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FILA SAN MARTINO VS FAMILA SCHIO - MERCOLEDÌ 25 MARZO - ORE 20:30

ECCO IL SUPERDERBY CON SCHIO:
QUESTA E' lA NOSTRA EUROLEGA
Ultima casalinga di stagione regolare per il Fila... Proviamoci!
È arrivato anche il momento dell’ultima gara
interna della stagione regolare, ed è una di
quelle che non si dimenticano. A San Martino di Lupari infatti arrivano le campionesse
d’Italia di Schio, per un super derby che vedrà
di fronte la prima della classe (in coabitazione
con Ragusa) e la terza, in una collocazione particolare al mercoledì sera che richiama quasi
atmosfere di Eurolega.
Inutile nasconderlo, sarà una partita durissima
per il Fila. Schio nel 2015 è imbattuta in Italia
(10 vittorie su 10, più il trionfo in Coppa Italia),
e a parte quelli in volata su Ragusa e Venezia, gli
altri successi in campionato sono arrivati con
uno scarto medio di quasi 33 punti! Uno dei
fattori che hanno contribuito a questa rinascita
è stato l’arrivo di Isabelle Yacoubou, possente
pivot francese tornata a Schio dopo la felice
esperienza della stagione 2010/11, e capace di
sostituire al meglio un pezzo da novanta come
Chiney Ogwumike, infortunata. Non sarà ov-

viamente l’unico pericolo da cui guardarsi, anzi
la squadra è profondissima e ha talenti che
hanno fatto e stanno facendo tutt’ora la storia
del basket italiano, basti citare veri monumenti
come Masciadri, Macchi e Sottana.
Eppure a Schio, poco prima di Natale, il Fila se
l’è giocata alla pari: 67-60 il risultato per il Famila in quell’occasione, ma entrando nell’ultimo
minuto di gara il punteggio era ancora in parità.
Sicuramente la squadra di Mendez da allora è
cresciuta e sta attraversando un momento di
forma stellare, ma le giallonere ci proveranno,
e ci auguriamo che possano contare su tutto
l’aiuto possibile da parte dei loro straordinari
tifosi, come già a Vigarano.
Nel ferrarese è arrivata un’altra vittoria importante, che ha avvicinato le Lupe al traguardo
del terzo posto: occorrono ancora due punti
tra stasera e domenica, quando la squadra andrà a giocare a Parma... Crediamoci e proviamoci, 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		

famila wuber schio
A
A
P
P/G
G
A/C
G
P
P
A/C
C
P/G

1985
1985
1988
1998
1990
1988
1999
1995
1980
1986
1985
1989

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Antonello Alberto - Cardin Pierluigi

186
185
165
168
173
191
170
170
170
186
197
175

ITA
ITA
ITA
ITA
USA
LET
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA

4 Yacoubou Isabelle
5 Gatti Giulia		
6 Sottana Giorgia		
7 Honti Katalin		
8 Spreafico Laura		
10 Anderson Jolene Nancy
11 Masciadri Raffaella
12 Sliskovic Iva		
15 Zandalasini Cecilia
22 Ress Kathrin		
23 Reani Laura		
23 Putti Francesca
25 Macchi Laura		

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

1986
1989
1988
1987
1991
1986
1980
1984
1996
1985
1996
1997
1979

Allenatore: Mendez Miguel
Assistente: Altobelli Giustino - Zanella Piero

195
168
177
177
178
173
185
193
182
196
183
178
188

FRA
ITA
ITA
UNG
ITA
USA
ITA
CRO
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
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a.s. san martino

serie a1

grande successo per la serata vip!

emozioni a vigarano, fila ok in volata

Spettacolo per la 10^ edizione delle premiazioni: online le foto e il video

Pallacanestro Vigarano - Fila San Martino 74-78

Al termine della gara tra Fila San
Martino e Battipaglia è andata in
scena la 10^ edizione delle Premiazioni “VIP” (Very Important Players), un magnifico spettacolo nello
spettacolo, con un fiume giallonero
in campo, gli spalti ancora pieni ad
applaudire e la premiazione con la
felpa “Wolves Team” di un atleta
per ogni formazione.

PALLACANESTRO VIGARANO: Bestagno 18 (5/14, 0/2),
Andrenacci ne, Zara 5 (1/3, 1/1),
Nako Moni Luma, Zanetti (0/2,
0/1), Cupido 12 (3/4, 1/3), Brunelli 11 (1/3, 3/7), Ugoka 25 (8/19,
1/3), Venzo 3 (0/2, 1/3), Rivaroli
ne. All. Ravagni.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 14 (1/2, 4/7), Favento 6 (1/2,
1/5), Tonello (0/1 da tre), Amabiglia ne, Bailey 16 (5/7), Putnina 11
(2/4, 1/2), Beraldo ne, Gianolla 14
(2/7, 0/1), Sbrissa, Fabbri 13 (5/7),
Pye 4 (2/7). All. Abignente.
ARBITRI: Bianchini, Maschio e
Bandinelli.
PARZIALI: 23-18, 33-46, 53-70.

Serie A1:
Serie B: 		
Promozione:
Under 17 Elite:
Under 17 Reg.:

Si può rivivere al meglio la serata
anche sul web, grazie alla magnifica gallery fotografica ad opera di
Carlo Silvestri, disponibile su www.
facebook.com/lupebasket, e con il
video che riassume i migliori momenti, online su www.youtube.
com/lupebaskettv.
Ancora grazie a tutti, appuntamento al 2016 per l’11^ edizione!

Angela Gianolla
Benedetta Morpurgo
Lara Rinaldi
Annachiara Crocetta
Laura Marcon

Under 15 Elite:
Under 14:
Under 13:
Minibasket F:
Minibasket M:

Annaclara Gasparin
Chiara Cavalli
Micol Cagnin
Sofia Frigo
Davide Squizzato

Missione compiuta, il Fila torna
con i due punti dalla trasferta di
Vigarano, anche se ha rischiato la
beffa in un finale vietato ai cuori deboli. Ma i liberi di Gianolla
hanno blindato un successo importante, che rende la squadra di
Abignente padrona del proprio
destino: bisognerà conquistare altri due punti da qui alla fine (mercoledì si gioca in casa con Schio,
sabato sul parquet di Parma) per
chiudere la stagione regolare al
terzo posto.
1° QUARTO. Spinte da un tifo
come sempre eccezionale, le giallonere provano a partire forte
con i canestri di Gianolla e Bailey
nei primi 30”. Anche dall’altra parte però l’attacco entra in partita
rapidamente, e con due bombe
di Brunelli la squadra di casa si
porta sull’8-6. Fabbri risponde a

Ugoka, ma le percentuali sono alte
da entrambe le parti, e al 6’ Zara
(partita in quintetto nonostante
alla vigilia la sua presenza fosse in
dubbio) firma la tripla del 17-16.
San Martino commette qualche
ingenuità di troppo facendo aumentare le palle perse, e un fallo
fischiato proprio sulla sirena permette a Ugoka di fissare il punteggio del primo periodo sul 23-18.
2° QUARTO. Si riparte con la
bomba di Putnina, e anche se Vigarano prova a tenere la testa avanti,
San Martino fa girare bene la palla
e al 13’ agguanta il pareggio con la
stessa Putnina, ben trovata da Pye.
Poi è Bailey a firmare il sorpasso,
e sull’onda positiva il Fila sale fino
sul 27-33 (15’). L’allungo diventa
importante quando Favento recupera un pallone, subisce il fallo e
viene fischiato un tecnico: 2/3 dalla lunetta e bomba della stessa Favento, per il 30-40 (17’). Le Lupe
hanno la mano calda, e due triple
in pochissimi secondi di Filippi
certificano la fuga (32-46 al 18’).
3° QUARTO. Il Fila riparte forte
con Fabbri e la stessa Filippi, che
si conferma “on fire” e con altre
due bombe porta il vantaggio sul
36-57. Le padrone di casa esauriscono presto il bonus, e Gianolla
può allungare ancora dalla lunetta
(39-64 al 25’, massimo vantaggio).
La gara pare già tutta in discesa
per le Lupe, ma in realtà Vigarano
non vuole arrendersi, e recupera qualche punto, fino ad andare
all’ultima pausa sul 53-70.
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4° QUARTO. L’incontro non è
affatto finito, perché la squadra di
Ravagni ha il merito di non smettere di lottare, mentre dall’altra
parte l’attacco del Fila si è inceppato: con il gioco da tre punti di
Bestagno, Vigarano torna al -11
(60-71 al 34’), mettendo un bel
po’ di pressione alle ospiti. Favento sblocca finalmente l’attacco, ma
rimarrà l’unico canestro giallonero
dal campo nella quarta frazione,
e quando manca un minuto e
mezzo Vigarano torna clamorosamente al -5 (70-75). Non basta,
Ugoka (25 punti e 18 rimbalzi!) fa
72-75 a 53” dalla sirena, e poi Bestagno dalla lunetta riporta le sue
a un solo punto di distanza: 74-75.
Quando mancano 12” arriva il
fallo obbligatorio su Gianolla, che
non sbaglia (74-77), ma dall’altra
parte Ugoka si prende una tripla
rapida che potrebbe valere il supplementare: non va, e dalla lotta a
rimbalzo esce vincente il Fila, che
ancora con Gianolla va finalmente
a chiudere sul 74-78.

SAN MARTINO DI LUPARI
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FANOLA beffato nell'ultimo quarto
Sconfitta in rimonta per le giallonere, ma la classifica rimane buona
Fanola San Martino
Pall. Mestrina		

45
49

FANOLA SAN MARTINO:
Busnardo 8, Scappin 10, Martini 2, Brutto 2, Crocetta, Pettenon 12, Morpurgo 4, Boaretto,
Cristofari 7, Grossi. All. Valentini, vice Zorzi (tl 9/14).
PALLACANESTRO MESTRINA: Trentinaglia S. 2, Mainardi, Nordio 2, Ferrazzi 2, Trombetta 8, Gislon 2, Trentinaglia
A. 10, Zambon 5, Callegari 12,
Armari 6. All. Bulla, vice Mineo
(tl 13/21).
ARBITRI: Barberi e Marignoni.
PARZIALI: 13-7, 26-21, 38-31.
centro ambulatoriale
polispecialistico

Dopo aver iniziato il girone di riparazione con due vittorie su due,
per il Fanola arriva uno stop casalingo con il Mestrina che brucia,

perché arrivato dopo una gara
condotta per lunghi tratti dalle
Lupe.
Il punto a punto dei primi 5 minuti viene rotto da Pettenon con
6 punti consecutivi, che purtroppo, subito dopo, commette il suo
secondo fallo e si accomoda in
panchina. Il quarto procede senza sussulti con ambedue le difese
che hanno il dominio sugli attacchi,
facilitate nel loro compito da reciproche palle perse e conclusioni
sfasate. Buono il risultato per il Fanola che conduce 13-7.
Nel secondo periodo il Fanola,
che per i continui e fiscali interventi arbitrali è costretto a continui cambi nei quintetti in campo
(oltre le prime cinque sono addirittura altre dieci le atlete che si alternano), perde intensità e si lascia
invischiare in un gioco poco produttivo dal Mestrina, che annovera
nelle sue file atlete con maggiore
esperienza, e cede per un punto il
secondo parziale (13-14).
Poco cambia anche nel terzo quarto, con le difese che continuano il
predominio sugli attacchi, e nulla fa
presagire il cambio di indirizzo che
avviene nell’ultimo periodo.
La fiducia che sembrava ben risposta fino alla metà dell’ultimo
quarto, prende le sembianze della presunzione alla fine dei conti.
Il Mestrina, dopo un gioco da tre
di Alice Trentinaglia, mette a segno

PROSSIMO TURNO
Isontina Fogliano - Pall. Femm. Mestrina
Pol. Montereale - Fanola San Martino

Dom 29/03/2015 - h 18.00
Sab 28/03/2015 - h 20.30

una tripla con Trombetta e si porta per la prima volta in vantaggio
sul Fanola per 41-43. Il 43 pari è
merito di Cristofari con due punti
dalla lunetta, ma poi la stessa atleta
ricambia con un fallo a favore di
Nordio, a cui Trentinaglia aggiunge
altri due punti.
Il tentativo di ricucire era merito esclusivo di Pettenon, a soli
20 secondi dalla fine (45-47). Al
conseguente dovuto fallo del Fanola, rispondeva inesorabile Silvia
Trentinaglia che fissa il risultato sul
45-49.
Prossimo impegno a Pordenone
per un incontro da vincere, per
assicurarsi matematicamente e
con largo anticipo la permanenza
in serie B. Forza Lupe!
LB
CLASSIFICA
Fanola San Martino
Isontina Fogliano		
Pall. Femm. Mestrina
Pol. Montereale		

4
4
4
0

photo by Carlo Silvestri

alberto antonello

larry abignente

coach

Quando hai iniziato ad allenare? Nel 1997 dopo il diploma
ISEF
La tua prima squadra? Diverse giovanili e minibasket a Palmanova
La giocatrice più forte che hai allenato? Le giocatrici che
stimo sono veramente tantissime, ed ognuna è speciale
in qualcosa
C’è un allenatore a cui ti ispiri? Ettore Messina
Come ti chiamano le tue giocatrici? Larry, ma di nascosto
non saprei :-)
Una canzone? “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano
Un libro? Il primo che ho letto e mi ha avvicinato alla lettura: “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie
Un film? “La vita è meravigliosa”, film del 1946 di Frank
Capra
Una serie tv? “Under the dome”
Cibo preferito? Purtroppo tutti quelli che cucina mia moglie, ma la sua pizza è un gradino sopra gli altri
Un hobby? Lo snowboard, la bici, correre a piedi, kite surf
e... osteopatia
Un sogno? Andare alle Olimpiadi

ass.coach

Quando hai iniziato ad allenare? Nel 1998 a 18 anni col minibasket in Centro Giovanile, poi l’anno successivo Cordiano è
venuto fisicamente a prendermi a casa e a portarmi in palestra,
e ho cominciato a fare da assistente nel Settore Giovanille
La tua prima squadra? Da assistente di Pino Projetto nel 1999 ho
seguito i gruppi ‘85 e ‘86, in quest’ultimo militava una giovanissima Mary Sbrissa (che all’epoca aveva 13 anni)
La giocatrice più forte che hai allenato? Mi focalizzo su un paio
di nomi... che portano però lo stesso cognome! Sono ancora
legato non solo dai ricordi ma anche dall’amicizia a Caterina e
Francesca Dotto che in questa stagione per la prima volta ho
trovato da avversarie.
C’è un allenatore a cui ti ispiri? Phil Jackson ed Ettore Messina
sono sempre stati i guru rispettivamente nell’NBA e in Italia.
Negli ultimi anni pero è Gregg Popovich che mi appare come il
più illuminato!
Come ti chiamano le tue giocatrici? Il nickname in palestra è
BEBO, nato per caso da un’invenzione di una squadra più di 10
anni fa
Chi vincerà il campionato? Anche quest’anno Schio pare favorita
Una canzone? Domanda terribile per un malato di musica come
me, dovrei fare un elenco almeno di 50 canzoni. Resto da anni
fedele a una sola risposta: “Paranoid Android” dei Radiohead
Un libro? Anche qui è difficile, sono legato da sempre a “Oceano Mare” di Baricco, ha un po’ segnato il mio periodo tardo
adolescenziale
Un film? “Il Cielo sopra Berlino” di Wim Wenders a pari merito
con “Otto e Mezzo” di Federico Fellini
Una serie tv? “Breaking Bad”
Cibo preferito? Il risotto al radicchio di mia mamma
Un hobby? Faccio il DJ da 14 anni, c’è chi pensa lo pratichi come
lavoro ma è solo una divertentissima passione
Un sogno? Alzate gli occhi e guardate il soffitto del Palazzetto...
quanto bene ci starebbe uno Scudetto appeso?

pierluigi cardin

ass.coach

Quando hai iniziato ad allenare? Ho iniziato nel 1975
La tua prima squadra? Una squadra Allievi maschile di Castelfranco Veneto
La giocatrice più forte che hai allenato? Ho allenato Claudio Coldebella nel maschile e Nausicaa Fassina nel femminile
C’è un allenatore a cui ti ispiri? Mi sono sempre ispirato al
mitico Dan Peterson
Come ti chiamano le tue giocatrici? Per quel che ne so, mi
chiamano “Pier”
Chi vincerà il campionato? Lo vincerà Schio
Una canzone? Ho molte canzoni in testa, ma mi sono piaciuti in particolare i Pink Floyd da giovane, e più recentemente i Nomadi e da sempre il mitico Adriano Celentano
Un libro? Non leggo molti romanzi, ma leggo volentieri
libri che parlano di metodologia d’allenamento
Un film? Non saprei scegliere, ma mi è rimasto molto impresso “Schindler’s list”
Una serie tv? Ho visto per 15 anni “Beautiful”
Cibo preferito? Mi piace il pesce e lo strudel di mele
Un hobby? Mi piace girare in camper, e se potessi di più
il ballo da sala
Un sogno? Il mio sogno è poter avere una vecchiaia serena e in salute a fianco alla donna della mia vita: mia moglie
Maribeth

cesare amabiglia

dirigente

Ricordi la prima partita delle Lupe a cui hai assistito? Sì,
almeno 7 o 8 anni fa, quando ancora si giocava in Serie
B. Ma è solo da quest’anno che sono davvero parte del
“Branco”
La giocatrice più forte del campionato? Ne dico due:
Ashley Walker di Ragusa e Isabelle Yacoubou di Schio
Chi vincerà il campionato? Penso che lo vincerà Schio
Uno sport dopo il basket? Calcio
Hai giocato a livello agonistico? Sì, ho giocato a calcio per
13 anni a Rosà
Canzoni preferite? “Morning glory” degli Oasis, “Every teardrop is a waterfall” dei Coldplay
Band preferita/e? Imagine Dragons e The Script tra quelle
attuali, Pink Floyd e Dire Straits fra quelle “storiche”
Un libro? “Open” di Andre Agassi
Un film? “Tre uomini e una gamba”, con Aldo, Giovanni e
Giacomo
Una serie tv? “The Mentalist”
Vacanza ideale? Con gli amici, a visitare una grande città,
per conoscere luoghi e stili di vita diversi dai nostri!
Un sogno? Ritornare in Australia è uno dei tanti...!
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PROMOZIONE

GIOVANILe

bel successo uscendo alla distanza

U17 ELITE: grande IMPRESA a schio!

Le Giovani Lupe ritornano alla vittoria contro il rimaneggiato Cologna

Le ragazze di Valentini conquistano due punti importanti per il 4° posto

Giovani Lupe 		
Cologna Basket		
consulenza
assicurativa

anno 2

62
49

GIOVANI LUPE: Campagnaro 2, Pierobon, Rinaldi 20,
Carlesso 8, Zilio, Zorzo 11,
Rossetto 8, Zulian 2, Santi 8,
Sartore, Gallinaro, Stoppa 3.
All. Petrin.
PARZIALI: 10-16, 28-25, 47-37.

Le Giovani Lupe di Promozione
ritornano alla vittoria con una
prestazione convincente sul rimaneggiato Cologna.
Si tratta del secondo successo
in questa seconda fase di campionato, e vale il riscatto dopo lo
stop interno con la Virtus Isola.
Inizio di marca padovana con
Santi a perforare la difesa avversaria, ma le veronesi non si scompongono e con un minibreak di

10-2 a metà quarto si portano
in vantaggio. Qualche palla persa
di troppo e qualche fallo evitabile consentono poi al Cologna
di chiudere il primo parziale sul
10-16.
Ancora attacco sterile e Cologna
che tenta di scappare, ma la reazione delle nostre ragazze non
si fa attendere, aumenta la consapevolezza nei movimenti di attacco e si limitano le avversarie sui
giochi a due che qualche problemino l’avevano creato. Le bombe
di Zorzo e Stoppa consentono
l’aggancio e il sorpasso in finire di
quarto: al riposo lungo 28-25.
Nel terzo quarto la precisione al
tiro dalla media distanza di Rinaldi
consente di ampliare il margine, la
mancanza di rotazioni sul fronte
veronese si fa sentire e le lupette
si involano sul 47-37.

PROSSIMO TURNO
Together Four Montecchio - Cologna
New Noi Golo - Giovani Lupe		
Virtus Isola - Rhodigium Basket		

Dom 29/03/2015 - h 18.00
Dom 29/03/2015 - h 18.30
Dom 29/03/2015 - h 20.00

Famila Schio		
Fanola San Martino

48
49

BASKET SAN MARTINO: Beraldo 4, Amabiglia 6, Brutto
4, Crocetta 6, Morpurgo 10,
Tessari, Ravelli 13, Boaretto 6,
Di Sabatino, Galiazzo, Brotto,
Maracchione. All. Valentini.
PARZIALI: 9-15, 28-31, 35-46.

Ultimo quarto con margine che
oscilla sempre tra i 10-15 punti,
ma stasera la concentrazione è
alta, Rossetto si fa sentire a rimbalzo ben coadiuvata da Carlesso, mentre Campagnaro continua
il lavoro di sfiancamento delle avversarie. Un buon atteggiamento
difensivo e una ritrovata verve
offensiva spengono i sogni di rientro alle avversarie.
Finisce con un 62-49 che sa di
beffa per via della sconfitta di 14
in terra veronese, e che in caso di
arrivo a pari punti in classifica ci
relegherà alla posizione inferiore.
Prossima giornata turno esterno
contro il New Noi Golosine.
CLASSIFICA
Rhodigium Basket
Together Montecchio
Cologna Veneta		
Giovani Lupe		
Virtus Isola della Scala
New Noi Golo		

14
10
8
6
6
4

La settimana del basket giallonero
si è aperta con la gran bella affermazione delle ragazze del Fanola,
capaci di imporsi lunedì sera sul
difficilissimo parquet di Schio.
Un risultato molto importante,
perché permette di avvicinar-

si sensibilmente all’obiettivo del
quarto posto, che vale lo spareggio per la qualificazione alla fase
Interzona.
Un’ottima prestazione quella delle ragazze di coach Valentini, che
hanno controllato il punteggio sin
dall’avvio. Dopo un primo quarto
efficace, concluso sul 9-15, le padrone di casa hanno provato a
sciogliersi recuperando parte del
gap, ma all’intervallo lungo San
Martino conduceva 28-31. Poi l’allungo decisivo nella terza frazione.
chiusa sul +11. Nel finale Schio
provava una disperata rimonta,
ma le Lupe erano precise ai liberi
(16/21), soprattutto con Ravelli, e

la tripla del -1 (48-49) arrivava allo
scadere, senza lasciare il tempo di
fare fallo e fermare la gara.

u17 reg: quinta vittoria su cinque
La NovaPlast è imbattuta nella seconda fase, largo il successo su Terlan
NovaPlast San Martino 70
Basket Terlan		
20
NOVAPLAST SAN MARTINO: Rossato 12, Bergamin 6,
Lucato 4, Santi 2, Marcon 5,
Trollo 9, Salvadori 6, Brotto 4,
De Rossi 12, Gnesotto 6, Zanco 4. All. Petrin, vice Cattapan.
PARZIALI: 13-4, 31-10, 46-15.
Partita giocata con sufficienza dalle nostre ragazze dell’Under 17
Regionale contro le meno esperte giocatrici del Terlano.
La partita si incanala subito sui binari più consoni alla nostra squadra, difesa pronta a recuperare e

velocità in attacco, purtroppo ripetuti errori anche banali in fase
realizzativa non consentono di
dilatare subito il margine. Al 10’
siamo 13-4.
Secondo quarto e stesso copione,
palle perse e tiri sbagliati da sotto
non aiutano il tabellino e a metà
tempo siamo 31-10.
Nella terza frazione di gioco Terlano prova a contenere con la zona
il margine, ma una discreta gestione di palla ci consente sempre di
trovare tiri con sufficiente libertà,
anche se con scarsa precisione. Al
30’ siamo 46-15.
Ultimo quarto e qualche contropiede in più e qualche tiro che va

a bersaglio ci consentono di allargare il margine. Finisce 70-20…
Da segnalare il positivo rientro di
Bergamin dopo un mese di inattività, e il fatto che tutte le nostre
giocatrici sono andate a tabellino.
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GIOVANILE

MINIBASKET

JOIN THE GAME: LA FASE PROVINCIALE

gli scoiattoli ospiti a cittadella

Tutte qualificate alla Fase Regionale le formazioni U13 e U14 in gara

Bella esperienza per i nostri ragazzi insieme agli amici “vicini di casa”

Domenica scorsa si è svolta la fase
provinciale del Join the Game, il
campionato di 3 vs 3 riservato alle
categorie U14 e U13, maschili e
femminili. Le nostre formazioni in
gara si sono qualificate tutte per
la fase regionale, che si terrà il 12
aprile alla Ghirada di Treviso. Bravissime, ragazze!
Di seguito le nostre squadre:
UNDER 13 (2^ classificata)
Cagnin Micol
Giacomazzi Beatrice
Monti Cavaler Arianna
Biliato Benedetta

U14 LUPE NERE (3^ classificata)
Cavalli Chiara
Cavalli Francesca
Salviato Debora
Buson Beatrice

U14 LUPE GIALLE (5^ classificata)
Giacomazzi Veronica
Badaile Diletta
Carlesso Laura
Galiazzo Sara

GLI ULTIMI RISULTATI

Bellissima esperienza un paio di
settimane fa, i nostri scoiattoli “A”
hanno passato un pomeriggio in-

sieme ai bambini del Cittadella.
I nostri bambini hanno come sempre risposto in grande numero e

lì abbiamo conosciuto nuovi amici
e soprattutto fatto nuovi giochi!
Siamo andati sul mare in tempesta
con la nave dei pirati, abbiamo cercato l’ oro nelle isole misteriose... e
alla fine abbiamo anche fatto partitina contro i bambini del Cittadella!
Una bellissima esperienza da ripetere e certamente un grazie a
Carla istruttrice del Cittadella per
l’accoglienza.
Mary e Vale

pink day in ghirada: noi c'eravamo!
Giornata in rosa in occasione della festa della donna dell’8 marzo

PROMOZIONE (4^g. seconda fase)
Giovani Lupe - Cologna 62-49

UNDER 15 ELITE
Riposo

UNDER 17 ELITE (16^g.)
Schio - Fanola San Martino 48-49

UNDER 14
Riposo

UNDER 17 REGIONALE (5^g. Tr. Province)
NovaPlast San Martino - Terlan 70-20

UNDER 13
Riposo

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (5^g. seconda fase)
New Noi Golo - Giovani Lupe
(dom 29/03, h 18.30)

UNDER 15 ELITE (3^g. Tr. Province)
Mazzonetto San Martino - Martellago
(mar 31/03, h 18.30, Campretto)

UNDER 17 ELITE (17^g.)
Fanola San Martino - Basket Rosa Bolzano
(dom 29/03, h 18.00, Palasport Via Leonardo)

UNDER 14 (6^g. seconda fase)
Uniconfort/LB San Martino - Garda
(dom 29/03, h 11.00, Campretto)

UNDER 17 REGIONALE (6^g. Tr. Province)
Virtus Venezia - NovaPlast San Martino
(dom 29/03, h 11.00)

UNDER 13 (2^g. Tr. Province)
Mestrina - De Poli/Dolcital San Martino
(sab 28/03, h 17.30)

Domenica 8 marzo alla Ghirada
di Treviso, in occasione della festa della donna, si è svolto il “Pink
Day”, giornata tutta “rosa” con
mini partite 3vs3 per atlete nate
negli anni 2003-2004-2005.
Il Minibasket San Martino c’era, andate su Facebook a guardare tutte
le foto!
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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		

38
38
32
30
28
26
26
18
14
14
12
10
2

23
22
22
22
22
22
22
23
22
22
22
22
22

19
19
16
15
14
13
13
9
7
7
6
5
1

3
4
6
7
8
9
9
14
15
15
16
17
21

1746
1617
1567
1607
1490
1325
1465
1590
1507
1443
1370
1302
1260

1249
1311
1428
1397
1386
1235
1419
1703
1670
1570
1591
1550
1780

PROSSIME GARE
LAVEZZINI PARMA - FILA SAN MARTINO

Sabato 28/03/2015, ore 18.00 - PalaCiti - Via Lazio 5/a - Parma (PR)
(per info sull’eventuale pullman di tifosi: Cesare 339-3177825)

QUARTI PLAYOFF

Gara1: venerdì 3 aprile - Gara2: mercoledì 8 aprile - ev. Gara3: sabato 11 aprile

24 GIORNATA, 22-03-2015

Techmania Battipaglia - C.U.S. Cagliari 78-73
Pall.Vigarano - Fila San Martino 74-78
Famila Schio - Pall. Umbertide 67-30
Gesam Gas Lucca - Saces Dike Napoli 85-84
Lavezzini Parma - Ceprini Orvieto 64-55
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia 49-57
Riposa: Calligaris Triestina

TURNO ODIERNO
25 GIORNATA, 25-03-2015

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

PROSSIMO TURNO
26 GIORNATA, 28-03-2015

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

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

