
È stata una settimana a dir poco speciale, per 
la nostra società e per tutta San Martino di 
Lupari. La sfida di qualificazione a EuroBasket 
Women 2019 è un evento che ci rimarrà 
dentro per tanto tempo, ma ormai è arrivato 
il momento di archiviarlo e tornare a pensare 
al campionato.
Dopo la sosta per le Nazionali ricomincia in-
fatti la serie A1, con il terz’ultimo turno del 
girone di andata. Le ragazze del Fila San Mar-
tino, che si erano presentate alla pausa con 
una serie vincente di quattro partite conse-
cutive, hanno tutta l’intezione di ripartire da 
dove hanno lasciato.
Al PalaLupe arriva la Fixi Piramis Torino, av-
versaria di valore che non sarà facile affron-
tare. Ad allenarla è infatti uno dei migliori 
tecnici italiani, Massimo Riga (fino allo scor-
so anno a Battipaglia, ma già vincitore di una 
Coppa Italia con Venezia nel 2008), e anche 
nel roster ci sono tante giocatrici di talento, 

seppure dall’età media molto giovane (sono 
tutte nate dopo il 1990). Un gruppo profon-
do con ben 5 giocatrici stabilmente attorno 
alla doppia cifra: le straniere Tikvic, Brunner e 
Gill più le italiane Bocchetti e Milazzo.
In classifica la formazione piemontese ha 4 
punti, anche se finora ha avuto un calendario 
decisamente duro. Le quattro sconfitte sono 
arrivate infatti con avversarie di prima fascia 
(Schio, Lucca e Venezia nelle ultime tre gior-
nate) o di un solo punto a Vigarano, mentre 
il risultato migliore è stata la grande vittoria 
ottenuta con Ragusa all’Opening Day giocato 
proprio in Sicilia.
La sfida, che segnerà anche la 100^ partita 
in maglia Lupe di Jasmine Bailey, si presenta 
dunque ricca di insidie. Ma le ragazze di coach 
Abignente ci tengono a confermare il proprio 
4° posto in classifica, anche per provare a in-
seguire un sogno che per ora non osiamo 
nemmeno pronunciare... 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

dopo    lo    spettacolo    azzurro,
il   palalupe    riaccoglie     il    fila
La Gu2to Cup riparte con Torino, le Lupe vogliono ingranare la 5^
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fixi    piramis    torino
0  Pertile Giovanna  G/A 1992 182 ITA
4  Tikvic Ivana  C 1994 182 CRO
5  Conte Anastasia  P/G 2000 171 ITA
6  Verona Costanza  P 1999 170 ITA
7  Milazzo Ilaria  P/G 1994 164 ITA
8  Quarta Alice  G 1991 179 ITA
9  Poletti Elena  A 2000 180 ITA
12  Trucco Valeria  C 1999 193 ITA
13  Marangoni Sofia P/G 1995 173 ITA
14  Bocchetti Sara  G 1993 175 ITA
19  Salvini Clara  A 1992 180 ITA
21  Brunner Sophia  A/C 1995 185 USA
23  Gill Jasmine Laparis A 1990 185 USA

Allenatore: Riga Massimo
Assistente: Viberti Arnoldo
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nazionale lupebasket

italia-croazia,   che   show   al   palalupe
La Nazionale Azzurra a San Martino di Lupari è stata un’emozione immensa
Questa settimana l’intera San Mar-
tino di Lupari e noi tutti abbiamo 
vissuto delle emozioni straordina-
rie, che solo un evento come è 
stato Italia-Croazia può dare.
Nei tre giorni di permanenza della 
Nazionale ci sono stati tanti piccoli 
eventi nell’evento, dalla conferenza 
stampa in Comune alla visita delle 
Azzurre Dotto e Crippa presso l’a-
zienda Fila. Ma soprattutto è stata 
una grande gioia quando le ragazze 
hanno incontrato al palasport quasi 
500 ragazzi delle scuole elementa-
ri e medie, rispondendo a diverse 
domande dei bambini ed intratte-
nendosi poi con loro per una lunga 
sessione di foto e autografi. 
Poi è arrivata la partita, un vero e 
proprio evento con una cornice di 
pubblico straordinaria: un palazzet-
to gremito in ogni ordine di posto 
e tutto colorato di verde, bianco 
e rosso. Purtroppo il risultato del 
campo non è stato quello auspi-
cato (vittoria della Croazia per 83-
71), e questa è stata davvero l’unica 
macchia di una serata che ci rimar-

rà dentro per sempre... Ospitare la 
Nazionale è stata una gioia immen-

sa e uno straordinario onore per 
tutti noi! Ancora GRAZIE a tutti!

Contro Torino Jasmine Bailey ta-
glierà l’importante traguardo delle 
100 partite ufficiali con la maglia 
delle Lupe! Per festeggiarla l’agen-
zia Two Points che la rappresenta 
ha organizzato una manifestazio-
ne di due giorni il cui utile ricava-
to andrà interamente devoluto in 
beneficenza, per scelta della stessa 
Jas, a La Città della Speranza.

Siete ancora in tempo per acqui-
stare la t-shirt celebrativa “Jas100”  
(al palasport o su Triboom) e i bi-
glietti per la cena di gala, che si ter-
rà lunedì sera presso il Ristorante 
Rometta di Cittadella.
Alla cena interverranno grandi 
ospiti, tra cui il commissario tecni-
co della Nazionale italiana Marco 
Crespi.

Jas100:   lunedì    la   cena   di   beneficenza
Nel match con Torino Jasmine Bailey festeggia le 100 gare con le Lupe

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!



PF Broni   61
Fila San Martino   64
 
PALLACANESTRO BRONI: 
Costa ne, Moroni 10 (1/4, 2/4), 
Pavia ne, Bonasia ne, Wojta 
21 (9/13, 0/2), Ravelli 11 (1/5, 
3/8), Castello (0/2, 0/2), Bal-
dan ne, Premasunac 7 (3/7, 
0/1), Fusari (0/1 da tre), Gatti 
6 (3/4), Lee 6 (3/6). All. Sacchi.
BASKET SAN MARTINO: 
Oroszova 5 (2/5), Mahoney 10 
(3/7, 1/4), Filippi 7 (2/3, 1/7), 
Tonello 9 (3/5, 1/1), Amabiglia 
ne, Fassina 4 (2/4), Bailey 10 
(3/7, 1/5), Keys 11 (3/7), Mila-
ni ne, Gianolla 8 (1/4, 2/3). All. 
Abignente.
ARBITRI: Catani di Pescara, 
Callea di Sassari e Bernardo di 
San Nicola La Strada (CE).
PARZIALI: 13-9, 30-29, 47-47.
NOTE: Uscite per 5 falli: 
Wojta (39’), Ravelli (40’). Fallo 
antisportivo: Bailey (30’). Tiri 
da due: Broni 20/41, San Mar-
tino 19/42. Tiri da tre: Broni 
5/18, San Martino 6/20. Tiri 
liberi: Broni 6/11, San Martino 
8/19. 

Nel 6° turno di A1 Gu2to Cup 
il Fila ha strappato una vittoria 
sudatissima, tornando con i due 
punti dalla trasferta di Broni. Par-
tita ricca di insidie si era detto alla 
vigilia, e così è stato per le ragazze 
di coach Abignente, costrette a in-
seguire per gran parte del match 
ma brave a rimanere sempre a 
contatto, e a piazzare la zampata 
giusta nel finale. Per le Lupe è la 

vittoria consecutiva numero quat-
tro in campionato, un risultato 
che permette di consolidarsi nella 
parte alta della classifica.
 
Polveri decisamente bagnate in 
avvio, per vedere Lee sbloccare 
lo 0-0 occorre attendere quasi 4’. 
Poco dopo anche Filippi smuove 
finalmente l’attacco giallonero, ed 
è la tripla di Gianolla a regalare il 
primo vantaggio sul 4-5 dopo 6’. 
La prima frazione è tutta punto a 
punto, Wojta risponde a Filippi e 
poi Gatti fissa il 13-9 con cui si va 
alla prima pausa.
 
È ancora Filippi ad aprire la secon-
da frazione in tap-in, ma Wojta ha 
la mano calda, e al 13’ coach Abi-
gnente è costretto al timeout sul 
19-14. Al rientro in campo il bel 
gioco da tre punti di Keys e la tri-
pla di Bailey valgono subito il sor-
passo. Ma la risposta è immediata, 
ancora una precisissima Wojta (13 
punti nel primo tempo) produce 
un controbreak di 8-0 per il 27-20 
(17’). La seconda frazione vive di 
parziali: Tonello (ottima prova da 9 
punti e +8 di plus/minus) ne pro-
duce un altro per il nuovo pareg-
gio del Fila a quota 27, e a metà 
gara c’è pieno equilibrio sul 30-29.
 
Il terzo periodo si apre con un 
mortifero 8-0 locale in appena 
90”, per il massimo vantaggio 
di Ravelli e compagne (38-29). 
Dall’altra parte però si sbloccano 
Bailey e Mahoney con 9 punti in 
coppia, e poi con Keys e Oroszo-
va il Fila è bravo a riagguantare 

le avversarie sul 42-42 (26’). San 
Martino spreca più del consenti-
to dalla lunetta (addirittura 8/19 
alla fine), ma ancora con Tonello 
è sempre lì, e all’ultima pausa il 
punteggio è in perfetta parità sul 
47-47.
 
La palla pesa e la gara rimane in 
equilibrio, almeno fino alla tripla 
di Moroni che insieme al canestro 
di Lee vale il 56-51 a Broni (36’). 
Le Lupe hanno il merito di non 
smettere di crederci: Mahoney 
firma il -2, e a 3’ dalla fine la bom-
ba di Gianolla vale finalmente l’a-
gognato sorpasso (56-57). Sale il 
tifo giallonero al PalaBrera, e con 
Bailey e Keys il Fila porta il parziale 
sul 10-0 (56-61). Ravelli da tre tie-
ne vive le speranze delle padrone 
di casa, ma il canestro su rimbal-
zo offensivo di Mahoney (59-63 
a 40” dalla fine) è quello che di 
fatto chiude i conti. San Martino 
vince facendo registrare anche un 
24-6 per quanto riguarda i punti 
offerti dalla panchina, e può pre-
sentarsi alla sosta con una gran 
bella classifica.
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il   fila    si   guadagna    i    due   punti    a   broni
Prima della sosta, le Lupe hanno conquistato la quarta (sudata) vittoria di fila

una   sfida    combattuta    contro    udine
Con le friulane il Fanola cede solo nell’ultima frazione, finisce 44-54
Fanola San Martino  44
Delser Udine    54
 
LUPE SAN MARTINO: Be-
raldo 2, Fietta 2, Amabiglia 
9, Scappin 2, Martini, Brutto, 
Crocetta, Milani 2, Profaiser, 
Keys 19, Meroi, Baldi 8. All. 
Valentini.
LIBERTAS BASKET SCHO-
OL: Bianco 3, Blazevic 19, Cio-
tola, Petronio ne, Mancabelli 
7, Sturma, Mio, Vicenzotti 9, 
Pontoni, Da Pozzo 2, Rainis 
10, Romano 4. All. Pomilio.
ARBITRI: Pallaoro di Trento e 
Secchieri di Venezia.
PARZIALI: 9-14, 23-25, 34-39.
NOTE: Nessuna uscita per 5 
falli. Tiri da due: San Martino 
14/33, Udine 17/36. Tiri da tre: 
San Martino 4/16, Udine 3/12. 
Tiri liberi: San Martino 4/5, 
Udine 11/16.
 
Il Fanola esce sconfitto dalla com-
battuta sfida con la Delser Udine. 
Alle giallonere non è bastata la 
bella prova di Jasmine Keys, l’at-
leta in doppio tesseramento con 
il Fila che, approfittando della so-
sta di A1, è scesa in campo con la 
squadra di Valentini a conclusione 
di una settimana che per lei era 
iniziata a Roma con il raduno della 
Nazionale.
 
La sua presenza si nota già nelle 
prime due azioni: stoppata in dife-
sa, gioco da tre punti in attacco. Ci 
sono 7 suoi punti nel 9-2 che co-
stringe Udine al timeout dopo 5’. 
Al rientro in campo però le ospiti 

sono trasformate: è un’ottima Bla-
zevic a ispirare il parziale di 12-0, 
chiuso proprio da una sua tripla 
sulla sirena, che vale il 9-14 della 
prima pausa.
 
Un paio di piazzati di Baldi riani-
mano l’attacco delle giallonere, 
che dopo essere scivolate anche 
a -8 ritrovano fiducia, fino a sor-
passare con la tripla di Amabiglia 
(22-21 al 17’). A presentarsi avanti 
a metà partita sono però ancora 
le friulane, col canestro di Romano 
del 23-25.
 
Dopo l’intervallo si riparte con 
un’altra bomba di Amabiglia da di-
stanza siderale, anche se non sarà 
un terzo quarto positivo per le 
giallonere, che concedono troppi 
giochi da tre punti a Vicenzotti e 
compagne ed esauriscono il bo-
nus presto, sprofondando a -11 
(28-39 al 28’). Nel finale tuttavia 
due triple della solita Amabiglia e 
di Keys (quest’ultima allo scadere 
del quarto, fuori equilibrio) resti-
tuiscono un po’ di inerzia alle pa-

drone di casa.
 
Nell’ultima frazione il Fanola ci 
crede e con Milani ritrova il -3 (38-
41 al 34’), ma poi sull’altro lato del 
campo 5 punti di Rainis fanno ma-
lissimo. In un attimo Udine torna 
a +10 (40-50), e le speranze del 
Fanola di completare la rimonta 
sono destinate a naufragare.

CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni 14
B&P Costa Masnaga 12
Tec-Mar Crema  12
VelcoFin Vicenza  10
Alpo Villafranca  10 
Delser Udine  8 
Eco Castelnuovo Scrivia 6
Itas Bolzano  6 
Il P. Casa d’Aste Milano 6
San Salvatore Selargius 6 
Carosello Carugate 4
Fassi Edelweiss Albino 4
G&G Pordenone  4
Giants Marghera  4
CUS Cagliari   2
Fanola San Martino 0

                                            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
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serie   c   -   settore giovanile SETTORE   GIOVANILE
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Basket Rosa Bolzano  45
Essegi Giovani Lupe  54
 
BASKET ROSA BOLZANO: 
Di Blasi 15, Castellaneta 14, 
Bertan 6, Gualtieri 4, Roubal 4, 
Zelger 2, Arervo, Hasa, Rossi, 
Venturini. All. De Marco.
GIOVANI LUPE: Scappin 2, 
Diouf 2, Brutto 11, Nezaj 10, 
Profaiser 5, Busnardo 3, Bena-
to 8, Marcon, Crocetta 14. All. 
Tomei.
ARBITRI: Pedrotti e Copelli di 
Trento.
PARZIALI: 13-11, 15-23, 34-38.
 
Quarta vittoria su quattro per le 
Giovani Lupe della Essegi, abili a 
imporsi anche sull’ostico campo di 
Bolzano. In avvio la partita è equi-
librata, e a presentarsi avanti alla 
prima pausa sono le padrone di 
casa: 13-11. Nella seconda frazio-

ne però le ragazze di coach Tomei, 
con un gioco corale e soprattutto 
una gran difesa, fanno la differenza 
piazzando un parziale di 12-2, per 
il +8 dell’intervallo.
Nel terzo periodo le giallonere 
devono resistere al rientro delle 
avversarie, capaci di tornare fino 
al -1 (34-35) prima della tripla di 
Nezaj che fissa il punteggio sul 34-

38 al 30’. Nell’ultimo periodo la 
Essegi può tornare allora a pren-
dere un margine di sicurezza, fino 
a condurre in porto una nuova 
vittoria.
La prossima partita si giocherà in 
casa, domenica alle 15.00 al pa-
lasport di Via Leonardo da Vinci 
contro la Virtus Venezia, prima 
della sfida di A1 fra Fila e Torino.

serie   c:    la   essegi    si     impone   a   bolzano
Le Giovani Lupe conquistano così la quarta vittoria in altrettante partite

Olimpia Camposampiero    38
De Poli San Martino      85

È una fredda mattinata, una neb-
biolina che penetra nelle ossa 
e che farebbe rimanere sotto il 
piumone chiunque… ma non le 
nostre Lupette, il loro coach e gli 
irriducibili tifosi al seguito!
A Camposampiero le avversarie ci 
attendono per il consueto derby 

padovano, pronte a difendere il 
loro campo con le unghie e con 
i denti.
Il match inizia con un po’ di indo-
lenza da parte delle nostre, che 
però riprendono subito le redini 
del gioco segnando dei bei ca-
nestri frutto di azioni corali. No-
nostante un altro calo di lucidità 
nella seconda parte del secondo 
quarto, le giallonere consolidano 

sul 21-46 il risultato alla sirena 
dell’intervallo.
Si rientra in campo con convinzio-
ne, con la grinta da parte di tutte 
che emerge preponderante, col 
desiderio di fare nostri tutti i pal-
loni e che ci porta ad ottenere un 
ampio vantaggio che le ragazze ri-
escono a mantenere fino alla fine 
dell’incontro.

under   14:   espugnata   camposampiero
Quarta vittoria su quattro per le Lupette targate De Poli di coach Tomei

under   18   silver:   stop   con   il   thermal
Nel derby esterno con la squadra aponense, le Lupe vengono superate
U.S. Thermal Basket  66
IFP San Martino   43
 
THERMAL: Gentilin 13, Libe-
ro, Biondi 20, Salmaso 8, San-
tinello 8, Coppo 7, D’Erchia 4, 
Stenco 2, Guarnieri 2, Fonta-
na, Callegari 2. All. Franceschi.
SAN MARTINO: Masoch 5, F. 
Cavalli 9, Badaile 3, Gasparin, 
C. Cavalli 6, Beghetto, Benzon 
5, Roncato 4, Salviato 5, Ga-
liazzo 2, Benfatto 2, Carlesso 
2. All. Parolin.
PARZIALI: 17-5, 34-21, 51-34.
 
Seconda giornata del campiona-
to Under 18 Silver, con le Lupe 
di scena ad Abano Terme per il 
derby col Thermal. Si inizia cono-
scendo bene il valore delle avver-
sarie, e forse per questo si entra 
in campo con timore.
Il primo canestro è giallonero, si 
ruba subito palla ma si sbaglia la 
conclusione. Le avversarie, che 
si riveleranno sempre molto più 
pronte di noi a rimbalzo, ripar-

tono e per fermare la loro corsa 
a canestro arriva anche il nostro 
primo fallo, Abano realizza i primi 
due punti sui tiri liberi.
Per diversi minuti per la nostra 
squadra è black-out totale, molti 
i tiri facili sprecati. Pressate le no-
stre ragazze sbagliano anche le 
rimesse regalando alle avversarie 
diversi palloni che, al contrario dei 
nostri, centrano perfettamente 
il canestro, permettendo cosi un 
break di 9-0 per Abano.
Coach Michele chiama il minuto 
per riassestare il gioco, ruota le 
ragazze ma la situazione non cam-
bia, il primo quarto termina 17-5.
Nel secondo quarto entriamo in 
campo con la voglia di reagire e 
finalmente riusciamo a trovare 
più facilmente la retina: la frazione 
termina con un parziale di 17-16, 
il gruppo c’è!
Al rientro dalla pausa lunga, però, 
Abano sale in cattedra con un 
pressing asfissiante che manda 
nuovamente in confusione le no-
stre ragazze. Si va a canestro con 

fatica e poca lucidità e in difesa si 
lasciano troppi rimbalzi alle avver-
sarie, permettendo loro spesso il 
secondo e anche il terzo tiro.
La sorpresa arriva a due minuti 
dalla fine del terzo quarto: l’arbi-
tro fischia un tecnico alla nostra 
panchina che chiedeva i passi di 
un’avversaria, il coach protesta 
per l’esagerata decisione e viene 
invitato a lasciare il campo tra lo 
stupore generale: il quarto termi-
na con il parziale di 17-13.
Orfane dell’allenatore e senza 
il supporto del vice, a cui non è 
stato permesso di sedere in pan-
china fin dall’inizio dell’incontro, le 
nostre atlete cercano di organiz-
zarsi con tanta buona volontà ma 
i punti di differenza sono troppi 
per riagguantare le avversarie. La 
partita termina quindi su un 66-
43 che lascia sicuramente l’amaro 
in bocca. Forza Lupe, è proprio da 
partite come queste che si deve 
imparare a tirare fuori le unghie 
e graffiare!

C.G.

SERIE C (4^g.)
Bolzano - Essegi Giovani Lupe  45-54

PROMOZIONE (3^g.)
Piovese - Birollo Lupe San Marco  56-47

UNDER 18 GOLD (4^g.)
Essegi San Martino - Reyer Venezia  59-76

UNDER 18 SILVER (3^g.)
Thermal - IFP San Martino  66-43

UNDER 16 GOLD (4^g.)
Treviso - Mazzonetto San Martino 32-47

UNDER 16 SILVER (3^g.)
Motta - Uniconfort Giovani Lupe  43-62

UNDER 14 (4^g.)
Ol. Camposampiero - De Poli San Martino 38-85

UNDER 13 (2^g.)
Arcobaleno - LB Costruzioni San Martino  77-34

GLI ULTIMI RISULTATI

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

centro ambulatoriale
polispecialistico



GRUPPO GAZZELLE
Altra sconfitta per le nostre Lupe 
contro i maschietti del Petrarca 
Padova.
Segnali positivi dal campo soprat-
tutto per determinazione e atten-
zione. Si torna quindi a lavorare in 
palestra sempre con la voglia di 
divertirsi e migliorarsi!! Forza Lupe!!

GRUPPO ESORDIENTI 
MASCHILE
Sconfitta casalinga dei nostri Esor-
dienti, che contro un organizzato 
Cangurino Roncaglia dimostrano 
almeno di saper comunicare in 
campo, cosa che l’istruttore richie-
de spesso. Sempre un po’ in ritar-
do sulle scelte, sia in attacco che 
in difesa con troppi canestri facili 
sbagliati. 
Ma siamo pronti per tornare in 
campo col sorriso e con la voglia di 
migliorare sempre di più!! 
Forza Lupi!!!

GRUPPO AQUILOTTI
Non tutte le sconfitte , soprattutto 
quelle pesanti, portano tristezza e 
sconforto. 
Il nostro applauso va a una super 
organizzata Virtus Duomo Padova 
che non ci lascia respirare in cam-
po. Nelle nostre gambe non c’è 
quel ritmo. Sicuramente il ritorno a 
casa è stato più saporito di quanto 
si immagina... per noi il minibasket 
è anche questo, amicizia e aggrega-
zione magari davanti a una griglia-
ta... da veri LUPI!!!
Bravi ragazzi, non mollate mai e 
soprattutto giocate sempre con il 
sorriso!!!

il    resoconto    dell'ultimo    weekend
Gazzelle, Esordienti e Aquilotti sempre in campo per giocare e divertirsi

minibasket
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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

®



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
6^ GIORNATA, 04-11-2017
Famila Schio - Meccanica N. Vigarano  76-64
PF Broni - Fila San Martino  61-64
Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca  56-58
Treofan Battipaglia - Saces Mapei Napoli  62-67
Umana Venezia - Fixi Piramis Torino  87-52

TURNO   odierno
7^ GIORNATA, 19-11-2017
Fila San Martino - Fixi Piramis Torino
Gesam Gas Lucca - Famila Schio
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia
Saces Mapei Napoli - PF Broni
Meccanica N. Vigarano - Treofan Battipaglia

prossimO   TURNO
8^ GIORNATA, 26-11-2017
Fixi Piramis Torino - PF Broni
Famila Schio - Passalacqua Ragusa
Gesam Gas Lucca - Fila San Martino
Meccanica N. Vigarano - Saces Mapei Napoli
Treofan Battipaglia - Umana Venezia

le   PROSSIMe   partite
GESAM GAS & LUCE LUCCA - FILA SAN MARTINO
Domenica 26/11/2017, ore 18.00 - PalaTagliate - Via delle Tagliate 84, Lucca (LU)

FILA SAN MARTINO - MECCANICA NOVA VIGARANO
Domenica 03/12/2017, ore 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci, San Martino di Lupari (PD)

CLASSIFICA     SERIE   A1    "Gu2to   cup" 
Umana Reyer Venezia  10 6 5 1 397 329
Famila Wuber Schio  10 6 5 1 439 364
Gesam Gas&Luce Lucca  10 6 5 1 431 381
Fila San Martino  8 6 4 2 386 392
Passalacqua Trasporti Ragusa 6 6 3 3 378 349
Meccanica Nova Vigarano 4 6 2 4 392 399
Fixi Piramis Torino  4 6 2 4 363 436
Pall. Femm. Broni 93  4 6 2 4 344 392
Saces Mapei Givova Napoli 4 6 2 4 369 389
Treofan Battipaglia  0 6 0 6 358 426


