
Siamo arrivati alla conclusione del Round of 
Challenges di Gu2to Cup, la sfida con Broni 
sarà l’ultima prima dei playoff per le ragazze 
del Fila. Domenica scorsa, dopo tre vittorie 
consecutive, le Lupe sono purtroppo cadu-
te sul campo di Napoli, e la beffa subita in 
rimonta ha comportato la rinuncia all’obietti-
vo quarto posto, proprio quando la rincorsa 
sembrava potersi concretizzare. Ma non biso-
gna demoralizzarsi, perché la fase che conta 
arriva proprio ora, e le giallonere affronte-
ranno la loro quarta avventura consecutiva 
ai playoff con la stessa voglia di stupire che da 
sempre le caratterizza.
Se sarà quinto o sesto posto (e quindi quarti 
di finale con Napoli o con Ragusa) non di-
pende solo da noi, ma anche da quello che 
accadrà sul parquet del Palavesuvio: se Napoli 
batterà Lucca, allora una vittoria ci darebbe 
la quinta piazza, mentre se vinceranno le to-
scane allora sarà sicuramente sesta posizione.

Intanto però pensiamo alla nostra sfida, da 
vincere non solo per riscattare lo stop della 
settimana scorsa, ma anche perché c’è una 
piccola rivincita da prendersi con le pavesi, 
che lo scorso febbraio si sono imposte al Pa-
laLupe per 56-50. Rispetto a quella sfida non 
ci saranno tra le ospiti Julie Wojta e Valentina 
Gatti, entrambe infortunate, ma la squadra di 
coach Sacchi ha dimostrato di essere un osso 
duro e bisognerà dare il massimo.
Al termine della sfida andrà in scena la tre-
dicesima edizione della Serata VIP, nella quale 
come ogni anno celebreremo tutte le nostre 
atlete senior, giovanili e minibasket. Uno spet-
tacolo con tanti ospiti e sorprese, per cui non 
andate via! E un altro appuntamento spet-
tacolare sarà l’amichevole di mercoledì con 
le tre volte campionesse d’Europa di Ekate-
rinburg, assolutamente da non perdere.
Ma ora concentrazione al campo, per render-
la una vera serata di festa... 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

serata   di    festa   al    palalupe,
per    il   fila   l'ostacolo    broni
Ultima prima dei playoff per le Lupe, e al termine lo spettacolo VIP!
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Lupebasket

PF    BRONI    93
6  Costa Siria  G 1998 171 ITA
7  Moroni Giulia  P 1994 170 ITA
8  Pavia Enrica  G 1989 176 ITA
9  Bonasia Valentina P 1994 165 ITA
10  Wojta Julie Nicole G/A 1989 183 USA
14  Ravelli Ashley  P/G 1993 175 ITA
18  Castello Elena  A/C 1998 185 ITA
23  Baldan Celeste  P/G 2000 170 ITA
24  Premasunac Nina A/C 1992 186 CRO
30  Corbellini Margherita A 1998 175 ITA
40  Fusari Chiara  P 1998 170 ITA
44  Gatti Valentina  C 1988 190 ITA
80  Van Grinsven Chatilla A/C 1991 191 OLA

Allenatore: Sacchi Roberto
Assistenti: Fontana Alessandro - Zara Francesca
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serata   vip news

13^   edizione   delle    premiazioni   v.i.p. 
Al termine di Fila-Broni sarà festa grande con tutte le squadre giallonere
Ecco tutti i vincitori fino ad oggi!
 
2006 - Fila vs Pesaro
Celeste Villatora  (Under 13)
Sara Scappin  (Under 14)
Chiara Mognon  (Under 16)
Elena Ebrini  (Under 16 Ecc.)
Monica Tonello  (Under 18)
Cinzia Stocco  (Serie C)
Stefania Costa  (Serie B Ecc.)
 
2007 - Fila vs Thermal Abano
Silvia Carlesso  (Under 13)
Sophia Costacurta  (Under 13)
Marianna Morao  (Under 14)
Elisa Civiero  (Under 16)
Giorgia Rinaldi  (Under 16 Ecc.)
Veronica Girolimetto  (Under 19)
Stefania Toso  (Serie C)
Alice Palliotto  (Serie B Ecc.)

2008 - Fila vs Porto S.Giorgio
Claudia Amabiglia  (Esordienti)
Chiara Zorzo  (Under 13)
Annaclara Lison  (Under 14)
Nicole Simonetto  (Under 15)
Laura Facci  (Under 17)
Elisa Favaron  (Under 19)
Claudia Colafranceschi  (Serie C)
Valentina Stoppa  (Serie B Ecc.)

2009 - Fila vs Biassono
Sara Parolin  (Under 13)
Noemi Dalla Vecchia  (Under 14) 
Alessia Michelon  (Under 15)
Ilaria Olivetto  (Under 17)
Gloria Pettenon  (Under 19)
Anita De Poli  (Serie C)
Caterina Dotto  (Serie A2)

2010 - Fila vs Borgotaro
Serena Benzon  (Minibasket)
Linda Stocco  (Under 14)

Veronica Zulian  (Under 17)
Beatrice Mognon (Under 17 Ecc.)
Yasmine Al Hage  (Serie C)
Valentina Martini  (Serie C)
Alessia Cattapan  (Serie A2)

2011 - Fila vs Borgotaro
Alessandro Cusinato (Minibasket)
Nicole Beghetto  (Minibasket)
Martina Fassina  (Under 13)
Delia Cucorada  (Under 14)
Veronica Bortolozzo  (Under 15)
Gloria Artuso  (Under 17)
Eleonora Sbrissa  (Under 19)
Irene Bergamin  (Serie B)
Giulia Pegoraro  (Serie A2)

2012 - Fila vs Marghera
Riccardo Salvador  (Minibasket)
Francesca Cavalli  (Minibasket)
Alice Bernardi  (Esordienti)
Davide Pasinato  (Under 13 M)
Camilla Tessari  (Under 14/15)
Lidia Campagnaro  (Under 15)
Chiara Zorzo  (Under 17)
Giulia Bressan  (Under 19)
Sophia Costacurta  (Serie C)
Valentina Stoppa  (Serie A2)

2013 - Fila vs Muggia
Andrea Brotto  (Minibasket)
Sara Ferraro  (Minibasket)
Diletta Badaile  (Esordienti)
Elena Stocco  (Under 13)
Francesca Beraldo  (Under 15/17)
Martina Salvalaggio  (Under 17)
Annaclara Lison  (Under 19)
Sara Scappin  (Serie C)
Maria Luisa Sbrissa  (Serie A2) 

2014 - Fila vs Umbertide
Ludovico Monti Cavaler (Minibasket)
Caterina Fior  (Minibasket)

Benedetta Biliato  (Under 13)
Lara Artuso  (Under 14)
Eleonora Di Sabatino  (Under 15)
Gaia Ravelli  (Under 17)
Marianna Morao  (Serie C)
Martina Sandri  (Serie A1)
 
2015 - Fila vs Battipaglia
Davide Squizzato  (Minibasket)
Sofia Frigo  (Minibasket)
Micol Cagnin  (Under 13)
Chiara Cavalli  (Under 14)
Annaclara Gasparin  (Under 15)
Laura Marcon (Under 17 Reg)
Annachiara Crocetta (Under 17 Elite)
Lara Rinaldi  (Promozione)
Benedetta Morpurgo  (Serie B)
Angela Gianolla  (Serie A1)

2016 - Fila vs Ragusa
Noemi Sgarbossa  (Minibasket)
Tigist Simonetto  (Under 13)
Arianna Monti Cavaler (Under 14)
Sara Galiazzo  (Under 16 Reg)
Lisa Busnardo  (Under 16 Elite)
Jessica Scappin  (Under 18 Reg)
Alessia Brutto  (Under 18 Elite)
Silvia Carlesso  (Serie C)
Martina Busnardo  (Serie A2)
Jasmine Bailey  (Serie A1)

2017 - Fila vs Lucca
Marco Grecu  (Aquilotti)
Sofia Salvalaggio  (Gazzelle)
Margherita Giacomazzi  (Under 13)
Veronica Antonello  (Under 14)
Debora Salviato  (Under 16 Reg)
Veronica Giacomazzi  (Under 16 Elite)
Emma Lacagnina  (Under 18 Reg)
Maria Sole Vettore  (Under 18 Elite)
Sofia Pierobon  (Serie C)
Jasmine Keys  (Serie A2)
Marcella Filippi (Serie A1)

CONTAGIO   AZZURRO:   TAPPA   AL   PALALUPE!
La settimana scorsa allenamento con il commissario tecnico Marco Crespi
Mercoledì 14 marzo #Contagio-
Azzurro ha fatto tappa a San Mar-
tino di Lupari: con il commissario 
tecnico Marco Crespi e il vice 
Giovanni Lucchesi si sono allenate 
diverse atlete di Fila e Fanola San 
Martino, VelcoFin Vicenza e Alpo 
Basket Villafranca. 
Con loro anche i rispettivi staff tec-
nici capeggiati da Larry Abignente, 

Jonata Chimenti e Nicola Soave.

Queste le parole del CT Crespi:
“San Martino di Lupari. 13.177 abi-
tanti. Una squadra in A1 femminile, 
una squadra in A2 femminile, me-
glio un Club che - da solo - si è or-
ganizzato con la seconda squadra. 
Un Club dove, in ogni persona, si 
sente lo stesso obiettivo. Dove Lele 

Giuriati, il Presidente si entusiasma 
vedendo correre e tirare una ragaz-
zina all’allenamento della prima 
squadra. Dove Larry Abignente ha 
eletto il Palalupe la sua casa per il 
sesto anno (e verso il settimo). Al-
lenamenti individuali e allenamenti 
dell’A1”.
(l’articolo completo su www.lupebasket.it e 
www.fip.it)

Domenica, al termine della gara 
tra Fila e Broni, insieme alla serata 
VIP arriverà al proprio momento 
clou anche il Concorso “Premia 
la tua Passione“, con le 4 gran-
di estrazioni principali: in palio ci 
sono una crociera nel Mediterra-
neo per due persone offerta da 
Alto Gradimento Viaggi, una TV a 
Led, un computer portatile e una 
fotocamera digitale offerti da Baz-
zacco Srl.
Come sempre i biglietti del con-
corso sono disponibili in cassa con 
un contributo di 1 euro, e vi rac-
comandiamo di controllare anche 

quelli che potreste aver acquistato 
alle partite precedenti: qualunque 

tra essi potrebbe essere il biglietto 
vincente!

premia   la   tua   passione:   4   estrazioni!
Durante la Serata VIP saranno estratti i 4 premi principali del Concorso
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una   notte   da   eurolega:   ekaterinburg!
Mercoledì amichevole con le supercampionesse russe, ingresso gratuito

a   napoli   il   fila   e'   beffato   in   volata
Lupe rimontate nel finale, e purtroppo è addio all’obiettivo quarto posto
Saces Mapei Givova Napoli  69
Fila San Martino       66
 
DIKE BASKET NAPOLI: Di 
Battista ne, Gonzalez ne, Cini-
li ne, Pastore 14 (3/5 da tre), 
Carta 3 (0/3, 1/3), Diene 5 
(1/3, 1/2), Harmon 17 (8/17, 
0/1), Dacic 14 (6/9), Gemelos 
16 (2/4, 4/8), De Cassan ne. 
All. Molino.
BASKET SAN MARTINO: 
Oroszova 8 (1/4, 0/1), Maho-
ney 12 (3/6, 2/5), Filippi 2 (1/4, 
0/4), Tonello (0/2), Fassina 7 
(2/4, 1/1), Bailey 12 (3/5, 1/4), 
Keys 23 (6/13, 2/2), Beraldo 
ne, Milani ne, Gianolla 2 (0/1, 
0/2). All. Abignente.
PARZIALI: 17-16, 35-37, 52-56.
 
Il Fila torna dalla trasferta di Na-
poli con una sconfitta in volata e 
tanti rimpianti. La sfida del Pala-
Vesuvio, quasi uno spareggio per 
il quarto posto che vale il fattore 
campo nel primo turno play off, 
va alle partenopee. Gemelos e 
compagne la spuntano nel finale, 
dopo che le Lupe avevano acca-
rezzato l’impresa-bis all’indomani 
della vittoria di Lucca. Brave però 
le padrone di casa a crederci fino 
in fondo e a trovare la rimonta 
giusta nell’ultimo quarto, che ha 
costretto le giallonere a lasciare il 
campo con l’amaro in bocca.
 
Ritmi alti nelle prime battute, con 
le triple di Diene e Pastore la Dike 
prova subito a fare corsa di testa 
(10-4 dopo 4’). San Martino si af-
fida al buon impatto di Keys, che 

con 5 punti consecutivi riequilibra 
il punteggio. Poi è Fassina a rispon-
dere alla tripla di Gemelos con il 
canestro da fuori che vale il primo 
vantaggio alle Lupe (15-16), anche 
se nel finale un’ingenua palla per-
sa permette a Napoli di gestire al 
meglio gli ultimi 2’: è Harmon sulla 
sirena a fissare il 17-16 del primo 
parziale.
 
Anche nel secondo periodo re-
gna l’equilibrio, il Fila risponde con 
Keys e Fassina ai canestri di Ge-
melos e Harmon (20-20 al 13’). È 
ancora con Carta da dietro l’arco 
(le padrone di casa chiuderanno 
con un ottimo 47% da tre) che 
Napoli tenta nuovamente l’al-
lungo, trovando il +7 sul 33-26. 
Dall’altra parte però va a bersa-
glio Mahoney e poi Keys ne mette 
6 in fila, compresi quelli della tripla 
che vale il controsorpasso (33-
35 al 19’), a chiusura di un break 
di 9-0. Sono poi i liberi di Bailey, 
dopo il canestro di Dacic, a man-
dare le Lupe avanti all’intervallo 
sul 35-37.
 
Al rientro dagli spogliatoi, San 
Martino prova lo scatto e sale 
subito sul +8, con la tripla di Ma-
honey e il 2+1 di Bailey (35-43). 
Dall’altra parte si scatena Har-
mon con un personale parziale 
di 7-0, ma Bailey e Oroszova non 
battono ciglio (42-48 al 25’). È un 
continuo botta e risposta: da una 
parte Diene e Pastore firmano 
da fuori il 49-50, dall’altra Keys e 
Fassina replicano con un 6-0. Poi 
è la solita Gemelos a firmare da 

otto metri il canestro che manda 
le squadre all’ultima pausa ancora 
in pieno equilibrio, sul 52-56.
 
A iniziare meglio la quarta frazio-
ne è la squadra di casa, che con 
Harmon e Dacic trova il nuovo 
pareggio a quota 56. È proprio 
coi centimetri di Dacic che le 
partenopee tornano anche in 
vantaggio, mentre l’attacco di San 
Martino è in rottura prolungata. 
Pastore trova allora la tripla del 
61-56 a 5’ dalla fine, portando il 
parziale sul 12-0. Dopo il timeout 
obbligatorio, finalmente le Lupe si 
sbloccano con l’arresto e tiro di 
Mahoney, e poi è Keys a firmare 
per due volte il -1. Proprio la lun-
ga vicentina realizza dalla lunetta 
il controsorpasso (63-64), ma 
Gemelos replica immediatamen-
te con una bomba importante. 
Poi, dopo il pareggio di Oroszova, 
è Dacic a firmare il canestro del 
68-66. È quello decisivo, infatti in 
un finale convulso il Fila ha la palla 
della vittoria con Bailey, ma la sua 
tripla non va a bersaglio e dalla lu-
netta Pastore chiude i conti.
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È in arrivo un nuovo prestigioso 
evento al palasport di San Martino 
di Lupari, che dopo Italia-Croazia 
dello scorso novembre avrà l’ono-
re di tornare ad ospitare, mercole-
dì 28 marzo, una sfida di carattere 
internazionale. Al PalaLupe infatti 
arriva l’UMMC Ekaterinburg, una 
delle maggiori potenze mondiali 
del basket femminile.
La formazione russa, tre volte cam-
pionessa d’Europa (nel 2003, 2013 
e 2016) e dominatrice in patria 
dove ha vinto gli ultimi 9 titoli con-
secutivi, sarà in Italia per un perio-
do di preparazione in avvicinamen-
to alle Final Four di Eurolega del 
20-22 aprile, alle quali si è qualifica-
ta addirittura per l’11° anno di fila.
Molte delle più grandi campio-
nesse della storia del basket rosa 
(Maria Stepanova, Penny Taylor, 
Candace Parker, Sue Bird, Ticha 
Penicheiro, Diana Taurasi…) hanno 
vestito la maglia di Ekaterinburg 
nel corso degli anni. E anche ora 

il team allenato dall’ex coach del 
Famila Schio Miguel Mendez vanta 
tanti nomi eccellenti.
Il più recente innesto è stato quel-
lo di Maya Moore, quattro volte 
campionessa WNBA con Minne-
sota, già MVP e top scorer della 
lega, vincitrice dell’Eurolega, due 
volte oro olimpico e due volte 
campionessa del mondo con gli 
Stati Uniti. Nel 2017, la celebre ri-
vista Sports Illustrated l’ha definita 
“la più grande vincente nella storia 
del basket femminile”.
Sotto canestro c’è uno dei pivot 
più dominanti di sempre, capace 
di trionfare in tutti i livelli in cui ha 
giocato (NCAA, WNBA, Eurolega, 
Olimpiadi), la statunitense Brittney 
Griner: 206 centimetri di muscoli 
e potenza cestistica, specialista in 
stoppate e… schiacciate.
Tra i tanti altri nomi eccellenti, si 
possono citare la spagnola Alba 
Torrens, una delle più forti giocatri-
ci del nostro continente capace di 

vincere tre volte l’Eurolega con tre 
team differenti, o ancora la lunga 
belga Emma Meesseman, anche lei 
vincente in Europa e protagonista 
ogni estate in WNBA.
L’amichevole con il Fila si giocherà 
alle 19.00 al palasport di Via Le-
onardo da Vinci 9 a San Martino 
di Lupari, e sarà eccezionalmente 
a ingresso gratuito: un’occasione 
imperdibile, dunque, di vedere 
all’azione da vicino alcune delle più 
forti giocatrici del mondo!

raduno   nazionale   u18   a   villafranca
Anna Profaiser in azzurro insieme a coach Valentini, forfait per Beatrice Baldi

A inizio settimana, a Villafranca di 
Verona, si è svolto il raduno della 
Nazionale femminile Under 18, 
che ha il nostro Enrico Valentini 
nello staff tecnico: una bella espe-
rienza anche per Anna Profaiser, 
che figurava tra le convocate! Co-
stretta a dare forfait invece Bea-
trice Baldi, dopo il problema alla 
spalla accusato nell’ultimo turno 
di A2 col Fanola.



photo: Carlo Silvestri

An
ge

la
 G

ia
no

lla
   

   
  #

15



serie   a2   -   serie   c SETTORE   GIOVANILE

anno 5 n. 21 anno 5n. 21  domenica 25 marzo 20188                           domenica 25 marzo 2018 9

Fanola San Martino  44
Alpo Villafranca   61
 
LUPE SAN MARTINO: Beral-
do, E. Fietta 2, Amabiglia 13, 
Scappin 3, Boaretto, Brutto 3, 
Crocetta 3, Milani 4, Profaiser 
4, Pettenon 5, Meroi, Baldi 7. 
All. Valentini.
ALPO VILLAFRANCA: Vespi-
gnani 13, Cabrini 8, Dell’Olio 
8, Viviani, Zanella 7, Venturi, 
Scarsi 4, Pusceddu, Zanardelli 
ne, Zampieri 8, Ramò 4, Man-
cinelli 9. All. Soave.
PARZIALI: 8-18, 15-33, 28-54.

Niente da fare per il Fanola nel 
derby veneto con l’Alpo. Troppo 
forti le veronesi, terze in classifica, 
per una squadra penalizzata anche 
dagli infortuni a due elementi im-
portanti come Fietta e Baldi, ma 
che comunque non ha mai smes-
so di lottare.
L’avvio di gara è equilibrato, con 
le difese a prevalere sugli attacchi: 
dopo 4’ il tabellone dice anco-
ra 4-4. È con un paio di triple di 
Vespignani e Zanella che le ospiti 
si sbloccano e tentano il primo al-
lungo (6-15 all’8’), toccando il +10 
in chiusura di frazione con Cabrini.
San Martino sembra iniziare bene 
il secondo periodo, ma dopo un 
paio di minuti Fietta si infortu-
na alla caviglia ed è costretta ad 
uscire. È un duro colpo per le am-
bizioni della squadra di casa, che 
incassa subito un break di 11-0. 
In attacco le giallonere pagano le 
brutte percentuali, e in breve tem-
po scivolano sul -20 (12-32 al 18’).
Per il Fanola piove sul bagnato, 

perché in avvio di terza frazione 
deve uscire anche Baldi per un 
colpo alla spalla. Nonostante le 
difficoltà, le giallonere non alzano 
mai bandiera bianca e nell’ultima 
frazione riescono anche a recupe-
rare parte del gap, anche se la vit-
toria ospite non è in discussione.

serie   a2:   fanola   sfortunato   con   alpo
Il derby veneto va a Villafranca, le giallonere pagano anche gli infortuni

under   16   gold:    altri   due   bei   successi
Le Lupe si confermano in vetta, e si preparano al big match di Marghera
Volcar Vicenza      43
Mazzonetto San Martino   109

SAN MARTINO: Damjano-
vic 6, Cagnin 14, Antonello 8, 
Guarise 18, Chiapperini 11, 
Giacomazzi 12, Frigo 8, Biliato 
11, Peserico ne, Ferrari 4, Fer-
raro 9, Coccato 8. All. Parolin.
PARZIALI: 10-27, 18-52, 25-78.
 
Mazzonetto San Martino     82
Basket Conegliano      48

SAN MARTINO: Damjano-
vic 2, Cagnin 6, Antonello 15, 
Guarise 24, Chiapperini 2, 
Giacomazzi 2, Frigo 6, Biliato 
2, Peserico 18, Ferrari, Ferra-
ro 1, Coccato 4. All. Valentini.
PARZIALI: 23-14, 40-30, 68-47.

Con altre due vittorie l’Under 16 
Gold Mazzonetto continua la scia 
positiva nella fase di ritorno del 
campionato, confermandosi in vet-
ta alla classifica con 15 successi in 
16 incontri.
Nella partita contro Vicenza coach 
Parolin non ha avuto nessun pro-
blema di gestione del gruppo. Le 
ragazze sono entrate in campo col 
giusto impegno e subito si è capito 
che la gara sarebbe stata di facile 
soluzione. Tutte le atlete hanno 
dato l’idea di divertirsi, ed è stato 
molto piacevole vederle gioca-
re rilassate, senza comunque mai 
mettere in dubbio la vittoria finale. 
Ogni tanto queste partite sono 
utili per sgombrare la testa e scio-
gliere le tensioni che si accumulano 
durante gli allenamenti.

La sfida contro Conegliano (che 
vedeva come coach avversario 
Michele Tomei) ha visto le ragazze 
di Valentini prendere il largo solo 
dopo la pausa lunga. Nei primi due 
quarti le avversarie sono rimaste a 
10 punti di distanza giocando un 
bel basket, e mettendo a segno 
molti tiri da fuori. Dal terzo quarto 
in poi le giallonere sono riuscite a 
far valere la propria esperienza e la 
maggior preparazione fisica, tenen-
do un ritmo alto fino alla sirena.
La prossima gara sarà in trasferta, 
domenica contro una Marghera 
che sulla carta, assieme a Reyer e 
Schio, si presenta come una delle 
favorite del campionato. Brave ra-
gazze… date sempre il massimo 
per essere competitive e grintose 
come lo siete state finora!

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

centro ambulatoriale
polispecialistico

under   18   gold:   successo   su   treviso
Lupe sempre più vicine al 3° posto che vale gli spareggi per l’Interzona
Essegi San Martino  63
Nuova Pall. Treviso  36
 
LUPE SAN MARTINO: Guli-
no 4, Coccato 2, Damjanovic, 
Fietta 6, Meroi 10, Diouf 4, 
Nezaj 5, Baldi 8, Profaiser 12, 
Busnardo, Benato 3, Guarise 
9. All. Valentini.
NUOVA PALL. TREVISO: Fu-
ser 5, Pavan 7, Cazzaro 4, Gu-
linazzo, Bonato 4, Toffolo 4, 
Gini 4, Grigoletto 4, Gatto 3, 
Stocco 1. All. Nani.
PARZIALI: 17-14, 33-27, 48-30.

Pronto ritorno al successo per 
l’Under 18 Gold, che tre giorni 
dopo la sconfitta sul parquet della 
capolista Reyer si rifà conquistan-
do due punti importanti contro 
Treviso. Dopo un primo tempo 
equilibrato, le giallonere hanno al-
lungato con un terzo periodo da 
15-3 di parziale.
La fase a orologio della Essegi si 
chiuderà il prossimo 28 marzo a 
Marghera, con le Lupe che atten-
dono anche i risultati delle altre 
partite per provare a blindare il 
terzo posto.

ES
FINESTRA

CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni 40
B&P Costa Masnaga 40
Alpo Villafranca  38
Eco Castelnuovo Scrivia 34
Tec-Mar Crema  30
Il P. Casa d’Aste Milano 28 
VelcoFin Vicenza  28
Delser Udine  26
Giants Marghera  24
San Salvatore Selargius 14
Fassi Edelweiss Albino 14
G&G Pordenone  12 
Itas Bolzano  12
CUS Cagliari   10
Carosello Carugate 10
Fanola San Martino 8

serie   C:   essegi,   ritorno   alla   vittoria
Contro le trentine di Belvedere, le Giovani Lupe scappano nella ripresa
Essegi San Martino  75
Belvedere Ravina  39
 
BASKET GIOVANI LUPE: J. 
Scappin 18, Boaretto 4, Diouf 
1, Vettore ne, Nezaj 16, L. 
Busnardo, Benato 10, Marcon 
5, Crocetta 14, Profaiser 7. 
All. Tomei, vice Petrin.

PARZIALI: 16-14, 36-29, 59-35.
 
Dopo due turni di digiuno tor-
nano alla vittoria le ragazze del-
la Essegi, che con il successo sul 
Belvedere Trento riconquistano il 
secondo posto in classifica.
La sfida con la formazione altoa-
tesina vede le giallonere sempre 

avanti, ma dopo un primo tempo 
equilibrato è solo nel terzo pe-
riodo che arriva l’allungo giusto. I 
parziali di 23-6 e 16-4 degli ultimi 
due quarti scavano un solco fino 
al 75-39 finale.
Per le Lupe quattro ragazze chiu-
dono in doppia cifra, top scorer 
Jessica Scappin a quota 18.



jtg:   lupe    campionesse    regionali   u14!
Al Join the Game le giallonere conquistano l’accesso alla Finale di Jesolo

settore    giovanile
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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

®

Una bella soddisfazione per i colori 
gialloneri è arrivata nel weekend a 
Verona, dove si disputava la fase re-
gionale del Join the Game, il cam-
pionato nazionale 3×3 riservato 
alle categorie Under 14 e Under 
13 maschili e femminili. Dopo aver 
conquistato il titolo provinciale un 
mese fa, il quartetto Under 14 
composto da Rachele Bortolozzo, 
Sofia Frigo, Margherita Giacomazzi 
e Aurora Gemin (da sinistra nella 
foto) si è ripetuto portandosi a 
casa anche il titolo regionale!
Anche quest’anno erano partiti in 
tutta Italia in 35.000 ragazzi e ra-
gazze, e alla tappa di Verona erano 
arrivate ben 144 squadre per quasi 
700 atleti. Alla fine sono state pro-
prio le nostre Lupe a guadagnarsi 
il diritto di rappresentare il Veneto 
alla fase nazionale che si disputerà 
il 25-26-27 maggio al PalaArrex di 
Jesolo, e che metterà in palio lo 
Scudetto di categoria.
Dopo un bel percorso nel girone 
di qualificazione e il sudato succes-

so nei quarti con le rivali di sem-
pre di Zanè (8-7), le Lupe hanno 
trovato in semifinale le ragazze del 
Victoria San Bonifacio, formazione 
che giocava quasi in casa, e che ar-
rivava alla sfida imbattuta e forte 
di un netto 13-1 nei quarti con la 
Reyer Nera. Ne è uscita una parti-
ta molto combattuta, con le giallo-
nere che sono riuscite a spuntarla 
in volata per 10-9. Nella finale con 
la Reyer Granata, invece, le Lupe 
sono partite subito forte (7-0), e 
da lì è stato un countdown verso il 
trionfo finale col punteggio di 10-
4, che ha permesso di staccare il 
biglietto per le finali scudetto di 

Jesolo.
Per San Martino si tratta della se-
conda affermazione consecutiva a 
livello regionale Under 14, dopo 
quella del 2017 del quartetto (An-
tonello, Ferraro, Guarise e Keshi) 
che poi alle finali avrebbe conclu-
so sul podio nazionale. L’augurio è 
che per queste ragazze quella di 
Jesolo possa essere un’avventura 
altrettanto esaltante!
Complimenti anche a tutte le altre 
squadre Lupebasket Under 14 e 
Under 13 che, dopo la bella figura 
nella fase provinciale, hanno parte-
cipato all’evento di Verona batten-
dosi con grande impegno.



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
21^ GIORNATA, 18-03-2018
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa  66-65
M.N. Vigarano - Famila Wuber Schio  62-72
Dike Napoli - Fila San Martino  69-66
Gesam Lucca - PF Broni  80-62
Fixi Piramis Torino - Treofan Battipaglia  91-67  

TURNO   odierno
22^ GIORNATA, 25-03-2018
Fixi Piramis Torino - Meccanica N. Vigarano
Treofan Battipaglia - Umana Venezia
Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa
Saces Mapei Napoli - Gesam Lucca
Fila San Martino - PF Broni

le   PROSSIMe   partite
FILA SAN MARTINO - UMMC EKATERINBURG  (amichevole)
Mercoledì 28/03/2018, ore 19.00 - PalaLupe - Via L. da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

QUARTI  PLAYOFF  GU2TO  CUP 
Al via martedì 3 o mercoledì 4 Aprile 2018 (prima gara fuori casa)

CLASSIFICA     SERIE   A1    "Gu2to   cup" 
Famila Wuber Schio  38 21 19 2 1605 1232
Umana Reyer Venezia  32 21 16 5 1445 1247
Passalacqua Trasporti Ragusa 26 21 13 8 1432 1320
Saces Mapei Givova Napoli 24 21 12 9 1440 1354
Gesam Gas&Luce Lucca  22 21 11 10 1393 1370
Fila San Martino  22 21 11 10 1375 1362
Pall. Femm. Broni 93  16 21 8 13 1229 1442
Fixi Piramis Torino  16 21 8 13 1317 1443
Meccanica Nova Vigarano 12 21 6 15 1371 1504
Treofan Battipaglia  2 21 1 20 1279 1612


