
Il derby veneto contro le pluricampionesse d’Italia del Famila Schio è un appuntamento che 
ha sempre avuto un fascino speciale, e quest’anno ha un sapore ancora più particolare. Tra 
le scledensi giocano infatti due ex sanmartinare che negli ultimi anni abbiamo tanto amato: 
Marcella Filippi e Martina Fassina. Entrambe tornano per la prima volta da ex al PalaLupe, e 
per loro avremo tanti applausi ed affetto. Un’altra ex è Francesca Dotto, e solo la sfortuna ha 
impedito che in questa sfida potesse esserci un derby nel derby, tra lei e la sorella Caterina, 
out per infortunio. E poi c’è un’altra giocatrice a cui siamo certi tutti i tifosi tributeranno un 
grande applauso: sarà infatti con tutta probabilità l’ultima volta che vedremo in azione a San 
Martino una super campionessa come Raffalla Masciadri, che dopo 
aver salutato la Nazionale un paio di settimane fa nei prossimi mesi 
dirà addio al basket giocato.
Sulla sfida, è quasi superfluo dire che il coefficiente di difficoltà 
sarà altissimo per le giallonere. Il Famila si è rinnovato tanto ma 
ha conservato un DNA vincente con giocatrici di primissimo piano, 
e il record di 6 vittorie in 7 partite lo conferma. In più in settimana 
è arrivata una big come l’americana di passaporto ungherese Allie 
Quigley, che proprio al PalaLupe dovrebbe fare il proprio esordio. 
Lo scorso anno però il Fila è riuscito nell’impresa di vincere di fronte 
ai propri tifosi, dopo che l’anno prima era arrivato a Schio il primo 
storico successo... Siamo pronti a riprovarci! 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

IL FILA OSPITA IL FAMILA SCHIO, 
DERBY TRA EX ED EMOZIONI
Arrivano le campionesse d’Italia, sfida difficile ma affascinante
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0   Lavender Jantel Cherrill C 1988 193 USA
5   Filippi Marcella A 1985 186 ITA
7   Fassina Martina G/A 1999 183 ITA
11   Masciadri Raffaella G/A 1980 185 ITA
12   Lisec Eva  C 1995 193 SLO
14   Crippa Martina G 1989 178 ITA
17   Gruda Sandrine  C 1987 192 FRA
20   Battisodo Valeria P 1988 174 ITA
22   Andrè Olbis Futo A/C 1998 192 ITA
23   Dotto Francesca P 1993 169 ITA
32   Gemelos Jacqueline G 1988 183 GRE
44   Micovic Milica A 1984 182 ITA
       Quigley Allie  G 1986 178 UNG

Allenatore: Vincent Pierre
Assistenti: Zanella Piero - Silvestrucci Marco

FAMILA WUBER SCHIO



NEWS

IL REVERBERI A LUPEBASKET E FASSINA
Ai prestigiosi Oscar del Basket per la stagione 2017/18 protagonisti i nostri colori
Grandi soddisfazioni per i colori 
gialloneri, che saranno protagonisti 
della prossima edizione del presti-
gioso Premio Reverberi. Agli Oscar 
del Basket, assegnati ogni anno a 
Quattro Castella (Reggio Emilia) 
sin dal 1985, la Società Lupebasket 
sarà insignita del Premio Speciale 
FIP, con il quale ogni anno la Fede-
razione onora un personaggio o una 
realtà particolarmente meritevole 
della pallacanestro italiana.

Non solo, Martina Fassina si è ag-
giudicata il Premio Reverberi come 
migliore giocatrice italiana della sta-
gione 2017/18, disputata proprio 
con la maglia del Fila San Martino. 
Una grande soddisfazione per lei e 
anche per la nostra società, nella 
quale Martina è cresciuta, prima di 
trasferirsi la scorsa estate alle cam-
pionesse d’Italia del Famila Schio. 
Fassina succede a Chiara Consoli-
ni, e in passato si sono aggiudicate 
questo premio anche giocatrici come 
Francesca Dotto (anche lei cresciuta 
nel vivaio giallonero), Cecilia Zanda-
lasini, Giorgia Sottana, Laura Mac-
chi, Raffaella Masciadri, Simona Bal-

lardini e tante altre che hanno fatto la 
storia del basket femminile.

Il Premio Reverberi, istituito alla me-
moria dell’arbitro Pietro Reverberi, 
viene assegnato annualmente dal 
comune di Quattro Castella in col-
laborazione con la FIP e la Lega Ba-
sket. Tanti grandi personaggi dell’e-
lite del basket italiano maschile e 
femminile sono stati premiati in pas-
sato, e importantissimi anche i nomi 
a cui sono andati i riconoscimenti 
di quest’anno: il play di Avellino e 
della Nazionale Ariel Filloy ha vinto 
come miglior giocatore, mentre al 
coach di Brescia Andrea Diana è 
stato assegnato il premio come mi-

glior allenatore. Tra gli altri premiati 
Manuel Mazzoni (miglior arbitro ita-
liano), Andrea Tosi (miglior giorna-
lista), Egidio Bianchi (personaggio 
dell’anno), Bruno Cerella (premio 
“Basket&Solidarietà”), il presidente 
di Cremona Aldo Vanoli (premio 
“contributo al basket”), Nicolò Melli 
(premio speciale), Andrea Pecchia 
(miglior giovane della A2), Mariella 
Iotti (premio “Piccinini”).

La 33^ edizione di consegna dei 
premi si svolgerà lunedì 18 febbra-
io 2019, nella cornice della tenuta 
Venturini-Baldini di Quattro Castella, 
e sarà presente il “gotha” della pal-
lacanestro italiana e internazionale.
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BENNI’S NUGAE 7: BASKET, ESAMI E NEVE
Benedetta Morpurgo ci racconta della sua esperienza americana al College in Iowa
Eccoci qua, campionato iniziato, 
esami di metà semestre dati, neve 
arrivata, vangalate di thè caldo e 
caffè presenti: niente di nuovo, ep-
pure c’è sempre quel che di affasci-
nante in tutto ciò. Ma cominciamo 
dall’inizio.
Campionato. 8 partite in 15 giorni, 
prima partita persa 70 a 71 ai sup-
plementari. Avevo la pelle d’oca? Sì. 
Mi sto divertendo? Un sacco. Vive-
re il college da sophomore è tutta 
un’altra storia, sai come funziona il 
gioco, sai cosa vuole il coach, ma 
soprattutto cerchi di trasmettere l’en-
tusiasmo della partita alle ragazze 
nuove, alle freshmen, alle “Ben” 
dell’anno scorso. benedetta_mor-
purgoCerto, non sta andando tutto 
perfettamente, tutte le belle squadre 
devono affrontare alti e bassi, ma se 
mi fermo a pensare al lontano mag-
gio che mi aspetta, quando dovrò 
dare il mio ultimo saluto, il mago-
ne che ho in gola mi fa realizzare il 
capolavoro che questa squadra sta 
facendo nascere. Dopo aver perso 
le prime due partite, siamo entrate 
in ritmo, abbiamo cominciato a co-
noscerci, a individuare i punti forti e 

i punti deboli di ognuna, non solo in 
campo, ma anche, e forse soprattut-
to, fuori, quando si tratta di trovare 
quella chimica che ci permette di 
trascorrere 24h al giorno insieme 
alle stesse persone. È un “learning 
process” e la cosa più bella è che 
non abbiamo nulla da perdere.
Neve. Ebbene sì, le temperature po-
lari dell’anno scorso sono tornate, 
quest’anno un po’ in anticipo. Strati 
di ghiaccio, vento becero che ti ta-
glia le labbra, strade innevate, e pa-
lestra ghiacciata. In tutto ciò, indovi-
nate chi si è portata 4 maglioni? Sisi, 
la Ben (quando dico 4 sono proprio 
4, non 5 o 6, ma 4). Niente paura 
però, perché credo di essermi seria-
mente abituata al clima del Midwest, 
tanto che devo ancora tirare fuori 
l’unica giacca che mi sono ricordata 
di portare.
Caffè, caffè e caffè. Tra scuola e 
basket, a volte non riesco a trovare 
nemmeno il tempo di andare in ba-
gno (per farmi il caffè però lo trovo 
sempre). Si continua ad andare a 
mille, mi sembra di aver dato infiniti 
esami di anatomia e di averne altret-
tanti davanti a me. Eppure mancano 

23 giorni. 23 giorni prima di ritro-
varmi davanti ad una bella pizza, al 
mio caminetto caldo, ma soprattutto 
23 giorni prima di mettere gli sci ai 
piedi e dimenticarmi del basket e di 
anatomia per qualche settimana. 
Sounds good, doesn’t it?
E chi lo sa, magari la Pizza la vado a 
mangiare al San Marteen dopo l’ul-
tima partita prima di Natale dell’A2.
Un in bocca al lupo per le prossime 
partite da Keokuk, state stravolgen-
do tutto e non potrei essere più fiera 
di quella che considererò per sem-
pre la mia seconda famiglia.

Ben
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SERATA DEDICATA AL BASKET PADOVANO
Il Presidente Giuriati e l’Avv. Martelli al Cenacolo per una serata con tanti grandi ospiti

Un paio di settimane fa, al Cenacolo, 
il presidente Vittorio Giuriati e l’Av-
vocato Paolo Martelli hanno rappre-
sentato la società Lupebasket a una 
serata dedicata al basket padovano, 
che ha visto tra gli ospiti anche il Pre-
sidente della Federazione Italiana Pal-
lacanestro, Gianni Petrucci.

Presenti, fra gli altri, anche i presidenti 
regionale e provinciale Roberto Nardi 
e Flavio Camporese, oltre alle varie 
società padovane quali Virtus Pado-
va, Unione Basket Padova, Petrarca, 
Pro Pace Mortise, Millennium e Cus 
Padova. Davvero una splendida sera-
ta, grazie a tutti per l’ospitalità.

LUPE ALLE ELEMENTARI DI VILLA DEL CONTE
Incontro a scuola con circa 200 bambini festanti, una splendida giornata per tutti
Mercoledì le Lupe sono state ospiti 
della Scuola Elementare di Villa del 
Conte. Accompagnate da Francesca 
Di Chiara e Laura Barcaro, le nostre 
Elena Fietta, Jasmine Keys e Martina 
Sandri hanno incontrato circa 200 
bambini: per loro tanti giochi, do-
mande e gadget da distribuire…
Grazie ancora alle maestre e a tutti!



Elcos Broni  75
Fila San Martino  74
 
PALLACANESTRO BRONI: Miccoli 
ne, Spreafico 19 (0/2, 6/9), 
Togliani (0/1, 0/1), Moroni 1 (0/1, 
0/1), Pavia ne, Bonasia 11 (3/6 
da tre), Wojta 22 (6/11, 1/2), Milic 
15 (2/10, 1/1), Strozzi ne, Castello 
(0/3), Premasunac 5 (2/4, 0/1), 
Gatti 2 (1/2). All. Fontana.
BASKET SAN MARTINO: Webb 
12 (0/4, 2/11), Fietta 2 (1/6), 
Tonello 2 (0/1, 0/2), Keys (0/2, 
0/1), Melnika 16 (6/8), Profaiser 
ne, Milani ne, Marshall 28 (6/11, 
2/4), Tognalini 8 (2/3, 0/2), Sandri 
6 (2/2, 0/1). All. Abignente.
PARZIALI: 26-24, 46-36, 61-62.
 
Sfuma a otto secondi dalla fine la 
possibilità del Fila di espugnare il 
difficile parquet della Elcos Broni. 
Le giallonere si devono arrendere 
proprio sul traguardo, dopo una 
partita in cui erano state in grado di 
rimontare dal -12 e di condurre per 
quasi tutto il secondo tempo.  
Sin dall’avvio Broni si dimostra 
ispirata nel tiro da fuori, e con 
le prime due triple di Spreafico 
sale sull’8-2 dopo 3’. L’attacco 
giallonero prova a entrare in partita 
con Marshall, anche se dall’altra 
parte il buon lavoro a rimbalzo 
permette a Spreafico di realizzare la 
terza bomba in 4’ (13-6). È ottimo 
per le ospiti l’impatto dalla panchina 
di Melnika, autrice del -3 sul 15-
12, ma intanto tra le padrone di 
casa si scalda Wojta con 6 punti 
consecutivi. Le Lupe comunque sono 
in partita: Tognalini con un gran 
movimento firma il -1, e poi Webb 

trova anche il primo vantaggio dalla 
lunetta (19-20 al 9’). È ancora dalla 
lunga distanza che però Broni fa 
malissimo, trovando già la quinta 
tripla con Wojta: 26-24 il punteggio 
alla prima pausa.
 
Di nuovo Webb piazza il 
controsorpasso in apertura di 
secondo periodo, con quello che 
rimarrà tuttavia l’unico canestro da 
tre ospite del primo tempo. La difesa 
invece si carica di falli nella prima 
metà del quarto, e i viaggi in lunetta 
consentono all’Elcos di produrre 
un 8-0 con cui allungare sul 34-
27 (15’). È ancora un bel gancio 
di Melnika a sbloccare le Lupe, 
anche se le nuove triple di Bonasia 
e Milic (incredibile 9/12 da fuori nel 
primo tempo per le padrone di casa) 
valgono il 41-31 al 18’. E saranno 
proprio 10 le lunghezze di distanza a 
metà partita.
 
Il Fila prova a scuotersi a inizio 
secondo tempo, quando sul 50-
38 indovina finalmente un paio 
di canestri pesanti con Webb e 
Marshall. Tonello firma poi il -4, e 
a quel punto è ancora una Marshall 
“on fire” a realizzare 5 punti in 
un amen, con cui il Fila ritrova 
addirittura le redini del match: 13-0 
di parziale, e 50-51 al 25’. Inizia un 
botta e risposta, nel quale Wojta e 
Sandri segnano punti importanti sui 
due lati del campo. San Martino 
però ha preso coraggio, e coi liberi 
di Melnika e Tognalini trova per la 
prima volta un vantaggio superiore 
al singolo possesso (54-58 al 27’). 
Ancora Melnika (alla sua miglior 
prova in giallonero, 16 punti e 7 

rimbalzi) risponde a Milic, anche 
se a fil di sirena l’ennesima tripla di 
Spreafico fissa il 61-62.
 
Si riparte col palleggio arresto e tiro 
di Fietta, mentre Tognalini si rende 
sempre utilissima a rimbalzo (8+8 
per lei) e su tutte le palle vaganti, e 
così Melnika può timbrare il 61-66 al 
34’. Broni non ha più le percentuali 
da fuori che aveva nel primo tempo, 
ma Premasunac e Wojta ritrovano 
comunque il -2. Dalla lunetta le Lupe 
sono glaciali (28/30), e si entra negli 
ultimi 2’ sul 68-72. Qui, in meno di 
un minuto, il 2/2 di Bonasia e la 
sesta tripla di Spreafico riportano 
clamorosamente avanti Broni dopo 
un quarto e mezzo: 73-72. Gli ultimi 
attacchi del Fila non vanno a buon 
fine, ma Wojta fa 0/2 ai liberi e 
lascia in vita le speranze delle Lupe: 
Marshall si butta dentro e subisce 
fallo a 10” dalla fine, trovando il 
sorpasso sul 73-74. Dall’altra parte 
però arriva il fallo anche su Wojta, 
che stavolta non sbaglia e fa 75-74. 
Rimane solo il tempo a Marshall per 
farsi tutto il campo e buttarsi dentro, 
ma senza fortuna. 

SERIE A1

A BRONI FILA BEFFATO A 8” DALLA SIRENA
Le giallonere costruiscono una generosa rimonta e vanno a un passo dall’impresa
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ES
FINESTRA

GRANDE PROVA DI SQUADRA DEL FANOLA
A segno tutte e dodici le Lupe nella bella vittoria casalinga con il Basket Club Bolzano
Fanola San Martino  77
Itas Alperia Bolzano  61
 
LUPE SAN MARTINO: Guarise 1, 
Beraldo 8, Amabiglia 13, Nezaj 
2, Boaretto 5, Crocetta 3, Milani 8, 
Profaiser 17, Bergamin 2, Rosignoli 
4, Baldi 5, Pasa 9. All. Valentini.
BASKET CLUB BOLZANO: Servillo 
3, Mancabelli 13, Larcher, Fall 21, 
Desaler, Pobitzer 7, Bungaite 14, 
Roubal, Gualtieri 3, Bernardoni. 
All. Sacchi.
ARBITRI: Caravita di Ferrara e Tom-
masi di Palestrina (RM).
PARZIALI: 18-16, 37-37, 55-46.
NOTE: Uscita per 5 falli: Beral-
do (37′). Tiri da tre: San Martino 
10/16, Bolzano 2/18.
 
Con una grande prova di squadra, 
il Fanola supera l’Itas Alperia Bol-
zano e ritrova una vittoria che fra 
le mura amiche mancava dalla se-
conda giornata. È il quarto successo 
stagionale per le giallonere, autrici 
di una splendida partita contro una 
squadra che veniva da 5 vittorie in 
6 gare, e – cosa più importante – 
con un contributo prezioso da parte 
di tutte le dodici giocatrici scese in 
campo, ognuna delle quali capace 
di andare a segno.
 
In avvio Pasa e Baldi rispondono a 
Bungaite, e dopo 4’ il Fanola è già 
avanti 9-4. Le Lupe mordono in dife-
sa e sono reattive sulle palle vaganti, 
ma pagano il divario di centimetri a 
rimbalzo: è l’ennesimo extra posses-
so a dare a Mancabelli la palla del 
sorpasso (10-11). Dall’altra parte 
però Crocetta si fa trovare subito 
pronta con la tripla che restituisce l’i-

nerzia alle giallonere, avanti 18-16 
alla prima pausa.
 
La pivot lituana Bungaite è già in 
doppia cifra con il canestro del 
20-20, a cui Amabiglia e Milani ri-
spondono tuttavia con due bombe 
(le Lupe tirano 6/8 da tre nel primo 
tempo, 10/16 alla fine), per il 28-
24 del 14’. Il terzo fallo di Baldi 
non è una buona notizia per coach 
Valentini, anche perché consente a 
Gualtieri il 2+1 del nuovo contro-
sorpasso, sul 30-31. In più le ospiti 
possono contare su una Fall autri-
ce di canestri pregevoli, e salgono 
sul 33-37. Ma un 4-0 di Profaiser 
nell’ultimo minuto fa sì che si vada 
al riposo lungo sul 37 pari.
 
Al rientro, il Fanola riparte benissimo 
con Beraldo e Bergamin, anche se 
dall’altra parte Mancabelli trova la 
prima tripla di serata per le ospiti. Le 
padrone di casa però sono in ritmo, 
e ancora con una sontuosa Amabi-
glia (season high con 13 punti) sal-
gono sul 49-42 al 27’. Sono poi due 
canestri della neo entrata Rosignoli 
a portare per la prima volta le Lupe 
oltre la doppia cifra di vantaggio: 
55-44 a ridosso dell’ultima pausa.

È il momento decisivo, le padrone 
di casa sono in striscia e trovano il 
break con cui scappare via: un 12-0 
firmato Boaretto, Beraldo e Profaiser 
vale addirittura il +20 sul 69-49 
(36’). La strada è ormai in discesa 
per il Fanola, che andrà a chiudere 
con 77 punti a tabellone e con la vit-
toria da dedicare a Chiara Meroi, in 
stampelle a bordocampo per soste-
nere le compagne.

Alpo Villafranca  16
B&P Costa Masnaga 16 
Parking Graf Crema 14
Libertas Moncalieri 14
Castelnuovo Scrivia 12
Delser Udine  10 
Basket Club Bolzano 10 
Fanola San Martino 8
Giants Marghera  8
Carosello Carugate 6
Basket Ponzano  6
Velcofin Vicenza  6
Sanga Milano  6
Acciaierie Bolzano  4 
Basket Femm. Varese 2
Edelweiss Albino  0

CLASSIFICA SERIE A2
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Essegi San Martino  65
Reyer Venezia   73
 
LUPE SAN MARTINO: Guarise 9, 
Cecere 2, Fietta 7, Antonello ne, 
Rosignoli 9, Coccato 2, Benato ne, 
Nezaj 3, Baldi 14, Pasa 8, Damja-
novic, Profaiser 11. All. Valentini.
REYER VENEZIA: Bianchi, Luraschi, 
Recanati 10, Grattini 3, Leonardi 7, 
Zennaro ne, Gregori 13, Campore-
ale 8, Meldere 24, Stangherlin 8. 
All. Da Preda.
ARBITRI: Bonaudo e Dike di Padova.
PARZIALI: 14-12, 28-31, 42-49.
 
È iniziato il girone di ritorno della 
prima fase, nel campionato Under 
18 Gold. Le Lupe hanno cominciato 
lunedì con una delle sfide più diffi-
cili, quella contro la Reyer Venezia, 

vicecampionessa d’Italia in carica e 
attualmente capolista imbattuta del 
girone veneto.
Buona prova quella delle Lupe, co-
strette ad arrendersi ma solo dopo 
una lunga ed equilibratissima bat-
taglia. Dopo aver chiuso avanti la 
prima frazione di un’incollatura, San 
Martino ha continuato a giocarsela 

alla pari anche nella seconda e nella 
terza frazione. Solo nel finale, guidata 
da una super Meldere (24 punti), le 
orogranata sono riuscite a spuntarla.
Ora per le giallonere arriva un trit-
tico di trasferte che probabilmente 
determinerà la classifica di questa 
prima fase, nell’ordine a Villafranca, 
Marghera e Schio. Forza Lupe!

Siamo alla terza giornata del cam-
pionato Under 16 Gold, e finora le 
nostre ragazze hanno portato a casa 
solo vittorie.
Se la prima partita con Ponzano ha 
visto le Lupe Zanè sponsorizzate 

Mazzonetto vincere con manifesta 
superiorità, nelle altre due partite – 
rispettivamente con San Bonifacio e 
Belvedere – il risultato non è mai sta-
to scontato. In entrambe si è dovuto 
attendere l’ultimo quarto per sancire 

la vittoria.
I presupposti per far bene anche in 
questa stagione ci sono tutti, visto 
che nel DNA delle nostre ragazze c’è 
un’intensità agonistica e una determi-
nazione non comuni.

SERIE B - PROMOZIONE
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche
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SETTORE GIOVANILE

UNDER 18 GOLD: STOP CONTRO LA REYER
Nella prima giornata di ritorno, le Lupe della Essegi cedono in casa contro la capolista
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SERIE B: IMPRESA IN VOLATA A MUGGIA
Decide Pettenon sulla sirena, l’Olimpia Giovani Lupe coglie una vittoria importante
Pall. Interclub Muggia  71
Olimpia Giovani Lupe  73
 
INTERCLUB MUGGIA: Peretti, Giu-
stolisi 2, Battistel ne, Mernich 13, 
Predonzani 15, Fumis 2, Co. Micco-
li 37, Ca. Miccoli, Florit ne, Robba 
2. All. Mura.
OLIMPIA GIOVANI LUPE: Fassina 
17, Fietta 6, S. Scappin 8, Coccato 
21, Vettore 11, Cecere 2, Pettenon 
8, Damjanovic. All. Nasato.
ARBITRI: Caroli di Udine e Romeo 
di Pagnacco (UD).
PARZIALI: 14-20, 41-39, 54-54.
 
È una vera impresa quella dell’O-
limpia Giovani Lupe, capace di vin-
cere sul difficile campo di Muggia 
all’ultimo respiro, al termine di una 
partita molto bella e affrontata dalle 
Lupe con solo otto atlete a referto, 
causa indisponibilità e infortuni vari. 
Decisivo il canestro di capitan Gloria 
Pettenon a fil di sirena, per risolvere 
una contesa sempre combattuta.
Le ragazze di coach Nasato partono 
bene, confermando di aver aggiu-
stato le cose rispetto alle prime par-

tite, quando spesso il primo quarto 
era preda delle avversarie. Guidate 
in attacco dalla classe 2002 Alessia 
Anita Coccato, brava ad attacca-
re il canestro e alla fine top scorer 
con 21 punti, le ospiti si presentano 
avanti di 6 alla prima pausa. Nella 
seconda frazione però Muggia rien-
tra, sfruttando la mossa della zona 
difensiva e affidandosi sotto canestro 
a Costanza Miccoli, che chiuderà 
con ben 37 punti. Le Lupe subiscono 
il sorpasso ma non mollano, grazie 
anche alla vena di Giulia Fassina, 
autrice del proprio season high (17) 
con anche tre bombe a segno.
La sfida rimane tutta punto a punto 
anche nella terza e quarta frazione, 

con le ospiti capaci di rientrare dal 
-7, e si arriva così a un finale emo-
zionante. Coccato da fuori impatta 
sul 70-70, e poi dalla lunetta Fietta 
risponde alla solita Miccoli. L’ultima 
azione è per l’Olimpia, la conclu-
sione di Vettore non ha fortuna ma 
le padrone di casa non riescono a 
controllare il possesso. Rimane così 
un’ultima chance, e al rientro dal 
timeout la stessa Vettore trova Pette-
non, che a soli otto decimi di secon-
do dalla sirena realizza il canestro 
del 71-73. Dall’altra parte l’ultima 
preghiera non va a buon fine, e fi-
nalmente le Lupe possono liberare la 
gioia per un vittoria importante sia 
per la classifica che per il morale.

PROMOZIONE: ECCO IL TERZO SUCCESSO
Espugnata Cornuda, la Birollo conferma l’ottimo avvio con tre vittorie in quattro gare
Alfiere Basket Lab   23
Birollo Lupe San Marco  50
 
ALFIERE BK LAB: Marcolin 7, Bellini 
4, Pedori, Bazzichetto 6, Bellè 1, 
Marcuzzo, Dametto 2, Polegato 1, 
De Faveri, Pellizzari 2. All. Calò.
LUPE S.MARCO: Campagnaro 4, Ga-
sparin 5, Santi 8, Roncato, Bernardi 
6, Bortolozzo 3, Tessari 15, Sartore, 

Martini 6, Benfatto 3. All. Stocco.
PARZIALI: 3-13, 14-24, 18-38.
 
Terza vittoria in quattro partite per le 
Lupe San Marco, che confermano il 
loro ottimo inizio. La prima afferma-
zione esterna arriva a Cornuda, sul 
campo di una Alfiere Basket Lab che 
le giallonere sono riuscite a tenere 
a soli 23 punti totali, concedendo 

appena sei canestri dal campo in 
tutta la partita. Il primo break è ar-
rivato così già nel primo quarto, e 
poi la formazione targata Birollo ha 
controllato senza affanni il resto del 
match. La prossima partita si gio-
cherà nuovamente in casa, contro 
Marghera. Attenzione però, l’appun-
tamento a Campretto è posticipato a 
lunedì 3 dicembre alle 20.30.

Mazzonetto Lupe Zanè  110
Basket Ponzano   34

LUPE ZANÈ: Tessarollo 12, Fadigato 
6, Bisognin, Miltenovic 15, Gaspa-
rella 6, Baron 17, Antonello 14, 
Ostan 20, Gemin 2, Fontana 10, 
Dal Pra, Ferraro 8. All. Reginato, 
vice Nardon.
PARZIALI: 34-8, 59-17, 91-25.

Victoria San Bonifacio  58
Mazzonetto Lupe Zanè  63

LUPE ZANÈ: Tessarollo 5, Grandotto 
3, Guarise 20, Miltenovic 6, Gaspa-
rella 10, Baron 4, Antonello, Ostan 
4, Frigo 10, Fontana, Ferraro 1, 
Brazzale. All. Reginato, vice Nar-
don.
PARZIALI: 12-21, 27-38, 38-52. 

Mazzonetto Lupe Zanè  68
Belvedere Trento   49

LUPE ZANÈ: Tessarollo 2, Grandotto 
8, Antonello 10, Miltenovic 1, Ga-
sparella 10, Frigo 16, Ostan 5, Dal 
Pra, Fontana 6, Ferraro 4, Brazzale 
4, Bortolozzo 2. All. Reginato, vice 
Nardon-Valentini.
PARZIALI: 15-11, 33-31, 47-33.

UNDER 16 GOLD: INIZIO CON TRE VITTORIE
Il campionato della Mazzonetto Lupe Zanè di coach Reginato è partito col piede giusto



Mafin Lupe Zanè  90
Cadelfa Padova   40
 
LUPE ZANÈ: Tessarollo, Fadigato 6, 
Lucchin 10, Miltenovic 16, Gemin 
2, Gasparella 3, Frigo 16, Ostan 
18, Dal Pra, Bisognin, Ferraro 15, 
Bortolozzo 4. All. Reginato.
PARZIALI: 23-14, 39-29, 59-33.
 
Ed è ancora vittoria per le nostre 
Lupe Zanè dell’Under 18 Silver, che 

con una prestazione superba met-
tono in ginocchio le padovane del 
Cadelfa.
Un ritmo indiavolato fin dalle prime 
battute ha scavato un solco nel pri-
mo quarto. La reazione delle pado-
vane c’è stata, soprattutto nel secon-
do periodo quando con veloci azioni 
e una buona intensità difensiva han-
no impedito che il divario assumesse 
da subito dimensioni considerevoli.
Ma alla fine, troppo forti le Lupe per 

questo Cadelfa, che non ha potuto 
e saputo reagire all’asfissiante inten-
sità agonistica messa in campo dal 
terzo quarto fino all’ultimo secondo.
Tutte brave le nostre ragazze, che si 
dovranno preparare per la prossima 
partita che segnerà di fatto il primo 
derby della storia del San Martino tra 
due formazioni Under 18. Appunta-
mento quindi sabato prossimo alle 
18:00 a Campretto per tifare sia IFP 
San Martino che Mafin Lupe Zanè.

®

SETTORE GIOVANILE

UNDER 18 SILVER: ANCORA UN SUCCESSO
Prosegue la marcia delle Lupe Zanè, nonostante l’età più giovane di tutte le avversarie

domenica 2 dicembre 201810 www.lupebasket.it 2018/19 n. 7

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

Da questa stagione, alla consueta 
attività di basket giovanile si è ag-
giunto il 3×3, con la creazione dei 
campionati Under 18 (annate 2001-
02) e Under 16 (2003-04). Anche la 
nostra società partecipa a entrambi 
i campionati, che sono composti da 
una prima fase territoriale nel perio-
do da novembre a gennaio, e poi 
altre due fasi che porteranno alla 
finale regionale di maggio.
Tra i vari concentramenti (categoria 

Gold e Silver) che vedranno prota-
goniste le nostre ragazze, un paio si 
disputeranno proprio a San Martino 
di Lupari. Il primo appuntamento è 
già per lunedì 3 dicembre: a partire 
dalle 18.30, il palasport di Via Leo-
nardo da Vinci ospiterà il concentra-
mento Under 16 Gold, che, insieme 
a quattro formazioni Lupebasket, 
vedrà protagoniste quattro squadre 
del Famila Schio e due dell’Alpo Vil-
lafranca.

Il secondo, per la categoria Under 
16 Silver, si disputerà invece lunedì 
21 gennaio (sempre dalle 18.30) 
e oltre alle tre squadre giallone-
re vedrà impegnate Cus Verona, 
Montecchio Maggiore, Rhodigium e 
Marghera.
Si tratta di appuntamenti ovviamen-
te a ingresso gratuito, vi aspettiamo 
per gustare lo spettacolo del 3×3 e 
per tifare Lupe!

LUNEDÌ SPETTACOLO COL 3x3 AL PALALUPE
Iniziano i campionati Under 18 e 16 Gold e Silver, protagoniste anche le nostre Lupe

LUNEDÌ 17 DICEMBRE, ORE 18.00
pal. Via Leonardo da Vinci 

FESTA DI NATALE
LUPEBASKET

Saranno presenti tutte le squadre
Senior, Giovanili e Minibasket

per una festa con auguri, giochi e brindisi!
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Umana Reyer Venezia  14 7 7 0 543 421
Famila Wuber Schio  12 7 6 1 523 423
Dike Basket Napoli  10 7 5 2 516 460
Elcos Broni   10 7 5 2 498 480
Fila San Martino di Lupari 8 7 4 3 499 447
Passalacqua Ragusa  8 7 4 3 479 440
Gesam Gas&Luce Lucca 6 7 3 4 461 481
Allianz Geas S.S.Giovanni 6 7 3 4 475 474
Meccanica Nova Vigarano 4 7 2 5 486 527
Treofan Givova Battipaglia 2 7 1 6 429 500
Use Scotti Rosa Empoli  2 7 1 6 440 533
Iren Fixi Torino   2 7 1 6 451 614

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP

UMANA REYER VENEZIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 09/12/18, h 16.00 - Palasport ‘Taliercio’ - Via Porto Cavergnago, Mestre (VE)   

FILA SAN MARTINO - IREN FIXI TORINO
Domenica 16/12/18, h 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

LE PROSSIME PARTITE

7^ GIORNATA, 25-11-2018

Iren Fixi Torino - Geas S.S. Giovanni  65-98
Famila Wuber Schio - Gesam Lucca  63-42
Elcos Broni - Fila San Martino  75-74
Passalacqua Ragusa - Scotti Empoli  82-64
M. Nova Vigarano - Dike Napoli  67-73
Treofan Battipaglia - Umana Venezia  48-82

ULTIMO TURNO

8^ GIORNATA, 02-12-2018

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

TURNO ODIERNO

9^ GIORNATA, 09-12-2018

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

PROSSIMO TURNO


