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SCATTANO I PLAYOFF SCUDETTO:
LE LUPE INSEGUONO UN SOGNO
Inizia la sfida dei quarti tra Fila ed Elcos Broni, in palio c’è la semifinale

Eccoci qui, dopo sei lunghi mesi di campionato siamo arrivati al momento decisivo, quello della
fase a eliminazione diretta. La stagione regolare è stata intensa e ricca di emozioni: venti giornate
(ventidue, per chi ha fatto in tempo come noi a giocare entrambe le sfide con Napoli) in cui di cose ne
sono successe davvero tante. Per il Fila è stato un campionato con tanti momenti felici e anche qualche
momento brutto, soprattutto per quelli che sono stati gli infortuni pesanti a cui coach Abignente e il
suo staff hanno dovuto far fronte. Ora si ricomincia da capo, praticamente. La classifica non conta
più, ora si gioca per andare avanti o tornare a casa, e in ballo per le giallonere c’è il sogno della
semifinale Scudetto, mai raggiunta prima. La serie dei quarti con la Elcos Broni si presenta però come
la più equilibrata e sulla carta combattuta, basti pensare che le squadre hanno chiuso la prima fase
di stagione con gli stessi punti, e anche negli scontri diretti il bilancio
è di 1-1. Il Fila è riuscito a terminare davanti, al termine di una lunga
rincorsa, grazie alla differenza canestri: 75-74 per le lombarde il
risultato della partita di andata a Broni, e 64-46 per le Lupe in quella
di ritorno, giocata quasi due mesi fa al PalaLupe.
In un duello così equilibrato, a fare la differenza potrebbe essere
proprio il fattore campo: entrambe le tifoserie sono calde e hanno
dato una grossa mano alle due compagini, e l’augurio è che anche
in questa Gara1 (il secondo match è in programma martedì a Broni,
l’eventuale bella sabato prossimo a San Martino) le nostre ragazze
possano contare sul tifo delle grandi occasioni.... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
0 Dotto Caterina		
3 Webb Adrienne
4 Fietta Elena		
6 Tonello Monica		
7 Beraldo Francesca
8 Meroi Chiara		
9 Baldi Beatrice		
11 Keys Jasmine		
12 Melnika Zenta
13 Profaiser Anna
14 Milani Alice		
15 Marshall Tyaunna
16 Pastore Chiara
17 Rosignoli Martina
20 Tognalini Federica
28 Sandri Martina
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A
A
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ELCOS BRONI
1993
1990
1995
1988
1999
2001
2000
1997
1991
2000
1999
1992
1986
2001
1991
1988

170
175
167
168
171
178
185
190
195
180
170
175
175
178
182
184

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

ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
LET
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA

2 Miccoli Greta		
3 Spreafico Laura
5 Togliani Anna		
7 Moroni Giulia		
8 Pavia Enrica		
9 Bonasia Valentina
10 Wojta Julie		
11 Capra Anna		
13 Milic Nikolina		
14 Strozzi Gloria		
18 Castello Elena		
23 Baldan Celeste
24 Premasunac Nina
28 Smorto Giovanna
44 Gatti Valentina

G
G
P/G
P
G/A
P
A
G
C
A
A
P
A/C
A/C
C

Allenatore: Fontana Alessandro
Assistente: Zara Francesca

2000
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1994
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1994
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170
182
171
171
176
164
184
170
191
175
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LUPE, UN BELL’INCONTRO CON LE SCUOLE

UN’ESTATE DA LUPE: GLI APPUNTAMENTI

Giovedì 4 aprile al PalaLupe è andata in scena una mattinata speciale
a tema “Space Jam”: protagoniste le
Lupe del Fila e i ragazzi delle classi
della scuola primaria Duca d’Aosta
di San Martino di Lupari. Tra giochi,
autografi, domande e tanto divertimento, è stata una giornata da ricordare... E giovedì 11 aprile si replica!

Si avvicinano sempre più gli appuntamenti con i Camp Lupebasket!
Si comincia con il 10° San Martino
Minibasket Camp: l’appuntamento
sarà per le due settimane centrali di giugno, dal 10 al 23 (sabati
e domeniche esclusi), per tutte le
ragazze/i e bambine/i nati dal 2007
al 2012. Come al solito ci sono varie modalità di partecipazione, con
la possibilità di frequentare solo al
mattino o per tutta la giornata, ed è
un camp educativo ludico/sportivo
con giochi, lezioni e attività varie.

provengono da fuori regione.
Tutte avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con uno staff super qualificato, coordinato dal capo
allenatore della serie A1 Larry Abignente, insieme alla sua assistente
Francesca Di Chiara e al coach della serie A2 e del giovanile Enrico Valentini. Il Camp non ha un limite di
partecipanti, ma al momento dell’iscrizione sarà possibile fare richiesta
di iscrizione anche al Super Camp,
variante a numero chiuso dedicata
ad un lavoro di altissimo livello.

La bella novità di questo 2019 è il
Lupe Academy Camp, che si terrà
dal 24 al 28 giugno al palasport di
San Martino di Lupari. Il Camp sarà
aperto a tutte le ragazze nate nel
2003, 2004 e 2005, con la possibilità di scegliere l’iscrizione comprendente vitto e alloggio per coloro che

Torna infine anche quest’anno il
Camp di Alta Specializzazione in
montagna! Appuntamento con la
prima metà di luglio per l’edizione
2019, che coinvolgerà tutte le cestiste nate fra il 2003 e il 2007.
In una splendida cornice ad alta
quota, le ragazze avranno modo di

Giovedì 4 aprile una mattinata a tema “Space Jam” con i ragazzi delle elementari

BENEDETTA BILIATO, CANESTRI E PATTINI
Due settimane fa al palazzetto la bella esibizione di pattinaggio della nostra Lupa
Durante l’intervallo del derby di A1
tra Fila e Reyer, abbiamo potuto assistere a una splendida esibizione.
Protagonista Benedetta Biliato, classe
2002. Lo scorso anno è arrivata tra
le prime 8 in Italia con l’Under 16
giallonera, quest’anno viaggia a 20
punti di media con l’Under 18 IFP e a
10 in Promozione con la Birollo.
Quello che forse non sapete è che
da quando ha 7 anni non fa solo basket, ma anche pattinaggio a livello
agonistico con la società Pattinaggio
Artistico Godigese, con cui lo scorso
anno ha conquistato anche il primo
posto al campionato italiano di Misano Adriatico. Complimenti davvero!

VERSIONE NORMALE

VERSIONE PER SFONDI SCURI

Sono in arrivo tra giugno e luglio ben tre Camp di basket giovanile e minibasket

Lupe
Academy
Camp
Lupe Academy
Camp

Una settimana di lavoro insieme
ai nostri allenatori di Serie A1 e A2

per tutte le ragazze
nate nel 2003-2004-2005
in programma anche un

SUPER CAMP
a numero chiuso!

24-28 giugno 2019
SAN MARTINO DI LUPARI
Per info: Francesca 3491681061 - lupebasket.camp@gmail.com
www.lupebasket.it

vivere una settimana di basket ad
altissimo livello, con esercizi personalizzati e con la supervisione dello
staff capitanato da Abignente, Di
Chiara e Valentini. I posti saranno
limitati, per è consigliabile approfittarne subito.

SERATA DEDICATA AL MONDO AZIENDALE

Il 9 maggio incontro con Sebastiano Zanolli, esperto in ambito commerciale e marketing
“Formazione e motivazione per un
team aziendale moderno e di successo”: questo il tema dell’incontro
che si terrà il prossimo giovedì 9
maggio, presso l’Osteria al Portego
a Cittadella a partire dalle 19. Una
serata voluta dalla dirigenza Lupebasket, e pensata per tutti i partner
della società giallonera ma non
solo. A trattare il tema, un ospite
d’eccezione come Sebastiano Zanolli. Nato nel 1964 a Bassano del
Grappa, doopo la laurea in Economia presso l’Università Ca’ Foscari,
ha maturato esperienze significative
in ambito commerciale e marketing,

ricoprendo posizioni di responsabilità crescente: ha occupato i ruoli di
Product Manager, Brand Manager,
Responsabile Vendite, Direttore Generale ed amministratore delegato
di brand di abbigliamento in aziende
come Adidas e Diesel.
Parallelamente alla sua attività manageriale, ha sviluppato e approfondito i temi legati alle performance
professionali e personali e allo sviluppo del potenziale umano conseguendo la certificazione e il Master
in coaching primo livello ICF.
I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria (stampa@lupebasket.it).

www.lupebasket.it
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FANOLA BELLO A METÀ CON CARUGATE

Fila San Martino 		
Umana Venezia 		

Fanola San Martino
Carosello Carugate

55
54

In avvio Keys prova a rispondere a
Anderson con un bel 2+1, ma il Fila
dimostra di sentire decisamente l’importanza dell’impegno, incappando
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CHE VITTORIA NEL DERBY CON LA REYER!

Un finale di stagione regolare più
emozionante sarebbe stato difficile
da immaginare. Sceneggiatori di
Hollywood al lavoro per quello che
è stato un derby tra Fila e Umana
incredibile: partita combattutissima
ma quasi sempre guidata dalle veneziane, almeno fino al sorpasso
targato Marshall a 3” dalla fine, che
ha regalato alle Lupe non solo il 10°
successo in altrettante sfide casalinghe ufficiali di stagione regolare,
ma soprattutto il quarto posto, e allo
stesso tempo ha scippato le orogranata del primo, andato a Schio.

Tel. 049 5968859

2018/19

SERIE A2

BASKET SAN MARTINO: Dotto ne,
Webb 6 (2/6, 0/2), Fietta (0/1,
0/1), Tonello (0/2 da tre), Beraldo ne, Keys 11 (3/5), Melnika 13
(6/10), Milani ne, Marshall 13
(6/9), Pastore 3 (1/5, 0/3), Tognalini 5 (1/2, 1/1), Sandri 4 (2/4,
0/2). All. Abignente.
REYER VENEZIA: Anderson 10
(2/6, 2/8), Bestagno 4 (1/2, 0/2),
Carangelo 9 (1/1, 2/6), Gorini 2
(1/2, 0/1), Kacerik ne, Crudo ne,
De Pretto 2 (1/5, 0/4), Steinberga
8 (4/6, 0/3), Madera ne, Sanders
14 (5/9, 0/1), Macchi 5 (1/2,
1/2). All. Liberalotto.
ARBITRI: Moretti di Marsciano (PG),
Centonza di Grottammare (AP) e
Bandinelli di Firenze.
PARZIALI: 11-18, 29-29, 40-45.
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SERIE A1
Il Fila chiude la stagione regolare con un super successo in rimonta all’ultimo secondo
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in qualche palla persa di troppo.
Meglio va alla Reyer, che con la
tripla di Carangelo sale sul 3-9. È
ancora con Keys e Melnika che le
giallonere provano a scuotersi, ma
Sanders e Bestagno fanno toccare
il 7-14 alle ospiti all’8’, e a chiudere la frazione è Gorini col canestro
dell’11-18.
De Pretto firma anche il +9 orogranata, massimo vantaggio dell’incontro. Nel secondo quarto però la difesa delle Lupe sale di intensità, e coi
recuperi si può finalmente correre un
po’. Tonello e compagne dunque si
rimettono in partita, e al 14’ la tripla
di Tognalini vale il 18-20. Arriverà
anche il pareggio di Melnika, a cui
però Venezia risponde con un 7-0. A
quel punto ci sono i primi attesi punti
di Marshall, che si mette in partita
con un personale 5-0 nello spazio
di un minuto. Le Lupe continuano a
mordere in difesa, e prima dell’intervallo c’è il nuovo pareggio in contropiede con l’ex Sandri: 29-29.
In avvio di secondo tempo arriva
anche il canestro con cui si sblocca
Webb, in mezzo però a due triple
di Anderson che permettono all’Umana di risalire sul 31-37. Le ospiti

sembrano aver ritrovato il filo, e con
Steinberga si portano per due volte
a +8 (33-41 al 26’). Melnika, autrice di 13 punti e 10 rimbalzi, tiene
comunque a galla le sue, e al 30’ il
tabellone dice 40-45.
San Martino sfiora anche il -1, ma
dall’altra parte Macchi punisce con
la bomba del 42-48. Si segna pochissimo nel quarto periodo, e a
2’ dalla fine il punteggio è ancora
inchiodato sul 46-50. Qui Pastore
trova un fondamentale 2+1 che
riporta le sue a contatto, anche se
dall’altra parte arriva un contestatissimo quinto fallo di Melinka, e
il 49-52 dalla lunetta di Sanders.
Marshall con una magia fa ancora -1, ma risponde di nuovo Sanders entrando nell’ultimo minuto.
Poi Keys si guadagna due liberi e
non sbaglia (53-54), il Fila difende
bene su Anderson e a quel punto
ha 16” per l’ultima azione. Coach
Abignente disegna la rimessa per
Marshall, che dribbla mezza difesa
e a 3” dalla sirena va ad appoggiare il canestro del sorpasso. Rimane un’ultima azione e la Reyer se
la gioca bene trovando Sanders a
centro area, ma la sua conclusione
è beffata dal ferro.

www.lupebasket.it

Ottimi primi 15’ delle Lupe, poi arriva la rimonta delle lombarde che si impongono
56
66

LUPE SAN MARTINO: Vettore ne,
Beraldo 6, Amabiglia 8, Boaretto
8, Crocetta 3, Milani 6, Profaiser
13, Rosignoli 5, Baldi 7, Pasa. All.
Valentini.
CAROSELLO CARUGATE: Giulietti
3, Usuelli ne, Diotti 4, Molnar 24,
Possali, Maffenini 6, Tenderini ne,
Gambarini 18, Fossati 1, Colombo
10, Albano, Michelini. All. Cesari.
ARBITRI: Mura di Cagliari e Bonotto
di Ravenna.
PARZIALI: 21-15, 34-33, 43-50.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli.
Fallo antisportivo: Gambarini (24’),
Amabiglia (26’). Tiri da due: San
Martino 15/38, Carugate 20/50.
Tiri da tre: San Martino 7/25, Carugate 4/12. Tiri liberi: San Martino 5/7, Carugate 14/24.
Al PalaLupe il Fanola cede a Carugate, e recrimina per una partita che
nel primo tempo aveva visto proprio
le padrone di casa condurre i giochi
e accumulare anche 13 punti di vantaggio. Brave però le ospiti a rimettere in piedi la sfida, e a conquistare
due punti importanti nell’ottica della
corsa salvezza.
Carugate inizia andando subito sotto da Molnar, che firma i primi 11
punti ospiti, ma il Fanola risponde
con le triple di Amabiglia e gli affondi di Profaiser e Beraldo (8-8 al
4’). Il primo strappo è delle padrone
di casa, brave a salire sul 15-8 con
la bomba di Boaretto. Nel finale di
quarto però le giallonere si caricano
di falli (7-1 il conto nei primi 10’) e

proprio dalla lunetta le avversarie rientrano, anche se la quinta bomba
sanmartinara con Crocetta fissa il
21-15 della prima pausa.
Il canestro con fallo di Baldi in apertura di seconda frazione vale il +9
alle padrone di casa, abili poi coi
rimbalzi della stessa Baldi (già 13 a
metà gara, di cui 6 offensivi) a salire
anche sul 32-19 al 15’, divario che
ribalterebbe pure il -10 dell’andata.
A interrompere il digiuno delle ospiti però è la solita Molnar, e poi con
la tripla di Colombo il Carosello si
ritrova improvvisamente a -6 (3226), con il Fanola a recriminare per
diverse occasioni sprecate. E all’intervallo il divario è praticamente
azzerato, perché il buzzer beater di
Molnar vale il 34-33.
Il break arriva a toccare anche il 172, con Giulietti a firmare il sorpasso da fuori in avvio di terzo quarto.
Intanto c’è anche la tegola dell’infortunio alla caviglia di Pasa per il
Fanola, che in attacco non ha più
la fluidità dei primi 15’. Carugate va
così all’allungo, sfruttando anche i
tanti viaggi in lunetta (24 a 7 i liberi
tentati alla fine) per trovare il 38-44
al 27’. Nel finale Rosignoli prova a

sbloccare le sue, ma al 30’ il tabellone dice 43-50.
Le Lupe provano a crederci ancora
(47-52 al 33’), ma espongono il
fianco al contropiede delle avversarie, che al 36’ con Gambarini
trovano il +11 sul 50-61. È il colpo
del k.o.: nonostante gli sforzi, infatti,
San Martino non riuscirà più a rientrare. Finisce 56-66, e per le ragazze
di Valentini non rimane che pensare
all’impegno di sabato a Udine.

CLASSIFICA SERIE A2
Alpo Villafranca		
B&P Costa Masnaga
Parking Graf Crema
Libertas Moncalieri
Castelnuovo Scrivia
Delser Udine		
Velcofin Vicenza		
Basket Club Bolzano
Sanga Milano		
Carosello Carugate
Giants Marghera		
Fanola San Martino
Basket Ponzano		
Edelweiss Albino		
Acciaierie Bolzano		
Basket Femm. Varese

42
42
40
36
34
30
26
24
20
20
18
16
16
14
12
10

ES
FINESTRA
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SERIE B - PROMOZIONE
L’Olimpia Giovani Lupe cade a Rovigo, purtroppo la retrocessione in C è matematica

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

Rhodigium Basket 		
Olimpia Giovani Lupe

67
56

RHODIGIUM BASKET: Vaccarini,
Turri 12, Veronese 5, Masarà 2,
Ferraro ne, Viviani ne, Sorrentino
4, Furlani 7, Cappellato ne, Ballarin 19, Cognolato 11, Pegoraro 7.
All. Frignani.
OLIMPIA GIOVANI LUPE: Fietta
10, Coccato 5, Peserico 23, Nezaj
ne, Benato 2, Pettenon 14, Damjanovic 2. All. Nasato.
ARBITRI: Baldo di Albaredo d’Adige (VR) e Allegro di Rubano (PD).
PARZIALI: 17-4, 36-23, 47-44.
È un verdetto amaro non solo per
il punteggio sul campo, quello con
cui le Giovani Lupe tornano dalla
trasferta di Rovigo. Gli altri risultati
infatti lasciano l’Olimpia al penultimo posto con quattro lunghezze
di ritardo dalle squadre che stanno
davanti, e con tutti gli scontri diretti sfavorevoli. Ciò significa che,
con due sole giornate ancora da
disputare, la retrocessione è ormai
matematica per le ragazze di coach
Nasato.
Dura dunque un solo anno l’avven-

tura in serie B di questa squadra,
che dopo l’inattesa promozione
della scorsa stagione dalla serie C
aveva affrontato il nuovo difficile
campionato con grinta e volontà.
Alla buona partenza (record di 5
vittorie e 6 sconfitte a metà dicembre) è seguito però un calo dei risultati, che unito alla crescita delle
avversarie non ha lasciato scampo.
Facciamo comunque i complimenti
a questo gruppo per aver sempre
onorato al meglio il campionato,
senza mai rinunciare a lottare anche tra le difficoltà.
È stato così anche sabato sera
a Rovigo, in una partita in cui tra
infortuni e indisposizioni varie le
biancorosse si presentavano a referto con sole sette atlete, di cui sei

arruolabili. Eppure, nonostante un
inizio decisamente favorevole alle
rodigine (17-4 il parziale del primo periodo), Pettenon e compagne
hanno dimostrato una volta di più
la loro voglia di non arrendersi mai.
Dal -20, le Lupe sono risalite fino al
-3 che ha chiuso il terzo periodo.
Dalla lotta dell’ultima frazione sono
uscite però vincitrici le padrone di
casa, nonostante gli sforzi di un’Olimpia a cui le energie sono inevitabilmente venute meno nel finale.
Rimangono ora gli ultimi due impegni per chiudere la stagione, domenica a Castelfranco contro Riva
del Garda e poi a Trieste. E senza
dubbio le nostre ragazze continueranno a dare il massimo… Sempre
forza Lupe!

PROMOZIONE: LUPE BIROLLO AI PLAYOFF
Si chiude con una vittoria la stagione regolare per le giallonere, ora c’è il CUS Padova
Birollo Lupe San Marco
Basket Valbelluna 		

77
42

LUPE SAN MARCO: Bernardi ne,
Campagnaro 9, Gasparin 4, Santi
16, Roncato 2, Carlesso 5, Bortolozzo 11, Tessari 11, Biliato 7,

Sartore 6, Benfatto 6. All. Stocco.
BASKET VALBELLUNA: Feltrin, De
Pasqual, Lucchet 2, Pontello 13,
Bosak 6, Brandolin 2, Mensah 5,
Collarin 14. All. Ball.
ARBITRO: Bertoncello di Cittadella.
PARZIALI: 10-8, 27-19, 48-32.
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Si è chiusa sabato sera a Campretto
la stagione regolare di Promozione.
Le ragazze di coach Cinzia Stocco
hanno conquistato l’ottava vittoria
del loro campionato, chiudendo
con un sorriso contro Valbelluna.
Il netto 77-42 finale, maturato so-

prattutto nel secondo tempo dopo
una gara comunque sempre condotta, è stato caratterizzato da una
bella prova di squadra: lo dimostra
anche la distribuzione dei punti, con
tutte le giocatrici entrate che sono
state brave ad andare a segno con
almeno un canestro dal campo.
Le giallonere chiudono la stagione
regolare con un bel quinto posto,
che vale loro la qualificazione ai
playoff. I quarti di finale, in partenza già nel weekend del 6-7 aprile,
vedranno l’incrocio con le squa-

dre dell’altro girone. Per le Lupe
ci sarà subito la difficile sfida con
il Cus Padova, capolista imbattuta
del girone A. La serie si disputerà
al meglio delle tre gare, con gara1
e l’eventuale gara3 in programma
a Padova e gara2 a San Martino il
13 aprile. Le vincitrici dei quarti di
finale si qualificheranno per le final
four del 4-5 maggio. Sarà una sfida
decisamente impegnativa, ma che
le nostre ragazze proveranno ad
affrontare al massimo, per coronare al meglio una stagione in cui le

soddisfazioni non sono mai mancate. Crediamoci… Forza Lupe!

U18 GOLD: VITTORIA ANCHE A FAENZA
Altro importante successo nella Fase Interregionale, prosegue il percorso per l’Interzona

Basket Project Faenza
Essegi San Martino

55
80

BASKET FAENZA: Bornazzini 7,
Minguzzi 5, Berti, Ballardini 2,
Panzavolta 6, Piraccini 3, Soglia
22, Agostinelli ne, Samorè, Franceschini 10. All. Ballardini.
LUPE SAN MARTINO: Fietta, Antonello 4, Rosignoli 22, Coccato 5,
Benato, Baldi 4, Peserico 25, Pasa
12, Damjanovic, Profaiser 8. All.
Valentini.
ARBITRI: Guerrini e Stefanelli di
Faenza.
PARZIALI: 23-14, 34-41, 39-66.
Lunedì 1 aprile le Lupe della Essegi
affrontavano uno degli impegni più
difficili della Fase Interregionale, ovvero la trasferta sul campo di Faenza, che nella prima giornata aveva
battuto Pordenone 64-43 in Friuli.
Una sfida dunque tra due squadre
a punteggio pieno, desiderose di
mettere un’ipoteca su quel primo
posto che vale la qualificazione diretta all’Interzona Under 18.

Che per le Lupe non sia un impegno facile si capisce già dalla prima frazione, che vede le padrone
di casa trascinate da Soglia presentarsi alla prima pausa avanti 23-14.
Poi però la partita cambia, le giallonere alzano l’intensità difensiva,
mentre dall’altra parte Peserico (25)
e Rosignoli (22) guidano un attacco
molto più ispirato, e capace di realizzare 27 punti contro gli 11 concessi. Arriva così il sorpasso, e si va
all’intervallo sul 34-41.
Nel secondo tempo le padrone di
casa allenate dalla campionessa
Simona Ballardini, ex Nazionale e

ora giocatrice proprio a Faenza in
A2, provano a resistere. Ma le Lupe
sono in ritmo e intensificano ulteriormente il lavoro in difesa, concedendo appena 5 punti in 10’. Arriva
così l’allungo, e l’ultima frazione diventa solo una lunga volata verso il
traguardo, che vede la Essegi uscire
vincitrice con un netto 55-80.
La Fase Interregionale è ancora
lunga, mancano quattro partite (la
prossima lunedì al PalaLupe alle
19.20 contro Pordenone), ma se
le ragazze di coach Valentini continueranno a dare il massimo, nessun
obiettivo è precluso. Forza Lupe!
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LUPE ZANÈ, DOPPIA VITTORIA U16 E U18

Altri due successi nello scorso weekend per il gruppo targato Mazzonetto e Mafin
Doppia vittoria per le Under 16 Gold
e Under 18 Silver Zanè nelle due
partite giocate lo scorso weekend,
rispettivamente a Garda e in casa a
Zanè contro Merano.
Le Under 16 Gold Mazzonetto vincono in modo molto convincente
contro un Garda mai domo, ma che
nulla ha potuto contro il netto divario
tecnico. Le Lupe consolidano la loro
seconda posizione in graduatoria,
e si preparano alla fase finale del
campionato.
Garda Basket 		
Mazzonetto Lupe Zanè

37
78

GARDA BASKET: Zena 1, Gotardi
2, Zanetti, Vian 3, Uzuni, Vianini,
Pinamonte 2, Zivelonghi 4, Bertaldo 9, Marini 16, Ambra, Vedovelli.
All. Dalla Benardina.
LUPE ZANÈ: Antonello 12, Ostan

4, Lucchin 3, Brazzale 7, Grandotto
4, Baron 4, Gasparella 9, Frigo 13,
Bisognin 4, Fontana 10, Ferraro 2,
Bortolozzo 6. All. Valentini.

Ben più combattuta la partita delle
Under 18 Silver contro la formazione
di Merano, una sfida che si è risolta
solo nei minuti finali. In sintesi, Merano non è riuscito a capitalizzare lo
sforzo per riagganciare le Lupe.
Grazie ad un sontuoso primo quarto
con percentuali al tiro altissime, le
nostre ragazze sono riuscite a creare un importante divario. Solo una
asfissiante difesa a zona delle altoatesine ha inceppato l’attacco giallonero, e Merano punto su punto ha
ricucito e successivamente sorpassato. Il quarto periodo ha però esaltato la voglia di vincere delle Lupe,
che serrando le maglie difensive e

incrementando il ritmo sono riuscite a contro ribaltare. Quando tutto
sembrava essere deciso e i titoli di
coda pronti ad essere scritti, Merano
ha piazzato un contro break annullando il divario, portandolo a solo
due punti. Troppo tardi! Le Lupe archiviano anche questa giornata con
una vittoria e rimangono imbattute
in questa seconda fase.
Mafin Lupe Zanè 		
Charly Merano 		

62
60

LUPE ZANÈ: Ostan 9, Saccardo 6,
Baccarin, Vezzi 6, Lucchin, Brazzale
8, Bisognin, Dal Bianco 4, Gemin 2,
Ferraro 14, Fadigato 2, Bortolozzo
11. All. Nardon, vice Reghellin.
CHARLY MERANO: Bonatta, Sommadoss 6, Susto 2, Mengarino 14,
Draginoska 2, Travaglia 11, Fiori
24, Lanthaler 1. All. Viale.

U18 SILVER: IFP, VITTORIA A MARGHERA

Vittoria mozzafiato su un campo sempre difficile, si decide tutto nei secondi finali
Giants Marghera 		
IFP San Martino 		

52
53

GIANTS MARGHERA: Miglioranza
17, Pecchia, Fassina, Zignoli, Gianolla 2, Piazza 4, Beggio 9, Squarcina 8, Pamio 10, Vianello 2. All.
Castellani.
BASKET SAN MARTINO: F. Cavalli
4, Carlesso 4, C. Cavalli 6, Beghetto 10, Berti 2, Semenzato 7, Biliato
20, Cogo. All Parolin.
PARZIALI: 15-9, 28-25, 40-33.
Mercoledì 27 marzo si è giocata la
quarta giornata di andata della se-

conda fase, per l’IFP San Martino. La
squadra da incontrare in trasferta è
Marghera. Il primo quarto inizia con
la palla a due nelle nostre mani, e
i primi punti sono nostri. Ma tempo un minuto e Marghera entra in
partita e, complici i nostri errori nei
passaggi e tre triple, finiamo il quarto sotto di 6.
All’inizio del secondo perdiamo subito palla alla rimessa aiutando le
veneziane ad allungare, ma con le
indicazioni dell’allenatore riusciamo
ad organizzare una miglior difesa, e
aiutate dai tiri dalla lunetta si va alla
pausa lunga sotto di 3 (28-25).

Al rientro la mancanza di dialogo, la
poca realizzazione e i troppi falli portano Marghera a +7. Ma è il quarto
periodo a caratterizzare questa partita. Le veneziane si portano sul +10,
ma tre nostre triple ci rimettono in
gioco e a 2’30” dal termine siamo
di nuovo sul -1.
Un contatto di troppo e successivi
tiri liberi creano un po’ di tensione
in campo. Siamo ancora sotto di 1
e mancano pochi secondi: subiamo
fallo e i due liberi importantissimi
vanno a segno, e ci regalano una
vittoria sofferta. Bravissime ragazze!
Forza Lupe!
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conferire correttamente
gli imballaggi in plastica
per un recupero del 100%!
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI PLASTICI
NEI FIUMI E NEI MARI

Futuro sostenibile

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP
Famila Wuber Schio		 34
Umana Reyer Venezia		 34
Passalacqua Ragusa		 32
Fila San Martino di Lupari
26
Elcos Broni			 26
Gesam Gas&Luce Lucca
18
Allianz Geas S.S.Giovanni
16
Meccanica Nova Vigarano
14
Use Scotti Rosa Empoli		
8
O.ME.P.S. Givova Battipaglia 6
Iren Fixi Torino			
6
(Dike Napoli ritirata dal campionato)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ULTIMO TURNO
17
17
16
13
13
9
8
7
4
3
3

3
3
4
7
7
11
12
13
16
17
17

1561
1525
1513
1343
1389
1383
1335
1399
1266
1233
1300

1205
1219
1232
1223
1326
1398
1376
1534
1588
1477
1669

TURNO PRELIMINARE PLAYOFF
O.ME.P.S. Battipaglia - Geas S.S.G. 60-74
Use Scotti Empoli - Meccanica Vigarano 70-69
Geas S.S.G. - O.ME.P.S. Battipaglia 85-33
Meccanica Vigarano - Use Scotti Empoli 80-68

TURNO ODIERNO
QUARTI DI FINALE, GARA1
Passalacqua Ragusa - Gesam Lucca (04/04)

LE PROSSIME PARTITE

Famila Schio - Meccanica Vigarano (05/04)

GARA2: ELCOS BRONI - FILA SAN MARTINO

Fila San Martino - Elcos Broni (06/04)

Umana Venezia - Allianz Geas S.S.G. (05/04)

Martedì 09/04/19, h 20.30 - PalaBrera - Via G. Galilei, Broni (PV)

EVENTUALE GARA3: FILA SAN MARTINO - ELCOS BRONI
Sabato 13/04/19, h 20.30 - PalaLupe - Via Leonardo da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

PROSSIMO TURNO
QUARTI DI FINALE, GARA2
Gesam Lucca - Passalacqua Ragusa (07/04)

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

Allianz Geas S.S.G. - Umana Venezia (08/04)
Meccanica Vigarano - Famila Schio (09/04)
Elcos Broni - Fila San Martino (09/04)

www.youtube.com/lupebaskettv

Filiale di

Divisione

San Martino di Lupari
Viale Europa, 41
Tel. 049 946 2172

AGENZIA GENERALE DI CITTADELLA Borgo Padova, 175 - Tel. 049 597 1980
Agenti generali: Tonello Giancarlo - Petrin Marco - Mimo Cristiano

www.saicittadella.com

www.triboom.com/lupebasket

