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inizia il girone di ritorno in
a1, al palalupe ecco napoli
Il Fila vuole rifarsi della sconfitta patita all’Opening Day di Ragusa
Eccoci di nuovo qui, appena una settimana
dopo la sfida con Vigarano, per un nuovo
match casalingo del Fila. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la gioia per l’ennesimo
grande traguardo conquistato dalle nostre
Lupe, la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Il 24 e 25 febbraio 2018 le ragazze
di coach Abignente saranno per la seconda
volta negli ultimi quattro anni presenti al gran
ballo delle migliori, per provare a conquistare
il secondo trofeo nazionale.
Avremo tutto il tempo di pensarci e prepararci al meglio, intanto la concentrazione resta
alta perché il campionato riparte subito con
la prima giornata di ritorno. C’è ancora un
incontro di fronte ai propri tifosi per il Fila,
che ospita la Saces Mapei Givova Dike Napoli. L’incontro si gioca a San Martino di Lupari
perché, da regolamento, è la squadra che ha
perso la gara dell’Opening Day ad ospitare la
gara di ritorno. Due mesi fa a Ragusa infatti le

Lupe si sono arrese per 64-58, al termine di
una gara che ha lasciato più di qualche rimpianto nel branco giallonero.
L’obiettivo è dunque provare a riscattare quel
risultato per mantenere i due punti di vantaggio che le nostre ragazze hanno nei confronti
della squadra di Molino. La quale, dal canto
suo, non è esattamente quella che abbiamo
incontrato a Ragusa. È arrivata Stefanie Dolson, possente pivot americana di quasi due
metri, stella nella WNBA e membro della
Nazionale USA. Finora in 6 partite è andata
per 4 volte oltre i 20 punti, e non a caso le
partenopee sono reduci da 4 vittorie consecutive. Insieme alla due volte MVP Jillian Harmon e a Gecki Gemelos forma un trio delle
meraviglie da oltre 51 punti a partita, e il cast
di italiane non è certo di second’ordine, anzi.
Ci vorrà il miglior Fila, e anche il miglior pubblico, per provare a conquistare la vittoria...
ma noi ci crediamo! 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		
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Di Chiara Francesca
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4 Di Battista Francesca
6 Cinili Sabrina		
8 Pastore Chiara		
9 Carta Beatrice		
10 Diene Nene		
12 Harmon Jillian Christina
15 Dacic Dubravka		
23 Gemelos Jacqueline
31 Dolson Stefanie		
45 De Cassan Flavia
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Allenatore: Molino Nino
Assistenti: Palmisani Massimiliano - Natale Giancarlo
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festa di natale al palalupe il 18/12

il fila vola alle final four di coppa!

Appuntamento con tutte le squadre giallonere per un paio d’ore di divertimento

Successo con Vigarano nell’ultima giornata di andata, obiettivo raggiunto!

Lunedì 18 dicembre, a partire dalle 17.30, il palasport di
Via Leonardo da Vinci ospiterà
la Festa di Natale Lupebasket!
Un appuntamento con tutte le
squadre senior, giovanili e minibasket del mondo giallonero, nel
quale ci saranno tanti giochi, mini
partite, gadget per tutti, foto a volontà e soprattutto tanto divertimento! Vi aspettiamo!

Fila San Martino 		
76
Meccanica Nova Vigarano 57

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 poter 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 gen-

tilmente messi a disposizione da
Centro Ottico De Poli e Farmacia
All’Aquila del Dott. Giovanni Pinzerato e alcuni deliziosi prodotti della
linea Simens. Ford-Marauto invece
dedica ai tifosi una sua offerta tutta
speciale per il cambio gomme e il
tagliando auto. Ecco cosa potete
aggiudicarvi con i vari rewards, scegliete anche voi il vostro!
✔ Pacchetto VIP
(Posto a sedere a bordo campo + accesso Area Hospitality + videoselfie)

✔ Foto di squadra autografata
✔ T-shirt nera con nuovo logo Lupebasket
✔ Braccialetto “I Love Lupe”
✔ Maglia celebrativa #18Forever
dell’ultima gara di Mary Sbrissa
✔ Maglia celebrativa #Jas100
✔ Cena con le Lupe
✔ Pacchetto Family
(braccialetto + t-shirt nera + foto
di squadra + videoselfie)
✔ Pacchetto BIG Family
(braccialetto + t-shirt nera + foto
di squadra + videoselfie + 4 ingressi alle gare)
✔ Pacchetto Digital
(immagini digitali campagna “Girl
in a Team” + videoselfie)

BASKET SAN MARTINO:
Oroszova 17 (4/6, 2/5), Mahoney 8 (3/5, 0/3), Filippi 9 (3/4,
1/2), Tonello 7 (0/1, 2/6), Amabiglia, Fassina 7 (2/4, 1/2), Bailey
15 (5/10, 0/2), Keys 6 (3/4, 0/1),
Beraldo, Milani, Gianolla 6 (3/3,
0/1), Baldi 1. All. Abignente.
PALLACANESTRO VIGARANO: Ferraro (0/1), Gilli 1 (0/1,
0/1), Reggiani 19 (2/6, 5/5), Cupido 3 (1/5, 0/1), Cigliani (0/3,
0/1), Vanin, Bagnara 10 (3/6,
1/8), Lavezzi, Bove ne, Zempare 11 (3/8, 1/3), Prisco, Samuelson 13 (1/6, 1/5). All. Andreoli.
ARBITRI: Maschietto, Marota e
Lanciotti.
PARZIALI: 16-16, 32-29, 54-37.
NOTE: Tiri da due: San Martino 22/36, Vigarano 11/37. Tiri
da tre: San Martino 6/22, Vigarano 8/24. Tiri liberi: San Martino 12/16, Vigarano 13/15.
Il Fila batte Vigarano e completa
l’ennesima grande impresa della
sua storia: le Lupe chiudono infatti il
girone di andata al secondo posto
(quarto per la differenza canestri
nella classifica avulsa con Lucca e
Venezia) e si qualificano alle Final
Four di Coppa Italia. Un traguardo
difficile da pronosticare a inizio stagione, ma centrato per la seconda
volta in quattro anni (sarebbero
state tre volte se lo scorso anno
la formula non fosse stata diversa).
Un risultato che certifica una volta
di più il valore di questa squadra e

del suo allenatore Larry Abignente,
che ormai hanno abituato – se mai
ci si può abituare – i loro tifosi ai
miracoli sportivi.
In avvio gli attacchi sembrano subito ispirati, e dopo 3’ il Fila sale sul
10-5. Vigarano però non ha alcun
timore reverenziale, e con un 7-0
va anche al sorpasso sul 10-12. In
chiusura di prima frazione un canestro in zingarata di Gianolla, che in
entrata firma il 16-14, sembra dare
il vantaggio alle padrone di casa, ma
nei secondi finali la sesta palla persa
delle giallonere vale a Samuelson i
liberi del pareggio.
Due begli assist di Gianolla per
Keys consentono il 20-18, ma ora
gli attacchi si sono raffreddati. In
particolare quello del Fila, che da
tre nel primo tempo non la mette proprio mai: 0/9. Meglio va alla
Meccanica Nova (4/13 nei primi
20’): è proprio da tre che Samuelson firma il nuovo sorpasso al 17’
(24-26). Nel finale le Lupe vanno a
guadagnarsi alcuni viaggi in lunetta
con cui piazzano un break di 8-0,
prima del gioco da tre punti di Cupido che fissa il risultato del primo

tempo sul 32-29.
Al rientro dagli spogliatoi il Fila
prova subito a premere sull’acceleratore con un fulmineo 6-0, a cui
seguono due bombe di Oroszova
che finalmente sbloccano le Lupe
da dietro l’arco. La giocatrice slovacca è on fire, realizza ancora e
poi va a stoppare Bagnara, mentre
dall’altra parte Filippi mette la tripla
del +20 (49-29). Il parziale salirà
fino al 19-0 (51-29), un break che
in meno di 6’ imprime una svolta
decisiva all’incontro.
Coach Abignente non ammette
distrazioni, anche perché Reggiani
(12 punti nell’ultimo periodo) è
l’ultima ad arrendersi. Tonello però
apre la quarta frazione con 7 punti
consecutivi, e Bailey in contropiede trova il massimo vantaggio sul
+26 (63-37). La partita ha preso la
direzione di San Martino, che per
diversi minuti occupa anche il terzo
posto virtuale, prima della rimonta di Venezia che poi vince di 5 al
supplementare con Lucca. Cambia
poco, il Fila è meritatamente alle final four di Coppa Italia!
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mission impossible con la capolista?

a selargius non basta il primo tempo

Sabato sera il Fanola ospita il GEAS Sesto San Giovanni, imbattuta in vetta

Un break fra terzo e quarto periodo condanna le ragazze di coach Valentini

Anche quest’anno pare la candidata numero uno per la vittoria
del girone. Top scorer finora è la
22enne ala Barberis, giocatrice di
categoria superiore autrice di qua-

FANOLA SAN MARTINO
1 Fietta Ludovica		
2 Vettore Maria Sole
3 Beraldo Francesca
4 Fietta Elena		
5 Busnardo Martina
6 Amabiglia Claudia
7 Scappin Sara		
8 Boaretto Martina		
10 Brutto Alessia		
11 Crocetta Annachiara
12 Benato Matilde		
13 Nezaj Sara		
14 Milani Alice		
15 Profaiser Anna		
16 Pettenon Gloria		
17 Diouf Marema Soda
18 Keys Jasmine		
19 Meroi Chiara		
20 Baldi Beatrice		
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www.ocmsrl.eu

e-mail: info@ocmsrl.eu

si 18 punti a partita.
Il Fanola però non ha nulla da perdere, ed è determinato a vendere
cara la pelle. Sosteniamole al meglio, FORZA LUPE!

geas sesto san giovanni
2001
2000
1999
1995
1995
1998
1992
1999
1999
1998
2001
2001
1999
2000
1991
2001
1997
2001
2000

Allenatore: Valentini Enrico
Assistenti: Tomei Michele - Petrin Pierluca

Fax 049 9479623
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Fine settimana con doppio impegno casalingo per le prime due
formazioni Lupebasket, sabato
sera infatti al PalaLupe c’è il Fanola! Due settimane dopo la prima
vittoria in campionato, le ragazze
di coach Valentini si preparano a
ricevere la formazione più forte
del torneo.
Lo testimonia la classifica, che la
vede in testa con 10 vittorie in 10
partite. Il GEAS Sesto San Giovanni, società storica di grande tradizione - anche e soprattutto a livello giovanile - lo scorso anno aveva
raggiunto lo spareggio per la promozione nella massima serie, ma
ha poi rinunciato alla possibilità di
ripescaggio.

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Via Strà 6 Tel. 049 5968859

n. 10

0 Grassia Martina
0 Pellegrini Marta		
4 Schieppati Veronica
5 Arturi Giulia		
7 Galbiati Virginia		
8 Mariani Camilla		
9 Zagni Cecilia		
12 Decortes Lucia		
13 Gambarini Francesca
14 Panzera Ilaria		
15 Barberis Maria Beatrice
21 Ercoli Elisa		
22 Pusca Irene		

G
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2001
2002
1990
1987
1992
1999
1995
1999
1995
2002
1995
1995
1998

Allenatore: Zanotti Cinzia
Assistenti: Fassina Paolo - Minotti Alessandro

San Salvatore Selargius
Fanola San Martino

63
45

BASKET SELARGIUS: Melis,
Cordola 21, Pohling ne, Lussu 6, Mura 6, Arioli 2, Pinna,
Loddo 3, Gagliano 7, Lorusso
ne, Fabbri 12, Laccorte 6. All.
Staico.
LUPE SAN MARTINO: Beraldo, Fietta 6, Amabiglia 3, Scappin, Boaretto, Brutto 2, Crocetta 7, Milani 13, Profaiser 8,
Meroi, Baldi 6. All. Valentini.
ARBITRI: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Berlangieri di Trezzano sul Naviglio
(MI).
PARZIALI: 13-10, 28-31, 48-37.
NOTE: Nessuna uscita per
5 falli. Tiri da due: Selargius
19/50, San Martino 15/47. Tiri
da tre: Selargius 3/13, San Martino 2/16. Tiri liberi: Selargius
16/24, San Martino 9/9.
Il Fanola torna dalla trasferta in
Sardegna con una sconfitta, maturata dopo una partita condotta
per lunghi tratti nel primo tempo,
ma pesantemente condizionata
da un parziale di 27-2 a cavallo fra
terzo e quarto periodo.
In avvio parte meglio Selargius,
che pure dopo neanche 3’ deve
fare a meno di Arioli per infortunio. Le Lupe lamentano subito delle difficoltà al tiro (1/15 nel primo
quarto), ma riescono a limitare i
danni anche grazie alla precisione
ai liberi, che consente di andare al
primo riposo sul 13-10.

Nel secondo quarto San Martino
aggiusta la mira e parte alla grande, facendo registrare un break di
11-0 griffato Milani, per il +8 (1321 al 13’). Dall’altra parte si sblocca l’ex Fila Valentina Fabbri, ma
grazie anche ai 7 punti consecutivi
di Crocetta dalla panchina il Fanola rimane avanti, presentandosi
all’intervallo sul 28-31.
Anche nel terzo periodo la formazione di coach Valentini sembra
partire bene, toccando il 30-35
con Baldi e Milani. È però in arrivo un blackout che deciderà la
gara. Selargius può contare su un
netto dominio a rimbalzo (57-33
il conto totale, addirittura 23 offensivi per le sarde), e così mette
la freccia e sorpassa, facendo registrare un 18-0 interrotto solo dal
canestro di Profaiser sul finire del
quarto.
Ma per San Martino, che ha Fietta
(scavigliata) e Scappin (botta alla
mano) acciaccate e le lunghe caricate di falli, è in arrivo un altro

parziale negativo di 9-0 in apertura di quarto periodo, che porta le
padrone di casa sul +20 (57-37).
A quel punto c’è una reazione
d’orgoglio con un 8-2, ma ormai è
tardi per provare a crederci ancora: la partita ha preso la direzione
di Fabbri e compagne, che vanno
a chiudere sul 63-45.

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

20
16
16
14
14
14
12
10
10
8
6
6
4
4
4
2
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#11
Jasmine Keys		
photo: Carlo Silvestri
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serie c - settore giovanile

SETTORE GIOVANILE

serie c: lupe avanti per 38' ma beffate

u18 gold: che vittoria con marghera!

Nello scontro al vertice con Mestrina, la Essegi cede proprio sul traguardo

Le Lupe superano l’imbattuta capolista con una prestazione di carattere

Essegi Giovani Lupe
Palla. Femm. Mestrina

48
52

BASKET GIOVANI LUPE:
Fietta 5, Scappin 8, Boaretto
6, Diouf 2, Brutto 12, Nezaj,
Peserico, Busnardo, Benato 6,
Masoch, Marcon, Crocetta 19.
All. Tomei, vice Petrin.
PALLACANESTRO MESTRINA: Scaramuzza 5, Mainardi
11, Ginocchi 13, Nordio 8, Ferrazzi, Corso ne, Gislon 9, Stangherlin, Giurin ne, Trentinaglia
2, Garbo ne, Mattiuzzo 14. All.
Cuppone, vice Gavagnin.
ARBITRI: Battistel di Castelfranco Veneto (TV) e Zentilin
di Crespano del Grappa (TV).
PARZIALI: 18-11, 35-29, 47-45.

Domenica 3 dicembre, subito
dopo la sfida di serie A1 del Fila, il
PalaLupe ospita lo scontro al vertice di serie C tra Essegi Giovani
Lupe e Pallacanestro Femminile
Mestrina. Entrambe le squadre si
presentano al match senza sconfitte, in palio dunque non c’è solo
il primato ma anche l’imbattibilità.
Partono forte le giovanissime ragazze di coach Tomei, subito brave a prendere un po’ di margine
sfruttando gli 8 punti in fila con
due triple di Crocetta. Proprio il
capitano (15 punti nel primo tempo) apre una seconda frazione in
cui le Lupe tengono la testa avanti
anche grazie ai viaggi in lunetta,
fino al 35-29 dell’intervallo lungo.
Al rientro dagli spogliatoi le ospiti

sono più precise e aggressive, ma
con il buon lavoro sotto canestro
di Brutto la Essegi riesce comunque a conservare il vantaggio. E
questo accade fino agli ultimi 2’,
quando le ospiti trovano il sorpasso con Mainardi. Gli ultimi tentativi
di riequilibrare le sorti del match
non vanno a buon fine, anche perché dall’altra parte sui tiri liberi la
mano non trema: finisce 58-62.
Complimenti comunque alle nostre ragazze, che hanno dimostrato ancora una volta di potersela giocare con tutti, anche con
le favorite del girone. Domenica
prossima alle 18 è in programma
la trasferta a Trento contro il G.S.
Belvedere, per provare a tornare
subito alla vittoria.

under 16 silver: quarta vittoria di fila
Le giallonere targate Uniconfort si tolgono un’altra bella soddisfazione
Basket Malcontenta
Uniconfort Giovani Lupe

37
78

MALCONTENTA: Cazziola
18, Bottacin 7, Suin 6, Boscolo
4, Pagin 2, Zampieri, Pecchia,
Giacobbe. All. Vecchi.
BASKET GIOVANI LUPE:
Pesavento 19, Simonetto 14,
Cogo 12, F. Semenzato 8,
Stocco 7, Bernar 6, Bano 6,
Celleghin 4, Bellon 2, G. Semenzato, Simeoni. All. Petrin.
PARZIALI: 5-22, 16-47, 25-59.
L’odore salmastro che si percepisce

arrivando a Malcontenta ha il tipico
sapore delle città Veneziane dove il
basket è ormai più conosciuto della
“Serenissima”, e dove i ragazzi sono
cresciuti a latte e palla a spicchi. Si
arriva sempre con un po’ di timore
reverenziale da queste parti! Bastano però un paio di minuti giocati
con grande intensità dalle nostre
cucciole per capire che la squadra
di casa è ancora troppo acerba
per mettere in difficoltà il nostro
branco, al quale va riconosciuto il
merito di aver sempre mantenuto
una buona concentrazione e molta
grinta su ogni azione. La nostra di-

fesa deve ancora maturare e i 37
punti lasciati alle avversarie sono un
piccolo campanello d’allarme, però
nel complesso il gioco delle giallonere appare sinfonico e squillante,
ottimamente diretto dal suo “chef
d’orchestre”. Dopo la vittoria contro la prima in classifica e la facile
partita di questo turno, lasciamo
al nostro “Riccardo Muti” il difficile
compito di tenere le ragazze con
le zampette ben piantate per terra,
giusto per evitare quelle rovinose
cadute che poi si fanno quando
si cade dall’alto. Complimenti… è
stato bello venirvi a vedere!

Essegi San Martino
Giants Marghera
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LUPE SAN MARTINO: Fietta,
Meroi 5, Diouf, Nezaj 5, Peserico 6, Baldi 15, Profaiser 22,
Busnardo, Benato 2, Guarise
7. All. Valentini.
GIANTS MARGHERA: Miglioranza 2, Giordano 13, N’Guessan, Margiotta, Gentilin 16,
Pastrello 8, Tosi, Barbato, Fiorin, Toffolo 21. All. Seletti.
PARZIALI: 18-3, 29-21, 42-33,
54-54.
Splendida impresa per la Essegi
San Martino nel campionato Under 18 Gold: le ragazze di coach
Valentini si impongono al supplementare contro la capolista
Marghera, fino a quel momento
imbattuta. Una gara bellissima e
combattuta fino all’ultimo secondo, dove le Lupe con una prestazione finalmente maiuscola hanno
avuto la meglio su un’avversaria
molto combattiva, che la settimana prima aveva imposto la prima
sconfitta alla Reyer.
Buona la partenza delle nostre

ragazze, che nel primo quarto
di gara impongono un ritmo ed
una intensità inaspettate che sorprendono le nostre avversarie,
concludendo la frazione con un
perentorio 18-3.
Nel secondo quarto ci si aspetta
la reazione delle nostre avversarie che puntualmente avviene. Ma
arriva, come da qualche tempo,
anche la nostra mancanza di continuità soprattutto dal punto di vista mentale che serve per mantenere la concentrazione per tutta
la partita, e non solo per un periodo. Il risultato è quello di riportare
in partita le nostre avversarie.
Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo le due compagini si affrontano a viso aperto, con difese
molto aggressive che portano ad
un sostanziale pareggio dal punto
di vista del punteggio.
Nell’ultimo periodo Marghera
innesca una marcia superiore, approfittando ancora una volta di
una scarsa attitudine delle giallonere a rimanere in campo con il
giusto piglio. Ci si avvia così fino
all’ultimo minuto regolamentare di partita con una situazione

punto a punto, in cui la differenza
viene fatta dai tiri dalla lunetta: la
nostra brutta percentuale ci porta
all’overtime.
Come si può capire, partita al
cardiopalma che viene decisa da
una nostra bella difesa, oltre che
da una buona prestazione di Baldi
e da una gara di ottimo livello di
Profaiser, top scorer della partita
con 22 punti.
Questa era l’ultima partita del girone di andata, che si chiude con
un bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte. Una delle due è arrivata con
Treviso (47-45), che sarà ospite al
PalaLupe lunedì 11 dicembre alle
19.20. Come si capisce bisogna
arrivare all’appuntamento con la
giusta determinazione… FORZA
LUPE!

l'under 16 gold cala il settebello!
La Mazzonetto prosegue la sua marcia in vetta, ora sono 7 vittorie su 7
Basket Femm. Conegliano 43
Mazzonetto San Martino
52
LUPE SAN MARTINO: Cagnin
4, Antonello, Monti Cavaler 2,
Guarise 14, Frigo 22, Giaco-

mazzi 2, De Rossi, Ferraro 4,
Ferrari 2, Coccato 2, Biliato.
All. Valentini.
PARZIALI: 9-16, 20-24, 26-34.
Prosegue a gonfie vele il campio-

nato Under 16 Gold per la Mazzonetto San Martino, che a Conegliano centra la 7^ vittoria su 7 e
rinforza il proprio primato in vetta.
Su www.lupebasket.it gli articoli
completi delle ultime sfide!

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
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È il momento di esporre il rifiuto?

settore giovanile - minibasket

l'under 14 chiude l'andata imbattuta
Le Lupette De Poli di coach Tomei al giro di boa con sei vittorie su sei
De Poli San Martino
Basket Sarcedo 		
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48

Percorso netto per le ragazze Under 14 di coach Tomei, un girone
d’andata che si conclude con la vittoria casalinga su Sarcedo, squadra
che ha saputo far bene finora in
campionato.
L’avvio di gara non è certo dei migliori, le Lupette faticano a trovare
la via del canestro anche a causa
di numerose palle perse su passaggi poco sicuri: 12-9 il parziale alla
prima sirena, che non promette
nulla di buono. Al rientro in campo

però la musica cambia nettamente:
le ragazze sono più concentrate, la
nostra difesa si fa più pressante col
risultato che fioccano delle belle
azioni in contropiede. Il ritmo ora
è quello giusto, il secondo quarto
si conclude 31-24 e si va in spogliatoio con la consapevolezza che
volere è potere.
Il terzo e l’ultimo quarto sono la testimonianza che il basket è proprio
un vero sport di squadra, in cui ciascuna giocatrice chiamata a dare il
proprio contributo è preziosa per
il raggiungimento dell’obiettivo
finale. Tutte le nostre giallonere si

impegnano al massimo contro un
Sarcedo che non ne vuol sapere di
mollare, che stringe i denti e lotta
contro 12 Lupette agguerrite, un
plauso alla loro energia e lealtà in
campo.
Il vantaggio ora è netto, 60-40 alla
fine del terzo quarto, e cresce ulteriormente nell’ultima frazione di
gioco grazie ad un’intesa crescente
tra le nostre cinque in campo che,
pur alternandosi, si fanno sempre
trovare pronte.
Bravissime ragazze, giro di boa e
si riparte di slancio per il girone di
ritorno in quel di Carrè!

Lo ricorda la APP

E

“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 gratuitamente dagli store Google Play, App Store
o Windows Phone.

Come attivare le notifiche:

UN RIC CO WEEKEND PER IL MINIBASKET
Dal torneo del PalaLupe agli impegni di Aquilotti, Esordienti e Gazzelle
Domenica 3 dicembre, prima del
match di A1 tra Fila e Vigarano, il
PalaLupe ha ospitato un torneo
Gazzelle con diverse squadre,
tra cui Minibasket Orfeo, Pallacanestro Noventa, Virtus Resana e
Petrarca Padova. Una bellissima
esperienza di gioco e divertimento, ancora grazie a tutti!
Ma è stato un fine settimana con
tanti impegni per i nostri ragazzi.
Si è iniziato già venerdì, quando
un bellissimo e combattutissimo
derby con i Cittadella Cubs è stato vinto dai nostri Aquilotti.
Partita sempre in equilibrio, infatti
i 6 tempi si chiudono in perfetta
parità e solo ai punti i nostri ragazzi hanno la meglio. Un applau-

so anche ai nostri avversari per
il gioco e la sportività dimostrata.
Invece la domenica dei nostri maschietti ha portato due sconfitte
lontano dalla nostra tana. Aquilotti sconfitti in mattinata a Vigonza nonostante i 2 tempi su 6 vinti,
mentre trasferta impegnativa per
i nostri Esordienti che ad Abano cedono 51-10 ma con buone

idee di gioco. Forza Lupi!
Nel fine settimana è arrivata anche la prima vittoria per le nostre
Gazzelle, che hanno superato ai
punti i maschietti della Pallacanestro Noventa!
Partita sempre in equilibrio, infatti
i 6 mini tempi terminano in perfetta parità, brave tutte a crederci
fino in fondo! Forza Lupe!

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”.
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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.
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Futuro sostenibile
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ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1 "Gu2to cup"
Famila Wuber Schio		
Gesam Gas&Luce Lucca		
Umana Reyer Venezia		
Fila San Martino		
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 - FAMILA WUBER SCHIO

Domenica 17/12/2017, ore 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci, San Martino di Lupari (PD)

FILA SAN MARTINO - TREOFAN BATTIPAGLIA

Pall. Umbertide
Domenica 07/01/2018, ore 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci, San Martino
di Lupari(7)
(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

9^ GIORNATA, 03-12-2017

Saces Mapei Napoli - Fixi Piramis Torino 69-59
Umana Venezia - Gesam Gas Lucca 78-73
Passalacqua Ragusa - Treofan Battipaglia 100-49
Fila San Martino - M. Nova Vigarano 76-57
PF Broni - Famila Wuber Schio 48-82

TURNO odierno
10^ GIORNATA, 10-12-2017

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

prossimO TURNO

11^ GIORNATA, 17-12-2017
Fixi Piramis Torino - Meccanica Nova Vigarano
Fila San Martino - Famila Wuber Schio
PF Broni - Passalacqua Ragusa
Treofan Battipaglia - Gesam Gas Lucca
Umana Venezia - Saces Mapei Napoli

