
La grande stagione del Fila sta diventando 
sempre più grande... Dopo la qualificazione alla 
Coppa Italia e la salvezza matematica, anche 
l’accesso ai play off è ufficiale. Ed è davvero uno 
straordinario risultato per una realtà come la 
nostra, un piccolo centro che solo nel 2013 si 
è affacciato per la prima volta alla serie A1. Ora 
abbiamo un nuovo obiettivo, quello di confer-
marci tra le prime quattro (che significa primo 
turno con la bella in casa), e anzi difendere la 
terza piazza. Lo stop rimediato a Ragusa non 
ha intaccato le nostre possibilità, a patto di riu-
scire a fare almeno 6 punti nelle ultime 4 par-
tite. Il primo appuntamento è l’anticipo contro 
la Techmania Battipaglia, per una sfida che avrà 
l’onore di essere trasmessa in diretta tv da Sky 
Sport. Per San Martino di Lupari è già la secon-
da volta in un mese e mezzo da “padrona di 
casa”, e anche questo è un dato che ci riempie 
d’orgoglio. Con la Techmania serve una vittoria 
e non sarà facile, perché si tratta di una delle 

più belle realtà del campionato. Neopromossa 
e basata su un nucleo di ragazze italiane e gio-
vanissime, la squadra di coach Massimo Riga 
può contare anche sul contributo dell’ameri-
cana Williams (autentica macchina da punti) 
e della giovane olandese Treffers. È vero che 
Battipaglia viene da un periodo non positivo 
(4 sconfitte in fila), ma è ancora in zona play 
off, e già all’andata ha dimostrato quanto possa 
essere insidiosa, aggiudicandosi per 70-67 un 
confronto combattuto. 
Vi ricordiamo che l’ultima gara casalinga, il 
derby con Schio, si giocherà invece mercoledì 
25 marzo alle 20.30, e nel mezzo ci aspetta la 
trasferta a Vigarano: non è distante, in ultima 
pagina trovate le informazioni per chi volesse 
unirsi al viaggio. E vi raccomandiamo anche di 
rimanere ai vostri posti a fine partita: andrà in-
fatti in scena il grande spettacolo delle Premia-
zioni VIP, una festa per tutta la grande famiglia 
giallonera... Come sempre, FORZA LUPE! 

FILA  SAN  MARTINO
4  Filippi Marcella  A 1985 186 ITA
5  Favento Silvia  A 1985 185 ITA
6  Tonello Monica  P 1988 165 ITA
7  Amabiglia Claudia P/G 1998 168 ITA
10  Bailey Jasmine Marie G 1990 173 USA
11  Putnina Aija  A/C 1988 191 LET
12  Beraldo Francesca G 1999 170 ITA
14  Santi Jessica  P 1995 170 ITA
15  Gianolla Angela  P 1980 170 ITA
18  Sbrissa Maria Luisa A/C 1986 186 ITA
19  Fabbri Valentina C 1985 197 ITA
20  Pye Taysha  P/G 1989 175 USA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Antonello Alberto - Cardin Pierluigi

TECHMANIA   BATTIPAGLIA
4  Orazzo Marida  P/G 1994 178 ITA
5  Russo Anita  G 1997 175 ITA
6  Marchetti Michela G 1996 175 ITA
8  Tagliamento Marzia A 1996 182 ITA
9  Bonasia Valentina P 1994 164 ITA
10  Ngo Ndjock Monique A 1985 187 ITA
11  Williams Brooque G 1989 175 USA
12  Treffers Kourtney C 1994 187 OLA
13  Russo Francesca P/G 1996 178 ITA
14  Diuof Giara  C 1997 180 ITA
17  Ramò Elena  G/A 1994 185 ITA
20  Trimboli Stefania P/G 1996 178 ITA
24  Costa Lucrezia  C 1997 182 ITA

Allenatore: Riga Massimo
Assistente: Farina Fabio
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le   lupe   si   fanno   belle   per   sky
e    al    termine    premiazioni    vip!
In anticipo con Battipaglia per allungare le mani sul 3° posto

FILA SAN MARTINO VS TECHMANIA BATTIPAGLIA - SABATO 14 MARZO - ORE 18:00
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a.s.   san   martino serie  a1

VIRTUS EIRENE RAGUSA: 
Ivezic 11 (1/1, 3/7), Gorini 2 (1/4, 
0/2), Cinili 5 (1/4, 1/3), Mauriello 
ne, Galbiati (0/1, 0/4), Canova ne, 
Walker 8 (4/7), Gonzalez 12 (0/4, 
3/6), Nadalin 4 (2/5, 0/1), Sorren-
tino ne, Pierson 5 (2/7, 0/1). All. 
Molino.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 6 (0/2, 2/4), Favento (0/3, 
0/4), Tonello, Bailey 8 (3/9, 0/3), 
Putnina 6 (3/7, 0/1), Gianolla 2 
(1/4, 0/2), Santi ne, Sbrissa 1 (0/2), 
Fabbri 6 (3/7), Pye 10 (4/10). All. 
Abignente.
ARBITRI: Masi di Firenze, Triffi-
letti di Messina e Gnini di Brindisi.
PARZIALI: 11-10, 24-17, 35-31.

Il Fila rende la vita dura alla capo-
lista Ragusa, uscendo a testa alta 
dal difficilissimo confronto del Pa-
laMinardi. Una partita certo non 
bella e caratterizzata da percen-
tuali basse da entrambe le parti, 
ma comunque molto combattu-
ta: le Lupe ci hanno provato fino 

alla fine, confermando la propria 
crescita rispetto al pesante k.o. 
dell’andata.

1° QUARTO. Sin dalle prime bat-
tute la difesa aggressiva delle sici-
liane rende complicata qualunque 
conclusione alle giallonere, che 
tuttavia dall’altra parte si difen-
dono bene. Per il primo canestro 
della partita, firmato Fabbri, oc-
corre dunque aspettare 2’ e mez-
zo. Ivezic, decisiva nello scontro 
di Coppa Italia di due settimane 
prima, inizia a scaldare la mano, 
anche se al 5’ Bailey pareggia sul 
5-5. Anche Walker prova a entrare 
in partita e propizia un 6-0 bian-
coverde, ma una intraprendente 
Pye risponde per le rime, e al 10’ 
il punteggio è basso ma in pieno 
equilibrio: 11-10.
 
2° QUARTO. Con la bella pene-
trazione di Bailey le Lupe rimetto-
no il naso avanti, anche se dall’altra 
parte Cinili risponde da dietro 
l’arco. Il Fila però c’è, e sfruttando 
il buon lavoro a rimbalzo Putni-
na firma poco dopo il 14-15. Le 
tiratrici ospiti confermano tutta-
via che non è una serata ispirata, 
mentre è proprio con due bom-
be di Gonzalez che la Passalacqua 
prova il primo vero allungo sul 24-
17 (17’), che è anche il punteggio 
con cui si va all’intervallo.
 
3° QUARTO. La nuova tripla di 
Ivezic fa raggiungere per la prima 
volta la doppia cifra di margine 
alle padrone di casa (27-17), ma 
dall’altra parte anche Filippi firma 

quello che è finalmente il primo 
canestro da treputnina-ragusa 
della partita per le Lupe (27-22 
al 23’). Ad esemplificare la scarsa 
precisione da entrambe le par-
ti sono le incredibili percentuali 
ai liberi: al 25’ Ragusa ha 0/3, San 
Martino addirittura 3/10. Ancora 
Filippi da fuori, comunque, tiene in 
partita le sue, che al 29’ tornano 
perfino a -2 con due canestri di 
Putnina (33-31), a conclusione di 
un break di 9-0 che tiene in bilico 
la sfida.
 
4° QUARTO. È ancora una cane-
stro da fuori di Gonzalez a fare 
malissimo (39-31), mentre l’at-
tacco del Fila torna a fare grande 
fatica. Nadalin firma così il +10, 
e quando le giallonere tornano a 
segnare sono già passati 7’, e Ra-
gusa è in fuga (44-33). San Marti-
no prova comunque a giocarsi il 
tutto per tutto, ma i tanti rimbalzi 
offensivi non vengono trasformati 
in punti, e da fuori Ivezic chiude il 
match.

AGENZIA S. MARTINO DI LUPARI
AGENTI  VALERIA SECCO  ENNIO SGAMBARO

TEL.  0499461360  
s.martinodilupari@agenzie.generali.it

Il  fila  tiene   testa   alla   capolista
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino  47-39

10^   edizione   delle   premiazioni   vip!
Al termine di Fila-Battipaglia, spettacolo con tutte le formazioni giallonere
Nell’inverno del 2005, leggendo 
un articolo di sport USA, dove il 
migliore atleta di un importan-
te college veniva premiato con 
un ambito giubbotto in pelle con 
scritte appropriate, nasce lo spun-
to di creare un evento simile a San 
Martino di Lupari. Così chiedendo 
alla Napo e a Gigi Ferro nasce la 
serata VIP.
Da allora è tradizione, in occasione 
dell’ultima partita casalinga di sta-

gione regolare della prima squadra, 
organizzare una grande festa con 
tutta la famiglia giallonera in cui 
vengono premiate le nostre “Very 
Important Players” con l’ambita fel-
pa “Wolves Team”: una giocatrice 
per ogni formazione giallonera (dal 
Minibasket alla A1), tutte individua-
te dal rispettivo allenatore sulla 
base delle performance, dei miglio-
ramenti e dell’impegno dimostrati 
nell’arco della stagione.

BERALDO   CON   LA   NAZIONALE   UNDER   16
Francesca tra le atlete a disposizione per il raduno a Cervia (16-18 marzo)

C’è anche la nostra Francesca Be-
raldo tra le giocatrici a disposizione 
per il raduno che la Nazionale Un-
der 16 farà a Cervia dal 16 al 18 
marzo. Un altro bel riconoscimen-
to per l’atleta classe 1999, cresciuta 
nel settore giovanile giallonero, che 
in questa stagione si sta dividendo 

tra gli impegni con l’Under 17 Eli-
te e la prima squadra. Francesca 
ha esordito in Serie A1 lo scorso 
5 ottobre, ad appena 15 anni, di-
ventando la giocatrice più giovane 
a scendere in campo nella stagione 
2014/15, e finora ha già realizzato 
6 punti in 9 presenze.

MARTEDI   IL   TERZO   INCONTRO   FORMATIVO
Leonardo Busca e Massimo Caiolo relatori alla Biblioteca di San Martino
Martedì 17 marzo la Biblioteca in 
via Leonardo da Vinci 43 ospite-
rà il terzo dei quattro incontri a 
tema “giovani e sport”, organizzati 
dall’A.S. San Martino con il patro-
cinio della Città di San Martino di 
Lupari. Questo mese, l’appunta-
mento avrà come titolo “La pale-
stra come nuovo luogo di aggrega-
zione per i giovani. Il sostegno della 
comunità per una nuova forma di 
cultura sportiva”.

All’incontro, che inizierà alle 20.30 
e sarà come sempre ad ingresso 
gratuito, parteciperanno in veste 
di relatori Massimo Caiolo, diret-
tore sportivo della Virtus Padova e 
Leo Busca, esperto playmaker della 
stessa Virtus, con un nobile passato 
di tante stagioni in Serie A. Prevista 
come sempre anche la presenza 
delle testimonial del Fila: racconte-
ranno la loro esperienza Marcella 
Filippi, Mary Sbrissa e Taysha Pye.
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il  FANOLA  riparte  subito  alla   grande  
Netta vittoria su Montereale nella prima giornata di Poule Retrocessione
Fanola San Martino 64
Basket Montereale 37
 
FANOLA SAN MARTINO: 
Busnardo 14, Scappin 22, Mar-
tini, Brutto, Artuso, Pettenon 
10, Tessari, Morpurgo 6, Boa-
retto, Cristofari 12, Grossi. All. 
Valentini, vice Zorzi (tl 9/13).
MONTEREALE: Scaringi 10, 
Facile 4, Balbo 5, Carrer 3, 
Vettori 5, Callegaro 5, Piva Ve-
roi 5. All. Vicenzutto (tl 5/8).
ARBITRI: Lunardi di Marcon 
(VE) e Cristofoli di Venezia.
PARZIALI: 15-7; 33-19; 44-30.

Inizia con il piede giusto la Poule 
Retrocessione per le ragazze del 
Fanola San Martino, vincenti per 
64-37 su Montereale. Per una 
volta sono i tiri scoccati da oltre 
l’arco, di Scappin e Cristofari, a 

mettere l’incontro tutto in discesa, 
contro una dimessa avversaria che 
si è presentata all’appuntamento 
contro le Lupe con sole sette at-
lete, e senza due delle loro stelle, 
Pianezzola e Furlan future mam-
me.
Nella squadra di casa, oltre alle già 
citate Scappin e Cristofari, dalle 
mani calde, si aggiunge Busnardo 
che cerca e trova ripetutamente e 
con facilità le vie al canestro, imita-
ta da Pettenon, pur nella sua lenta 
carburazione all’alba dell’incontro 
04-scappine da Morpurgo quando 
viene sollecitata.
Sul risultato di 19-7, all’inizio del 
secondo quarto, il Fanola che 
quest’anno non si è mai fatto 
mancare il suo giro a vuoto nell’ar-
co della partita, concede a Scarin-
gi un break di 8 punti che riporta 
pericolosamente il Montereale a 
-4. Dopo il doveroso time-out al 
quinto minuto, il ritorno in campo 
di Busnardo, Scappin e Pettenon 
sommato ai molti rimbalzi di Mar-
tini e alla buona tenuta di Morpur-
go, in soli tre minuti crea il presup-
posto per un controbreak di 14-4, 
che indirizza la gara in quella che 
sarà la tendenza dell’incontro fino 
alla sua fine.
Nel grigio terzo periodo ad ogni 
punto del Fanola risponde il Mon-
tereale, senza che nel botta e ri-
sposta nessuna squadra si avvan-
taggi.

Nell’ultimo quarto una esplosiva 
Scappin intercetta (8 recuperate), 
imposta e poi va a concludere su-
gli assist di Cristofari e Pettenon, 
per un bottino personale nel pe-
riodo di 11 punti, sulle esauste 
avversarie, esaltando quelle che 
sono le migliori caratteristiche del 
Fanola.
La più alta valutazione di squadra 
dell’anno (97) a cui contribuisce 
Scappin con 27, Busnardo 22, Cri-
stofari 14, Martini e Pettenon am-
bedue con 13.
Prossimo incontro domenica 15 
marzo a Fogliano contro un av-
versario in grande spolvero, che 
potrebbe già delineare la classifica 
del torneo di riparazione.
Forza Lupe!

LB

CLASSIFICA
Fanola San Martino 2
Isontina Fogliano  2
Pall. Femm. Mestrina 0
Pol. Montereale  0

PROSSIMO TURNO
Pol. Montereale - Pall. Femm. Mestrina Sab 14/03/2015 - h 19.00

Ponzano Basket - Fanola San Martino Dom 15/03/2015 - h 18.30

FILA, FABBRICA ITALIANA LUCIDI ED AFFINI, FU FONDATA NEL 1943 DAI GEMELLI GUIDO E PIETRO PETTENON

1943 2014

DAL 1985... FORZA LUPE! 

FILA sponsorizza con orgoglio e 
soddisfazione la squadra di 
basket femminile di serie A di 
San Martino di Lupari.

Sviluppo di prodotti concentrati con rese elevate, 
attenti all'ambiente e all'operatore e utilizzo di 
energia rinnovabile, sono alcuni esempi del nostro 
impegno concreto nel rispetto ambientale.

SOLUZIONI NUMERO 1 FILA SHOP

Dove trovi i prodotti FILA? Nelle migliori 
rivendite di pavimenti, ferramenta, 
colorifici e fai-da-te. Consulta il sito 
filasolutions.com e clicca su “Cerca il 
punto vendita”.

7 filiali commerciali in Italia, 
Germania, Francia, Spagna, Gran 
Bretagna, USA e Emirati Arabi, e una 
rete capillare in oltre 60 Paesi al 
mondo.

FILA è l’unica azienda al mondo 
raccomandata da oltre 200 TOP 
BRAND di produttori di materiali per 
pavimenti e rivestimenti.

Prodotti per il trattamento delle 
superfici: detergenti di manutenzione 
e per il lavaggio dopo posa, protettivi 
antimacchia, antisporco e cere di 
finitura: questa è l'offerta FILA!

FILA GROUP

NOVITÀ: CERTIFICAZIONE ISO 14001-2004

Se c’è Fila, si vede.
Marmo, granito e pietre naturali, ceramica, clinker e gres 
porcellanato, cotto, legno. Tanti tipi di superficie hanno in 
comune qualcosa di veramente importante: FILA. 
Oltre 200 tra i migliori produttori di pavimenti e rivestimenti 
ci hanno già scelto: sperimentate anche voi le soluzioni più 
efficaci su tutte le superfici!

Scarica l’APP FILASolutions e 
scopri tutte le soluzioni FILA

Da 70 anni, gli specialisti
di tutte le superfici.
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PROMOZIONE - GIOVANILE GIOVANILe

U17   ELITE:  due   partite   in   chiaroscuro 
Bella vittoria a Ponzano, poi invece il crollo contro l’ostica Marghera
Basket Ponzano  59
Fanola San Martino  64

BASKET PONZANO: Gobbo 
5, Zamuner 5, Pasa 15, Florian 
2, Bares 1, Favaretto 11, Ros-
setto 3, Vidor 9, Visentin, Ber-
nardi 2, Zanatta 2, Franchetto 
4. All. Barina.
FANOLA SAN MARTINO: 
Grotto 5, Beraldo, Amabiglia 
13, Ravelli 7, Brutto 2, Cro-
cetta 5, Di Sabatino, Tessari 
8, Maracchione, Morpurgo 20, 
Boaretto 4. All. Valentini.
PARZIALI: 17-19, 34-31, 47-50.

Giants Marghera  68
Fanola San Martino  42

BASKET MARGHERA: Chic-
chisiola 13, De Zorzi 3, Sca-
ramuzza S. 13, Salmaso 5, 
Bertaggia 9, Scaramuzza G., 
Bobbo 2, Scalabrin, Stangher-
lin 2, Trivisanan 1, Dippieri, 
Cecili 20. All. Ballarin.
SAN MARTINO: Grotto 1, 
Beraldo, Amabiglia 7, Ravelli 8, 
Galiazzo, Di Sabatino, Tessari 
1, Maracchione 2, Morpurgo 5, 
Boaretto 10. All. Valentini.
PARZIALI: 20-12, 35-27, 54-36.

BEL   SUCCESSO   PER   L'U17   REGIONALE 
Le ragazze targate NovaPlast si impongono nettamente sul Rhodigium
NovaPlast San Martino 74
Rhodigium Rovigo  48

SAN MARTINO: Rossato 6, 
Lucato 2, Santi 9, Trollo 6, Sal-
vadori 3, Brotto 4, Scappin 14, 
Lacagnina 1, De Rossi 7, Gne-
sotto 8, Zanco 6, Lucietti 8. 
All. Petrin, vice Cattapan.
PARZIALI: 21-10, 38-29, 59-38.
 
Prova di sostanza dell’Under 17 
NovaPlast, che per la seconda 
gara consecutiva porta a tabellino 
tutte le ragazze. Solida prova di 
squadra che contro Rovigo dimo-
stra autorità e sprazzi di bel gioco 

corale, l’innesto di Lucietti consen-
te di avere maggiori rotazioni ed 
equilibrio in campo. Si vede sin da 
subito che le nostre ragazze sono 
concentrate e col piglio giusto, at-
tente in difesa, rapide nel ripartire 
e nell’attaccare il canestro o nel 
trovare compagne libere sugli sca-
richi. I canestri di Scappin arrivano 
puntuali ben assistita da Santi. Al 
10’ 21-10. Secondo quarto e an-
cora lupette a creare gioco, forse 
capitalizzando meno di quanto 
prodotto. Rovigo tenta la reazione 
per tornare in partita, ma i punti 
di De Rossi e Rossato la tengo-
no a distanza, all’intervallo lungo 

il tabellone dice squadra di casa 
38 avversarie 29. Terzo quarto 
e si inizia ad avere un po’ più di 
consapevolezza delle proprie ca-
pacità, la difesa si alza e per Rovigo 
la via a canestro diventa difficile, le 
lupette piazzano il parziale coi ca-
nestri di Lucetti e le giocate den-
tro l’area di Gnesotto; vani sono i 
tentativi delle rodigine di arginare 
il break. Al 30’ 59-38. Ultimo quar-
to dove Rovigo prova con la zona 
a cambiare le carte in tavola senza 
però riuscire nell’intento, le nostre 
ragazze coi punti di Zanco, Brotto 
e Trollo mantengono e ampliano il 
margine. Finisce 74-48.

Con queste due partite si dove-
va dare un segnale di un salto di 
qualità, per affrontare l’ultima par-
te della stagione regolare con la 
caparbietà e la determinazione 
necessaria per arrivare nella zona 
alta della classifica, che determina 
il passaggio alla fase Interzona.
Abbiamo affrontato la prima gara 
con Ponzano con la giusta menta-
lità e concentrazione per far no-
stra la partita e così è stato, anche 
se il punteggio può trarre in ingan-
no. In effetti le ragazze e il coach 

hanno sempre avuto in mano la 
partita, controllata con grande au-
torevolezza, anche se nei minuti 
finali c’è stata un po’ di apprensio-
ne, dovuta a una diminuzione della 
concentrazione.
Purtroppo con Marghera è man-
cato probabilmente il giusto ap-
proccio alla gara, conseguente 
anche agli allenamenti settimanali 
condotti dalle ragazze senza la ne-
cessaria determinazione, che noi 
non possiamo avere meno. Per 
chi ha visto la partita comunque, 

senza creare troppe giustificazio-
ni, è stato avvilente seguire la di-
rezione della gara da due arbitri 
assolutamente insufficienti ed ir-
riverenti verso la nostra panchina, 
in una partita con il giusto agoni-
smo ci sono stati fischiati contro 
ben 46 falli. Noi ci abbiamo mes-
so del nostro, perché con queste 
percentuali non si va da nessuna 
parte: tiri da due 11/35, tiri da tre 
0/7, tiri liberi 20/46. Però come è 
nel DNA delle Lupe, non si molla 
mai… sempre FORZA LUPE!

GIOVANI   LUPE:   RITORNO   ALLA   VITTORIA
Con il New Noi Golo le ragazze di Promozione conquistano i due punti
Giovani Lupe   53
New Noi Golosine 47

GIOVANI LUPE: Campagna-
ro 4, Rinaldi 17, Pierobon, 
Carlesso 7, Zilio, Zorzo 14, 
Rossetto 6, Zulian 3, Sartore, 
Bevilacqua 2, Gallinaro, Stop-
pa. All. Petrin.
PARZIALI: 18-14, 26-23, 36-41.

Partita vibrante al Palacampretto 
dove le nostre ragazze tengono 
testa alle rivali veronesi e conqui-
stano il match in volata.
Primo quarto che vede le nostre 
ragazze comandare le operazioni, 
i canestri di Rinaldi ci consentono 
di chiudere in vantaggio i primi 
10’ sul 18-14.

Secondo quarto e difese che la 
fanno da padrone, si viaggia sul 
filo del punto a punto, all’inter-
vallo comandiamo ancora 26-23.
Terzo quarto e avversarie che 
iniziano a prendere le misure, in 
attacco qualche imprecisione, e 
qualche superficialità difensiva 
consentono al New Noi Golosi-
ne di portarsi in vantaggio 36-41.
Ultimo quarto e Giovani Lupe 
che tentano di riavvicinarsi nel 
punteggio, Noi Golo non ci sta 
e respinge puntualmente i no-
stri tentativi. Il cambio difensivo 
ordinato dalla panchina sortisce 
l’effetto di cambiare l’inerzia del-
la partita. Sale in cattedra Zorzo 
che con 11 punti nel quarto con-
duce la squadra al parziale per la 

vittoria.
Punteggio finale: Giovani Lupe 53, 
New Noi Golo 47.
Prossimo appuntamento dome-
nica contro l’U.S. Virtus Isola.

PROMOZIONE (2^g. seconda fase)
Giovani Lupe - New Noi Golo  53-47

UNDER 17 ELITE (14^g.)
Marghera - Fanola San Martino  68-42

UNDER 17 REGIONALE (3^g. Tr. Province)
NovaPlast San Martino - Rhodigium  74-48

UNDER 15 ELITE
Riposo

UNDER 14 (4^g. seconda fase)
Uniconfort/LB San Martino - Thermal  41-64

UNDER 13
Riposo

GLI ULTIMI RISULTATI



3 marzo 2015, in casa con Schio: le 
ragazze dell’Under 14 Uniconfort/
LB Costruzioni si impegnano in 
una partita emozionante, nel com-
plesso sono emerse un po’ più di 
passione e grinta. Difendono bene 
e recuperano diverse palle in dife-
sa; rispetto a quest’ultima, le lupe a 
tratti sono proprio agguerrite. Le 
atlete arrivano vicino alla vittoria: 
55-60! Peccato! (Badaile 5, Cavalli F. 
11, Cagnin 1, Cavalli C. 17, Buson 4, 
Salviato 3, Giacomazzi V. 8, Carlesso 
6). Con l’Abano invece (6 marzo in 
casa), la situazione si è rivelata diffi-
cile e la squadra è ritornata ad ar-
rancare, commettendo tristi errori. 
Le giocatrici dell’Abano sono state 
veloci e hanno spesso “accerchia-
to” le nostre atlete, pure in attacco, 
e si sono letteralmente prese dalla 
mano delle lupe, la palla. Risultato 
41-64 (Badaile 4, Cavalli F. 6, Cavalli 
C. 24, Salviato 2, Giacomazzi V. 3, 
Carlesso 2).
Una riflessione, usando una sto-
ria, sulle mani che tengono la pal-
la ma se la lasciano sfuggire. C’era 

una volta una principessa che era 
nata con delle mani così fragili, che 
ogni cosa le sfuggiva e si rompeva. 
Per questo il re suo padre aveva 
disposto ben cento servi, affinché 
afferrassero le cose al posto suo. 
Un giorno la principessa indebolita 
ulteriormente dalla scarso uso del-
le mani, profondamente abbattuta, 
incontrò ad una festa di palazzo, un 
principe, ahimè senza mani dalla 
nascita. Ella rimase incantata dalla 
sua bellezza, dolcezza e dal rispetto 
che generosamente le mostrava e 
si innamorò perdutamente di lui. 
Tuttavia la principessa continuava a 
non usare le mani, perché crede-
va alla sua fragilità e aveva perso 
la speranza; quindi non scambia-
va con il principe nemmeno un 
abbraccio e non lo toccava mai. Il 
principe aveva da sempre spera-
to che qualcuno gli consentisse di 
sperimentare la forza e il calore 
delle mani, pur non avendole, quin-
di abbattuto cadde in preda ad una 
straziante chiusura, che lo costrin-
se a letto. Un giorno la principessa 

capì che il bene del principe era 
superiore alla sua paura e quindi 
si fece forza e con le mani sfiorò 
affettuosamente il viso del principe, 
il quale prontamente guarì. Le mani 
rappresentano la nostra capacità 
di dare, ricevere ed eseguire una 
o più funzioni; a volte occorre un 
bene e un obiettivo superiore, per 
essere più sicuri dell’uso che faccia-
mo di questo stupendo strumento.

Doriana Pilotto

Con il gruppo scoiattoli A, ulti-
mamente il calendario si è fatto 
ricco di impegni: dopo il primo 
concentramento ci sono state le 
amichevoli contro l’AP Castel-
franco e il gruppo di San Floriano, 
sempre dell’ AP Castelfranco. Tan-
tissime partitine con tanti bambini 
più grandi sia d’età che di fisico 
ma abbiamo portato a casa tante 

vittorie, e soprattutto tanto tanto 
divertimento e tanti nuovi amici. 
Questo venerdì si va a Cittadel-
la per un altro bel pomeriggio di 
giochi e poi iniziano altri concen-
tramenti a Vigonza e Selvazzano 
Dentro... Quindi come per le lupe 
arrivano i play off anche per gli 
scoiattoli la stagione si fa calda! 

Mary e Vale 

Con il gruppo di Villa del Conte, 
questa settimana abbiamo fatto 
una doppia amichevole. 
Un gruppo di bambini più piccoli è 
rimasto a Villa del Conte e ha fatto 
giochi e mini partitine contro gli 
scoiattoli di Resana, i più grandicelli 
invece sono stati ospiti a Resana e 
hanno giocato una vera e propria 
partitina a tutto campo 3 VS 3. 
Noi eravamo più piccoli di età ed 
era la prima nostra vera partitina, 
ma ci siamo fatti valere lottando su 
tutti i palloni, passandoci la palla e 
divertendoci tantissimo. 
Adesso torniamo in palestra per 
allenarci e migliorare sempre di 
più... pronti per la prossima ami-
chevole! 

Mary e Sara 
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MINIBASKET

TORNEO   MINIBASKET   LUPE   DAY:   le   foto
Le migliori foto del grande torneo dello scorso 1 marzo sono su Facebook

per   l'under   14   un   periodo   intenso   
Prima Schio, poi il Thermal Abano: buone gare che aiuteranno a crescere 

scoiattoli:   tante   sinergie   positive
Anche per il gruppo di Villa del Conte partite e un sacco di divertimento

PROMOZIONE (3^g. seconda fase)
Giovani Lupe - Virtus Isola
(dom 15/03, h 18.00, Campretto)

UNDER 17 ELITE (15^g.)
Fanola San Martino - Basket Rosa Bolzano
(lun 16/03, h 18.30, Palasport Via Leonardo)

UNDER 17 REGIONALE (4^g. Tr. Province)
AS Vicenza - NovaPlast San Martino
(dom 15/03, h 10.30)

UNDER 15 ELITE (2^g. Tr. Province)
Mazzonetto San Martino - Pall. Schio
(mar 17/03, h 18.30, Campretto)

UNDER 14 (3^g. seconda fase)
AS Vicenza - Uniconfort/LB San Martino
(lun 16/03, h 19.00)

UNDER 13
Riposo

LE PROSSIME PARTITE



ULTIMO  TURNO

22 GIORNATA, 08-03-2015
Gesam Gas Lucca - C.U.S. Cagliari  75-55
Pall. Vigarano - Ceprini Orvieto  70-72
Passalacqua Ragusa - Fila San Martino  47-39
Techmania Battipaglia - Pall. Umbertide  57-79
Famila Wuber Schio - Lavezzini Parma  89-57
Calligaris Triestina - Saces Dike Napoli  28-69
Riposa: Umana Venezia

TURNO   ODIERNO

23 GIORNATA, 15-03-2015
Umana Venezia - Calligaris Triestina  85-45
Ceprini Orvieto - Famila Schio
Saces Dike Napoli - Pallacanestro Vigarano
Acqua&Sapone Umbertide - Lavezzini Parma
Fila San Martino - Techmania Battipaglia
C.U.S. Cagliari - Passalacqua Ragusa
Riposa: Gesam Gas Lucca

PROSSIMO  TURNO

24 GIORNATA, 22-03-2015
Techmania Battipaglia - C.U.S. Cagliari
Pallacanestro Vigarano - Fila San Martino 
Famila Schio - Acqua&Sapone Umbertide
Gesam Gas Lucca - Saces Dike Napoli
Lavezzini Parma - Ceprini Orvieto
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia
Riposa: Calligaris Triestina

CLASSIFICA   SERIE   A1

www.lupebasket.it

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Passalacqua Ragusa  36 21 18 3 1506 1196
Famila Wuber Schio  34 20 17 3 1596 1171
Fila San Martino  28 20 14 6 1397 1287
Umana Venezia   28 21 14 7 1550 1348
Acqua&Sapone Umbertide 26 20 13 7 1380 1250
Saces Mapei Dike Napoli 24 20 12 8 1170 1101
Gesam Gas Lucca  24 21 12 9 1380 1335
Techmania Battipaglia  16 21 8 13 1445 1538
Pallacanestro Vigarano  14 20 7 13 1384 1521
C.U.S. Cagliari   14 20 7 13 1312 1430
Lavezzini Parma   10 20 5 15 1237 1456
Ceprini Costruzioni Orvieto 10 20 5 15 1199 1403
Calligaris Triestina  2 22 1 21 1260 1780

LUPEBASKET  TV

PROSSIME   GARE
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)

FILA SAN MARTINO - FAMILA SCHIO
Mercoledì 25/03/2015, ore 20.30  -  Via L. Da Vinci - San Martino di Lupari


