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diamo tutti il massimo, al
fila serve la serata perfetta
Le Lupe cercano una vittoria contro le campionesse d’Italia di Lucca
In un campionato difficile ed equilibrato
com’è la A1 Gu2to Cup di quest’anno, può
anche capitare che in sole tre settimane lo
stato d’animo di una squadra cambi completamente. La prima gara del 2018 aveva
visto le Lupe imporsi su Battipaglia e mettere
nel mirino il terzo posto, invece da lì in poi
il mese di gennaio ci ha regalato ben poche
soddisfazioni. Il tour de force con le trasferte
di Venezia, Ragusa e Torino, intervallate dalla
gara casalinga con Broni, ha visto il Fila in difficoltà come quest’anno non era mai capitato,
anzi come non capitava da diverse stagioni.
Ma è nei momenti più bui che si vede la tempra di una squadra, il carattere di tutti i suoi
elementi e di chi le sta vicino. Nella partita
contro le campionesse d’Italia della Gesam
Gas&Luce Lucca le Lupe sono chiamate ad
offrire una prestazione di testa, cuore e sostanza: questa è l’unica maniera per provare
a cogliere una vittoria importante per la clas-

sifica, ma anche e soprattutto per ritrovare
fiducia. Ma non solo loro dovranno dare il
massimo: è proprio nei momenti di difficoltà
che i tifosi possono dare quel qualcosa in più
per aiutare la squadra a risollevarsi!
Anche le nostre avversarie arrivano da un
periodo non facile. Dopo averlo fatto per tutta la prima parte di stagione, anche nell’ultimo
periodo Lucca e San Martino si sono marcate
strette: le toscane sono infatti reduci da quattro sconfitte in cinque partite. Una situazione
che ha portato a un cambio in panchina, con
Loris Barbiero sostituito proprio in settimana
da Lorenzo Serventi, apprezzato ex coach di
Umbertide.
Dopo questa partita e la sosta per le Nazionali, la prima fase per le Lupe si chiuderà a
Vigarano, e poi - dopo la Coppa Italia - ci saranno 4 giornate di Round of Challenge. Sei
gare per arrivare ai play off al massimo.
Si perde da soli, si vince insieme... 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		

gesam gas&luce lucca
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

0 Nottolini Francesca
2 Melchiori Francesca
4 Battisodo Valeria		
7 Striulli Erika		
8 Tognalini Federica
10 Drammeh Binta
12 Roberts Porsha Latavia
14 Crippa Martina		
15 Brunetti Federica
18 Salvestrini Carolina
19 Udodenko Taisiia
21 Nicolodi Giuditta

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

Allenatore: Serventi Lorenzo
Assistente: Bernabei Giulio

1999
1993
1988
1990
1991
1992
1993
1989
1988
2000
1989
1995

170
170
174
170
182
181
188
178
184
180
190
185

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
SWE
USA
ITA
ITA
ITA
UKR
ITA
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marcella filippi chiamata in azzurro

il pink day è a san martino di lupari

Fassina con l’U20, Keys a disposizione, e Guarise al raduno interregionale
Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Marco Crespi ha
diramato le convocazioni per il
doppio impegno di qualificazione
a Eurobasket Women 2019, che
vedrà l’Italia affrontare in trasferta
la Svezia il 10 febbraio e poi a Pavia la Macedonia il 14.
Tra le sedici convocate torna l’ala
del Fila Marcella Filippi, già capitana della Nazionale 3×3 (e prima
giocatrice italiana del ranking),
mentre sono tra le riserve a disposizione Martina Fassina (convocata dalla Nazionale Under 20
a Pavia dall’11 al 14 febbraio) e
Jasmine Keys. Complimenti e in
bocca al lupo!

Le convocate:
Olbis Andre (’98, Battipaglia)
Valeria Battisodo (’88, Lucca)
Sabrina Cinili (’89, Napoli)
Chiara Consolini (’88, Ragusa)
Martina Crippa (’89, Lucca)
Valeria De Pretto (’91, Venezia)
Caterina Dotto (’93, Venezia)
Francesca Dotto (’93, Schio)
Elisa Ercoli (’95, S.S. Giovanni)
Marcella Filippi (’85, S.Martino)
Alessandra Formica (’93, Ragusa)
Gaia Gorini (’92, Ragusa)
Raffaella Masciadri (’80, Schio)
Giuditta Nicolodi (’95, Lucca)
Kathrin Ress (’85, Schio)
Giorgia Sottana (’88, Fenerbahce)
Cecilia Zandalasini (’96, Schio)

Atlete a disposizione:
Debora Carangelo (’92, Venezia)
Giulia Ciavarella (’97, Campobasso)
Martina Fassina (’99, S.Martino)
Valentina Gatti (’88, Broni)
Martina Kacerik (’96, Venezia)
Jasmine Keys (’97, S.Martino)
Elisa Penna (’95, Wake Forest)
Federica Tognalini (’91, Lucca)

Lo scorso 21 gennaio Irene Guarise, play classe 2003 dell’U16 e
U18 Gold giallonera, ha partecipato a Limena al raduno interregionale indetto dal settore squadre nazionali femminile. Al raduno,

voluto dal neo direttore generale
Bogdan Tanjevic, hanno partecipato 24 atlete nate nelle annate
2003 e 2004 e militanti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Veneto.

collaborazione tra lupe e olimpia
Si allunga la lista di “società amiche”, in ottica di crescita del basket rosa
Prosegue il lavoro sul territorio
della realtà Lupebasket: negli ultimi giorni la società giallonera ha
stretto un importante accordo di
collaborazione con l’UBC Olimpia GB, società di Castelfranco
Veneto, per la crescita del movimento femminile.
Anche questa sinergia avrà tra gli
obiettivi la gestione del recluta-

mento, lo sviluppo di eventi per
la crescita del movimento e una
collaborazione anche tecnica per
la crescita e l’aggiornamento degli
istruttori. Nel ringraziare la società del presidente Andrea Carraro
(in foto con il numero uno giallonero Vittorio Giuriati), ci auguriamo che sarà una collaborazione
proficua e ricca di soddisfazioni.

Sabato, prima di Fila-Lucca, festa provinciale del Minibasket al PalaLupe
Sabato 3 febbraio, prima della super sfida di A1 tra Fila e Gesam
Gas&Luce Lucca, il PalaLupe di Via
Leonardo da Vinci ospiterà una
tappa del PINK DAY!
La Festa Provinciale Minibasket
per il settore femminile si svolgerà
dalle 16.00 alle 19.00, e vedrà partecipare le società padovane con
le categorie Esordienti e Gazzelle
(annate 2006-07-08).
Tra le società partecipanti, oltre a
San Martino di Lupari, ci saranno
il Minibasket Femminile Padova,
Basket Noventa, Aurora 76 Grantorto e Pallacanestro Limena.
E poi tutti a tifare Lupe!

gianolla-filippi: sono 100 con le lupe
A Torino le due giocatrici hanno tagliato l’ennesimo importante traguardo
Con la partita giocata domenica
scorsa a Torino, Angela Gianolla e
Marcella Filippi sono entrate in un
club speciale: quello delle giocatrici con 100 presenze ufficiali in
maglia Fila!
Per le due atlete, arrivate in giallonero nell’estate del 2014, si tratta
di uno splendido risultato che replica quello già raggiunto - restando alle giocatrici attuali - da Monica Tonello e da Jasmine Bailey.
Come si dice in queste occasioni?
...Altre 100 di queste partite!

@lupebasket 1.000 follower su Instagram!
Grazie a tutti!
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SERIE A2

fila k.o. a torino con la fixi piramis

a costa masnaga il fanola ci prova

Momento no per le Lupe, battute al PalaRuffini da Quarta e compagne

Le Lupe pagano un break nel primo quarto con la seconda della classe

Fixi Piramis Torino
Fila San Martino

B&P Costa Masnaga
Fanola San Martino

73
62

Prosegue il momento no del Fila
San Martino, che a Torino non riesce a invertire la tendenza negativa e cede per la quarta partita
consecutiva. Le giallonere hanno
pagato i ritmi a tratti forsennati
delle piemontesi, provando fino
alla fine a recuperare ma pagando
sempre lo sforzo con dei controbreak.
L’avvio di gara è equilibrato, dopo
2’ le squadre sono sul 4-4. La tripla
di Gill dà però il via al primo break dell’incontro, con Torino che
grazie anche ai tanti errori in at-
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SERIE A1

PALLACANESTRO TORINO:
Pertile ne, Tikvic 18 (9/16),
Verona 3 (0/2, 1/1), Milazzo
11 (4/8, 1/3), Quarta 12 (3/5,
2/6), Trucco 2 (1/2), Marangoni, Bocchetti (0/2, 0/3), Salvini
(0/1), Brunner 10 (1/6, 2/2),
Gill 17 (4/11, 1/1). All. Riga.
BASKET SAN MARTINO:
Oroszova 7 (2/5, 1/4), Mahoney 4 (2/6, 0/1), Filippi 15 (3/5,
3/4), Tonello 11 (0/3, 2/5),
Fassina 7 (0/2, 1/3), Bailey 7
(3/7), Keys 9 (3/11), Milani ne,
Gianolla 2 (1/4), Baldi ne. All.
Abignente.
PARZIALI: 24-14, 37-30, 57-46.
NOTE: Uscita per 5 falli: Bailey (37’). Fallo tecnico: Bailey
(17’). Torino: tiri da due 22/53,
da tre 7/16, liberi 8/13. San
Martino: tiri da due 14/43, da
tre 7/17, liberi 13/15.

35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Via Strà 6 Tel. 049 5968859
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tacco di San Martino sale sul 17-5
con il bel sottomano di Quarta
(7’). Sono 5 punti consecutivi di
Oroszova a far entrare finalmente
in partita l’attacco delle ospiti, che
poi coi liberi di Tonello e Fassina si
riavvicinano. La chiusura di frazione è però ancora favorevole alla
Fixi Piramis, capace con Quarta di
realizzare sulla sirena il 24-14.
Si riparte con la tripla di Tonello, e
poi con un gran gioco da tre punti di Keys le Lupe sono di nuovo
a -4 (24-20). Ora il Fila ha girato
qualche vite in difesa, e grazie al
primo canestro di Bailey e all’appoggio della stessa Keys al 14’ arriva il pareggio sul 24-24. Dall’altra
parte le piemontesi si sbloccano
con la tripla di Verona, e poi alzano di nuovo il ritmo trovando con
Brunner il nuovo allungo sul 3426. Tikvic fa la voce grossa sotto
canestro (20 rimbalzi per lei, di cui
8 offensivi), ma grazie alla tripla di
Tonello sulla sirena si va al riposo
lungo sul 37-30.
Filippi si sblocca con una bomba
importante, ma dall’altra parte le

risponde Quarta. Per tutto il terzo periodo Torino ribatte colpo
su colpo ai tentativi di riavvicinamento ospiti (46-39 al 25’), continuando a lavorare bene a rimbalzo d’attacco. Le accelerazioni
di Milazzo e il bel lavoro di Tikvic
consentono addirittura alle padrone di casa di toccare il +13 sul
55-42, e nonostante i 10 punti nel
quarto di Filippi, all’ultima pausa le
giallonere devono recuperare 11
lunghezze.
Ancora Tonello (che con 11 punti ritocca il proprio career high in
A1) scuote l’attacco del Fila, che
poi con Bailey ritorna a -6 (59-53
al 34’). Le Lupe provano a crederci ancora, ma dall’altra parte l’ennesimo rimbalzo offensivo vale a
Brunner un gioco da tre punti che
fa malissimo per il morale. Anche
perché poco dopo la stessa Brunner trova la tripla con cui Torino
scappa via sul 67-53.
L’ultima reazione ospite è generosa ma pecca ancora di lucidità, e al
suono della sirena le Lupe devono alzare bandiera bianca: finisce
73-62.

65
45

BASKET COSTA: Discacciati
9, Allevi 3, Longoni ne, Rulli
13, Balossi, Del Pero 12, Baldelli 6, Visconti 5, Meroni 7,
Tibè, Mahlknecht 10. All. Pirola.
LUPE SAN MARTINO: Beraldo 4, E. Fietta 4, Busnardo 4,
Amabiglia 2, Scappin, Boaretto 2, Brutto 5, Milani 4, Profaiser 6, Meroi 8, Baldi 6. All.
Valentini.
ARBITRI: Sconfienza di Costigliole d’Asti (AT) e Giovannetti di Rivoli (TO).
PARZIALI: 25-4, 40-17, 49-30.
NOTE: Nessuna uscita per 5
falli. Tiri da due: Costa Masnaga 14/39, San Martino 16/51.
Tiri da tre: Costa Masnaga
8/25, San Martino 0/7. Tiri liberi: Costa Masnaga 13/20,
San Martino 13/24.
Quella sul campo di Costa Masnaga, seconda in classifica, era
una trasferta proibitiva già sulla
carta per il Fanola. Il campo lo
ha confermato, anche se le giallonere sono state brave a non
arrendersi nonostante un inizio
difficile, facendo registrare un
41-40 complessivo dalla seconda
frazione in poi.
La formazione lombarda indirizza la partita fin dalle prime fasi.
Nel primo quarto infatti Rulli si fa
valere sotto canestro e Del Pero
bombarda da fuori (4/6 nei primi

10’ per lei).
In coppia le due firmano 20 punti già nella frazione inaugurale,
mentre dall’altra parte il Fanola
spara a salve in attacco. Il risultato
è che al 9’ Costa è già volata via
sul 25-2.
Le ragazze di coach Valentini
però non si scoraggiano, e continuano a lottare. Ne esce un
secondo quarto decisamente più
equilibrato, che si chiuderà con
un parziale di 15-13, e poi sono
proprio le Lupe ad aggiudicarsi la
terza frazione con un 9-13. Equi-

librio anche nell’ultimo periodo
(16-15), con le padrone di casa
comunque brave a mantenere
sempre un margine di sicurezza.
Ora per il Fanola è in arrivo una
settimana di sosta. Il derby con
Vicenza, originariamente previsto
per il 4 febbraio, è stato infatti rimandato a martedì 27 febbraio
alle 21.15. Il ritorno sul parquet
sarà dunque il 10 febbraio, sul
campo di Carugate.
CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni
B&P Costa Masnaga
Alpo Villafranca		
Eco Castelnuovo Scrivia
Tec-Mar Crema		
VelcoFin Vicenza		
Il P. Casa d’Aste Milano
Delser Udine		
Giants Marghera		
San Salvatore Selargius
Fassi Edelweiss Albino
G&G Pordenone		
Carosello Carugate
Itas Bolzano		
CUS Cagliari 		
Fanola San Martino

32
28
26
24
22
22
22
20
16
12
10
10
8
8
8
4
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Sabina Oroszova
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serie c - promozione

SETTORE GIOVANILE

serie c: stop in volata a martellago

under 18 GOLD: vicenza battuta 97-42

Le Giovani Lupe cedono ma conservano la differenza canestri a favore

La netta affermazione sulla Velco certifica il terzo posto nella prima fase

Team 78 Martellago
Essegi Giovani Lupe

48
45

MARTELLAGO:
Fiorin
5,
N’Guessan 6, Tosi 4, Castria 10,
Miglioranza 2, Trevisanato 4, Salmaso, Biancat Marchet 10, Vettori, Scalabrin 7. All. Paganino.
GIOVANI LUPE: L. Fietta 3,
J. Scappin 2, Meroi 3, Brutto
7, Boaretto 16, Diouf, Vettore
2, Peserico 7, Profaiser 3, L.
Busnardo 2, Benato, Marcon.
All. Tomei, vice Petrin.

PARZIALI: 16-11, 27-22, 37-37.
Nel posticipo del campionato di
serie C disputato lunedì sera, le
Giovani Lupe della Essegi sono
cadute sul campo del Team 78
Martellago, al termine di una gara
combattuta e decisa solo in volata.
Le giallonere cedono così la vetta
a Mestrina e vengono raggiunte al
secondo posto proprio da Martellago, nei confronti della quale
vantano comunque il vantaggio
degli scontri diretti grazie al +16

conquistato all’andata.
È stata una partita caratterizzata
dal basso punteggio, con le padrone di casa brave a fare corsa di
testa nel primo tempo. Nel terzo
quarto la Essegi, pur priva di capitan Crocetta, ha riequilibrato la
situazione grazie anche ai 9 punti
in 10’ di Boaretto. L’ultima frazione
è iniziata dunque sul 37 pari, ma in
un finale tirato ad avere la meglio
sono state le veneziane, che in volata hanno trovato i liberi decisivi
per chiudere sul 48-45.

PROMOZIONE: un ko all'ultimo secondo
Sconfitta casalinga in volata col Gattamelata, ma ottimi segnali di crescita
Birollo Lupe San Marco
Gattamelata Padova

43
45

LUPE SAN MARCO: Campagnaro 5, Miazzi, Grotto, Rossato 8, Trollo 6, De Rossi 2,
Bortolozzo 4, Di Sabatino 11,
Tessari 5, Sartore, De Grandis,
Gnesotto 2. All. Stocco.
PARZIALI: 11-13, 22-24, 31-38.
Prima partita del girone di ritorno
per le Birollo Lupe San Marco di
Promozione, che le vede combattere punto a punto per tutta la
gara nel derby contro le ragazze
del Gattamelata.
Alcune disattenzioni difensive costringono le giallonere a chiudere
il quarto con le avversarie avanti
di un canestro (11-13). Nel secondo le due squadre si equivalgono

perfettamente (11-11) e si va alla
pausa lunga sul punteggio di 2224.
La gara cambia faccia nel terzo periodo, quando le Lupe subiscono
l’attacco avversario e si fanno innervosire da alcune scelte arbitrali,
sinceramente incomprensibili, non
riuscendo più a far canestro con
continuità. Il perentorio 9-14 con
cui le avversarie chiudono la frazione potrebbe indurre le nostre
ragazze a mollare, ed invece nel
quarto periodo sale in cattedra Di
Sabatino che, dopo delle ottime
azioni difensive di tutta la squadra,
con 6 punti consecutivi (ne segna
7 sugli 11 totali di quest’ultimo periodo) riporta tutti in parità.
Gli ultimi minuti si giocano in assoluto equilibrio, con errori in attacco da una parte e dall’altra. A 18”

dal termine le Lupe sono sotto di
un punto con palla in mano alle
avversarie. Il fallo arriva con qualche secondo di ritardo per un’incomprensione. Il primo dei due tiri
liberi concessi va a segno, mentre
il secondo no e con il pochissimo
tempo rimasto dopo il rimbalzo
non si riesce ad impattare.
La delusione per la sconfitta è
grande, ma è altrettanto grande
la consapevolezza di essere cresciute come gioco e come squadra, basta pensare che all’andata
il Gattamelata aveva vinto con 28
punti di scarto.
Domenica alle 18 a Castelfranco
sarà un’altra importantissima gara,
quasi un derby con l’Olimpia GB,
per dimostrare che il grosso lavoro settimanale sta dando i suoi
frutti. Forza ragazze!

Essegi San Martino
Velcofin Vicenza 		
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97
42

LUPE SAN MARTINO: Antonello 6, Damjanovic 10, Fietta
10, Meroi 4, Diouf 4, Vettore
10, Peserico 18, Baldi 6, Profaiser 10, Busnardo 4, Benato,
Guarise 15. All. Valentini.
AS VICENZA: V. Maculan 17,
Fabrello 2, Tirone, Gulino 9,

A. Maculan 6, Dal Sasso 2, Varalta, C. Desiderato, L. Desiderato, Pilastro 2, Mioni 4. All.
Benincà.
PARZIALI: 25-9, 51-17, 77-31.
Nella penultima giornata del campionato Under 18 Gold, le ragazze della Essegi superano agevolmente Vicenza. Partita mai in
discussione per le Lupe di coach

Valentini, che ha fatto affidamento
anche su quattro Under 16 (Antonello, Damjanovic, Peserico e
Guarise), autrici alla fine di più di
metà dei punti totali (49 su 97).
Le giallonere, destinate a chiudere
questa prima fase al terzo posto
visto il +2 con differenza canestri
favorevole su Schio, mercoledì
prossimo disputeranno l’ultima
partita sul campo di Marghera.

under 18 silver: vittoria con aurora
Dopo lo stop nel combattuto derby col Thermal, le giallonere si riscattano
Aurora Camisano
IFP San Martino 		

23
76

SAN MARTINO: Masoch 9, F.
Cavalli 13, Badaile 6, C. Cavalli
8, Carlesso 4, Beghetto, Roncato 4, Salviato 6, Galiazzo, Giacomazzo 16, Artuso, Benfatto

3. All. Parolin, vice Bombardini.
PARZIALI: 5-20, 11-38, 19-61.
Partita facile quella contro la neonata squadra Aurora 76, che ha
iscritto a referto solamente sette
tenaci ragazze.
La sfida è sempre stata condotta

con largo vantaggio dalle Lupe, che
saranno impegnate nella prossima
gara sul campo di Marghera, avversaria di tutt’altro spessore. Le nostre ragazze dovranno dare il meglio per riscattare la gara di andata,
persa per due soli punti.
C.G.

under 16 gold: il ritorno parte bene
A Riva del Garda le Lupe, prime in classifica, ripartono dopo il giro di boa
Cestistica Rivana
Mazzonetto San Martino

47
75

SAN MARTINO: Damjanovic
2, Cagnin, Antonello 4, Monti Cavaler 4, Guarise 8, De
Rossi, Frigo 13, Giacomazzi,
Biliato 8, Peserico 32, Ferrari,
Coccato 4. All. Valentini.
PARZIALI: 9-19, 21-46, 28-59.

La gara inizia bene per le Lupe,
che vanno a segno anche con i
liberi. Commettono però troppi
falli e infatti i primi 5 punti delle
avversarie arrivano dalla lunetta.
Anche nel secondo e terzo quarto le nostre ragazze dimostrano
di essere molto più incisive delle trentine. Nell’ ultimo periodo
invece, complice un calo nell’in-

tensità difensiva, le avversarie riescono a infilare parecchi palloni
nella retina prima di una nostra
reazione. Nella prossima partita
contro la Reyer ci servirà molta
più concentrazione e aggressività,
e meno errori sia in difesa che in
attacco. Appuntamento domenica
4 febbraio alle 11 alla palestra di
Campretto, vi aspettiamo!

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

UNDER 16 SILVER: arrivo a tre in vetta
Lupe battute nello scontro al vertice dal Junior San Marco e agganciate
Junior Basket San Marco
Uniconfort Giovani Lupe

56
40

JUNIOR SAN MARCO: Perotti 4, L. Capra 16, Zender 2,
S. Capra 4, Bianco 7, Berti 3,
Vianello 12, Pabano 4, Basso
4, Fregonese, Parisi, Profino.
All. Farinati, vice Chirico.
BASKET GIOVANI LUPE:
Cogo 2, Simonetto 9, Bano 7,
Stocco 2, Celleghin 7, F. Semenzato 4, Bellon 3, Pesavento 6, Lago, Bernar, Borsellino,
G. Semenzato. All. Petrin.
Qual è la reale differenza tra uno
sportivo di spessore (e i grandi uomini) e la normale mediocrità del
resto del mondo? Perché un tennista di 37 anni riesce a vincere il suo
ventesimo Slam con un secco 6-1
al quinto set, contro un avversario

nel pieno delle sue forze fisiche?
Tecnica? Grinta? Schemi di gioco?
Nulla di tutto ciò!
Nelle occasioni importanti, quando la pressione si fa sentire, ciò che
fa veramente la differenza è una e
una sola dote. La “lucidità”!
Quella caratteristica che consente a pochi eletti di mantenere la
calma e affrontare ogni situazione
con distacco, equilibrio e sagacia,
anche quando tutti intorno hanno
perso la freddezza e cominciano
a pensare con la pancia al posto
della testa.
La “lucidità”. Quella che è mancata
nella partita decisiva dell’anno contro le rivali di sempre, le ragazze
dello Junior Basket San Marco, che
hanno invece disputato una gara
di grande intensità, senza però mai
perdere la necessaria concentrazione. La sconfitta di domenica è

tutta qua… completa assenza di
“lucidità”!
Troppi sbagli sotto canestro, troppa ostinazione nel voler risolvere la
situazione singolarmente e soprattutto grande difficoltà nel trovare
le chiavi di lettura di una partita
che si doveva e si poteva vincere
o perlomeno… giocare diversamente, più alla pari contro una
squadra del nostro livello.
Ma alla fine va bene così!
È solo cadendo che si impara a
rialzarsi. Solo assimilando queste
esperienze si matura, si prende
confidenza con i propri limiti e si
acquisisce sicurezza e “lucidità”.
Fatene tesoro giovani Lupe, nuove
sfide vi attendono dietro l’angolo e
se dimostrerete carattere, d’ora in
avanti non scivolerete più a pochi
passi dalla vetta. Avanti così Lupe…
orecchie dritte e muso alto!

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:

under 14: altra dirompente vittoria
Nel derby con Camposampiero le Lupette della De Poli fanno 9 vittorie su 9
De Poli San Martino
119
Olimpia Camposampiero 26
Un’altra dirompente vittoria delle
Under 14 targate De Poli, nello
scontro-derby contro le pari età
di Camposampiero. Un match
anche stavolta a senso unico fin
dai primi minuti, in cui le nostre
Lupette hanno dimostrato grinta
da vendere fino alla fine, giocando un bel basket e tenendo alta
la concentrazione. Niente da fare

per le avversarie che davvero
hanno dato il massimo: all’intervallo si va con un punteggio che è
già una garanzia (68-16), e il prosieguo della gara è un’escalation
che mette a dura prova le retine
dei canestri della palestra di Campretto! Grande soddisfazione per
tutte le atlete che si fanno trovare
sempre pronte, e che mettono il
proprio mattoncino per erigere la
torretta sulla quale sventola bandiera giallonera! I love this game!

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.
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Futuro sostenibile

®

ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1 "Gu2to cup"
Famila Wuber Schio		
Umana Reyer Venezia		
Passalacqua Trasporti Ragusa
Saces Mapei Givova Napoli
Gesam Gas&Luce Lucca		
Fila San Martino		
Pall. Femm. Broni 93		
Fixi Piramis Torino		
Meccanica Nova Vigarano
Treofan Battipaglia		

28
24
20
18
18
16
12
12
10
2

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
10
9
9
8
6
6
5
1

2
4
6
7
7
8
10
10
11
15

1210
1118
1100
1113
1076
1052
939
998
1053
973

951
950
1014
1028
1051
1055
1088
1127
1153
1215

le PROSSIMe partite
MECCANICA NOVA VIGARANO - FILA SAN MARTINO

Domenica 18/02/2018, ore 18.00 - PalaVigarano - Via P.P. Pasolini, Vigarano Mainarda (FE)

FAMILA SCHIO - FILA SAN MARTINO (FINAL FOUR Pall.
COPPA
ITALIA)
Umbertide
(7)

Sabato 24/02/2018, ore 20.30 - Palazzetto dello Sport “Enrico Cima” - Alessandria
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

16^ GIORNATA, 28-01-2018
Fixi Piramis Torino - Fila S.Martino 73-62
Famila Schio - Gesam Lucca 71-57
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa 80-61
PF Broni - Saces Mapei Napoli 67-71
Treofan Battipaglia - M.N.Vigarano 76-80

TURNO odierno
17^ GIORNATA, 03-02-2018

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

prossimO TURNO

18^ GIORNATA, 18-02-2018
Fixi Piramis Torino - Saces Mapei Napoli
Famila Wuber Schio - PF Broni
Meccanica N. Vigarano - Fila San Martino
Treofan Battipaglia - Passalacqua Ragusa
Gesam Lucca - Umana Reyer Venezia

