
Il Fila riparte da dove aveva lasciato, cioè an-
cora dal palasport di casa. Si tratta addirittu-
ra della quarta gara di A1 consecutiva a San 
Martino di Lupari per le ragazze di coach Abi-
gnente, complice la ricollocazione del match 
di Ragusa con la Passalacqua, positicipato dal 
23 dicembre a mercoledì 17 gennaio. In effet-
ti dopo questa partita per le giallonere arrive-
ranno due trasferte da brividi nello spazio di 
pochi giorni, prima a Venezia per il derby con 
la Reyer e poi proprio in Sicilia. Due appun-
tamenti a cui iniziare a pensare dopo la sfida 
odierna, che assolutamente non va in alcun 
modo sottovalutata.
Se il 2017 si era chiuso contro la prima del-
la classe, in una sfida che ha regalato l’epica 
vittoria in volata sul Famila Schio, il 2018 si 
apre invece contro l’ultima. Al PalaLupe arriva 
infatti la Treofan Battipaglia, che in classifica è 
attualmente fanalino di coda con 2 punti, frut-
to dell’unica vittoria maturata a fine novem-

bre contro Venezia. Un dato quest’ultimo che 
spiega in maniera chiara le insidie dell’incon-
tro per le Lupe: nonostante i risultati fin qui 
negativi, la Treofan ha già fatto lo sgambetto 
a una delle favorite del campionato, e ha co-
munque tenuto testa fino all’ultimo anche ad 
altre avversarie quotate come Lucca, Napoli, 
Schio... Anche lo stesso Fila nella gara di anda-
ta ha dovuto sudare, trovando l’allungo giusto 
solo nella ripresa per il 77-66 finale. 
La formazione campana, guidata da Vincenzo 
Bochicchio dopo la separazione con coach 
Lamberti, conta sulla top scorer del campio-
nato, una nostra vecchia conoscenza: Jori Da-
vis, che riabbracceremo con piacere, viaggia a 
oltre 19 punti di media. Tra le altre, attenzione 
alla 19enne Andrè, uno dei volti nuovi del ba-
sket azzurro, ma anche alle straniere Miletic 
e Campbell.
Il Fila punta alla vittoria per ricominciare al 
meglio dopo le feste... 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

anno   nuovo,   nuove   sfide:   il   
fila    riparte   con   battipaglia 
Il 2018 si apre ancora da San Martino, match insidioso per le Lupe
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TREOFAN    BATTIPAGLIA
4  Orazzo Marida  P/G 1994 175 ITA
5  Chicchisiola Clara A 1999 183 ITA
6  Cremona Laura  P/G 2000 174 ITA
7  Miletic Lea  A 1995 185 CRO
8  Sasso Elena  A 2000 185 ITA
9  Trimboli Stefania  P 1996 178 ITA
10  Policari Elisa  A 1997 185 ITA
12  Campbell Ruvanna A/C 1993 189 USA
14  Pinzan Elisa  P/G 1999 171 ITA
15  Vella Elena  G 2000 173 ITA
20  Mattera Caterina A 2001 180 ITA
22  Andre’ Olbis Futo A/C 1998 192 ITA
32  Davis Jori  G 1989 175 USA

Allenatore: Bochicchio Vincenzo



anno 5 n. 13  domenica 7 gennaio 20182 anno 5n. 13                          domenica 7 gennaio 2018 3
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le   migliori   foto   della   festa   di   natale!
Una bellissima festa con Lupe, Lupette e Lupetti (foto: Carlo Silvestri)

Lo scorso martedì 19 dicembre 
le Lupe, accompagnate dal coach 
Larry Abignente e dai presidenti 
Vittorio Giuriati e Francesco Cor-
diano, sono state ospiti dell’even-
to “GoLive” del main sponsor Fila 
Surface Care Solutions. 
Giocatrici e staff hanno presen-
ziato a un intervento davvero 
bello e interessante da parte del 
campionissimo di pallacanestro 
Riccardo Pittis, ex giocatore di Mi-
lano, Treviso e della Nazionale, e 
oggi stimato mental coach. 
Grazie ancora per l’invito, è una 
gioia immensa far parte di questa 
grande famiglia!

cena    di   natale   all’osteria   al   portego
Il Fila ha celebrato l’arrivo delle festività con una bella serata a Cittadella

Lunedì 18 dicembre, presso l’O-
steria Al Portego di Cittadella, le 
ragazze della prima squadra Lu-
pebasket, insieme a staff, società e 
alcuni amici, sono state ospiti del 
main sponsor Fila Surface Care 
Solutions per la tradizionale cena 
di Natale. 
Un appuntamento con cui festeg-
giare l’ottimo campionato fin qui 
disputato dalle giallonere, coro-
nato appena ventiquattr’ore pri-
ma dal successo nel derby con la 
capolista Schio, e l’occasione per 
un gradito scambio di doni e di 
auguri natalizi. 
Ancora grazie a tutti per la splen-
dida serata! Trovate tutte le foto 
su www.facebook.com/lupebasket.

Tanti auguri di Buon Natale 
a tutto il Branco,

e che sia un 2018 ricco di 
soddisfazioni e di vittorie!

"go     live"    in     fila    con    riccardo   pittis!
Le Lupe ospiti prima di Natale dell’evento di Fila Surface Care Solutions
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un   fila   epico   batte   la    capolista   schio
Riviviamo l’ultima gara del 2017, l’impresa delle Lupe nel derby col Famila

fanola   BATTUTO   IN   VOLATA   DA   SCRIVIA
L’anno si è chiuso con una sconfitta, nonostante una prestazione positiva
Fanola San Martino  53
Castelnuovo Scrivia   60
 
LUPE SAN MARTINO: L. 
Fietta 5, Beraldo 5, M. Busnar-
do ne, Amabiglia 7, Boaretto, 
Brutto 2, Crocetta 2, Milani 
10, Profaiser, Keys 16, Meroi 2, 
Baldi 4. All. Valentini.
BASKET CASTELNUOVO 
SCRIVIA: Corradini 6, Rosso, 
Katshitshi 10, Madonna 17, Vi-
tari 2, Algeri, Borghi 3, Colli 5, 
Giangrasso 4, Ljubenovic 13, 
Giacomelli ne. All. Pozzi.
ARBITRI: Spinello di Marnate 
(VA) e Di Franco di Dalmine 
(BG).
PARZIALI: 14-14, 25-29, 41-40.
 
Nell’ultima gara del 2017 al Pala-
Lupe, il Fanola cede a Castelnuovo 
Scrivia in volata, al termine di una 
gara combattuta in cui le giallonere 
hanno dato battaglia nonostante 
alcune pesanti assenze. Coach Va-
lentini doveva infatti fare a meno 
per infortunio della sua playmaker 
titolare, Elena Fietta, oltre che del 
capitano Scappin. Ha ritrovato 
però – almeno in panchina, per 
ora – Martina Busnardo, per la 
prima volta quest’anno tra le con-
vocate dopo il grave infortunio al 
ginocchio della scorsa stagione.
 
Inizio di gara con le difese a pre-
valere sugli attacchi, a metà perio-
do il punteggio è ancora fermo 
sul 4-4. Poi Ljubenovic fa entrare 
in partita l’attacco ospite, mentre 
il Fanola continua a fare fatica: ne 
nasce un 9-0 per il 4-13 (7’). Sono 

tre canestri di Milani a sbloccare 
anche San Martino, capace di rien-
trare e di trovare il pareggio a fil di 
sirena con Meroi: 14-14.
 
La seconda frazione si apre con 
una stoppata da cineteca di Keys, 
e dall’altra parte un bel canestro 
in sottomano di Crocetta vale il 
sorpasso. Corradini e Borghi però 
scuotono Castelnuovo Scrivia, che 
intanto in difesa pressa e recupera 
diversi palloni: è in arrivo un altro 
break di 9-0, con cui le piemontesi 
scappano di nuovo sul 18-29. La 
frazione si chiude tuttavia con un 
7-0 di risposta, all’interno del quale 
ci sono 5 punti della 15enne Lu-
dovica Fietta: sua la tripla sulla sire-
na che fissa il 25-29 di metà gara.
 
Nei primi 5’ del terzo periodo il 
Fanola non vede mai il canestro, 
ma poco di più fa l’Eco Program 
(25-34 al 25’). È Brutto a inaugu-
rare le marcature delle giallonere, 
che poi con la tripla di Amabiglia 
tornano a -4 (32-36). Con due ca-
nestri di Keys, il secondo col fallo 
e seguito dal tecnico per proteste 
del coach ospite, arriva anche il 
pareggio (38-38). Sul possesso 
successivo ancora Amabiglia segna 
da tre per il sorpasso, e all’ultima 
pausa il tabellone dice 41-40.
 
Madonna prende per mano le sue 
in un’ultima frazione tiratissima, in 
cui la palla diventa ancora più pe-
sante. È coi liberi di Katshitshi che 
Castelnuovo Scrivia prova nuova-
mente ad allungare (42-47 al 36’), 
mentre l’attacco del Fanola è di 

nuovo bloccato. Il bonus raggiunto 
presto manda le ospiti in lunetta a 
ripetizione per il +8 (42-50), ma le 
Lupe non vogliono mollare. Baldi 
e Beraldo propiziano il 47-50 a 2’ 
dalla fine, prima che dall’altra parte 
ancora Madonna vada a segno da 
fuori col canestro del 49-55, che è 
anche quello che di fatto spegne 
le speranze delle giallonere.

CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni 24
B&P Costa Masnaga 22
Alpo Villafranca  22
VelcoFin Vicenza  20
Tec-Mar Crema  18 
Delser Udine  16
Eco Castelnuovo Scrivia 16
Il P. Casa d’Aste Milano 14
San Salvatore Selargius 12 
Giants Marghera  10
Carosello Carugate 8
Itas Bolzano  6 
Fassi Edelweiss Albino 6
G&G Pordenone  6
Fanola San Martino 4
CUS Cagliari   4
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Fila San Martino   68
Famila Wuber Schio   66

BASKET SAN MARTINO: 
Oroszova 8 (1/2, 2/5), Mahoney 
9 (3/8, 0/3), Filippi 6 (1/1, 1/4), 
Tonello ne, Amabiglia ne, Fassi-
na 10 (2/5, 2/2), Bailey 17 (6/7, 
1/4), Keys 10 (3/4, 1/2), Beraldo 
ne, Milani ne, Gianolla 8 (4/8), 
Baldi ne. All. Abignente.
PALLACANESTRO SCHIO: 
Yacoubou 25 (9/12), Gatti, 
Miyem 2 (1/7, 0/2), Tagliamen-
to 2 (1/2, 0/1), Anderson 11 
(4/5, 1/5), Masciadri 5 (1/1, 1/2), 
Zandalasini 6 (3/5, 0/2), Ngo 
Ndjock ne, Dotto 7 (2/4, 1/3), 
Macchi 8 (3/6, 0/1). All. Vincent.
PARZIALI: 27-24, 41-34, 51-53.
 
La vittoria nel derby veneto con la 
capolista Famila Schio è di quelle 
che entrano di diritto negli annali 
del club. Raggiunto un altro record, 
Schio infatti era l’unica avversaria di 
A1 che il Fila non era mai riuscito a 
battere al PalaLupe. Un successo ar-
rivato nonostante le rotazioni risica-
te per il riposo dato a Tonello (non 
al meglio), ma meritato e legittimato 
dai 33’ su 40 che le Lupe hanno pas-
sato in vantaggio.
 
Sospinte dal pubblico delle grandi 
occasioni, le padrone di casa inizia-
no forte: tre conclusioni da fuori di 
Filippi, Gianolla e Oroszova unite 
al contropiede di Bailey valgono il 
10-6 dopo 3’. L’attacco è già in rit-
mo: vanno a bersaglio da lontano 
anche Fassina, con due bombe, e 
Bailey con un piede sull’arco (18-

13). Dall’altra parte 
invece Schio è letale 
dentro l’area pittura-
ta, e con Zandalasini 
e Macchi trova il sor-
passo all’8’ (18-19). 
Intanto Keys salva un 
pallone praticamente 
uscito e serve Bailey 
per un entusiasmante 
2+1, e poi a chiudere 
la frazione è il buzzer 
beater in arresto e 
tiro di Mahoney: alla 
prima pausa il punteggio è già altis-
simo, 27-24.
 
Si riparte come ci si era fermati, con 
le bombe di Oroszova e Keys per il 
33-26 (13’). Nell’attacco del Fila la 
palla gira davvero bene, ma anche 
il Famila dall’altra parte si confer-
ma implacabile dentro l’area, dove 
Yacoubou calamita ogni rimbalzo: 
a metà gara la pivot francese avrà 
già segnato 17 punti. Ciononostante 
San Martino è una squadra in mis-
sione, e dopo aver toccato anche il 
+9 si presenta all’intervallo lungo sul 
41-34.
 
Il Fila ci crede, e Gianolla con una 
splendida entrata firma il 45-37. Ma 
dall’altra parte i continui rimbalzi of-
fensivi del Famila rappresentano un 
grande problema per la difesa giallo-
nera: è proprio da uno di questi che 
nasce il canestro con cui Miyem im-
patta a quota 45. La solita Yacoubou 
realizza poco dopo anche il sorpas-
so, chiudendo un break di 10-0. San 
Martino reagisce e si riporta avanti 
per due volte con Bailey e Keys, ma 

è Masciadri dall’altra parte a fissare 
il 51-53 con cui si va all’ultima pausa.
 
Proprio Masciadri da tre firma subi-
to il massimo vantaggio ospite, 51-
56. La risposta è efficace: Fassina per 
due volte e poi Gianolla propiziano 
il controsorpasso. Intanto la difesa è 
attentissima su tutte le linee di pas-
saggio, e col 2+1 di Bailey e il cane-
stro di Oroszova le Lupe portano 
il parziale fin sull’11-0, per il 62-56. 
Dall’altra parte a 3’ dalla fine è an-
cora Yacoubou a timbrare la nuova 
parità (62-62), prima dell’immediata 
risposta di Bailey da fuori. Si entra 
nell’ultimo minuto sul 65-64, Bailey 
trova Mahoney ottimamente per il 
+3 a 42” dalla fine. Dotto si butta 
dentro per l’immediato -1, poi sull’al-
tro lato la tripla di Bailey entra ed 
esce. La stessa Dotto parte quindi 
in contropiede per il canestro della 
possibile vittoria ospite: a sporcarle 
il pallone però è proprio Bailey, che 
propizia il recupero decisivo a 4” 
dalla sirena. Dalla lunetta chiude Fi-
lippi e parte la festa, le Lupe manda-
no in archivio il 2017 con l’impresa!
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serie   c   -   settore   giovanile SETTORE   GIOVANILE
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Essegi Giovani Lupe  70
Primultini Marano  43
 
BASKET GIOVANI LUPE: L. 
Fietta 10, J. Scappin 8, Boaret-
to 13, Diouf ne, Nezaj 6, Pese-
rico 21, Profaiser 9, Busnardo 
1, M. Vettore ne, Marcon ne, 
Crocetta 2. All. Tomei, vice 
Petrin.
PRIMULTINI MARANO: Pa-
renti 2, Pasin, Maculan 2, Ca-
vedon 4, Bassan, F. Dalle Rive 
17, Castellan, Conzato 6, Ni-
chele ne, Mancinelli, Rigoni 12, 
Marangoni, All. Fabris.
ARBITRI: Battistel e Milan.
PARZIALI: 9-5, 24-14, 47-30.

Si chiude con una bella vittoria il 
2017 delle Giovani Lupe targate 
Essegi. Domenica sera al PalaLu-
pe le giallonere di coach Tomei si 
sono imposte per 70-43 su Mara-
no, volando via nel secondo tem-
po dopo una prima metà di gara 
combattuta. Top scorer la classe 
2002 Alice Peserico con 21 punti, 
in doppia cifra anche Boaretto e 
Fietta con 13 e 10 punti.
La Essegi arriva dunque alla pausa 
invernale al primo posto in clas-
sifica insieme a Mestrina, con 8 
vittorie in 9 gare. Prossimo appun-
tamento domenica 7 gennaio, in 
trasferta a Isola della Scala. Brave 
ragazze!

serie   c:    un    2017    concluso    in    vetta
Col successo su Marano, la Essegi chiude l’anno con 8 vittorie in 9 partite

IFP San Martino   88
Montecchio   42
 
BASKET SAN MARTINO: 
Masoch 5, F. Cavalli 9, Badai-
le 2, Gasparin 10, C. Cavalli 5, 
Beghetto 2, Roncato 4, Salvia-
to 4, Giacomazzo 13, Benfat-
to 18, Artuso 14, Carlesso 2. 
All. Parolin, vice Bombardini. 
MONTECCHIO MAGGIORE: 
Randjelovic 4, Caprin, A. Bal-
bo 2, Bevilacqua 10, F. Balbo 
5, Gharm 3, Lesca 8, Porcu, 
Gonzati, Tonello, Tonin 10. All. 
Callegaro.
PARZIALI: 30-8, 52-20, 72-36.

Il 2017 dell’Under 18 Silver targata 
IFP si chiude con una bella vittoria 
contro Montecchio. Merito di uno 
strepitoso inizio di partita per le 
nostre Lupe, che finalmente gio-
cano una gara con un’ottima per-
centuale al tiro e una buona difesa, 
con la giusta grinta, un bel gioco di 
squadra (tutte vanno a referto) e 
alcune belle azioni personali.
Si parte subito forte, a 1’35” di 
gioco siamo sul 6-0, il coach av-
versario chiama subito time-out e 
chiede alle sue di difendere forte. 
Le Lupe non cedono un centime-
tro alle avversarie e continuano 
a segnare, il loro primo canestro 

infatti arriva dopo quasi 4’ di gio-
co per il 12-2. Coach Parolin dal-
la panchina continua a incitare le 
ragazze, che spronate segnano e 
difendono molto bene. Il primo 
quarto termina con un ottimo 
30-8.
Nella prima metà del secondo 
periodo la situazione non cambia 
ci portiamo sul 44-14, di nuovo 
time-out per Montecchio e que-
sta volta quello che il coach ordina 
viene eseguito. Al rientro in campo 
le ospiti infatti iniziano a pressare, 
raddoppiare chi porta palla e an-
ticipare i nostri passaggi. Confuse 
dalla convincente reazione avver-

u18   silver:   chiusura   d'anno   vincente
Contro Montecchio le ragazze di coach Parolin si impongono nettamente 

under   16    terza    al   memorial   cestaro
Al tradizionale torneo natalizio di Schio, Peserico premiata come top scorer
Si è conclusa al 3° posto l’avven-
tura dell’Under 16 Mazzonetto 
al Memorial Antonio Cestaro di 
Schio, tradizionale appuntamento 
del periodo natalizio. 
Nella prima fase, disputata nello 
spazio di due giorni, le ragazze di 
coach Valentini hanno ceduto al 
Famila (48-57), Brindisi (48-49) e 
Costa Masnaga (29-54), rifacen-
dosi poi con Sarcedo (89-28). La 
sfida per il terzo posto le ha viste 
dunque impegnate ancora con 
Brindisi, e le Lupe si sono prese 
la rivincita col risultato di 54-45. 
La vittoria finale è andata invece 
a Costa Masnaga, che in finale ha 
superato Schio.
Per le Lupe anche una bella soddi-
sfazione a livello individuale, Alice 
Peserico è infatti la top scorer del 
torneo con 82 punti in 5 partite!
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saria, le giallonere perdono alcune 
palle subendo un parziale di 6-0.
È coach Parolin a chiamare time-
out per fermare l’attacco avversa-
rio e riportare un po’ di calma fra 
le Lupe. Si rientra in campo cari-

che e si va subito a canestro su-
bendo anche fallo per un’azione 
da 3 punti, seguita subito dopo da 
una bomba sul finire del secondo 
periodo. Si va alla pausa lunga con 
un bel 52-20.

Nel terzo quarto arrivano altri 20 
punti, ma la difesa cala e ne subia-
mo 16. Il coach si fa sentire e in-
vita le ragazze all’aggressività vista 
ad inizio partita, cosa che le Lupe 
eseguono alla perfezione lascian-
do nell’ultima frazione alle avver-
sarie solo 6 punti. Brave ragazze, 
è stata proprio una bella partita.
Dopo la pausa Natalizia la pri-
ma gara del 2018, domenica 14 
gennaio, sarà in casa del Cadelfa 
Padova che all’andata, dopo un 
tempo supplementare, ha vinto di 
1 punto.
FORZA LUPE, Anno Nuovo… 
Nuova Vittoria!

C.G.



gazzelle    e    aquilotti    a    grantorto  
Torneo natalizio per i due gruppi di Lupette e Lupetti, una bella esperienza

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

®

Gli ultimi giorni del 2017 hanno 
visto Gazzelle e Aquilotti impe-
gnati al tradizionale Torneo di 
Grantorto.
Nella prima giornata sono arriva-
te solo vittorie: due per le Gaz-
zelle, contro Conegliano e Alpo, e 
una per gli Aquilotti su Summano. 
Nella seconda giornata invece le 
ragazze si sono imposte sui ma-
schietti di Altavilla per 57-32, ce-
dendo poi a Marostica per 54-36. 
Gli Aquilotti sono stati battuti da 
Cangurino (56-24), rifacendosi 
poi con l’Alpo (57-33). 
L’ultima mattina giochi in palestra 
e premiazioni, nel complesso una 
gran bella esperienza!

SERIE A1 (11^g.)
Fila San Martino - Schio  68-66

SERIE A2 (12^g.)
Cagliari - Fanola San Martino  55-61

SERIE C (9^g.)
Essegi Giovani Lupe - Marano  70-43

PROMOZIONE (7^g.)
Mirano - Birollo Lupe San Marco  37-41

UNDER 18 GOLD (9^g.)
Alpo Villafranca - Essegi San Martino  39-77

UNDER 18 SILVER (7^g.)
IFP San Martino - Montecchio  88-42

UNDER 16 GOLD (8^g.)
Mazzonetto San Martino - Marghera  50-36

UNDER 16 SILVER (7^g.)
Virtus Venezia - Uniconfort Giovani Lupe  53-56

UNDER 14 (8^g.)
Arcobaleno Carrè - De Poli San Martino  41-61

UNDER 13 (7^g.)
LB Costruzioni San Martino - Thermal  81-25

en-plein   per   le   squadre   lupebasket!  
Nell’ultimo weekend a pieno regime del 2017, per senior e giovanili 10 su 10!
L’ultimo weekend del 2017 che 
ha visto impegnate tutte le for-
mazioni senior e giovanili Lu-

pebasket ha fatto segnare uno 
straordinario record: sono arri-
vate infatti 10 vittorie su 10! 

Un en-plein davvero memorabi-
le e degno di nota, ancora com-
plimenti a tutte!



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
12^ GIORNATA, 23-12-2017
Treofan Battipaglia - Fixi Piramis Torino  58-64
Famila Wuber Schio - Umana Venezia  65-56
Gesam Gas Lucca - Saces Mapei Napoli  47-69
Meccanica Nova Vigarano - PF Broni  71-81
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino (17/01)

TURNO   odierno
13^ GIORNATA, 07-01-2018
Fila San Martino - Treofan Battipaglia
Meccanica Nova Vigarano - Gesam Lucca
PF Broni - Umana Reyer Venezia
Fixi Piramis Torino - Famila Wuber Schio
Saces Mapei Napoli - Passalacqua Ragusa

prossimO   TURNO
14^ GIORNATA, 14-01-2018
Gesam Lucca - Fixi Piramis Torino
Famila Wuber Schio - Saces Mapei Napoli
Umana Reyer Venezia - Fila San Martino
Passalacqua Ragusa - Meccanica N. Vigarano
Treofan Battipaglia - PF Broni

le   PROSSIMe   partite
UMANA REYER VENEZIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 14/01/2018, ore 18.00 - Taliercio - Via Porto Cavergnago, Mestre (VE)

PASSALACQUA RAGUSA - FILA SAN MARTINO 
Mercoledì 17/01/2018, ore 20.30 - PalaMinardi - Via M. Rumor,  Ragusa

CLASSIFICA     SERIE   A1    "Gu2to   cup" 
Famila Wuber Schio  20 12 10 2 895 712
Umana Reyer Venezia  16 12 8 4 827 733
Gesam Gas&Luce Lucca  16 12 8 4 834 781
Fila San Martino  14 11 7 4 747 743
Saces Mapei Givova Napoli 14 12 7 5 812 747
Passalacqua Trasporti Ragusa 12 11 6 5 755 695
Meccanica Nova Vigarano 8 12 4 8 784 841
Pall. Femm. Broni 93  8 12 4 8 693 838
Fixi Piramis Torino  8 12 4 8 757 837
Treofan Battipaglia  2 12 1 11 717 894


