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AL PALALUPE C’È SUBITO IL BIS,
IL FILA A CACCIA DEL RISCATTO
La seconda di campionato si gioca in infrasettimanale, sfida inedita con Sassari

Lo abbiamo atteso per tanti mesi, e ora che il campionato è ricominciato, ecco che ci propone
subito il secondo impegno casalingo. A distanza di appena quattro giorni dalla sfida con Lucca,
al PalaLupe arriva la Dinamo Sassari, squadra al debutto nel massimo campionato femminile e
tutta da scoprire. Seguendo la strada intrapresa da Bologna un anno fa, con la wild card concessa
dalla Lega Basket Femminile per una nuova società nata da una costola di un prestigioso club
maschile, ecco che in estate è nato il progetto Sassari. Una squadra tutta nuova, che insieme alla
neopromossa Campobasso ha preso il posto di Torino e Palermo, non iscritte al campionato.
Sulla panchina della Dinamo siede Antonello Restivo, che in ambito
femminile ricordiamo già come tecnico del CUS Cagliari (all’epoca
della prima stagione in A1 del Fila) e San Salvatore Selargius. Proprio
da Selargius è arrivata buona parte dell’ossatura italiana, capitanata
da Cinzia Arioli, e questo fa sì che la squadra - nonostante sia una
realtà nuova - si conosca già bene. Sono arrivate inoltre tre straniere
di ottimo livello, e lo hanno già dimostrato mettendo insieme ben
62 punti nella nettissima vittoria (86-58) colta nel trionfale esordio
con Battipaglia. Un risultato che fa capire quanto le nostre ragazze
dovranno dare il massimo per provare a cogliere la prima vittoria
in campionato, e riscattare l’amaro esordio con Lucca. Aiutiamole a
dare il massimo con tutto il nostro tifo... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
2 Anderson Jolene Nancy
3 Guarise Irene		
4 Fietta Elena		
5 Filippi Marcella
6 Tonello Monica
7 Pasa Francesca
8 Toffolo Sara		
9 Ciavarella Giulia
10 Nezaj Sara		
11 Varaldi Sofia Taeko
12 Giordano Elena
13 Rosignoli Martina
14 Sulciute Egle		
15 Milani Alice		
16 Arado Arianna
44 Fogg Abigail 		
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Valentini Enrico
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1 Cadoni Emma		
2 Saba Camilla		
4 Calhoun Sierra Lashe
8 Arioli Cinzia		
9 Mataloni Margherita
11 Gagliano Delia		
14 Fekete Michaela
15 Cantone Chiara
22 Burke Kennedy
31 Scanu Maria luisa
46 Pertile Giovanna
66 Fara Caterina		
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ECCO TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE

TRA LE LUPE ARRIVA JOLENE ANDERSON

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.

Alla vigilia del debutto in campionato, il Fila ha messo a segno un
bel colpo di mercato. Costretto
purtroppo a rinunciare al tesseramento di Astou Traoré, il
club giallonero è corso ai ripari
mettendo in piedi in pochi giorni
un’operazione dall’importante
caratura, tramite la quale si è assicurato le prestazioni di Jolene
Anderson.

Il PalaLupe riparte con tante accortezze, per rispettare i parametri imposti da Stato e Regione

• 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.

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

CASTELFRANCO VENETO
CITTADELLA

bonannoimmobili.com

La guardia americana, ex Schio e Venezia, sarà un rinforzo per la squadra di coach Abignente

Si tratta di una giocatrice che ovviamente non avrebbe bisogno
di molte presentazioni, perché
già ben nota al pubblico italiano.
Nata a Port Wing nel Wisconsin il
22 luglio 1986, Anderson ha collezionato i suoi primi record proprio all’Università di Wisconsin.
Qui infatti è diventata la migliore
marcatrice nella storia dell’Ateneo, che l’avrebbe poi introdotta nella propria Hall of Fame nel
2018. Scelta al draft della WNBA
nel 2008 dalle Connecticut Sun,
dopo una stagione ha intrapreso
il percorso europeo, con ottime
esperienze in Francia, Turchia e
Polonia.

Dal 2013 ha legato il proprio
nome al basket femminile italiano e in particolare a quello veneto, vestendo per cinque anni la
maglia del Famila Schio e per altri
due quella dell’Umana Venezia.
Con le Orange ha disputato l’Eurolega e vinto da protagonista
tutto quello che c’era da vincere
in Italia: 4 Scudetti, 4 edizioni della Coppa Italia (MVP della finale
del 2017 con 33 punti) e 5 volte
la Supercoppa (decidendo con un
buzzer beater la finale del 2016).
Archiviata la felice esperienza di
Schio, dove per cinque anni ha
sempre viaggiato in doppia cifra
(nel 2015/16 la sua stagione mi-

gliore dal punto di vista realizzativo, con quasi 16 punti di media),
nel 2018 Jolene è approdata a
Venezia, dove ha continuato a
farsi apprezzare come una delle
atlete più forti del campionato
italiano. Guardia di 173 cm, tiratrice di talento ma con molte altre
frecce al proprio arco, nell’ultima
stagione prima del lockdown ha
contribuito con quasi 10 punti, 6
rimbalzi e 3 assist al bel campionato dell’Umana.
Il suo potrà essere un innesto
importante per un Fila che finora non ha mai potuto giocare al
completo. Da parte di tutta la società, un grande benvenuto fra le
Lupe!

ASTOU TRAORÉ DEVE LASCIARE IL FILA

Si conclude prima ancora dell’inizio del campionato l’avventura italiana della stella senegalese
Si è purtroppo conclusa anzitempo l’avventura di Astou Traoré
con il Fila San Martino. L’atleta
senegalese si ferma per prendersi cura di un problema di salute:
le ci vorranno alcuni mesi per
guarire completamente, e rimettersi in forma in vista di un possi-

bile ritorno alle competizioni.
A Traoré va il ringraziamento della Società per la professionalità
e la disponibilità mostrate nella
sua purtroppo breve avventura
a San Martino di Lupari, oltre che
un sincero in bocca al lupo per
una pronta ripresa.
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LUCCA È ANCORA INDIGESTA PER IL FILA

FANOLA K.O. A VICENZA NEL DEBUTTO

Una settimana dopo la sconfitta in Supercoppa, le Lupe cedono anche al debutto in campionato

Inizio di A2 amaro per le giovanissime Lupe, a Vicenza le padrone di casa scappano nella ripresa

Fila San Martino 		
Gesam Gas&Luce Lucca

VelcoFin Vicenza 		
Fanola San Martino

51
62

SAN MARTINO: Guarise ne, Fietta 5 (1/6, 1/3), Filippi 7 (2/4), Tonello 4 (1/3 da tre), Pasa 12 (4/8,
1/1), Toffolo 1, Ciavarella 3 (1/2,
0/3), Varaldi, Giordano (0/1),
Sulciute 7 (2/10, 1/3), Milani 3
(1/1 da tre), Fogg 9 (4/7, 0/1). All.
Abignente.
LUCCA: Azzi ne, Jakubcova 10
(5/8, 0/3), Cibeca ne, Spreafico
15 (5/11 da tre), Pastrello 8 (2/3,
1/2), Russo 8 (2/7, 1/4), Orsili 9
(0/4, 3/4), Miccoli 4 (1/2, 0/3),
Pallotta ne, Smorto 3 (0/3, 1/1),
Tunstull 5 (2/3). All. Iurlaro.
PARZIALI: 14-8, 30-27, 40-46.
NOTE: Tiri da due: San Martino
14/38, Lucca 12/30. Tiri da tre:
San Martino 5/15, Lucca 11/28.
Tiri liberi: San Martino 8/13, Lucca 5/9. Rimbalzi: San Martino 42
(Fogg 9), Lucca 32 (Jakubcova 7).
Assist: San Martino 13 (Fietta 6),
Lucca 17 (Russo 4).
La serie A1 torna a San Martino di
Lupari dopo oltre sette mesi, ma
per il Fila non è un esordio felice.
Nella prima giornata di campionato le Lupe cedono alla Gesam
Gas&Luce Lucca, dopo una partita
guidata per tutto il primo tempo
ma caratterizzata da un calo nella
ripresa.
Lucca invece dal canto suo ha
sfruttato l’ottima vena da tre punti (11 su 23 dal secondo quarto in
poi), allungando alla distanza e
trovando il bis dopo il successo
conquistato una settimana fa nei
quarti di Supercoppa.

www.ocmsrl.eu
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I primi punti del campionato italiano 2020/21 portano la firma di
Fogg, subito a segno col fallo. La
canadese concede anche il bis, e
poi col canestro di Ciavarella il Fila
sale sul 7-0. Lucca si sblocca al 4′
coi liberi di Miccoli, ma nel primo
quarto è San Martino a fare corsa
di testa: la bella entrata di Pasa
vale l’11-4 al 7′. Lucca fa fatica a
trovare il canestro (2/12 nel primo quarto), ma resta comunque
in linea di galleggiamento, anche
perché dall’altra parte qualche
conclusione ravvicinata non viene
sfruttata a dovere. Alla prima pausa il punteggio è dunque di 14-8.
In avvio di secondo periodo si
sblocca anche Sulciute, che firma il
massimo vantaggio delle locali sul
+8, ma poi la tripla di Orsili rimette
in ritmo le ospiti. È proprio da fuori
che Spreafico trova per due volte
il -4, e al 16′ con l’entrata di Russo
Lucca è di nuovo a un possesso
di distanza (22-20). Per due volte
il Fila va a segno allo scadere dei
24″, prima con la tripla di Pasa e
poi col tap-in volante di Filippi: 2722. Ma non basta a tenere il vantaggio, infatti al 19′ la conclusione
di Pastrello ripristina per la prima
volta la parità. A presentarsi avanti all’intervallo sono comunque le
Lupe, grazie alla tripla di Milani a
pochi secondi dalla sirena.
Con un 5-0 griffato dalla quarta tripla di Spreafico, Lucca inizia
la ripresa trovando per la prima
volta il vantaggio nell’incontro
(30-32). La risposta è immediata,
con un gioco da 4 punti di Tonello.

Ora però le ospiti sono in ritmo, e
sembrano non sbagliare più. Jakubcova va a segno per due volte,
poi Tunstull risponde a Sulciute, e
infine con la tripla di Pastrello la
Gesam Gas&Luce trova addirittura il +7 (36-43 al 27′). San Martino
prova con pazienza a ricucire, riportandosi a -3 ancora con Pasa
(alla fine top scorer delle sue con
12 punti, ai quali aggiunge anche 8
rimbalzi), ma sulla sirena è punita
da una tripla fuori equilibrio e di
tabella di Smorto.
Le percentuali da fuori di Lucca
ormai sono altissime, e il Fila non
riesce a controbattere. Orsili e
ancora Spreafico (5/11 da tre per
lei) fanno toccare il +10 (44-54 al
33′), viatico di un finale tutto a favore delle toscane. San Martino
infatti continua a litigare col ferro
(saranno appena 21 i punti realizzati nel secondo tempo), mentre
dall’altra parte Orsili e compagne
non si voltano più indietro. Da segnalare comunque in casa giallonera l’esordio in A1 della classe
2003 Sofia Varaldi, in campo nel
finale.

63
48

A.S. VICENZA: Monaco 5, Priante ne, Lazzaro 7, Mioni, Gobbo 7,
Villaruel 5, Colabello 3, Vella 11,
Tibè 16, Sartore ne, Tagliapietra
9. All. Rebellato.
LUPE SAN MARTINO: Guarise 2,
Fontana ne, Beraldo 3, Peserico
8, Amabiglia 3, Nezaj 7, Giordano 2, Arado 3, Varaldi, Antonello 6, Rosignoli 3, Pini 11. All. Di
Chiara.
ARBITRI: Di Martino di Santa
Maria La Carità (NA) e Agnese
di Barano d’Ischia (NA).
PARZIALI: 11-14, 28-23, 47-32.
NOTE: Uscita per 5 falli: Monaco
(37′). Tiri da due: Vicenza 21/46,
San Martino 15/31. Tiri da tre: Vicenza 1/12, San Martino 4/17. Tiri
liberi: Vicenza 18/28, San Martino 6/11.
Nella prima giornata del campionato di A2, il Fanola è costretto a cedere le armi nel derby sul
campo di Vicenza. Già l’inizio non
è dei più promettenti: nei primi
30″ arrivano i primi due fischi arbitrali ai danni di Varaldi. Polveri
bagnate in attacco per le giallonere nei primi minuti, e così al
4′ Vicenza è avanti 6-0 con Villaruel. A sbloccare il punteggio
ospite è la bomba di Amabiglia,
imitata poco dopo da Pini. Per
due volte Peserico impatta, e poi
è ancora Pini (bell’esordio in A2
per la sedicenne arrivata da Pegli) a firmare il primo sorpasso,
e a far andare le sue alla prima
pausa in vantaggio 11-14.

Giordano e Antonello fanno toccare anche il +5 alle ospiti, che restano avanti fino al 15-20 di Nezaj
(17′). Qui però i viaggi in lunetta
rimettono in ritmo Vicenza, brava
con Tibè e Gobbo a operare il controsorpasso sul 22-20. Il parziale
biancorosso diventerà di 13-3 in
chiusura di frazione, e all’intervallo lungo il tabellone dice 28-23.
In avvio di terzo periodo Nezaj e
Rosignoli restituiscono il -4, ma
le tante palle perse (24) non consentono all’attacco di entrare veramente in ritmo. È in arrivo dunque un altro break per le vicentine,
che con Tibè (alla fine top scorer
dell’incontro con 16 punti) e Vella
(11+11) salgono addirittura a +15
(47-32) nel finale di frazione.
Il Fanola prova a crederci ancora:
Arado, Beraldo e Guarise muovono il tabellino, e poi coi liberi di Antonello è di nuovo -7 (51-44 al 37′).
Ma coi ripetuti viaggi in lunetta la
squadra di coach Rebellato tiene
sempre un margine di sicurezza,

e nel finale allunga ancora fino al
63-48 conclusivo.
Un esordio amaro da archiviare e
da cui imparare, da inizio settimana si torna in palestra per preparare la prossima sfida: sabato alle
20.30 il debutto casalingo contro
Albino.
(foto: La Baskettara VI)

CLASSIFICA SERIE A2
Akronos Moncalieri
Delser Udine		
Basket Sarcedo		
San Giorgio Mantova
Basket Club Bolzano
Velcofin Vicenza		
Basket Team Crema
Alpo Villafranca		
Fanola San Martino
Basket Carugate		
Castelnuovo Scrivia
Sanga Milano		
Fassi Edelweiss Albino
Ponzano Basket		

2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
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MINIBASKET
Una stagione ricca di attenzioni e novità, a partire dal nuovo Responsabile Tecnico Jessica Bassani
®

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

SOCIETÀ IMMOBILIARE

Ventinovenne di Villafranca Padovana, Jessica è un’esperta di
attività motoria, e ha già ricoperto la carica di istruttrice di
diversi gruppi Minibasket al Vil-
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MINIBASKET

ANCHE IL MINIBASKET HA RICOMINCIATO

Anche il Settore Minibasket ha
ricominciato l’attività nelle scorse settimane. Quella che è iniziata 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 entusiasmo e novità. La principale
riguarda il ruolo di responsabile
tecnico, che dopo tre anni Francesca 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 benvenuto nella famiglia Lupebasket.

n. 2

lafranca Basketball. Laureata in
Scienze Motorie e diplomanda
in Osteopatia all’European Institute for Osteopathic Medicine di
Padova, è anchejessica_bassani
istruttrice di atletica leggera e
preparatrice fisica, ruolo che lo
scorso anno ricopriva nelle giovanili della Pallacanestro Femminile Padova e in serie C alla
Pallacanestro Gattamelata.
«Arrivo in un’ottima realtà sportiva, che valorizza tutti i suoi settori – le prime parole in giallonero di Jessica – I progetti relativi
al Minibasket mi hanno colpita
da subito, sono davvero molto
entusiasta di questo nuovo incarico. Il Minibasket è un mondo
bellissimo ma delicato. Sono gli
anni in cui un bambino scopre
le sue passioni, crea relazioni 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, valorizzandolo».
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 atleti 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’attenzione ed il tempo necessari ad
abituarsi alle nuove procedure».
Torneranno molte delle iniziative che già la scorsa stagione
hanno caratterizzato l’attività
giallonera: dai progetti scuola,
alla promozione “Porta un amico“; dagli eventi che vedranno
protagonista la nostra mascotte
Smarty, alla seconda edizione
del fumetto “Lupette alla riscossa“. Dopo il grande successo del 2019, infatti, torneranno
le Lupette Aurora, Ester e Alice
insieme agli amici Mike, Greg e
Tom, per una nuova storia disegnata dall’illustratore Valentino
Villanova (www.valentinovillanova.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 tante collaborazioni – sempre in
continua evoluzione – con le società limitrofe, molte delle quali
condividono anche il progetto di
promozione mediante il fumetto
“Lupette alla riscossa”: Polisportiva Centro Giovanile SML, Cittadella Cubs, The Team Riese Pio

X, Basket Rosà,
Pallacanestro
Castelfranco
1952, Virtus Resana, Pallacanestro Camin, UBC
Olimpia GB. Con
quest’ultima è in
sviluppo un progetto per l’apertura di un nuovo
centro dedicato
al
minibasket
femminile a Castelfranco Veneto, una delle
grandi
novità
della
stagione
2020/21. Tra le
altre
iniziative
all’orizzonte,
l’avviamento di
un centro minibasket nel Comune di Tombolo e, in collaborazione con la Federazione Italiana
Pallacanestro, la programmazione di un Corso Istruttori Minibasket che coinvolga tutto il
territorio.
I gruppi impegnati nella stagione 2020/21 saranno Esordienti Femminile (2009, ammesse 2010), Esordienti Maschile
(2009, ammessi 2010), Aquilotti
e Gazzelle (2010, 2011, ammessi
2012), i bimbi del gruppo Primi
Canestri (2012, 2013, 2014) e Avviamento allo Sport (2015, 2016),
oltre ai gruppi di Galliera Veneta e Villa del Conte (dal 2009 al
2014).
La squadra di istruttori capeggiata da Jessica Bassani è ricca e
affiatata, e comprende Sara An-

tonello, Alice Bernardi, Veronica
Bortolozzo, Paolo Concina, Annaclara 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 tutti gli orari e i contatti, e venite
a provare: vi aspettiamo in palestra!

Sui Nui
P R O S E C C O I N VA L D O B B I A D E N E

www.suinuiwines.com
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SERIE C - PROMOZIONE - SETTORE GIOVANILE

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 importante che freme per ricominciare.
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 senior, anche quest’anno avremo
impegnate due formazioni nei
campionati di Serie C e Promozione. Nel primo caso la squadra
sponsorizzata Mafin sarà ancora giovanissima, composta in
larga parte da ragazze del 2004
e 2005 con qualche 2003, facenti già parte del gruppo di lavoro
A2, U18 Elite e U16 Elite.
All’insegna della continuità anche 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’inizio dei tornei, ma per la C (divisa
con tutta probabilità in due gironi da 8 squadre) si può provare
a ipotizzare il mese di novembre.
Sei le formazioni impegnate
quest’anno nel Settore Giovanile. Partiamo dall’Under 18 Elite
sponsorizzata Essegi, composta di fatto dallo stesso gruppo
o quasi della A2, e allenata da
Francesca Di Chiara con l’assistente Michele Tomei. I due, in
questo caso con Tomei capo allenatore e Di Chiara vice, guideranno 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’Under 16 Uniconfort può contare
sul graditissimo ritorno di coach

Pierluca Petrin, che sarà assistito in questo caso da Veronica
Bortolozzo.
Scendendo ancora di età, troveremo l’Under 14 targata O.C.M./
LB Costruzioni e l’Under 13 sponsorizzata Centro Ottico De Poli.
Entrambe le formazioni saranno
allenate da Enrico Valentini, che
avrà come vice rispettivamente
Michele Parolin e Francesca Beraldo.
Tutti gli staff saranno affiancati
dall’importante lavoro di preparazione atletica, con un team che
vedrà impegnati Davide Mazzonetto (per A2, C, Under 18 Elite e
Under 16 Elite), Giacomo Campagnaro (Promozione, Under 18
Regionale e Under 16 Regionale)
e Claudia Amabiglia (Under 14 e
Under 13).
Ancora non ci sono date per l’inizio dei campionati giovanili,
l’augurio è che si possa tornare
al più presto a giocare allo sport
che amiamo... FORZA LUPE!

COSA PUOI FARE?
RIDURRE
acquistare prodotti sfusi

RIUSARE
evitare oggetti monouso

RICICLARE
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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

www.caron
www.caronaed.it
www.caronaed.it

CLASSIFICA SERIE A1
Famila Wuber Schio		
Dinamo Lab Sassari		
PF Broni 93			
Gesam Gas&Luce Lucca		
Umana Reyer Venezia		
Virtus Segafredo Bologna		
Passalacqua Ragusa		
USE Scotti Rosa Empoli		
Limonta Costa Masnaga		
Allianz GEAS Sesto San Giovanni
Fila San Martino di Lupari		
Dondi Multistore Vigarano		
O.ME.P.S. Bricup Battipaglia
La Molisana Campobasso		
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LE PROSSIME PARTITE
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)

1^ GIORNATA, 03-10-2020
Fila San Martino - Gesam Lucca 51-62
Passalacqua Ragusa - Scotti Empoli 82-80
Dinamo Sassari - Omeps Battipaglia 86-58
Limonta C. Masnaga - Virtus Bologna 84-95
Allianz S.S.Giovanni - Umana Venezia 69-79
PF Broni - Dondi Vigarano 85-59
Famila Schio - Magnolia Campobasso 84-52

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

FILA SAN MARTINO - LIMONTA COSTA MASNAGA
Domenica 18/10/20, h 19.30 - PalaLupe - Via Leonardo da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

www.lupebasket.it

www.facebook.com/lupebasket

www.instagram.com/lupebasket

twitter.com/lupebasket

www.youtube.com/lupebaskettv

www.triboom.com/lupebasket

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
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