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fanola, derby veneto con
l'alpo per crescere ancora

Reduci da 5 vittorie su 6, le giallonere provano a pensare in grande
A inizio stagione il Fanola, i suoi allenatori e quasi tutte le sue ragazze si trovavano in una
categoria nuova, tutta da conoscere. L’obiettivo primario non poteva che essere la salvezza, e
quattro mesi dopo possiamo dire di aver fatto grandi passi verso il raggiungimento di questo
difficile ma importante traguardo. Anche se mancano all’appello le
sfide con le prime della classe, il Fanola ha un buon margine sulla zona
play out e delle 9 partite ancora da disputare ne giocherà 6 in casa
(una anche il prossimo weekend, eccezionalmente di DOMENICA
alle 18). Le giallonere allora provano a pensare in grande: l’attuale
7° posto oggi varrebbe la qualificazione ai playoff. In questo senso
diventa molto importante la sfida con le veronesi dell’Alpo, che in
classifica inseguono le Lupe a due sole lunghezze di distanza. Una
vittoria permetterebbe di allungare a +4 (col 2-0 negli scontri diretti,
visto il 62-60 ottenuto in volata all’andata), mentre un successo delle
veronesi ribalterebbe tutto. Le giallonere dovranno guardarsi da diverse avversarie, a cominciare dalla bielorussa Dzinic (quasi 17 punti
a uscita). Tra loro anche le due ex Fila Marta Granzotto, che aveva
iniziato la stagione in A1 a Vigarano, ed Elena Borsetto. Dopo 5 vittorie in 6 partite però il Fanola non si vuole fermare... 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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4 Vespignani Sofia		
5 Toffali Susanna		
6 Borsetto Elena		
8 Viviani Sofia		
9 Zanella Maria		
10 Bottazzi Sofia		
11 Di Gregorio Roberta
12 Dzinic Marina		
13 Pusceddu Anna		
14 Zanardelli Silvia		
20 Granzotto Marta
21 Villarini Chiara		
23 Reani Laura		
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Allenatore: Soave Nicola
Assistenti: Saviano Paolo - Dotto Francesca
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Settore giovanile

u18 el. da incorniciare con marghera
Nella sfida d’alta classifica le Lupe conquistano una vittoria importante
Essegi San Martino
Rittmeyer Marghera

55
48

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 6, Boaretto 13, Fassina
14, Brutto 7, Marcon, Nezaj,
Artuso, Di Sabatino, Profaiser,
Fietta 1, Milani 12, Vettore 2.
All. Valentini, vice Tomei.
GIANTS
MARGHERA:
N’Guestan, Pastrello 7, Gini,
Baldi 10, Salmaso, Zavalloni 6,
Margiotta, Cecili 11, Fiorin 5,
Toffolo 9. All. Iurlaro.
ARBITRI: Lamon di Trebaseleghe (PD) e Geron di Piombino
Dese (PD).
PARZIALI: 19-16, 34-27, 41-40.

Futuro sostenibile

Insieme possiamo migliorare l’ambiente
e il territorio in cui viviamo
e assicurare alle prossime generazioni
uno sviluppo sostenibile.
Raccogliamo ogni anno più di 210.000 tonnellate di rifiuti, destinati
agli impianti di Etra che operano nel territorio servito.
Qui vengono attentamente selezionati, trattati, avviati a riciclo
e valorizzati per produrre energia elettrica e compost.
Grazie all’impegno dei cittadini, i nostri veri “soci”,
Etra è un’eccellenza nazionale per la bassa produzione di rifiuti
e l’elevata percentuale di raccolta differenziata.

Orari apertura Sportelli clienti
Asiago
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00
Bassano del Grappa
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00
martedì (orario continuato) 8.30 - 17.00
Camposampiero
lunedì 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
dal martedì al venerdì 9.00 - 13.00
Cittadella
dal lunedì al venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00
Nove
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
Rubano
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00
giovedì (orario continuato) 8.30 - 17.00
Torreglia
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 12.30

Servizio rifiuti

800 247842
dal lunedì al venerdì

www.etraspa.it

Servizio idrico

800 566766
8.00 - 20.00

Emergenze e guasti

800 013027
h 24 / 7 giorni su 7

Vigonza
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00
mercoledì (orario continuato) 8.30 - 17.00

Bellissima partita quella andata in
scena al palazzetto di via Leonardo lunedì 30 gennaio tra le nostre
U18 Elite dell’Essegi San Martino
e le pari età del Giants Marghera.
La partita era attesa perché all’andata le veneziane avevano inferto
una pesante sconfitta alla nostra
compagine e c’era il desiderio, pur
riconoscendo la forza di Marghera, di far vedere che in quella sfida
alle Lupe era andato tutto storto.
La concentrazione delle due formazioni è al massimo fin dalle fasi
di riscaldamento. Le Lupe partono con Beraldo, Boaretto, Brutto,
Fassina e Milani. Marghera risponde con Baldi, Fiorin, Pastrello, Toffolo e Zavalloni. Nei primi minuti
è l’Essegi San Martino che prende
un piccolo vantaggio (7-3) grazie
ad una ispirata Boaretto e ad uno
splendido lavoro di Brutto, capace
di fare male in attacco e di difendere alta a metà campo quando
le avversarie provano a ripartire.
Milani e Fassina recuperano palloni importanti in difesa e fanno ripartire bene la squadra. Marghera
risponde con due triple chirurgiche di Toffolo e Zavalloni e verso
la fine del quarto, quando le Lupe
rifiatano, si riavvicina monetizzando al massimo un canestro più fallo con Cecili. La prima frazione di
gioco termina con le Lupe avanti
di tre punti: 19-16.

La partita riprende e le ragazze
in campo danno vita a una serie
di giocate degne delle categorie superiori. È Fassina in questo
frangente di gioco a prendere in
mano la squadra (per lei 8 punti
in questo quarto, con vari rimbalzi
in difesa dove dà vita a una bella
sfida con Baldi), con le compagne
Milani e Brutto a seguirla. Le Lupe
sono in ritmo e Marghera per fermarle spesso è costretta a commettere qualche fallo. Differenza
falli che fa agitare coach Iurlaro
il quale protesta più volte con gli
arbitri e finisce per rimediare un
tecnico. Marghera non si perde
d’animo e riapre il quarto con la
tripla di Zavalloni e il gioco da due
punti di Baldi ben servita da Cecili.
La frazione di gioco termina con
un parziale: di 15-11, che permette di andare all’intervallo lungo
con questo risultato: Essegi San
Martino 34, Giants Marghera 27.
Sette punti di vantaggio quasi
come all’andata, quando poi nel
terzo quarto Marghera dominò
le Lupe. Ed infatti nel terzo quarto ecco che le ragazze veneziane
aumentano il ritmo e cercano di
intimorire le giallonere. Le Lupe
però sono state ben messe in
campo dal duo Valentini-Tomei
e sanno che bisogna lottare e
contenere l’onda d’urto di Marghera. Ne esce un periodo di
gioco con pochissimi punti, in
cui le difese salgono in cattedra. I
falli ora gravano sulle Lupe e ne
fa le spese Beraldo, che a inizio
periodo si vede fischiare il quarto fallo. Marghera infila canestri
importanti con Toffolo (8 punti
consecutivi in questo quarto), le
Lupe rimangono a galla con Boaretto e Vettore che sporcano un
sacco di palloni e aiutano Fassina
nel lavoro duro sotto canestro in
fase difensiva. Le Lupe lottano. Le
Lupe non mollano. Da segnalare i
minuti importanti per l’Under 16
Ludovica Fietta, che anche oggi dimostra di fare bene le cose pur
in una categoria superiore. La più
piccola delle sorelle Fietta riesce a

procurarsi due tiri liberi sfidando
la maggiore fisicità delle ragazze
di Marghera, e il pubblico esulta
quando la giovane play infila uno
dei due tiri liberi. Le nostre Lupe
perdono il quarto 7-13, ma riescono a mantenere un prezioso
punto di vantaggio: 41-40.
L’impressione è che le Lupe siano
riuscite a resistere e che le ragazze di Marghera abbiano speso
molte energie. Infatti nell’ultimo
periodo di gioco complice una
scatenata Milani, la quale oltre ad
anticipare le avversarie riesce a
farsi trovare libera in attacco e a
realizzare 6 punti pesanti costringendo a ripetuti falli le avversarie,
le Lupe riescono a creare un mini
vantaggio importante. Marghera
cerca con Toffolo di recuperare
ma i due tentativi da tre della giovane veneziana questa volta non
toccano il ferro. Boaretto e Beraldo realizzano canestri pesanti e
Marghera prova con Baldi a rimanere in corsa (per lei tre canestri
di pregevole fattura in chiusura),
ma sono i liberi di Fassina a far
gioire il PalaLupe! Il quarto viene
vinto con merito dalle nostre ragazze 14-8, che decreta il punteggio finale di 55-48.
Gran bella partita! Giocata bene
da entrambe le squadre. Una
partita che potrebbe essere usata per diffondere il basket femminile! Per le Lupe è una grande
soddisfazione e una grande gioia.
Entrambe le squadre dimostrano
di avere un settore giovanile vivo.
Per le nostre ragazze questa vittoria è motivo di orgoglio e immensa soddisfazione, e una citazione la
meritano anche i nostri coach che
hanno preparato questa sfida alla
perfezione!
Ora è importante non far calare
la concentrazione e la giusta tensione. Non bisogna sottovalutare
gli ultimi due impegni per non ripetere gli errori fatti con Treviso.
In ogni caso brave Lupe e grazie
per questa bella serata! Forza
Lupe!!!
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CLASSIFICA SERIE A2 - girone b
Matteiplast Bologna
Velco Vicenza		
Rittmeyer Marghera
B.Ethic Ferrara		
Civitanova Marche
Delser Udine		
Fanola San Martino
Ecodent Point Alpo
Basket Femm. Stabia
Defensor Viterbo
Sistema R. Pordenone
Madd. Vision Palermo
Carpedil Salerno		
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IMPIANTI ELETTRICI - TV CC - SICUREZZA - AUTOMAZIONI
Via S. Paolo, 9/2 - San Martino di Lupari (PD)
e-mail: info@antonellosergio.it - Fax 049 9462088
www.antonellosergio.it
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

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

Tel.

049 5953061

