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FILA SAN MARTINO VS SACES MAPEI NAPOLI - SABATO 4 APRILE - ORE 18:00

AL VIA L'AVVENTURA PLAYOFF:
viviamo questo nuovo sogno
Con Napoli è già un quarto di finale da brividi... Forza Lupe!!!
È stato un cammino straordinario, una stagione
regolare assolutamente indimenticabile. Il terzo
posto del Fila va oltre ogni più rosea aspettativa di inizio anno, ma permetteteci di dire
che è assolutamente meritato. Partita a fari
spenti, questa squadra ha dimostrato domenica dopo domenica di possedere le qualità e la
personalità per lottare alla pari su tutti i campi,
andandosi a posizionare saldamente al terzo
posto sin dall’inizio del girone di ritorno. Con
la vittoria di Parma è stato completato quello
che non abbiamo esitato a definire “capolavoro”, ma ora il campionato non è affatto finito.
Archiviata la stagione regolare, infatti, inizia una
nuova grande avventura, a cui il Fila San Martino prende parte per la prima volta: i playoff
Scudetto di A1. E anche se il nostro obiettivo
non può essere quello di vincere il tricolore, di
sicuro ci teniamo a fare bella figura e ad andare più avanti possibile!
Il tabellone ci offre una sfida dal pronostico
apertissimo, contro quella che è già stata defi-

nita la “mina vagante” di questi play off: la Saces
Mapei Coconuda Dike Napoli ha infatti pagato
un avvio a rilento, ma dall’arrivo in panchina di
Roberto Ricchini, Commissario Tecnico della
Nazionale, la squadra ha tenuto un passo da
prime posizioni.
E d’altra parte il roster è di primo livello, con
un gruppo guidato nelle marcature dalla pivot
Victoria Macaulay (16 punti e 8 rimbalzi di media), e capitanato da una leader assoluta come
Mery Andrade, capace anche a 39 anni di fare
la differenza. Rinforzo importante è stato poi
quello di Ashleigh Fontenette, ex Umbertide,
arrivata sotto Natale. Gli scontri diretti di stagione regolare dicono 2-0 Fila: 84-55 in casa
(ma era un’altra Napoli), 61-58 a Napoli, con
una grande prestazione che bisognerà provare a ripetere per portare a casa la vittoria.
Ricordiamo che gara2 si giocherà in Campania
mercoledì alle 18, mentre l’eventuale bella è
programmata per domenica alle 19.
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		

saces mapei coconuda dike napoli
A
A
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P
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1985
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Antonello Alberto - Cardin Pierluigi
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5 Fassina Martina		
7 Moretti Emanuela Pompea
10 Andrade Mery		
13 Giuseppone Maria
14 Bocchetti Sara		
15 Dacic Dubravka		
16 Pastore Chiara		
19 Visone Maria		
20 Macaulay Victoria
24 Striulli Erika		
25 Narviciute Gabriele
33 Fontenette Ashleigh

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

Allenatore: Ricchini Roberto
Assistente: Natale Giancarlo
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172

ITA
ITA
POR
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ITA
USA

2

COURT

sabato 4 aprile 2015

COURT

COURT

anno 2

n. 14

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

anno 2

sabato 4 aprile 2015

a.s. san martino

serie a1

CENA DI GALA ALL'OSTERIA AL PORTEGO

il fila completa il suo capolavoro

Il Fila ospite di una cena organizzata da Martino Zardo e Pierluigi Basso

Le Lupe vincono a Parma conquistano il 3° posto in stagione regolare

Grande successo giovedì 26
marzo all’Osteria al Portego a
Pozzetto di Cittadella per la 2^
Edizione della “Serata d’Onore”
delle “Lupe Basket”, promossa ed
ideata dallo chef Martino Zardo
e Pierluigi Basso. Presente tutta la
squadra protagonista del 3° posto nel Campionato di Serie A1
e della Final Four di Coppa Italia,
accompagnata dal Presidente Vittorio Giuriati, Staff Tecnico con
coach Abignente, Dirigenti, Collaboratori, Sponsor con la famiglia
Pettenon guidata dal felice patron
Flavio. Oltre 110 partecipanti ad
invito nella pregevole Sala delle
Cerimonie, tra cui Autorità, Personalità, Campioni, Dirigenti, Personaggi sportivi. Tra questi la prestigiosa delegazione AS Cittadella
con il vicepresidente Giancarlo
Pavin, il responsabile marketing
Federico Cerantola, i due forti
giocatori granata Alessio Benedetti e Filippo Lora. Tra gli ospiti

Lavezzini Parma
Fila San Martino

anche il vicepresidente e l’assessore della Regione Veneto Marino Zorzato e Maurizio Conte, il
sindaco di San Martino di Lupari
Gerry Boratto, il Comandante
della Legione Veneto Carabinieri Generale Maurizo Detalmo
Mezzavilla, il Capitano della Compagnia Marco Stabile, l’ispettore
capo della Questura di Padova
Giampaolo Secco, l’avvocato
Enzo Conte, giornalisti, numerosi amici sportivi. Molto effervescente la conduzione di Pierluigi
Basso con interventi ed interviste
ricche di aneddoti, riferimenti,

commenti, dati tecnici sulle formidabili giocatrici tutte ammirate
per l’affascinante eleganza e coinvolgendo con entusiasmo sempre
i vari ospiti. Una rappresentanza
del Centro Cooridnamento Club
Granata-CCCG col Club di San
Giorgio in Bosco guidato da Renzo Brunoro ha stampato il consueto sgargiante cartellone con
tutte le firme indelebili delle giocatrici. La spettacolare la rassegna
fotografica di Daniele Furlanetto
e Carlo Silvestri è disponibile su
www.facebook.com/lupebasket.
PLB
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LUPE OSPITI ALLO STADIO TOMBOLATO
Splendida accoglienza al match di serie B fra Cittadella e Ternana
Domenica pomeriggio Marcella
Filippi, Valentina Fabbri e Aija Putnina sono state ospiti allo stadio
Tombolato di Cittadella per il
match di calcio di Serie B tra Cittadella e Ternana. Accompagnate
da Pierluigi Basso del Coordinamento-CCCG e da Germana
Birollo Tellatin, le ragazze hanno
ricevuto il saluto da parte dello
speaker ufficiale Stefano Albertin

e hanno potuto incontrare varie
personalità, in primis il Sindaco di
Cittadella Giuseppe Pan. A fine
gara il presidente granata Andrea
Gabrielli le ha accompagnate
personalmente in sala stampa per
un brindisi di saluto con dirigenti,
giornalisti e addetti ai lavori. Grazie per la squisita ospitalità, l’augurio è di ricambiare presto la cortesia al palasport di San Martino.
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62
72

BASKET PARMA: Battisodo
12 (1/3, 1/4), Franchini, Bacchini, Corbani 2 (1/3), Giorgi 2 (1/1), Crudo 9 (3/5, 1/1),
Maznichenko 13 (3/8, 1/2),
Trevisan ne, Marangoni 2
(0/1, 0/1), Clark 11 (3/10, 1/4),
Olajide, Kireta 11 (4/7). All.
Procaccini.
BASKET SAN MARTINO:
Filippi 5 (1/1, 1/3), Favento 6
(0/2, 1/5), Tonello, Amabiglia
ne, Bailey 21 (6/10, 1/3), Putnina 19 (5/9, 1/2), Beraldo ne,
Gianolla 6 (2/6, 0/1), Sbrissa,
Fabbri (0/4), Pye 15 (3/7, 2/3).
All. Abignente.
ARBITRI: Grigioni, Buttinelli e
Stoppa.
PARZIALI: 11-11, 25-27, 46-48.

Abignente inizia con Pye e Fabbri
in quintetto, ma è Parma a partire
a mille: 4 su 4 al tiro e dopo neanche un paio di minuti il tabellone
dice già 9-0. Il Fila non si scompone, e Bailey sblocca finalmente
la situazione con un gioco da tre
punti. Pye e Putnina riportano
le Lupe a -2, mentre la difesa è
molto più reattiva e attenta, e
concederà appena 2 punti nel
resto della frazione alle emiliane.
Il pareggio arriva prima della fine
del periodo, con i liberi di Favento
per l’11-11.
La bella stoppata di Pye apre il
contropiede di Putnina, che vale
al Fila il primo vantaggio dell’in-
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contro, ma la formazione di casa
ha ritrovato maggiore precisione
in attacco, e Kireta può realizzare
poco dopo il controsorpasso sul
17-15 (14’). È una partita fisica e
con percentuali non eccelse, ma
con le bombe delle stesse Putnina e Pye le giallonere provano a
prendere il controllo del match
(19-22 al 17’). Nel finale il punteggio si muove soprattutto dalla
lunetta, e all’intervallo lungo il risultato è 25-27.
Maznichenko va subito a segno da
tre per il vantaggio Lavezzini, ma
ancora una Pye “on fire” va a bersaglio con 5 punti in fila, compresa
la sua seconda tripla per il 31-35
del 22’. Parma però non vuole affatto mollare, e Kireta va di nuovo
a pareggiare sul 38-38. Gianolla si
butta dentro a segnare quello che
è finalmente il primo canestro
“italiano” del Fila, imitata poi da
Filippi e Bailey per il 41-44 (27’).
Anche Favento prova a scaldare la
mano da fuori, ma all’ultima pausa
è ancora grande equilibrio: 46-48.
È arrivato il momento di dare tut-

to, e le Lupe lo capiscono: Putnina e Bailey firmano un 5-0 per il
+7 (46-53), e poi arriva anche la
bomba importantissima di Filippi.
Parma risponde dalla lunetta, ma
Bailey bissa il canestro con fallo
firmando il 50-59 (33’). Non è
ancora finita, un discutibilissimo
quinto fallo fischiato a Filippi spinge Abignente a schierare un quintetto molto piccolo, con Putnina
da cinque e Favento da quattro. A
3’ dalla fine il Lavezzini è ancora a
-6 (56-62), ma Gianolla si inventa un canestro da un pallone che
sembrava quasi perso, poi Putnina
stoppa e il contropiede del +10
di Favento fa già iniziare la festa
tra i tifosi. Il canestro in rovesciata
di Bailey, subendo l’ennesimo fallo
(56-69), è quello del punto esclamativo.
Finisce 62-72, e indipendentemente da come andrà la prima
storica avventura nei play off
Scudetto, oggi un grande grazie
a questa squadra, al suo staff e a
tutte le persone che ci sonofila
dietro (tifosi compresi) è più che
mai meritato.

SAN MARTINO DI LUPARI
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serie B

gara senza storia: la salvezza c'e'
Terza vittoria su quattro nella seconda fase, e conferma della categoria
Pol. Montereale		
Fanola San Martino

35
63

POLISPORTIVA MONTEREALE: Scaringi 6, Facile 2, Carrer 4, Vettori 9, Callegaro 2,
Guerra 3, Pivaveroi, Spangaro
9 (tl 8/18).
FANOLA SAN MARTINO:
Busnardo 23, Scappin 4, Martini 8, Brutto, Crocetta, Pettenon 8, Tessari 2, Morpurgo
7, Cristofari 4, Grossi 7. All.
Valentini, vice Zorzi (tl 9/18).
ARBITRI: Maiero e Innocente
di Udine.
PARZIALI: 12-18, 16-33, 25-44.

centro ambulatoriale
polispecialistico

COREOGRAFIA GARA 1 PLAY OFF

Per il Fanola il risultato della partita con il Montereale è stato una
sentenza che assegna alla squadra
il diritto di rimanere nella prossima annata agonistica nella nuova
serie B, diventato il terzo Campionato Nazionale, nel panorama del
basket Femminile dopo l’abolizione della A3. Quasi una sentenza
è pure per il Montereale, che a
meno di miracoli o ripescaggi, dovrà scendere in serie C.
Partenza guardinga del Fanola che
all’iniziale vantaggio del Montereale, in attesa dello show di Busnardo che caratterizzerà la partita,
risponde con la tripla di Scappin
e con Morpurgo, che conclude un
contropiede in transizione.

Per questa storica partita Vi chiediamo di partecipare ad animare il tifo.

Durante tutto il primo quarto,
all’incapacità di servire Pettenon,
che si propone in continuazione in post basso, il Fanola trova
la capacità di scardinare la difesa
avversaria con le penetrazioni di
Morpurgo, Busnardo e Cristofari,
mentre nella propria metà campo subisce le iniziative di Carrer e
Spangaro. Il parziale di 12-18 non
indirizza ancora chiaramente il
trend della partita.
Nel secondo quarto, che finisce
4-15, arrivano i primi punti per la
serie B di Grossi (tripla) e quelli
molto attesi di Tessari, poi c’è solo
Busnardo, ma è la difesa che fa la
differenza sigillando quasi ermeticamente il canestro del Fanola.
Diventa senza storia l’andamento
della partita nel secondo tempo,
ma c’è da aggiungere alle protagoniste anche Pettenon con 8 punti
tutti nell’ultimo quarto, e Martini
che all’ottimo lavoro difensivo e

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

Dom 12/04/2015 - h 18.00
Dom 12/04/2015 - h 19.00

ai troppi errori da sotto, accresce
pure lei di 8 punti il risultato finale.
Incrementano lo scorer, in assenza
di Busnardo, anche Grossi, Morpurgo e Scappin.
Al Fanola, a partita vinta senza
passaggi a vuoto e salvezza raggiunta, si chiede ora di portare a
casa il primato nel girone di retrocessione.
Scorer: Busnardo 23, Martini e
Pettenon 8.
Valutazione: Busnardo 26 (season
high), Martini 12, Scappin 8.
Il prossimo incontro contro l’Isontina si terrà il 12 aprile alle ore 13,
se il Fila avrà bisogno del Palazzetto per l’eventuale partita di spareggio dei playoff contro Napoli,
oppure alle canoniche ore 19.
E per finire: forza a tutte le Lupe!
LB
CLASSIFICA
Fanola San Martino
Isontina Fogliano		
Pall. Femm. Mestrina
Pol. Montereale		

All'annuncio delle formazioni dovremo alzarci tutti in piedi e quando lo speaker pronuncerà i nomi
della nostra fantastica squadra solo allora dovrete tutti quanti alzare il cartoncino giallo nero. Ad
ogni settore è associato il colore da far vedere per primo. Per capire quale lato del foglio mostrare,
metteremo una bandierina del colore corrispondente nella balaustra (o Nera o gialla). Nel contempo
dovrete ripetere urlando i cognomi delle giocatrici. Ad ogni chiamata gireremo il foglio creando un
bellissimo effetto cromatico.
Trovate qui sotto i cognomi delle nostre LUPE da URLARE:
4 Marcella Filippi

15 Angela Gianolla

6 Monica Tonello

19 Valentina Fabbri

10 Jasmine Bailey

Allenatore Larry Abignente

5 Silvia Favento

18 Mary Sbrissa

7 Claudia Amabiglia
11 Aija Putnina

12 Francesca Beraldo

20 Taysha Pye

Vice allenatore Alberto Antonello

Assistente allenatore Pierluigi Cardin

Al termine dell'inno nazionale quando mancheranno tre minuti alla fine all'inizio della partita, la tifoseria
partirà con un coro “Oh mama, mama”; si alzerà il telone WE LOVE LUPE!!! e LUPE ON FIRE; spareremo
qualche cannone con i coriandoli.
Ecco il testo della canzone da cantare insieme:
“O mama, mama, mama,
o mama, mama, mama,
sai perchè mi batte il coração,
ho visto il San Martino,
ho visto il San Martino,
o mamà, innamorato son”

6
6
4
0

Altre canzoni che verranno cantate:
NA--------NA
FORZA LUPE ALE'
FORZA LUPE ALE'
GIALLO NERE ALE ALE ALE;
IL SAN MARTINO E' LA NOSTRA SQUADRA
LA SEGUIREMO PER L'ITALIA INTERA
FORZA LUPE ALE’
FORZA LUPE ALE’
GIALLO NERE ALE’ ALE’ ALE’.

TOTALMENTE DIPENDENTI,
NON SIAM STARE SENZA VOI,
GIALLO NERO NELLE VENE
FORZA LUPE ALE’,
LA LALLA LA HO
LA LALLA LA HO
LA LALLA LA LA LALLA HO…….

photo by Carlo Silvestri
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PROMOZIONE

GIOVANILe

ARRIVA ANCORA UNA BELLA VITTORIA

Under 17 elite: "insieme si vince!"

Prosegue il bel cammino delle Giovani Lupe nel torneo di Promozione

Le ragazze del Fanola superano Mestrina e sognano il terzo posto

New Noi Golo		
Giovani Lupe		

Fanola San Martino
Pallacanestro Mestrina

44
46

BASKET SAN MARTINO:
Grotto, Beraldo 9, Amabiglia
16, Ravelli 10, Brutto 5, Crocetta 13, Galiazzo 2, Di Sabatino 10, Tesari 4, Maracchione
2, Morpurgo 13, Boaretto 8.
All. Valentini.

GIOVANI LUPE: Campagnaro
6, Rinaldi 10, Pierobon 4, Carlesso 6, Zorzo 6, Rossetto 5,
Zulian 6, Santi 1, Sartore, Bevilacqua 2, Stoppa, Gallinaro.
All. Petrin.
PARZIALI: 10-14, 25-20, 37-30.

Partita al cardiopalma quella andata in scena domenica sera a
Verona, dove le nostre Giovani
Lupe con determinazione portano a casa i due punti.
Primo quarto che ci vede ben
ispirati, difesa attenta e buone
conclusioni ci portano sul 10-14
esterno.

PARZIALI: 23-10, 43-20, 69-27.

Secondo quarto a favore della
squadra di casa che tenta di impadronirsi del match, noi perdiamo la via del canestro e un’infinità di palloni buttati consentono
al New Noi Golo di sorpassare
ed avvantaggiarsi fino al 25-20 di
metà tempo.
Terzo quarto con batti e ribatti fra
le due squadre, il margine oscilla
sempre tra i 4-6 punti di scarto.
Al 30’ siamo 37-33 per il Golosine.
Ultimo quarto e la nostra difesa
alza l’intensità, iniziamo a recuperare palloni e le scelte in attacco
migliorano, il punteggio resta in
equilibrio fino a un minuto dal
termine quando Bevilacqua da
dentro l’area confeziona il canestro vincente.

PROSSIMO TURNO
Together 4 Montecchio - New Noi Golo
Virtus Isola - Giovani Lupe		
Rhodigium Basket - Cologna		

92
36

Dom 12/04/2015 - h 18.00
Sab 11/04/2015 - h 20.00
Sab 11/04/2015 - h 20.30

Nelle successive azioni Verona
non trova la via del canestro, ma
con un’ingenuità regaliamo palla a
3 secondi dal termine.
Sulla rimessa successiva al time
out le veronesi non riescono a
trovare la conclusione a canestro,
e finalmente può esplodere la nostra gioia per l’importante vittoria
conseguita.
Dopo tre vittorie nelle cinque
partite della seconda fase, il prossimo incontro sarà quello dell’ultimo turno, ancora esterno, in casa
di Isola della Scala.
Ci si gioca il quarti posto che consente di avere la bella in casa nei
quarti di finale: FORZA LUPE!
CLASSIFICA
Rhodigium Basket
Together Montecchio
Cologna Veneta		
Giovani Lupe		
Virtus Isola della Scala
New Noi Golo		

Insieme si vince: questo può essere il motto da qui alle prossime
partite. Uso il plurale perché con
questo approccio e attenzione
alle partite questa squadra può
fare un cammino, seppure pieno

da parte di tutte, per amalgamare
ancora di più i meccanismi, perché
INSIEME SI VINCE, e adesso più
che mai FORZA LUPE!
L. S.

u17 reg: altro importante successo
La NovaPlast si impone a Venezia e rimane imbattuta e al vertice
Virtus Venezia		
58
NovaPlast San Martino 71
SAN MARTINO: Rossato 8,
Bergamin 2, Lucato, Santi,
Marcon, Trollo 6, Salvadori 6,
Brotto 4, Scappin 28, De Rossi
6, Gnesotto, Lucietti 11. All.
Petrin, vice Cattapan.
PARZIALI: 17-12, 35-24, 54-63.

16
10
10
8
6
4

di insidie, che potrebbe diventare
appassionante ed interessante. La
conferma la possiamo avere già
dalla prossima ed ultima partita
di campionato contro il forte ed
ostico Rivana, a Riva del Garda sabato 11 aprile ore 18.00, una partita che si deve vincere per tentare - se Marghera perderà con
la capolista Reyer - di agganciare
il 3° posto assoluto in classifica,
che garantirebbe l’accesso diretto
all’Interzona per le Finali Nazionali,
senza passare per la lotteria dello
spareggio della quarta classificata.
Questo può essere possibile attraverso un impegno forte e deciso negli allenamenti settimanali,

Ci sono da riscattare le due sconfitte subite in stagione regolare,
ma la crescita della squadra fa ben
sperare e a Venezia, nello scontro
valevole per il primato del girone,
le nostre ragazze con una prova
solida e concreta portano a casa

una bella vittoria.
Primo quarto con San Martino a
comandare le operazioni, la Virtus fatica a trovare il canestro; da
parte nostra padronanza e buone
scelte ci consentono di chiudere il
quarto sul 17-12 in nostro favore.
Stesso leit-motiv nel secondo
parziale, ogni ragazza che scende
in campo porta un contributo e
all’intervallo siamo a +11 (35-24).
All’inizio terzo quarto Venezia
prova la zona per provare a cambiare l’inerzia del gioco, e per
qualche minuto ci riesce, grazie
anche a precipitazione da parte
delle nostre giocatrici la rimonta
delle veneziane sembra andare

in porto fino al -4 a pochi secondi dal termine, ma Rossato allo
scadere con il tiro da oltre metà
campo ricaccia indietro le avversarie: 54-63.
Ultimo quarto con vantaggio che
oscilla sempre tra i 5-7 punti, ma
le scelte contro la zona avversaria
iniziano ad essere più ragionate e
qualche buon tiro e qualche buona transizione ci consentono di
ampliare il margine fino al 71-58
finale. Da sottolineare oltre alla
prestazione di squadra i 28 punti
di Scappin, molto in confidenza
col canestro, gli 11 di Lucetti e i
9 palloni recuperati della capitana
Marcon.

9
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GIOVANILE

MINIBASKET

u13: al via il trofeo delle province

pomeriggio di giochi a cittadella

Le ragazze della De Poli/Dolcital tornano in campo dopo una pausa

Protagonisti i 2008-2009 di San Martino, Villa del Conte e Galliera

Pall. Femm. Mestrina
46
De Poli/Dolcital S.Martino 38

®
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Sabato 28 marzo alle ore 17.30 si
è giocata la 2^ giornata di andata del Trofeo Province del Veneto
Gold. A tutti gli effetti è stata la
prima partita dato che la prima
giornata andrà recuperata sabato 11 aprile. Le ragazze,quindi, si
sono ritrovate a giocare insieme
dopo una pausa di oltre un mese.
Le nostre lupette hanno un po’
fatto fatica ad entrare in partita.
Il primo tempo finisce 12-6 per il

Mestrina, ma i nostri 6 punti sono
dati solo dai tiri liberi.
Nel secondo tempo si comincia
finalmente a fare canestro, la palla
viene controllata meglio ed anche
il tifo dagli spalti si fa sentire. Si va
alla pausa con un 25-22 per le veneziane.
Il terzo e quarto periodo permettono alle nostre ragazze di avvicinarsi a -2, ma un cambio di difesa
da parte del Mestrina scombussola un po’ le nostre atlete che
non riescono ad entrare in area. Il
risultato finale dà per vincente la

squadra veneziana per 46-38, ma
è stata una bella partita e, come
detto, le ragazze devono ritrovarsi
e ripartire. FORZA LUPE!!!

Bellissimo pomeriggio per i nostri
bambini di San Martino, Villa del
Conte e Galliera.
Ci siamo ritrovati con i nostri amici di Cittadella e abbiamo fatto
tantissimi giochi.
Ci siamo trasformati in zanzare,
siamo entrati in un castello, siamo andati nel paese dei coni e in
quello dei palloni, e abbiamo scalato una montagna.
Abbiamo conosciuto altri bambini
della nostra società ma anche tanti nuovi amici di Cittadella!

Grazie a Carla e Filippo per l’ospitalità e l’organizzazione, ci siamo

tanto tanto divertiti!
Mary, Valentina e Sara

PARTITE UFFICIALI PER GLI SCOIATTOLI

GLI ULTIMI RISULTATI
PROMOZIONE (5^g. seconda fase)
New Noi Golo - Giovani Lupe 46-48

UNDER 15 ELITE (3^g. Tr. Province)
Mazzonetto San Martino - Martellago 63-36

UNDER 17 ELITE (17^g.)
Fanola San Martino - Mestrina 92-36

UNDER 14 (6^g. seconda fase)
Uniconfort/LB San Martino - Garda 87-45

UNDER 17 REGIONALE (6^g. Tr. Province)
V. Venezia - NovaPlast San Martino 58-71

UNDER 13 (2^g. Tr. Province)
Mestrina - De Poli/Dolcital San Martino 46-38

I gruppi A e B impegnati in due concentramenti a Salboro e Vigonza

Nel mese di marzo i nostri Scoiattoli hanno partecipato a due
concentramenti fuori porta, uno
a Salboro e uno a Vigonza. Hanno giocato contro varie squadre

e questo è stato molto positivo
per loro perché gli ha dato la possibilità di imparare ad adeguarsi a
nuovi avversari, e di sperimentare
quello che è stato fatto ad alle-

namento.
Ringraziamo i centri minibasket
che ci hanno ospitato e i genitori
per la presenza!!
Valentina e Mary

ESORDIENTI MASCHI vs arzergrande

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE (6^g. seconda fase)
Virtus Isola - Giovani Lupe
(sab 11/04, h 20.00)

UNDER 15 ELITE (4^g. Tr. Province)
Mazzonetto San Martino - Treviso
(mar 07/04, h 18.30, Campretto)

UNDER 17 ELITE (18^g.)
Cestistica Rivana - Fanola San Martino
(sab 11/04, h 18.00)

UNDER 14 (7^g. seconda fase)
Schio - Uniconfort/LB San Martino
(dom 19/04, h 17.30)

UNDER 17 REGIONALE
Riposo

UNDER 13 (3^g. Tr. Province)
De Poli/Dolcital San Martino - V. Venezia
(gio 09/04, h 16.30, Campretto)

Sfida di cuore e coraggio per i Lupetti contro un’avversaria più esperta
Ore 9:30 si comincia!!!
Il gioco più organizzato degli avversari si nota subito, ma... niente
paura!
I nostri lupetti non mollano mai
nonostante all’intervallo il punteggio dica 12-23 per gli avversari,
forse le cause principali di questa
differenza punti sono le tante pal-

le perse nelle rimesse e alcuni giochi un po’ troppo individuali.
All’inizio del 3° tempo i lupetti
partono forte recuperando alcuni
punti sugli avversari.
L’Arzergrande non lascia la presa facilmente e, forse anche per
il calo di concentrazione dei nostri giallo-neri, gli avversari recu-

perano il distacco subito a inizio
ripresa.
La partita finisce a favore dell’Arzergrande, ma un applauso va ai
lupetti per avere giocato con tutto il loro cuore.
1,2,3... LUPI ALE’!
FORZA LUPETTI!
Serena e Annaclara
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ULTIMO TURNO

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

42
40
34
34
32
26
26
18
18
14
13
10
2

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
20
17
17
16
13
13
9
9
7
8
5
1

Famila Schio (1)

PLAYOFF

3
4
7
7
8
11
11
15
15
17
16
19
23

1911
1695
1688
1758
1634
1442
1574
1606
1664
1497
1653
1413
1362

1358
1362
1564
1522
1485
1391
1556
1719
1792
1720
1802
1701
1925

Fila San Martino (3)

C.U.S. Cagliari (8)

Dike Napoli (6)

Pall. Umbertide (5)

Gesam Gas Lucca (7)

Umana Venezia (4)

LUPEBASKET
@LUPEBASKET

Passalacqua Ragusa (2)

LUPEBASKET TV
www.lupebasket.it

26 GIORNATA, 28-03-2015
Gesam Gas Lucca - Umana Venezia 51-62
Passalacqua Ragusa - Calligaris Triestina 78-51
Famila Schio - Saces Dike Napoli 91-60
Ceprini Orvieto - Pall. Umbertide 41-69
Pallacanestro Vigarano - C.U.S. Cagliari 79-81
Lavezzini Parma - Fila San Martino 62-72
Riposa: Techmania Battipaglia

QUARTI PLAYOFF
GARA1: 3 APRILE 2015, h 20.30

Famila Schio - C.U.S. Cagliari
Umana Venezia - Pall. Umbertide
Fila San Martino - Dike Napoli (04/04, h 18)
Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca

GARA2: 8 APRILE 2015, h 20.30

C.U.S. Cagliari - Famila Schio
Pall. Umbertide - Umana Venezia
Dike Napoli - Fila San Martino (h 18)
Gesam Gas Lucca - Passalacqua Ragusa

GARA3: 11 APRILE 2015, h 20.30

Famila Schio - C.U.S. Cagliari
Umana Venezia - Pall. Umbertide
Fila San Martino - Dike Napoli (12/04, h 19)
Passalacqua Ragusa - Gesam Gas Lucca

