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Che partita, quella di Cagliari! Un match 
mozzafiato, tra i più belli dell’intera stagio-
ne, che purtroppo ci ha visti uscire scon-
fitti all’ultimo secondo… Ma ancora una 
volta ci portiamo a casa la prova confor-
tante che ci fa guardare con ancora più 
fiducia al futuro.
Domenica 15 dicembre ci sarà un altro 
importante scontro diretto, in casa contro 
Orvieto, ma prima c’è da pensare a una 
parentesi speciale: per la prima volta San 
Martino di Lupari ospita una gara ufficiale 
di campionato contro la formazione cam-
pionessa d’Italia, il Famila Wuber Schio. 
Una sfida esaltante, per il valore interna-
zionale dell’avversaria e anche perché è di 
fatto un derby veneto, tra due società che 
ormai hanno imparato a conoscersi e a 
stimarsi.
Qualche dato sull’avversaria? Schio ha 
caratterizzato in modo indelebile l’ultimo 

decennio della pallacanestro italiana, con-
quistando 5 Scudetti e 10 coppe in 9 anni. 
Nel suo roster ci sono giocatrici che han-
no fatto la storia del basket azzurro come 
Macchi, Masciadri e la pur giovanissima 
Sottana, senza dimenticare che l’italo-ca-
nadese Nadalin è stata l’MVP dell’ultimo 
campionato di A1, e che tra le top scorer 
in questa stagione ci sono la lunga france-
se Godin e la play americana Anderson. 
Potremmo continuare a lungo, ma la so-
stanza è chiara: Schio è una corazzata che 
negli ultimi 13 mesi ha perso una sola gara 
ufficiale in Italia (un mese fa a La Spezia), 
ed è ancora la candidata numero uno allo 
Scudetto. Affronteremo l’impegno senza 
pensare al risultato, ma con la voglia di di-
mostrare che ci meritiamo di far parte del 
loro stesso campionato… FORZA LUPE!

FILA  SAN  MARTINO FAMILA  WUBER  SCHIO
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A  SAN  MARTINO  ARRIVANO
LE  CAMPIONESSE   D'ITALIA
Gara a suo modo storica per le nostre Lupe
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Correal Emily Rose
Pegoraro Maria Giulia
Granzotto Marta
Cattapan Alessia
Stoppa Valentina
Zanetti Eleonora
Sandri Martina 
Jagodic Lea
Pettenon Gloria
Rasheed Rita
Sbrissa Maria Luisa 

Allenatore Abignente Gianluca
Vice Allenatore Cardin Pierluigi

Allenatore Mendez Miguel
Vice Allenatore Altobelli Giustino

Mosetti Martina
Reggiani Erica
Sottana Giorgia
Honti Katalin
Spreafico Laura
Anderson Jolene Nancy
Masciadri Raffaella
Godin Elodie
Nadalin Jenifer Cristine
Ercoli Elisa
Ress Kathrin
Reani Laura
Macchi Laura

FILA SAN MARTINO VS FAMILA SCHIO - DOMENICA 8 DICEMBRE - INIZIO ORE 18:00 
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serie  a1 - L'ULTIMA PARTITA

UN   BUON   FILA   BEFFATO   IN   VOLATA
Cus Cagliari - Fila San Martino  81-79

IL   MEGLIO   DELLA  SETTIMANA
Pronti via ed è Fassina a inaugurare 
le marcature, ma dall’altra parte le 
risponde Correal con un gioco da 
tre punti. In queste prime fasi San 
Martino perde qualche pallone di 
troppo, e con i canestri di Johnson 
e Rodocaj il Cus prova il primo al-
lungo sul 13-6 (4’). È sempre Cor-
real l’unica delle Lupe ad avere già 
preso confidenza con i canestri del 
parquet sardo: per lei c’è la doppia 
cifra al 6’, sul 16-12. Si iscrivono a 
referto anche Zanetti e Rasheed, e 
il Fila è di nuovo a contatto (18-
16 al 7’). Ma l’attacco sardo va più 
spesso in lunetta, e alla prima pausa 
Cagliari è avanti 27-19.
 
Al ritorno sul parquet pare final-
mente arrivare un giro di vite in 
difesa, e con le triple di Zanetti e 
Granzotto il Fila si rifà ancora sotto 
(29-27 al 14’). Il -1 lo firma Stoppa, 
anche lei da dietro l’arco (33-32), 
anche se poi è costretta ad uscire 
per il suo terzo fallo, tanti quanti 
quelli di Sbrissa, e questo è un pro-
blema per coach Abignente, che a 
causa delle assenze ha delle rota-
zioni limitate. Ma il nuovo tentativo 
di allungo cagliaritano è respinto, e 
al 18’ Correal realizza il canestro 
che vale il primo vantaggio della 

gara per le giallonere (36-37).
 
Dopo l’intervallo Cagliari riparte 
meglio, e allunga fino al +9 (54-45 
al 24’). A questo punto Rasheed, 
Correal e l’ottima Zanetti (9 punti 
con 6 rimbalzi e un ottimo lavoro 
in difesa su Johnson) realizzano un 
6-0 importantissimo per rimettersi 
in carreggiata, e poco dopo ancora 

l’immarcabile Correal (chiuderà a 
quota 35 con 9/13 da due, 2/2 da 
tre e 11/13 ai liberi) firma il con-
trosorpasso sul 55-57 del 26’. La 
squadra di casa ora è in difficoltà, e 
con Granzotto e Rasheed le Lupe 
si portano sul +6 (55-61), chiuden-
do un break di 16-1.
 
La battaglia è ancora lunga, e John-
son acciuffa ancora il pareggio al 
33’ (65-65). Arriva poi una tripla 
importantissima per Pegoraro, e 
Stoppa riporta le sue a +4 (67-71 
al 35’). Qui però c’è il break deci-
sivo per Johnson e compagne, che 
con i primi punti di Maiorano, anche 
questi da dietro l’arco, ritrovano il 
sorpasso sul 72-71, e completando 
un 8-0 ribaltano completamente la 
situazione (75-71 al 38’). Granzot-
to tiene vive le speranze realizzan-
do la tripla del nuovo -1, e poi Cor-
real è l’ultima ad arrendersi, e con 
l’ennesimo gioco da tre punti sigla 
l’80-79: arriva il fallo immediato e 
l’1/2 dalla lunetta per Cagliari, ma 
dall’altra parte rimane poco tem-
po per costruire un buon tiro, e la 
preghiera di Pegoraro si infrange 
sul ferro.

TABELLINO CUS CAGLIARI: Maiorano 5 (1/1, 1/2), Fassina 11 (3/8, 1/1), Carta 1 (0/1, 0/1), Radocaj 12 (1/2, 
1/2), Rulli ne, Johnson 19 (7/13), Dettori ne, Arioli 8 (1/4, 1/5), Brunetti 12 (5/9), Hailey 13 (5/7). All. 
Restivo.

BASKET SAN MARTINO: Correal 35 (9/13, 2/2), Pegoraro 3 (0/2, 1/1), Granzotto 10 (2/5, 2/6), Cattapan (0/3 da tre), Stoppa 
5 (1/2, 1/1), Zanetti 9 (3/5, 1/2), Sandri ne, Jagodic ne, Rasheed 13 (3/5, 1/4), Sbrissa 4 (1/2). All. Abignente.
ARBITRI: Scudiero di Milano, Pepponi di Spello (PG) e Capotorto di Palestrina (RM).
PARZIALI: 27-19, 40-41, 61-65.
NOTE: Uscita per 5 falli: Stoppa (38′). Tiri da due: Cagliari 23/45, San Martino 19/34. Tiri da tre: Cagliari 4/11, San Martino 
8/19. Tiri liberi: Cagliari 23/29, San Martino 17/19. Rimbalzi: Cagliari 32 (Johnson 8), San Martino 27 (Correal 8). Assist: 
Cagliari 15 (Radocaj 6), San Martino 15 (Pegoraro 5).

Prosegue il buon rapporto tra la Nazionale azzur-
ra e l’A.S. San Martino, il cui lavoro in questi primi 
mesi nella massima serie è evidentemente apprez-
zato. Da lunedì 9 a mercoledì 11 dicembre, infatti, a 
Brescia ritorna il progetto “Nazionale A…nder”, il 
raduno congiunto effettuato dalla Nazionale Fem-
minile insieme a due squadre Giovanili, e come già 
in occasione del raduno di metà novembre, tra le 
giocatrici convocate figura anche Emily Rose Cor-

real, la pivot italo-americana grande protagonista 
con la maglia del Fila nell’ultimo turno di campio-
nato (35 punti e migliore per valutazione di tutta 
la A1 con 37). Tra le giocatrici che non partiranno 
per Brescia ma rimangono a disposizione c’è invece 
Martina Sandri, che ricordiamo è fuori da due turni 
per un infortunio alla caviglia.

La novità di questo raduno è rappresentata invece 
dalla presenza nello staff tecnico del nostro alle-
natore Larry Abignente, che insieme a Giovanni 
Lucchesi farà da assistente al Commissario Tecnico 
Roberto Ricchini.

Non è finita, nel gruppo dell’Under 15 che si alle-
nerà insieme alla Nazionale maggiore (così come 
l’Under 17) c’è la playmaker classe ’99 Francesca 
Beraldo, un’altra giovane di belle speranze su cui 
l’A.S. San Martino punta forte. Ricordiamo infine 
che il 2-3-4 dicembre Martina Fassina (anche lei 
del ’99) è stata in raduno a Roma con la Nazionale 
Under 16.
Complimenti a tutti e in bocca al lupo!

Oggi in quel di Padova una delle nostre Lupe ha 
raggiunto un altro obiettivo importante:
Congratulazioni GIULIA! Da oggi SEI diventata 
una Dottoressa!
E tutti noi Lupe Lupette Lupetti... il Presidente 
e il Buon Cordiano... tutti quelli che fanno par-
te del GRANDE BRANCO DELLE LUPE dagli 
sponsor ai tifosi... ti fanno tanti tanti tanti com-
plimenti!           
Sempre affamata e feroce da vera Lupa!!!

04-12-2013

28-11-2013

ANCORA   SODDISFAZIONI   AZZURRE   PER  L'A.S.  SAN   MARTINO

DOTTORESSA   PEGORARO!



SERIE C

POKERISSIMO   PER   L'ECHOSLINE  
Le giallonere soffrono, ma portano a 5 la striscia positiva
Non è stata una passeggiata la 
quinta vittoria di fila dell’Echosline 
a Marano, su un campo talmente 
ampio da far perdere ogni punto 
di riferimento alle squadre ospita-
te e con tante linee e colori (mul-
tisport) da somigliare a un quadro 
di Mondrian.
All’inizio, con il Marano che mette 
in campo chili e centimetri in esu-
beranza rispetto all’Echosline, Fas-
sina e Martini si trovano in grande 
soggezione verso Petrovic, la qua-
le alla primissima azione pianta il 
gomito nel petto di Fassina senza 
fischio dell’arbitro, oscurato dalle 
ampie spalle maranesi. L’Echosline 
reagisce con pochi punti che na-
scono da repentini inserimenti nel 
cuore della difesa avversaria, men-
tre la scelta di cercare il canestro 
con tiri dalla media distanza non 
da i frutti sperati. Fortunatamente 
alla fine del quarto, dopo i punti di 
Fassina, Scappin, Martini e della su-
bentrante Santi, lo svantaggio (-6) 
rimane in termini reversibili.
Nel secondo quarto, come da 
sistema ormai collaudato dall’alle-
natore Parolin, scende sul parquet 
quasi l’intero roster che trova 
punti decisivi da Lison (due su due 
dall’arco), da Fassina rinfrancata 
dal mal di schiena dell’avversaria 

diretta, da Santi e dall’esordiente 
Rinaldi (tre su quattro dalla lunet-
ta). Il parziale del quarto comincia 
ad essere meno arcigno e viene 
fissato sul 15-15.
Il quintetto iniziale che si ripresen-
ta in campo dopo il riposo lungo 
confeziona in un minuto un break 
di 6-0, e per la prima volta nell’in-
contro le due squadre si trovano 
appaiate sul 31-31. Da questo 
punto fino a fine dell’incontro l’E-
chosline aumenta ulteriormente 
la pressione sul Marano, e Mar-
tini mette assieme 8 punti con 3 
stoppate e vari rimbalzi, Okorocha 
segna il più bel canestro della par-
tita, Fassina e Scappin che hanno 
attraversato da protagoniste l’in-

tero incontro incrementano i loro 
bottini e per finire Zorzo, positiva 
in attacco, suggella il match con 
una tripla.

Orogranata Mestre - Garda Basket  Sab 7/12/13  h 20:00
Rovereto - Junior S.Marco    Sab 7/12/13  h 20:00
Echosline San Martino - CASA Basket  Sab 7/12/13  h 20:30
Nuova Pall. Treviso - Conegliano   Sab 7/12/13  h 20:30
Olimpia GB - Rosa Bolzano   Dom 8/12/13  h 17:15
Quinto Vicentino - Marano Vicentino  Dom 8/12/13  h 18:30
Virtus Venezia - Padova Casa Fanciullo  Dom 8/12/13  h 19:00

PROSSIMO   TURNO - 9A  ANDATA

Primultini Marano    51
Echosline San Martino  57

PRIMULTINI MARANO: Busato, Facci 
9, Dalla Pozza 12, Cavedon 7, Conzato 
2, Bassan 1, Petrovic 4, Zenere 2, Pie-
robelli 2, Gregori 9, Crosato 3.
ECHOSLINE SAN MARTINO: Zorzo 
3, Fassina 12, Zulian, Scappin 13, Mar-
tini 10, Santi 4, Okorocha 2, Pierobon, 
Morao 3, Lison 6, Rinaldi 4, Carlesso. 
All. Parolin.
PARZIALI: 16-10; 31-25; 39-42.

CLASSIFICA pt.

Nuova Pall. Treviso   16
Orogranata Mestre   14
Virtus Venezia   14
Lupe San Martino   12

Padova Casa Fanciullo  12
Rovereto    8
Junior S.Marco   8
CASA Basket   8
Marano Vicentino   6
Garda Basket   6
Quinto Vicentino   6
Conegliano   2
Rosa Bolzano   0
Olimpia GB   0
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di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

consulenza 
assicurativa

Nata nei primi anni '70, da quarant'anni la SEEP è un’azienda che opera nel  
settore dell'edilizia civile ed industriale, affrontando professionalmente, 
con personale qualificato e moderne attrezzature, ogni aspetto di 
manutenzione. 
L'impiego di materiali di collaudata qualità, il servizio tecnico efficiente e 
un'assistenza tempestiva alla Clientela, garantiscono la risoluzione delle 
problematiche legate all'evoluzione della nuova e vecchia edilizia e hanno 
permesso a SEEP Srl la conquista di importanti spazi e successi  
commerciali sia in Italia che all'Estero.  

La Società forte delle doti acquisite in decenni d'esperienza ha perseguito significativi traguardi nelle opere riguardanti :  
-SIGILLATURE VARIE SU EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, FACCIATE CONTINUE IN VETRO E PISTE AEREOPORTUALI 
-TERMOCOIBENTAZIONI A CAPPOTTO 
-IMPERMEABILIZZAZIONI 
-TRATTAMENTI ANTI-SCRITTA E APPLICAZIONI RESINE 
-RECUPERI EDILIZI , RESTAURI CONSERVATIVI E VERNICIATURE 
-PRONTO INTERVENTO 
-FOTOVOLTAICO 

               PRIMA     DOPO 

                        

Seep migliora costantemente i propri prodotti e i propri servizi al fine di garantire una massima ECOSOSTENIBILITÀ sia in 
termini di materiali utilizzati che di performance ottenibili, stabilendo un processo di cambiamento e miglioramento 
continuo, fondamento questo del proprio attuale impegno. 

ECOSOSTENIBILE: 
- Consulenza tecnica in materia urbanistica 
- Pratiche catastali 
- Progettazione architettonica completa  
- Direzione lavori, sicurezza e contabilità cantiere 
- Agibilità  
- Realizzazione abitazioni in legno e antisismiche 
- Termocoibentazioni a cappotto per il contenimento energetico 
- Applicazione mastici sigillanti 
- Realizzazione impianti fotovoltaici 
- Realizzazione impianti solari termici 
- Caldaie e stufe con tecnologie ecologiche ad alto risparmio energetico 
- Realizzazione impianti elettrici 
- Automazioni – building automation 
- Realizzazione impianti di climatizzazione – antincendio – antifurto – videosorveglianza – aspirazione  
- Impianti di rete passivi (cablaggio strutturato) 
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SETTORE   GIOVANILE

UNDER   17   ELITE:   RITORNO  CON  VITTORIA
Il campionato riparte con il bel successo sui Giants Marghera
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SETTORE   GIOVANILE

Dopo tre settimane di stop con 
due partite rinviate, riprende il 
campionato delle Under 17 Elite 
targate Mazzonetto che ospitano 
in Palazzetto i Giants Marghera, 
per una partita di vitale impor-
tanza e già decisiva per mettere 
le mani su uno dei fatidici primi 
tre posti in classifica (che valgo-
no il pass per la fase successiva) 
e vendicare la beffarda sconfitta di 
misura rimediata all’andata nell’e-
sordio di campionato.

Il punteggio finale fa felici tutti in 
casa giallonera, con un +21 che 
non ammette repliche, frutto di 
una partita giocata con buona 
intensità e senza cali di tensione, 
dove finalmente si è vista anche 
un’ottima applicazione in fase di-
fensiva. La zona avversaria che 
tanto ci aveva fatto soffrire all’an-
data viene qui affrontata con piglio 
diverso, grazie anche alle 4 bom-
be filate a cavallo del primo e del 
secondo quarto che fanno capire 
come stavolta siamo preparati a 
(quasi) ogni evenienza. L’infortunio 
per una botta al ginocchio rime-
diato da Francesca Beraldo (per 
fortuna pare nulla di serio) nel se-
condo quarto ci complica un po’ 
i piani ma le lupette sono brave 
a mantenere costante il vantaggio 
iniziale.

Il +14 a metà partita è un van-
taggio rassicurante ma, memori 
della beffa dell’andata, non cala 
la tensione agonistica e i Giants 
si riaffacciano al massimo sul -9, 
per venire poi rispediti ancora più 

lontano nel punteggio, arrivando 
nelle battute finali della gara a ge-
stire con serenità le ultime azioni 
dell’incontro.

Dopo aver giustamente esulta-
to per il buon risultato ottenuto, 
ora ci aspetta una settimana di 
big match con la visita di giovedì 5 
dicembre alla capolista Reyer, im-
battuta in regione e una delle can-
didate al titolo nazionale, ma so-
prattutto con la trasferta a Padova 
di sabato 7 dicembre contro il 
Cadelfa, in un autentico spareggio 
per il secondo posto in classifica. 

All’andata vittoria di misura delle 
nostre ragazze dopo una partita 
tirata ed equilibrata. Entrambe le 
partite non si sono ancora giocate 
al momento di andare in stam-
pa, ma ne renderemo conto nel 
prossimo numero di “Lupe Basket 
Magazine”.

Ancora una volta, come sempre, 
Forza Lupe!

TABELLINO

Mazzonetto San Martino - Marghera 62-41
MAZZONETTO SAN MARTINO: Scappin, Beraldo 4, Ravelli Gaia 5, Ama-
biglia 2, Brotto 5, Morpurgo 8, Galliazzo, Campagnaro 8, Tessari 4, Zanco, 
Fassina 24, Gamba 2. All. Antonello, vice Zorzi.
PARZIALI: 18-8, 16-12, 12-11, 16-10.

VENTO   IN   POPPA   PER   L'U15   ELITE
Le ragazze della NovaPlast dominano anche Vicenza 
NovaPlast San Martino 86 
AS Vicenza    47

NOVAPLAST SAN MARTINO: 
Gamba 17, Di Sabatino 16, Trollo 
9, Santi 4, Brutto 24, Gnesotto 2, 
De Rossi 3, Salvadori 1, Bergamin 
4, Lacagnina 4, Marcon, Lucato 2. 
All. Orsenigo, vice Campagnaro.
PARZIALI: 26-11 39-22 58-40.
NOTE: Tiri da due 39/75, tiri da 
tre 1/7, tiri liberi 5/16; rimbalzi di-
fensivi 21, rimbalzi offensivi 8, palle 
perse 5, palle recuperate 17, stop-
pate 3, assist 12.

Contro Vicenza la domenica po-
meriggio invece dello struscio noi 
preferiamo giocare! Seppur prive 
delle compagne impegnate a dare 
man forte alla categoria superiore 
e con la new entry Eleonora a ti-
fare con noi in panchina, vediamo 
il debutto stagionale di Emma che 
dopo infortunio e recupero ha la 
gioia di bagnare con una buona 
gara l’esordio. 
Le avversarie paiono toste e fisica-
mente ben dotate, ma la grinta e 
l’aggressività difensiva ben presto 

portano la gara sui giusti binari. 
La concentrazione è più costante, 
anche se le rotazioni variegate nei 
due quarti centrali tengono la gara 
sempre con un discreto vantaggio. 
Nell’ultimo quarto il calo avversa-
rio e la nostra verve ci portano 
ad ampliare il divario, e a centrare 
una vittoria che allunga la serie.
Ora ci attende l’impegnativa gara 

di domenica 8 dicembre a Schio 
contro la nostra pari classifica. In 
teoria tutte saranno arruolabili 

per questa trasferta, che ci farà 
capire da dove possiamo iniziare 
per ambire a qualche risultato im-
portante. 
Speriamo di esserci tutte, anche 
le non convocate, perché lo spiri-
to di gruppo si deve vedere nelle 
difficoltà! Da notare tra le cifre la 
brutta percentuale ai liberi che fa 
intuire una certa rilassatezza dalla 

linea del punticino. Bisogna lavo-
rarci in allenamento alla fine con 
l’idea di fare sempre centro.

U17 REGIONALE, BUONA PROVA CONTRO  LA  CADELFA
Battuta d’arresto casalinga per le Under 17 Re-
gionale, che disputano comunque una buona 
gara contro le più esperte avversarie del Cadel-
fa Padova in un match che ha visto le squadre 
alternarsi più volte nel punteggio con continui 
break da una parte e dall’altra. Come già detto 
è questo un campionato davvero utile che serve 
per acquisire consapevolezza ed esperienza, e 
dove ogni gara deve rappresentare un’occasione 
di crescita!

San Martino - Cadelfa      62-75

SAN MARTINO: Brutto 10, Santi 2, Di Sabatino 22, 
Salvadori 4, Gnesotto 2, Trollo 2, Lucato, Bergamin, 
De Rossi 2, Salvalaggio 17. All. Antonello.

PARZIALI: 13-17, 27-17, 10-23, 12-18.



MINIBASKET

GLI AQUILOTTI FESTEGGIANO!
A Cittadella arriva la prima vittoria in campionato

VENERDI 20 DICEMBRE

Dopo esserci andati molto vicino Domenica scor-
sa, i nostri lupi portano a casa la prima vittoria in 
campionato contro Cittadella.
Partita sostanzialmente equilibrata, iniziata con i 
primi due tempi vinti di 2 punti. Cittadella non si 

arrende e porta a casa il terzo e quarto tempo, il quarto 
dominandolo per 22-2.
Si arriva alla fine del quinto tempo pareggiandolo. Per 
vincere la partita serve vincere il sesto periodo, infatti in 
caso di pareggio avrebbe più punti Cittadella.
L’ultimo tempo è da brivido, partiamo subito forti con 
due canestri facili, 4-0. Segniamo il 6-0. Cittadella recu-
pera con un canestro e due tiri liberi, 6-4.
Chiudiamo la partita con un canestro in contropiede. 
Game. Set. Match.

SAN MARTINO: Ludovico 2, Stefano, Lorenzo R. 2, An-
drea 4, Andrej 4, Mattia 2, Riccardo O. 4, Tommaso 2, 
Daniele, Niccolò 6, Lorenzo B. 2, Damiano.
PARZIALI: 6-4, 8-6, 2-6, 2-22, 2-2, 8-4.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Domenica 15 Dicem-
bre in casa contro Mortise alle 11.00.

Venerdì 20 Dicembre dalle 16.30 alle 18.00 alle Medie 
verrà fatta la festa di natale del Minibasket. Il program-
ma sarà semplice.
Verranno divisi i bambini in 4 squadre capitanate da 
due istruttori estratti a sorte. Si giocherà 3 contro 3 
a metà campo partendo dai più piccoli e arrivando ai 
più grandi.
In allenamento verranno comunicate le squadre che 
saranno: Renne Nere, Stelle D’Oro, Fiocchi Bianchi e 
Campanelli Rossi.
Chiederemo di venire vestiti con una maglietta del co-
lore della propria squadra. A presto!
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RISCATTO  A   PONZANO   PER   L'U 13
Immediato ritorno alla vittoria per le ragazze di coach Fior

Si gioca: Ponzano Basket – De Poli/
Dolcital San Martino; domenica 
mattina 1 dicembre.
Ci accoglie un maestoso e bellis-
simo palazzetto, che ci lascia tutti 
stupiti e forse l’atmosfera da serie 
A invita le ragazze a considerare il 
match “importante”.
In effetti Ponzano non è una squa-
dra da sottovalutare, ma le nostre 
U13 nonostante qualche canestro 
inattuato “deprima” l’inizio del-
la partita, si guadagnano il primo 
quarto con un 5-17. 09 Cagnin 
MicolI ripetuti e oramai appresi 
passaggi sotto canestro, grazie alla 
sapienza di alcune atlete di cogliere 
la giusta posizione della compagna, 
ci consentono di continuare ad ali-
mentare il vantaggio e di portare 
a segno un meritato 11-35. Tutto 
questo nonostante l’arbitro sem-
brasse più appassionato del verde 
che del giallo, e del resto ognuno di 
noi ha il suo colore preferito!
Il terzo quarto e il finale rimostra-
no una piccola pecca della squa-
dra, che un po’ cede nella tenuta 
del gioco e nella difesa, come nella 

partita precedente. Ciò consente 
al Ponzano di guadagnare terreno 
con un 20-47 nel terzo quarto e 

un 35-53 nell’ultimo. Certo la vitto-
ria è nostra, ma nel secondo tempo 
la crescita nei canestri e nelle azioni 
si è rivelata statica; questo aspet-
to preoccupa un po’, rispetto alle 
prossime squadre, spesso insignite 
del “le più forti”. Le scelte tattiche 
dell’allenatore sono e saranno chia-
ramente diverse a seconda della 
situazione in cui ci si trova, quindi 
grazie anche a questo siamo tutti 

fiduciosi, soprattutto rispetto alla 
voglia delle atlete di riuscire.
Infine: il bene dovrebbe essere 

incondizionato e non dipendere 
quindi dalle “prestazioni” dell’altro, 
ma l’atteggiamento di questa squa-
dra dà maggiore significato anche 
alla cura e all’impegno nel seguirla, 
dei genitori e dei dirigenti. FORZA!

PROSSIMI  INCONTRI

Giovedì 05/12/2013
UNDER 17 ELITE: 
Reyer Venezia - Mazzonetto San Martino (19.00)         
UNDER 17 REGIONALE: 
Vicenza - San Martino (20.30) 

Sabato 07/12/2013
UNDER 14: 
Cadelfa Padova - Uniconfort/LB San Martino (16.30)

UNDER 17 REGIONALE: 
Basket Sarcedo - San Martino (18.00)

Domenica  08/12/2013
UNDER 13: 
De Poli/Dolcital San Martino - Marghera (11.00) 
UNDER 15: 
Pall. Schio - NovaPlast San Martino (16.30)



ULTIMA GIORNATA

8 GIORNATA, 01-12-2013
C.U.S. Cagliari - Fila San Martino  81-79
Lavezzini Parma - Pall. Umbertide  59-53
Famila Schio - Trogylos Priolo  103-65
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia  81-66
Virtus La Spezia - Gesam Gas Lucca  62-78
C.U.S. Chieti - Azzurra Orvieto  65-93

TURNO ODIERNO

9 GIORNATA, 08-12-2013
Azzurra Orvieto - C.U.S. Cagliari
Trogylos Priolo - Lavezzini Parma 
Pall. Umbertide - Passalacqua Ragusa 
Fila San Martino - Famila Schio 
Gesam Gas Lucca - C.U.S. Chieti
Umana Venezia - Virtus La Spezia

PROSSIMO TURNo

10 GIORNATA, 15-12-2013
Famila Schio - Passalacqua Ragusa 
Trogylos Priolo - Gesam Gas Lucca 
Fila San Martino - Azzurra Orvieto 
C.U.S. Cagliari - Umana Venezia
C.U.S. Chieti - Pall. Umbertide 
Lavezzini Parma - Virtus La Spezia

CLASSIFICA   SERIE   A1
Passalacqua Ragusa  16 8 8 0 607 402
Famila Schio   14 8 7 1 603 444
Gesam Gas Lucca  12 8 6 2 597 487
Pall. Umbertide   10 8 5 3 527 480
Lavezzini Parma   10 8 5 3 532 478
C.U.S. Cagliari   8 8 4 4 559 515
Carispezia V. La Spezia  8 8 4 4 472 453
Azzurra Orvieto  6 8 3 5 544 582
Umana Venezia   6 8 3 5 509 549
Fila San Martino  4 8 2 6 497 513
Trogylos Priolo   1 8 1 7 375 596
C.U.S. Chieti   0 8 0 8 368 691

PROSSIMA GARA
FILA SAN MARTINO - ORVIETO
Domenica 15/12/2013, ore 18.00
Palazzetto dello Sport 
San Martino di Lupari (PD)

CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO
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