
Un anno dopo, eccoci di nuovo qui: i quar-
ti  dei Playoff Scudetto del Fila si disputano 
contro Ragusa. Un film già visto, ma con il 
desiderio e la convinzione che l’esito possa 
essere diverso.
Lo scorso anno erano le Lupe ad avere il 
fattore campo dalla loro, e quella beffarda 
sconfitta sulla sirena in gara1 è diventata un 
colpo troppo duro da reggere, perché poi a 
Ragusa nonostante gli sforzi le giallonere han-
no dovuto cedere in volata, dopo una partita 
combattutissima.
Anche quest’anno la Passalacqua si è aggiu-
dicata il primo atto della serie, ma stavolta la 
situazione è diversa, perché gara2 si gioca al 
PalaLupe. E stavolta le ragazze del Fila hanno 
la consapevolezza di poter pareggiare la serie, 
per poi provare a giocarsi il tutto per tutto di 
nuovo in Sicilia, nell’eventuale gara3 in pro-
gramma sabato sera alle 20.30.
Il debutto nei Playoff Sorbino si è portato die-

tro tanti rimpianti. Le giallonere, penalizzate 
dall’assenza dell’infortunata Fassina e forse 
poco tutelate anche dal punto di vista arbi-
trale, hanno di fatto pagato un primo tempo 
al di sotto delle loro possibilità, in cui sono 
sprofondate anche sul -20. Ma nella ripresa 
hanno sfoderato tutta la grinta e il cuore a 
cui ci hanno abituato in questa stagione, tanto 
che a 3’ dalla fine la sfida era in perfetta parità.
Stavolta, è quasi superfluo dirlo, non ci saran-
no margini d’errore. Servirà una prestazione 
perfetta sin dalla palla a due, per provare a 
bissare quel successo ottenuto lo scorso ot-
tobre in stagione regolare, in quella che era la 
prima partita di campionato al PalaLupe.
Un risultato che ha dimostrato come Ragusa 
non sia imbattibile, e quanto il sostegno del 
pubblico giallonero possa fare la differenza 
quando i giochi si fanno davvero importanti. 
Perciò sosteniamole al meglio, c’è bisogno di 
tutti per vincere... 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

c'è    gara2    con    ragusa:   forza
lupe,   guadagnamoci     la     bella!
È la partita che può valere una stagione, il Fila è pronto a provarci
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Lupebasket

PASSALACQUA   trasporti    RAGUSA
4  Consolini Chiara   G/A 1988 183 ITA
5  Gorini Maddalena Gaia P/G 1992 180 ITA
6  Valerio Lia Rebecca G 1987 179 ITA
8  Spreafico Laura  A 1991 181 ITA
9  Formica Alessandra A/C 1993 190 ITA
11  Stroscio Beatrice P 2001 168 ITA
12  Rimi Giorgia  A 2000 184 ITA
15  Miccoli Maria  A 1995 184 ITA
17  Soli Agnese  P 1987 168 ITA
23  Bongiorno Giulia P 2000 173 ITA
25  Hamby Dearica Marie C 1993 191 USA
30  Kuster Jessica Lynne A 1992 188 USA
45  Ndour Gueye Astou Barro A/C 1994 194 SPA

Allenatore: Recupido Gianni
Assistenti: Gebbia Ninni - Ferrara Maurizio
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news news

premiazioni    vip    2018:   una   bella   serata
La 13  ̂edizione della festa Lupebasket è stata ancora una volta un successo
Domenica 25 marzo al PalaLupe 
è andata in scena la 13^ edizione 
della Serata VIP, con la sfilata di tut-
te le squadre minibasket, giovanili e 
senior giallonere. Quest’anno con 
la novità dell’elezione da parte dei 
tifosi, tramite sondaggio web, delle 
VIP delle squadre senior. 
Davvero tanta gente sugli spalti 
durante la cerimonia, presentata 
per l’occasione dal responsabile 
della comunicazione LBF Giorgio 
Pomponi insieme allo speaker 
giallonero Ivan Del Bianco. La se-
rata ha regalato tanti bei momen-
ti, con uno spazio per le premia-
zioni della Community online di 
Triboom e per le estrazioni finali 
dei 4 super premi del concorso 
Premia la tua Passione (su www.
lupebasket.it i numeri vincenti).  Un 
altro momento speciale ha visto 
la premiazione di Angela Gianolla, 
Marcella Filippi e Monica Tonello, 
che quest’anno hanno toccato le 
100 presenze con la maglia del 

Fila, come già Jasmine Bailey. Rico-
noscimento meritato anche per 
Carlo Silvestri, che ormai da anni 
con le sue splendide foto con-
tribuisce a diffondere l’immagine 
delle Lupe in tutta Italia.
Poi è stato il momento delle 
premiazioni alle varie atlete, che 
come ogni anno ha regalato tante 
emozioni. Su www.youtube.com/
lupebaskettv c’è il video integrale 
della serata, su www.facebook.com/
lupebasket la fotogallery. 

Le Very Important Players 2017/18:
Serie A1: Megan Mahoney
Serie A2: Elena Fietta
Serie C: Annachiara Crocetta
Promozione: Aurora Trollo
Under 18 Gold: Chiara Meroi
Under 18 Silver: Elena Roncato
Under 16 Gold: Irene Guarise
Under 16 Silver: Anna Bellon
Under 14: Evamaria Candiotto
Under 13: Camilla Guidolin
Minibasket F: Alice Bergamin
Minibasket M: Riccardo Priore

una    cena   speciale    da    molino   cosma
Le ragazze del Fila ospiti dell’azienda sanmartinara, partner Lupebasket
Pochi giorni fa le ragazze e lo staff 
del Fila San Martino sono sta-
ti ospiti di Molino Cosma, nota 
azienda di San Martino di Lupari 
che ormai da tanti anni sostie-
ne l’attività Lupebasket, e che da 
ben quattro generazioni opera al 
servizio di chi utilizza la farina per 
sfornare ogni giorno i più svariati 
tipi di prodotti (www.molinocosma.
com).
Oltre a gustare una deliziosa cena 

a base di pizza e pane fresco 
preparati davanti ai loro occhi, le 
Lupe si sono messe in gioco an-
che in un divertente esperimen-
to a base di farina e pasta fresca, 
mettendo in mostra in alcuni casi 
delle discrete e insospettate doti 
culinarie, oltre a una buona dose 
di autoironia.
Le foto e il video della serata sono 
disponibili anche sulla pagina www.
facebook.com/lupebasket.

Nel ringraziare ancora la famiglia 
Cosma per l’ospitalità, ricordiamo 
a tutti che il prossimo sabato 14 
aprile il Molino Cosma aderirà alla 
prima edizione di “Molini a porte 
aperte“. L’evento si pone quale 
obiettivo di raccontare in maniera 
semplice e trasparente, attraver-
so la visita del Molino, i segreti 
dell’antica Arte Bianca: dalle im-
pareggiabili capacità dell’Industria 
molitoria italiana nell’individuare, 
selezionare e miscelare le miglio-
ri varietà di frumento tenero, alla 
loro trasformazione in farine di 
varie tipologie in grado di rispon-
dere a tutte le esigenze, in parti-
colare salutistiche e nutrizionali, 
dei consumatori.
La visita dell’impianto è gratuita e 
possibile previa prenotazione ob-
bligatoria, consultate le modalità 
di partecipazione su www.molino-
cosma.com/registrazione.

Quella del 28 marzo era “solo” 
un’amichevole di un mercoledì 
sera, ma il palasport di San Martino 
era pieno come per le sfide di A1. 
Di fronte al Fila c’erano le russe di 
Ekaterinburg, tre volte campiones-
se d’Europa, e la sfida è stata prima 
di tutto una grande festa per il ba-
sket femminile, con gli spalti gremiti 
e il clima delle grandi occasioni. 
Su www.lupebasket.it trovate foto, 
video e racconto della serata!

che    bella   festa   con    ekaterinburg!
PalaLupe gremito per l’amichevole di lusso con le campionesse russe#ragazzeintiro    CON    ANNA   PROFAISER

L’ala classe 2000 convocata al primo stage del nuovo progetto azzurro
Lunedì 9 aprile a Crema si è svolta 
la prima tappa di #RagazzeInTiro, il 
nuovo progetto azzurro che coin-
volge 28 ragazze fra i 15 ai 21 anni.
Il primo raduno, che tra le convo-
cate contava la nostra Anna Pro-
faiser, ha visto le atlete trascorrere 
una giornata in palestra focalizzan-
dosi sul fondamentale del tiro. 
Lo staff di coach Marco Crespi, ol-

tre a Giovanni Lucchesi, compren-
de Matteo Panichi (preparatore 
fisico), Dimitri Lauwers (allenatore 
del tiro), Cristiana Conti (psicologa 
dello Sport) e la nutrizionista Bea-
trice Dal Degan.
Il 16 aprile si replica, e tra le convo-
cate del secondo gruppo ci sono 
Jasmine Keys e Martina Fassina. In 
bocca al lupo anche a loro!
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gara1    a  ragusa ,   la   rimonta   non    basta
Sotto anche di 20, il Fila rimonta e pareggia, ma nel finale non ha fortuna

fanola,   sabato   alle   15   ecco   cagliari
Sfida salvezza fondamentale dopo l’onorevole sconfitta con la capolista
GEAS Sesto San Giovanni   84
Fanola San Martino       63
 
GEAS BASKET: Schieppati 4, 
Arturi 5, Pellegrini, Galbiati 
15, Zagni 3, Orozovic 22, De-
cortes 4, Gambarini 4, Panze-
ra 7, Grassia 2, Ercoli 18, Pu-
sca. All. Zanotti.
LUPE SAN MARTINO: L. 
Fietta, Beraldo 3, E. Fietta 11, 
Amabiglia 10, Brutto 2, Cro-
cetta 6, Benato 2, Nezaj 2, Mi-
lani 7, Profaiser 8, Diouf, Baldi 
12. All. Valentini.
ARBITRI: Calella di Bologna e 
Canali di Gandino (BG).
PARZIALI: 21-20, 43-35, 74-44.
NOTE: Nessuna uscita per 5 
falli. Tiri da due: Geas 27/55, 
San Martino 19/45. Tiri da tre: 
Geas 6/17, San Martino 7/22. 
Tiri liberi: Geas 12/14, San 
Martino 4/8.
 
Era una sfida proibitiva quella che 
nel 26° turno di A2 attendeva il 
Fanola San Martino, impegnato 
sul campo della capolista GEAS. 
Le giallonere l’hanno interpretata 

benissimo nei primi 16’, rimanen-
do avanti per diversi tratti. Que-
sto prima del parziale di 25-2 a 
cavallo dei due tempi che ha lan-
ciato Sesto San Giovanni verso la 
vittoria numero 23 in 26 partite.
 
La squadra di coach Valentini, pur 
alle prese con qualche assenza 
e dunque con un roster ancora 
più giovane del solito (a parte la 
classe ’95 Fietta, nessuna ha an-
cora compiuto vent’anni), inizia 
sull’onda positiva della vittoria 
con Selargius. Nel primo periodo 
l’attacco si dimostra decisamente 
in palla: dopo 8’, forti di un 3/4 da 
dietro l’arco, le Lupe si portano 
avanti sul 17-20 grazie proprio a 
due triple in sequenza di Beraldo 
e Crocetta.
 
In avvio di seconda frazione, con 7 
punti in fila di un’ispirata Profaiser, 
il Fanola prova a rimanere avanti. 
E anche quando Ercoli e Panzera 
rispondono coi canestri del 31-
27, Amabiglia e Crocetta piazzano 
un immediato 8-0 per il 31-35 
(16’). Il finale di tempo però è 
tutto favorevole al GEAS, che con 
Galbiati e la stessa Ercoli (autrice 
di un 9/10 dal campo) mette in 
piedi un controbreak di 12-0, con 
cui va all’intervallo sul 43-35.
 
Le lombarde partono a razzo an-
che al rientro dagli spogliatoi, con 
un 13-2 che vale il 56-37 al 24’. 
È una svolta decisiva per il match, 
che da quel momento le padrone 
di casa controllano grazie soprat-
tutto a un attacco esplosivo, capa-

ce di realizzare ben 31 punti nel 
terzo quarto.
 
Per il Fanola un’altra gara utile a 
fare esperienza, in attesa dello 
scontro salvezza di sabato prossi-
mo che alle 15.00 vedrà ospite al 
PalaLupe il CUS Cagliari. Vi aspet-
tiamo, non mancate!

  www.ocmsrl.eu

35018   SAN MARTINO DI LUPARI (PD)  Via Strà 6 Tel. 049 5968859 Fax 049 9479623   e-mail: info@ocmsrl.eu

Passalacqua Ragusa  70
Fila San Martino   59
 
VIRTUS EIRENE RAGUSA: 
Consolini 6 (2/6, 0/4), Gorini 
(0/2), Spreafico 6 (2/5 da tre), 
Formica 1 (0/1), Stroscio ne, 
Miccoli 4 (1/1), Soli 2 (1/1), Sa-
vatteri ne, Bongiorno ne, Ham-
by 20 (4/8, 1/1), Kuster 17 (4/6, 
1/1), Ndour 14 (7/10, 0/3). All. 
Recupido.
BASKET SAN MARTINO: 
Oroszova 5 (1/4, 1/1), Maho-
ney 17 (4/9, 3/6), Filippi 7 (2/4, 
1/5), Tonello (0/1 da tre), Ama-
biglia ne, Fassina ne, Bailey 8 
(2/6, 1/2), Keys 20 (5/8, 2/3), 
Gianolla 2 (1/3, 0/2), Baldi ne. 
All. Abignente.
PARZIALI: 20-8, 41-24, 55-46.
 
Il Fila si sveglia tardi, e ad aggiudi-
carsi gara1 dei quarti Playoff Sor-
bino è la Passalacqua Ragusa. Non 
basta alle Lupe – costrette anche 
a rinunciare a Fassina per un pro-
blema alla caviglia – una generosa 
rimonta, che dal -20 del 14’ le ha 
riportate in parità a 4’ dalla fine. 
Nelle battute conclusive, con l’u-
scita per infortunio di Gianolla e il 
quinto fallo di Keys (non mancano 
in questo senso le recriminazioni 
per alcune chiamate e la disparità 
di liberi – 23 a 8 – assegnati dal 
terzetto di fischietti siciliani), la for-
mazione di Abignente ha dovuto 
alzare bandiera bianca. Se c’è una 
cosa che però il secondo tempo 
ha dimostrato, è che il Fila ha le 
carte in regola per portare la serie 
alla bella.

L’avvio di gara è decisamente fa-
vorevole alle padrone di casa, su-
bito avanti 9-0. Il primo canestro 
ospite arriva con il passo e tiro di 
Keys, ma dall’altra parte Kuster si 
conferma già in serata, firmando 
da fuori il 14-2. San Martino in 
attacco fa una gran fatica mentre 
Ragusa trova la via della retina con 
molta più semplicità, e il vantaggio 
tocca anche le 16 lunghezze. Solo 
nel finale le Lupe trovano un po’ di 
confidenza col canestro, e si va alla 
prima pausa sul 20-8.
 
Spreafico risponde alla tripla di 
Mahoney (25-11), ma anche Keys 
dall’altra parte si fa sentire dai 6.75. 
La partenza ad handicap però, al 
pari dei tanti errori, condiziona 
non poco le giallonere. La Passa-
lacqua pare padrona della partita, e 
con Miccoli va a toccare il +20 sul 
34-14 (16’). Il Fila prova a reagire, 
recuperando qualche punto con 
Filippi e Mahoney, ma il vantaggio 
a metà gara è tutto per le padrone 
di casa, avanti 41-24.
 
Le Lupe rientrano dagli spoglia-
toi più convinte, e con la tripla di 
Oroszova e il 2+1 di Keys lo scarto 
torna a 13 lunghezze (43-30 al 24’). 
I tre falli fischiati a carico di Bailey, 
Mahoney e Oroszova non sono 
però una buona notizia per coach 
Abignente, vista anche l’assenza di 
Fassina. Dall’altra parte, con le sue 
tre straniere la formazione sicilia-
na è brava a rispondere ad ogni 
tentativo di rimonta. L’ennesimo 
time-out motivazionale del tecnico 
giallonero prova comunque a dare 

fiducia alle sue. È sempre Keys (già 
a quota 20 all’ultima pausa) la più 
in palla: 6 punti consecutivi per-
mettono di tornare a -12 (53-41 
al 28’), e sull’ultimo possesso del 
terzo periodo la bomba di Bailey 
vale il -9: 55-46.
 
Improvvisamente, San Martino ci 
crede: nei primi 90” del quarto 
periodo, la tripla di Filippi e due 
canestri di Mahoney (che ai suoi 
17 punti aggiunge 6 rimbalzi e 6 
assist) riportano le giallonere a 
contatto sul 55-53. Ragusa si sbloc-
ca col viaggio in lunetta di Hamby, 
ma l’inerzia è dalla parte del Fila 
che al 34’ arriva a impattare con 
Oroszova, a quota 57. Un paio di 
chance per il sorpasso non vanno 
però a buon fine, e a 3’ dalla sire-
na Ndour riporta avanti le sue sul 
61-59. Dall’altra parte invece una 
storta alla caviglia toglie dalla par-
tita Gianolla (6 assist e zero perse 
nella ripresa per lei) nel momento 
più importante. Sul capovolgimen-
to, Hamby segna con il quinto fallo 
di Keys, ed è ancora coi liberi che 
nel finale le padrone di casa trova-
no l’allungo decisivo.

CLASSIFICA
GEAS Sesto San Giovanni 46
B&P Costa Masnaga 44
Alpo Villafranca  42
Eco Castelnuovo Scrivia 36
Tec-Mar Crema  34
Il P. Casa d’Aste Milano 32 
VelcoFin Vicenza  32
Delser Udine  30
Giants Marghera  28
Fassi Edelweiss Albino 20
San Salvatore Selargius 14
Itas Bolzano  14
G&G Pordenone  12 
CUS Cagliari   12
Carosello Carugate 10
Fanola San Martino 10
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Primultini Marano  61
Essegi San Martino  49
 
MARANO VICENTINO: Pa-
renti 11, Pasin, Maculan, Cave-
don 12, Cristofari 10, F. Dalle 
Rive 8, Castellan ne, Pizzolato, 
Nichele 2, Mancinelli 10, V. 
Dalle Rive 8, Marangoni. All. 
Fabris.
BASKET GIOVANI LUPE: 
Coccato, Damjanovic 4, L. 
Fietta 15, J. Scappin 9, Diouf 2, 
Vettore ne, Nezaj 10, Marcon 
9. All. Tomei.
ARBITRI: Salerno di Sarego 
(VI) e Tran di Zanè (VI).
PARZIALI: 13-18, 27-36, 40-47.
 
Lo scorso 24 marzo la Essegi era 
impegnata nella trasferta di Ma-

rano, ma la contemporaneità con 
l’incontro di A2 del Fanola e alcuni 
infortuni hanno fatto sì che coach 
Tomei abbia potuto portare in 
panchina solo otto giocatrici, di cui 
sette arruolabili.
Nonostante queste difficoltà, le 
Giovani Lupe partono subito 
forte (2-11), e di fatto conduco-
no la gara fino all’ultima frazione. 

Qui però arriva la rimonta delle 
padroni di casa, mentre l’attacco 
delle giallonere si impalla. Ne esce 
un quarto da 21-2 di parziale, e 
bisogna alzare bandiera bianca.
La sconfitta di Martellago permet-
te di conservare il secondo posto, 
mentre in vetta per Mestrina la pro-
mozione in B è matematica. Anche 
da parte nostra, complimenti!

serie   c:   stop   e   poi   rotondo   riscatto
A Marano le Giovani Lupe pagano le assenze, ma con Isola finisce +50

settore   giovanile:   gli   ultimi   risultati
Ancora soddisfazioni per le squadre giallonere in questo finale di stagione

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

centro ambulatoriale
polispecialistico

under   16   gold:   primato   matematico!
I successi a Marghera e con Mestre valgono la qualificazione all’Interzona
Giants Marghera      54
Mazzonetto San Martino     59
 
LUPE SAN MARTINO: 
Damjanovic, Cagnin, Antonel-
lo 4, Monti Cavaler, Guarise 
12, Chiapperini, Frigo 15, Gia-
comazzi, Biliato 4, Peserico 
16, Ferraro, Coccato 6. All. 
Valentini, vice Parolin.
 
Traguardo importante per l’Un-
der 16 Gold targata Mazzonetto, 
che a due giornate dal termine 
(una vedrà le Lupe osservare la 
sosta, l’altra il 21 aprile in casa con 
Schio) guadagna il primo posto 
matematico nel competitivo gi-
rone Veneto, che vale la qualifica-
zione diretta all’Interzona, ultima 
tappa attraverso cui conquistare il 
pass per la Finale Nazionale U16.

Bella partita quella disputata a 
Marghera, in un incontro che im-
pensieriva un po’ il gruppo, il qua-
le però alla fine è riuscito ancora 

una volta a portare a casa la copia 
rosa del referto.
Le Lupette partono un po’ inti-
morite e non con il solito piglio 
difensivo... infatti Marghera con tre 
tiri da 3 si porta subito avanti 9-4. 
Inizialmente le nostre faticano a 
trovare il ritmo ma rimangono a 
poca distanza, e il primo quarto 
si chiude sul 25-18 per Marghera.
Nel secondo periodo le ragazze 
di Valentini e Parolin sono più at-
tente, lottano di più e comincia-
no a fare il proprio gioco come 
richiesto dalla panchina. Si arriva 
così a metà gara sul 33-40, con un 
bel parziale di 8-22 per le giallo-
nere.
Nel terzo quarto la partita di-
venta più fisica, si lotta su tutti i 
palloni e Alice Peserico esce per 
un infortunio al ginocchio, ma le 
ragazze riescono comunque a te-
nere la partita in mano, più forti 
della sfortuna che poco dopo farà 
uscire anche Benedetta Biliato per 
infortunio (l’augurio per entram-

be è di rivederle prestissimo in 
campo, forza ragazze!). L’incontro 
sui chiude 54-59, con molta sod-
disfazione da parte di tutti!
E in casa con Mestre, domenica 
scorsa, l’opera è stata completata 
grazie al netto 84-44 con Mestre.
Complimenti alle ragazze che 
continuano a vincere e a dare tut-
to in campo, brave per il lavoro 
di squadra con il quale riescono 
a sopperire anche ad assenze im-
portanti.

ES
FINESTRA

Essegi Giovani Lupe  86
Virtus Isola della Scala  36
 
BASKET GIOVANI LUPE: L. 
Fietta 9, J. Scappin 11, Brutto 
19, Diouf 6, Vettore ne, Nezaj 
9, Benato 12, Masoch 6, Mar-
con 9, Crocetta 5, Giacomazzi. 
All. Tomei.
US VIRTUS: Fraccaro 2, Zago 
13, Mantovani, Rossi 5, Filippi, 
Nizzardo, Busato, Scappini 12, 
Zanotto 4. All. Griso.
ARBITRI: Carpanese di Oder-
zo e Favretto di Altivole.
PARZIALI: 34-8, 48-19, 66-31.
 
Nell’ultima partita casalinga di 
stagione regolare, le ragazze del-
la Essegi conquistano una netta 

vittoria sul fanalino di coda Isola 
della Scala: finisce addirittura con 
un rotondo +50.
Partita sempre comandata dalle 
Giovani Lupe, che hanno affronta-
to l’impegno con l’atteggiamento 
giusto indirizzando la contesa già 
nel primo quarto, chiuso con ben 
34 punti a referto (e già 26 di van-
taggio) firmando anche quattro 
triple.
Da lì in poi la gara è tutta in disce-
sa, le giallonere controllano e chiu-
dono a quota 86 con un attacco 
ben distribuito (sugli scudi Alessia 
Brutto, top scorer con 19 punti) 
e che vede protagoniste anche le 
giovani Penelope Masoch e Vero-
nica Giacomazzi.
Domenica prossima alle 18.00 si 

chiuderà la stagione regolare di 
Crocetta e compagne, in trasferta 
sul campo di Montecchio Mag-
giore, per provare a confermare il 
secondo posto.

CLASSIFICA
Pall. Mestrina  38
Essegi Giovani Lupe 32
Team 78 Martellago 32
Garda Basket  28
Primultini Marano  26
Belvedere Trento  22
Thermal Basket  22
Virtus Venezia  14
Basket Rosa Bolzano 12
Together Four Montecchio 12
CUS Verona  8
Virtus Isola della Scala 6

UNDER 18 GOLD  (6^ g. Orologio)
Giants Marghera - Essegi San Martino  50-36

UNDER 16 GOLD  (20^ g.)
Mazzonetto San Martino - Pall. Mestre  84-44

UNDER 14  (2^ g. 2^ Fase)
De Poli San Martino - Fenice Venezia  66-39

UNDER 18 SILVER  (3^ g. 2^ Fase)
IFP San Martino - Pol. Aurora  116-30

UNDER 16 SILVER  (7^ g. 2^ Fase)
Alpo Villafranca - Uniconfort San Martino  39-74

UNDER 13  (1^ g. 2^ Fase)
LB San Martino - Alpo Villafranca  71-63



lupe   quarte   al   trofeo   delle   regioni
Antonello, Frigo e Guarise protagoniste col Veneto nell’importante kermesse

settore    giovanile   -   minibasket
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OPERATORE IN VENETO4°

OPERATORE IN VENETO3°

594.858
ABITANTI SERVITI

5.368 Km
LUNGHEZZA DELLE RETI 
ACQUEDOTTO

73
COMUNI
SERVITI

100%
COPERTURA
DELLA
POPOLAZIONE

42.000
ANALISI DELL’ACQUA 
POTABILE 1.534

CAMPIONI ANALIZZATI

2.526 Km
LUNGHEZZA DELLE RETI 
FOGNARIE

59 mln m3/anno
ACQUA IMMESSA IN RETE

71,8 mln
RICAVI TOTALI 2016

69,0 mln
RICAVI TOTALI 2016

529.394
ABITANTI SERVITI 335.000

ABITANTI SERVITI
con raccolta del Secco a misurazione puntuale della Tariffa rifiuti

215 mila t /anno
RIFIUTI GESTITI

8
IMPIANTI PER
TRATTAMENTO 
RIFIUTI

63
COMUNI
SERVITI

90%
COPERTURA
DELLA
POPOLAZIONE

71%
RACCOLTA DIFFERENZIATA
(dato medio per il territorio servito 
compreso il compostaggio domestico)

30,8 mln
INVESTIMENTI 2016 

5,2 mln
INVESTIMENTI 2016 

IL SERVIZIO IDRICO

IL SERVIZIO RIFIUTI

Questa è Etra: società pubblica di proprietà di 75 Comuni delle province di Padova, Vicenza e Treviso
BASI SOLIDE PER UN FUTURO IN CRESCITA

®

Si è concluso con un bel quarto 
posto l’avventura al Trofeo delle 
Regioni della selezione femminile 
del Veneto, che schierava nel ro-
ster le tre Lupette Veronica Anto-
nello (2003), Sofia Frigo (2004) e 
Irene Guarise (2003), quest’ultima 
anche capitano del team.
Dopo i successi nel girone di qua-

lificazione con Toscana e Sarde-
gna, è arrivata la vittoria nei quarti 
col Friuli Venezia Giulia, ma poi la 
corsa si è fermata in semifinale 
con l’Emilia Romagna, al termine 
di una gara in cui il Veneto aveva 
avuto anche 13 punti di vantaggio. 
Tutta punto a punto la sfida con 
il Piemonte per il bronzo, anche 

se purtroppo l’esito non è stato 
favorevole.
Complimenti comunque alla 
squadra e in particolare alle no-
stre ragazze, che hanno dato un 
ottimo contributo in termini di 
media punti (Guarise 12.8, Anto-
nello 4.8, Frigo 1.0) e non solo.
 
Girone di qualificazione:
Veneto - Toscana 59-50
Veneto - Sardegna 54-36

Quarti di finale:
Friuli Venezia Giulia - Veneto 60-
80

Semifinale:
Emilia Romagna - Veneto 71-58

Finale 3°/4° posto:
Piemonte - Veneto 63-60

le    gazzelle     protagoniste   al   palalupe
Lo scorso 26 marzo, torneo con Conegliano, Orfeo e West Basket Vicenza!
Canestri e divertimento non 
sono mancati lo scorso 26 mar-
zo, prima dell’ultima gara di A1 tra 
Fila e Broni.

Al PalaLupe è andato in scena un 
bel torneo categoria Gazzelle, che 
insieme alle nostre Lupette ha vi-
sto protagonisti Basket Coneglia-

no, Centro Minibasket Orfeo e 
West Basket Vicenza.
Su www.facebook.com/mybasketsml 
trovate le foto!



www.lupebasket.it

www.instagram.com/lupebasket

www.triboom.com/lupebasket

www.facebook.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

® 

CLASSIFICA     finale    SERIE   A1    Gu2to   cup 
Famila Wuber Schio  40 22 20 2 1683 1300
Umana Reyer Venezia  34 22 17 5 1525 1316
Passalacqua Trasporti Ragusa 26 22 13 9 1500 1398
Saces Mapei Givova Napoli 24 22 12 10 1506 1428
Gesam Gas&Luce Lucca  24 22 12 10 1467 1436
Fila San Martino  24 22 12 10 1462 1434
Fixi Piramis Torino  18 22 9 13 1379 1496
Pall. Femm. Broni 93  16 22 8 14 1301 1529
Meccanica Nova Vigarano 12 22 6 16 1424 1566
Treofan Battipaglia  2 22 1 21 1348 1692

Famila Schio (1)

PF Broni (8)

Saces Mapei Napoli (4)

Gesam Gas Lucca (5)

Passalacqua Ragusa (3)

Fila San Martino (6)

Fixi Piramis Torino (7)

Umana Venezia (2)

PLAYOFF   SORBINO

QUARTI     PLAYOFF
GARA1: 05-04-2017, h 20.30
Umana Venezia - Fixi Piramis Torino  74-57
Famila Wuber Schio - PF Broni  73-53
Saces Mapei Napoli - Gesam Lucca  55-64
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino  70-59

GARA2: 08-04-2017, h 18.00
Fixi Piramis Torino - Umana Venezia  44-67
PF Broni - Famila Wuber Schio  54-80
Gesam Lucca - Saces Mapei Napoli  64-70
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino

GARA1: 08-04-2017, h 18.00
M. Nova Vigarano - Treofan Battipaglia  63-67

Venezia (2)

PLAY   out
Schio (1)


