
Pronti via, e sono subito grandi emozioni per i tifosi del Fila! Il campionato di A1 si è aperto 
a Torino con una sfida mozzafiato, che ha visto le ragazze di coach Abignente dare battaglia 
fino all’ultimo secondo con Napoli, una delle squadre sulla carta più attrezzate del torneo. 
Le Lupe si sono arrese solo al supplementare, dopo una gara in cui - oltre all’infortunata 
Melnika - hanno dovuto rinunciare nel finale anche a Marshall e Dotto, entrambe out per falli 
nei momenti decisivi dell’incontro.
Rimane ovviamente qualche rimpianto per l’esito di una sfida che poteva essere portata 
a casa, ma anche l’orgoglio per la prestazione, che lascia ben sperare per il prosieguo 
del torneo. E dopo Napoli, il calendario propone subito un’altra 
partita dall’alto tasso di spettacolarità. Al PalaLupe arriva la Gesam 
Gas&Luce Lucca, altra formazione che come il Fila ha cambiato 
tanto quest’estate, salutando diverse giocatrici importanti (tra loro 
anche Federica Tognalini, che sarà un’ex della sfida come anche 
Martina Sandri) accogliendone però altrettante. Nomi come Vaughn 
(top scorer della prima giornata con 25 punti), Treffers e Orazzo 
(entrambe ex Battipaglia), Gatti (da Schio), Ravelli (ex Broni) e 
Graves la dicono lunga sulle ambizioni del team guidato da coach 
Serventi. 
Per portare a casa i due punti servirà un Fila attento e preciso, ma 
anche tutto il sostegno dei tifosi... Facciamoci sentire, FORZA LUPE! 

FILA SAN MARTINO
0   Dotto Caterina  P 1993 170 ITA
3   Webb Adrienne G/A 1990 175 USA
4   Fietta Elena  P 1995 167 ITA
6   Tonello Monica  P/G 1988 168 ITA
7   Beraldo Francesca G 1999 171 ITA
8   Meroi Chiara  A 2001 178 ITA
9   Baldi Beatrice  A/C 2000 185 ITA
11   Keys Jasmine  A/C 1997 190 ITA
12   Melnika Zenta C 1991 195 LET
13   Profaiser Anna A 2000 180 ITA
14   Milani Alice  G 1999 170 ITA
15   Marshall Tyaunna G 1992 175 USA
17   Rosignoli Martina A 2001 178 ITA
20   Tognalini Federica A 1991 182 ITA
28   Sandri Martina A 1988 184 ITA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Cardin Pierluigi - Di Chiara Francesca

PRIMA IN CASA PER LE LUPE:
FILA-LUCCA È GIÀ BIG MATCH 
La A1 Sorbino Cup è ripartita subito con sfide al top per il Fila
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1   Vaughn Krystal  A 1986 185 USA
4   Orazzo Marida G 1994 174 ITA
5   Gatti Giulia  P 1989 169 ITA
8   Reggiani Erica  P 1994 173 ITA
10   Ngo Ndjock Monique A 1985 185 ITA
12   Graves Bashaara  C 1994 188 USA
13   Carrara Alice  C 1997 187 ITA
14   Ravelli Ashley  G 1993 172 ITA
18   Salvestrini Carolina A 2000 180 ITA
21   Treffers Kourtney A 1994 187 OLA

Allenatore: Serventi Lorenzo
Assistenti: Luporini Stefania - Staccini Michele

GESAM GAS&LUCE LUCCA



NEWS

PREMIAZIONI GALÀ DEL BASKET VENETO
Lupe premiate all’Alta Forum di Campodarsego per i successi della stagione 2017/18
Lo scorso 31 agosto, all’Alta Forum 
di Campodarsego, grande spettaco-
lo con la serata del Galà del Basket 
Veneto! 
La nostra società era presente ed è 
stata premiata con l’Under 16, cam-
pionessa regionale Gold, e con il 

quartetto che ha conquistato il titolo 
di campionesse del Veneto Under 
14 al Join the Game. 
Un premio speciale anche per la 
nostra amica e fino all’anno scorso 
Lupa Marcella Filippi, campionessa 
del mondo 3×3, ed è stata ricor-

data anche la promozione in B delle 
Giovani Lupe.
Davvero una splendida serata, nella 
quale le nostre ragazze ci hanno resi 
orgogliosi una volta di più.
Trovate le migliori foto sulla nostra 
pagina Facebook e su Instagram!
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JASMINE KEYS È L'MVP GIOVANE DI A1!
La giocatrice del Fila premiata al Galà “Donne & Basket” della Lega Basket Femminile
Sabato sera a Torino, l’A.S. San 
Martino è stata protagonista anche 
al Galà degli Oscar “Donne & Ba-
sket”. Lo scorso anno il coach Larry 
Abignente era stato premiato come 
miglior allenatore di A1, mentre 
l’anno precedente era toccato alla 
comunicazione Lupebasket.
Stavolta invece la notizia che ha 
inorgoglito tutta la società è il rico-
noscimento a Jasmine Keys come 
MVP giovane del torneo di A1 
2017/18. «Quando il presidente 
Giuriati me l’ha detto, ero incredula 
– racconta la lunga vicentina classe 
1997 – Non me lo aspettavo, è un 
riconoscimento davvero enorme che 
mi fa molto felice».
Nelle sue due stagioni a San Martino di 
Lupari, Keys è cresciuta in maniera co-
stante, guadagnandosi sempre più un 
ruolo da protagonista (quasi 14 punti 
di media lo scorso anno fra Round of 
Challenges e playoff), fino a raggiun-
gere anche la Nazionale maggiore.
«È stata una crescita naturale – spie-

ga Jasmine – Ho sempre sentito la fi-
ducia dell’ambiente e zero pressioni. 
Sono consapevole delle responsabi-
lità che il coach e le mie compagne 
mi stanno dando, ma lo vivo sere-
namente cercando di dare sempre 
il massimo. Sulle aspettative per la 
nuova stagione non dico niente, per-
ché sono scaramantica. Ma mi sem-
bra che, sebbene con molte gioca-
trici nuove, la squadra ci sia e abbia 
disputato un buon precampionato. 

Dobbiamo ancora aggiustare un po’ 
di dettagli, ma ci stiamo lavorando».
In questi casi, è d’obbligo chiedere 
se c’è qualcuno in particolare a cui 
dedicare un riconoscimento del ge-
nere: «Ci sono tante persone dietro 
questo premio che devo ringraziare, 
e a cui vorrei dedicarlo. La prima di 
tutte è mia madre, che ovviamente è 
stata la prima persona a cui l’ho det-
to quando l’ho saputo. Lei è sempre 
la mia prima sostenitrice».

2018/19n. 2                domenica 14 ottobre 2018 3www.lupebasket.it

CHE FESTA ALL'APERITIVO CON LE LUPE!
Tanti tifosi hanno omaggiato le ragazze del Fila alla serata del Chicaboom American Bar
Mercoledì 19 settembre tanti tifosi 
non hanno voluto mancare all’ap-
puntamento del Chicaboom Ame-
rican Bar, che ha visto protagoniste 
le ragazze e lo staff del Fila San 
Martino. Una serata piacevole e 
all’insegna dell’allegria, nella quale 
c’è stata anche la presentazione del 
nuovo tifo organizzato giallonero, 
che quest’anno potrà contare anche 
sulla Torcida SML. Su www.facebo-
ok.com/lupebasket trovate alcune 
foto e video della serata.

"FARE SQUADRA" CON LODDE&MICHELINI
Ottima partecipazione per l’incontro formativo dedicato al concetto di fare gruppo
Ottima partecipazione, martedì 18 
settembre, per l’incontro a tema 
“Fare squadra: una sfida sportiva, 
aziendale e sociale”. In una gremi-
ta sala riunioni della Biblioteca di 
San Martino di Lupari, i due relatori 

Stefano Michelini (esperto allenatore 
e telecronista Rai) e Jacopo Lodde 
(psicologo e psicoterapeuta, ex co-
ach del Fila) hanno toccato vari temi 
legati al concetto di squadra, non 
solo in ambito sportivo ma anche 

lavorativo e personale. 
Sulla pagina Facebook Lupebasket 
è possibile visualizzare alcune foto 
della serata, mentre sul canale www.
youtube.com/lupebaskettv si può ri-
vedere l’intero incontro.



Fanola San Martino  80
SCS Varese   56
 
LUPE SAN MARTINO: Guarise 1, 
Beraldo 2, Amabiglia 7, Boaretto 
11, Crocetta, Benato, Milani 18, 
Profaiser 10, Bergamin, Rosignoli 
11, Baldi 18, Meroi 2. All. Valentini.
PALLACANESTRO VARESE: A. Son-
zini ne, E. Mistò 10, Beretta 5, F. 
Mistò 7, Biasion 3, Petronyte 2, 
Cassani 12, Premazzi 1, Sorrentino 
3, Visconti 13, I. Sonzini, Polato. 
All. Ferri.
ARBITRI: Secchieri di Venezia e Ca-
stello di Sarcedo (VI).
PARZIALI: 18-18, 34-34, 57-41.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. 
Fallo antisportivo: Amabiglia (1’), 
E. Mistò (17’). Tiri da due: San Mar-
tino 25/48, Varese 11/41. Tiri da 
tre: San Martino 5/8, Varese 6/13. 
Tiri liberi: San Martino 15/24, Va-
rese 16/23.
 
Il Fanola San Martino fa due su due. 
Davvero un inizio di campionato coi 
fiocchi per le giovanissime ragazze 
di coach Valentini, che nell’esordio 
stagionale al PalaLupe si impongo-
no su un’altra neopromossa. Dopo 
Bolzano tocca a Varese, costretta ad 
alzare bandiera bianca nella ripresa, 
dopo un primo tempo equilibratissi-
mo.
 
A partire meglio sono proprio le 
ospiti con Beretta, ma dall’altra par-
te Boaretto e Baldi mettono in ritmo 
l’attacco sanmartinaro. E quando la 
pressione difensiva si alza, Milani fir-
ma anche il primo vantaggio (10-8 
al 6’). Rosignoli da fuori si presenta 
subito ai tifosi gialloneri, ma intanto 

inizia a scaldarsi Visconti, e si va al 
primo riposo sul parziale di parità.
 
Le squadre si rispondono colpo 
su colpo, a spezzare l’equilibrio ci 
prova Amabiglia con la tripla del 
27-24. Elena Mistò risponde alla 
stessa maniera, e poi Visconti guida 
anche il +3 ospite. Nel finale però 
Baldi va a segno dalla media e poi 
ruba e serve Boaretto in contropie-
de, che realizza col fallo il 34-32, a 
cui seguiranno i liberi del pareggio 
di Francesca Mistò.
 
Dopo l’intervallo le Lupe rientrano 
in campo più aggressive. Si riparte 
con 5 punti consecutivi di Baldi, che 
poco dopo va di nuovo a segno con 
un 2+1. E quando Milani (anche 
per lei 8 punti nella frazione) realizza 
in contropiede, a Varese serve un ti-
meout sul 46-36 (26’). Le Lupe però 
sono in ritmo, recuperano palloni su 
palloni e sale anche il tifo: è Rosi-
gnoli in contropiede a siglare col fal-
lo il 51-36. Il vantaggio tocca anche 
le 16 lunghezze sul finire del quarto, 
con la tripla di Profaiser.
 
Il Fanola non si ferma, ancora tanta 

pressione e recuperi permettono di 
scavare un solco profondissimo: ad-
dirittura +30 (72-42) al 34’. Varese 
è uscita mentalmente dalla partita, 
e il finale serve solo ad aggiustare il 
punteggio sul conclusivo 80-56. Fe-
steggiano dunque le Lupette, che sa-
bato 13 ottobre fanno visita all’Alpo 
Villafranca, senza dubbio una delle 
favorite per la promozione in A1.

Saces Napoli          72 d1ts
Fila San Martino          70
 
DIKE NAPOLI: Macchi 13 (2/6, 
1/2), Pastore (0/2 da tre), Diene 
ne, Tagliamento (0/1 da tre), C. 
Williams 18 (4/15, 2/5), Gonza-
lez 6 (1/2, 1/3), G. Williams 17 
(5/13, 1/1), Mancinelli, Harrison 
14 (5/14, 0/1), Ress 4 (2/4, 0/1), 
Giuseppone ne. All. Molino.
BASKET SAN MARTINO: Dotto 10 
(5/10, 0/1), Webb 23 (4/7, 5/14), 
Fietta 2 (1/1), Tonello 5 (1/2, 1/4), 
Meroi ne, Keys 8 (3/5, 0/3), Pro-
faiser ne, Milani ne, Marshall 13 
(5/10, 0/3), Tognalini 7 (1/4, 1/3), 
Sandri 2 (1/5). All. Abignente.
PARZIALI: 25-18, 36-38, 48-56, 65-65.
 
L’Opening Day si conferma ancora 
una volta stregato per il Fila. Le Lupe 
escono sconfitte all’ultimo secondo 
dell’overtime dal match con la Dike 
Napoli, una delle favorite nella corsa 
allo Scudetto. E alla fine tornano a 
casa con tanti rimpianti, perché non 
sono riuscite a capitalizzare un van-
taggio cospicuo (+10 a inizio ultimo 
quarto), ma anche perché si sono ri-
trovate ad affrontare il finale di gara 
senza due pedine fondamentali come 
Dotto e Marshall, out per falli.
 
Prova subito a partire forte il Fila, 
sopra 4-8 dopo 2’, con 4 punti con-
secutivi di Dotto. Anche l’impatto 
di Webb nel campionato italiano è 
ottimo: l’americana firma 7 punti in 
un amen, e guida il 6-13 (4’) che 
obbliga coach Molino al timeout. I 
due falli a Marshall e Keys però sono 
già un problema, mentre dall’altra 
parte due bombe in fila di Courtney 

Williams mettono in ritmo l’attacco 
partenopeo. È proprio lei a firmare il 
sorpasso all’8’ (16-15), all’interno di 
un parziale di 12-2. Dall’altra parte 
ancora Webb da fuori scuote le gial-
lonere, ma le americane della Dike 
sono in striscia e propiziano il 25-18.
 
Gabby Williams risponde a Dotto, 
dall’altra parte però Keys stoppa la 
stessa Williams e trova bene Marshall 
per il 28-23. Le Lupe provano ad au-
mentare l’intensità difensiva, mentre 
Tognalini, Tonello e Fietta (a segno 
alla sua prima azione in A1) firmano 
per tre volte il -3. Il furto con cane-
stro di Marshall vale il -1, e poi un 
bel rimbalzo di Tognalini permette 
alla stessa Marshall di trovare anche 
il sorpasso sul 32-33 (18’).
 
Al rientro in campo, Webb riprende 
subito a bombardare da fuori, e poi 
i primi canestri di Keys valgono il 40-
48 (24’). Il Fila è attento e grintoso: la 
stoppata di Tonello su Courtney Wil-
liams è la fotografia di un terzo quar-
to in cui le Lupe non mollano di un 
centimetro, issandosi fino al +9 (44-
53). Nel finale Gonzalez riavvicina le 
sue, ma la tripla di Webb sulla sirena 
fissa il 48-56.
 
La stessa Webb, già a quota 21, 
porta il vantaggio in doppia cifra sul 
48-58. Ma è ancora lunghissima, la 
tripla di Macchi infatti restituisce fidu-
cia alla Dike che nello spazio di 3’ 
ricuce tutto lo svantaggio (57-58 al 
34’). San Martino fa fatica contro la 
zona avversaria, intanto arrivano in 
sequenza quarto e quinto fallo per 
Marshall, che deve salutare anzitem-
po la sua prima partita nel campio-

nato italiano con 13 punti, 8 rimbalzi 
e 7 assist. È dalla lunetta che arriva 
il sorpasso di Gabby Williams, ma il 
Fila c’è ancora e risponde con Dotto e 
Webb (61-62 a 3’ dalla fine). Il bonus 
raggiunto presto (8 falli a 1 fischiati 
nei primi 9’ del quarto) manda più 
volte Napoli in lunetta, ed è Macchi 
a realizzare il 63-62. L’ultimo minuto 
è ricco di emozioni. A 42” dalla fine 
Keys trova un canestro con fallo, con 
la palla che si arrampica sul ferro ed 
entra. Dall’altra parte però arriva il 5° 
di Dotto, e ancora Macchi (11 punti 
negli ultimi 15’) porta tutti in parità. Al 
Fila rimangono 23”, Webb arriva alla 
conclusione proprio sulla sirena ma 
la palla la beffa, e si va all’overtime.
 
Macchi risponde a Tognalini con 4 
punti che valgono il 69-67. Harrison 
poi firma ai liberi (15/16 per Napoli 
tra quarto periodo e overtime) il +4 
sul 71-67. Il Fila non vuole arren-
dersi, e a 8” dalla fine Tonello trova 
la tripla del nuovo -1. Gonzalez fa 
1/2 ai liberi e Keys prova a correre 
dall’altra parte, ma la preghiera di 
Sandri non viene accolta, e la de-
viazione vincente di Tognalini arriva 
fuori tempo massimo.

SERIE A1

L'OPENING DAY È STREGATO PER IL FILA
A Torino le Lupe sfiorano l’impresa con Napoli, ma si devono arrendere in overtime
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SERIE A2

INIZIO DA SOGNO PER IL FANOLA, 2 SU 2
Dopo Bolzano, le Lupette superano anche Varese con un grande secondo tempo
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ES
FINESTRA

Alpo Villafranca  4
Fanola San Martino  4
Castelnuovo Scrivia 4
Basket Costa Masnaga 4
Libertas Udine  4
Giants Marghera  2
Libertas Moncalieri 2
Basket Ponzano  2
Velcofin Vicenza  2
Basket Team Crema 2
Basket Carugate  2
Basket Femm. Varese 0
Sanga Milano  0
Basket Club Bolzano 0
Edelweiss Albino  0
Pall. Bolzano  0

CLASSIFICA SERIE A2
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Olimpia Lupebasket  52
EMT Trieste   58
 
OLIMPIA GIOVANI LUPE: G. Fas-
sina 2, L. Fietta 6, S. Scappin 22, 
Coccato, Marcon, Vettore 2, Vezzi 
ne, Nezaj 2, Cecere 7, B. Giaco-
mazzi ne, Pettenon 9, Damjanovic 
2. All. Nasato.
EMT TRIESTE: Cattaruzza ne, Milic 
2, Sodomaco ne, Castelletto 17, 
F. Manin 2, Filippas 5, Abrami 4, 
Gantar 9, Sacchi 4, Tence 4, C. Ma-
nin, Policastro 11. All. Jogan.
PARZIALI: 9-16, 27-30, 45-41.
 
Il campionato di serie B inizia con 
una sconfitta, per le neopromosse 
Giovani Lupe. Sul campo di Castel-
franco Veneto, che quest’anno sarà 
la casa delle ragazze guidate da 
Francesco Nasato in virtù della col-
laborazione con la società Olimpia 

GB, arriva una sconfitta in volata.
La Trieste di Matija Jogan, formazione 
che ambisce alle posizioni di vertice 
del girone, parte meglio e trova su-
bito il primo break. Col passare dei 
minuti però la formazione in maglia 
biancorossa si ritrova e gira qualche 
vite in difesa, mentre in attacco trova 
con le ex Fanola Scappin e Pettenon i 
canestri con cui riavvicinarsi.

Nel terzo periodo, proprio grazie 
alle triple di Sara Scappin (top scorer 
con 22 punti), l’Olimpia va anche al 
sorpasso e inizia a credere nell’im-
presa. Nell’ultima frazione però la 
zona avversaria manda in crisi l’at-
tacco, tenuto a soli 7 punti. Trieste 
approfitta di qualche palla persa di 
troppo e nel finale, con la bomba di 
Policastro, trova l’allungo decisivo.

SETTORE GIOVANILE

COLLABORAZIONI CON BASSANO E ZANÈ
Tutte le squadre Lupebasket 2018/19, tante novità per il Giovanile con ben 8 squadre
I campionati 2018/2019 sono or-
mai tutti ai nastri di partenza. Vedia-
mo nel dettaglio anche le attività se-
nior e giovanile targate Lupebasket 
per la stagione 2018/19.
 
Tra le senior, ha già esordito all’O-
pening Day di Serie A1 a Torino il 
Fila San Martino del coach Larry 
Abignente e degli assistenti Pierlu-
igi Cardin e Francesca Di Chiara. 
Campionato già iniziato - a gonfie 
vele - anche in Serie A2 per il Fa-
nola San Martino di coach Enrico 
Valentini, assistito quest’anno da 
Pierluca Petrin e Laura Barcaro. 
E nello scorso weekend è partita 
anche la Serie B, con l’esordio Ca-
stelfranco Veneto dell’UBC Olimpia 
Lupebasket, guidata dal coach Fran-
cesco Nasato e dal vice Leonardo 
Pietrobon. Presto arriverà anche il 
momento della Promozione: an-
che quest’anno le Lupe San Marco 
targate Birollo, che già da qualche 
settimana hanno iniziato gli allena-
menti, saranno guidate da coach 
Cinzia Stocco, con assistente Miche-
le Parolin.
 
Come sempre, anche il panorama 

del settore giovanile sarà ricchissi-
mo, ancora di più degli scorsi anni. 
Iniziamo dal campionato Under 18 
Gold, con la formazione targata 
Essegi – tra le prime otto alle ultime 
Finali Nazionali di categoria – che 
come la A2 sarà allenata ancora da 
Enrico Valentini, con vice Laura Bar-
caro e Pierluca Petrin, e che ha già 
iniziato a giocare questa settimana. 
Ben due invece le squadre iscritte al 
torneo Under 18 Silver: la prima, 
come lo scorso anno, è la formazio-
ne targata IFP e guidata da Michele 
Parolin, assistito da Cinzia Stocco. 
Sulla seconda ci torneremo fra po-
chissimo…
Prima infatti parliamo del nuovo 
importante progetto che riguar-
da il campionato Under 16 Gold. 
Le Lupe della Mazzonetto, arrivate 
anche loro fra le prime otto in Ita-
lia la scorsa stagione, si sono unite 
infatti alle ragazze della Virtus Zanè, 
con cui è nata una stimolante col-
laborazione. Dopo i tanti confronti 
sul campo delle scorse stagioni, i 
due gruppi lavoreranno insieme e 
la nuova squadra sarà guidata da 
coach Omar Reginato, con la colla-
borazione di Enrico Valentini e Silvia 

Nardon. La squadra giocherà come 
Mazzonetto Lupe Zanè, disputando 
le partite casalinghe del girone di 
andata a Zanè, e quelle del girone 
di ritorno a San Martino di Lupari. 
Essendo numerosa, inoltre, ogni 
settimana le atlete si cimenteranno 
anche con un secondo campiona-
to, appunto quello Under 18 Silver, 
con il team targato Mafin Lupe Zanè 
che giocherà l’andata a San Martino 
e il ritorno a Zanè.

Tornando alla categoria U16, le 
Giovani Lupe sponsorizzate Unicon-
fort saranno al via del torneo Under 
16 Silver, sotto la guida di Pierluca 
Petrin e del suo assistente Daniele 
Bombardini. Nuova avventura nel 
campionato Under 14 invece per 
le ragazze del Centro Ottico De 
Poli San Martino, allenate da Enrico 
Valentini con il supporto di Michele 
Parolin e Laura Barcaro.
Infine, anche per quanto riguarda il 
campionato Under 13 quest’anno 
ci saranno ben due squadre al via. 
La prima, LB Costruzioni San Mar-
tino, sarà guidata da Francesca Di 
Chiara. La seconda squadra Under 
13 invece è costituita in collabora-
zione con la società MBA Bassano: 
le Dolcital Lupe San Marco saranno 
allenate da Laura Barcaro.
Tutti i gruppi saranno inoltre seguiti 
dai preparatori fisici Pierluigi Cardin 
e Giacomo Campagnaro.
 
Si profila insomma una nuova sta-
gione ricchissima di impegni e di 
emozioni, e noi come sempre segui-
remo da vicino tutte le vicende delle 
nostre ragazze. Un grande in bocca 
al lupo a tutte… FORZA LUPE!
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SERIE B - SETTORE GIOVANILE

IN B È UN BUON ESORDIO PER L'OLIMPIA
Nonostante la sconfitta, le biancorosse cominciano con una prova incoraggiante
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UNDER 18 GOLD: UN DEBUTTO AMARO
Le Lupe della Essegi partono con una sconfitta, ma sarà un campionato da seguire
Umana Reyer Venezia  64
Essegi San Martino  51
 
REYER VENEZIA: Zennaro 2, Lura-
schi 5, Recanati 2, Maccarone ne, 
Grattini 6, Leonardi 8, Marchiori 2, 
Dal Toso ne, Gregori 15, Campore-
ale 2, Meldere 16, Stangherlin 6. 
All. Da Preda.
LUPE SAN MARTINO: Guarise 1, 
Cecere, Fietta 6, Meroi 3, Rosignoli, 
Coccato 2, Benato 2, Vettore, Nezaj 
ne, Baldi 15, Damjanovic ne, Pro-
faiser 22. All. Valentini.
ARBITRI: Reginato e Cazzin.

PARZIALI: 16-19, 36-31, 46-43.
 
Lunedì sera, con la sempre ostica 
trasferta sul campo della Reyer Ve-
nezia, è iniziato il campionato Under 
18 Gold per le ragazze della Essegi. 
Un torneo che, con l’abrogazione 
del campionato Under 20, prevede 
quest’anno la possibilità di schierare 
tre fuoriquota del 2000.
Tra loro, in maglia giallonera, anche 
Anna Profaiser e Beatrice Baldi, pro-
tagoniste del match con rispettiva-
mente 22 e 15 punti. Le Lupe sono 
partite bene, chiudendo avanti la 

prima frazione sul 16-19. Nella se-
conda hanno subìto il ritorno della 
Reyer, ma la partita è continuata in 
pieno equilibrio fino al termine del-
la terza frazione. Nell’ultimo quarto 
però le veneziane hanno piazzato un 
break decisivo, mentre San Martino 
ha pagato un po’ di stanchezza, che 
si è vista anche nell’imprecisione in 
lunetta, dove sono arrivati appena 
3 punti contro i 16 delle avversarie.
Lunedì ci sarà l’esordio casalingo 
per le ragazze di coach Valentini, 
contro Alpo, nella prima di tre gare 
consecutive fra le mura amiche.



A San Martino di Lupari è riparti-
ta l’attività del Minibasket. Anche 
quest’anno Lupetti e Lupette sono 
pronti a una stagione ricca di gioie 
e divertimento, nel corso della quale 
senza dubbio avranno modo di cre-
scere in campo e anche fuori, come 
squadra, come giocatori/giocatrici e 
come individui.
 
A coordinare l’attività ci sarà la re-
sponsabile Francesca Di Chiara, 
già assistant coach del Fila di A1 e 
al suo secondo anno alla guida del 
Minibasket di San Martino di Lupari: 
«Quella scorsa è stata una buona 
stagione per il minibasket – spiega 
Francesca – con numeri in crescita 
(circa 140 iscritti, ndr) e tante nuove 
collaborazioni che ci danno sicura-
mente una spinta in più anche per 
quello che poi sarà il passaggio dal 
minibasket al giovanile. Vogliamo 
continuare su questa strada, essere 
presenti a livello di scuole e di inizia-
tive. L’obiettivo è sempre quello di far 
innamorare bambini e bambine di 
questo sport. Tra le novità, dopo le 
felici esperienze coi tornei dell’anno 
scorso, quest’anno a gennaio siamo 
orgogliosi di poter organizzare a San 

Martino di Lupari la parte femminile 
del prestigioso Torneo della Befana».
 
Tra le squadre che scenderanno in 
campo quest’anno ci sono quel-
le Esordienti Femminile (2007) ed 
Esordienti Maschile (2007-2008), 
le Gazzelle (2008-2009) e il gruppo 
Primi Canestri (2009-2010-2011), 
oltre ai gruppi misti di Galliera Ve-
neta e Villa Del Conte (dal 2007 al 
2012).
Sempre più importante inoltre l’am-
pia schiera di collaborazioni avvia-
te dal Minibasket San Martino, che 
coinvolge società come Pallacane-
stro Noventa, Villafranca Basketball, 
Sport & Fun, Cittadella Cubs, UBC 
Olimpia GB, Pallacanestro Castel-
franco 1952 e MBA Bassano.
Già nella prima uscita dell’anno, col 
secondo posto al torneo Go Girls 
Go di Trieste, le Lupette erano affian-
cate da due ragazze di Noventa e da 
una del Basket Riese, in un rappor-
to di interscambio sempre volto alla 
crescita e alla diffusione del basket 
in rosa.

Insieme a Francesca Di Chiara, il 
gruppo di istruttori è composto da 
Matteo Dorella, Veronica Bortoloz-
zo, Sara Antonello, Laura Barcaro, 
Nicolò Sandri, Alice Bernardi, Irene 
Sartore, Camilla Tessari, Annacla-
ra Gasparin e Matteo Martini. Con 
loro, una sempre preziosissima squa-
dra di dirigenti capaci e volenterosi.
Un’altra importante novità che sarà 
proposta da quest’anno è il rinno-
vato corso di Avviamento allo Sport, 
per tutti i nati nel 2012, 2013 e 
2014, a Campretto il lunedì e mer-
coledì dalle 16.30 alle 17.30.
«Si tratta di un progetto che facciamo 
per avvicinare i bimbi già dall’ultimo 
anno della scuola materna. C’è non 
solo il minibasket ma anche gli altri 
sport. Si tratta di un corso che mira 
a preparare i più piccoli all’attività 
sportiva in generale, tenuto da un’e-
sperta laureata in Scienze Motorie in-
sieme alla nostra squadra di istruttori 
FIP qualificati».
Consultate il volantino sul sito www.
lupebasket.it con tutti gli orari e i 
contatti, vi aspettiamo in palestra!

®

MINIBASKET

LA NUOVA STAGIONE DEL MINIBASKET
È ricominciata l’attività anche per Lupette e Lupetti, tanti i gruppi già al lavoro!
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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



www.lupebasket.it

www.instagram.com/lupebasket

www.triboom.com/lupebasket

www.facebook.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

Passalacqua Ragusa  2 1 1 0 78 51
Umana Reyer Venezia  2 1 1 0 82 60
Gesam Gas&Luce Lucca 2 1 1 0 75 67
Iren Fixi Torino   2 1 1 0 77 69
Famila Wuber Schio  2 1 1 0 69 63
Dike Basket Napoli  2 1 1 0 72 70
Fila San Martino  0 1 0 1 70 72
Treofan Givova Battipaglia 0 1 0 1 63 69
Meccanica Nova Vigarano 0 1 0 1 69 77
Use Bk Rosa Empoli  0 1 0 1 67 75
Elcos Broni   0 1 0 1 60 82
Allianz Geas S.S.Giovanni 0 1 0 1 51 78

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP

FILA SAN MARTINO - USE SCOTTI EMPOLI
Domenica 21/10/18, h 18.00 - PalaLupe, Via L. Da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

TREOFAN BATTIPAGLIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 28/10/18, h 17.00 - PalaZauli, Via Don Minzoni, Battipaglia (SA)

LE PROSSIME PARTITE

1^ GIORNATA, 06-10-2018

Allianz Geas - Passalacqua Ragusa  51-78 
Umana Reyer Venezia - Elcos Broni  82-60 
Dike Basket Napoli - Fila San Martino  72-70 
Gesam Gas&Luce Lucca - Use Empoli  75-67 
Famila Schio - Treofan Battipaglia  69-63 
Iren Fixi Torino - M.Nova Vigarano  77-69 

ULTIMO TURNO

2^ GIORNATA, 14-10-2018

Meccanica Nova Vigarano - Famila Schio
Treofan Battipaglia - Iren Fixi Torino
Use Scotti Empoli - Dike Basket Napoli
Fila San Martino - Gesam Gas&Luce Lucca
Elcos Broni - Allianz Geas S.S.Giovanni
Passalacqua Ragusa - Umana Reyer Venezia

TURNO ODIERNO

3^ GIORNATA, 21-10-2018

Allianz Geas S.S.Giovanni - M.N. Vigarano
Umana Reyer Venezia - Iren Fixi Torino
Fila San Martino - Use Scotti Empoli
Gesam Gas&Luce Lucca - Elcos Broni
Dike Basket Napoli - Treofan Battipaglia
Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa

PROSSIMO TURNO


