
È iniziata a Chianciano Terme la settima stagione in serie A1 del Fila San Martino. Al 18° Opening 
Day organizzato dalla Lega Basket Femminile, le ragazze di coach Abignente sono partite col 
piede giusto, superando Battipaglia e rompendo la tradizione negativa delle gare inaugurali, 
che aveva portato un solo successo nelle sei precedenti edizioni.
Ora le Lupe puntano subito a riconfermarsi, in quella che è la prima gara casalinga ufficiale 
della stagione. Avversaria al PalaLupe è Costa Masnaga, formazione neopromossa in A1. Le due 
squadre si sono già affrontate in amichevole quasi tre settimane fa, e in quell’occasione San 
Martino ha vinto per 84-75, al termine di una partita molto combattuta. Tra le lombarde, che 
alla prima giornata hanno ceduto in volata a Vigarano, spicca il 
nome di Jori Davis, che ricordiamo in giallonero qualche anno fa 
e che riabbracciamo sempre con affetto. Insieme a lei attenzione 
anche a Baldelli, MVP dell’ultimo torneo di A2, all’azzurra del 3x3 
Rulli e alle straniere Frost e Pavel, tra le altre.
La sfida, come tutte quelle del secondo turno, si gioca in 
appuntamento infrasettimanale perché nel weekend si lascerà 
spazio alla Supercoppa Italiana, le cui final four si svolgeranno 
sabato e domenica a Schio. Confidiamo che, come a Chianciano, 
il sostegno da parte dei nostri super tifosi aiuterà le ragazze a 
rendere al meglio... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
0   Dotto Caterina  P/G 1993 170 ITA
4   Fietta Elena  P/G 1995 167 ITA
5   Filippi Marcella A 1985 186 ITA
6   Tonello Monica P/G 1988 168 ITA
7   Milani Alice  G 1999 170 ITA
8   Toffolo Sara  A 2000 184 ITA
9   Ciavarella Giulia A 1997 183 ITA
10   Giordano Elena P/G 2002 176 ITA
11   Rosignoli Martina G/A 2001 176 ITA
12   Bjorklund Angela  A 1989 183 USA 
13   Pasa Francesca P/G 2000 172 ITA
14   Sulciute Egle  A/C 1985 190 LIT
28   Sandri Martina A/C 1988 178 ITA
32   Ostarello Samantha A/C 1991 188 USA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Di Chiara Francesca

LA STAGIONE È INIZIATA BENE,
FILA SUBITO A CACCIA DEL BIS
Nella prima gara casalinga, al PalaLupe c’è la neopromossa Costa Masnaga

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE  -  ORE 20:30  -  PALASPORT VIA L. DA VINCI, 9

LUPEBASKET
    MAGAZINE

3   Colognesi Silvia A 2002 182 ITA
4   Allevi Camilla  G/A 2002 164 ITA
6   Villa Matilde  P/G 2004 165 ITA
8   Rulli Giulia  A/C 1991 183 ITA
9   Balossi Giorgia  P 2002 172 ITA
11   Baldelli Valentina P/G 1989 171 ITA
12   Spinelli Martina G/A 2002 185 ITA
13   Frost Reyna Lee A/C 1997 185 USA
14   Allievi Vittoria  G/A 2003 172 ITA
15   Pavel Elisabeth C 1990 190 ROM
22   Frustaci Sofia  G/A 2001 176 ITA
32   Davis Jori  P/G 1989 176 USA
33   Celli Gaia  G/A 2002 178 ITA

Allenatore: Seletti Paolo
Assistenti: Ranieri Niccolò - Rossi Pierangelo

LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA
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NEWS NEWS

RIGOROSAMENTE LUPEBASKET IN TV
L’appuntamento col basket giallonero in tv è su Telechiara, tutti i lunedì sera alle 22.10
Nell’ultimo anno anche i tifosi 
Lupebasket hanno imparato a 
conoscere e apprezzare la tra-
smissione “Rigorosamente Cit-
tadella”, in onda ogni lunedì sera 
su TeleChiara e dedicata all’A.S. 
Cittadella Calcio. In più di un’oc-
casione dei membri del club di 
San Martino di Lupari hanno 
partecipato nelle vesti di ospiti, 
per far conoscere ai telespetta-
tori la realtà del basket femmi-
nile.
E nelle ultime settimane i più 
attenti hanno già avuto modo 
di vedere che quest’anno la tra-
smissione condotta da Johnny 
Lazzarotto con la collaborazio-
ne di Sara Zarpellon è affiancata 
da “Rigorosamente Lupebasket“, 
una costola di circa 10 minuti in 
onda tutti i lunedì in diretta, a 

partire dalle 22.10 circa. Fino al 
termine della stagione, in ogni 
puntata saranno presenti un 
paio di ospiti della famiglia gial-
lonera, dalle giocatrici della se-
rie A ai coach e ai membri dello 

staff.
Appuntamento dunque tutti i 
lunedì sera su TeleChiara, visi-
bile in tutto il Veneto e il Friuli 
Venezia Giulia sul canale 14 del 
digitale terrestre. Non mancate!

BELLA FESTA PER LA PRESENTAZIONE
La famiglia Lupebasket si è presentata lo scorso 15 settembre a tutti i tifosi e appassionati 
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Una grande festa con tutta la 
famiglia giallonera, che come da 
tradizione ha riservato tante bel-
le emozioni. Questo è stata, vo-
lendo riassumerla in pochissime 
parole, la presentazione ufficia-
le Lupebasket, che si è svolta lo 
scorso 15 settembre al palasport 
di San Martino di Lupari.
 
La serata, magistralmente con-
dotta da Ivan Del Bianco e Mary 
Sbrissa, ha visto alternarsi sul 
palco diversi ospiti illustri: dal 
Sindaco Corrado Bortot all’As-
sessore alle Attività Sportive 
Denis Cecchetto, dai Presidenti 
regionale e provinciale della FIP 
Roberto Nardi e Flavio Cam-
porese, fino alle cicliste Nadia 
Sgarbossa e Camilla Alessio, ec-
cellenze dello sport femminile 
sanmartinaro. Apprezzatissima 
la sorpresa che la stessa Camil-
la Alessio ha fatto al presidente 
Vittorio Giuriati (grande appas-
sionato delle due ruote) e alla 
società, a cui ha donato la ma-
glia iridata conquistata due mesi 
fa, quando ha vinto la medaglia 
d’oro nell’inseguimento a squa-

dre al Mondiale Juniores di cicli-
smo su pista.

I numerosissimi e appassionati 
tifosi presenti hanno poi avuto 
modo di conoscere e salutare 
tutte le formazioni che saran-
no protagoniste della stagione 
2019/20.
Si è iniziato dal Minibasket, che 
anche quest’anno conta tanti 
gruppi e numerose collabora-
zioni, con il dirigente Michele 
Stefanello che ha illustrato l’im-
portante progetto di un fumetto 
con protagoniste tre Lupette – 
realizzato in collaborazione con 

l’artista Valentino Villanova – in 
fase di distribuzione in tutte le 
scuole della zona.
Spazio poi alle formazioni giova-
nili, quest’anno saranno in sette 
al via: due under 18, due under 
16, due under 14 e una under 13. 
Le ragazze dell’Under 16 Elite 
e Under 18 Elite disputeranno 
anche il campionato di Serie C, 
come Giovani Lupe allenate da 
Silvia Nardon, e un’altra forma-
zione senior sarà quella delle 
Lupe San Marco, iscritte ancora 
al torneo di Promozione e guida-
te sempre da Cinzia Stocco.

È toccato poi alla Serie A2, con le 
giovanissime ragazze dei coach 
Enrico Valentini e Michele Parolin 
salite sul palco insieme anche a 
Gianni e Federico Pegorin di Pet-
tenon Cosmetics, main sponsor 
della squadra col brand Fanola.
 
E infine al gruppo di A1, con gio-
catrici e staff applauditissimi dal 
pubblico. Uniche assenti, Marcel-
la Filippi (che nel weekend aveva 
giocato le Women’s Series con la 

Nazionale 3×3) e Giulia Ciavarella 
(arrivata a San Martino di Lupari 
solo in questi giorni, per prose-

guire il percorso di riabilitazione 
dall’infortunio alla spalla). En-
trambe hanno avuto comunque 

modo di intervenire telefonica-
mente e di salutare da lontano 
tutti i tifosi. Apprezzati come 
sempre anche il saluto di Benia-
mino Pettenon in rappresentan-
za del main sponsor Fila Surface 
Care Solutions, e del presidente 
onorario Francesco Cordiano.

La fotogallery della presenta-
zione ad opera di Carlo Silvestri, 
insieme alle foto scattate nella 
seconda parte della serata da 
Nicolò Simionato, sono disponi-
bili sulla pagina Facebook Lupe-
basket. Chi invece non ha potuto 
partecipare all’evento può rive-
dere il video integrale sul canale 
Lupebasket Tv su Youtube.



Samantha Ostarello ha otte-
nuto il passaporto italiano. Le 
pratiche sono infatti state com-
pletate con successo, e dunque 
la giocatrice statunitense, il cui 
bisnonno lasciò l’Italia nei primi 
del ‘900 per trasferirsi in Ameri-
ca, in base ai regolamenti potrà 
essere schierata in campionato 
come atleta comunitaria, e sarà 
eventualmente convocabile nel-
la Nazionale Azzurra del neo CT 
Andrea Capobianco.
Un grazie a tutte le istituzioni 
(nella foto Samantha e il presi-
dente Vittorio Giuriati insieme al 
Sindaco di San Martino di Lupa-
ri Corrado Bortot), in particolar 

modo alle dottoresse Alessan-
dra Petrin e Monica Cavasin, che 
si sono adoperate affinché la 

pratica andasse a buon fine. E 
un in bocca al lupo a Sam per la 
stagione!

NEWS

SAMANTHA OSTARELLO ORA È ITALIANA
Sono andate a buon fine le pratiche per il passaporto, per il campionato è straniera comunitaria
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SERIE A1

IL FILA COMINCIA CON UNA VITTORIA
All’Opening Day di Chianciano Terme le Lupe superano Battipaglia, gara quasi sempre condotta
O.ME.P.S. Battipaglia  59
Fila San Martino    71
 
PB1963: Cremona 2 (1/1), Nori 4 
(2/8), Galbiati 13 (5/7, 0/1), Ta-
gliamento 11 (3/4, 1/7), Sasso 2 
(1/1), Scarpato, Gomez Fernandez 
4 (2/5, 0/1), Mazza ne, Mattera, 
Houser 23 (7/13, 0/3). All. Orlando.
SAN MARTINO: Dotto ne, Fietta 
10 (2/7, 2/4), Filippi 8 (1/3, 2/6), 
Tonello 9 (3/8 da 3), Toffolo 2 
(1/2, 0/2), Giordano, Rosignoli ne, 
Bjorklund 10 (1/7, 2/5), Pasa 6 (1/3, 
1/4), Sulciute 10 (2/2, 1/3), Osta-
rello 16 (8/10, 0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Gonella, Marzulli e Cul-
mone.
PARZIALI: 8-17, 27-27, 44-51.
NOTE: Tiri da due: Battipaglia 
21/39, San Martino 16/34. Tiri da 
tre: Battipaglia 1/13, San Marti-
no 11/33. Tiri liberi: Battipaglia 
14/21, San Martino 6/10.
 
La prima partita della serie A1 
2019/20 coincide anche con la 
prima vittoria per il Fila, che a 
Chianciano Terme si impone sul-
la O.ME.P.S. Battipaglia, iniziando 
così al meglio il proprio campiona-
to. Sostenute da un bel numero di 
calorosi tifosi accorsi a Chiancia-
no Terme, le ragazze di Abignente 
sono riuscite a domare un’avver-
saria coriacea al termine di 40′ 
quasi sempre condotti.
 
È di Sulciute il primo canestro della 
stagione giallonera, e poco dopo 
replicano Ostarello e Tonello, per 
il 2-7 dopo appena 2′. Il buon la-
voro a rimbalzo del Fila consen-
te di sfruttare qualche secondo 

possesso in più delle avversarie. 
Al 6′ il vantaggio tocca così il +10 
(4-14) con la tripla di Sulciute, che 
chiuderà a un passo dalla doppia 
doppia con 10 punti e 9 rimbalzi. Le 
serrate rotazioni consentono di te-
nere alto il ritmo, e il primo quarto 
si chiude sull’8-17.
 
Il primo canestro italiano di 
Bjorklund e il taglio di Filippi, insie-
me alla tripla di Tonello, propiziano 
il 12-24 del 13′. Poi però le percen-
tuali calano, l’attacco si blocca e ri-
mane a secco per oltre 4′. Battipa-
glia ne approfitta per rosicchiare lo 
scarto, e riavvicinarsi con Galbiati 
sul 20-24. Ci pensa Fietta col piaz-
zato dai sei metri a sbloccare final-
mente le Lupe, ma ora la O.ME.P.S. 
ha l’inerzia dalla sua, e con Houser 
in penetrazione ritrova la parità a 
quota 26. Proprio l’americana va a 
pescare subito dopo quello che è 
già il quarto fallo di Tonello, realiz-
zando il libero del primo – nonché 
unico – vantaggio battipagliese.
 
San Martino prova a rientrare più 
attenta e convinta: Fietta e Osta-
rello producono subito un 5-0 per 
ricominciare. Si sblocca anche 

Bjorklund da fuori (30-35), e poi 
con altri due canestri di Ostarello 
(che chiuderà da top scorer delle 
sue con 16 punti e 9 rimbalzi) il Fila 
sembra aver ritrovato il giusto fe-
eling con la retina: 32-39 al 23′. Lo 
conferma anche a Filippi, mandan-
do a bersaglio la bomba che poco 
dopo restituisce il +10 sul 34-44. 
È ancora Houser a tenere in parti-
ta la O.ME.P.S.: l’americana è già a 
quota 18 col canestro del 44-51.
 
Fietta, al suo massimo in carriera 
in A1 con 10 punti, ripristina ancora 
le distanze da fuori. Poi sono pro-
prio altre due triple (saranno 11 in 
totale), mandate a bersaglio sta-
volta da Tonello e Pasa, a fissare 
il 50-60 a 6′ dalla fine. Battipaglia 
è brava a non smettere mai di cre-
derci, ma San Martino risponde 
colpo su colpo, come quando Filip-
pi e Ostarello replicano a Galbiati 
e Houser: 57-67 entrando negli 
ultimi 2′. È un Fila che ormai non 
si volta più indietro, va a chiudere 
sul 59-71 con quattro ragazze in 
doppia cifra (più altre due lì a un 
passo), e si gode anche i positi-
vi esordi in A1 delle giovani Pasa, 
Toffolo e Giordano.
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Vi presentiamo il nuovo progetto 
Lupebasket in Azione!
La grande famiglia Lupebasket 
oggi, a quarant’anni dalla sua 
nascita, è composta da persone, 
dinamiche e valori che si svilup-
pano e si diramano anche al di 
fuori del campo da gioco o delle 
mura della palestra.
In particolare, le attività e il sup-
porto dei nostri sponsor (dalle 
aziende multinazionali alle pic-
cole realtà locali) sono sempre 
stati fondamentali, con un im-
patto reale sulla storia della no-
stra società sportiva e su tutto il 
territorio.
Lupebasket in Azione è un pro-
getto che intende ora aggregare 
e dare voce a tutti questi signifi-

cati e valori, per poterli condivi-
dere e dar loro la giusta visibilità, 
in un circolo virtuoso vincente 
per tutti!
All’interno di questo nuovo spa-
zio dedicato, sia nella sezione 
apposita sul sito che sulla nuo-
va pagina Facebook dedicata 
(“Lupebasket in Azione”), trove-
rete:

• Attività e proposte delle azien-
de sponsor
• Eventi e contenuti di formazio-
ne, sia sportiva che aziendale
• Marketing sportivo
• News di interesse sul territorio
• Progetti di sostenibilità am-
bientale ed etica sociale
• Tutte le altre attività correlate 
al mondo Lupebasket

PROGETTO “LUPEBASKET IN AZIONE”
Un’iniziativa che cresce e si rinnova, pensata per valorizzare i partner della società giallonera
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SERIE A2

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

SERIE C

FANOLA, UN SUPPLEMENTARE AMARO
A Carugate le giallonere conducono per lunghi tratti, ma poi vengono beffate in overtime
Basket Carugate                67 d1ts
Fanola San Martino          63
 
BASKET CARUGATE: Possali ne, 
Schieppati 16, Usuelli ne, Diotti 
8, Pontillo ne, Canova 5, Maffe-
nini 24, Grassia ne, Gambarini 6, 
Fossati 2, Colombo 6, Tomasovic 
ne. All. Cesari.
SAN MARTINO: Guarise, Beraldo 
7, Peserico 5, Amabiglia 9, Coc-
cato 2, Nezaj 2, Giordano, Be-
nato 4, Pasa 19, Antonello, Ro-
signoli, Toffolo 15. All. Valentini.
ARBITRI: Ugolini e Meli.
PARZIALI: 4-14, 27-25, 45-39, 57-
57.
 
Nella seconda giornata di A2, le 
Lupe del Fanola lottano alla pari 
sul parquet di Carugate condu-
cendo per lunghi tratti, ma nel 
finale non riescono a chiudere e 
poi vengono beffate al supple-
mentare.
 
Le giallonere partono di slancio: 
0-6 dopo 3′, 2-12 al 7′. Saranno 
solo 4 i punti concessi alle padro-
ne di casa nel primo quarto, chiu-
so con 10 lunghezze di vantaggio. 
Un margine che le Lupe conser-
vano fino alla tripla di Amabiglia 
dell’8-19, poi tre canestri in fila di 
Maffenini mettono in ritmo l’at-
tacco di Carugate. Toffolo e Coc-
cato tengono comunque avanti 
il Fanola fino a 30″ dalla fine del 
secondo quarto, quando la tripla 
di Colombo vale il 27-25 dell’in-
tervallo lungo.
 
Il terzo periodo è tutto punto a 
punto. Pasa riporta in vantag-

gio San Martino, ma Schieppati 
e Maffenini rispondono colpo su 
colpo. Al 27′ Amabiglia firma il +4 
(35-39), ma un altro parziale di 
10-0 marchiato Maffenini (24 per 
lei alla fine) chiude la terza fra-
zione sul +6 Carugate.
 
A 7′ dalla fine le lombarde sono 
sul 54-46, e sembrano aver tro-
vato l’allungo giusto. Non è così, 
perché il Fanola non è squadra 
che molla. Ancora Pasa e Toffolo 
riavvicinano le Lupe, che in dife-
sa non lasciano più passare uno 
spillo. Dalla lunetta arriva così il 
sorpasso con Beraldo, e poi l’1/2 
di Toffolo vale il 54-57 a soli 30″ 
dalla fine, a coronamento di un 
parziale di 11-0. Ma la beffa è 
dietro l’angolo: Diotti infatti va a 
segnare col fallo dall’altra parte, 
e manda tutti al supplementare.
 
Qui sono Nezaj e Peserico a fir-
mare il nuovo +3 ospite (58-61) a 
3′ dalla fine. Nonostante l’infor-
tunio che mette fuori causa Maf-
fenini, Carugate risponde, ma con 

Beraldo il Fanola è ancora avanti 
sul 62-63. La tripla del sorpasso 
di Colombo è però quella decisi-
va, perché San Martino non rie-
sce a replicare e il fallo sistema-
tico non porta frutti. 
Finisce 67-63, e ora per le ragaz-
ze di coach Valentini è in arrivo il 
turno di sosta.

Mafin Giovani Lupe  64
Sport&Fun Grantorto  41
 
BASKET GIOVANI LUPE: Biliato 2, 
Benato 8, Gasparella 3, L. Fietta 
5, Grandotto 8, Mini 4, Coccato 
11, Fontana 4, Baron 4, Antonel-
lo 13, Bortolozzo, Damjanovic 2. 
All. Nardon.
SPORT&FUN GRANTORTO: Ma-
soch 1, Olivero, Bordin, Piero-
bon 7, De Giovanni, Trollo 1, Ros-
setto 3, Gamba 14, Busnardo 2, 
Artuso 2, Frazier 8, Ferrel 3. All. 
Engel.
ARBITRI: Dike e Tullio.
PARZIALI: 21-9, 37-19, 48-26.
 
Domenica al palasport di San 
Martino di Lupari è scattato il 
campionato di serie C, per le 
Giovani Lupe. La formazione tar-
gata Mafin, composta principal-
mente da giocatrici dell’Under 
16 e dell’Under 18 (in campo per 
l’esordio tutte atlete nate fra il 
2001 e il 2004), ha iniziato con il 
piede giusto, cogliendo la prima 
vittoria stagionale.

Al PalaLupe andava in scena il 
derby con lo Sport&Fun Gran-
torto, formazione nella quale 
militano diverse atlete uscite 
proprio dal settore giovanile 
giallonero. È stata una sfida bel-
la e intensa, nella quale le Lupe 
guidate dal trio di coach Nardon-
Valentini-Reghellin sono riusci-
te a imporre il proprio gioco già 
dal quarto inaugurale.
Il primo canestro della stagione 
porta la firma di Fietta, poi è una 
Coccato da 9 punti nei primi 10′ a 
ispirare il 21-9 con cui si va alla 
prima pausa.

Anche nel secondo e nel ter-
zo periodo San Martino allun-
ga, concedendo poco in difesa 
alle avversarie. Dall’altra parte 
è una positiva Antonello (top 
scorer a quota 13) a guidare un 
attacco comunque coeso e ben 
equilibrato, come dimostra la 
distribuzione dei punti a fine 
partita.  Le padrone di casa con-
quisteranno poi di misura anche 
il parziale della quarta frazione, 

andando a chiudere sul +23.
 
Complimenti a tutte per questo 
bel debutto, e ora appuntamen-
to alle prossime sfide, con quelle 
casalinghe che generalmente si 
disputeranno la domenica alle 
19. Su www.facebook.com/lu-
pebasket trovate la fotogallery 
del match. Forza Lupe!

UN BUON INIZIO PER LE GIOVANI LUPE
All’esordio nel campionato di Serie C, arriva una bella vittoria nel derby contro Grantorto
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Mafin Giovani Lupe 2
Victoria San Bonifacio 2
Garda Basket  2
Basket Spresiano  2
CUS Padova  2
G.S. Belvedere Trento 2
Basket Rosa Bolzano 2
Centro Minibasket Alpo 0
Sport&Fun Grantorto 0
Reyer Venezia  0
Gattamelata Padova 0
Basket Conegliano 0
Virtus Venezia  0
Ongarato Mirano  0

CLASSIFICA SERIE C
Akronos Moncalieri 4
Castelnuovo Scrivia 4
Alpo Villafranca  2
Basket Club Bolzano 2
Basket Carugate  2
San Giorgio Mantova 2
Fassi Edelweiss Albino 2
Velcofin Vicenza  2
Basket Sarcedo  2
Ponzano Basket  2
Delser Udine  2
Basket Team Crema 0
Fanola San Martino 0
Giants Basket Marghera 0
Sanga Milano  0

CLASSIFICA SERIE A2
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Servizi online

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO

Vuoi ricevere la bolletta direttamente 
alla tua e-mail? Ora puoi! Come?
• accedi alla tua area personale
• entra nella sezione il mio profilo
• modifica le impostazioni di invio 
• inserisci l’indirizzo e-mail a cui vuoi ricevere le tue bollette.

Il documento arriva direttamente alla casella e-mail da te indicata.
La tua scelta ci aiuta a salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di carta e 
le emissioni di CO2 per trasporto e recapito.

Sostieni questa iniziativa, scegli il digitale!
Per te più comodità e sicurezza. Per tutti più sostenibilità.

Registrati subito su
www.etraspa.it
Registrati subito su
www.etraspa.it

Il servizio è gratuito 
e offre numerosi vantaggi: 
puoi visualizzare tutte le 
tue informazioni relative 
al servizio idrico e 
al servizio rifiuti 
24 ore su 24.

Accedi qui
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INIZIATA LA STAGIONE DEL MINIBASKET
Ormai da un mese sono cominciati gli allenamenti, tante iniziative e collaborazioni da scoprire
È partita già nei giorni scorsi 
l’attività del Minibasket per la 
nostra società. Anche quest’an-
no Lupette e Lupetti sono pronti 
a una stagione ricca di emozioni 
e divertimento, nel corso della 
quale avranno modo di cresce-
re in campo e anche fuori, come 
squadra, come atleti e come in-
dividui, e naturalmente di inna-
morarsi del magico mondo della 
pallacanestro.
 
Sull’onda delle positive espe-
rienze degli anni passati e dei 
numeri in continuo aumento, 
anche in questa stagione lo staff 
dirigenziale e tecnico è al lavoro 
per proporre una serie di inizia-
tive volte alla crescita del mo-
vimento, tramite per esempio 
progetti scuola, tornei o promo-
zioni particolari. Tra queste ulti-
me, la realizzazione di un vero e 
proprio fumetto originale, distri-
buito in 20.000 copie in tutte le 
scuole della zona e realizzato 
per l’occasione dal noto illustra-
tore Valentino Villanova (www.
valentinovillanova.it), con pro-
tagoniste le tre Lupette Aurora, 
Ester e Alice.

E un’altra novità è il concorso 
“Chi porta un amico/a trova un 
tesoro“, che mette in palio am-
biti premi (un canestro da came-
ra, un pallone, una maglia della 
prima squadra autografata) per 
coloro che faranno conoscere il 
Minibasket targato Lupe ai pro-
pri amici.
 
Oltre alle confermate attività a 
Villa del Conte e Galliera Veneta, 
e ai Progetti Scuola con le Scuole 
Primarie di San Martino di Lupa-
ri, Galliera Veneta, Villa del Con-
te, Abbazia Pisani, Castelfranco 
Veneto, Cittadella e Tombolo, 

ci saranno anche in 
questa stagione del-
le importanti colla-
borazioni con società 
limitrofe come MBA 
Bassano, Cittadel-
la Cubs, The Team, 
Olimpia Castelfran-
co e FC Polisportiva 
Fontaniva, per favo-
rire la crescita di tut-
to il movimento.

I gruppi impegnati nella stagio-
ne 2019/20 saranno Esordienti 
Femminile (2008 e 2009), Esor-
dienti Maschile (2008 e 2009), 
Aquilotti e Gazzelle (2010, 2011 
e 2012), i bimbi dell’Avviamento 
allo Sport (2013, 2014 e 2015) e 
i gruppi di Galliera (dal 2008 al 
2013) e Villa del Conte (dal 2008 
al 2013).

Insieme al responsabile tecnico 
Francesca Di Chiara c’è come 
sempre un affiatato gruppo di 
istruttori composto da Sara An-
tonello, Alice Bernardi, Veronica 
Bortolozzo, Paolo Concina, An-
naclara Gasparin, Nicolò Sandri 
e Irene Sartore. Con loro, una 
sempre preziosissima squadra 
di dirigenti capaci e volenterosi, 
capitanati da Daniela Carlon e 
dalla new entry Michele Stefa-
nello.
A tutti loro, alle Lupacchiotte e ai 
Lupacchiotti e alle loro famiglie 
facciamo un grande augurio per 
una stagione piena di stimoli e 
divertimento!
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Umana Reyer Venezia  4 2 2 0 160 124 
Passalacqua Ragusa  2 1 1 0 73 54
Famila Wuber Schio  2 1 1 0 73 57
Allianz Geas Sesto San Giovanni 2 1 1 0 70 57
Fila San Martino di Lupari  2 1 1 0 71 59
Pallacanestro Vigarano  2 1 1 0 83 77
Della Fiore Broni   2 1 1 0 79 76
Virtus Segafredo Bologna  0 1 0 1 76 79
Limonta Sport Costa Masnaga 0 1 0 1 77 83
O.ME.P.S. Battipaglia  0 1 0 1 59 71
Iren Fixi Torino   0 1 0 1 64 81
Use Scotti Rosa Empoli  0 1 0 1 57 73
Gesam Lucca   0 1 0 1 54 73
Sicily By Car Palermo  0 2 0 2 117 149

CLASSIFICA  SERIE  A1

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

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI - FILA SAN MARTINO
Domenica 20/10/19, h 18.00 - PalaCarzaniga - Via G.E. Falck 110, Sesto San Giovanni (MI)   

FILA SAN MARTINO - SICILY BY CAR PALERMO
Domenica 27/10/19, h 18.00 - PalaLupe - Via L. da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

LE PROSSIME PARTITE

1^ GIORNATA, 05/06-10-2019
Famila Schio - USE Scotti Empoli  73-57
Umana Venezia - Iren Fixi Torino  81-64
Allianz Geas S.S.G. - SBC Palermo  70-57
Gesam Lucca - Passalacqua Ragusa  54-73
Virtus Bologna - Della Fiore Broni  76-79
O.ME.P.S. Battipaglia - Fila San Martino  59-71
Limonta C. Masnaga - Pall. Vigarano  77-83

ULTIMO TURNO

2^ GIORNATA, 08-10-2019
SBC Palermo - Umana Venezia  60-79
Pall. Vigarano - Allianz Geas S.S.G.
Iren Fixi Torino - Famila Wuber Schio
Fila San Martino - Limonta Costa Masnaga
USE Scotti Empoli - O.ME.P.S. Battipaglia
Passalacqua Ragusa - Virtus Bologna
Della Fiore Bologna - Gesam Lucca

TURNO ODIERNO

3^ GIORNATA, 20-10-2019
Limonta Costa Masnaga - Gesam Lucca
Allianz Geas S.S.G. - Fila San Martino
SBC Palermo - Iren Fixi Torino
Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa
Umana Venezia - USE Scotti Empoli
O.ME.P.S. Battipaglia - Della Fiore Broni
Virtus Bologna - Pall. Vigarano

PROSSIMO TURNO
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