SERIE A1 LEGA BASKET FEMMINILE

N°7 - anno 2014/2015 - Distribuzione Gratuita
Impaginazione: VERITAS832 srl - Stampa: GRAFICHE BAGGIO

FILA SAN MARTINO VS LAVEZZINI PARMA - SABATO 20 DICEMBRE - ORE 18:00

vincere PER REalizzare UN
SOGNO CHIAMATO COPPA ITALIA
Il Fila riceve Parma e prova a chiudere il 2014 col botto
“A un passo dal sogno”. Quante volte abbiamo usato questa espressione, negli ultimi anni,
parlando delle imprese delle nostre Lupe? La
verità è che a San Martino di Lupari siamo davvero molto fortunati, perché ad ogni stagione
questa squadra ci regala soddisfazioni incredibili, traguardi insperati, sogni indimenticabili.
Oggi si può provare a scrivere un’altra pagina
di storia per il basket giallonero. Al suo secondo anno nella massima categoria, il Fila può
provare a chiudere il girone d’andata tra le prime quattro d’Italia, e conquistare l’accesso alle
Final Four di Coppa Italia, che si svolgeranno il
21 e 22 febbraio 2015 in sede ancora da definire. Per completare l’opera, però, serve ancora un ultimo sforzo, bisogna vincere l’ultima
partita del 2014 contro il Basket Parma.
La formazione emiliana, semifinalista Scudetto
due stagioni fa e vincitrice del titolo nel 2001,
ha conquistato finora 4 vittorie, ed è un’avversaria da affrontare con la massima con-

centrazione. A livello realizzativo, i due pericoli
maggiori sono rappresentati dalla guardia statunitense Clark (15.2 punti di media) e dalla
pivot ucraina Maznichenko (14.7).
Ma oggi più che mai il Fila deve scendere in
campo convinto dei propri mezzi, come è
stato capace di fare anche domenica scorsa a
Schio, quando ha sfiorato il colpaccio sul parquet delle campionesse d’Italia, inviolato da tre
anni in stagione regolare. È stata una partita
bella ed emozionante, e se l’avessimo portata
a casa noi nessuno avrebbe potuto dire nulla. Vediamola così: una vittoria non ci avrebbe
permesso questo sabato di grandi emozioni,
da vivere tutti insieme, speriamo con una grande gioia. Per riuscirci serve l’aiuto di tutti, e allora facciamoci sentire come non mai!
Chiudiamo augurando a tutti uno splendido
Natale e un 2015 ancora più ricco di gioie
e soddisfazioni, sul campo da pallacanestro e
fuori.... E 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		
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4 Battisodo Valeria		
5 Franchini Mariachiara
6 Bacchini Chiara		
7 Corbani Claudia		
8 Giorgi Sara		
9 Crudo Sara		
10 Maznichenko Olga
11 Trevisan Annalisa
12 Petrilli Nicole		
13 Marangoni Sofia
14 Clark Christine Danielle
15 Fatadey Alessia		
20 Kritscher Megan
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BUON NATALE E FELICE 2015 DALLE LUPE

LE LUPE METTONO PAURA AL FAMILA
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Famila Schio - Fila San Martino 67-60

(Foto: Daniele Furlanetto)
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Grazie all’impegno delle ragazze, dei tecnici e della società, nella scorsa primavera al termine del primo
anno di A1 le LUPE hanno raggiunto la meritata salvezza.
A fine agosto il profondo rinnovamento suscitava grande curiosità in molti, qualche rammarico in alcuni, un
crescente interesse negli addetti ai lavori.
Adesso, ormai a Natale, sappiamo di poter ambire a traguardi sportivi più sereni, grazie al rinnovato entusiasmo dei sostenitori di fatto, dei crescenti ed appassionanti tifosi e al costante impegno dei dirigenti, oltre
ad un migliore rapporto tecnico-umano nel gruppo squadra.
Per dare risposte concrete al movimento contiamo, oltre alla serie A1, altre due squadre senior: la Serie B
e la Promozione, che aiutano a far crescere le giovani, e a dare ad altre un seguito dopo il Giovanile.
Da notare le 5 squadre del Settore Giovanile, la fascia delle maggiori speranze, che nella scorsa primavera
ha qualificato 2 squadre alle Fasi Nazionali con l’Under 15 Vice Campione d’Italia.
Arriviamo così al Minibasket, vera linfa vitale per la società, in continua crescita ed espansione nel territorio,
con rinnovata competente conduzione tecnica. Questi ultimi 2 settori puntano ad un generale miglioramento nelle adesioni e nella qualità.
Allora con entusiasmo, competenza, fiducia e tanta passione pensiamo e crediamo di poterci sempre migliorare.
FORZA LUPE
SETTORE MINIBASKET = 82 iscritti 5/12 anni, 6 istruttori
SETTORE GIOVANILE = 5 campionati, 68 tesserati
SETTORE SQUADRE SENIOR = 1 squadra in serie A1
			
1 squadra in serie B
			
1 squadra in Promozione
10 allenatori – 1 Preparatore Fisico – 1 Staff medico

PALLACANESTRO SCHIO:
Gatti 10 (3/5, 0/4), Sottana 2
(1/3), Honti 3 (1/3, 0/1), Spreafico ne, Anderson 19 (6/12,
2/7), Masciadri 4 (2/3, 0/4),
Sliskovic 18 (6/10), Zandalasini
2 (1/5), Ress 1 (0/1, 0/1), Macchi 8 (1/6, 0/2). All. Mendez.
BASKET SAN MARTINO: Filippi (0/2, 0/7), Favento 4 (2/4,
0/3), Tonello, Amabiglia ne,
Bailey 24 (7/11, 0/3), Beraldo ne, Gianolla 11 (5/11, 0/1),
Santi ne, Sbrissa 4 (2/2), Fabbri
4 (2/8), Pye 13 (6/15). All. Abignente.
ARBITRI: Scudieri, Del Greco
e Dori.
PARZIALI: 12-19, 31-29, 44-44.
Provano subito a partire forte le
Lupe, avanti 0-4 dopo un minuto
con i canestri di Fabbri e Gianolla. In avvio la squadra di casa ha
le polveri bagnate, e Bailey va a
prendersi di forza quello che è già

il canestro dello 0-8. A sbloccare
le campionesse d’Italia è Sliskovic
dalla lunetta, ma il 2-10 di una
Fabbri ben trovata da Bailey obbliga Schio al time-out dopo 4’. San
Martino è in ritmo: Pye va a segnare con un gran numero, e poi
si ripete due volte dai sei metri
per il +12 (4-16). Dall’altra parte
Sliskovic realizza i primi 9 punti
delle orange tenendole in partita, e quando Anderson trova la
tripla il Famila è rientrato (12-16).
Ci pensa Bailey a tenere avanti le
sue, che arrivano alla prima pausa
avanti di 7 lunghezze sul 12-19.
Il Fila non ha intenzione di rallentare, e con i canestri di Favento
e Sbrissa torna sul +9 (14-23).
Dall’altra parte però Anderson è
entrata in ritmo e firma un 6-0 per
il -3, anche se Gianolla risponde in
entrata. Ora la partita è tornata
punto a punto, anche perché qualche conclusione giallonera viene
sputata dal ferro, e Gatti realizza il -1 sul 24-25 (16’). Gli arbitri
sembrano dimenticarsi il fischietto
su un paio di incursioni in area di
Gianolla, e al 18’ Schio mette per
la prima volta la testa avanti. Il tifo
dei supporter gialloneri però non
manca mai di farsi sentire, e nel
momento più difficile San Martino
è bravissima con la stessa Gianolla
e con Pye ad andare al controsorpasso (28-29). A fil di sirena, tuttavia, la tripla di Anderson fissa il
risultato sul 31-29.
Favento firma il riaggancio con il
piazzato dai sei metri (33-33), e

poi 4 punti in fila di Bailey riportano San Martino sul +4. Arriva
anche il canestro in transizione di
Gianolla, a chiudere un break di
10-0 (33-39), e i tifosi si esaltano. Il
controbreak del Famila però non
si fa attendere, e Zandalasini firma il sorpasso sul 41-39, prima del
bel pareggio di Sbrissa. L’incontro
continua ad essere bello e molto
equilibrato, e l’ennesimo gioco da
tre punti di Bailey in chiusura di
frazione fa sì che si vada all’ultima
pausa in perfetta parità: 44-44.
È Pye, mandando al bar Zandalasini con la finta, a riportare avanti
San Martino sul 46-48. Dall’altra
parte viene fischiato uno sfondamento su Gianolla a Ress, che
protesta e si becca un tecnico che
è anche il suo quinto fallo. Ancora Pye fa +5 (46-51 al 32’), ma
Schio non è certo intenzionata a
mollare, e con Honti e Sliskovic
ripristina la parità. Bailey è “on
fire” (alla fine per lei 24 punti, 10
rimbalzi e 11 falli subiti, 32 di valutazione), e tiene avanti il Fila con
5 punti consecutivi (53-56 al 36’).
La volata però è ricca di capovolgimenti, e con il gioco da tre punti
di Sliskovic Schio torna avanti (6058), prima del 2/2 di Bailey per la
parità, quando si è entrati nell’ultimo minuto. Qui arriva un fallo che
manda Macchi in lunetta con 47’
da giocare: 2/2 e 62-60. La contesa si decide ora, perché la tripla
di Gianolla che potrebbe valere il
colpaccio danza intorno al ferro, e
dall’altra parte il Famila approfitta
del fallo sistematico per chiudere.

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

concessionaria uﬃciale

Nordauto
group.it
MONTEBELLUNA

SAN MARTINO DI LUPARI
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IL FANOLA ESCE TRA GLI APPLAUSI
Contro l’ostica Treviso, le giallonere di coach Valentini lottano fino al 40’
Fanola San Martino
Magigas Treviso		

47
51

FANOLA SAN MARTINO:
Scappin 12, Martini 5, Brutto,
Crocetta, Okorocha 3, Di Sabatino, Artuso 2, Pettenon 12,
Tessari, Morpurgo 3, Boaretto
4, Cristofari 6. All. Valentini.
PALLACANESTRO TREVISO:
Mattiuzzo 4, Brunello 3, Babetto 2, Pierno 9, Cera 8, Fava
2, Sioli 4, Busato 2, Venturin,
Doretto 17. All. Montelatici.
PARZIALI: 7-13, 18-27, 30-40.

centro ambulatoriale
polispecialistico

La partita inizia con le difese che
la fanno da padrone sugli attacchi
avversari, e poiché i primi tre parziali certificano una indubbia differenza a favore del Magigas, si può
osservare che questa è dovuta essenzialmente ai maggiori possessi
creati dalle molteplici palle perse,
più per passaggi fuori misura che
per ricezioni difettose e per i rimbalzi, prede delle atlete trevigiane
con stazza e centimetri superiori a
quelli delle sanmartinare.
Nel primo quarto il Fanola contiene Treviso con i punti di Pettenon
e Scappin (4-8 al 5’), poi al nuovo
forcing delle ospiti ci sono i gravi
errori, da sotto, delle stesse e lo
spread è contenuto solo da ScapPROSSIMO TURNO
Isontina Fogliano - Montereale		
Magigas Treviso - Giants Marghera
Thermal Abano - Fanola San Martino
Monfalcone - Basket Trieste		
Ponzano Basket - Pall. Mestrina		

pin, dalla lunetta, con un 3/4: 7-13
è il primo parziale.
Nel secondo periodo è sempre
Treviso a sprintare (1-5 al secondo minuto), ma il Fanola con le
subentranti Martini e Boaretto,
dal campo, e Pettenon e Cristofari dalla lunetta, confezionano 10
punti a cui risponde la sola Cera
con 2 (18-20 al settimo), per poi
ricadere nella sterilità nei restanti
tre minuti finali, concedendo un
7-0 alle avversarie.
Dopo il riposo lungo, non ci sono
le rincorse delle frazioni precedenti e ai punti trevigiani risponde puntualmente il Fanola con le
buone triple di Pettenon e della
giovane Morpurgo. Un’altra sola
nota, sul -10 al Fanola sono stati
annullati due canestri per falli a favore, che hanno fruttato un solo
punto dalla linea della carità.

Sab 20/12/2014 - h 20.30
Sab 20/12/2014 - h 20.30
Sab 20/12/2014 - h 20.30
Sab 20/12/2014 - h 20.45
Sab 20/12/2014 - h 20.45

Nell’ultimo quarto (-10) il Fanola si dispone sul parquet con un
assetto a trazione anteriore. Il
pressing inizia già sulla rimessa
dell’avversario, esaltando le caratteristiche di Scappin e di Cristofari
che con l’aiuto di Martini e Pettenon, a tre minuti dalla fine, riducono a cinque lo svantaggio. Alla
rimonta partecipa con una tripla
anche Okorocha che al 39’ porta
il risultato a 47-49.
Dopo un possesso sterile per ciascuna squadra commette il quinto
fallo la stessa Okorocha, vanno in
lunetta le avversarie che chiudono
i conti sul 47-51.
L.B.
CLASSIFICA
Giants Marghera		
Basket Trieste		
Pol. Montereale 		
Nuova Pall. Treviso
Ponzano Basket 		
Monfalcone 		
Thermal Basket 		
Pall. Femm. Mestrina
Fanola San Martino
Isontina Fogliano 		

18
14
12
12
10
10
8
8
4
4

#12

Quando hai iniziato a giocare? Ho iniziato in 3ª
elementare, 8 anni fa
In che squadra? Alla Castelbasket 2001 e all’Ap
Castelfranco
Il tuo primo allenatore? Andrea Codato
Migliore amica nel basket? Claudia Amabiglia, ma
ho molte amiche importanti in altre società
La giocatrice più forte del campionato? Chiney
Ogwumike
L’allenatore più importante? Andrea Codato il
quale ha cercato sempre di tirar fuori il meglio di
me, e Larry che mi sta dando questa possibilità
credendo in me e aiutandomi molto
A chi la dedica per il prossimo canestro decisivo?
Alla mia famiglia che mi sta sostenendo e aiutando
ad avvicinarmi sempre di più al mio sogno e ad
Alice Lucato, una grande amica ormai diventata
come una sorella, che mi ha convinta a giocare a
basket
Hai un soprannome? Fra
Rapporto coi Social Network? Il mio preferito è
Instagram, ma uso anche Facebook
Un cantante/gruppo? OneRepublic
Una canzone? “Guts over fear” e “Beautiful Pain” di
Eminem feat Sia
Un libro? “Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini
Un film? “Quasi amici” e “Le pagine della nostra
vita”
Una serie tv? CSI
Cibo preferito? Insalata e cotoletta
Siti internet preferiti? Non ne ho uno, ma quello
che visito di più è ‘La giornata tipo’
Hobby? Quando ho tempo, esco con gli amici
Vacanza ideale? Mare, sole e amici
Un sogno? Vincere uno Scudetto e diventare una
giocatrice professionista

FRANCESCA BERALDO

photo by Carlo Silvestri
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PROMOZIONE - giovanile

GIOVANILe

PROMOZIONE: GIOVANI LUPE A VALANGA

U17 REGionale: LUPE IN PROGRESSO

Doppiata la Virtus Venezia, con ben dodici giocatrici andate a segno

Indicazioni positive per la NovaPlast nonostante la sconfitta a Venezia

Giovani Lupe 		
Virtus Venezia		

Virtus Venezia 		
51
NovaPlast San Martino 48

98
49

GIOVANI LUPE: Campagnaro 6, Rinaldi 16, Pierobon 2,
Carlesso 7, Zilio 1, Zorzo 19,
Zulian 8, Santi 14, Sartore 3,
Bevilacqua 8, Lison 6, Gallinaro 8. All. Petrin.
PARZIALI: 19-10, 45-23, 70-37.
Dopo le sconfitte su misura di
Rovigo e Montecchio, ritorna al
successo la squadra di Promozione. Turno casalingo che la vede
opposta alle veneziane della Virtus
Venezia, ancora alla ricerca della
prima vittoria.
Primo quarto di marca giallonera,
con le Giovani Lupe subito a condurre le danze coi canestri prima

NOVAPLAST SAN MARTINO:
Rossato 8, Bergamin, Lucato 2,
Santi 12, Marcon 2, Trollo, Salvadori 2, Brotto 2, Scappin 12,
De Rossi 5, Gnesotto 3, Zanco.
All. Petrin, vice Cattapan.
PARZIALI: 13-9; 25-22; 36-37.
di Santi e poi di Bevilacqua sul finire del quarto, che portano alla
prima pausa sul 19-10 casalingo.
Non cambia la musica nel secondo, una buona attenzione in
fase difensiva consente recuperi
e transizioni efficaci… gli arresti
e tiro di Zorzo e le incursioni di
Rinaldi confezionano un più che
tranquillo 45-23.

Ancora Rinaldi ad aprire il terzo
quarto con 6 punti consecutivi
e Lupette che scappano via, ben
assistite dalle compagne e anche
dall’esordiente Lison.
Ultimo quarto con le avversarie
che non riescono più a tenere i
ritmi delle padrone di casa, che
trovano canestri con facilità in tutti
gli elementi scesi in campo.

U17 ELITE: STOP AMARO CON MARGHERA
Squadra decimata e serie positiva interrotta nella sfida con le veneziane
Fanola San Martino
Giants Marghera		

57
65

FANOLA SAN MARTINO:
Beraldo 14, Tessari 3, Amabiglia 11, Morpurgo 10, Boaretto 11, Grotto 1, Crocetta 4,
Maracchione, Galiazzo 3. All.
Valentini, vice Zorzi.
PARZIALI: 15-10, 28-37, 42-53.
Siamo arrivati all’importante scontro con Marghera dopo 2 vittorie
consecutive, consapevoli che un

eventuale successo ci avrebbe
portato nella zona alta della classifica. Purtroppo questo non è
avvenuto, anche a causa di alcune
defezioni di vario tipo che ci hanno costretto a presentarci con un
roster di appena 9 ragazze.
1° quarto: buona la nostra partenza con un ottimo 12-4 dopo appena 5’ di gioco, rintuzzando molto bene il ritorno del Marghera.
2° quarto: iniziato con buona intensità da parte delle due compagini, verso la fine del periodo si è

arrivati ad un black out da parte
delle lupe, che hanno concesso
a Marghera ben 27 punti, quasi
la metà del punteggio finale. Palle perse banalmente, tagliafuori e
rimbalzi lasciati facilmente alle avversarie. Sicuramente questo sarà
fonte di una attenta analisi da parte di tutti, tecnici e ragazze.
3° e 4° si sono giocati all’insegna
dell’equilibrio, purtroppo con una
panchina così corta non siamo riusciti a imporre pressione e ritmo
sufficienti per tentare la rimonta.

Domenica 14 dicembre, primo incontro di campionato della fase di
ritorno per l’Under 17 Regionale.
C’è la voglia di riscattarsi da parte
delle nostre lupe dopo la precedente sconfitta con Venezia.
Nel primo parziale emerge una
buona difesa, ma molti nostri falli
ci mettono in difficoltà; il periodo
procede in parità fino agli ultimi
due minuti. La velocità delle avversarie, i rimbalzi mancati e i vari falli
commessi favoriscono Venezia, che
conclude sul 13-9.

Un secondo tempo più movimentato in attacco da parte delle nostre le porta in vantaggio di
qualche punto, ma i diversi errori
in difesa, le azioni in attacco ancora
poco incisive e sicure, e le entrate
non andate a buon fine nella realizzazione, portano nuovamente Venezia in vantaggio con il punteggio
di 25-22.
Si comportano bene le nostre
Lupe durante il terzo quarto, rientrando dagli spogliatoi più cariche
e con la voglia di non mollare. Più
gioco di squadra con passaggi meglio “piazzati” consente un recupero che porta il NovaPlast a concludere il periodo sul +1 (37-36).
Una situazione di parità permane
invece per quasi tutto il quarto
parziale; le giallonere contano sempre su un buon gioco in difesa; si
respirano maggior grinta e voglia
di “spuntarla”, ma nonostante un

maggior impegno a canestro ed
una piccola rimonta, Venezia riesce
ad avere la meglio e piazza in tempo gli ultimi canestri vincenti, terminando la partita con il punteggio
di 51-48.
Una partita questa giocata senz’altro in modo migliore rispetto a
quella di andata con la stessa Venezia, e che ci permette di affermare
che manca pochissimo alla nostra
squadra per superare lo “scoglio”
che si presenta soprattutto in attacco; perciò… riprovateci Lupe!
Ora vi attende l’ultimo incontro
di campionato prima della pausa
natalizia, e questa volta con il forte
Schio! Forza ragazze!
Anna T.
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MINIBASKET

BUONA PROVA SU UN CAMPO DIFFICILE

CICLO DI INCONTRI FORMATIVI NEL 2015

Sabato 13 dicembre, ore 16.00, ultima partita di andata per l’Under
13: Roal Pallacanestro vs Dolcital/
De Poli.

Specialità Gastronomiche
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L’Under 13 Dolcital/De Poli cede di misura sul parquet veronese del Roal
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Partenza alle 14 per andare a giocare ad Albaredo d’Adige, un paese di “campagna” della provincia di
Verona. Inizia la partita e dopo 34
secondi le nostre lupette hanno già
commesso 3 falli. Questo segnerà
l’andamento del quarto e di buona
parte dei tempi, perché le ragaz-

ze, ora, hanno paura di avvicinarsi
all’avversaria. Il primo tempo finisce, infatti, 18-8 per loro.
Nel secondo e terzo quarto le lupette riescono a tenere abbastanza bene, e alla fine del terzo quarto
la differenza è di 14 punti.
L’ultimo periodo entusiasma il nostro pubblico perché, dopo che le
avversarie infilano 8 punti consecutivi, le nostre ragazze ci fanno sperare dato che a loro volta mettono

a referto 14 punti, non sufficienti
per vincere, ma per “perdere” di
soli 8 punti con la squadra seconda
in classifica: 55-47 il risultato finale.
Sarà una partita da ricordare anche
per… meglio tenercelo per noi.
Il girone di andata è terminato
con 3 vittorie e 4 sconfitte, ma le
ragazze hanno capito e visto che
possono fare meglio. Perciò FORZA LUPE!!!

GLI ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE (5^g.)
Giovani Lupe - Venezia 98-49

UNDER 15 ELITE (6^g.)
Bolzano - Mazzonetto San Martino 68-40

UNDER 17 ELITE (5^g.)
Fanola San Martino - Marghera 57-65

UNDER 14
Riposo

UNDER 17 REGIONALE (8^g.)
V.Venezia - NovaPlast San Martino 51-48

UNDER 13 (7^g.)
Roal - Dolcital/De Poli San Martino 55-47

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (6^g.)
Giovani Lupe - Este
(sab 20/12, h 20.30, Campretto)

UNDER 15 ELITE (7^g.)
Mazzonetto San Martino - Martellago
(sab 20/12, h 18.00, Campretto)

UNDER 17 ELITE (6^g.)
Bolzano - Fanola San Martino
(dom 21/12, h 15.00)

UNDER 14 (9^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Marghera
(mar 23/12, h 19.20, PalaLupe)

UNDER 17 REGIONALE (9^g.)
Schio - NovaPlast San Martino
(sab 20/12, h 16.30)

UNDER 13 (8^g.)
Minibasket Schio - Dolcital/De Poli San Martino
(dom 21/12, h 11.00)

Quattro appuntamenti importanti con temi riguardanti giovani e sport

Nei primi mesi del 2015, l’A.S. San Martino organizzerà un ciclo di 4 incontri formativi con il patrocinio del
Comune di San Martino di Lupari, che avranno come oggetto i giovani e lo sport.
Tramite questa importante iniziativa, che potrà contare sulla supervisione del responsabile del settore giovanile
e minibasket Enrico Valentini, la società mira a rinsaldare il proprio ruolo educativo nei confronti dei più giovani,
sia sul campo che fuori.
Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale di San Martino di Lupari e saranno ad ingresso gratuito,
e ad ognuno di essi parteciperanno dei relatori illustri, provenienti dal mondo della pallacanestro e non solo. È
prevista anche la partecipazione come testimonial di alcune ragazze della prima squadra.
Di seguito il programma.
1. Martedì 20 gennaio: “Essere genitori di figli che fanno sport: il ruolo educativo e pedagogico delle società
sportive”
2. Giovedì 19 febbraio: “Le società sportive come ambito di formazione sociale. I conflitti, le frustrazioni, lo
sport come luogo di interazione e di integrazione con gli altri”
3. Martedì 17 marzo: “La palestra come nuovo luogo di aggregazione per i giovani. Il sostegno della comunità
per una nuova forma di cultura sportiva”
4. Martedì 14 aprile: “Educare lo sportivo ad una sana e corretta alimentazione”

TORNEO DI MINIBASKET A PONTEDERA
Lupette al torneo Esordienti con Schio, La Spezia, Lucca e Pontedera
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ULTIMO TURNO

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

Martedì 6 gennaio 2015, ore 18.00
Pal. Mariotti - Via C.A. Federici - La Spezia (SP)
(partenza pullman ore 11.00; info e prenotazioni: Cesare 339-3177825)

12 GIORNATA, 14-12-2014

Ceprini Orvieto - C.U.S. Cagliari 91-64
Famila Schio - Fila San Martino 67-60
Passalacqua Ragusa - V. La Spezia 76-40
Lavezzini Parma - Dike Napoli 51-60
Pall.Vigarano - Calligaris Triestina 80-59
Gesam Gas Lucca - Pall. Umbertide 63-57
Techmania Battipaglia - Umana Venezia 72-65

TURNO ODIERNO
13 GIORNATA, 20-12-2014

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

PROSSIMO TURNO
14 GIORNATA, 06-01-2015

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

