in maniera convincente
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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

®

E’ iniziato da poco il campionato 
2016/2017 dei nostri Tigrotti. 
Sabato 14 gennaio scorso hanno 

giocato la loro seconda partita di 
campionato, ospitando in casa il Vi-
godarzere.

È stata una sfida avvincente in cui i 
tre quartetti, impegnati ciascuno in 
due tempi, hanno tenuto testa agli 
avversari, marcandoli, passandosi la 
palla in un vero gioco di squadra, 
correndo in contropiede e tirando 
a canestro il più possibile.
Sugli spalti genitori, nonni e amici 
hanno sostenuto e incoraggiato i 
loro piccoli atleti.
Il risultato finale, purtroppo, ha de-
cretato la vittoria della squadra av-
versaria, ma ci saranno molte altre 
occasioni in cui questa giovane for-
mazione potrà dimostrare tutta la 
sua forza e le sue qualità.

Campionato   al   via   anche   per   i   tigrotti
Comunciata una nuova bella avventura per i nostri ragazzi del Minibasket



ULTIMO   TURNO

14^ GIORNATA, 22-01-2017
Treofan Battipaglia - Techedge Broni  64-54
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia  rinviata
Carispezia La Spezia - Famila Schio  59-84
Saces Napoli - Fila San Martino  73-63
Meccanica Vigarano - Pall. Umbertide  63-69
Fixi Piramis Torino - Gesam Gas Lucca  45-49

le   PROSSIMe   partite
PASSALACQUA RAGUSA - FILA SAN MARTINO
Domenica 05/02/2017, ore 18.00 - PalaMinardi - Via M. Rumor, snc - Ragusa (RG)

FAMILA WUBER SCHIO - FILA SAN MARTINO
Sabato 11/02/2017, ore 19.00 - PalaRomare - Via Industria, Schio (VI)

www.lupebasket.it

www.instagram.com/lupebasket

www.triboom.com/lupebasket

www.facebook.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

® 

TURNO   odierno

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

prossimO   TURNO

16^ GIORNATA, 05-02-2017
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

CLASSIFICA     SERIE   A1 
Gesam Gas Lucca  26 14 13 1 965 711
Famila Wuber Schio  24 14 12 2 1078 812
Umana Reyer Venezia  22 13 11 2 880 658
Fila San Martino  18 14 9 5 917 870
Saces Mapei Givova Napoli 18 14 9 5 935 892
Passalacqua Ragusa  16 13 8 5 802 751
Pall. Umbertide   12 14 6 8 839 911
Fixi Piramis Torino  8 14 4 10 809 928
Techedge Broni   8 14 4 10 814 965
Meccanica Nova Vigarano 6 14 3 11 861 967
Treofan Battipaglia  6 14 3 11 795 968
Carispezia La Spezia  2 14 1 13 803 1065


