
Dopo la doppia trasferta in Toscana, per il Fila è in arrivo un doppio turno casalingo. 
Gli imminenti confronti con Battipaglia e Sesto San Giovanni rappresentano un crocevia 
importante per la stagione delle Lupe, chiamate a capitalizzare al massimo le sfide tra le 
mura amiche, anche in vista delle difficili partite con Ragusa, Broni e Schio.
Purtroppo si arriva dallo scivolone commesso sul parquet di Empoli, ultima in classifica, 
che ha in parte vanificato la bella impresa di Lucca, con l’emozionante vittoria arrivata allo 
scadere del supplementare, al culmine di un’eccezionale rimonta. Non bisogna dunque 
commettere altri passi falsi, il campionato sta entrando nella sua fase decisiva e ci sono 
ancora tante soddisfazioni che vogliamo toglierci.
La sfida con la Treofan Battipaglia non è priva di insidie. La squadra 
guidata dal coach Alberto Matassini sta disputando una buona 
stagione, guidata in attacco da una grande Antiesha Brown, terza 
marcatrice della Sorbino Cup con quasi 20 punti di media.
La partita di andata è stata vinta per 76-60 dal Fila, in quella che 
prima di Lucca era stata l’unica vittoria esterna della stagione per le 
giallonere. Ma quel match rievoca comunque brutti ricordi, dato che 
è in quell’occasione che Caterina Dotto si è infortunata e ha concluso 
anzitempo la sua stagione. Una vittoria sarebbe il modo migliore per 
provare a cancellare quel ricordo... Tutti pronti a dare il massimo 
allora, anche sugli spalti: 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

SI ENTRA NELLA FASE CALDA, 
IL FILA OSPITA BATTIPAGLIA
Un doppio turno casalingo da provare a sfruttare per le giallonere
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0   Panniello Martina G 2001 168 ITA
3   Mataloni Margherita P 1995 165 ITA
5   Del Pero Beatrice G 1999 178 ITA
6   Cremona Laura  G 2000 178 ITA
7   Scarpato Martina G 2000 175 ITA
8   Sasso Elena  A 2000 178 ITA
9   Trimboli Stefania P 1996 175 ITA
14   Mazza Federica G 2001 170 ITA
15   Brown Antiesha G 1992 178 USA
17   Patanè Giulia  A/C 2000 187 ITA
20   Mattera Caterina A 2001 184 ITA
22   Handy Chantelle A 1987 191 GBR
23   De Rosa Francesca G 2001 170 ITA
31   Simon Kristen Renee A/C 1995 190 USA
86   El Habbab Mounia C 1994 188 ITA

Allenatore: Matassini Alberto
Assistenti: Di Pace Federica - Ielasi Iacopo

TREOFAN BATTIPAGLIA



NEWS

CATERINA DOTTO PREMIATA DAL CONI
La play del Fila tra i premiati lunedì a Piove di Sacco nel Galà dello Sport Padovano
Lo scorso lunedì 21 gennaio, pres-
so l’Auditorium Sala Soci della Ban-
ca Patavina a Piove di Sacco, si è 
svolto l’annuale “Galà dello Sport 
Padovano“.

Un evento con tante eccellenze 
dello sport padovano, nel quale 
il CONI Padova ha assegnato dei 
riconoscimenti ad atleti, tecnici e di-
rigenti che si sono distinti nel corso 

della stagione sportiva 2017/18, 
sulla base delle segnalazioni delle 
Federazioni di appartenenza, con-
segnando anche alcuni premi spe-
ciali per coloro che portano lustro 
alla provincia di Padova.
Per quanto riguarda la pallacane-
stro, tra i premiati c’era anche la 
playmaker del Fila Caterina Dotto, 
insieme alla gemella Francesca che 
oggi è in forza al Famila Schio, e 
cresciuta anche lei nel settore gio-
vanile giallonero.
Insieme a loro, il coach della Virtus 
Padova Daniele Rubini. Compli-
menti a tutti!
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LODDE: UNO PSICOLOGO PER IL BRANCO
Un nuovo importante progetto dedicato a tutte le Lupe e Lupette con l’ex coach del Fila
Nell’ottica e con l’obiettivo di valo-
rizzare sempre più la nostra agenzia 
formativa ed implementare le op-
portunità per tutti i componenti del 
Branco, lo staff tecnico e dirigenziale 
della Società Lupebasket propone 
ed offre uno spazio d’ascolto e con-
fronto per le atlete giallonere e per le 
loro famiglie.

L’iniziativa nasce dalla consapevo-
lezza che un’atleta in formazione e 
la famiglia che la sostiene necessi-
tino, oltre che di una metodologia 
di allenamento mirata allo sviluppo 
neuromuscolare e tecnico, anche di 
un sostegno ed un confronto per ciò 
che attiene alla sfera psicologica e 
socio-relazionale.
 
• Gestione degli obblighi scolastici e 
degli impegni sportivi
• Orientamento e scelta dei percorsi 
di studio
• Sostegno in delicati periodi pre 
adolescenziali – adolescenziali – 

post adolescenziali
• Coaching e condivisione di strate-
gie funzionali alla soluzione dei pro-
blemi personali e di squadra

sono solo alcuni degli aspetti che il 
dr. Jacopo lodde, psicologo, psico-
terapeuta, psicologo dello sport e 
in passato anche coach delle Lupe, 
affronterà con chi vorrà usufruire di 
questo spazio.

L’offerta verrà presentata a tutte le 
ragazze e alle loro famiglie duran-
te una serata dedicata, lunedì 4 

febbraio alle 20.30 presso la Sala 
Hospitality del palazzetto dello sport 
di Via Leonardo da Vinci a San Mar-
tino di Lupari. Nel corso dell’incon-
tro verranno spiegati gli obiettivi e 
le modalità dell’iniziativa, per poi 
sviluppare a cominciare dal mese 
di febbraio dei percorsi individuali, 
qualora le nostre atlete e le loro fa-
miglie ne riscontrassero la necessità.

(nella foto, il dr. Jacopo Lodde in oc-
casione dell’incontro che si è tenuto 
lo scorso settembre a San Martino di 
Lupari, dal tema “Fare squadra”)
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MONICA TONELLO OSPITE DI RAI SPORT
Il capitano del Fila protagonista di “Overtime”, la trasmissione televisiva di Rai Sport
Lo scorso mercoledì 16 gennaio 
Monica Tonello, capitano del Fila 
San Martino, è stata ospite della 
trasmissione televisiva “Overtime”, 
in onda da Rai Sport e condotta da 
Edi Dembinski con la partecipazio-
ne del commissario tecnico della 
Nazionale Romeo Sacchetti e del 
coach Stefano Michelini.
Davvero un bell’intervento quello 
di Monica, che collegata tramite 
Skype ha parlato della stagione del 
Fila e della realtà Lupebasket, ri-
cevendo anche diversi complimenti 
da parte degli ospiti in studio, in 
particolare dal commissario tecni-
co Sacchetti che l’ha citata come 
esempio per i giocatori della Na-
zionale azzurra.
Per chi si fosse perso la diretta, è 
possibile rivedere l’intervento sul 
canale youtube Lupebasket Tv.
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ALESSIA BRUTTO, AVVENTURA AL COLLEGE
Primi mesi brillanti con ottimi numeri per l’ex Lupa al College di Capilano, in Canada

Dopo Benedetta Morpurgo, c’è 
un’altra Lupa che quest’anno ha in-
trapreso una bella e stimolante av-
ventura oltreoceano: Alessia Brutto, 
ala classe 1999 ex settore giovanile 
giallonero e già protagonista in A2 
con la maglia del Fanola, sta facen-
do faville in quel di Vancouver con la 
Capilano University Blues: finora per 
lei 10 partite, tutte in quintetto base, 
e medie di 12.5 punti e 9.9 rimbalzi. 
Complimenti, forza Alessia! 



Use Scotti Empoli   61
Fila San Martino    52
 
USE BASKET EMPOLI: Rosellini 
3 (0/1, 1/2), Calamai 2 (1/3), 
Ruffini ne, Madonna 4 (1/1, 0/4), 
Chiabotto (0/1), Pochobradska 
13 (5/7, 1/2), Lucchesini (0/2 
da tre), Manetti ne, Narviciute 4 
(2/5, 0/2), Brunelli 8 (1/7, 2/4), 
Huland El 14 (4/9, 1/1), Mathias 
13 (5/12). All. Cioni.
BASKET SAN MARTINO: Webb 
5 (0/3, 1/9), Fietta 5 (1/4, 1/3), 
Tonello 6 (0/1, 2/4), Beraldo ne, 
Keys 3 (1/5, 0/1), Melnika 8 (4/5), 
Milani ne, Marshall 16 (4/7, 2/7), 
Tognalini 2 (0/3, 0/1), Sandri 7 
(2/4, 1/3). All. Abignente.
ARBITRI: Foti, Morassutti e De Biase.
PARZIALI: 24-16, 35-30, 44-46.
NOTE: Fallo antisportivo: Rosellini 
(26’). Tiri da due: Empoli 19/46, 
San Martino 12/32. Tiri da tre: 
Empoli 5/17, San Martino 7/28. 
Tiri liberi: Empoli 8/9, San Martino 
7/8. Rimbalzi: Empoli 39 (Mathias 
9), San Martino 36 (Melnika e 
Tognalini 6). Assist: Empoli 18 
(Brunelli 7), San Martino 13 
(Marshall 4).
 
È un passo falso che brucia, quello 
commesso dal Fila sul parquet 
di Empoli. Una settimana dopo 
l’impresa in overtime con Lucca, 
stavolta le Lupe cadono contro 
l’ultima della classe, al termine di 
una partita quasi sempre a inseguire. 
Non è bastato il rientro di Melnika, 
di nuovo in campo dopo un mese e 
mezzo, e così le giallonere tornano a 
casa solo coi rimpianti.
Partono subito a mille le padrone 

di casa, che al canestro iniziale 
di Keys rispondono con un 10-0 
griffato dalle triple di Huland El e 
Brunelli. Il timeout serve a sbloccare 
le Lupe, a bersaglio proprio da fuori 
con Sandri. Nel frattempo si rivede 
già sul parquet Melnika, a segno 
poco dopo col suo primo canestro. 
Ma è in difesa che le ospiti devono 
girare qualche vite, perché al 7’ con 
Mathias e Brunelli le toscane (autrici 
di un ottimo 4/5 da tre nel primo 
quarto) sono già sul 24-12. Poi 
finalmente si alza un po’ l’intensità, 
ma si va al primo riposo sul 24-16.
 
Dopo una prima frazione ricca di 
segnature, il secondo quarto vede 
invece gli attacchi faticare, e così 
dopo 5’ il parziale è appena di 2-0 
per Empoli. A scuotere le Lupe è 
la tripla di Webb, e poi Tonello la 
imita col canestro del 30-24 (17’). 
Permangono le amnesie difensive 
(sono 7 i rimbalzi concessi in attacco 
nel primo tempo alle avversarie), ma 
Marshall firma comunque per due 
volte il -5 prima dell’intervallo, al 
quale si arriva sul 35-30.
 
Al rientro Sandri trova il -3, ma 

dall’altra parte Rosellini firma da 
distanza siderale un 40-32 che 
fa malissimo. Coach Abignente è 
costretto a chiamare due timeout 
in pochi minuti, e finalmente le 
Lupe provano a sciogliersi: Fietta e 
Marshall propiziano l’8-0 che vale il 
pareggio, e poco dopo una nuova 
tripla della stessa Marshall permette 
di ritrovare il vantaggio sul 42-43 
(28’). A presentarsi avanti all’ultima 
pausa è proprio il Fila, con il buzzer 
beater di Melnika per il 44-46.
 
Poi però l’attacco si blocca di 
nuovo, tanto che nel quarto periodo 
arriveranno solo 6 punti. Così 
Pochobradska restituisce il vantaggio 
alle sue, e con Huland El, Mathias e 
Brunelli le empolesi tornano sul +8 
(56-48) quando mancano meno di 
4’. Marshall non vuole mollare e 
riporta le sue a -4, ma non è serata 
per le giallonere, che in attacco 
continuano a commettere troppi 
errori, come testimoniato dalle 19 
palle perse. Il contropiede di Huland 
El del 61-52 è quello che manda 
i titoli di coda, le Lupe si devono 
arrendere a una sconfitta che fa 
male.

SERIE A1

FILA, SCIVOLONE SUL CAMPO DI EMPOLI
Dopo la bella vittoria di Lucca, le Lupe non riescono a ripetersi e cedono in Toscana
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ES
FINESTRA

FANOLA CROLLA CON BOLZANO NEL FINALE
Avanti per tre quarti, nell’ultimo le giallonere vanno in tilt e sprecano una buona occasione
Fanola San Martino       44
Acciaierie Val Bruna Bolzano     65
 
LUPE SAN MARTINO: Guarise 7, 
Vettore, Beraldo 8, Amabiglia 10, 
Nezaj, Boaretto, Crocetta, Milani 
2, Profaiser 10, Rosignoli, Baldi 2, 
Pasa 5. All. Valentini.
PALLACANESTRO BOLZANO: Lup-
pi 5, Mossong 28, Gottardi 3, Rossi 
3, Mingardo ne, Zanetti 16, Con-
sorti 4, D. Hafner 3, M. Hafner 1, 
Egwho 2, Rossetto. All. Pezzi.
ARBITRI: Galluzzo di Brindisi e Cru-
dele di San Severo (FG).
PARZIALI: 17-11, 31-26, 37-37.
NOTE: Tiri da tre: San Martino 
2/17, Bolzano 7/14. Tiri liberi: San 
Martino 12/17, Bolzano 22/30.
 
A vedere il punteggio finale, ver-
rebbe da immaginarsi tutta un’altra 
partita. Invece i 21 punti di scarto 
con cui la Pallacanestro Bolzano 
ha espugnato con merito il PalaLu-
pe (ribaltando anche il -14 dell’an-
data) sono maturati tutti nell’ultimo 
quarto, dopo tre frazioni in cui San 
Martino era sempre stata avanti. Un 
crollo verticale quello delle padro-
ne di casa, che nel secondo tempo 
sono andate in confusione contro la 
zona delle avversarie, realizzando 
appena 13 punti e tre canestri dal 
campo in 20’.
 
Eppure l’avvio sembra suggerire una 
gara diversa. Partono subito forte 
infatti le Lupe, con un 6-0 griffato 
Amabiglia che obbliga coach Pezzi 
al timeout dopo neanche 90”. San 
Martino non riesce tuttavia a capita-
lizzare i tanti secondi possessi (5 rim-
balzi offensivi di Baldi solo nel primo 

quarto), e al 5’ la tripla di Gottardi 
riporta Bolzano sull’8-6. Poi le pa-
drone di casa aggiustano un po’ la 
mira: ne nasce un altro 7-0, e alla 
prima pausa il tabellone dice 17-11.
 
Bolzano è molto più precisa da fuo-
ri (5/10 a metà gara) che da due 
(2/18), ed è proprio coi canestri 
pesanti che rimane aggrappata al 
match (21-17 al 13’). E così, dal +9 
le giallonere si ritrovano solo a +2 
con un break di 7-0 ispirato da Mos-
song (26-24). Coi viaggi in lunetta 
le ospiti tornano anche sul 27-26, 
prima che la neo 15enne Guarise (7 
punti nel primo tempo) fissi il risulta-
to sul 31-26 dell’intervallo.
 
In avvio di ripresa con Profaiser e Be-
raldo il Fanola prova ancora ad al-
lungare (35-28 al 24’), ma è qui che 
si spegne la luce. Fra triple e giochi 
da tre punti, l’Acciaierie Val Bruna è 
sempre lì: al 28’ è Zanetti a firmare 
il nuovo -1 sul 37-36, e sul posses-
so successivo Daniela Hafner riporta 
per la prima volta le ospiti in parità.
 
San Martino non segna più, e all’i-
nizio del quarto periodo ancora Za-
netti timbra il primo vantaggio ospite 

dell’incontro (37-39). L’inerzia è tutta 
per le ospiti, capaci con un’immen-
sa Mossong (28 punti, 10 rimbalzi 
e 10 falli subiti) di toccare il +8 sul 
39-47, mentre dall’altra parte Baldi 
esce per falli. Tra errori e palle lan-
ciate in tribuna (ben 21 palle perse 
nel secondo tempo, 29 in totale) le 
giallonere rimangono senza segnare 
dal campo per oltre 12’, e tra con-
tropiede e viaggi in lunetta Bolzano 
può dilagare.

Alpo Villafranca  28 
B&P Costa Masnaga 26
Parking Graf Crema 26
Libertas Moncalieri 24
Castelnuovo Scrivia 22
Delser Udine  22
Velcofin Vicenza  16 
Basket Club Bolzano 16
Giants Marghera  14 
Carosello Carugate 12
Sanga Milano  12 
Fanola San Martino 10
Edelweiss Albino  10 
Basket Ponzano  8
Acciaierie Bolzano  6
Basket Femm. Varese 4

CLASSIFICA SERIE A2
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Gattamelata Albignasego  7
De Poli San Martino 83
 
BASKET SAN MARTINO: Fabbian 
2, Menon, Pavan 16, Populin 3, 
Tau 9, Malin 20, Campagnolo 4, 
Taccari 2, De Santi, Bernardi 2, 
Guidolin 11, Toffolo 14. All. Va-
lentini.
 
Nel settimo turno del campionato 
Under 14, le ragazze targate Cen-
tro Ottico De Poli si impongono 
nettamente sul parquet della Gat-
tamelata Albignasego: finisce 83-7, 
con le Lupette brave a instradare il 
match sui binari giusti sin dai pri-
missimi minuti, e a chiudere con 

ben quattro atlete in doppia cifra.
Una nuova conferma dell’ottimo 
campionato che stanno disputando 
le ragazze di coach Valentini: fin qui 
sei vittorie e una sola sconfitta, in 
volata sul parquet di Schio (50-43), 

oggi unica capolista imbattuta.
Nelle prossime settimane ci atten-
dono due sfide casalinghe, con 
San Bonifacio (domenica mattina) 
e Alpo Villafranca (il 10 febbraio). 
Forza Lupe!

SERIE B - PROMOZIONE
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SERIE B: TRIESTE È DI NUOVO NEFASTA
Il girone di ritorno dell’Olimpia parte con una sconfitta, come si era chiusa l’andata
EMT Trieste   66
Olimpia Giovani Lupe  54
 
BASKET OMA TRIESTE: Cattaruz-
za, Milic 15, Castelletto 17, Ma-
nin 5, Filippas 5, F. Policastro ne, 
Abrami 6, Castellan 2, Sacchi, Ten-
ce 2, De Barba, A. Policastro 14. 
All. Jogan.
OLIMPIA GIOVANI LUPE: Fassina 
4, Fietta 10, Scappin, Peserico 8, 
Vettore 8, Cecere 2, Vezzi, Pette-
non 7, Nezaj 15, Damjanovic. All. 
Nasato.
ARBITRI: Occhiuzzi di Trieste e Vi-
sintini di Muggia (TS).
PARZIALI: 16-8, 39-26, 53-41.

Una settimana fa il girone di anda-
ta di Serie B si era chiuso con una 
sconfitta contro il Futurosa Trieste, e 
domenica sera il girone di ritorno è 
iniziato allo stesso modo per l’O-
limpia Giovani Lupe, battute 66-54 

sul parquet dell’ETM Trieste.
Una serata amara per le ragazze di 
coach Nasato, che hanno accusato 
un break negativo già nella prima 
frazione, senza più riuscire di fatto 
a rientrare. Troppo facili le penetra-
zioni e i rimbalzi concessi alle avver-
sarie, con le Lupe che da parte loro 
hanno avuto anche problemi di falli 
(25 a 12 il conto totale dei fischi), 
che certamente non hanno aiutato 
ad entrare in partita.
Domenica a Castelfranco arriva la 
capolista Sarcedo, sarà una nuova 
sfida difficilissima ma da provare ad 
affrontare senza paura, come vere 
Lupe! Forza ragazze!

PROMOZIONE: INIZIA AL MEGLIO IL 2019
Dopo la lunga pausa invernale, le ragazze della Birollo ripartono con un bel successo
Valbelluna Basket   38
Birollo Lupe San Marco  47
 
VALBELLUNA BASKET: Feltrin, De 
Pasqual, Lucchet 11, Pontello, 
Gaio 2, Valenti, Mensah 7, Colla-
rin 9, Stragà 9. All. Ball.
BASKET LUPE SAN MARCO: Cam-
pagnaro 6, Gasparin 6, Santi 6, 
Roncato, Bortolozzo 4, Cagnin 7, 
Tessari 4, Biliato 7, Sartore, Ben-
fatto 7. All. Stocco, vice Parolin.
ARBITRO: Reatto di Feltre (BL).
PARZIALI: 7-10, 15-25, 24-40.
 
Dopo un mese in pausa, compli-
ce le vacanze invernali e il turno 
di sosta, domenica sera è ripreso 
il campionato di Promozione per 
le Birollo Lupe San Marco. L’ultima 
giornata di andata ha regalato un 

bel successo alle ragazze di coach 
Cinzia Stocco, vincenti sul campo di 
Valbelluna.
Gara sempre condotta per Cam-
pagnaro e compagne, grazie a 
una difesa che nei primi tre quar-
ti ha concesso pochissimo, e a un 
attacco nel quale tutte le ragazze 
(compresa la 2002 Micol Cagnin, 

all’esordio nella categoria) hanno 
saputo offrire un buon contributo, 
come testimonia la distribuzione 
molto equilibrata dei punti. 
Solo nell’ultima frazione Valbellu-
na è riuscita a recuperare parte del 
gap, ma quando ormai la partita 
era saldamente nelle mani delle 
Lupe.

U14: DE POLI A VALANGA SU ALBIGNASEGO
Continua il buon campionato delle Lupette di coach Valentini, 6 vittorie in 7 gare
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UNDER 18 GOLD: CHIUSA LA PRIMA FASE
Il netto successo in casa di Treviso manda in archivio la prima parte della stagione
NP Treviso   23
Essegi San Martino  64
 
NUOVA PALLACANESTRO TREVI-
SO: Cazzaro 2, Devetta 5, Grigo-
letto 5, Gini 3, Gulinazzo 4, Gia-
comazzi, Tasca 2, Fuser 2, Pavan, 
De Biasi. All. Tomei.
LUPE SAN MARTINO: Guarise, Ce-
cere, Fietta 8, Rosignoli 11, Nezaj 
11, Baldi 8, Peserico 6, Pasa 8, 
Damjanovic 3, Profaiser 4, Anto-
nello 5. All. Valentini.
ARBITRI: Favaro e Sanson di Tre-
viso.
PARZIALI: 6-13, 13-25, 17-51.
 
La prima fase della stagione si 
chiude con una netta vittoria per 
le ragazze della Essegi, corsare sul 

campo della Nuova Pallacanestro 
Treviso. Finisce 64-23 la sfida con 
le arancionere dei coach (ex san-
martinari) Tomei e Drobac, grazie 
a una prestazione che ha visto le 
Lupe sempre attente ed efficaci in 
difesa, come dimostrano i soli 23 
punti concessi in 40’. Positiva anche 
la prova in zona offensiva, con una 
buona distribuzione dei punti e tutte 

le giallonere protagoniste.
La prima fase si chiude dunque al 
quarto posto, con un record di 6 
vittorie (contro le tre squadre che 
seguono la Essegi in classifica) e 6 
sconfitte (contro le tre squadre che 
la precedono). Sicuramente ci sono 
ancora ampi margini di crescita, 
ma la stagione è lunga e ci sarà 
modo di dimostrarlo… Forza Lupe!



O.C.M. Lupe San Marco MBA      40 
Run&Jump Orfeo        32
 
BASKET SAN MARCO MBA: Lessio 
M. 17, Tognazzo E. 4, Menegon M. 
11, Contestabile A. 2, Galeano G. 
6, Bizzotto A., Agnolin E., Lola E., 
Magnabosco G., Marconato G., 
Xausa E. All. Barcaro Laura.
PARZIALI: 11-8, 23-14, 36-20.
 
Partita sofferta ma positiva, quel-
la disputata in casa dell’Under 13 
targata O.C.M. con la Run&Jump 
Orfeo. Le ospiti hanno dimostrato 
una importante crescita agonistica, 
facendo un po’ soffrire le nostre 
Lupe, anche se la partita è sempre 
stata sapientemente controllata nel 
suo evolvere da Coach Laura.
Le avversarie hanno sfoderato una 
grinta da gladiatrici veramente da 
arena, aiutate peraltro da una tifo-
seria da stadio molto accesa che 
ha messo a dura prova la sensibilità 

(dolce in confronto) delle nostre Lu-
pette… La natura “selvaggia” delle 
nostre “predatrici” è uscita, comun-
que, al secondo quarto con un “ri-
chiamo della foresta” molto incorag-
giante da parte di Coach Laura, che 
ha risvegliato gli animi e portato la 
partita ad un interessante incontro/
scontro alla pari e di carattere.
La nostra Coach ha avuto, inoltre, 
grande abilità nel bilanciare le for-
ze in campo così da far giocare per 
tempi lunghi le nostre Lupette 2007 
che hanno acquisito, così, maggiore 
esperienza per le prossime impegna-

tive partite che ci aspettano. Tutte le 
ragazze comunque e indistintamente 
si sono rese pedine importanti al ri-
sultato finale.
Domenica 27 gennaio avremo il 
confronto con le “sorelle” della LB 
San Martino, che sono prime e im-
battute nel Campionato. Il derby 
sarà senz’altro una festa del Basket, 
anche con la partita di serie A1 a 
seguire, per cui cercheremo di far 
fronte sportivamente e tecnicamente 
nel miglior modo possibile, e augu-
randoci a vicenda con un abbraccio, 
un “vinca la migliore”!

®

SETTORE GIOVANILE - MINIBASKET

U13: LA O.C.M. VINCENTE CONTRO ORFEO
Ancora una bella vittoria per le Lupette MBA di coach Barcaro, domenica il derby!
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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

Lo scorso 13 gennaio le nostre 
Lupette hanno partecipato al Pink 
Meeting provinciale di Solesino. 
L’evento, organizzato dalla FIP Pa-
dova, ha visto una numerosa parte-
cipazione al tradizionale raduno in 
rosa, con un centinaio di bambine 
dai 5 agli 11 anni, insieme per lo 
sport più bello del mondo anche al 
femminile! Grazie ancora al Basket 
Solesino per l’ospitalità, e appunta-
mento ora a domenica 10 Marzo 
per il Pink Day di Verona!

LUPETTE AL PINK MEETING DI SOLESINO
Tantissime partecipanti per la recente festa provinciale del minibasket al femminile
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Umana Reyer Venezia  26 14 13 1 1065 838
Famila Wuber Schio  22 14 11 3 1083 841
Passalacqua Ragusa  20 14 10 4 980 871
Dike Basket Napoli  18 14 9 5 1041 945
Elcos Broni   18 14 9 5 990 961
Fila San Martino  14 14 7 7 943 889
Gesam Gas&Luce Lucca 14 14 7 7 987 961
Meccanica Nova Vigarano 12 14 6 8 995 1045
Allianz Geas S.S.Giovanni 10 14 5 9 911 996
Treofan Givova Battipaglia 6 14 3 11 874 1018
Iren Fixi Torino   4 14 2 12 886 1187
Use Scotti Rosa Empoli  4 14 2 12 893 1096

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP

FILA SAN MARTINO - ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI
Domenica 03/02/19, h 18.00 - PalaLupe - Via L. Da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)   

PASSALACQUA RAGUSA - FILA SAN MARTINO
Domenica 10/02/19, h 17.30 - PalaMinardi - Via M. Rumor, Ragusa 

LE PROSSIME PARTITE

14^ GIORNATA, 20-01-2019

M.N. Vigarano - Allianz Geas S.S.G.  93-74
Iren Fixi Torino - Umana Venezia  60-91
Passalacqua Ragusa - Famila Schio  80-74
Use Scotti Empoli - Fila San Martino  61-52
Elcos Broni - Gesam Lucca  73-71
Treofan Battipaglia - Dike Napoli  56-67

ULTIMO TURNO

15^ GIORNATA, 27-01-2019

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

TURNO ODIERNO

16^ GIORNATA, 03-02-2019

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

PROSSIMO TURNO


