
Cinque vittorie nelle ultime sei partite hanno rilanciato il Fila, che nonostante le difficoltà imposte 
dagli infortuni è riuscito a risalire fino al sesto posto in classifica. Ora per le Lupe il cammino si 
fa ancora più ostico, perché nelle prossime giornate (in mezzo anche la sosta per le Nazionali, 
con Francesca Pasa tra le riserve a disposizione del gruppo Azzurro) è in programma una serie 
di sfide alle prime della classe: nell’ordine Bologna, Venezia e Ragusa. Partite che la formazione 
giallonera dovrà affrontare ancora con una formazione incompleta: ultimo in ordine di tempo 
l’infortunio patito purtroppo da Sofia Varaldi, che seppur giovanissima stava trovando spazio fra 
le lunghe, e a cui facciamo un forte augurio di pronta guarigione.
Questo ciclo di sfide si apre contro la Virtus Segafredo Bologna, 
squadra rivelazione di questa stagione, capace di passare dalla 
lotta per la salvezza a quella per lo Scudetto. La formazione 
allenata da coach Serventi occupa infatti la seconda posizione in 
classifica, con 14 vittorie e appena 3 sconfitte (rimediate con Schio, 
Venezia e Ragusa). Eppure, nonostante un roster di assoluto livello 
che ha nelle straniere Bishop, Williams e Begic una potenza di 
fuoco da quasi 50 punti a partita (oltre a un supporting cast italiano 
di ottimo livello), il Fila ha il dovere di provarci. Lo dimostra la gara 
di andata, in cui le Lupe si sono arrese sulla sirena (75-73) dopo 
aver comandato a lungo. Siamo pronti a riprovarci... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
2   Anderson Jolene Nancy G 1986 173 USA
3   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
10   Nezaj Sara  A 2001 182 ITA
11   Varaldi Sofia Taeko A 2003 188 ITA
12   Giordano Elena G 2002 175 ITA
13   Rosignoli Martina G/A 2001 176 ITA
14   Sulciute Egle  A/C 1985 190 LTU
16   Arado Arianna A 2004 186 ITA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Valentini Enrico

SFIDA ALLA VIRTUS BOLOGNA,
IL FILA A CACCIA DELL'IMPRESA
Contro la seconda in classifica le Lupe proveranno a riscattare la beffa dell’andata
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3   D’Alie Raelin Marie P/G 1987 159 ITA
6   Begic Ana-Marija A 1994 191 HRV
7   Tassinari Elisabetta G 1994 174 ITA
9   Bishop Abby Kate C 1988 190 AUS
11   Tava Alessandra  A 1991 183 ITA
13   Tartarini Sofia  G 2001 168 ITA
15   Barberis Beatrice A 1995 176 ITA
20   Battisodo Valeria P 1988 174 ITA
22   Cordisco Simona P 1992 173 ITA
24   Williams Brooque G 1989 172 USA
25   Rosier Jomanda A/C 1989 184 ITA

Allenatore: Serventi Lorenzo
Assistente: Losi Jordan

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA



Limonta Costa Masnaga  79
Fila San Martino    84
 
COSTA: Spreafico 12 (1/2, 2/8), E. 
Villa ne, M. Villa 15 (5/8, 0/2), Osa-
zuwa ne, Del Pero 15 (1/5, 4/4), 
Jablonowski 7 (2/4, 1/2), Spinelli 4 
(1/4, 0/1), Allievi 2 (1/4), Labanca, 
Toffali 2 (0/1), N’Guessan 2 (0/1), 
Nunn 20 (6/9, 2/3). All. Seletti.
SAN MARTINO: Anderson 20 (6/10, 
2/10), Fietta 12 (4/6, 1/3), Filippi 
ne, Tonello 1 (0/1 da tre), Pasa 15 
(7/9, 0/1), Toffolo 10 (5/7), Ciava-
rella 7 (2/5, 1/5), Varaldi, Giordano 
ne, Rosignoli ne, Sulciute 19 (7/11, 
1/3), Arado ne. All. Abignente.
PARZIALI: 20-24, 29-46, 54-63.
 
Il Fila vince a Costa Masnaga, su 
un campo dove quest’anno sono 
passati in pochi e sempre a fatica, 
scappando nel secondo periodo e 
poi resistendo alla rimonta. 
 
C’è equilibrio nelle prime fasi, con 
Pasa, Sulciute e Ciavarella a ri-
spondere a Del Pero: 8-8 il punteg-
gio dopo 4′. Il primo cambio vede 
l’ingresso di Toffolo, ristabilita 
dopo l’infortunio alla caviglia che 

l’aveva tenuta fuori nelle ultime 
due partite, e sarà un rinforzo im-
portante per coach Abignente. Nel 
frattempo la tripla di Anderson è 
replicata dall’altra parte da Sprea-
fico, poi a Pasa e Sulciute rispon-
de Jablonowski, e all’8′ il tabellone 
dice ancora 18-18. A sparigliare le 
carte è la tripla di Sulciute (già a 
quota 9 al 10′), e poi col recupero di 
Anderson e il lancio in contropiede 
per Toffolo, le Lupe vanno al primo 
riposo avanti di 4: 20-24.
 
È il momento dello scatto per la 
formazione ospite, che con Sul-
ciute (doppia doppia da 19 punti e 
14 rimbalzi per lei) e Pasa prova a 
cercare il primo allungo sul 22-30 
del 14′. Complice anche un doppio 
tecnico che a metà frazione costa 
l’espulsione per proteste al coach 
Seletti, il parziale giallonero sali-
rà fino al 10-0. Costa fatica a or-
ganizzare una risposta, mentre il 
Fila ora viaggia a mille: la tripla di 
Ciavarella e 5 punti in fila di Fietta 
sono il preludio al +19 (25-44) fir-
mato da Anderson, che poi nel fi-
nale risponde a un gran canestro 
di Villa con il piazzato che, sulla 
sirena, fissa il 29-46 di metà gara.
 
Al rientro dagli spogliatoi la stessa 
Anderson (20+9+5) e Toffolo piaz-
zano subito il massimo vantaggio 
sul +22: 29-51. Rispetto al secondo 
periodo, però, le padrone di casa 
hanno ritrovato il ritmo: Nunn e 
Spreafico realizzano canestri im-
portanti per il morale delle lom-
barde, che poi con un gran gioco 
da tre punti di Villa sono brave a 

risalire fino al -12, sul 41-53. Le ri-
sposte di Ciavarella e Anderson 
non bastano a fermare la rimon-
ta, perché Nunn è caldissima. Gli 
attacchi prevalgono sulle difese, 
ma è soprattutto Costa Masnaga 
che ora vede il canestro grande 
come una vasca da bagno: 23 pun-
ti segnati nei primi 8′ della frazione 
riportano lo scarto sotto la doppia 
cifra (52-61).
 
Ora l’inerzia è tutta per le padrone 
di casa, che nel primo minuto del-
la quarta frazione firmano un 5-0 
per il -4. Il “gol” di Fietta interrom-
pe finalmente la siccità delle Lupe, 
brave poi a realizzare con Sulciute 
il 59-67. Ma Costa non si ferma più: 
le bombe di Nunn e Del Pero resti-
tuiscono anche il -2, 65-67 al 34′. 
Nel momento di difficoltà, tutta-
via, il Fila risponde presente: Fietta 
trova bene sotto canestro Toffolo 
e subito dopo appoggia il nuovo 
+6, e poi è importantissimo anche 
il furto con contropiede di Pasa, la 
quale chiuderà con 15 punti e 8 as-
sist. Di nuovo Del Pero bombarda 
da fuori (70-73), ma l’accoppiata 
Fietta-Toffolo – entrambe in dop-
pia cifra – replica ancora una volta: 
70-77. Nelle fasi decisive l’attacco 
ospite si fa trovare pronto, Pasa e 
Anderson firmano il 74-81 quan-
do ormai mancano meno di 2′. Le 
padrone di casa non vogliono sa-
perne di mollare ma, in un finale 
in cui anche coach Abignente viene 
espulso per doppio tecnico, torna-
no al massimo a -4. San Martino 
regge l’urto e conduce in porto una 
vittoria sudata ma fondamentale.

A1: A COSTA IL FILA RIPRENDE LA MARCIA
Vittoria che vale doppio per le Lupe di coach Abignente nello scontro diretto su un campo difficile
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Fanola San Martino          76
Blackiron-Rentpoint.it Carugate   70
 
LUPE SAN MARTINO: Guarise 14, 
Fontana 4, Beraldo 7, Peserico 7, 
Amabiglia 12, Nezaj 14, Frigo ne, 
Arado 2, Varaldi, Antonello 3, Ro-
signoli 10, Pini 3. All. Di Chiara.
BASKET CARUGATE: Discaccia-
ti ne, Miccoli 7, Meroni 17, Allevi 
ne, Usuelli, Diotti 12, Osmetti ne, 
Canova 9, Grassia 2, Micovic 17, 
Colognesi 6. All. Minotti.
ARBITRI: Caravita e Del Gaudio.
PARZIALI: 25-20, 41-43, 60-59.
 
Le Lupette del Fanola superano Ca-
rugate e festeggiano un successo 
che in campionato mancava da più 
di tre mesi, esattamente dalla gara 
di andata. La vittoria nello scon-
tro diretto, oltre a rompere il tabù 
del PalaLupe, è importante per la 
classifica delle ragazze di coach Di 
Chiara, che agganciano le lombar-
de e ora vantano il 2-0 negli scontri 
diretti. Ma è importante soprattut-
to per il morale e le convinzioni di 
questo giovanissimo gruppo, che 
inaugura dunque al meglio un giro-
ne di ritorno tutto da giocare.
 
Come previsto, la partita è equili-
brata e combattuta fin dalle primis-
sime fasi. Nella frazione inaugurale 
si segna con continuità da ambo 
le parti, ma con vantaggi sempre 
nell’ordine del singolo possesso. Si 
registrano addirittura 15 cambi di 
leadership nei primi 10′ (saranno 25 
in totale), anche se in chiusura ar-
riva un minibreak delle giallonere: 
sono Pini, Peserico e Rosignoli a fir-

mare l’8-0 che consente di presen-
tarsi alla prima pausa sul 25-20.
 
È uno scarto che le ospiti rintuzza-
no nel secondo periodo, con Miccoli 
e Moroni. Di nuovo ricomincia l’al-
talena, anche se il ritmo è rotto dai 
tanti fischi arbitrali. È soprattutto 
l’attacco del Fanola ad andare fuori 
giri, mentre dall’altra parte Caru-
gate approfitta dei viaggi in lunetta 
per mettere la freccia con Micovic, e 
salire sul 30-36 (17′). Le padrone di 
casa escono però benissimo dal ti-
meout, con un 8-0 firmato Guarise, 
Amabiglia e Beraldo. Prima dell’in-
tervallo Varaldi è costretta a uscire 
per una distorsione al ginocchio, da 
valutare meglio nelle prossime ore. 
A spezzare l’equilibrio nel finale è 
Miccoli, che a fil di sirena realizza il 
41-43 di metà gara.
 
L’avvio di terzo periodo è nel segno 
di Amabiglia, che con 8 punti in fila 
risponde alle avversarie fino al 49-
49 del 25′. Le palle perse sono un 
problema per l’attacco delle giallo-
nere, e Carugate ne approfitta per 
trovare il +6 con Colognesi. Con le 
triple di Guarise e Fontana il Fa-
nola resta comunque aggrappato 
alle avversarie (55-55 al 28′), e poi 
proprio con un tiro pesante di Ro-
signoli risponde nel finale a Diotti, 
presentandosi avanti di un’incolla-
tura all’ultima pausa: 60-59.
 
Le padrone di casa provano a 
sfruttare l’inerzia, e ancora con Ro-
signoli e Peserico trovano il +6 in 
avvio di quarta frazione, sul 65-59. 
È una guerra di nervi, in cui anche i 

falli pesano. Micovic fa di nuovo -3, 
ma Nezaj risponde con due cane-
stri fondamentali, che danno il 71-
64 quando si entra negli ultimi 2′. È 
tutt’altro che finita, infatti Canova 
e Meroni ritrovano ancora il -3 a 1′ 
dalla sirena. Sul 73-70 è decisiva la 
tripla di Nezaj, autrice degli ultimi 9 
punti delle Lupe, per portare a casa 
una vittoria bella e meritata, che 
sa di liberazione.
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A2: IL FANOLA PUÒ DI NUOVO ESULTARE!
Le Lupette interrompono la serie negativa grazie al successo nello scontro diretto con Carugate 

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

 
 

Delser Udine  26
Basket Team Crema 20 
Castelnuovo Scrivia 20 
Akronos Moncalieri 20 
Velcofin Vicenza  18 
San Giorgio Mantova 16 
Alpo Villafranca  14
Sanga Milano  12 
Ponzano Basket  12 
Basket Sarcedo  12 
Fassi Edelweiss Albino 10 
Basket Club Bolzano 8 
Fanola San Martino 4 
Basket Carugate  4

CLASSIFICA SERIE A2
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EGLE SULCIUTE: TRIPLA DOPPIA STORICA
Prestazione da record per la lunga lituana del Fila, ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport
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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

23 punti, 11 rimbalzi, 10 assist: la 
performance di Egle Sulciute nella 
vittoria 89-81 del suo Fila San 
Martino di Lupari contro l’O.ME.P.S. 
Givova Battipaglia è entrata 
di diritto nella storia recente 
del nostro basket, e con buona 
ragione.

Prima di entrare nel merito della 
storicità della prestazione, un po’ 
di contesto: la giocatrice lituana, 
35 anni, è letteralmente esplosa 
nel mese di gennaio e su tre partite 
viaggia a una media da 20.3 punti, 
8 rimbalzi e 6 assist a gara. In tre 
giorni Sulciute ha giocato tutti i 
40’ delle partite disputate dal Fila, 
mettendo a segno 27 punti sabato 
a Sassari e 23 martedì a San 
Martino, risultando decisiva nella 
quinta vittoria nelle ultime sei gare 
delle “Lupe”. Oltre ai punti, è infine 
arrivata la tripla doppia.
Una maglia, quella della squadra 
veneta, per cui Egle sta dando 
tutto nelle ultime due stagioni: 
dopo l’esperienza nella stagione 
2016/2017, è tornata in maglia 

giallonera la scorsa stagione 
con ottimi risultati. Quest’estate 
è stata tra le prime giocatrici a 
siglare il rinnovo con le giallonere, 
rimarcando un’importante scelta 
di vita per lei, madre di due bambini 
di 7 anni: e anche un po’ chioccia di 
un gruppo che in spogliatoio l’ha 
soprannominata “Mamma”, per 
rimarcare il concetto.

Tornando alla prestazione di 
martedì, l’abbiamo definita storica 
per buone ragioni: dal 2002 in poi, 
quella di Sulciute è la prima tripla 
doppia “canonica” (di norma, non 
possono esser considerate tali 
quelle ottenute coi falli subiti) nel 
campionato di Serie A1. Nessuna 
prima di lei aveva ottenuto questo 
risultato personale.

Il club delle triple doppie in Italia è 
un circolo decisamente ristretto, 
ma importante: secondo i dati 
raccolti dall’Ufficio Statistiche LBF, 
sono due i precedenti storici di 
tripla doppia dal 2002 in poi, ma 
tutti inerenti il campionato di Serie 
A2, tra l’altro da giocatrici ancora 
in attività nel nostro campionato.

La prima è Rae Lin D’Alie: nel 2013 
“Rae Rae” disputava la seconda 
stagione in Italia, con la maglia della 
Carpedil Ipervigile Salerno. Il 23 
febbraio al PalaSilvestri la squadra 
campana gioca contro la Defensor 
Viterbo: 79-62 il punteggio finale 
per la formazione allenata da Luigi 
Salineri (che vantava un roster di 
tutto rispetto con giocatrici che poi 
sarebbero diventate veterane del 
campionato italiano come Bona, 

Miccio, Potolicchio e l’allenatrice 
dell’Alma Patti Buzzanca). Rae 
chiude quel match con 22 punti, 
12 rimbalzi e 10 assist, bene anche 
le percentuali dal campo con 6/9 
da due e 3/6 da tre punti: anche 
Rae resta in campo quasi tutto il 
match, ben 39’ di gioco per lei.

Torniamo al 2017 con i numeri 
della croata Lana Packovski: ai 
tempi la play giocava con la maglia 
dell’Edelweiss Albino di coach 
Giuliano Stibiel, oggi a Crema. Il 
22 gennaio la squadra lombarda 
gioca il match della seconda di 
ritorno contro la Mercede Alghero: 
in 35’ la giocatrice oggi in forza 
a La Spezia mette a segno 17 
punti, con 10 rimbalzi e 12 assist, 
tirando un ragguardevole 6/7 da 
due. Trascinando la sua squadra 
al 68-47 tra le mura amiche del 
palazzetto di Torre Boldone.

In definitiva, Egle Sulciute, il 
messaggio per te può esser uno 
solo: benvenuta nel club. Un club 
esclusivo, che in A1 ha una sola 
iscritta: ed è una “mamma” lituana 
con un cuore da “Lupa”.

(Lega Basket Femminile)



UMANA REYER VENEZIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 14/02/21, h 18.00 - Palasport ‘Taliercio’ - Mestre - Via Vendramin 10, Venezia

FILA SAN MARTINO - PASSALACQUA RAGUSA
Domenica 21/02/21, h 18.00 -  PalaLupe - Via L. Da Vinci 9, San Martino di Lupari (PD)

LE PROSSIME PARTITE

18^ GIORNATA, 30-01-2021
Dondi Vigarano - Passalacqua Ragusa
Fila San Martino - Virtus Segafredo Bologna
Umana Venezia - Gesam Lucca
USE Scotti Empoli - Limonta Costa Masnaga
Famila Wuber Schio - PF Broni
Omeps Battipaglia - La Molisana Campobasso
Dinamo Sassari - Allianz Geas S.S.G.

LE ALTRE PARTITE
Umana Reyer Venezia  32 16 16 0 1499 979
Virtus Segafredo Bologna  28 17 14 3 1372 1196
Famila Wuber Schio  26 15 13 2 1223 862 
Passalacqua Ragusa  26 16 13 3 1223 1056 
Allianz Geas Sesto San Giovanni 22 17 11 6 1238 1135
USE Scotti Rosa Empoli  18 16 9 7 1144 1139 
Fila San Martino di Lupari  18 17 9 8 1149 1161
Limonta Costa Masnaga  14 17 7 10 1237 1376
La Molisana Campobasso  10 15 5 10 1015 1140
PF Broni 93   10 15 5 10 936 1076
Gesam Gas&Luce Lucca  6 14 3 11 973 1071
Dinamo Sassari   6 15 3 12 988 1145
Dondi Multistore Vigarano  2 14 1 13 880 1190
O.ME.P.S. Bricup Battipaglia 0 14 0 14 866 1217

CLASSIFICA  SERIE  A1

LUPEBASKET
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