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AL VIA I playoff scudetto!
nei quarti sfida con ragusa
Si parte mercoledì sera, in palio uno storico accesso alla semifinale
Si parte! La stagione regolare di A1 è stata
lunga, appassionante, piena di soddisfazioni e
anche di alcuni momenti difficili... Le ragazze
del Fila l’hanno chiusa con un ottimo quarto
posto, a sole 4 lunghezze dalla vetta, ma ora
comincia una fase tutta nuova, in cui si riparte
da zero o quasi.
E si tratta della fase decisiva, quella che nell’arco di un mese porterà fino all’assegnazione
dello Scudetto. Finora è stato uno dei campionati più belli ed equilibrati degli ultimi anni,
siamo sicuri che i playoff non faranno eccezione (le prime sfide degli ottavi lo hanno già
confermato) e le Lupe sono pronte a dire la
loro. Il quarto di finale che le vedrà protagoniste è sulla carta il più equilibrato, quarta contro quinta, e ci sono tutti gli ingredienti per
una serie bella ed emozionante, come d’altra
parte lo sono stati tutti i precedenti stagionali
fra San Martino e Ragusa.
In campionato il conto è di 2-0 per il Fila, de-

cisivo per determinare la classifica finale. Le
giallonere si sono imposte 67-61 in casa e
64-59 in trasferta, ma sono state battute a
San Martino di Lupari nei quarti di Coppa
Italia, un 73-68 che purtroppo ci ricordiamo
soprattutto per l’infortunio che ha chiuso in
anticipo la stagione di Mahoney.
Nonostante qualche passo falso nel corso
della stagione, Ragusa rimane una seria candidata al titolo, tanto più che dopo il cambio
di allenatore (con Gianni Lambruschi sostituito in panchina dal vice Gianni Recupido)
ha vinto 4 gare su 4, tra cui quelle con Schio
e Napoli. Per le ragazze di coach Abignente
sarebbe fondamentale cominciare bene la serie, che sabato si sposterà in Sicilia per gara2,
mentre l’eventuale bella si giocherebbe di
nuovo a San Martino la prossima settimana.
Aiutiamo le nostre ragazze a dare tutto per
raggiungere un altro incredibile traguardo....
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

PASSALACQUA RAGUSA
G
A
P
P/G
G/A
G
A/C
G
A
A
P
A/C
C

1983
1985
1988
1998
1999
1990
1997
1999
1984
1985
1980
1986
1985

183
186
165
168
183
173
190
170
184
190
170
186
197

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Pernias Escrig Juan

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

2 Larkins Erlana		
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

C
C
P/G
P
A
A
A/C
A/C
G
A/C
P
P
C

Allenatore: Recupido Gianni
Assistente: Ferrara Maurizio

1986
1989
1988
1992
1987
1991
1993
2000
1987
1988
2000
1993
1994

185
189
182
178
181
181
189
185
178
184
175
172
198

USA
SPA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
BEL
SPA
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PREMIAZIONI VIP: UNA GRANDE FESTA!

premiazione per i top 10 triboomers

Al termine del match di A1 tra Fila e Lucca si è svolta la 12^ Serata VIP

Si è svolta durante la Serata VIP per celebrare la community giallonera

sulla base di performance, impegno, miglioramenti.
Su www.facebook.com/lupebasket potete rivedere tutte le foto
della cerimonia!

Domenica 26 marzo, al termine
della sfida tra Fila e Lucca, sono
stati premiati i primi 10 tifosi
Lupebasket che hanno maggiormente sostenuto la campagna di
crowdfunding per il minibasket su
www.triboom.com/lupebasket.
La community è sempre attiva,
passate a trovarci!

Questi i vincitori del titolo di
“Very Important Players” Lupebasket 2017:

Domenica 26 marzo, al termine
della gara di A1 tra Fila San Martino e Gesam Gas Lucca che ha
visto la bellissima vittoria delle
Lupe (su www.youtube.com/lupebaskettv potete rivedervi gli highlights!) è andata in scena l’attesa

cerimonia delle Premiazioni “VIP”,
giunta alla 12^ edizione.
Tutto il settore minibasket, le
squadre giovanili e quelle senior
hanno sfilato sul campo di fronte
alle tribune gremite, e ogni allenatore ha premiato una sua atleta

Marcella Filippi (serie A1)
Jasmine Keys (serie A2)
Sofia Pierobon (serie C)
Maria Sole Vettore (under 18 elite)
Emma Lacagnina (under 18 reg.)
Veronica Giacomazzi (under 16 elite)
Debora Salviato (under 16 reg.)
Veronica Antonello (under 14)
Margherita Giacomazzi (under 13)
Sofia Salvalaggio (gazzelle)
Marco Grecu (aquilotti)

lupe ospiti di radio bellla & monella
Marcella Filippi e Megan Mahoney in diretta insieme a Monica Morgan
Giovedì 30 aprile Marcella Filippi e Megan Mahoney sono state
ospiti della trasmissione “Casa

Bellla&Monella”, condotta da
Monica Morgan e in onda tutti i
giorni dalle 10 alle 12. Per chi si

fosse perso l’intervista, è possibile
riascoltarla su www.youtube.com/
lupebaskettv.

CAMP di specializzazione a lavarone
Le iscrizioni sono aperte, e sono tanti gli appuntamenti per l’estate 2017!
Per il quarto anno consecutivo
l’A.S. San Martino propone alle
giovani cestiste di tutto il Veneto,
e non solo, un’iniziativa che finora ha sempre avuto un ottimo
riscontro. A metà Luglio torna
infatti la “settimana di alta specializzazione”. Anche quest’anno,
come già nel 2016, ci sarà inoltre
un Camp di Alta Specializzazione
in montagna: dal 16 al 22 luglio
sarà Lavarone, in Trentino Alto
Adige, la casa delle Lupe.
Il camp è rivolto a tutte le ragazze nate dal 2000 al 2005, e a
guidarle in questa preziosa e stimolante avventura 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. Le iscrizioni sono già aperte,
affrettatevi!

Come detto, il Camp di Lavarone seguirà la Settimana di Alta
Specializzazione a San Martino
di Lupari. Dal 3 all’8 luglio 2017,
presso il palasport di San Martino
di Lupari, tutte le ragazze nate dal
2000 al 2005 si potranno allenare
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.
Prima ancora, invece, dal 12 al 30
giugno sempre a San Martino ci
saranno tre settimane di Centri Estivi Minibasket dedicati a

bambine e bambini nati fra l’inizio
del 2006 e la fine del 2010.
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.
Scarica il modulo di adesione per
il Camp di Lavarone su www.lupebasket.it, o vieni a prenderlo al
palazzetto dello sport di Via Leonardo da Vinci durante le partite
di A1 e A2 di Fila e Fanola!
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SERIE A2

un fila da applausi batte la capolista

il fanola è beffato, ma va ai playoff!

Fila San Martino 		
Gesam Gas Lucca

70
65

BASKET SAN MARTINO: Filippi 15 (2/3, 3/4), Tonello 5
(0/1, 1/2), Amabiglia ne, Fassina
5 (1/2, 1/1), Bailey 9 (3/4, 1/2),
Keys 3 (1/4), Beraldo ne, Ivezic ne, Sulciute 16 (7/11, 0/3),
Gianolla 17 (4/6, 3/3), Sbrissa,
Fabbri (0/1). All. Abignente.
LE MURA LUCCA: Battisodo 8 (2/2), Landi ne, Tognalini
(0/3), Pedersen 16 (6/10), Dotto 11 (3/8, 1/2), Wojta 6 (2/9,
0/1), Harmon 18 (7/15), Crippa
5 (1/5, 1/1), Miccoli ne, Salvestrini ne, Ngo Ndjock 1 (0/2),
Mandroni ne. All. Diamanti.
ARBITRI: Boscolo, Ferretti e
Colazzo.
PARZIALI: 20-5, 31-22, 50-41.
NOTE: Tiri da due: San Martino
18/32, Lucca 21/54. Tiri da tre:
San Martino 9/15, Lucca 2/4.
È una partenza a dir poco eccezionale quella del Fila, subito avanti
5-0 con Filippi e Bailey. Sulciute fa
toccare anche l’11-2 (4’), con il palazzetto che è già una bolgia. Non
basta, perché la difesa è aggressiva
e in attacco la palla gira benissimo,
e così al 6’ ancora Filippi (già a quota 8) può firmare la bomba del 163, che obbliga coach Diamanti al
timeout. È l’ex Dotto, quando San
Martino ha già toccato il +17, a
sbloccare finalmente le ospiti per il
20-5 con cui si va alla prima pausa.
Si riparte subito con Sulciute e Tonello a firmare il 24-5, mentre in

L’inattesa sconfitta con Salerno è indolore, Lupe qualificate alla postseason
Fanola San Martino
Carpedil Salerno

attacco Lucca continua a fare grande fatica. Arriva così anche il +20
per le padrone di casa, con la tripla
di Gianolla del 27-7 (15’). È a questo punto che la capolista riesce a
sbloccarsi e inizia a vedere con più
continuità il canestro. Grazie soprattutto al buon lavoro di Pedersen sotto le plance, la Gesam Gas
rimette in ritmo l’attacco e nella
seconda parte di frazione mette in
piedi un 15-4 che la riporta sul -9
all’intervallo lungo: 31-22.
Serve una buona partenza per le
giallonere, e ci prova subito Gianolla con una bomba al primo
possesso offensivo. Lucca però
c’è, lo dimostra Harmon con un
canestro fuori equilibrio sulla sirena che vanifica la gran stoppata
precedente di Keys su Dotto. Ora
entrambe le squadre si esprimono
al meglio rispondendosi colpo su
colpo, ma San Martino mantiene
un buon margine, portandosi di
nuovo a +17 con la tripla di Bailey
e il contropiede di Gianolla (45-28
al 26’). Dall’altra parte tuttavia Harmon, dopo un primo tempo in cui
era stata ottimamente contenuta

da Sulciute, si è scaldata: per lei 10
punti nella sola terza frazione, che
fanno arrivare le squadre all’ultima
pausa ancora con 9 punti di distacco: 50-41.
Di nuovo Harmon firma il -7, mentre i 4 falli di Sulciute e Keys sono
un problema per la difesa sanmartinara. Lucca risale così fino al -1
(50-49 con Wojta), anche se la
tripla di una grande Gianolla permette di respirare. Ancora Wojta
trova comunque la parità a quota
53 dalla lunetta, ma di nuovo il Fila
risponde da tre con Filippi e Tonello, per il 59-53 (9 su 15 alla fine
dall’arco per le Lupe). Poi nel momento caldo Fassina firma 5 punti
consecutivi, anche se dall’altra parte le risponde Dotto, che trascina
le sue al -1 (66-65). Si entra nell’ultimo minuto, e Sulciute ben servita
da Gianolla firma il 68-65. La tripla
di Crippa non va, e in attacco San
Martino conquista un rimbalzo
vitale. Mancano 11”, e le ospiti
impiegano quasi metà del tempo
per fare fallo su Sulciute, che dalla
lunetta sigilla una delle più belle vittorie della storia del Fila.
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55
56

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 2, Fietta 6, Amabiglia 5,
Scappin 3, Boaretto 2, Martini
4, Brutto 2, Crocetta, Profaiser ne, Pettenon 4, Keys 19,
Milani 8. All. Tomei.
BASKET SALERNO: Esposito
ne, Seskute 2, Caputo ne, Zolfanelli 7, De Mitri 2, Fumo ne,
Ceccardi 8, Assentato 5, Meschi 13, Kenny 19. All. Russo.
ARBITRI: Mura e Pallaoro.
PARZIALI: 13-19, 30-36, 43-49.
NOTE: Tiri da tre: San Martino 2/14, Salerno 9/21.
Inatteso passo falso per il Fanola
San Martino, che nel terz’ultimo
turno di A2 cade in casa contro
il fanalino di coda Salerno. Si spegne proprio sul rettilineo finale la
rimonta delle giallonere, che comunque centrano la qualificazione matematica ai playoff con due
turni di anticipo, grazie al successo
di Civitanova Marche ai danni di
Stabia.
Ad eccezione dei primi possessi,
la partita la conducono sempre le
ospiti, che con le triple di Kenny
e Zolfanelli salgono già sul 5-13
dopo 4’. Sono gli ingressi di Milani e Boaretto a sbloccare l’attacco del Fanola, ma in chiusura di
quarto altre due bombe di Kenny
permettono a Salerno di andare
alla pausa sul 13-19.
San Martino è in difficoltà, accusa

i problemi di falli di Pettenon e in
apertura di secondo quarto scivola anche a -10 (15-25). Le cose
cambiano quando le padrone di
casa alzano finalmente la pressione sulle portatrici di palla: Salerno
per quattro azioni consecutive
non riesce a varcare la metà campo, e un 9-0 griffato da 7 punti di
Keys consente di tornare sul 2425. Le campane però continuano
ad avere alte percentuali in attacco (56% nel primo tempo, contro
il 33% delle avversarie che pure
tirano di più), e all’intervallo lungo
conducono 30-36.
A partire meglio nel secondo
tempo è ancora la Carpedil (3243 al 24’), con una Kenny abilissima a sfruttare lo spazio concessole sul perimetro: 5 su 7 da tre
per lei, mentre dall’altra parte le
marcature da dietro l’arco sono
inaugurate da Pettenon solo in
chiusura di terza frazione (43-49).
Ciononostante Keys firma il -1
nel quarto periodo (51-52 al 34’),
anche se Salerno sembra allunga-

re nuovamente con Ceccardi, a
bersaglio per il 51-56 quando si
entra negli ultimi 3’. Keys va ancora a segno con un bel movimento
a centro area, poi ruba palla e in
contropiede Fietta realizza il 5556 a poco più di 1’ dalla fine. C’è
anche il possesso per il sorpasso,
ma la conclusione di Beraldo a
20” dalla sirena non va. È anche
l’ultimo tiro della partita, perché
dall’altra parte il Fanola ha troppi falli ancora da spendere e non
riesce più a riguadagnare la palla.
CLASSIFICA
Velco Vicenza		
Matteiplast Bologna
PFF Group Ferrara
Rittmeyer Marghera
Delser Udine		
Feba Civitanova Marche
Ecodent Alpo		
Fanola San Martino
Defensor Viterbo		
CMO Stabia		
Sistema Rosa Pordenone
Verga Palermo		
Carpedil Salerno		

40
38
32
30
30
28
24
16
12
10
10
10
6

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

Mary Sbrissa
#18
photo by Carlo Silvestri
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settore giovanile

Partita a senso unico per le giallonere, per le quali il terzo posto è sicuro

®

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

89
17

LUPE SAN MARTINO: Meroi 6, Boaretto 13, Brutto 16,
Marcon 6, Nezaj 8, Di Sabatino 2, Profaiser 14, Fietta 2,
Milani 10, Vettore 12. All. Valentini, vice Tomei.
CESTISTICA RIVANA: Ravenda, Spezia 2, Chemolli S. 2,
Bregu 6, Chemolli E., Omezzoli
4, Bertoldi 1, Prezzi G., Piccoli,
Prezzi A. 2. All. Matassoni.

Domenica 26 marzo a Campretto
l’Under 18 Elite ha affrontato le
pari età di Riva del Garda.
Partita a senso unico quella giocata dalle Lupe, troppa la differenza
vista in campo tra le due formazioni. Per coach Valentini è stata
l’occasione per dare spazio a tutte
le ragazze. Il consolidato mix tra
atlete provenienti dall’Under 16
Elite e le esperte Under 18 Elite
continua a dare soddisfazioni.
Il rientro di Meroi unito al costante buon lavoro di Brutto, Boaretto

e Vettore coadiuvate da una ispirata Profaiser hanno permesso di
aggiungere altri due preziosi punti
alla classifica. La formazione di
Riva ha onorato l’impegno senza
mai demordere e demotivarsi.
Il percorso di crescita di tutto
questo gruppo continua in maniera costante. La vittoria ottenuta
è stata supportata da un bel gioco corale e da un atteggiamento
sempre positivo.
Brave Lupe!

UNDER 16 ELITE: rivincita col thermal
Le Lupe sono “on fire”: quarta vittoria su quattro nella seconda fase
Mazzonetto San Martino 73
Thermal Basket 		
49
LUPE SAN MARTINO: Masoch, Fietta 7, F. Cavalli, C.
Cavalli 4, Nezaj 8, Busnardo,
B. Giacomazzi, Trinca, Peserico 19, V. Giacomazzi 3, Meroi
15, Cecere 17. All. Valentini.
THERMAL BASKET: Gentilin,
Vaccarini 8, Biondi 6, Salmaso
1, D’Erchia 10, Ragona, Stenico, Guarnieri, Cocca 6, Fontana, Benato 16, Baccarin 2. All.
Franceschi.
PARZIALI: 21-7, 39-29, 47-44.
Martedì 28 marzo le ragazze
dell’Under 16 Elite hanno affrontato Abano Terme in una partita
che voleva essere una sorta di
rivincita contro la sfortuna che le
ha colpite nella prima fase del tor-

neo: con le aponensi il bilancio è
di 2 a 0 a loro favore, complici una
sconfitta ai supplementari e una
rinuncia a giocare per infortuni da
parte di San Martino.
Nel 1° quarto la voglia di rivincita
si vede subito in campo: la squadra
si avventa sull’avversario in attacco
senza sosta. Tutto riesce bene e in
difesa, seppur con qualche sbavatura, tengono bene. Risultato del
gioco effervescente è un ottimo
21-7 alla fine del quarto.
Nel 2° quarto le cose cambiano:
sembra che le ragazze siano già
appagate. Non si difende più e in
attacco la palla rimane troppo ferma. L’effetto immediato è un crescendo di palle perse e la difficoltà
di liberare qualcuno per segnare.
Abano in questo modo riesce a
recuperare qualcosa. Il punteggio
a metà gara viene fissato sul 39 a
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under 18 elite: larga vittoria con riva
Essegi San Martino
Cestistica Rivana
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revoli palle perse e tiri fuori luogo,
che naturalmente non vanno a
segno. In difesa non si taglia fuori
e Abano macina rimbalzi in attacco senza tregua. Il nervosismo a
questo punto si fa sentire e le ragazze si disuniscono, mentre Abano vede la possibilità di ribaltare
la situazione della prima metà di
partita. Finale di 3° quarto: 47-44.

Nell’ultimo quarto le cose cambiano. Recuperata la concentrazione
sull’obbiettivo primario, giocare insieme, le ragazze hanno imposto il
loro gioco difendendo finalmente
come sanno fare: il recupero di
importanti palloni ha permesso
di colpire in contropiede e la velocità e precisione nei passaggi a
difesa schierata ha liberato pun-

tualmente una Lupa per segnare
ripetutamente senza che le ragazze di Abano potessero alcunché. Il
parziale è significativo: 26-5.
La partita si conclude quindi sul
73-49 per San Martino di Lupari, fra la gioia di giocatrici e tifosi,
portando la striscia di vittorie consecutive a 4: Venezia, Treviso, Schio
e Abano.

UNDER 16 REG autoritaria contro trento
Al debutto nel “tempio” del PalaLupe le Lupe Uniconfort centrano i 2 punti
Uniconfort San Martino
Belvedere Trento

74
34

GIOVANI LUPE: Carlesso 2,
Semenzato 2, Cogo 5, Badaile
8, Monti Cavaler 15, Biliato 8,
De Rossi 2, Cagnin 3, Buson 6,
Salviato 14, Cauduro 2, Galiazzo 7. All. Petrin.
G.S. BELVEDERE ASD: Bocchi
4, Dalla Pellegrina 3, Celfeza 5,
Moglie 13, De Paoli 7, Tomasi,

Pulcher 2. All. Ossemer.
PARZIALI: 18-13, 35-17, 55-27.
Sabato 25 marzo si è giocata la
terza partita della seconda fase
del campionato Under 16 Regionale. Le nostre avversarie sono
le ragazze del Belvedere Trento.
Giochiamo per la prima volta al
palazzetto dove giocano le nostre beniamine. Le ragazze hanno
fatto una buona partita andando

tutte a referto. Le nostre avversarie hanno dato del filo da torcere
solo nel primo quarto, conclusosi
sul 18-13. Già nel secondo quarto
le Lupe più precise nei tiri e nei
passaggi hanno fatto un parziale di
17-5. Anche nei restanti due quarti
le cose non sono cambiate,Trento
non aveva molti cambi, infatti ha
giocato in 7, ed è arrivata un’altra
bella vittoria. Brave ragazze!
Le dirigenti Catia e Michela

u14: vittoria fondamentale su schio
Era quasi uno spareggio per il secondo posto, le Lupe volano alle Final Four
29 per le Lupe.
Nel 3° quarto cala il buio, sia all’esterno della palestra che in campo per le nostre ragazze. Abano
si mette a zona, gli spazi diventano più stretti e la palla continua
a girare lentamente, sempre più
lentamente. Ciò comporta errori
ripetuti nei passaggi, prevedibilità e
indecisione sul da farsi. Le conseguenze si sintetizzano in innume-

LB Costr. San Martino
Famila Schio A 		

56
33

SAN MARTINO: Chiapperini
2, Pesavento, Antonello 13, Frigo 5, Stocco, Guarise 17, Keshi
8, Bellon 2, Simonetto 1, Ferrari 2, Ferraro 6. All. Valentini.
Ottima prestazione per l’Under
14, che vincendo il recupero contro la squadra di Schio A si porta a

+4 con il 2-0 negli scontri diretti, e
dunque con due giornate ancora
da disputare si assicura la battaglia
per il secondo posto, assieme alla
qualificazione alle final four regionali! Il basso punteggio indica
la preparazione delle avversarie
sicuramente più elevata rispetto alla maggior parte della altre
squadre di questo campionato. Le
Lupette comunque non si sono di
certo lasciate impensierire e sono

riuscite a portare a casa la vittoria senza mai lasciare spazio a uno
spiraglio di rimonta alle avversarie,
che comunque si sono presentate
concentrate all’incontro.
Ora come detto mancano due
partite alla fine del campionato, e
le giallonere si preparano ai prossimi impegni allenandosi sempre
con tanta voglia di migliorare, e sicure di potersi misurare con squadre sempre più combattive.
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join the game: u14 campione del veneto
Il quartetto giallonero conquista il titolo regionale e vola alla finale 3x3
Sono arrivati in 600 domenica 2
aprile, in Ghirada, alla fase regionale del Join the Game con il sogno
di conquistare la Finale Nazionale
di Jesolo il 20-21 maggio, ma saranno soltanto 4 le squadre che
proveranno a conquistare il tricolore per il Veneto: tra loro anche
San Martino di Lupari, che ha conquistato il titolo di campione regionale Under 14 femminile con il
quartetto composto da Sara Ferraro, Promise Keshi, Irene Guarise
e Veronica Antonello!
In finale le giallonere, dopo aver
superato nei quarti Zanè e in
semifinale lo Junior Basket San

Marco, si sono imposte per 13-5
sulla Reyer, guadagnando dunque
il pass per l’ultimo atto del campionato giovanile 3 contro 3.
Ancora complimenti a loro e an-

che alle altre nostre formazioni
U14 e U13 impegnate nella fase
regionale in Ghirada!
Su www.facebook.com/lupebasket
trovate il video della finale!

under 13: la seconda fase parte bene
Le Lupette, imbattute nella prima parte di campionato, ripartono al meglio
Pall. Femminile Mestre
De Poli San Martino

27
76

Prima gara della seconda fase del
campionato per le giovani Under
13, quella disputata a Mestre venerdì lo scorso pomeriggio, dove
le ragazze targate De Poli hanno

incontrato le pari età seconde
classificate nel girone B subito dietro alla Reyer.
La partita inizia con una cascata di
canestri delle nostre ragazze, che
in pochi minuti si portano così in
una comoda situazione di ampio
vantaggio, che riescono a confer-

mare per tutti i quattro tempi.
Le avversarie non trovano spazi
per attaccare il nostro canestro
e nonostante un atteggiamento
davvero combattivo, non sembrano spaventare né impensierire le
nostre giallonere.
C’è stato spazio per delle belle
azioni corali come per dei tiri dalla
lunghissima distanza che, messi a
segno con vero entusiasmo generale, hanno portato passo dopo
passo ad una bella vittoria.
Ci aspettano ora due partite che
richiederanno la massima concentrazione e il massimo impegno da
parte di tutte: mercoledì San Bonifacio e sabato Zanè, perciò un
FORZA LUPE di tutto cuore è
davvero d’obbligo!

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

®

ottavi playoff

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

36
36
34
32
30
28
20
12
12
12
8
4

Meccanica Vigarano (8)

PLAYOFF

Fixi Piramis Torino (9)
Famila Schio (1)
Passalacqua Ragusa (5)

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
18
17
16
15
14
10
6
6
6
4
2

4
4
5
6
7
8
12
16
16
16
18
20

1657
1505
1496
1456
1407
1541
1327
1376
1308
1206
1311
1277

1280
1155
1193
1364
1279
1466
1440
1551
1472
1487
1582
1598

Saces Mapei Napoli (6)

RITORNO

Pall. Umbertide - Techedge Broni 54-56
Mecc.Vigarano - Fixi Piramis Torino 69-66

QUARTI PLAYOFF
GARA1: 04-04-2017, h 20.30

Famila Wuber Schio - Meccanica Vigarano
Gesam Gas Lucca - Techedge Broni
Umana Reyer Venezia - Dike Napoli
Fila San Martino - Passalacqua Ragusa (05/04)

GARA2: 08-04-2017, h 20.30
Umana Venezia (3)
Pall. Umbertide (7)
Techedge Broni (10)

Fila San Martino (4)

ANDATA

Techedge Broni - Pall. Umbertide 66-67
Fixi Piramis Torino - Mecc.Vigarano 59-60

Gesam Gas Lucca (2)

Meccanica Vigarano - Famila Wuber Schio
Techedge Broni - Gesam Gas Lucca
Dike Napoli - Umana Reyer Venezia
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino

EV. GARA3: 12-04-2017, h 20.30

Famila Wuber Schio - Meccanica Vigarano
Gesam Gas Lucca - Techedge Broni
Umana Reyer Venezia - Dike Napoli
Fila San Martino - Passalacqua Ragusa

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

play out

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

TURNO UNICO (al meglio delle 5)
Gara1: Battipaglia - La Spezia 54-52

