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FILA SAN MARTINO VS CUS CAGLIARI - SABATO 24 GENNAIO - ORE 20:30

DOPPIO TURNO casalingo PER
allungARE LA serie vincente
Con Cagliari e Umbertide si gioca di sabato, sfide importanti
Sebbene manchino più di due mesi al termine
della stagione regolare, il campionato di A1 sta
vivendo una fase importante, o perlomeno di
sicuro è così per il torneo del Fila. Le nostre
ragazze hanno iniziato veramente alla grande il
2015, l’impresa compiuta domenica scorsa sul
difficilissimo campo di Napoli è stata l’ennesimo capolavoro di questa per ora esaltante
stagione: sono quattro al momento le vittorie
consecutive delle ragazze di coach Abignente,
ma non vogliamo fermarci! In arrivo ci sono
due sfide casalinghe con Cagliari e Umbertide: avversarie difficili, ma l’obiettivo è provare
a portare a casa altri 4 punti, che lancerebbero
il Fila ancora di più verso la terza posizione,
occupata in solitaria al momento dalle giallonere. Due partite che tra l’altro si giocheranno eccezionalmente di sabato: anche il match
con Umbertide sarà anticipato (ore 18.00),
infatti avremo l’onore di tenere a battesimo lo
sbarco del basket femminile su Sky, che ogni

settimana trasmetterà una partita in diretta al
sabato pomeriggio. Per ora comunque ci concentriamo sulla sfida al Cus Cagliari, squadra
finora penalizzata non poco dalla sfortuna: i
mancati contributi della regione, l’addio di alcune atlete sotto Natale (tra cui Asia Taylor
e la nostra amica Emily Correal, sbarcata nel
campionato svedese), la sottrazione dei punti
conquistati con La Spezia e Napoli... Il risultato
è una classifica che non rispecchia il valore del
team sardo, che era stato la sorpresa della prima parte della stagione, e può ancora contare
sulla top scorer del campionato, l’americana
Tricia Liston (19 punti di media), micidiale da
dietro l’arco dei tre punti. Ma sarà anche la gara
del ritorno a San Martino di Valentina Stoppa,
capitano di mille battaglie con la maglia delle
Lupe: senza dubbio il pubblico di fede giallonera non vede l’ora di riabbracciarla, e dunque
sarà una serata emozionante, da vivere tutti
assieme con la solita passione... 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 Micovic Milica		
5 Corda Alice 		
6 Carta Beatrice		
9 Stoppa Valentina		
11 Gatti Valentina		
12 Trudu Joana Beatrice
14 Arioli Cinzia		
15 Reke Lauma		
16 Faedda Sara 		
17 Soli Agnese		
18 Ruggeri Claudia
20 Liston Tricia		
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INCONTRI FORMATIVI: BUONA LA PRIMA

IL FILA SBANCA ANCHE IL PALAVESUVIO

Un’ottima partecipazione ha
accompagnato gli interessanti
interventi del dottor Marco Tuggia e della dottoressa Doriana
Pilotto sul tema “Essere genitori
di figli che fanno sport”, e molto
apprezzate sono state anche le
testimonianze di Silvia Favento e
Valentina Fabbri, le due testimonial del Fila che hanno raccontato
le proprie esperienze.
La società desidera ringraziare
ancora una volta tutti coloro che
hanno aderito all’iniziativa e partecipato anche al dibattito finale.

Questi i prossimi appuntamenti,
sempre in Biblioteca ad ingresso
gratuito:
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”

Martedì 17 marzo: “La palestra
come nuovo luogo di aggregazione
per i giovani. Il sostegno della comunità per una nuova forma di cultura
sportiva”
Martedì 14 aprile: “Educare lo
sportivo ad una sana e corretta alimentazione”

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

COME CAMBIA LA A1 SENZA LA SPEZIA
La classifica è stata riscritta dopo il ritiro della formazione ligure
Nelle scorse settimane La Spezia
si è ritirata dal campionato di A1,
a causa di un blocco delle sponsorizzazioni che avrebbe impedito alla società ligure di arrivare
al termine della stagione. Una
brutta notizia per tutta la pallacanestro femminile, purtroppo non
nuova a defezioni di questo tipo.
Ma come cambia la A1?
La FIP ha disposto che tutte le
gare disputate da La Spezia ven-

gano annullate: ciò significa che
sono stati tolti due punti a coloro
che avevano battuto la Virtus, vale
a dire a tutti tranne Lucca e Triestina. Anche a San Martino, che
con La Spezia aveva perso all’andata e vinto al ritorno: il Fila però
è l’unica squadra che ha fatto in
tempo a giocare anche il match di
ritorno, e dunque sarà l’unica che
da qui al termine non osserverà
un turno di pausa. Quasi sicura-

mente non ci sarà più la retrocessione diretta, e le ultime 4 andranno ai play out per la seconda
retrocessione, a meno che non ci
siano più di 6 punti di distacco tra
l’ultima e le altre.
E per la Coppa Italia di Perugia?
È stato disposto il congelamento
della classifica del girone di andata, e quindi semifinali confermate:
Ragusa-San Martino e Schio-Umbertide.
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Saces Mapei Coconuda Dike Napoli - Fila San Martino 58-61
DIKE NAPOLI: Fassina 12
(2/4, 1/2), Mitongu Ntumba ne,
Andrade 7 (2/6, 1/2), Bocchetti
2 (1/3, 0/2), Dacic 2 (1/5), Pastore 12 (2/3, 2/4), Visone ne,
Macaulay 14 (6/14), Striulli 3
(0/2), Fontenette 6 (2/5, 0/2).
All. Ricchini.
BASKET SAN MARTINO:
Filippi 4 (1/5, 0/2), Favento
8 (0/3, 2/4), Tonello ne, Amabiglia ne, Bailey 14 (2/6, 0/1),
Putnina ne, Beraldo ne, Gianolla 11 (3/9, 1/2), Sbrissa 2
(1/2), Fabbri 14 (6/11), Pye 8
(4/7). All. Abignente.
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serie a1 - l'ultima partita

Martedì 20 gennaio si è svolto
alla Biblioteca Comunale di San
Martino di Lupari il primo dei
quattro incontri formativi dedicati al tema “sport e giovani”, organizzati dall’A.S. San Martino con il
patrocinio della Città di San Martino di Lupari.
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Ottima partecipazione al primo appuntamento a tema “giovani e sport”

COURT
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PARZIALI: 16-10, 23-26, 36-41.

Le ragazze del Fila non smettono
mai di stupire, e con una prova di
grande coraggio e carattere espugnano anche il PalaVesuvio di Napoli, prime a riuscirci da quando la
Saces Mapei Coconuda è guidata
da Roberto Ricchini. Bravissime le
Lupe a reagire alle difficoltà di una
partenza ad handicap e a non far
sentire il peso di una panchina corta, a causa dei problemi di falli ma
anche delle assenze di Aija Putnina (leggera contrattura alla coscia,
per lei riposo precauzionale) e di
Monica Tonello (che sta curando
la fascite plantare che nelle ultime
settimane la ha limitata).
Inizia subito fortissimo Napoli, con
la tripla di Andrade che dà il via a
un 10-0 che fa male, anche perché
nel frattempo San Martino ha più
palle perse che tiri tentati. Al rientro dal time-out obbligato, è Sbrissa a sbloccare finalmente l’attacco
giallonero, e a far entrare in partita

la squadra (13-7 al 5’), anche se
poco dopo il capitano deve uscire
con già tre falli a carico.
È una bella lotta di centimetri sotto canestro tra Fabbri e Dacic, con
la giocatrice del Fila abile a trovare
sul rimbalzo offensivo l’appoggio
del 16-12. La difesa sanmartinara
è molto più incisiva e costringe le
avversarie a faticare, e con 4 punti consecutivi di Pye le Lupe agguantano il pareggio al 14’ (16-16).
Napoli è in rottura prolungata e
Gianolla trova il primo vantaggio
dell’incontro, e il finale è di Fabbri, che firma il 23-26 con cui si va
all’intervallo lungo.
Con il gioco da tre punti di Filippi
e la tripla di Favento, San Martino
prova il primo vero allungo (27-34
al 24’). Si sblocca anche Bailey con
il primo canestro della sua gara, e
poi la stessa Favento trova un’altra
bomba importante con cui replicare al tentativo di rimonta della
Saces Mapei Coconuda (34-41).
Prima della fine del periodo, tuttavia, c’è una doppia tegola pesante per coach Abignente: il terzo
e quarto fallo di Fabbri in rapida
sequenza, e subito dopo il quinto
di Sbrissa.
Anche con quattro falli a carico,
Fabbri si fa comunque sentire e
con due canestri consecutivi firma il +9 (36-45). Dall’altra parte
però torna a segnare Macaulay, e
poi con due bombe consecutive
di Pastore e Fassina e il piazzato
di Andrade le padrone di casa
tornano improvvisamente a con-
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tatto (46-47 al 34’). San Martino
sente la fatica, ed è ancora Macaulay a chiudere un 10-0 che vale
il sorpasso. Ma il Fila non molla:
Gianolla e poi Bailey in contropiede firmano il controsorpasso
(52-53) quando mancano 90’ alla
fine. Il finale è ricco di emozioni.
Macaulay sigla il 54-53, ma Fabbri
le risponde subito. Mancano 17”,
e al rientro dal timeout la solita
Macaulay attacca l’area e trova il
canestro del 56-55, che pare mandare i titoli di coda. Non è così,
perché Gianolla subisce il fallo di
Bocchetti e con un freddissimo
2/2 ribalta la situazione (56-57),
e poi Bailey sottrae il pallone alla
stessa Bocchetti, e dalla lunetta –
10 falli subiti e 10/10 ai liberi per
lei – chiude i giochi (56-59). Anche
perché dall’altra parte Napoli ha
pochissimi secondi e le manca la
lucidità per tentare il tiro da tre:
arriva un canestro da due e un
nuovo fallo su Bailey, ma a tempo ormai scaduto: 2/2 e partita in
ghiaccio.

SAN MARTINO DI LUPARI
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STOP SUL PARQUET DELLA CAPOLISTA
Le ragazze del Fanola cadono a Trieste, nonostante una grande rimonta
OMA Basket Trieste
Fanola San Martino

centro ambulatoriale
polispecialistico

66
63

OMA BASKET TRIESTE: Baracchini E. 4, Gottardi A. 2,
Manin C., Manin F. 16, Miccoli
C. 3, Sacchi S. 2, Samez V. 4,
Silli G. 13, Tonsa A. 1, Trimboli
V. 21. All. Masala.
FANOLA SAN MARTINO:
Busnardo M. 12, Scappin S. 10,
Martini V. 5, Brutto A., Crocetta A. 2, Okorocha G. 2, Di Sabatino E., Artuso G., Pettenon
G. 13, Tessari C., Boaretto M.
3, Cristofari F. 16. All. Valentini, vice Zorzi.
ARBITRI: Vatta e Busetto di
Trieste.
PARZIALI: 24-11, 39-30, 54-39.

NOTE: Tiri da due: Trieste 20,

San Martino 18/34. Tiri da tre:
Trieste 4, San Martino 2/17.
Tiri liberi: Trieste 14/22, San
Martino 21/28.
Arriva uno stop onorevole per il
Fanola sul difficile campo di Trieste, capolista del campionato di
Serie B insieme a Marghera.
Le ragazze di coach Valentini iniziano con qualche difficoltà, anche
per le ottime percentuali al tiro
delle avversarie, che chiudono la
prima frazione avanti 24-11.
Nel secondo periodo però San
Martino si ritrova, e mettendo in
campo l’intensità giusta riesce a
recuperare diversi palloni, e a farsi
sotto.
Chiuso il primo tempo sul 39-30,
nella terza frazione le Lupe si av-

vicinano ulteriormente, prima di
essere però ricacciate indietro dai
canestri di Trimboli e Manin.
Ma il Fanola è duro a morire, e
nell’ultima frazione è protagonista di una rimonta irresistibile, che
porta le giallonere al risultato di
parità quando manca poco più
di un minuto. A questo punto è
ancora Manin a realizzare la tripla
decsiva, che condanna le Lupe a
una beffarda sconfitta.
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CLASSIFICA

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

Sab 24/01/2015 - h 20.45
Dom 25/01/2015 - h 18.00
Dom 25/01/2015 - h 18.00
Dom 25/01/2015 - h 18.00
Dom 25/01/2015 - h 18.00

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

20
20
18
14
14
12
10
8
8
6

Società fiduciaria
Intestazione fiduciaria beni e attività finanziarie
Archivio Unico Informatico
Voluntary disclosure 2015

COFID TRUST S.r.l.
Costituzione e gestione di trust
Segregazione patrimoni familiari
Passaggi generazionali d’azienda
Gestione crisi aziendale
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Quando hai iniziato a giocare? A 11 anni
In che società? San Martino di Lupari
Il tuo primo allenatore? Pierluca Petrin, mi ha visto
sugli spalti e mi ha chiesto se volevo provare. Gli
sono infinitamente grata.
Migliore amica nel basket? Rita Kollo mia compagna di squadra alla University of Oregon
La giocatrice più forte di questo campionato?
Ashley Walker di Ragusa
La compagna più forte con cui hai giocato? Angela
Gianolla
L’allenatore più importante della tua carriera? Pino
Projetto e Larry Abignente
A chi andrà la dedica per il prossimo canestro decisivo? A Daniele
Hai un soprannome? Mary… Anzi forse tutti non
sanno che mi chiamo Maria Luisa
Rapporto coi social network? Molto buono ma
solo Facebook e Linkedin, per adesso no Twitter
o Instagram
Un cantante/gruppo? Sean Paul
Una canzone? “Baby Boy” di Sean Paul ft Beyonce
Un libro? “Per chi suona la campana” di Ernest Hemingway
Un film? “Gran Torino” di Clint Eastwood
Una serie tv? Chicago Fire
Cibo preferito? Pizza
Siti internet preferiti? www.lupebasket.it, www.vicenzacalcio.com, www.biancorossi.net, www.gianlucadimarzio.com
Hobby? Seguire mio fratello Giovanni allo stadio
o da casa, stare con i miei nipotini, guardare film
e ballare
Vacanza ideale? Una settimana in Grecia e una in
Islanda
Un sogno? La convocazione in Nazionale!

MARIA LUISA SBRISSA

photo by Daniele Furlanetto
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GIOVANILe

UNDER 17 REG.: BATTAGLIA CON SARCEDO

Under 15 elite: facciamo un bilancio

Dopo la bella vittoria con Rovigo, le giallonere cedono alle vicentine

Stagione non semplice (ma in crescita!) per il gruppo di coach Orsenigo

NovaPlast San Martino 49
Basket Sarcedo 		
60
consulenza
assicurativa

anno 2

NOVAPLAST SAN MARTINO: Rossato 2, Bergamin, Lucato, Santi 5, Marcon 5, Trollo
5, Salvadori 5, Brotto 3, Scappin 20, De Rossi 2, Gnesotto
2, Zanco. All. Petrin, vice Cattapan.
PARZIALI: 15-20, 28-32, 37-46.

Prosegue la fase di ritorno del
campionato Under 17 Regionale.
Dopo la bella vittoria con Rovigo,
a Campretto arriva Sarcedo.
Nel 1° quarto un buon gioco, con
varie azioni ben fatte sotto canestro, fa rimanere le giallonere in
vantaggio per tutta la prima parte
del parziale. Poi l’attacco di Sarcedo e la sua precisione a canestro
non perdonano: 15-20.
2° quarto: le avversarie non mollano; la nostra difesa è buona, ma
gli errori e le palle perse, a causa

di entrate azzardate, ci penalizzano; le giallonere continuano a
riprovarci con buoni passaggi e diversi falli subiti, che consentono di
rimanere sulla stessa distanza del
primo quarto. Andiamo agli spogliatoi con il punteggio di 28-32.
Il 3° quarto è alquanto “sofferto”;
il gioco a zona di Sarcedo non
lascia spazio alla nostra squadra.
La difesa rimane per noi buona
e permette di recuperare diversi
palloni; ciò però non basta a contrastare il gioco preciso e la zona
assidua di Sarcedo che conclude
in vantaggio anche questo periodo con il punteggio di 37-46.
il 4° periodo prosegue come per
inerzia per il NovaPlast; l’incertezza, la poca convinzione e la mancanza di un sano gioco di squadra
non aiutano e favoriscono invece
le avversarie che hanno la meglio
grazie anche ai tiri da 3 punti andati a segno. La distanza nel punteggio si allunga e la partita termi-

na sul 49-60 per le avversarie.
Questa sconfitta può sicuramente
far riflettere le ragazze e far loro
comprendere quanto sia importante essere squadra anche in
campo, per riuscire a costruire
azioni di gioco efficaci; anche queste esperienze sportive comunque contribuiscono, senza dubbio,
a crescere e a maturare sia come
atlete che come persone. Ecco
perché dovete insistere e mettercela tutta! Forza Lupe!

UNDER 13: DIFFICILE PROVA CON SCHIO
Buon inizio di partita, poi però la differenza la fa il secondo quarto
Pallacanestro Schio
65
Dolcital/De Poli S. Martino 42
La partita inizia bene, si procede
punto a punto; ad ogni canestro
di una squadra risponde subito
l’altra e alla fine del primo quarto le avversarie sono avanti di 6
lunghezze.
Le ragazze sono fiduciose ricordando che all’andata il quarto era

finito a +19 per Schio. Nel secondo quarto sembra di assistere ad
un’altra partita. Le nostre ragazze
cominciano a caricarsi di falli, l’attenzione cala, si inizia a sbagliare
sotto canestro, i passaggi sono
lunghi, la difesa ha “paura” di toccare l’avversaria. Il tempo finisce
con un +18 che condizionerà il
resto della partita.
Nel terzo e quarto periodo le lu-

pette riescono a contrastare meglio le avversarie che però sono
troppo “avanti”, la squadra ha provato a mettercela tutta fino alla
fine terminando la partita 65-42
per Schio.
Forza Ragazze vi vogliamo più
grintose per la prossima partita contro l’Arcobaleno. FORZA
LUPE!
Sally Cagnin

Toc toc? Permesso? Signori e signore… Buonasera! Ci siamo anche noi! Eh si! La nostra squadra ha
appena finito il girone di andata. Un
campionato di Eccellenza. Attualmente viaggiamo tranquillamente
in vetta alla classifica… dipende da
dove la guardiamo! Eh si! Il nostro
obiettivo di vincere almeno una
gara è ancora alla nostra portata,
e il nostro impegno per questo è
al massimo.
Certamente bisognerebbe analizzare il perché di questa astinenza dalle vittorie. A settembre il
gruppo di 15 giovincelle di buone
speranze ha iniziato ad allenarsi
intensamente. Forse troppo… A
ottobre il gruppo presentava ben
sette defezioni per infortuni vari e
di varia gravità. Dal ginocchio rotto (Vittoria) a varie infiammazioni
(Alessandra, Serena), pure incognite della medicina e paramedicina
(Nicole) a problemi di crescita
(Andrea) a caviglie malconce (Elena) e problemi di studio (Dorina…
ehi, ti stiamo ancora aspettando!!!).
Certo che non volendoci far mancare niente la Carolina Kostner della squadra (Alice) ha ben pensato
di schiantarsi sui pattini… Due me-

setti a riposo… Certamente potrebbe sembrare un alibi per coach
e vice, ma è indubbio che, a forza
di allenarsi regolarmente in sei/sette con punte di quattro per due
mesi e passa, sicuramente le nostre
prestazioni ne hanno risentito! Inoltre un rientro troppo precipitoso ci
privava di Nicole per moltissimo…
Ma anno nuovo vita nuova. Con i
rinforzi delle bimbe del 2001 (Debora, Beatrice, Chiara e Francesca)
siamo riusciti a fare dodici in panca
e dieci in allenamento… Un lusso.
Ora stiamo cercando di recuperare il tempo perso. L’intensità cresce
e qualcosa si vede in campo (alcune ragazze delle ‘99 ci hanno fatto
pure da puntello e le ringraziamo
per certi insegnamenti recepiti…).
Sicuramente questa situazione ha
giovato a qualcuna. Poche giocatrici, molto tempo in campo. Chi non
aveva mai provato l’ebrezza del
quintetto base, chi di dover usare la
palla per fare canestro e non solo
passare, chi non aveva mai sentito
il peso di certe responsabilità…
Aurora, Alessia, AnnaClara, Nicole,
Anna, e Nancy si sono trovate a
fare le protagoniste con le due torri gemelle Alessia e Lara. Molti han-

no mormoreggiato ma con l’anno
nuovo certi risultati si sono visti. Sicuramente non nel risultato finale
ma in molte piccole cose sì. Braga
e Gaspa sono diventate due protagoniste. Aurora a volte fa il play e
Elena dribbla le avversarie… Vedo
sotto canestro si fa sentire e Lara
ha potuto farsi valere anche con
Azzurrina. Aspettando Nicole che
ogni tanto ci dona minuti di grinta
e Anna e Nancy che potrebbe venderne a più di qualche compagna!
L’importante è non mollare. Ormai
la prima fase andrà come andrà ma
per la seconda fase, affrontando
compagini alla nostra portata, dovremo sicuramente puntare a vincere e far vedere che solo la sfortuna ci ha veramente danneggiato.
Però, eh sì, c’è un però, ora il tempo
e lo spazio bisogna guadagnarselo.
Rientrano in tante, con le 2001 il
gruppo è cresciuto (l’anno prossimo sarete un gruppone unico!)…
le occasioni sono state tante e altre
ce ne saranno. A Voi sfruttarle dimostrando ancora di più di voler
far parte di un gruppo meraviglioso e che avrebbe meritato miglior
fortuna, ma che deve anche capire
che la fortuna a volte va cercata!
Un grazie particolare ai due dirigenti Flavio e Mirco con mille attenzioni, alle mamme cuoche in
varie occasioni nel terzo tempo
sia post partita o allenamento. Un
invito a venire a vederci per supportarci e non sopportarci, siamo
in crescita e con margine sicuramente molto ampio cercheremo
di toglierci delle soddisfazioni nel
girone di ritorno. 1, 2…
A presto.
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MINIBASKET

piovono bombe sulle giovani lupe

ESORDIENTI MASCHI: PRIMA VITTORIA!

Serata difficile con la capolista Rhodigium per le ragazze di Promozione

Ottima prestazione contro Castagnara, grande gioia per un bel risultato

35
87

GIOVANI LUPE: Campagnaro 6,
Rinaldi 10, Pierobon 3, Carlesso
9, Zilio, Zorzo 3, Rossetto, Zulian, Santi 2, Sartore, Bevilacqua,
Gallinaro 2. All. Petrin.

Specialità Gastronomiche

n. 9

PROMOZIONE

Giovani Lupe
Rhodigium

®

n. 9

Serata da dimenticare per le Giovani Lupe. Rovigo con una prestazione strabiliante al tiro da fuori
annichilisce la nostra formazione.
Primo quarto con Rovigo che grazie alla sua difesa al limite del regolamentare e alla vena delle sue

tiratrici piazza un parziale che le
consente di gestire la gara come
vuole: 7-29. Giovani lupe che provano a scuotersi, ma lo strapotere
fisico delle avversarie non consente minimamente di poter giocare
con fluidità. La paura rimane, il divario si allarga: 17-47.
Terzo quarto più equilibrato, rotazioni da ambo le parti e partita che
scorre via sui binari dei primi due
quarti: 30-66. Ultimo quarto con
Rovigo ad allungare ancora, San
Martino senza più risorse subisce il
ripetuto press della squadra avversaria: finisce 35-87.

GLI ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE (8^g.)
Giovani Lupe - Rhodigium 35-87

UNDER 15 ELITE (9^g.)
Thermal - Mazzonetto San Martino 71-36

UNDER 17 ELITE
Riposo

UNDER 14
Riposo

UNDER 17 REGIONALE (11^g.)
NovaPlast San Martino - Sarcedo 49-60

UNDER 13 (10^g.)
Schio - Dolcital/De Poli San Martino 65-42

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (9^g.)
Giovani Lupe - Montecchio
(sab 24/01, h 20.30, Campretto)

UNDER 15 ELITE (10^g.)
Reyer - Mazzonetto San Martino
(sab 24/01, h 18.00)

UNDER 17 ELITE (10^g.)
Reyer - Fanola San Martino
(mer 28/01, h 18.30)

UNDER 14 (13^g.)
Reyer - Uniconfort/LB San Martino
(dom 25/01, h 11.00)

UNDER 17 REGIONALE (12^g.)
Mirano - NovaPlast San Martino
(dom 25/01, h 15.30)

UNDER 13 (11^g.)
Dolcital/De Poli San Martino - Arcobaleno
(sab 24/01, h 18.00, Campretto)

Domenica 18 Gennaio: VITTORIA!!! Si potrebbe dire “finalmente”, ma non sarebbe giusto nei
confronti di questi ragazzi che hanno sempre dato il massimo ed in
certe occasioni hanno avuto pure
sfortuna.
Vittoria da parte di tutti, dei ragazzi in primis, autori della più bella gara dall’inizio dell’anno, vittoria
dell’allenatore che li ha incitati, li
ha guidati, li ha anche giustamente redarguiti nei loro sbagli, vittoria
del pubblico (noi genitori)… che
li abbiamo sempre sostenuti nelle
domeniche di delusione.

In soldoni, la partita ha visto la nostra squadra dominare, ma soprattutto giocare bene per tre tempi su
quattro, uno, diciamo ci siamo presi
una pausa. Bel gioco, passaggi, velocità, agonismo, si potrebbero sprecare i giudizi positivi. Dobbiamo
crescere per quanto riguarda i falli,
sempre un po’ troppi, ma finalmente raccogliamo i frutti dell’impegno
da parte della squadra, perché se
c’è una cosa di questi ragazzi che
non è mai venuta a mancare è lo
spirito di squadra.
Adesso che abbiano un po’ di fiducia in più in loro stessi… ricordan-

do sempre l’umiltà nel lavoro che li
ha portati a questa vittoria.
Z.M.

ESORDIENTI M/F VS VIGODARZERE
Prima giornata di ritorno con sfida sul campo del team padovano
Partita difficile, ma i nostri ragazzi
stanno crescendo e si divertono,
questo è l’importante!
Trovate tutte le foto del match su
www.facebook.com/mybasketsml.
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ULTIMO TURNO

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

30
24
20
18
18
18
16
12
12
10
6
6
2

15
15
14
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15

15
12
10
9
9
9
8
6
6
5
3
3
1

0
3
4
5
6
6
7
9
9
9
12
12
14

1142
1195
1001
961
1101
953
859
1028
1061
912
897
894
887

852
868
939
878
971
955
849
1092
1161
1006
1082
1065
1173

PROSSIMA GARA
FILA SAN MARTINO - ACQUA&SAPONE UMBERTIDE
Sabato 31/01/2015, ore 18.00

Palazzetto dello Sport - Via Leonardo da Vinci, San Martino di Lupari (PD)

16 GIORNATA, 18-01-2015
Dike Napoli - Fila San Martino 58-61
Passalacqua Ragusa - Battipaglia 80-66
Gesam Gas Lucca - Ceprini Orvieto 66-50
Umana Venezia - Pall. Umbertide 75-62
Pall.Vigarano - Lavezzini Parma 80-70
Calligaris Triestina - Famila Schio 45-89
Riposa: C.U.S. Cagliari

TURNO ODIERNO
17 GIORNATA, 25-01-2015
Fila San Martino - C.U.S. Cagliari
Pall. Vigarano - Passalacqua Ragusa
Ceprini Orvieto - Umana Venezia
Techmania Battipaglia - Gesam Gas Lucca
Lavezzini Parma - Calligaris Triestina
Pall. Umbertide - Dike Napoli
Riposa: Famila Schio

PROSSIMO TURNO
18 GIORNATA, 01-02-2015

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

