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lupe al terzo anno in serie a1:
vogliamo divertirci ancora!
Nel debutto casalingo 2015/16, il Fila ospita l’Azzurra Orvieto
Il grande basket della serie A1 femminile torna finalmente a San Martino di Lupari! Sono
passati più di 6 mesi dall’ultima gara ufficiale
disputata al palasport di via Leonardo, e non
vedevamo l’ora di tornare a respirare l’aria del
massimo campionato.
Il torneo è iniziato ormai due settimane fa, e
queste prime due partite il Fila le ha vissute
lontano da casa, su parquet per nulla semplici.
Le gare con Napoli e Venezia - entrambe tra
le favorite per la corsa Scudetto - sono però
ormai alle spalle, e c’è tanta voglia di riscattarsi:
per provarci servirà anche l’aiuto del pubblico,
l’anno scorso la vera arma in più delle Lupe.
L’avversaria per questo debutto casalingo non
è certo un cliente facile, l’Azzurra Orvieto infatti si è rinforzata con attenzione durante il
mercato estivo, e ha già dimostrato nelle prime due partite (sconfitta in volata con il Geas
e vittoria convincente su Battipaglia) di essere
una squadra di ottimo valore.

La giocatrice che forse ha più impressionato
in queste prime uscite è la guardia americana
Blake Dietrick, finora per distacco la migliore tiratrice da tre del campionato: addirittura 10/14 recitano le sue statistiche da dietro
l’arco, con un incredibile 7/7 alla prima partita
ufficiale giocata in Italia. Oltre a lei, San Martino
sa di dover fare attenzione a diverse altre atlete: anche la pivot canadese Taryn Wicijowski
per esempio ha iniziato benissimo, così come il
capitano Valentina Baldelli.
Le Lupe comunque guardano anche in casa
loro, consapevoli che finora diversi infortuni e
acciacchi (anche nel precampionato) le hanno
limitate, ma pure del fatto che c’è bisogno di
dare ancora più del 100% per centrare i due
punti, e rompere finalmente il ghiaccio. Il calendario in questo girone d’andata non è esattamente favorevole, ci sono 8 trasferte su 13
partite e dunque dobbiamo provare a sfruttare al massimo la nostra tana... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
4 Filippi Marcella		
5 Favento Silvia		
6 Tonello Monica		
7 Amabiglia Claudia
9 Fassina Martina		
10 Bailey Jasmine Marie
12 Beraldo Francesca
13 Pascalau Florina
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Mary		
19 Fabbri Valentina
32 Davis Jori		
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5 Ivanova Hristina		
6 Capolicchio Elena
7 Di Gregorio Roberta
8 Baldelli Valentina		
9 Dietrick Blake		
10 Gaglio Azzurra Savina
11 Wicijowski Taryn
15 Miccoli Maria		
17 Bove Emilia		
18 Mancinelli Elisa		
20 Colantoni Giulia		
21 Grilli Selene		
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LE LUPE SBARCANO SU INSTAGRAM!

concorso "premia la tua passione"

Postate le vostre foto: pubblicheremo le migliori su questo Magazine

Ricchi premi in palio ad ogni partita casalinga di A1, biglietti a 1 euro

Le Lupe sbarcano su Instagram:
da pochi giorni è infatti online
il nuovissimo account ufficiale
“lupebasket” (http://instagram.
com/lupebasket), un ulteriore
passo per raccontare al meglio il
mondo giallonero ai tifosi e a tutti gli appassionati di pallacanestro
femminile.
Dopo la pagina Facebook
(prossima a toccare il traguardo

Tra le belle novità della stagione 2015/16 c’è il nuovissimo Concorso “Premia la
tua passione”, rivolto a tutti
i tifosi gialloneri.

dei 2.000 like: www.facebook.com/
lupebasket), il canale Youtube
(quasi 23.000 visualizzazioni totali:
www.youtube.com/LupeBasketTv) e
l’account Twitter (recentemente rinnovato con una gestione
ancora più puntuale ed efficace:
http://twitter.com/lupebasket), l’A.S.
San Martino si conferma dunque
sempre più “social”.
E attraverso Instagram l’obiettivo

è raggiungere e coinvolgere le
fasce più giovani: l’invito rivolto a
tutti i tifosi è quello di postare le
loro foto inerenti al mondo del
basket e al mondo Lupe (prima
squadra e giovanili) con gli hashtag
#LupeOnFire e #lupebasket.
Ogni due settimane le foto migliori saranno selezionate e pubblicate proprio qui, sulle pagine di
LupeBasket Magazine!

Al palasport di via Leonardo
da Vinci sono acquistabili al
costo di 1 euro i biglietti che
mettono in palio ricchissimi
premi.
Durante l’intervallo di ogni
partita casalinga di Serie A1
infatti ci sarà un’estrazione,
e il fortunato vincitore si
porterà a casa un premio
offerto da uno dei partner
Lupebasket.
Ma per chi non vincesse,
niente paura. Tutti i biglietti
rimarranno sempre in gioco:

potrebbero essere estratti
alla partita successiva, oppure se si è tra i più fortunati in occasione della
Serata VIP 2016 (dopo
l’ultima gara casalinga di
stagione regolare).
L’estrazione finale, infatti,
vedrà in palio addirittura
una crociera nel mediterraneo per due persone
offerta da Alto Gradimento Viaggi, oltre a una TV a
Led, un computer portatile
e una fotocamera digitale
offerti da Bazzacco Srl.
Premia la tua passione: acquista un biglietto oggi, e il
prossimo vincitore potresti
essere tu!

"Lupe on air": gli spot alla radio
Si rinnova la partnership tra A.S. San Martino e Klasse Uno Pubblicità

ecco L'inno ufficiale lupebasket!
Da quest’anno sarà la colonna sonora del PalaLupe, online c’è il video
Da quest’anno l’A.S. San Martino
ha il suo nuovo inno! La società ha
affidato la realizzazione del brano
alla celebre cantautrice Silvia Pirani e al paroliere Marco Bside.
Il brano ripercorre la storia della
squadra, riprendendo il forte le-

game che lega il team alla propria
tifoseria.
L’inno, il cui video è disponibile su
www.youtube.com/LupeBasketTv,
sarà suonato per tutto il campionato, e diventerà la colonna sonora ufficiale del PalaLupe!

Si rinnova la collaborazione tra
l’A.S. San Martino e Klasse Uno
Pubblicità, concessionaria pubblicitaria esclusiva del gruppo di
sei emittenti radiofoniche leader
d’ascolti nel Nord Est, rappresentandone oltre 1 milione al giorno
(Dati Eurisko RadioMonitor, Anno
2014).
Anche quest’anno gli spot che

pubblicizzano le partite casalinghe
del Fila saranno trasmessi su Radio Birikina, Radio Bellla & Monella, Radio Piterpan, Radio Gelosa,
Radio Sorriso e Radio Marilù.
Durante la stagione 2015/2016,
in qualità di partner Klasse Uno
Pubblicità è lieta di offrire ai sostenitori del progetto Lupebasket

delle condizioni agevolate sull’eventuale acquisto e pianificazione
di spot pubblicitari sulle proprie
radio: su una base minima di acquisto di 100 spot, è possibile infatti ottenere in omaggio il 20% in
più degli spazi acquistati.
Per maggiori informazioni:
info@klasseuno.it
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l'italia tiene testa agli stati uniti

BLACKOUT: IL DERBY e' DELLA REYER

Ottima amichevole per le azzurre, bene anche la nostra Marcella Filippi
Lo scorso 7 ottobre a Roma,
nell’amichevole di lusso con gli
Stati Uniti, un’ottima Italia ha lottato alla pari con la fortissima se-

lezione statunitense: è finita 66-79
(14-21, 37-37, 52-58). A bersaglio
da dietro l’arco anche l’ala del Fila
Marcella Filippi!

centro ambulatoriale
polispecialistico

Italia - Stati Uniti 66-79
ITALIA: Consolini 16 (3/8, 2/5),
Carangelo, Sottana 9 (2/6, 1/3),
Tagliamento 8 (0/2, 2/3), Dotto 5
(2/4, 0/1), Masciadri 5 (2/7, 0/2),
Filippi 3 (0/2, 1/1), Formica 5 (2/6,
0/1), Ress 10 (4/11, 0/3), Bestagno
(0/1 da tre), Gorini (0/3, 0/1), Fassina 3 (1/1 da tre), Crippa (0/1),
Ercoli 2 (1/2). All. Capobianco.
USA: Robinson 2 (1/2), Vandersloot (0/2), Bird 4 (2/2, 0/3), McCoughtry 19 (5/11), Griner 13
(3/7), Stewart 3 (1/1, 0/1), Dupree 15 (7/9), Delle Donne 13
(5/10, 1/1), Dolson (0/1), Parker
10 (5/7, 0/2). All. Auriemma.
PARZIALI: 14-21; 37-37; 52-58.
(nella foto, Marcella insieme alla
stella WNBA Brittney Griner)

new look made in cliver jeans
Da quest’anno lo staff tecnico Lupebasket vestirà con il marchio Bellet
Da quest’anno lo staff tecnico,
medico e dirigenziale del Fila
San Martino ha un look nuovo
di zecca. Nella stagione 2015/16
sarà infatti Cliver Jeans, marchio
del gruppo Bellet, a vestire coach
Abignente & Co.
«Cliver Jeans è un marchio che veste giovane e casual, in linea con il
brand Lupebasket – ha spiegato
Diego Bellet, amministratore della
storica azienda di San Martino di
Lupari – In ambito sportivo siamo
già partner di un team di motociclismo in CIV – Superstock 1000,

e con il marchio Bellet sosteniamo
le Lupe da diversi anni. Siamo felici
di legarci ancora di più alla squa-

dra 2015/16, ci auguriamo di vivere insieme un campionato ricco di
successi».

Al Taliercio l’attacco giallonero va in crisi, e le avversarie scappano
Umana Reyer Venezia
Fila San Martino		
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REYER VENEZIA: Melchiori 4
(1/1), Carangelo 11 (1/2, 2/4),
Pan 3 (1/2 da tre), Bagnara 15
(2/2, 3/7), Sandri 6 (3/5, 0/1),
Formica 2 (1/7), Ruzickova 17
(7/14, 1/2), Dotto 7 (0/2, 1/2),
Cubaj, Fontenette 16 (5/9,
1/1). All. Liberalotto.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 5 (1/2, 1/5), Favento ne,
Tonello 8 (1/3, 2/2), Amabiglia
ne, Bailey 8 (3/5, 0/2), Beraldo
ne, Pascalau 7 (3/6, 0/2), Gianolla (0/3, 0/1), Sbrissa (0/1),
Fabbri 5 (2/4), Davis 19 (5/10,
0/2). All. Abignente.
ARBITRI: Noce di Latina, Lestingi di Anzio (RM) e Marziali
di Roma.
PARZIALI: 22-18, 40-21, 58-38.
Il derby veneto è dell’Umana, che
vince con merito su un Fila incappato in una giornata decisamente negativa. Senza le infortunate

AGENZIA S. MARTINO DI LUPARI
AGENTI VALERIA SECCO ENNIO SGAMBARO
TEL. 0499461360
s.martinodilupari@agenzie.generali.it

Favento e Fassina, e con Gianolla
debilitata dall’influenza, le Lupe
rimangono in partita solo nella
prima frazione, per poi cedere nel
corso di un secondo quarto da
incubo. Ancora rimandato dunque l’appuntamento con la prima
vittoria in campionato per le ragazze di Abignente.
1° QUARTO. È un inizio lento per l’attacco giallonero (6-1
dopo 3’), e bisogna avvicinarsi al
canestro per alzare le percentuali.
Dall’altra parte però le triple di
Ruzickova e Pan costringono coach Abignente a chiamare il primo
timeout sul -7 (12-5). Al rientro
in campo sono Filippi e Pascalau
a rompere il ghiaccio dall’esterno dell’area pitturata, e poi Davis
dalla lunetta va a pareggiare. San
Martino ha anche la possibilità
per sorpassare, ma è invece con
la bomba di Bagnara che la Reyer
chiude la prima frazione avanti
22-18.
2° QUARTO. Con la tripla di Tonello le ospiti provano a rimanere
aggrappate alle avversarie (2421), ma in realtà quelli rimarranno
gli unici punti a segno in tutto il
secondo quarto. Tra le cause del
blackout offensivo c’è anche un
po’ di sfortuna, visto che diverse
conclusioni girano sul ferro ed
escono, mentre dall’altro lato del
campo il bonus viene raggiunto
presto, ed è dalla lunetta che le
orogranata allungano (33-21 al
15’). In attacco non entra davvero nulla, e in contropiede l’Umana

vola via, fino a chiudere la frazione con un parziale aperto di 16-0,
per un solido +19.
3° QUARTO. Il riposo non pare
cambiare le cose, infatti al rientro
sul parquet il break sale fino al
21-0 (45-21), prima del “gol” di
Pascalau che sblocca finalmente
l’attacco dopo oltre 10’. È un canestro rigenerante per San Martino, che quantomeno dimostra
di non voler smettere di lottare.
Davis (19 punti, 8 rimbalzi e 9 falli
subiti) prova a caricarsi l’attacco
sulle spalle, ma Venezia continua
a tirare bene, e un’altra tripla di
Bagnara sulla sirena è una mazzata
per il morale sanmartinaro.
4° QUARTO. La Reyer chiuderà
con 9 su 19 da dietro l’arco, e con
tanti punti in contropiede che le
valgono un ulteriore allungo nella
quarta frazione. Ormai la partita
ha poco da dire, e alla sirena finale
il tabellone recita 81-52.

O.R.WORK
di Rizzardi Omar

ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE DI VARIO GENERE
PICCOLE COSTRUZIONI E ATTREZZATURE

Cell.340.6616712

Via Leopardi n°31-35018
S. Martino di Lupari (PD)
Cod.Fisc.RZZ MRO 76C25 C743 H
P.IVA 04352240289
E-mail:or.work@libero.it

#4

Career Highs
27 punti (Udine-Crema, 27-01-2008)
7 triple a segno (Udine-Biassono, 08-02-2009)
13 rimbalzi (Udine-Marghera, 28-03-2009)

San Martino Highs
23 punti (Fila-Triestina, 09-11-2014)
5 triple a segno (Fila-Triestina, 09-11-2014)
7 rimbalzi (Venezia-Fila, 12-10-2014)

27 gare in quintetto
30.7 minuti

Carugate (A2)
Carugate (A2)
Udine (A2)
Udine (A2)
Pomezia (A2)
Udine (A2)
Faenza (A1)
Club Atl. Romagna (A1)
La Spezia (A2)
La Spezia (A1)
San Martino (A1)
Statistiche 2014/15
8.1 punti		
44 triple a segno

La carriera
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
		
2013/14
2014/15

MARCELLA FILIPPI

photo by Carlo Silvestri
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il fanola fa poker con monfalcone

UNA STAGIONE TUTTA DA SEGUIRE...

Dopo il tre su tre in trasferta, anche in casa le Lupe non tradiscono

Tante novità e nuove categorie per le squadre del Settore Giovanile

61
59

FANOLA SAN MARTINO:
Busnardo 7, Scappin S. 2, Boaretto, Martini 13, Brutto 4,
Crocetta, Scappin J., Dal Mas
1, Pettenon 7, Morpurgo,
Amabiglia 9, Beraldo 18. All.
Valentini, vice Statua.
BASKET MONFALCONE: De
Grassi 8, Rosso 6, Furlan 19,
Quargnal, Zentilin, Cossaro,
Sustersich, Battistel 7,Rosati 4,
Tossut, Croce 15. All. Banello.
PARZIALI: 14-17; 26-27; 49-42.
E’ la solita partenza con le marce ridotte inserite quella del Fanola, contro il Monfalcone, con
quest’ultimo disposto nel parquet
in modo quasi speculare alla squadra di casa. Quasi; perché mentre
il Fanola inizia ad esercitare pressione alla portatrice di palla a tutto campo, il Monfalcone tende ad
aspettare le avversarie nella linea
di mezzo.
A metà del primo quarto, prima
degli avvicendamenti, il parziale è
in perfetta parità grazie allo stato
di grazia di Martini, che ai soliti
rimbalzi ed assist aggiunge tre canestri consecutivi. Dopo il quinto
minuto si assiste prima al batti e
ribatti tra Brutto e Rosati dalla
lunetta, e poi al Monfalcone che
prende il largo con un break di 7
punti, a cui rimedia verso la fine
del tempo Amabiglia con 4 punti
consecutivi.
Lieve supremazia del Fanola nel
secondo quarto, in cui Beraldo

apre le marcature e comincia a
prendere confidenza con la sua
nuova squadra, Dal Mas e Martini
timbrano il cartellino, ma principalmente entrano le triple di Busnardo e Amabiglia che permettono al
Fanola, a metà partita, di chiudere
sotto di un solo punto.
Al ritorno in campo per il secondo tempo, si assiste alla performance di Beraldo che nei primi 7
minuti mette a segno 10 punti, e
con l’aiuto di una dolorante Sara
Scappin e di Martini il Fanola raggiunge il massimo vantaggio (+7).
In seguito la partita si placa e i
punti di Amabiglia, Brutto e Pettenon pareggiano quelli di una scatenata Furlan. Il terzo periodo con
il parziale di 23-15 si chiude 49-42.
E’ stanco il Fanola nell’ultimo quarto, e con il famoso movimento
baskettaro di “leva-manovela”, il
gomito di un’avversaria spedisce
il naso di una generosissima Morpurgo ad imbrattare la panchina. Il
Monfalcone ai 6 tiri dalla linea della carità aggiunge i 2 punti di Croce dal campo, mentre al Fanola
vengono concessi solo due liberi
messi a segno da Beraldo.
Dai quattro minuti alla fine, ad
ogni punto del Fanola risponde Monfalcone, finché si arriva a
meno 100 secondi con il Fanola
che conserva un solo punto di
vantaggio. A ribaltare quello che
sembra il trend negativo della partita ci pensa Pettenon, fin lì un po’
in ombra. L’ennesima palla irridente che si fa un giro sul ferro per
poi uscire viene ghermita proprio
da Pettenon, e cacciata dentro al

Anche per le formazioni del settore giovanile la stagione è ormai
già cominciata, o comunque ai nastri di partenza.

canestro (+3).
Il Fanola riconquista palla su rimessa avversaria e va al tiro che esce,
ancora Pettenon fa suo il rimbalzo;
è chiusa da due avversarie, allunga
il braccio fuori dalla loro difesa e
con un semigancio trova il fondo
della retina (+5), con il fallo (+6).
A nulla valgono ormai i 4 punti di
Furlan (i due finali a filo o dopo
sirena), se non a fissare il risultato.
L.B.
CLASSIFICA
Fanola San Martino
Interclub Muggia		
Montecchio Maggiore
Ponzano Basket		
Sporting Udine		
Ginnastica Triestina
NP Treviso		
Basket Monfalcone
OMA Trieste		
Thermal Basket		
Basket Sarcedo		
Isontina Fogliano		
Pall. Bolzano		
Cestistica Rivana		
Pall. Mestrina		
Virtus Venezia		

8
8
6
6
6
6
4
4
4
4
2
2
2
0
0
0

Nelle nostre tre palestre sarà presente una squadra in più rispetto
all’anno scorso: l’Under 18 Elite
Fanola, che disputerà assieme ad
alcune senior la serie B, allenata
da coach Enrico Valentini con Michele Statua assistente.
La squadra è composta da atlete
classe 1998 e 1999, più alcuni talentuosi prospetti del 2000. L’ossatura è la stessa che nell’ultima
stagione è arrivata tra le prime
8 d’Italia alle Finali Under 17, la
società infatti ha voluto fare uno
sforzo non indifferente per acquisire i cartellini di diverse atlete che
erano a San Martino in prestito, e
oggi sono “Lupe” a tutti gli effetti.
Al gruppo sono stati aggiunti poi
degli innesti di valore, tra cui ovviamente Martina Fassina, rientrata dopo un anno di prestito alla
Reyer e già nel roster della prima
squadra. Proprio da Venezia con
la formula del prestito è arrivata
Emma Dal Mas, pivot di 190 cm
cresciuta nel vivaio di Conegliano
e già nel giro delle Nazionali giovanili, tra le riserve in occasione
dell’ultimo Europeo Under 16,
dove l’Italia e la stessa Fassina hanno conquistato il Bronzo.
Ci sarà anche l’Under 18 Regionale NovaPlast: queste ragazze
continueranno con coach Pierluca Petrin la positiva esperienza
dell’anno scorso, che le ha porta-
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Fanola San Martino
Basket Monfalcone
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te a disputare la finale delle Final
Four per il Trofeo delle Province.
Tra le ragazze del 2000/2001
con piacere salutiamo l’arrivo di
ragazze promettenti e desiderose di dimostrare la loro voglia di
basket: Lisa Busnardo e Ludovica
Fietta dal Basket Bassano, Penelope Masoch dal Vigodarzere nonché Maria Sole Vettore dal Terme
Euganee, già inserita nel roster
dell’Under 18 Elite. Altri importanti innesti potrebbero esserci di
qui all’inizio dei campionati. Disputeranno il campionato Under 16
Elite con il nome di Mazzonetto
San Martino, e la squadra sarà
allenata dallo staff della nostra
prima squadra: Larry Abignente e
Juan Pernias Escrig.
Ci sarà anche l’Under 16 Regionale, sponsorizzata Uniconfort e
LB Costruzioni Meccaniche. La
bella novità per questa squadra
è che sarà allenata da uno storico coach della nostra società che
dopo una decina d’anni torna dalla Sicilia: parliamo di Pino Projetto,
un allenatore che non serve presentare agli amanti della pallacanestro a San Martino, infatti è il
coach che nel 1994 ha portato la
prima squadra alla conquista promozione dalla Serie C alla Serie B.
Altro bel gruppo che sarà tutto da seguire sarà l’Under 14,
composto dalle atlete del 2002
e guidato da coach Fabio Orsenigo coadiuvato da Enrico Valentini. Anche qui interessanti innesti

COURT

COURT

COURT

COURT
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arrivati da Bassano, Carmignano,
Vigodarzere, Vedelago.
Le giovani atlete del 2003 giocheranno invece nell’Under 13 De
Poli/Dolcital assieme alle brave
Esordienti del 2004, e si alleneranno di tanto in tanto con le 2002.
La squadra sarà allenata da Enrico
Valentini coadiuvato da Michele
Parolin, anche qui arrivano piccole giocatrici provenienti da altre
società vicine che vogliono già cimentarsi nei campionati femminili.
Non ci dimentichiamo ovviamente di un’altra squadra senior a noi
cara, quella della società Giovani
Lupe, che sarà ancora una volta
al via del campionato di Promozione. Quest’anno ad allenarla
sarà l’ex Lupa Cinzia Stocco, altro
gradito ritorno nella famiglia giallonera.
Tutte le nostre atlete saranno seguite nella loro preparazione fisica
da Pierluigi Cardin, già preparatore della prima squadra, coadiuvato da Giacomo Campagnaro.
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MINIBASKET

U16 ELITE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

CI SI DIVERTE: ECCO IL MINIBASKET!

Il torneo è iniziato con una difficile sfida alla Reyer per la Mazzonetto
Mazzonetto S.Martino
Reyer Venezia		

46
63

Per gli appassionati dei resoconti
canonici si può cominciare così:
“Apertura del nuovo campionato
delle U16 Elite, sabato 9 ottobre
2015 nella palestra di Campretto
(rinnovata e non più a rischio di
– commozioni cerebrali -), con
San Martino-Reyer Venezia. Primi
due quarti faticosi, le nostre atlete
stentano sulle rimesse e sui passaggi; la Reyer è più organizzata e
attua gioco di squadra, nonostante
l’evidente bravura di alcune atlete.
Durante gli ultimi due quarti San
Martino acquisisce più sicurezza e
accorcia le distanze: termina tutto
con un 46-63, battuta d’arresto
dignitosa”.
Per un “palato più riflessivo” mi

vengono in mente, guardando
questa squadra, due parole:
• CONOSCENZA: è la consapevolezza di fatti, verità, informazioni,
ottenute attraverso l’esperienza o
l’apprendimento. Quindi questa
esperienza di basket chiede ad
ogni atleta l’attivazione delle conoscenze acquisite, da integrare
con quelle attuali e nuove (cambiati per tutte gli allenatori), puntando a creare uno stile originale
e diverso. C’è poi la conoscenza
intesa come creazione di legami.
Quindi conosciamoci in tutti i
sensi.
• ELITE: insieme di persone che
socialmente condividono abilità
particolari e superiori alla norma, tali caratteristiche pongono
il gruppo, rispetto ad altri, in una

posizione privilegiata. Parola di
contenuto emozionante, ma impegnativa visto che richiede ad
ogni atleta la responsabilità di
portare avanti questo attributo,
già dato da chi ha scelto di inserirla nella squadra. In sostanza ogni
ragazza ha un mandato: “Tu puoi
fare parte di un’elite per le tue
capacità, ti viene data la possibilità
di dimostrarlo”. Impegnative sono
pure le dinamiche che si innescano quando si gioca in un’elite,
ma… c’è tempo per parlarne.

Le basi della pallacanestro a San
Martino risiedono nel Minibasket,
dove un gruppo di dirigenti appassionati (Manuele Stocco, Daniela Carlon, Lisa Miotti e Rossella
Biliato) con entusiasmo sta proseguendo l’opera di Anna Maria
Sartor (a cui va un GRAZIE enorme e l’augurio di un prossimo rientro in squadra).
Al loro fianco c’è uno staff tecnico
capeggiato da Enrico Valentini, con
l’obiettivo comune di trasmettere

L’inizio c’è, la strada ha le sue tracce da seguire, buona esperienza di
sport, di uno sport bello ed emozionante come il basket.

Questi i singoli gruppi con i loro istruttori:
• Esordienti femm. (Enrico Valentini/Michele Parolin)
• Aquilotti (Juan Pernias Escrig)
• Libellule (Valentina Martini)
• Scoiattoli (Enrico Valentini)
• Pulcini e Paperine (Mary Sbrissa/Marcella Filippi)

Doriana Pilotto

GLI ULTIMI RISULTATI
UNDER 16 ELITE (1^g.)
Mazzonetto San Martino - Reyer Venezia 46-63

Per i Lupetti e le Lupette inizia una nuova appassionante avventura

UNDER 16 REGIONALE (1^g.)
Ponzano - Uniconfort/LB San Martino 37-67

LE PROSSIME PARTITE
PROMOZIONE
Giovani Lupe - Venezia Bk Club (1^g.)
(sab 17/10, h 20.30, Campretto)

UNDER 16 ELITE (2^g.)
Bk Rosa Bolzano - Mazzonetto San Martino
(sab 17/10, h 18.00)

UNDER 18 REGIONALE (1^g.)
San Martino - Rhodigium
(sab 17/10, h 18.00, Campretto)

UNDER 16 REGIONALE (2^g.)
Pall. Motta - Uniconfort/LB San Martino
(dom 18/10, h 15.00)

ai giovanissimi la passione per la
palla a spicchi, lo spirito di appartenenza al branco e i principi di
quel gioco-sport qual è il minibasket.
Una crescita costante che anche
quest’anno vede estendere gli
orizzonti sanmartinari perché, oltre all’attività a Villa del Conte e
Galliera Veneta, i Progetti Scuola
con undici plessi coinvolti tra San
Martino, l’Istituto Comprensivo di
Galliera, Tombolo e le Scuole Pri-

marie di Villa del Conte e Abbazia Pisani, entrano a far parte del
mondo Lupe anche San Giorgio
e Bosco, Cittadella (dove abbiamo aperto un centro femminile)
e Camposampiero, con Michele
Parolin in missione per il mondo
Lupe.
A completamento di tutto questo, un nuovo importante obiettivo raggiunto: il riconoscimento di
Scuola Federale di Minibasket!

• Sabato con noi (Sara Scappin)
• Gruppo Villa del Conte (Elena Ebrini/Sara Scappin)
• Gruppo Galliera Veneta (Elena Ebrini)
• San Giorgio in Bosco (Francesco Scalco Bonaldo)
• Cittadella femm. (Michele Statua)
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ULTIMO TURNO

CLASSIFICA SERIE A1 - "ALMO NATURE CUP"
Famila Wuber Schio		
Umana Venezia			
Gesam Gas Lucca		
Passalacqua Ragusa		
Saces Mapei Dike Napoli
Acqua&Sapone Umbertide
GEAS Sesto S. Giovanni		
Ceprini Costruzioni Orvieto
Fixi Piramis Torino		
Fila San Martino		
Lavezzini Parma			
Meccanica Nova Vigarano
Techmania Battipaglia		
C.U.S. Cagliari			

4
4
4
4
4
2
2
2
2
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2

196
147
168
151
150
104
116
125
129
112
126
108
105
107

106
97
118
107
127
136
121
115
108
152
159
147
151
200

Le prime 12 ai playoff, le ultime 2 retrocedono in Serie A2

le PROSSIME partite
GEAS SESTO SAN GIOVANNI - FILA SAN MARTINO

Domenica 25/10/2015, ore 18.00 - Via Giorgio Enrico Falck - Sesto S. Giovanni (MI)

MECCANICA NOVA VIGARANO - FILA SAN MARTINO

Domenica 1/11/2015, ore 18.00 - Via P.p. Pasolini - Vigarano Mainarda (FE)

(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

www.LUPEBASKET.it
LUPEBASKET

LUPEBASKET TV

@LUPEBASKET

LUPEBASKET

2^ GIORNATA, 11-10-2015
Reyer Venezia - Fila San Martino 81-52
Famila Schio - CUS Cagliari 112-55
Piramis Torino - Pall. Umbertide 61-67
Passalacqua Ragusa - Geas S.S.Giovanni 63-55
Dike Napoli - Pall.Vigarano 79-67
Ceprini Orvieto - Battipaglia 67-54
Gesam Gas Lucca - Lavezzini Parma 93-81

TURNO ODIERNO
3^ GIORNATA, 18-10-2015

Pall. Umbertide - Famila Schio
CUS Cagliari - Reyer Venezia
Pall.Vigarano - Gesam Gas Lucca
Convergenze Battipaglia - Passalacqua Ragusa
Lavezzini Parma - Dike Napoli
Geas Sesto S. Giovanni - Fixi Piramis Torino
Fila San Martino - Ceprini Orvieto

PROSSIMO TURNO
4^ GIORNATA, 25-10-2015

Ceprini Orvieto - CUS Cagliari
Reyer Venezia - Pall. Umbertide
Gesam Gas Lucca - Convergenze Battipaglia
Geas S.S. Giovanni - Fila San Martino
Fixi Piramis Torino - Lavezzini Parma
Passalacqua Ragusa - Pall.Vigarano
Famila Schio - Dike Napoli

