SERIE A1 LEGA BASKET FEMMINILE

N°3 - anno 2014/2015 - Distribuzione Gratuita
Impaginazione: VERITAS832 srl - Stampa: GRAFICHE BAGGIO

FILA SAN MARTINO VS AZZURRA ORVIETO - DOMENICA 2 NOVEMBRE - ORE 18:00

DUE PARTITE INTERNE DI FILA
PER PROVARE A VOLARE

Con Orvieto e Trieste servono prove di maturità
Subito dopo l’Opening Day, il calendario delle
Lupe si presentava già in salita:Venezia, Napoli,
Cagliari e Umbertide sono quattro avversarie
di valore, e tre andavano affrontate in trasferta. Essere usciti da questo ciclo con 6 punti è
un risultato straordinario, specie se pensiamo
che l’anno scorso per arrivare a quota 6 il
Fila ci aveva messo tutto il girone di andata.
L’ultima impresa sul campo di Umbertide ha
messo in mostra una volta di più il cuore e la
caparbietà di queste ragazze, pronte a giocarsela con qualunque avversaria.
I recenti risultati positivi, però, non devono
farci abbassare la guardia. Ora le Lupe avranno a disposizione due gare casalinghe in otto
giorni, da affrontare con la massima attenzione ed umiltà. Si comincia dalla Ceprini Orvieto, squadra reduce dalla sua prima vittoria
in campionato, proprio contro Napoli: un
62-57 meritato, che sicuramente avrà risollevato non poco il morale alla squadra umbra,

dopo un inizio difficile e anche un cambio di
allenatore (il dimissionario Valentinetti è stato
sostituito dal vice Romano dopo la seconda
giornata). Nel roster biancoblù spiccano le
americane Burkholder e Crafton e la ceca
Brezinova, mentre in cabina di regia c’è Marta
Granzotto, indimenticata protagonista con la
maglia giallonera nelle ultime due stagioni.
Lo scorso anno le Lupe si sono aggiudicate il
confronto in casa (67-59), mentre al ritorno
sono crollate dopo un ottimo inizio, e quel
-23 (83-60) sarebbe costato poi l’ottavo posto play off, andato proprio a Orvieto. Andremo dunque a caccia di una piccola rivincita,
anche se ogni campionato fa storia a sé…
Domenica prossima, invece, ci ritroveremo
al PalaLupe per la sfida con Trieste, altro impegno da non sottovalutare. Se dovessimo
riuscire a centrare i 4 punti, allora chissà…
Intanto proviamoci, FORZA LUPE!!!

FILA SAN MARTINO
4 Filippi Marcella		
5 Favento Silvia		
6 Tonello Monica		
7 Amabiglia Claudia		
10 Bailey Jasmine Marie
12 Beraldo Francesca
14 Santi Jessica		
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Maria Luisa
19 Fabbri Valentina		
20 Pye Taysha		

ceprini AZZURRA ORVIETO
A
A
P
P/G
G
G
P
P
A/C
C
P/G

1985
1985
1988
1998
1990
1999
1995
1980
1986
1985
1989

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistente: Antonello Alberto - Cardin Pierluigi

186
185
165
168
173
170
170
170
186
197
175

ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA

6 Di Gregorio Roberta
7 Granzotto Marta		
8 Baldelli Valentina		
10 Gaglio Azzurra Savina
11 Sarni Silvia		
12 Lombardo Martina
13 Ridolfi Giulia		
14 Brezinova Renata
17 Bove Emilia		
20 Burkholder Kirby		
21 Crafton Sidney		

G
P
P
A
A/C
A
A/C
C
A
G
G

1990
1992
1989
1989
1987
1996
1994
1990
1988
1992
1991

Allenatore: Romano Massimo
Vice Allenatore: Tringali Francesco

172
175
170
183
188
178
182
190
185
183
180

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
CEC
ITA
USA
USA
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IL FILA SBANCA ANCHE UMBERTIDE!

3° QUARTO. Apre il secondo
tempo il canestro di Fabbri su assist di Pye, che si fa sentire anche a
rimbalzo offensivo, e il Fila sembra
poter mantenere il vantaggio (4045). Se da fuori le conclusioni non
vanno, Umbertide ha percentuali
altissime nel tiro da sotto, e Robbins fa -1 (48-49 al 25’).
La risposta è affidata ancora a Pye
(8 punti nel quarto), che si esibisce
in un efficace arresto e tiro e poi
trova ancora Fabbri per il 50-55.
La frazione si chiude tuttavia con
un 6-0 firmato Gemelos (autrice
della prima tripla di serata per le
umbre) e Robbins, per il sorpasso
sul 56-55.

Acqua & Sapone Umbertide - Fila San Martino 66-71
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PALLACANESTRO UMBERTIDE: Consolini 11 (4/11, 0/7),
Cabrini ne, Pegoraro 4 (2/2,
0/2), Ortolani ne, Bona, Milazzo ne, Dotto (0/1), Robbins 20
(8/9), Santucci 7 (1/1, 1/1), Gemelos 9 (3/6, 1/4), Swords 15
(6/10). All. Serventi.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 9 (1/3, 2/8), Favento 8
(1/3, 2/5), Tonello 3 (1/1 da
tre), Amabiglia ne, Bailey 15
(4/6, 0/2), Beraldo ne, Gianolla 8 (4/6, 0/2), Santi ne, Sbrissa
2 (1/2), Fabbri 4 (2/4), Pye 22
(8/15, 0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Pazzaglia di Pesaro,
D’Amato di Roma e Stoppa di
Ferrara.
PARZIALI: 20-16, 35-39, 5655.
NOTE: Uscita per 5 falli: Gemelos (38′). Fallo antisportivo: Filippi (6′). Fallo tecnico:
Bailey (18′). Tiri da due: Umbertide 24/40, San Martino
21/39. Tiri da tre: Umbertide
2/14, San Martino 5/19. Tiri
liberi: Umbertide 12/22, San
Martino 14/16. Rimbalzi: Umbertide 34 (Swords 9), San
Martino 29 (Bailey 6). Assist:
Umbertide 10 (Consolini, Gemelos e Swords 3), San Martino 4 (Filippi 2).
Strepitose! Questo è solo uno degli aggettivi che vorremmo spendere per le ragazze del Fila, capaci
di stupire ancora i loro tifosi con
un grande successo sul campo di
Umbertide. Un campo, per rendere l’idea, che in tutta la stagione re-

golare 2013/14
era stato violato solo da Schio
e Ragusa, poi
finaliste Scudetto. Una grande vittoria di
squadra, c’è un
dato che lo testimonia meglio
di tutti: ognuna
delle otto giocatrici scese sul
parquet ha realizzato almeno
un canestro dal
campo, un piccolo mattoncino che insieme
agli altri ha reso
possibile
un
grande risultato.
1° QUARTO. È
di Pye, in transizione, il primo
canestro dell’incontro, a cui risponde subito Swords. C’è equilibrio nelle prime fasi, con la tripla
di Filippi e il gioco da tre punti di
Bailey San Martino risponde colpo
su colpo (8-8 al 4’). I canestri di
una Swords perfetta (10 punti con
5/5 al tiro nel primo quarto) valgono alla squadra di casa il primo
tentativo di fuga (16-9 al 7’), ma
Sbrissa e Favento replicano ancora, e alla prima pausa il tabellone
dice 20-16 per l’Acqua & Sapone.
2° QUARTO. Favento è ispirata
e realizza il -1 con una nuova tripla, poi il furto con contropiede

4° QUARTO. Filippi in reverse
trova il nuovo vantaggio, e poi
Gianolla in penetrazione fa toccare alle sue il +3, ma Santucci da
fuori risponde (59-59 al 34’).
La gara è diventata ancora più bella e imprevedibile, Swords porta
le sue sul 62-59 ma Bailey va a
prendersi di forza i liberi del -1, e
di Pye vale il sorpasso sul 22-23
(11’). Anche Tonello riesce come
al solito a rendersi utile uscendo
dalla panchina, e manda a bersaglio la bomba del 26-32, a cui segue quella di Filippi per il massimo
vantaggio ospite sul 27-35 (15’).
Nel finale di tempo Umbertide
recupera parte dello svantaggio,
approfittando anche di un tecnico per proteste a Bailey per un
mancato fischio su un contatto,
ma San Martino arriva comunque
avanti all’intervallo con due conclusioni precise di Gianolla: 35-39
il punteggio.

5
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a 2’ dalla fine Pye realizza il piazzato che vale l’ennesimo sorpasso:
62-63. Arriva poi uno strepitoso
furto e canestro in contropiede
di Bailey che sembra lanciare le
Lupe verso il successo, e invece
Consolini riporta di nuovo tutti in
parità (65-65). Ma nel momento
decisivo esce ancora Bailey, che
a 40” dalla sirena va a realizzare
un bel canestro nel traffico, e poi
dall’altra parte propizia il recupero
su Swords.

C’è il fallo su Pye che glaciale
manda a bersaglio entrambi i liberi (65-69), e con meno di 10”
da giocare ormai le Lupe possono
liberare la gioia per un nuovo strepitoso successo, che le proietta al
quarto posto in classifica.
foto: Daniele Furlanetto
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IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI SERIE A1

glia, che con i punti della guardia
Brooque Williams (seconda marcatrice del torneo dietro a Ogwumike) e il talento di un gruppo di
italiane giovani e di sicuro avvenire
è riuscita a vincere gli scontri diretti con Vigarano e Trieste, e ora
si trova a 4 punti insieme a Parma, altra formazione rinnovata in
estate e alla ricerca della propria
dimensione: strepitosa nell’ultimo
turno, nonostante la sconfitta con
Cagliari, la lunga ucraina Maznichenko (ex Orvieto), autrice di 25
punti con 4/8 da due e 3/6 da tre.

L’analisi delle 14 squadre dopo le prime cinque giornate
Pronostici della vigilia rispettati?
Dopo cinque giornate verrebbe
da dire di sì, anche se qualche sorpresa non è mancata.
Il primo dato che possiamo rilevare è che, proprio come gli addetti
ai lavori suggerivano, è un campionato molto più equilibrato rispetto allo scorso anno: non ci sono
squadre materasso, e il fatto che
dopo cinque giornate non ci siano
più team a zero punti è indicativo.
In testa, ancora a punteggio pieno,
ci sono le due grandi favorite, le
protagoniste dell’ultima finale Scudetto: Schio e Ragusa.
Le campionesse d’Italia hanno
messo in mostra una Chiney
Ogwumike da stropicciarsi gli occhi: per lei domenica scorsa, nell’emozionante derby vinto in volata
con Venezia (74-72), una prestazione addirittura da 37 punti e 13
rimbalzi, per un incredibile 50 (!) di

valutazione. La prima scelta del draft
WNBA 2014 sta
viaggiando a 26
punti e 12 rimbalzi
di media, con uno
stratosferico 56 su
74 nei tiri totali dal
campo.
Anche Ragusa si
sta riconfermando
ai massimi livelli,
ha una panchina
profondissima e
nell’ultimo turno
ha
passeggiato
72-45 sul parquet
di Lucca, non il
più semplice tra
i campi della A1.
In particolare evidenza in queste
prime partite la lunga Pierson, tornata in Italia a 33 anni dopo l’esperienza a Maddaloni nel 2005/06,
ma ancora assolutamente in grado
di fare la differenza.
Squadra rivelazione del campionato (insieme al Fila, lasciatecelo dire!)
è per ora Cagliari, che dopo lo stop
con Venezia all’Opening Day ha
messo in fila 4 vittorie consecutive. Davvero azzeccate le scelte sul
mercato delle straniere, con Asia
Taylor solidissima sotto canestro e
Tricia Liston implacabile da dietro
la linea da tre punti (già 17 bombe
a segno, tirando col 46%).
Umbertide si sta confermando
più a proprio agio in trasferta (3
vittorie su 3) che in casa (dove ha
perso con Venezia e San Martino),

mentre la stessa Venezia sta rispettando le attese: finora le orogranata hanno vinto con squadre
difficili come le stesse Cagliari e
Umbertide, mentre sono cadute
solo contro le Lupe e poi domenica scorsa, di 2 lunghezze, nel già
citato emozionante derby con
Schio.
Tra le squadre con un saldo positivo dopo queste prime cinque
giornate c’è anche Lucca, che nonostante alcune partenze eccellenti e la tegola del grave infortunio in precampionato a Wojta (a
cui comunque la società ha rinnovato il contratto per il prossimo
anno proprio in questi giorni) si
conferma squadra pericolosa ed
esperta.
Tra le neopromosse, quella con il
bottino migliore è finora Battipa-

Chiude la classifica un gruppone
di cinque squadre a quota 2 punti.
Nell’ultimo turno hanno centrato
la prima gioia Orvieto, 62-57 ai
danni di Napoli, e Vigarano, alla sua
prima storica vittoria in A1 grazie
all’80-58 ai danni di La Spezia, ispirato da una grande Martina Bestagno (la cugina di Elena, vista a San
Martino nella stagione 2013/14),
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che ha messo insieme 16 punti
e 16 rimbalzi e sta dimostrando di poter fare la differenza
anche nella massima serie.
Trieste per ora ha vinto solo
con Orvieto, ma sta mettendo in difficoltà tutti domenica
dopo domenica nonostante
alcuni problemi di infortuni,
mentre La Spezia è ferma a
quel successo centrato a San
Martino nella gara di chiusura
dell’Opening Day.
La sorpresa maggiore è invece
quella di Napoli, squadra partita con buone ambizioni ma
reduce anch’essa da quattro
sconfitte in fila.
La società ha voluto cambiare rotta esonerando coach Orlando, e
al suo posto ha chiamato in settimana Roberto Ricchini, attuale allenatore della Nazionale maggiore
e vincitore di tre Scudetti con Taranto fra il 2009 e il 2012.

Insomma, è un campionato bello
ed appassionante, e noi continueremo a viverlo al massimo, sostenendo al meglio le nostre Lupe!

CENTRO AMBULATORIALE
POLISPECIALISTICO

#5

Quando hai iniziato a giocare? A 6 anni, dopo aver
fatto 2 anni di ginnastica artistica, ho detto a mia
mamma “O mi fai fare basket o il prossimo anno
non faccio sport”.
In che società? Società Ginnastica Triestina.
Il tuo primo allenatore? Roberto Pittana e Sergio Posar.
Migliore amica nel basket? Ho stretto molte amicizie, ma il miglior amico per me è un po’ come
l’amore... difficile da trovare! Chi trova un amico
trova un tesoro!
La giocatrice più forte di questo campionato?
Laura Macchi.
La compagna più forte con cui hai giocato?
Penny Taylor, a Schio nel 2003/04.
L’allenatore più importante? Ogni allenatore mi
ha insegnato qualcosa, ma con Loris Barbiero a
La Spezia abbiamo raggiunto la promozione in A1,
uno dei momenti più belli della mia carriera.
A chi la dedica per il prossimo canestro decisivo?
A tutti quelli che credono in me.
Hai un soprannome? ...GOKU!
Quanti amici hai su facebook? Facebook?? Non so
cosa sia.
Un cantante/gruppo? Ascolto di tutto e di più, ma
una delle mie cantanti preferite è Laura Bono.
Una canzone? Ah ah... dipende molto dallo stato
d’animo che ho.
Un libro? “Un ponte sull’eternità” di Richard Bach,
ma adoro anche leggere i fumetti della Marvel.
Un film? “L’attimo fuggente” e “Million dollar baby”.
Una serie tv? “The Mentalist”.
Cibo preferito? Il pesce... che pesca mio papà :-P
Siti internet preferiti? Non amo molto internet
Hobby? Andare al cinema!
Vacanza ideale? Mare, natura, lontano dal caos e...
con la giusta compagnia!
Un sogno? Non bisogna MAI smettere di sognare...
Ps. I sogni non si dicono altrimenti non si avverano.

SILVIA FAVENTO

photo by Carlo Silvestri
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serie B FANOLA SAN MARTINO

IL FILa RIVELAZIONE ORA PUNTA IN ALTO

FANOLA BATTUTO A MONFALCONE

Tre vittorie in cinque gare nel campionato di A1

Ancora segnali di miglioramento per le giovani giallonere

(tratto da Il Gazzettino)
Tre vittorie in cinque partite e
quarto posto in classifica: il secondo campionato in A1 del Fila difficilmente poteva iniziare meglio.
Anche perché finora il calendario
non è certo stato tenero con le
Lupe, ma la vittoria di domenica a
Umbertide (71-66), che ha bissato quella di due settimane prima
a Venezia, ha conferito alla formazione giallonera il ruolo di squadra
rivelazione (insieme a Cagliari) di
questo avvio di stagione.
«L’unico rammarico è per la partita persa con La Spezia all’Opening Day - osserva il coach Larry
Abignente - Ma devo dire che
quella sconfitta, così bruciante
per tutti, forse è stata la molla
che ci ha permesso una settimana dopo di andare a vincere
a Venezia, risultato che poi ci ha
dato la convinzione di essere una
squadra competitiva».

Visto anche il profondo rinnovamento del roster che c’era stato
in estate, San Martino si presentava al via con qualche incognita, anche per l’addio improvviso
della canadese Skrba - che sulla
carta doveva essere il pivot titolare - a una settimana dal debutto. La società è ancora alla ricerca della terza straniera, anche se
ora il mercato offre poco. «Per
il momento non ci sono novità
- conferma Abignente - Per ora
stiamo andando bene così, anche
se è chiaro che il nostro è un
equilibrio un po’ precario perché
la panchina non è lunghissima. Ma
siamo consapevoli e felici di quello che stiamo facendo, il gruppo
lavora con serenità, si diverte e
viene in palestra con l’approccio
giusto. In questo momento, la
differenza la sta facendo proprio
la capacità di stare in gruppo, la
coesione e la stima reciproca che

si respira all’interno dello spogliatoio. Tutte le ragazze sono consapevoli di essere un ingranaggio
parte del sistema, non abbiamo
stelle ma ognuna dà il proprio
contributo senza personalismi».
Ora arrivano due partite casalinghe con Orvieto e Trieste,
avversarie non irresistibili, anche
se l’allenatore tiene tutti con i
piedi per terra: «Essendo in casa
abbiamo l’obbligo, tra virgolette,
di conquistare 4 punti, ma sono
due partite da affrontare assolutamente con grande umiltà. È un
campionato equilibrato, lo si capisce anche dal fatto che tutte hanno già vinto almeno una partita.
Aspettiamo a pensare in grande,
sono passate solo cinque giornate. Siamo contenti di quello che
stiamo ottenendo, le ragazze e la
società sono serene, ma il primo
obiettivo per noi rimane la salvezza».

Monfalcone - Fanola San
Martino 64-60
BASKET
MONFALCONE:
Banello 6, Rosso 7, Furlan 15,
Quargnal 7, Sustersich 8, Cossaro 5, Vecchiet 6, Battistel 6,
Kopka 4, Leone, Tossut, Riva.
All. Banello.
FANOLA SAN MARTINO:
Fassina 5, Ravelli, Martini 13,
Brutto 2, Boaretto 7, Okorocha 6, Di Sabatino, Pettenon
14, Tessari, Artuso 6, Morpurgo. All. Valentini, vice Zorzi.
PARZIALI: 11-8, 32-24, 50-40.
Alla terza giornata della serie B, che
si presenta più ostica del previsto
ai giovani virgulti del San Martino,
il Fanola non ha ancora centrato la
prima vittoria, ma a Monfalcone si
sono visti ancora una volta incoraggianti segnali di miglioramento.
Dopo il via, non trascorrono due
minuti che Martini e Pettenon
sono gravate da due falli (opinabili)
ciascuna. Il Fanola, pur partendo a
rilento, in questo imitato da Monfalcone, per merito di Pettenon,
Okorocha, Artuso e Brutto, che si
dividono equamente i punti, conducono all’ottavo minuto del primo quarto: 7-8. Purtroppo prima
della fine del periodo prima Kopka

e poi Furlan ribaltano il punteggio a
favore delle Giuliane, che passano a
condurre per 11-8.
Nel secondo quarto l’attacco del
Fanola produce 16 punti, concedendone però ben 21 alle avversarie, malgrado ben undici dodicesimi
del roster - alla ricerca della giusta
alchimia - scendano in campo.
Al rientro dal riposo lungo, Pettenon ha il suo momento migliore
e con un 5 su 6 da due permette
al Fanola di non perdere completamente contatto con la squadra
avversaria. Come già avvenuto
nelle partite precedenti, nell’ultimo
quarto Martini e Pettenon si prendono in spalla la squadra e anche
con l’aiuto di Boaretto (7 punti per
lei) trascinano le compagne fino al
-2 realizzato da Okorocha, a soli 2’
dalla fine.
A seguire un bellissimo intercetto

PROSSIMO TURNO
Basket Trieste - Giants Marghera			
Monfalcone - Montereale			
Magigas Treviso - Isontina Fogliano		
Fanola San Martino - Pall. Mestrina		
Thermal Basket - Ponzano Basket		

AGENZIA S. MARTINO DI LUPARI
AGENTI VALERIA SECCO ENNIO SGAMBARO
TEL. 0499461360 s.martinodilupari@agenzie.generali.it

Sab 08/11/2014 - h 20:30
Sab 08/11/2014 - h 19:30
Sab 08/11/2014 - h 20:30
Sab 08/11/2014 - h 20:30
Sab 08/11/2014 - h 20:30

di Morpurgo potrebbe regalare al
Fanola il pareggio in contropiede,
ma emozione o indecisione permettono il rientro di Banello, che
stoppa il tentativo di tiro (anche gli
arbitri presi in contropiede). Il resto
lo fanno i fischi arbitrali che hanno
mandato e mandano, nell’ultimo
quarto, Furlan 12 volte in lunetta.
È proprio lei, malgrado qualche imprecisione, a guidare Monfalcone
alla vittoria per 64-60.
E ora più che mai FORZA LUPE!

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

6
6
6
4
2
2
2
2
0
0
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SETTORE GIOVANILE

U14: PRIMA SCONFITTA CON MARGHERA

ESORDIO IN CAMPIONATO PER L'U 13

Presto questa mattina mi sono svegliata,
battere il Marghera sarebbe una figata.

La partita è terminata,
ed in buca è andata!

Noi giochiamo in giallo e nero,
vi faremo morire davvero.

Uee sorelle! Se vincere volete,
di più correte!

Nel primo quarto va da sballo,
corsa, difesa e nessun fallo.

Uee sorelle! Quando la partita si fa dura,
Il gioco è adrenalina pura!

Anticipo, contropiede, bei passaggi,
ehi Parolin, facci dei massaggi!

Ve lo dice la zia!

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

anno 2

SETTORE GIOVANILE

Marghera - Uniconfort/LB San Martino 68-51 (in versione rap)

®
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Nel secondo quarto il Marghera rimonta,
sono le dirigenti che compilano male la conta.
Cosa ci succede sorella?
Si è fatta male una gemella!
Il Marghera ha fatto il botto!
Trentotto a quarantotto!
Ehi sorelle diamoci una mossa!
L’allenatore urla: “Vi ci vuole una scossa?”.

Le ragazze della Dolcital/De Poli cedono in volata a Schio
Nel secondo quarto Schio inizia
a recuperare, ma le nostre atlete
tengono testa e si va al terzo periodo sul 41-27 per noi.
Purtroppo nel terzo quarto a
causa di palle perse, rimesse sbagliate, brutti passaggi e falli fatti le
avversarie rimontano, ed arrivano
ad un passo da noi: 56-52.
L’ultima frazione, nonostante l’iniziale vantaggio e gli ulteriori canestri, ci porta al pareggio (64-64)
agli ultimi trenta secondi. La vitto-

ria però la porta a casa Schio, con
il canestro definitivo del 64-66.
Complimenti comunque alle ragazze che si sono battute con
determinazione nella loro prima
uscita in questo nuovo campionato, e in bocca al lupo per una stagione che sicuramente sarà bella
ed appassionante per tutte!

PROMOZIONE (1^g.)
Este - San Martino
(venerdì 07/11, h 21.00)

UNDER 17 REGIONALE (1^g.)
San Martino - Virtus Venezia
(sabato 08/11, h 11.00)

UNDER 14 (4^g.)
Conegliano - San Martino
(domenica 9/11, h 15.30)

UNDER 17 ELITE (1^g.)
San Martino - Reyer Venezia
(giovedì 06/11, h 17.50)

UNDER 15 ELITE (1^g.)
Marghera - San Martino
(sabato 08/11, h 19.30)

UNDER 13 (2^g.)
Sarcedo - San Martino
(sabato 08/11, h 15.30)

Sabato 25 ottobre 2014, ore
18.00, prima partita di campionato per l’Under 13: Dolcital/De
Poli vs Scuola Minibasket Schio, si
gioca in casa!
Alcune delle nostre atlete vedono
per la prima volta le compagne,
dato che la squadra è composta
da ragazze che si allenano con le
Under 14 e con le Esordienti. La
partita inizia molto bene, con un
distacco alla fine del primo tempo di ben 9 punti (16-7).

Sally Cagnin

P.S. 1: BASKET SAN MARTINO: Badaile 5,
Cavalli F. 4, Cavalli C. 27, Buson 1, Salviato 3,
Cauduro 2, Giacomazzi V. 4, Galiazzo 3, Carlesso 2. All. Parolin.
P.S. 2: Chiedo scusa alla direzione, alla stampa
e a tutti i bambini per la parolaccia; del resto
il rap non è tale se non si usa la sua lingua.
Doriana Pilotto

LE PROSSIME PARTITE

11

ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1
Famila Wuber Schio		
Passalacqua Ragusa		
C.U.S. Cagliari			
Fila San Martino		
Umana Venezia			
Acqua&Sapone Umbertide
Gesam Gas Lucca		
Techmania Battipaglia		
Lavezzini Parma			
Pallacanestro Vigarano		
Calligaris Triestina		
Ceprini Costruzioni Orvieto
Saces Mapei Dike Napoli
Carispezia V. La Spezia		

10
10
8
6
6
6
6
4
4
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

0
0
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4

414
406
349
358
353
351
302
372
304
368
287
288
307
306

259
266
331
322
330
309
331
378
343
424
367
367
342
386

PROSSIMA GARA
FILA SAN MARTINO - CALLIGARIS TRIESTINA
Domenica 09/11/2014, ore 18.00
Palasport - Via Leonardo, 7 - San Martino di Lupari (PD)

5 GIORNATA, 26-10-2014

Lavezzini Parma - C.U.S. Cagliari 64-68
Pall.Vigarano - Carispezia V. La Spezia 80-58
Gesam Gas Lucca - Passalacqua Ragusa 45-72
Ceprini Orvieto - Dike Napoli 62-57
Battipaglia - Calligaris Triestina 73-56
Famila Schio - Umana Venezia 74-72
Pall. Umbertide - Fila San Martino 66-71

TURNO ODIERNO
6 GIORNATA, 02-11-2014

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

TURNO ODIERNO
7 GIORNATA, 09-11-2014

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

