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FILA SAN MARTINO VS PRIOLO - DOMENICA 26 GENNAIO - INIZIO ORE 17:00

CON PRIOLO E' COME UNA FINALE
Il match con le siciliane vale molto di più dei due punti
Il percorso verso la salvezza passa da
qui. La sfida che vede il Fila San Martino
ospitare le siciliane del Trogylos Priolo è
un crocevia fondamentale verso l’obiettivo stagionale delle Lupe, la permanenza
in A1. Dopo lo sfortunato epilogo della
partita con Parma, con la vittoria sfuggita nonostante un primo tempo quasi
perfetto, le giallonere sono chiamate alla
partita della vita contro la formazione che
in classifica insegue a due lunghezze di distanza: vincere significherebbe portarsi a
+4 (e 2-0 negli scontri diretti) sulla zona
play out. Nella squadra allenata dal coach
Santino Coppa (che a parte una parentesi
a Schio nel 2003/04 è alla guida del team
siciliano sin dalla sua fondazione, negli anni
‘70) spiccano il capitano Susanna Bonfiglio
(ex azzurra e prima giocatrice italiana nella WNBA), la play Valentina Donvito (top
scorer con 16.7 punti a uscita) e la giovane Ilaria Milazzo, oltre a due giocatrici
che all’andata ancora non giocavano per
Priolo: la playmaker serba Marija Eric, già

da diversi anni nel campionato italiano e
tornata per dare una mano alla squadra
che aveva lasciato appena la scorsa estate, e la 33enne guardia Simona Ballardini,
volto storico del basket italiano tornata
in campo a 15 mesi di distanza dal terzo infortunio ai legamenti del ginocchio.
È proprio sul parquet di Priolo, nella gara
di andata, che è arrivata la prima storica
affermazione in Serie A1 per le Lupe (7635), determinate ora a ripetersi in una
partita che però nasconde mille insidie,
e nella quale servirà come sempre tutto il supporto del pubblico per centrare
l’obiettivo. Prima di lasciarvi alla lettura di
questo ottavo numero di LupeBasket Magazine, vi ricordiamo che anche i campionati giovanili stanno entrando nel vivo, e vi
segnaliamo il bel successo dell’Under 15
nel big match sul parquet di Schio (la cronaca nelle pagine interne). E ora scaldiamo
la voce… FORZA LUPE!
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Correal Emily Rose
Pegoraro Maria Giulia
Granzotto Marta
Cattapan Alessia
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Eric Marija
Bonfiglio Susanna
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Donvito Valentina
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SIATE AFFAMATE, SIATE FEROCI, FORZA LUPE

serie a1 - L'ULTIMA PARTITA

LE FOTO DELLA SETTIMANA

FILA RIMONTATO E BEFFATO

Mandateci la vostra su Facebook o a stampa@lupebasket.it

Fila San Martino - Lavezzini Parma 49-62
Il primo canestro lo firma Stoppa
in penetrazione, e sin dai primi
minuti San Martino mette in difficoltà le avversarie con un pressing
alto. È Rasheed, ben trovata da Pegoraro in contropiede, a dare una
prima scossa al punteggio (9-2 al
4’). La giocatrice ungherese attacca il ferro con decisione (7 punti
nel primo quarto), e gestisce al
meglio anche il contropiede che
dà a Sandri il pallone del 14-6.
Intanto al 7’ fa il proprio esordio
anche Bailey, che ci mette poco a
trovare i primi punti della sua avventura giallonera: al termine del
primo periodo, il vantaggio della
squadra di casa è 18-12.

Speciale quattrozampe: il tifo delle Lupe non
conosce confini, età... RAZZE!

La nostra mascotte Erica somiglia sempre di più a
una vera Lupa! (foto by Andrea Betto)

In avvio di secondo con i liberi
di Bailey e il tap-in di Correal le
Lupe si portano per la prima volta sul +10 (22-12), il problema è
che un contestato fischio costa a
Rasheed il terzo fallo personale e
Abignente è costretto a rimetterla
a sedere, con il Fila già in bonus.
È dunque con i viaggi in lunetta
che le emiliane riducono il distacco (26-20), ma a questo punto il
piazzato di Granzotto e la bomba
di Bailey rimettono le cose a posto, infiammando ancora il pubbli-

TABELLINO

Chapeau ai nuovi gadget delle LUPE!!!

Maurizio Cattapan, presidente ASD S. Martino
Corse, premiato dal DS Massimo Cavalli

co. E alla pausa lunga, il vantaggio
è sempre in doppia cifra sul 33-23.
Le prime fasi della ripresa sono
avide di segnature, da una parte
e dall’altra. Prova a cambiare le
cose Zanoni con la tripla dall’angolo del 36-28 (25’), e quando
poi Battisodo la imita per il 36-31
c’è di nuovo equilibrio. Pegoraro
e Granzotto si vanno a prendere
di forza dei punti importanti, ma il
finale di frazione è tutto a favore
della squadra di coach Olivieri, che
con altre due triple in fila di Battisodo ritrova improvvisamente la
parità proprio in prossimità della
sirena: 42-42.
E il copione si ripete nel quarto
periodo: tiro sbagliato, rimbalzo

offensivo e palla che va a Battisodo per la bomba del primo
vantaggio emiliano dell’incontro.
È una maledizione per le ragazze
di casa, perché un attimo dopo
segna anche Franchini, per un 4248 che lascia tutti di sasso: 6/6 da
fuori per Parma negli ultimi 7’. Poi
un antisportivo fischiato a Zanetti
su un normalissimo fallo regala al
Lavezzini un’azione da 4 punti, e in
un attimo il Fila sprofonda a -10
(42-52). È una batosta difficile da
digerire, e ora l’inerzia è tutta per
Harmon e compagne, che senza
troppe difficoltà vanno a chiudere
sul 49-62 e condannano alla sconfitta le Lupe.

BASKET SAN MARTINO: Correal 3 (1/6, 0/1), Pegoraro 2 (0/6), Granzotto 6 (3/7, 0/1), Stoppa
3 (1/1, 0/1), Zanetti (0/1 da tre), Sandri 10 (4/6), Bailey 13 (2/5, 1/1), Rasheed 8 (2/5, 0/1),
Bestagno (0/1), Sbrissa 4 (0/1). All. Abignente.
BASKET PARMA: Battisodo 13 (1/4, 3/5), Franchini 3 (1/2 da tre), Corbani 6 (0/3, 1/1), Ngo Ndjock 3 (1/3), Zanoni 5
(1/3, 1/2), Ristic (0/1), Panza, Harmon 20 (9/17), Vian 4 (2/7), Macaulay 8 (3/7). All. Olivieri.
ARBITRI: Pisoni di Gorgonzola (MI), Volpe di Savona e Montecchi di Zanè (VI).
PARZIALI: 18-12, 33-23, 42-42.
NOTE: Uscita per 5 falli: Stoppa (37′). Fallo antisportivo: Zanetti (32′). Tiri da due: San Martino 13/38, Parma 17/45.
Tiri da tre: San Martino 1/6, Parma 6/10. Tiri liberi: San Martino 20/24, Parma 10/18. Rimbalzi: San Martino 23
(Correal 9), Parma 42 (Harmon 11). Assist: San Martino 9 (Pegoraro 4), Parma 3 (Battisodo, Corbani, Harmon).

3

4

domenica 26 gennaio 2014

anno 1

n. 8

SERIE C

ECHOSLINE, TRIBOLATA TRASFERTA
Giornata storta a Venezia nel primo turno del girone di ritorno
Se alla prima di andata contro
la Virtus Venezia l’Echosline aveva raccolto ai supplementari un
successo forse insperato, nella
trasferta tribolata della prima di
ritorno ha subito una sconfitta
dalle ampie proporzioni.
La trasferta, già con i tempi calcolati all’osso, inizia con venti minuti
di ritardo sotto una pioggia incessanteChiara Zorzo e permette
alle ragazze di presentarsi in campo solo quindici minuti prima del
fischio iniziale.

consulenza
assicurativa

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

Virtus Venezia		
65
Echosline S. Martino 43
ECHOSLINE SAN MARTINO: Zorzo,
Fassina 10, Scappin 10, Martini 7, Santi
2, Rossetto 3, Okorocha 5, Pierobon,
Morao 4, Lison, Rinaldi 2, Carlesso. All.
Parolin.
PARZIALI: 11-12, 22-12, 18-11, 14-8.
NOTE: Tiri liberi: Venezia 15/23, Echosline 9/12.

La partita inizia con la Virtus chiusa in una difesa a zona impermeabile a qualsiasi penetrazione,
ma con l’Echosline che grazie alla
buona vena di Fassina al tiro dalla
media e lunga distanza (7 punti
sui 12 totali del primo quarto)
riesce a mantenere una leggera
suppremazia per tutto il primo
periodo (11-12).

La storia si ripete, in modo più
ridotto, anche per tutto il secondo tempo (18-11 e 14-8), con
l’Echosline con la testa già al traghetto di ritorno.
Scorer: Fassina e Scappin 10 punti.
Valutazione: Martini 12, Fassina
10.

E’ alla ripresa del gioco che l’Echosline, tra tanti cambi, mantiene
inalterata la sua capacità offensiva,
ma concede alla Virtus, con una
difesa innadeguata, quasi il doppio
dei punti fatti (22-12).

Prossima partita a San Martino sabato 25/01 alle ore 20,30
contro Quinto Miglio, squadra
che pure meno talentuosa, ha le
stesse carrateristiche fisiche e tattiche di Venezia (prestanza fisica e

PROSSIMO TURNO - 2 Ritorno
A

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

Sab 25/01/14 h 20:15
Sab 25/01/14 h 20:30
Sab 25/01/14 h 20:30
Dom 26/01/14 h 17:15
Dom 26/01/14 h 17:30
Dom 26/01/14 h 18:00
Dom 26/01/14 h 18:00

ottima difesa a zona).
E ora più che mai forza lupe!

CLASSIFICA

pt.

Nuova Pall. Treviso 		

26

Virtus Venezia 		

22

Padova Casa Fanciullo

22

Orogranata Mestre 		

20

Echosline San Martino

18

Quinto Vicentino 		

16

Rovereto 			

14

Marano Vicentino 		

12

Junior S.Marco 		

12

CASA Basket 		

10

Garda Basket 		

8

Olimpia GB 		

8

Conegliano 		

6

Rosa Bolzano 		

0

Yarix Srl
Vicolo Boccacavalla, 12
31044 Montebelluna (TV) Italia
Tel. +39.0423.614249

Yarix, società italiana leader nella sicurezza informatica, opera prevalentemente
con aziende del comparto sanitario, scuole, università, industrie ed enti governativi.
Alle tre sedi italiane di Montebelluna, Milano e Roma, si aggiungono quelle di
Madrid, Londra e Dubai.
L’attenzione allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzante inoltre ha
spinto il Gruppo a istituire un distaccamento del proprio dipartimento R&D
a Tel Aviv – centro nevralgico dell’innovazione ICT – per affidare a un gruppo di
ingegneri informatici la progettazione dei sistemi di sicurezza più all’avanguardia.
Yarix collabora con i maggiori player mondiali dell’Information Technology e
promuove iniziative per la diffusione di una più ampia cultura digitale: una collaborazione con Microsoft ha posto le basi e permesso a Yarix di costituire l’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Informatica, dove una task force di esperti
raccoglie e analizza dati e segnalazioni correlate all’ambiente del cybercrime per
contribuire alla risoluzione – ma anche alla prevenzione – dei crimini digitali.
Grazie ad un’approfondita conoscenza dei settori di attività, Yarix offre una vasta gamma di servizi in grado di rispondere alle diverse esigenze delle aziende,
secondo standard d’eccellenza omogenei a livello globale. Le sue soluzioni complete e all’avanguardia di Antispam, IT Governance, Forensic Investigation, Data
Leakage e Security Assessment forniscono sicurezza semplificata e controllo.
Maggiori informazioni su servizi e prodotti nel sito www.yarix.com

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, partendo 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 recuperi a uscita. E ora è ansiosa di prendersi
tante nuove soddisfazioni con la maglia
delle Lupe!

14/02/1990
RUOLO: GUARDIA
ALTEZZA: 173 CM

Numero 13

JASMINE BAILEY

photo by Carlo Silvestri
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SETTORE GIOVANILE

SETTORE GIOVANILE

LA NOVA PLAST VINCE CONTRO SCHIO

L'U14 FERMA LA RIMONTA DEL THERMAL

Ebbene sì, una stupenda vittoria. Ci si presenta al big match
con due assenze pesanti. I nostri
ospiti tirano un sospirone di sollievo (alla fine sarà solo un sospirone) e pensano al colpaccio. Ma
le lupette non la pensano allo
stesso modo.

Uniconfort/LB San Martino 67
Thermal Abano Basket
47

Primo posto e imbattibilità per le ragazze dell’Under 15

È una gara tira & molla e il divario massimo è di 8 lunghezze per
noi. La difesa asfissiante, a volte
a tutto campo a volte a metà,
ma sempre intensa. Il loro play
Vaidanis velocissimo viene imbrigliato e rallentato, Martina e Laura si alternano, e i nostri cambi
sui loro blocchi sono efficaci. A
rimbalzo la lotta è continua anche se concediamo qualcosina.
Alessia ne agguanta 12! In attacco Gaia dà quella tranquillità che
permette certe azioni che dopo
5 passaggi ci portano a segnare.
Eleonora conclude la saga con
la terza gara di produzione: due
bombe che segnano le avversarie e ben 14 punti. Poi dalla panca si alza Francesca De Rossi che
con Laura piazza due tiri da tre...
Che dire ... Magia? No, allenamenti a volte molto seri e impegnati, costante miglioramento
nei fondamentali, così si può
andare lontano. La palestra bella
piena echeggia solo con “LUPE
LUPE!!!”, gli avversari tacciono.
Manca poco alla fine e Irene,
fino a quel momento non ai suoi
livelli, acchiappa quel rimbalzo
in più che ci permette di con-

trollare il tempo. Tre due uno.....
FINE! Siamo primi, imbattute...
Spazio alla capolista! Una grande
soddisfazione, un bel regalo per
TUTTE!

Poi bisogna cogliere l’occasione,
il treno che passa. Ce ne sarà
sempre uno per ognuna di noi!
Ribadiamo calma, calma, calma, la
strada è ancora lunga.

Ora bisogna ontinuare a crescere, tecnicamente e di testa. Sopratutto di testa. Capire come
gestirsi per non eccedere nel
bene e nel male. Tutte sono utili
non indispensabili, in campo in
panca negli spogliatoi.

TABELLINO
Famila Schio A - NovaPlast San Martino 39-45
NOVAPLAST SAN MARTINO: Ravelli 3, Lucato, Santi 4, Marcon 3,Trollo 2,
Salvadori, Brutto 2, Di Sabatino 14, Grotto 4, De Rossi 5, Gnesotto, Gamba
8. All. Orsenigo, vice Campagnaro.
PARZIALI: 12-10, 9-12, 7-10, 11-13.

Riscatto immediato al debutto nella fase ad orologio

La partita giocata martedì 7 gennaio ad Abano aveva lasciato qualcosa di strano dentro alle nostre
under14. Le lupe avrebbero voluto rigiocare subito quella partita.
Detto e fatto: il girone ad orologio
offre la rivincita
alla prima giornata. Non è vero
che sarà una
sfida tra Lupe
contro agnellini. Questa cosa
non è mai stata
vera. A San Martino il rispetto
per gli avversari
viene insegnato da subito. Le
lupe sanno che
per vincere contro le ragazze
di Abano serve
carattere, che bisogna mettercela
tutta, perché Abano è tosta e non
regala nulla.
Inizia la partita e le ragazze del
Thermal non regalano niente.
Giocano e corrono dimostrando
che a San Martino non sono venute in gita, ma a vincere. Le lupe
devono organizzarsi, capirsi, trovare nuovi riferimenti. Sanno che la
sfida va gestita. Alcuni errori non
aiutano. Ci mettono carattere e
determinazione, ma non riescono
ad incidere. Termina il primo tempo. Parziale: Uniconfort/LB San
Martino – Thermal Abano 13-16.
Secondo quarto: la sinfonia non
cambia, il Thermal preciso a ca-

nestro e nei liberi, le Lupe un pochino meno e con qualche fallo
di troppo. Le ragazze di Abano a
pochi secondi dalla fine provano a
fare un piccolo vuoto portandosi
sul +9, ma un canestro delle lupe
poco prima della sirena da ossigeno alle nostre ragazze. Termina il
secondo tempo. Parziale: Unicon-

Fuori piove, ma in campo adesso
splende il sole.
Ultimo quarto: il Thermal non
molla mai, le lupe nemmeno.
Come se nulla fosse, le ragazze di
Abano tornano in campo e giocano con orgoglio. Le lupe controllano e fanno correre la palla. Ormai
hanno rotto il ghiaccio e sposta-

fort/LB San Martino – Thermal
13-17. E’ dura, molto dura.
Cosa passa per la testa delle nostre ragazze durante la pausa
lunga non lo sapremo mai. Loro
invece è bene che se lo ricordino,
perché deve essere stata una cosa
bellissima!!!
Le lupe hanno deciso: questa
partita non si gioca, si vince! E
per vincere tirano in ballo un’equazione matematica: (velocità x
precisione) + (difesa forte x tanto
carattere elevato al quadrato) =
canestro = fine del terzo quarto.
Parziale: Uniconfort/LB San Martino – Thermal 28-6. Da -7 a +15
tutto in dieci minuti. Strepitoso!

to l’inerzia della partita, oggi non
si fanno mettere sotto e termina
l’ultimo tempo. Parziale Uniconfort/LB San Martino – Thermal
13-8.
Le nostre U14 dovranno far tesoro del carattere e della tenacia
con cui sono scese in campo. Sarà
importante avere sempre questo
atteggiamento durante le prossime partite per continuare a crescere e sognare.
La strada è ancora lunga da percorrere. Avanti con umiltà e con
il lavoro in palestra e in ogni caso
Lupe U14 fantastiche!!! SEMPRE
FORZA LUPE!!!
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MINIBASKET

UNDER 13 A VALANGA CON ALBIGNASEGO

INIZIATA LA SECONDA FASE

De Poli/Dolcital San Martino
Gattamelata Albignasego 		

La scorsa domenica pomeriggio, i nostri Aquilotti hanno ospitato il Quickly nel primo match
della seconda fase. Cinque quarti su sei vinti assicurano la vittoria a San Martino. Nonostante
il risultato positivo, tuttavia, la squadra non ha
assicurato un gioco all’altezza delle sue capacità.
Speriamo che domenica 26 gennaio a Brugine
i nostri siano un po’ più concentrati. Forza ragazzi!

Nettissimo successo, proprio come nella gara di andata
106
10

106 a 10: il punteggio esaurisce tutto il resoconto.
Partita scontata, viste le diversità nell’esperienza di
gioco, una situazione che ripete quella dell’andata. Le
nostre atlete si sono cimentate con tutto quello che
sanno fare e pure l’Albignasego, in modo lodevole.
I quattro quarti hanno visto letteralmente lievitare

i canestri, a nostro favore, nel silenzio di un pubblico che forse non voleva umiliare le avversarie, anzi
le ha incoraggiate. Divertente è stato il ripetersi di
un piccolo patto stabilito nel girone di andata: chi
compie il canestro che porta lo score ai 100, deve
soddisfare “i piaceri del palato” della squadra con
deliziosi pasticcini. Questa volta toccherà a Francesca C.
Toccante e bagaglio educativo importante, è stata la foto finale di tutte e due le
squadre. Che bello! Colui che lotta, rispettoso comunque del suo
avversario! Ripensando invece al
punteggio, è strano come nel gioco e nella vita, una vittoria conseguita senza grandi fatiche, senza
l’impressione di averla guadagnata
combattendo, passi quasi inosservata. Allora perché aver paura della fatica e del darsi da fare? Non
c’è motivo! Alla fine la soddisfazione è maggiore. La squadra, visti gli
allenamenti settimanali, non sembra temere questo. Buon segno!
E… buon appetito!

I PROSSIMI INCONTRI
UNDER 17 ELITE
Mazzonetto San Martino – Cadelfa PD
(lunedì 03/02/14, h 19.30, Pal. Campretto)

UNDER 14
Rhodigium – Uniconfort/LB San Martino
(lunedì 27/01/14, h 19.15)

UNDER 17 REGIONALE
AS San Martino – Vicenza
(domenica 02/02/14, h 18.00, Pal. Campretto)

UNDER 13
De Poli/Dolcital San Martino - Ponzano
(sabato 01/02/14, h 17.00, Pal Campretto)

UNDER 15
Vicenza – NovaPlast San Martino
(sabato 01/02/14, h 16.00)

Gli Aquilotti partono con una vittoria casalinga

TABELLINO: Ludovico 7, Stefano 12, Lorenzo
R., Andrea, Andrej 10, Davide 2, Riccardo O. 6,
Tommaso 3, Francesco 2, Niccolò 12, Lorenzo
B. 2, Damiano.
PARZIALI: 10-8, 6-0, 5-0, 8-6, 5-6, 22-5.
I PROSSIMI IMPEGNI DEL GIRONE D’ANDATA
Domenica 2 Febbraio ore 16.00
San Martino di Lupari Vs Montegrotto
Sabato 8 Febbraio ore 18.00
Fulgor San Bellino (Padova) Vs San Martino di Lupari
Domenica 16 Febbraio ore 16.00
San Martino di Lupari Vs Petrarca Castagnara (Cadoneghe)
Domenica 2 Marzo ore 11.00
Piombino Dese Vs San Martino di Lupari
Domenica 9 Marzo ore 11.00
San Martino di Lupari Vs Basketlandia (Padova)

domenica 19 gennaio 2014
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CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

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

26
26
20
20
18
16
16
8
8
6
4
0

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
13
10
10
9
8
8
4
4
3
2
0

1
1
4
4
5
6
6
10
10
11
12
14

1077
1045
1008
929
906
978
920
921
947
825
690
714

840
776
857
802
844
916
842
1029
951
909
1021
1173

ULTIMA GIORNATA

TURNO ODIERNO

PROSSIMO TURNo

14 GIORNATA, 19-01-2014

15 GIORNATA, 26-01-2014

16 GIORNATA, 02-02-2014

Gesam Gas Lucca - Azzurra Orvieto 82-58
Umana Venezia - Famila Schio 70-75
C.U.S. Chieti - Virtus La Spezia 47-75
C.U.S. Cagliari - Passalacqua Ragusa 59-68
Trogylos Priolo - Pall. Umbertide 39-59
Fila San Martino - Lavezzini Parma 49-62

PROSSIMA GARA

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

GESAM GAS LUCCA - FILA SAN MARTINO
Domenica 02/02/2014, ore 17.30
(info pullman: Vittorio 340-7939826)

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

