
Una settimana dopo, il Fila è ancora di scena al PalaLupe, e di nuovo contro una formazione 
toscana. Dopo il match con Lucca, stavolta l’avversaria sarà l’USE Scotti Rosa Empoli, 
neopromossa che lo scorso anno ha dominato il campionato di A2, guadagnandosi di diritto 
un posto nella massima serie.
La società è ripartita confermando dunque quasi in toto la squadra allenata da Alessio Cioni, 
recentemente premiato agli Oscar Donne&Basket della Lega Basket Femminile come miglior 
allenatore dell’ultimo campionato di A2. Un riconoscimento che è toccato, in qualità di MVP 
del girone sud, anche a Greta Brunelli, che non a caso è stata una delle più positive nelle 
prime uscite in campionato della formazione toscana.
In queste prime due giornate Fila ed Empoli hanno affrontato le stesse 
avversarie, Napoli e Lucca. Nel derby dell’Opening Day, l’Use Scotti 
Rosa è uscita battuta per 75-67, dando battaglia per tutta la gara. 
Ancora più bruciante la sconfitta rimediata una settimana fa in casa 
con Napoli: avanti anche di 20 lunghezze nel primo tempo, Empoli 
si è fatta rimontare nel finale perdendo 76-71.
Attenzione dunque alla voglia di riscatto di Madonna e compagne, che 
il Fila ha affrontato già in amichevole un mese fa. In quell’occasione 
al PalaLupe è finita con un netto 83-45, ma la nostra avversaria ha 
ampiamente dimostrato di essere una squadra diversa e molto più 
pronta. Servirà dunque tutto il tifo possibile... 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

DOPO LUCCA ECCO EMPOLI, IL
FILA SUBITO A CACCIA DEL BIS 
Ancora una toscana sulla strada delle Lupe, determinate a ripetersi
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3   Rosellini Francesca G 1990 175 ITA
4   Calamai Nadia P/G 1986 171 ITA
7   Madonna Tayara Maria P 1991 170 ITA
8   Chiabotto Elisa  P 1997 176 ITA
10   Pochobradska Klara A 1989 186 CZE
11   Lucchesini Alice G 1996 171 ITA
12   Francalanci Anna P/G 2002 176 ITA
13   Malquori Lucrezia P 2001 171 ITA
14   Caparrini Bianca P 2000 165 ITA
15   Manetti Laura  A/C 1999 181 ITA
18   Narviciute Gabriele A 1990 190 ITA
20   Brunelli Greta  G 1990 175 ITA
23   Huland El Aliyah G/A 1995 185 USA
24   Bastianoni Anna Sofia A 2001 182 ITA
35   Mathias Erin Elizabeth C 1995 194 USA

Allenatore: Cioni Alessio
Assistenti: Ferradini Mario - Giusti Jacopo

USE SCOTTI ROSA EMPOLI



NEWS

LE LUPE TORNANO... ALLE ELEMENTARI
A Villafranca Padovana le Lupe Tognalini, Marshall e Webb incontrano gli studenti
Lunedì 15 ottobre Federica Tognalini, 
Adrienne Webb e Ty Marshall sono 
state ospiti della scuola elementare 
di Villafranca Padovana, nell’ambito 
dei progetti scuola in collaborazione 
con la società Villafranca Basketball 
e il suo Centro Minibasket.
Le nostre Lupe si sono concesse con 
gioia alle domande dei tanti ragazzi 
e ragazze (ben 10 classi coinvolte), 
che le hanno intervistate anche in 
inglese. E poi spazio per tanti giochi, 
abbracci e moltissimi autografi, con 
l’invito ai bimbi e ai loro genitori di 
fare presto un salto al PalaLupe per 

vedere in azione il Fila, magari già 
questa domenica nella gara interna 
con Empoli.

Ancora grazie a tutti per l’ospitalità 
e per la bellissima mattinata passata 
insieme!
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SECONDA STAGIONE DI BENNI'S NUGAE
Riparte la rubrica di Benedetta Morpurgo, l’ex Lupa ora al College a Keokuk, in Iowa
Lo so, mi sono fatta attendere, ma 
ora sono qui, con carta e penna, a 
raccontarvi dell’inizio non più di una 
nuova avventura, ma di una nuova 
sfida. Scesa dall’aereo il 21 agosto 
alle 8 di sera, non ho fatto nemme-
no in tempo a mettere la testa sul cu-
scino che il mattino dopo ero già a 
scuola, ad abbracciare chi come me 
è voluto tornare a Keokuk, e a co-
noscere le “freshmen”, le matricole, 
le mie nuove compagne di squadra.
Se pensate che io stia rivivendo 
quello che ho vissuto l’anno scorso, 
non vi posso biasimare, anche io lo 
pensavo. È tutto 1000 volte più ve-
loce. Sveglia. Colazione. Anatomia, 
chimica, matematica, psicologia, 
laboratori vari. Ultima lezione alle 3 
del pomeriggio, messaggio dal co-
ach: allenamento alle 3.30. A vol-
te penso che potrei semplicemente 
spegnermi da un momento all’altro, 
ma poi mi rendo veramente conto di 
quanto in verità mi diverta non avere 
nemmeno un minuto per annoiarmi. 

Siamo al 9 ottobre e credo di esser-
mi annoiata mezzo minuto, mentre 
aspettavo di firmare delle carte ad 
inizio anno.
Non ripeterò mai abbastanza quan-
to le persone, il luogo, le mie com-
pagne di squadra (con cui tra l’altro 
mi trovo a meraviglia) mi facciano 
sentire a casa, sanno che “Benni”, 
“Benetta”, “Benster” è una tipa un 
po’ strana, e la prendono solo come 
un’occasione in più per essere strani 
anche loro. Mi piace tutto, ancora, 
anche se 1000 volte più veloce.
Ma passiamo alla questione cesti-
stica (so che la stavate aspettando). 
Beh, che dire, siamo 10 giocatrici, 
di cui tre hanno giocato 30 partite 
insieme l’anno scorso e altre sette 
che non si sono mai viste prima. 
Domenica, prima amichevole: nel 
complesso molto perse per il cam-
po, ma incredibilmente qualcosa di 
buono ne è uscito. Adesso non resta 
che allenarci, andare a scuola ed 
allenarci, a volte dormiamo anche, 

ma si sa, gli inizi sono sempre un po’ 
bruschi.
 
Ps: per quanto non mi sia fatta senti-
re per un po’, non pensate che non 
mi stia tenendo aggiornata sulle par-
tite della mia fedele squadra. Una 
grossissimo in bocca al lupo all’A2 
e alla serie B di Castelfranco, siete 
sempre un pezzetto di cuore raga. 
Mancate.
E in un bocca al lupo anche alle al-
tre squadre!

Ben
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OSTERIA AL PORTEGO SOSTIENE LE LUPE 
Lo Chef Martino Zardo e il suo staff curano l’Area Hospitality negli intervalli di serie A1
Anche quest’anno l’Osteria al Por-
tego dello Chef Martino Zardo ac-
compagna le partite casalinghe di 
serie A1 del Fila, curando l’Area Ho-
spitality del PalaLupe che durante gli 
intervalli di gara accoglie i partner 
della Società giallonera.
L’Osteria al Portego, già teatro di di-
verse cene legate al mondo Lupeba-
sket, si trova in Località Pozzetto 122 
a Cittadella, e vi aspetta per cene, 
matrimoni ed eventi di qualunque 
tipo, sempre con una qualità di 

servizio eccellente e un buonissimo 
menu ricco di specialità. Disponibile 
anche il servizio di catering.

Per maggiori informazioni, vi invitia-
mo a visitare il sito 
www.osterialportego.com

CAMILLA ALESSIO OSPITE AL PALALUPE
La 17enne sanmartinara, campionessa di ciclismo, premiata dal Presidente Giuriati
Domenica 14 ottobre, in occasio-
ne della sfida al PalaLupe tra Fila e 
Lucca, è stato davvero un piacere e 
un onore avere come nostra ospite 
una giovanissima eccellenza dello 
sport sanmartinaro come la campio-
nissima di ciclismo Camilla Alessio. 
Appena 17enne, poche settimane fa 
ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 
Camilla ha conquistato una spet-
tacolare medaglia d’argento nella 
cronometro individuale Juniores. 
Un grande risultato che arriva dopo 
una serie di altri importanti riconosci-
menti, fra i quali il titolo campiones-

sa italiana su strada e cronometro e 
di campionessa europea di insegui-

mento a squadre, oltre naturalmente 
a tante altre vittorie.



Dopo la super prova di domenica nel 
match tra Fila e Lucca, il focus della 
settimana del CT azzurro Marco Cre-
spi è dedicato alla nostra Caterina 
Dotto! Riportiamo qui sotto l’intervista 
integrale di Legabasketfemminile.it

 
#sentoilcuoreamille
(Perché sono dentro il campo. Perché 
sono attorno al campo. Perché il 
basket è emozione)
 
Appunti dal campo, attraverso un 
numero, una statistica insieme alle 
parole di chi è protagonista, per 
provare ad arrivare ad un pensiero 
tecnico.

34’41”  per 23 punti, 6 su 9 da 2, 3 
su 6 da 3, 7 assist, 2 palle recuperate 
e 2 palle perse.
 
Numeri di una capo giocatrice. 
Numeri che fotografano la partita di 
Caterina Dotto contro Lucca.
Numeri che sorpassano l’idea di una 
bella partita. E contano anche le 
sole 2 palle perse. Volume di gioco 
alto, attaccando ogni possesso, 
accelerando e finire senza -quasi- mai 
perdere la palla, aggiunge ancora di 
più ad una prestazione speciale.
 
Una gemella Francesca. Stessa 
passione. Stesso percorso di 
formazione. Poi,  per Francesca uno 
scudetto a Lucca, la maglia di Schio 
e l’Eurolega, un ruolo importante 
in Nazionale A, per Caterina 
campionati di A1 tra Umbertide e 
Venezia sempre con qualche ma e 
-se vogliamo mettere un numero- 
sempre attorno ai 6 punti di media.

“Si. Capivo che ero vista come 
la gemella scarsa. Ci ho sofferto 
tantissimo. Il basket è la mia passione. 
Ma ho utilizzato il pensiero comune 
come una sfida. Lavorando ancora di 
più. Sono una che non uscirebbe mai 
dalla palestra. Ed alla fine ….”
 
Tiro da 3 punti. “Passavano sempre 
dietro il blocco del P&R. Non riuscivo 
a vedere lo spazio per accelerare 
e provare ad entrare “. Tiro da 
3 punti e angolo di blocco, due 
aspetti importanti per rendere più 
bello il nostro basket. Per allargare il 
campo tecnicamente. Per coinvolgere 
emotivamente chi guarda tirando 
e segnando da 3. Per sentire ogni 
situazione di gioco una sfida per 
chi attacca meglio e non tra chi si 
protegge di più. “Adesso quando 
vedo che mi inseguono, sento che 
potrò attaccare e guardare i passaggi, 
il ferro e la linea da 3. Tutto”.
 
Osare. “Lo hai ripetuto ad ogni 
allenamento questa estate. Una 
spinta forte. Giocare attaccando, 

senza pensare di passare la palla a 
destra. O a quella compagna. Poi la 
fiducia che ho trovato a San Martino. 
Da parte di tutti. E adesso vado in 
campo sentendomi protagonista.” 
Non solo parole belle.
 
Campetto. Giocare al campetto, 
sentirne l’importanza, l’ho ascoltato 
da Francesca Zara, una stella di 
un’altra generazione. Lo consiglia 
anche Caterina “Andare al campetto 
mi ha aiutato ad essere aggressiva. 
Fisicamente per vincere la sfida di 
poter competere con chi è più forte, 
più veloce. Mentalmente perché 
non puoi non avere sempre la 
massima intensità e attenzione. Li’ ho 
conosciuto anche Daniele.”
 
Energia. Alleno da tanti anni, anzi 
tantissimi, penso che un allenatore 
sia guida, ma anche possa 
essere contagiato dall’energia e 
dall’entusiasmo di chi allena. Beh, 
Caterina Dotto ti fa venire la voglia di 
non uscire mai dalla palestra.

NEWS

#SENTOILCUOREAMILLE DI MARCO CRESPI
L’allenatore della Nazionale intervista Caterina Dotto, play giallonera e azzurra
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ES
FINESTRA

IL FILA BATTE LUCCA, È FESTA COI TIFOSI
Nella prima casalinga del campionato, le Lupe sfoderano una splendida prestazione
Fila San Martino   83
Gesam Gas&Luce Lucca 69
 
BASKET SAN MARTINO: Dotto 23 
(6/9, 3/6), Webb 13 (2/3, 3/9), 
Fietta 2 (1/1), Tonello, Beraldo ne, 
Meroi, Keys 15 (5/10, 1/1), Pro-
faiser ne, Milani ne, Marshall 22 
(7/13, 1/4), Tognalini 4 (2/3, 0/1), 
Sandri 4 (2/3, 0/1). All. Abignente.
BASKET LE MURA LUCCA: Vaughn 
13 (6/15, 0/2), Orazzo 3 (1/4, 
0/1), Gatti 2 (1/5), Reggiani 2 
(0/2), Ngo Ndjock (0/1), Graves 
14 (5/7, 1/1), Ravelli 6 (0/1, 2/5), 
Cibeca ne, Salvestrini ne, Treffers 29 
(11/13, 1/1). All. Serventi.
PARZIALI: 25-19, 39-33, 63-47.
 
Finisce con gli applausi del sempre 
caldo pubblico del PalaLupe, la pri-
ma gara interna di campionato del 
Fila San Martino. Le ragazze di co-
ach Abignente si aggiudicano la sfi-
da con Lucca, formazione per nulla 
semplice da affrontare e con tutte le 
carte in regola per un campionato 
d’alta classifica. Le Lupe però hanno 
dimostrato di non essere da meno, 
comandando il punteggio per tutti 
i 40’ e chiudendo oltre gli 80 punti 
con quattro ragazze in doppia cifra: 
dati che testimoniano l’alto livello del-
lo spettacolo offerto in questa prima 
uscita fra le mura amiche.
 
La sfida è pimpante fin dalle prime 
battute. Treffers e Vaughn rispondo-
no a Dotto (5-5), poi alla tripla di 
Marshall replica Orazzo con un 2+1 
che costa già il secondo fallo a To-
gnalini. La stessa Marshall però è una 
furia a rimbalzo e si guadagna diversi 
secondi possessi (9 punti nella prima 

frazione per lei, 22 alla fine), e quan-
do Dotto realizza ancora da fuori, il 
Fila sale sul 17-12 (6’). Lucca rispon-
de grazie alla precisione al tiro delle 
sue straniere, in particolare Vaughn, 
ma nel finale col piazzato di Fietta e 
il buzzer beater di Keys si va al primo 
riposo sul 25-19.
 
Sandri firma il +8 con il bel cane-
stro in avvicinamento del 29-21, ma 
dall’altra parte la Gesam è brava ad 
approfittare di ogni piccolo spazio 
concesso: al 15’ Ravelli trova la tripla 
in transizione del nuovo -3 (31-28). 
Il Fila spreca anche qualcosa dalla 
lunetta (chiuderà con 9/18) e Vau-
ghn fa -1, prima della bomba che 
restituisce ossigeno firmata da Keys, 
la quale chiuderà con 15 punti, 8 
rimbalzi e 5 assist. L’ultimo minuto del 
primo tempo è terreno di Dotto, che 
prima realizza dall’arco e poi ruba 
per il contropiede di Marshall, con 
cui le Lupe si presentano all’intervallo 
lungo avanti 39-33.
 
Al rientro dagli spogliatoi, le padro-
ne di casa provano subito a premere 
sull’acceleratore. L’arresto e tiro di 
Dotto, insieme al canestro che sbloc-
ca anche Webb, portano per la pri-

ma volta il vantaggio oltre la doppia 
cifra (44-33). Il timeout toscano non 
rallenta la corsa delle giallonere, che 
in difesa mordono come delle vere 
Lupe. Esemplari in questo senso gli 
zero punti concessi a Vaughn nella 
ripresa, dopo i 13 che l’americana 
aveva firmato nel primo tempo. Con 
una sequenza di recuperi e canestri 
in contropiede, Tonello e compagne 
salgono in un attimo sul +17 (52-35 
al 23’). Dall’altra parte è Graves a 
rimettere in ritmo l’attacco della Ge-
sam, ma la frazione si chiude con la 
tripla di Webb che si arrampica sul 
ferro ed entra, per il 63-47.
 
Lucca non vuole assolutamente mol-
lare, e ancora con una sontuosa Tref-
fers da 29 punti (di cui 15 solo nell’ul-
timo quarto) si riporta fino al -13: 
69-56 al 33’. Tra le padrone di casa 
la top scorer sarà Dotto a quota 23 
(massimo in carriera in A1 per lei) con 
7 assist, ma ognuna delle giocatrici di 
coach Abignente offre un contributo 
prezioso, e trascinate dal tifo dei so-
stenitori di casa le Lupe conservano 
sempre un margine di sicurezza. Fi-
nisce 83-69, non prima di aver con-
cesso l’esordio nella massima serie a 
Chiara Meroi, classe 2001.
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Basket Sarcedo   63
Olimpia Giovani Lupe  31
 
BASKET SARCEDO: Viviani 10, Ca-
mazzola 4, Vaidanis 1, Oliviero, 
Dell’Otto 2, Batticotti 4, Carollo 4, 
Fumagalli 11, Pierini 2, Caracciolo 
16, Meggiolaro 7, Merlini 2. All. 
Altobelli.
OLIMPIA GIOVANI LUPE: Antonel-
lo, Fassina 6, Ostan 2, Coccato 7, 
Marcon, Vettore 2, Vezzi, Nezaj 
10, Cecere, Giacomazzi ne, Pette-
non 2, Damjanovic 2. All. Nasato.
ARBITRI: Zentilin di Crespano del 
Grappa (TV) e Stabile di Fonte (TV).
PARZIALI: 15-9, 30-18, 48-27.
 
Nella prima trasferta stagionale 
in serie B, le Giovani Lupe targate 
Olimpia cadono sul campo del 
Basket Sarcedo. Prive delle play 
Fietta e Scappin, le biancorosse 
hanno faticato oltremodo a costruire 

il gioco, patendo l’aggressività delle 
avversarie. La squadra di coach 
Nasato è comunque rimasta in 
partita sia nel primo che nel secondo 
quarto, ma alla lunga le vicentine 
hanno preso il comando del 
punteggio, volando via in un’ultima 
frazione nella quale Nezaj (top 
scorer delle sue con 10 punti) è stata 
autrice degli unici 4 punti realizzati 
dalle ospiti.

Da segnalare tra le note positive 
il debutto nella categoria delle 
giovanissime Chiara Vezzi (classe 
2002), Veronica Antonello e Silvia 
Ostan (entrambe 2003), che hanno 
tenuto bene il campo.
Sabato 20 ottobre appuntamento al 
palazzetto dello sport di Castelfranco 
Veneto, in Piazza Donatori di Sangue 
1, per una nuova sfida casalinga 
contro Cussignacco.

SERIE A2
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SERIE B - SETTORE GIOVANILE

A SARCEDO L'OLIMPIA PAGA LE ASSENZE
Arriva la seconda sconfitta nel campionato di B per le neopromosse Giovani Lupe
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U16 GOLD SECONDA AL TORNEO DI RAVINA
Ottima uscita per le Lupe Zanè targate Mazzonetto, il 30 ottobre inizia il campionato
Lo scorso weekend l’Under 16 Gold 
di coach Omar Reginato, targata 
Lupe Zanè grazie alla nuova colla-
borazione con la società vicentina (la 
squadra sponsorizzata Mazzonetto è 
composta da ragazze di entrambi i 
club, e disputerà le partite casalinghe 
del girone di andata a Zanè e quelle 
di ritorno a San Martino di Lupari) ha 
partecipato al 18° Torneo di Ravina, 
organizzato dal Basket Belvedere. 
Un buon banco di prova tra squadre 
parteciperanno al campionato Gold, 
e che ha visto le giallonere chiudere 

in seconda posizione alle spalle della 
Reyer Venezia (proprio l’avversaria 
contro cui esordiranno il 30 ottobre), 

dopo una combattutissima finale in 
cui la vittoria è sfumata solo all’ulti-
mo secondo.

A VILLAFRANCA IL FANOLA NON MOLLA
Con un secondo tempo da applausi, le Lupette vanno vicine a una clamorosa rimonta
Alpo Villafranca   61
Fanola San Martino   47
 
ALPO BASKET: Pertile 3, Vespigna-
ni 7, Dell’Olio 6, Zanella 3, Venturi 
ne, Baciga ne, Scarsi 12, Zampieri 
18, Pastore, Ramò 11, Cecili 1, De 
Rossi ne. All. Soave.
LUPE SAN MARTINO: Guarise, 
Beraldo, Amabiglia 6, Boaretto 8, 
Crocetta 3, Benato ne, Milani 19, 
Profaiser 2, Bergamin ne, Rosigno-
li, Baldi 7, Meroi 2. All. Valentini.
ARBITRI: Spessot di Fogliano Redi-
puglia (GO) e Zancolò di Casarsa 
della Delizia (PN).
PARZIALI: 27-7, 41-18, 50-37.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. 
Tiri da due: Alpo 21/39, San Mar-
tino 14/47. Tiri da tre: Alpo 3/12, 
San Martino 6/20. Tiri liberi: Alpo 
10/16, San Martino 1/4.
 
Dopo aver capitalizzato al massimo 
gli scontri diretti dei primi due turni, 
nella terza giornata di A2 arriva a 
Villafranca la prima sconfitta stagio-
nale per le ragazze del Fanola. Trop-
po forte l’Alpo, squadra con gioca-
trici di categoria superiore e senza 
dubbio una delle più serie candidate 
alla promozione in A1. Brave co-
munque le Lupette a mettere in pie-
di una bella rimonta nella seconda 
metà di gara, dopo un primo tempo 
da dimenticare.
 
La prima accelerazione delle padro-
ne di casa infatti arriva subito, e fa 
male: dopo 3’ le veronesi sono già 
sul 10-0, con Pertile e Zampieri bra-
ve ad arrivare fino al ferro. Le ospiti 
provano a scuotersi con la tripla di 
Amabiglia e due piazzati di Baldi, 

ma nel primo quarto le giallonere 
incappano in una marea di palle 
perse (11) e non riescono a reggere 
l’urto.
 
Andate al primo riposo già sotto di 
20 lunghezze (27-7), nel secondo 
periodo le ragazze di coach Valen-
tini continuano a fare grande fatica 
in attacco. Nei primi 6’ arriva così 
un altro 12-0, che vale addirittura il 
+32 alle padrone di casa. Poi final-
mente Crocetta, Milani e la stessa 
Amabiglia muovono il punteggio 
con un 9-0 frutto di tre triple, che 
permette di contenere il distacco sul 
41-18 dell’intervallo lungo.
 
È un mini break che ridà fiducia al 
Fanola, pronto a crederci per davve-
ro nel terzo quarto. Boaretto (6 punti 
consecutivi) e poi Milani (8) guidano 
l’attacco, mentre dall’altra parte si 
stringono le maglie della difesa, con 
l’Alpo che sarà tenuta a soli 20 punti 
totali nel secondo tempo. San Marti-
no rientra così fino al -12 (44-32 al 
28’), riaprendo di fatto una gara che 
sembrava già chiusa.
 
Di nuovo Milani (top scorer dell’in-

contro con 19 punti) firma il -11 in 
avvio di quarta frazione, e il Fano-
la ci spera ancora. Dall’altra parte 
tuttavia sono 6 punti di Ramò a re-
stituire ossigeno all’Alpo, capace di 
trovare un nuovo allungo sul 58-41. 
Ormai non c’è più il tempo per com-
pletare la rimonta, e il Fanola deve 
alzare bandiera bianca, seppure a 
testa altissima.

Alpo Villafranca  6
Castelnuovo Scrivia 6
Basket Costa Masnaga 6
Libertas Udine  6
Fanola San Martino 4
Basket Team Crema 4
Libertas Moncalieri 4
Giants Marghera  2
Basket Ponzano  2
Velcofin Vicenza  2
Basket Carugate  2
Sanga Milano  2
Basket Club Bolzano 2
Basket Femm. Varese 0
Edelweiss Albino  0
Pall. Bolzano  0

CLASSIFICA SERIE A2



Essegi San Martino  72
Alpo Villafranca   32
 
LUPE SAN MARTINO: Guarise 2, 
Cecere 5, Meroi 7, Rosignoli 12, 
Coccato 8, Benato 9, Vettore 2, 
Nezaj 12, Baldi 6, Vezzi, Damja-
novic 2, Profaiser 7. All. Valentini.
BASKET ALPO: Tomea 2, Bevilac-
qua ne, Baciga, Guadagnini 5, 
Gaito ne, Pastore 13, Gennari 6, 
De Rossi, Venturi 3, Bertoldi 3, Tur-
co ne, Montanari. All. Cossu.
ARBITRI: Toniolo di Campodarsego 
(PD) e Lamon di Trebaseleghe (PD).
PARZIALI: 22-4, 35-13, 48-21.

Seconda giornata del campionato 
Under 18 Gold e prima vittoria per 
le ragazze della Essegi, che al Pala-
Lupe si impongono nettamente sulle 
veronesi dell’Alpo Villafranca. 
Partita in discesa sin dalla prima 

frazione per le ragazze di coach Va-
lentini, che nei primi 10’ concedono 
appena due canestri a Pastore, repli-
cando con 22 punti dall’altra parte. 
Un attacco davvero efficace ed equi-
librato quello messo in campo dalle 
giallonere, come testimonia la distri-
buzione con cui sono stati realizzati 

i 72 punti totali. Top scorer alla fine 
sono state Rosignoli e Nezaj con 12 
punti a testa, e per le Lupe è arrivata 
così una bella vittoria dopo lo stop 
della prima giornata con Venezia. 
Lunedì alle 19.20 nuova gara ca-
salinga, stavolta arriva Marghera. Vi 
aspettiamo, forza Lupe!

®

SETTORE GIOVANILE - MINIBASKET

U18 GOLD: PRIMA VITTORIA CON ALPO
Netta affermazione casalinga per le ragazze di Valentini, e lunedì arriva Marghera
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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

MINIBASKET: AMICHEVOLI E CAMPIONATI
Sempre ricco il programma per Lupetti e Lupette, pronti ad affrontare la stagione
È ormai tempo di iniziare i cam-
pionati, per le nostre squadre del 
Minibasket... Rimanete aggiornati 
su www.lupebasket.it e sulla pagina 

Facebook “Minibasket San Martino 
di Lupari”! 
Nel frattempo nelle scorse settimane 
si sono giocate tante amichevoli, tra 

cui quella delle Esordienti a Piombi-
no Dese con gli Eagles, e delle Gaz-
zelle a Campretto con il Minibasket 
Silea. Brave tutte!
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Famila Wuber Schio  4 2 2 0 153 122
Umana Reyer Venezia  4 2 2 0 157 132
Dike Basket Napoli  4 2 2 0 148 141
Fila San Martino  2 2 1 1 153 141
Treofan Givova Battipaglia 2 2 1 1 142 140
Iren Fixi Torino   2 2 1 1 148 148
Gesam Gas&Luce Lucca 2 2 1 1 144 150
Passalacqua Ragusa  2 2 1 1 150 126
Elcos Broni   2 2 1 1 124 139
Use Scotti Rosa Empoli  0 2 0 2 138 151
Meccanica Nova Vigarano 0 2 0 2 128 161
Allianz Geas S.S.Giovanni 0 2 0 2 108 142

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP

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

ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI - FILA SAN MARTINO
Domenica 04/11/18, h 18.00 - PalaCarzaniga - Via G.E. Falck 110, Sesto San Giovanni (MI)

LE PROSSIME PARTITE

2^ GIORNATA, 14-10-2018

Meccanica N. Vigarano - Famila Schio  59-84
Treofan Battipaglia - Iren Fixi Torino  79-71
Use Scotti Empoli - Dike Basket Napoli  71-76
Fila San Martino - Gesam Lucca  83-69
Elcos Broni - Allianz Geas S.S.Giovanni  64-57
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia  72-75

ULTIMO TURNO

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

TURNO ODIERNO

4^ GIORNATA, 28-10-2018

Iren Fixi Torino - Famila Wuber Schio
Treofan Givova Battipaglia - Fila San Martino
Elcos Broni - Passalacqua Ragusa
Meccanica N. Vigarano - Gesam Lucca
Umana Reyer Venezia - Dike Napoli
Use Scotti Rosa Empoli - Allianz Geas S.S.G.

PROSSIMO TURNO


