
È senza dubbio uno dei big match dell’ottava 
giornata di Almo Nature Cup, quello che va in 
scena al Palasport di via Leonardo da Vinci tra 
Fila San Martino e Lavezzini Parma. Di fronte ci 
sono due formazioni che magari non possono 
permettersi di sognare lo Scudetto, ma che di 
certo vogliono ben figurare in questa serie A1, 
e che dunque sono pronte a dare il massimo 
per provare a stare con il treno delle prime.
Il campionato è andato in pausa all’indomani 
di un risultato negativo per le ragazze di coach 
Abignente, cadute sul parquet di Cagliari (sto-
ricamente tabù per San Martino) al termine 
di una sfida molto equilibrata, che si poteva 
sicuramente portare a casa. Peccato, perché si 
è interrotta sul più bello la serie di 4 vittorie 
consecutive, ma anche risultati di questo tipo 
possono aiutare una squadra a crescere. Ora, 
archiviati gli impegni delle Nazionali che han-
no visto le nostre Marcella Filippi e Valentina 
Fabbri in ritiro con la maglia azzurra, e Florina 

Pascalau impegnata a difendere i colori della 
Romania, si riparte appunto con questa sfida 
per l’alta classifica.
Rispetto allo scorso anno la formazione di co-
ach Mauro Procaccini si è rinforzata con intel-
ligenza, e se finora ha un record di 3 vittorie 
e 4 sconfitte è anche a causa di un calendario 
complicato, che l’ha già vista affrontare Venezia, 
Lucca e Ragusa. Prima della sosta è arrivato 
un pesante stop interno con Umbertide, forse 
l’unico vero passo falso (anche se contro una 
squadra in ottima forma), e di certo alle emilia-
ne non mancherà la voglia di rifarsi. 
Sbrissa e compagne dovranno guardarsi da 
molti pericoli, anche se a livello realizzativo due 
atlete spiccano su tutte: la guardia Christine 
Clarke, che sta viaggiando a oltre 18 punti a 
partita, e la lunga Uju Ugoka, MVP straniera 
dell’ultimo campionato e vera macchina da 
rimbalzi. Servirà il miglior Fila e ovviamente an-
che il miglior tifo... 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

LAVEZZINI   PARMA
4  Meschi Arianna  P 1997 165 ITA
6  Bacchini Chiara  G 1998 177 ITA
7  Zara Francesca  P 1976 178 ITA
8  Giorgi Sara  A/C 1986 188 ITA
9  Spreafico Laura  G 1991 178 ITA
10  De Pretto Valeria A 1991 185 ITA
11  Trevisan Annalisa A 1996 184 ITA
12  Ugoka Uju  A 1993 185 NIG
13  Marangoni Sofia P 1995 174 ITA
14  Clark Christine Danielle G 1992 173 USA
15  Olajide Beatrice Omotayo A 1998 178 ITA
16  Minari Martina  A 1997 186 ITA
31  Brezinova Renata C 1990 190 CEC

Allenatore: Procaccini Mauro
Assistenti: Rossi Pierangelo - Casella Filippo

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

N° 3 - anno 2015/2016 - Distribuzione Gratuita
Impaginazione: VERITAS832 srl - Stampa: GRAFICHE BAGGIO

scontro     diretto     con     parma:
lupe    a    caccia    di    conferme
Dopo la sosta riparte la A1, è subito sfida per l’alta classifica
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Lunedì 23 novembre un’ampia 
delegazione giallonera è stata 
ospite negli studi di TV7 Triveneta, 
per partecipare alla diretta tele-
visiva della trasmissione “Tutti in 
campo Spogliatoi”, condotta da 
Giorgio Borile. Oltre che al calcio, 
ampio spazio è stato dato al ba-
sket femminile e in particolare alle 
Lupe, presenti con un’ottima rap-
presentanza di dirigenti, tecnici e 
tante atlete, per un totale di oltre 
60 persone. 
Il presidente Vittorio Giuriati, il DS 
Leopoldo Carraro, il coach Lar-
ry Abignente e il capitano Mary 
Sbrissa hanno ben rappresentato 
la prima squadra, raccontando 
quella che è stata definita la “fa-
vola” di San Martino, e poi si è 

parlato anche del settore giova-
nile, con i responsabili Emanuela 
Cattapan ed Enrico Valentini, e di 
Minibasket con Manuele Stocco. 
Particolarmente gradita la pre-
senza del main sponsor Fila, con 
l’intervento della signora Anna 

Pettenon e della figlia Alessandra.
Moltissimi gli sms arrivati dagli 
spettatori e trasmessi in sovrim-
pressione, un grazie a tutti coloro 
che hanno visto la puntata e non 
anno mancato di far sentire il loro 
affetto alla società e alle ragazze!
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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 
Le Lupe sono anche su Instagram! 
Vi ricordiamo di seguire il nuovo 
account ufficiale “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!

cene   di   gala   e   iniziative   benefiche
Lupe ospiti al Galà del “Radicchio d’Oro” e alla Farmacia All’Aquila
Anche le Lupe sostengono la 
Giornata Mondiale dei diritti 
dell’infanzia!  Venerdì 20 novem-
bre Jori Davis e Angela Gianolla 

sono state ospiti della Farmacia 
All’Aquila del Dott. Giovanni Pin-
zerato, dove per tutto il giorno si è 
potuto acquistare farmaci ad uso 
pediatrico, alimenti per l’infanzia, 
biberon, termometri, cerotti, pan-
nolini che saranno donati al Cen-
tro Aiuto per la Vita di Padova!

Il lunedì precedente, invece, il ca-
pitano Mary Sbrissa è stata ospite 
di Pierluigi Basso e di Fabio e Egi-
dio Fior al prestigioso Premio “Ra-
dicchio d’Oro”, annuale Gala svol-
tosi all’Hotel Fior di Castelfranco 
Veneto. Qui Mary ha incontrato 
un nutrito parterre di ospiti vip, 

tra cui la Miss Italia in carica Ali-
ce Sabatini, il bomber Luca Toni, 
l’allenatore del Sassuolo Eusebio 
di Francesco e tanti altri ancora 
(foto su www.lupebasket.it).

lupebasket   live   su   tv7   triveneta  
Lunedì la società è stata ospite della trasmissione “Tutti in campo”

marcifil francescaaberaldo alessandrabenfatto

jbay25 gaspa__7 marcifil

francescaderossi 15luna14 cla_amabiglia
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il   gazzettino   intervista   jori   davis
Riportiamo l’articolo pubblicato sul quotidiano lunedì 23 novembre

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Pallacanestro Mestrina   47
Fanola San Martino   53

MESTRINA: Trentinaglia S., 
Mainardi, Nordio M. 1, Trom-
betta, Pellegrino 22, Vicenzut-
ti 2, Trentinaglia A. 2, Zambon 
5, Nordio E. 6, Brotto 9, Gar-
bo. All. Bulla.
FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto, Beraldo 6, Busnar-
do 8, Amabiglia 7, Scappin 6, 
Boaretto 2, Martini 2, Brutto 
4, Crocetta 2, Dal Mas, Pette-
non 8, Morpurgo 8. All. Valen-
tini, vice Statua.
PARZIALI: 13-19, 24-27, 37-38.

Dopo due sconfitte, il Fanola tor-
na in campo alquanto timoroso, 
per un incontro complicato da 
numerosi fattori. Il Mestrina è una 
squadra arrabbiata ed in netta ri-
presa, che non ha ottenuto van-
taggi in classifica dai propri sforzi; 
è una squadra esperta e smalizia-
ta; è fisicamente tra le più dotate 
del Campionato; gioca 40 minuti 
applicando una buona zona.
 
Malgrado questi fattori sfavore-
voli, il Fanola parte con il piede 
schiacciato sull’acceleratore e al 
quarto minuto, approfittando di 
buona difesa e veloci ripartenze, si 
trova a condurre per 2-8. Replica 
il Mestrina, padrona del pitturato, 
quasi esclusivamente con Pelle-
grino e verso la fine del periodo 
con Brotto, mentre la squadra 
Sanmartinara funziona come una 
cooperativa, in cui tutte le atlete 
scese in campo violano il cane-

stro. Si ripetono solo Scappin (4) 
e Pettenon (5), ma vanno a segno 
anche Brutto, Morpurgo, Amabi-
glia, Boaretto e Beraldo. 
 
Nel secondo quarto il Mestrina 
tenta di rientrare in partita con 
le buone o con le cattive, mentre 
dall’altra parte tornano in pan-
china Crocetta con un colpo al 
costato e in seguito Scappin con 
un taglio sul labbro superiore, e a 
due minuti dalla fine c’è l’aggan-
cio sul 24 pari. Risponde coach 
Valentini che tira fuori dal cilindro 
la festaiola Busnardo, rientrata 
dalle “ferie” Americane, la quale 
sorprende sull’ultima transizione 
del periodo la difesa Mestrina in 
ritardo, e oltre a cogliere 2 punti 
ne aggiunge un altro dalla lunetta.
 
Nel terzo quarto la squadra di 
casa intensifica i suoi sforzi e al 
terzo minuto, con Pellegrino, rag-
giunge per la prima volta il van-
taggio sul Fanola (28-27), poi con 
Brotto lo amplia a 30-27. Ci deve 
pensare Amabiglia con il suo pri-
mo e unico centro da oltre linea a 
riportare l’incontro in parità (30-
30). Nel Mestrina a Pellegrino si 
aggiungono poi in fase realizzativa 
Zambon e Nordio, ma resistono 
Pettenon, Brutto e una provvi-
denziale Beraldo che con due ar-
resto e tiro mantengono il Fanola 
in vantaggio di un solo punto alla 
fine del periodo (37-38).
 
Nell’ultimo quarto Elena Nordio 
porta avanti le sue di un punto, 
con un Fanola non reattivo, finché 

Martini da cinque metri fa partire 
uno shot che sembra disegnare 
una linea retta e che tra lo stu-
pore generale si infila nel canestro 
senza toccare il ferro. Poi arriva il 
momento felice di Morpurgo, 
con 6 punti di fila, e di Scappin e 
Busnardo che in penetrazione ca-
ricano di falli le avversarie. Al 33’ il 
tabellone segna 39-42; al 36’ 45-
51 e alla fine 47-53 tra gli applausi 
dei tanti venuti da San Martino.

SERIE   b

Ritorno   alla   vittoria   per   il   fanola
Su un campo complicato, le giallonere rinsaldano la seconda posizione

                                            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
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Fine settimana di pausa per la se-
rie A1 femminile, ferma per lascia-
re spazio alle qualificazioni ad Eu-
robasket 2017 della Nazionale. Il 
Fila, quinto in classifica dopo sette 
turni, sta già preparando lo scon-
tro diretto casalingo con Parma di 
domenica prossima. Intanto tra le 
note più positive di questo primo 
scorcio di stagione c’è la guardia 
Jori Davis, arrivata a San Martino 
in estate e attualmente la migliore 
delle sue per punti (14.7) e rim-
balzi (8.4), e seconda negli assist 
(2.4). 

Qual è il suo bilancio di questi 
primi mesi in Italia? 
«Il campionato è iniziato in maniera 
un po’ brusca (sconfitte a Napoli e 
Venezia, ndr), ma la squadra ha fat-
to un gran lavoro di messa a fuoco, 
e le quattro vittorie che sono segui-
te sono state importanti - spiega la 
26enne newyorkese - Stiamo an-
cora cercando di trovare la migliore 
chimica, ma cresciamo giorno dopo 
giorno». 

Dove potete arrivare insieme, 
lei e il Fila? 
«Io inizio ogni stagione con l’obiet-
tivo di vincere. Non guardo alle al-
tre squadre pensando che magari 
possiamo giocare per il terzo o 
quarto posto, io gioco per diventare 
la squadra migliore, e la giocatrice 
migliore. Penso che abbiamo i mez-
zi per competere ad alto livello, e 
speriamo di raggiungere presto il 
nostro cento percento. In quanto a 
me, spero di crescere come atleta e 
imparare cose nuove. Se giochiamo 
divertendoci, so di poter essere una 
risorsa importante per la squadra». 

Fino allo scorso anno militava 
in Svizzera al Riva Muraltese, 
sotto la guida di Aldo Corno. 
Che ricordo conserva di quel-
la esperienza? 
«Aldo è sicuramente uno degli alle-
natori migliori che ho incontrato, sa 
come adattare al meglio il proprio 
sistema alle sue giocatrici, e ora 
che è tornato a Vicenza gli auguro 
il meglio per la sua stagione in A2. 
In Svizzera ho vinto il premio come 
top scorer del campionato per due 
anni di fila, un premio che in realtà 
va alla società per aiutare le giovani 

atlete che sognano di giocare ad alti 
livelli. Mi fa ancora più felice sapere 
che posso aiutare a crescere il ba-
sket nella città di Muralto». 

E ora a San Martino di Lupari 
come si trova? 
«L’Italia è un posto bellissimo. San 
Martino è molto piccola, ma si 
adatta bene alla mia personalità. 
L’atmosfera familiare all’interno del-
la società è sempre un valore ag-
giunto per un’atleta americana, per-
ché siamo molto lontane da casa. 
Devo ringraziare i tifosi e tutti quanti 
per l’aiuto che mi hanno dato ad 
ambientarmi». 

Quali sono gli interessi e i so-
gni di Jori Davis? 
«Una volta smessi i panni di gio-
catrice, vorrei continuare a lavora-
re in questo ambito, magari come 
allenatrice. Anche nel tempo libero 
mi piace guardare video, pensare a 
schemi che magari un giorno potrei 
usare. Poi mi piace leggere, e adoro 
il cibo italiano, in particolare quello 
che cucina Marci (la compagna di 
squadra Marcella Filippi, ndr). La po-
lenta di sua madre è il mio amuleto 
portafortuna!». 

CLASSIFICA
Sporting Udine  20
Fanola San Martino 18
Interclub Muggia  18
Basket Monfalcone 18
Montecchio Maggiore 16
Ginnastica Triestina 14
Ponzano Basket  10
Thermal Basket  10
NP Treviso  8
OMA Trieste  8
Baloncesto Fogliano 8
Cestistica Rivana  8
Pall. Mestrina  6
Basket Sarcedo  6
Pall. Bolzano  4
Virtus Venezia  4
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Fanola San Martino 106
Montecchio Maggiore 37

SAN MARTINO: Favaretto 12, 
Beraldo 7, Amabiglia 20, Boa-
retto 3, Brutto 12, Crocetta 9, 
Fassina 15, Di Sabatino 11, Dal 
Mas 6, Tessari 4, Morpurgo 7. 
All. Valentini, vice Statua.

MONTECCHIO: Peruffo, Pe-
serico, Storti 17, Curti 5, Sar-
tori 2, Zamperetti 2, Girardi 2, 
Zampieri 3, Contro 6, Bertra-
me. All. Di Gianvittorio.
PARZIALI: 18-2, 55-15, 77-30.

Il punteggio finale porta a pensare 
a una partita senza problemi con-

tro una squadra 
“materasso”, ma 
in realtà le nostre 
avversarie non 
erano affatto così 
sprovvedute. A 
fare la differenza 
sostanziale in que-
sto incontro è sta-
to il fatto che, non 
conoscendo le 

reali potenzialità del Montecchio, 
si è entrati in campo con la giusta 
concentrazione e determinazione 
nell’affrontare la gara, non dando 
così scampo alle avversarie con un 
pressing a tutto campo con una 
buona circolazione di palla, che ci 
consentiva di andare al tiro senza 
essere pressati. Buona la percen-
tuale sul tiro da 2 punti e ottima 
sul tiro da 3, dove l’ha fatta da pa-
drona Amabiglia con un 6 su 9.
Con ciò non ci si deve ADAGIA-
RE, in quanto già lunedì 30 novem-
bre alle ore 19.20 incontreremo 
Marghera, nostra bestia nera, al 
palasport di via Leonardo… Do-
vete solo ricordarvi come avete 
affrontato questa partita, e come 
sempre FORZA LUPE!

Pallacanestro Mirano 45
Lupe San Martino 52
 
PALLACANESTRO MIRA-
NO: Minto, Mattiazzo, Vivian 
2, Colombi, Dal Borgo, Giurin 
6, Boschiero 3, De Villa 6, Piz-
zolato 2, Papa, Bosello 7, Vitti-
man 19. All. Patron. 
LUPE SAN MARTINO: Santi 
2, Galiazzo 6, Marcon 6, Trollo 
4, Brotto 2, De Rossi 6, Luciet-
ti 5, Scappin 8, Gnesotto 13, 
Lucato, Lacagnina, Rossato. 
All. Petrin.
PARZIALI: 10-9, 20-24, 34-36.

Importante vittoria a Mirano per 
l’Under 18 Regionale, violato il 
campo delle temibili veneziane.
Primo quarto con Mirano che 
grazie a numerosi rimbalzi offen-
sivi scappa sull’8-2. Pronta reazio-
ne delle nostre ragazze, che non 
ci stanno a fare le spettatrici: una 
difesa più attenta e qualche recu-
pero in più concluso in contropie-
de ci consentono di riequilibrare 

l’incontro. Al 10’ siamo 10-9 per 
le veneziane. La tensione si impa-
dronisce delle due squadre, le di-
fese accorte annullano gli attacchi, 
la partita scorre punto a punto, 
sul finire del quarto un piccolo 
parziale ci consente di andare al 
riposo lungo sul +4 (20-24).
La nostra difesa fatica a contenere 
le lunghe avversarie e Vittiman ne 
ha già a referto 14 a metà partita 
(chiuderà con 19), in attacco in-
vece la ripartizione delle respon-
sabilità e alcune buone letture ci 
consentono di trovare conclusioni 
con qualsiasi quintetto in campo.
Il terzo quarto giocato ancora 
punto a punto ci porta all’ultima 
pausa con un vantaggio di soli 2 
punti (34-36).
Nell’ultimo quarto i canestri di 
Gnesotto, le buone letture di-
fensive sugli attacchi di Mirano e 
una ritrovata Scappin ci portano 
subito ad allungare sul +7, anche 
se diversi possessi gestiti in modo 
superficiale e qualche disattenzio-
ne difensiva consentono a Mirano 

di restare a contatto fino alla fine, 
senza però mai arrivare ad im-
pensierire il risultato. 
Buona prova quindi di tutta la 
squadra, attenta e determinata 
per tutta la partita, e brava a sop-
perire con grinta alla maggior pre-
stanza fisica delle avversarie sotto 
canestro. Una gestione migliore 
dei palloni soprattutto verso la 
fine di gara avrebbe consentito 
di arrotondare il risultato, ma la 
partita era sentita e in campo si è 
visto da entrambe le parti.
Prossimo impegno mercoledì 2 
dicembre a Padova, con il Cadelfa.

promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe

U18   regionale:   mirano   sbancata
Con una grintosa prestazione le Lupe salgono a 4 vittorie in 5 gare

l'under   18   elite   va   oltre   quota   100
Vittoria con largo scarto su Montecchio, in attesa di partite più difficili

anno 3 n.3 anno 3n. 3    domenica 29 novembre 20158                     domenica 29 novembre 2015 9

COURT
COURT

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

COURT
COURT

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

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

NovaPlast Giovani Lupe   67
Basket Lab Cornuda   40

NOVAPLAST: Sartore, Cam-
pagnaro 8, Rinaldi 14, Carlesso 
9, Zilio, Zorzo, Santi 12, Galli-
naro 2, Bevilacqua 4, Lago 16, 
Mognon 2. All. Stocco.
PARZIALI: 13-4, 27-13, 41-30.

Portiamo a casa una vittoria senza 
troppa sofferenza, ma con il mini-
mo sforzo, senza riuscire a dimo-
strare la nostra superiorità.
Vinciamo il primo quarto 13-4, ma 
le avversarie mettono quel po’ di 

pressione tutto campo sulle no-
stre portatrici di palla che non ci 
permette di giocare lucidamente 
in attacco. Chiudiamo il secondo 
parziale comunque con un buon 
margine (27-13), ma nel terzo di-
mostriamo la poca convinzione di 
serata difendendo in modo molto 
blando, e concedendo il parziale e 
troppi canestri facili alle avversarie 
(14-17). Fortunatamente usciamo 
dal torpore negli ultimi dieci mi-
nuti, aggredendo in difesa e lan-
ciando qualche buon contropiede, 
realizzando ben 26 punti e con-
cedendone solo 10 alle ragazze di 

Cornuda. Importante riprendere 
subito concentrazione e voglia di 
sacrificarsi per affrontare con la 
giusta determinazione la sfida a 
Conegliano, per chiudere il girone 
di andata in vetta alla classifica.

promozione:   terza   vittoria   di   fila
Le Giovani Lupe di coach Cinzia Stocco in lotta per la prima posizione

Basket Valbelluna    37
Uniconfort/LB S.Martino    34
 
BASKET SAN MARTINO: 
Cauduro 2, Badaile 8, Miot-
to, Zatta, Galiazzo 2, Buson 
7, Stocco 13, Carlesso 2. All. 
Projetto.
PARZIALI: 8-6, 23-18, 29-23.

La partita di sabato 21 novem-
bre ha visto l’Under 16 Regionale 
impegnata in una lunga trasferta 
a Ponte nelle Alpi. Le ragazze si 
sono subito dimostrate grintose, 
sbagliando però parecchi canestri 
facili, e la partita è proseguita sem-
pre punto a punto.
Purtroppo la nostra squadra ha 

dovuto fare i conti con pochi 
cambi, dati da assenze causa ma-
lanni stagionali ed infortuni. Anche 
questa volta (ed è già la terza!) 
le ragazze sono state beffate nel 
finale per un solo canestro di dif-
ferenza. Forza Lupe, continuate a 
crederci, vedrete che il vostro im-
pegno sarà premiato!!

U16   reg.   in   emergenza,   ko   nel   finale
Beffarda sconfitta in volata per le giallonere, decimate dalle assenze



SETTORE   GIOVANILE

Under   14:   blackout   con   marghera  
Sul difficile parquet veneziano le Lupette incappano in una giornata no

MINIBASKET

esordienti   femminile:   siamo   partiti
Il racconto del debutto della squadra Esordienti: buona la prima!

anno 3 n. 3 anno 3n. 3    domenica 29 novembre 201510                     domenica 29 novembre 2015 11

Avvio di campionato Domenica 
15 Novembre col segno + per 
le nostre piccole-grandi lupette: 
prima partita, prima vittoria fuo-
ri casa, nel cuore del capoluogo, 
all’ombra della Basilica del Santo, 
contro le pari età del Cadelfa.
Le lupette di coach Valentini, un 
gruppo di ragazzine anno 2004 
e 2005, alcune “veterane” del mi-
nibasket e numerose new entry 
di quest’anno, dimostrano fin dai 
primi palleggi una buona intesa, 
una grinta invidiabile anche da 
“colleghe” più vecchie testimonia-
ta dalle numerose palle contese 
del primo quarto di gioco che si 
conclude a nostro favore sul 4 a 
14. Nel secondo quarto esplode 
la voglia di emergere di alcune 
coraggiose tiratrici, che vanno a 

canestro dalla distanza, e la de-
terminazione delle guerriere che 
non perdono d’occhio la palla 
riuscendo ad intercettare molti 
passaggi delle avversarie e finaliz-
zando ottimi contropiede.
Usciamo a testa alta anche dal se-
condo quarto sull’ottimo 15 a 30.

Gli ultimi due quarti danno spazio 
a tutte le nostre giocatrici di dare 
il proprio contributo alla realiz-
zazione di una bella vittoria (21 
a 50), pulita e tutta giocata all’in-
segna della passione e del diverti-
mento, perché lo sport, in fondo, 
è tutto qui.

Rittmeyer Marghera 89
San Martino  30

MARGHERA: Manello 2, 
Nguessan 18, Trestini 4, Co-
lolio 4, Stangherlin, Margiot-
ta 25, Palmio 4, Giordano 22, 
Scalabrin, Ragazzo 10.
SAN MARTINO: Guarise, An-

tonello 1, Giachin, Biliato 13, 
De Rossi, Cagnin 3, Giaco-
mazzi 6, Simonetto 2, Cogo, 
Borsellino, Merlini, Vettore 5. 
All. Orsenigo.
 
Terza partita di campionato per 
l’Under 14 di San Martino; il risul-
tato finale dice tutto. E’ stato un 

black-out totale. Le ragazze non 
erano presenti né in difesa, né in 
attacco, molte le rimesse sbagliate, 
le palle perse e i contropiedi non 
realizzati. 
Partita da dimenticare insomma, 
ma ora arriveranno anche le pri-
me gare in casa, non demoralizzia-
moci! FORZA LUPE!

con   san   bonifacio   sono   5   per   l'u13
Quinta vittoria in altrettante gare per le brave ragazze di coach Valentini
Victoria San Bonifacio     11
De Poli/Dolcital S.Martino   91

SAN BONIFACIO: Zanatello, 
Pagnan 1, Giuspoli, Alibane, 
Scandolara, Leder, Benetton 
2, Lanzafame, Bissoli 2, Tessa-
ri, Ghellere, Fboigbodin 6.
BASKET SAN MARTINO: 
Antonello 16, Silvestri 7, Pa-
squalini 6, Fior 2, Stocco 11, 
Frigo 20, Cauduro 6, Bellon 3, 
Simonetto 4, Miotti 2, Ferraro 
12, Chiapperini 2. All. Valenti-
ni, vice Parolin.

Quinta vittoria consecutiva per 
l’Under 13! Le lupette hanno ini-
ziato poco concentrate e il coach 
ha dovuto anche questa volta 
chiamare un minuto di sospensio-
ne per risvegliare il gruppo. Dopo 
aver ascoltato le parole di Valen-
tini, le ragazze hanno immediata-
mente cambiato marcia sapendo 
mantenere alto il ritmo per il re-
sto della partita.
Alla fine del secondo quarto il 
punteggio ci vedeva in vantaggio 
per 49 a 6. In alcuni momenti le 
ragazze hanno avuto difficoltà nel 

mettere a segno canestri facili in 
contropiede o da sotto dopo il 
rimbalzo, ma nel complesso pos-
siamo proprio dire che le lupette 
hanno nuovamente lasciato il se-
gno! Da mettere in risalto la spor-
tività degli ultras gialloneri (i geni-
tori) che hanno fatto il tifo anche 
per le avversarie facendo salire 
un vero e proprio boato nel mo-
mento in cui sono andate in dop-
pia cifra… questo è stato notato 
anche dal pubblico di casa che si è 
complimentato per il gesto.
Consapevoli che arriveranno par-
tite più difficili, le ragazze conti-
nuano a dimostrarsi grintose ed 
affiatate e si nota che sono sem-
pre molto felici di stare assieme!
Vederle spesso scherzare e ride-
re è una vera lezione di come lo 
sport di squadra possa riuscire a 
formare persone capaci di mette-
re da parte differenze ed incom-
prensioni che possono capitare 
nel gruppo, a vantaggio del bene 
di tutti i suoi componenti!

NO   ALLA   VIOLENZA   CONTRO   LE   DONNE!
Lupebasket e Inebrya Lupe Calcio a 5 unite per un messaggio forte



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Famila Wuber Schio  14 7 7 0 622 411
Gesam Gas Lucca  14 7 7 0 547 403
Passalacqua Ragusa  12 7 6 1 499 394
Umana Venezia   10 7 5 2 516 415
Fila San Martino  8 7 4 3 434 448
Acqua&Sapone Umbertide 8 7 4 3 433 450
Lavezzini Parma   6 7 3 4 492 502
C.U.S. Cagliari   6 7 3 4 448 556
Fixi Piramis Torino  6 7 3 4 469 461
Ceprini Costruzioni Orvieto 4 7 2 5 419 443
Convergenze Battipaglia  4 7 2 5 434 506
Saces Mapei Dike Napoli 4 7 2 5 415 506
GEAS Sesto San Giovanni 2 7 1 6 422 530
Meccanica Nova Vigarano 0 7 0 7 385 510

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

7^ GIORNATA, 14-11-2015
Umana Venezia - Gesam Gas Lucca  69-75
Famila Schio - Geas Sesto S.Giovanni  102-54
Pall. Vigarano - PB1963 Battipaglia  79-82 d2ts
Dike Napoli - Passalacqua Ragusa  53-65
Ceprini Orvieto - Fixi Piramis Torino  49-52
Lavezzini Parma - Pall. Umbertide  49-75
CUS Cagliari - Fila San Martino  69-65

TURNO   ODIERNO

8^ GIORNATA, 29-11-2015
Convergenze Battipaglia - CUS Cagliari
Fila San Martino - Lavezzini Parma
Passalacqua Ragusa - Ceprini Orvieto
Fixi Piramis Torino - Gesam Gas Lucca
Pall. Umbertide - Dike Napoli
Meccanica Nova Vigarano - Famila Schio
Geas Sesto S. Giovanni - Umana Venezia

PROSSIMO  TURNO

9^ GIORNATA, 06-12-2015
Umana Venezia - Convergenze Battipaglia
CUS Cagliari - Pall. Umbertide
Gesam Gas Lucca - Fila San Martino
Dike Napoli - Fixi Piramis Torino
Lavezzini Parma - Geas Sesto S. Giovanni
Famila Schio - Passalacqua Ragusa
Ceprini Orvieto - Meccanica Nova Vigarano

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

lA   PROSSIMA   partitA
GESAM GAS LUCCA - FILA SAN MARTINO
Domenica 06/12/2015, ore 18.00 - PalaTagliate - Via Delle Tagliate, 84 - Lucca (LU)

(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


