
È di nuovo tempo di derby per le ragazze 
del Fila San Martino: tre settimane dopo il 
confronto sul campo di Schio, stavolta le 
Lupe sono chiamate a misurarsi con l’Umana 
Reyer Venezia, in quella che è una sfida sem-
pre molto sentita nonché ostica.
Ancora di più quest’anno, perché la Reyer 
ha allestito un vero squadrone che in questo 
momento è probabilmente in testa ai prono-
stici per quello che riguarda la lotta Scudetto,. 
D’altra parte il primato in solitaria con 4 vit-
torie nelle prime 4 partite, nonché la netta 
vittoria nel derby con il Famila, parlano chiaro.
La squadra di coach Liberalotto, nel cui staff 
tecnico quest’anno c’è anche l’ex allenatore 
del Branco Juan Pernias Escrig che riabbrac-
ceremo con piacere, ha un roster apparente-
mente senza punti deboli. A giocatrici di asso-
luto livello come Carangelo, Dotto, Ruzickova, 
Walker e Micovic (solo per citarne alcune), si 
sono aggiunte infatti tre eccellenze della palla-

canestro italiana come Martina Bestagno (da 
Schio), Martina Kacerik (da Torino) e Valeria 
De Pretto (da La Spezia), e di recente è ar-
rivata anche l’americana Riquna Williams, che 
ricordiamo già devastante a Ragusa alcune 
stagioni fa, e che di sicuro rende ancora più 
pericolosa una squadra già fortissima.
Tutti questi nomi e dati non implicano co-
munque che finisca per forza secondo pro-
nostico. Ogni partita va giocata dall’inizio alla 
fine, tanto più se si tratta di un derby che ha 
implicazioni psicologiche d’eccezione. Il Fila 
dunque è determinato a provarci fino in fon-
do, per cercare con l’aiuto dei propri tifosi 
quello che sarebbe senza dubbio un risultato 
eccezionale.
Le Lupe vengono dalle belle vittorie con Ragu-
sa e Battipaglia, che hanno riassestato la classifi-
ca dopo l’inizio difficile. L’obiettivo è continuare 
a fare della propria casa un fortino... Credia-
moci e sosteniamole, FORZA LUPE!

FILA   SAN    MARTINO
1  Oroszova Sabina   A/C 1993 190 SVK
4  Mahoney Megan  A 1983 183 USA
5  Filippi Marcella  A 1985 186 ITA
6  Tonello Monica  P 1988 168 ITA
7  Amabiglia Claudia P/G 1998 172 ITA
9  Fassina Martina  G/A 1999 185 ITA
10  Bailey Jasmine  G 1990 175 USA
11  Keys Jasmine  A/C 1997 190 ITA
12  Beraldo Francesca G 1999 171 ITA
13  Milani Alice  G 1999 170 ITA
15  Gianolla Angela  P 1980 170 ITA
20  Baldi Beatrice  A 2000 185 ITA

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

il   fila   ci    prova   con    la   reyer:
derby   contro   la   capolista
Al PalaLupe arriva Venezia, emozioni forti con diretta tv su Sportitalia
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umana   reyer   venezia
2  Micovic Milica  A 1984 182 ITA
4  Bestagno Martina C 1990 189 ITA
5  Carangelo Debora P/G 1992 169 ITA
7  Kacerik Martina  P/G 1996 181 ITA
8  Williams Riquna  G 1990 170 USA
10  De Pretto Valeria A 1991 185 ITA
11  Sandri Martina  A/C 1988 184 ITA
14  Ruzickova Marie C 1986 190 SVK
15  Dotto Caterina  P 1993 170 ITA
18  Madera Sara  A/C 2000 186 ITA
23  Togliani Anna  G 1998 168 ITA
28  Smorto Giovanna Elena G 1999 177 ITA
44  Walker Ashley Janeen A/C 1987 187 USA

Allenatore: Liberalotto Andrea
Assistenti: Iurlaro Francesco - Pernias Escrig Juan
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nazionale lupebasket

italia-croazia,   le   info   per   i    biglietti
A San Martino arrivano le Azzurre, tutti i biglietti saranno venduti in prevendita
Mercoledì 15 novembre, alle 20.30, 
l’Italia del Commissario Tecnico 
Marco Crespi disputerà a San Mar-
tino di Lupari l’incontro di qualifica-
zione a EuroBasket Women 2019 
con la Croazia.
Tutti i biglietti saranno venduti 
in prevendita, fino ad esaurimen-
to posti, e diventa quindi fonda-
mentale conoscere tutte le coordi-
nate per acquistarli dato che il 15 
novembre si entrerà in palazzetto 
solo se provvisti di biglietto.
 
Queste le tipologie di biglietti:
• intero: 15 euro
• ridotto over 65: 10 euro
• ridotto dai 6 ai 14 anni: 5 euro
• fino ai 6 anni: gratuito (è obbliga-
torio ritirare il biglietto omaggio)
• posto numerato a sedere in tri-
buna a bordo campo: 25 euro

Vista la grande richiesta e la vo-
lontà di offrire lo spettacolo della 
Nazionale a più appassionati pos-
sibili, il consiglio è come sempre di 
arrivare al palasport per tempo: ad 
eccezione del biglietto per la tribu-
na a bordo campo, gli altri possono 
infatti garantire solo l’ingresso ma 
non il posto a sedere.
 
Nel corso della prima fase di pre-
vendita sarà possibile acquistare 
i biglietti direttamente al pala-
sport di San Martino di Lupari, in 
via Leonardo da Vinci 7, durante le 
seguenti fasce orarie:
• domenica 29/10, ore 17.00-18.00
• martedì 31/10, ore 18.00-20.00
• giovedì 02/11, ore 18.00-20.00
• sabato 04/11, ore 10.00-12.00

Non potranno essere prese in 
considerazione prenotazioni di 
alcun tipo.
 
Dalle ore 12.00 di domenica 5 
novembre scatterà la seconda 
fase, quella destinata alla vendita 
online. 
I biglietti messi a disposizione per 
questa fase si potranno acquista-

re sulla Community Lupebasket 
di Triboom (www.triboom.
com/lupebasket), previa registra-
zione gratuita. 
Chi acquisterà il proprio biglietto 
online riceverà una mail di con-
ferma da stampare e consegnare 
in biglietteria la sera della partita, 
dalle 18.30 alle 19.30.

Domenica 19 novembre, in occa-
sione del 7° turno di A1 tra Fila 
San Martino e Fixi Piramis Torino, 
Jasmine Bailey taglierà l’impor-
tante 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 orga-
nizzato, 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 stes-
sa Jas, alla Fondazione Città della 
Speranza (www.cittadellasperanza.
org), Istituto di Ricerca Pediatrica 
di Padova.
 
IL PROGRAMMA. In occasione 
della partita San Martino-Torino 
del 19 novembre, Bailey sarà 
premiata prima dell’incontro e 
le Lupe effettueranno il riscalda-
mento pre-gara con una speciale 
maglietta “Jas100” (in edizione li-
mitata) realizzata per l’occasione. 
Al termine della partita, la stessa 
Jas sarà disponibile per foto e au-
tografi coi tifosi.
Lunedì 20 novembre, invece, il 
ristorante Rometta di Cittadella 
ospiterà una cena di gala alla quale 
interverranno alcuni ospiti a sor-
presa: tra loro anche le Lupe An-
gela Gianolla e Megan Mahoney, 
che supportano l’evento.
 
MAGLIETTA “JAS100”. Sim-
bolo dell’evento, realizzata da un 
famoso fumettista e prodotta in 
edizione limitata, sarà svelata in 

occasione della conferenza stam-
pa 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.
 
BENEFICENZA. Come det-
to, tutti gli utili ricavati da questo 
evento saranno devoluti a La Città 
della Speranza.
Sarà possibile acquistare, diretta-
mente al PalaLupe, una maglietta 
“Jas100” in occasione delle partite 
Italia-Croazia del 15 novembre e 
Fila-Torino del 19 novembre, al 
prezzo di 25 euro per le taglie da 
adulto e di 15 euro per le taglie 
da bambino.
I biglietti per la cena di gala, in 
numero limitato, 
saranno acquista-
bili al PalaLupe in 
occasione delle 
gare Fila-Ragusa 
(14 ottobre), Fila-
Venezia (29 otto-
bre), Italia-Croazia 
(15 novembre) 
e Fila-Torino (19 
novembre), op-
pure contattando 
negli altri giorni la 
Signora Maria Leti-
zia Rossi al nume-
ro 347-4264488. 
Affrettatevi, i posti 
sono limitati!

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

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 bi-
glietti disponibili 2
- Gold (posto a sedere al tavolo 
con Jas): offerta minima 70 euro - 
numero biglietti disponibili 7
- Silver (posto a sedere ai ta-
voli con gli altri ospiti): offerta 
minima 50 euro

In entrambe le giornate, per chi 
lo vorrà, rimarrà inoltre sempre 
possibile effettuare offerte libere, 
non vincolate a nessun acquisto, in 
favore de La Città della Speranza.
Ti aspettiamo a festeggiare Jas!

Jas100:   a   novembre   l'evento    benefico    
L’agenzia Two Points celebra le 100 partite di Jasmine Bailey con il Fila

Domenica 19 e Lunedì 20 Novembre 2017

           Fi la    San   Marti no   -   Fixi   Pi ram is   Tori n o

100   partite   di   jasmine   Bailey
a   San   Martino   di   Lupari

Cena    di    gala    presso
l'hotel    ristorante    rometta

a    cittadella

Il ricavato utile sarà interamente devoluto 
in beneficenza a La Città della Speranza

info su www.lupebasket.it

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
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fila    corsaro    in    quel    di    battipaglia
Seconda vittoria consecutiva per le Lupe, avanti dal 1’ al 40’ con la Treofan
Treofan Battipaglia  66
Fila San Martino   77
 
POLISPORTIVA BATTIPA-
GLIESE: Orazzo 8 (2/4, 0/2), 
Chicchisiola (0/1 da tre), Cre-
mona ne, Miletic 8 (3/7, 0/1), 
Sasso ne, Trimboli 4 (2/2, 0/2), 
Policari 9 (3/7, 1/3), Pinzan 6 
(3/4, 0/2), Vella ne, Mattera 
ne, Andrè 12 (5/10), Davis 19 
(5/13, 2/5). All. Lamberti.
BASKET SAN MARTINO: 
Oroszova 13 (6/11, 0/2), Ma-
honey 15 (6/8, 1/3), Filippi 10 
(3/4), Tonello 3 (1/2 da tre), 
Fassina 2 (1/4), Bailey 16 (3/5, 
2/2), Keys 16 (4/7, 1/1), Be-
raldo (0/1), Milani, Gianolla 2 
(0/3). All. Abignente.
ARBITRI: Radaelli di Rho (MI), 
Sartori di Arsiè (BL) e Corrias 
di Cordovado (PN).
PARZIALI: 15-19, 33-43, 49-64.
NOTE: Tiri da due: Battipa-
glia 23/47, San Martino 23/43. 
Tiri da tre: Battipaglia 3/16, 
San Martino 5/10. Tiri liberi: 
Battipaglia 11/16, San Martino 
16/19. 

Il Fila San Martino esce vincente 
dal confronto sul parquet della 
Treofan Battipaglia, nella quarta 
giornata di Gu2to Cup. Le ragazze 
di coach Abignente controllano il 
punteggio fin dalle prime battute 
e non cedono mai la leadership 
alle avversarie, anche se è solo 
nel secondo tempo che riesco-
no a trovare l’allungo giusto. Per 
Gianolla e compagne è il secon-
do successo consecutivo dopo 

quello con Ragusa, e permette di 
agganciare il gruppo di squadre al 
quarto posto in classifica.
 
Le giallonere provano subito a 
partire aggressive, con un paio 
di recuperi e un 4-0 firmato 
Oroszova. I ritmi sono alti nella 
prima frazione, San Martino pro-
va a giocare in transizione e con il 
2+1 di Keys sale sul 2-9 (5’). Poco 
dopo Fassina firma anche il +9, 
ma poi commette tre falli in se-
quenza che valgono a Battipaglia 
due giochi da tre punti (8-11). In-
tanto Keys (8 punti nel quarto) va 
a segno da tre come Bailey per il 
10-19, ma anche lei incappa in un 
paio di falli ingenui in attacco, e alla 
prima pausa il vantaggio ospite è 
di sole 4 lunghezze.
 
Bailey è in palla e con un contro-
piede e la sua seconda tripla firma 
il 17-24, ma la Treofan è brava a 
rimanere sempre aggrappata al 
match. Al 15’ il furto di Pinzan 
le vale il canestro del 27-28, ob-
bligando coach Abignente al ti-
meout. Sono due canestri in con-

tropiede di Oroszova e Bailey a 
ridare slancio all’attacco giallonero 
(29-34 al 17’), che poi col bel rim-
balzo offensivo di Mahoney toc-
ca il +10 sul 31-41. Poco dopo è 
proprio lei, sulla sirena, a realizzare 
fuori equilibrio il 33-43 con cui si 
va al riposo.
 
Con Oroszova e Bailey il Fila rag-
giunge un paio di volte il +12, an-
che se dall’altra parte Davis, ex di 
giornata, non è disposta ad alzare 
bandiera bianca. Le due squadre 
si rispondono colpo su colpo, ma 
all’ultima pausa proprio Oroszova 
firma un 49-64 che permette una 
certa sicurezza alle Lupe.
 
Nell’ultima frazione infatti le gial-
lonere riescono a controllare sen-
za affanni. Keys (alla sua migliore 
performance in A1 con 16 punti) 
realizza il massimo vantaggio al 32’ 
sul 41-58, e alla fine San Martino 
chiuderà con ben cinque giocatri-
ci in doppia cifra, il 53% nel tiro da 
due e il 50% da tre. Finisce 66-77, 
e le Lupe si godono altri due pun-
ti importanti.

il   fanola   cede   nel   finale   a   carugate
Decisivo un break nell’ultima frazione, dopo una partita punto a punto
Fanola San Martino  48
Carosello Carugate   63
 
SAN MARTINO: L. Fietta, E. 
Fietta 11, Amabiglia 10, Scap-
pin, Martini 2, Brutto 8, Cro-
cetta 3, Benato 2, Nezaj, Pro-
faiser 2, Diouf, Baldi 10. All. 
Valentini.
CARUGATE: Zucchetti ne, 
L’Altrella ne, Rossini 4, Diot-
ti 10, Cerizza ne, Macalli ne, 
Rossi 2, Zelnyte 17, Mariani 
ne, Albano 13, Zolfanelli 6, 
Gombac 11. All. Piccinelli.
PARZIALI: 19-17, 33-34, 42-45.
 
All’esordio stagionale nel pala-
sport di casa, le ragazze del Fanola 
San Martino cedono al Carosello 
Carugate al termine di una partita 
equilibrata e combattuta. La sfida 
si è decisa solo nell’ultimo quarto 
quando, un break negativo e qual-
che episodio hanno costretto la 
squadra di coach Valentini alla resa.
 
Giallonere alle prese con una lun-
ga lista di assenze, che tra infortu-
nate, indisponibili e giocatrici già a 
Battipaglia con il Fila conta almeno 
7/8 elementi. Eppure è una par-
tenza lanciata quella delle padrone 
di casa, subito aggressive sulle por-
tatrici di palla. Rimbalzi in attacco e 
palle rubate consentono un gran 
numero di extra possessi, e dopo 
3’ il punteggio è sull’8-0. Fietta è 
ispirata e funziona bene il feeling 
con Baldi per il +10 (13-3), ma 
nella seconda parte della frazione 
Carugate ribalta tutta l’inerzia con 
diversi recuperi che le permetto-

no, quasi in chiusura, di impattare 
a quota 17. Il quarto si chiude tut-
tavia con una transizione di due 
giocatrici classe 2001: Ludovica 
Fietta (sorella minore di Elena, al 
debutto in A2) serve Matilde Be-
nato per il 19-17 sulla sirena.
 
Al 12’ la tripla di Zelnyte vale il 
primo vantaggio dell’incontro alle 
ospiti (21-22). San Martino con-
tinua a lavorare bene a rimbalzo 
d’attacco, ma i tre falli già a cari-
co delle lunghe Baldi e Martini al 
13’ sono un problema per coach 
Valentini. È con 5 punti consecutivi 
di Brutto che comunque il Fanola 
ritrova slancio, riportandosi a +8 
con la bomba di Crocetta (33-25 
al 16’). Ma la partita vive di strappi, 
negli ultimi 4’ un nuovo break con-
sente alla formazione lombarda 
(con una Zelnyte da 15 punti e 12 
rimbalzi già all’intervallo) di andare 
al riposo in vantaggio, sul 33-34.
 
Il copione non cambia nel terzo 
periodo, la partita rimane senza 
padroni. È ancora una Elena Fietta 
in gran forma (11 punti, 5 rimbalzi 
e 5 assist) a trascinare le Lupe sul 
42-39 (25’), ma la seconda parte 
di frazione è di nuovo favorevole 
alle ospiti, che con Gombac fissa-
no il punteggio sul 42-45 al 30’.
 
In avvio di quarto periodo arriva 
l’episodio che con tutta proba-
bilità indirizza definitivamente il 
match. San Martino protesta per 
un mancato fischio appena pri-
ma del 2+1 di Albano. Arriva un 
tecnico alla panchina, che porta 

alla trasformazione del libero e al 
canestro sul seguente possesso. È 
di fatto un’azione da 6 punti che 
fa volare Carugate sul 42-51, e 
infligge un duro colpo alle speran-
ze giallonere. Il parziale arriverà 
fino al 18-0 (42-57 al 36’), prima 
che ancora Fietta sblocchi le sue 
dopo più di 10’. La differenza di 
percentuale al tiro (26% contro il 
50% ospite) è troppo evidente, e 
ormai è tardi per ribaltare le sorti 
del match.

CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni 8
B&P Costa Masnaga 8
VelcoFin Vicenza  8
Eco Castelnuovo Scrivia 6
Tec-Mar Crema  6
Itas Bolzano  4 
Delser Udine  4
Carosello Carugate 4
Alpo Villafranca  4
Il P. Casa d’Aste Milano 4
CUS Cagliari   2 
Fassi Edelweiss Albino 2
San Salvatore Selargius 2
G&G Pordenone  2
Fanola San Martino 0
Giants Marghera  0
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serie   c   -   settore giovanile lupebasket
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Essegi Giovani Lupe  56
Team 78 Martellago  40
 
GIOVANI LUPE: Fietta 4, J. 
Scappin, Meroi ne, Masoch, 
Diouf, Brutto 15, Nezaj 3, Pro-
faiser 8, Busnardo 2, Marcon 5, 
Crocetta 16, V. Giacomazzi 3. 
All. Tomei, vice Petrin.
TEAM 78 MARTELLAGO: 
Margiotta 4, N’Guessan, Gen-
tilin 2, Tosi 4, Castria 9, Miglio-
ranza 6, Trevisanato 4, Salma-
so 10, Righetti, Scalabrin 1. All. 
Paganino.
ARBITRI: Marconato e Biasutti.
PARZIALI: 11-11, 20-22, 38-30.

Seconda vittoria su due per le 
Giovani Lupe targate Essegi nel 
campionato di Serie C. Al debutto 
di fronte al pubblico di casa, le gial-
lonere escono alla distanza contro 
Martellago, ribaltando il 20-22 di 
metà gara con due ottimi parziali 
da 18-8 e 18-10. Top scorer il capi-
tano Annachiara Crocetta, autrice 
di 16 punti dei quali 9 nella quarta 
e decisiva frazione.
Le ragazze di coach Tomei riman-
gono così in vetta, in compagnia di 
Mestrina e Bolzano, e si preparano 
al derby di sabato sera alle 21.00, 
in palazzetto contro il Thermal (in-
gresso gratuito).

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

serie   c:    la   essegi    centra   subito    il   bis
Seconda vittoria su due per le Giovani Lupe di coach Tomei, Martellago k.o.

Pomeriggio in Piazza Giorgione a 
Castelfranco Veneto, lo scorso 15 
ottobre, per le nostre ragazze  in 
rappresentanza del Minibasket, 
presenti all’evento “Piccole Pesti 
in Piazza 2017” per far provare 
divertenti percorsi  ai più piccoli 
insieme agli istruttori della Pallaca-
nestro Castelfranco 1952!

piccole   pesti   in   piazza   a   castelfranco
Le Lupe presenti all’evento insieme alla Pallacanestro Castelfranco 1952

Mazzonetto San Martino  100
Cestistica Rivana  44
 
LUPE SAN MARTINO: Ca-
gnin, Antonello 10, Monti Ca-
valer 4, Guarise 17, De Rossi, 
Frigo 11, Giacomazzi 8, Biliato 
11, Peserico 32, Ferrari, Ferra-
ro 2, Cecere 5. All. Valentini, 
vice Parolin.
 
Buona la prima!
Convincente inizio di campionato 
per l’U16 GOLD (nuova deno-
minazione che sostituisce l’Elite), 
che vince di misura contro Riva 
del Garda. La squadra è forma-
ta da ragazze del 2002, alle quali 
sono state accorpate giocatrici del 

2003 e 2004. Il nuovo gruppo è 
sembrato già coeso e in sintonia, e 
questo si è visto in campo fin dai 
primi minuti.
Le Lupe sono entrate concen-
trate e determinate, buoni sia il 
gioco d’attacco che l’affiatamento 
in difesa. Le avversarie erano ben 
piazzate e grintose ma coach Va-
lentini e Parolin non hanno avuto 
bisogno di riprendere le ragazze 
tranne che in poche occasioni.
Sempre determinanti le “senior”, 
ma è doveroso sottolineare che 
anche le più giovani sono state 
molto incisive.
Complimenti alle ragazze che han-
no saputo far gruppo da subito, e 
soprattutto sono riuscite a mette-

re in campo e far fruttare il duro 
lavoro fatto finora in allenamento.

Il 4 Novembre ore 17.00 si gio-
ca in casa contro Zanè, squadra 
che le 2003/04 conoscono molto 
bene e che nei precedenti incontri 
ha dato molto filo da torcere, ri-
uscendo sempre a spuntarla sulle 
giallonere.
La sensazione è che quest’anno le 
Lupe si presentino più competi-
tive e agguerrite che mai, sicura-
mente pronte a ribaltare i risultati 
della scorsa stagione!
Vi aspettiamo numerosi per una 
partita che si prospetta molto av-
vincente!

under   16   gold:   debutto   con   vittoria
Ottimo esordio per le ragazze della Mazzonetto, subito a quota 100 punti

"benni's   nugae":   il   viaggio   continua
Benedetta Morpurgo ci racconta della sua avventura al College in Iowa
Oggi sono due mesi, due mesi a 
Keokuk, due mesi di vita indipen-
dente, due mesi di vita al college, 
e tutto quello che posso dire è 
che ogni giorno l’avventura si fa 
più attraente. Ormai la vita qui 
non è più una sorpresa, piano 
piano le settimane, i giorni sono 
diventati più scanditi: sveglia, cola-
zione, biciclettata a scuola (piog-
gia, vento, caldo, freddo. Per ora 
nulla mi ha tolto la bici), lectiones 
in cui ogni volta scopro che anche 
gli americani hanno qualcosa da 
dire riguardo al mondo, biciclet-
tata a casa, pranzo e poi comin-
cia la parte difficile, ossia scoprire 
quando, dove e fino a che ora è 
l’allenamento.
Può sembrare ordinario, ma alla 
fine ti accorgi che è vita, ti ac-
corgi che stai crescendo at the 
speed of light, perché cominci a 
capire perché la mamma pulisce 
casa mezz’ora sì e l’altra mezz’ora 
anche, capisci perché la mamma 
torna a casa felice dopo aver fatto 

la spesa, capisci che crescere può 
non essere così malvagio come 
pensavi, soprattutto se cresci con 
qualcuno che sta scoprendo l’altra 
faccia della vita (quella semi adulta 
ma non ancora pronta ad essere 
tale) insieme a te.
Più i giorni passano più mi rendo 
conto che sì, alle mie compagne 
mi ci sto affezionando, nonostante 
il vuoto degli amici italiani si faccia 
sentire, mi rendo conto che que-
sta vita ormai non è più un’avven-
tura ma che una nuova avventura 
comincerà quando inizieranno le 
partite di campionato, le trasfer-
te in bus con la Black Pineapple 
(l’unica compagna di squadra che 
porge l’orecchio ai miei discorsi 
sulla vita e tutte quelle cose mal-
sane che a volte ho bisogno di 
spiegare) che dorme in posizioni 
estreme, con il coach che se non 
prende tutte le buche per strada 
fa inversione e la ripercorre.
È un’avventura dopo l’altra e io 
non potevo chiedere di meglio.

Ps: alle mie cumpa di spogliato-
io, quelle che sanno il fatto loro, 
quelle che mi mancano come 
solo la pizza italiana mi manca, 
volevo dirvi che i messaggi nel 
gruppo ora li leggo di più di quan-
to li leggessi prima, e posso dire 
di essere sorpresa che Martina 
Boaretto non abbia ancora avuto 
l’occasione di portare le paste.
Spero che il Vale ogni tanto mo-
stri il suo lato indulgente, se non 
l’ha ancora fatto, tenete duro. Mi 
mancate.

Ben

“Benni’s Nugae” (dal latino, “baz-
zecole”) è la rubrica attraverso cui 
Benedetta Morpurgo racconta in 
prima persona la sua esperienza 
americana al Southeastern Com-
munity College a Keokuk, in Iowa.
Leggi le puntate precedenti su 
www.lupebasket.it.



Lo scorso fine settimana sono ini-
ziati i Trofei Winter Game per Esor-
dienti maschili, Aquilotti e Gazzelle!

Sconfitta all’esordio per il Gruppo 
Gazzelle che cede nel computo to-
tale dei punti per 18-6 contro i ma-
schietti pari età del C.M.B.Orfeo.
Prossimo appuntamento saba-
to 28 ottobre ore 15.00 palestra 
Campretto contro Virtus Duomo!

Inizio in salita invece per il gruppo 
Esordienti. Sul difficile campo dei 
Frogs a Noventa Padovana i nostri 
ragazzi nulla possono contro i pari 
età ed escono sconfitti 96 a 9. 
Molte le cose buone viste ma si 
paga l’ottima organizzazione degli 
avversari (molti di loro già presenti 
nel campionato Under13).
Si torna in palestra con il sorriso, 
la voglia di imparare e migliorare. 
Forza ragazzi!

Vincono la prima partita del Win-
ter Game infine gli Aquilotti di co-
ach Dorella che a Cadoneghe con-
tro il PETRARCA hanno la meglio 
di 4 tempi su 6 di gioco. Uno solo il 
tempino perso e l’ultimo pareggia-
to. Bravi tutti!!! Go Wolves!!!

I prossimi impegni:

GRUPPO GAZZELLE
sab 28 ore 15 VS Virtus Duomo - 
palestra Campretto San Martino

GRUPPO AQUILOTTI
sab 28 ore 16 VS Arcella - palestra 
Scuole Medie San Martino

GRUPPO ESORDIENTI M
dom 29 ore 9.30 VS Petrarca Pa-
dova - palestra Scuole Medie San 
Martino

GRUPPO ESORDIENTI F
lun 30 ore 18.45 VS Alta Padova-
na - palestra Matteotti Villafranca 
Padovana

e'   cominciato   il   trofeo   winter   game
Esordienti, Gazzelle e Aquilotti sono impegnati dallo scorso weekend
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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.

www.etraspa.it

Insieme possiamo migliorare l’ambiente 
e il territorio in cui viviamo 
e assicurare alle prossime generazioni 
uno sviluppo sostenibile.

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

Vigonza 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 
mercoledì (orario continuato) 8.30 - 17.00

Emergenze e guasti
800 013027

Servizio idrico
800 566766

Servizio ri�uti
800 247842

h 24 / 7 giorni su 7dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00

AzIone 
responsAbIle

Futuro sostenibile

®



www.lupebasket.it

www.instagram.com/lupebasket

www.triboom.com/lupebasket

www.facebook.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

® 

Pall. Umbertide (7)

Techedge Broni (10)

ULTIMO   TURNO
4^ GIORNATA, 22-10-2017
Treofan Battipaglia - Fila S.Martino  66-77
Famila Schio - Fixi Piramis Torino  93-48
Passalacqua Ragusa - Dike Napoli  75-61
Gesam Gas Lucca - M. N. Vigarano  78-63
Umana Venezia - PF Broni  68-52

TURNO   odierno
5^ GIORNATA, 29-10-2017
Meccanica N. Vigarano - Passalacqua Ragusa
PF Broni - Treofan Battipaglia
Fila San Martino - Umana Venezia
Saces Mapei Napoli - Famila Schio
Fixi Piramis Torino - Gesam Gas Lucca

prossimO   TURNO
6^ GIORNATA, 04-11-2017
Famila Schio - Meccanica Nova Vigarano
PF Broni - Fila San Martino
Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca
Treofan Battipaglia - Saces Mapei Napoli
Umana Venezia - Fixi Piramis Torino

lA   PROSSIMA   partitA
PALL. FEMM. BRONI 93 - FILA SAN MARTINO
Sabato 04/11/2017, ore 20.30 - PALAVERDE - Via G. Galilei, Broni (PV)

Pullman per i tifosi con partenza ore 15.00 dal PalaLupe 
Prenotazioni entro mercoledì 31 ottobre: Cesare 3393177825

CLASSIFICA     SERIE   A1    "Gu2to   cup" 
Umana Reyer Venezia  8 4 4 0 251 212
Famila Wuber Schio  6 4 3 1 299 241
Gesam Gas&Luce Lucca  6 4 3 1 298 266
Fila San Martino  4 4 2 2 257 272
Meccanica Nova Vigarano 4 4 2 2 270 259
Fixi Piramis Torino  4 4 2 2 252 274
Passalacqua Trasporti Ragusa 4 4 2 2 258 233
Saces Mapei Givova Napoli 2 4 1 3 243 263
Pall. Femm. Broni 93  2 4 1 3 227 276
Treofan Battipaglia  0 4 0 4 244 303


