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FILA SAN MARTINO VS UMBERTIDE - DOMENICA 23 MARZO - INIZIO ORE 18:00

ARRIVEDERCI AL 2014/2015!

Festeggiamo la bella salvezza delle Lupe, e poi premiazioni VIP!
Siamo arrivati all’ultimo numero di Lupe
Basket Magazine per il 2013/14, infatti la
partita con Umbertide chiuderà la stagione
delle ragazze del Fila. Sembra ieri che ci siamo lanciati in questa entusiasmante avventura della A1, e oggi possiamo dire di aver
passato con ottimi voti questo difficile esame di maturità, sia a livello societario che
di squadra. Certo, dopo le belle prestazioni
delle ultime settimane un po’ ci speravamo
nei play off, ma a volte una giornata storta
può mettersi in mezzo. Non significa che il
lavoro fatto fin qui sia stato buttato, il raggiungimento della salvezza era l’obiettivo
primario e un traguardo straordinario per
una realtà come San Martino di Lupari, e
le Lupe se lo sono guadagnate alla grande
sul campo!
Tutti i tifosi avranno dunque l’opportunità

di tributare il giusto omaggio alle loro ragazze nel corso della partita con l’Acqua
& Sapone Umbertide, sfida non facile visto
che in campionato il team di coach Serventi ha vinto 10 delle ultime 11 partite.
L’incontro segna anche il ritorno a casa di
Caterina Dotto, che ricordiamo con grande affetto e ci farà piacere riabbracciare.
E al termine, rimanete per la premiazione
delle VIP 2014!
Naturalmente la pallacanestro giallonera
non si ferma qui. Continueremo a tenervi aggiornati sulle vicende delle Lupe, e
inoltre è in arrivo la fase più calda per le
nostre squadre giovanili, e le ambizioni non
mancano. Seguiteci su www.lupebasket.it e
www.facebook.com/lupebasket… e sempre FORZA LUPE!!!

5° BASKET CAMP SAN MARTINO - 9-15 giugno 2014
Aperto a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni
Tutte le info a pagina 15 e su www.mybasket.it
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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
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Consolini Chiara
Gorini Maddalena Gaia
Puliti Ada
Ortolani Maria Chiara
Linguaglossa Elisabetta
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SIATE AFFAMATE, SIATE FEROCI, FORZA LUPE

serie a1 - L'ULTIMA PARTITA

PREMI VIP: VERY IMPORTANT PLAYERS

LO SPAREGGIO PLAY OFF VA A ORVIETO
Azzurra Orvieto - Fila San Martino 83-60

È una tradizione che a San Martino di Lupari va avanti da ormai
nove anni: in occasione dell’ultima partita casalinga della prima
squadra, va in scena la “Serata
VIP” in cui vengono premiate le

I premiati:

nostre “Very Important Player”!
Al termine della sfida tra Fila San
Martino e Acqua&Sapone Umbertide, dunque, si svolgerà la
premiazione di una giocatrice per
ogni formazione giallonera, tutte

MINIBASKET				(Maschio e Femmina)
UNDER 13 - DE POLI/DOLCITAL		
(2001-2002)
UNDER 14 - UNICONFORT/LB		
(2000-2001)
UNDER 15 – NOVAPLAST		
(1998-1999)
UNDER 17 – MAZZONETTO		
(1997-1999)
SERIE C – ECHOSLINE			
(Campionato Regionale)
SERIE A1 – FILA				
(Campionato Nazionale)

individuate dal rispettivo allenatore sulla base delle performance
e dei miglioramenti dimostrati
nell’arco della stagione.

La sfida si apre con il canestro dal
pitturato di Correal, e subito le
Lupe dimostrano di essere scese
in campo aggressive e pronte a
giocarsi il tutto per tutto. In difesa
arrivano un paio di recuperi per
infrazione di 24’, mentre in attacco
Pegoraro e Stoppa vedono la retina, e quando Bailey recupera palla
e segna col fallo il tabellone dice
4-10 (4’). Morris è regolarmente
in campo tra le umbre, ma la difesa di Stoppa non le lascia respiro, e
dall’altra parte Sandri firma il 5-14.
Brava poi Bestagno a recuperare
palla sul suo stesso errore e a realizzare, e San Martino va alla prima pausa con un ottimo margine:
7-21.
La gara però è destinata a cambiare. Pieropan e Baldelli provano a
scuotere le padrone di casa, mentre il Fila ci impiega più di 3’ per
sbloccarsi nella seconda frazione,
con i liberi di Correal. Ma le bombe di Morris e Baldelli rimettono
in partita Orvieto, e al 16’ Abignente deve chiamare un timeout d’emergenza sul 20-25. San
Martino però continua ad andare
a segno solo dalla lunetta, dove
peraltro arrivano anche diversi

TABELLINO

errori, e così al 18’ Gaglio impatta
a quota 28. All’intervallo le giallonere si presentano ancora avanti
di 1 (30-31), ma con un triste 0/9
al tiro nell’intera seconda frazione.
Arriva subito, sul primo possesso,
il sorpasso umbro con Sutherland.
La pausa non sembra aver risvegliato un Fila sempre più in crisi,
e incapace di vedere il canestro, e
così Orvieto sale sul 38-31 (23’).
È un “gol” di Rasheed da dietro
l’arco a sbloccare finalmente le
Lupe dal campo, ma l’inerzia è
completamente in mano all’Azzurra, che con Sutherland e Morris tocca il +14 sul 50-36. In difesa
vengono concessi 23 punti anche
nel terzo quarto come nel secondo, e all’ultima pausa il tabellone
dice 53-40.
Con due canestri da fuori Stoppa
prova a scuotere le giallonere, ma
il vantaggio delle padrone di casa
rimane saldissimo (61-45). San
Martino vuole provare almeno a
salvare la differenza canestri, ma
l’attacco si è sbloccato quando
ormai è troppo tardi, e in difesa
servirebbe qualcosa di più per limitare le avversarie, capaci invece

di realizzare 30 punti nella sola
quarta frazione. Orvieto archivia
così una vittoria che le vale un
passo in avanti forse decisivo verso la qualificazione ai play off, che
a questo punto solo Cagliari potrà
provare a toglierle. Anche in caso
di arrivo a tre squadre, infatti, San
Martino sarebbe fuori dai giochi
per la classifica avulsa.

BASKET ORVIETO: Matarazzi ne, Maznichenko (0/2, 0/2), Gaglio 17 (7/9), Sutherland 17 (6/15),
Ridolfi ne, Panella 3 (0/1, 1/1), Baldelli 14 (2/6, 1/1), Bove (0/2, 0/2), Pieropan 9 (3/5, 0/1), Morris 23 (8/11, 2/6). All. Valentinetti.
BASKET SAN MARTINO: Correal 8 (3/10, 0/1), Pegoraro 4 (2/5), Granzotto ne, Stoppa 15 (4/6, 2/7), Zanetti 2 (1/4, 0/1),
Sandri 6 (1/4, 0/1), Bailey 7 (1/4, 0/1), Rasheed 10 (1/5, 2/7), Bestagno 6 (2/3), Sbrissa 2 (1/2, 0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Triffiletti di Messina, Salustri di Roma e Castiglione di Palermo.
PARZIALI: 7-21, 30-31, 53-40.
NOTE: Uscite per 5 falli: Sandri, Sbrissa. Fallo antisportivo: Pieropan (10′), Sandri (25′). Tiri da due: Orvieto 26/51,
San Martino 16/43. Tiri da tre: Orvieto 4/14, San Martino 4/19. Tiri liberi: Orvieto 19/30, San Martino 16/25. Rimbalzi:
Orvieto 47 (Sutherland 10), San Martino 38 (Correal 10). Assist: Orvieto 11 (Morris 5), San Martino 8 (Pegoraro 4).
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SERIE C

POKERISSIMO PER L'ECHOSLINE

Quinta vittoria in fila per le ragazze di coach Parolin, CASA Basket k.o.

consulenza
assicurativa

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

Dopo l’inizio balbettante del girone di ritorno, prosegue la marcia
dell’Echosline che conquista la
quinta vittoria consecutiva, e riaggancia il terzo posto nella griglia
dei play off, spodestando il Quinto sconfitto a Marano.
Fin dall’inizio si mettono in luce
Fassina, dalla mano particolarmente calda e brava a sfruttare
gli assist di Morao e Okorocha, e
Martini che si mette in proprio e
dal post basso risulta incontenibile con il suo caratteristico contropasso.
Contribuiscono al primo parziale
pure Okorocha, sempre più essenziale in regia, una solida Santi e
Rinaldi, seppure un po’ in ombra
in questo incontro.
Il secondo quarto, a fronte
dell’impegno delle solite note,
evidenzia svogliatezza in qualche
altra che oltre a patire il caldo
della palestra sopra le piscine di
Abano, sembra sentire l’arrivo
della primavera. Al sostanziale
pareggio del parziale partecipano Fassina, Santi, Zorzo e con un
punto pure Scalco Bonaldo, prima dell’infortunio alla caviglia.
All’inizio del secondo tempo,
con un break di 7-0 il C.A.S.A. si

CASA Basket		
41
Echosline San Martino 60
ECHOSLINE SAN MARTINO: Zorzo 3, Fassina 14, Zulian 2, Martini 16,
Santi 6, Okorocha 10, Morao 6, Lison,
Rinaldi 2, Carlesso, Scalco Bonaldo 1.
All. Parolin, vice Bissacco.
PARZIALI: 8-17; 19-30; 30-43.
NOTE: Tiri liberi: Echosline 5/13.

porta a soli quattro punti dall’Echosline. Sono prima Okorocha,
che dal cilindro estrae una tripla
in movimento, e poi Martini, che
da sotto non sbaglia nulla, aiutate
anche da Fassina e Morao, a chiudere momentaneamente la porta
alla rimonta delle Termali.
Nell’ultimo quarto, al riaffacciarsi
di un colpevole rilassamento, l’Echosline si fa rimontare un’altra
volta fino a -7, e sono ancora
Martini e Okorocha che, insieme
al canestro di Zulian all’ultimo
secondo, confezionano 14 punti
equamente distribuiti a mettere
un macigno sul risultato finale.
Pur non avendo mai brillato nei

PROSSIMO TURNO - 11 Ritorno
A

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

Sab 29/03/14 h 20.15
Sab 29/03/14 h 20.30
Sab 29/03/14 h 20.30
Sab 29/03/14 h 21.00
Dom 30/03/14 h 18.00
Dom 30/03/14 h 18.00
Dom 30/03/14 h 18.00

tiri dalla lunetta, nelle ultime due
partite l’Echosline ha raggiunto un
vero e proprio record negativo al
quale si potrà mettere riparo solo
con allenamento e concentrazione, anche perché da ora in avanti
le avversarie presenteranno difficoltà sempre maggiori.

CLASSIFICA

pt.

Nuova Pall. Treviso 		

40

Virtus Venezia 		

36

Orogranata Mestre 		

34

Echosline San Martino

30

Quinto Miglio

28

Cadelfa Padova		

24

Primultini Marano		

20

Basket Rovereto		

20

Garda Basket 		

18

Olimpia GB 		

16

Junior San Marco 		

14

Basket Conegliano 		

14

CASA Basket 		

12

Basket Rosa Bolzano
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Oﬀrire la “qualità suprema per la sua
salute” è l’obiettivo di Seawell
Petnetwork, distributore esclusivo in
Italia i cibo per cani e gatti high
premium. Per consolidare il proprio
ruolo di azienda all’avanguardia nel
mercato di riferimento e oﬀrire un
servizio sempre più ﬂessibile,
eﬃciente
e
orientato
alla
soddisfazione dei consumatori,
Seawell investe incessantemente in
innovazione.
Non solo per quanto riguarda la
ricerca di nuovi prodotti, ma anche
nel proporre nuovi packaging. In
linea con questa strategia, lo scorso
maggio l’azienda ha lanciato in Italia
una nuova gamma di prodotti a
marchio “Zoe Supreme”, una nuova
gamma di prodotti a marchio Zoe,
formulata in copacking da Doggy
(azienda leader nel settore, che
opera sul mercato svedese da oltre
50 anni). Seawell ha scelto i
contenitori Tetra Recart® – nei tre
formati da 190, 370 e 480 grammi
– in quanto facilmente stoccabili,
ecologici e sicuri.
La soluzione ideale per prodotti
premium, dove l’alta qualità degli
ingredienti selezionati e la ricerca di
ricette gustose e bilanciate, come il
pesce bianco dell’Artico per il cane di
piccola taglia o i bocconcini con

salmone e vongole per i gatti più
esigenti, garantiscono il benessere
psico-fisico dei nostri animali.
Una scelta che dimostra anche la
sensibilità di Seawell per la
sostenibilità ambientale.
La confezione, infatti, è totalmente
riciclabile e permette di ridurre
l’impatto sull’ambiente, grazie al
minor ingombro e a ridotte
emissioni di CO2. I contenitori Tetra
Recart® si distinguono, inoltre, per
l’apertura facilitata, che rende
possibile richiudere e utilizzare il
prodotto più volte, evitando
sprechi e cattivi odori in frigorifero.
Attualmente i prodotti Seawell sono
presenti nei display delle principali
catene di distribuzione italiane e
stanno gradualmente diﬀondendosi
in tutto il Paese.
Nel corner petfood, è spesso
presente anche l’espositore “Zoe
Supreme” con l’intera gamma delle
formule attualmente distribuite.
Inoltre,
l’azienda
sta
anche
investendo in comunicazione: da
poco ha lanciato un sito e una pagina
Facebook dedicata a questa nuova
linea di pet food, cui seguiranno
iniziative di promozione sui media
tradizionali.

photo by Carlo Silvestri

GIANLUCA ABIGNENTE

Già prima di arrivare a San Martino,
Elena aveva alle spalle – nonostante la
giovane età – una buona esperienza
nella massima serie, avendo giocato in
passato con Comense, Parma e Priolo.
Nel suo palmares c’è lo Scudetto under 17 vinto nel 2007 con la Comense,
mentre con la maglia azzurra ha vinto
il campionato Europeo under 16 Division B, partecipando poi agli Europei
under 18 e under 20. All’inizio di questa
stagione era scesa per la prima volta in
A2, a Genova, poi con l’inizio del 2014
il suo sbarco in giallonero, dove in breve
tempo è riuscita a ritagliarsi un ruolo
da protagonista e a farsi amare dai tifosi
delle Lupe!

30/11/1991
RUOLO: PLAY
ALTEZZA: 177 CM

Numero 16

ELENA BESTAGNO

17/04/1972
RUOLO: HEAD COACH
Si chiama Gianluca ma per tutti è “Larry”, e inizia ad allenare giovanissimo a
Palmanova, nel 1997, come tecnico delle giovanili e poi anche assistente della
prima squadra, per quattro stagioni tra
la B2 e la C1. Nel 2003 la prima esperienza da capo allenatore nel femminile,
alla Codroipese in B Regionale, e poi
il passaggio allo Sporting Udine, dove
rimane per ben otto stagioni con tanti
ottimi campionati di A2 e uno Scudetto
Under 19, vinto in finale proprio contro San Martino nel 2009. Nel 2012
succede a Jacopo Lodde sulla panchina delle Lupe, e qui centra una storica
promozione in A1 al primo anno e una
bella salvezza al secondo, iniziando nel
contempo a collaborare anche con la
Nazionale maggiore in qualità di assistant coach.

Prodotto del settore giovanile giallonero, Mary è uno di quegli splendidi
esempi di giocatrici “nate in casa” che
sono arrivate fino alla A1. Nel 2006
aveva lasciato San Martino per una bella avventura americana, sbarcando alle
Oregon Ducks, nel mondo del basket
collegiale Usa. Ma dopo tre anni ecco
il ritorno a casa, dove è diventata un
punto fermo dello scacchiere giallonero, risultando tra le protagoniste principali della storica promozione in A1, con
una prestazione straordinaria e decisiva
in gara1 di finale play off con Milano.
L’anno scorso per lei anche il premio di
“VIP” della prima squadra, e quest’anno
un career high di 15 punti in A1.

17/12/1986
RUOLO: ALA/PIVOT
ALTEZZA: 187 CM

Numero 18

MARIA LUISA SBRISSA

photo by Daniele Furlanetto

photo by Carlo Silvestri

photo by Daniele Furlanetto

PIERLUIGI CARDIN
18/09/1957
RUOLO: ASSISTANT COACH
All’interno dello staff tecnico che affianca coach Abignente, Pierluigi Cardin
occupa l’importante posizione di vice
allenatore. Il suo primo approccio con
la panchina avviene già negli anni ’70
con l’AP Castelfranco, quando inizia ad
allenare i giovani e contemporanemente gioca in serie D. Nel corso degli anni
collabora con diverse società, allenando
sia a livello di giovanili e minibasket che
di prima squadra, e arriva fino alla B2
maschile: nel suo curriculum ben 4 promozioni. Sbarca a San Martino nel 2005
e ricopre soprattutto il ruolo di allenatore e preparatore atletico nel settore
giovanile, fino a diventare quest’anno il
vice di Larry.
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SETTORE GIOVANILE

SETTORE GIOVANILE

U15 NOVAPLAST, IMPRESA A MESTRE!

U15: LA PARTITA VISTA DA FUORI

Da urlo! A venezia alta non è
l’acqua ma le LUPE! Una meraviglia l’intensità difensiva,
l’attenzione, la motivazione, le
difficoltà superate. In attacco
qualcosa sì balbetta, forse tanto,
e per for tuna per le reyerine,

siosi e sta a noi capirlo e prevenirli. Troppe palle perse in
maniera testarda. Eliminare la
poca fiducia nel nostro tiro e
ci meravigliamo se segno da
tre… Evitiamo di non anticipare la difesa perché i passaggi ci

Alle 17.00 si parte verso Mestre
per capire che punto siamo con
le speranze per la Under 15 Elite
NOVA PLAST San Martino che
incontra l’Umana Reyer.
Arriviamo che la gara sta iniziando,
sentiamo le grida di gioia dei tifosi
quando siamo proprio all’entrata
della palestra Gritti di Mestre, poi
scorgiamo lo 0-2 sul tabellone e
così sappiamo che erano i tifosi
delle Lupe. Sui gradoni notiamo gli
amici e i papà delle ragazze seduti
in ordine sparso, mentre sul terzo gradone di fronte alla panchina amica le mamme formano un
gruppo compatto.
La gara è in grande equilibrio per i
primi due quarti, per poi decidersi
nel terzo dove le Lupe arrivano al
+16, e conducono con buona rota-

ma avremo tempo di mettere
a posto pure questo. Allenandoci! In questo modo abbiamo
tenuto a 38 una corazzata…
difendendo! La squadra più
for te contro UNA squadra, insieme un gruppo può ottenere
risultati insperati. Ora abbiamo
vinto un piccola battaglia ma
per vincere la guerra la strada
sarà lunghissima. Tante ore in
palestra le nostre armi migliori.
Ora basta con gli elogi e passiamo ai fatti.
Spesso gli arbitri sono fanta-

por tano sottocanestro libere
per segnare.
“Ma caro ar ticolista sei un
po’…”, sì perché sono i dettagli che spesso ti fanno avere

Grande vittoria nello scontro al vertice con la Reyer Venezia

grosse soddisfazioni, la cura del
par ticolare permette di segnare. Infine continuiamo a fare le
cose semplici, non sminuiscono
il talento anzi ne rafforzano la
concretezza. Sabato le cose più
belle che abbiamo fatto non
sono stati “numeri” ma cose
elementari. Le avversarie avevano alchimie più complesse,
strategie e stratagemmi, e ne
sono rimaste ingarbugliate.
Concludo ricordando che tra
qualche anno con queste idee
saremo ancora in campo a lottare, sudare e diver tirci. Mangiare la gallina oggi e non gustarsi l’ovetto domani è sempre
un gran peccato. Noi alleviamo
i nostri pulcini che diventeranno degli splendidi cigni… con
tempo e pazienza! Ancora brave e continuando con un basso
profilo andrete lontano!

TABELLINI
Reyer Venezia – NovaPlast San Martino 38-49
NOVAPLAST SAN MARTINO: Ravelli 7, Santi, Trollo, Salvadori, Brutto 9, Fassina 12, Di Sabatino 4, Grotto, De Rossi,
Gnesotto, Gamba 9, Beraldo 8. All. Orsenigo.

Riviviamo con gli occhi di un tifoso “speciale” la vittoria sulla Reyer
zione fino alla sirena finale del 38-49.
Però il segnale determinante sono
state le mamme, compatte e festose sui gradoni del Gritti!
Non abbiamo dubbi, se siamo sulla strada giusta per la costruzione
di un gruppo-squadra il merito
è sicuramente del coach, aiutato
dall’esuberante dirigente di squadra, del responsabile del settore,
ma soprattutto delle mamme tutte assieme per incitare con forza e
se occorre per darsi coraggio.
Quel po’ di maligno che è in ogni
persona può anche far pensare
che siano state le ragazze a far
unire i genitori. Noi siamo convinti
non sia così.
La gara di sabato 15 al Gritti era una
verifica importante, impegnativo può
sembrar dire: “Una pietra angolare”.

Certamente però i segnali sono
stati forti, le ragazze in campo si
cercano, si aiutano, e se occorre si
sopportano per qualche svarione
o sbadataggine da giovanissime.
L’abbraccio finale tra due nostre
punte di diamante in cui la più alta
solleva l’altra e viceversa mi ha
fatto sorridere, nella conferma di
come stanno andando le cose. Le
ragazze al primo anno a San Martino hanno dato prova di esserci,
e di saper fare gruppo, alcune naturalmente più avanti con ottime
prospettive.
Godiamoci il gruppo-squadra del
’99, sulla giusta strada per crescere
e divertirsi, e perché no “soprattutto” per vincere.
FORZA LUPE!
F.C.
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MINIBASKET

U17 ELITE A TESTA ALTA CON LA REYER

TORNA IL ''SAN MARTINO BASKET CAMP''

Primo stop del 2014 sul campo di una delle favorite al titolo nazionale
®

n. 11

Escono a testa alta le giovani
Lupe dell’Under 17 Elite dal campo di Mestre, sconfitte dalla corazzata Reyer Venezia ma dopo
essere state pienamente in partita per oltre 30 minuti. Questa
Reyer oltre a essere imbattuta in

regione (un mese fa c’è stata la
nostra bella affermazione proprio
sul loro campo, ma contro la pur
brava formazione del ’99) è seria
candidata al titolo nazionale della
categoria e il gap di esperienza,
centimetri (tanti) e muscoli (tantissimi) non era facile da colmare,
e proprio per questo le ragazze
sono state encomiabili.
L’inizio di gara contro questa
Reyer solitamente è sempre difficoltoso, visto che le orogranata
sono notoriamente brave ad ag-

gredire subito l’incontro e dare
un break alle avversarie già nei
primi minuti. Il primo quarto però
ci ha visti perennemente in testa,
lasciando spazio al vantaggio avversario solo nell’ultima azione.
Nel secondo quarto il copione
non cambia e c’è un bel batti e ribatti nel punteggio, e a metà gara
andiamo negli spogliatoi con un
rincuorante -2.
Al rientro in campo la Reyer tenta un allungo più deciso, e proprio qui cominciamo a fare fatica
a reggere la loro esuberanza fisica
e atletica (Gianolla chiude addirittura a quota 28 punti, “solo” 9 per
la temutissima Francesca Pan), ma
a cavallo del terzo e quarto quarto le nostre ragazze sono bravissime a recuperare dal -9 fino ad
impattare il punteggio sul 47 pari,
grazie all’ennesima bomba della
capitana Claudia Amabiglia, nostra top scorer di giornata con 19
punti (e 3/4 dalla lunga distanza).
Sull’onda dell’entusiasmo pensiamo addirittura al colpaccio, e per
ben due volte sprechiamo la palla di un insperato vantaggio che
avrebbe potuto rendere il finale
molto più equilibrato. Un paio di
canestri su rimbalzo offensivo e

un gioco da tre punti spengono
però le nostre velleità, dando il
via al terribile parziale di 25-2 degli ultimi 8 minuti.
Dispiace per il divario immeritato
e allargatosi a dismisura solo nelle
battute finali, ma ci sono sconfitte
come questa che devono far scaturire tanti aspetti positivi, come
la crescita del gruppo che ad ogni
gara sembra rosicchiare qualche
centimetro in più alle più quotate
avversarie, e acquisisce sempre
maggior consapevolezza dei propri mezzi.
Dopo la vittoria con Marghera e
la sconfitta con la Reyer, la fase Interregionale prosegue con Bolzano in casa (30 marzo), Rovereto
fuori (8 aprile) e Cadelfa in casa
(12 Aprile). Due vittorie potrebbero bastare per conquistare l’Interzona, ma si punta ovviamente
a far bottino pieno senza fare
calcoli!
Forza Lupe, la Primavera che sta
arrivando deve essere la nostra
magica stagione!

TABELLINI
Reyer Venezia - Mazzonetto San Martino 72-49
MAZZONETTO SAN MARTINO: Beraldo 4, Ravelli Gaia,
Amabiglia 19, Brotto, Grotto, Morpurgo, Galiazzo, Campagnaro, Tessari 5, Fassina 15, Ravelli Greta 4, Gamba 2. All. Antonello, vice Zorzi.
PARZIALI: 16-15, 13-12, 18-15, 25-7.

Quinta edizione dal 9 al 15 giugno, per bambini dai 5 ai 12 anni

Anche quest’anno organizziamo il 5° “Basket
Camp San Martino”!
Potranno partecipare tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni, iscritti e non al nostro Centro
Minibasket.
Il Camp si svolgerà al palazzetto dello sport di
San Martino di Lupari dal 9 al 15 giugno, e i bambini saranno impegnati dalle 8:00 alle 17:30 in attività ludico-sportive.
Nella quota di partecipazioni sono inclusi:
- materiale sportivo
- bibite (acqua e altro)
- breaks giornalieri (merenda metà mattino e pomeriggio)
- uscita in piscina
- pigiama party
Per la squadra Under 13 c’è la proposta di fare
due ore al giorno per 5 giorni di basket intensivo,
con un’amichevole in chiusura della settimana.
Il nostro obiettivo è quello di cercare di organizzare una settimana di sport e attività ludico-ricreative all’insegna del divertimento, permettendo ai bambini di esprimersi liberamente in ogni
contesto.
I programmi dettagliati delle giornate saranno
stabiliti in base al numero e all’età dei partecipanti.
Per maggiori informazioni si può chiedere a Valentina, oppure consultare il sito www.mybasket.
it, dove è possibile scaricare anche il volantino
della manifestazione!
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CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

CLASSIFICA SERIE A1
Famila Schio			 36
Passalacqua Ragusa		
30
Pall. Umbertide			
28
Gesam Gas Lucca		 26
Umana Venezia			
22
Carispezia V. La Spezia		 18
Lavezzini Parma			 18
Azzurra Orvieto		
10
Fila San Martino		
8
C.U.S. Cagliari			
8
Trogylos Priolo			 6
C.U.S. Chieti				

19
18
1
19
15
4
19
14
5
19
13
6
20
11
9
19
9
10
19
9
10
19
5
14
19
4
15
19
4
15
19
3
16
esclusa dal campionato

1461
1334
1248
1294
1258
1170
1171
1230
1042
1242
974

ULTIMA GIORNATA

TURNO ODIERNO

21 GIORNATA, 16-03-2014

22 GIORNATA, 23-03-2014

Passalacqua Ragusa - Famila Schio 60-67
Azzurra Orvieto - Fila S. Martino 83-60
Umana Venezia - C.U.S. Cagliari 64-57
Gesam Gas Lucca - Trogylos Priolo 78-55
Virtus La Spezia - Lavezzini Parma 67-55
Riposa: Acqua&Sapone Umbertide

1124
1088
1124
1143
1206
1208
1186
1394
1222
1325
1404

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

