
Si chiude il 2017 per i colori gialloneri, almeno per quanto riguarda le partite ufficiali. Le varie 
squadre Lupebasket sono reduci da un turno trionfale, in cui tutte le 10 formazioni senior e 
giovanili hanno conquistato la vittoria, realizzando uno splendido en-plein.
L’ultima a scendere in campo prima delle feste di Natale è il Fanola, 
che nel 13° turno di serie A2 ospita l’Eco Program Castelnuovo Scri-
via. Le giallonere sono reduci dall’emozionante successo di Cagliari, 
arrivato grazie a una grande rimonta negli ultimi 5’ del quarto perio-
do, e che è valso i primi 2 punti esterni di questo campionato. Una 
partita che però è costata anche la perdita di Fietta, infortunatasi alla 
caviglia: le facciamo un enorme in bocca al lupo, sperando di rivederla 
al più presto in campo.
Sesta in classifica con un record di 7 vittorie e 5 sconfitte, la forma-
zione piemontese di Castelnuovo Scrivia è reduce dal netto successo 
con Selargius, e si presenta come un cliente molto difficile. Attenzione 
soprattutto alla slovena Ljubenovic, ormai da qualche anno in Italia, 
alla giovane lunga di origini congolesi Katshitshi e alla play Tayara Ma-
donna, ex Udine e Vicenza. 
A tutti i tifosi facciamo tanti auguri di Buon Natale e... FORZA LUPE!

FANOLA   SAN    MARTINO
1  Fietta Ludovica  P 2001 161 ITA
2  Vettore Maria Sole G 2000 170 ITA 
3  Beraldo Francesca G 1999 172 ITA
4  Fietta Elena  P/G 1995 167 ITA
5  Busnardo Martina P/G 1995 174 ITA
6  Amabiglia Claudia P/G 1998 172 ITA
7  Scappin Sara  P/G 1992 168 ITA
8  Boaretto Martina  P 1999 165 ITA
10  Brutto Alessia  A 1999 176 ITA
11  Crocetta Annachiara G 1998 170 ITA
12  Benato Matilde  A 2001 175 ITA
13  Nezaj Sara  A 2001 180 ITA
14  Milani Alice  G 1999 170 ITA
15  Profaiser Anna  A 2000 177 ITA
16  Pettenon Gloria  A 1991 175 ITA
17  Diouf Marema Soda A 2001 173 ITA
18  Keys Jasmine  C 1997 190 ITA
19  Meroi Chiara  G/A 2001 172 ITA
20  Baldi Beatrice  A/C 2000 185 ITA

Allenatore: Valentini Enrico
Assistenti: Tomei Michele - Petrin Pierluca

eco    program    castelnuovo    scrivia
1  Repetto Matilde  P 2002 165 ITA
3  Corradini Licia  P 1985 172 ITA
4  Rosso Francesca G/A 1996 174 ITA
5  Katshitshi Kintala Lydie C 1998 185 RCB
7  Madonna Tayara  P/G 1991 170 ITA
8  Vitari Annalisa  A/C 1996 185 ITA
9  Salvadeo Federica G/A 2001 173 ITA
10  Algeri Adelaide  A 1993 175 ITA
11  Borghi Elisa  G 1989 169 ITA
12  Salvadeo Francesca G/A 2001 173 ITA
13  Colli Claudia  G/A 1996 176 ITA
14  Giangrasso Sara P/G 2000 176 ITA
16  Quintiero Noemi A 2002 174 ITA
23  Ljubenovic Ana  A/C 1988 185 SLO
33  Giacomelli Claire G 1998 175 ITA

Allenatore: Pozzi Fabio
Assistente: D’Affuso Andrea

si   conclude   il   2017   giallonero,
il   fanola    cerca   un'altra   gioia   
Ultima gara al PalaLupe con la A2, San Martino a caccia del bis
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under   16   gold:   mazzonetto   imbattuta!
Le giallonere chiudono il 2017 in vetta alla classifica, superata anche Marghera
Mazzonetto San Martino  50 
Giants Marghera      36
 
LUPE SAN MARTINO: Ca-
gnin, Antonello, Monti Cava-
ler, Guarise 8, De Rossi, Frigo 
7, Giacomazzi, Biliato 6, Pe-
serico 22, Ferrari 2, Ferraro, 
Coccato 5. All. Valentini.
PARZIALI: 9-11, 17-20, 38-31.
 
Ottava vittoria consecutiva per 
l’Under 16 Gold Mazzonetto, che 
chiude il 2017 imbattuta e in vetta 
alla classifica! Gara molto sentita 
quella contro Marghera, che si è 
presentata come una delle squa-
dre più quotate del campionato.
Per entrambe le fazioni la gara è 
iniziata in salita, le ragazze erano 
molto tese e i canestri hanno fa-
ticato ad entrare, infatti il primo 
quarto è terminato 11-9 per le 
avversarie.
Il secondo quarto è andato poco 
meglio, da entrambe le parti si è 
visto bel gioco e grinta in difesa 

ma dei moltissimi tiri effettuati ne 
sono entrati ben pochi, e si è an-
dati all’intervallo con il punteggio di 
17 a 20 a sfavore delle Lupe.
Ed ecco il terzo quarto nel quale le 
giallonere hanno segnato 21 punti 
facendone fare soltanto 11 a Mar-
ghera (parziale 38-31). Le ragazze 
di Valentini sono riuscite a creare 
un certo margine, merito delle va-
rie palle recuperate sia in fase di 
gioco che su rimbalzo. Ci sono stati 
errori di passaggio e altre impreci-
sioni al tiro, ma la difesa è rimasta 
compatta e concentrata regalando 
poco alle avversarie che non sono 
riuscite a mettere a segno i molti 
tiri tentati dalla lunga distanza. Nel 
quarto periodo le Lupette sono ri-
uscite, faticando non poco, a man-
tenere il vantaggio e segnando 12 
punti contro i 5 di Marghera.
Buona prestazione se si guarda 
all’aggressività e alla concentrazio-
ne, ma sicuramente non era una 
serata fortunata per quanto riguar-
da il tiro sia da sotto canestro che 

da fuori. Possono ritenersi sod-
disfatte queste ragazze che sono 
riuscite ad arrivare imbattute alla 
fine del 2017, vincendo soprattut-
to sfide difficili e sentite contro la 
Reyer e la stessa Marghera.
Durante le vacanze di Natale le at-
tende il torneo a Schio, dove oltre 
alle padrone di casa incontreranno 
Costa Masnaga, Brindisi, Lubiana 
e Sarcedo. Prossima gara di cam-
pionato, invece, il 7 gennaio 2018 
a Mestre.
Complimenti ragazze e Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo a tutti!

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

settore   giovanile
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l'u16   silver   vince   la   sfida   al   vertice   
Sull’ostico campo della Virtus Venezia le Lupe si impongono in rimonta
Virtus Venezia       53
Uniconfort Giovani Lupe     56
 
GIOVANI LUPE: Pesavento 4, 
Cogo 2, Bellon 13, Bernar 12, 
Bano 9, F. Semenzato 6, Simo-
netto 10, Celleghin, Stocco, 
Simeoni. All. Petrin.
PARZIALI: 17-8, 30-27, 46-42.
 
Arsenale di Venezia. Tempio per 
marinai e baskettari, posto dove 
un tempo si costruivano imbar-
cazioni per conquistare i mari e 
dove oggi si forgiano giocatori.
Lo scontro al vertice tra le no-
stre cucciole e la Virtus Venezia, 
davanti ad una laguna illuminata 
a festa, rievoca proprio le glorio-
se regate di un tempo, quando 
il Moro di Venezia nel 1992 per 
poco non riuscì a vincere la coppa 
più prestigiosa del Mondo. E allo-
ra, se partita dura deve essere… 
match-race sia!

Alla partenza manovriamo me-
glio e partiamo davanti; dopo un 
paio di minuti il tabellone segna 
6-2 per noi. Bastano però pochi 
“bordi” per capire che le nostre 
avversarie sanno navigare bene 
e, poco dopo, ci passano davanti 
arrivando a mettere ben 12 lun-
ghezze di distanza.
Le nostre Lupe di Mare conser-
vano aggressività, corrono molto, 
regolano bene le vele (talvolta 
issano anche lo spinnaker) e, pur 
continuando a difendere con dif-
ficoltà e ad essere poco spietate 
sotto canestro, riescono a chiude-
re il primo tempo sotto di soli 3 
punti. Nonostante tutto però non 
riusciamo mai a passare davanti, 
costrette costantemente ad in-
seguire per non perdere troppa 
“acqua”, fino all’ultimo giro di boa, 
quando, come spesso accade, ci 
si trova a dare il meglio proprio 
navigando “controvento”.

L’essenza assoluta della vela è 
proprio tutta qua, nella bolina, con 
un’andatura silenziosa sempre a 
“stringere” l’aria, risalendo piano 
piano fino a quando, a due minuti 
dalla fine, riusciamo a prendere la 
“raffica” giusta con la nostra pic-
cola “Paul Cayard” che, dopo aver 
infilato 3 canestri in fila, ci porta 
sopra di un punto e quindi, distur-
bando le avversarie di continuo, 
governa la nostra prua a tagliare 
per prima la finish-line.
Alla fine vinciamo di 3… lo stes-
so identico scarto che condan-
nò il Moro nella finale di Coppa 
America del ’92! È la storia che si 
ripete!
Ora, care Lupette, sappiate che, 
se riuscirete a rimanere concen-
trate e a tappare qualche “falla”, 
potreste anche cominciare a pen-
sare di “salpare le ancore” ed av-
venturarvi oltre Gibilterra.
Buon Vento!
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O.R.WORK

GEAS Sesto San Giovanni 24 12 0 819 595
B&P Costa Masnaga 22 11 2 896 763
Alpo Villafranca  20 10 2 738 651
VelcoFin Vicenza  18 9 3 733 621
Tec-Mar Crema  18 9 4 826 706
Delser Udine  14 7 5 651 655
Eco Program Cast. Scrivia 14 7 5 734 725
Il Ponte C. d’Aste Milano 12 6 6 684 664
Giants Marghera  10 5 7 703 703
G.S. S.Salvatore Selargius 10 5 7 704 749
Fassi Edelweiss Albino 6 3 9 617 657
Carosello Carugate 6 3 9 668 755
Itas Alperia Bolzano 6 3 9 648 724
G&G Pordenone  6 3 9 644 826
Fanola San Martino 4 2 10 616 710
C.U.S. Cagliari  4 2 10 599 776
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