
Ma che stagione stiamo vivendo? Il Fila non solo ha raggiunto quello che finora è il massimo traguardo 
della sua storia, ovvero la semifinale Scudetto, ma ci sta anche regalando emozioni su emozioni, 
con una partita mozzafiato dopo l’altra. Se già i primi mesi di stagione regolare ci avevano donato 
vittorie incredibili (come quelle con Ragusa, Schio, Lucca...), nell’ultimo periodo San Martino ha 
dimostrato di essere senza dubbio la squadra più bella da vedere e per cui fare il tifo. Pensate alla 
chiusura di regular season, con quella vittoria all’ultimo secondo sull’ex capolista Venezia. Poi sono 
arrivati i quarti di finale con Broni, e al PalaLupe sono state ancora emozioni su emozioni: gara1 
vinta a tempo ormai scaduto, e gara3 riacciuffata con un finale pazzesco.
Giovedì a Schio questa bellissima storia si è arricchita di un nuovo capitolo, con la vittoria in 
volata sul parquet delle campionesse d’Italia. Se già essere arrivati 
finalmente in semifinale era un sogno, oggi possiamo dire che da 
questo sogno non ci vogliamo proprio svegliare. La serie è sull’1-1, 
ma ora ci si sposta a San Martino di Lupari - dove in questa Sorbino 
Cup il Fila ha un record ufficiale di 12-0 - per gara3 e gara4, con 
l’obiettivo di far valere ancora una volta la nostra Tana. Perché, oltre 
alla bravura e al cuore delle nostre ragazze e del loro staff, c’è un 
altro comune denominatore in tutti questi risultati: il pubblico. I tifosi 
di San Martino sono tifosi da Scudetto, poco ma sicuro, e siamo certi 
che sono pronti a dimostrarlo ancora una volta in queste due partite, 
che possono darci la chance di continuare a sognare... 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
16   Pastore Chiara P 1986 175 ITA
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

SE È UN SOGNO, NON VOGLIAMO
SVEGLIARCI: LUPE, CREDIAMOCI!
Doppio appuntamento al PalaLupe con la Semifinale, Fila e Famila sono sull’1-1
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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
24   Lavender Jantel Cherrill C 1988 193 USA
30   Quigley Allie  G 1986 178 UNG
32   Gemelos Jacqueline G 1988 183 GRE
44   Micovic Milica A 1984 182 ITA

Allenatore: Vincent Pierre
Assistenti: Zanella Piero - Silvestrucci Marco

FAMILA WUBER SCHIO



NEWS

UN’ESTATE DA LUPE: GLI APPUNTAMENTI
Sono in arrivo tra giugno e luglio ben tre Camp di basket giovanile e minibasket
Si avvicinano sempre più gli appunta-
menti 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 do-
meniche esclusi), per tutte le ragazze/i 
e bambine/i nati dal 2007 al 2012. 
C’è 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.
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 possibi-
lità di scegliere l’iscrizione compren-
dente vitto e alloggio per coloro che 
provengono da fuori regione.
Tutte avranno la possibilità di lavorare 
a stretto contatto con uno staff super 
qualificato, coordinato dal capo alle-
natore della serie A1 Larry Abignen-
te, insieme alla sua assistente France-
sca Di Chiara e al coach della serie 
A2 e del giovanile Enrico Valentini. 
Il Camp non ha un limite di parteci-
panti, ma al momento dell’iscrizione 
sarà possibile fare richiesta di iscrizio-
ne anche al Super Camp, variante a 

numero chiuso dedicata ad un lavoro 
di altissimo livello.
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 
vivere una settimana di basket ad al-
tissimo livello, con esercizi personaliz-
zati e con la supervisione dello staff 
capitanato da Abignente, Di Chiara 
e Valentini. I posti saranno limitati, 
approfittatene subito.
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“Formazione e motivazione per un 
team aziendale moderno e di suc-
cesso”: 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 Lupe-
basket, e pensata per tutti i partner 
della società giallonera ma non 
solo.
A trattare il tema, un ospite d’ec-
cezione come Sebastiano Zanolli. 
Nato nel 1964 a Bassano del Grap-
pa, dopo la laurea in Economia 
presso l’Università Ca’ Foscari, ha 
maturato esperienze significative in 
ambito commerciale e marketing, 
ricoprendo posizioni di responsabi-
lità crescente: ha occupato i ruoli di 
Product Manager, Brand Manager, 
Responsabile Vendite, Direttore Ge-
nerale ed amministratore delegato 
di brand di abbigliamento in aziende 

come Adidas e Diesel. 
Parallelamente alla sua attività ma-
nageriale, ha sviluppato e approfon-
dito i temi legati alle performance 
professionali e personali e allo svi-
luppo del potenziale umano, con-
seguendo la certificazione e il Ma-
ster in coaching primo livello ICF. È 
inoltre autore di 7 volumi di grande 
successo, l’ultimo dei quali dal titolo 
“Risultati solidi in una società liqui-
da” (2017). “Fare raggiungere ad 
individui e squadre i propri obiettivi 
professionali, mantenendo la pro-
pria umanità” è la ricerca e la sfida 
che Sebastiano Zanolli si è dato ne-
gli ultimi 25 anni e che continua ad 
approfondire. Un caso abbastanza 
raro di formatore che continua te-
stardamente a lavorare in azienda 
fondendo la pratica con la teoria.
La serata è a partecipazione gratui-
ta, ma per chi lo vorrà ci sarà la pos-

sibilità di fermarsi a cena al termine 
dell’incontro, al costo di 35 euro. I 
posti sono limitati, la prenotazione 
è obbligatoria entro il 30 aprile, 
sia per la serata che per l’eventuale 
cena. Per info e prenotazioni: stam-
pa@lupebasket.it.
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IL FILA VINCE A SCHIO E IMPATTA LA SERIE
Impresa in gara2 per le giallonere, un super secondo tempo vale loro il colpaccio
Famila Schio     64
Fila San Martino      66
 
SCHIO: Filippi ne, Fassina 4 (2/3), 
Masciadri 2 (1/2, 0/1), Crippa 6 
(3/6, 0/1), Gruda 12 (6/11), Batti-
sodo (0/1), Andrè (0/1), F. Dotto 14 
(4/10, 1/3), Lavender 21 (8/15), 
Quigley 5 (1/6, 0/7). All. Vincent.
SAN MARTINO: C. Dotto ne, Webb 
12 (3/5, 2/5), Fietta, Tonello 4 
(0/1, 1/4), Keys 8 (1/5, 1/5), Mel-
nika 12 (6/9), Marshall 7 (3/5), 
Pastore 2 (1/2, 0/1), Tognalini 11 
(4/5, 1/1), Sandri 10 (2/4, 2/2). 
All. Abignente.
PARZIALI: 16-17, 37-30, 48-53.
 
Cuore, attributi e una voglia di stu-
pire che non conosce mai fine. Sono 
solo alcune delle più belle virtù di 
questo Fila, che alla prima semifina-
le della sua storia si regala anche un 
colpaccio in casa delle campionesse 
d’Italia. Come in gara1, è subito un 
avvio vivace quello del PalaRomare. 
Il primo vantaggio è del Fila, ma il 
Famila è subito pronto a risponde-
re con Lavender e Gruda, per l’8-7 
(4’). Tra le Lupe è ispiratissima San-
dri, autrice già di 8 punti nel primo 
quarto. È proprio lei a guidare il 
controsorpasso (10-12), all’interno 
di un botta e risposta che dura per 
tutto il primo quarto, e che vede le 
giallonere terminare avanti di un’in-
collatura sul 16-17.
 
Al rientro Schio rimette avanti il naso 
con Dotto e Crippa, approfittando 
anche dell’ottimo lavoro a rimbalzo 
d’attacco. Di nuovo come era suc-
cesso in gara1, il Famila piazza un 
parziale nella prima parte del se-

condo quarto (10-2), per il 26-19 
del 14’. Stavolta però le Lupe sono 
pronte a reagire: Webb, Tonello e 
Sandri restituiscono il -5 (31-26), an-
che se qualche palla persa di troppo 
viene pagata cara sull’altro lato del 
campo, con Schio abile a sfruttare 
la transizione con Dotto. Nonostante 
tutto, però, San Martino non ha alcu-
na voglia di mollare, e all’intervallo 
lungo il 37-30 certifica l’equilibrio di 
una partita ancora tutta da vivere.
 
Il terzo quarto è quello della svolta. 
Inizia Webb con la bomba del -4, e 
poi tre recuperi difensivi in fila valgo-
no a Tonello e compagne un break 
di 9-0 in appena 2’, con cui il Fila 
trova l’inatteso sorpasso sul 37-39. Il 
timeout Orange non pare cambiare 
l’inerzia, perché San Martino è in rit-
mo e anche il pubblico di fede gial-
lonera si fa sentire come se le Lupe 
fossero a casa loro. Il parziale arri-
va fino al 14-0 con la tripla di Keys 
(37-44 al 25’), prima del canestro 
di Lavender allo scadere dei 24” che 
sblocca le padrone di casa. A questo 
punto una super Tognalini va a se-
gno con 7 punti consecutivi (46-51 
al 28’), mentre dall’altra parte sale 

in cattedra Dotto. Ma San Martino 
riesce a tenere la testa avanti con 
grande lucidità e concretezza, tro-
vando con Pastore il 46-53.
 
Il Fila ci crede per davvero: Tognalini 
e Melnika producono addirittura il 
+9 in avvio di quarta frazione. Poi 
Marshall risponde con una magia 
al 2+1 di Lavender, e allo scocca-
re degli ultimi 4’ il punteggio dice 
ancora 53-61 con la bella entrata 
di Webb. La stessa Webb firmerà 
anche la bomba del 55-65 a 180” 
dalla sirena, ma non c’è mai da 
stare tranquilli se dall’altra parte c’è 
Francesca Dotto, che con un paio di 
recuperi e altrettanti contropiedi di-
mezza le distanze (60-65) a 2’ dalla 
fine. Ancora lei firma il piazzato del 
62-65, ma poi è costretta a fare fallo 
per fermare il cronometro. In lunetta 
ci va Tonello, che a 12” dalla sirena 
firma il libero più importante della 
sua carriera, con cui regala nuo-
vamente due possessi di distanza. 
Dall’altra parte Crippa va a segno 
da due a 4” dalla sirena, ma sull’ul-
timo pallone Keys controlla e non c’è 
neanche il tempo per il fallo: gara2 
è del Fila.

SERATA DEDICATA AL MONDO AZIENDALE
Il 9 maggio incontro con Sebastiano Zanolli, esperto in ambito commerciale e marketing

VERSIONE NORMALE VERSIONE PER SFONDI SCURI

Per info: stampa@lupebasket.it

“Formazione e motivazione
per un team aziendale
moderno e di successo”

con SEBASTIANO ZANOLLI

giovedì 9 maggio 2019 - ore 19
L’Osteria al Portego - CITTADELLA (PD)

· Il mercato “liquido” di oggi.

· Stare al passo con il 
cambiamento è difficile, come 
farlo.

· Il mondo è V.U.C.A. : le doti 
necessarie per affrontarlo.

· Cosa vuol dire VUCA? VUCA 
(Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguous) rappresenta un 
mondo imprenditoriale volatile, 
incerto, complesso e ambiguo 
come mai prima d’ora.

· La mia esperienza.

· Che cosa significa avere un 
“approccio liquido” al mercato 
per l’azienda e per le persone 
che ne fanno parte.

· Il contributo personale e la 
responsabilità individuale

· Come ci vedono gli altri: 
l’importanza del Personal 
Branding e dei feedback esterni.

Posti limitati - Prenotazione obbligatoria

LUPEBASKET
IN AZIONE



Ultimo appuntamento casalingo 
della stagione regolare di A2 per il 
Fanola San Martino, che nel turno 
infrasettimanale di mercoledì 24 
aprile (con inizio eccezionalmente 
anticipato alle 18.00 per la sovrap-
posizione con la semifinale playoff 
di A1) ospita nientemeno che la 
capolista del girone, la B&P Auto-
ricambi Costa Masnaga.
Formazione che ormai da qualche 
stagione disputa campionati di al-
tissimo livello nel torneo di A2, Co-
sta anche quest’anno ha tenuto un 
cammino eccellente, con pochis-
simi passaggi a vuoto nel corso di 
una stagione peraltro così lunga. Si 
tratta di una squadra con un roster 
eccellente e ricco di qualità, difficile 
da affrontare per tutti.
Dall’altra parte il Fanola si pre-

para a chiudere al meglio la sua 
stagione regolare. Ci sarà poi da 
preparare gli ormai probabili play 
out, che vedranno gli incroci con le 
squadre del girone Sud e due turni 
per provare a salvarsi.
Prima però c’è da pensare a Costa 
e a Ponzano, a cui le giallonere fa-

ranno visita sabato nell’ultima gior-
nata, per un derby infuocato che 
potrà fare la differenza per il piaz-
zamento in classifica.
È arrivato il momento di dare tutto 
quello che si ha, e di credere anco-
ra di più in quel traguardo chiama-
to salvezza... FORZA LUPE!

SERIE A2

FANOLA, MERCOLEDÌ È SFIDA CON COSTA
Ultima casalinga di stagione regolare nel turno infrasettimanale per le giallonere
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ES
FINESTRA

B: SI CHIUDE LA STAGIONE DELL’OLIMPIA
L’ultima partita dell’anno è stata anche quella del saluto del capitano Gloria Pettenon
Futurosa Trieste   86
Olimpia Giovani Lupe  55
 
TRIESTE: Croce 9, Giannelli 6, Iob 2, 
Taucer 3, Levach 5, Gernarcich 5, 
Sammartini 12, Turel 16, Rosini 21, 
Dobrigna 2, Leghissa 5. All. Scala.
GIOVANI LUPE: Fietta 9, Coccato 
17, Vettore 7, Vezzi 5, Benato, Pette-
non 13, Damjanovic 4. All. Nasato.
PARZIALI: 24-17, 53-30, 68-39.
 
Ultima partita dell’anno per l’Olim-
pia Giovani Lupe, che saluta la serie 
B con la sfida sul campo del Futuro-
sa Trieste. Ancora una volta le ragaz-
ze di coach Nasato ci hanno provato 
senza risparmiarsi, dando battaglia 
seppur a ranghi ridotti. Dopo una 
prima frazione combattuta, Trieste è 
scappata nel secondo quarto, grazie 
soprattutto alla grande serata nel 

tiro da fuori. Le biancorosse saluta-
no dunque il campionato di B dopo 
una stagione lunga, non sempre fa-
cile, ma nella quale le soddisfazioni 
non sono comunque mancate, così 
come la voglia di lottare. E l’ultima 
partita della stagione è stata anche 
quella del saluto di Gloria Pettenon: 
per il capitano delle Giovani Lupe 
si chiude un’avventura in giallonero 

durata ben 22 anni (e dire che ne ha 
appena 27!), tra minibasket, giova-
nili e senior, con cui ha calcato tutti i 
maggiori campionati: A1, A2, B e C. 
Siamo sicuri che la vita post basket 
le regalerà tantissime belle gioie, ma 
speriamo anche di continuare a ve-
derla sempre in palestra a fare il tifo! 
Ciao Gloria!
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FANOLA SAN MARTINO
1   Guarise Irene  P/G 2003
2   Vettore Maria Sole G 2000
3   Fietta Ludovica  P 2001
5   Beraldo Francesca G 1999
6   Peserico Alice  G/A 2002
7   Amabiglia Claudia P 1998
8   Coccato Alessia Anita G 2002
9   Nezaj Sara  A 2001
10   Boaretto Martina P 1999
11   Crocetta Annachiara G 1998
12   Benato Matilde A 2001
14   Milani Alice  G/A 1999
15   Profaiser Anna A 2000
16   Bergamin Flora A 1997
17   Rosignoli Martina A 2001
18   Baldi Beatrice  A/C 2000
19   Meroi Chiara  A 2001
20   Pasa Francesca P/G 2000

Allenatore: Valentini Enrico
Assistenti: Petrin Pierluca - Barcaro Laura

B&P COSTA MASNAGA
00   Discacciati Chiara P/G 2002
3   Colognesi Silvia A/C 2002
4   Allevi Camilla  P/G 2002
5   Longoni Michela P 1991
7   Frustaci Sofia  G 2001
8   Rulli Giulia  A/C 1991
9   Balossi Giorgia  P 2002
10   Buscema Giada A/C 2001
11   Baldelli Valentina P 1989
12   Spinelli Martina A/C 2002
13   Capellini Giulia P/G 2001
18   Picotti Martina A 1990
21   Tibè Angelica  A/C 1996
22   Vente Liga  A/C 1991
33   Celli Gaia  G/A 2002
62   Panzeri Letizia P 2001

Allenatore: Pirola Gabriele
Assistente: Rossi Pierangelo - Tagliabue Lara

Esistono carriere sportive che si intrec-
ciano a doppio filo con la storia di 
una società. Che sia in Serie A o in 
C poco importa. Gloria Pettenon, 27 
anni, ha deciso di lasciare il basket 
dopo 22 anni d’attività ininterrot-
ta in cui ha vestito una sola e unica 
maglia, quella delle Lupebasket. In 
tempi dominati dai mercenari dello 
sport, l’ala-centro di San Martino va 
considerata una mosca bianca, una 
bandiera che ha contribuito all’asce-
sa del club. Ha giocato in quasi tutte 
le categorie, partendo dalla C per 
arrivare fino all’A1. Quest’anno era 
in B femminile con l’Olimpia Giovani 
Lupe. 
Sabato, in occasione dell’ultima 
giornata di campionato, Pettenon ha 

salutato tutti. Avrebbe tanta voglia 
di continuare, ma lavoro e impegni 
personali non glielo consentono. «È 
difficile conciliare sport, lavoro e vita 
personale», sostiene Pettenon, «sono 
partita con tanta grinta e voglia di 
fare bene, ma purtroppo la squadra 
è retrocessa, complici i tanti infortuni 
e le indisponibilità varie. Sono in ogni 
caso contenta perché mi sono sempre 
battuta al massimo delle mie possibi-
lità. Mi piacerebbe proseguire con il 
basket, ma ho bisogno di concentra-
mi su me stessa. Per come sono fatta, 
so che se continuassi, metterei ancora 
la pallacanestro al primo posto».
Sposata da un anno e mezzo, Pette-
non lavora come coordinatrice delle 
operatrici socio-sanitarie per bambini 

con disabilità al Consorzio Arcobale-
no di Camposampiero, ma il basket 
per lei è sempre stato qualcosa in più 
di una passione. «Ho iniziato a gioca-
re a cinque anni seguendo l’esempio 
delle mie sorelle Lisa e Anna», ricor-
da, «il mio ricordo più bello è legato 
alla promozione in Serie A/2 conqui-
stata nel 2016 con il Fanola San Mar-
tino. Voglio ringraziare tutto il mondo 
delle Lupebasket che mi ha dato ve-
ramente tanto. Il basket è stata la mia 
palestra di vita: mi ha fatto scoprire i 
valori di squadra che sono alla base 
anche del lavoro d’equipe con i miei 
colleghi. Se sono la persona che sono 
adesso, lo devo anche alle Lupe».

(Mattia Rossetto
Il Mattino di Padova)

L’INTERVISTA
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CHIUSA LA STAGIONE DI PROMOZIONE
Si ferma ai quarti dei playoff l’annata della Birollo, che va in archivio col sorriso
Si è conclusa lo scorso fine settimana 
la stagione di Promozione per le Lupe 
San Marco sponsorizzate Birollo.
A Campretto le ragazze di coach 
Cinzia Stocco affrontavano gara2 
dei quarti playoff, e si trovavano 
opposte al CUS Padova. Dopo la 
sfida di andata, chiusa 84-50, an-
che in quella di ritorno la forma-
zione universitaria della provincia 
- già capace di terminare in vetta 
il proprio girone con 18 vittorie in 
altrettanti incontri - si è confermata 
troppo forte per le nostre ragazze. Il 
risultato finale di 100-38 testimonia 
il valore delle avversarie, ma non 
deve rattristare le Lupe, che saluta-
no comunque a testa altissima una 
stagione giocata su ottimi livelli.

Al via con un gruppo in parte rinno-
vato e molto giovane, grazie anche 
alla costante collaborazione (anche 
per quanto riguarda lo staff tecnico) 
con l’Under 18 Silver IFP, le ragazze 
targate Birollo hanno condotto nel 
migliore dei modi un campionato 

impegnativo, che le ha viste con-
quistare tante belle vittorie e chiu-
dere con un ottimo quinto posto e 
la qualificazione ai playoff.
La stagione può dunque andare in 
archivio con il sorriso, complimenti 
a tutte e sempre forza Lupe!

U18 GOLD: ESSEGI, SUCCESSO A MILANO
Prosegue la marcia delle ragazze di coach Valentini verso la qualificazione all’Interzona
San Gabriele Milano  45
Essegi San Martino  68
 
SAN GABRIELE MILANO: Villano-
va, Cirelli 1, Dell’Orto 9, Taverna, 
Pagani 17, Marcandalli 6, Anzani 
1, Caruzzi, Biffi 1, Maschio 2, Ba-
rocco 4, Stilo 4. All. Fassina.
LUPE SAN MARTINO: Fietta 5, 
Antonello 9, Rosignoli 12, Cocca-

to 14, Benato 6, Vettore 2, Baldi, 
Peserico 8, Pasa 10, Damjanovic 
2. All. Valentini.
ARBITRI: Lucotti di Binasco (MI) e 
Zanoletti di Desio (MB).
PARZIALI: 6-21, 13-41, 29-53.

Parte con il piede giusto anche il 
girone di ritorno della fase interre-
gionale, per l’Under 18 Gold. Le 

ragazze della Essegi si impongono 
con autorità a Milano, sul campo 
del San Gabriele Basket.
Lupe subito in controllo sin dal pri-
mo quarto (6-21), e poi capaci di 
presentarsi a metà gara con un so-
lido +28 (13-41), grazie a un otti-
mo contributo di tutte le giocatrici. 
Il secondo tempo scivola dunque 
via senza troppi patemi, le ragazze 
di Valentini controllano e vanno a 
conquistare la quarta vittoria in al-
trettante partite.
Ora arriva la sosta di Pasqua, le 
giallonere torneranno in campo il 
29 aprile al PalaLupe, per la sfida 
con Faenza seconda in classifica, 
che potrebbe regalare la qualifica-
zione all’Interzona con un turno di 
anticipo. Forza Lupe!
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Sabato 6 e domenica 14 aprile 
l’Under 18 Silver targata IFP ha 
affrontato le due trasferte trentine, 
le squadre da incontrare Merano e 
Bolzano. 
La partita del sabato inizia con 
errori al tiro da entrambe le parti, 
servono infatti quasi tre minuti per 
vedere i primi punti sul tabellone. 
Le ragazze di Merano sono molto 

più fisiche e aggressive, e questo ci 
manda più volte ai tiri liberi.
La partita è un continuo botta e 
risposta, come dicono i parziali: 
12-18, 14-12, 12-15, 8-10. No-
nostante qualche errore di troppo 
in fase di passaggio e i tanti falli 
commessi (6 punti degli 8 realizzati 
dalle avversarie nell’ultimo quarto 
arrivano dalla lunetta), arriva una 

vittoria col punteggio di 46-54.
Contro Bolzano le ragazze sono 
partite subito forte: il primo ca-
nestro avversario è arrivato dopo 
7’30”, qui però abbiamo subito un 
break di 8-0 che ha fatto terminare 
la frazione sul 8-18. 
Il secondo quarto è stato caratte-
rizzato da falli e liberi da entrambi 
i lati, ma le nostre ragazze sono 
riuscite ad accumulare 21 punti di 
distacco. Poi nel secondo tempo 
hanno amministrato bene il pun-
teggio, a parte un 9-0 di parziale 
nell’ultimo quarto frutto di diversi 
canestri in contropiede. La partita 
è così terminata sul 46-65.
In entrambe le partite sono anda-
te a referto quasi tutte le ragazze. 
Ora le trasferte sono finite, ci ri-
mangono due partire infrasettima-
nali in casa. 
Brave ragazze e Forza Lupe!

UNDER 18 SILVER IFP: DOPPIA VITTORIA
In Trentino le Lupe superano prima Merano e poi Bolzano, ora la chiusura in casa

QUATTRO LUPE 2004 AL TROFEO REGIONI
Dal 18 al 22 aprile l’importante kermesse giovanile con la rappresentativa Veneta
Sono ben quattro le Lupe classe 
2004 convocate con la selezio-
ne del Veneto per Salsomaggiore 
Terme, dove dal 18 al 22 aprile 
è andato in scena il Trofeo delle 
Regioni. Si tratta di Ana Milteno-
vic, Chiara Grandotto, Sofia Frigo 
e Anna Fontana (da sinistra nella 
foto). Tra le riserve a casa, invece, 
Libera Dal Prà.
L’importante manifestazione nazio-
nale ha visto la partecipazione di 
40 rappresentative regionali, ma-
schili (annata 2005) e femminili 
(annate 2004 e 2005), provenienti 
da tutta Italia. Trovate i risultati del 

torneo su www.lupebasket.it e sulla 
pagina Facebook giallonera.
Con l’occasione, il 17 e 18 aprile si 
è svolto anche un nuovo raduno di 

“Ragazze in Tiro”, il progetto azzur-
ro con il CT Marco Crespi, che tra 
le convocate ha visto ancora una 
volta la nostra Anna Profaiser.

Charly Merano   46
IFP San Martino   54

MERANO: Bonatta, Sommadossi 
2, Susto, Mengarino 8, Dragi-
novska, Cominelli 11, Fiori 19, 
Lanthaler 6. All. Viale.
SAN MARTINO: F. Cavalli 11, 
Carlesso 5, Chemin, C. Cavalli 9, 
Cagnin, Semenzato 4, Galiazzo 3, 
Biliato 20, Cogo 2. All. Parolin.
PARZIALI: 12-18, 26-30, 38-45.

Pallacanestro Bolzano  46
IFP San Martino   65

BOLZANO: Bottazzi, Gulino, Alber-
ti 10, Girardo 2, Vettori 21, Rivano 
2, Moratelli 11, Muck. All. Bettiol.
SAN MARTINO: Monti Cavaler 2, 
Carlesso 2, C. Cavalli 11, Beghet-
to, Cagnin 8, Berti 2, Semenzato 
14, Galiazzo 8, Biliato 16, Cogo 
2. All. Parolin, vice Stocco.
PARZIALI: 8-18, 16-37, 29-52.
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RIDURRE

RIUSARE

RICICLARE

acquistare prodotti sfusi

COSA PUOI FARE?

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI PLASTICI 
NEI FIUMI E NEI MARI

evitare oggetti monouso

conferire correttamente 
gli imballaggi in plastica 
per un recupero del 100%!

Futuro sostenibile
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MINIBASKET: STAGIONE AGLI SGOCCIOLI
Si avvicinano gli ultimi appuntamenti dell’anno per i nostri piccoli mini atleti e atlete
GRUPPO PRIMI CANESTRI
Lo scorso weekend si è svolto l’ulti-
mo concentramento della stagione 
per il nostro gruppo Primi Canestri. 
Per i nostri Lupetti e Lupette è stato 
un pomeriggio ricco di divertimento 
e partite disputate contro i padroni 
di casa dell’Olimpia Camposam-
piero e i bambini del Vigodarzere.
Cari bimbi, le partite sono finite ma 
noi vi aspettiamo sempre in palestra 
per continuare a giocare e a diver-
tirci tutti insieme!

GRUPPO AQUILOTTI
MINI basket ma MAXI divertimento per il no-
stro gruppo di Aquilotti che sabato 13 apri-
le ha giocato un’altra partita di campionato 
contro USMA. Il match è stato vinto dai pa-
droni di casa, ma i nostri piccoli atleti hanno 
potuto tutti essere protagonisti del match con 
passaggi e canestri. Piccole grandi soddisfa-
zioni che sono il risultato del lavoro fatto in 
palestra giorno dopo giorno. Dopo le va-
canze pasquali si ritornerà in campo per lo 
scontro con Camposampiero.

GRUPPO GAZZELLE
Match di domenica scorsa difficile per 
le nostre gazzelle che si sono ritrovate a 
dover affrontare una squadra molto pre-
parata e fisica come Mortise.
Le ragazze partono timorose e faticano 
a reggere il confronto con gli avversari, 
poi però, dopo aver messo da parte le 
paure iniziali; riescono a giocare bene 
insieme e a mettere in difficoltà anche 
un avversario che sembrava così fuori 
portata. Purtroppo un’altra sconfitta per 
questa squadra che però ha una gran 
voglia di rivalsa, già dal Torneo di Pa-
squa a Spinea!
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Famila Wuber Schio  34 20 17 3 1561 1205
Umana Reyer Venezia  34 20 17 3 1525 1219
Passalacqua Ragusa  32 20 16 4 1513 1232
Fila San Martino di Lupari 26 20 13 7 1343 1223
Elcos Broni   26 20 13 7 1389 1326
Gesam Gas&Luce Lucca 18 20 9 11 1383 1398
Allianz Geas S.S.Giovanni 16 20 8 12 1335 1376
Meccanica Nova Vigarano 14 20 7 13 1399 1534
Use Scotti Rosa Empoli  8 20 4 16 1266 1588
O.ME.P.S. Givova Battipaglia 6 20 3 17 1233 1477
Iren Fixi Torino   6 20 3 17 1300 1669
(Dike Napoli ritirata dal campionato)

CLASSIFICA SERIE A1 SORBINO CUP

GARA1 (16-04-2019)
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa  73-69

Famila Schio - Fila San Martino  61-47

SEMIFINALI

Al meglio delle 5 gare

Mercoledì 1 maggio ore 18.00 

Venerdì 3 maggio ore 20.30 

Martedì 7 maggio ore 20.30 

Giovedì 9 maggio ore 20.30 

Domenica 12 maggio ore 18.00

DATE FINALI

San Martino di Lupari
Viale Europa, 41

Tel. 049 946 2172

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

Filiale di 

Divisione

Famila Schio (1)

M.N. Vigarano (8)

Fila San Martino (4)

Elcos Broni (5)

Passalacqua Ragusa (3)

Gesam Lucca (6)

Geas Sesto S.G. (7)

Umana Venezia (2)
Venezia (2)

Schio (1) Ragusa (3)

S.Martino (4)

GARA2 (18-04-2019)
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa  68-53

Famila Schio - Fila San Martino  64-66

GARA3 (22-04-2019)
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia   (20.30)

Fila San Martino - Famila Schio   (20.30)

GARA4 (24-04-2019)
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia   (20.30)

Fila San Martino - Famila Schio   (20.30)

EV. GARA5 (27-04-2019)
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa   (20.30)

Famila Schio - Fila San Martino  (20.30)


