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La corsa per la salvezza è ancora lunga, so-
prattutto considerati gli ultimi risultati, che 
hanno riportato tutto alla situazione della 
settimana prima (o quasi, visto che se al 
termine della stagione regolare il distacco 
tra penultima e ultima supererà i 6 punti, i 
play out non si disputeranno e sarà retro-
cessione automatica per l’ultima). Eppure, 
con le Lupe viste nelle ultime settimane, 
non possiamo che essere ottimisti. Perché 
dopo “l’opera incompiuta” con Parma e 
l’importante affermazione su Priolo, do-
menica scorsa a Lucca il Fila ha disputato 
un’altra grande partita, e tornare a casa 
con zero punti dopo una prestazione del 
genere è davvero crudele. Ma è la dura 
legge dello sport, e dobbiamo tirare fuori 
il meglio da quel risultato: la consapevo-
lezza di essere una squadra da A1 e la vo-
glia di riscatto da incanalare nella partita 
successiva.
Di certo non mancheranno gli stimoli 
nella sfida che vede le giallonere opposte 
all’Umana Reyer Venezia, per un derby che 

in breve tempo è diventato un classico an-
che a livello senior, dopo i tanti confronti 
a livello giovanile. Ricordiamo ancora tutti 
le sfide dello scorso anno per il prima-
to in A2, con il Fila capace di imporsi in 
casa propria a fine 2012, in una partita 
indimenticabile che sancì l’unica sconfitta 
in due anni per la Reyer, e le veneziane 
che si presero la rivincita al ritorno, dopo 
una battaglia al Taliercio conclusa solo al 
supplementare. Combattutissima anche 
la gara di andata di quest’anno, conclusa 
59-54 per l’Umana nonostante la bella ri-
monta messa in piedi dalle Lupe dopo un 
avvio incerto. Le ragazze di coach Libera-
lotto finora hanno fatto un ottimo cam-
pionato e hanno praticamente in tasca un 
tagliando per i play off, ma San Martino è 
pronta a giocarsela fino in fondo, specie 
se sarà supportata da un grande tifo, pro-
prio come accadde nell’incontro dell’anno 
scorso. E allora prepariamoci a sostenere 
le nostre ragazze come non mai… 
FORZA LUPE!!!

FILA  SAN  MARTINO UMANA   REYER   VENEZIA
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GRANDE   DERBY   A   SAN   MARTINO!
Arriva l’Umana Reyer Venezia, per una sfida dal sapore particolare
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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 Liberalotto Andrea
Vice Allenatore Bonivento Stefano

Melchiori Francesca
Carangelo Debora
Marangoni Sofia
Pertile Giovanna
Peresson Antonia
Zara Francesca
Scaramuzza Giulia
Formica Alessandra
Ruzickova Marie
Mc Callum Shannon
Nicolodi Giuditta
Mandache Andra Simina
Penna Elisa

FILA SAN MARTINO VS REYER VENEZIA - DOMENICA 9 FEBBRAIO - INIZIO ORE 18:00 
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serie  a1 - L'ULTIMA PARTITA

UN   GRAN   BEL   FILA   CEDE   SOLO   AL   40'
Gesam Gas Lucca – Fila San Martino  60-58 
San Martino si presenta al via 
senza Zanetti, che in settimana 
si è fratturata un pollice, e Pette-
non, bloccata da un infortunio alla 
caviglia. Tra le dieci c’è quindi la 
giovanissima Greta Ravelli, per la 
prima volta a roster in A1. È un 
primo quarto di grande equilibrio, 
nel quale San Martino non si tira 
indietro, e infatti chiude la prima 
frazione avanti sul 10-13.
Nella seconda con 5 punti conse-
cutivi di Correal c’è il +7 ospite sul 
13-20 (13’). Gianolla prova a scuo-
tere le toscane, ma dall’altra parte 
le bombe di Sandri e Bailey fanno 
volare le Lupe sul 19-28 (27’).

Nel terzo quarto le squadre rag-
giungono in fretta il bonus, e con 
Sbrissa e Rasheed il Fila si va a 
prendere i punti con cui rimanere 
in vantaggio. Ma Lucca è sempre lì, 
e con Bagnara torna fino a -2. Una 
bella stoppata di Rasheed su Dot-
to evita il pareggio, che comunque 
arriva poco dopo dalla lunetta con 
Mahoney (37-37 al 27’). Il match è 
intenso e si lotta su tutti i palloni, 
ma il Fila non si fa intimorire: Bai-
ley riporta avanti le sue con un bel 
movimento, risponde Bagnara ma 
Stoppa la mette ancora da fuori 

(39-42), e poi Sbrissa fissa il risul-
tato sul 39-44 all’ultima pausa.
 
È con i tiri dalla lunetta che il Ge-
sam Gas si riavvicina (45-46 al 33’), 
e poi Halman da sotto trova il sor-
passo, ed è il primo vantaggio lo-
cale dopo oltre 20’. Ma la risposta 
arriva puntuale: Bailey va a pren-
dersi un canestro di forza, e poi il 
furto di Stoppa favorisce il 47-50 
di Correal (35’). Ancora Bailey si 
butta dentro con coraggio e va a 
realizzare il +5, ma con Jones le 
padrone di casa sono sempre lì, ed 
è proprio lei a 2’30’’ dalla fine a 
siglare il nuovo sorpasso: 53-52. Il 
problema maggiore è che la difesa 
giallonera è in bonus, e dalla linea 
dei liberi Mahoney fa 55-52. Ma 
dall’altra parte Pegoraro trova un 
gran canestro nel traffico, e poi a 
50’’ dalla fine Rasheed la imita per 
il sorpasso: 55-56! In difesa però i 
contatti vengono sanzionati senza 
pietà (negli ultimi 10’’ Lucca firma 
11 dei suoi 21 punti dalla lunetta), 
e a Mahoney la mano non trema: 
57-56 a 32’’ dalla fine. L’attacco di 
Sandri non va, e sul fallo sistema-
tico sempre Mahoney (11/11 fin 
lì) fa solo 1/2. Rimangono 18’’ alle 
Lupe, e Rasheed si butta dentro 

andando a trovare i liberi del pa-
reggio, 58-58 a 13’’ dalla sirena. Ma 
sull’ultima rimessa il buzzer bea-
ter di Halman sulla sirena premia 
Lucca, e condanna le Lupe a una 
sconfitta bruciante.

All’inizio della settimana, il 3 e 4 
febbraio, si è disputato a Castel 
San Pietro Terme (Bologna) il ra-
duno della Nazionale Femminile, 
al quale come sappiamo parteci-
pava anche Emily Correal. Il radu-
no si è concluso con un’amiche-
vole contro la Nazionale Under 
20, vinta 73-59, e la nostra Emily 
è stata la top scorer delle azzurre 
con 11 punti, unica in doppia cifra. 
Way to go, girl!

Nazionale Senior - Under 20 
Femminile  73-59 (36-22)
Nazionale A: Consolini 2, Dotto 
C. 3, Carangelo, Galbiati 7, Gatti 2, 
Zanoni 4, Santucci 3, Fassina, Gori-
ni 6, Valerio, Crippa 9, Bestagno 6, 
Dotto F. 9, Zandalasini 4, Favento 
6, Correal 11. Coach: Ricchini. 
Under 20: Bonasia 5, Gambarini 
2, Milazzo 12, Mosetti 4, Orazzo 
5, Santarelli 4, Peresson 2, Crudo 
6, Tassinari 6, Cadoni 4, Bonomi, 
Minali 2, Nicolodi 2, Ramò, Zagni, 
Bona 3. Coach: Molino.

Ci sono ben quattro ragazze 
dell’AS San Martino tra le 17 
convocate ai due raduni del pro-
getto “Azzurrina” per la selezione 

1999, in programma a Spresiano 
domenica 9 febbraio e a Mestre 
domenica 23 febbraio. Si tratta di 
Francesca Beraldo, Martina Fas-

sina, Irene Gamba e Gaia Ravelli. 
Congratulazioni a tutte!

TABELLINO LE MURA LUCCA: Mahoney 20 (4/9, 0/1), Dotto 8 (2/6, 0/2), Giorgi 2 (1/3), Mei ne, Bagnara 5 
(1/4, 1/6), Crippa (0/2, 0/1), Gianolla 4 (1/2, 0/1), Bona 1 (0/2), Benicchi ne, Jones 10 (5/10), 
Halman 10 (5/6, 0/1). All. Diamanti.

BASKET SAN MARTINO: Ravelli ne, Correal 12 (3/7, 1/3), Pegoraro 2 (1/7, 0/1), Granzotto (0/1), Stoppa 6 (0/1, 2/3), 
Sandri 9 (3/5, 1/1), Bailey 11 (4/7, 1/3), Rasheed 11 (1/6, 1/2), Bestagno 4 (1/2), Sbrissa 3 (0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Terranova di Ferrara, Stoppa di Polignano a Mare (BA) e Colazzo di Milano.
PARZIALI: 10-13, 25-31, 39-44.
NOTE: Uscita per 5 falli: Sandri (40′). Tiri da due: Lucca 19/44, San Martino 13/37. Tiri da tre: Lucca 1/12, San 
Martino 6/13. Tiri liberi: Lucca 19/23, San Martino 14/17. Rimbalzi: Lucca 38 (Mahoney e Halman 9), San Martino 
30 (Correal 7). Assist: Lucca 10 (Mahoney 4), San Martino 6 (Sandri 2).

SIATE  AFFAMATE, SIATE  FEROCI, FORZA  LUPE

IL   MEGLIO   DELLA   SETTIMANA
Ottima performance di Emily Correal in Nazionale

Quattro Lupe convocate al raduno Azzurrina



SERIE C

Palla a due ed è subito show per 
Fassina, che nel volgere di quattro 
minuti mette a segno un 4 su 4 
dalla media distanza, rimediando 
pure un fallo subito (1 su 2 dalla 
lunetta a sporcare un percorso 
perfetto) e porta il bottino per-
sonale a 9 punti, che purtrop-
po rimarrà invariato per il resto 
dell’incontro.
Da parte sua Rovereto, dopo l’i-
niziale stordimento, reagisce effi-
cacemente con Scarciello e ribal-
ta il trend della partita, passando 
a condurre alla fine del primo 
quarto per 13-15.
Alla ripresa del gioco, in un mo-
mento in cui l’Echosline subisce 
l’iniziativa di Rovereto, è Zorzo 
che si mette in luce, prima con 
un veloce inserimento in area av-
versaria e conseguente canestro, 
poi dall’arco con un tiro che fa 
frusciare la retina.
A tre minuti dalla fine del tempo 
un infortunio a Pierobon, che sul 
momento sembra serio, sgomen-
ta la squadra già sotto pressione; 
fortunatamente Lison con il suo 
caratteristico tiro in avvitamento 
mette a segno 4 punti che con-
tribuiscono a mantenere in scia 

all’avversaria la squadra di casa.
L’Echosline trova nel terzo pe-
riodo il bandolo della matassa: la 
difesa si fa ermetica, e in attacco 
Martini in post basso raccoglie 
palloni e li trasforma in canestri, 
Scappin rispolvera penetrazioni 
brucianti che vano a buon fine e 
Morao più reattiva del solito va 
a conclusione da dentro e fuori 
dell’area.
Nell’ultimo periodo, nel tentativo 
di rimontare, Rovereto commet-
te qualche fallo di troppo, e ne 
approfittano Rossetto e Rinaldi 
dalla lunetta, che dilatano il pun-
teggio fino al 64-53.

In tutto il secondo tempo l’Echo-
sline ha giocato con buona inten-
sità mandando in campo tutto il 
proprio roster, dimostrando pure 
buon spirito di squadra, da testa-
re peraltro in partite più impe-
gnative.
Forza lupe!

Nuova Pall. Treviso - Cadelfa  Sab 08/02/14 h 20:30
Olimpia GB - Echosline San Martino Dom 09/02/14 h 17:15
Garda Basket - Junior S.Marco  Dom 09/02/14 h 17:30
Orogranata Mestre - Rosa Bolzano  Dom 09/02/14 h 17:30
Conegliano - Marano Vicentino  Dom 09/02/14 h 18:00
CASA Basket - Virtus Venezia  Dom 09/02/14 h 18:00
Quinto Vicentino - Rovereto  Dom 09/02/14 h 18:30

PROSSIMO   TURNO - 4A  Ritorno

Echosline S. Martino 65
Basket Rovereto  54

ECHOSLINE SAN MARTINO: Zor-
zo 5, Fassina 9, Scappin 11, Martini 12, 
Santi, Rossetto 8, Okorocha 2, Piero-
bon, Morao 7, Lison 4, Rinaldi 5, Car-
lesso. All. Parolin.
PARZIALI: 13-19, 30-33, 46-41.
NOTE: Tiri da due 21/32, tiri da tre 
2/13, tiri liberi 20/31.

CLASSIFICA pt.

Nuova Pall. Treviso   30
Virtus Venezia   28
Orogranata Mestre   24
Padova Casa Fanciullo  24
Echosline San Martino 20

Quinto Vicentino   18
Marano Vicentino   14
Rovereto    14
Junior S.Marco   14
CASA Basket   12
Garda Basket   8
Olimpia GB   8
Conegliano   8
Rosa Bolzano   2
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di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

consulenza 
assicurativa

L'ECHOSLINE   RIPARTE   CON   ROVERETO
Importante ritorno al successo per le ragazze di coach Parolin

Vivi il sapore

Grazie all'adozione di moderni sistemi di produzione automatizzata e a un 
know-how consolidato, fornisce un prodotto in grado di soddisfare le più 
esigenti richieste della distribuzione moderna.
Nata originariamente producendo funghi Champignon trifolati e Baccalà in 
lattina, ha nel tempo ampliato le sue linee di prodotti fino alle attuali dodici. 
I prodotti Simens sono presenti nei negozi specializzati, supermercati, 
ipermercati e nel canale HoReCa.
Tutta l'offerta Simens rivela i tratti di una filosofia solida e concreta: 
''prodotti genuini e legati alla tradizione, ma pronti per l'uso''.
Affermata tanto per gli champignon, per il Baccalà alla Vicentina, Mantecato 
alla Veneziana, Simens è anche molto apprezzata per la produzione 
e lavorazione di altre specialità di funghi di bosco, creme, sughi a base 
di pomodoro e paté.
Completano la gamma dei prodotti i carciofi sott'olio e al naturale, 
le salse-condimento, le verdure grigliate e gli antipasti sott'olio.
La passione di Simens per il proprio lavoro continua con la stessa forza 
e determinazione oggi come ieri. E chi conosce Simens lo sa.

La Simens alimentare srl, nata nel 1960, è oggi un'azienda conserviera 
affermata sia in Italia che all'estero.
L'azienda di San Martino di Lupari conserva le peculiarità proprie di una ditta 
a conduzione familiare quali l'attenzione alla genuinità dei prodotti 
e il rispetto delle tradizioni della cucina veneta.

SPECIALITÀ ALIMENTARI PRONTE ALL’USO

L’azienda Birollo S.n.C., con sede a Galliera Vene-
ta (PD) in via Roma n. 11, opera dal 1949 nel settore 
dell’edilizia.
Nata come azienda a conduzione familiare, la sua atti-
vità inizia con la produzione totalmente artigianale per 
l’edilizia abitativa.
Negli anni seguenti, a causa dell’inevitabile cambia-
mento di mercato, intraprende la produzione di pannelli 
di tamponamento per capannoni industriali.
Oggi, con la Ditta MODULA PIU’, realizza case prefab-
bricate ad alto risparmio energetico e antisismiche.

BIROLLO S.N.C.  -  DI MARCHIORI ELDA & FIGLI
VIA ROMA, 11  -  35015 GALLIERA VENETA (PD)
TEL. 049 5969062  -  FAX 049 9470348
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SETTORE   GIOVANILE

U17   ELITE, OK   LA   FASE   A   OROLOGIO
Partenza con due vittorie prima di un rinvio, e ora la Reyer
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Ancora una doppia vittoria per 
le Under 17 Elite che cominciano 
con il piede giusto anche la fase 
a orologio del campionato. I suc-
cessi in casa con Ponzano e fuori 
casa a Schio (nel remake della 
partita giocata solo due settima-
ne prima) confermano le Lupette 
al secondo posto in classifica.

La gara casalinga con Ponzano, 
battuta di misura poco più di un 
mese fa sempre in casa, è stata 
una delle parentesi meno brillanti 
nel campionato, una partita brut-
ta caratterizzata dal punteggio 
basso e dalla scarse percentua-
li realizzative. Dopo un allungo 
iniziale e con l’inerzia della gara 
apparentemente in mano, trop-
pe distrazioni difensive hanno 
consentito alle avversarie di im-
pattare sul 25-25 di fine secondo 
quarto.
Al rientro dagli spogliatoi il fulmi-
neo 6-0 delle ospiti fa scattare il 
campanello d’allarme. Di lì a poco 
la partita viaggia in equilibrio con 
vantaggi minimi da una parte e 
dall’altra. La situazione si fa com-
plicata quando Ponzano, in van-
taggio di un punto, è in lunetta 
con due tiri liberi a 16 secondi 
da termine. Il doppio errore della 
formazione trevigiana ci consen-
te di andare in attacco per il tiro 
della vittoria, che Martina Fassina 
realizza con un arresto e tiro nel 
cuore nell’aria, dandoci la soddi-
sfazione per l’affermazione a fil di 
sirena, ma dopo una prestazione 
che ci ha regalato troppe incer-
tezze e troppi interrogativi.

A tre giorni di distanza la trasfer-
ta di Schio è un toccasana per il 
morale, visto che sia in attacco 
che in difesa le cose sembrano 
girare finalmente a buoni livelli. Il 
22-5 del primo quarto definisce 
già quello che sarà l’andamento 
della gara, e infatti i restanti trenta 
minuti non sposteranno gli equili-
bri, anzi vedranno il vantaggio au-
mentare progressivamente sino 
al +28 finale, che rappresenta il 

più ampio margine di punteggio 
della stagione.

Lunedì scorso doveva inoltre gio-
carsi la sfida interna con la Ca-
delfa, ma la gara è stata rinviata 
per il mancato arrivo dell’arbi-
tro. Mercoledì prossimo invece 
si riproporrà ancora una volta il 
derby San Martino-Venezia, con 
le Lupe di coach Antonello ospiti 
della Reyer capolista imbattuta.

TABELLINI
Mazzonetto San Martino – Ponzano 47-46
MAZZONETTO SAN MARTINO: Ravelli Gaia 2, Amabiglia 12, Lucietti, 
Brotto, Grotto, Morpurgo 3, Galiazzo, Campagnaro, Tessari 2, Fassina 17, 
Ravelli Greta 9, Gamba. All. Antonello, vice Zorzi.
PARZIALI: 13-10, 12-15, 13-16, 9-5.
 
Famila Schio – Mazzonetto San Martino 32-60
MAZZONETTO SAN MARTINO: Scappin 2, Ravelli Gaia 4, Amabiglia 8, 
Lucietti 4, Brotto, Morpurgo 10, Galiazzo, Campagnaro 2, Tessari 2, Marzola 
2, Fassina 14, Ravelli Greta 10. All. Antonello, vice Zorzi.
PARZIALI: 5-22, 13-9, 2-13, 12-15.

SETTORE   GIOVANILE

VICENZA   K.O., L'U15    RESTA    IMBATTUTA
Le Lupette confermano il primo posto, ma si può sempre migliorare

Under 14 col vento in poppa anche nella seconda fase

Vicenza   44
NovaPlast San Martino   70 

NOVAPLAST SAN MARTINO: 
Lucato 2, Marcon, Salvadori 5, Di 
Sabatino 13, De Rossi 2, Gamba 
15, Santi 2, Trollo 4, Brutto 17, 
Grotto 6, Gnesotto, Rossato 4. All. 
Orsenigo, vice Campagnaro.
PARZIALI: 10-17, 7-14, 9-27, 18-
12.
NOTE: tiri liberi 8/23, tiri da due 
28/80, tiri da tre 2/10, rimbalzi di-
fensivi 24, rimbalzi offensivi 6, palle 
perse 6, palle recuperate 15, assist 
8, stoppate 3.

Partiamo da una nota positiva: 
Eleonora Rossato comes back! E 
segna 4 punti senza alcun errore 
dal campo anche se gioca pochi-
no. Dopo due mesi dall’infortunio 
finalmente una soddisfazione! Pas-
siamo alla partita. Siamo riuscite 

a perdere addirittura un quarto! 
Atteggiamento sonnolento e svo-
gliato con percentuali deficitarie. 
Se si pensa di essere brave spesso 
si incespica. Ma se siamo prime è 
per merito di tutte, chi gioca mol-
to e chi meno! Qui è passato un 
treno ma abbiamo preferito anda-
re a piedi! Speriamo sia il periodo 
di influenza che ci ha contagiato, 

ma consiglio a tutte una dose da 
cavallo di aspirina una buona doc-
cia calda e a letto presto alla sera! 
Bisogna riprendere il cammino da 
dove avevamo lasciato con note 
positive e continui miglioramenti! 
Tra poco ci sarà la seconda fase 
molto impegnativa, e ognuna do-
vrà portare il proprio mattoncino 
in allenamento e in partita!

Venerdì 31 gennaio, a Campret-
to, le lupe U14 hanno ospitato 
la formazione del Mirano. Le due 
partite giocate durante la prima 
fase del torneo erano state decise 
all’ultimo minuto. Mirano aggressi-
va in difesa e rapida nelle ripar-
tenze è una squadra da affrontare 
con attenzione. Le lupe, come a 
Rovigo, sono apparse molto con-
centrate e determinate. Brave le 
nostre ragazze a chiudere tutti gli 
spazi e a proporsi velocemente 
in attacco per poi essere pronte 
a rendere difficoltose le rimesse 
delle avversarie. Intensa è stata 

anche la difesa. I primi due quarti 
hanno indirizzato la partita. Nella 
seconda parte della gara, le ragaz-
ze di Mirano hanno reagito, però 
le lupe hanno saputo mantenere 
una certa “fame” e grazie a un 
paio di palloni abilmente rubati e 
a una serie di azioni molto belle 
(pregevoli alcuni dai e vai, con rela-
tivo assist per la compagna meglio 
piazzata) sono riuscite a realizzare 
i canestri che hanno permesso di 
tenere a distanza Mirano. Alla fine 
Uniconfort/LB San Martino – Ba-
sket Mirano 69-36.
Le ultime prestazioni garantiscono 

alle lupe l’approdo alla fase regio-
nale del torneo. E’ una soddisfa-
zione che le premia per l’impegno 
e la costanza con cui si allenano 
e per la crescita fino ad ora evi-
denziata. Non mollate ragazze e 
continuate così. Carattere e lavo-
ro duro in palestra per cercare di 
migliorare sempre, crescere e so-
gnare!!!
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SETTORE   GIOVANILE

LE    LUPE    UNDER 13    TORNANO    A    VINCERE
Riscatto con la sudata vittoria di un solo punto su Ponzano

AQUILOTTI: MONTEGROTTO-S. MARTINO
Emozionante vittoria raggiunta proprio all’ultimo secondo

De Poli/Dolcital San Martino  53
Ponzano Basket    52
 
Il basket è uno sport coinvolgente, perché riserva 
sorprese fino all’ultimo secondo e a volte ribalta 
imprevedibilmente le sorti. Così è stato in questa 
partita delle lupe, contro una squadra, il Ponzano, 
che non è proprio da sottovalutare. Nel primo e 
secondo quarto le nostre atlete hanno sviluppato 
un gioco altalenante, nel complesso sufficente, con 
molti azzardati canestri dal limite dell’area, con una 
difesa più accanita, stimolata da quella attenta del 
Ponzano e molti canestri mancati. Risultato al se-
condo quarto: 28-22 per noi. Mantenere le distanze, 
per una vittoria sicura, è risultato difficile, con fatica 
le nostre ragazze hanno padroneggiato il vantaggio: 
43-39 nel terzo quarto. L’ultimo tempo si è svolto 
in uno stato di “leggera fibrillazione”, visto lo scar-
to bassissimo: 47-45. Il canestro degli ultimi secondi 
di San Martino, e un possesso palla degli avversari 
ostacolato, hanno consentito di raggiungere una so-
spirata vittoria: 53-52.
Da profana noto nelle nostre giocatrici, sempre 
l’intensa volontà di riuscire, dall’altra parte occorre 

forse migliorare i rimbalzi e il coraggio di rischiare 
puntando al canestro (come dice il coach), magari 
facendo qualche fallo in più. Anche il fallo è un se-
gnale che l’atleta è molto presente nel gioco e che si 
sta attivamente spendendo per la propria squadra. 
Di nuovo il gioco insegna come il “fallire”, lo sbaglio, 
facciano parte della vita. Ma a proposito di coraggio, 
non so se le nostre atlete si sono accorte di quello 
dell’arbitro: un ragazzo più o meno di sedici anni, in 
apprendimento nel “mestiere”, ma quando c’è sta-
ta l’occasione di dover riprendere l’allenatrice del 
Ponzano, lo ha fatto con determinazione. C’è da im-
parare che anche i giovani sanno credere in quello 
che fanno e metterlo in pratica nelle situazioni più 
difficili, per un senso del dovere e di diligenza. E noi 
crediamo in loro? Cosa impariamo dall’esperienza 
con queste giovani atlete? Solo se si impara si di-
venta maturi.

Dopo la vittoria con il Quickly che aveva aperto la seconda fase di campionato, i nostri 
Aquilotti si sono ripetuti anche contro Brugine, conquistando quattro tempi su sei con una 
squadra più piccola di età ma molto determinata.
I nostri ragazzi hanno confermato i miglioramenti fisici e tecnici in campo, ma anche pur-
troppo un comportamento a volte eccessivo, cosa che deve assolutamente migliorare al 
più presto.

Pochi giorni dopo, un’altra sfida sul campo di Montegrotto, che ha visto gli Aquilotti vincenti 
all’ultimo secondo dell’ultimo tempo, e di un solo punto!
LA REGOLA: La partita si disputa in sei tempi da sei minuti e si contano i tempi vinti e poi 
i punti.
In questo caso Montegrotto ha vinto tre tempi e San Martino gli altri tre. Al conteggio dei 
punti totali, San Martino vince 35-36.
Parziali: 13-5, 2-6, 0-8, 8-2, 10-6, 2-9.
Detto questo resta una prova generalmente guidata dalla sonnolenza e, sempre in genera-
le, dalla scarsa volontà di mettere in pratica quello che sappiamo fare…

Ora si pensa alle prossime partite, certi che con la giusta concentrazione e determinazione 
si può sempre migliorare! Forza ragazzi!

UNDER 17 ELITE
Reyer Venezia - Mazzonetto San Martino
(mercoledì 12/02/14, h 18.45)

UNDER 17 REGIONALE
AS San Martino – Sarcedo
(domenica 09/02/14, h 11.00)

UNDER 15
Cologna – NovaPlast San Martino
(sabato 15/02/14, h 18.00)

UNDER 14
Gattamelata Albignasego 
Uniconfort/LB San Martino
(sabato 15/02/14, h 16.30)

UNDER 13
De Poli/Dolcital San Martino 
Reyer Venezia
(domenica 16/02/14, h 11.00)

I  PROSSIMI  INCONTRI



ULTIMA GIORNATA

16 GIORNATA, 02-02-2014
Umana Venezia - Pall. Umbertide  60-63
C.U.S. Chieti - C.U.S. Cagliari  66-76
Gesam Gas Lucca - Fila S. Martino  60-58
Trogylos Priolo - Azzurra Orvieto  80-76
Famila Schio - Virtus La Spezia  87-67
Passalacqua Ragusa - Lavezzini Parma  79-70

TURNO ODIERNO

17 GIORNATA, 09-02-2014
C.U.S. Cagliari  - Gesam Gas Lucca
Azzurra Orvieto - Passalacqua Ragusa
Lavezzini Parma - Famila Schio
Fila San Martino - Umana Venezia
Trogylos Priolo - C.U.S. Chieti 
Pall. Umbertide - Virtus La Spezia 

PROSSIMO TURNo

18 GIORNATA, 23-02-2014
Umana Venezia - Lavezzini Parma
Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca
Virtus La Spezia - Azzurra Orvieto
C.U.S. Chieti - Fila San Martino
C.U.S. Cagliari - Trogylos Priolo
Famila Schio - Pall. Umbertide

CLASSIFICA   SERIE   A1
Famila Schio   32 17 16 1 1228 960
Passalacqua Ragusa  30 17 15 2 1993 887
Pall. Umbertide   24 16 12 4 1059 910
Gesam Gas Lucca  22 16 11 5 1121 979
Lavezzini Parma   20 16 10 6 1062 978
Umana Venezia   16 16 8 8 1098 1046
Carispezia V. La Spezia  16 16 8 8 1028 998
Azzurra Orvieto  10 16 5 11 1064 1169
C.U.S. Cagliari   10 16 5 11 1071 1084
Fila San Martino  8 16 4 12 955 1019
Trogylos Priolo   6 16 3 13 820 1169
C.U.S. Chieti   0 16 0 16 835 1335

PROSSIMA GARA
C.U.S. CHIETI - FILA SAN MARTINO
Domenica 23/02/2014, ore 18.00
(Partenza sabato, per info: Vittorio 340-7939826)

CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO


