
Se la sconfitta con Ragusa era preventivabile, 
ha lasciato più l’amaro in bocca lo stop patito a 
Battipaglia. Non che fosse una sfida facile, anzi. 
Ma perderla così, dopo aver avuto la possibilità 
di portarla a casa (e mettiamoci dentro anche 
un arbitraggio che ha lasciato un po’ perplessi), 
senz’altro brucia parecchio.
Ma niente drammi, il girone di andata che si 
concluderà tra due settimane continua ad ave-
re un bilancio positivo, e ora è il momento di 
raccogliere quanto seminato. Anche se non ne 
abbiamo mai parlato ufficialmente (un po’ per 
scaramanzia e un po’ perché comunque non 
era un obiettivo a inizio stagione), il traguardo 
delle Final Four di Coppa Italia è possibile. Ve-
nezia e Umbertide hanno due punti di vantag-
gio, ma calendari sulla carta leggermente più 
difficili, e lo scontro diretto è a nostro favore.
Prima di perderci in calcoli, però, pensiamo al 
nostro cammino: Vigarano, Schio, Parma. Non 
certo una passeggiata. Si comincia con la sfida 

a una neopromossa, ma che in realtà cono-
sciamo bene. San Martino e Vigarano, infatti, 
hanno giocato insieme in A2 dal 2010 al 2012, 
anno in cui il team ferrarese ha conquistato la 
promozione nella massima serie, salvo poi ri-
nunciare per motivi economici. Due anni dopo 
però il meritato traguardo è diventato realtà, e 
ora la squadra di coach Ravagni sta trovando la 
propria dimensione anche in A1, lo conferma-
no le due vittorie negli ultimi due turni, ai danni 
di Orvieto e Napoli. 
Nel roster spiccano l’ala nigeriana Ugoka e la 
guardia americana Marshall, ma anche la pivot 
azzurra Martina Bestagno, unica italiana nelle 
prime 20 marcatrici del campionato, e cugina 
di Elena, vista lo scorso anno a San Martino. 
Proprio come l’ex dell’incontro, Eleonora Za-
netti, che riabbracceremo con affetto.
Non sarà una partita semplice, ma il Fila vuole 
tornare a gioire insieme ai propri tifosi... 
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

PALLACANESTRO VIGARANO
4  Bestagno Martina C 1990 189 ITA
5  Moroni Giulia  P 1994 175 ITA
6  Andrenacci Veronica G 1998 175 ITA
7  Zara Francesca  P 1976 178 ITA
8  Nako Maria Grazia C 1997 183 ITA
9  Cirov Tanja  A 1981 181 SRB
10  Marshall Tyaunna G 1992 180 USA
11  Zanetti Eleonora A 1994 180 ITA
12  Cupido Rosa  G 1992 173 ITA
13  Brunelli Greta  G 1990 176 ITA
14  Ugoka Uju  A 1993 185 NIG
15  Venzo Lorena  A 1979 173 ITA
18  Rivaroli Francesca G 1998 175 ITA

Allenatore: Ravagni Raffaele
Vice Allenatore: Frignani Fabio
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3     GARE     PER     CHIUDERE      IL     2014 
e    magari    sognare    in    grande
Si parte dall’insidioso match con la neopromossa Vigarano

FILA SAN MARTINO VS PALL. VIGARANO - DOMENICA 7 DICEMBRE - ORE 18:00 
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serie  a1 serie  a1  - l'ultima partita

PREMIO     "GATTAMELATA     D'ARGENTO"
L’A.S. San Martino premiata col prestigioso riconoscimento

e'    un    FINALE    AMARO    A    BATTIPAGLIA 
Techmania Battipaglia – Fila San Martino 70-67

Lunedì 1 dicembre si è svolto 
all’Auditorium Ferrari di Cam-
posampiero l’annuale Galà dello 
Sport Padovano, organizzato dal 
CONI Padova. Una serata di gran-
de sport e premiazioni, che ha 
visto l’A.S. San Martino premiata 
con il prestigioso “Gattamelata 
d’Argento”, la massima onorifi-
cenza attribuita dal CONI per l’at-
tività svolta nel corso del tempo. 

E tra i premiati c’è stato anche il 
Team Manager giallonero Leopol-
do Carraro, per il suo impegno 
con il torneo di minibasket della 
Befana.
La serata, presentata da Wendy 
Muraro e Dario Bolognesi, ha vi-
sto la presenza del vice governa-
tore del Veneto, Marino Zorzato, 
del sindaco di Camposampiero, 
Katia Maccarrone, nelle vesti di 

padrona di casa, del presidente 
del Coni del Veneto Gianfranco 
Bardelle e del delegato provinciale 
del Coni di Padova, Flaviano Bu-
ratto, nonché di tanti tecnici, diri-
genti e ospiti di prestigio, come il 
campione Alex Zanardi.
Presto su www.facebook.com/
lupebasket le migliori foto della 
serata.

TECHMANIA BATTIPAGLIA: 
Orazzo 7 (0/5, 1/5), Russo ne, 
Tagliamento 7 (2/4, 1/3), Bona-
sia 6 (3/4, 0/4), Ngo Ndjock 4 
(2/5, 0/1), Williams 26 (10/15, 
1/3), Treffers 15 (5/10), Russo 
(0/1 da tre), Diuof ne, Ramò 
(0/1 da tre), Tunstull 5 (1/3), 
Costa ne. All. Riga.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 11 (4/9, 1/4), Tonello (0/1, 
0/1), Amabiglia ne, Bailey 20 
(6/15, 1/3), Beraldo, Gianolla 
6 (3/5, 0/1), Santi ne, Sbrissa 8 
(3/7), Fabbri 12 (6/10), Pye 10 
(5/12). All. Abignente.
ARBITRI: Bianchini, Barilani e 
Foti.
PARZIALI: 18-16, 33-30, 51-51.

Arriva una sconfitta davvero ama-
ra, in quel di Battipaglia, per le ra-
gazze del Fila. Sul -3 finale ha pe-
sato certamente la gestione non 
sempre lucida degli ultimi possessi, 
e d’altra parte le rotazioni ristrette 
per l’assenza di Favento (bloccata 
a casa dall’influenza) non hanno 
aiutato ad arrivare al meglio lì 
dove si decideva il match. Ma è 
altrettanto vero che la squadra è 
uscita dal campo con diversi rim-
pianti anche per quella che è stata 
la gestione arbitrale, in particolare 
per quanto riguarda la disparità 
di trattamento su alcuni contatti, 
come anche il 26 a 12 nei liberi 
tentati (13 a 6 nell’ultima decisiva 
frazione) pare lì a testimoniare. 
 
C’è equilibrio sin dalle prime fasi, 
con le padrone di casa che prova-
no a sfruttare i centimetri di Tref-

fers sotto canestro (8-8 al 5’). È 
un botta e risposta continuo, San 
Martino per un po’ rimane avanti 
con Filippi e Fabbri, ma grazie a un 
canestro di Williams (già a quota 
10 alla fine del primo periodo) è 
Battipaglia a presentarsi in vantag-
gio alla prima pausa: 18-16.

La formazione di casa sale sul +4, 
che è anche il massimo vantaggio 
di tutto il primo tempo, ma San 
Martino rientra dal time-out con 
i canestri di Bailey e di Fabbri. En-
trambe le squadre hanno le polve-
ri bagnate da fuori, ma la Techma-
nia riesce a tenere il naso avanti 
di un’incollatura, e chiude la prima 
metà di gara sul 33-30.
 
Nel terzo quarto Filippi inaugura 
finalmente le marcature da dietro 
l’arco, e poco dopo in contropiede 
Sbrissa va a trovare il gioco da tre 
punti che vale il sorpasso (39-40 al 
22’). La risposta delle padrone di 
casa non si fa attendere, ed è an-
cora con l’incontenibile Williams a 
firmare poco dopo il +6 (51-45 
al 26’). Con pazienza però le gial-
lonere si rifanno sotto, e 6 punti 
consecutivi di Fabbri permettono 
il riaggancio (51-51) proprio in 
chiusura di frazione.
 
Le Lupe sono in ritmo, e Gianolla 
va a chiudere un break di 12-1 che 
vale il +5 (52-57). È un canestro di 
Bonasia a rianimare le padrone di 
casa, che subito dopo con il gioco 
da tre punti di Williams (26 punti 
e 10 rimbalzi per lei) vanno al con-
trosorpasso. Bailey tiene a contat-

to San Martino (65-64 al 38’), e 
anche se Abignente perde per falli 
la positiva Fabbri, è proprio Bailey 
a trascinarsi la squadra sulle spalle 
(11 punti nell’ultimo quarto) e ad 
andare a prendersi di forza il cane-
stro del pareggio (67-67), quando 
si è già entrati nell’ultimo minuto. 
Dall’altra parte la Techmania sba-
glia, ma è brava a prendersi il rim-
balzo in attacco e a trasformarlo 
con Williams nel 69-67. Dopo due 
errori ai liberi di Ngo Ndjock, Pye 
in contropiede si va ad avventura-
re nel cuore dell’area, la difesa si 
rifugia in una palla a due e la legge 
del possesso alternato premia la 
squadra di casa. Rimangono solo 8’ 
da giocare, ma Battipaglia spreca la 
rimessa e offre un’ultima possibili-
tà a Bailey, il cui tentativo non va 
però a buon fine. Il rimbalzo è di 
Tunstull, che subisce il fallo: segna il 
primo (70-67) e sbaglia il secondo, 
e sulla lotta a rimbalzo si chiude il 
match.

AGENZIA S. MARTINO DI LUPARI
AGENTI  VALERIA SECCO  ENNIO SGAMBARO

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

PREMIO   PANATHLON   "ANGELO   GABRIELLI"
Serata di celebrazioni a Cittadella, Lupe protagoniste
Giovedì 20 novembre si è svolta 
la Cerimonia di Premiazione del 
3° Premio Panathlon “Angelo Ga-
brielli”, organizzato dal Panathlon 
Club di Cittadella presieduto da 
Jonny Moletta, e sostenuto dal-
la famiglia Gabrielli (presente coi 
fratelli Piergiorgio, Andrea, Mar-
gherita, Mariangela). Il premio era 
riservato agli atleti Under 14-20 
segnalati dalle società affiliate al 
CONI del comprensorio cittadel-
lese, che avessero ottenuto lode-
voli risultati nel biennio 2013/2014 
a livello sportivo e scolastico, e tra 
i candidati c’erano anche le Lupe 
Claudia Amabiglia e Francesca Be-
raldo. 
Alla fine proprio quest’ultima si è 
classificata al secondo posto a pari 
merito con altri tre atleti, alle spal-
le alla campionessa Ilaria Cusinato, 
sanmartinara del Centro Nuoto 
Cittadella.
La serata, presentata con la con-

sueta maestria da Pierluigi Basso, 
ha visto un parterre d’eccezione 
con tantissimi ospiti, campioni del-
lo sport e appassionati, tra cui la 
delegazione dell’A.S. Cittadella 
Calcio. Presente in gran numero 
anche il gruppo giallonero, capita-
nato dal presidente Vittorio Giu-
riati e da Angela Gianolla, madri-
na della serata. La play giallonera, 
omaggiata dai giocatori dell’A.S. 
Cittadella, dall’alto della sua espe-
rienza ha rivolto un applaudito 

augurio a tutti i giovani atleti e 
atlete in lizza per le premiazioni: 
«Forse voi non ve ne rendete an-
cora conto, ma siamo molto for-
tunati – ha detto Angela – I legami 
che si creano nell’ambiente dello 
sport, tramite la fatica, le vittorie e 
anche le sconfitte, sono i più forti 
che potrete mai costruire, e ve li 
porterete dentro per tutta la vita. 
Tenete duro e non vi allontanate 
mai dallo sport, indipendentemen-
te dal livello a cui lo praticate».
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IL   FANOLA   CADE   SUL   CAMPO   DI   PONZANO
Gara difficile per le giallonere, che pagano il poco feeling con il canestro
Ponzano Basket  55
Fanola San Martino 43

PONZANO BASKET: Cigna-
rale 7, Frada 5, Bocciol, Garbo 
8, Trevisiol 2, Zanatta 3, Schia-
von 12, Pizzolato 8, Perocco 6, 
Dalla Riva, Vascon 4. All. Tes-
ser.
FANOLA SAN MARTINO: 
Fassina 2, Scappin 11, Martini 
11, Brutto, Boaretto, Oko-
rocha, Pettenon 4, Cristofari 
7, Tessari, Artuso, Crocetta, 
Morpurgo 8. All. Valentini, vice 
Zorzi.
ARBITRI: Dal Bello di Castello 
di Godego e Crivellaro di Bre-
ganze.
PARZIALI: 11-9, 23-18, 40-27.
NOTE: Tiri da due: Ponzano 
22, San Martino 11/36. Tiri da 
tre: Ponzano 2, San Martino 
4/8. Tiri liberi: Ponzano 5/9, 
San Martino 9/14.

Dopo la bella prova contro il 
Montereale, c’erano tutte le pre-
messe per una bella partita, invece 
il Fanola è incappato nella partita 
meno convincente di tutto il giro-
ne di andata. È difficile dire se è 
mancata la precisione nei passaggi, 
oppure se c’era il ferro che non 
accettava i nostri tiri, oppure se 

c’era confusione nella disposizione 
in campo, o altro ancora. 
La partita: inizia bene il Ponzano a 
cui rispondono Scappin, Martini e 
Morpurgo, che alla fine saranno le 
ultime ad arrendersi; trova il cane-
stro pure Fassina, ma sarà l’unico 
della sua gara.
Nel secondo quarto, al terzetto 
iniziale si aggiungono nello scorer 
Pettenon e Cristofari, e con que-
ste due atlete l’elenco delle mar-
catrici è completo. 
Nel terzo periodo, oltre alla scar-
sa produzione offensiva, malgrado 
il tentativo di pressing, il Fanola 
subisce alcuni contropiedi che al-
largano il differenziale tra le due 
squadre. 
Nell’ultimo quarto si assiste a un 
tentativo di rimonta inaspettato, 
a fronte di soli quattro punti del 
Ponzano: segna prima Scappin, 
poi Morpurgo con la sua seconda 
tripla, quindi Cristofari. Continua 
Scappin che in contropiede riesce 
a mettere dentro, malgrado un 
antisportivo che di seguito le vale 
altri due punti dalla lunetta. 
Al 4’ il tabellone dice 44-38 e il 
trend della partita è tutto del Fa-
nola, ma perdiamo palla nel pos-
sesso e poi subiamo un contro 
break di 6-0 che ci portiamo fino 
alla fine. 

Scorer : Scappin e Martini 11, Mor-
purgo 8. 
Valutazione: Martini 20, Morpurgo 
8, Scappin e Fassina 4. 
Sperando in tempi migliori, il pros-
simo impegno è a San Martino 
contro l’Isontina, sabato 6 dicem-
bre alle ore 20.30. Ed ora ancora 
più forte… FORZA LUPE!!

L.B.

centro ambulatoriale
polispecialistico

CLASSIFICA

Giants Marghera  14
Pol. Montereale   10
Basket Trieste  10
Nuova Pall. Treviso  10
Thermal Basket   8
Ponzano Basket   8
Monfalcone   8
Pall. Femm. Mestrina 6
Isontina Fogliano   4
Fanola San Martino 2

PROSSIMO TURNO
Basket Trieste - Thermal Basket  Sab 13/12/2014 - h 20.30

Pall. Mestrina - Monfalcone  Dom 14/12/2014 - h 18.00

Giants Marghera - Isontina Fogliano Dom 14/12/2014 - h 18.00

Montereale - Ponzano   Dom 14/12/2014 - h 19.00

Fanola San Martino - Magigas Treviso Dom 14/12/2014 - h 19.00
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PROMOZIONE - giovanile

GIOVANI    LUPE:    STOP    A    MONTECCHIO
La formazione di coach Petrin è battuta in volata sul parquet vicentino

Together Montecchio 65
Giovani Lupe  59

GIOVANI LUPE: Rinaldi 16, 
Pierobon 3, Carlesso 10, Zilio, 
Zorzo 11, Rossetto 14, Zulian 
1, Sartore 2, Bevilacqua 2, Li-
son, Gallinaro. All. Petrin.

Altra partita equilibrata contro un 
avversario che si sapeva sarebbe 
stato ostico per le nostre Giovani 
Lupe. Purtroppo si torna a casa a 
mani vuote, Montecchio più luci-
do nel rush finale prevale di 6.
Analisi del match.
Partono bene le nostre ragazze, 

equilibrio nelle scelte d’attacco 
e un’attenta difesa consentono 
di chiudere il primo quarto sul 
18-10. Montecchio reagisce im-
mediatamente aggredendo mag-
giormente in difesa, e la partita 
diventa equilibrata con alternarsi 
di vantaggi fino al termine del se-
condo quarto, chiuso in vantaggio 
da Montecchio 30-29.
Il terzo quarto si apre con Mon-
tecchio che sembra avere l’inerzia 
della partita e con un parziale di 
17-2 sembra chiudere la contesa 
anzitempo.
Coach Petrin prova a scuotere le 
nostre ragazze alternando i quin-

tetti per trovare l’alchimia giusta, e 
un mini parziale di 6-0 consente di 
chiudere il terzo quarto limitando 
i danni sul -10.
Inizio ultimo quarto che vede an-
cora le Lupe sugli scudi che rien-
trano prepotentemente in partita, 
con un parziale di 10-0. Ultimi mi-
nuti con le squadre a commettere 
errori, poi Montecchio con due 
bombe scava il mini parziale che 
le consente di  portare a casa la 
vittoria. Punteggio finale 65-59.
Da segnalare il positivo rientro di 
Pierobon, lontana dal parquet da 
mesi dopo l’infortunio al ginoc-
chio.

GIOVANILe

U17    REGionale    beffata    a    vicenza
Partita a basso punteggio, la spuntano in volata le avversarie

A.S. Vicenza  44
NovaPlast San Martino 40

NOVAPLAST SAN MARTI-
NO: Rossato 5, Bergamin, Lu-
cato, Santi 5, Marcon 4, Trollo 
3, Brotto 6, Scappin 16, Laca-
gnina, De Rossi, Gnesotto 1, 
Zanco. All. Pierluca Petrin, vice 
Alessia Cattapan.
PARZIALI: 12-3, 26-20, 39-31.

Sabato 29 novembre, quinta parti-
ta di campionato per il NovaPlast 
San Martino.
Nel primo quarto le diverse palle 
perse, le molte palle contese, una 
difesa pressante da parte delle av-
versarie e la poca convinzione in 
attacco con i vari errori a canestro 
da parte di entrambe le squadre, 
fanno rimanere il risultato blocca-
to sul 2-2 a 3 minuti dalla fine; la 
squadra avversaria, a questo punto, 
approfitta della nostra poca con-
centrazione passando, poco dopo, 
al 6-2. I molti errori in attacco ed 
in difesa da parte nostra, in questo 
primo parziale, lo fa concludere 
con “l’amaro” punteggio del 12-3.

Nel secondo quarto vi è un inizio 
di gioco più veloce e convinto, con 
subito due canestri per noi; due 
falli commessi, purtroppo, nell’im-
mediato successivo ci penalizzano, 
ma le Lupe non mollano e la difesa 
e un gioco di passaggi più preciso 
fanno riguadagnare qualche punto. 
Il recupero non è però sufficiente 
contro le vicentine che, grazie an-
che alla nostra “ingenuità” e inde-

cisione sotto canestro, 
mantengono il vantaggio 
andando agli spogliatoi 
con il risultato di 26-20.

Il rientro dagli spogliatoi 
sembra essere servito, 
all’inizio del terzo par-
ziale, per ritemprare la 
nostra squadra in grinta 
e determinazione; buona 
difesa, ma ancora molta 
imprecisione nei tiri, e 
purtroppo innumerevoli 
canestri mancati con un 
gioco incerto fanno ter-
minare il terzo parziale 
sul 39-31.

Nel quarto periodo le 
avversarie continuano 
a “marcare” e i canestri 
per noi sembrano non 
realizzarsi. L’entrata è a 
questo punto assoluta-
mente necessaria, così come con-
siglia caldamente l’allenatore Pier-
luca. Un concatenarsi, però, di falli 
commessi, palle perse e un gioco 
di squadra poco presente, segnano 
purtroppo, nonostante un recu-
pero di punti che porta le ragaz-
ze della NovaPlast ad avvicinarsi al 
punteggio avversario con un 40-42, 
al concludersi di questo incontro 
con un ulteriore canestro da parte 
di Vicenza, e l’accendersi sul tabel-
lone del punteggio, per noi infelice, 
di 44-40 per la squadra avversaria.

C’è ancora molto da lavorare, per 
questa neoformazione giallonera, 

sulla messa in pratica di un gioco 
più deciso e su un maggior control-
lo dei palloni e dei passaggi oltre 
che sulla realizzazione a canestro 
che oggi ha avuto, ahinoi, una bassa 
percentuale. La tensione e la com-
ponente emotiva di difficile gestio-
ne ed il conseguente disordine in 
campo hanno sicuramente giocato 
a nostro sfavore, ma noi non ci ar-
rendiamo e continueremo a tifare 
per queste nostre Lupe e per una 
loro crescita sempre più in ascesa 
sotto la fondamentale guida degli 
istruttori Petrin e Cattapan.
E allora non mollate, non arrende-
tevi e forza Lupe!

Anna T.

U17   ELITE:    ARRIVA    LA    PRIMA    VITTORIA
Alla seconda partita, il Fanola centra due punti fortemente voluti

Fanola San Martino 55
Ponzano Basket  50

FANOLA SAN MARTINO: 
Grotto 2, Ravelli 11, Lucietti, 
Brutto 4, Boaretto 4, Galiazzo 
2, Di Sabatino, Tessari 2, Cro-
cetta 9, Amabiglia 16, Beraldo 
5, Morpurgo. All. Valentini, 
vice Zorzi.
 
Archiviato l’esordio con la scon-
fitta contro la Reyer, le lupette si 
sono subito rifatte contro un osti-
co Ponzano, squadra fisicamente 
solida e bene organizzata. È stata 
una vittoria sofferta ma forte-

mente voluta dalle ragazze, lottata 
dal primo all’ultimo secondo con 
grande sofferenza da parte delle 
lupe sotto canestro, un motivo 
che ci accompagnerà per tutta la 
stagione.
Le prime due frazioni di gioco si 
sono svolte all’insegna del punto 
a punto tra le due compagini, poi 
al rientro dagli spogliatoi c’è sta-
ta una buona reazione di tutta la 
squadra, capace di scavare un pic-
colo solco di 7 punti che è stato 
portato fino alla fine della gara, 
con grande determinazione e vo-
glia di far propria la partita.

L.S.
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UNDER   13:    BELLA    VITTORIA    SU    VICENZA
Terza vittoria in campionato per le ragazze della De Poli/Dolcital

ESORDIENTI    MASCHI    AL    DEBUTTO
Con Cadoneghe e Loreggia le prime partite ufficiali della stagione
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MINIBASKET

Cadoneghe
San Martino di Lupari

Martedì 25 è andata in scena la 
prima partita per gli Esordienti ma-
schi, difficile trasferta contro Cado-
neghe.
Bisogna dire come prima cosa che 
il parquet era molto scivoloso, e 
questo ha limitato molto il gioco di 
entrambe le squadre, in vari mo-
menti sembrava più uno spettaco-
lo di “Holiday on ice”.
I ragazzi hanno mostrato un ottimo 
spirito di gruppo, ma con un gioco 
altalenante, momenti di buon ba-
sket con passaggi interessanti per 

smarcare il compagno, seguiti da 
amnesie.
Il primo e il secondo quarto non 
sono stati giocati benissimo, infatti 
a metà gara ci siamo ritrovati sotto 
di 8 punti, nel terzo quarto però i 
ragazzi si sono messi d’impegno ed 
hanno fatto vedere un bel gioco, ri-
portando il risultato sul meno uno.
L’ultimo quarto è stato emozio-
nante, ma i tiri liberi ci hanno tra-
dito, potevamo andare in vantaggio 
a 2 minuti dalla fine e a seguito di 
due tiri sbagliati, i ragazzi si sono un 
po’ demoralizzati perdendo la par-
tita con 6 punti di scarto.
Pazienza, l’importante per ora è 

avere dimostrato grinta e spirito di 
gruppo!

Z.M.

PROMOZIONE (5^g.)
Giovani Lupe - Venezia
(sab 13/12, h 20.30, Campretto)

UNDER 17 ELITE (5^g.)
Fanola San Martino - Marghera 
(sab 13/12, h 20.30, PalaLupe)

UNDER 17 REGIONALE (8^g.)
V.Venezia - NovaPlast San Martino
(dom 14/12, h 15.30)

UNDER 15 ELITE (6^g.)
Bolzano - Mazzonetto San Martino
(sab 13/12, h 18.00)

UNDER 14 (9^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Marghera
(dom 14/12, h 11.00, Campretto)

UNDER 13 (7^g.)
Roal - Dolcital/De Poli San Martino
(sab 13/12, h 16.00)

LE PROSSIME PARTITE

PROMOZIONE (4^g.)
Montecchio – Giovani Lupe 65-59

UNDER 17 ELITE (recupero 2^g.)
Cadelfa PD – Fanola San Martino 40-70

UNDER 17 REGIONALE (6^g.)
Vicenza – NovaPlast San Martino 44-40

UNDER 15 ELITE
Riposo

UNDER 14 (7^g.)
Uniconfort/LB S.Martino – Treviso 45-65

UNDER 13 (5^g.)
Dolcital/De Poli San Martino – Vicenza 60-21

GLI ULTIMI RISULTATI

Sabato 29 novembre alle 16 inizia 
la quinta partita di campionato per 
l’Under 13 Dolcital/De Poli vs Vi-
cenza.
Il primo periodo inizia con un pun-
teggio che avanza alla pari. Il primo 
parziale si conclude comunque con 
il punteggio 8-6 per le giallonere.
Dal secondo quarto le nostre ra-
gazze fanno vedere un gioco più 
movimentato. Gli incitamenti e le 
indicazioni dell’allenatore portano 
a realizzare più passaggi in area, più 
azioni in attacco e tiri a canestro 

più precisi.
Il terzo e il quarto periodo ser-
vono a incrementare il vantag-
gio concludendo con una meri-
tata vittoria che vede il risultato 
di 60-21.
Le ragazze cominciano a cono-
scersi e, dopo un mese dall’ini-
zio del campionato, si sta crean-
do un gruppo unico. 
La strada è ancora lunga, ma le 
incoraggiamo con un… 
FORZA LUPE!

San Martino di Lupari
Eagles Loreggia

Domenica 30 novembre i nostri 
ragazzi Esordienti hanno avuto la 
loro prima partita in casa, avversa-
ri gli Eagles, squadra da poco nata 
composta da ragazzi di Loreggia, 
sulla carta una partita che poteva e 

doveva essere facile dopo la buona 
prova con il Cadoneghe, purtrop-
po i nostri sono incappati in una di 
quelle giornate da dimenticare.
La partita è stata caratterizzata dai 
molti falli dei nostri agli avversari, 
sempre in ritardo nel contrasto 
e nel tornare in difesa, alla fine si 
conteranno 4 giocatori fuori per 

quinto fallo.
I nostri ragazzi dopo due quarti 
stentati, ma chiusi invantaggio, si 
sono trovati sotto di dieci punti al 
terzo quarto, grazie al gioco corale, 
semplice ma efficacie degli avver-
sari, contro il nostro gioco fatto di 
spunti personali e pochi passaggi. 
Nell’ultimo quarto i nostri si sono 
un po’ ritrovati, cominciando a ge-
stire meglio la partita, ma dopo 
essere arrivati ad un passo dalla 
vittoria, i soliti falli hanno dato la 
possibilità agli avversari di vincere 
grazie ai tiri liberi.
I nostri sono usciti molto delusi 
dal campo,un’occasione persa per 
alzare il morale , vincere fa sempre 
bene, ma speriamo che abbiano 
imparato qualcosa da questa scon-
fitta.

Z.M.



ULTIMO  TURNO

10 GIORNATA, 30-11-2014
Passalacqua Ragusa - C.U.S. Cagliari 72-63
Famila Schio - Ceprini Orvieto 93-45
Calligaris Triestina - Umana Venezia 54-91
Lavezzini Parma - Pall. Umbertide 58-72
Pall. Vigarano - Dike Napoli 75-59
Gesam Gas Lucca - V. La Spezia 58-75
Techmania Battipaglia - Fila S. Martino 70-67

TURNO   ODIERNO

11 GIORNATA, 07-12-2014
Fila San Martino - Pall. Vigarano
Pall. Umbertide - Famila Schio
Dike Napoli - Gesam Gas Lucca
C.U.S. Cagliari - Techmania Battipaglia
Carispezia V. La Spezia - Calligaris Triestina
Ceprini Orvieto - Lavezzini Parma
Umana Venezia - Passalacqua Ragusa

PROSSIMO  TURNO

12 GIORNATA, 14-12-2014
Ceprini Orvieto - C.U.S. Cagliari
Famila Schio - Fila San Martino
Passalacqua Ragusa - Carispezia V. La Spezia
Lavezzini Parma - Dike Napoli
Pallacanestro Vigarano - Calligaris Triestina
Gesam Gas Lucca - Pall. Umbertide
Techmania Battipaglia - Umana Venezia

CLASSIFICA   SERIE   A1

PROSSIMA   GARA
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Passalacqua Ragusa  20 10 10 0 775 554
Famila Wuber Schio  18 10 9 1 839 556
Umana Venezia   14 10 7 3 736 621
Acqua&Sapone Umbertide 14 10 7 3 694 613
Fila San Martino  12 10 6 4 692 677
Gesam Gas Lucca  12 10 6 4 633 657
C.U.S. Cagliari   10 10 5 5 690 706
Techmania Battipaglia  10 10 5 5 692 718
Saces Mapei Dike Napoli 8 10 4 6 631 640
Lavezzini Parma   6 10 3 7 610 708
Pallacanestro Vigarano  6 10 3 7 672 769
Ceprini Costruzioni Orvieto 4 10 2 8 589 733
Carispezia V. La Spezia  4 10 2 8 604 741
Calligaris Triestina  2 10 1 9 613 777

FAMILA SCHIO - FILA SAN MARTINO
Domenica 14/12/2014, ore 18.00
Palasport Campagnola - Viale dell’Industria - Schio (VI)
(non ci sarà pullman; per info: Cesare 339-3177825)

LUPEBASKET  TV


