
È passato più di un mese dall’ultima partita 
interna del Fila San Martino, disputata a inizio 
febbraio contro Lucca. Dopo quella serata ci 
sono state la sosta per le Nazionali, l’ultima 
giornata della prima fase a Vigarano e infine 
le Final Four di Coppa Italia, che lo scorso 
weekend hanno visto le giallonere impegna-
te ad Alessandria insieme all’elite del basket 
femminile italiano.
Ma è passato ancora di più dall’ultima vittoria 
interna, datata addirittura 7 gennaio. In mezzo 
ci sono state le sconfitte con Broni e Lucca, 
avversarie che le Lupe ritroveranno anche in 
queste ultime quattro giornate denominate 
“Round of challenges”, con l’obiettivo di pro-
vare a prendersi la rivincita.
E una rivincita è ciò a cui puntano le ragazze 
di coach Abignente anche contro la Fixi Pira-
mis Torino, ospite al PalaLupe a cinque setti-
mane di distanza dal confronto del PalaRuffi-
ni. In quell’occasione le giallonere sono uscite 

battute con il punteggio di 73-62, al termine 
di una gara giocata sul filo dell’equilibrio ma 
vinta con merito dalle piemontesi. Meglio era 
andata a San Martino lo scorso novembre, 
quando con un risultato molto simile (74-63) 
erano state le Lupe a imporsi. 
La formazione allenata da coach Massimo 
Riga, che ha chiuso la prima fasa in ottava po-
sizione con un record di 6 vittorie e 12 scon-
fitte, può contare su tre straniere di ottimo 
livello come Gill, Brunner e Tikvic, tutte attor-
no ai 12 punti di media in questa stagione. 
Ma insieme a loro c’è anche un bel gruppo 
di italiane, con la funambolica play Ilaria Milaz-
zo a guidare una squadra di atlete nate tutte 
dopo il 1990.
Dopo questa partita il Fila avrà le ostiche tra-
sferte a Lucca e Napoli, per poi chiudere il 25 
marzo in casa con Broni, in un appuntamento 
che si concluderà con la serata VIP. Ma pen-
siamo a una sfida per volta... 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

parte   la   volata,   con   torino
inizia    il    round   of   challenges
Dopo la Coppa Italia, il Fila affronta altre 4 giornate prima dei playoff
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Lupebasket

fixi    piramis    torino
0  Pertile Giovanna  G/A 1992 182 ITA
4  Tikvic Ivana  C 1994 182 CRO
5  Conte Anastasia  P/G 2000 171 ITA
6  Verona Costanza  P 1999 170 ITA
7  Milazzo Ilaria  P/G 1994 164 ITA
8  Quarta Alice  G 1991 179 ITA
9  Poletti Elena  A 2000 180 ITA
12  Trucco Valeria  C 1999 193 ITA
13  Marangoni Sofia P/G 1995 173 ITA
14  Bocchetti Sara  G 1993 175 ITA
19  Salvini Clara  A 1992 180 ITA
21  Brunner Sophia  A/C 1995 185 USA
23  Gill Jasmine Laparis A 1990 185 USA

Allenatore: Riga Massimo
Assistente: Viberti Arnoldo
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news news

il    ricavato    di   jas100    in    beneficenza
Jasmine Bailey alla Città della Speranza per consegnare quanto raccolto
Nei giorni scorsi Jasmine Bailey 
ha fatto visita all’Istituto di Ricerca 
Pediatrica Città della Speranza a 
Padova, già visitato lo scorso anno 
con tutta la squadra. Jasmine è 
stata ricevuta dalla Dott.ssa Ste-
fania Fochesato, consigliera e già 
presidente della Fondazione On-
lus Città della Speranza, alla quale 
ha voluto consegnare di persona 
quanto raccolto lo scorso no-
vembre con “Jas100“, l’evento di 
beneficenza organizzato dall’A-
genzia Two Points per celebrare le 
sue 100 partite con le Lupe.
Ricordiamo che sin dal 1994 la 

Fondazione Città della Speranza 
opera nel sociale, attraverso pro-
getti di assistenza volti a migliorare 
la qualità di vita dei bambini leuce-
mici ricoverati per lun-
ghi periodi in ospedale. 
Nel 2012 è stato inau-
gurato l’Istituto di Ri-
cerca Pediatrica Città 
della Speranza diretto 
dal Professor Giusep-
pe Basso, per promuo-
vere l’attività di ricerca 
nel campo delle pato-
logie pediatriche. Per 
maggiori informazioni 

ed eventualmente dare un aiuto 
concreto a questa importante 
causa, vi invitiamo a visitare il sito 
www.cittadellasperanza.org.

giornate    dello   sport   con   le   lupe
Le giallonere hanno incontrato gli studenti del Duca d’Aosta e non solo 
A metà febbraio ci sono state le 
Giornate dello Sport 2018, che 
hanno visto diverse Lupe far visita 
a tante scuole di tutto il territo-
rio. Particolarmente significativa la 
giornata dedicata alle classi della 

scuola elementare Duca d’Aosta 
di San Martino di Lupari, con due 
speciali appuntamenti.
Il primo è stato presso l’azienda 
Fila Surface Care Solutions: il main 
sponsor della società ha ospitato 

l’incontro tra un centinaio di stu-
denti e le due Lupe Angela Gia-
nolla ed Elena Fietta, le quali con 
la consueta disponibilità si sono 
intrattenute con i ragazzi, rispon-
dendo a tante domande e curio-
sità, per poi distribuire ad ognuno 
un buono per le prossime partite 
casalinghe di A1 e A2.
La mattinata è poi proseguita al 
palasport di Via Leonardo da Vin-
ci, dove le Lupe Megan Mahoney, 
Jasmine Bailey, Elena Fietta, Anna 
Profaiser e Marema Diouf, insie-
me ai giocatori della Luparense 
Football Club, hanno incontrato 
circa 300 studenti, affrontandosi 
anche in una simpatica doppia sfi-
da di basket e calcio. Ancora gra-
zie a tutti per la partecipazione!

a   luglio   torna   il   camp   di   lavarone
Dall’1 al 7, Camp di Alta Specializzazione per ragazze dal 2002 al 2006
Anche nel 2018 torna il “Camp 
di Alta Specializzazione” Lupeba-
sket! Dall’1 al 7 luglio la splendida 
Lavarone, in Trentino Alto Adige, 
sarà ancora la casa delle Lupe per 
un’intera settimana.
L’edizione 2018 sarà rivolta alle 
giovani cestiste di tutto il Veneto 
e non solo, nate dal 2002 al 2006, 
e a guidarle in questa preziosa e 
stimolante avventura ci sarà anco-
ra una volta una squadra di tecnici 
qualificati, capeggiati da Larry Abi-
gnente (coach del Fila in A1 e già 
assistente della Nazionale), Fran-

cesca Di Chiara (assistant coach 
in A1, allenatrice nel giovanile e 
responsabile tecnico minibasket) e 
Michele Tomei (assistant coach del 
Fanola in A2 e allenatore nel setto-

re giovanile). Presto ufficializzere-
mo tutte le info per le iscrizioni, nel 
frattempo ragazze tenete libera l’a-
genda: dall’1 al 7 luglio vi vogliamo 
a Lavarone con noi!

Mi sembra ancora ieri quando ero 
al PalaLupe a guardare l’ultima par-
tita prima di Natale, a cenare tutti 
insieme al St. Marteen, a prendere 
un po’ in giro Il Vale, per poi torna-
re a casa con Easy Peasy a fianco e 
finalmente essere di nuovo un’italia-
na in Italia (si dopo un po’ si sente 
la mancanza). Ebbene, è passato un 
mese e mezzo, ma in questo mese 
e mezzo ci sono stati nuovi inizi, 

mille avventure, un pizzico di gelo e 
nuovi amici.
Il 19 dicembre io partivo per go-
dermi il Natale italiano e pensavo: 
“forse riesco a schivare il rigido 
inverno che tutti quest’anno temo-
no”; a dirla tutta, mentre sculettavo 
sulla Saslong ero anche abbastanza 
sicura di essere riuscita nell’impresa, 
dato che mi arrivavano notifiche 
di -15 gradi centigradi in quel di 
Keokuk. È bene che sappiate: mai 
peccare d’arroganza.
Il mese di gennaio non è stato faci-
lissimo da gestire dal punto di vista 
climatico: neve, vento, temperature 
da -20, nessuna possibiltà di andare 
al college in bici, ma soprattutto tra-
sferte di 4 ore in cui faceva talmen-
te freddo che i finestrini del pulmi-
no erano ghiacciati per dentro (la 
trasferta a Lavagna durante i playoff 

di Serie B è stata una favola).
Il tutto però, come potete immagi-
nare, si è mischiato a nuovi inizi e alla 
ripresa della “solita” routine: scuola, 
basket, basket, scuola, pulisci l’ap-
partamento, fai la spesa e divertiti il 
weekend. Nonostante non sia cam-
biato molto dal primo semestre, c’è 
sempre qualcosa di nuovo che mi 
fa aprire gli occhi e rendermi con-
to che sì, sono sempre io che sto 
vivendo “The Italian dream”, io che 
mi sto creando una piccola famiglia 
americana con le mie compagna di 
squadra, ed è tutto a dir poco fanta-
stico, nonostante il freddo, il ghiaccio 
e il sonno arretrato per le continue 
trasferte “miles away”.
Che altro dire? Io sono pronta per 
la primavera.

Dalla sperduta Keokuk,
Ben.

benni's   nugae    4:   un   freddo   inverno   
Nuovo appuntamento con la rubrica di Benedetta Morpurgo da Keokuk, Iowa
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schio   troppo   forte,   fila   a   testa   alta
Alle Final Four di Alessandria le Lupe cedono al Famila, che poi trionfa

il   fanola   va   a   un   passo    dall'impresa
Il derby con Vicenza sfugge in volata nonostante una generosa rincorsa
Fanola San Martino  58
VelcoFin Vicenza   62
 
LUPE SAN MARTINO: L. 
Fietta ne, E. Fietta 22, Amabi-
glia 13, Scappin, Brutto, Cro-
cetta 5, Milani 8, Profaiser 2, 
Pettenon, Diouf ne, Meroi, 
Baldi 8. All. Valentini.
AS VICENZA: M. Destro, 
Monaco 10, Mingardo 2, F. 
Destro 7, Stoppa ne, Gamba, 
Ferri 6, Brcaninovic 28, Santa-
relli 4, Zanetti 5, Pizzolato ne. 
All. Chimenti.
ARBITRI: Biondi di Trento e 
Roiaz di Muggia (TS).
PARZIALI: 14-22, 26-34, 39-43.
NOTE: Tiri da due: San Mar-
tino 18/50, Vicenza 16/52. 
Tiri da tre: San Martino 5/20, 
Vicenza 4/12. Tiri liberi: San 
Martino 7/11, Vicenza 18/24.
 
Si decide solo in volata il derby 
veneto tra Fanola e VelcoFin, recu-
pero del 18° turno di A2. Le giallo-
nere di coach Valentini sono state 
protagoniste di una lunga rincorsa 
che nel finale le ha viste tornare 
più volte a -1, ma non riuscire a 
piazzare la zampata vincente.
 
Avvio intenso quello delle Lupe, 
che con una buona aggressività 
in difesa salgono sul 9-4 dopo 5’. 
Il problema però è che sin dalla 
palla a due Vicenza domina sotto 
i tabelloni (22-6 nei primi 10’, con 
9 rimbalzi in attacco), e quando 
si mette al lavoro Brcaninovic – 
autrice di ben 14 punti nel solo 
primo quarto – Vicenza va al sor-

passo e in un amen trova anche 
l’allungo: 14-22 il punteggio alla 
prima pausa.
 
La bosniaca è semplicemente 
inarrestabile, e in avvio di secondo 
quarto firma subito la sua terza 
tripla. Le risponde però alla stessa 
maniera Amabiglia, che con due 
bombe consecutive riavvicina le 
sue. San Martino c’è e combatte, 
al 18’ Fietta con una bella entra-
ta firma il -6 sul 26-32, anche se 
all’intervallo lungo il parziale del 
secondo periodo è perfettamen-
te in equilibrio: 12-12.
 
Al ritorno in campo Meroi suona 
la carica con una serie di rimbalzi e 
di palle recuperate. Le padrone di 
casa ci credono, e con un’altra tri-
pla di Amabiglia e l’arresto e tiro di 
Milani al 28’ sono di nuovo a -2, sul 
39-41. Prima dell’ultimo riposo, è 
Santarelli a restituire ossigeno alle 
vicentine firmando il 39-43.
 
Nel quarto periodo il Fanola 
torna più volte a contatto, al 33’ 
Fietta trova anche il -1 sul 45-46. 
Brcaninovic risponde con l’enne-
simo canestro da fuori, e poi con 

capitan Ferri le biancorosse si ri-
portano sul 47-54 (36’). È sempre 
una Fietta da 22 punti, 7 rimbalzi 
e 5 assist a tenere vive le speran-
ze giallonere: a 3’ dalla fine la sua 
penetrazione vale il 53-54. Le ri-
spondono Zanetti e la solita Brca-
ninovic, anche se a 30” dalla sirena 
San Martino è ancora a -3 sul 57-
60. Qui Meroi va a un passo dal 
recupero ma per gli arbitri è fallo, 
e Brcaninovic dalla lunetta sigla i 
liberi che mettono la parola fine.

CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni 36
B&P Costa Masnaga 34
Alpo Villafranca  30
Eco Castelnuovo Scrivia 28
Tec-Mar Crema  28
Il P. Casa d’Aste Milano 28 
VelcoFin Vicenza  26
Delser Udine  20
Giants Marghera  20
San Salvatore Selargius 12
Fassi Edelweiss Albino 12
G&G Pordenone  10 
Itas Bolzano  10
CUS Cagliari   10
Carosello Carugate 8 
Fanola San Martino 6
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Famila Wuber Schio  72
Fila San Martino   51
 
SCHIO: Yacoubou 23 (9/13), 
Gatti (0/2), Miyem 6 (2/7, 0/1), 
Tagliamento 8 (1/1, 2/4), An-
derson 14 (1/2, 4/6), Masciadri 
(0/2, 0/1), Zandalasini 10 (5/7, 
0/3), Ngo Ndjock 2 (1/3), Dot-
to 6 (3/7), Macchi 3 (1/1, 0/2). 
All. Vincent.
SAN MARTINO: Oroszova 4 
(2/7, 0/4), Mahoney 13 (5/12, 
1/1), Filippi 2 (1/1, 0/3), To-
nello 3 (0/2, 1/2), Amabiglia 3 
(1/1), Fassina 1 (0/1), Bailey 6 
(3/9), Keys 15 (1/2, 3/4), Beral-
do ne, Milani (0/1), Gianolla 4 
(2/5, 0/1). All. Abignente.
PARZIALI: 18-15, 37-24, 58-34.
 
Il sogno Coppa Italia del Fila si 
infrange in semifinale, contro la 
corazzata Schio. Alle Final Four di 
Alessandria le Lupe hanno dispu-
tato una partita coraggiosa e con 
personalità, rimanendo avanti per 
quasi tutto il primo quarto e co-
munque in partita per tutto il pri-
mo tempo. Poi però un break in 
avvio di terza frazione ha spezza-
to in due la gara, e nonostante le 
ragazze di Abignente non abbiano 
mai smesso di lottare, il Famila è 
andato a prendersi con merito la 
finale, poi vinta nettamente con-
tro Lucca.
 
I primi 4 punti sono del Fila, e 
portano la firma di Filippi e Bai-
ley. Proprio Bailey è la più ispirata 
nell’ottimo avvio delle Lupe, avan-
ti 2-8 dopo 3’. Poi Keys risponde 

ad Anderson, ma un paio di palle 
perse costano alle giallonere al-
trettanti contropiedi. Schio intan-
to va già sotto da Yacoubou, e al 
6’ agguanta il pareggio a quota 11. 
È dalla lunetta che Miyem porta 
per la prima volta avanti il Famila 
al 9’ (15-13), e nel finale a Maho-
ney risponde con altrettanta clas-
se Zandalasini, per il 18-15 della 
prima pausa.
 
Al ritorno in campo, Zandalasini e 
Macchi firmano un 4-0 nei primi 
20” che obbliga coach Abignente 
all’immediato time-out. Ancora 
con lo strapotere sotto canestro 
di Yacoubou, Schio allunga il par-
ziale fino all’11-0 (27-15 al 13’). È 
un bel canestro con fallo di Gia-
nolla a sbloccare San Martino, 
capace di riportarsi a -7 con la 
tripla di Mahoney. Le Lupe si bat-
tono con coraggio a rimbalzo (9 
in attacco nel primo tempo), an-
che se le percentuali non eccelse 
non consentono di sfruttare i tan-
ti extra possessi, mentre dall’altra 
parte Anderson si conferma cini-
ca firmando la bomba del 33-22. 
A chiudere la prima metà di gara 
è poi il bel canestro in entrata 
dell’ex Dotto, per il 37-24 di metà 
gara.
 
Dopo l’intervallo si ricomincia 
con la solita Yacoubou, che con 
7 punti nei primi 3’ del quarto fa 
scollinare il vantaggio oltre le 20 
lunghezze. Come nel secondo 
periodo, Schio inizia con un break 
che stavolta imprime una svolta 
decisiva alla partita: 13-0 il par-

ziale che raddoppia il vantaggio 
Orange, e 50-24 il punteggio al 
25’. San Martino però non smet-
te di lottare, e trovando anche un 
buon contributo di Amabiglia dal-
la panchina rosicchia un po’ dello 
svantaggio. Ancora una volta, tut-
tavia, la frazione si chiude con un 
buzzer beater scledense: la tripla 
di Tagliamento sulla sirena vale il 
58-34 del 30’.
 
Il divario è importante, ma il Fila 
onora fino all’ultimo l’impegno e 
prova ancora a ricucire parte del 
gap, tornando anche sul 67-51 
con due triple di Keys. Il vantaggio 
delle avversarie resta in ogni caso 
consistente, e alla sirena finale 
non rimane che alzare bandiera 
bianca. Le Lupe escono comun-
que a testa alta, e ora potranno 
tornare a concentrarsi con fidu-
cia sul campionato: domenica in 
casa con Torino parte il Round of 
Challenges.
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serie   c   -   settore   giovanile SETTORE   GIOVANILE
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Virtus Venezia   62
Essegi Giovani Lupe  72
 
VIRTUS VENEZIA: Deppieri, 
Rosa 8, Tosi 8, Bottoni, Bertag-
gia 2, De Vettor, Meneghello 
12, Tortato 15, Pizzi, Collarin 
15, Dorattiotto 2, Rogante. 
All. Marella.
GIOVANI LUPE: L. Fietta 5, J. 
Scappin, Meroi 5, Boaretto 2, 
Diouf 6, Nezaj 16, Peserico 22, 
L. Busnardo, Benato 6, Mar-
con, Crocetta 10. All. Tomei.
PARZIALI: 18-16, 33-37, 46-63.

Le Giovani Lupe della Essegi vin-
cono in casa della Virtus Venezia e 
si confermano al secondo posto 
in classifica con 14 successi in 16 
partite, staccando per il momento 
Martellago.
Partita equilibrata e combattuta 
quella disputata sul parquet delle 
veneziane. Dopo un primo tem-
po tutto punto a punto (33-37), le 
ragazze di coach Tomei hanno tro-
vato l’allungo decisivo in un terzo 
quarto da 26-13 di parziale, trasci-
nate in particolare dai canestri di 
Peserico (22 punti) e Nezaj (16).

Domenica 4 marzo si gioca in 
casa: la partita con Garda è in pro-
gramma al PalaLupe alle 15, prima 
di quella di A1 tra Fila e Torino.

serie   c:    essegi   batte   la   virtus   venezia
Prosegue il cammino, domenica alle 15 sfida al PalaLupe contro Garda

Essegi San Martino  67
Piscine Schio   51
 
SAN MARTINO: Damjano-
vic, Fietta 4, Meroi 3, Diouf 4, 
Nezaj, Peserico 24, Baldi 10, 
Profaiser 13, Busnardo, Bena-
to 3, Guarise 6. All. Valentini.
PALLACANESTRO SCHIO: 
Chagas 15, Dell’Otto 4, Batti-
lotti 4, Cappozzo, Guadagnini, 
Viviani 7, Garzotto 4, Introna 
13, Meggiolaro, Merlini, Djodj 
4. All. Zanella, vice Nicoli.
PARZIALI: 18-16, 34-26, 50-41.
 
La fase a orologio del campio-
nato Under 18 Gold si apre con 
un importante successo per la 
Essegi. Con una grande prova di 
forza e caratter,e le Lupe targate 

si impongono infatti su un Famila 
Schio sceso in quel del PalaLupe 
deciso a ripetersi, e portare a casa 
la partita come era successo nella 
prima fase del campionato. Que-
sta volta, però, si sono trovate di 
fronte un branco di Lupe decise e 
determinate, che hanno sfoggiato 
una partita di alta intensità per tut-
ti i quattro periodi lasciando poco 
spazio di manovra alle scledensi, lo 
dimostra il fatto di essersi imposti 
in tutti i parziali di gara.
Buona la partenza delle Lupe con 
Peserico in grande serata, che poi 
sarà la top scorer con 24 punti, e 
Baldi che ha preso per mano la 
squadra dando senso di tranquil-
lità come punto di riferimento, e 
aiutate da Profaiser in fasi alterne 
sperando che trovi, nelle prossime 

partite, una certa continuità. Il Fa-
mila con l’ingresso dello spaurac-
chio, l’argentina Chagas, sperava di 
poter ribaltare la partita ma con 
una nostra difesa asfissiante e con 
raddoppio continuo portato da 
Meroi e Peserico, coadiuvate da 
tutta la squadra, hanno ridimen-
sionato e contenuto l’argentina.
La Essegi si porta così a +2 in 
classifica sulle vicentine, con il van-
taggio negli scontri diretti (2-1), e 
compie un passo avanti importan-
te per la conquista del terzo po-
sto nel girone, anche se la strada è 
ancora lunga. Le Lupe hanno co-
munque dimostrato in questa oc-
casione un grande spirito di squa-
dra che dovrà essere confermato 
anche nelle prossime gare, e allora 
nessun traguardo sarà precluso.

under   18    gold:   buona   doppia   vittoria
La fase a orologio parte con le importanti affermazioni su Schio e Vicenza

under   16   gold:    continua   la   marcia
La vittoria con l’ostica Zanè consente di conservare la vetta del girone
Virtus Zanè       49
Mazzonetto San Martino     72
 
SAN MARTINO: Damjanovic 
2, Cagnin, Antonello 13, Gua-
rise 18, Monti Cavaler, Chiap-
perini 2, Giacomazzi, Biliato 8, 
Peserico 25, Ferrari, Ferraro, 
Coccato 4. All. Valentini, vice 
Parolin.
PARZIALI: 12-25, 30-36, 45-52.
 
Dodicesima vittoria su tredici gare 
per le ragazze dell’Under 16 Gold 
Mazzonetto. La partita contro 
Zanè, fino allo scorso anno squa-

dra ostica per le Lupe nel cam-
pionato Under 14, si è rivelata di 
agevole soluzione. Fin da subito le 
giallonere hanno messo in campo 
in la giusta concentrazione e il pri-
mo quarto le ha viste in vantaggio 
già di 13 punti (12-25).
Il secondo e terzo quarto sono 
stati meno produttivi (18-11 e 
15-16), ma le ragazze hanno co-
munque giocato un buon basket 
senza farsi impensierire dalle av-
versarie che si sono battute con 
la grinta che da sempre le con-
traddistingue. Nell’ultimo quarto 
Zanè non è più riuscita a trovare 

la via del canestro e le ragazze di 
Valentini e Parolin hanno preso il 
largo, segnando ben 20 punti con-
tro i 4 delle avversarie.
Buona prestazione di tutte le 
Lupe, che con il lavoro di squadra 
sono riuscite a trovare ottime so-
luzioni in attacco riuscendo a te-
nere bene in difesa fino alla fine 
della gara.
Bravissime ragazze, il vostro im-
pegno durante la settimana sta 
dando ottimi frutti e il primato in 
classifica ne è la prova, continuate 
a dare il massimo in tutti gli incon-
tri e cercate sempre di divertirvi!

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

centro ambulatoriale
polispecialistico

under   18   silver:   CHIUSURA   VINCENTE
La prima fase di campionato si conclude con l’affermazione a Montecchio
Montecchio Maggiore  59
IFP San Martino   81

BASKET MONTECCHIO 
MAGGIORE: Randjelovic 5, 
Caprin, A. Balbo, Giacomello 
3, Bevilacqua 9, F. Balbo 5, Le-
sca 9, Chiementin 2, Porcu 6, 
Gonzati 4, Tonello 7, Tonin 9. 

All. Callegaro.
SAN MARTINO: Masoch, F. 
Cavalli 17, Badaile 6, Gasparin 
7, C. Cavalli 11, Beghetto 4, 
Roncato, Salviato 2, Galiazzo, 
Giacomazzi 19, Artuso 6, Ben-
fatto 9. All. Parolin.
PARZIALI: 13-22, 31-42, 45-63.
ARBITRO: Sidibe di Arzignano.

Vittoria sul campo di Montecchio, 
nell’ultima giornata della prima 
fase, per l’Under 18 Silver targata 
IFP. Le ragazze di coach Parolin si 
impongono 81-59 al termine di 
una partita comandata sin dal pri-
mo quarto, e chiudono così que-
sta fase di campionato in quinta 
posizione.

ES
FINESTRA

AS Vicenza   38
Essegi San Martino   94

AS VICENZA: V. Maculan 2, 
Fabrello 4, Tirone, Gulino, A. 
Maculan 13, Dal Sasso, Varal-
ta 7, Pilastro 2, Mioni 10. All. 
Gorgone.

LUPE SAN MARTINO: Coc-
cato 6, Damjanovic 2, Fietta 
15, Meroi 2, Diouf 4, Nezaj 6, 
Peserico 26, Baldi 6, Profaiser 
8, Busnardo, Benato 10, Gua-
rise 9. All. Valentini.
ARBITRO: Scarlassare di Malo.
PARZIALI: 7-27, 13-52, 32-78.

Senza storie la sfida disputata sul 
campo di Vicenza, fanalino di coda 
ancora a secco di vittorie in que-
sta stagione. Le Lupe comandano 
sin dal primo quarto, e il +39 di 
metà partita consente di giocare 
una ripresa sul velluto, e conqui-
stare così un altro successo.



join   the   game:   in    5   alla   fase    regionale  
Due squadre U14 e tre squadre U13 tra i primi posti alla fase provinciale

settore    giovanile
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Nel weekend in tutta Italia è an-
data in scena la prima fase del Join 
the Game, il campionato nazio-
nale 3×3 riservato alle categorie 
Under 14 e Under 13 maschili e 
femminili, che anche quest’anno 
vede coinvolti circa 35.000 ragazzi 
e ragazze.
Come al solito partecipavano 
diverse formazioni giallonere, e 
sono arrivati anche quest’anno 
ottimi risultati.
 
Nella categoria Under 14 due 
squadre su tre hanno conquista-
to il pass per la fase regionale. Il 
quartetto denominato Lupe C 
(composto da Rachele Bortoloz-
zo, Sofia Frigo, Aurora Gemin e 
Margherita Giacomazzi) ha con-
quistato il titolo provinciale!
Quarto posto e qualificazione 
ottenuta per le Lupe A (Eleono-
ra Buson, Martina Scappin, Giulia 
Silvestri, Rebecca Zanon), mentre 
sono sfumate solo al supplemen-
tare, per un fallo che ha dato il 

punto decisivo alle avversarie, le 
speranze delle Lupe B (Evamaria 
Candiotto, Gaia Miotti, Gloria Pa-
van, Giulia Simeoni).
 
Ottimi risultati anche nella cate-
goria Under 13, dove le Lupe 
erano presenti con ben cinque 
squadre. Tre di loro hanno con-
cluso ai primissimi posti, conqui-
stando il pass per la fase regionale. 
Si tratta delle squadre denomina-
te Lupe A (Linda Campagnolo, 
Camilla Guidolin, Gloria Malin, 
Alessia Menon), Lupe C (Alice 
Bergamin, Matilde Lessio, Sofia 

Salvalaggio, Caterina Sartor) e 
Lupe B (Benedetta Fabbian, Anna 
Farina, Giulia Olivo).
Non ce l’hanno fatta invece a 
qualificarsi, ma è stata per loro co-
munque una giornata di crescita e 
divertimento, le formazioni Lupe 
D (Marina Dukic, Aleida Gnoatto, 
Aurora Lovisetto, Vittoria Mar-
con) e Lupe E (Claudia Bellon, 
Maddalena Menegon, Gemma 
Tartaro, Emma Tognazzo).
Complimenti a tutte, e in bocca al 
lupo alle qualificate per la prossi-
ma fase, che si terrà a Verona do-
menica 18 marzo!

Amichevole per le nostre Lupette 
del gruppo Gazzelle, guidate dalle 
istruttrici Valentina Martini e Irene 
Sartore, che si impongono per 
differenza punti dopo aver pareg-
giato i sei mini tempi contro i ma-
schi pari età del Cmb Jolly.
Tanta energia e grinta in campo, 
bravissime tutte!!

minibasket:   gazzelle   in   amichevole 
Bella e vittoriosa partita per le Lupette contro i maschi pari età del CMB Jolly
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Pall. Umbertide (7)

Techedge Broni (10)

ULTIMO   TURNO
18^ GIORNATA, 18-02-2018
Fixi Piramis Torino - Saces Mapei Napoli  54-69
Famila Wuber Schio - PF Broni  88-43
M.N. Vigarano - Fila San Martino  53-65
Treofan Battipaglia - Passalacqua Ragusa  60-72
Gesam Lucca - Umana Reyer Venezia  50-66

TURNO   odierno
19^ GIORNATA, 04-03-2018
Umana Reyer Venezia - Saces Mapei Napoli
Treofan Battipaglia - Famila Wuber Schio
Passalacqua Ragusa - Gesam Lucca
Fila San Martino - Fixi Piramis Torino
PF Broni - Meccanica Nova Vigarano

prossimO   TURNO
20^ GIORNATA, 11-03-2018
Famila Wuber Schio - Umana Venezia
Passalacqua Ragusa - Saces Mapei Napoli
Gesam Lucca - Fila San Martino
PF Broni - Fixi Piramis Torino
Meccanica Nova Vigarano - Treofan Battipaglia

le   PROSSIMe   partite
GESAM GAS&LUCE LUCCA - FILA SAN MARTINO
Domenica 11/03/2018, ore 18.00 - PalaTagliate - Via delle Tagliate 84, Lucca 

SACES MAPEI GIVOVA NAPOLI - FILA SAN MARTINO 
Domenica 18/03/2018, ore 18.00 - Pal. G. Piccolo - Via Matilde Serao, Cercola (NA) 

CLASSIFICA     SERIE   A1    "Gu2to   cup" 
Famila Wuber Schio  32 18 16 2 1376 1059
Umana Reyer Venezia  28 18 14 4 1262 1040
Passalacqua Trasporti Ragusa 22 18 11 7 1237 1152
Saces Mapei Givova Napoli 22 18 11 7 1260 1143
Gesam Gas&Luce Lucca  20 18 10 8 1198 1177
Fila San Martino  18 18 9 9 1177 1180
Pall. Femm. Broni 93  14 18 7 11 1038 1227
Fixi Piramis Torino  12 18 6 12 1103 1252
Meccanica Nova Vigarano 10 18 5 13 1167 1296
Treofan Battipaglia  2 18 1 17 1073 1365


