
È un weekend di sosta per la Serie A1: ci sono le qualificazioni a EuroBasket Women 2017, 
che mercoledì sera alle 20.30 vedranno la Nazionale Azzurra del commissario tecnico Marco 
Crespi affrontare la Croazia proprio sul parquet del PalaLupe.
Con il Fila a riposo, ci auguriamo che le ragazze del Fanola possa-
no contare ancora di più sul sostegno dei tifosi gialloneri! La partita 
in programma contro Udine, la seconda consecutiva in casa dopo il 
match di domenica scorsa con Pordenone, offre alla squadra di coach 
Valentini un’altra possibilità per sbloccare la classifica.
Di fronte c’è un’avversaria solida e di certo non facile da affrontare, 
che il Fanola conosce sin dai tempi della serie B e che a San Martino 
di Lupari conosciamo ancora da prima, dai tempi delle sfide in A2 
del Fila contro la squadra all’epoca allenata da Larry Abignente, nella 
quale ha militato anche Marcella Filippi. Il gruppo allenato da Amalia 
Pomilio è rodato e affiatato, il capitano Debora Vicenzotti guida una 
squadra piena di italiane giovani e talentuose, con l’importante aggiun-
ta dell’ala croata Ivana Blazic (quasi 13 punti di media), ex Palermo.
Alle giallonere serve un risultato positivo per sbloccarsi e ritrovare un 
po’ di fiducia, aiutiamole al meglio... FORZA LUPE!

FANOLA   SAN    MARTINO
1  Fietta Ludovica  P 2001 161 ITA
2  Vettore Maria Sole G 2000 170 ITA 
3  Beraldo Francesca G 1999 172 ITA
4  Fietta Elena  P/G 1995 167 ITA
5  Busnardo Martina P/G 1995 174 ITA
6  Amabiglia Claudia P/G 1998 172 ITA
7  Scappin Sara  P/G 1992 168 ITA
8  Boaretto Martina  P 1999 165 ITA
9  Martini Valentina  A/C 1990 179 ITA
10  Brutto Alessia  A 1999 176 ITA
11  Crocetta Annachiara G 1998 170 ITA
12  Benato Matilde  A 2001 175 ITA
13  Nezaj Sara  A 2001 180 ITA
14  Milani Alice  G 1999 170 ITA
15  Profaiser Anna  A 2000 177 ITA
16  Pettenon Gloria  A 1991 175 ITA
17  Diouf Marema Soda A 2001 173 ITA
19  Meroi Chiara  G/A 2001 180 ITA
20  Baldi Beatrice  A/C 2000 185 ITA

Allenatore: Valentini Enrico
Assistenti: Tomei Michele - Petrin Pierluca

delser   libertas   basket   school   udine
0  Bianco Caterina   C 1991 185 ITA
0  Rosignoli Martina  G 2001 178 ITA
0  Salomoni Giorgia  P 2001 176 ITA
3  Blazevic Ivana  A 1993 184 CRO
6  Ciotola Matilda  P 1998 165 ITA
9  Petronio Cristiana A 1999 178 ITA
10  Mancabelli Elisa G 1994 173 ITA
11  Sturma Vanessa A/C 1998 185 ITA
12  Mio Alessandra  A/C 1995 185 ITA
13  Vicenzotti Debora A 1989 182 ITA
14  Zanelli Claudia  C 2000 185 ITA
15  Pontoni Elisa  C 1998 185 ITA
16  Da Pozzo Eva  A 1995 180 ITA
21  Rainis Carlotta  P/G 1997 174 ITA
32  Romano Isabel  P/G 1996 173 ITA

Allenatore: Pomilio Amalia
Assistente: Tomat Stefano

aspettando   la   nazionale,   c'è
la   A2:   il   fanola   ospita   udine   
Nuovo turno casalingo per le giallonere, a caccia di un successo
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Lupebasket



triboom:    campagna    #lupefamily!
Via al nuovo progetto di crowdfunding che coinvolge i tifosi con tanti rewards
#LUPEFAMILY è la nuova cam-
pagna di crowdfunding delle Lu-
pebasket su Triboom per la sta-
gione 2017/2018.
Dopo il successo della campagna 
della scorsa stagione “Facciamo 
crescere il Branco”, ora si replica 
con un nuovo progetto dedicato 
ai tifosi e a tutto il mondo Lupe-
basket, con la possibilità di aggiu-
dicarsi merchandising esclusivo e 
autentiche “esperienze” speciali al 
fianco della Squadra. Una novità 
importante è rappresentata dagli 
sponsor che saranno protagoni-
sti all’interno della community, sia 
con una serie di contenuti dedica-
ti che con  importanti omaggi e 
coupon sconto che saranno pre-
senti all’interno del vari rewards. 
Ci sarà inoltre una nuova sezione 
“Settimo Uomo”  dedicata tutta 
a loro!

#LUPEFAMILY non vuole essere 
quindi solo il titolo di una cam-
pagna o un semplice hashtag da 

usare nei social ma un vero e pro-
prio segno distintivo di come vi-
viamo quotidianamente la nostra 
vita sportiva, tutti assieme come 
in una grande Famiglia!
Ricordiamo che su Triboom, oltre 
alla raccolta finanziaria tramite 
rewards e aste, ogni tifoso può 
partecipare postando i propri 
contenuti, commentando quelli 
degli altri, rispondendo ai vari di-
vertenti sondaggi, per condividere 
ogni giorno le proprie emozioni 
attorno alla stessa grande passio-
ne per i colori gialloneri.

Questa nuova campagna #LU-
PEFAMILY si prefigge 3 grandi 
obiettivi: 

1) Una campagna di 
CROWDFUNDING per finan-
ziare le attività del Minibasket e 
del Settore Giovanile (noleggio 
palestre, acquisto e manutenzione 
del materiale sportivo, iscrizione  
a campionati e tornei)

2) Accrescere la PARTECIPA-
ZIONE  e il senso di apparte-
nenza ai colori e ai valori societari 
da parte di tutte le componenti 
del mondo giallonero: atlete, staff 
tecnico, dirigenza, famiglie, tifosi, 
sponsor.

3) Aumentare la VISIBILITA’ 
delle attività degli sponsor e del 
loro fondamentale operato al 
fianco della società e delle squa-
dre Lupebasket

Ti aspettiamo su 
www.triboom.com/lupebasket!

E
 È il momento di esporre il rifiuto? 

Lo ricorda la APP
“Etra - Servizio rifiuti” è l’applicazione 
per smartphone dedicata alla raccolta 
differenziata: l’unica ufficiale e garantita 
per gli utenti dei Comuni in cui Etra 
gestisce il servizio. 
Grazie all’app è possibile ottenere 
informazioni precise e puntuali sulle 
modalità di conferimento delle principali 
categorie di rifiuto; utilizzare il motore di 
ricerca per scoprire dove vanno conferiti 
i singoli rifiuti; raggiungere i Centri 

di raccolta, le isole ecologiche e gli 
sportelli attivando il GPS. 
È a disposizione inoltre il calendario per 
la raccolta differenziata, la app consente 
di attivare e ricevere le notifiche quando 
giunge il momento di esporre il rifiuto, 
una grande comodità e una valida 
alternativa al calendario cartaceo.
L’applicazione si può scaricare gratuita-
mente dagli store Google Play, App Store 
o Windows Phone.

1. Creare il profilo del servizio per cui si 
vogliono ricevere le notifiche (inserendo 
correttamente il Comune e la zona di 
appartenenza) e selezionarlo. 
La app consente di creare più profili, ma 
le notifiche possono essere impostate 
solo per il “profilo selezionato”.

2. Dal menu principale selezionare la 
voce “opzioni”.

3. Una volta spuntato il riquadro per 
attivare le notifiche, risulteranno abilitate 
e si dovrà selezionare l’orario desiderato.
Attenzione a verificare sempre, dopo aver 
scaricato un nuovo aggiornamento della 
app, che le notifiche siano ancora attive, 
per non perdere il turno di raccolta.

www.etraspa.it

Come attivare le notifiche:

Futuro sostenibile

triboom   -   giovanili
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u18   silver:   ko    in    overtime   al   debutto
Le Lupe di coach Parolin sciupano un buon vantaggio contro il Cadelfa
IFP San Martino           61
Cadelfa Padova             62 d1ts
 
BASKET SAN MARTINO: 
Masoch 5, F. Cavalli 11, Badai-
le 2, Gasparin, C. Cavalli 12, 
Salviato 8, Cauduro ne, Ga-
liazzo, Giacomazzi 4, Artuso 
9, Benfatto 8, Carlesso 2. All. 
Parolin, vice Bombardini.
PARZIALI: 19-15, 34-25, 49-
36, 55-55.
 
Domenica 5 novembre è final-
mente iniziato il campionato anche 
Under 18 regionale, denominato 
quest’anno “Silver”. Il gruppo è 
composto da 17 ragazze allenate 
da coach Michele Parolin con vice 
Daniele Bombardini.
La prima partita è subito un der-
by casalingo con il Cadelfa Pado-
va. Dopo un buon primo quarto 
chiuso sul 19-15, nel secondo e il 

terzo quarto la musica non cam-
bia. I parziali di 15-10 e 15-11 ci 
accompagnano alla fine del terzo 
periodo con 13 punti di vantaggio, 
49-36.
Iniziano gli ultimi 10 minuti e le 
nostre ragazze, convinte forse di 
avere la vittoria in tasca, perdono 
la concentrazione. Tiri forzati e 
passaggi sbagliati permettono al 
Cadelfa il recupero di diversi pal-
loni. Le avversarie cominciano così 
a pressare mettendo in campo 
una difesa a tratti molto dura, e 
vista l’assenza dei fischi dell’arbitro 
la partita si fa agguerrita. Perdiamo 
due giocatrici per due infortuni 
che si rivelano importanti (a Lara 
e Veronica vanno i nostri auguri, 
sicuri di vederle presto in campo).
In questo quarto le Lupe segnano 
solo 6 punti, e il Cadelfa alla fine 
impatta sul 55-55.
I 5 minuti del supplementare par-

tono con due belle nostre azioni 
che vanno a buon fine, portando-
ci sul +4, ma le avversarie non ci 
stanno e piazzano la bomba per il 
59-58, successivamente subiscono 
il nostro fallo e vanno a segno con 
due liberi per il 59-60. Attacchiamo 
e subiamo il fallo che ci consente di 
segnare due tiri liberi, siamo sul 61-
60. A 13 secondi dalla fine la pan-
china del Cadelfa chiama timeout 
con rimessa sulla loro metà cam-
po, e vanno a canestro a 3 secon-
di dalla fine. Per le nostre ragazze 
lacrime di rabbia e delusione per 
una partita che poteva avere un 
epilogo ben diverso.
Il consueto FORZA LUPE per 
questo gruppo che ha messo in 
moto la propria macchina, consa-
pevole che il serbatoio ha bisogno 
ancora di molta benzina e tanta 
scuola guida, ma che sicuramente 
otterrà la patente!
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                                            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

O.R.WORK

GEAS Sesto San Giovanni 14 7 0 478 328
B&P Costa Masnaga 10 5 1 394 342
VelcoFin Vicenza  10 5 1 362 306
Tec-Mar Crema  10 5 1 385 332
Alpo Villafranca  8 4 2 366 336
Delser Udine  6 3 3 310 327
Eco Castelnuovo S. 6 3 3 364 357
Itas Alperia Bolzano 6 3 3 324 327
Il Ponte C.A. Milano 6 3 4 394 379
Fassi Edelweiss Albino 4 2 4 290 310
G&G Pordenone  4 2 4 333 390
G.S. S.Salvatore Selargius 4 2 4 338 357
Carosello Carugate 4 2 4 355 391
Giants Marghera  4 2 4 333 367
C.U.S. Cagliari  2 1 5 293 400
Fanola San Martino 0 0 6 287 357
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