
Mai l’attesa era stata così lunga. Sono stati mesi strani, difficili per tutti, e ovviamente non parliamo 
solo della lontanza forzata dai campi. Ma ora, ben 230 giorni dopo l’ultima partita, la Serie A1 torna 
al PalaLupe. Siamo emozionati e felici di poter tornare a dare vita alla nostra più grande passione, 
ed è importantissimo per noi avere la possibilità di farlo insieme ai tifosi, che in questi mesi ci hanno 
sempre fatto sentire la loro vicinanza. Purtroppo non si potrà avere il palasport pieno, quest’anno 
le regole imporranno tante attenzioni ma è giusto rispettarle, per poter tornare il prima possibile 
a vivere il basket nella maniera più bella e libera.
Da dove ripartiamo? Da un Fila che, come ogni anno, pur 
rinnovandosi non rinnega mai le proprie caratteristiche, la propria 
voglia di lottare e dare il massimo. In questo inizio di stagione le 
sfortune non sono mancate, per esempio coach Larry Abignente 
non ha mai potuto schierare Traoré, importante acquisto estivo. Ma 
nelle amichevoli abbiamo visto già un buon Fila, anche se l’esordio 
ufficiale non è andato come speravamo, con la sconfitta in volata in 
Supercoppa per mano di Lucca. Il campionato riparte proprio da là, 
dalla sfida alla stessa formazione toscana, con l’obiettivo di provare 
a prendersi una rivincita. Per iniziare al meglio, per ritrovare la gioia 
e l’applauso dei tifosi, per tornare ad emozionarci come da troppo 
tempo non potevamo fare... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
1   Guarise Irene  P 2003 165 ITA
4   Fietta Elena  P 1995 167 ITA
5   Filippi Marcella A/C 1985 186 ITA
6   Tonello Monica P/G 1988 168 ITA
7   Pasa Francesca P 2000 173 ITA
8   Toffolo Sara  A 2000 184 ITA
9   Ciavarella Giulia A 1997 183 ITA
11   Nezaj Sara  A 2001 182 ITA
12   Giordano Elena G 2002 175 ITA
13   Rosignoli Martina G/A 2001 176 ITA
14   Sulciute Egle  A/C 1985 190 LTU
15   Milani Alice  G 1999 170 ITA
16   Arado Arianna A 2004 186 ITA
20   Varaldi Sofia Taeko A 2003 188 ITA
44   Fogg Abigail   C 1994 193 CAN

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Valentini Enrico

BASKET, QUANTO CI MANCAVI! 
PARTE LA STAGIONE DEL FILA
La serie A1 torna al PalaLupe dopo oltre sette mesi: ripartiamo in sicurezza!

2   Azzi Elisabetta  P 2004 160 ITA
3   Jakubcova Ivana C 1994 198 SVK
5   Cibeca Lavinia  P/G 2003 163 ITA
6   Spreafico Laura G 1991 181 ITA
11   Pastrello Silvia G 2001 179 ITA
13   Russo Francesca P/G 1996 176 ITA
14   Orsili Alessandra P 2001 168 ITA
15   Miccoli Maria  A 1995 183 ITA
17   Pallotta Claudia A/C 1999 180 ITA
18   Farnesi Vittoria A 2004 176 ITA
28   Smorto Giovanna Elena G 1999 178 ITA
42   Tunstull Jewel C 1992 190 USA
        Harper Linnae G 1995 173 USA

Allenatore: Iurlaro Francesco
Assistente: Puschi Lorenzo

GESAM GAS&LUCE LUCCA
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NEWS NEWS

OSCAR DEL BASKET PADOVANO 2020
Anche l’ultima edizione dei premi provinciali parla giallonero: premi per Di Chiara, Fietta, Pasa
Sabato 19 settembre, al Risto-
rante Miravalle di Montegrotto 
Terme, si è svolta la 4^ edizione 
degli Oscar del Basket Pado-
vano. Come già nelle rassegne 
del 2017, 2018 e 2019, anche 
quest’anno l’evento ha regalato 
belle soddisfazioni ai colori gial-
loneri.
Sulla base delle segnalazioni ar-
rivate dalla stampa locale, sono 
infatti state premiate Elena Fiet-
ta come migliore giocatrice della 
provincia, Francesca Pasa come 
migliore giovane, e Francesca 
Di Chiara come migliore coach 
in ambito femminile. Accompa-
gnate dal direttore sportivo Le-

opoldo Carraro, le tre eccellenze 
giallonere hanno ritirato il pre-
mio e risposto alle domande del 
presentatore Giovanni Pellec-
chia, raccogliendo gli applausi 
convinti della platea. 

Per la famiglia Lupebasket un 
bel modo di cominciare la nuova 
stagione, con l’augurio che que-
sti premi siano di auspicio per 
un’annata ricca ancora di suc-
cessi e soddisfazioni.

ECCO TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE
Il PalaLupe riparte con tante accortezze, per rispettare i parametri imposti da Stato e Regione
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Con la ripartenza dei campionati, in occasione delle partite delle Lupe di Serie A1 e Serie A2 a tutti i tifosi si 
richiede la massima collaborazione e responsabilità nell’osservanza delle norme anti-Covid19 stabilite da 
Stato e Regione, che riassumiamo di seguito.
 
•  Gli eventuali biglietti disponibili saranno acquistabili unicamente in prevendita 
(tramite un modulo di prenotazione pubblicato su www.lupebasket.it e sui social 
Lupebasket nei giorni che precedono la gara).
•  Il giorno della partita la biglietteria non sarà operativa, se non per consegnare 
i biglietti a chi è in possesso della conferma di prenotazione. Consigliamo di non 
venire al palasport se non si è già in possesso di un titolo di ingresso.
•  È consigliato arrivare al palasport con anticipo rispetto al fischio d’inizio, 
per permettere lo svolgimento di tutte le procedure anti-Covid19 ed evitare 
assembramenti.
•   È obbligatorio entrare al palasport con l’abbonamento o il biglietto, la mascherina e un documento di 
riconoscimento (l’abbonamento è occasionalmente cedibile a un proprio congiunto, che dovrà comunicare 
il proprio nominativo al momento dell’ingresso).
•  Il personale all’ingresso si occuperà di validare l’abbonamento/biglietto e rilevare la temperatura 
corporea: l’accesso è vietato in caso di temperatura maggiore di 37,5°C.
•     Nell’abbonamento/biglietto sono indicati il settore e il posto assegnati; il 
personale autorizzato fornirà ai tifosi le indicazioni per raggiungere il proprio 
posto.
•   Tutti gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina durante 
tutto il periodo di permanenza al palasport, anche una volta seduti, senza 
eccezioni. Il personale di servizio vigilerà sull’applicazione delle misure relative 
al distanziamento e all’uso della mascherina.
•    Tutti gli spettatori hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata della partita 
(anche durante l’intervallo) esclusivamente i posti a sedere specificamente 
assegnati (per garantire la distanza di 1mt tra uno spettatore e l’altro), con divieto di collocazione in piedi 
e di spostamento di posto.
•  Ci si potrà alzare per accedere ai servizi igienici, comunicandolo al personale di servizio.
•    Non sarà possibile uscire dall’impianto per fumare.
•    Il bar interno resterà chiuso.
•    Sarà vietato introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro 
materiale.
•    Non sarà possibile scendere in campo al termine della partita.
•    Il deflusso degli spettatori al termine della partita avverrà attraverso le varie 
uscite segnalate dai cartelli e dal personale autorizzato, rispettando le distanze 
e facendo attenzione a non creare assembramenti.

CASTELFRANCO VENETO
CITTADELLA

bonannoimmobili.com

CASTELFRANCO VENETO
CITTADELLA

bonannoimmobili.com

LUPE: ARGENTO AL TORNEO 3X3 ITALIA
Nella prima kermesse di 3x3 dopo il lockdown, il quartetto giallonero conclude al secondo posto
Un pomeriggio di emozioni e ri-
torno all’agonismo, quello che 
venerdì è andato in scena a Reg-
gio Emilia. Al Torneo 3×3 Italia 
FIP, il primo dopo il lockdown, 
sette squadre femminili si sono 
date battaglia in Piazza della 
Vittoria. Tra loro anche il quar-
tetto di Lupe composto da Vero-
nica Antonello, Arianna Fontana, 
Matilde Pini e Sofia Varaldi, ac-
compagnate da coach France-
sca Di Chiara.
 
L’evento si è concluso con un 
bel secondo posto per le nostre 
ragazze, che dopo aver vinto il 
proprio girone battendo Pan-
thers Roseto (9-5) e Bea Chieri 
Basket (12-4), si sono imposte 

anche in semifinale su Marghera 
(13-9). Nella finalissima le Lupe 
hanno dovuto invece alzare 
bandiera bianca contro il San-
ga Milano (vincente 14-10), ma 
col secondo gradino del podio 

si sono comunque aggiudicate il 
premio in palio di 500 euro.
Complimenti alle nostre ragaz-
ze, speriamo sia solo il primo 
bel risultato di una stagione da 
ricordare!

FACCIAMO TUTTI LA NOSTRA PARTE...
AIUTATECI A RIPARTIRE IN SICUREZZA!



Fila San Martino  76
Gesam Gas&Luce Lucca  77
 
SAN MARTINO: Fietta 16 (3/6, 
3/4), Filippi 14 (1/1, 3/6), Tonello 
9 (3/7 da tre), Pasa 5 (2/6, 0/1), 
Toffolo, Ciavarella 19 (1/3, 3/6), 
Giordano (0/1), Rosignoli ne, Sul-
ciute 7 (2/4, 0/1), Milani 2 (1/1), 
Arado ne, Fogg 4 (1/2, 0/1). All. 
Abignente.
LUCCA: Azzi, Jakubcova 4 (2/4, 
0/2), Cibeca ne, Spreafico 10 (1/4, 
1/10), Pastrello 10 (3/4, 0/1), Rus-
so 17 (5/8, 1/3), Orsili 12 (2/4, 
2/3), Miccoli 6 (3/7, 0/1), Pallotta 
ne, Farnesi ne, Smorto 10 (3/3, 
1/1), Tunstull 8 (4/5). All. Iurlaro.
PARZIALI: 14-23, 33-45, 51-66.
 
Si ferma ai quarti di finale l’avven-
tura alla Famila Cup del Fila. Le 
giallonere cedono di un punto a 
Lucca, dopo una partita tutta a in-
seguire, e una clamorosa rimonta 
sfumata all’ultimo. 

In avvio Fietta risponde da fuori a 
Miccoli, ma Lucca opera bene nel 
pitturato, e con Russo sale sul 3-8 
dopo 3′. La replica arriva ancora 
da fuori con Tonello, ma le toscane 
sono ispirate e si portano sul 7-13 
con Smorto, mentre per San Mar-
tino sono un problema i due falli in 
attacco di Fogg nei primi 5′. La Ge-
sam Gas&Luce è abile a sfruttare 
il bonus: nella seconda metà del 
quarto va a segno quasi esclusi-
vamente dalla lunetta, e alla pri-
ma pausa è avanti 14-23.

A ripartire meglio nel secondo 
periodo è ancora Lucca, che con 

Russo e Spreafico arriva a doppia-
re le avversarie sul 14-28 (12′). Per 
smuovere il punteggio giallonero 
servono ancora le triple di Tonel-
lo e Fietta, e poi un paio di giocate 
di Sulciute restituiscono il -8 sul 
24-32, nonostante dalla lunetta 
il Fila sprechi più del dovuto (5/11 
al 15′). Ora l’inerzia pare cambiata, 
e quando Filippi infila la tripla in 
transizione c’è di nuovo un solo 
possesso di distanza: 29-32. La 
squadra di Iurlaro però è brava 
ancora a rispondere, e a trovare 
un nuovo allungo: i giochi da tre 
punti di Spreafico e Russo costano 
anche il 4° fallo alla stessa Filippi, 
e nel finale l’ennesima persa con-
sente a Spreafico di fissare il pun-
teggio sul 33-45 dell’intervallo.
 
Dopo il suo buon primo tempo, 
nella ripresa il Fila deve rinunciare 
a Tonello, in dubbio già dalla vigi-
lia per un fastidio muscolare. Si 
sblocca però Ciavarella, anche se 
Jakubcova e Russo sono prontissi-
me a rispondere, e il divario rima-
ne ampio. Al 25′ la bomba di Smor-
to vale il +15 toscano sul 42-57, e 
il 4° fallo costringe anche Sulciute 
alla panchina. Eppure il Fila vuole 
provare a crederci ancora: Ciava-
rella (autrice di 18 dei suoi 19 punti 
nel secondo tempo) dà una scossa 
all’attacco, e Milani chiude un bre-
ak di 9-0 che restituisce il -6 (51-
57). Di nuovo tuttavia la rimonta 
non si concretizza, e nel finale le 
proteste su un fischio arbitrale 
costano il doppio tecnico e l’espul-
sione a coach Abignente: arriva 
così uno speculare parziale di 9-0, 
per il 51-66 dell’ultima pausa.

Al Fila rimane la forza della di-
sperazione: si riparte con un 5-0 
firmato Ciavarella e Fietta, e poi la 
tripla di Filippi riporta il punteggio 
sul 59-68 (33′). Ciavarella ritrova 
anche il -7 poco dopo, ma Orsili le 
risponde. A 3′ dalla fine il tabellone 
dice ancora 66-73, e qui la tripla di 
Fietta (al suo massimo in maglia 
Fila, 16 punti) riporta le Lupe a -4. I 
liberi di Filippi valgono anche il 71-
73 a 1’50” dalla fine, ma dall’altra 
parte Orsili trova due piazzati pe-
santissimi, che sul 71-77 a meno di 
40″ dalla conclusione sembrano 
mettere la parola fine. Invece an-
cora Ciavarella firma un 2+1 per il 
nuovo -3 a 30″ dalla sirena, e poi 
ruba e va a segnare i liberi del 76-
77, quando mancano solo 14″. San 
Martino avrebbe anche un’ultima 
grande occasione, perché Lucca 
commette infrazione di 5″ sul-
la rimessa. Fietta allora prova a 
buttarsi dentro con poco tempo 
sul cronometro, ma perde la ma-
niglia. A quel punto, nonostante lo 
0/2 di Spreafico, non c’è più tempo 
per provare un’ultima preghiera: 
finisce 76-77, Lucca accede alla 
semifinale.

SUPERCOPPA ITALIANA

IN SUPERCOPPA LA RIMONTA NON BASTA
Il Fila insegue per quasi tutto l’incontro, ma nel finale va a un passo dal completare la rimonta

®

  www.ocmsrl.eu
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SERIE A2

FANOLA PRONTO PER IL CAMPIONATO
Domenica a Vicenza scatta il quinto torneo di Serie A2 per le Lupette, fra riconferme e novità
Scatta domenica a Vicenza il 
quinto campionato consecuti-
vo in serie A2 per il Fanola, che 
dalla promozione del 2016 ha 
regalato tante soddisfazioni im-
piegando sempre roster giova-
nissimi: anche l’età media del ro-
ster 2020/21 è di appena 17 anni.
A guidare la squadra, dopo tre 
stagioni da vice di Abignente al 
Fila, sarà la 33enne Francesca 
Di Chiara. Assieme a lei, non solo 
in A2 ma anche con Under 18 Eli-
te e Under 16 Elite (composte in 
gran parte dallo stesso gruppo), 
ci sarà Michele Tomei, tornato 
dopo due anni fra Treviso e Mar-
ghera.
Nel gruppo, in gran parte ricon-
fermato, c’è anche qualche volto 
nuovo: cinque ragazze nate fra 
il 2003 e il 2005, tutte lunghe e 
già nel giro delle Nazionali gio-
vanili: Varaldi, Arado, Pini, Rech e 
Diakhoumpa.
Buone le risposte del precam-
pionato: dai primi match con 
esito sfavorevole (con Alpo e 
Udine), le Lupette sono cresciute 
di partita in partita e hanno infi-
lato una serie di risultati utili con 
Union San Marco, Treviso, Rho-
digium, Ponzano e Sarcedo. Un 
buon viatico per iniziare carichi 
il campionato. Di seguito i tabel-
lini delle amichevoli disputate... 
FORZA LUPE!

Alpo Villafranca  77
Fanola San Martino 44
(15-10, 28-12, 22-11, 12-11)
Guarise 7, Amabiglia 8, Beraldo 3, 
Arado 2, Nezaj 4, Mini 2, Fontana 
4, Peserico 7, Rosignoli 2, Rech 1, 

Pini 3, Malin 1, Diakhoumpa.

Fanola San Martino 56
Delser Udine  79
(16-13, 6-22, 17-18, 11-18, 6-8)
Amabiglia, Beraldo 14, Peserico 
6, Varaldi, Frigo 2, Nezaj 8, Gua-
rise 2, Pini 14, Fontana 2, Rech, 
Malin 3, Diakhoumpa 5.

Fanola San Martino 80
Junior San Marco  52
(18-12, 21-13, 16-15, 25-12)
Guarise 14, Amabiglia 4, Beral-
do 6, Nezaj 3, Pini 10, Fontana 4, 
Antonello 11, Peserico 16, Frigo 9, 
Rech 1, Mini 2, Diakhoumpa.

Nuova Pall. Treviso 52
Fanola San Martino  69
(15-17, 18-15, 12-13, 7-24)
Guarise 9, Amabiglia 9, Beraldo 
3, Nezaj 7, Pini 10, Antonello 4, 
Fontana, Peserico 11, Rech 2, Fri-
go 5, Mini 8, Toffolo 2.

Rhodigium Basket 49
Fanola San Martino 58
(12-18, 7-15, 12-9, 18-16)
Fontana 2, Nezaj 8, Peserico 13, 
Beraldo, Amabiglia 9, Arado 6, 
Mini, Pini 7, Frigo, Diakhoumpa 1, 
Malin, Antonello 12.

Fanola San Martino  73
Ponzano Basket  55
(24-18, 18-13, 12-15, 19-9)
Peserico 4, Amabiglia 12, Beraldo 
4, Rech 5, Pini 10, Diakhoumpa 4, 
Fontana 6, Antonello 9, Ferraro 
6, Frigo 4, Mini 5, Malin 2. 

Basket Sarcedo  39
Fanola San Martino 55
(9-11, 12-13, 6-19, 12-12)
Amabiglia, Beraldo 4, Peserico 
2, Antonello 6, Pini 6, Nezaj 9, 
Varaldi 9, Arado 4, Giordano 13, 
Rosignoli 2, Fontana, Frigo.
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Akronos Moncalieri 0
Basket Team Crema 0
Alpo Villafranca  0
Basket Club Bolzano 0 
Basket Carugate  0
Castelnuovo Scrivia 0
Fanola San Martino 0
Sanga Milano  0
Fassi Edelweiss Albino 0 
Delser Udine  0 
Basket Sarcedo  0
San Giorgio Mantova 0 
Ponzano Basket  0
Velcofin Vicenza  0

CLASSIFICA SERIE A2
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MINIBASKET

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

MINIBASKET

ANCHE IL MINIBASKET HA RICOMINCIATO 
Una stagione ricca di attenzioni e novità, a partire dal nuovo Responsabile Tecnico Jessica Bassani
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Anche il Settore Minibasket ha 
ricominciato l’attività nelle scor-
se settimane. Quella che è ini-
ziata dopo una lunga pausa sarà 
una stagione ricca di attenzioni, 
per garantire una ripartenza nel 
rispetto di tutte le normative 
anti-Covid19, ma anche di en-
tusiasmo e novità. La principale 
riguarda il ruolo di responsabile 
tecnico, che dopo tre anni Fran-
cesca Di Chiara ha lasciato per 
dedicarsi alla nuova carica di 
head coach in A2, oltre che agli 
impegni nel giovanile. La nuova 
responsabile è Jessica Bassani, 
a cui siamo lieti di dare il benve-
nuto nella famiglia Lupebasket.
 
Ventinovenne di Villafranca Pa-
dovana, Jessica è un’esperta di 
attività motoria, e ha già rico-
perto la carica di istruttrice di 
diversi gruppi Minibasket al Vil-

lafranca Basketball. Laureata in 
Scienze Motorie e diplomanda 
in Osteopatia all’European Insti-
tute for Osteopathic Medicine di 
Padova, è anchejessica_bassani 
istruttrice di atletica leggera e 
preparatrice fisica, ruolo che lo 
scorso anno ricopriva nelle gio-
vanili della Pallacanestro Fem-
minile Padova e in serie C alla 
Pallacanestro Gattamelata.
 
«Arrivo in un’ottima realtà spor-
tiva, che valorizza tutti i suoi set-
tori – le prime parole in giallone-
ro di Jessica – I progetti relativi 
al Minibasket mi hanno colpita 
da subito, sono davvero molto 
entusiasta di questo nuovo in-
carico. Il Minibasket è un mondo 
bellissimo ma delicato. Sono gli 
anni in cui un bambino scopre 
le sue passioni, crea relazio-
ni con gli altri e con gli adulti. Il 

nostro ruolo è quello di guidare 
il bambino in questa crescita, 
appassionandolo. Quest’anno, 
inoltre, ci concentreremo molto 
sulla formazione atletica di ogni 
singolo mini atleta, valorizzan-
dolo».
 
Come ci si prepara a tornare in 
campo dopo questi lunghi mesi 

di pausa?
«Sicuramente sarà un inizio di 
stagione inconsueto, perché 
avremo bisogno di cambiare la 
nostra routine anche in palestra, 
ma siamo pronti! Metteremo in 
atto tutte le norme previste dal 
Governo e dalla Federazione 
per garantire la sicurezza di at-
leti ed istruttori. Oltre a questo, 
la ripartenza delle attività non 
avverrà in maniera simultanea 
per tutti i gruppi ma in maniera 
graduale, per dare a tutti l’atten-
zione ed il tempo necessari ad 
abituarsi alle nuove procedure».
 
Torneranno molte delle inizia-
tive che già la scorsa stagione 
hanno caratterizzato l’attività 
giallonera: dai progetti scuola, 
alla promozione “Porta un ami-
co“; dagli eventi che vedranno 
protagonista la nostra mascotte 
Smarty, alla seconda edizione 
del fumetto “Lupette alla ri-
scossa“. Dopo il grande succes-
so del 2019, infatti, torneranno 
le Lupette Aurora, Ester e Alice 
insieme agli amici Mike, Greg e 
Tom, per una nuova storia dise-
gnata dall’illustratore Valentino 
Villanova (www.valentinovilla-
nova.it) che sarà distribuita in 
tutte le scuole del circondario.
 
Come di consueto, in un’ottica 
di crescita e sviluppo per tutto 
il movimento, ci saranno tan-
te collaborazioni – sempre in 
continua evoluzione – con le so-
cietà limitrofe, molte delle quali 
condividono anche il progetto di 
promozione mediante il fumetto 
“Lupette alla riscossa”: Polispor-
tiva Centro Giovanile SML, Citta-
della Cubs, The Team Riese Pio 

X, Basket Rosà, 
P a l l a c a n e s t ro 
C a s t e l f r a n c o 
1952, Virtus Re-
sana, Pallacane-
stro Camin, UBC 
Olimpia GB. Con 
quest’ultima è in 
sviluppo un pro-
getto per l’aper-
tura di un nuovo 
centro dedicato 
al minibasket 
femminile a Ca-
stelfranco Ve-
neto, una delle 
grandi novità 
della stagione 
2020/21. Tra le 
altre iniziative 
a l l ’ o r i z z o n t e , 
l’avviamento di 
un centro mini-
basket nel Co-
mune di Tombolo e, in collabora-
zione con la Federazione Italiana 
Pallacanestro, la programma-
zione di un Corso Istruttori Mi-
nibasket che coinvolga tutto il 
territorio.
 
I gruppi impegnati nella stagio-
ne 2020/21 saranno Esordien-
ti Femminile (2009, ammes-
se 2010), Esordienti Maschile 
(2009, ammessi 2010), Aquilotti 
e Gazzelle (2010, 2011, ammessi 
2012), i bimbi del gruppo Primi 
Canestri (2012, 2013, 2014) e Av-
viamento allo Sport (2015, 2016), 
oltre ai gruppi di Galliera Vene-
ta e Villa del Conte (dal 2009 al 
2014).
 
La squadra di istruttori capeg-
giata da Jessica Bassani è ricca e 
affiatata, e comprende Sara An-

tonello, Alice Bernardi, Veronica 
Bortolozzo, Paolo Concina, An-
naclara Gasparin, Nicolò Sandri, 
Irene Sartore, Gianmarco Lodde 
e Simone Ventura, nonché le due 
giocatrici di serie A Sara Nezaj e 
Martina Rosignoli. A supportarli, 
la squadra di dirigenti guidata 
da Michele Stefanello e Daniela 
Carlon.
 
A tutti loro, alle Lupacchiotte e ai 
Lupacchiotti e alle loro famiglie 
facciamo un grande augurio per 
una stagione che siamo sicuri 
sarà ancora una volta ricca di 
stimoli e divertimento.
Scaricate il volantino su www.
lupebasket.it per consultare tut-
ti gli orari e i contatti, e venite 
a provare: vi aspettiamo in pa-
lestra!

SOCIETÀ IMMOBILIARE

Sui Nui
P R O S E C C O  I N  VA L D O B B I A D E N E
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ABBIAMO TUTTI VOGLIA DI RIPARTIRE! 
Dalla C alla Promozione, più tutta l’attività giovanile: si lavora in attesa dell’auspicata ripartenza
La Serie A1 e la A2 ripartono nel 
weekend, ma dietro a loro c’è 
tutta un’attività non meno im-
portante che freme per ricomin-
ciare.
Vale anche per le tante squadre 
giallonere che saranno al via dei 
campionati 2020/21. I calendari 
ancora non ci sono e ci vorrà un 
po’ per capire come si delineerà 
la situazione, ma intanto le Lupe 
sono al lavoro per farsi trovare 
pronte!

Parlando dei campionati se-
nior, anche quest’anno avremo 
impegnate due formazioni nei 
campionati di Serie C e Promo-
zione. Nel primo caso la squadra  
sponsorizzata Mafin sarà an-
cora giovanissima, composta in 
larga parte da ragazze del 2004 
e 2005 con qualche 2003, facen-
ti già parte del gruppo di lavoro 
A2, U18 Elite e U16 Elite.
All’insegna della continuità an-
che la Promozione, con il team 

targato Birollo che sarà allenato 
sempre da Cinzia Stocco insieme 
al vice Michele Parolin.
Ancora non ci sono date sull’ini-
zio dei tornei, ma per la C (divisa 
con tutta probabilità in due giro-
ni da 8 squadre) si può provare 
a ipotizzare il mese di novembre.

Sei le formazioni impegnate 
quest’anno nel Settore Giovani-
le. Partiamo dall’Under 18 Elite 
sponsorizzata Essegi, compo-
sta di fatto dallo stesso gruppo 
o quasi della A2, e allenata da 
Francesca Di Chiara con l’assi-
stente Michele Tomei. I due, in 
questo caso con Tomei capo al-
lenatore e Di Chiara vice, guide-
ranno anche il gruppo Under 16 
Elite sponsorizzato Mazzonetto.
Ci saranno poi come di consueto 
altre due squadre della stessa 
età, ma iscritte ai campionati 
regionali. L’Under 18 IFP vedrà 
in panchina Michele Parolin con 
vice Cinzia Stocco, mentre l’Un-
der 16 Uniconfort può contare 
sul graditissimo ritorno di coach 

Pierluca Petrin, che sarà assi-
stito in questo caso da Veronica 
Bortolozzo.
Scendendo ancora di età, trove-
remo l’Under 14 targata O.C.M./
LB Costruzioni e l’Under 13 spon-
sorizzata Centro Ottico De Poli. 
Entrambe le formazioni saranno 
allenate da Enrico Valentini, che 
avrà come vice rispettivamente 
Michele Parolin e Francesca Be-
raldo.

Tutti gli staff saranno affiancati 
dall’importante lavoro di prepa-
razione atletica, con un team che 
vedrà impegnati Davide Mazzo-
netto (per A2, C, Under 18 Elite e 
Under 16 Elite), Giacomo Cam-
pagnaro (Promozione, Under 18 
Regionale e Under 16 Regionale) 
e Claudia Amabiglia (Under 14 e 
Under 13).

Ancora non ci sono date per l’i-
nizio dei campionati giovanili, 
l’augurio è che si possa tornare 
al più presto a giocare allo sport 
che amiamo... FORZA LUPE!

2020/21 n. 1sabato 3 ottobre 202010 www.lupebasket.it

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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Famila Wuber Schio  0 0 0 0 0 0
Passalacqua Ragusa  0 0 0 0 0 0
Umana Reyer Venezia  0 0 0 0 0 0 
Fila San Martino di Lupari  0 0 0 0 0 0
Gesam Gas&Luce Lucca  0 0 0 0 0 0
Allianz Geas Sesto San Giovanni 0 0 0 0 0 0
USE Scotti Rosa Empoli  0 0 0 0 0 0
Dondi Multistore Vigarano  0 0 0 0 0 0
PF Broni    0 0 0 0 0 0
La Molisana Campobasso  0 0 0 0 0 0
Limonta Sport Costa Masnaga 0 0 0 0 0 0
Virtus Segafredo Bologna  0 0 0 0 0 0
Dinamo Sassari   0 0 0 0 0 0
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia 0 0 0 0 0 0

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

FILA SAN MARTINO - BANCO DI SARDEGNA SASSARI
Mercoledì 07/10/20, h 20.30 - PalaLupe - Via Leonardo da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)  

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI - FILA SAN MARTINO
Domenica 11/10/20, h 18.00 - PalaCarzaniga - Via G.E. Falck 110, Sesto San Giovanni (MI)

LE PROSSIME PARTITE

1^ GIORNATA, 03-10-2020
Fila San Martino - Gesam Gas&Luce Lucca
Passalacqua Ragusa - USE Scotti Empoli
Dinamo Sassari - Omeps Battipaglia
Limonta Costa Masnaga - Segafredo Bologna
Allianz S.S.Giovanni - Umana Venezia
PF Broni - Dondi Vigarano
Famila Schio - La Molisana Campobasso

TURNO ODIERNO

2^ GIORNATA, 07-10-2020
Umana Venezia - Limonta Costa Masnaga
Fila San Martino - Dinamo Sassari
Omeps Battipaglia - Famila Schio
Dondi Vigarano - La Molisana Campobasso
USE Scotti Empoli - PF Broni
Gesam Gas&Luce Lucca - Allianz S.S.G.
Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa

PROSSIMO TURNO

3^ GIORNATA, 11-10-2020
Segafredo Bologna - Dondi Vigarano
Limonta Costa Masnaga - Gesam Lucca
Allianz S.S.G. - Fila San Martino
PF Broni - Omeps Battipaglia
La Molisana Campobasso - Umana Venezia
Famila Schio - USE Scotti Empoli
Passalacqua Ragusa - Dinamo Sassari

TURNO SUCCESSIVO
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