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FILA SAN MARTINO VS PASSALACQUA RAGUSA - DOMENICA 23 NOVEMBRE - ORE 18:00

IL BIG MATCH DI A1 VA IN SCENA
QUI A SAN MARTINO DI LUPARI
Le Lupe terze ospitano l’imbattuta capolista Ragusa
Che magnifico campionato stiamo vivendo!
Equilibrio, spettacolo, sorprese… e Lupe terze
in classifica da sole! A Lucca è arrivata l’ennesima splendida impresa per le ragazze di coach
Abignente, che in uno spareggio per la terza
piazza si sono imposte con merito sulla formazione toscana, al termine di un match bello ed
equilibratissimo.
È arrivata così la quarta vittoria consecutiva,
la sesta nelle ultime sette gare. Numeri da far
girare la testa, eppure qualcosa ci dice che il
rischio di vertigini non c’è, perché questa squadra è consapevole delle proprie potenzialità
ed è in ritmo, ma continua comunque ad avere
la salvezza come primo obiettivo. D’altra parte,
la stagione regolare è a meno di un terzo del
suo svolgimento.
Al tempo stesso, però, le giallonere sanno di
poter affrontare a testa alta qualsiasi impegno,
anche se di fronte c’è la capolista imbattuta del
campionato. Dopo la straordinaria scorsa sta-

gione, culminata in una bellissima serie di finale
Scudetto contro Schio, la Passalacqua Ragusa
si sta confermando ad altissimi livelli, e i numeri
lo testimoniano. Otto partite e otto vittorie,
l’ultima proprio contro le campionesse d’Italia
di Schio: è vero che la squadra di Mendez era
senza l’infortuna Ogwumike, ma questo non
toglie meriti al team di Molino, che è stato
capace di ripartire alla grande in estate anche
senza Williams e Malashenko, inserendo nel
telaio l’esperta e titolata pivot Pierson (coppia
micidiale con Walker, MVP straniera dell’ultimo
campionato), l’italo-canadese Nadalin (MVP
nel 2013) e l’ala azzurra Cinili (di ritorno dopo
un’esperienza in Turchia), solo per citarne alcune.
Pronostico chiuso? Forse, ma di pronostici
quest’anno il Fila ne ha già sovvertiti tanti, e di
sicuro la voglia di provarci ancora non manca… E allora sosteniamole al massimo come
sempre, 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		

PASSALACQUA RAGUSA
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

4 Ivezic Jelena		
5 Gorini Maddalena Gaia
6 Cinili Sabrina		
7 Mauriello Paola		
8 Galbiati Virginia		
11 Walker Ashley Janeen
13 Gonzalez Debora
15 Nadalin Jenifer Cristine
20 Valerio Lia Rebecca
33 Pierson Plenette		

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

Allenatore: Molino Antonio
Vice Allenatore: Ferrara Maurizio

1984
1992
1989
1981
1992
1987
1990
1983
1987
1981

184
178
190
184
173
187
170
187
181
188

CRO
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
ITA
USA
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serie a1 - L'ULTIMA PARTITA

serie a1

LA VITTORIA A LUCCA VALE IL POKER!

IL FILA VOLA, L'ANALISI DEL COACH

Gesam Gas Lucca - Fila San Martino 58-60

Il tecnico Abignente: «Questo terzo posto ce lo stiamo meritando»

LE MURA LUCCA: Templari
18 (3/6, 4/7), Rossi 8 (1/3, 2/4),
Reggiani (0/1), Milic 8 (4/10),
Crippa 3 (0/7, 1/1), Richter 6
(2/3, 0/2), Benicchi ne, Komplet
11 (3/3), Ercoli 4 (2/4), Pedersen ne. All. Diamanti.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 2 (1/4, 0/2), Favento 5
(1/3, 1/2), Tonello 3 (1/3 da
tre), Amabiglia ne, Bailey 14
(5/9, 0/3), Beraldo ne, Gianolla
19 (5/11, 2/4), Santi ne, Sbrissa 5 (1/3), Fabbri 6 (2/5), Pye 6
(3/10, 0/1). All. Abignente.
ARBITRI: Bongiorni di Pisa,
Terranova di Ferrara e Wasserman di Pordenone.
PARZIALI: 15-17, 31-29, 42-46.
NOTE: Espulso l’allenatore
Diamanti (25’).

Dopo quasi un terzo della stagione regolare di serie A1, il Fila
si specchia nella classifica e si ritrova solitario al terzo posto. Un
traguardo storico per la società
di San Martino di Lupari, che si è
affacciata per la prima volta nella
massima serie solo un anno fa. Ne
abbiamo parlato col coach Larry
Abignente, condottiero di queste
Lupe che stanno stupendo l’Italia
e fanno sognare i loro calorosissimi tifosi.

È di Templari il primo canestro
dell’incontro, ma 4 punti consecutivi di Fabbri permettono a San
Martino di trovare il primo vantaggio. In queste prime fasi, tuttavia, l’attacco giallonero ha un po’
le polveri bagnate (1/7 dal campo
per iniziare), e con Richter Lucca
sale sull’8-4. Pesano però i 3 falli
a carico di Crippa già dopo pochi
minuti, e intanto Bailey si mette al
lavoro e propizia il nuovo sorpasso sul 10-12 (7’). È poi la tripla di
Favento a permettere alle Lupe di
presentarsi avanti alla prima pausa:
15-17.
L’incontro è emozionante, e si
procede sempre tra sorpassi e
controsorpassi: la bomba di Rossi
vale il 18-17, ma intanto si iscrive a

referto anche Pye, e poi a Richter
replica Sbrissa con un gioco da
tre punti (20-22 al 13’). La Gesam
Gas è sicuramente più precisa al
tiro (12/27 totale contro il 9/33
giallonero nel primo tempo), ma
San Martino si difende bene grazie
al gran lavoro a rimbalzo, e al 16’
Gianolla trova il canestro del 2527. Prima dell’intervallo va ancora
al controbreak Lucca, con Komplet, e a metà gara il tabellone recita 31-29.
L’avvio di terza frazione è favorevole alle Lupe, che con la tripla di
Gianolla vanno subito al nuovo
sorpasso. Poi con i canestri della
stessa Gianolla, di Fabbri e di Bailey il parziale diventa di 9-0, per
il massimo vantaggio sul 31-38. È
Rossi a sbloccare le sue, e intanto c’è una tegola pesante per coach Abignente, ovvero il terzo e
quarto fallo in sequenza di Bailey,
richiamata subito in panchina. Anche dall’altra parte due fischi di fila
costano al coach Diamanti l’espulsione, ma Lucca è brava comun-

que a rientrare fino al 40-42 (27’),
anche se Pye e Filippi chiudono la
terza frazione sul 42-46.
La terza tripla di Templari vale subito il -1 alle toscane, e poi quella
di Crippa (primi punti dell’incontro per lei) significa sorpasso: 4846. È prontissima la risposta, proprio da dietro la linea dei tre punti,
di Tonello, imitata poi da Gianolla
per il 50-52 (33’). L’applauditissima ex dell’incontro è scatenata
(19 punti, season high per lei), ed
è suo anche il canestro del 53-56
poco dopo. Intanto è rientrata con
profitto anche Bailey, che lanciata
in contropiede da Fabbri fa 56-60,
prima della contro-replica di Milic.
Si arriva così all’ultimo possesso
sul 58-60, la palla è per Lucca che
fino a quel momento ha tirato 4/4
da tre nel quarto periodo. Stavolta
però la conclusione del sorpasso
di Rossi si infrange sul ferro, e il
rimbalzo è di Bailey: è finita, San
Martino vince e continua a volare.

Coach, non erano tanti quelli
pronti a scommettere su certi
risultati a inizio stagione…
«È vero, stiamo facendo meglio
delle aspettative, ma questo terzo posto in classifica ce lo stiamo
meritando, non siamo lì per caso.
Le nostre quattro immediate inseguitrici le abbiamo affrontate tutte
in trasferta, vincendo sui campi
di Venezia, Umbertide e Lucca,
e perdendo di misura a Cagliari dopo una trasferta comunque
complicata dal punto di vista logistico. Domenica scorsa a Lucca,
anche in una serata in cui due terminali offensivi come Pye e Filippi
hanno prodotto insieme 8 punti
contro gli oltre 25 che segnavano
di media, siamo riusciti a vincere
confermando la nostra crescita in
difesa: abbiamo concesso solo 58
punti alla Gesam Gas sul suo parquet, questo per me è un segnale
importantissimo».
Dopo la rinuncia della pivot
canadese Stephany Skrba, comunicata proprio alla vigilia

del campionato, avete pensato
di tornare sul mercato per riempire il posto a disposizione
per la terza straniera?
«Stephany doveva rappresentare un punto di forza importante
per noi, ma abbiamo compreso la
sua decisione e le abbiamo dato
il massimo sostegno. Dopo la sua
partenza ci siamo guardati intorno
ma abbiamo deciso di rimanere
così, anche perché stiamo facendo bene e abbiamo fiducia totale
nelle nostre giocatrici. Stanno rendendo molto oltre le aspettative
mie e della società, ma con questo
non voglio sminuirle, anzi. Abbiamo puntato su atlete che lo scorso anno giocavano poco (Gianolla,
ndr), oppure giocavano in A3 (Tonello, ndr) o non giocavano affatto (Fabbri, ndr), e tutte ci stanno
ripagando della fiducia. Tra l’altro
siamo l’unica squadra che ha un
pacchetto lunghe di sole italiane,
questo va sottolineato».
Domenica a San Martino di Lupari arriva la capolista Ragusa,
con che spirito affronterete
questo match clou della nona
giornata?
«Faremo il massimo, ma sappiamo
che la differenza tra noi e le prime due è abissale. Ragusa ha due
lunghe della WNBA, ha vinto le
prime sette partite con uno scarto medio di oltre 20 punti, e domenica scorsa ha battuto perfino
Schio. È chiaro che comunque noi
vogliamo continuare a divertirci, e
con l’aiuto dei nostri fantastici tifosi venderemo cara la pelle, i due
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punti dovranno sudarseli».
Alla fine del girone di andata le
prime quattro staccheranno il biglietto per le Final Four di Coppa
Italia. Vista l’attuale classifica, è diventato per voi uno degli obiettivi
stagionali?
«Può succedere ancora di tutto,
con cinque giornate da giocare ci
sono ancora 10 punti in palio, e
ne abbiamo solo 2 di vantaggio su
ben quattro inseguitrici. Sappiamo
che dobbiamo ancora giocare con
Ragusa e Schio, e che dovremo
andare su un campo difficile come
Battipaglia… Lo ribadisco ancora
una volta, siamo felici di quello
che stiamo facendo, ma il nostro
obiettivo rimane la salvezza. Le Final Four, al massimo, potrebbero
essere un bellissimo valore aggiunto nella strada che porta a quell’obiettivo».

SAN MARTINO DI LUPARI
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serie B

FANOLA FRENATO DA UN BREAK DI 22-0
Le giovani ragazze della B cadono contro l’imbattuta capolista Marghera
Giants Marghera
Fanola San Martino

centro ambulatoriale
polispecialistico

61
41

GIANTS MARGHERA: Nicolini 17, Rachello 2, Valentini 4,
Fabris 21, Scattolin 2, Savelli
5, Biancat Marchet 8, Castria,
Ginocchi 2, Della Giustina. All.
Renato.
FANOLA SAN MARTINO:
Fassina, Scappin 20, Martini 8,
Brutto 2, Boaretto, Okorocha
1, Pettenon 7, Cristofori 3,
Tessari, Artuso, Crocetta. All.
Valentini, vice Zorzi.
ARBITRI: Pellizzon di Noale e
Berto di Dolo.
PARZIALI: 12-8, 37-21, 51-33.
NOTE: Tiri liberi: Marghera
8/11, San Martino 3/4.
Come da pronostico, è ancora
rimandato l’appuntamento con la
vittoria per il Fanola San Martino,
che domenica ha incrociato le armi
contro l’imbattuto Giants Marghera, team con giocatrici di categoria
superiore. Contrariamente alle
aspettative del pubblico veneziano, parte meglio il Fanola, che al
quinto minuto conduce per 8-6
con i punti di Scappin (5), Martini
(2) e Okorocha (1).
Dopo l’allarmato time-out richiesto da Marghera, Nicolini e Fabris
PROSSIMO TURNO
Thermal Basket - Pall. Mestrina		
Magigas Treviso - Monfalcone		
Ponzano - Fanola San Martino		
Isontina Fogliano - Basket Trieste		
Montereale - Giants Marghera		

sembrano tarantolate e con
16 punti tutti
loro e con qualche altro punto
delle
compagne scavano un
profondo solco
tra le speranze
del Fanola e la
realtà del Marghera. Dal quinto minuto del
primo quarto a quinto minuto del
quarto successivo il Fanola subisce un break terrificante di 22-0,
tra palle perse e contropiedi non
sfruttati, e poiché tende a piovere
sul bagnato, nello stesso intervallo
perde Fassina per infortunio alla
caviglia.
Sul -20 (28-8) rompe il digiuno
Scappin rientrante dalla panchina, che in soli tre minuti mette
a segno 8 punti (per uscire poi
malconcia dal campo) e aiutata
dall’unica tripla di Cristofari e dal
contributo di Pettenon riesce a ridurre il negativo a -16.
Il parziale del primo tempo è di
37-21.
In tutto il secondo tempo, probabilmente anche per la caduta di
tensione e per il massiccio ricorso
alla panchina da parte del Mar-

Sab 29/11/2014 - h 20.30
Sab 29/11/2014 - h 20.30
Sab 29/11/2014 - h 20.45
Dom 30/11/2014 - h 18.00
Dom 30/11/2014 - h 18.00

ghera, il Fanola trascinato da una
indomabile Scappin, da una ritrovata Martini e poco altro, riesce a
congelare il distacco, tanto che al
fischio finale il -20 del quindicesimo è uguale al -20 finale.
Proprio in questi giorni è stata riportata da Gallinari una massima
di Messina alla sua prima esperienza Americana in NBA: “Una
squadra che si scava una fossa di
20 punti, anche se superiore, è destinata alla sconfitta”.
Per lo scorer un’ottima Scappin
con 20, a distanza Martini 8, Pettenon 7.
E come sempre forza Lupe!
L.B.
CLASSIFICA
Giants Marghera		
Basket Trieste		
Pol. Montereale 		
Monfalcone 		
Pall. Femm. Mestrina
Thermal Basket 		
Ponzano Basket 		
Nuova Pall. Treviso
Isontina Fogliano 		
Fanola San Martino

12
8
8
6
6
6
6
6
2
0

#7

Quando hai iniziato a giocare? A 7 anni, dopo aver
giocato a calcio per circa un anno
In che società? Basket Cittadella, in una squadra di
soli maschi, ma dopo qualche mese ho iniziato a
giocare qui a San Martino
Il tuo primo allenatore? Sandro Sinigaglia e Michele Parolin
Migliore amica nel basket? Ogni anno ho stretto
nuove amicizie con compagne ed avversarie, ma
l’amica a cui sono più legata è Francesca Beraldo
La giocatrice più forte di questo campionato? Chiney Ogwumike
L’allenatore più importante? Michele Parolin, che
mi ha trasmesso la sua passione per il basket ed è
stato il primo a credere in me, insegnandomi a lavorare duramente per raggiungere i miei obiettivi.
Larry, perché mi sta dando la grande opportunità
di lavorare e divertirmi con giocatrici professioniste e ad ogni allenamento, con i suoi consigli, mi
aiuta a crescere lavorando sui miei errori
A chi la dedica per il prossimo canestro decisivo?
A chi crede in me
Hai un soprannome? Cla
Quanti amici hai su facebook? Uso Facebook e Instagram ma senza perderci troppo tempo
Un cantante/gruppo? Coldplay e Jovanotti
Una canzone? “Round and Round” e “I bet my life”
- Imagine Dragons
Un libro? “Bianca come il latte rossa come il sangue” di D’Avenia
Un film? “Glory Road” e “Quasi Amici”
Una serie tv? The Mentalist e Una mamma per amica
Cibo preferito? Carne e qualsiasi cosa contenga
cioccolata ;)
Siti internet preferiti? lagiornatatipo.it
Hobby? Tra allenamenti e studio non mi rimane
molto tempo libero, però mi piace uscire con gli
amici, guardare film e ascoltare musica
Vacanza ideale? Spiaggia, mare e la giusta compagnia
Un sogno? Ne ho molti, ma non si dicono mai
altrimenti non si avverano!!

CLAUDIA AMABIGLIA

photo by Carlo Silvestri
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PROMOZIONE

GIOVANILI

BUONA LA SECONDA PER LE GIOVANI LUPE

U17 REG: LUPE DI MISURA SU SARCEDO

Il nuovo team di Promozione parte con un bel due su due

Dopo Rovigo, il gruppo targato NovaPlast batte anche Sarcedo

GIOVANI LUPE		
ALFIERE CORNUDA
consulenza
assicurativa

anno 2

65
49

GIOVANI LUPE: Campagnaro, Rinaldi 10, Pierobon,
Carlesso 5, Zilio, Zorzo 19,
Rossetto 12, Zulian 5, Santi 8,
Sartore, Bevilacqua 6, Gallinaro. All. Petrin.
ALFIERE BASKET CORNUDA: Andreatta 4, Bellini 4,
Corso 2, Bazzichetto 3, Paccagnan 2, Dametto 4, Nicoletti
10, Marcolin 2, Bonsembiante
18, Pistore. All. Mischiatti.
ARBITRO: Nalesso di Cadoneghe.
PARZIALI: 17-15, 32-28, 4941.
NOTE: Tiri liberi: Lupe 9/15,
Cornuda 11/24.
Dopo i risultati delle prime due
giornate, le Giovani Lupe rimangono a punteggio pieno nel campionato di Promozione.

Per ora, per rimanere con i piedi
per terra, contro l’Alfiere Basket
di Cornuda, ancora una volta c‘è
l’inizio titubante delle Sanmartinare, che si fanno irretire dalle avversarie in difesa e permettono a
Bonsembiante ben 7 punti consecutivi. In attacco invece è buona la
reazione di Bevilacqua, Carlesso e
Zorzo, e al quinto minuto il risultato è perfettamente in bilico (7-7).
Nel procedere del tempo, viene
limitato il 23 ospite che aveva
imperversato nei minuti iniziali, e
le stesse atlete che avevano raggiunto il pareggio, a cui si aggiunge
Rossetto, riescono tutte ad andare ancora a segno, permettendo
alle giallonere di concludere il primo periodo avanti 17-15.
Nel secondo quarto che prosegue punto a punto, è Rinaldi che
oltre a mettere a segno 5 punti
consecutivi è artefice di due buoni assist per Rossetto e Zorzo. La
difesa in ogni caso non è ermetica,

Basket Sarcedo
47
NovaPlast S. Martino 49
NOVAPLAST SAN MARTINO:
Rossato 5, Bergamin, Lucato,
Santi 2, Marcon 4, Trollo 13,
Salvador 4, Brotto 2, Scappin 9,
De Rossi 6, Gnesotto 4, Zanco.
All. Petrin Pierluca, vice Cattapan Alessia.

e l’Alfiere Basket continua a tallonare le ragazze di coach Petrin. Si
va al riposo lungo col risultato di
32-28.
Il quintetto che si presenta in campo dopo il riposo confeziona in
breve tempo un break di 7-0, all’inizio con la tripla di Zulian e poi
da sotto, con Rossetto e Rinaldi
padrone sotto le plance. All’ultima reazione dell’Alfiere risponde
Zorzo con la seconda tripla della
giornata, a cui aggiunge un lungolinea bruciante ed il terzo quarto
si conclude 49-41.
Nell’ultimo quarto il gioco delle padrone di casa diventa fluido
e corale, e nella resa dell’Alfiere,
Rossetto recupera palle e lancia
in contropiede Santi, mentre Zorzo si esibisce in due penetrazioni
centrali che scaldano le mani al
pubblico.
L.B.

La terza partita di campionato
dell’Under 17 Regionale NovaPlast
si svolge in quel di Sarcedo, sabato
15 novembre alle ore 17.30. Una
partita che ha fatto vivere non poche emozioni.
Il primo quarto si apre con una
marcia in più da parte delle giallonere, che pressano con un gioco piuttosto deciso le avversarie,
e grazie a grinta, determinazione
e concentrazione hanno subito la
meglio sulle padrone di casa; concludono infatti il primo parziale con
il risultato di 8-14.
Nel secondo quarto l’intensità di
gioco continua a mantenersi, facendo persistere il vantaggio da parte

di San Martino; nel secondo periodo si notano anche i primi progressi del costante e buon lavoro
settimanale in palestra; le ragazze
vanno perciò negli spogliatoi con
un punteggio di 19-29.
Il terzo periodo riprende, invece,
con un po’ di stanchezza da parte
nostra, e a causa di errori in attacco,
azioni non riuscite, una difesa poco
convinta e fallosa, le avversarie riescono a recuperare lo svantaggio
concludendo il parziale in questione sul 33-38.
Nella quarta frazione c’è davvero
molta tensione in campo, soprattutto da parte delle nostre Lupe;
Sarcedo non molla la presa e riesce a raggiungere il pareggio; c’è
timore anche nell’esecuzione della
rimessa per le giallonere, dopo il
rientro a 20 secondi dalla fine; ma
una buona difesa che si riaccende
nelle ultime azioni di gioco, un paio
di falli subiti, il recupero dell’ultimo
rimbalzo ed il canestro vincente realizzato al suono della sirena conducono le ragazze della NovaPlast
alla seconda vittoria, con il risultato

finale di 47-49.
Continuiamo ad incoraggiare allora
le Lupe dell’Under 17 Regionale a
crederci, perché possano raggiungere così una sempre maggiore
sicurezza in campo e altri risultati
ancora più positivi. Forza Lupe!!
Prossimo incontro di campionato
lunedì 24 novembre: NovaPlast
San Martino - Pall. Mirano (ore
19.00 Palestra di Campretto), vi
aspettiamo!
Anna T.

GLI ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE
Giovani Lupe – Cornuda 65-49

UNDER 15 ELITE
Mazzonetto San Martino – Abano 41-84

UNDER 17 ELITE
Riposo

UNDER 14
Cadelfa PD – Uniconfort/LB San Martino 12-106

UNDER 17 REGIONALE
Sarcedo – NovaPlast San Martino 47-49

UNDER 13
Dolcital/De Poli San Martino – Schio 39-73
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MINIBASKET

UNDER 14: NETTO SUCCESSO SUL CADELFA

GRAZIE DAI BIMBI DEL MINIBASKET

Cadelfa Padova 			
Uniconfort/LB San Martino

Grazie vecchie e nuove amiche
nostre.
Grazie per tutte le emozioni che ci
avete fatto provare, che ora ci fanno battere i cuori e ci avvolgono.
Grazie per la sensazione di sentire
dentro di noi il vostro dare tutto
e di più.
Il vostro esempio ci dice da sempre che con sacrificio, umiltà e volontà tutti i sogni si avverano.
Grazie Lupe, per tutti gli anni stupendi trascorsi assieme, per questa
nuova stagione che con tenacia ci
fate vivere magnificamente e grazie
anche ai vostri vecchi e nuovi super
coaches.
Grazie, perché portiamo ogni giorno con noi il vostro affetto e il vostro entusiasmo.

12
106

UNICONFORT/LB SAN MARTINO: Badaile 13,
Cavalli C. 25, Buson 17, Salviato 12, Cauduro 6, Giacomazzi 10, Galiazzo 7, Carlesso 16. All. Parolin.

Specialità Gastronomiche

n. 5

SETTORE GIOVANILE

Le giallonere della Uniconfort/LB Costruzioni dilagano sulle cugine

®
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Nulla di nuovo: accendete il computer e copia/
incolla dell’articolo dell’anno scorso. Gioco delle
giallonere pressoché incontrastato, buoni passaggi,
molti canestri a segno, anche grazie all’assenza del
pressing avversario. Bene! Quasi una partita di allenamento. Uno scontro che non è stato tale, con il
contorno di un silenzio quasi rispettoso dell’avversario e con il pensiero nel cuore: “Lupe non infierite del tutto!”. Commento di una nostra atleta: “Ma
non è bello vincere in questo modo, senza combattere e senza sudarsi la partita!”. A questo punto il silenzio è la degna conclusione, visto che ogni
riflessione risulterebbe retorica. Il contrario sarà
nella prossima partita con il Reyer! Care ragazze,
procuratevi un’armatura e seguite le strategie del
vostro condottiero!
Doriana Pilotto

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE
Montecchio - Giovani Lupe
(dom 30/11, h 18.00)

UNDER 15 ELITE
Treviso - Mazzonetto San Martino
(sab 29/11, h 18.00)

UNDER 17 ELITE
Fanola San Martino - Ponzano
(mer 26/11, h 19.15, PalaLupe)

UNDER 14
Uniconfort/LB San Martino - Treviso
(lun 01/12, h 19.15, Campretto)

UNDER 17 REGIONALE
NovaPlast San Martino - Mirano
(lun 24/11, h 19.00, Campretto)

UNDER 13
Dolcital/De Poli San Martino - Vicenza
(sab 29/11, h 16.00, Campretto)

Ci attende ancora una volta una domenica di GRANDI LUPE!
Grazie per gli abbracci, le coccole
e le consolazioni che non ci risparmiate ogni giorno e che ci avete
donato in tanti anni.
Grazie, perché insieme a tanti altri
generosi istruttori e Lupe istruttrici
continuate a farci crescere con la
palla a spicchi tra le nostre piccole
mani.
Care Lupe, noi vi aspettiamo sempre.
Non vi faremo mai mancare il nostro affetto e il nostro caloroso tifo,
ovunque voi siate portateci nel
cuore e cercate di sentire sempre
i nostri “FORZA LUPEEEEEEE” anche se non ci siamo.
E venite a trovarci, desideriamo conoscervi tutte e rivedere anche chi
passerà ancora per San Martino.

Ci hanno dato la palestra di Campretto, non è il palazzetto ma ci
stiamo bene, ci stiamo tutti e c’è
posto per tutte quando vorrete
venire a fare un saluto e un tiro
con noi.
Grazie allora, alle splendide Lupe
che ora sono qui con noi e continuano a farci divertire, a quelle
sparse per l’Italia che ci hanno contagiato con la loro passione, a quelle che vanno in Nazionale e con
orgoglio ci fanno dire: ecco, quella
è nostra!
Alle giovani Lupe pronte a spiccare
il volo.
Grazie piccole grandi donne.
E come si suol dire................ LUPE
PER SEMPRE!!!
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ULTIMO TURNO

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

16
14
12
10
10
10
10
8
6
6
4
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
5
5
5
5
4
3
3
2
1
1
1

0
1
2
3
3
3
3
4
5
5
6
7
7
7

607
661
573
573
558
576
520
567
489
496
485
534
472
505

439
455
511
510
500
579
531
587
511
551
577
651
611
603

PROSSIMA GARA
TECHMANIA BATTIPAGLIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 30/11/2014, ore 18.00
Palazzetto “B. Zauli” - Via Don Minzoni - Battipaglia (SA)

8 GIORNATA, 16-11-2014

Pall.Vigarano - Pall. Umbertide 50-63
Techmania Battipaglia - Ceprini Orvieto 70-59
Gesam Gas Lucca - Fila San Martino 58-60
Carispezia V. La Spezia - Dike Napoli 53-75
Umana Venezia - Lavezzini Parma 81-62
Calligaris Triestina - C.U.S. Cagliari 71-83
Passalacqua Ragusa - Famila Schio 73-71

TURNO ODIERNO
9 GIORNATA, 23-11-2014

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

PROSSIMO TURNO
10 GIORNATA, 30-11-2014

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

