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FILA SAN MARTINO VS GESAM GAS LUCCA - DOMENICA 1 MARZO - ORE 18:00

DOPO LA COPPA ITALIA, RIPARTE
LA A1: CI ASPETTANO SEI FINALI!
Si ricomincia subito con uno scontro diretto in chiave play off
Quella vissuta a Perugia è stata davvero una
gran bella avventura. Il sogno del Fila si è fermato in semifinale, ma contro un’avversaria
come Ragusa si poteva fare poco: le siciliane e
Schio (vincitrice della Coppa Italia per il terzo
anno consecutivo) hanno confermato di essere un gradino sopra a tutte, ma anche da debuttante San Martino non ha sfigurato al gran
ballo delle Final Four, dimostrando di avere le
qualità per potersi battere in contesti di assoluta eccellenza.
Archiviata questa splendida esperienza, ci rituffiamo in campionato per il rush finale di stagione regolare. Di fatto abbiamo già festeggiato
un grande traguardo: la salvezza è realtà anche
per la matematica, e la qualificazione ai play off
sembra ormai una formalità. Mancano però
ancora sei partite, e l’obiettivo è confermare
quanto di buono fatto fin qui, e quindi difendere l’attuale terzo posto dalle mire delle tante
agguerrite inseguitrici.

Una di loro è proprio l’avversaria odierna, la
Gesam Gas Lucca, formazione che occupa la
quinta posizione in classifica insieme a Umbertide e Napoli, 4 punti dietro il Fila. Finalista di
Coppa Italia nel 2014, la formazione toscana
quest’anno ha saputo riconfermarsi ad alti livelli nonostante alcune partenze pesanti in
estate, e ora si candida al ruolo di arbitro nella
corsa ai play off, dato che da qui alla fine avrà
una serie di scontri diretti.
All’andata le Lupe hanno compiuto un’impresa al PalaTagliate (60-58), ma rispetto a quella
partita coach Diamanti recupera la pivot americana Kayla Pedersen, che insieme a Martina
Crippa è la top scorer della squadra con oltre
13 punti a gara. Ex della partita sarà invece la
nostra Angela Gianolla, che ha vestito la maglia
della Gesam Gas fino allo scorso anno.
Sarà la prima di sei partite da affrontare come
se fossero delle finali, e le nostre ragazze contano sull’aiuto dei loro tifosi... 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		

GESAM GAS LUCCA
A
A
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P/G
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A/C
G
P
P
A/C
C
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1985
1985
1988
1998
1990
1988
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1995
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1985
1989

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Antonello Alberto - Cardin Pierluigi

186
185
165
168
173
191
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170
170
186
197
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ITA
ITA
ITA
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LET
ITA
ITA
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USA

5 Perini Veronica 		
7 Templari Elisa		
8 Rossi Chiara		
9 Gaeta Letizia		
11 Reggiani Erica		
13 Milic Nikolina 		
14 Crippa Martina		
15 Richter Alice		
17 Benicchi Beatrice
18 Masini Marianna
19 Komplet Eva		
20 Ercoli Elisa		
21 Pedersen Kayla		

P/G
G
P
A
P
C
G
A
G
A/C
A
C
A/C

Allenatore: Diamanti Mirko
Assistente: Piazza Giuseppe

1988
1989
1988
1995
1994
1994
1989
1991
1995
1996
1985
1995
1989

175
173
170
176
174
191
178
184
174
185
182
192
193

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
BIH
ITA
ITA
ITA
ITA
SLO
ITA
USA
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sERIE A1 - coppa italia

Passalacqua Ragusa - Fila San Martino 73-63
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Ci hanno provato, ma non è bastata. Al PalaEvangelisti di Perugia,
nella prima delle due semifinali di Coppa Italia, le Lupe sono
state costrette a cedere il passo
alla Passalacqua Ragusa, capolista
in campionato e letale anche in
coppa. Il Fila, partito ad handicap
sotto canestro vista l’assenza per
infortunio di Fabbri e la microfrattura al dito di Sbrissa, ha provato a
lottare alla pari con le forti siciliane, riuscendo più volte a recuperare quando le cose sembravano
essersi messe male. Alla fine ha
vinto con merito Ragusa, ma il numeroso seguito di tifosi gialloneri
ha applaudito con gioia le ragazze
di coach Abignente al momento
dell’uscita dal campo. Perché al di
là del risultato della semifinale, è
stato bello e gratificante esserci, a
queste Final Four, e in questo momento un grazie alle ragazze e a
tutto lo staff è giusto e sacrosanto.
1° QUARTO. Apre l’incontro
Ivezic dalla media, poi con Cinili
e Pierson Ragusa va sul 6-0, ob-
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serie a1 - coppa italia

Il fila ci prova, ma in finale va ragusa
VIRTUS EIRENE RAGUSA:
Ivezic 22 (3/4, 4/6), Gorini 6 (2/2,
0/3), Cinili 2 (0/3, 0/2), Mauriello
2 (1/1, 0/1), Galbiati (0/3 da tre),
Canova (0/1 da tre), Walker 8
(3/6, 0/1), Gonzalez 12 (3/7, 2/4),
Nadalin 4 (2/5), Pierson 17 (5/9,
1/1). All. Molino.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 9 (0/3, 3/6), Favento 4 (1/1,
0/3), Tonello (0/1 da tre), Amabiglia ne, Bailey 5 (1/6), Putnina 6
(3/7, 0/1), Beraldo ne, Gianolla 18
(7/9, 0/1), Sbrissa 4 (2/3), Fabbri
ne, Pye 17 (7/14). All. Abignente.
ARBITRI: Giovannetti di Terni,
Moretti di Marsciano (PG) e Colazzo di Milano.
PARZIALI: 21-18, 38-28, 61-36.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: Ragusa 19/37, San
Martino 21/43. Tiri da tre: Ragusa
7/22, San Martino 3/12. Tiri liberi:
Ragusa 14/16, San Martino 12/23.
Rimbalzi: Ragusa 42 (Walker e
Pierson 11), San Martino 30 (Putnina 7). Assist: Ragusa 10 (Gorini
e Walker 3), San Martino 4 (Bailey 2).

n. 11

bligando già coach Abignente al
primo timeout. È Bailey ad andarsi
a prendere il viaggio in lunetta che
sblocca finalmente il punteggio per
le Lupe, e poco dopo Sbrissa realizza anche il primo canestro (8-3
al 4’). Ragusa però va bene dentro
ed è letale da fuori, e in breve sale
a +13 (18-5 al 7’), chiamando già
in causa lo spettro della pesante
sconfitta rimediata in campionato tre mesi fa. Gianolla e Putnina
tuttavia fanno entrare finalmente
in partita l’attacco, e poi con due
triple in sequenza di Filippi c’è di
nuovo una partita: 18-16 al 9’, con
un break di 11-0.
2° QUARTO. Nadalin e Mauriello
puniscono la difesa giallonera con
la precisione dalla media distanza,
e con l’ottimo lavoro in difesa (8-1
il conto delle palle perse a metà
secondo quarto) Ragusa prova a

volare via di nuovo: 33-20 al 15’,
con un controbreak di 10-0. È
Pye a interrompere la siccità offensiva, segnale che San Martino
non vuole assolutamente mollare:
con Sbrissa e Favento si ritorna al
-7 (33-26), anche se dall’altra parte Ivezic pare infallibile (14 punti
nel solo primo tempo con 4/5 al
tiro), e all’intervallo lungo lo scarto è di 10 lunghezze sul 38-28.

più brutta della partita per noi, anche se poi la reazione nell’ultimo mi
ha fatto piacere, anche perché tornare in partita contro una squadra
così profonda e ben allenata non
è facile. Un ringraziamento va al
nostro grande pubblico, ora torneremo a lavorare in palestra, siamo
contenti di quello che stiamo facendo in campionato e non vogliamo
smettere».

3° QUARTO. Le palle perse
continuano ad essere un problema per l’attacco sanmartinaro, e
Pierson può allungare con una
serie di canestri in contropiede. E
quando la lunga americana va a
segno perfino da tre, Ragusa tocca il +17 sul 45-28. Il Fila pecca
anche dalla linea dei liberi (12/23
alla fine), e il parziale diventa di
11-0 (49-28). Il primo canestro
della ripresa per le Lupe arriva
quando sono già passati 5’, con
Pye, che prova a caricarsi l’attacco sulle spalle firmando tutti gli 8
punti del terzo periodo. Dall’altra parte però Ivezic è un rullo
compressore: la giocatrice croata
è a quota 22 alla fine del terzo
periodo, che si conclude sul +25
Passalacqua (61-36).

LA FINALE. Ad aggiudicarsi il trofeo, per il terzo anno consecutivo
(quinto titolo in sei stagioni) è
stata l’Emisfero Wuber Schio, che
dopo aver “passeggiato” in semifinale sulle padrone di casa di Umbertide per 83-46 (parziali 23-11,
41-26, 59-36), si è imposta anche
sulla Passalacqua nella finalissima,
con il punteggio di 74-64 (parziali
23-12, 41-24, 53-47).
MVP della manifestazione è stata Giorgia Sottana, autrice di 19
punti in finale.

4° QUARTO. La partita ormai ha
preso la direzione di Ragusa, ma si
gioca per l’orgoglio: Filippi, Favento e Gianolla riprendono a segnare, e San Martino ritrova un minimo di fiducia per tornare al -16
(66-50 al 34’). I tifosi non smettono mai di farsi sentire e donano coraggio al Fila, che dà tutto
quello che ha senza risparmiarsi:
al 2’ dalla fine lo scarto è tornato
addirittura a 8 lunghezze (68-60),
e qualcuno comincia a sperare in

una rimonta che avrebbe dell’incredibile. Ma la squadra di Molino
si ritrova in tempo per contenere
la sfuriata giallonera e portare a
casa la vittoria, finisce 73-63.
IL COMMENTO. Così si è
espresso il coach Larry Abignente a fine gara, ai microfoni di Sky:
«Non siamo partiti benissimo, poi
sembrava l’avessimo rimessa a posto ma il parziale negativo di fine
secondo quarto ci ha demoralizzato. Il terzo periodo è stato la parte

IL VIAGGIO. Per squadra e tifosi
le Final Four sono state anche una
bella occasione per una visita turistica a Perugia ed Assisi, in alcuni
dei luoghi più belli d’Italia!

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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VACUUM CLEANING MACHINES

sabato 14 marzo tornano sky e vip!

MODIFIED ALCOHOLS . HYDROCARBONS

L’anticipo con Battipaglia va in tv, e al termine premiazioni VIP 2014/15

centro ambulatoriale
polispecialistico

E con l’occasione ritorna anche
l’immancabile appuntamento con
la “Serata VIP” (Very Important
Players)!
Appena terminato l’incontro, ci
sarà una rapida cerimonia con la
sfilata a centrocampo di tutte le
formazioni giallonere 2014/15, e
la premiazione di una giocatrice
per ogni squadra (dall’Under 13
alla A1, più un bambino e una
bambina del Minibasket), tutte individuate dal rispettivo allenatore
sulla base delle performance e dei
miglioramenti dimostrati nell’arco
della stagione.

THE WIDEST
SYSTEM RANGE
ON THE MARKET

art work studio

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso nota la programmazione della seconda metà di marzo sulle reti Sky, ed è con gioia ed
orgoglio che annunciamo a tutti
i tifosi che San Martino di Lupari
tornerà ad ospitare la tv satellitare!
Dopo la felice esperienza dello
scorso 31 marzo, quando proprio
da San Martino è partita l’avventura del basket femminile su Sky,
l’evento si ripeterà per la partita
con la Techmania Battipaglia, in
programma al palasport di via Leonardo da Vinci sabato 14 marzo alle 18.00.

La gamma d’impianti
più ampia del mercato.
FROM DENTAL IMPLANTS TO LARGE
DIE-CAST PRODUCTS, THE KP RANGE
(CONSISTING OF THE MIKRO, BASIC,
HMA AND MAX VERSIONS) MEETS THE
MOST VARIED PRODUCTION REQUIREMENTS.

"Giovani e sport": positivo incontro
Bene il secondo appuntamento con gli incontri formativi in Biblioteca
Ancora una volta una buona partecipazione e un grande interesse
ha fatto registrare il secondo 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.
Giovedì 19 febbraio, presso la bi-

blioteca di San Martino di Lupari,
si è parlato di “Società sportive
come ambito di formazione sociale e come luogo di interazione
e integrazione con gli altri”, con gli
autorevoli interventi dell’assessore allo sport di Bassano del Grappa, Oscar Mazzocchin, e del suo
omologo di San Martino di Lupari,

Dall’implantologia dentale fino ai grandi

Tiziano Petrin.
Molto apprezzate anche le testimonianze delle ospiti del Fila San
Martino, le atlete Monica Tonello,
Mary Sbrissa e Jasmine Bailey, che
hanno raccontato la loro esperienza e interagito con la platea
nel momento del dibattito finale.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato, di
seguito ricordiamo gli ultimi due
appuntamenti, in programma nei
prossimi mesi.
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”

manufatti pressofusi la gamma KP composta dalle versioni MIKRO, BASIC, HMA e
MAX soddisfa le più svariate esigenze produttive.

L AVATRICI SOTTOVUOTO ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI
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Quando hai iniziato a giocare? Avevo circa 10 anni
quando ho iniziato seriamente.
In che squadra? La squadra delle mie Scuole Medie.
Il tuo primo allenatore? Un uomo di nome Cheeso.
Non giocavo le partite, ma mi allenavo con la squadra
dei maschi, e poi lui mi allenava in estate.
Migliore amica nel basket? Emily Correal, che lo scorso anno giocava qui. Abbiamo giocato insieme al college, e siamo rimaste amiche.
La giocatrice più forte di questo campionato? Ci sono
molte ottime giocatrici, e anch’io voglio dimostrare di
essere una delle più forti.
La compagna più forte con cui hai giocato? Ho giocato da professionista solo due anni, e questo è il primo
che sono in un contesto davvero di valore, per cui
direi Jasmine Bailey.
L’allenatore più importante della tua carriera? Il mio
coach del liceo Phil Stinnie. Mi ha davvero aperto gli
occhi sul mio potenziale, ma mi ha anche fatto capire
che non sarei mai diventata una giocatrice d’elite senza il duro lavoro.
A chi la dedica per il prossimo canestro decisivo? A
tutti gli uomini della mia vita, i miei 4 fratelli, mio papà
e il nipotino che è in arrivo!
Hai un soprannome? In famiglia mi chiamano Tay, anche se mio papà e mio fratello maggiore mi chiamano
Boogie.
Rapporto coi social network? Il preferito è Instagram,
ci trascorro una discreta quantità di tempo.
Un cantante/gruppo? Lauryn Hill.
Una canzone? Difficile, ce ne sono tante, ma al momento direi “Fire squad” di J. Cole.
Un libro? Uno dei preferiti è “Il grande Gatsby”.
Un film? “Apocalypto”.
Una serie tv? Al momento “Empire”.
Cibo preferito? Soul food, cercatelo!
Siti internet preferiti? Quelli in cui posso fare shopping, adoro le scarpe da ginnastica e le felpe.
Hobby? Allenarmi e sollevare pesi.
Vacanza ideale? Ovunque ci sia una spiaggia e faccia
caldo. Se circondata da belle persone, sarò felice.
Un sogno? Voglio arrivare alla WNBA e sfondare. E
dopo aprirò un’impresa e lavorerò in proprio.

TAYSHA PYE

photo by Carlo Silvestri
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GIOVANILe

chiusura con uno stop in overtime

U17 ELITE: due vittorie nei recuperi

Fanola beffato da Isontina Fogliano nell’ultima gara di stagione regolare

Con Mestrina e Rivana le ragazze del Fanola raccolgono il bottino pieno

Isontina Fogliano
Fanola San Martino
consulenza
assicurativa
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60 dts
57

ISONTINA FOGLIANO: Vecchiet 5, Morresi 12, Monorchio
4, Bonanno 19, Colucci 6, Benigni 8, Grisoni, Falzari, Facchini 4, Bergamo 2, Arba. All.
Mazzoli (tl 14/19).
FANOLA SAN MARTINO:
Grotto, Busnardo 15, Scappin
10, Martini 4, Crocetta, Okorocha 2, Pettenon 14, Tessari,
Morpurgo 7, Cristofari 5. All.
Valentini, vice Zorzi (tl 14/24).
ARBITRI: Cristofoli e Pulvirenti di Gorizia.
PARZIALI: 19-11, 32-27, 4340, 55-55.
Nell’ultima partita di stagione regolare contro l’Isontina, il Fanola
parte ancora una volta con il freno a mano tirato. Quando arriva
il 5’, il referto segna un impietoso 10-2, e ancor peggio va all’8’
con il 19-4. Salva parzialmente la
situazione Busnardo che mette a
segno improvvisamente due triple,
frutto però più che altro di iniziativa personale.
Nel secondo quarto è ancora l’Isontina, spinta dallo stato di grazia
di Bonanno e osticamente chiusa
nella sua difesa a zona, a riaprire il
divario con la squadra di San Martino, raggiungendo il suo massimo
vantaggio (30-13 al 15’). Dopo
un time-out l’ingresso in campo
di Morpurgo, il risveglio di Scappin e l’assunzione del press come
metodo di gioco, il Fanola mette a

segno un controbreak di 2-14, aggiudicandosi il periodo per 13-16,
e riducendo lo svantaggio a soli 5
punti (32-27).
Dopo il riposo lungo la partita si
fa più equilibrata, con il gioco perimetrale del Fanola che produce
palle perse e libera raramente una
giocatrice al tiro, a fronte degli errori dell’Isontina la quale non approfitta dei maggiori possessi. Ma
è proprio in questo terzo quarto
che il Fanola, per la prima volta,
mette il naso avanti grazie a due
canestri consecutivi di Pettenon e
si porta sul 32-34, vantaggio che
tuttavia sfuma alla fine del periodo.
L’ultimo quarto scorre tutto punto a punto fino a un minuto dalla
fine, quando un 2+1 di Bonanno
regala il +2 all’Isontina. Quando
mancano 30’ ci pensa Cristofari
con due liberi, poi segna Vecchiet
e a 8’ Scappin mette il sigillo sul
55 pari.
L’overtime inizia bene per il Fanola, che con Pettenon va al +2, ma
ancora una volta Bonanno incustodita mette a segno la sua terza
tripla. Risponde Busnardo con una
tiro da fuori che manda il pallone a
sostare sul primo ferro, per scivolare poi all’esterno. Nel possesso
successivo: tiro, fuori, rimbalzo in
attacco che si ripete per tre volte
con Martini, condannando il Fanola sempre sul -1, e non muovono il
punteggio neppure i due tiri liberi
di Pettenon che si infrangono sul
ferro. Due punti sul fallo sistemati-

Pall. Mestrina 		
Fanola San Martino

co per Bonanno e a vuoto l’ultimo
tentativo di Busnardo, per il risultato finale di 60-57.
Ora per le giallonere arriva la seconda fase, un “girone retrocessione” composto dalle ultime quattro
squadre, con gare di andata e ritorno e partenza da zero punti
per tutti. Il calendario sarà pubblicato sul sito www.lupebasket.it
non appena sarà disponibile.
Sempre forza Lupe!
LB
CLASSIFICA
Giants Marghera		
OMA Basket Trieste
Nuova Pall. Treviso
Ponzano Basket		
Monfalcone		
Thermal Basket		
Pall. Femm. Mestrina
Pol. Montereale		
Fanola San Martino
Isontina Fogliano		

26
24
24
24
22
14
14
12
10
10

42
63

Fanola San Martino
Cestistica Rivana

73
55

PALL. MESTRINA: Cerbone
2, Di Bussolo 4, Pilato 4, Frison 6, Orvieto 4, Giurin 6, Semenzato, Zabeo, Vittiman 12,
Papa 4. All. Molena.
SAN MARTINO: Grotto 8,
Beraldo, Amabiglia 10, Ravelli
7, Brutto, Crocetta 6, Galiazzo 4, Tessari 11, Morpurgo 7,
Boaretto 6. All. Valentini.

FANOLA SAN MARTINO:
Grotto 2, Beraldo 6, Amabiglia 13, Ravelli 5, Crocetta 10,
Galiazzo, Di Sabatino, Tessari
4, Morpurgo 22, Boaretto 11.
All. Valentini.
RIVANA: Parolari 6, Coser 23,
Bregu 6, Omezzolini 1, Morgher, Betta 9, Marchi 8, Chenoli 2. All. Pavan.

PARZIALI: 10-14, 27-28, 29-43.

PARZIALI: 17-15, 39-21, 55-30.

Questi due recuperi del girone
di andata dovevano essere necessariamente delle vittorie, per
rimanere attaccati in classifica alle
altre pretendenti che non mollano assolutamente nulla. L’esigenza
di dover vincere, a volte, porta la
squadra ad avere una tensione
superiore nell’affrontare la partita,
ma è proprio in queste circostan-

ze dove esce l’unità del gruppo
che segue l’indirizzo dato dal coach, ed è proprio questo che è
successo in modo positivo in queste due gare. Tutto bene, o quasi,
perché i cali di attenzione ci sono
stati: nella prima gara i primi due
quarti non sono proprio da ricordare, così come gli ultimi 2’ della
gara con il Rivana, che da un +28

si è conclusa con un +18. Tutto è
bene quel che finisce bene, ma
non osiamo pensare se la partita fosse stata punto a punto, ed
è questo che si deve pensare per
lottare fino all’ultimo secondo per
le prossime partite. Degna di nota,
tra le altre, la prestazione di Morpurgo con il Rivana.
L.S.

u13: chiusa la 1^ fase di campionato
Contro la forte Albaredo d’Adige arriva uno stop, ma San Martino è 4^
Dolcital/De Poli S.Martino 43
Roal Albaredo d’Adige
76
Le ragazze entrano in campo intimorite perché la nostra panchina
è corta, tra assenze per malattia
e chi è andata a tifare le nostre
LUPE a Perugia, e la squadra che
incontrano è seconda in classifica.
Il primo tempo comincia subito
con Roal che domina sia in attacco che in difesa costringendo,

dopo tre minuti, ad un time-out
da parte del nostro allenatore.
La pausa sembra aver dato una
scossa dato che le nostre ragazze
si fanno sotto e creano qualche
buona conclusione terminando
il tempo con il punteggio di 1423. Nel secondo quarto il gioco
del Roal è sempre molto veloce,
concentrato soprattutto su alcune
ragazze che le nostre non riescono a fermare. I nostri numerosi

sbagli ci portano alla pausa lunga
con una differenza di 23 lunghezze. Il terzo tempo concede un po’
meno alle avversarie,mentre nel
quarto le Lupette reagiscono e
riescono a tenere meglio in difesa
terminando il parziale 13-13. La
vittoria è comunque del Roal.
Il campionato ora è terminato e la
nostra squadra si è classificata 4^
con 12 punti. FORZA LUPE!!!
Sally Cagnin
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MINIBASKET

u17 regionale: esordio vittorioso

primo torneo "minibasket lupe day"

Parte bene la seconda fase di campionato per la NovaPlast di coach Petrin

Domenica 1 marzo, prima della A1, grande appuntamento per le Gazzelle

NovaPlast San Martino 63
Charly Basket Merano 49

®
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NOVAPLAST SAN MARTINO:
Rossato 6, Lucato, Santi, Marcon 2, Trollo 3, Brotto 8, Scappin 19, Lacagnina 8, De Rossi 6,
Gnesotto 2, Zanco 2, Lucietti 7.
All. Petrin, vice Cattapan.
Inizia con una vittoria sulla squadra
di Merano la seconda fase del campionato Under 17 Regionale per la
NovaPlast.
Primo quarto con le nostre ragazze che cercano di imporre il ritmo
ma non riescono a scrollarsi di

dosso le altoatesine, a 2’ dalla fine
siamo 12-8; poi qualche canestro in
transizione ci consente di terminare il quarto sul 20-11.
L’avversario è alla nostra portata ma sembra che non si riesca a
spingere sull’acceleratore, Merano
resta in scia e a fine secondo quarto siamo sul 39-27.
Riscossa meranese nel terzo quarto, padrone di casa che sbagliano
conclusioni facili e avversarie che si
avvicinano: 47-38.
Ultimo quarto e padrone di casa
nuovamente a fare la partita, con i
canestri di Scappin e i contropiedi

di Lacagnina a battere il press avversario. Finisce 63-49.
Prossimo impegno trasferta lunga
a Brunico, domenica alle ore 15.

GLI ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE
Riposo

UNDER 15 ELITE (14^g.)
Mazzonetto San Martino - Martellago 54-79

UNDER 17 ELITE (recupero 8^g.)
Fanola San Martino - Rivana 73-55

UNDER 14 (2^g. seconda fase)
Garda - Uniconfort/LB San Martino 69-58

UNDER 17 REGIONALE (1^g. Tr. Province)
NovaPlast San Martino - Merano 63-49

UNDER 13 (14^g.)
Dolcital/De Poli San Martino - Roal 43-76

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (1^g. seconda fase)
Cologna Basket - Giovani Lupe
(lun 02/03, h 20.30)

UNDER 15 ELITE
Riposo

UNDER 17 ELITE (13^g.)
Ponzano Basket - Fanola San Martino
(sab 28/03, h 18.00)

UNDER 14 (3^g. seconda fase)
Uniconfort/LB San Martino - Schio
(dom 01/03, h 16.00, Campretto)

UNDER 17 REGIONALE (2^g. Tr. Province)
Brunico - NovaPlast San Martino
(dom 01/03, h 15.00)

UNDER 13
Riposo

Grande appuntamento con il Minibasket domenica 1 marzo al palasport di San Martino di Lupari.
Prima dell’importante match di
Serie A1 tra Fila San Martino e
Gesam Gas Lucca, in programma
alle ore 18.00, andrà infatti in scena
il primo torneo “Minibasket Lupe
Day”, riservato alla categoria Gazzelle (nate nel 2004 ed ammesse
2005/06).
Saranno ben otto squadre a sfidarsi dalle 14.00 alle 16.30, attraverso due distinte fasi a gironi che
determineranno la classifica finale.
Girone “Diana Taurasi”:
Minibasket Lupe Gialle
Olimpia Camposampiero
AS Vicenza
Pallacanestro Mirano

Girone “Maya Moore”:
Minibasket Lupe Nere
NP Treviso
Cadelfa Padova
Cestistica Rivana

Al termine della manifestazione
ci sarà una merenda per tutte le
squadre partecipanti, che poi sfileranno sul parquet durante l’intervallo lungo di Fila-Gesam Gas.

CORSI PER REFERTISTI MINIBASKET
A marzo parte un’interessante proposta formativa aperta a tutti
Vuoi vivere da protagonista lo
sport? Ripartono le proposte formative dedicate ai refertisti, un’occasione unica per chi ama lo sport
e vuole mettersi al servizio delle
società sportive. Nel mese di marzo sarà programmato un mini corso per la compilazione dei referti
delle gare di minibasket.
Informazioni di dettaglio in seguito,
nel frattempo le adesioni vanno inviate ad Anna Maria Sartor:
amsartor@alice.it - 3384589010
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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		

34
30
26
26
22
22
22
16
14
12
10
6
2

19
18
18
20
18
19
19
19
18
18
18
18
20

17
15
13
13
11
11
11
8
7
6
5
3
1

2
3
5
7
7
8
8
11
11
12
13
15
19

1384
1431
1292
1478
1223
1101
1244
1320
1246
1152
1119
1054
1165

1081
1039
1179
1287
1125
1073
1214
1386
1371
1288
1295
1265
1606

PROSSIME TRASFERTE
PASSALACQUA RAGUSA - FILA SAN MARTINO

Domenica 08/03/2015, ore 18.00 - Via M. Rumor, Ragusa (RG)

PALLACANESTRO VIGARANO - FILA SAN MARTINO

Domenica 22/03/2015, ore 18.00 - Via P.p. Pasolini - Vigarano Mainarda (FE)

(52 posti in pullman: 10 € adulti, 5 € fino ai 12 anni; info: Paola 320-0420458 e in sede)

20 GIORNATA, 15-02-2015

Gesam Gas Lucca - Pall.Vigarano 79-58
Techmania Battipaglia - Lavezzini Parma 84-91
Umana Venezia - Saces Dike Napoli 66-65
Calligaris Triestina - Fila San Martino 56-82
C.U.S. Cagliari - Famila Wuber Schio 56-79
Passalacqua Ragusa - Pall. Umbertide 68-62
Riposa: Ceprini Orvieto

TURNO ODIERNO
21 GIORNATA, 01-03-2015

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

PROSSIMO TURNO
22 GIORNATA, 08-03-2015

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

