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ecco il derby con la reyer,
non una gara come le altre
Sfida d’alta classifica tra le Lupe e le orogranata, emozioni in vista
A sole tre giornate dal termine della stagione
regolare, il campionato di A1 si fa sempre più
intenso, equilibrato ed emozionante. Il turno
odierno propone in particolare tre sfide incrociate fra le prime sei della classe, anche se in realtà il match tra Schio e Lucca si disputerà solo
il 22 marzo per via degli impegni di Eurolega
delle scledensi. Fari puntati dunque su NapoliRagusa e soprattutto, ovviamente, sul derby tra
Fila e Umana: in gioco c’è lo schieramento nella
griglia playoff, dove le prime quattro classificate avranno il vantaggio del fattore campo nei
quarti di finale.
Il confronto tra San Martino e Venezia si appresta a vivere l’ennesimo capitolo di una
storia nata in tempi relativamente recenti, ma
sempre molto avvincente e combattuta. Al
momento la Reyer è seconda (pari punti ma
1-0 per ora nei confronti con Schio), a +2 sullo
stesso Fila, che non fa calcoli: l’obiettivo è vincere per regalare un’altra bella gioia ai tifosi, e

per riscattare il risultato dell’andata, quando le
giallonere si sono presentate al Taliercio senza
4 pedine fondamentali come Mahoney, Filippi,
Sulciute e Tonello, e sono state travolte 74-37.
Stavolta, indipendentemente da come finirà,
sarà una gara diversa, e le ragazze di Abignente
hanno tutta l’intenzione di dimostrarlo.
In casa Umana le straniere Walker, Fontenette
e Ruzickova insieme alla play Carangelo viaggiano tutte abitualmente intorno alla doppia
cifra, e si tratta sicuramente di uno squadrone
che ha già dimostrato di avere tutte le carte in
regola per competere per lo Scudetto. Tra le
file orogranata ci sono anche tre ex sanmartinare: Favento, che torna per la prima volta al
PalaLupe da avversaria, Dotto e Sandri.
Sarà un finale di stagione con tanti confronti diretti, e tutto può succedere. L’importante sarà
dare il massimo ad ogni sfida, per provare ancora una volta a realizzare qualcosa di grande...
Aiutiamo le nostre ragazze, 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

UMANA REYER VENEZIA
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Pernias Escrig Juan

USA
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2 Micovic Milica		
4 Melchiori Francesca
5 Carangelo Debora
11 Sandri Martina		
13 Cubaj Lorela		
14 Ruzickova Marie
15 Dotto Caterina		
18 Madera Sara		
23 Togliani Anna		
32 Togliani Giulia		
33 Fontenette Ashleigh
44 Walker Ashley Janeen
55 Favento Silvia		
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Allenatore: Liberalotto Andrea
Assistenti: Tisato Davide - Battisti Marco
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la nazionale in ritiro a montegrotto

triboom: canotta in limited edition

Prima convocazione tra le senior per Fassina, nel gruppo 3x3 c’era Filippi

Iniziativa in collaborazione con Spalding occasione delle Festa della Donna

Dal 26 al 28 febbraio la Nazionale azzurra femminile è stata in
ritiro a Montegrotto Terme, in
provincia di Padova. Una grande
avventura per la nostra Martina
Fassina, alla prima convocazione
con il gruppo senior, e per Marcella Filippi, una delle colonne del
gruppo 3×3.
«È stata una bella esperienza, che
mi ha dato l’opportunità di allenarmi con giocatrici molto esperte - ha
raccontato Fassina al Mattino di
Padova - Rispetto ai raduni con le
Nazionali giovanili, qui sono tutte
“professioniste” e ho avuto modo
di parlare con Masciadri e Dotto
conoscendo meglio anche le altre
ragazze. Il coach mi ha fatto un’ottima impressione e l’allenamento è
stato divertente».

Limited Edition: solo per la nostra community su Triboom sono
disponibili online da alcuni giorni
le prime canotte da donna con
il logo Lupebasket, colori nero e
bianco con una fascia rosa laterale,
una produzione limitata realizzata in collaborazione con Spalding
e dedicata alla Festa della Donna
Scegli la tua taglia su www.triboom.

«Anche in questo gruppo sono arrivate alcune ragazze nuove - ha
spiegato Filippi, che dal 17 al 21
giugno sarà a Nantes per la Coppa del Mondo - Il nostro obiettivo
sarà passare il primo turno, dopo
che al Mondiale in Cina, pur vincendo tre partite su quattro, non

siamo riuscite a raggiungere i quarti di finale. Per quanto riguarda la
Nazionale per l’Europeo, credo che
stiamo attraversando una fase di
transizione e che Capobianco stia
lavorando bene dando alle giovani
la possibilità di confrontarsi con le
nostre campionesse».

lupebasket show: ospite jasmine keys
Online su Lupebasket Tv la 5^ puntata della trasmissione tutta giallonera
Jasmine Keys è l’ospite della quinta puntata di Lupebasket Show,

disponibile da pochi giorni su
www.youtube.com/lupebaskettv.

In questo nuovo appuntamento
con la trasmissione web dedicata
alle Lupe, la 19enne atleta vicentina si racconta con la consueta
simpatia ai nostri microfoni, per
poi cimentarsi con il gioco “Indovina Keys?” insieme alla conduttrice Anna Birollo, una speciale
variante di un classico gioco da
tavolo. Spazio infine per la rubrica “Wii love Lupe”, nella quale
Jasmine si confermerà campionessa anche in ambito virtuale,
per poi concludere con i sempre
attesi fuorionda di fine episodio.

com/lupebasket, ci sono pochi pezzi disponibili, meglio affrettarsi!
Su Triboom trovate inoltre 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!

giornate dello sport: le lupe a scuola
Le giallonere ospiti di diversi istituti scolastici nei primi giorni di marzo
Il 2 e 3 marzo le Lupe sono state
ospiti di diversi istituti scolastici delle province di Padova e Treviso per
le “Giornate dello sport” a scuola,
iniziativa promossa dalla Regione
Veneto con l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva in orario
didattico come mezzo educativo
adatto al mantenimento del benessere psico-fisico e socio-relazionale. Foto su www.lupebasket.it!

a cena col panathlon club cittadella
Una delegazione Lupebasket ha partecipato all’appuntamento mensile
Venerdì 24 febbraio una delegazione Lupebasket è stata ospite
del Panathlon Club di Cittadella.
Da parte di tutta la società, grazie
per la splendida serata a tutto il Panathlon Club, ad Alessio Berti e a
Pierluigi Basso per la collaborazione! Trovate il racconto della serata
su www.lupebasket.it.
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SERIE A2

fila corsaro a broni, ottima prova

con marghera è questione di dettagli

Techedge Broni 		
Fila San Martino 		

41
71

PALLACANESTRO BRONI:
Stokes 13 (5/13, 0/2), Pavia ne,
Bratka 8 (1/6, 2/4), Strozzi ne,
Ravelli 10 (2/7, 2/7), Zampieri 2
(1/3, 0/1), Bonvecchio 2 (0/1 da
tre), Soli 4 (2/4, 0/2), Baldan ne,
Richter 2 (1/4, 0/2), Fusari (0/1
da tre). All. Sacchi.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 4 (2/3, 0/4), Tonello 2 (1/1,
0/1), Fassina 2 (1/1, 0/1), Bailey 12 (5/5, 0/2), Keys 4 (1/1),
Ivezic 20 (5/6, 3/4), Sulciute 20
(4/4, 3/7), Gianolla 5 (1/2, 1/1),
Sbrissa 2 (1/1), Fabbri ne. All.
Abignente.
ARBITRI: Wassermann, Martellosio e Corrias.
PARZIALI: 15-27, 22-41, 30-60.
NOTE: Tiri da due: Broni
12/37, San Martino 21/24. Tiri
da tre: Broni 4/20, San Martino
7/20. Tiri liberi: Broni 5/6, San
Martino 8/10.
La trasferta di Broni nascondeva
più di un’insidia per il Fila, ma le ragazze di coach Abignente sono state brave ad interpretarla al meglio
e a chiudere i conti già nel primo
tempo. Seppur prive dell’acciaccata Fabbri (così come per infortunio
era assente dall’altra parte Madu),
le Lupe sono andate a cogliere con
autorità il quinto successo consecutivo in campionato, da dedicare
ai tifosi che anche su un campo
“caldo” come quello di Broni sono
riusciti a trascinare la squadra con i
loro incitamenti.

Nel turno di A2 che ha preceduto la sosta, il Fanola cede dopo una dura lotta
Fanola San Martino
Rittmeyer Marghera

San Martino parte subito con il
piede giusto, portandosi sul 2-9
dopo 3’ con Gianolla, Ivezic e Sulciute. La tripla di Ravelli mette in
partita anche le padrone di casa,
ma nel quarto inaugurale il Fila è
molto preciso al tiro: ancora Sulciute e Bailey fanno salire il vantaggio
in doppia cifra al 7’ (9-19), con le
Lupe che vantano un 5/5 da due e
un 3/4 da tre. È davvero un primo
quarto a mille all’ora in attacco per
le ragazze di Abignente, che poco
dopo trovano il 12-25 con Keys, la
quale chiude la frazione con una
bella stoppata ai danni di Stokes.
I ritmi calano un po’ nel secondo
periodo, ma il Fila – nonostante qualche ingenua palla persa di
troppo – continua a tenere saldamente le redini dell’incontro (1533 al 15’). Ivezic e Bailey lavorano
bene vicino a canestro, e in difesa
le ragazze di Abignente mordono
su ogni pallone. All’intervallo lungo
dunque il vantaggio è solido sul
22-41.
Il secondo tempo inizia subito con

la tegola del 4° fallo di Richter per
le padrone di casa, mentre con
Sulciute il Fila scollina per la prima volta oltre le 20 lunghezze di
vantaggio. Broni prova a scuotersi
con Stokes, ma poco dopo Ivezic
punisce la zona avversaria con due
triple in fotocopia, e San Martino
prova a dilagare (30-60 al 28’).
Nell’ultima frazione la gara è ormai indirizzata, e le Lupe riescono
a chiudere con almeno un canestro da parte di tutte le nove giocatrici scese in campo.
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Finisce con un netto +30 per le Lupe, avanti sin dalle prime battute di gara

centro ambulatoriale
polispecialistico
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51
56

LUPE SAN MARTINO: Morpurgo 2, Beraldo 3, Fietta 10,
Amabiglia 8, Scappin 10, Martini 1, Brutto, Profaiser ne, Pettenon 2, Keys 13, Milani 2. All.
Tomei (tl 8/14).
GIANTS MARGHERA: Rosset
20, Zavalloni, Iannucci 26, Toffolo 6, Fabris ne, Castria 2, Cecili, Biancat 2, Baldi, Pastrello,
Fiorin ne. All. Iurlaro (tl 19/24).
ARBITRI: Zancolò e Lanciotti.
PARZIALI: 14-17, 29-32, 40-44.
Quello tra Fanola San Martino e
Rittmeyer Marghera, disputatosi prima della sosta dello scorso
weekend, è stato un derby combattuto ed emozionante. Se lo
sono aggiudicate le veneziane, in
alcuni frangenti apparse più precise
e attente a livello di dettagli, ma rimane comunque una buona prova
per le Lupe, che hanno dato del
filo da torcere alla terza forza del
campionato.
C’è equilibrio nelle prime fasi (7-7
al 4’), si corre e si segna nonostante entrambe le squadre mettano
in campo una difesa molto aggressiva. San Martino prova a gestire i
ritmi nelle prime battute, ma nel
finale un break di 6-1 consente a
Marghera di presentarsi alla prima
pausa sul 14-17.
La maggiore precisione ai liberi
delle biancoblù fa la differenza in
avvio di secondo quarto, e due

giochi da tre punti consecutivi di
Iannucci (già a quota 16 punti all’intervallo lungo) fanno salire il vantaggio ospite in doppia cifra (16-26
al 15’). Le Lupe però si scuotono
con le conclusioni da fuori di Amabiglia e Scappin, grazie alle quali
tornano a -2 (29-31 al 18’).
In avvio di terzo periodo Keys, Pettenon e Fietta riportano avanti il
Fanola con un 6-0 (35-32 al 23’).
Ancora una Iannucci incontenibile rimette a posto le cose per la
Rittmeyer, ma la gara rimane tiratissima, e si arriva al 30’ sul 40-44.
San Martino è sempre lì, e va di
nuovo a pareggiare con Morpurgo
e Milani. Dall’altra parte Iannucci e Rosset (46 punti in coppia)
tengono ancora avanti le ospiti,
nonostante i canestri di Keys (4950 al 36’). San Martino prova ad
allungare la difesa nel tentativo di
recuperare palla e viene punita
(49-56), mentre sotto canestro
i contatti su Keys spesso non ottengono il fischio che il pubblico
di casa vorrebbe. Le giallonere ci

provano fino all’ultimo, ma ormai
non c’è più tempo per ribaltare le
sorti del match.
Il Fanola tornerà in campo il 12
marzo a Vicenza. Intanto i migliori
auguri di pronta guarigione vanno a Martina Busnardo, il cui esito
dell’infortunio al ginocchio rimediato qualche settimana fa con
l’Alpo si è rivelato purtroppo ben
più grave del previsto: rottura del
legamento crociato, e stagione finita per lei. Forza “Bus”, ti aspettiamo
presto in campo più forte di prima!
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		

32
32
30
24
24
22
20
16
10
10
6
6
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

Angela Gianolla
#15
photo by Carlo Silvestri
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SETTORE GIOVANILe

under 18 elite: al via la seconda fase

l'U18 regionale riparte alla grande

Le Lupe ricominciano con una vittoria e uno stop, ma il 3° posto è saldo

Netta affermazione contro Cerea nella prima partita della seconda fase

Essegi San Martino
Famila Schio		

IFP Lupe San Marco
Pallacanestro Cerea

69
55

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 5, Boaretto 6, Fassina 15,
Brutto 8, Marcon, Nezaj 8,
Artuso, Peserico, De Grandis,
Fietta 3, Milani 24. All. Valentini, vice Tomei.
PALLACANESTRO SCHIO:
Parenti 2, Vaidanis 15, Mingarda 14, Zambon 15, Battilotti
2, De Santis 2, Zanin, Viviani,
Oliviero, Introna 2, Rizza 2,
Pierini 1. All. Zanella.
ARBITRI: Parisi e Hammadi.
PARZIALI: 23-13, 39-25, 55-38.
Una bella Essegi San Martino si è
imposta offrendo una prestazione
di alto livello mercoledì 1 marzo al
palazzetto. Le ragazze dell’Under
18 Elite hanno messo subito nella
giusta direzione la partita, sin dal
primo quarto.
La gara è la stata anche l’occasione per vedere all’opera alcune
giovani dell’Under 16 Elite. Sotto
la guida sicura delle compagne più
esperte, hanno potuto esprimersi su buoni livelli la nuova arrivata
Peserico (2002), Nezaj (un paio
di bei canestri per lei) e Ludovica
Fietta.
Fassina, reduce dal ritiro con la
nazionale, ha fornito una ulteriore
prova di qualità, fornendo anche
alcuni pregevoli assist per una scatenata Milani (brava a farsi trovare
sempre al posto giusto nel momento giusto). Prova di sostanza
anche per Brutto utile sia in fase
difensiva che di rimessa.

82
18

LUPE SAN MARCO: Rossato
10, Grotto 4, Gasparin 9, Santi
14, De Rossi 5, Trollo 9, Salvadori 4, Bernardi 12, Agnolin, Miazzi
2, Gnesotto 11, Benfatto 2. All.
Pernias Escrig, vice Stocco.
Rittmeyer Marghera
Essegi San Martino

62
56

GIANTS
MARGHERA:
N’Guessan, Pastrello 6, Gini,
Baldi 6, Salmaso, Zavalloni 8,
Vettori 4, Margiotta, Cecili 28,
Fiorin 2, Toffolo 9. All. Iurlaro.
LUPE SAN MARTINO: Boaretto 11, Fassina 15, Brutto 8,
Marcon, Nezaj 9, Profaiser, De
Grandis, Fietta 4, Milani 9, Vettore. All. Valentini, vice Tomei.
ARBITRI: Quaggia e Zanoni.
PARZIALI: 16-10, 39-32, 47-44.
Partita intensa tutto ritmo e tensione quella giocata lunedì 6 marzo alla palestra Stefani di Marghera. A poche ore dal match danno
forfait sia Beraldo che Di Sabatino.
Le Lupe pertanto si trovano ad
affrontare le pari età del Giants
con due cambi in meno, e nell’economia dell’incontro non sarà un
deficit da poco.
Le ragazze di Marghera sono
sempre state avanti nel punteggio.
Tuttavia va segnalato che le nostre
Lupe non hanno demeritato e
hanno dimostrato di avere colmato il gap patito durante la prima

sfida stagionale con le ragazze veneziane.
Le giallonere sono riuscite a mandare a canestro quasi tutte le ragazze scese in campo. Marghera
ha usufruito della serata di grazia
di Cecili (28 punti su 62 per lei).
Generosa la prova di Fassina, buona la prestazione di Nezaj e Boaretto.
Il terzo quarto, da sempre importante per le squadre del coach
Iurlaro, ha visto un sostanziale
equilibrio, con le Lupe ben messe
in campo e in grado di mettere in
difficoltà le avversarie. La partita
ha confermato la bontà del lavoro
che si sta facendo sia in Under 18
Elite che in Under 16 Elite.
La sconfitta un pochino brucia,
però le ragazze devono guardare
alla crescita fatta in questi mesi.
Marghera ha dovuto sudare per
portare a casa i due punti. Ora
bisogna mantenere alta la concentrazione per poter puntare
al terzo posto con sicurezza per
l’Interzona… Chissà mai che nel
corso della stagione non ci possa
essere un’altra sfida contro Marghera… Magari alle finali nazionali!
Forza Lupe!

PALLACANESTRO CEREA:
Bonfante, Fasolin 6, Bigardi 2,
Alinone 2, Tasca, Lorenzetto 4,
Zaupa 2, Crestan 2. All. Pasini.
ARBITRO: Geron di Padova.
PARZIALI: 25-6, 56-6, 66-8.
L’Under 18 Regionale esordisce
con una netta vittoria nella secon-

da fase di campionato, ai danni di
una Cerea giunta a San Martino
con solo 8 ragazze a referto.
Le giallonere, al momento prime
grazie ai punti degli scontri diretti
portati in dote dalla prima fase, affronteranno tre avversarie (le altre
sono Merano e San Bonifacio) per
tentare di vincere il girone Gold.

join the game: campioni provinciali u14
Al campionato 3x3 quattro squadre U14 e U13 si qualificano alle Regionali
Domenica 26 febbraio in tutta Italia
è andata in scena la prima fase del
Join the Game, il campionato nazionale 3×3 riservato alle categorie
Under 14 e Under 13 maschili e
femminili. Come al solito partecipavano diverse formazioni giallonere,
e ben 4 di esse si sono qualificate
alla fase regionale!
Nella categoria Under 14 la squadra “San Martino Giallo” ha conquistato il titolo provinciale, in una
finale tutta giallonera con le compagne della squadra “Lupe San
Martino”!
Tre formazioni erano iscritte invece al torneo Under 13. Due si
sono classificate al terzo e quarto
posto, staccando il pass per la fase
regionale, mentre la terza è stata
costretta ad uscire al primo turno,
a causa purtroppo di un altro derby in famiglia dettato dal sorteggio
del tabellone.
Ricordiamo che la fase regionale si
terrà il 2 aprile, e che darà accesso alle finali nazionali di categoria.
Complimenti a tutte!
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AzIone
responsAbIle

l'UNDER 13 chiude imbattuta la 1^ fase
Con gli ultimi due successi è 16 su 16 per le ragazze di coach Projetto
Olimpia Camposampiero 40
De Poli San Martino
85
De Poli San Martino
Pallacanestro Mirano

83
16

Le ragazze Under 13 tengono alta
la testa anche nel derby contro
le “cugine” di Camposampiero, e
pochi giorni dopo si impongono
nettamente con Mirano, completando così un percorso netto
da 16 su 16. Per le giallonere in
questa prima fase solo successi:
alcuni ottenuti con poco sforzo,
altri invece frutto di 40’ di pura intensità, come nel caso del derby di
Camposampiero, in cui le Lupette

sono state a tratti molto attente
e a tratti più rilassate, in un susseguirsi di alti e bassi.
Si sono visti dei movimenti ben
costruiti sotto canestro, delle
emozionanti fughe a 100 all’ora
in contropiede, delle agguerrite
contese di palla, ma anche delle
“pause” nell’attenzione alla posizione difensiva, delle imprecisioni
nelle conclusioni al rimbalzo e dei
passaggi un po’ troppo frettolosi.
D’altra parte le nostre ragazze (di
11, 12 e 13 anni) hanno ancora
molta strada davanti nel loro cammino di giocatrici e ogni partita ed
ogni allenamento costituiscono un
mattoncino per la costruzione di

un bel progetto futuro.
Partita più facile invece con Mirano, battuta con un netto 83-16
che ha permesso di completare
il percorso netto. Nelle prossime
settimane inizierà la seconda fase,
a caccia di altre soddisfazioni.

libellule e gazzelle a piombino dese
Bel confronto coi bambini del Minibasket Eagles per le nostre Lupette
Bellissimo pomeriggio a Piombino
Dese per le Libellule e Gazzelle
del Minibasket San Martino, protagoniste di due partite contro i
bambini del Minibasket Eagles.
Grazie alla fantastica dirigente
Antonella che ci ha invitato e ci
ha anche offerto un bel buffet a
fine partita! La bambine di tutti e
due i gruppi sono state bravissime e sul campo sono state vere
Lupe! Hanno corso, si sono tuffate
per terra per recuperare palloni,
hanno preso rimbalzi e realizzato molti contropiedi! Tantissimi i
complimenti ricevuti... bravissime
a tutte e sempre forza Lupe!
Mary

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 Dike Napoli
Passalacqua Ragusa		
Pall. Umbertide			
Fixi Piramis Torino		
Meccanica Nova Vigarano
Techedge Broni			
Treofan Battipaglia		
Carispezia La Spezia		

34
30
30
28
26
24
16
10
10
10
6
4

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
15
15
14
13
12
8
5
5
5
3
2

2
4
4
5
6
7
11
14
14
14
16
17

1292
1290
1434
1265
1324
1200
1157
1098
1185
1055
1136
1090

965
1009
1116
1161
1250
1109
1250
1249
1358
1283
1374
1402

le PROSSIMe partite
CARISPEZIA LA SPEZIA - FILA SAN MARTINO

Domenica 19/03/2017, ore 18.00 - PalaSprint - Via Parma 2, La Spezia (SP)
(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

19^ GIORNATA, 05-03-2017
Umana Venezia - Meccanica Vigarano 73-47
Carispezia La Spezia - Dike Napoli 72-82
Techedge Broni - Fila San Martino 41-71
Fixi Piramis Torino - Pall. Umbertide 58-64
Treofan Battipaglia - Gesam Gas Lucca 50-77
Passalacqua Ragusa - Famila Schio 78-52

TURNO odierno
20^ GIORNATA, 12-03-2017
Meccanica N.Vigarano - Fixi Piramis Torino
Treofan Battipaglia - Carispezia La Spezia
Pall. Umbertide - Techedge Broni
Saces Mapei Napoli - Passalacqua Ragusa
Famila Schio - Gesam Gas Lucca (22/03)
Fila San Martino - Umana Reyer Venezia

FILA SAN MARTINO - GESAM GAS LUCCA

Domenica 26/03/2017, 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
21^ GIORNATA, 19-03-2017
Umana Reyer Venezia - Saces Mapei Napoli
Carispezia La Spezia - Fila San Martino
Fixi Piramis Torino - Treofan Battipaglia
Gesam Gas Lucca - Pall. Umbertide
Passalacqua Ragusa - Meccanica Vigarano
Techedge Broni - Famila Wuber Schio

