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un doppio derby veneto per il
fanola, da marghera a vicenza
Con le Giants a caccia di continuità dopo il successo di Carugate
Il Fanola prova a dare una scossa al proprio campionato. La vittoria conquistata una settimana
fa a Carugate, sul campo di una diretta concorrente nella corsa salvezza, è stata importantissima
per rilanciare le ambizioni delle giallonere, che spesso in questa stagione hanno pagato anche una
buona dose di sfortuna.Tornare a vincere dopo cinque sconfitte è servito dunque a risollevare il morale del gruppo, che anche nei momenti
più difficili non ha mai smesso di combattere.
Il campionato è ancora lunghissimo - 12 partite - e non solo la zona
play out, ma anche quella della salvezza diretta è distante appena 4 punti (e tutte hanno una partita in più rispetto alle Lupe). Bisogna provare a
dare continuità al bel risultato di Carugate, già a cominciare dal doppio
derby veneto casalingo che attende le ragazze di coach Valentini.
Si comincia da Marghera, avversaria ostica che dopo un inizio difficile è
cresciuta molto nel corso del campionato, e ora si trova a ridosso della
zona play off. Tra le file delle veneziane, che all’andata si sono imposte
57-48 dopo una lunga battaglia, milita anche l’ex Fila Marta Granzotto.
Nel prossimo weekend la A2 lascerà spazio alla Coppa Italia, ma il Fanola tornerà in campo martedì 27 febbraio alle 21.15 per il recupero con
Vicenza... Crediamoci e sosteniamole, FORZA LUPE!

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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Allenatore: Valentini Enrico
Assistenti: Tomei Michele - Petrin Pierluca
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0 Trevisanato Giorgia
5 Gatto Margherita		
8 Toffolo Sara		
10 Castria Claudia		
11 Granzotto Marta		
12 Cecili Giulia		
14 Pastrello Silvia		
15 Giordano Elena		
16 Biancat Marchet Irene
20 Fiorin Veronica		
23 Salmaso Eleonora
25 Pieropan Irene		
32 Furlani Virginia		
44 Llorente Florencia
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Allenatore: Seletti Paolo
Assistente: Paganino Antonio
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È il momento di esporre il rifiuto?

serie A2 - settore giovanile

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
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l'ultima gara: espugnata carugate!
Le Lupe la spuntano in rimonta sulle lombarde e tornano a festeggiare

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.

Carosello Carugate
Fanola San Martino
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CARUGATE: Zucchetti, Rossini 2, Diotti 9, Cerizza, Macalli,
Rossi 4, Zelnyte 14, Beccaria ne,
Mariani ne, Albano 18, Zolfanelli 2, Gombac 4. All. Piccinelli.
LUPE SAN MARTINO: E. Fietta 11, M. Busnardo 2, Amabiglia 13, Scappin 1, Boaretto 3,
Brutto, Crocetta, Milani 12,
Profaiser, Pettenon, Meroi 7,
Baldi 12. All. Valentini.
PARZIALI: 16-15, 30-26, 42-41.

Come attivare le notifiche:

È buono l’approccio della formazione sanmartinara, che con
4 punti di Meroi si porta sullo
0-6 dopo 5’. Sfruttando anche il
buon contributo della panchina, le
giallonere rimangono avanti per
quasi tutto il primo quarto. Dopo
la tripla di Amabiglia per il 10-15,
tuttavia, Carugate piazza un 6-0

nell’ultimo minuto che le permette di trovare il sorpasso proprio
in prossimità della sirena (16-15).
Al 13’ Boaretto firma la nuova
parità sul 18-18, ma è un secondo quarto in cui stavolta sono le
ospiti a dover inseguire. Guidata
da Albano, che a metà gara ha già
firmato 10 punti in area pitturata,
Carugate trova un margine fra le
4 e le 6 lunghezze che conserva
fin quasi all’intervallo. Al 19’ Baldi
ritrova il -2, ma la frazione si chiude con il 30-26 firmato da Rossi.
San Martino è determinata a
dare tutto, e al 24’ un 8-0 aperto
e chiuso da due bombe di Amabiglia vale il controsorpasso sul
34-36. Poi è con Milani che le giallonere provano a rimanere avanti
(38-41 al 28’), anche se in extremis è ancora Albano a consentire
alle padrone di casa di tenere il
vantaggio all’ultima pausa.
È con una serie di viaggi in lunetta

che la formazione di casa prova
nuovamente ad allungare (47-43
al 33’), ma il Fanola non ci sta. Baldi rimette in ritmo l’attacco, e poi
Milani firma il nuovo vantaggio.
Dopo i liberi di Albano, è di nuovo
Baldi a trovare l’ennesimo controsorpasso (49-50 al 37’), ma stavolta sarà quello decisivo. Da qui
in poi infatti Carugate non trova
più la via del canestro, mentre le
giallonere dalla lunetta allungano.
A 1’ dalla fine il canestro di Fietta
del 50-57 è quello che permette
al Fanola di vedere il traguardo.

u16 silver: si riparte con un successo
Avvio di seconda fase vincente a Merano, ma c’è ancora margine di crescita
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

A.S. Merano 		
Uniconfort Giovani Lupe
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GIOVANI LUPE: Cogo 8, Bernar 10, F. Semenzato 9, Simonetto 11, Celleghin 4, Stocco
2, Bellon 4, G. Semenzato, Pesavento, Borsellino, Lazzarin,
Simeoni. All. Stocco Cinzia.
Rieccoci! Inizio della seconda fase
e dei nuovi impegni per le Giovani
Lupe targate Uniconfort, dopo la
triste scivolata nell’ultima di campionato, quando con una prestazione “sotto le righe” abbiamo
perso in un sol colpo il primato in
classifica e l’accesso al girone più
prestigioso per una questione di
classifica avulsa. Le parole d’ordine?
Dimenticare, rialzarsi, rimboccarsi
le maniche e ritrovare il necessario
spirito di squadra per riprendere a
giocare con nuovo vigore ed ancor
più slancio di prima!
La distante e lunga trasferta di Merano sembra essere propizia, favo-

rendo quel clima da gita scolastica
che aiuta a ritrovare il sorriso e a
fortificare l’amicizia e la complicità
tra le ragazze. Approdiamo in questa città altoatesina con quel timore reverenziale (e forse di un po’ di
antipatia) che spesso si prova arrivando in quei paesi dove i cartelli
sono scritti prima in tedesco e poi
in italiano. Ma basta scendere dal
pulmino per rendersi conto che a
pochissimi chilometri dal confine
austriaco, non è più così!
Merano è bella, pulita, ordinata e
non facciamo fatica a trovare la
moderna e calda palestra che ci
ospita; un gentile custode con spiccato accento pugliese (e già la cosa
ci sorprende) ci viene ad aprire
il parcheggio e ci fa accomodare
negli spogliatoi e negli spalti. Guardiamo gli ultimi due quarti di una
partita tra due squadre locali Under 14 maschili che veramente ci
sanno fare e giocano punto a punto. Tutti... arbitri, giocatori, allenatori
e pubblico, parlano, gridano, tifano

e... “inveiscono” solo in chiara lingua italiana. Bene! Il bilinguismo è
finito… non esiste più nemmeno
qua! Segnali di cambiamento, quello che cerchiamo anche noi sul
parquet, ma… che non troviamo.
Le nostre avversarie sono di almeno una categoria inferiore e nonostante questo, riescono a tenerci
testa in un primo quarto sterile di
emozioni e di canestri. Poi il nostro
maggior valore tecnico comincia a
fare la differenza e minuto dopo
minuto, nonostante un gioco con
parecchi errori e ancora tanta
approssimazione sotto canestro,
lasciamo la squadra di casa a “segnare il passo” e ci portiamo avanti
con il punteggio. Partita finita; abbiamo ritrovato la vittoria ma non
ancora la lucidità.
Ora dobbiamo fare molta strada:
sia per tornare a casa, sia per ritrovare il gioco, quello che fino a
prima di Natale ci ha dato tante
soddisfazioni e ci ha permesso di
puntare in alto.
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CLASSIFICA SERIE A2 - girone NORD
GEAS Sesto San Giovanni
B&P Costa Masnaga
Alpo Villafranca		
Tec-Mar Crema		
Castelnuovo Scrivia
Il Ponte C. d’Aste Milano
VelcoFin Vicenza		
Delser Udine		
Giants Marghera		
San Salvatore Selargius
C.U.S. Cagliari		
Itas Alperia Bolzano
Fassi Edelweiss Albino
G&G Pordenone		
Carosello Carugate
Fanola San Martino
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