
È cominciato subito al top il campionato 
di A1 femminile, e nelle prime due gior-
nate le emozioni non sono assolutamente 
mancate. Questo vale in particolar modo 
per le nostre ragazze, che archiviata la de-
lusione dell’Opening Day, quando la vittoria 
era sfuggita negli ultimi secondi di gara, si 
sono prese una bellissima rivincita andando 
a vincere un emozionante derby sul cam-
po della Reyer Venezia. Non poteva esserci 
davvero una maniera migliore per rimetter-
si in marcia, e far cominciare finalmente un 
campionato che sarà sicuramente molto più 
equilibrato e combattuto dello scorso anno, 
i primi risultati lo hanno già dimostrato.
Anche le neopromosse sono tutte attrezza-
te per dire la loro, e tra queste c’è la nostra 
prossima avversaria, la Saces Mapei Dike 
Napoli. Abbiamo ammirato le giocatrici par-
tenopee al Fila Challenge nel derby contro 
Battipaglia, e la squadra di coach Orlando 

(vincitore di due Scudetti con Schio) è una 
di quelle che ha meglio impressionato, al di 
là dell’82-61 finale. Domenica scorsa invece 
è arrivato uno stop (63-55) in casa con Ca-
gliari, avversaria che quest’anno darà del filo 
da torcere a tutti (e a cui San Martino farà 
visita mercoledì, nel turno infrasettimanale). 
Nel roster di Napoli spiccano diverse in-
dividualità, tra le altre citiamo l’ex pivot di 
Parma Macaulay, una sicurezza, le due peri-
colosissime play Pastore e Striulli, l’ex Lupa 
Tognalini e naturalmente l’eterna Mery An-
drade, che a quasi 39 anni ha iniziato una 
nuova stagione ancora una volta alla grande.
Le due squadre si sono già affrontate in ami-
chevole nel precampionato, hanno vinto le 
Lupe di un’incollatura ma al termine di una 
gara ricca di capovolgimenti... Sarà uno scon-
tro tutto da seguire, l’importante sarà soste-
nere sempre le nostre ragazze gridando con 
tutto il fiato che abbiamo FORZA LUPE!!

FILA  SAN  MARTINO
4 Filippi Marcella  A 1985 186 ITA
5 Favento Silvia  A 1985 185 ITA
6 Tonello Monica  P 1988 165 ITA
7 Amabiglia Claudia  P/G 1998 168 ITA
10 Bailey Jasmine Marie G 1990 173 USA
12 Beraldo Francesca G 1999 170 ITA
14 Santi Jessica  P 1995 170 ITA
15 Gianolla Angela  P 1980 170 ITA
18 Sbrissa Maria Luisa A/C 1986 186 ITA
19 Fabbri Valentina  C 1985 197 ITA
20 Pye Taysha  P/G 1989 175 USA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Antonello Alberto - Cardin Pierluigi

SACES   MAPEI   DIKE   NAPOLI
5 Fassina Martina  G/A 1988 182 ITA
6 Tognalini Federica A/C 1991 182 ITA
7 Moretti Emanuela Pompea G 1997 169 ITA
9 Mitongu Ntumba Madalene G/A 1981 180 ITA
10 Andrade Mery  A 1975 180 POR
11 Gardner Grace  A/P 1997 185 DAN
13 Giuseppone Maria C 1999 185 ITA
14 Bocchetti Sara  G 1993 175 ITA
15 Dacic Dubravka  C 1985 201 ITA
16 Pastore Chiara  P 1986 172 ITA
19 Visone Maria  P 1997 168 ITA
20 Macaulay Victoria C 1990 193 USA
24 Striulli Erika  P 1990 170 ITA

Allenatore: Orlando Sandro
Assistente: Natale Giancarlo
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BRAVE   LUPE, 
QUESTA    E'    LA   STRADA!
Immensa prova a Venezia, e ora arriva Napoli

FILA SAN MARTINO VS DIKE NAPOLI - DOMENICA 19 OTTOBRE - ORE 18:00 
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UN'IMPRESA   DA   LUPE   AL   TALIERCIO!
Umana Reyer Venezia - Fila San Martino  59-69
REYER VENEZIA: Melchiori 
(0/1, 0/5), Carangelo 8 (0/5, 
2/10), Porcu ne, Pertile ne, Pan 
ne, Bagnara 3 (1/6 da tre), San-
dri 1 (0/2), Formica, Ruzickova 
20 (9/17), Mc Callum 8 (1/4, 
2/9), Mandache 19 (8/12, 1/2), 
Penna. All. Liberalotto.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 4 (1/2, 0/1), Favento 2 
(1/5, 0/2), Tonello 3 (1/2 da 
tre), Amabiglia ne, Bailey 24 
(7/12, 2/4), Beraldo ne, Gianol-
la 16 (3/6, 1/3), Santi ne, Sbris-
sa 6 (2/5, 0/1), Fabbri ne, Pye 
14 (5/12, 0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Bramante di Vero-
na, Del Greco di Verona e Ma-
schietto di Treviso.
PARZIALI: 11-19, 28-35, 45-
51.
NOTE: Fallo antisportivo: Ba-
gnara (16’). Uscite per 5 fal-
li: Mc Callum (37’), Bagnara 
(38’), Mandache (39’). Tiri da 
due: Venezia 18/41, San Mar-
tino 19/42. Tiri da tre: Venezia 
6/32, San Martino 4/14. Tiri 
liberi: Venezia 5/8, San Marti-
no 19/29. Rimbalzi: Venezia 46 
(Ruzickova e Mc Callum 10), 
San Martino 41 (Sbrissa e Pye 
8). Assist: Venezia 14 (Melchio-
ri 4), San Martino 5 (Pye 2).
 
La prima vittoria in campionato 
del Fila arriva in una delle parti-
te più spettacolari e cariche di si-
gnificato che il torneo può offrire 
alle giallonere: il derby sul campo 
della Reyer. Una splendida impre-
sa quella compiuta dalle ragazze 
di coach Abignente, che di fatto 

hanno dovuto 
vincere la par-
tita due volte: 
prima con una 
prestazione da 
applausi nel 
corso dei primi 
35’, e poi con 
un finale per-
fetto dopo che 
l’Umana era 
riuscita a ripor-
tarsi in parità 
dopo un lungo 
inseguimento. 
Successo me-
ritato e bellis-
simo dunque 
per le Lupe, 
che tornano dal 
Taliercio con i 
primi due punti 
stagionali.
 
1° QUARTO. 
San Martino 
deve rinunciare a Fabbri per un fa-
stidio alla caviglia, mentre dall’altra 
parte anche l’ex Francesca Dotto 
è out per infortunio. Per il Fila c’è 
Pye in quintetto, e sono proprio 
suoi i primi punti sanmartinari, 
a replicare alla tripla d’apertura 
di Mc Callum. Con la bomba di 
Bailey arriva poco dopo anche il 
primo vantaggio giallonero (5-8 
al 5’). È un buon Fila, combattivo 
sia in difesa che in attacco, e quan-
do ancora Pye va a segnare nel 
cuore dell’area il 7-12, la Reyer è 
costretta a chiamare time-out. Ma 
San Martino è in ritmo, e Gianol-
la realizza due volte dalla distanza 

consentendo alla squadra di toc-
care il +10 sul 9-19 (8’).
 
2° QUARTO. Pye si fa sentire a 
rimbalzo e arriva al ferro con con-
tinuità, e poi con la tripla della neo 
entrata Tonello e il canestro di Fa-
vento San Martino sale addirittura 
sul +15 (13-28 al 14’). Ruzickova, 
già in doppia cifra, è l’unica della 
Reyer a trovare la via del cane-
stro in questo frangente, e tiene 
a galla le veneziane, riportandole 
fino sul 21-29. Poi si sblocca an-
che Mandache con il tiro da fuori, 
dopo che la zona del Fila aveva 
obbligato le avversarie a ricorrere 
senza fortuna al tiro pesante, e le 

orogranata risalgono anche a -5. A 
interrompere il break è però un 
importante canestro in contro-
piede di Sbrissa, e all’intervallo il 
tabellone dice 28-35.
3° QUARTO. In avvio di ripre-
sa Filippi si produce subito in un 
furto e canestro, ma la Reyer ha 
aggiustato la mira da fuori, e anco-
ra Mandache firma il -4 sul 35-39. 
Bailey e Gianolla vanno a prender-
si dei viaggi in lunetta, poi la stessa 
giocatrice americana torna a se-
gnare da tre restituendo il +9 sul 
35-44. Sbrissa si batte come un le-
one sotto canestro, ma San Marti-
no spreca qualcosa, soprattutto ai 
liberi (19/29 alla fine), e Carangelo 
realizza da fuori il 41-46 al 27’. È 
un elastico in cui il Fila ha sempre 
comunque almeno due possessi di 
vantaggio, e all’ultima pausa il gap 
è ancora di 6 lunghezze sul 45-51.
 
4° QUARTO. L’Umana è sempre 
lì, e dalla lunetta la solita Ruzickova 
riporta le sue per la prima volta 

al -3 (50-53 al 33’). San Martino è 
già in bonus, e in più soffre anche a 
rimbalzo, dove l’assenza di Fabbri 
si fa sentire. Intanto Bailey scollina 
oltre i 20 punti restituendo un po’ 
di ossigeno, ma la bomba di Ba-
gnara vale la parità: 55-55 al 35’. 
Potrebbe essere un colpo duro 
da digerire, e invece Pye e Gia-
nolla riportano immediatamente 
avanti le giallonere dalla lunetta. 
Proprio Gianolla in difesa si pren-
de lo sfondamento che a 3’ dalla 
fine toglie dalla partita per falli Mc 
Callum, prima che il 2/2 di Filippi 
permetta a San Martino di torna-
re a +6 (57-63) a 2’ dalla fine. Nel 
finale sono ancora il canestro con 
fallo di un’ottima Gianolla, profe-
ta in patria, e l’entrata vincente di 
Bailey a chiudere ogni discorso: le 
Lupe si vanno a prendere una vit-
toria che sa di impresa.
 
IL COMMENTO. «Le ragazze 
hanno dato il cuore - commenta 
il coach Larry Abignente - Dopo il 

risultato dell’Opening Day c’è sta-
ta una grande reazione da parte di 
tutti, abbiamo compiuto un’impre-
sa che quest’anno credo riuscirà a 
pochi su questo campo. È una vit-
toria sudata e meritata, la squadra 
ha dimostrato grande carattere. E 
senza nulla togliere alle altre, An-
gela Gianolla si è dimostrata una 
volta di più un play purosangue, 
che ha guidato la squadra in ma-
niera impeccabile». Chiusura con 
dedica: «Al presidente Vittorio 
Giuriati, il nostro primo tifoso, che 
ci mette anima e cuore e si meri-
tava questo risultato».
 

CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO
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OPENING  DAY  FILACHALLENGE

Due   giorni   al   massimo
L'Opening  Day visto da dentro
Domenica 5 ottobre, ore 23.21: 
la settima e ultima partita è finita 
da oltre un’ora, e anche l’ultimo 
addetto ai lavori lascia il pala-
sport di San Martino di Lupari. Va 
così in archivio un evento stra-
ordinario, irripetibile, che tutta la 
cittadina veneta non dimentiche-
rà facilmente.
Era appena iniziata l’estate, quan-
do all’interno della dirigenza 
dell’A.S. San Martino si era fatta 
spazio un’idea che sembrava im-
possibile: «E se ci proponessimo 
per ospitare il prossimo Opening 
Day?».
Racconta Marco, dirigente che in 
prima persona si è speso - forse 
più di tutti - per trasformare que-
sta idea in realtà: «Con una sola 
stagione di A1 alle spalle, peraltro 
da rappresentante della città più 
piccola del torneo, ai più poteva 
sembrare un azzardo… E forse 
proprio per questo la soddisfa-
zione è stata ancora maggiore, 
quando ci sono arrivati i compli-
menti di tantissime persone per il 
successo dell’organizzazione».
Visto dall’interno, il Fila Challenge 

sembra ancora più imponente. La 
macchina organizzativa è partita 
appunto con mesi di anticipo, ma 
c’è sempre quel 
dettaglio da si-
stemare anche il 
giorno prima, o 
il giorno stesso. 
Fortunatamente, 
a San Martino 
si può contare 
su un immenso 
gruppo di vo-
lontari, che da 
35 anni costitu-
iscono il cuore 
pulsante della 
società. Fare un elenco di nomi 
sarebbe doveroso, ma non ci 
sarebbe abbastanza spazio, ecco 
perché le testimonianze raccolte 
in questo articolo rappresentano 
solo una minima percentuale.
«Alla vigilia c’è sempre un po’ di 
timore, perché è la prima di cam-
pionato, hai tutti gli occhi puntati 
addosso e non vuoi sbagliare - 
racconta Domenico, che insieme 
ad Amleto si è occupato dello 
streaming - Ma devo dire che 

tutto è filato 
liscio, anche 
con le squa-
dre abbia-
mo trovato 
sempre la 
m a s s i m a 
co l labor a-
zione».
«Dal mio 
punto di 
vista, la sod-
d i s f az ione 

maggiore è stata la risposta da 
parte dei media - spiega Riccar-
do, responsabile dell’ufficio stam-

pa - Nell’era di internet e dello 
streaming, non è sempre facile 
far muovere i giornalisti, ma no-
nostante avessimo potenziato la 
tribuna stampa quadruplicando-
ne le postazioni, c’è stato un mo-
mento in cui ho davvero temuto 
che non saremmo riusciti a fare 
spazio per tutti. Per fortuna, gra-
zie anche al grande spirito di col-
laborazione che ha caratterizzato 
questi due giorni, tutto è andato 
per il meglio».
Chi meglio sintetizza il sentimen-
to di una società (e forse di una 
città) intera è Vittorio, che delle 
Lupe è il presidente: «Due giorni 
meravigliosi, le piccole dimensio-
ni della nostra realtà potevano 
rappresentare un limite, e inve-
ce sono diventate un valore ag-
giunto». E allora grazie alla LegA, 
grazie alle Società, e grazie a San 
Martino di Lupari... No, questo 
evento non ce lo dimentichere-
mo facilmente.

serie   B  FANOLA  SAN   MARTINO

K.O. ONOREVOLE AL DEBUTTO
Le ragazze del Fanola battute nel finale sul campo di Treviso
Nuova Pall. Treviso 55
Fanola San Martino   46

NUOVA PALLACANESTRO 
TREVISO: Mattiuzzo  8, Bru-
nello 4, Babetto 2, Pierno 8, 
Cera 9, Fava 6, Sioli 6, Busat-
to 8, Doretto, Cadoni 4. All. 
Ballarin.
LUPE SAN MARTINO: Grot-
to, Fassina 6, Scappin 7, Mar-
tini 10, Brutto 2, Okorocha 3, 
Pettenon 9, Tessari, Artuso 
4, Crocetta 5. All. Valentini, 
vice Zorzi.
PARZIALI: 14-15, 31-24, 43-36.
NOTE: Tiri liberi: Treviso 
5/9, San Martino 4/12. 

Debutto sfortunato nel risultato, 
ma ricco comunque di buone in-
dicazioni per le Lupe San Martino 
nel campionato di Serie B. La squa-
dra allenata da Enrico Valentini e 
dal vice Marco Zorzi, denominata 
quest’anno Fanola, era chiamata a 
un esordio difficile sul campo di 
Treviso, squadra molto quotata che 
già avevamo affrontato lo scorso 
anno nel campionato di Serie C, 
vinto proprio dalle trevigiane.
Dopo un inizio positivo, propiziato 
da Pettenon e Martini che si di-
vidono in ugual misura 12 punti, 
San Martino subisce il ritorno 

prepotente di Treviso, che si por-
ta in vantaggio. Ci pensano prima 
Crocetta ( 1/2 ai liberi) poi Artuso 
da sotto a ribaltare il risultato, e a 
regalare alle Lupe il vantaggio per il 
primo parziale della partita (14-15).
Nel secondo quarto si combatte 
punto a punto con leggera su-
premazia trevigiana, mentre nelle 
Lupe, in pressing a tutto campo, si 
esalta la capitana Scappin (tripla 
e penetrazione), e ci sono anche 
il buon impatto di Crocetta e il 
risveglio di Fassina. Solo quando 
mancano 2’ alla fine del periodo 
Treviso, che fa pressing durante 
la transizione per chiudersi poi in 
una difesa a zona, trova il suo mo-
mento migliore, specialmente con 
Mattiuzzo, e confeziona un 6-0 
che rompe l’equilibrio
e produce un vantaggio di 7 punti 
alla fine del primo tempo: 31-24 il 

parziale al riposo lungo.
Alla ripresa del gioco la squadra 
sanmartinara, malgrado si trovi in 
difficoltà fisica, è brava a tenere 
bene il campo, e con i punti divisi 
tra Martini e Okorocha (3 punti), 
Fassina, Scappin e Brutto (2), riesce 
ad impattare il quarto a 12 punti.
Nell’ultima frazione di gioco, è al 6’ 
che una tripla di Pettenon riapre la 
partita (-4),
ma la benzina è ormai esaurita, ed 
il quarto si chiude 12-10, per un 
punteggio finale di 55-46.
Scorer : Martini 10, Pettenon 9.
Valutazione: Martini 16, Pettenon 9.
Forza Lupe!

CLASSIFICA

Monfalcone   2
Giants Marghera  2
Nuova Pall. Treviso  2
Basket Trieste  2
Pol. Montereale   2
Ponzano Basket   0
Thermal Basket   0
Fanola San Martino 0
Isontina Fogliano   0
Pall. Femm. Mestrina 0

PROSSIMO TURNO
Monfalcone - Fanola San Martino   25/10/2014 - h 19:30
Basket Trieste - Pall. Femm. Mestrina   25/10/2014 - h 20:30 

Nuova Pall. Treviso - Pol. Montereale   25/10/2014 - h 20:30 

Thermal Basket - Giants Marghera   25/10/2014 - h 20:30 

Isontina Fogliano - Ponzano Basket   26/10/2014 - h 18:00
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di Grotto Marco & C. sas
www.ass-impresa.it

consulenza 
assicurativa

AGENZIA S. MARTINO DI LUPARI
AGENTI  VALERIA SECCO  ENNIO SGAMBARO

TEL.  0499461360  s.martinodilupari@agenzie.generali.it

SETTORE GIOVANILE SETTORE GIOVANILE

Situazione che simbolicamente 
dà inizio a tutte le attività della 
nostra società sportiva: la presen-
tazione di tutte le squadre del 3 
ottobre, presso il tendone degli 
Alpini.
Ci sono diversi modi per guar-
dare questo avvenimento, che 
simboleggia anche il mostrare i 
propositi per l’anno nuovo. C’è 
lo sguardo della persona con-
creta che dice: «Però! Quanti 
nuovi iscritti quest’anno! E poi 
si mangia pure!». C’è lo sguardo 
della persona che non sa cosa 
dire e rimane quindi in superfi-
cie, e commenta così: «Bello!!». 
C’è poi anche il romantico che 
sale in alto e guarda l’insieme del-
le cose e delle persone, osando 
quasi sognando. Cosa nota? Vede 
il gruppo dei bambini del miniba-
sket, dove alcuni hanno l’estate 
negli occhi e si muovono di con-
tinuo, estasiati dal loro allenatore/

allenatrice; altri invece mostrano 
quella timidezza che attende che 
qualcuno vada al di là e si accor-
ga che loro pure, hanno qualcosa 
da dimostrare. Il Romantico vede 

le Esordienti che si rincorrono 
nell’attesa della presentazione e 
che si chiedono: «Ce l’abbiamo 
un posto? Siamo ancora piccole 
o già nel giovanile?». Vede le ado-
lescenti U14, U15, che dialogano 
tra sé e sé: «Cavoli! Ho un sacco 
di compiti da fare, ma dopo l’alle-
namento sono corsa qui; ho tutta 
la voglia di farcela in questa vita, 
perché adesso so vivere anche 
di entusiasmo e passioni». Nota 
pure le squadre delle giovanili e 
altre, 16 anni e oltre e coglie la 
maggiore sicurezza, quella sensa-
zione che ti dice «Io sono dentro 

a questo gruppo e quindi dispo-
nibile a che voi mi facciate cre-
scere». Colui che osa in alto, si ac-
corge dell’A1, un gruppo abituato 
“all’UNO”, ma che lascia traspari-
re qua e là un po’ di emozione e 
di sano imbarazzo, c’è una certa 
responsabilità! Infine scruta un 
grande gruppo, non di quote, ma 
di una società che cerca di dare 
un senso al ritrovarsi nello sport, 
più umano, secondo un’apparte-
nenza comunitaria.
È l’inizio! E allora facciamo diven-
tare “Romantiche” tutte queste 
persone, che costruiscano il fu-
turo investendo sul presente, che 
coltivino una passione, anche se 
nessuno a scuola le sceglie per 
stare nella propria squadra, du-
rante l’ora di educazione fisica. 
Aiutiamo i ragazzi ad avere degli 
obiettivi, dei sogni, degli scopi da 
raggiungere, se non altro quel-
lo di fare un canestro. Questo 
perché chi sogna, chi è Roman-
tico nel senso dato e chi aspira 
a qualcosa, cresce come perso-

na solida e supera la “mollezza” 
dell’inutilità, del vizio, del tutto 
pronto e fatto, del sempre facile, 
della scorciatoia, in sostanza della 
morte interiore.
Buon lavoro!

Doriana Pilotto

(tutte le foto della presentazione 
del branco sono disponibili su 
www.facebook.com/lupebasket)
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IL   ROMANTICISMO   NEL  BASKET
Storia di una magica serata di presentazione del branco
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Il neocapitano della A1 Mary Sbrissa, con lo speaker ufficiale delle Lupe Basket 
Ivan Del Bianco

Grande entusiasmo per tutte le forma-
zioni giovanili, chiamate ad una nuova 
avventura.

Altre due formazioni senior compongono quest’anno il branco delle Lupe.
Parteciperanno ai campionati di Serie B e di Promozione.
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SETTORE GIOVANILE

È iniziato da quasi due mesi il 
grande lavoro che si è prefissato 
di svolgere il Settore Giovanile 
Giallonero. Sotto la guida di En-
rico Valentini, neo Responsabile 
delle Lupe proveniente dal ma-
schile, le nostre squadre stanno 
lavorando e stanno mettendo a 
punto le proprie idee per farsi 
trovare pronte per l’inizio dei 
campionati.
Partiamo con le under 13, che 
faranno il campionato elite met-
tendo assieme giocatrici nate 
nel 2002 e nel 2003, pur essen-
do ancora Esordienti, ovvero in 
età minibasket. L’esperienza che 
le nostre ragazze vivranno sarà 
difficile ma importante perché 
rappresenta il primo e vero in-
gresso nel mondo giovanile per 
coloro le quali rappresentano le 
future leve. Il gruppo sarà guida-
to dall’esperto Michele Parolin, 
vero e proprio veterano della 
società.
Lo stesso Michele, coadiuvato da 
Gloria Pettenon, avrà il compito 
di seguire le under 14, ovvero le 
nate nel 2001, in quello che si 
presenta come un campionato 
e lungo e difficile per le nostre 
ragazze. Da segnalare la positiva 
esperienza al torneo di Vicenza.
L’under 15, che vede una nutrita 
schiera di nate nel 2000, sarà im-
pegnata in un campionato elite 
dove sono molte le formazioni 
ostiche. Un bello stimolo per 
le ragazze di coach Orsenigo 
e Giacomo Campagnaro. Nel 
warm up di inizio stagione, di-

verse sono state le amichevoli 
che hanno visto le giallonere 
affrontare quelle che sembrano 
formazioni più attrezzate per le 
prime posizioni in campionato.
Le under 17 regionali di Pierluca 
Petrin, di rientro a San Martino, e 
di Alessia Cattapan si stanno al-
lenando in vista di un campiona-
to che le vedrà gareggiare anche 
con squadre trentine in quello 
che si preannuncia un campio-
nato equilibrato ed interessante.

Le under 17 elite dei coach Va-
lentini e Zorzi si stanno prepa-
rando al meglio per affrontare 
un campionato durissimo. Le 
gare con Slovanka Praga, il tor-
neo di Faenza e quello di Pon-
zano hanno permesso al gruppo 
di conoscersi e di affinare quei 
meccanismi che nel corso della 
stagione saranno indispensabile 
per affrontare ogni tipo di diffi-
coltà. Tra l’altro, alcune di que-
ste ragazze, oltre a Barealdo ed 
Amabiglia che giocano con la 
serie A, hanno debuttato alcuni 
giorni fa nel campionato di serie 
B femminile.
C’è molta carne al fuoco, dun-
que, per un movimento giovanile 
che ha un compito ed un obietti-
vo importante, ovvero mantene-
re alto l’interesse per il mondo 
delle Giovani Lupe e lavorare 
sodo per alzare la qualità del no-
stro lavoro con le ragazze!
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GIOVANILI ALLA FASE DI WARM UP
In vista dell’inizio dei campionati, fioccano le amichevoli

QUESTO   E'   IL   MINIBASKET!
New entry e nuovi progetti per un movimento in salute
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MINIBASKET

Finalmente, dopo un’estate calda 
e ricca di gossip e di sconvolgi-
menti, è ripartito il minibasket 
nell’Universo Lupe! Lupetti e lu-
pette sono ripartite con moltis-
sime novità. In primis è cambiata 
la casa del mini, non più il bunker 
delle medie bensì la ristrutturata 
palestra di Campretto la quale, 
nonostante sia leggermente de-
centrata, si presta benissimo alle 
esigenze dei nostri bambini.
Novità importanti anche nel-
lo staff, che questa stagione ha 
diverse new entry! In primis il 
Responsabile, Enrico Valentini, 
che oltre a coordinare il Settore 
Giovanile delle Lupe, si occuperà 
di quella che da sempre è stata 
la sua passione, ovvero il mini-
basket! Ad affiancarlo, in questa 
nuova avventura, ci sarà un nutri-
to gruppo di istruttrici.
Enrico seguirà direttamente il 
gruppo dei Lupetti più grandi, 

gli Esordienti (nati nel 2003/04) 
ed il corposissimo gruppo delle 
Esordienti (nate nel 2003/04/05) 
in compagnia di Marcella Filippi, 
neo acquisto della serie A già di-
mostratasi a suo agio anche nel 
ruolo di istruttrice e di Gloria 
Artuso, giovane lunga classe 1995 
rientrata a San Martino di Lupari 
quest’anno.
Con i più piccoli ci saranno, in-
vece, Valentina Martini e Mary 
Sbrissa che avranno il compito 
di dividersi tra Scoiattoli, Libellu-
le, Cerbiatti, Pulcini e Paperine in 
un mix di giovani Lupi e Lupette 
che si approcciano e si diverto-
no a rincorrere la palla e tirare a 
canestro!
Nel nostro circuito conferma an-
che per il Centro Minibasket di 
Villa del Conte, seguito da Mary 
Sbrissa e Sara Scappin che vede 
già una ventina di bambini en-
trare in palestra ogni martedì e 

novità dell’ultimissima ora il neo 
CMB di Galliera Veneta, dove En-
rico e Devis si stanno dando da 
fare per far ripartire la passione 
e la curiosità per la palla a spicchi. 
Resta l’importante iniziativa per i 
bambini delle materne con il “Sa-
bato con Noi”, dove Sara e Glo-
ria insegnano i primi passi a quelli 
che saranno i nostri futuri Lupetti!
Da segnalare, infine, l’imponente 
investimento fatto sui Progetti 
Scuola, che coinvolgeranno ol-
tre 15 plessi per un movimento, 
quello del nostro minibasket, de-
ciso ed animato ad appassionare 
più bambini possibili a questo 
meraviglioso sport! Tra le espe-
rienze che abbiamo già vissuto 
quest’anno, segnaliamo il torneo 
Esordienti di Cittadella e la par-
tecipazione delle Esordienti alla 
Festa dello Sport di Cittadella.
 
Buon minibasket a tutti!



ULTIMO TURNO

2 GIORNATA, 12-10-2014
Gesam Gas Lucca - Famila Schio  35-65
Calligaris Triestina - Ceprini Orvieto  79-66
Umana Venezia - Fila San Martino  59-69
Passalacqua Ragusa - Lavezzini Parma  77-43
Carispezia V. La Spezia - Pall. Umbertide  56-78
Dike Napoli - C.U.S. Cagliari  55-63
Pall. Vigarano - Techmania Battipaglia  86-98

TURNO ODIERNO

3 GIORNATA, 19-10-2014
C.U.S. Cagliari - Carispezia V. La Spezia
Ceprini Orvieto - Gesam Gas Lucca
Techmania Battipaglia - Passalacqua Ragusa
Lavezzini Parma - Pall. Vigarano
Fila San Martino - Dike Napoli
Famila Schio - Calligaris Triestina
Pall. Umbertide - Umana Venezia

TURNO ODIERNO

4 GIORNATA, 22-10-2014
C.U.S. Cagliari - Fila San Martino
Umana Venezia - Ceprini Orvieto
Calligaris Triestina - Lavezzini Parma
Dike Napoli - Pall. Umbertide
Passalacqua Ragusa - Pall. Vigarano
Carispezia V. La Spezia - Famila Schio
Gesam Gas Lucca - Techmania Battipaglia

CLASSIFICA   SERIE   A1

PROSSIMA   GARA
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Passalacqua Ragusa  4 2 2 0 157 90
Famila Wuber Schio  4 2 2 0 159 95
Acqua&Sapone Umbertide 4 2 2 0 148 109
Saces Mapei Dike Napoli 2 2 1 1 137 124
Fila San Martino  2 2 1 1 137 130
Carispezia V. La Spezia  2 2 1 1 127 146
C.U.S. Cagliari   2 2 1 1 135 130
Umana Venezia   2 2 1 1 134 141
Techmania Battipaglia  2 2 1 1 159 168
Calligaris Triestina  2 2 1 1 132 136
Gesam Gas Lucca  2 2 1 1 107 124
Pallacanestro Vigarano  0 2 0 2 146 192
Ceprini Costruzioni Orvieto 0 2 0 2 113 159
Lavezzini Parma   0 2 0 2 102 149

C.U.S. CAGLIARI - FILA SAN MARTINO
Mercoledì 22/10/2014, ore 16.00
Palacus - Via Is Mirrionis 3 - Cagliari (CA)

LUPEBASKET  TV


