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dopo la doppia impresa le
lupe ci provano con torino
Davanti alle telecamere di Sportitalia, il Fila vuole vincere ancora
Il Fila manca dal PalaLupe dalla fine di gennaio,
ma nel frattempo non si può dire che non
abbia fatto esaltare i propri tifosi. Le vittorie
esterne sui campi di Ragusa e Schio, le due
squadre che più di tutte hanno dominato il
basket italiano femminile negli ultimi anni, resteranno per sempre nella memoria di tutti
i sostenitori gialloneri. In particolare quella
ottenuta domenica scorsa sul parquet delle
campionesse d’Italia, che in campionato non
perdevano in casa dal 2015.
Sono 4 punti che sarebbero stati impreventivabili a inizio stagione, ma che rafforzano la
classifica delle giallonere, più decise che mai
a dare battaglia a Napoli per confermare il
quarto posto.
Per riuscirci non si possono più commettere
passi falsi, e bisogna affrontare ognuna delle
cinque partite che rimangono al termine della stagione regolare come se fosse una finale.
A cominciare dal match che vede le Lupe

opposte alla Fixi Piramis Torino, una sfida difficile e affascinante che avrà l’onore di essere
trasmessa in diretta tv su Sportitalia.
La formazione piemontese occupa l’ottavo posto in classifica e punta a consolidare
il suo piazzamento in zona playoff. È reduce
dalla sconfitta arrivata solo al supplementare con Ragusa, dopo che già nei turni precedenti aveva messo in difficoltà sia Lucca che
Schio, e dunque non c’è dubbio che l’incontro
si presenti quanto mai aperto. Del roster a
disposizione del coach Marco Spanu citiamo
su tutte Jori Davis, ex della partita che a San
Martino lo scorso anno ha lasciato un ottimo
ricordo.
Per molti tifosi sanmartinari sarà anche l’occasione per vedere per la prima volta dal vivo in
maglia giallonera Jelena Ivezic, che già sembra
essersi inserita al meglio negli schemi di coach
Abignente. Sosteniamo al meglio lei e le compagne... 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 Ivezic Jelena		
14 Sulciute Egle		
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Maria Luisa
19 Fabbri Valentina

fixi piramis torino
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183
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183
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Pernias Escrig Juan

USA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
CRO
LIT
ITA
ITA
ITA

0 Pertile Giovanna		
1 Giacomelli Claire		
4 Tikvic Ivana		
5 De Chellis Francesca
7 Kacerik Martina		
8 Quarta Alice		
10 Conte Anastasia
11 Bruner Ashley		
13 Marangoni Sofia
18 Ceriani Angela		
30 Gallucci Federica
32 Davis Jori		
44 Gatti Valentina		
Allenatore: Spanu Marco
Assistente: Terzolo Paolo
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bei traguardi per i social lupebasket

triboom: asta speciale "amarcord"

Numeri tondi raggiunti in settimana per tutte le piattaforme giallonere

In palio fino a lunedì la maglia ufficiale di Jasmine Bailey, stagione 2014/15

Lunedì 13 febbraio 2017 sarà
ricordata come una giornata di
grandi traguardi per i Social, in
casa Lupebasket: nello spazio di
poche ore infatti sono stati raggiunti numeri di grande rilievo
per tutte le piattaforme giallonere!
Iniziamo dalla pagina Facebook,
dove è stato sfondato il muro
dei 3.000 like: le Lupe sono tra le
poche società femminili di basket
in Italia capaci finora di arrivare a
tale numero.
Più o meno contemporaneamente, l’account Instagram della società raggiungeva i 700 follower,
mentre l’account Twitter i 400
seguaci. E intanto sul canale Youtube veniva tagliato il traguardo

Dopo il grande successo delle
scorse settimane con le maglie
ufficiali delle giocatrici del Fila, sulla
Community di Triboom è tornata
un’asta speciale per un pezzo davvero unico: la maglia originale #10
gialla del Fila San Martino, indossata
da Jasmine Bailey nella storica stagione 2014/2015, conclusasi con il
terzo posto in classifica in campionato e la partecipazione alle Final
Four di Coppa Italia a Perugia. La
maglia è autografata da tutte le

delle 40.000 visualizzazioni complessive. Numeri in crescita infine
anche per la community di Triboom, che è nata solo da pochi mesi ma conta già oltre 120
“boomers” e una partecipazione
sempre maggiore, con un raccol-

ta finanziaria ancora in corso che
sta sostenendo in maniera concreta la campagna di crowdfunding dedicata al minibasket.
Continuate a seguirci e a sostenerci, non ve ne pentirete! Forza
Lupe!

Filippi ospite di lupebasket show #4
Quarto appuntamento con la trasmissione dedicata al mondo delle Lupe
Quarta puntata per il Lupebasket
Show: questa settimana l’atleta
del Fila Marcella Filippi è stata

ospite della conduttrice Anna
Birollo per un nuovo divertente
appuntamento con la trasmissio-

ne dedicata alle Lupe.
Con Marcella si è parlato dell’imminente match tra Fila e Fixi Piramis Torino, andando poi a conoscerla meglio anche al di fuori
delle vesti di giocatrice.
Divertimento assicurato poi con
il gioco “Indovina chi sono?” e
la rubrica “Wii love Lupe”, nelle quali l’ala giallonera ha avuto
modo di sfoderare tutta la sua
simpatia. E in conclusione non
potevano mancare i sempre attesi fuorionda! La quarta puntata
di Lupebasket Show è disponibile
su www.youtube.com/lupebaskettv.

giocatrici di quella stagione!
Per partecipare all’asta, che si
chiuderà lunedì 20 febbraio alle
ore 12.00, è necessario iscriversi
(gratuitamente) al portale www.
triboom.com/lupebasket, dove troverete una vera community piena
di contenuti e rubriche esclusive,
ma anche tanti rewards per aiutare attraverso una campagna di
crowdfunding gli investimenti per
le attività del nostro settore minibasket.Vi aspettiamo su Triboom!

gemellaggio tra jusport e lupebasket
Domenica in occasione di Fila-Torino, poi a seguire cena al “Casoname”
Domenica al PalaLupe, in occasione della partita di A1 tra Fila
San Martino e Fixi Piramis Torino,
si terrà uno speciale gemellaggio
“sportivo-giuridico-forense” tra
Jusport Padova e Lupebasket,
un’iniziativa promossa dagli avvocati Paolo Martelli ed Enzo Conte.
Dopo l’incontro seguirà una cena
al “Casoname” di Castello di Godego, con presentazione di Pierluigi Basso.
Di seguito un estratto del comunicato degli organizzatori, che potete
leggere nella sua forma integrale su
www.lupebasket.it:
La brillante idea è partita dagli avvocati, presenza fissa in tribuna alle
partite giallonere, Paolo Martelli
di Galliera Veneta e Enzo Conte
di Padova, poliedrici sportivi e so-

prattutto provetti ciclisti, che tramite l’associazione “Jusport” hanno
radunato un gruppo di associati di
varie discipline.
«È una insolita idea di gemellaggio
interdisciplinare, tra basket e ciclismo togato – dice l’avvocato Paolo
Martelli nella doppia veste di dirigente AS San Martino e membro
Jusport – nata per fare conoscere la nostra bella realtà societaria
oltre i confini del territorio, a cui
spesso non viene attribuito il giu-

sto risalto dei media di massa, oltre
a suscitare curiosità e partecipazione al mondo del basket femminile
ricco di allori nel panorama sportivo italiano».
«Dopo la doppia consecutiva impresa esterna a Ragusa e sabato
scorso a Schio con le tricolori e
fra i top-team europei del Famila
– conclude l’avvocato Enzo Conte – ci incontriamo assieme a una
squadra di alto livello del cui gemellaggio dobbiamo andare fieri
e parteciperemo con entusiasmo
sia al palasport di San Martino di
Lupari per la partita dal parterre
in campo e poi per la cena dove
ci sarà il reciproco incontro di
presentazione dei due gruppi per
un importante momento di valori
sportivi e una iniziativa finora unica
nel suo genere».
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serie A1

SERIE A2

dopo ragusa, il fila espugna schio!

il fanola beffato quasi sulla sirena

Doppia clamorosa impresa in soli sette giorni per le ragazze di Abignente

Partita tiratissima con Civitanova Marche, la rimonta sfuma proprio all’ultimo

Famila Wuber Schio
Fila San Martino 		

Fanola San Martino
Feba Civitanova Marche

65
72

SCHIO: Martinez 6 (3/5, 0/2),
Bestagno 6 (2/2), Gatti (0/1,
0/1), Miyem 8 (3/4, 0/1), Tagliamento 5 (1/2, 1/2), Anderson
11 (4/6, 1/7), Masciadri (0/1 da
tre), Zandalasini 4 (2/4), Sottana 12 (3/7, 2/4), Ress 4 (1/2),
Macchi 9 (2/5, 1/2). All. Mendez.
SAN MARTINO: Filippi 2 (1/5,
0/3), Tonello (0/1 da te), Fassina 2 (1/4), Bailey 22 (7/12, 1/4),
Keys 2 (1/1), Ivezic 8 (6/9, 2/4),
Sulciute 18 (6/9, 2/4), Gianolla
16 (5/5, 2/4), Sbrissa ne, Fabbri
2 (1/1). All. Abignente.
ARBITRI: Vita di Ancona, Pepponi di Spello (PG) e Chersicla
di Oggiono (LC).
PARZIALI: 17-23, 36-40, 49-56.
Una settimana dopo la bellissima
impresa di Ragusa il Fila si ripete,
stavolta addirittura sul parquet delle campionesse d’Italia del Famila
Wuber Schio. Le Lupe di coach
Abignente disputano una partita
perfetta, rimanendo avanti praticamente per tutto l’incontro, e si
portano a casa due punti meritatissimi dal peso specifico straordinario. Un’altra gran bella pagina del
basket giallonero è stata scritta al
PalaRomare, contro un’avversaria
fortissima che San Martino di Lupari non aveva mai battuto prima.
I primi punti della partita li firma
Ivezic con un bel palleggio, arresto
e tiro. Le Lupe iniziano senza paura, e grazie anche al buon lavoro

a rimbalzo rimangono avanti sin
dalle prime battute (6-11 al 5’). Si
fanno sentire i tanti tifosi gialloneri
presenti a Schio, e al 6’ arriva il +6
con Gianolla (10-16). Anche dopo
la reazione scledense il Fila non
molla di un centimetro, e con la
tripla di Bailey chiude sul 17-23 un
primo quarto sempre condotto.
Proprio Bailey con i suoi recuperi
e le fughe in contropiede costringe
le avversarie a due falli antisportivi
in pochi minuti, e poi con la bomba di Sulciute il Fila tocca il +9 sul
19-28. Le padrone di casa iniziano
allora a stringere qualche vite in
difesa, e grazie a un 7-0 si riportano a -2 (28-30 al 15’), anche se
la tegola maggiore per coach Abignente sono i tre falli a carico di
Ivezic. Ciononostante, con Sulciute
e Bailey (autrici rispettivamente di
10 e 7 punti nel secondo periodo) le Lupe continuano a tenere
la testa avanti. E se non fosse per
l’imprecisione ai liberi (4/9 nel primo tempo), il vantaggio potrebbe
anche essere maggiore del 36-40
con cui si va all’intervallo.
In avvio di terzo periodo la bomba

di Sottana riporta Schio a -1, e poi
con il 2+1 di Macchi le padrone
di casa trovano il primo e unico
vantaggio di tutto l’incontro sul
42-40. San Martino però reagisce
da grande squadra, ancora con
un’ottima Gianolla che con 5 punti
consecutivi firma il controsorpasso. Con Ivezic e Sulciute il Fila ritrova anche il +8 (44-52 al 25’), e le
ragazze di Abignente si presentano
all’ultima pausa sul 49-56.
Si iscrivono a referto anche Keys e
Fassina, la quale porta per la prima
volta il vantaggio sopra la doppia
cifra (49-60 al 32’). San Martino
arriva sempre per prima su tutti i
palloni, e con Bailey tocca anche il
+13. Intanto Ivezic non fa in tempo a rientrare che già arriva il 5°
fallo personale, eppure la partita è
nelle mani delle giallonere, che con
la bomba di Gianolla toccano il 5167 a meno di 4’ dalla fine. Il finale
è un conto alla rovescia: Schio recupera parte del gap ma l’incontro rimane saldamente nelle mani
delle Lupe, che ancora con Bailey
vanno a chiudere sul 65-72, facendo esplodere la gioia dei loro tifosi.
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LUPE SAN MARTINO: Morpurgo ne, Beraldo 7, Fietta 9,
Amabiglia, Scappin 2, Martini
2, Brutto, Crocetta, Profaiser
ne, Pettenon 3, Keys 13, Vettore ne. All. Tomei.
CIVITANOVA MARCHE: Orsili 2, Zaccari ne, Perini ne,
Bocola 9, Trobbiani, Ceccarelli
12, Ostojic 12, Gombac, Mataloni 2, Marinelli, Stronati ne.
All. Matassini.
ARBITRI: Bettini di Milano e
Secchieri di Venezia.
PARZIALI: 9-11, 16-20, 26-30.
Arriva a 15” dalla sirena la beffa per
il Fanola, che prima sogna il colpaccio contro la forte Civitanova Marche ma poi si deve arrendere alla
tripla di Ceccarelli. Le giallonere,
prive delle infortunate Busnardo
e Milani, non riescono dunque a
completare la rimonta al termine
di una gara tiratissima.
Polveri bagnate in avvio, dopo 6’ il
punteggio è ancora inchiodato sul
2-5. Prima della pausa la tripla di
Pettenon permette alle giallonere
di impattare sul 9-9, anche se proprio sulla sirena (una frazione di
secondo oltre il tempo massimo,
chiarirà la moviola) Ceccarelli vanifica la terza stoppata di Keys con il
tap-in del 9-11.
Anche nel secondo periodo la
trama della sfida rimane la stessa,
le difese arcigne hanno spesso la

meglio sugli attacchi e Civitanova
rimane sempre avanti di 2-4 punti,
fino a presentarsi all’intervallo sul
16-20.
Nel terzo quarto San Martino
prova a scuotersi con le triple di
Fietta e Beraldo, che valgono il
pareggio a quota 24 (25’). Le giallonere tengono in difesa, ma non
sfruttano le occasioni per il sorpasso in attacco, anche perché in tutto il terzo periodo non ottengono
mai un fischio a favore, e all’ultima
pausa il tabellone dice ancora 2630, con il canestro quasi sulla sirena
di Ostojic.
Nonostante la grande sofferenza a
rimbalzo, dove le ospiti conquistano spesso secondi e terzi possessi,
nell’ultimo periodo il Fanola torna
a impattare con Martini, e poi dalla
lunetta Keys firma anche il primo
vantaggio della gara (31-30 al 34’).
Le risponde Ceccarelli allo scadere
dei 24”, e poi Ostojic fa 31-34. È
un finale ricco di emozioni: Fietta
riavvicina le sue, e la tripla di Keys
(13 punti, 13 rimbalzi e 6 stoppate)

vale il nuovo sorpasso a 2’ dalla fine
(36-34). Le Lupe sembrano resistere agli attacchi avversari, ma a
15” dalla sirena, in seguito all’ennesimo rimbalzo offensivo, Ceccarelli
trova la tripla che vale il successo
alle ospiti. Dall’altra parte infatti Beraldo prima e Pettenon poi si buttano dentro, ma non trovano né il
canestro né il fischio arbitrale. Non
c’è più nulla da fare per le ragazze
di coach Tomei, beffate nonostante
il 48-31 nella valutazione totale, ma
uscite comunque tra gli applausi
dei loro sostenitori.
CLASSIFICA
Matteiplast Bologna
Velco Vicenza		
Rittmeyer Marghera
Feba Civitanova Marche
PFF Group Ferrara
Delser Udine		
Ecodent Alpo		
Fanola San Martino
CMO Stabia		
Defensor Viterbo		
Sistema Rosa Pordenone
Verga Palermo		
Carpedil Salerno		

30
28
26
24
22
20
18
16
10
8
6
4
4

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

Valentina Fabbri
#19
photo by Carlo Silvestri
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settore giovanile

SETTORE GIOVANILe

under 18 elite: terzo posto blindato!

U16 reg: scontro al vertice vincente

La prima fase del campionato si chiude coi successi su Ponzano e Riva

Dopo il successo con l’Alpo, le giallonere si ripetono anche con Montecchio

Basket Ponzano 		
Essegi San Martino

®

anno 4

34
63

ASD PONZANO: Zamuner 2,
Pasa 2, Vidor, Ceccon, Bares 9,
Frison 8, Rossetto 8, Schiavon,
Zanatta 5. All. Sottana, vice
Frison.
LUPE SAN MARTINO: Boaretto 15, Brutto 7, Marcon 14,
Nezaj 9, Artuso 3, Di Sabatino 4, Profaiser 3, De Grandis,
Fietta 4, Milani, Vettore 4. All.
Valentini, vice Tomei.

Essegi San Martino
Cestistica Rivana

76
49

SAN MARTINO: Busnardo
4, Boaretto 10, Brutto 17,
Marcon 12, Nezaj 12, Artuso,
Di Sabatino, Profaiser 7, De
Grandis 2, Fietta 4, Vettore 8.
All. Valentini, vice Tomei.
RIVANA: Ravenda, Spezia 3,
Marchi 4, Chemolgi 9, Bregu 8,
Betta 5, Omezzoli 15, Bertoldi, Prezzi G., Raggi, Prezzi A. 5
All. Matassoni.
Con due vittorie ottenute a Ponzano (8 febbraio) e in casa contro
Riva del Garda (13 febbraio) le
ragazze dell’Under 18 Elite Essegi San Martino hanno blindato il
terzo posto nel girone per quanto
riguarda la prima fase.
Sulla scia dell’entusiasmo per il
successo ottenuto contro Marghera, le nostre Lupe hanno affrontato gli ultimi due impegni
con attenzione e concentrazione,
lasciando poche possibilità alle av-

versarie.
Purtroppo a Ponzano si è infortunata alla caviglia Alice Milani, che
nelle ultime uscite aveva positivamente impressionato. Infortunio
a parte, le Lupe hanno vinto entrambe le sfide con merito.
In queste ultime due uscite va
segnalato il positivo impiego di
alcune atlete che fanno parte
dell’Under 16 Elite (Busnardo,
Fietta e Nezaj), le buone prestazioni di Marcon e la conferma delle importanti giocate di Boaretto
e Brutto.
Al termine di questa fase si può
dire che questo gruppo ha tutti
gli elementi per potere ambire al
prestigioso traguardo dell’accesso alle finali nazionali. Se tutte le
ragazze affronteranno i prossimi
impegni in buone condizioni fisiche, con la giusta mentalità, senza
sottovalutare nessuna avversaria
e mantenendo la concentrazione
per tutti i quaranta minuti, potranno dar filo da torcere a chiunque.
Forza Lupe!

Under 16 elite: ritorno alla vittoria
Successo mai in discussione col Roal, sugli scudi Sara Nezaj (35 punti!)
Mazzonetto San Martino 82
ROAL Pallacanestro
56
BASKET SAN MARTINO: Masoch 1, Fietta 6, Beghetto 3, C.
Cavalli 6, Nezaj 35, Busnardo
14, B. Giacomazzi 4, Trinca, V.
Giacomazzi 7, Cecere 6. All.
Valentini.

ROAL
PALLACANESTRO:
Castegnini 6, Visentini, Zuccher
7, A. Guidorizzi 8, E. Guidorizzi
3, Sarego 7, Molinaroli 7, Tebaldi 10, Bici 8. All. Santi.
PARZIALI: 24-17, 44-31, 68-42.
Dopo una fase difficile dettata soprattutto dai tanti infortuni, l’Under

16 Elite Mazzonetto torna alla vittoria nella sfida con il Roal.
Partita sempre condotta dalle giallonere, che hanno potuto contare
su un ottima prestazione del collettivo e in particolare di Sara Nezaj,
autrice di 35 punti (24 nel solo primo tempo). Per le Lupe è ora in arrivo la seconda fase di campionato.

Uniconfort San Martino
Montecchio Maggiore

68
63

BASKET GIOVANI LUPE: Carlesso 7, Semenzato, Binotto ne,
Badaile 6, Monti Cavaler 19,
Giachin ne, Biliato 20, De Rossi, Cagnin 6, Buson, Salviato 10.
All. Petrin, vice Parolin.
MONTECCHIO: Case 11, Balbo A. 10, Giacomello ne, Bevilacqua 18, Balbo F., Gharbi
2, Lesca, Randjelovic 12, Chiementin, Meggiolaro 8, Gonzati
2, Lucas ne. All. Callegaro.
PARZIALI: 25-13, 34-33, 50-49.
Sabato 11 febbraio nuovo scontro
con il vertice della classifica per le
ragazze dell’Under 16 Regionale:

ci viene a trovare il Montecchio
Maggiore. Partita molto sentita
dato che all’andata le nostre ragazze sono state presenti solo i primi
due tempi e poi hanno subìto 35
punti di scarto. Il primo quarto inizia bene per noi, le Lupe sono cariche e precise al tiro (25-13). Nel
secondo il gioco del Montecchio
è molto concreto e grazie a numerosi “arresto e tiro” riescono a
portarsi a -3, poi un nostro fallo agli
ultimi 2 secondi con conseguenti
tiri liberi realizzati ci porta alla pausa lunga sul 34-33. Durante l’intervallo il coach chiesto alle ragazze
di continuare la partita con grinta,
e le Lupe rientrano con determinazione, anche se subito sbagliano
due tiri da sotto canestro, mentre il

Montecchio riesce a concretizzare
e ne approfitta per passare in vantaggio. Il quarto termina comunque
in parità, 16-16, portando il risultato sul 50-49. Nell’ultima frazione le
nostre ragazze riescono a portarsi
a +5, ma una tripla e successivamente un nostro antisportivo sembra aiutare le avversarie, che però
non realizzano. A due minuti dalla
fine il tabellone dice +1 per noi; le
ragazze riescono a tenere lontano
dal canestro le avversarie e anzi
mettono a segno ulteriori canestri,
portando il risultato sul 68-63. Bravissime ragazze! Continuate così!
Domenica ci aspetta l’ultima partita di qualificazione con lo Schio a
casa loro. FORZA LUPE!
Le dirigenti Catia e Michela

Under 13: vittoria in rimonta, di cuore!
Anche contro la seconda in classifica le Lupette mantengono l’imbattibilità
De Poli San Martino
AS Vicenza 		

74
68

Non per deboli di cuore il match
delle nostre giallonere con Vicenza, subito dietro di noi in classifica.
Una squadra ben organizzata con
buone capacità di attacco e che
non lascia molto spazio alle nostre
per andare a canestro. Il 15-19 del
primo quarto testimonia la difficoltà ad entrare in partita: la difesa è
troppo debole per riuscire a fermare le avversarie e le conclusioni
in attacco spesso poco precise.
Nel secondo quarto, che inizia
all’insegna delle vibranti proteste

da parte della panchina vicentina,
non ritroviamo la concentrazione
necessaria e arriviamo alla pausa
lunga sul 29-41. Un alquanto sonoro richiamo all’ordine da parte
di coach Projetto ridona spirito e
determinazione alle nostre ragazze,
che ritornano in campo più concentrate ma devono fare i conti
con una squadra avversaria che
si schiera a zona nella speranza
di mantenere il vantaggio. Di certo non abituate a questo tipo di
difesa, ma convinte di potercela
fare, le Lupette attaccano gli spazi
e riescono a concludere delle belle
azioni in penetrazione e a trovare

dei precisi tiri da fuori.
47-53 il parziale del terzo quarto
di gioco: le ragazze ora ci credono
davvero e nonostante l’abbondanza di falli a loro carico, con un
gioco di squadra davvero intenso e
attento conquistano una vittoria in
rimonta di 6 punti (27-15 il parziale
dell’ultimo periodo).
La gioia è grande, le nostre ragazze hanno dato prova di tenacia e
lucidità riuscendo a non farsi trascinare dagli eventi poco edificanti che hanno “sporcato” la partita
ma credendo fino alla sirena finale
nelle loro capacità. Brave ragazze, la
striscia positiva si allunga ancora!
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TIGROTTI vincenti nel derby col citta
Una bella riflessione dell’istruttore Matteo sulla stagione dei nostri ragazzi
C’è chi dice che per insegnare minibasket basta fare dei “giochini”
e i bambini si divertono. È vero,
noi quando ci alleniamo è la prima cosa che ci ripetiamo, “siamo
qui per divertirci prima di tutto”,
ma i nostri bambini sono qui per
imparare e forse qualcuno sottovaluta o non immagina la fame di
imparare dei nostri piccoli atleti. Io
la leggo nei loro occhi ogni allenamento, ogni singolo istante in cui
tengono in mano quel pezzo di
plastica rotonda.
Non importa tu li conosca da una
vita o da pochi giorni, li vedi che
sono lì per capire come fare a giocare, che ti riempiono di domande
su come poter fare un bel canestro e avere l’approvazione del
proprio istruttore o del genitore
che lo guarda in tribuna. Io questo
gruppo Tigrotti (2007/2008) lo
seguo da Settembre 2016 e come
in tutte le esperienze minibasket
cerco di dare una mia impronta
con il lavoro in palestra. Anche se
in realtà io in palestra porto la mia
vita e la mia passione provando a
trasmetterla agli affamati baskettari che mi trovo di fronte.
La partita di Domenica 12 Febbraio alle 9 era già tosta di suo
per molti motivi: primo su tutti
era un derby, contro i vicini amici
del Cittadella, e secondo perché si
giocava di prima mattina con alcuni cuscini ancora disegnati sul volto dei nostri ragazzi. Poche parole
nel pre-partita, principalmente il

nostro motto “divertiamoci”. Poi
il campo ha parlato da solo. Non
sto mettendo in mostra il risultato
della partita vinta dai nostri, ma il
modo in cui i nostri piccoli Lupi
hanno morso il parquet.
A parte il primo tempo dove
abbiamo ingranato le marce lentamente, il resto della partita è
stato un crescere di intensità ed
emozioni. Dopo quel primo tempo con troppi errori solo nei tiri
contro il tabellone, perché in quel
momento sembrava un nostro
nemico, le cose sbagliate sono state pochissime. Vedere che si passavano la palla come una grande
squadra, si cercavano palleggiando
poco ma con passaggi veloci e
scelte azzeccate... cosa chiedere di
più a dei bambini in cui devi fermarti tu istruttore ad allacciargli le
scarpe??!!
La gioia nei loro occhi a fine parti-

ta è indescrivibile, come l’emozione che provo io quando in questi
momenti capiscono che hanno
fatto le cose nel modo migliore
possibile, ti dicono “ho capito cosa
si intende voglia di vincere”. Il risultato conta fno ad un certo punto
per noi, troveremo sempre avversari più forti di noi ma col sorriso
proveremo sempre a lottare e a
fare le cose nel modo migliore.
Un applauso agli avversari che
fino alla fine hanno lottato contro
di noi ma la partita di domenica
mattina alle 9, quel derby, lo ricorderò con molto affetto, con la foto
dei volti dei nostri Lupi che sanno
di aver fatto bene! Un applauso
anche ai genitori che seguono e
sostengono in modo sano e corretto i loro figli incitandoli fino
all’ultimo secondo. Bravi Lupetti,
sono fiero di voi!!!
Matteo

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

®

ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1
Gesam Gas Lucca		
Umana Reyer Venezia		
Famila Wuber Schio		
Fila San Martino		
Saces Mapei Givova Napoli
Passalacqua Ragusa		
Pall. Umbertide			
Fixi Piramis Torino		
Techedge Broni			
Meccanica Nova Vigarano
Treofan Battipaglia		
Carispezia La Spezia		

30
28
28
24
24
20
14
10
8
8
6
4

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
14
14
12
12
10
7
5
4
4
3
2

2
3
3
5
5
7
10
12
13
13
14
15

1144
1163
1301
1128
1183
1058
1035
985
949
1051
1008
966

863
897
979
1065
1097
999
1128
1119
1158
1207
1210
1249

le PROSSIMe partite
TECHEDGE BRONI - FILA SAN MARTINO

Domenica 05/03/2017, ore 18.00 - Palaverde - Via G. Galilei, Broni (PV)
(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

17^ GIORNATA, 12-02-2017
Famila Schio - Fila San Martino 65-72
Umana Venezia - Gesam Gas Lucca 60-58
Dike Napoli - Meccanica N.Vigarano 85-69
Treofan Battipaglia - Pall. Umbertide 67-73
Fixi Piramis Torino - Passalacqua Ragusa 61-68
Carispezia La Spezia - Techedge Broni 57-39

TURNO odierno
18^ GIORNATA, 19-02-2017
Techedge Broni - Umana Reyer Venezia
Gesam Gas Lucca - Carispezia La Spezia
Famila Wuber Schio - Dike Napoli
Fila San Martino - Fixi Piramis Torino
Pall. Umbertide - Passalacqua Ragusa
Meccanica Nova Vigarano - Treofan Battipaglia

FILA SAN MARTINO - UMANA REYER VENEZIA

Domenica 12/03/2017, ore 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci, 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
19^ GIORNATA, 05-03-2017
Umana Venezia - Meccanica Nova Vigarano
Carispezia La Spezia - Dike Napoli
Techedge Broni - Fila San Martino
Fixi Piramis Torino - Pall. Umbertide
Treofan Battipaglia - Gesam Gas Lucca
Passalacqua Ragusa - Famila Wuber Schio

