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Il campionato si avvia verso il suo periodo 
più caldo, le prossime giornate saranno 
decisive per delineare gli obiettivi a cui 
ciascuna squadra potrà davvero mirare 
da qui al termine della stagione. Le nostre 
ragazze sono alla ricerca di una vittoria 
con cui rompere il ghiaccio nel 2014, e la 
società ha deciso di dare loro una mano 
inserendo nel roster due giocatrici giovani 
ma di valore, che vadano a compensare 
gli infortuni a Lea Jagodic e Alessia Catta-
pan. È arrivata dunque Elena Bestagno da 
Genova, e ha già avuto modo di esordire 
a La Spezia, mentre nelle ore che hanno 
preceduto la partita con Parma si è lavo-
rato per completare il tesseramento di 
Jasmine Bailey.
Dovrebbero essere in campo entrambe, 
quindi, nella sfida con le emiliane, che si 
preannuncia ricca di motivazioni ma anche 
di insidie. Finora infatti il Lavezzini ha di-

mostrato di poter ambire ad alti traguardi, 
come dimostrano i 2 soli punti di distac-
co dal terzo posto. Questo nonostante 
un cambio in panchina, con coach Iurlaro 
dimessosi lo scorso dicembre e sostituito 
da Massimo Olivieri, sotto la cui guida la 
squadra ha vinto tre partite su quattro. Tra 
le giocatrici da tenere in maggiore consi-
derazione, attenzione alla pivot americana 
Victoria Macaulay (quasi 17 punti e 10 
rimbalzi di media, sempre in doppia cifra 
finora) e all’ala neozelandese Jillian Har-
mon, già lo scorso anno una delle migliori 
straniere del campionato italiano.
E domenica prossima saremo ancora qui, 
per una sfida forse ancora più importante, 
lo scontro diretto con Priolo (inizio alle 
17.00). Contiamo sul supporto di tutti i ti-
fosi per questo momento così fondamen-
tale della stagione… FORZA LUPE!

FILA  SAN  MARTINO LAVEZZINI   PARMA
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UN   DOPPIO   INNESTO   PER   UN
DOPPIO   CONFRONTO   CASALINGO 
Le Lupe si rinforzano in vista dei match decisivi
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Correal Emily Rose
Pegoraro Maria Giulia
Granzotto Marta
Cattapan Alessia
Stoppa Valentina
Zanetti Eleonora
Sandri Martina 
Bailey Jasmine 
Pettenon Gloria
Rasheed Rita
Bestagno Elena
Sbrissa Maria Luisa 
Amabiglia Cladia

Allenatore Abignente Gianluca
Vice Allenatore Cardin Pierluigi

Allenatore Olivieri Massimo
Vice Allenatore Casella Filippo

Battisodo Valeria
Franchini Mariachiara
Montanari Rita
Corbani Claudia
Ngo Ndjock Monique
Zanoni Ilaria  
Ristic Katarina
Trevisan Annalisa
Petrilli Nicole
Panza Margherita
Harmon Jillian
Vian Gloria
Macaulay Victoria

FILA SAN MARTINO VS PARMA - DOMENICA 19 GENNAIO - INIZIO ORE 19:00 
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serie  a1 - L'ULTIMA PARTITA

TRASFERTA   AMARA   A   LA SPEZIA
Carispezia La Spezia - Fila San Martino  85-59
È una tripla di Filippi a sbloccare il 
punteggio dopo 2’ di studio, men-
tre dall’altra parte ci vuole un po’ di 
più per rompere il ghiaccio, ci riesce 
Sandri firmando in tap-in il 6-2. Al 
6’ è già il momento dell’esordio in 
maglia giallonera di Elena Bestagno, 
arrivata da pochissimo dall’NBA-
Zena Genova, ma l’attacco conti-
nua ad avere difficoltà ad andare a 
segno, e in più perde troppi palloni 
(ben 10 nel solo primo quarto): al 9’ 
Malone firma il 17-4 per le padro-
ne di casa, chiudendo un break di 
8-0. Poi Sbrissa realizza un “gol” dalla 
media rompendo il digiuno, ma alla 
prima pausa La Spezia è avanti 19-8.
 
Si apre con la bomba di Granzotto 
il secondo periodo, e poi con il 3/3 
dalla lunetta di Rasheed e con l’ap-
poggio di Correal si torna a -4 (20-
16). Ora il Fila ha ritrovato il ritmo, 
e il furto con contropiede solitario 
di Stoppa consente di tornare a un 
solo possesso di distanza sul -2. La 
risposta delle liguri è però veemen-
te, e produce un 7-0 che obbliga 
a rifare tutto (27-18 al 15’). Filippi 
continua a essere ispirata da fuori, e 
Favento è brava a battere la zone-
press padovana trovando Templari 
per il canestro del +15 sul 37-22, 

che è anche il punteggio con cui si 
va all’intervallo.
 
Non parte sotto i migliori auspici il 
secondo tempo, visto che con le tri-
ple di Reke e Favento la Virtus vola 
a +19 (43-24), costringendo coach 
Abignente al time-out. Ma le Lupe 
sono ancora vive: la tripla di Stoppa 
in transizione restituisce coraggio, 
e poi con Rasheed e Sandri viene 
completato un 11-2 che consente 
di tornare a -10 (45-35 al 24’). Ma 
come prima, a un parziale positivo 
ne segue un altro negativo: ancora 
con una tripla di Favento e un gioco 
da tre punti di Reke le padrone di 
casa si riportano sul 53-35. Gran-

zotto e Zanetti tornano a muovere 
il punteggio nel finale, ma in difesa 
La Spezia continua a trovare la reti-
na con troppa facilità (68% nel tiro 
da due alla fine): è Contestabile a 
firmare il 58-42 dell’ultima pausa.
 
Malone controlla il gioco sotto i ta-
belloni, e sfruttando un tecnico per 
proteste a Pegoraro le spezzine con 
Striulli volano sul +23 (67-44 al 33’). 
Stoppa prova ancora a tenere in 
vita le sue, con una serie di canestri 
che però non possono bastare da 
soli a riaprire una gara che ormai ha 
preso la strada di La Spezia.

TABELLINO VIRTUS LA SPEZIA: Filippi 16 (4/5, 2/5), Favento 16 (2/2, 4/8), Reke 17 (5/5, 1/2), Templari 10 
(3/4, 0/4), Contestabile 2 (1/1), Malone 16 (6/11), Manzotti (0/1), Russo (0/1 da tre), Striulli 8 
(4/8, 0/2), Mugliarisi ne. All. Barbiero.

BASKET SAN MARTINO: Correal 6 (3/9, 0/1), Pegoraro (0/1), Granzotto 12 (3/5, 2/4), Stoppa 16 (4/8, 2/2), Zanetti 2 
(1/4), Sandri 8 (3/6), Pettenon ne, Rasheed 11 (5/9, 0/4), Bestagno (0/2), Sbrissa 4 (1/2). All. Abignente.
PARZIALI: 19-8, 37-22, 58-42.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Fallo tecnico a Pegoraro (33′). Fallo antisportivo a Stoppa (37′). Tiri da due: La 
Spezia 25/37, San Martino 20/46. Tiri da tre: La Spezia 7/22, San Martino 4/11. Tiri liberi: La Spezia 14/21, San 
Martino 7/8. Rimbalzi: La Spezia 33 (Malone 9), San Martino 31 (Correal 10). Assist: La Spezia 6 (Striulli 3), San 
Martino 1 (Stoppa).

SERIE  A1

CONOSCIAMO  MEGLIO  I  NUOVI  ACQUISTI
Il curriculum di Jasmine Bailey ed Elena Bestagno

JASMINE BAILEY
Atleta statunitense classe 1990, andrà a irrobustire il parco guardie 
a disposizione di coach Abignente. Nativa di St. Louis, nel Missouri, 
Bailey si è laureata nel 2012 alla University of Illinois at Chicago. Con 
le UIC Flames ha giocato quattro anni e disputato 121 partite, par-
tendo in quintetto in 117 occasioni. Ha concluso la sua esperienza 
al college con 12.7 punti a partita (17.7 nell’anno da senior) e 8.4 
rimbalzi, terza in entrambe le categorie nella storia dell’Ateneo.
Lo scorso anno è sbarcata in Europa e ha giocato in Romania con lo 
Sf. Gheorghe, guidando la squadra nelle marcature (17.4 punti, con 
un high di 36) e collezionando anche 7.4 rimbalzi, 3.4 assist e 2.8 re-
cuperi a uscita. All’inizio di questa stagione era stata invece annunciata 
da Parma, anche se poi l’ingaggio non si è concretizzato per via di un 
infortunio al ginocchio, ora superato.
Bailey, che insieme a Bestagno va a colmare il vuoto lasciato dai gravi 
infortuni di Jagodic e Cattapan (entrambe out fino a fine stagione), 
ha grande voglia di dimostrare il proprio valore, e per uno scherzo 
del destino il suo esordio dovrebbe avvenire proprio contro Parma.

ELENA BESTAGNO
Proveniente in prestito dall’Almo Nature NBA-Zena Genova, forma-
zione attualmente seconda nella Conference Nord-Ovest di Serie 
A2, Bestagno è nata a Sanremo (Imperia) il 30 novembre 1991, ed 
è un play/guardia con una buona esperienza in A1, avendo già alle 
spalle – nonostante la giovane età – diverse stagioni con Comense, 
Parma e Priolo. Nel suo palmares c’è lo Scudetto under 17 vinto nel 
2007 con la Comense, e anche il suo rapporto con la Nazionale è 
stretto: nello stesso anno con la maglia azzurra ha vinto il campionato 
Europeo under 16 Division B, e poi nel 2010 e 2011 ha partecipato 
agli Europei under 18 e under 20. Quest’anno è scesa per la prima 
volta in A2, a Genova, dove finora è stata una delle giocatrici più 
presenti sul parquet (per lei una media di quasi 38’ a gara), firmando 
9.7 punti, 4.6 rimbalzi e 3.4 assist a uscita.
«Elena rappresenta un’opportunità per rinforzare un gruppo che 
siamo convinti abbia tutte le potenzialità per portarci alla salvezza - 
spiega il direttore sportivo Massimo Cavalli - Siamo certi che aumen-
terà le soluzioni e ne migliorerà la qualità, e allo stesso tempo aiuterà 
anche le compagne a esprimersi al meglio».



SERIE C

Con l’anno nuovo è iniziato per 
l’Echosline il trittico delle partite 
contro le squadre che occupano 
i primi tre posti in classifica, si co-
mincia dalla A.S. Orogranata Me-
stre.
La regia della rientrante Costa-
curta all’inizio è precisa e un po’ 
compassata, ma quando la palla 
arriva nelle mani di Scappin il gio-
co subisce forti accelerazioni che 
mettono le avversarie in grande 
difficoltà, mentre dall’altra parte 
del campo Martini lascia pochi 
rimbalzi alle avversarie. Un buon 
17-21 è il risultato della prima fra-
zione di gioco.
Nel secondo quarto la squadra 
Mestrina adotta il pressing nella 
metà campo dell’Echosline, per 
poi chiudersi in zona se non rie-
sce ad impossessarsi della palla. 
L’Echosline, che intanto ha fatto 
ruotare quasi tutta la panchina, 
soffre molto questa disposizione 
e riesce andare a canestro con il 
contagocce, mentre l’Orogranata 
si aggiudica tutti i due quarti cen-
trali per 9-6 e 13-6. 
Al ritorno in campo l’Echosline 
con Rossetto (6 punti consecutivi 
su 3 assist di Costacurta) e Oko-
rocha riesce a rimettere la parti-
ta in parità, ma subisce il ritorno 

Orogranata che si porta 47-41 
per merito di Boscardo e Berga-
min, pure aiutate da un dubbio 
antisportivo. Alla rassegnazione si 
oppongono Scappin con 6 punti 
consecutivi, Costacurta e Fassina 
che dal vertice dell’area, assieme 
al tabellone, mandano tutti ai sup-
plementari. Pari a 51 punti.
Cattivi auspici all’ultimo atto per 
l’Echosline, che sbaglia tre facili 
tiri prima che le Orogranata alla 
prima conclusione si portino in 
vantaggio. Ma per la salvezza del-
le coronarie di qualche addetto 
ai lavori e no, prima Fassina e poi 
l’inesauribile Scappin chiudono il 
conto: 54-55.
Mercoledì si è giocato inoltre il 

big match in casa dell’imbattuta 
capolista Treviso: non conosciamo 
ancora il risultato al momento di 
andare in stampa, ma la cronaca è 
disponibile su www.lupebasket.it!

Junior S.Marco - Marano Vicentino  Sab 18/01/14 h 20:30
Virtus Venezia - Echosline San Martino Sab 18/01/14 h 21:00
Rosa Bolzano - CASA Basket  Dom 19/01/14 h 18:00
Rovereto - Orogranata Mestre  Dom 19/01/14 h 18:00
Padova Casa Fanciullo - Conegliano  Dom 19/01/14 h 18:30
Quinto Vicentino - Nuova Pall. Treviso Dom 19/01/14 h 18:30
Olimpia GB - Garda Basket   Dom 19/01/14 h 19:00

PROSSIMO   TURNO - 1A  Ritorno

Orogranata Mestre   54
Echosline San Martino  55

ECHOSLINE: Zorzo, Fassina 6, Scap-
pin 23, Costacurta 6, Martini 4, Santi 
6, Rossetto 6, Okorocha 2, Pierobon, 
Morao, Rinaldi 2, Carlesso. All. Parolin.

PARZIALI: 17-21, 26-27, 39-33, 51-51.

NOTE: Tiri liberi: Orogranata 13/20, 
Echosline 5/11. Tiri da due: 22/57. Tiri 
da tre: 2/4.

CLASSIFICA pt.

Nuova Pall. Treviso   22
Virtus Venezia   20
Padova Casa Fanciullo  20
Echosline San Martino  18
Orogranata Mestre   18
Quinto Vicentino   16
Rovereto    14
Marano Vicentino   12
Junior S.Marco   10
Olimpia GB  8
CASA Basket   8
Garda Basket   6
Conegliano   6
Rosa Bolzano  0
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di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

consulenza 
assicurativa

GRANDE   VITTORIA   IN   OVERTIME!
Su un campo difficile l’Echosline inaugura al meglio il suo 2014
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SETTORE   GIOVANILE

LE   UNDER   17   SI    IMPONGONO   A   SCHIO
La prima fase si chiude con un ottimo secondo posto in classifica
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Bella affermazione in trasferta 
della Under 17 Elite Mazzonetto 
che nell’ultima giornata del girone 
di ritorno vincono largamente in 
casa del Famila Schio, fanalino di 
coda del raggruppamento a sei 
tra le migliore squadre della re-
gione.

Le ragazze di coach Antonello 
si confermano così seconde in 
classifica, dietro solo alla Reyer, 
con un bottino di 7 vittorie in 10 
incontri, in attesa di cominciare il 
girone a orologio che definirà la 
classifica parziale prima di incro-
ciare nella seconda fase le squa-
dre del Trentino.

La sfida a Schio non era comin-
ciata sotto i migliori auspici, con 
Francesca Beraldo ferma ai box 
per un infortunio al ginocchio e 
Martina Fassina che si infortuna 
alla caviglia dopo un solo minuto 
di gioco. Sempre nel primo tem-
po c’è anche una forte botta alla 
spalla per Camilla Tessari che la 
metterà out per tutto l’incontro. 
A questo si aggiunge un avvio 
sprint delle padrone di casa che 
volano sull’8-4 costringendo la 
panchina giallonera al time out 
immediato.

Tempo di raccogliere le idee e 
comincia un’altra partita sotto la 
guida sapiente di Greta Ravelli, 
alla prima partita ufficiale della 
stagione dopo le noie al ginoc-
chio, cominciate proprio in riscal-
damento nella prima giornata a 

Marghera. Il ritorno sul parquet 
in gara ufficiale la vede anche top 
scorer con 17 punti. A spalleggiar-
la è proprio la sorella Gaia che 
chiude a quota 13 un’ottima gara. 
Doppia cifra anche per la capi-
tana Amabiglia, e da sottolineare 
come tutte le ragazze (tranne le 
sfortunate infortunate) abbiano 
iscritto il proprio nome a referto, 
portando il loro contributo sia in 
difesa che in attacco.

Dopo aver messo la testa avanti 
nel punteggio la prima volta, le

giovani Lupe non hanno più mol-
lato la presa andando negli spo-
gliatoi sul +6 e confezionando un 
terzo quarto di grande concre-
tezza, che con un parziale di 24-6 
ha chiuso di fatto il match, ancora 
prima di un’ultima frazione senza 
sussulti.

Brave ragazze, ora sotto con il 
lavoro che comincia la parte de-
cisiva della stagione, di sicuro sarà 
il momento più impegnativo ma 
soprattutto più appagante!

TABELLINO
Famila Schio - Mazzonetto San Martino  40-64

MAZZONETTO SAN MARTINO: Scappin 3, Ravelli Gaia 13, Amabiglia 10, 
Lucietti 5, Brotto 2, Morpurgo 5, Galiazzo 2, Campagnaro 4, Tessari, Marzo-
la 1, Fassina, Ravelli Greta 17. All. Antonello, vice Zorzi.
PARZIALI: 13-18, 11-12, 6-24, 10-10.

SETTORE   GIOVANILE

DUE   VITTORIE   IN   DUE   GIORNI   PER   L'U15
La NovaPlast si impone nettamente con Carrè e San Bonifacio
10 gennaio 2014
NovaPlast San Martino - Arcoba-
leno Carrè  108-27
BASKET SAN MARTINO: Ravelli 
6, Lucato 4, Santi 10, Trollo 8, Sal-
vadori 8, Brutto 14, Fassina 16, Di 
Sabatino 27, Grotto 2, De Rossi 3, 
Gamba 8, Lacagnina 1. All. Orse-
nigo.
PARZIALI: 24-4, 21-6, 38-4, 25-13.
NOTE: Tiri liberi 16/32, tiri da due 
44/86, tiri da tre 1/5, rimbalzi di-
fensivi 33, rimbalzi offensivi 15, pal-
le perse 15, palle recuperate 31, 
assist 11, stoppate 3.

Con Carrè giriamo boa ed entria-
mo nel ritorno. All’andata abbia-
mo avuto alcune noie nel gestire 
le situazioni in campo, ma era la 
prima gara di campionato e con 
non pochi bei ricordi per molte di 
noi. Poi, dopo alcuni mesi, il lavoro 
fatto si vede. 
Nonostante le avversarie siano 
in pochine e con defezioni im-
portanti, i primi tre quarti sono 
giocati in un crescendo culminato 
con uno spettacolare terzo quar-
to. Poi... “il rilassamento” e l’ultimo 
quarto veramente straziante, per 
i palati fini in tribuna ben abituati 
(calma calma calma comunque!) 
dalle nostre lupette. Comunque 
dai tiri liberi finalmente si vede 
qualcosa di positivo, ed anche da 
due la precisione migliora e tutte 
partecipano, non a caso, ma cer-
cando di fare la cosa giusta al mo-
mento giusto. 
Una menzione particolare per 
“Tristezza-Eleonora”, che se aves-
se tirato con le orecchie avreb-
be sicuramente segnato... adesso 

aspettiamo qualche sorrisetto di 
felicità... ma non troppo per cor-
tesia! Comunque ha trascinato le 
sue compagne nonostante non 
fosse al meglio. Contento il coach 
per aver visto le sue segnare tutte 
a referto! Lo scout perfettamente 
redatto da una Beraldo in forma 
smagliante... con la penna!

11 gennaio 2014
San Bonifacio - NovaPlast San 
Martino  39-81
BASKET SAN MARTINO: Lucato, 
Santi 12, Trollo 2, Salvadori, Brutto 
12, Di Sabatino 19, Grotto 8, De 
Rossi 7, Gnesotto 2, Gamba 16, 
Lacagnina 5. All. Orsenigo.
PARZIALI: 9-21, 10-16, 10-27, 10-
19.
NOTE: Tiri liberi 6/10, tiri da due 
38/89, tiri da tre 1/6, rimbalzi di-
fensivi 29, rimbalzi offensivi 9, palle 
recuperate 20, palle perse 1, assist 
12, stoppate 7.

In questa gara Aurora e Irene 
trovano un nuovo amico/ammi-
ratore... l’arbitro di Natale (cugino 

stretto di Babbo). Per tutta la gara 
un continuo scambio di compli-
menti regali e simpatie che ovvia-
mente danneggia le nostre distrat-
te da questa novità!
Mettici un tecnico alla panchina 
per aver cambiato, senza autoriz-
zazione, una giocatrice infortunata 
e la frittata è fatta. Comunque una 

esperien-
za di cui 
fare te-
soro. Chi 
f i s c h i a . . . 
fischia! E 
comanda! 
Tu gioca!
Continua 
la saga 
con la 
seconda 
puntata di 
“star Ele” 
i n c o n -
t e n i b i l e 

e sempre più allegra; una buona 
prestazione di Santi con la manina 
calda da fuori; e una guerra per-
sonale con il ferro del premiato 
trio Gamba-Brutto-Grotto che 
potrebbero partecipare anche a 
X-Factor (18/42 in totale!). Infine 
gioca molto bene Emma nei 18 
minuti in campo (record persona-
le quest’anno!), sia in difesa che in 
attacco. Concludendo una discre-
ta partita con due quarti belli e 
due meno.
E adesso ci aspetta il big match 
con Schio. Qui vedremo chi siamo 
e cosa potremo fare! Forza Lupe, 
ci divertiremo in ogni caso! 
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SETTORE   GIOVANILE

FASSINA E BERALDO SUPER COL VENETO
Al Memorial Fabbri per le due Lupe salgono sul tetto d’Italia

IL CALENDARIO DEI CONCENTRAMENTI
I prossimi impegni che ci vedranno impegnato il Minibasket

È marchiato Lupebasket il successo del Veneto al 
Memorial Fabbri (u15). Hanno dato infatti un con-
tributo fondamentale a salire ancora una volta sul 
tetto d’Italia le nostre Martina Fassina (capitana) e 
Francesca Beraldo!

Dal sito www.fip.it:
Ancora prime in Italia. Il Veneto si conferma al verti-
ce nel panorama cestistico nazionale conquistando 
con la rappresentativa femminile Under 15 il pre-
stigioso Memorial “Fabbri”, dedicato alle selezioni 
regionali. Un successo nitido per le ragazze di coach 
Marco Battisti, che in finale hanno battuto la Lom-
bardia con un eloquente 69-46, concludendo così 
un percorso senza sconfitte iniziato il 3 gennaio con 
la vittoria contro il Piemonte. Da lì in poi si sono 
dovute arrendere alla forza delle venete Abruzzo, 
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.
 
Questo il tabellino della finalissima fra Lombardia 
e Veneto:

LOMBARDIA – VENETO 46-69
VENETO: Coffau 7, Beraldo 3, Pinzan 17, Galazzo, 
Destro 12, Smorto 3, Petronio 2, Tridello 1, Fassina 
16, Furlani 1, Viviani 2, Dal Mas 15. All. Battisti.

Questo il roster :
4 Coffau Emma – Reyer Ve-Mestre Umana
5 Beraldo Francesca – S.M. di Lupari
6 Pinzan Elisa – Reyer Ve-Mestre Umana
7 Galazzo Aurora – Reyer Ve-Mestre Umana
8 Destro Martina – Reyer Ve-Mestre Umana
9 Smorto Giovanna – Reyer Ve-Mestre Umana
10 Petronio Cristiana – Reyer Ve-Mestre Umana
11 Tridello Benedetta – Rhodigium Basket Ro
12 Fassina Martina ( Cap.) – S.M. di Lupari
13 Furlani Virginia – Reyer Ve-Mestre Umana
14 Viviani Sofia – Reyer Ve-Mestre Umana
15 Dal Mas Emma – Reyer Ve-Mestre Umana

All. Marco Battisti
Ass: Mirko Giamporcaro – Luca Malossi

26 Gennaio 2014 ore 10.00 - PAPERINE E PULCINI 2007/2008
    ORGANIZZAZIONE: SAN MARTINO DI LUPARI
    SQUADRE: San Martino di Lupari - Cittadella - Limena - Vil.To.Sa.

9 Febbraio 2014 ore 10.00 - LIBELLULE E SCOIATTOLI 2005/2006
    ORGANIZZAZIONE: SAN MARTINO DI LUPARI
    SQUADRE: San Martino di Lupari - Petrarca Padova - Basketlandia

16 Febbraio 2014 ore 10.30 - CERBIATTI 2006/2007
    ORGANIZZAZIONE: SAN MARTINO DI LUPARI
    SQUADRE: San Martino di Lupari - Frogs - Selvazzano
 
2 Marzo 2014 ore 10.00 - LIBELLULE E SCOIATTOLI 2005/2006
    ORGANIZZAZIONE: SAN MARTINO DI LUPARI
    SQUADRE: San Martino di Lupari - Castagnara - Caminese

23 Marzo 2014 ore 10.00 - CERBIATTI 2006/2007
    ORGANIZZAZIONE: SAN MARTINO DI LUPARI
    SQUADRE: San Martino di Lupari - Campodarsego - Vigonza

6 Aprile 2014 ore 9.30 - LIBELLULE E SCOIATTOLI 2005/2006
    ORGANIZZAZIONE: LIMENA
    SQUADRE: Limena - Castagnara - San Martino di Lupari
 
6 Aprile 2014 ore 10.30 - PAPERINE E PULCINI 2007/2008
    ORGANIZZAZIONE: LIMENA
    SQUADRE: Limena - San Martino di Lupari - Abano

(Il calendario completo e maggiori info su mybasketsml.blogspot.it)



ULTIMA GIORNATA

13 GIORNATA, 12-01-2014
Umana Venezia - Trogylos Priolo  78-35
Virtus La Spezia - Fila S. Martino  85-59
Pall. Umbertide - Gesam Gas Lucca  73-45
Famila Wuber Schio - C.U.S. Cagliari 81-76
Passalacqua Ragusa - C.U.S. Chieti  82-63
Lavezzini Parma - Azzurra Orvieto  76-56

TURNO ODIERNO

14 GIORNATA, 19-01-2014
Gesam Gas Lucca - Azzurra Orvieto
Umana Venezia - Famila Schio
C.U.S. Chieti - Virtus La Spezia
C.U.S. Cagliari - Passalacqua Ragusa 
Trogylos Priolo - Pall. Umbertide
Fila San Martino - Lavezzini Parma

PROSSIMO TURNo

15 GIORNATA, 26-01-2014
Fila San Martino - Trogylos Priolo 
Famila Schio - Gesam Gas Lucca
Lavezzini Parma - C.U.S. Chieti 
Azzurra Orvieto - Umana Venezia
Virtus La Spezia - Passalacqua Ragusa 
Pall. Umbertide - C.U.S. Cagliari 

CLASSIFICA   SERIE   A1
Famila Schio   24 13 12 1 1002 770
Passalacqua Ragusa  24 13 12 1 977 717
Gesam Gas Lucca  18 13 9 4 926 799
Pall. Umbertide   18 13 9 4 870 763
Lavezzini Parma   16 13 8 5 844 795
Umana Venezia   16 13 8 5 908 841
Carispezia V. La Spezia  14 13 7 6 845 795
Azzurra Orvieto  8 13 4 9 863 947
C.U.S. Cagliari   8 13 4 9 888 883
Fila San Martino  6 13 3 10 776 847
Trogylos Priolo   4 13 2 11 651 962
C.U.S. Chieti   0 13 0 13 667 1098

PROSSIMA GARA
FILA SAN MARTINO - TROGYLOS PRIOLO
Domenica 26/01/2014, ore 17.00
Ingresso per i non abbonati: 8€ intero, 5€ ridotto

CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO


