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forza lupe, avete un'altra
pagina di storia da scrivere!
Una vittoria con Vigarano vale la qualificazione alla Coppa Italia
La settimana scorsa a Lucca, sul parquet delle
campionesse d’Italia, il Fila ha visto interrompersi la propria serie positiva. Quella giocata
in Toscana è stata una partita dai due volti,
con le Lupe sovrastate dalle triple avversarie nella prima metà, salvo poi sfiorare una
clamorosa rimonta nel finale. Peccato per il
risultato, ma la partita ci ha confermato una
volta di più la grinta di questo gruppo, che
può davvero giocarsela contro chiunque.
Lo ha testimoniato un girone d’andata di
altissimo livello, che oggi il Fila potrebbe
concludere al meglio. L’ultima giornata vede
le ragazze di coach Abignente opposte alla
Meccanica Nova Vigarano, con un prestigioso
obiettivo nel mirino: la qualificazione alle Final
Four di Coppa Italia.
Questo grande risultato, impronosticabile a
inizio stagione e a maggior ragione dopo le
due sconfitte che hanno aperto il campionato, potrebbe essere raggiunto per la seconda

volta nelle ultime quattro stagioni, dopo averlo sfiorato anche nel 2015/16 e nel 2016/17.
Ci vuole però una vittoria contro Vigarano
per essere sicuri di stare tra le prime quattro,
e sappiamo che non sarà facile. La formazione ferrarese, allenata per il secondo anno di
fila da coach Luca Andreoli, vanta un bell’organico con un attacco spesso esplosivo: Vigarano infatti è la squadra che nettamente tira
di più (e realizza di più) da dietro l’arco dei tre
punti. Merito di giocatrici come le americane
Katie Samuelson e Anne Marie Armstrong
(quest’ultima però assente per infortunio), la
lunga ghanese Batabe Zempare o il capitano
Benedetta Bagnara, ex Venezia e Ragusa.
Già due volte quest’anno Vigarano è andata
sopra gli 80 punti, e dunque sarà una partita da affrontare con la massima attenzione.
Nulla sarà regalato, il Fila dovrà andare a conquistarsi l’obiettivo solo con le proprie forze
e con il sostegno dei tifosi... 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		

MECCANICA NOVA VIGARANO
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Di Chiara Francesca

SVK
USA
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ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA

00 Ferraro Rebecca
3 Armstrong Anne Marie
6 Nativi Silvia		
7 Gilli Caterina		
8 Reggiani Erica		
9 Cupido Rosa		
10 Cigliani Irene		
11 Vanin Giulia		
12 Natali Giulia		
13 Bagnara Benedetta
17 Bove Emilia		
21 Zempare Batabe
44 Samuelson Karlie Anne
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Allenatore: Andreoli Luca
Assistenti: Frabetti Fabrizio - Castaldi Marco

176
191
178
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GHA
USA
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festa al rometta per jasmine bailey

benni’s

Cena di beneficenza con tanti ospiti per celebrare le 100 partite con le Lupe
Lunedì sera al Ristorante Rometta di Cittadella è andata in scena la
serata di beneficenza dell’evento
“Jas100”, organizzato dall’Agenzia
Two Points in collaborazione con
l’AS San Martino, e pensato per
celebrare le 100 partite di Jasmine Bailey con le Lupe. Un traguardo tagliato il giorno prima nella
vittoriosa sfida del Fila con Torino,
e un dato davvero eccezionale
soprattutto per un’atleta straniera.
Più di ottanta le persone presenti alla cena, con tanti interventi
da parte di altrettanti ospiti. Tra
gli altri ha parlato anche Rober-

to Zanella, socio fondatore della
Fondazione Città della Speranza a
cui sono stati destinati i proventi
della serata e della vendita delle

magliette celebrative.
Su www.facebook.com/lupebasket
tutte le foto della serata ad opera
di Carlo Silvestri.

e stavolta dopo jas100 c'è... ivan1000!
Fila-Vigarano sarà la millesima partita del nostro speaker Ivan Del Bianco
Due settimane dopo “Jas100”, l’evento con cui abbiamo celebrato

le 100 partite in giallonero di Jasmine Bailey, arriva un’altra ricorrenza tonda per un importante
membro del Branco: con il match
tra Fila e Vigarano, il nostro Ivan
Del Bianco festeggerà la sua millesima partita di pallacanestro da
speaker!
La sua è una carriera iniziata
nell’agosto del 2000, con le prime esperienze al celebre Palio dei
Rioni di Codroipo (di cui ancora
oggi è la voce ufficiale) e con la
Pallacanestro Codroipese nel
femminile. Nel corso di queste 18
stagioni Ivan ha fatto da speaker in
tutte le categorie del basket rosa,
coppe comprese, speakerando
nel frattempo anche diversi campionati maschili. Il suo curriculum

comprende anche campionati Europei e Mondiali giovanili, oltre alla
recente partita di qualificazione
a EuroBasket fra Italia e Croazia
proprio qui a San Martino.
Ma soprattutto, dal 2013 Ivan è
la voce ufficiale del Branco, che
accompagna sempre in serie A1
(qualche volta è capitato anche in
A2, in B e in Promozione) e durante la tradizionale presentazione di inizio anno.
Lo consideriamo un onore che
una ricorrenza così importante
come la sua millesima partita si
celebri qui al “PalaLupe” (per chi
non lo sapesse, è un termine che
ha coniato proprio lui!).
E ora Ivan... azzera il conto e ricomincia, ne vogliamo altre mille!

nugae, vol. 3: le blackhawks

Iniziato il campionato collegiale in Iowa per la nostra Benedetta Morpurgo
Sapevo che c’era qualcosa di pronto dietro l’angolo. Ancora. Sapevo
che iniziare il campionato in America con una squadra del college
non sarebbe stato come al solito,
ma non mi aspettavo nemmeno
un così totale trambusto. Prime
tre partite: Ben completamente in
confusione che fissa il coach perché non riesce a concepire come
le regole possano cambiare. Risultato per le prime tre partite: insulti
americani alla Ben. Per rendere
l’avventura ancora più piccante, le
Blackhawks (sì, ci chiamiamo così)
da 12 che erano diventano 8 direttamente alla prima partita, 5 in
campo 3 in panchina per 40 minuti
(si, quelli sono uguali anche qua).
Nonostante tutto, posso dire che
dopo che la Ben ha metabolizzato
il fatto che le regole possono cambiare e dopo che le Blackhawks
hanno capito che si possono affrontare tutte le squadre anche in
8, il tutto ha cominciato a girare
per il verso giusto; anzi il tutto ha
preso la rincorsa. Giocare per il
college non è come giocare per

San Martino, perché qui il basket è
come una vera e propria materia,
hai il voto a fine semestre, che può
contare o no, dipende da quante
materie scegli di studiare. Giocare
per il college vuol dire allenarsi 7
giorni a settimana, a volte 6, giocare
2 o 3 partite a settimana, ma soprattutto giocare per il college vuol
dire allenarsi anche quando si ha il
raffreddore, l’influenza intestinale, la
febbre o qualunque cosa perché
nessuno ha il coraggio di lasciare 8
ragazze e un allenatore in balia di
loro stessi. Giocare per il college è
qualcosa che ti spinge a fare meglio,
è stancante, ma è quella stanchezza
di cui vai fiera perché sai che in 8
avete vinto una partita contro una
squadra che non aveva nemmeno
più posti in panchina.
Ancora una volta la sorpresa dietro l’angolo non poteva essere
migliore; ormai le mie compagne
di squadra (non tutte tutte, ma alcune ben selezionate) sono più che
compagne di squadra, sono amiche
che non vuoi perdere perché ti
fanno sopravvivere in una città in

the middle of nowhere.
Ora mancano 7 partite alla fine
del semestre. 22 giorni prima che
io prenda l’aereo e torni in Italia.
22 giorni prima di vedere la Meddi, l’Annaciara (detta anche Easy
Peasy), la Marti, parenti, cani e più
ne ha più metta. Ma soprattutto, 22
giorni prima di mangiare una pizza
vera.
Ben
“Benni’s Nugae” (dal latino, “bazzecole”) è la rubrica attraverso cui Benedetta Morpurgo racconta in prima
persona la sua esperienza americana al Southeastern Community College a Keokuk, in Iowa.

partecipa alla campagna #lupefamily
Scattata su Triboom la nuova campagna di crowdfunding, scoprite di più

Le scorse settimane è scattata su
Triboom la nuova campagna di
crowdfunding #LUPEFAMILY e
anche quest’anno ci sono tantissimi rewards a disposizione dei tifosi, per poter sostenere concretamente questo progetto e ricevere
in cambio numerosi premi.

Una delle grandi novità di questa
stagione è rappresentata dai nostri sponsor, ai quali abbiamo dedicato la sezione “Settimo Uomo”.
Inoltre in tutti i rewards potrete
avere in omaggio anche i buoni
sconto gentilmente messi a disposizione da Centro Ottico De Poli

e Farmacia All’Aquila e alcuni deliziosi prodotti della linee Simens.
Ford-Marauto invece dedica ai tifosi una sua offerta tutta speciale
per il cambio gomme e il tagliando.
Andate su www.triboom.com/lupebasket per scoprire tutti i rewards!
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SERIE A1

SERIE A2

la marcia del fila si ferma a lucca

CON ALBINO IL FANOLA ROMPE IL DIGIUNO

Non basta la rimonta nel finale, Lupe k.o. dopo cinque vittorie consecutive

Prima vittoria nel campionato di Serie A2 per le Lupe di coach Valentini

Gesam Gas&Luce Lucca
Fila San Martino

81
73

BASKET LE MURA LUCCA:
Nottolini ne, Melchiori 6 (2/3
da tre), Battisodo 15 (4/5,
1/2), Striulli 3 (1/1), Tognalini
3 (0/3, 1/1), Drammeh 17 (3/8,
3/7), Roberts 11 (5/9), Crippa
5 (1/5, 0/1), Brunetti, Salvestrini ne, Udodenko 15 (2/5, 3/6),
Nicolodi 6 (3/6). All. Barbiero.
BASKET SAN MARTINO:
Oroszova 16 (4/6, 2/2), Mahoney 21 (6/11, 3/5), Filippi 2
(1/2, 0/4), Tonello (0/1 da tre),
Amabiglia ne, Fassina 2 (0/4),
Bailey 16 (3/7, 2/4), Keys 12
(0/3, 2/2), Beraldo, Gianolla 4
(0/1, 0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Tallon di Bologna,
Bartolomeo di Cellino San
Marco (BR) e Ferrara di Ferrara.
PARZIALI: 20-13, 46-31, 63-46.
NOTE: Uscita per 5 falli: Oroszova (37’). Tiri da
due: Lucca 19/42, San Martino 14/34. Tiri da tre: Lucca
10/20, San Martino 9/19. Tiri
liberi: Lucca 13/15, San Martino 18/19. Rimbalzi: Lucca 31
(Udodenko 7), San Martino 27
(Keys 8). Assist: Lucca 13 (Battisodo e Udodenko 3), San
Martino 2 (Gianolla e Keys 1).
Dopo cinque vittorie consecutive
il Fila San Martino deve rallentare
la propria corsa. Le Lupe cadono
a Lucca, sul parquet della squadra
campione d’Italia, al termine di
una gara che le ha viste svegliarsi

troppo tardi. La rimonta dal -26
al -5 quantomeno testimonia una
volta di più il carattere di Gianolla
e compagne, che ora avranno un
match point a disposizione domenica: una vittoria in casa con Vigarano, nell’ultimo turno di andata,
regalerebbe una splendida qualificazione alle Final Four di Coppa
Italia.
In avvio il Fila sfrutta un paio di
conclusioni da fuori di Bailey e
Oroszova per portarsi sul 2-6,
ma dall’altra parte entra presto
in ritmo anche l’attacco delle padrone di casa, capaci di trovare
il sorpasso con la tripla del 9-6
di Drammeh. È proprio con tre
conclusioni consecutive da dietro
l’arco che Lucca piazza il primo
break (20-10 al 9’).
Bailey prova a sbloccare le sue,
ma le tiratrici di Lucca sono semplicemente inarrestabili: fra il 5’ e il
14’ la statistica da tre punti recita
addirittura 8 su 9, e il divario è già
salito sul 36-17. San Martino prova a prendere un respiro profondo e a rallentare un po’ il ritmo,
riuscendo a tornare a -11 (3625). Ma l’attacco locale è ancora
in palla, e a metà gara i 46 punti a
tabellone (15 quelli di vantaggio)
sono a dir poco eloquenti.
Anche al rientro dagli spogliatoi
Lucca va a bersaglio tre volte
nelle prime tre azioni offensive,
obbligando coach Abignente al timeout dopo neanche 2’. L’attacco
giallonero invece incappa in una

Fanola San Martino
Fassi Edelweiss Albino

serie di palle perse, e al 26’ con la
tripla di Tognalini il divario si allarga
fino al 59-33. Nel finale di quarto
San Martino prova comunque a
risollevarsi con un parziale di 134, e si presenta all’ultima pausa sul
63-46.
Sembra una semplice reazione
d’orgoglio, e invece c’è di più.
Mahoney – ex della partita – ci
crede per davvero, e trascina le
Lupe fino al 68-60 (35’). Oroszova trova anche il -6, anche se poco
dopo commette il suo quinto fallo.
Finalmente è la partita equilibrata
e combattuta che ci si attendeva
alla vigilia. Udodenko restituisce
ossigeno alla Gesam Gas&Luce
con l’ennesima tripla, ma il Fila è
ancora vivo e con Mahoney (autrice di 14 punti nel quarto periodo) ritrova per due volte il -5. A
2’ dalla fine, sul 75-70, è Roberts
a siglare un canestro col fallo che
interrompe l’inerzia. San Martino
ci prova fino all’ultimo, ma ormai
è tardi per sperare ancora di realizzare l’impresa.
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76
53

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 1, Fietta 14, Amabiglia 6,
Scappin 9, Boaretto 3, Brutto,
Crocetta, Milani 5, Profaiser,
Keys 30, Meroi, Baldi 8. All. Valentini (tl 23/26).
EDELWEISS ALBINO: Gionchilie 2, Birolini 2, Silva 10,
Panseri, Bonvecchio 9, Devicenzi 6, Lussana 11, Joseph 2,
Patelli, Valente 3, Marulli 6,
Pintossi 2. All. Stibiel (tl 16/19).
ARBITRI: Caravita e Bonetti
di Ferrara.
PARZIALI: 16-13, 37-30, 49-40.
NOTE: Uscite per 5 falli: Scappin (35’), Valente (38’). Fallo
antisportivo: Lussana (26’).
Tiri da due: San Martino 19/36,
Albino 14/46. Tiri da tre: San
Martino 5/15, Albino 3/14.
Arriva la prima gioia nel campionato di A2 per il Fanola San Martino,
che supera Albino con un’ottima
prestazione, impreziosita dal trentello di una super Jasmine Keys. I
76 punti a tabellone rappresentano un record per le ragazze di coach Valentini, che quest’anno non
ne avevano mai realizzati più di 53
in una partita.
La partenza è favorevole alla formazione ospite, che al canestro
iniziale di Baldi (ottima prova da 8
punti e 11 rimbalzi) risponde con
un 8-0. La tripla di Amabiglia rianima però l’attacco giallonero, e al 9’
con Keys arriva il sorpasso sul 12-

10. A presentarsi avanti alla prima
pausa sono proprio le padrone di
casa, con Fietta a firmare in penetrazione il 16-13 sulla sirena.
San Martino prova a tenere le redini della partita nella seconda frazione, grazie anche ai recuperi che
nascono da un efficace pressing a
tutto campo. Albino rimane a galla
con Lussana, riportandosi più volte a -5, ma è ancora con una grande Keys (8/11 dal campo e 14/14
ai liberi) che il Fanola si presenta
all’intervallo avanti 37-30.
Anche il terzo periodo si apre ottimamente per le padrone di casa,
capaci con un 6-0 di salire subito
sul +13. I tre falli a carico di Keys e
Beraldo obbligano coach Valentini
a preservarle, ma Fietta (14 punti,
5 rimbalzi e 5 assist) e compagne
riescono comunque a mantenere sempre costante un vantaggio
nell’ordine della doppia cifra.
In avvio di quarta frazione sono
due bombe di capitan Scappin
a far toccare il 57-42, e poi è la

solita Keys (alla fine per lei 30
punti, 7 rimbalzi, 11 falli subiti per
un sontuoso 43 di valutazione) a
siglare il +20 (66-46 al 36’). Ormai
la strada è in discesa per il Fanola,
che alla sirena finale si gode l’affetto del suo pubblico: liberatesi
del peso psicologico della prima
vittoria, le giovanissime di coach
Valentini possono guardare con
più fiducia al futuro.
CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni
B&P Costa Masnaga
Tec-Mar Crema		
Alpo Villafranca		
VelcoFin Vicenza		
Delser Udine		
Eco Castelnuovo Scrivia
Giants Marghera		
Il P. Casa d’Aste Milano
San Salvatore Selargius
Itas Bolzano		
Carosello Carugate
Fassi Edelweiss Albino
G&G Pordenone		
CUS Cagliari 		
Fanola San Martino

18
16
14
14
12
12
8
8
8
8
6
4
4
4
4
2

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

#4
Megan Mahoney
photo: Carlo Silvestri
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serie c - settore giovanile

La Essegi si impone a Garda, domenica scontro al vertice con Mestrina

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

centro ambulatoriale
polispecialistico

Garda Basket 		
Essegi Giovani Lupe

52
58

GARDA BASKET: Ferri 11,
Cordioli, Malgarise 12, Agnoli,
Pasetto 2, Marchesini, Bonometti 14, Fabris, Mattei 2, Bernabei 7, Salzani 2, Salandini 2.
All. Dalla Bernardina.
BASKET GIOVANI LUPE: L.
Fietta 2, J. Scappin 2, Boaretto 4, Diouf 1, Nezaj 9, Peserico 4, Profaiser 16, Busnardo
2, Benato 11, Crocetta 7. All.
Tomei.
ARBITRI: D’Andrea di Peschiera del Garda (VR) e Galvagni di Verona.
PARZIALI: 17-12, 28-29, 37-40.
Nell’ultimo weekend è arrivata la
sesta vittoria su altrettante partite, in serie C, per le Giovani Lupe
della Essegi. Le ragazze di coach

Tomei hanno disputato una partita tirata su un campo difficile,
riequilibrando nella seconda frazione un primo quarto che si era
chiuso sul -5, e riuscendo poi ad
aggiudicarsi di misura sia il terzo
che il quarto parziale. Sugli scudi
Anna Profaiser, alla migliore performance stagionale e top scorer
dell’incontro con 16 punti.

Domenica 3 dicembre Crocetta e compagne affronteranno lo
scontro al vertice con la Pallacanestro Mestrina, anch’essa imbattuta dopo le prime sei giornate.
L’appuntamento è al PalaLupe
alle 20.30, subito dopo la conclusione del match di A1 tra Fila e
Vigarano.

u18 silver: la rimonta sfuma sul ferro
Con Marghera le Lupe cedono all’ultimo secondo dopo un gran recupero
IFP San Martino 		
Giants Marghera

40
42

BASKET SAN MARTINO:
Masoch 7, F. Cavalli 16, Gasparin, C. Cavalli 7, Beghetto
5, Buson, Salviato 2, Cauduro,
Galiazzo, Artuso 2, Benfatto
1, Carlesso. All. Parolin, vice
Bombardini.
GIANTS MARGHERA: Biancat Marchet 6, Voltan ne, Cestaro 2, Righetti 14, Gianolla

9, Zorzetto 4, Zennaro 2, Coi,
Lazzaro, Margiotta 1, Squarcina, Venuda 4. All. Ceroni.
ARBITRO: Libralesso di Morgano (TV).
PARZIALI: 9-12, 19-32, 27-38.
Nei primi minuti le protagoniste
della gara sono le difese agguerrite di entrambe le squadre, dopo
quasi 4’ di gioco il punteggio è
fermo sul 2-2. Tiri liberi e un paio
di buone conclusioni sbloccano
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serie c: 6 su 6 per le giovani lupe!
®
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il tabellone che segna il 9-8 a 2’
dalla fine del primo quarto. Intercettando palla sui nostri passaggi, è
Marghera a chiuderlo a suo favore
sul 9-12.
Caricate dal risultato, le avversarie
rientrano in campo determinate
in difesa e precise nel tiro. Le Lupe,
al contrario, non centrano la retina
e sono molti i palloni che danzano sul ferro ed escono. In difesa si
lasciano troppi varchi aperti, un invito alle avversarie che entrano e

segnano, in questo secondo quarto sembriamo agnellini smarriti
e il parziale di 10-20 lo dimostra
ampiamente.
Il riposo lungo e gli energici consigli del coach ricordano al branco
cosa può essere in grado di fare
e nel terzo quarto, anche se si
continua a litigare con il ferro, si
rende la via del canestro difficile
alla formazione rivale stringendo
tutte maglie in difesa. La frazione
si chiude in nostro favore con un
parziale di 8-6.
Si rientra in campo, rincuorate per avere bloccato l’attacco
ospite, per gli ultimi 10 minuti di
gioco decise a cambiare la rotta

della partita. Con grinta, rubando
diverse palle che si trasformano in
canestri realizzati e concedendo
un solo punto alle avversarie, San
Martino si riporta sul risultato di
38-40 a un minuto e 30 secondi
dalla fine del match.
Non riesce l’impresa di fermare
l’azione successiva delle avversarie, che ritrovano il +4 (38-42).
La rimessa in nostro favore, con
cui ci infiliamo direttamente a canestro, ci riavvicina nuovamente
a -2 (40-42). A 16 secondi dalla
fine, la palla è nelle mani veneziane ma un buon pressing riesce a
riportarla nelle nostre. Mancano
6 secondi, il coach Parolin chiama

le ragazze in panchina e spiega lo
schema… ma il tiro prende il primo ferro.
Sfugge ancora una volta la vittoria per un solo canestro. Primo e
secondo quarto da dimenticare,
terzo e quarto da ricordare in
futuro quando sembra che tutto
sia perso. Servono grinta, aggressività, concentrazione in difesa e
sicurezza in fase offensiva, e soprattutto un lavoro corale e tanta
determinazione per riportare la
squadra nel posto in classifica che
si merita. FORZA LUPE, Rovigo vi
aspetta!
C.G.

u16 silver: lupe superano le leonesse
Vittoria nello scontro al vertice con il Junior San Marco per l’Uniconfort
Uniconfort Giovani Lupe
Junior Basket San Marco

61
58

BASKET GIOVANI LUPE: Simonetto 15, Bano 11, Bernar
10, Pesavento 10, F. Semenzato 7, Cogo 4, Bellon 4, Celleghin, Stocco, Simeoni, Lazzarin, G. Semenzato. All. Petrin.
JUNIOR SAN MARCO: Perotti 18, Pagano 16, Vianello
9, L. Capra 6, Brcic 4, Berti 2,
Cazzetta 2, S. Capra 1, Giacchetto, Marani, Parisi, Orofino. All. Farinata, vice Chirico.
ARBITRO: Canestraro di Carmignano di Brenta (PD).
PARZIALI: 15-17, 24-31, 50-42.
Domenica mattina la palestra di
Campretto in Via dell’Usignolo si
è trasformata in un piccolo “Co-

losseo”, dove le Giovani Lupe
attendevano le rivali dello Junior
Basket San Marco che, forti del
primato in classifica e… del loro
nome, si aspettavano di fare la
parte dei “leoni” (o delle leonesse,
nel nostro caso) contro le nostre
cucciole.
Ma le partite, si sa, bisogna giocarle fino in fondo; il risultato non è
mai scritto fino al termine dell’ultimo giro di lancette! La “lotta”,
come da copione, si dimostra sin
da subito ardua, però riusciamo
a ribattere colpo su colpo rimanendo quasi sempre “a ruota”,
qualche volta mettendo anche la
testa avanti, ma alla fine del primo
tempo siamo sotto di 7.
Il terzo quarto però è un altro
vedere, con il nostro Branco più
aggressivo e concentrato, meno

sprecone, e il parziale ha il sapore
della riscossa: 26 a 11 per noi.
Sembra ormai fatta ma, come
spesso accade in queste situazioni,
il leone ha ancora fame e artigli
affilati; la squadra Veneziana torna sotto, ci fa sentire il suo fiato
addosso. Poi la tripla del nostro
Capitano (l’unica a referto di tutta la partita) arriva al momento
giusto, quando mancano meno di
due minuti alla fine. Il “fendente”
è di quelli che taglia le gambe e
fa mancare il respiro agli avversari
e così, rinfrancate da una ritrovata fiducia, riusciamo a controllare
fino all’ultima sirena.
Ci giriamo e guardiamo in alto.
Il pollice dell’Imperatore è alto!
Questa volta le Lupe hanno vinto
sulle Leonesse affamate.
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settore giovanile - minibasket

under 14: ancora un bel successo

IL SERVIZIO IDRICO

Percorso netto fin qui per le Lupette U14 targate Centro Ottico De Poli
De Poli San Martino
Pallacanestro Mirano

104
35

Under 14 di nuovo in campo casalingo per incontrare le pari età
di Mirano.
La partita inizia con una corsa feroce delle nostre a voler dare il
massimo per agguantare un vantaggio sicuro… e così è: a suon di
bei movimenti in attacco e con
una efficace difesa le giallonere
si aggiudicano i primi due quarti
con una certa facilità.
Dalla ripresa in poi è un crescendo di azioni corali ed iniziative
personali coraggiose e fruttuose
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73
di ciascuna delle nostre 12 Lupette. Mirano deve sudare le proverbiali sette camicie per cercare di
contrastare l’attacco del branco,

che dimostra lucidità fino al fischio finale che arriva sul 104-35:
un punteggio che parla da sé!
Brave ragazze, orgogliosi di voi!
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minibasket: gli impegni del weekend
Fine settimana ricco di impegni per Aquilotti, Gazzelle, Esordienti M e F
Tanti impegni attendono i nostri
Lupetti e Lupette del Minibasket
in questo lungo fine settimana.

Tra gli altri, segnaliamo che domenica prima del grande match
di A1 tra Fila e Vigarano il Pala-

GRUPPO AQUILOTTI
Ven 01/12 ore 16:30
San Martino - Cittadella Cubs
Palestra Campretto San Martino

GRUPPO ESORDIENTI FEMM.
Dom 03/12 ore 11:00
San Martino - Raptors Mestrino
Palestra Campretto San Martino

GRUPPO ESORDIENTI FEMM.
Ven 01/12 ore 17:30
Cittadella Cubs - San Martino
Palestra Mantegna Cittadella

GRUPPO AQUILOTTI
Dom 03/12 ore 09:30
Pol. Union Vigenza -. San Martino
Palasport Vigonza

GRUPPO GAZZELLE
Sab 02/12 ore 15:00
San Martino - Noventa
Palestra Campretto San Martino

GRUPPO ESORDIENTI MASCH.
Dom 03/12 ore 16:00
Thermal Bam Abano - San Martino
Arcostruttura Alberti Abano Terme

Lupe ospiterà un torneo Gazzelle con Orfeo, Noventa, Resana e
Petrarca Padova!

59 mln

30,8 mln
INVESTIMENTI 2016

1.534

ANALISI DELL’ACQUA
POTABILE

5.368 Km
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LUNGHEZZA DELLE RETI
ACQUEDOTTO

ACQUA IMMESSA IN RETE

CAMPIONI ANALIZZATI

2.526 Km
LUNGHEZZA DELLE RETI
FOGNARIE

IL SERVIZIO RIFIUTI
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335.000
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215 mila
RIFIUTI GESTITI

5,2 mln

INVESTIMENTI 2016
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con raccolta del Secco a misurazione puntuale della Tariffa rifiuti

IMPIANTI PER
TRATTAMENTO
RIFIUTI

71%

RACCOLTA DIFFERENZIATA

(dato medio per il territorio servito
compreso il compostaggio domestico)

®

ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1 "Gu2to cup"
Famila Wuber Schio		
Gesam Gas&Luce Lucca		
Fila San Martino		
Umana Reyer Venezia		
Passalacqua Trasporti Ragusa
Saces Mapei Givova Napoli
Meccanica Nova Vigarano
Pall. Femm. Broni 93		
Fixi Piramis Torino		
Treofan Battipaglia		
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le PROSSIMe partite
FILA SAN MARTINO - SACES MAPEI GIVOVA DIKE NAPOLI

Domenica 10/12/2017, ore 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci, San Martino di Lupari (PD)

FILA SAN MARTINO - FAMILA WUBER SCHIO

Pall. Umbertide (7)
Domenica 17/12/2017, ore 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci, San Martino di Lupari (PD)
Techedge Broni (10)

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

8^ GIORNATA, 26-11-2017

Fixi Piramis Torino - PF Broni 64-75
Famila Schio - Passalacqua Ragusa 90-70
Gesam Lucca - Fila San Martino 81-73
Meccanica N.Vigarano - Saces Napoli 60-84
Treofan Battipaglia - Umana Venezia 75-74

TURNO odierno
9^ GIORNATA, 03-12-2017

Fixi Piramis Torino - Passalacqua Ragusa
Gesam Gas Lucca - PF Broni
Treofan Battipaglia - Famila Schio
Fila San Martino - Saces Mapei Napoli
Meccanica Nova Vigarano - Umana Venezia

prossimO TURNO

10^ GIORNATA, 10-12-2017
Fixi Piramis Torino - Meccanica Nova Vigarano
Fila San Martino - Famila Schio
PF Broni - Passalacqua Ragusa
Treofan Battipaglia - Gesam Gas Lucca
Umana Venezia - Saces Mapei Napoli

