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arriva la capolista, derby
col famila schio per il Fila
Ultima del 2017 per le Lupe, a caccia di un’impresa per salutare l’anno
Si chiude il 2017 del Fila San Martino. Un
anno fatto ancora una volta di tante gioie e
soddisfazioni, che le Lupe vogliono provare a
chiudere nella maniera migliore.
Di certo sarà una chiusura spettacolare, perché al PalaLupe arriva la capolista. In
programma c’è infatti il derby veneto con il
Famila Wuber Schio, che dopo aver ceduto
lo scettro del campionato a Lucca la scorsa
primavera è ripartito ancora una volta in pole
position, e il girone di andata lo ha confermato.
Il neo tecnico Pierre Vincent (argento olimpico a Londra 2012 con la Nazionale francese)
ha a disposizione un roster come sempre
ricco di giocatrici di talento, che rispetto alla
scorsa stagione ha aggiunto anche una “big”
come l’ex giallonera Francesca Dotto, reduce
proprio dallo Scudetto con Lucca. C’è poi l’astro nascente del basket italiano Cecilia Zandalasini, che pochi mesi fa ha iniziato anche

un’avventura nella WNBA conquistando subito il titolo con le Minnesota Lynx. Lei è una
delle 5 giocatrici (insieme a Yacoubou, Miyem,
Anderson e Lisec) che hanno una media
punti superiore alla doppia cifra. Lisec tuttavia
non sarà della partita, tre settimane fa infatti
si è purtroppo rotta il tendine d’Achille. Per
sostituirla è arrivata la slovacca Zofia Hruscakova, autrice di 16 punti al debutto della
scorsa settimana, che abbiamo già incontrato
all’Opening Day quando giocava con Napoli.
Come detto, sarà l’ultima gara del 2017 per
il Fila, dato che la partita a Ragusa del 23 dicembre è stata posticipata al 17 gennaio. Il
campionato riprenderà il 7 gennaio in casa
con Battipaglia, ma al PalaLupe ci saranno ancora altri appuntamenti in questa fine dell’anno, tra C, A2 e la festa di Natale di lunedì.
Con Schio le giallonere proveranno ad andare a caccia di una vera impresa, sosteniamole
come meglio possiamo... 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		

famila wuber schio
A/C
A
A
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P/G
G/A
G
A/C
G
G
P
A

1993
1983
1985
1988
1998
1999
1990
1997
1999
1999
1980
2000

190
183
186
168
172
185
175
190
171
170
170
185

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

SVK
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA

4 Yacoubou Isabelle
5 Gatti Giulia		
7 Miyem Nwal-Endene
8 Tagliamento Marzia
10 Anderson Jolene Nancy
11 Masciadri Raffaella
13 Hruscakova Zofia
15 Zandalasini Cecilia
18 Vaidanis Giulia		
21 Ngo Ndjock Monique
22 Ress Kathrin		
23 Dotto Francesca
25 Macchi Laura		

C
P
A
A
G/A
G/A
A/C
A
P
A
C
P
A

1986
1989
1988
1996
1986
1980
1995
1996
1999
1985
1985
1993
1979

Allenatore: Vincent Pierre
Assistenti: Altobelli Giustino - Zanella Piero

190
168
188
181
173
185
190
186
167
185
196
169
188

FRA
ITA
FRA
ITA
USA
ITA
SVK
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
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lunedi festa di natale al palalupe!

partecipa alla campagna #lupefamily

Appuntamento con tutte le squadre giallonere, tante sorprese e divertimento
Si avvicina l’appuntamento con la
Festa di Natale Lupebasket!
Lunedì 18 dicembre, a partire dalle 17.30, vi aspettiamo tutti al palasport di Via Leonardo da Vinci, per
celebrare insieme l’inizio delle feste e per il tradizionale scambio di
auguri. Protagoniste della festa saranno le varie squadre giallonere,
con Lupe, Lupette e Lupetti. Naturalmente si giocherà a basket, con
tante squadre miste con membri
di ogni età, a darsi battaglia in una
maxi partita da non perdere.
E poi tra giochi, foto e gadget, ci
sarà spazio anche per alcuni ospiti
speciali, a cominciare da un signore vestito di rosso e con la barba...
Ma ci saranno anche le Lupe della
serie A1, che daranno vita ad alcuni eventi specialissimi: un 3-point
contest e una gara di schiacciate
proprio come nell’All Star Game
della NBA, con una giuria d’eccezione! E poi tante altre sorprese e
divertimento... Vi aspettiamo per
passare una bella festa di Natale
tutti insieme!

Tanti auguri di Buon Natale
a tutto il Branco,
e che sia un 2018 ricco di
soddisfazioni e di vittorie!

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)

Su Triboom inoltre trovate ogni
settimana diverse rubriche esclusive, sondaggi e tanto altro, e avete
sempre la possibilità di partecipare in prima persona con commenti e post. Vi proponiamo il
più recente appuntamento con la
rubrica dedicata alle TribooMVP!
Nella sfortunata gara contro
Napoli la nostra personale TribooMVP di giornata è Megan
Mahoney, autrice di un ottima
prestazione chiusa con 18 punti,
7/10 da 2, 1/5 da tre, 1/1 ai libe-

ri, 3 rimbalzi e 3 assist con un 17
totale di valutazione. In doppia
cifra anche Jasmine Bailey con 19
punti, Sabina Oroszova con 15 e
Marcella Filippi con 10. In un video

su www.facebook.com/lupebasket
inoltre potete ammirare anche
l’autentica furbata che Megan ha
compiuto con una rimessa da
fondo campo davvero speciale!
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SERIE A2

a1: triple e infortuni frenano il fila

il fanola cede combattendo al geas

Il girone di ritorno inizia con uno stop, un’ottima Napoli espugna il PalaLupe

Lupe sconfitte con onore dall’imbattuta capolista del girone Nord di A2

Fila San Martino
70
Saces Mapei Givova Napoli 84

Fanola San Martino
50
GEAS Sesto San Giovanni 67

SAN MARTINO: Oroszova 15
(6/10, 1/6), Mahoney 18 (7/10,
1/5), Filippi 10 (2/2, 2/5), Tonello (0/2 da tre), Amabiglia ne,
Fassina (0/1), Bailey 19 (9/14,
0/2), Keys 4 (2/4, 0/1), Beraldo
ne, Milani ne, Gianolla 4 (2/5),
Baldi ne. All. Abignente.
DIKE NAPOLI: Di Battista ne,
Cinili 3 (1/7), Pastore 7 (1/1,
1/4), Carta 11 (1/1, 3/4), Diene
2 (1/2), Harmon 21 (8/14), Dacic ne, Gemelos 25 (4/6, 5/9),
Dolson 15 (5/6, 1/1), De Cassan ne. All. Molino.
PARZIALI: 20-22, 40-39, 56-61.

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 5, Fietta 6, Amabiglia 7,
Scappin ne, Boaretto, Brutto
2, Crocetta, Benato, Milani 5,
Profaiser 4, Meroi 2, Baldi 19.
All. Valentini.
GEAS BASKET: Schieppati 4,
Arturi 16, Zagni ne, Galbiati ne, Mariani ne, Decortes 5,
Gambarini 7, Panzera 5, Barberis 26, Grassia ne, Ercoli 4,
Pusca. All. Zanotti.
ARBITRI: De Bernardi di Torino e Sconfienza di Asti.
PARZIALI: 12-24, 27-37, 38-50.

Partenza subito vivace da entrambe le parti, con Filippi e Oroszova
a rispondere da dietro l’arco ai 5
punti di Dolson. Per tutta la prima
frazione la partita non ha un padrone, e lo scarto non supera mai il singolo possesso. Dolson e Gemelos

www.ocmsrl.eu
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n. 11

SERIE A1

Nella prima giornata di ritorno di
A1 Gu2to Cup il Fila San Martino
deve arrendersi alla Saces Mapei
Givova Napoli, come già all’andata,
e dire dunque addio alla propria
imbattibilità interna che durava fin
da inizio campionato. Le Lupe sono
state pienamente in partita fino agli
ultimi minuti, anche se hanno pagato i problemi fisici in cabina di regia
nel momento migliore, e soprattutto la grande giornata da dietro l’arco delle ospiti, autrici di un 10/18
da tre che ha piegato le resistenze
giallonere.

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

n. 11

e-mail: info@ocmsrl.eu

sono già in palla tra le ospiti, ma non
è da meno dall’altra parte Mahoney,
la quale all’8’ entusiasma il pubblico
con una rimessa che, sfruttando la
sponda della stessa Dolson, le permette di realizzare col fallo il 20-18.
Coach Abignente deve presto rinunciare a Tonello, non al meglio, e
nel secondo periodo Napoli prova
a prendere le redini del match. Con
una Harmon sempre efficace la
Dike sale sul 24-30 (14’), e quando
il Fila risponde con Bailey e Oroszova ci pensa Gemelos a far male da
dietro l’arco. Al 15’ arriva dunque
il +7 ospite sul 28-35, a cui segue
però la reazione giallonera. Sono
ancora Mahoney e Bailey a guidare
il rientro, e poi con Oroszova e Gianolla il Fila chiude un 12-2 (40-37 al
19’) che gli consente di presentarsi
col naso avanti all’intervallo lungo.
Le padrone di casa rientrano meglio dagli spogliatoi, con un 6-0 firmato da Bailey, Filippi e Oroszova.
Una tegola pesante però è l’infortunio alla caviglia patito da Gianolla,
che con Tonello out obbliga coach

Abignente a una soluzione inedita
in cabina di regia, con Mahoney ad
alternarsi a Fassina. Eppure il Fila è
in ritmo, e al 25’ ancora Bailey firma
il massimo vantaggio sul 50-42. Le
straniere di Napoli però sono un
rebus difficile da risolvere per la difesa, ed è la bomba in contropiede
di Gemelos a chiudere un 9-0 che
vale il sorpasso (50-51). San Martino risponde con Filippi, ma ancora
Gemelos va a segno altre due volte
da fuori, chiudendo la frazione col
canestro del +5 ospite: 56-61.
Intanto Gianolla stringe i denti e
rientra, ma ora Napoli ha l’inerzia
dalla sua. Al 32’ Mahoney firma
ancora il -3 (60-63), ma dall’altra
parte due nuove triple di Carta
aprono e chiudono un break di
10-0 con cui la squadra di Molino
scappa via: 60-73 al 34’. San Martino non gode neanche dei riguardi
arbitrali (appena 4 tiri liberi tirati
in tutta la partita, contro i 17 delle avversarie), e nonostante non
si arrenda il margine creato dalle
partenopee diventa impossibile da
colmare.

Nell’11° turno di A2 il Fanola
cede con onore alla capolista.
Contro l’imbattuta GEAS, le Lupe
disputano una prova di volontà e
orgoglio: se si escludono i primi 3’
di gara in cui le lombarde hanno
trovato subito il break, nei restanti
37’ il punteggio complessivo è stato 49-54.
Le ospiti partono subito forte, appunto, con un 5-0 nei primi due
possessi. Entra decisamente tardi
in partita la difesa delle giallonere,
che sotto canestro lascia troppo
spazio alle avversarie: dopo 3’20”
coach Valentini deve chiamare un
timeout d’emergenza sul punteggio di 1-13. È Amabiglia a sbloccare finalmente l’attacco di casa, ma
il problema rimane l’altro lato del
campo: alla prima pausa sono ben
24 i punti al passivo, e 12 quelli da
recuperare.

Il Fanola comunque c’è, e in avvio
di secondo quarto con due bei
canestri di Baldi e Beraldo torna
a -8 (16-24). È soprattutto la difesa che ha stretto qualche vite, e
dall’altra parte Fietta fuori equilibrio firma anche il 22-29 (16’).
Il Geas comunque non perde il
controllo, anche grazie a un’ottima
Barberis da 13 punti nel primo
tempo, e si presenta all’intervallo
sul +10: 27-37.
Nel terzo periodo le ospiti alzano
l’intensità difensiva, costringendo
le Lupe a diversi tiri allo scadere
dei 24’ e ritrovando il +15. È ancora l’ottima Baldi (19 punti e 23
di valutazione) a dare una scossa
alla formazione di Valentini, capace di infilare un break di 9-0 e di
rientrare fin sul -6 (36-42 al 28’).
Dall’altra parte però Arturi trova
due triple in fila con cui restituisce l’inerzia alle sue, di nuovo a distanza di sicurezza all’ultima pausa
(38-50).
Anche nel quarto periodo il Fanola non vuole in alcun modo mol-

lare, ma pure le avversarie non
cedono di un centimetro. L’uscita
anticipata di Beraldo, a causa di
un colpo al ginocchio, non aiuta la
causa giallonera, e quando Barberis segna ancora da tre (44-59 al
35’) la partita ha preso ormai la
direzione del Geas. Finisce 50-67,
San Martino esce comunque tra
gli applausi dei tifosi e guarda già
allo scontro diretto di Cagliari.
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

22
18
18
16
16
14
12
12
10
10
6
6
6
4
4
2

5

#5
Marcella Filippi		
photo: Carlo Silvestri
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serie c - promozione

Le Giovani Lupe tornano alla vittoria, e domenica sera giocano al PalaLupe

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

centro ambulatoriale
polispecialistico

Belvedere Ravina
Essegi Giovani Lupe

47
61

BELVEDERE: Milan 9, Gelmetti 5, Pezzato 2, Rizzello,
Prezzi, Mezzacasa 6, Margonar, Aquilini 13, Caldonazzi 7,
Xausa 6. All. Eglione, vice Oss.
BASKET GIOVANI LUPE: L.
Fietta 2, Boaretto 11, Brutto 12, Nezaj 5, Profaiser 4,
Busnardo 4, Benato 17, Crocetta 6. All. Tomei, vice Petrin.
ARBITRI: Spinieli e Majer di
Trento.
PARZIALI: 13-17, 27-32, 41-53.
Trasferta tutt’altro che facile, quella che domenica vedeva impegnate le Giovani Lupe della Essegi

sul campo del Belvedere, per l’8°
turno di Serie C. Anche dal punto
di vista logistico, con la neve che
ha reso poco agevole la lunga trasferta in Trentino e le giallonere
presentatesi con solo otto giocatrici a referto.
È arrivata però un’altra bella vittoria, la settima in otto partite. Le
Lupe sono state brave a trovare
il break giusto nel terzo periodo (chiuso sul parziale di 21-14),
dopo un primo tempo comunque
condotto. Sugli scudi l’ala classe
2001 Matilde Benato, autrice di 17
punti.
Domenica 17 dicembre alle 20.30,
dopo il derby di A1 tra Fila San
Martino e Famila Wuber Schio,
andrà in scena al PalaLupe l’ultima

partita del 2017: avversaria la Pallacanestro Marano, vi invitiamo a
non lasciare il palazzetto, ci sarà da
divertirsi!

PROMOZIONE: rimonta solo sfiorata
Le Lupe San Marco risalgono dal -18 al -2, ma alla fine vince Spresiano
Birollo Lupe San Marco
Basket Spresiano

48
53

LUPE SAN MARCO: Miazzi,
Campagnaro 2, Grotto 2, Santi 6, Rossato 5, Trollo 16, De
Rossi 2, Bortolozzo 4, Tessari
10, Sartore, Gnesotto 1, Brotto. All. Stocco.
BASKET SPRESIANO: Malbasa 2, Bucciol, Catalano 2, Simonetti, De Biasi 14, Fava 17,
Pian 11, Ferrari 2, Paccagnan
5, Cardullo. All. Baldassin.
ARBITRO: Nalesso di Padova
PARZIALI: 8-18, 21-33, 41-45.

Nel recupero del quarto turno di Promozione femminile, le
Lupe San Marco targate Birollo
non riescono ad avere la meglio
sul Basket Spresiano. Sotto anche
di 18 lunghezze, le ragazze di coach Cinzia Stocco hanno messo
in piedi una bella rimonta fino al
-2, ma nel finale a spuntarla sono
state le ospiti.
Polveri bagnate da entrambe le
parti in avvio, dopo 4’ il punteggio
è ancora fermo sul 2-2. Poi improvvisamente si scatena l’attacco
di Spresiano, capace anche grazie
a un paio di bombe di scappare sul

anno 5
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7-18 (9’). Le cose non sembrano
mettersi meglio nel secondo periodo, l’esperienza e soprattutto la
maggiore altezza delle avversarie
(23 punti in coppia per De Biasi e
Fava nel primo tempo) fa soffrire
le Lupe a rimbalzo, e al 13’ il tabellone dice 9-27. La riscossa porta
la firma di Trollo, che con tre canestri consecutivi rianima l’attacco
di casa: il parziale di 12-2 riporta le
giallonere sul -8, anche se nell’ultimo minuto con Catalano e Fava
le trevigiane fissano il punteggio di
metà gara sul 21-33.
Al rientro dagli spogliatoi però l’i-

nerzia è ancora per le Lupe:Tessari e Trollo firmano i primi 8 punti,
e poi con Campagnaro e Bortolozzo le padrone di casa ritrovano
per due volte il -6. Sospinte dal
tifo del pubblico e da un efficace
pressing in difesa, le Lupe recupe-

rano tanti palloni e con Rossato
arrivano a toccare anche il -2 (3739 al 27’).
È il preludio a un arrivo in volata,
che si concretizza in un quarto
periodo in cui la tensione si fa
sentire. San Martino rimane senza

segnare per quasi 5’, ma intanto
dall’altra parte arrivano solo 2
punti. A 3’ dalla fine il canestro di
Santi vale dunque il nuovo -3 (4447). Poi le padrone di casa hanno alcune buone occasioni per
avvicinarsi ulteriormente ma non
riescono a sfruttarle, e subiscono
invece per due volte il contropiede di Pian. Gli ultimi tentativi non
vanno a buon fine e ormai non
c’è più tempo, finisce 48-53.
Brave comunque ragazze, se si
gioca come nel secondo tempo
la prima vittoria non è lontana. La
prossima partita, l’ultima del 2017,
sarà domenica 17 dicembre a Mirano: uno scontro diretto in cui
dare il massimo. Forza Lupe!

l'under 18 gold si prende la rivincita
Vendicata la sconfitta dell’andata con Treviso, e terzo posto consolidato
Essegi San Martino
NP Treviso 		

56
38

LUPE SAN MARTINO: Fietta
5, Meroi 7, Diouf ne, Nezaj 2,
Peserico 9, Baldi 13, Profaiser
8, Busnardo, Benato 6, Vettore ne, Guarise 6, Antonello.
All. Valentini.
NUOVA PALLACANESTRO
TREVISO: Fuser 2, Pavan 2,
Cazzaro, Gulinazzo 3, Bonato
2, Toffolo 5, Gini 6, Grigoletto
8, Gatto 10, Stocco. All. Nani.
ARBITRI: Stabile e Favretto di
Treviso.
PARZIALI: 19-7, 37-14, 44-26.
Terza vittoria consecutiva nel
campionato Under 18 Gold per
la Essegi San Martino, che inizia

nel migliore dei modi il girone di
ritorno. Le ragazze di coach Valentini si prendono la rivincita con
Treviso, che all’andata le aveva costrette a una bruciante sconfitta
di 2 soli punti.
Primi due quarti con un ottimo livello di gioco da parte delle Lupe,
capaci di presentarsi all’intervallo

con un netto +23 (37-14) grazie a due parziali da 19-7 e 187. Dopo l’intervallo lungo invece
Treviso si schiera a zona, e nella
seconda metà di gara le giallonere
non riescono a brillare come sanno, anche se il risultato della partita non viene comunque mai messo in discussione. Da segnalare tra
le Lupe l’esordio con l’Under 18
Gold per Veronica Antonello, giovanissima classe 2003 come Irene
Guarise, già parte delle rotazioni e
autrice di 6 punti.
Con questo successo la Essegi si
conferma al terzo posto a due
soli punti dalla vetta, occupata da
Venezia e Marghera. Il prossimo
impegno, l’ultimo dell’anno, sarà
lunedì 18 dicembre alle 19.45 sul
campo dell’Alpo Villafranca.

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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BASI SOLIDE PER UN FUTURO IN CRESCITA

Questa è Etra: società pubblica di proprietà di 75 Comuni delle province di Padova, Vicenza e Treviso

settore giovanile

l'under 16 gold cala il settebello!

IL SERVIZIO IDRICO

La Mazzonetto prosegue la sua marcia in vetta, ora sono 7 vittorie su 7
Mazzonetto San Martino 122
Volcar Vicenza 		
55
LUPE SAN MARTINO: Cagnin 3, Antonello 6, Monti
Cavaler 10, Guarise 20, De
Rossi 2, Frigo 16, Giacomazzi 12, Biliato 10, Peserico 30,
Ferrari 2, Ferraro 7, Coccato
4. All. Valentini.
A.S. VICENZA: Tognazza 21,
Fornasier 9, Lind, Cesoron,
Lain 5, Sterchele 13, Ferrarin
2, Sambe, Corà, Fois 5, Morellato. All. Strukul.
PARZIALI: 39-12, 66-18, 94-35.
Ancora due successi per l’Under
16 Gold Mazzonetto, che arriva
a sette vittorie consecutive e
prosegue la propria marcia in
testa alla classifica.
La gara contro Vicenza non ha
destato preoccupazioni. Già dal
primo quarto le Lupe sono riuscite a creare un margine che ha
poi permesso di gestire la partita senza difficoltà.
Coach Valentini chiede sempre
la massima concentrazione in

attacco e soprattutto la massima aggressività in difesa, e anche
se i punti di distacco sono molti
non ammette cali di tensione. Le
ragazze devono essere sempre
determinate… in vista di altre
gare dove servirà mantenere il
sangue freddo fino alla fine.
Basket Femm. Conegliano 43
Mazzonetto San Martino 52
BASKET FEMMINILE CONEGLIANO: Ostan 10, Dal
Pos 6, De Conti, Collotto,
Tramontin 6, Da Fre’, Marton, Trinca 7, De Crignis 6,
Tronchin, Maschietto 8. All.
Tomei.
LUPE SAN MARTINO: Cagnin 4, Antonello, Monti Cavaler 2, Guarise 14, Frigo 22,
Giacomazzi 2, De Rossi, Ferraro 4, Ferrari 2, Coccato 2,
Biliato. All. Valentini.
PARZIALI: 9-16, 20-24, 26-34.
Per quanto riguarda la partita
di Conegliano invece dobbiamo

sottolineare che il gruppo non
ha certamente dato il meglio.
L’assenza di tre senior per infortunio non è certamente scusante per la poca concentrazione
vista in campo.
Potremmo dire che è stata una
gara forse sottovalutata! Nel
primo e secondo quarto le lupe
non sono riuscite a mettere la
giusta determinazione e dai
parziali si nota che si è faticato
non poco per staccare le avversarie, che in qualche momento
sono riuscite anche a pareggiare. Conegliano è comunque un
gruppo tosto con un allenatore
altrettanto tosto e che conosciamo bene: Michele Tomei.
Le nostre avversarie si sono impegnate veramente per tenere
testa alla capolista giallonera e
a momenti ci sono anche ben
riuscite. Si può quindi immaginare che coach Valentini abbia
dovuto riprendere con forza le
ragazze per riportarle in gara
soprattutto con la testa.
La forza del gioco di squadra
sta anche nel fatto che fra le 12
componenti è quasi impossibile
che proprio tutte abbiano contemporaneamente la giornata
storta… ed è lì, nel momento
del bisogno, che a turno i singoli
riescono a tirar fuori dal cilindro
una prestazione degna di nota.
È questo il gruppo… ognuno ha
la possibilità di dare il suo contributo ma sempre l’unione fa la
forza!

3°

OPERATORE IN VENETO

73

100%

COMUNI
SERVITI

594.858

RICAVI TOTALI 2016

42.000

ABITANTI SERVITI

59 mln

30,8 mln
INVESTIMENTI 2016

1.534

ANALISI DELL’ACQUA
POTABILE

5.368 Km

3

m /anno

LUNGHEZZA DELLE RETI
ACQUEDOTTO

ACQUA IMMESSA IN RETE

CAMPIONI ANALIZZATI

2.526 Km
LUNGHEZZA DELLE RETI
FOGNARIE

IL SERVIZIO RIFIUTI

4°

OPERATORE IN VENETO

63

COMUNI
SERVITI

®

71,8 mln

COPERTURA
DELLA
POPOLAZIONE

529.394

69,0 mln

90%

RICAVI TOTALI 2016

COPERTURA
DELLA
POPOLAZIONE

335.000

ABITANTI SERVITI

215 mila
RIFIUTI GESTITI

5,2 mln

INVESTIMENTI 2016

ABITANTI SERVITI

t /anno

8

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		
Umana Reyer Venezia		
Gesam Gas&Luce Lucca		
Saces Mapei Givova Napoli
Fila San Martino		
Passalacqua Trasporti Ragusa
Meccanica Nova Vigarano
Pall. Femm. Broni 93		
Fixi Piramis Torino		
Treofan Battipaglia		

18
14
14
12
12
10
6
6
6
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
7
6
6
5
3
3
3
1

1
3
3
4
4
5
7
7
7
9

764
695
721
683
679
687
641
559
624
601

588
608
654
624
677
642
691
699
707
764

le PROSSIMe partite
FILA SAN MARTINO - TREOFAN BATTIPAGLIA

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

UMANA REYER VENEZIA - FILA SAN MARTINO

Umbertide
Domenica 14/01/2017, ore 18.00 - Taliercio - Via Porto Cavergnago,Pall.
Mestre
(VE) (7)
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

10^ GIORNATA, 10-12-2017

Fixi Piramis Torino - Passalacqua Ragusa 75-53
Gesam Gas Lucca - PF Broni 84-46
Treofan Battipaglia - Famila Wuber Schio 54-77
Fila San Martino - Dike Napoli 70-84
Meccanica N.Vigarano - Umana Venezia 45-67

TURNO odierno
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

prossimO TURNO

12^ GIORNATA, 23-12-2017
Treofan Battipaglia - Fixi Piramis Torino
Famila Wuber Schio - Umana Venezia
Gesam Gas Lucca - Saces Mapei Napoli
Meccanica Nova Vigarano - PF Broni
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino (17/01)

