SERIE A1 LEGA BASKET FEMMINILE

N°10 - anno 2014/2015 - Distribuzione Gratuita
Impaginazione: VERITAS832 srl - Stampa: GRAFICHE BAGGIO

FILA SAN MARTINO VS ACQUA&SAPONE UMBERTIDE - SABATO 31 GENNAIO - ORE 18:00

FILA-UMBERTIDE, SONO GRANDI
emozioni nell'anticipo su sky
Sfida fondamentale per le Lupe, pronte a difendere il 3° posto
Per la seconda settimana consecutiva le ragazze del Fila giocano in casa, e ancora una volta
di sabato. Stavolta però il motivo dell’anticipo
ci riempie di orgoglio: San Martino di Lupari è
stata infatti scelta quale prima tappa del nuovo
entusiasmante viaggio della pallacanestro femminile nel mondo di Sky! La celebre tv satellitare trasmetterà ogni sabato in diretta una partita del campionato di A1, iniziando proprio da
quella tra il Fila e l’Acqua&Sapone Umbertide.
Un ulteriore motivo di interesse per una sfida già di per sé imperdibile: un duello d’alta
classifica tra due formazioni che finora hanno
ampiamente dimostrato di avere tutte le carte
in regola per fare bene. Dopo aver chiuso il
girone d’andata al terzo posto, dietro solo a
Ragusa e Schio, la formazione di coach Serventi non ha visto muoversi la classifica negli ultimi
tre turni: prima il riposo al posto della gara con
La Spezia, poi la sconfitta (75-62) al Taliercio
con la Reyer e infine il beffardo stop casalingo

con Napoli (64-66), al termine di una gara a
lungo condotta, e con arbitraggio duramente
contestato. Nelle ultime settimane il Fila ne ha
dunque approfittato per mettere la freccia e
sorpassare le umbre, e ora col +4 in classifica
e la vittoria dell’andata (71-66) si va a caccia di
un’altra affermazione per provare a scappare
via, anche se naturalmente il torneo è ancora lungo. L’Acqua&Sapone vanta ben quattro
giocatrici abituate alla doppia cifra, il capitano
Consolini e le tre straniere Robbins (15 punti
e 10 rimbalzi di media), Swords e Gemelos.
Completa il quintetto base Caterina Dotto, ex
sanmartinara proprio come Giulia Pegoraro,
arma importante uscendo dalla panchina.
Prima di chiudere vi ricordiamo che nelle prossime settimane il Fila affronterà due trasferte
(a Orvieto e Trieste) e la Coppa Italia a Perugia
(a pagina 3 i dettagli), e dunque ci rivedremo
al PalaLupe solo tra un mese... Speriamo di lasciarci con un altro bel ricordo, 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 Consolini Chiara		
5 Cabrini Alessia		
6 Pegoraro Maria Giulia
7 Ortolani Maria Chiara
8 Bona Serena		
9 Milazzo Ilaria		
10 Dotto Caterina		
14 Robbins Jillian		
15 Villarini Chiara		
20 Santucci Lavinia
23 Gemelos Jacki		
30 Swords Carolyn		
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Allenatore: Serventi Lorenzo
Assistente: Orlando William
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Fila San Martino - Cus Cagliari 78-61
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Non conosce sosta la marcia del
Fila, che nell’anticipo del 17° turno di A1 si impone 78-61 sul Cus
Cagliari, e conquista la sua quinta
affermazione consecutiva. Nella
gara che sanciva il ritorno a San
Martino da avversaria di Valentina Stoppa, applaudita prima della
partita dai tifosi gialloneri e omaggiata con un mazzo di fiori dall’ex
compagna Mary Sbrissa e dal presidente Vittorio Giuriati, la formazione di coach Abignente si è imposta al termine di una vera lotta.
Le ospiti infatti hanno dato tutto
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INdomabili lupe: k.o. anche cagliari
BASKET SAN MARTINO: Filippi (0/3, 0/3), Favento 12 (0/5,
4/7),Tonello ne, Amabiglia ne, Bailey 19 (6/9, 1/4), Putnina 19 (4/9,
2/3), Beraldo 2 (1/1), Gianolla 8
(2/4, 1/3), Sbrissa 6 (3/8), Fabbri 4
(1/2), Pye 8 (4/10). All. Abignente.
CUS CAGLIARI: Micovic 25
(6/10, 3/8), Garau ne, Carta 2
(0/2, 0/1), Scanu ne, Stoppa 4
(2/3), Ruggeri ne, Gatti 18 (7/9,
0/1), Arioli 2 (0/4), Reke 5 (1/4,
1/3), Soli 5 (0/1, 1/1). All. Restivo.
ARBITRI: Dori di Mirano (VE),
Giovannetti di Terni e Colazzo di
Milano.
PARZIALI: 26-21, 46-38, 61-52.
NOTE: Uscite per 5 falli: Gatti
(36’), Gianolla (39’). Tiri da due:
San Martino 21/51, Cagliari 16/33.
Tiri da tre: San Martino 8/20, Cagliari 5/14. Tiri liberi: San Martino
12/19, Cagliari 14/19. Rimbalzi:
San Martino 46 (Putnina 11), filacusCagliari 29 (Reke 8). Assist:
San Martino 17 (Gianolla 5), Cagliari 11 (Micovic 5).

n. 10

nonostante le difficoltà di organico (mancava anche Liston, volata
negli Stati Uniti in settimana per
assistere ai funerali della nonna),
ma il Fila è stato bravo a tenere la
testa avanti per tutti i 40’, e a non
farsi sorprendere.
1° QUARTO. San Martino prova subito a partire forte, con due
canestri consecutivi di Bailey e
l’appoggio al tabellone di Sbrissa
per il 6-0 dopo 2’. Con Gatti e
Micovic entra però in partita anche il Cus, che al 5’ va a impattare
con la tripla della stessa Micovic
(8-8). Le precise conclusioni di
Favento e Gianolla producono un
immediato 7-0 di risposta, e poi
si iscrive a referto anche la rientrante Putnina,bailey-cagliari con
una bomba che fa esultare tutto il
palasport (18-11 al 7’). Lo spazio
lasciato alle avversarie sul perimetro non piace a coach Abignente,
anche se dall’altra parte la stessa
Putnina è entrata benissimo in

partita, e con altri due canestri
firma il 23-17. E al 9’ sono tutti in
piedi per applaudire il contropiede
di Pye con l’assist dietro la schiena
per il canestro di Bailey: 26-21 il
punteggio alla prima pausa.
2° QUARTO. Al canestro di Gatti
che apre la frazione, San Martino
risponde con un altro 6-0 (32-23).
Le due squadre sono ispirate nel
tiro da fuori, e si combattono a
suon di triple: al 15’ San Martino
ha 5/6 e Cagliari 4/6 dalla lunga
distanza, e il tabellone dice 40-30
Fila. Nonostante qualche fastidio
di stomaco, Bailey è come al solito
una furia (già 15 punti al 17’ con
6/8 al tiro), ma San Martino non
riesce a staccare le volenterose
avversarie, anche se all’intervallo
lungo ci sono comunque 8 lunghezze di vantaggio sul 46-38.
3° QUARTO. Al rientro sul parquet calano le percentuali, ma non

4° QUARTO. È destino che
la gara rimanga in bilico anche
nell’ultima frazione, con il Cus capace di tornare a -6 (63-57 al 35’)
con l’ennesimo canestro di Micovic. Ma San Martino non dà mai
l’impressione di poterla perdere,
anche perché Pye si sblocca con
un grande rimbalzo offensivo e il
tap-in con tanto di fallo di Gatti,
il quinto per lei. Poi sono Putnina
(doppia doppia da 19 punti e 11
rimbalzi, di cui 9 in attacco) e ancora Pye a realizzare i canestri di
quello che stavolta è finalmente
l’allungo giusto: 70-57 al 37’. Per le
Lupe arriva così il 12° successo in
17 partite, e il terzo posto è consolidato in attesa del big match
con Umbertide.

la voglia di lottare su ogni pallone.
Il Fila prova a conservare un margine di sicurezza (50-40 al 24’),
anche se da sotto canestro arriva
qualche errore banale. A sbloccare la situazione ci pensa Favento,
trovata liberissima da un’invenzione di Gianolla, con la tripla del
55-41. E poco dopo la giocatrice
triestina si ripete firmando il +15
(58-43 al 28’), putnina-cagliarima
ancora una volta il tentativo di
fuga è smorzato da un break di
9-1 ispirato sempre dall’immarcabile Micovic (25 punti per lei). Improvvisamente le distanze sono
dimezzate (59-52), anche se sulla
sirena arriva un importante canestro di Putnina, per il +9 dell’ultima pausa.

final four di coppa italia: gli orari
Vieni a Perugia con noi per sostenere il Fila in questa grande avventura!
Sono stati ufficializzati gli orari
delle Final Four di Coppa Italia,
che ricordiamo si terranno sabato 21 e domenica 22 febbraio,
organizzate dalla Pallacanestro
Umbertide a Perugia.

La prima semifinale vedrà le ragazze del Fila San Martino opposte alla Passalacqua Ragusa, con
palla a due alle ore 16.00; a seguire, alle 18.15, le padrone di casa
dell’Acqua&Sapone Umbertide

sfideranno Schio, per l’occasione
sponsorizzata “Emisfero Wuber”.
Le vincitrici delle due semifinali
si sfideranno domenica alle 17.00
nella gara per il titolo.

Semifinali - Sabato 21 febbraio 2015
ore 16.00
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino
ore 18.15
Acqua&Sapone Umbertide - Emisfero Wuber Schio
Finale - Domenica 22 febbraio 2015
ore 17.00
Vicente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
L’A.S. San Martino sta organizzando la trasferta e sta studiando
la soluzione migliore per agevo-

lare la partecipazione anche dei
propri tifosi, nei prossimi giorni
troverete tutte le informazioni su

pullman e costi su www.lupebasket.it e su www.facebook.com/
lupebasket! FORZA LUPE!

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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FANOLA: BELLA VITTORIA IN TRASFERTA
E domenica grande match casalingo contro la capolista Giants Marghera
Pallacanestro Mestrina 62
Fanola San Martino
68
PALLACANESTRO MESTRINA: Trentinaglia S. 7, Mainardi
2, Rosa 2, Nordio M. 3, Ferrazzi, Trombetta 20, Gislon 8,
Trentinaglia A. 8, Zambon 6,
Nordio E., Callegaro 6, Armari. All. Bulla (tl 9/22).
FANOLA SAN MARTINO:
Busnardo 13, Scappin 10, Martini 13, Crocetta 5, Di Sabatino, Okorocha 2, Pettenon 7,
Morpurgo 8, Boaretto, Cristofari 10. All. Valentini, vice Zorzi (tl 18/34).
PARZIALI: 19-15, 30-30, 39-47.

centro ambulatoriale
polispecialistico

Dopo l’arrivo della nuova Lupa
Martina Busnardo, guardia classe ’95 in prestito dall’AS Vicenza,
il Fanola conquista nel girone di
ritorno la sua seconda vittoria in
trasferta, e sogna per domenica
prossima il colpo gobbo in casa
contro la capolista Giants Marghera.
La partenza del Fanola è buona e
ne approfitta Scappin, che con due
furti con destrezza si impossessa
del pallone e s’invola incontrastata
a depositarlo nella retina. Non ci
sta la Mestrina, specie con Trombetta che nei restanti otto minuti
PROSSIMO TURNO
Monfalcone - Ponzano Basket		
Magigas Treviso - Pall. Mestrina		
Thermal Basket - Isontina Fogliano
OMA Trieste - Pol. Montereale		
Fanola San Martino - Giants Marghera

segna 10 punti, e con l’ausilio delle
compagne raggiunge i 19 punti alla
fine del primo quarto. Pronta è la
reazione del Fanola con Busnardo
e Martini che riducono lo svantaggio e lo fissano sul -4.
Al ritorno dal primo riposo, il
Fanola si presenta con una zona
press a tutto campo che sposta, in
un primo momento, il numero dei
possessi (e dei punti) a suo favore,
ma in seguito quando la Mestrina
riesce a scavalcare le Lupe in caccia, oppone poca resistenza a difesa del canestro. Un incoraggiante
30 pari chiude il primo tempo.
Al rientro in campo, dopo le indicazioni dell’allenatore, il Fanola applica ancora il press a tutto campo,
migliorando però la fase difensiva
e mandando in confusione la Mestrina ed in breve raggiunge il massimo vantaggio a +12.
La Mestrina, con ancora quattro
minuti da giocare, decide di applicare il fallo sistematico che contro
ogni aspettativa del Fanola si rivela
azzeccato per la bassa percentuale
delle Lupe chiamate in lunetta. Alla
fine, con soli 33/100 di secondo
da giocare, il vantaggio di 8 punti assicura al Fanola sia la vittoria
che la differenza canestri dei due
incontri. La rimessa della Mestrina è un assist per Callegaro che

Sab 31/01/2014 - h 19.30
Sab 31/01/2014 - h 20.30
Sab 31/01/2014 - h 20.30
Sab 31/01/2014 - h 20.30
Dom 01/02/2014 - h 18.00

da sotto trova il canestro del -6
dell’incontro, ma del +1 nella differenza canestri.
E per assurdo si vede la Mestrina
sconfitta gioire più del Fanola vittorioso. Ma sono comunque due
punti importanti, brave ragazze!
Il prossimo incontro è stato spostato a domenica 1 febbraio alle
ore 18.00, sempre nel Palazzetto
di via Leonardo. Forza Lupe!
LB
CLASSIFICA
Giants Marghera		
OMA Basket Trieste
Nuova Pall. Treviso
Ponzano Basket		
Monfalcone		
Pol. Montereale		
Thermal Basket		
Fanola San Martino
Pall. Femm. Mestrina
Isontina Fogliano		

22
20
20
16
16
12
10
8
8
8
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ps. Raul Casadei con “Romagna mia” è sempre con
me!

Quando hai iniziato a giocare? Avevo 10 anni!
In che società? Basket Sant’Arcangelo di Romagna
Il tuo primo allenatore? Claudio Bagnoli
Migliore amica nel basket? In tante mi hanno lasciato un segno e tutt’ora mi sento e mi vedo con
loro, ma Tanja Cirov e Mery Andrade le numero 1,
grandissime persone e grandissime giocatrici!!
La giocatrice più forte di questo campionato?
Mery Andrade di Napoli
La compagna più forte con cui hai giocato? Laura
Macchi
L’allenatore più importante della tua carriera? Lanfranco Giordani
A chi la dedica per il prossimo canestro decisivo?
Sempre a mio padre, il mio idolo!
Hai un soprannome? Denver
Rapporto coi social network? Non socializzo con
i social :D
Un cantante/gruppo? George Michael, ma mi piace molto anche “Onda latina”
Una canzone? “I never gonna dance again” di George Michael e “When you say nothing at all” di
Ronan Keating
Un film? “Il miglio verde” e tutti quelli con Kevin
Costner!
Una serie tv? Grey’s Anatomy
Cibo preferito? Tortelloni e tagliatelle della mamma!!
Siti internet preferiti? Al momento guardo houseplans.com
Hobby? Cucina!
Vacanza ideale? Bora Bora con il mio grande uomo
Luca e ritornare nella big Apple NY dove è nata
la nostra storia!!
Un sogno? Nothing is impossible!

valentina fabbri

photo by Carlo Silvestri
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PROMOZIONE

GIOVANILe

PROMOZIONE: UN SUCCESSO IMPORTANTE

U17 NOVAPLAST: sconfitta a mirano

Le Giovani Lupe si impongono su Montecchio, seconda in classifica

Un ottimo avvio di gara non basta alle ragazze di coach Petrin

Giovani Lupe		
Together4 Montecchio
consulenza
assicurativa
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61
57

GIOVANI LUPE: Campagnaro
3, Rinaldi 17, Pierobon, Carlesso 16, Zorzo 9, Rossetto 3,
Zulian 2, Santi 3, Sartore, Bevilacqua 4, Stoppa, Gallinaro 4.
All. Petrin.
PARZIALI: 20-12, 40-28, 49-41.

Alla palestra di Campretto scende
la seconda in classifica, quel Montecchio che all’andata ci aveva battute sul suo campo di 6 punti.
Inizio contratto delle nostre giovani che piano piano si scrollano
la paura di dosso, andando a trovare diverse conclusioni nel pitturato; le buone trame di gioco e

la difesa che tiene ed è +8 a fine
primo quarto 20-12. Il tema del
secondo quarto non cambia, e le
rotazioni sempre efficaci portano
la squadra al riposo lungo su un
confortante 40-28. Terzo quarto
più equilibrato, Montecchio vuol
provare a riaprire il match rosicchiando punto su punto, ma a
fine terzo quarto il tabellone dice
49-41 per le padrone di casa. Ultimo quarto con piccola flessione
e Montecchio ritorno a galla anche grazie alla giovane Storti che
realizza 10 punti consecutivi. Si va
su un finale punto a punto, ma
la lucidità e la voglia di portare a
casa il risultato non mancano e le
Giovani Lupe centrano la vittoria.
Punteggio finale 61-57.

Pallacanestro Mirano
56
NovaPlast San Martino 41
NOVAPLAST SAN MARTINO: Rossato 2, Bergamin 2,
Lucato, Santi 6, Marcon 2,
Trollo 6, Salvadori 2, Brotto 1,
Scappin 20, Lacagnina, De Rossi, Gnesotto. All. Petrin.
PARZIALI: 14-17, 31-26, 46-39.

Buona prestazione di tutta la
squadra, con Rinaldi e Carlesso in
evidenza in fase realizzativa, con
Zorzo a gestire accuratamente
la squadra, Bevilacqua a controllo
dell’area.

U17 ELITE: BUONA PROVA CON LA REYER
Il Fanola lotta con caparbietà contro l’imbattuta capolista orogranata
Reyer Venezia		
Fanola San Martino

67
54

REYER VENEZIA: Coffau 7,
Colombo 6, Fassina 4, Taidello
4, Gamba 3, Cubaj 7, Sporto,
Castello 19, Togliani 4, Muffato
6, Desrto 2, Pinzan 5. All. Da
Preda.
FANOLA SAN MARTINO:
Grotto, Beraldo 15, Ravelli 5,
Brutto 2, Crocetta 8, Galiazzo, Di Sabatino, Tessari, Maracchione, Morpurgo 10, Boaretto 14. All. Valentini.
PARZIALI: 16-16, 38-28, 55-41.

Finalmente le Lupe sono tornate
a ringhiare, contro lo strapotere

fisico delle veneziane le nostre
ragazze hanno messo in campo
tutto quello che sanno fare, un
grande gioco di squadra, rapido
nel far girare la palla, veloce nelle ripartenze del contropiede e
grande intensità in difesa dove
hanno messo in grossa difficoltà le
nostre avversarie: queste sono le
vere Lupe! Purtroppo come detto la fisicità delle avversarie è stata superiore sotto canestro, dove
siamo stati penalizzati da eccessivi
fischi arbitrali. Comunque con lo
stesso spirito pronti per la prossima partita e... FORZA LUPE!

A Mirano squadra sconfitta per
imprecisione e mancanza di lucidità. Primo quarto con le lupette

a scappare via 10-2, ma qualcosa
s’inceppa e Mirano recupera e
sorpassa a fine quarto 14-17. Si
gioca punto a punto anche nel secondo periodo, siamo ancora lì…
al riposo lungo 31-26 per Mirano.
Terzo parziale dove le veneziane
sembrano scappare via, ma la NovaPlast grazie ai canestri di Scappin
resta in partita: al 30’ 46-39. Nell’ultimo quarto si accende subito la
spia della riserva nella nostra squadra e Mirano scappa. Si continua a
litigare col canestro, e le numerose

palle perse non ci consentono più
di recuperare: finisce 56-41.

U14: un risultato da cui imparare
Partita difficile contro la capolista Reyer, ma c’è la voglia di migliorare
Reyer Venezia		
73
Uniconfort/LB S.Martino 35
Due parole per esprimere quanto capitato: difficile e faticoso. Si va
alla partita per vincere in ogni caso,
anche se con una squadra molto
preparata come la Reyer, sotto
sotto i giochi sono predestinati. Il
primo quarto ha dato fiducia alle
lupette, hanno giocato bene e un
po’ di esaltazione non ha fatto loro
male, grazie al 14-12 finale. Il secondo quarto è stato il momento
degli errori, un solo canestro per
noi (36-14). La grande rimonta dei
Venezia ha stimolato nuova grinta
e determinazione nelle U14, per
cui nonostante qualche pasticcio
nei passaggi, dal 51-25 la squadra
è giunta al termine con un 73-35.
Purtroppo il risultato era un po’

scontato e la vittoria una grande
illusione; quello che però ho notato è la voglia di alcune delle nostre
atlete di raggiungere un secondo
tipo di vittoria, cioè quella di ridurre il più possibile lo stato di inferiorità del punteggio, pur nella consapevolezza che inferiore oramai già
lo era. Credo questo sia un piccolo
segreto per mantenere alto il livello di soddisfazione, nonostante l’insuccesso: migliorare quello precedente e ridurre i danni, nonostante
rimanga il significato della perdita.
Questa capacità di miglioramento
richiede però un’abilità, cioè quella
di saper concentrarsi un po’ su se
stessi, evitando temporaneamente
il confronto con l’altro. In sostanza molto spesso noi guardiamo al
bene, alla salute, alle ricchezze e
alla vita degli altri con sconforto,

pensando al fatto che magari noi
non possediamo altrettanti benefici: “Lui è più fortunato di me”. Il
segreto del proprio benessere sta
forse nel fare un passo indietro
rispetto a questa valutazione, che
genera invidia, e guardare a ciò che
possiedo io, cercando di metterlo
a frutto al meglio. Ciò per evitare
una sorta di fissazione della vittima, sempre attenta ai favori che la
natura o forse un Dio concede al
proprio usurpatore. Riuscire a far
capire tutto ciò, anche mediante
una partita. Alle nostre tredicenni,
diventerebbe una specie di radice
profonda, per un fusto vigoroso e
giovane.
Queste le giocatrici a segno: Badaile 2, F. Cavalli 13, C. Cavalli 10,
Buson 2, Salviato 6, Galiazzo 2.
Doriana Pilotto
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GIOVANILE

MINIBASKET

u13: dignitoso stop con la capolista

SCOIATTOLI: sfida con castelfranco

Contro l’imbattuta Arcobaleno Carrè la Dolcital/De Poli si batte con grinta

Domenica di minibasket e divertimento con gustosa sorpresa finale

Dolcital/De Poli S.Martino
Arcobaleno Carrè

®
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45
64

Nella quarta giornata di ritorno, le
ragazze dell’Under 13 sono consapevoli di avere di fronte un incontro difficile, contro l’imbattuta
capolista. La partita inizia e per un
paio di minuti la nostra squadra è
avanti, buoni i passaggi e la difesa
attenta, ma dopo un po’ la fisicità
del Carrè comincia ad uscire. Il primo quarto termina sul 6-11 per le
ospiti.
Durante i successivi tempi le nostre atlete non mollano, ma palle

rubate, canestri che non vanno,
errori qua e là allungano sempre
più la differenza sul tabellone tra
le due squadre. Alla fine il risultato

dice 45-64 per l’Arcobaleno, ma
possiamo tutti dire che è stata una
bella partita: FORZA LUPE!!!
Sally Cagnin

GLI ULTIMI RISULTATI

Il 25 gennaio la palestra di Campretto ha ospitato la sfida tra i

nostri Scoiattoli e gli amici dell’AP
Castelfranco, che si sono affrontati

all’interno di una giornata di minibasket e grande e divertimento.
Rotto il ghiaccio dopo un po’ di
emozione iniziale, entrambe le
squadre hanno dato il massimo
nelle mini-partite di cinque minuti,
in cui hanno raggiunto pienamente
l’obiettivo della giornata: fare una
bellissima esperienza divertendosi
tutti assieme!
Al termine degli incontri, entrambi
i gruppi si sono goduti una gustosissima sorpresa... a base di panini
con nutella, patatine e bibite!

gazzelle VS carmignano: le foto
Tutte le fotogallery del Minibasket su www.facebook.com/mybasketsml

PROMOZIONE (9^g.)
Giovani Lupe - Montecchio 61-57

UNDER 15 ELITE (10^g.)
Reyer - Mazzonetto San Martino 107-41

UNDER 17 ELITE (10^g.)
Reyer - Fanola San Martino 67-54

UNDER 14 (13^g.)
Reyer - Uniconfort/LB San Martino 73-35

UNDER 17 REGIONALE (12^g.)
Mirano - NovaPlast San Martino 56-41

UNDER 13 (11^g.)
Dolcital/De Poli San Martino - Arcobaleno 45-64

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (10^g.)
Venezia BK Club - Giovani Lupe
(dom 08/02, h 11.00)

UNDER 15 ELITE (11^g.)
Mazzonetto San Martino - Treviso
(ven 30/01, h 18.45, Campretto)

UNDER 17 ELITE (11^g.)
Fanola San Martino - Cadelfa PD
(sab 07/02, h 20.30, Pal. Via Leonardo)

UNDER 14 (14^g.)
Treviso - Uniconfort/LB San Martino
(gio 29/01, h 19.00)

UNDER 17 REGIONALE (13^g.)
NovaPlast San Martino - Vicenza
(dom 01/02, h 11.00, Campretto)

UNDER 13 (12^g.)
Vicenza - Dolcital/De Poli San Martino
(dom 01/02, h 11.00)
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ULTIMO TURNO

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

30
24
22
20
18
18
18
14
14
10
8
6
2

16
15
15
16
15
16
16
16
16
15
16
16
16

15
12
11
10
9
9
9
7
7
5
4
3
1

1
3
4
6
6
7
7
9
9
10
12
13
15

1198
1195
1079
1176
1025
925
1022
1100
1119
973
974
953
947

910
868
1000
1030
944
913
1027
1161
1217
1084
1142
1140
1250

PROSSIMA GARA
CEPRINI ORVIETO - FILA SAN MARTINO

Domenica 08/02/2015, ore 18.00
Palestra comunale - Via Marconi 1, Porano (TR)
(pullman dal municipio; per info e prenotazioni: Cesare 339-3177825)

17 GIORNATA, 25-01-2015
Fila San Martino - C.U.S. Cagliari 78-61
Pall. Vigarano - Passalacqua Ragusa 58-56
Ceprini Orvieto - Umana Venezia 59-75
Techmania Battipaglia - Gesam Lucca 72-69
Lavezzini Parma - Calligaris Triestina 77-60
Pall. Umbertide - Dike Napoli 64-66
Riposa: Famila Schio

TURNO ODIERNO
18 GIORNATA, 01-02-2015
Fila San Martino - Acqua&Sapone 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: Pallacanestro Vigarano

PROSSIMO TURNO
19 GIORNATA, 08-02-2015

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

