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FILA SAN MARTINO VS ORVIETO - DOMENICA 15 DICEMBRE - INIZIO ORE 19:00

ULTIMA PARTITA CASALINGA
DEL 2013 PER LE NOSTRE LUPE
Il Fila vuole congedarsi dai suoi tifosi con un successo
Ultimo appuntamento casalingo del 2013
per le Lupe, che la settimana prossima andranno a Umbertide per chiudere l’anno
e il girone d’andata. Intanto però si congedano dai propri tifosi con una sfida importante con l’Azzurra Orvieto, e dal pronostico certamente più aperto rispetto alla
pur bella prova disputata con il Famila.
Di fronte c’è un’avversaria con cui riteniamo di potercela giocare ad armi pari, l’abbiamo dimostrato anche nell’amichevole
disputata a fine settembre al torneo di
Schio, e vinta 68-64, sebbene ci fossero da
una parte e dall’altra assenze importanti.
Gli ultimi risultati hanno però creato un
“buco” in classifica che vogliamo colmare
in fretta, ecco perché diventa fondamentale ottenere una vittoria in questo scontro diretto.
Orvieto viene da tre vittorie consecutive,
ottenute ai danni di La Spezia, Chieti e Ca-

gliari, e quindi sta indubbiamente attraversando un periodo molto positivo. Anche
se non è stato premiato allo stesso modo
nei risultati, però, anche il Fila ha mostrato
un bel basket nelle ultime settimane, e siamo certi di poter dire la nostra. Bisognerà
fare attenzione soprattutto alla 24enne
guardia americana Darxia Morris, autrice
di quasi 19 punti a partita.
Intanto domenica scorsa c’è stato il giusto saluto a Lea Jagodic, tornata in Slovenia per operarsi alla spalla infortunata. Le
servirà un lungo periodo di riabilitazione,
e per questa stagione purtroppo non la
rivedremo in campo. Le auguriamo di tornare ancora più forte di prima, e sappiamo che lei fa il tifo per noi. Oggi vogliamo
vincere anche per dedicarle il successo…
FORZA LUPE!
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LE LUPE TENGONO TESTA AL FAMILA
Fila San Martino - Famila Schio 46-66
Vince il Famila, ma è comunque festa a San Martino di Lupari. Il Fila ha
disputato un’ottima prova, tenendo
testa alle campionesse d’Italia per
oltre metà gara, ed entusiasmando i
tantissimi tifosi che hanno assiepato
le tribune del palazzetto padovano
per questo grande derby veneto.

Auguri di Buone Feste

È delle padrone di casa, con il bel
taglio di Rasheed, il primo canestro
dell’incontro, e quando Pegoraro
segna il 4-0 il pubblico è già in visibilio. Il primo vantaggio ospite arriva al 4’, con la bomba di Sottana
per il 6-7, ma le Lupe mantengono
il contatto con la rientrante Sandri (10-12 al 6’), e poi è l’altra ex
Zanetti a recuperare un pallone
dalla spazzatura e a trasformarlo
nel 12-13. È nell’ultimo minuto del
periodo che Schio riesce a trovare
il primo break, trascinata ancora da
Sottana, con un 6-0 che le vale il
14-21 alla prima pausa.

problemi di falli di Rasheed e Sandri, costrette a tanta panchina con
già tre personali a carico. Macchi e
compagne sono brave a trovare di
tanto in tanto canestri importanti
con cui riportare il margine a 7-8
punti, ma il bel tap-in di Correal
su rimbalzo offensivo e il piazzato
della stessa giocatrice italo-americana consentono al Fila di risalire
sul 27-31, anche se una palla persa
sull’ultima azione regala a Sottana
un canestro sulla sirena, che fissa il
risultato sul 27-33.

Al ritorno in campo Stoppa infila
la tripla del nuovo -4, e poco dopo
Cattapan la imita con un bell’arresto e tiro. Come nella prima frazione, San Martino rimane a lungo a
contatto con le blasonate avversarie (21-25 al 15’), nonostante i

Al ritorno sul parquet, le orange
premono il piede sull’acceleratore:
Sottana, Nadalin e Macchi producono un rapido 7-0 che obbliga subito
coach Abignente al primo time-out
della ripresa (27-40). L’attacco giallonero è ingolfato, e per vedere il

TABELLINO

primo canestro della frazione occorre aspettare il 27’ con Granzotto
(30-46). Alla fine saranno solo 5 i
punti prodotti dalle Lupe nella frazione, e ancora con Sottana (8 punti
nel quarto, 15 alla fine) il Famila va
all’ultimo riposo con un vantaggio
più che rassicurante (32-51).
Il gap a favore delle scledensi è
importante, e vista la caratura
dell’avversario l’unica cosa che rimane da fare è limitare i danni. Ci
riescono bene Sandri e compagne,
che non mollano mai dal punto
di vista dell’intensità, e anzi vanno
vicine portarsi a casa l’ultimo parziale (14-15). Finisce 46-66, ma una
cosa è certa, San Martino ha fatto
un’ottima figura contro la favorita
numero uno per il titolo.

BASKET SAN MARTINO: Correal 5 (2/6, 0/1), Pegoraro 6 (3/7), Granzotto 2 (1/2, 0/1), Cattapan
6 (3/4, 0/3), Stoppa 3 (0/1, 1/4), Zanetti 2 (1/3, 0/1), Sandri 9 (3/7, 1/1), Pettenon ne, Rasheed
11 (2/6, 1/5), Sbrissa 2 (1/1). All. Abignente.
PALLACANESTRO SCHIO: Reggiani, Sottana 15 (3/4, 3/6), Honti 6 (3/6, 0/1), Spreafico 5 (1/2, 1/1), Anderson ne, Masciadri
8 (4/7, 0/2), Godin 6 (3/5), Nadalin 13 (6/9), Ercoli ne, Ress ne, Macchi 13 (4/5, 1/4). All. Mendez.
ARBITRI: Gasparri di Pesaro, Maniero di Venezia e Capozziello di Brindisi.
PARZIALI: 14-21, 27-33, 32-51.
NOTE: Spettatori 1000 circa. Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: San Martino 16/37, Schio 24/38. Tiri da tre: San Martino 3/16, Schio 5/14. Tiri liberi: San Martino 5/6, Schio 3/7. Rimbalzi: San Martino 28 (Correal 8), Schio 32 (Nadalin 10).
Assist: San Martino 8 (Granzotto 3), Schio 13 (Macchi 4).
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SERIE C

L'ECHOSLINE NON SI FERMA

Vittoria consecutiva numero 6 per le ragazze di coach Parolin

consulenza
assicurativa

di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

Non rallenta la corsa dell’Echosline, che grazie al successo con
il CASA Basket (il sesto consecutivo) e al concomitante arresto del Cadelfa a Venezia, occupa
ora in solitudine il quarto posto.
Ritornando all’incontro di questa
settimana si nota che se qualche
prestazione di alcune ragazze
Sanmartinare è stata sottotono,
per altre sono stati raggiunti i massimi stagionali.
Ad una Fassina che si conferma
al top si aggiungono Okorocha al
suo massimo stagionale, una sorprendente Lison che per la seconda volta consecutiva fa percorso
netto dall’arco (2/2) e una Rinaldi
molto precisa dalla lunetta (6/6).
Malgrado la partita inizi su livelli
blandi, l’Echosline impone alle avversarie un break di 10 punti ed
indirizza subito l’incontro sui binari
di una facile vittoria. Nel secondo quarto, come ormai da prassi, Parolin fa ruotare quasi l’intera
panchina (alla fine dell’incontro,
saranno scese in campo tutte e
dodici le giocatrici) permettendo
al CASA di contenere la differenza punti nel parziale, ma concedendo la possibilità a Lison, Rossetto, Zorzo e Carlesso di mettere
in mostra le loro doti di realizzatri-

Echosline San Martino 71
C.A.S.A. Basket
37
ECHOSLINE SAN MARTINO: Zorzo 5, Fassina 14, Scappin 6, Martini 6,
Rossetto 5, Okorocha 10, Sartore 2,
Pierobon, Morao, Lison 13, Rinaldi 8,
Carlesso 2. All. Parolin.
PARZIALI: 16-7, 18-14, 24-6, 13-10.
NOTE: Tiri liberi: San Martino 22/25.

ci, confermando ulteriormente la
qualità della panchina lunghissima
dell’Echosline.
Al ritorno sul parquet dal riposo lungo, il quintetto iniziale va in
pressing alto, e aumentando pressione e velocità dà l’impressione
di un branco di lupe a caccia, fortunatamente in questo caso solo
del pallone, aumentando di conseguenza possessi e conclusioni,
con Fassina, Okorocha e Scappin
che mettono a segno quasi tutto
il loro bottino in questa frazione
sfruttando positivamente il grande
lavoro di Martini e Morao. Il risultato del solo terzo quarto suona
come una sentenza (+18).
L’incontro continua nell’ultima

PROSSIMO TURNO - 10 ANDATA
A

Marano Vicentino - Rovereto		
Junior S.Marco - Olimpia GB		
Virtus Venezia - Orogranata Mestre		
Rosa Bolzano - Padova Casa Fanciullo
Garda Basket - Nuova Pall. Treviso		
Conegliano - Echosline San Martino
CASA Basket - Quinto Vicentino 		

Sab 14/12/13 h 20:15
Sab 14/12/13 h 20:30
Sab 14/12/13 h 21:00
Dom 15/12/13 h 15:00
Dom 15/12/13 h 17:30
Dom 15/12/13 h 18:00
Dom 15/12/13 h 19:00

frazione sulla falsariga del quarto
precedente, ed è tutta la panchina
lunga che cerca e trova soddisfazione in campo, con una menzione particolare a Sartore che alla
prima occasione trafigge il canestro e segna i suoi primi punti in
serie C.

CLASSIFICA

pt.

Nuova Pall. Treviso 		

18

Orogranata Mestre 		

16

Virtus Venezia 		

16

Lupe San Martino

14

Padova Casa Fanciullo

12

Rovereto 			10
Junior S.Marco 		

8

CASA Basket 		

8

Quinto Vicentino 		

8

Marano Vicentino 		

6

Garda Basket 		

6

Conegliano 		

2

Olimpia GB 		

2

Rosa Bolzano 		

0

Sembra incredibile, ma a 28 anni Valentina è addirittura alla 21esima stagione
consecutiva in giallonero. La serie A1 è
in effetti la quinta categoria senior per la
storica capitana delle Lupe, che una volta uscita dal settore giovanile ha giocato
con la prima squadra in serie C, B regionale, B d’Eccellenza, A2 e ora anche
A1, conquistando ben quattro promozioni. Valentina si è confermata leader
imprescindibile per il gioco delle Lupe
anche nell’ultima stagione, che è stata
anche la migliore in A2 per lei dal punto
di vista statistico: 7.8 punti, 3.4 rimbalzi
e 2.7 recuperi a partita, numeri insieme
ai quali bisogna considerare anche tutte
quelle giocate nei momenti chiave delle
partite, come ad esempio le due stoppate negli ultimi minuti della finale play
off con Milano. Rimarrà sempre il primo
capitano ad aver guidato San Martino
in A1, e ci auguriamo di vederla vestire
giallonero ancora per tanti anni!

23/04/1985
RUOLO: GUARDIA
ALTEZZA: 175 CM

Numero 9

VALENTINA STOPPA

photo by Carlo Silvestri
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GRANDI SFIDE PER LE UNDER 17 ELITE

UNDER 14, DETERMINATE E SORRIDENTI

Settimana caldissima per le Under
17 Elite, che nel giro di otto giorni hanno incontrato le tre migliori
squadre in regione. Se dell’ampia
vittoria contro Marghera vi abbiamo già raccontato, ora c’è da presentarvi la sconfitta infrasettimanale fuori casa contro la corazzata
Reyer Venezia - squadra che punta
decisamente al titolo nazionale di
categoria - ma soprattutto va evidenziata la splendida e netta vittoria nella trasferta di Padova contro
il forte Cadelfa. Un’affermazione
limpida e convincente che vale il
momentaneo secondo posto in
regione, mettendo così un piede
e mezzo nella seconda fase dove
incroceremo il girone Trentino in
quello che speriamo essere il viatico verso l’Interzona di Primavera.

Domenica 1 dicembre
Uniconfort/LB San Martino 50
Pallacanestro Mirano
47

Sabato 7 dicembre
Gattamelata Albignasego
37
Uniconfort/LB San Martino 91

Dopo quella con Abano, un’altra partita “tirata” per le ragazze
dell’U14. Due squadre ben messe in campo hanno dato vita ad
una sfida molto combattuta ed
equilibrata. Le lupe hanno provato

Partita più sciolta quella giocata
sabato 7 a Padova, vicino alla Basilica del Santo. Nel primo quarto
le ragazze del Gattamelata hanno giocato alla pari con le lupe,
le quali con calma e intelligenza
hanno saputo gestire la situazione. Il resto della partita è stato
un crescendo giallonero. Si sono
visti buoni scambi, precisione nei
tiri liberi e sotto canestro. E’ stato
importante vedere come le ragazze, se perdevano la palla, subito
cercavano (con ottimi risultati)
l’immediato recupero. Insomma
una partita che ha dato la possibilità alle ragazze del Gattamelata
di mettere in mostra i loro progressi e alle nostre di consolidare
la propria autostima e fiducia. Alla
fine, la cosa più importante è stato
vedere il gruppo sorridente e felice lasciare la palestra. Dopo una
serie di autentiche battaglie serviva questa giornata per far capire
che le nostre ragazze stanno bene
assieme, giocano a pallacanestro
mettendoci un sacco di impegno
e lo fanno divertendosi, come è
giusto che sia!!! Nessun risultato deve venire prima di questo
aspetto!

Stop a Venezia con la corazzata Reyer, bel riscatto con la Cadelfa

Contro la Reyer fuori casa la partita termina con un 69-44 finale
che però vede anche una buona
prova delle Lupette, che devono
scontare un netto divario di chili e
centimetri oltre a tutta l’esperienza di un quartetto di ‘97 orogranata di assoluto valore (Pan, Gianolla,
Porcu e Bergamin) e non a caso
nel giro della nazionale di categoria, oltre alle due ottime lunghe del
‘98 (Muffato e Castello). Dopo un
nostro buon inizio, le Reyerine ingranano la marcia giusta e chiudono il primo quarto 27-12 aumentando fino a +18 a metà partita.
A metà terzo quarto una belle
reazione d’orgoglio delle Lupette
frutta il -12, vanificato poi dalle
giocate del duo Pan e Gianolla.

Nonostante la sconfitta, si è trattato di un ottimo test in vista proprio dell’impegno di due giorni
dopo a Padova contro il Cadelfa,
reduce dalle finali di categoria nella scorsa stagione e battuto in una
partita al cardiopalma poco più di
un mese fa in casa.
Il match si conferma anche stavolta sui binari dell’equilibrio per
venti minuti, ma nel terzo quarto
si accende la luce per le nostre ragazze che confezionano i migliori
15 minuti di basket della stagione,
volando addirittura sul +17 e ri-

Il resoconto del doppio successo su Mirano e Cadelfa

uscendo a gestire in scioltezza il
punteggio nelle battute finali. Una
prova di forza corale sia in difesa
che in attacco, dove tutte portano
il loro valido contributo, trovando
nella coppia Beraldo e Fassina (rispettivamente 21 e 17 punti) due
terminali offensivi implacabili da
ogni posizione.
A fine gara ci meritiamo una giusta esultanza per una prova finalmente maiuscola, che speriamo sia
solo il punto di partenza per una
lunga stagione ricca di emozioni e
soddisfazioni!

TABELLINI
Reyer Venezia - Mazzonetto San Martino 69-44
SAN MARTINO: Scappin, Beraldo 6, Ravelli Gaia 4, Amabiglia 11, Lucietti
2, Brotto, Morpurgo, Galiazzo, Tessari, Marzola, Fassina 17, Gamba 1. All.
Antonello, vice Zorzi.
Cadelfa - Mazzonetto San Martino 52-62
SAN MARTINO: Beraldo 21, Ravelli Gaia 2, Amabiglia 9, Brotto, Grotto
2, Morpurgo 5, Galiazzo, Campagnaro 4, Tessari 2, Marzola, Fassina 17. All.
Antonello, vice Zorzi.

più volte a tirare a canestro, ma
la palla faticava ad entrare. Dall’altra parte, le ragazze veneziane
riuscivano a far canestro da posizioni difficili, con il risultato che la
partita è rimasta in perfetto equilibrio fino agli ultimi secondi. Alla
fine le nostre lupe sono riuscite a
portare a casa la partita giocando
con il cuore e sapendo soffrire nei
momenti difficili, dimostrando un
carattere da vere Lupe!!!

La settimana prossima, le nostre
U14 dovranno affrontare l’impegnativa trasferta a Martellago (sabato ore 16:00 palestra di Olmo)
nell’ennesimo confronto tra questi due gruppi di ragazze. Le due
squadre si stanno contendendo
la vetta del girone. Speriamo di
rivivere la bella partita dell’andata,
assistendo ad un match di grande
basket giovanile, tra due società
che vivono la pallacanestro in ma-

niera molto simile e con la stessa
passione ed entusiasmo. In bocca
al lupo a tutte le ragazze che scenderanno in campo!!!
FORZA LUPE!
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MINIBASKET

UNDER 13: UNA SCONFITTA INASPETTATA

TROFEO LIBELLULE E SCOIATTOLI

Nella ripresa le ragazze di coach Fior subiscono la rimonta di Marghera
De Poli/Dolcital San Martino
Giants Marghera
Già la parola “giants” fa paura e le
dicerie di campionato mettono le
nostre lupe di fronte ad una preannunciata fatica nel conquistare la
vittoria. Invece non è stato così nei
primi due quarti, che si sono svolti all’insegna di un largo vantaggio
delle nostre atlete, grazie a buone azioni e ad una discreta difesa.
Il Marghera si è mantenuto ad un
livello sommesso, semplicemente
confortato dai numerosi tiri liberi
concessi a causa della grande quantità di falli delle nostre giocatrici.
Quest’ultimo aspetto è sembrato
favorito da un arbitraggio corretto, ma ai limiti di un’estrema rigidità, che ha rallentato moltissimo il
gioco, creando una partita interminabile. Le “nostre gialle” hanno subito un blocco psicologico che ha
prodotto continuo controllo sulle
modalità di gioco, visto che già al
primo quarto alcune atlete erano

vicine al quinto fallo. Un 30-18,
comunque, ci ha portati al secondo tempo soddisfatti. Purtroppo
la rimonta del Marghera si è fatta
sentire e ha causato una sofferta,
ma combattuta sconfitta, di quelle
peggiori, visto che lo scarto è stato
minimo: 51-55.
La tensione di una situazione strana e quasi inusuale non ha aiutato
San Martino nella parte finale, ma
non si sono nemmeno visti “gigan-

ti” che potessero schiacciare con
il loro peso le avversarie. Ogni situazione va sempre “giocata” per
cambiare le prospettive, anche se
queste sembrano disperate. Care
U13, in parte lo avete fatto!

Sabato 14/12/13
UNDER 17 ELITE
Mazzonetto San Martino - Ponzano (16.00)

Tutte le date dei concentramenti del Trofeo di Padova
Domenica 9 febbraio 2014 ore 10.00
ORGANIZZAZIONE: San Martino
SQUADRE: San Martino - Petrarca Padova - Basketlandia
Domenica 2 marzo 2014 ore 10.00
ORGANIZZAZIONE: San Martino
SQUADRE: San Martino - Castagnara - Caminese
Domenica 26 aprile 2014 ore 15.30
ORGANIZZAZIONE: Vigodarzere
SQUADRE: Vigodarzere - Petrarca Padova - San Martino
Domenica 11 maggio 2014 ore 15.30
ORGANIZZAZIONE: Castagnara
SQUADRE: Castagnara - Caminese - San Martino

GRUPPI ACCOMPAGNAMENTO
PARTITE SERIE A1

UNDER 14
Martellago - Uniconfort/LB San Martino (16.00)

SAN MARTINO Vs ORVIETO del 15 Dicembre giocano le Paperine ed i Pulcini
SAN MARTINO Vs RAGUSA del 5 Gennaio giocano le Libellule e gli Scoiattoli
SAN MARTINO Vs PARMA del 19 Gennaio giocano gli Aquilotti
SAN MARTINO Vs PRIOLO del 26 Gennaio giocano le Gazzelle
SAN MARTINO Vs REYER del 9 Febbraio giocano le Paperine e Pulcini
SAN MARTINO Vs CAGLIARI del 2 Marzo giocano le Libellule e gli Scoiattoli
SAN MARTINO Vs UMBERTIDE del 23 Marzo giocano gli Aquilotti

Domenica 15 /12/13
UNDER 17 REGIONALE
Santa Croce - San Martino (11.00)

Ricordiamo che questo prospetto vale per i gruppi che giocano all’intervallo. Per l’accompagnamento verranno fatti scendere tutti i bambini del Minibasket presenti. Ricordarsi di venire sempre con maglietta gialla e tuta.

INCONTRI DEL FINE SETTIMANA
Venerdì 13/12/13
UNDER 15 ELITE
NovaPlast San Martino - Cologna (20.00)

domenica 15 dicembre 2013
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CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

CLASSIFICA SERIE A1
Passalacqua Ragusa		
Famila Schio			
Gesam Gas Lucca		
Lavezzini Parma			
Pall. Umbertide			
Umana Venezia			
Azzurra Orvieto		
Carispezia V. La Spezia		
C.U.S. Cagliari			
Fila San Martino		
Trogylos Priolo			
C.U.S. Chieti			

18
16
14
10
10
8
8
8
8
4
3
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
5
5
4
4
4
4
2
2
0

0
1
2
4
4
5
5
5
5
7
7
9

684
669
687
591
597
588
625
539
620
543
453
429

472
490
548
556
557
616
653
532
596
569
655
781

ULTIMA GIORNATA

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNo

9 GIORNATA, 08-12-2013

10 GIORNATA, 15-12-2013

11 GIORNATA, 22-12-2013

Azzurra Orvieto - C.U.S. Cagliari 81-71
Trogylos Priolo - Lavezzini Parma 78-59
Pall. Umbertide - Passalacqua Ragusa 70-77
Fila San Martino - Famila Schio 46-66
Gesam Gas Lucca - C.U.S. Chieti 90-61
Umana Venezia - Virtus La Spezia 79-67

PROSSIMA GARA

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

ACQUA&SAPONE UMBERTIDE - FILA SAN MARTINO
Domenica 22/12/2013, ore 18.00
Pullman dal Municipio ore 10.00, posti limitati
(per info & prenotazioni: Vittorio 340-7939826)

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

