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IL 2015 RIPARTE ALLA GRANDE:
E' SUBITO DERBY CON LA REYER
Emozioni forti per la prima gara casalinga dell’anno nuovo
L’ultima volta che le Lupe hanno giocato in
casa, prima di Natale, è stata una grande festa:
non ci stancheremo mai di sottolineare quanto sia straordinario il traguardo della qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, divenuto
realtà grazie al successo ai danni di Parma. E se
il 2014 si era chiuso alla grande, anche l’anno
nuovo pare cominciato con il piede giusto, con
un’affermazione autoritaria sul parquet di La
Spezia. L’incontro ci ha permesso di ritrovare
il feeling con il campo dopo il periodo festivo,
ma il tempo per il “rodaggio” è già finito: oggi
si fa ancora più sul serio, ci attende una delle
partite più importanti della stagione, il derby
con l’Umana Reyer Venezia. E se già di per sé si
tratta di un confronto molto sentito, anche per
le numerose sfide che ci sono state in questi
anni a livello giovanile, la situazione di classifica aggiunge ulteriore interesse al match, visto
che le due squadre sono appaiate al quarto
posto, ed è grazie al successo centrato al Talier-

cio nella gara di andata (69-59) che ad andare
alle final four sono state le ragazze di coach
Abignente. Servirà tutto il sostegno possibile
da parte del pubblico, per provare a ripetere
l’impresa, perché la Reyer è senza dubbio una
delle formazioni più attrezzate del campionato. Sarà anche una partita carica di spunti per
quanto riguarda le ex, soprattutto nel reparto
play: Angela Gianolla da una parte e Francesca
Dotto dall’altra, compagne di squadra fino allo
scorso anno a Lucca. Non sarà della partita
invece Martina Sandri, che putroppo si è infortunata prima di Natale: alla nostra ex giocatrice
rivolgiamo un grande in bocca al lupo per un
pronto ritorno sul parquet!
Augurandoci che sia anche l’occasione di ammirare per la prima volta in giallonero Aija Putnina, il “regalo di Natale” che speriamo possa
aiutarci a fare un ulteriore salto di qualità, lanciamo il solito grido, che oggi deve sentirsi più
che mai... FORZA LUPE!!!

FILA SAN MARTINO
4 Filippi Marcella		
5 Favento Silvia		
6 Tonello Monica		
7 Amabiglia Claudia
10 Bailey Jasmine Marie
11 Putnina Aija		
12 Beraldo Francesca
14 Santi Jessica		
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Maria Luisa
19 Fabbri Valentina
20 Pye Taysha		
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4 Melchiori Francesca
5 Carangelo Debora
6 Porcu Rachele		
9 Pan Francesca		
10 Bagnara Benedetta
11 Sandri Martina		
12 Dotto Francesca
13 Formica Alessandra
14 Ruzickova Marie
15 Mc Callum Shannon
16 Gianolla Carlotta
20 Mandache Andra Simina
22 Penna Elisa		
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ARMA IN PIU' PER IL FILA: AIJA PUTNINA

LE LUPE TROVANO I DOLCI NELLA CALZA

Nata il 15 gennaio 1988 a Riga, in
Lettonia, Putnina è un’ala-pivot di
191 cm con un’ottima esperienza
a livello internazionale. Dopo aver
frequentato il college negli Stati
Uniti, all’università del Colorado,
la sua carriera si è sviluppata tra
Francia, Lituania e Spagna, prima
di sbarcare in Italia nel 2013/14, in
forza all’Acqua&Sapone Umbertide, dove ha messo insieme ottimi
numeri: 10.4 punti e 5.4 rimbalzi
in oltre 27’ di media. Cifre confermate quest’anno in Ungheria,
dove ai 12 punti e 7 rimbalzi del
campionato ha aggiunto medie di
COURT

W W W. I N N O V A T I O N P L A S T .I T

W. I N N O V A T I O N P L A S T .I T

domenica 11 gennaio 2015

serie a1 - l'ultima partita

Nel 2015 il Fila San Martino avrà
a disposizione un’arma in più. La
società è infatti lieta di annunciare
l’ingaggio di Aija Putnina, proveniente dal PINKK Pécsi 424, club
del massimo campionato ungherese.
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SERIE A1 - MERCATO

La giocatrice lettone (ex Umbertide) arriva a rinforzare le giallonere

COURT
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8 punti e 6 rimbalzi in Eurocup.
Il suo arrivo va a rinforzare ulteriormente una squadra che
fin qui è stata capace di cogliere
grandi risultati, ma che è consapevole di dover crescere ancora
per riuscire a confermare questo
passo nel girone di ritorno. Spiega
il presidente Vittorio Giuriati: «Ci
si è presentata questa opportunità, e dopo averla valutata bene
abbiamo deciso di coglierla. La
squadra finora ha fatto benissimo e siamo molto contenti del
gruppo, ma crediamo che Putnina possa aiutarci a fare ancora
meglio, e a dare più profondità e
spessore al roster in vista di un
girone di ritorno che si preannuncia ancora più difficile».
Queste le sue prime parole, rilasciate a Il Gazzettino qualche
giorno prima di arrivare in Italia:
«Penso che quella di San Martino

fosse un’opportunità interessante
per la mia carriera. Ho già giocato
in Italia e mi sono trovata bene,
quest’anno poi mi pare che il
campionato sia ancora più competitivo, c’è un numero maggiore
di squadre e un livello più equilibrato. Ho visto che la squadra sta
facendo benissimo, ha migliorato
molto i risultati rispetto all’anno
scorso, e io voglio aiutarla a fare
ancora meglio. L’obiettivo è crescere insieme, per provare ad arrivare il più in alto possibile».
Ha già avuto modo di confrontarsi con il coach Larry Abignente?
«Abbiamo parlato qualche volta
negli ultimi giorni, tra l’altro so che
ha allenato anche una mia amica,
Ieva Veinberga, quando entrambi
erano a Udine. Mi sembra un tecnico preparato che sa quello che
fa, e d’altra parte è l’assistente allenatore della Nazionale italiana».
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Carispezia La Spezia - Fila San Martino 52-75
VIRTUS LA SPEZIA: S. Canova 2 (1/5), Donati (0/2 da tre),
Reke 19 (7/19, 1/2), Puliti ne,
L. Canova 5 (1/2), Griffitts 11
(2/6, 2/11), Tava 8 (4/5, 0/2),
Perini, Mugliarisi 7 (2/6, 1/1),
Morselli (0/1). All. Crudeli.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 14 (2/3, 3/8), Favento 14
(1/2, 4/5), Tonello, Amabiglia 3
(0/1, 1/1), Bailey 19 (9/12, 0/1),
Beraldo (0/1), Gianolla 6 (3/3,
0/3), Sbrissa 8 (2/4), Fabbri 2
(0/2), Pye 9 (3/9). All. Abignente.
ARBITRI: Ascione di Caserta,
Stoppa di Ferrara e Sansone di
Aprilia (LT).
PARZIALI: 14-23, 29-41, 40-52.
Il 2015 del Fila comincia proprio
come si era chiuso il 2014, ovvero con una vittoria, la nona di
questo straordinario campionato. A La Spezia le ragazze di coach Abignente hanno fatto corsa
di testa dal 1’ al 40’, sfatando un
tabù (sempre sfavorevoli finora i
precedenti con le liguri) e conquistando un successo che permette
di consolidare il quarto posto in
compagnia di Venezia.
Non è ancora tempo per l’esordio in giallonero di Aija Putnina (il
transfer dall’Ungheria è arrivato
qualche ora fuori tempo massimo), ma in ogni caso San Martino
parte con il piede sull’acceleratore (2-6 al 3’). La Spezia, che oltre
a Sant (rescissione del contratto
per lei) deve rinunciare anche
all’influenzata Puliti, all’inizio fatica

a trovare gli spazi, e ci prova soprattutto da fuori. La prima tripla
dell’incontro però arriva sull’altro
lato del campo, e porta la firma
di Favento, subito imitata da quella
che come lei è l’ex dell’incontro,
Filippi (6-12 al 5’).
Anche Pye e Fabbri entrano subito in ritmo uscendo dalla panchina, e completando un break
di 9-0 portano il vantaggio per la
prima volta in doppia cifra (6-18
al 7’). Prima della pausa Favento
va ancora a bersaglio da fuori, ma
dall’altra parte le risponde Griffitts
sulla sirena, fissando il punteggio
sul 14-23 al 10’.
La Virtus prova ad alzare le percentuali al rientro in campo, e rosicchia qualche punto (20-25).
I tanti interventi arbitrali fanno calare un po’ il ritmo, ma San Martino riesce a rimanere avanti con le
iniziative di Bailey, che però al 16’
trova in attacco il suo terzo fallo.
La formazione giallonera fa molta
più fatica in zona offensiva rispetto al primo quarto, e La Spezia ne
approfitta per tornare fino al -4
(26-30).
È il palleggio, arresto e tiro di Gianolla a sbloccare la situazione, e la
tripla di tabella di Filippi vale poco
dopo il ritorno alla doppia cifra di
vantaggio (26-36 al 18’).
Dopo aver segnato 7 punti in 7’,
il Fila ritrova in un attimo il feeling
con il canestro, e nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta
(6/13 all’intervallo) arriva alla pausa lunga con un vantaggio solido:
29-41.

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

concessionaria uﬃciale

Nordauto
group.it
MONTEBELLUNA

Si riparte subito con il canestro
dell’ispirata Favento (in doppia cifra per la terza volta nelle ultime
quattro gare), e poi Filippi fa +16
(29-45). Il vantaggio della formazione ospite è solido, ma non ci
si può permettere di abbassare
i ritmi: appena accade, La Spezia
prova a ricucire con Mugliarisi, che
al 29’ realizza la tripla del 40-52,
che è anche il punteggio con cui si
va all’ultima pausa.
Va subito a segno Sbrissa, e poi Favento realizza la sua quarta tripla
(su altrettanti tentativi) per il nuovo +15 (42-57). La imita ancora
Filippi, e stavolta sul +20 (42-62)
San Martino manda in ghiaccio la
partita. Il sempre generoso pubblico di fede giallonera sostiene fino
all’ultimo le proprie ragazze, che
chiudono sul 52-75 con la tripla
sulla sirena di Amabiglia, da distanza siderale.

SAN MARTINO DI LUPARI

4

domenica 11 gennaio 2015

®

anno 2

n. 8

serie B

IL FANOLA HA ROTTO IL DIGIUNO ESTERNO
Grande successo nel derby col Thermal nell’ultimo incontro del 2014
Thermal Abano 		
Fanola San Martino

centro ambulatoriale
polispecialistico

46
52

THERMAL BASKET: Moro 8,
Grossi, Stilo 6, Masiero, Morao, Carlan, Campostrini 4,
Piva 1, Rati, Basso 17, Mario
10. All. Franceschi.
FANOLA SAN MARTINO:
Scappin 7, Martini 3, Brutto
2, Crocetta 4, Okorocha 4, Di
Sabatino, Artuso2, Pettenon
10, Tessari, Morpurgo 11, Boaretto2, Cristofari 7. All. Valentini, vice Zorzi.
ARBITRI: De Rico di Venezia e
Montagnoli di Cologna Veneta
(VR).
PARZIALI: 7-10, 26-23, 38-36.
NOTE: Tiri liberi: Thermal
9/10, San Martino 3/8.
Dopo le due vittorie interne, il
Fanola rompe il digiuno anche in
trasferta, e chiude al meglio il suo
2014.
È Pettenon con due tiri dalla media distanza che apre e chiude per
il Fanola il quarto, e con il concorso di Brutto, Scappin e Cristofari,
che completano il magro bottino,
conclude in vantaggio il primo
parziale per 7-10.
L’inizio del secondo quarto sembra ricalcare la tendenza del priPROSSIMO TURNO
Monfalcone - Giants Marghera		
Magigas Treviso - Ponzano 		
Basket Trieste - Fanola San Martino
Thermal Basket - Pol. Montereale		
Isontina Fogliano - Pall. Mestrina		

mo periodo ed in breve il vantaggio del Fanola si dilata fino al più
nove sotto la spinta tutta verde di
Crocetta, Morpurgo e Boaretto,
alle quali risponde solo un’ottima
Basso.
Cambia tutto però il Thermal, che
al ritorno in campo dopo un time
out assume una difesa a zona, con
le Sanmartinare che in cinque minuti passano da +9 a -4, ridotti a
-3 da un libero (1 su 2) di Scappin
ottenuto sul filo della sirena; 26-23
il parziale del primo tempo.

Stilo, anche perché ritrova confidenza con il canestro pure Martini.
Alla sirena finale un sonoro Forza
Lupe conferma la ritrovata autostima, di cui ci sarà bisogno per il
prosieguo del campionato.
Scorer inedito: Morpurgo 11, Pettenon 10.
Valutazione: Morpurgo e Pettenon
10, Scappin 8.
LB

Si presume burrascoso l’intervallo
al chiuso dello spogliatoio del San
Martino, tanto che alla ripresa del
gioco ad ogni tentativo di allungo
del Thermal, risponde puntualmente il Fanola con Cristofari (5
punti) più Pettenon e Okorocha
con 4 punti ciascuna.
L’ultimo quarto inizia ancora con
il Thermal in vantaggio di 2 punti
(38-36), ma da subito Artuso, oltre alla sua buona prova difensiva,
aggiunge due punti, poi Scappin
dall’arco, quindi Morpurgo con 7
punti consecutivi e sempre più a
suo agio tra le senior, imprimono
un’ulteriore accelerazione al punteggio della partita. A poco servono i punti dal campo di Basso e

Sab 17/01/2015 - h 19.30
Sab 17/01/2015 - h 20.30
Sab 17/01/2015 - h 20.30
Sab 17/01/2015 - h 20.30
Dom 18/01/2015 - h 18.00

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

18
16
14
12
12
10
8
8
6
6

#15

Quando hai iniziato a giocare? A 8 anni
In che società? US basket Carmini a Venezia
Il tuo primo allenatore? Cristiano Nogara / Davide
Trevisan
Migliore amica nel basket? Un nome solo? SciaccaMahoneyHalman
La giocatrice più forte di questo campionato?
Ashley Walker di Ragusa
La compagna più forte con cui hai giocato? Penny
Taylor a Schio nel 2007
L’allenatore più importante della tua carriera?
Gianfranco Dalla Costa, 1998-2001 a Venezia
A chi la dedica per il prossimo canestro decisivo?
A Pina La Portinaia
Hai un soprannome? Fiji,ma solo nell’ambiente extra cestistico, parenti e amici di casa
Rapporto coi social network? Sono abbastanza arretrata ma Fb è ottimo per collezionare foto del
basket da mostrare un giorno ai nipotini
Un cantante/gruppo? MINA
Una canzone? Beneath your beautiful (Labirinth ft.
Emeli Sandé)
Un libro? Vorrei uscirmene con qualcosa di più impegnato ma sparo “Il Codice Da Vinci”,vero o falso
che fosse mi ha sbalordito
Un film? “Il segreto dei suoi occhi” di Juan José
Campanella
Una serie tv? La signora in giallo???
Cibo preferito? Qua vado luuunga ma son tutti “il preferito”: spaghetti alle vongole, pizza,
costicine&verze soffegae, panini pieni di formaggio
filante e variegati altri ingredienti, cappelunghe ai
ferri, pancake con un litro di sciroppo d’acero
Siti internet preferiti? nba.com, booking.com,
atpworldtour.com
Hobby? Tennis
Vacanza ideale? Sole e mare con qualche escursione culturale a portata
Un sogno? Essere altrettanto felice e appagata anche nella vita post basket

ANGELA GIANOLLA

photo by Carlo Silvestri
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PROMOZIONE

GIOVANILe

GIOVANI LUPE: VITTORIA COL BRIVIDO

U14: INCORAGGIAMENTO DI FINE ANNO

Successo di misura (e in rimonta) nella gara che ha chiuso il 2014

Le ragazze della Uniconfort/LB lottano e superano Marghera

Giovani Lupe 		
Pall. Redentore Este
consulenza
assicurativa

anno 2

57
52

GIOVANI LUPE: Campagnaro
8, Rinaldi 11, Pierobon 2, Carlesso 7, Zilio, Zorzo 12, Zulian
6, Santi 3, Sartore, Bevilacqua
6, Lison 2, Gallinaro. All. Petrin.
PARZIALI: 16-12, 25-27, 38-45.
Nell’ultima sfida del campionato
di Promozione prima della sosta
natalizia, l’avversario per le Giovani
Lupe è Este, già largamente sconfitto alla prima giornata d’andata;
sarà stato il ricordo di una partita
diventata facile dal secondo quarto in poi, sarà stato l’imminente
Natale, fatto sta che le nostre ragazze hanno rischiato di rimediare
una sorprendente sconfitta contro la compagine atestina.
Si vede sin dal primo quarto che
sarà una partita molto più equilibrata, da parte nostra gli errori
più banali, dall’altra un Este che
esegue con attenzione gli schemi
trovando sempre buone soluzioni
offensive. La partita si incanala sui
binari della parità con lupette a

prevalere nel primo quarto chiuso 16-12, mentre Este con buona
vena realizzativa nel secondo parziale di gioco va negli spogliatoi in
vantaggio 27-25.
Terzo quarto che vede ancora
Este a comandare i giochi, le rotazioni delle giocatrici di casa non
sortiscono effetti e l’alchimia di
squadra non si riesce a trovare. Al
30’ il tabellone dice Este 45 Giovani Lupe 38. Quarta frazione di
gioco con coach Petrin a cercare
il quintetto più efficace ed Este a
tentare di resistere al ritorno delle
Lupe, ma è la capitana Zorzo con
due canestri consecutivi a firmare
pareggio e sorpasso. Ultimo minuto dove le Lupe scrollata la paura
della sconfitta chiudono sul 57-52.
Per coach Petrin l’unica nota positiva della serata è stato il risultato,
Este ha fatto una grande partita e
mostrato grandi progressi rispetto alla partita di andata, mentre
le nostre ragazze si spera abbiano capito che non bisogna mai
sottovalutare qualsiasi avversario
indipendentemente da risultati
precedenti.
Speriamo che la crescita che si

Uniconfort/LB S.Martino 52
Giants Marghera		
47
UNICONFORT/LB SAN MARTINO: Badaile 6, Cavalli F. 18,
Cavalli C. 6, Buson 2, Salviato
2, Giacomazzi V. 6, Carlesso 12.
All. Parolin.

intravede a livello individuale possa continuare nel 2015 in modo
omogeneo per consentire alle nostre ragazze di poter continuare a
lottare per le posizioni di vertice.
Al ritorno dalla sosta le ragazze
saranno impegnate in quel di Cornuda con un’avversaria sconfitta
all’andata che certamente vorrà
rifarsi… attenzione è d’obbligo
anche per poter rimanere agganciati alle squadre di vertice.
Il girone d’andata ha detto che ce
la possiamo giocare con tutti, sta
alla determinazione delle ragazze
confermare quanto di buono fatto finora.

GLI ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE (6^g.)
Giovani Lupe - Este 57-52

UNDER 15 ELITE
Riposo

UNDER 17 ELITE (6^g.)
Bolzano - Fanola San Martino 30-60

UNDER 14 (9^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Marghera 52-47

UNDER 17 REGIONALE (9^g.)
Schio - NovaPlast San Martino 60-36

UNDER 13 (8^g.)
Mb Schio - Dolcital/De Poli San Martino 64-55

È una nebbiosa serata di dicembre,
tra poco è Natale e “l’odore” delle
vacanze prevede per le U14, una
partita di divertimento. Tutto ciò al
palazzetto di San Martino, ancora
“vibrante” per la recente vittoria
dell’A1. Di buon auspicio la foto
con il lupo, che collaborante e silente, richiama le nostre origini. In
effetti nel primo e secondo quarto
c’è un buon gioco: le nostre U14
appaiono agguerrite e si dimenano
nell’afferrare i rimbalzi. Molti contropiedi rendono partecipato e interessato lo sguardo di una platea
striminzita, ma familiare (nel vero
senso della parola). Fine primo
tempo: 33-24 per San Martino.
Nel terzo quarto (42-37), il Mar-

ghera mette una marcia in più e
favorito anche da alcuni “pasticci
lupeschi”, guadagna terreno. L’ultimo quarto è il più duro: che fatica!
Le lupette hanno un estremo bisogno di riprendersi, perfino il lupo
dagli spalti si alza ad acclamare!. Il
canestro della vittoria ci aiuta e al
52-47, la squadra esulta vittoriosa!
Un bell’incoraggiamento per l’inizio
del prossimo anno. Ma se pensiamo che ne sta per finire un altro,
che dire?
Grazie per il corpo sano delle nostre atlete, che ha loro consentito
di sperimentare la fatica e di provare sensazioni esaltanti, che solo
la giovinezza consente! Grazie per
tutte le azioni e i canestri che ci
hanno fatto sentire dentro l’entusiasmo, quello che ti fa scattare
in piedi. Grazie perché a vedere
voi, noi adulti ricordiamo il nostro
sport, i nostri allenamenti, senza
malinconia, ma con la gioia che anche in questo ambito la vita continua. Grazie perché anche voi nel
vostro piccolo, create una coinvol-

gente passione nella vita se non altro, di genitori, fratelli, sorelle, nonni,
zii, cugini e amici. E infine grazie per
tutti i vostri prossimi miglioramenti ed errori, perché aiuteranno noi
ad essere più adulti di quello che
siamo, riconoscendo la vostra gioia e bravura, o incoraggiandovi se
qualche lacrima scenderà sui vostri
freschi visi!
Buon proseguimento di campionato.
Doriana Pilotto

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (8^g.)
Giovani Lupe - Rhodigium
(sab 17/01, h 20.30, Campretto)

UNDER 15 ELITE (9^g.)
Thermal - Mazzonetto San Martino
(sab 17/01, h 17.30)

UNDER 17 ELITE (7^g.)
Fanola San Martino - Schio
(mar 13/01, h 19.00, Campretto)

UNDER 14 (12^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Cadelfa PD
(dom 18/01, h 11.00, Campretto)

UNDER 17 REGIONALE (11^g.)
NovaPlast San Martino - Sarcedo
(dom 18/01, h 16.00, Campretto)

UNDER 13 (10^g.)
Schio - Dolcital/De Poli San Martino
(dom 18/01, h 16.00)
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GIOVANILE

MINIBASKET

TORNEO A BOLOGNA PER L'UNDER 13

TORNEI DI FINE ANNO PER IL MINIBASKET

Il 2015 si è aperto con una bella avventura per le Lupette

Esordienti, Aquilotti e Gazzelle impegnati sui campi di Paderno e Grantorto

Il 3-4-5-6 gennaio 2015 si è svolto
il 3˚ torneo femminile ” Città di Bologna” nell’omonima città, rivolto
alle squadre della categoria Under
13. Le società che hanno partecipato sono: Basket Castel Carugate
da Milano, Scuola Basket Faenza,
Olimpia Pesaro, UP Calderara e
Magika Castel San Pietro da Bologna e la nostra A.S.D. San Martino.
Le nostre atlete che si allenano e
giocano nella nostra società sono
state affiancate da altre ragazze dei
paesi vicini. Per questo ringraziamo
le società di Bassano, Carmignano,
Cittadella e Vigodarzere. Le ragazze
impegnate sono: Biliato Benedetta, Binotto Sara, Borsellino Elena,
Cagnin Micol, De Rossi Federica,
Giachin Anna, Giacomazzi Beatrice,
Guarise Irene, Merlini Anna, Monti
Cavaler Arianna, Pan Giulia, Vettore
Anna allenate da Michele Parolin.
Nonostante la squadra si fosse
vista appena due volte prima di
partire per Bologna si è subito creato un bel clima. Le ragazze hanno
avuto anche modo di conoscersi in
pulmino visto che il sabato e la domenica sono tornate a casa dopo
le partite mentre il lunedì hanno
dormito a Bologna.
La prima partita con l’UP Calderara è iniziata subito con un grande
vantaggio, alla fine del primo quarto erano sopra di 17 punti. Il secondo e terzo quarto lo scarto è
stato minore, ma alla fine la partita
è finita 65-31 per noi.
Anche con la seconda squadra, la
Magika CSPT il risultato 70-26 ha
caricato le ragazze sebbene alla

fine del primo quarto fossero sotto di un punto. La difesa poi ha preso le giuste misure e le avversarie
hanno concluso poco sotto canestro. Diversa la partita del pomeriggio con l’Olimpia Pesaro dove le
nostre ragazze, forse stanche dal
viaggio o poco attente hanno sbagliato un sacco di palloni. Subito dal
primo tempo sono state sotto, terminando il terzo con un distacco
di 9 punti. Il quarto tempo hanno
cercato di recuperare arrivando a
-3, ma purtroppo non è bastato; il
risultato 35-32 per Pesaro è stato
amaro.
La partita del lunedì pomeriggio
con il Faenza è iniziata subito male.
L’arbitraggio un po’ incerto e la ”
furbizia” di un’avversaria andata
ripetutamente ai tiri liberi ci lascia
alla fine del primo quarto a -9. Il
secondo quarto è stato equilibrato,
mentre nel terzo siamo arrivati a -1;
il gruppo di genitori che ha seguito
le ragazze si è fatto sentire e il tifo
ha caricato la squadra. Purtroppo i
quattro canestri consecutivi dell’altra squadra hanno deconcentrato

le ragazze e a 2 minuti dalla fine
non sono riuscite a recuperare,
chiudendo così sul 48-40 per Faenza.
L’ultima partita con il Carugate è
stata un crescendo. La nostra squadra infatti arrivava da 2 sconfitte,
mentre loro avevano perso solo
con il Faenza. La partita si è giocata
punto a punto fino alla metà del
secondo quarto poi conclusosi con
un +5 per noi. Nel terzo e quarto tempo è continuato il punto a
punto finendo perciò con un 5548 per noi.
Il torneo si è concluso e ora le ragazze torneranno a giocare nelle
rispettive squadre. Si sono sbagliati
tanti tiri, molti passaggi, ma si è creata una buona sintonia; si sono divertite; si sono scambiate i numeri
di telefono e si stanno già messaggiando su WhatsApp. Si sono date
appuntamento a domenica 11
gennaio per la partita della serie A
contro la Reyer per urlare insieme
FORZA LUPE!
Michela Ceccato

A Paderno del Grappa tra il 28 e
il 30 dicembre abbiamo disputato
un torneo Esordienti Femminile
presso le strutture del Filippin. Torneo con noi, Pegli, Geas Sesto San
Giovanni, Olimpia Pesaro e Pontedera. Bella manifestazione, ha vinto
il Geas e Lupe terze.
Grande presenza di istruttori bravi e qualificati. Ha premiato Mary
Sbrissa, grazie alla presenza oltre
che di Mary, di Valentina Martini,
Sara Scappin e Francesca Cristofari.
Le squadre hanno giocato, fatto
piscina ed amicizia in interminabili
pigiama party.
A Grantorto, dal 26 al 28 dicembre, torneo Aquilotti e Gazzelle:
Lupe presenti e giunte seconde.

Torneo con 10 squadre maschili e
4 femminili: Lupe, Amazzoni Oderzo, Pontedera e Giants Marghera.
Le squadre hanno dormito in palazzetto per la mia gioia, la prima
notte alle 4 tutte sveglie! Siamo

sempre rimasti assieme 24h su 24.
Bel torneo e divertimento all’insegna del minibasket. Ha pure nevicato!!!

ESORDIENTI MASCHI: sfida A CITTADELLA
Chiusura d’anno con la gara sul parquet degli amici della città murata
Domenica 14 Dicembre i nostri
ragazzi sono andati in trasferta a
Cittadella, trasferta molto sentita

dai nostri giocatori, la tensione e
l’entusiasmo erano al massimo.
Dopo la sconfitta interna con il
Loreggia, la voglia di riscatto era
grande e i presupposti per vincere
c’erano tutti avendo vinto tutte le
ultime sfide sia interne che esterne
con il Cittadella.
Come da copione i nostri ragazzi sono partiti forte, un discreto
gioco, buona difesa e un pizzico
di fortuna che non guasta mai; a
metà gara eravamo sul +8, con la
possibilità di controllare e magari
aumentare lo score.
Il terzo tempo il Cittadella si è co-

munque ritrovato e ha ridotto lo
scarto a +3, il quarto tempo è stato diviso in due tronconi, nella prima metà abbiamo risposto colpo
su colpo agli attacchi del Cittadella
mantenendo i tre punti di distacco, poi c’è stato un blackout dove
i ragazzi si sono spenti e disuniti, e
li abbiamo subito il recupero e sorpasso del Cittadella.
Comunque una prova di coraggio
dei ragazzi il tempo li farà crescere, e intanto un grande elogio agli
spettatori, bravi a dare coraggio ai
nostri ragazzi.
Z.M.
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ULTIMO TURNO

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

28
22
20
18
18
16
16
14
12
10
8
6
6
2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
11
10
9
9
8
8
7
6
5
4
3
3
1

0
3
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
11
13

1068
1099
977
1003
1021
856
886
972
987
973
832
862
838
848

764
814
859
927
886
841
888
992
1057
1067
982
1003
1049
1093

PROSSIMA GARA
SACES COCONUDA NAPOLI - FILA SAN MARTINO
Domenica 18/01/2015, ore 18.00
PalaVesuvio Palestra “B” - Via Argine Nord - Ponticelli (NA)
(non ci sarà pullman; per info trasferte: Cesare 339-3177825)

14 GIORNATA, 06-01-2015

Pall.Vigarano - Famila Schio 59-76
Ceprini Orvieto - Passalacqua Ragusa 66-70
Techmania Battipaglia - Dike Napoli 45-53
C.U.S. Cagliari - Umana Venezia 73-97
Lavezzini Parma - Gesam Gas Lucca 46-72
Calligaris Triestina - Pall. Umbertide 58-71
Virtus La Spezia - Fila San Martino 52-75

TURNO ODIERNO
15 GIORNATA, 11-01-2015
Fila San Martino - Umana Venezia
Famila Schio - Gesam Gas Lucca
C.U.S. Cagliari - Dike Napoli
Pall. Umbertide - Virtus La Spezia
Techmania Battipaglia - Pall.Vigarano
Lavezzini Parma - Passalacqua Ragusa
Ceprini Orvieto - Calligaris Triestina

PROSSIMO TURNO
16 GIORNATA, 18-01-2015

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

