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da ragusa a ragusa: riparte
una nuovA avventura in a1
A sei mesi dall’ultima gara casalinga ufficiale, il Fila ritrova le siciliane
Sono passati ben 6 mesi dall’ultima partita ufficiale di serie A1 giocata al PalaLupe: erano
i quarti di finale Scudetto, e il Fila affrontava
la Passalacqua Ragusa. Proprio dalle siciliane
si riparte per una nuova stagione, la quinta
consecutiva nel massimo campionato per
le ragazze di coach Abignente, che al sesto
anno sulla panchina giallonera (e con la fresca nomina a miglior allenatore della stagione
2016/17!) è pronto a guidare le nostre ragazze verso nuovi traguardi e nuove soddisfazioni.
È stata un’estate lunga, in cui le Lupe hanno
cambiato tanto pur cambiando poco. Salutate
alcune pedine importanti (tra cui Mary Sbrissa, celebrata con un’emozionante partita di
addio lo scorso 20 settembre), sono arrivati
dei volti nuovi e si è scelto di puntare ancora
di più sulle nostre giovani, ma gli obiettivi non
sono cambiati: il Fila vuole vincere, divertire e
stupire ancora i suoi sempre eccezionali tifosi.

Il campionato è passato da 12 a 10 formazioni, ma viste le squadre che sono rimaste il
livello si è inevitabilmente alzato, e ogni partita di questo campionato sarà una battaglia: lo
hanno già fatto capire le prime due giornate.
I due stop con Napoli e Schio, squadre di primissima fascia, hanno dimostrato che il Fila è
in grado di lottare con chiunque, ed è con
questo spirito che le Lupe si preparano ad
affrontare Ragusa. Anche la squadra di coach
Recupido è ripartita da tante certezze, confermando il blocco italiano e la forte spagnola
Ndour, mentre si sono aggiunte le americane
Jessica Kuster e Dearica Hamby. Quest’ultima,
arrivata solo dopo l’Opening Day, ha esordito
la settimana scorsa con un’ottima performance nella vittoria su Broni. Un successo bissato
mercoledì sera in Eurocup.
Sarà una partita difficile, ma con il sostegno
dei tifosi le nostre ragazze non hanno paura
di nulla... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
1 Oroszova Sabina
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 Milani Alice		
15 Gianolla Angela		
20 Baldi Beatrice		

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

1993
1983
1985
1988
1998
1999
1990
1997
1999
1999
1980
2000

190
183
186
168
172
185
175
190
171
170
170
185

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Di Chiara Francesca

SVK
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA

4 Consolini Chiara 		
5 Gorini Maddalena Gaia
6 Valerio Lia Rebecca
8 Spreafico Laura		
9 Formica Alessandra
11 Stroscio Beatrice
12 Rimi Giorgia		
15 Miccoli Maria		
17 Soli Agnese		
23 Bongiorno Giulia
25 Hamby Dearica Marie
30 Kuster Jessica Lynne
45 Ndour Gueye Astou Barro

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

1988
1992
1987
1991
1993
2001
2000
1995
1987
2000
1993
1992
1994

Allenatore: Recupido Gianni
Assistenti: Gebbia Ninni - Ferrara Maurizio

183
180
179
181
190
168
184
184
168
173
191
188
194

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
USA
SPA
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la nazionale a san martino di lupari

abignente premiato miglior coach!

Mercoledì 15 novembre la sfida tra Italia e Croazia si giocherà al PalaLupe

Il tecnico del Fila premiato a Ragusa per i risultati della stagione 2016/17

È tutto vero: dopo la nomina di
coach Gianluca Abignente quale
miglior allenatore della serie A1
2016/17, arriva un altro grandissimo riconoscimento per il mondo
Lupebasket e per tutta San Martino di Lupari. Il prossimo mercoledì 15 novembre il palasport di
Via Leonardo da Vinci ospiterà la
partita valida per la qualificazione
ad Eurobasket 2018 fra la Nazionale italiana e quella croata!

Gianluca “Larry” Abignente, coach
del Fila San Martino, è il miglior allenatore della Serie A1 2016/17.
Lo ha svelato la Lega Basket Femminile sabato 30 settembre, nel
corso della serata di gala “Donne
& Basket” che si è tenuta come da
tradizione in occasione dell’Opening Day della nuova stagione.
Il tecnico friulano è stato premiato dal neo commissario tecnico
della Nazionale, Marco Crespi. A
San Martino di Lupari dal 2012,
quando il Fila giocava ancora in
serie A2, coach Abignente ha guidato le Lupe alla promozione in
A1 già nella sua prima stagione,
ottenendo la salvezza nell’annata da matricola e poi un terzo,
un quinto e un quarto posto in
stagione regolare negli ultimi tre
campionati. Nel frattempo dal
2013 al 2015 ha ricoperto anche
il ruolo di assistant coach della
Nazionale, allenata in quel periodo da Roberto Ricchini.

Un evento a cui il presidente Vittorio Giuriati lavora sottotraccia
da mesi insieme ai massimi rappresentanti della Federazione
Italiana Pallacanestro, per portare
il grande spettacolo azzurro in
premio al pubblico sanmartinaro
che da anni segue con passione,
entusiasmo e correttezza il basket
femminile.
«È indubbiamente un’enorme soddisfazione – spiega il numero uno
giallonero – Un premio a tutto il

lavoro fatto in questi anni. Gli ostacoli da superare non sono stati pochi, ma anche la FIP ha fortemente
voluto che la gara si giocasse a San
Martino, hanno dimostrato di tenerci e di questo non possiamo che
essere grati, è una soddisfazione
doppia. Se pensiamo che dieci anni
fa San Martino di Lupari aveva visto
al massimo la serie B e oggi ci prepariamo ad accogliere la Nazionale,
al cui recente raduno erano convocate anche due nostre ragazze, c’è
davvero di che essere orgogliosi. Un
orgoglio che voglio condividere con
tutti coloro che hanno contribuito
e ogni giorno lavorano senza sosta
per amore del basket e delle Lupe».
La Nazionale del neo commissario tecnico Marco Crespi, reduce
dal raduno post Opening day di
Ragusa che ha inaugurato il progetto #Contagioazzurro (e al
quale appunto hanno partecipato anche le atlete del Fila Jasmine
Keys e Martina Fassina), inizierà il

proprio percorso di qualificazione
sabato 11 novembre in Macedonia, e poi arriverà a San Martino di
Lupari dove resterà per tre giorni,
fino alla partita con la Croazia.
Sarà un appuntamento storico, al
quale nessun vero appassionato
di pallacanestro vorrà mancare.
Nel corso della marcia di avvicinamento al match saranno resi noti
molti altri particolari sulla sfida,
dalle informazioni per i biglietti a
tutto ciò che circonderà l’evento
per renderlo unico e irripetibile.

concorso "premia la tua passione"
Torna per il concorso che mette in palio favolosi premi per i tifosi gialloneri
Per il terzo anno consecutivo si
prepara a tornare il Concorso
“Premia la tua passione”: al palasport di via Leonardo da Vinci, in
occasione di tutte le gare interne
di A1, sono acquistabili al costo di
1 euro i biglietti che mettono in
palio ricchissimi premi.
Ci sarà un’estrazione durante l’in-

tervallo di ogni partita casalinga di
Serie A1, e il fortunato vincitore si
porterà a casa un premio offerto
da uno dei partner Lupebasket.
Ma per chi non vincesse, niente
paura. Anche i biglietti non estratti infatti rimarranno in gioco per
la Serata VIP 2018, che in occasione dell’ultima gara casalinga di

stagione regolare vedrà in palio i
quattro super premi dell’estrazione finale: una crociera nel mediterraneo per due persone offerta
da Alto Gradimento Viaggi, oltre a
una TV a Led, un computer portatile e una fotocamera digitale
offerti da Bazzacco Srl.

«Lo considero un riconoscimento a
quello che è stato fatto a San Marti-

no di Lupari negli ultimi cinque anni
– spiega Abignente – Proprio per
questo è un premio che mi sento di
condividere con tutti, in primis con la
società e con le ragazze, che sono la
vera spinta di tutto e verso le quali
provo una profonda riconoscenza».
Grande soddisfazione anche per
la società del presidente Vittorio
Giuriati: «Siamo davvero contenti per il nostro allenatore – dice il
numero uno giallonero – È il coronamento di un percorso, un punto
d’arrivo per certi versi e di partenza

per altri, e spero sia di stimolo per
lui e il suo staff. Lo viviamo un po’
come un premio di tutto il movimento Lupebasket. Penso che San
Martino sia l’ambiente ideale perché ognuno dei nostri collaboratori
possa esprimersi al massimo, visto
che possono lavorare sereni e senza
pressioni».
Da parte di tutta la società, ancora complimenti e un in bocca al
lupo perché possano essere ancora tante le incredibili soddisfazioni da vivere insieme.

campagna abbonamenti ancora aperta
Quest’anno, più che mai, abbonarsi alla stagione della A1 e della A2 conviene!
È ancora aperta la Campagna Abbonamenti Lupebasket!
Anche quest’anno tutte le tipologie di abbonamento permetteranno di entrare sia alle partite
interne di A1 del Fila che a quelle di A2 del Fanola. In più anche
l’ingresso agli eventuali playoff/

playout sarà eccezionalmente garantito con l’abbonamento!
Facendo un rapido calcolo, dunque, abbonarsi conviene più che
mai: con un abbonamento intero
infatti si potrà assistere a quasi 30
partite (meno di 3 euro a partita),
con un risparmio netto di circa il

50%. Più partite, stessi prezzi!
Altra novità: l’abbonamento Premium si può acquistare per assicurarsi anche un posto sulla nuova tribunetta a bordo campo per
le partite di A1!
Tutte le info in biglietteria e su
www.lupebasket.it.
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a schio il fila gioca alla pari per 35'

il fanola tiene testa a costa masnaga

Sul parquet delle vicecampionesse d’Italia le Lupe si arrendono nel finale

Bella prova sul parquet di Cittadella davanti al CT azzurro Marco Crespi

Famila Wuber Schio
Fila San Martino

Fanola San Martino
B&P Costa Masnaga

83
62

PALLACANESTRO SCHIO:
Yacoubou 17 (6/11), Gatti ne,
Miyem 12 (6/11), Tagliamento
4 (0/1, 1/2), Anderson 19 (5/5,
2/5), Masciadri 12 (2/3, 2/4),
Vaidanis ne, Ress 5 (1/1, 0/1),
Dotto 12 (4/11, 1/2), Macchi 2
(1/1). All. Vincent.
SAN MARTINO: Oroszova 13
(5/9, 1/2), Mahoney 12 (2/7,
1/4), Filippi 9 (2/4, 1/2), Tonello 6 (0/1, 2/4), Amabiglia ne,
Fassina 6 (2/3), Bailey 8 (4/7,
0/1), Keys 4 (2/5, 0/1), Beraldo, Milani ne, Gianolla 4 (1/4,
0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Rudellat di Nuoro,
Capozziello di Brindisi e Restuccia di Bologna.
PARZIALI: 16-19, 38-34, 59-50.
Sul parquet del Famila Schio il
Fila deve alzare bandiera bianca
dopo una lunga battaglia, molto
più combattuta di quanto dica
lo scarto finale. Avanti per quasi
metà gara, le Lupe sono rimaste
pienamente a contatto fino al
quarto periodo quando, complici
le uscite per falli di Keys e Bailey,
le energie sono venute meno e
le padrone di casa sono riuscite a
trovare l’allungo decisivo.
È ottimo l’approccio alla gara del
Fila, che con la tripla di Filippi e
le inziative di Mahoney e Bailey
sale sull’1-7 dopo un paio di minuti. Aggressive in difesa e rapide
in transizione, le giallonere sono

concentrate e tengono la testa
avanti (8-13 al 7’), ma con l’ingresso di Yacoubou le padrone
di casa spostano il proprio gioco
sotto canestro. Sono proprio 8
punti della pivot francese a valere
il riaggancio sul 16-16, prima della
tripla di Tonello che quasi sulla sirena fissa il +3 ospite.
Un bel movimento di Keys e due
liberi di Fassina valgono alle Lupe
il +7 (16-23 al 12’). Bastano però
due palle perse a consentire un
5-0 scledense in pochi secondi, e
poi Miyem firma anche la parità.
Ma è un Fila che reagisce ai colpi
presi: un bell’appoggio al tabellone di Filippi, 5 punti consecutivi di
Oroszova e i liberi di Mahoney
valgono il 23-32 al 17’. Si procede
a strappi, e le fiammate di Schio
sanno fare male: sono due triple
in fila di Anderson a caratterizzare
un tremendo parziale di 15-0, che
in 3’ riporta le padrone di casa in
vantaggio per la prima volta dopo
l’1-0 iniziale (38-32).
Ad aprire la terza frazione del Fila

sono due canestri di Mahoney, ma
la tripla di Masciadri dall’altra parte ha un peso specifico importante. Con Miyem il Famila si guadagna un margine di 6-7 punti, e i
quattro falli di Keys decisamente
non sono una buona notizia per
coach Abignente. Anderson dalla
lunetta porta dunque il vantaggio
oltre la doppia cifra per la prima
volta (55-44 al 28’). Il Fila non
molla e con Oroszova e Fassina
ritrova un paio di volte il -7, anche
se all’ultima pausa il punteggio è
59-50.
Tonello ricomincia segnando da
tre, per il nuovo -6. San Martino
prova a crederci ancora, ma trova
pochi fischi a favore (gli unici liberi
del secondo tempo arriveranno a
7” dalla sirena) e paga caro quelli a
sfavore. La gara infatti finisce praticamente fra il 34’ e il 35’, quando il
Fila perde in rapida sequenza Keys
e Bailey per 5 falli, e poi subisce la
tripla di Tagliamento per il 70-55.
Stavolta è l’allungo decisivo, e per
le Lupe non rimane che iniziare a
pensare al prossimo impegno.
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LUPE SAN MARTINO: Beraldo 16, Fietta 8, Amabiglia 2,
Boaretto 3, Brutto, Crocetta,
Benato, Nezaj, Milani 5, Profaiser 2, Meroi 6, Baldi 8. All.
Valentini.
BASKET COSTA: Allevi ne,
Longoni 2, Rulli 17, Balossi, Del Pero 9, Baldelli 15,
Visconti 7, Meroni, Tibè 5,
Mahlknecht 2, Tagliabue ne.
All. Pirola.
ARBITRI: Culmone di Bologna e Caravita di Ferrara.
PARZIALI: 14-12, 29-31, 41-41.
NOTE: Nessuna uscita per 5
falli. Tiri da due: San Martino
22/50, Costa Masnaga 16/37.
Tiri da tre: San Martino 1/9,
Costa Masnaga 4/23. Tiri liberi: San Martino 3/8, Costa Masnaga 13/16.
Nella prima gara casalinga della
nuova stagione, giocata per l’occasione a Cittadella, il Fanola San
Martino non sfigura al cospetto
della forte B&P Autoricambi Costa Masnaga: finisce 50-57, al termine di 40’ combattuti e sempre
sul filo dell’equilibrio.
C’è il pubblico delle grandi occasioni al palasport di Cittadella,
in tribuna insieme al coach del
Fila Larry Abignente c’è anche il
Commissario Tecnico della Nazionale Marco Crespi. Le ospiti
provano subito a partire con il
piede sull’acceleratore (2-8 dopo

4’), ma le giallonere rispondono
con Milani e Baldi. Dall’altra parte
Rulli è subito ispiratissima (per lei
8 punti già nel primo quarto), ma
con un 6-0 nel finale di frazione
è il Fanola a presentarsi avanti al
10’: 14-12.
Con le bombe di Del Pero e Baldelli la squadra di coach Pirola
prova nuovamente ad allungare
nel secondo periodo (18-22), ma
San Martino è sempre lì, grazie a
un bel gioco in velocità e senza
paura. È in particolare una Beraldo in gran forma (10 punti nel
secondo quarto) a ripristinare più
volte la parità, anche se a chiudere la frazione sono i liberi di Rulli
quasi sulla sirena, per il 29-31 di
metà gara.
Sotto canestro le Lupe si battono bene con Baldi (8 punti e 13
rimbalzi) e con il positivo impatto
della classe 2001 Meroi (6+6),
tenendo la temuta Mahlknecht a
soli 2 punti. E così al 27’, ancora
con Beraldo (16 punti, massimo in
carriera in A2), arriva il primo vantaggio sul 39-37, con la stessa Meroi che subito firma anche il +4.

La nuova parità la sigla Baldelli
prima del 30’, e poi anche nell’ultimo periodo si procede punto a
punto.
Il Fanola però sembra in debito
d’ossigeno, e fra il 33’ e il 38’ accusa un parziale di 12-0 con cui Del
Pero trascina Costa Masnaga sul
45-55. Fietta e compagne ci provano fino all’ultimo, ma è il break
decisivo, e pur tra gli applausi dei
loro sostenitori le giallonere devono lasciare il campo sconfitte.
CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni
B&P Costa Masnaga
VelcoFin Vicenza		
Itas Bolzano		
Tec-Mar Crema		
Delser Udine		
Eco Castelnuovo Scrivia
Carosello Carugate
CUS Cagliari 		
Alpo Villafranca		
Il P. Casa d’Aste Milano
Fanola San Martino
Giants Marghera		
Fassi Edelweiss Albino
San Salvatore Selargius
G&G Pordenone		

4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

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

photo by Carlo Silvestri

8

sabato 14 ottobre 2017

®

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

anno 5

n. 2

n. 2

anno 5

sabato 14 ottobre 2017

lupebasket

SETTORE GIOVANILe

Jas100: a novembre l'evento benefico

il punto sulle squadre lupebasket

L’agenzia Two Points celebra le 100 partite di Jasmine Bailey con il Fila

A1, A2, C, Promozione, Settore Giovanile e Minibasket: ci sarà da divertirsi!

Domenica 19 novembre, in occasione del 7° turno di A1 tra Fila
San Martino e Fixi Piramis Torino,
Jasmine Bailey taglierà l’importante traguardo delle 100 partite
ufficiali con la maglia delle Lupe,
un record in serie A1 per il club
giallonero.
Per festeggiare Jas, l’agenzia Two
Points che la rappresenta ha organizzato, in collaborazione con l’A.S.
San Martino, una manifestazione
di due giorni il cui utile ricavato
andrà interamente devoluto in
beneficenza, per scelta della stessa Jas, alla Fondazione Città della
Speranza (www.cittadellasperanza.
org), Istituto di Ricerca Pediatrica
di Padova.

Oltre alla Serie A1 e Serie A2, i cui
campionati sono già iniziati, la stagione 2017/18 vedrà al via diverse
squadre griffate Lupebasket.
Le Giovani Lupe targate Essegi,
allenate da Michele Tomei e strettamente collegate alla formazione
di A2, si preparano a debuttare già
questo weekend nel campionato
di Serie C, mentre più avanti inizierà anche il percorso delle Birollo Lupe San Marco di Promozione, guidate da Cinzia Stocco.

occasione della conferenza stampa di presentazione del match
fra Italia e Croazia, l’incontro di
qualificazione a Eurobasket che si
giocherà a San Martino di Lupari
mercoledì 15 novembre.

ristorante, una maglietta “Jas100”
ed è acquistabile ai seguenti prezzi:
- Platinum (posto a sedere a
tavola di fianco a Jas): offerta
minima 100 euro - numero biglietti disponibili 2
- Gold (posto a sedere al tavolo
con Jas): offerta minima 70 euro numero biglietti disponibili 7
- Silver (posto a sedere ai tavoli con gli altri ospiti): offerta
minima 50 euro

IL PROGRAMMA. In occasione
della partita San Martino-Torino
del 19 novembre, Bailey sarà
premiata prima dell’incontro e
le Lupe effettueranno il riscaldamento pre-gara con una speciale
maglietta “Jas100” (in edizione limitata) realizzata per l’occasione.
Al termine della partita, la stessa
Jas sarà disponibile per foto e autografi coi tifosi.
Lunedì 20 novembre, invece, il
ristorante Rometta di Cittadella
ospiterà una cena di gala alla quale
interverranno alcuni ospiti a sorpresa: tra loro anche le Lupe Angela Gianolla e Megan Mahoney,
che supportano l’evento.

BENEFICENZA. Come detto, tutti gli utili ricavati da questo
evento saranno devoluti a La Città
della Speranza.
Sarà possibile acquistare, direttamente al PalaLupe, una maglietta
“Jas100” in occasione delle partite In entrambe le giornate, per chi
Italia-Croazia del 15 novembre e lo vorrà, rimarrà inoltre sempre
Fila-Torino del 19 novembre, al possibile effettuare offerte libere,
prezzo di 25 euro per le taglie da non vincolate a nessun acquisto, in
adulto e di 15 euro per le taglie favore de La Città della Speranza.
da bambino.
Ti aspettiamo a festeggiare Jas!
I biglietti per la cena di gala, in
numero limitato,
Domenica 19 e Lunedì 20 Novembre 2017
saranno acquistabili al PalaLupe in
occasione
delle
gare Fila-Ragusa
(14 ottobre), Fila- Fila San Martino - Fixi Piramis Torino
Venezia (29 ottobre), Italia-Croazia
100 partite di jasmine Bailey
a San Martino di Lupari
(15
novembre)
e Fila-Torino (19
novembre), oppure contattando
negli altri giorni la
Signora Maria LetiCena di gala presso
zia Rossi al numel'hotel ristorante rometta
a cittadella
ro 347-4264488.
Affrettatevi, i posti
sono limitati!

MAGLIETTA “JAS100”. Simbolo dell’evento, realizzata da un
famoso fumettista e prodotta in
edizione limitata, sarà svelata in

Ogni biglietto per
la cena di gala dà
diritto a ricevere,
direttamente
al

L’agenzia Two Points in collaborazione con l’A.S.D. San Martino festeggia le 100 partite
in giallonero di Jasmine Bailey, con una maglia celebrativa e una cena di gala ricca di ospiti
Il ricavato utile sarà interamente devoluto
in beneficenza a La Città della Speranza
info su www.lupebasket.it

Anche quest’anno ci saranno sei
formazioni al via per quanto riguarda il Settore Giovanile: Under
18 Elite Essegi (coach Enrico Valentini, vice Michele Tomei), Under
18 Regionale IFP (coach Michele
Parolin, vice Daniele Bombardini),
Under 16 Elite Mazzonetto (coach Enrico Valentini, vice Michele
Parolin), Under 16 Regionale Uniconfort (coach Pierluca Petrin),
Under 14 LB Costruzioni (coach
Michele Tomei, vice Giacomo

Campagnaro), Under 13 Centro
Ottico De Poli (coach Enrico Valentini, Francesca Di Chiara).
Tanti impegni anche per il Minibasket, con la nuova responsabile
Francesca Di Chiara a guidare una
squadra di istruttori che conta
Enrico Valentini, Valentina Martini, Sara Scappin, Matteo Dorella,
Veronica Bortolozzo e Sara Antonello, tutti coadiuvati dalle dirigenti responsabili Daniela Carlon
e Rossella Biliato.

le lupe ospiti di uniconfort e and1
Visita ai partner Lupebasket per le giallonere, ancora grazie dell’ospitalità
Nei giorni scorsi le ragazze del Fila
San Martino sono state ospiti di
Uniconfort Srl, partner Lupebasket, per uno spettacolare shooting fotografico che potete trovare su www.lupebasket.it.
Pochi giorni dopo le Lupe erano

invece in visita all’azienda trevigiana Sportbox, distributore esclusivo per l’Italia del marchio americano AND1 e fornitore delle scarpe
per le squadre Lupebasket nella
stagione 2017/18. Ricordiamo che
AND1 Italia propone a tutti i tes-

serati del Giovanile e Minibasket
della società giallonera una eccezionale promozione. Passate in
sede per vedere tutti i modelli di
scarpe disponibili, e utilizzate il codice promozionale per acquistarle
online con uno sconto del 25%!
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AzIone
responsAbIle

esordienti: in campo maschi e femmine
Primi tornei e amichevoli della stagione per i gruppi di Lupetti e Lupette
Il gruppo Esordienti maschile ha
partecipato al Torneo “A Canestro
per un sorriso”. I ragazzi di coach
Matteo, per l’occasione con l’aggiunta dei nostri 2007, hanno dato
il massimo contro squadre di ottimo livello sfidando nell’ordine Virtus Padova, Mirano, Castelfranco
1952 e infine Reyer, per concludere all’ultimo posto del torneo ma
portando a casa l’importantissimo
premio Fair Play, titolo riservato alla
squadra più corretta e che rappresenta l’idea di minibasket . È stato
il primo vero appuntamento della
stagione per i nostri ragazzi, che a
breve inizieranno il proprio campionato di categoria... Forza Lupi!
Il gruppo Esordienti femminile, invece, ha battuto 52-10 le pari età
di Schio nella prima amichevole
stagionale, prima di accompagnare in campo le squadre di A1 al
derby del Palaromare!

gloria e davide sposi: congratulazioni!

Futuro sostenibile

Gloria Pettenon, ala del Fanola di A2, sabato scorso è convolata a nozze
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 "Gu2to cup"
Famila Wuber Schio		
Umana Reyer Venezia		
Passalacqua Ragusa		
Meccanica Nova Vigarano
Fixi Piramis Torino		
Pall. Femm. Broni 93		
Gesam Gas&Luce Lucca		
Saces Mapei Givova Napoli
Fila San Martino		
Treofan Battipaglia		

4
4
2
2
2
2
2
2
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2

146
109
124
124
127
123
141
112
120
123

119
100
112
129
126
125
133
109
147
149

le PROSSIMe partite
TREOFAN BATTIPAGLIA - FILA SAN MARTINO

Domenica 22/10/2017, ore 17.00 - Palasport ‘’B. Zauli’’ - Via Don Minzoni, Battipaglia (SA)
Pall. Umbertide (7)
Domenica 29/10/2017, ore 18.00 - Palasport Via L. Da Vinci - San Martino di Lupari (PD)
Techedge Broni (10)

FILA SAN MARTINO - UMANA REYER VENEZIA

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

2^ GIORNATA, 08-10-2017

Meccanica Nova Vigarano - Fixi Torino 72-71
Famila Schio - Fila San Martino 83-62
Passalacqua Ragusa - PF Broni 70-56
Gesam Gas Lucca - Treofan Battipaglia 86-66
Saces Mapei Napoli - Umana Venezia 48-51

TURNO odierno
3^ GIORNATA, 15-10-2017
Fila San Martino - Passalacqua Ragusa
Fixi Pirami Torino - Treofan Battipaglia
Umana Venezia - Famila Schio
Saces Mapei Napoli - Gesam Gas Lucca
PF Broni - Meccanica Nova Vigarano

prossimO TURNO

4^ GIORNATA, 22-10-2017
Treofan Battipaglia - Fila San Martino
Famila Schio - Fixi Piramis Torino
Passalacqua Ragusa - Saces Mapei Napoli
Gesam Gas Lucca - Meccanica N.Vigarano
Umana Venezia - PF Broni

