
Seconda partita casalinga della stagione per 
il Fila San Martino, e per la seconda volta ci 
ritroviamo a dire... “finalmente”! Il calendario 
delle Lupe quest’anno è particolare, con mol-
te gare esterne nel girone di andata e molte 
casalinghe in quello di ritorno. Dopo quattro 
trasferte nelle prime cinque gare, però, Sbrissa 
e compagne tornano di fronte ai loro tifosi per 
la sfida contro la Givova Convergenze Batti-
paglia, determinate a proseguire e se possibile 
migliorare il loro cammino.
La classifica si è decisamente risollevata nell’ul-
timo periodo: alla vittoria su Orvieto sono 
seguite quelle sui campi di Geas e Vigarano, 
per un tris di successi che sicuramente è stato 
accolto con soddisfazione, anche se va detto 
che i margini per migliorare ci sono sempre: in 
particolare lo staff si aspetta una crescita sot-
to il profilo del gioco e della grinta, e anche i 
nostri tifosi in questo potranno essere utili alle 
Lupe con il loro solito encomiabile sostegno.

Anche perché la sfida che attende le ragazze 
di Abignente non è certo delle più semplici. 
Dopo il buon campionato da neopromossa, 
infatti, Battipaglia punta a fare ancora meglio 
in questa seconda annata nella massima serie, 
ed è lecito aspettarselo visto che le giovanissi-
me atlete di coach Riga (la più “anziana” ha 22 
anni) hanno una stagione di esperienza in più. 
Bisognerà dunque fare attenzione al nucleo 
delle varie Tagliamento (25 punti e 6/9 da tre 
nell’ultima uscita), Treffers e Orazzo, oltre alle 
due nuove straniere arrivate in estate, il pivot 
Gray e la guardia Zanoguera, reduce dalla sua 
miglior partita in Italia. Dopo un inizio compli-
cato, dettato anche da un calendario proibitivo, 
Battipaglia ha centrato con Sesto San Giovanni 
la sua prima (convincente) vittoria stagionale, e 
ora promette battaglia alle Lupe.
Ma noi siamo pronti a rispondere colpo su col-
po, e a dare tutto per regalare un’altra gioia ai 
tifosi... Oggi e sempre FORZA LUPE!

FILA   SAN    MARTINO
4  Filippi Marcella  A 1985 186 ITA
5  Favento Silvia  A 1985 182 ITA
6  Tonello Monica  P 1988 165 ITA
7  Amabiglia Claudia P/G 1998 168 ITA
9  Fassina Martina  G/A 1999 183 ITA
10  Bailey Jasmine Marie G 1990 173 USA
12  Beraldo Francesca G 1999 170 ITA
13  Pascalau Florina C 1982 194 ROM
15  Gianolla Angela  P 1980 170 ITA
18  Sbrissa Mary  A/C 1986 187 ITA
19  Fabbri Valentina C 1985 197 ITA
32  Davis Jori  G 1989 175 USA

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Pernias Escrig Juan - Cardin Pierluigi

GIVOVA    CONVERGENZE    BATTIPAGLIA
3  Trimboli Stefania  P 1996 175 ITA
4  Orazzo Marida  P/G 1994 174 ITA
7  Di Donato Dionea P/G 1996 173 ITA
8  Tagliamento Marzia A 1996 181 ITA
9  Bonasia Valentina P 1994 162 ITA
12  Treffers Kourtney A/C 1994 187 OLA
13  Russo Francesca  P/G 1996 174 ITA
14  Diouf Giara  A 1997 179 ITA
17  Ramo’ Elena  G/A 1994 184 ITA
21  Gray Rashanda  C 1993 188 USA
22  Andre’ Olbis Futo C 1998 189 ITA
23  Zanoguera Inmaculada G/A 1993 178 SPA
24  Costa Lucrezia  A 1997 183 ITA

Allenatore: Riga Massimo

S E R I E  A 1  L E G A  B A S K E T  F E M M I N I L E
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il    fila    va    a    caccia    del    poker:
tutti     uniti     verso     l'obiettivo!
Terminato il “tour” di 4 trasferte in 5 gare, arriva Battipaglia
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a.s.   san   martino a.s.   san   martino

l'angolo   delle   foto   da   INSTAGRAM
Postate le vostre foto con gli hashtag #LupeOnFire e #lupebasket 
Da poche settimane le Lupe sono 
anche su Instagram! Vi ricordiamo 
di seguire il nuovo account uffi-
ciale “lupebasket” e di postare le 

vostre 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 mi-
gliori saranno selezionate e pub-
blicate proprio qui, sulle pagine di 
LupeBasket Magazine!

grazie,   erica...   cercasi   mascotte!
Vuoi entrare nel mondo Lupebasket? Proponi la tua candidatura

Quella tra Fila San Martino e 
Convergenze Battipaglia, come 
già sa chi era presente alla sfida 
casalinga con Orvieto, sarà la pri-
ma partita senza la nostra mitica 
Erica, che dopo tanti anni di ono-
rato servizio da “Lupa” ha dovuto 
fare un passo indietro per motivi 
di lavoro. Ancora una volta le ri-
volgiamo un grazie e un caloroso 
saluto, Erica è e rimane una di fa-
miglia e la aspettiamo il più spesso 
possibile sulle tribune a fare il tifo!

Ora le Lupe e i bimbi del Mini-
basket hanno bisogno di qualcuno 
che la sostituisca! E allora lancia-
mo un appello: ami la pallacane-
stro, ci sai fare con i bambini e ti 
piacerebbe entrare a far parte del 
mondo Lupebasket? Proponi la 
tua candidatura come mascotte 
per le partite di Serie A1 femmi-
nile! Scrivici a info@lupebasket.it, 
raccontaci chi sei e lasciaci un tuo 
recapito: la nuova mascotte Lupe-
basket potresti essere proprio tu!

GALA'    DEL   GRAND   PRIX   CITTA'   MURATA  
Lupe ospiti al Galà di Premiazione dell’importante kermesse di ciclismo
Lunedì 19 ottobre al Municipio di 
Tombolo le Lupe Marcella Filippi, 
Valentina Fabbri e Florina Pasca-
lau, accompagnate dal presidente 
Vittorio Giuriati, sono state ospiti 
al Galà di Premiazione del Trofeo 
Internazionale Grand Prix Città 
Murata. 
Tra i momenti più memorabili 
della serata, il dono da parte di 
Marcella Filippi a Pierluigi Basso 
di un quadro con la maglia della 
Nazionale. 

lupebasket marcifil martinafassina

marysbri18 giacomofantin30 lakocci

francescaaberaldo francescaderossi marcifil
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serie   a1

il   fila   strappa   i   2   punti   a   vigarano
Le ragazze di Abignente soffrono ma centrano la terza vittoria in fila

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Fanola San Martino   76
Thermal Basket    57

FANOLA SAN MARTINO: 
Beraldo 10, Busnardo 8, Ama-
biglia 5, Scappin 9, Boaretto 2, 
Martini 2, Brutto 11, Crocetta 
9, Fassina 13, Dal Mas 2, Pet-
tenon 3, Morpurgo 2. All. Va-
lentini.
THERMAL ABANO: Moro 3, 
Diodati 18, Masiero 1, Zec-
chin, Carraro 2, Monaco 14, 
Stefani, Cottini, Pataro, Molon 
7, Rati 6, Mario 6. All. Campa-
nini.
ARBITRI: Nalesso di Cadone-
ghe (PD) e Bernini di Vicenza.
PARZIALI: 17-13, 40-22, 50-37.

Ottava vittoria su 8 per il Fanola, 
che aggiudicandosi il derby infra-
settimanale col Thermal si confer-
ma in vetta. Ancora un’ottima pre-
stazione per le ragazze di coach 
Valentini, che vincono e divertono 
il numeroso pubblico presente al 
palasport di via Leonardo.

Parte subito fortissimo la forma-
zione giallonera, presente in dife-
sa e pungente in attacco. Fassina 
guida l’8-0 che caratterizza i primi 

5’, poi con una serie di recuperi 
e canestri facili in contropiede il 
parziale arriva anche a 14-0. Parti-
ta già in discesa? Non proprio.
È Monaco, dopo quasi 6’, a sbloc-
care le ospiti, che improvvisamen-
te ritrovano fiducia e cominciano 
a giocare. Ne nasce un controbre-
ak di 11-0 con cui il Thermal rie-
quilibra subito il match, interrotto 
per fortuna dalla tripla dall’angolo 
di Crocetta.

In avvio di seconda frazione Mario 
porta le avversarie sul -2 (17-15), 
ma il gioco da tre punti dell’otti-
ma Brutto restituisce l’inerzia al 
Fanola: altra tripla di Crocetta, che 
poco dopo va a segnare col fallo, 
e nel mezzo un altro 2+1 di Brut-
to. In un attimo le padrone di casa 
sono tornate a +15 (32-17), e 
sembrano di nuovo padrone della 
gara. Si va al riposo con la tripla di 
Scappin, che vale il 40-22.

Il Thermal prova a giocarsi il tutto 
per tutto in avvio di terzo quar-
to, con un 6-0 a cui però repli-
ca ancora Scappin da fuori. San 
Martino è ispirata, va a bersaglio 
anche Pettenon che permette di 
conservare un vantaggio solido 

(50-34 al 28’) anche in prossimità 
dell’ultima pausa.

L’ultima frazione è terreno di Be-
raldo, che prima va ad affondare 
col fallo, poi ci mette anche la tri-
pla e il canestro con cui il Fanola 
tocca il +25 (62-37). Nel finale il 
Thermal preme e riesce a recu-
perare qualcosa, ma ormai la gara 
è delle giallonere.

SERIE   b

e   sono   8!   in   serie   b   il   fanola   vola
Prosegue la striscia positiva: le giallonere rimangono in vetta imbattute

                                            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

O.R.WORK
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Meccanica Nova Vigarano    50
Fila San Martino      53

PALL. VIGARANO: Vespigna-
ni (0/3, 0/1), Ciarciaglini ne, 
Nicolodi 6 (1/4, 1/1), Tognali-
ni 6 (3/8, 0/3), Crudo 11 (4/5, 
1/5), D’Alie (0/3 da tre), Ci-
gliani 7 (1/2, 1/4), Vian 8 (4/11, 
0/2), Ostarello ne, Orrange 12 
(4/10, 1/1). All. Savini.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 6 (3/6, 0/4), Favento ne, 
Tonello 6 (2/5 da tre), Ama-
biglia ne, Fassina ne, Bailey 6 
(2/5, 0/3), Pascalau 11 (4/10), 
Gianolla 2 (1/2, 0/2), Sbrissa 2, 
Fabbri 2 (1/5), Davis 18 (4/9, 
2/3). All. Abignente.
PARZIALI: 20-12, 35-30, 39-45.

Il Fila soffre, insegue per lunghi 
tratti e per poco non si fa bef-
fare nel finale, ma al 40’ il tabel-
lone premia le ragazze di coach 
Abignente, corsare per 53-50 sul 
campo di Vigarano di fronte ai so-
liti generosissimi tifosi.

In avvio di gara si esprime meglio 
la Meccanica Nova, avanti 9-2 
dopo 4’. In casa Fila arriva qualche 
palla persa di troppo, e al 6’ coach 
Abignente è costretto al timeout 
sul punteggio di 13-6. Al rientro si 
vede una reazione, ma il pallino 
del gioco resta in mano alle pa-
drone di casa, che con Tognalini 
tengono il vantaggio. Sull’ultima 
azione inoltre San Martino per-
de l’ennesimo pallone, e dall’altra 
parte Orrange trova sulla sirena 
la tripla che fissa il punteggio sul 
20-12.
 
Le Lupe provano a reagire con la 
prima tripla di serata, firmata da 
Davis, ma dall’altra parte viene 
lasciata troppa libertà alle atlete 
ferraresi, che con Cigliani e Togna-
lini trovano il +10 (25-15 al 13’). 
È con il gioco da tre punti di Pa-
scalau e la bomba di Tonello che 
il Fila prova a risvegliarsi, e anche 
se in difesa si concede qualcosa di 
troppo, il divario al 18’ è ridotto 
a una sola lunghezza (29-28). La 
risposta è affidata a Crudo, che in 
prossimità di sirena va a bersaglio 
per il 35-30 che chiude la prima 
metà di gara.
 
Le difficoltà contro la zona ferra-
rese portano coach Abignente a 
richiedere il timeout dopo nean-
che 2’ dalla ripresa del gioco, e al 
ritorno in campo Filippi è brava a 
farsi trovare per due volte libera 
sotto canestro (37-34). Il punteg-
gio rimane congelato per un po’, 
e l’aggancio sembra stregato per 
le ospiti. Invece al 28’ è Pascalau 

a farlo diventare realtà, con il 2/2 
dalla lunetta per il primo vantag-
gio giallonero dell’incontro (37-
38). Negli ultimi 2’ sono Tonello e 
Davis a firmare un mini-break che 
vale alle Lupe un vantaggio di 6 
lunghezze all’ultima pausa: 39-45.
 
La tripla di Nicolodi restituisce 
fiducia a Vigarano, che al 34’ si 
riporta a -1 (46-47) con Cigliani, 
sul quarto fallo personale di Davis. 
Sono Gianolla e Filippi ad andarsi 
a guadagnare due canestri impor-
tanti per restare avanti, anche se 
sul 48-51 la Meccanica Nova ha 
più di un’occasione buona per il 
riaggancio. Non segna più nessu-
no, e a 40’ dal termine l’ennesimo 
rimbalzo di Bailey (12 in totale 
per lei) vale a San Martino un at-
tacco con cui provare a chiudere 
i giochi. Arriva invece un’altra palla 
persa, e in contropiede Orrange 
firma il 50-51. Mancano 11”, c’è 
il fallo su Davis e la mano non 
trema: 2/2. Rimane un’ultima spe-
ranza a Vigarano, la difesa si perde 
Crudo che sulla sirena ha nelle 
mani il pallone del supplementare, 
ma il tiro si infrange sul ferro.

CLASSIFICA
Fanola San Martino 16
Sporting Udine  14 
Interclub Muggia  14
Montecchio Maggiore 12
Basket Monfalcone 10
Ginnastica Triestina 10
Ponzano Basket  8
Thermal Basket  8
NP Treviso  8
OMA Trieste  6
Isontina Fogliano  6
Cestistica Rivana  4
Pall. Mestrina  4
Basket Sarcedo  2
Pall. Bolzano  2
Virtus Venezia  2

PROSSIMO TURNO
Cestistica Rivana - Basket Sarcedo Sab 07/11/2015 - h 18.30

Thermal Basket - Pallacanestro Bolzano Sab 07/11/2015 - h 20.30

Ginnastica Triestina - OMA Trieste Sab 07/11/2015 - h 18.00

Basket Monfalcone - Ponzano Basket Sab 07/11/2015 - h 20.00

Isontina Fogliano - Magigas Treviso Dom 08/11/2015 - h 18.00

Virtus Venezia - Fanola San Martino Dom 08/11/2015 - h 20.00

Sporting Udine - Pallacanestro Mestrina Dom 08/11/2015 - h 18.00

Montecchio Maggiore - Interclub Muggia Sab 07/11/2015 - h 20.30
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Alpo Verona  54
Fanola San Martino 61

ALPO VERONA: Baciga, Soa-
ve, Viviani 5, Petronio 3, Bot-
tazzi 9, Pusceddu 3, Rizzi, Za-
nardelli 15, Toffali 16, Testini, 
Zambonini, De Marchi 3. All. 
Gasparini.
FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto, Beraldo 15, Ama-
biglia 8, Boaretto 5, Brutto 
4, Crocetta 5, Fassina 11, Di 
Sabatino, Dal Mas 2, Tessari, 
Morpurgo 11, Vettore. All. Va-
lentini.
PARZIALI: 18-18, 29-40, 40-53.

Dopo lo splendido campionato 
dello scorso anno, conclusosi con 
l’arrivo ai quarti nelle finali nazio-
nali Under 17 a Porto San Giorgio, 
si è ripartiti con la stessa voglia e 

spirito nel segno del miglioramen-
to personale e di squadra. Con la 
conferma del coach Valentini, con 
il nuovo vice Michele Statua, e con 
l’arrivo e ritorni di nuove ragazze 
si è completato il roster per tenta-
re di ripetere e, si spera, di miglio-
rare i risultati della scorsa stagione.
Comunque l’avviso di come sarà 
la stagione, che non si preannuncia 
per niente facile, è già arrivato con 
la prima gara sul parquet dell’Alpo, 
dove le veronesi ci hanno tenuto 
testa ed impensierito fino all’ulti-
mo secondo, con una partita pun-
tigliosa e dura sia dal punto di vista 
fisico che tecnico. Brave sono sta-
te le nostre ragazze a tenere alto 
il ritmo della partita, riuscendo a 
fare un break nel 2° quarto con 
un pressing alto mandando in diffi-
coltà le veronesi le quali, però, non 
hanno mai demorso portandosi 

a un -3 a pochi minuti dalla fine. 
Ma le nostre Lupe con unghie e 
denti hanno risposto alla grande, 
portando a casa un risultato dove 
l’impressione è che poche altre 
squadre riusciranno…
Come sempre, FORZA LUPE!

L.S.

Lupe San Martino 67
Basket Sarcedo  62
 
LUPE SAN MARTINO: Santi 
5, Galiazzo 8, Marcon 9, Trol-
lo 9, Salvadori, Brotto 8, De 
Rossi 10, Lucietti 9, Rossato 4, 
Gnesotto 3, Lucato 2, Lacagni-
na. All. Petrin.

Primo quarto con le giallonere a 
fare la partita, il quintetto iniziale 
con buone giocate offensive e at-
tenzione in fase difensiva coman-
da le operazioni. Al 5’ siamo 12-4, 
Sarcedo non riesce a trovare la 

via del canestro, però le Lupe non 
riescono a concretizzare quanto 
producono. Sarcedo con 6 punti 
di Bertoldo si riavvicina. Al termi-
ne dei primi 10’ Lupe in vantaggio 
18-13. 
Secondo quarto e tema della 
partita che non cambia, Sarcedo 
si affida alle lunghe mentre San 
Martino attacca la difesa avversa-
ria con penetrazioni che caricano 
di falli la difesa avversaria. La pre-
cisione dalla lunetta ci consente di 
aumentare il vantaggio: all’interval-
lo lungo siamo 39-29.
Sarcedo rientra dagli spogliatoi 

più determinato e inizia un lento 
recupero. Padrone di casa che li-
tigano col canestro e così al 30’ il 
vantaggio si riduce a sole 2 lun-
ghezze. Ultimo quarto dove le no-
stre ragazze provano a riprendere 
il comando, l’intensità difensiva 
aumenta e qualche buona giocata 
offensiva di Brotto ci consente un 
vantaggio di 4 punti a metà perio-
do. Sarcedo non ci sta e a 2 minuti 
dalla fine siamo in parità. Un paio 
di efficaci iniziative offensive di De 
Rossi e uno sfondamento subito 
da Trollo ci consentono l’allungo 
finale. Finisce 67-62.

promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe

U18   reg:   vittoria   di   cuore   e   grinta
Battuta la forte Sarcedo con una buona prestazione da parte di tutte

parte    col   piede   giusto   l'u18   elite
Esordio vincente a Verona per le ambiziose ragazze di coach Valentini
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche
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Ponzano Basket     67
NovaPlast Giovani Lupe    36

GIOVANI LUPE: Campagnaro 
L. 3, Rinaldi L. 9, Zulian V. 3, 
Carlesso S., Zorzo C. 4, Sarto-
re I., Pierobon S., Santi J. 4, Be-
vilacqua G., Lago P. 5, Mognon 
C. 4, Zanollo I. 4. All. Cinzia 
Stocco.

Amara trasferta in quel di Ponza-

no, non tanto per la sconfitta in sè 
ma per come questa è maturata.
La squadra avversaria ci mette 
subito in difficoltà semplicemen-
te con il dai e vai. Subito e sem-
pre sotto nel punteggio (23-8 il 
primo quarto) le nostre ragazze 
non hanno saputo reagire ad un 
Ponzano più veloce, più grintoso, 
più presente in tutti i reparti e in 
tutte le situazioni di gioco, ma sicu-
ramente non più forte e non così 

superiore come il punteggio po-
trebbe portare a pensare (67-36).
Brutta la nostra prestazione, da 
parte di tutte, con ancora tanti, 
troppi errori da sotto canestro, 
ma anche con una pessima per-
centuale di tiro.
Partita da dimenticare in fretta 
ma che serva per spronarci già da 
sabato prossimo a tirare fuori la 
cattiveria agonistica giusta per la 
partita contro Spresiano.

promozione:   un'amara   trasferta
Dopo l’ottimo debutto, le giallonere cadono sul parquet di Ponzano

Mazzonetto San Martino   68
Rhodigium Basket    65
 
Se la vitalità e la sanità di una 
persona dipendono anche dal 
saper provare un’ampia gamma 
di sentimenti, allora si può dire 
che dagli spalti siamo stati vitali e 
sani, nella pienezza data da rabbia, 
delusione, gioia, trepidazione, ten-
sione, esaltazione… e tanto altro. 
I sentimenti a sfondo negativo si 
sono concentrati nel primo quar-
to, in quanto, la squadra ha subito 
un punteggio scoraggiante (9-24), 
che rende solitamente difficile 
formulare previsioni positive. Le 
conclusioni comunque si tirano 
sempre alla fine e in effetti nel 
secondo quarto il gioco è andato 
migliorando, anzi a tratti si è nota-

ta una certa sicurezza delle nostre 
atlete. Il terzo e quarto periodo si 
sono inseriti sulla scia del secon-
do, con l’aggiunta di una buona 
difesa e di una maggiore grinta. 
A tratti una specie di “sindrome” 
ha bloccato le giallonere, quella 
del “meno due punti per rag-
giungere l’altra squadra, non ce la 
facciamo”. Sindrome favorita dai 
numerosissimi tiri liberi del Rho-
digium: “Stiamo per raggiungere la 
carota, ma qualcuno la sposta di 
continuo”. Conclusione esplosiva: 
68-65 per le giovani lupe, final-
mente una spinta per “aggredire” 
il campionato. Saper recuperare le 
distanze che ci separano dagli altri, 
che a volte sentiamo più veloci e 
bravi, è motivo di soddisfazione. 
Questo perché c’è stato in noi 

un cambiamento, un divenire, un 
progredire grazie all’impegno. Tut-
to ciò ci sorprende perché non 
solo abbiamo raggiunto una meta, 
ma anche perché strada facendo 
incontriamo i nostri compagni di 
viaggio e scopriamo che il limite 
fa parte dell’esistenza. Scopriamo 
che nessuno è infallibile e ci sen-
tiamo di condividere quel senso 
invece di fallibilità, che magari ab-
biamo sperimentato troppo pre-
sto. Scopriamo che il gioco che 
condividiamo non è mai scontato, 
ma è in sé, particolare, perché or-
chestrato e “palleggiato” da esseri 
originali: le persone. Scopriamo 
che la vittoria è bella, in una squa-
dra, se ci siamo arrivati insieme 
senza lasciare nessuno indietro.

Doriana Pilotto

prima   vittoria   per   l'Under   16   elite
Le ragazze della squadra targata Mazzonetto si impongono su Rovigo



Uniconfort/LB S.Martino   64
Virtus Venezia    66

S.MARTINO: Cauduro, Badai-
le 8, Miotto 4, Zatta 2, Galiaz-
zo, Scapin 2, Buson 10, Salvia-
to 4, Stocco 16, Cusinato 14, 

Carlesso 4. All. Projetto.
PARZIALI: 8-20, 30-28, 48-48. 

Sabato 31 ottobre l’Under 16 
Regionale Uniconfort/LB affronta 
in casa la Virtus Venezia. La pri-
ma partita nel palasport amico 

ha visto di fronte due squadre 
agguerrite e determinate, che 
hanno condotto alternatamente 
la partita fino alla fine, quando le 
nostre sono state beffate sul filo 
di lana con uno scarto di appena 
due punti.

SETTORE   GIOVANILE

U16   reg:  stop   in   volata   per   le   lupe   
Le ragazze della Uniconfort/LB San Martino cedono per soli due punti 

UNDER 18 ELITE (2^g.)
Fanola San Martino - Ponzano
(lun 09/11, h 19.20, Pal. via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (4^g.)
Famila Schio - Lupe San Martino
(sab 07/11, h 19.00)

UNDER 16 ELITE (4^g.)
Mazzonetto San Martino - Marghera
(sab 07/11, h 18.00, Campretto)

UNDER 16 REGIONALE (5^g.)
Patr. Papa Luciani - Uniconfort/LB San Martino
(dom 08/11, h 10.00)

UNDER 14 (2^g.)
Reyer Venezia - San Martino
(dom 08/11, h 11.00)

UNDER 13 (3^g.)
Thermal - Dolcital/De Poli Martino
(dom 08/11, h 10.30)

LE PARTITE DEL WEEKEND

Riunione con i genitori di tutti 
i gruppi del Minibasket di San 
Martino di Lupari, Villa del Conte, 
Galliera, San Giorgio in Bosco e 
Cittadella.
Martedì 10 novembre ore 
20.45, nella palestrina del pa-
lazzetto di via Leonardo da Vinci 
(ingresso atleti) vi aspettiamo per 
illustrarvi  il programma della sta-
gione minibasket 2015/2016.

SETTORE   GIOVANILE   -   MINIBASKET

c'e'   il   bis   per   l'u13   dolcital/de   poli
Largo successo delle Lupette sul campo di Cerea, ottima prestazione

anno 3 n. 2 anno 3n. 2    domenica 8 novembre 201510                     domenica 8 novembre 2015 11

Pallacanestro Cerea     15
De Poli/Dolcital S.Martino   84

BASKET SAN MARTINO: 
Antonello 13, Fagan, Silvestri 
5, Stocco, Frigo 11, Cauduro, 
Giacomazzi, Sgarbossa, Simo-
netto 13, Miotti 4, Ferraro 19, 
Chiapperini 19. All. Valentini.
BASKET CEREA: Chiavegato 
3, Segala 2, Mantovani 2, Pasi-
ni 1, Grigoli, Marchi 1, Bellini 
2, Anedjar, De Tomi, Gobbetti 
4.
PARZIALI: 3-26, 6-43, 10-55.

Nella prima trasferta del campio-
nato, le ragazze allenate da coach 
Valentini hanno dimostrato fin 
dal primo quarto (3-26) la netta 

superiorità nei confronti delle av-
versarie.
Il successo è maturato senza dif-
ficoltà e possiamo dare merito 
alle ragazze (anno 2003 e 2004) 
per essere comunque rimaste per 
tutta la partita concentrate, sen-
za cedere a cali di tensione che 
potevano essere prevedibili vista 
l’alta differenza nel punteggio.
La squadra si sta affiatando, ci 
sono state molte palle recuperate 
e numerosi contropiedi. Sempre 
alto il numero di palle contese du-
rante l’incontro: questa si sta con-
fermando un’ottima caratteristica 
del gruppo, segno di grinta, pas-
sione e disponibilità al sacrificio 
nel tuffarsi a terra per mantenere 
propria la palla a spicchi.

La prossima partita sarà di nuovo 
in trasferta, domenica 8 Novem-
bre ad Abano. Le lupette gio-
cheranno invece a San Martino 
sabato 14 Novembre ore 17.00 
contro Garda.
Vi attendiamo numerosi!

Ongarato Mirano 33
San Martino  51

Inizia l’avventura di una squadra 
per metà nuova visto l’arrivo di 6 
giocatrici e un nuovo allenatore: 
Fabio Orsenigo. Comincia il primo 
quarto e le nostre ragazze sem-
brano impaurite dalle avversarie. 
Non riescono a tirare a canestro 
e la fallosità delle miranesi porta il 
nostro punteggio a 6 solo grazie 

ai tiri liberi. Ci vogliono, infatti, 8 
minuti per segnare il primo cane-
stro da 2 punti. Il quarto finisce 
con Mirano avanti di 1 punto: 12 a 
11. Nel secondo periodo si vede 
tutto un altro gioco. Sembra, infat-
ti, che sia stato acceso l’interrutto-
re. I palloni cominciano a girare ed 
entrare. Le ragazze recuperano e 
staccano notevolmente le avver-
sarie andando in spogliatoio sul 
17-30. Il terzo quarto è una copia 

del precedente, e il divario au-
menta a +22 aiutato anche dalla 
prima tripla.
L’ultima frazione, complice la stan-
chezza, la lunghezza della partita e 
i continui falli di entrambe le squa-
dre, porta le miranesi ad un lieve 
recupero che però è lontano dal 
compromettere la partita, che in-
fatti termina con un bel 51-33 per 
le nostre Lupette. FORZA LUPE!

M.C.

U14:   un   inizio   di   campionato   positivo   
A Mirano arriva la prima vittoria per le ragazze di coach Orsenigo 

MINIBASKET:   esordienti   a   sarcedo
Su Facebook è disponibile la gallery fotografica del torneo nel vicentino

avviso 
importante!



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Famila Wuber Schio  10 5 5 0 449 293
Gesam Gas Lucca  10 5 5 0 404 278
Passalacqua Ragusa  8 5 4 1 366 280
Umana Venezia   8 5 4 1 366 297
Fila San Martino  6 5 3 2 304 321
Lavezzini Parma   6 5 3 2 382 359
Acqua&Sapone Umbertide 4 5 2 3 302 357
Fixi Piramis Torino  4 5 2 3 353 341
Ceprini Costruzioni Orvieto 4 5 2 3 314 323
Saces Mapei Dike Napoli 4 5 2 3 319 360
Convergenze Battipaglia  2 5 1 4 294 362
GEAS Sesto S. Giovanni  2 5 1 4 289 345
C.U.S. Cagliari   2 5 1 4 296 412
Meccanica Nova Vigarano 0 5 0 5 262 372

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

5^ GIORNATA, 01-11-2015
CUS Cagliari - Fixi Piramis Torino  80-77
Pall. Vigarano - Fila San Martino  50-53
Famila Schio - Umana Venezia  82-80
Lavezzini Parma - Ceprini Orvieto  79-56
Pall. Umbertide - Passalacqua Ragusa  74-56
Convergenze Battipaglia - Geas S.S.G.  84-59
Dike Napoli - Gesam Gas Lucca  50-71

TURNO   ODIERNO

6^ GIORNATA, 08-11-2015
Geas Sesto San Giovanni - CUS Cagliari
Fixi Piramis Torino - Famila Wuber Schio
Gesam Gas Lucca - Ceprini Orvieto
Pall. Umbertide - Meccanica Nova Vigarano
Passalacqua Ragusa - Lavezzini Parma
Fila S.Martino - Convergenze Battipaglia
Umana Venezia - Saces Mapei Dike Napoli

PROSSIMO  TURNO

7^ GIORNATA, 14-11-2015
Umana Reyer Venezia - Gesam Gas Lucca
Famila Schio - Geas Sesto San Giovanni
Pall. Vigarano - Convergenze Battipaglia
Dike Napoli - Passalacqua Ragusa
Ceprini Orvieto - Fixi Piramis Torino
Lavezzini Parma - Pall. Umbertide
CUS Cagliari - Fila San Martino

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

le   PROSSIME   partite
C.U.S. CAGLIARI - FILA SAN MARTINO
Sabato 14/11/2015, ore 20.30 - PalaCus - Via Is Mirrionis 3 - Cagliari (CA)

FILA SAN MARTINO - LAVEZZINI PARMA
Domenica 29/11/2015, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


