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Un’altra stagione, la quarantaduesima per il basket femminile a San Martino di Lupari, è arrivata alla conclusione. Ed è stata, per 
molti versi, la più strana. L’emergenza pandemica, che già ci aveva costretto a chiudere anzitempo l’annata precedente, ha fatto 
sì che si ripartisse con tante incertezze e difficoltà. Molte squadre hanno iniziato con mesi di ritardo, mentre alcune non hanno 
neppure avuto questa fortuna. Chi invece è partito regolarmente, ha dovuto giocare per gran parte dell’anno senza pubblico. Le nostre 
squadre, da sempre abituate a contare sul calore dei propri tifosi, hanno sofferto molto l’assenza del cosiddetto “sesto uomo”, e anche 
umanamente ci è tanto dispiaciuto non poter tifare, gioire, soffrire ed emozionarci insieme a tutti gli amanti del basket sanmartinaro. 
L’augurio è che si torni presto alla normalità, sin dall’inizio della prossima stagione.
Il Covid-19 è stato pesante da sopportare, sia per i suoi effetti che per i costi e le risorse umane che ha impegnato. Quasi diecimila 
euro se ne sono andati solo per i tamponi, e la nostra fortuna è stata quella di avere trovato tante persone che ci hanno aiutato: dai 
dottori agli infermieri, fino ai volontari che si sono impegnati in moltissimi aspetti pratici, dalla misurazione della febbre agli altri 
piccoli dettagli che hanno fatto la differenza. Un grazie perciò a loro, così come a chi si è occupato della segreteria, agli autisti, e a 
tutti i dirigenti delle Lupe, che rispetto alle altre stagioni hanno dovuto spendersi in tante piccole/grandi accortezze supplementari.

Dal punto di vista sportivo, la stagione va in archivio con alcune belle 
soddisfazioni ma anche qualche rimpianto. Certamente è stato 
difficile accettare l’amaro epilogo in A1 e A2. Il Fila si era qualificato ai 
play off Scudetto, e la partecipazione sarebbe stata il coronamento 
di una stagione piena di sacrifici. Ma purtroppo i contagi, che fino ad 
aprile ci avevano miracolosamente risparmiato, ci hanno colpito nel 
momento peggiore. Ancora più dura accettare il destino del Fanola, 
costretto a disputare le ultime gare in pochissimi giorni e con un 
organico ridotto all’osso, situazione che ha precluso le possibilità 
di salvezza. L’ultima parte della stagione ci ha invece regalato la 
soddisfazione della Serie C, andata a un passo dalla promozione 

con un gruppo giovanissimo, e delle Under 20 e Under 18, entrambe medaglia d’argento a livello nazionale.
Un grazie perciò va a tutte le ragazze che sono scese in campo onorando sempre la maglia delle Lupe, e a tutti i tecnici che hanno 
lavorato in condizioni complicate, con l’obiettivo di tirare fuori il massimo dalle loro squadre. Nella stagione 2021/22 non mancheranno 
le novità, a cominciare dalla panchina della prima squadra, dove il Fila ha salutato Larry Abignente dopo 9 stagioni ricche di emozioni, 
e accolto il neo coach Lorenzo Serventi, tecnico esperto e capace, già allenatore di Umbertide, Lucca e lo scorso anno semifinalista 
con Bologna. La squadra di allenatori si è inoltre arricchita di un altro nome di qualità, quello di Egle Sulciute: alla giocatrice lituana, 
ormai sanmartinara d’adozione, abbiamo proposto di passare dal campo alla panchina, proseguendo l’ottimo lavoro di allenamenti 
individuali intrapreso già lo scorso anno, ed entrando a far parte del team di allenatori in ambito giovanile e senior. È in atto inoltre un 
rinnovamento del roster, con l’inserimento di diverse giocatrici nuove, giovani e talentuose, che si completerà nei prossimi giorni. In 
mezzo a tanti cambiamenti, siamo certi che lo spirito delle Lupe continuerà ad essere il faro che ci guiderà.
Un grande ringraziamento va poi indubbiamente ai tanti sponsor che, nonostante la situazione economica resa ancora più incerta 
dalla pandemia, hanno continuato a restare al nostro fianco e a sostenerci, rendendo ancora una volta possibile lo svolgimento di 
tutte le nostre attività. Il basket non si ferma, siamo già al lavoro per la prossima stagione e non vediamo l’ora di poter continuare a 
ripagare la loro fiducia, così come quella dei tifosi e degli appassionati. Forza Lupe!

Il Presidente Vittorio Giuriati

La stagione va in archivio... Grazie a tutti,
e appuntamento ai campionati 2021/22!

Via Leonardo da Vinci 9 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
www.lupebasket.it - info@lupebasket.it

Orari segreteria: lun-ven dalle 15.00 alle 18.00
tel. 049 9460224



SERIE A1
Fila San Martino

Dopo un campionato interrotto sul più bello con una squadra rinforzata e 
pronta a fare da mina vagante nei playoff, e l’estate più strana della sua 
storia recente a causa delle tante incertezze dettate dalla pandemia, il 
Fila San Martino si approccia al campionato di A1 2020/21 con qualche 
scommessa e la consueta voglia di far bene.
L’inizio però non è dei migliori: Astou Traoré, stella del basket africano, è 
costretta a lasciare la squadra prima ancora che il campionato cominci, 
a causa di un problema fisico. Al suo posto arriva Jolene Anderson, che si 
rivelerà un rinforzo azzeccato, ma dopo poche settimane la squadra di 
coach Abignente perderà un’altra straniera, Abigail Fogg.
L’eliminazione per un punto al primo turno di Supercoppa e le due sconfitte 
nelle prime tre giornate di campionato sembrano annunciare una stagione 
difficile, anche perché per la prima volta le Lupe si trovano senza un’arma 
fondamentale, i propri tifosi. La chiusura dei palazzetti al pubblico, sempre a 
causa della pandemia, è una botta pesante per una squadra abituata a poter 
contare sul calore dei propri appassionati.
Ciononostante, giornata dopo giornata il Fila cresce, acquisisce sicurezze. Al 
termine del girone di andata la squadra è risalita in ottava posizione, e arriva così la qualificazione alla Coppa Italia, la 
quinta in otto anni. Anche nel ritorno la risalita prosegue, e a fine marzo le Lupe sono in lotta per la sesta, forse addirittura 

la quinta posizione. Qui però, dopo averla 
scampata per quasi un’intera stagione, la 
maledizione del Covid-19 colpisce: buona 
parte della squadra e dello staff risultano 
positivi, è obbligatorio fermarsi e non ci 
sono i tempi tecnici per tornare in campo. 
Le Lupe devono quindi rinunciare a quei 
playoff faticosamente - ma meritatamente 
- conquistati sul campo. 
Una bandiera bianca alzata al termine 
di un’annata non semplice, ma giocata 
comunque con il cuore e a testa alta.

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Valentini Enrico

2   Anderson Jolene
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

(G, 1986, USA)
(P, 2003)
(P, 1995)
(A/C, 1985)
(P/G, 1988)
(P, 2000)
(A, 2000)
(A, 1997)
(A, 2001)
(A, 2003)
(G, 2002)
(G/A, 2001)
(A/C, 1985, LTU)
(G, 1999)
(A, 2004)
(C, 1994, CAN)



TALENTO & BELLEZZA
Un book fotografico insieme a Confartigianato
Uno dei fiori all’occhiello della stagione Lupebasket 2020/21 è stato il progetto “Talento & Bellezza”. Un’iniziativa 
realizzata insieme a Confartigianato Imprese Padova con il contributo di EBAV, l’Ente Bilaterale per l’Artigianato Veneto. 
Le atlete del Fila di Serie A1 femminile si sono trasformate in modelle per un giorno, e sono state immortalate dalla 
fotografa Alessia De Gaspari (Atipica Photography) presso le imprese artigiane del territorio. 
Il book, presentato a maggio nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di tanti illustri ospiti e autorità, ha 
voluto rilanciare l’immagine del basket femminile e allo stesso tempo valorizzare le imprese. Distribuito in oltre 10.000 
copie presso le scuole della provincia padovana e consultabile anche online su https://book.lupebasket.com, il book è 
stato affiancato da dei quadri realizzati dal pittore Andrea Bizzotto, opere d’arte uniche. 



SERIE A2
Fanola San Martino

Quando nel 2016 il Fanola San Martino ha conquistato la promozione in 
A2, è stato un piccolo miracolo sportivo. Raggiungere la seconda categoria 
nazionale per una squadra così giovane, costruita proprio per dare spazio 
e permettere di fare esperienza a tante ragazze, non era cosa da poco. E 
da allora questo piccolo miracolo si è ripetuto più volte, consentendo alla 
seconda formazione giallonera di militare in A2 per ben cinque stagioni.
Non tutte le annate, però, vanno per il verso giusto. Il Fanola ha iniziato 
il campionato 2020/21 schierando ancora una volta la formazione più 
giovane dell’intero torneo, con diversi volti nuovi e tante ragazze alla prima 
esperienza nella categoria, e stavolta il miracolo non si è concretizzato. 
Anche la sfortuna ci ha messo lo zampino, visto che poteva bastare poco 
per cambiare le sorti della stagione. Dopo 7 giornate le vittorie potevano 
benissimo essere 3 o 4, ma un paio di risultati beffardi (sconfitte al 
supplementare dopo aver condotto con un vantaggio importante) non 
hanno aiutato la squadra ad acquisire quelle sicurezze necessarie per 
affrontare un campionato senior, pieno di avversarie ambiziose e ricche di 
esperienza. Nonostante una sequenza di risultati negativi, la doppia vittoria 
nello scontro diretto con Carugate lasciava ancora una speranza alle 
giallonere. Ma la particolare stagione, caratterizzata anche da un cambio in panchina (da Francesca Di Chiara a Michele 

Tomei), si è conclusa con un’altra sfortuna: 
il focolaio di contagi ha costretto il Fanola 
a terminare la stagione in affanno, con 
pochissime atlete a disposizione e una serie 
di quattro partite da disputare in appena 
sei giorni. Nonostante l’ultimo posto e la 
retrocessione in B, nell’ultima gara contro 
Vicenza è tornata una vittoria che mancava 
da tanto, e si è chiusa dunque col sorriso 
una stagione in cui l’impegno non è mai 
mancato, e che per tutte ha rappresentato 
un’importante tappa di crescita.

All. Di Chiara Francesca/Tomei Michele
Assistente: Petrin Pierluca

1   Guarise Irene  (P/G, 2003)
2   Fontana Anna  (G/A, 2004)
5   Beraldo Francesca (G, 1999)
6   Peserico Alice  (G/A, 2002)
7   Amabiglia Claudia (P/G, 1998)
8   Mini Giorgia  (A, 2004)
10   Toffolo Francesca  (A, 2005)
9   Nezaj Sara  (A, 2001)
11   Giordano Elena (G, 2002)
12   Frigo Sofia  (G/A, 2004)
13   Arado Arianna  (A, 2004)
14   Ferraro Sara  (A, 2003)
15   Varaldi Sofia Taeko (A, 2003)
16   Antonello Veronica (G, 2003)
17   Rosignoli Martina (A, 2001)
18   Diakhoumpa Daba (A/C, 2005)
20   Rech Manuela (A, 2004)
35   Pini Matilde  (C, 2004)



SERIE C
Essegi Giovani Lupe

Come di consueto, la stagione della Serie C è partita senza particolari obiettivi 
per quanto riguarda i risultati: scopo primario della terza formazione senior 
giallonera (“senior” solo sulla carta!) era quello di far giocare e crescere le 
giovani. Bassissima infatti l’età media delle ragazze allenate da Pierluca 
Petrin, tutte nate fra il 2003 e il 2006.
Eppure, i risultati sono stati al di sopra di ogni aspettativa. Il campionato, a 
causa della pandemia, è potuto iniziare solo a marzo, ma è stato un avvio col 
botto per le giallonere: sei vittorie consecutive per cominciare, una striscia 
interrotta solo quando, a causa dei contagi all’interno del gruppo, la squadra 
si è dovuta fermare per poi ripartire con diverse assenze.
Nonostante questo, la Essegi ha chiuso la prima fase in prima posizione, con 
8 vittorie in 10 gare. E anche nella seconda ha dato battaglia per il primato 
contro l’Under 20 della Reyer Venezia, salvo poi dover cedere nel finale.
La squadra si è comunque qualificata alle Final Four per il passaggio in serie 
B, dove a causa della concomitanza con la Coppa Italiana Under 20 ha dovuto 
schierare una formazione priva di tante pedine importanti, e con un’età media 
di appena 15-16 anni. Eppure le prestazioni sono state ancora una volta da 
applausi: le giallonere hanno avuto la meglio in semifinale contro l’Alpo 

Villafranca (65-
53), mentre in 
finale contro Padova hanno alzato bandiera bianca solo nei 
secondi conclusivi, dopo un match equilibratissimo: 56-54 
il risultato, con il tiro del potenziale pareggio uscito a fil di 
sirena.
Solo applausi comunque per queste ragazze, che hanno 
inseguito un sogno grande e inatteso, e lo hanno fatto 
mettendo sempre in campo il cuore e la grinta che 
contraddistingue le vere Lupe. Il futuro è tutto dalla loro 
parte, e siamo certi che l’anno prossimo, con la ripartenza 
dei campionati giovanili, avranno modo di dimostarlo 
ancora meglio.

All. Petrin Pierluca
Assistenti: Tomei Michele/Stocco Cinzia

0   Contestabile Anna (G, 2006)
1   Fontana Anna  (P, 2004)
3   Ferraro Sara  (A, 2003)
4   Brazzale Martina (P, 2004)
7   Malin Gloria  (A, 2005)
8   Tau Martina  (G, 2005)
9   Antonello Veronica (G, 2003)
10   Mini Giorgia  (A, 2004)
11   Bernardi Annalisa (G, 2005)
12   Frigo Sofia  (P/G, 2004)
13   Rech Manuela  (A/C, 2004)
14   Lucchin Irene  (P/G, 2003)
15   Menon Alessia (G, 2005)
16   Pavan Gloria  (A, 2005)
17   Diakhoumpa Daba (A, 2005)
18   Bizzotto Alice  (G, 2006)
19   Guidolin Camilla (A, 2005)
20   Bortolozzo Rachele (G, 2004)
21   Toffolo Francesca (A, 2005)
35   Pini Matilde   (C, 2004)



UNDER 20
Essegi Lupebasket

L’Under 20 è stata la protagonista dell’ultima partita ufficiale della stagione, 
tra le squadre giallonere. Una settimana dopo l’Under 18, le ragazze dei 
coach Enrico Valentini e Pierluca Petrin hanno replicato la bella medaglia 
d’argento conquistata a Udine, arrivando seconde nella Coppa Italiana 
disputatasi a Battipaglia dal 23 al 27 giugno 2021.
Le Lupe targate Essegi hanno disputato un cammino super. Dopo le 
vittorie nette contro Pegli (81-49) e Milano (74-30), che hanno permesso 
di conquistare il primato nel girone, in semifinale le giallonere dovevano 
affrontare la quotata Campobasso: 64-43 il risultato per le nostre ragazze, 
frutto di una bella prova di squadra come già era stato nelle partite 
precedenti. Proprio la profondità del roster, che non si basa su una o due 
stelle ma su un collettivo di ottime giocatrici, è stata senza dubbio una delle 
chiavi per questa squadra, come era stato già per l’Under 18.
La finalissima poneva Rosignoli e compagne contro l’ostacolo più duro, le padrone di casa di Battipaglia, squadra 

costruita per quell’obiettivo e che poteva 
contare sull’importante fattore del tifo del 
PalaZauli. La tensione per l’impegno ha fatto 
sì che la gara fosse a basso punteggio, con 
diversi errori da entrambe le parti. Le Lupe 
sono rimaste in partita fino all’ultimo quarto, 
quando un parziale di 11-0 e l’infortunio a 
Giordano hanno inferto un duro colpo alle 
speranze giallonere.
Il match si è concluso sul 38-46, anche se due 
soddisfazioni sono arrivate dall’inserimento di 
Martina Rosignoli nel miglior quintetto della 
manifestazione, e dal premio come miglior 
coach a Enrico Valentini. Un secondo posto 
comunque prestigioso, che ha permesso 
ancora una volta a San Martino di Lupari di 
confermarsi ai massimi livelli giovanili.

All. Valentini Enrico/Petrin Pierluca

1   Guarise Irene  (P, 2003)
2   Fontana Anna  (P, 2004)
3   Ferraro Sara  (A, 2003)
6   Peserico Alice  (G, 2002)
8   Mini Giorgia  (A, 2004)
9   Nezaj Sara  (A/C, 2001)
11   Giordano Elena (P/G, 2002)
13   Arado Arianna  (A/C, 2004)
16   Antonello Veronica (G, 2003)
17   Rosignoli Martina (A, 2001)
20   Rech Manuela (A/C, 2004)
35   Pini Matilde   (C, 2004)



UNDER 18
Fanola Lupebasket

Dopo tanti mesi, praticamente più di un anno considerando anche il finale 
della stagione precedente, la Coppa Italiana Under 18 ha rappresentato il 
ritorno del grande basket giovanile italiano, anche per le nostre ragazze.
Il team allenato da Michele Tomei e Pierluca Petrin era fra le dodici eccellenze 
del nostro Paese (contraddistinte da grande tradizione e attenzione per i 
vivai) invitate a questa prestigiosa kermesse, che si è tenuta nella settimana 
dal 14 al 19 giugno al PalaBenedetti di Udine.
Il cammino di Antonello e compagne è stato esaltante: dopo la vittoria del 
girone, grazie alle affermazioni su Albino (61-47) e sulle padrone di casa di 
Udine (58-48), le giovani giallonere hanno superato Battipaglia nei quarti 
di finale (64-50), per poi spuntarla nella combattuta semifinale con la forte 
Brescia, per 67-60 dopo un tempo supplementare. Una partita bellissima 
ed emozionante quella con le lombarde, con le Lupe capaci di rimontare dal 
-13 accusato nel primo tempo e di imporsi nei 5’ di extra-time, nei quali le 
avversarie sono state tenute a zero punti.
Si è aperta così la porta della finale, probitiva fin dalla vigilia. Di fronte infatti 

c’era Costa Masnaga, favorita numero 
uno e fin lì schiacciasassi del torneo, 
con tre successi su quattro arrivati 
realizzando almeno 100 punti.
Le nostre ragazze ci hanno provato, ma 
alla fine hanno dovuto alzare bandiera 
bianca contro Villa e compagne: 94-52 
il punteggio finale. Il secondo posto 
ha rappresentato in ogni caso di un 
risultato di prestigio per le Lupe, una 
bella soddisfazione in una stagione 
che a livello giovanile aveva consentito 
fin lì, a causa della pandemia, poche 
occasioni per gioire.

All. Tomei Michele
Assistente: Petrin Pierluca

1   Guarise Irene  (P/G, 2003)
2   Fontana Anna  (G/A, 2004)
3   Ferraro Sara  (A, 2003) 
4   Brazzale Martina (P, 2004)
8   Mini Giorgia  (A, 2004)
10   Toffolo Francesca  (A, 2005)
12   Frigo Sofia  (G/A, 2004)
13   Arado Arianna  (A, 2004)
14   Ferraro Sara  (A, 2003)
15   Varaldi Sofia Taeko (A, 2003)
16   Antonello Veronica (G, 2003)
17   Bortolozzo Rachele (G, 2004) 
18   Diakhoumpa Daba (A/C, 2005)
19   Lucchin Irene  (P/G, 2003)
20   Rech Manuela (A, 2004)
35   Pini Matilde  (C, 2004)



PROMOZIONE,
U18R, U16E, U16R, U14, U13
Per qualcuno, purtroppo, la stagione 2020/21 non è mai veramente iniziata. Molte squadre, dalle senior di Promozione 
alle giovani di Under 16 Elite, Under 16 Regionale, Under 14 e Under 13, si sono dovute limitare agli allenamenti, quando 
si poteva. Solo verso la fine della stagione si è aperta qualche possibilità in più, fra alcune partite della Coppa del 
Centenario organizzata dalla FIP, o tornei come quello che ha visto protagonista l’Under 14 a Treviso.
Non è stata ovviamente una situazione semplice, ma la salute ha avuto la precedenza. Quel che è certo è che nella 
prossima stagione, che ci auguriamo davvero si possa tornare a svolgere in piena regolarità, le nostre ragazze saranno 
pronte a scendere in campo con tantissima voglia, pronte a riprendersi quello che la pandemia ha tolto loro nell’ultimo 
anno e mezzo. Guardiamo al futuro con fiducia... FORZA LUPE!



CAMP DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE
Anche nell’estate 2021 è tornato l’immancabile appuntamento del Camp di Alta Specializzazione Lupebasket per le 
giovani. Due settimane di altissimo livello a Forni di Sopra: grazie a tutte le ragazze iscritte, ai loro genitori, all’ Hotel 
Posta per la splendida ospitalità, e naturalmente al coach Gianluca Abignente e a tutta la squadra di allenatori, per aver 
reso speciale quest’esperienza di basket e amicizia per tutte le partecipanti!



MINIBASKET
La base del movimento
Come per le campionesse della serie A o le ragazze del giovanile, anche la stagione 2020/21 del Minibasket ha 
inevitabilmente incontrato alcuni ostacoli lungo la via. Dopo un’ottima partenza, con un grandissimo successo agli Open 
Day (d’altra parte la voglia di ripartenza era tanta, vista la fine anticipata 
dell’annata precedente), purtroppo le norme sanitarie ci hanno obbligato a 
fermarci ancora.
Nel corso dell’inverno ci siamo tenuti compagnia in tanti modi, con giochi 
e interviste sul nuovo canale Youtube LupeMinibasketChannel, concorsi di 
disegno, quiz a premi e molto altro. Ma quando finalmente sono iniziate le 
riaperture, è stato un piacere ricominciare con gli allenamenti in sicurezza 
(ospitati al Centro Sportivo di Tombolo), così come con le apprezzatissime 
visite della Mascotte Smarty nelle scuole, fino ad arrivare allo Sport Summer 
Camp che sta caratterizzando l’estate della palla a spicchi giallonera.



CENTRO ESTIVO
Sport Summer Camp
Otto settimane con una ricchissima partecipazione di bambine e bambini, seguiti da una squadra di istruttori bravi e 
qualificati. Attività sportive, laboratori creativi, corsi di musica e di inglese, compiti delle vacanze, gite al Parco Manin... 
questo e molto altro ancora offre lo Sport Summer Camp a San Martino di Lupari!



® 

®

www.ocmsrl.eu

www.caronaed.it

www.caronaed.it

www.caronaed.it

 
 

Filiale di: San Martino di Lupari - Viale Europa, 41
e-mail: saisanmartino@gmail.com

Tel. 049 946 2172
AGENZIA GENERALE DI CITTADELLA -Borgo Padova, 175 - Tel. 049 597 1980 

I nostri servizi per

DivisioneADRIANO GASPARIN
Responsabile di Filiale

il tuo noleggio

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

Via S. Paolo, 9/2 - San Martino di Lupari (PD)
e-mail: info@antonellosergio.it - Fax 049 9462088
www.antonellosergio.it Tel. 049 5953061
IMPIANTI ELETTRICI - TV CC - SICUREZZA - AUTOMAZIONI

SOCIETÀ IMMOBILIARE
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