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con broni scatta la volata,
il fila pronto a dire la sua
Ultime quattro giornate di stagione regolare, per le Lupe quattro finali
Terza partita in otto giorni per il Fila, che riabbraccia i propri tifosi dopo la doppia trasferta
a Venezia e Ragusa. Un tour che purtroppo
ha portato zero punti per la classifica delle
Lupe, ma che allo stesso tempo ha confermato il valore della squadra di coach Abignente,
capace di lottare alla pari sui campi di due
squadre costruite per puntare allo Scudetto,
per di più senza poter contare sull’apporto di
Jasmine Keys, infortunata.
Ci teniamo dunque le buone prestazioni e
guardiamo avanti: ci sono ancora quattro giornate da qui al termine della stagione regolare,
nelle quali bisognerà dare tutto. Le giallonere
affronteranno Broni e Lucca in casa, andando invece a fare visita a Torino e Vigarano. Si
tratta di quattro partite da interpretare come
vere finali, perché in classifica - dove il Fila è
sceso ora al quinto posto - può succedere di
tutto, visti i tanti scontri diretti in programma
da qui alla fine.

Ricordiamo che al termine della stagione regolare non ci saranno subito i playoff, bensì
una fase denominata “Round of Challenge”:
quattro ulteriori giornate in cui ogni squadra
affronterà in casa le due squadre che la seguono in classifica, e in trasferta le due che
la precedono.
L’avversaria odierna è la Pallacanestro Broni,
formazione ostica che in classifica occupa il 7°
posto appena dietro Napoli. Faro dell’attacco pavese è Julie Wojta, campionessa d’Italia
con Lucca lo scorso anno, mentre rispetto
all’andata Chelsey Lee è stata sostituita sotto
canestro da Chatilla Van Grinsven.
All’andata Gianolla e compagne hanno dovuto sudare per portarsi a casa i due punti, in
quell’occasione è finita 64-61 dopo una lunga
ed equilibratissima battaglia. Servirà dunque la
migliore delle prestazioni per conquistare un
successo fondamentale per il prosieguo del
cammino... 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		

PF BRONI 93
A/C
A
A
P
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

6 Costa Siria		
7 Moroni Giulia		
8 Pavia Enrica		
9 Bonasia Valentina
10 Wojta Julie Nicole
14 Ravelli Ashley		
18 Castello Elena		
23 Baldan Celeste		
24 Premasunac Nina
30 Corbellini Margherita
40 Fusari Chiara		
44 Gatti Valentina		
80 Van Grinsven Chatilla
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SERIE A1

angela gianolla: 450 presenze in a1 !

il fila sfiora il colpaccio a ragusa

Ennesimo grande traguardo per un pilastro della pallacanestro italiana

Nel recupero del 12° turno, le Lupe si arrendono solo sulla sirena finale

Domenica scorsa quella del Taliercio tra Umana Venezia e Fila San
Martino è stata una partita speciale per Angela Gianolla. Il capitano delle Lupe ha disputato infatti
la partita numero 450 in Serie A1,
ennesimo grande traguardo di
una splendida carriera.
La cosa bella è che è accaduto
dove tutto è cominciato: la playmaker veneziana ha iniziato la
sua avventura nella massima serie
proprio con la maglia della Reyer,
nel 2001. Questa per lei è la 17^
stagione consecutiva fra le gran-

Passalacqua Ragusa
Fila San Martino

di, e dal 2004 ad oggi non ha mai
mancato l’appuntamento coi play
off.
Gianolla si trova al 28° posto
tra le atlete di tutti i tempi per
presenze in A1, ed è la terza tra
quelle in attività dietro a Raffaella
Masciadri (che proprio una settimana fa è diventata la primatista
assoluta con 634 presenze) e
Laura Macchi.
Da parte di tutta la società, ancora le migliori congratulazioni e
l’augurio che quella classifica possa essere scalata ancora a lungo!

collaborazione tra lupe e noventa
Le due realtà lavoreranno insieme per la promozione del basket femminile
Un progetto nato per favorire
la diffusione e la crescita del basket femminile. Questo l’obiettivo primario dell’accordo stretto
tra Lupebasket e Pallacanestro
Noventa, che con reciproca soddisfazione hanno avviato una collaborazione tecnico sportiva nel
settore femminile.
Le due società lavoreranno insieme per sviluppare questo progetto dalle molteplici finalità. La sinergia riguarderà sia l’attività tecnica,

con un progetto condiviso di formazione, preparazione e aggiornamento di istruttori e allenatori,
che la gestione del reclutamento,
con l’impostazione e lo sviluppo
di progetti scolastici. Grande importanza sarà data inoltre allo sviluppo di eventi e attività volti alla
promozione del basket femminile
nel territorio.
Ma la collaborazione riguarderà
anche le giovani atlete, in un’ottica
di massima collaborazione che offrirà loro la possibilità di coltivare
il proprio talento nel contesto più
adeguato e adatto alle esigenze.
«Spero che il progetto con la Pallacanestro Noventa possa essere il
primo di una serie – spiega il diri-

gente del Settore Giovanile giallonero Giorgio Bragagnolo, che in
prima persona ha seguito il progetto – La pallacanestro femminile
sa offrire molte emozioni sia dal
punto di vista sportivo che umano.
È importante creare sinergie che
permettano la diffusione di questo
sport a partire dalle atlete più piccole, nel rispetto delle realtà locali,
per far sì che tutte le ragazze che
si avvicineranno a questo fantastico
sport possano esprimersi secondo
le proprie capacità. Ringrazio Michele Stefanello della Pallacanestro
Noventa, il nostro Presidente Vittorio
Giuriati e il responsabile del Settore Giovanile Luciano Stoppa per il
supporto che mi hanno dato nel
concretizzare questa nuova opportunità per il basket femminile».

63
59

EIRENE RAGUSA: Consolini
14 (4/10, 1/2), Gorini 8 (3/6,
0/1), Spreafico (0/1 da tre), Formica 3 (0/3, 1/1), Stroscio ne,
Rimi ne, Miccoli 2 (1/2, 0/1), Soli
4 (2/3), Savatteri ne, Bongiorno
ne, Kuster 13 (5/8, 0/1), Ndour
19 (6/6, 1/4). All. Recupido.
SAN MARTINO: Oroszova 14
(4/12, 2/8), Mahoney 20 (7/10,
1/6), Filippi 10 (2/4, 2/5), Tonello (0/2 da tre), Fassina 6 (1/3,
1/2), Bailey 8 (2/11, 0/1), Keys
ne, Beraldo ne, Gianolla 1 (0/3),
Milani ne. All. Abignente.
PARZIALI: 22-13, 33-27, 47-45.
Tre giorni dopo la partita di Venezia, il Fila torna con un’altra sconfitta in volata sul campo di una delle
big del campionato. Nel recupero
del 12° turno le Lupe, ancora alle
prese con delle rotazioni ridotte
per l’assenza di Keys, hanno dato
battaglia sul parquet della Passalacqua, fallendo quasi sulla sirena la
tripla del possibile supplementare.
Un risultato che costa quindi il
sorpasso in classifica da parte delle siciliane, ma coach Abignente ha
una volta di più la consapevolezza
che la sua squadra è pronta per
giocarsela con tutte, e può guardare con ottimismo al rush finale
di stagione regolare.
Partono bene le padrone di casa,
con 5 punti di Consolini per il 7-2.
Kuster è precisissima in attacco,
ma dall’altra parte Abignente ot-

tiene subito buone risposte dalla
panchina con Fassina, autrice di 5
punti per il 13-11 (6’). Dopo il bel
canestro di Mahoney allo scadere dei 24’, San Martino ha anche
un paio di chance per il sorpasso. Dall’altra parte arriva invece
il 2+1 di Kuster, che unito ai due
canestri di Ndour vale un 7-0 con
cui la Passalacqua trova il massimo
vantaggio sul 22-13.
Oroszova e Filippi sbloccano la
situazione da dietro l’arco dopo
una serie di errori, e poi quando
Mahoney si guadagna e trasforma
due liberi le Lupe sono tornate in
parità (22-22 al 14’), grazie a un
parziale di 9-0. È ancora Consolini
a sbloccare le siciliane, che nella
seconda parte di frazione rispondono proprio con un 9-0 (33-24)
prima della tripla di Mahoney che
chiude il primo tempo.
Con Filippi il Fila ritrova il -5 in avvio di terzo periodo, ma dall’altra
parte si mette al lavoro Ndour
per il 39-31. Intanto si blocca Bailey col suo primo canestro dal
campo, e poi con Oroszova e

Mahoney le Lupe sono di nuovo
a contatto (40-39 al 25’). Il grande
assist di Gianolla per Filippi, poco
dopo, vale anche il primo vantaggio sanmartinaro dell’incontro. Il
Fila però non sfrutta il momento,
e dall’altra parte è ancora Ndour
a fare malissimo con una tripla che
tiene avanti le siciliane anche all’ultima pausa: 47-45.
Mahoney ha la mano calda e firma
ancora la parità in avvio di quarta frazione, con il nuovo sorpasso
che arriva con Fassina dalla lunetta
(47-48). È sempre la solita Consolini a sbloccare Ragusa, che poi
con un 8/8 ai liberi mette insieme
un tesoretto (58-54). San Martino
non molla: Bailey trova un 2+1, e
poi Oroszova replica a Kuster per
il 60-59. Quando si entra negli
ultimi 90” è Gorini a realizzare il
canestro decisivo. Dall’altra parte infatti Gianolla è sfortunata in
penetrazione, e sull’ultima azione
l’isolamento per la tripla del pareggio di Mahoney non va a buon
fine. Ndour prende il rimbalzo, e
l’1/2 dalla lunetta è sufficiente per
chiudere la sfida.
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SERIE A2

fanola: scontro diretto con bolzano

avanti per 30' con milano, non basta

Le Lupe di coach Valentini a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale

Nell’ultimo turno di andata, il Fanola conduce a lungo ma nel finale crolla

48-40, grazie a un parzialone nel
primo quarto che ha costretto le
giallonere a inseguire per tutta la
partita. Dopo un inizio con 3 successi in 5 partite, Bolzano non ha
più vinto, ma sono risultati da va-

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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lutare attentamente: in 6 delle ultime 7 gare, la sconfitta è arrivata
con uno scarto davvero minimo.
Le giallonere chiedono aiuto ai
tifosi, facciamo sentire loro tutto
il calore possibile... FORZA LUPE!
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Allenatore: Valentini Enrico
Assistenti: Tomei Michele - Petrin Pierluca
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Weekend di grandi sfide a San
Martino di Lupari, con tutte e
quattro le squadre senior della
famiglia Lupebasket impegnate
in casa. Se domenica al PalaLupe
sarà impegnata la A1, preceduta
alle 15 dalla serie C, il sabato sera
è dedicato alla Promozione (a
Campretto c’è la sfida con Alfiere) e alla A2.
Alle 21.00 le ragazze di coach Valentini aprono il girone di ritorno
ospitando Bolzano, in un fondamentale scontro diretto tra due
squadre a caccia di punti salvezza.
Al Fanola serve necessariamente
una vittoria, anche con un occhio
alla differenza canestri: all’andata
le altoatesine si sono imposte per

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Via Strà 6 Tel. 049 5968859
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4 Ribeiro Da Silva Madalena
6 Servillo Maria Daniela
7 Giordano Viviana		
8 Larcher Sofia		
9 Cela Xhovana		
10 Fall Safy		
11 Pizzo Sofia		
12 Matic Ivona		
13 Lorenzi Alice		
14 Desaler Alexia		
16 Pobitzer Alexa		
17 Valoroso Giovanna
18 Valerio Camilla		
20 Zangari Giada		
21 Villarini Chiara		
22 Ruocco Ilaria		
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Allenatore: Travaglini Maurizio
Assistente: Schluderbacher Klaus
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Fanola San Martino
Il P. Casa d’Aste Milano

48
63

LUPE SAN MARTINO: Beraldo 2, Busnardo, Amabiglia,
Scappin, Boaretto 3, Brutto,
Crocetta 9, Milani 4, Profaiser
1, Keys 25, Meroi, Baldi 4. All.
Valentini.
SANGA MILANO: Novati,
Pozzecco 9, Rossi 10, Martelliano 14, Perini ne, Canova 13,
Maffenini 13, Grassia 2, Calciano ne, Giulietti ne, Picotti 4,
Trianti. All. Pinotti.
ARBITRI: Crudele di Parma e
Suriano di Torino.
PARZIALI: 13-12, 30-23, 44-40.
Contro una squadra d’alta classifica come il Sanga Milano, reduce
da una serie di cinque vittorie in
sei gare, il Fanola disputa una grande partita per tre quarti. Nell’ultimo però crolla, lasciando strada
alle più esperte avversarie che
chiudono con un +17 decisamente severo per quanto visto nell’arco dei 40’.
Subito ispirata da Keys, San Martino si porta in vantaggio sin dalle
prime battute (8-5 al 5’). Valentini
recupera Scappin ma deve ancora
fare a meno di Elena Fietta in cabina di regia, e dall’altra parte non è
facile contenere una Pozzecco da
9 punti nel primo quarto. Eppure
ancora meglio fa Keys dall’altra
parte, che chiude la prima frazione con 11 punti e 5/6 al tiro, consentendo alle sue di stare avanti di
un’incollatura: 13-12.

Nel secondo periodo le giallonere
provano anche ad allungare, con la
tripla di Baldi e la solita Keys: 20-14
al 13’. La pressione del Sanga sulla
palla costa però tante palle perse
alle padrone di casa, ed è proprio
con l’ennesimo furto che Canova
ritrova la parità a quota 20. Il bonus raggiunto presto dalle ospiti
consente comunque al Fanola di
restare avanti grazie ai liberi, e poi
quando Boaretto va a rubare palla
arriva il 2+1 per il 30-22 (18’).
Anche il terzo quarto ricomincia
alla grande per le Lupe, capaci di
portarsi subito sul +11 (34-23).
Dall’altra parte il Sanga reagisce
e la bomba Martelliano chiude un
controbreak di 6-0, anche se Crocetta risponde con un’importante
tripla. L’inerzia però è cambiata, e
stavolta sono le padrone di casa
quelle cariche di falli. Nonostante
la serata storta al tiro di Maffenini
(0/10 nei primi tre quarti), Milano
ottiene buoni risultati dalla difesa a
zona e torna così a -2 (39-37) in
seguito all’ennesimo contropiede.
In avvio di quarta frazione le ospiti

riagguantano il pareggio con Picotti (44-44), e poi dalla lunetta
Maffenini firma il sorpasso. Ora il
Fanola è in rottura prolungata, e il
Sanga con un parziale di 12-0 vola
a +8 (44-52 al 36’). È la terza tripla
di Crocetta a sbloccare finalmente
il punteggio delle padrone di casa,
ma rimarrà un episodio isolato in
una quarta frazione da incubo per
le giallonere, che si chiude con un
parziale di 25-4.
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
Giants Marghera		
San Salvatore Selargius
Carosello Carugate
Fassi Edelweiss Albino
G&G Pordenone		
Itas Bolzano		
CUS Cagliari 		
Fanola San Martino

28
24
24
20
20
20
20
18
14
12
8
8
8
6
6
4
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#13
Alice Milani			
photo: Carlo Silvestri
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serie c - settore giovanile

SETTORE GIOVANILE

serie c: andata con 10 vittorie su 11

under 16 silver: primato confermato

Giovani Lupe in vetta al giro di boa, domenica alle 15 la sfida con Verona

Le ragazze della Uniconfort ripartono con una netta vittoria, la 6^ in fila

Essegi Giovani Lupe
Together Four Montecchio

73
39

GIOVANI LUPE: L. Fietta 4, J.
Scappin 9, Boaretto 12, Diouf
5, M. Vettore 2, Nezaj 6, Peserico 10, L. Busnardo 2, Benato
4, Marcon 2, Crocetta 17. All.
Tomei, vice Petrin.
MONTECCHIO: Sartori, Fel-

tre, Contro 2, Vicentini 15,
Zancan 5, Meggiolaro, Guarato 9, Peserico 6, Battistin 2.
All. Di Gianvittorio.
ARBITRI: Zentilin e Rebellato.
PARZIALI: 22-10, 43-21, 53-31.
Arriva la quarta vittoria consecutiva, la decima in undici partite, per
le Giovani Lupe della Essegi. Le ra-

centro ambulatoriale
polispecialistico

gazze di coach Tomei si confermano in vetta alla classifica insieme a
Mestrina.
Nella sfida del PalaLupe contro
Montecchio, Crocetta e compagne mettono le cose in chiaro sin
dal primo quarto, “doppiando” le
avversarie sia nella prima (22-10)
che nella seconda frazione (2111). Con un margine così netto,
il secondo tempo diventa più
agevole per le giallonere, che comunque non abbassano la guardia
e concludono con un autoritario
73-39.
Finisce così alla grande un girone
d’andata quasi perfetto, e domenica 21 gennaio comincia già quello
di ritorno, ancora in casa. Al palazzetto di via Leonardo da Vinci la
sfida con il Cus Verona si giocherà
alle 15.00, prima della partita di
A1 tra Fila e Broni.

Uniconfort Giovani Lupe
Pall. Motta 		

76
33

GIOVANI LUPE: F. Semenzato 9, Cogo 5, Pesavento 11,
Celleghin 8, Bano 9, Lazzarin
2, Stocco 4, Bellon 14, Simonetto 10, G. Semenzato 2, Simeoni 2, Bernar. All. Petrin.
MOTTA: Daniel 4, Battistello
12, Sbaiz 9, Roman 2, C. Battistello 6, Soldan, Daresi, Rupert, Battistin. All. Mozzon.
PARZIALI: 16-8, 39-14, 58-20.
Nuovo anno… altro giro, altra corsa, altra vittoria e primato in classifica! Ci stiamo abituando bene. Si
stanno abituando bene!
La partita contro Motta, squadra
fuori classifica poiché presenta a
roster un paio di giocatrici del 2001
(ma anche del 2004), ha poco da

raccontare: parziali pesanti, spazio
per tutte le nostre “cucciole”, un
paio di triple, pochi falli e nessun
time-out da ambo le parti. Dopo
un’ora e dieci di gioco… tutti a
casa. Partita finita. È stato bello!
Attenzione però! Chi conosce lo
sport (e magari ha qualche capello
bianco) sa bene che le situazioni di
pericolo, gli ostacoli e le più grandi insidie si nascondono proprio
dietro a questo clima di apparente
sicurezza e spensieratezza. È proprio quando la strada comincia
ad essere in discesa che si smette
di pedalare per poi trovarsi, quasi
sempre, “piantati” sulle gambe alla
prima rampa! È esattamente questo l’errore da non commettere,
care ragazze.
Vincere è bello, talvolta facile, ma
per crescere non è l’unica cosa che
conta; anzi…. è quella che conta

meno! L’importante nello sport è
mettersi sempre in discussione e
cercare di migliorarsi, ogni giorno,
passo a passo, con fatica, sudore,
perseveranza e forza di volontà,
senza mai guardare ai risultati degli
altri, né invidiando chi sta davanti,
né schernendo chi sta dietro.
Il maratoneta sa che non arriverà
prima di Kipchoge, il centometrista
che non passerà mai la sua batteria e il nuotatore che non potrà
raggiungere i livelli di Paltrinieri,
eppure, per 365 giorni all’anno
sono pronti a soffrire, a dare il meglio per lunghe ore al giorno solo
per battere se stessi, per superare
i propri limiti, per darsi da soli “una
pacca sulla spalla”.
State concentrate Lupe, e prendete esempio da loro! I traguardi che
vi aspettano li scoprirete da sole…
strada facendo!

u18 gold: stop in casa della capolista

inizio di 2018 col botto per l'under 14

Sconfitta sul parquet della Reyer, le Lupe pagano un parziale nel terzo quarto

Prosegue la marcia in vetta del team Centro Ottico De Poli, 8 vittorie su 8

Reyer Venezia 		
Essegi San Martino

67
42

REYER VENEZIA: Cerchier 2,
Luraschi 2, Marchi 2, Recanati 8, Leonardi 18, Grattini 7,
D’Este, Greguri, Meldere 10,
Stangherlin 2, Madera 16. All.
Da Preda.
LUPE
SAN
MARTINO:
Damjanovic, Fietta 8, Meroi
7, Diouf, Vettore, Nezaj, Peserico 2, Baldi 9, Profaiser 14,

Busnardo, Benato, Guarise 2.
All. Valentini.
ARBITRO: Colizzi di Venezia.
PARZIALI: 16-16, 30-28, 54-34.
Sul parquet della Reyer Venezia,
nel terzultimo turno della prima
fase del campionato Under 18
Gold, le Lupe della Essegi cadono
contro la capolista. Primo tempo
tutto punto a punto per Vettore e
compagne, capaci di dare battaglia
alle forti avversarie e di presentar-

si all’intervallo lungo con un solo
possesso di distanza (30-28).
Nella seconda parte di gara però
si spegne la luce, la Reyer infila un
parziale di 24-6 nella terza frazione con cui vola a +20, mentre le
giallonere chiudono il secondo
tempo con appena 14 punti complessivi. La prossima gara sarà contro Vicenza, ed è stata posticipata
a mercoledì 31 gennaio alle 18.30,
alla palestra di Campretto. Sempre forza Lupe!

Basket Lab Cornuda
De Poli San Martino
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Tornano in campo dopo la pausa
Natalizia le ragazze dell’Under 14
di coach Tomei, con una trasferta
contro il Cornuda che, in questa
categoria, presenta una squadra
di recente formazione ma che
affronta comunque a testa alta lo
scontro con la corazzata giallonera. L’avvio è già un assedio: il primo
quarto vede partire “a bomba” le

nostre che, si portano sul 6-29
alla sirena. Il successivo parziale
suggella un vantaggio inesorabile
di 12-55, punteggio sul quale si va
all’intervallo a rifiatare.
Volti sorridenti al rientro sul parquet, la nostra squadra continua
a dare il massimo nonostante
l’ampio margine potrebbe far allentare la presa. Tutte le ragazze si
impegnano per portare il proprio
contributo, lasciando alle avversarie solo lo spazio per 5 punti e

segnandone ben 20.
Con una rotazione continua di
giocatrici in campo, fino all’ultimo
quarto le nostre ragazze hanno la
possibilità di esprimere il proprio
meglio e tutte Le lupette vanno a
referto lasciando la propria firma
in calce ad una vittoria senza ombre, che unisce ancor più un gruppo di giocatrici che sanno correre,
sudare, soffrire, sostenersi l’un
l’altra, divertirsi e gioire sempre
INSIEME! I love this game!

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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settore giovanile - minibasket

UNDER 18 SILVER: sconfitta col cadelfa

IL SERVIZIO IDRICO

Nel derby padovano le Lupe pagano un parziale negativo nel primo quarto
CaDelFa Padova
IFP San Martino 		

63
56

CADELFA PADOVA: Locrati
24, Bonan, Giacomin, Bottaro
2, Collizzolli 12, Pandin, Guenon 18, Vego, Ragona 3, Soloni, Barusco 3, Roncato 1. All.
Ferro, vice Bernardello.
SAN MARTINO: Masoch 4, F.
Cavalli 16, Badaile 4, Gasparin 2, Carlesso, C. Cavalli 6,
Benzon 7, Salviato, Galiazzo,
Giacomazzi 9, Artuso 8. All.
Parolin, vice Bombardini.
PARZIALI: 21-11, 29-21, 45-38.
Prima partita dopo le feste e prima del girone di ritorno per l’Under 18 Silver targata IFP. All’andata
le Lupe hanno condotto per tre

tempi con diversi punti di vantaggio, ma il Cadelfa era riuscito
ad impattare proprio alla fine del
quarto periodo, vincendo poi per
un solo punto al supplementare.
Le nostre ragazze, desiderose di
riscattare la partita di andata, partono bene e dopo due minuti di
gioco il risultato è propiziatorio
(0-6). Spronata subito dal coach
a difendere immediatamente con
aggressività, la formazione avversaria giocando d’anticipo ruba e
trasforma diversi palloni, per un
break di 9-0.
Le Lupe tentano di rompere l’intensità della reazione avversaria
con un canestro e due tiri liberi
per il 10-9 ma, purtroppo, arriva
la solita mancanza di continuità,
sopratutto dal punto di vista men-

tale. Grazie alla concentrazione
delle rivali in difesa e raddoppio,
l’incerto l’attacco giallonero termina senza conclusioni corrette
a canestro e alla fine del primo
quarto contiamo 10 punti di distanza.
Si cambia marcia negli altri tre
tempi di gioco, più tranquille e
concentrate si lotta alla pari, come
evidenziato dai parziali: 8-10, 1617, 18-18. Peccato per i 10 punti
lasciati nella prima frazione di gara.
Le nostre ragazze hanno dimostrato di saper reagire e lottare
per tre frazioni, ma bisogna arrivare a questi appuntamenti con la
giusta determinazione e soprattutto un grande lavoro di squadra
per puntare alla vittoria.
C.G.

lupe alle elementari di castelfranco
Il progetto Minibasket “Pink” vedrà una serie di lezioni speciali nelle scuole
Lo scorso venerdì 12 gennaio le
Lupe sono state ospiti della scuola elementare di Bella Venezia, a
Castelfranco Veneto. Accompagnate dagli Istruttori Francesca Di
Chiara e Matteo Dorella, le atlete
Sabina Oroszova ed Elena Fietta
hanno giocato con le bambine in
una lezione speciale che abbiamo
voluto chiamare “Pink”, primo di
una serie di eventi nelle scuole del
territorio che circonda San Martino di Lupari.
Dopo tanti giochi con la palla a
spicchi, le Lupe si sono intrattenu-

te con le bambine per rispondere
a domande, firmare autografi e
lasciare alcuni gadget griffati Lu-

pebasket. Grazie ancora all’istituto
e alle maestre per l’ospitalità, vi
aspettiamo presto al PalaLupe!

3°

OPERATORE IN VENETO

73

100%

COMUNI
SERVITI

71,8 mln

COPERTURA
DELLA
POPOLAZIONE

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
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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

®

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

24
20
18
18
16
14
10
10
8
2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
9
9
8
7
5
5
4
1

2
4
5
5
6
7
9
9
10
13

1052
957
971
973
940
947
816
880
909
836

830
844
914
886
926
900
967
984
990
1040

le PROSSIMe partite
FIXI PIRAMIS TORINO - FILA SAN MARTINO

Domenica 28/01/2018, ore 18.00 - PalaRuffini - Viale Burdin 10, Torino

FILA SAN MARTINO - GESAM GAS & LUCE LUCCA Pall. Umbertide (7)

Sabato 03/02/2018, ore 20.30 - 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

14^ GIORNATA, 14-01-2018

Gesam Lucca - Fixi Piramis Torino 67-60 dts
Famila Schio - Saces Mapei Napoli 77-65
Umana Venezia - Fila San Martino 66-59
Passalacqua Ragusa - M.N.Vigarano 79-62
Treofan Battipaglia - PF Broni 65-71

TURNO odierno
15^ GIORNATA, 21-01-2018

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

prossimO TURNO

16^ GIORNATA, 28-01-2018
Fixi Piramis Torino - Fila San Martino
Famila Schio - Gesam Lucca
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa
PF Broni - Saces Mapei Napoli
Treofan Battipaglia - Meccanica N.Vigarano

