
Mancano due impegni al Fila per concludere 
il 2015: la sfida con Torino, anticipata al sabato 
sera, sarà l’ultima di fronte ai propri tifosi per 
le Lupe, che poi martedì andranno a Schio per 
una difficile ma emozionante sfida sul parquet 
delle campionesse d’Italia (non ci sarà pullman, 
ma vi invitiamo ugualmente a seguirci nel vici-
no PalaCampagnola!). 
Le giallonere sono reduci da due sconfitte da 
cui è stato possibile trarre comunque segnali 
positivi, visto che sono arrivate entrambe al 
termine di partite equilibrate sui parquet delle 
prime due squadre della classifica.
Ora, dopo 7 trasferte nelle prime 10 partite, 
si torna a giocare in casa per una sfida che na-
sconde diverse insidie, contro la squadra che 
ha riportato Torino nella massima serie dopo 
32 anni. La formazione di coach Petrachi finora 
è stata brava a vincere gli scontri diretti con 
Vigarano, Geas e Orvieto, ed è una squadra 
che lotta sempre con tutte. A livello realizzati-

vo le top scorer sono le americane Anderson 
e Smith, ma alle loro spalle c’è anche un ottimo 
nucleo di italiane, decisivo lo scorso anno nella 
conquista dell’agognata promozione in A1.
Dopo Schio il campionato andrà in pausa per 
le festività natalizie, ma sarà comunque un pe-
riodo di lavoro per le nostre ragazze, che già 
dal 3 gennaio inizieranno un tour de force con 
5 gare casalinghe in 6 settimane. In più due di 
loro avranno un impegno supplementare in 
maglia azzurra. Marcella Filippi infatti dal 27 al 
29 dicembre sarà a Udine per il raduno della 
Nazionale 3 contro 3, mentre Martina Fassina 
è tra le convocate del raduno a Roma della 
Nazionale Under 17 (27-30 dicembre), in un 
gruppo che tra le riserve a disposizione vede 
anche Francesca Beraldo ed Emma Dal Mas. 
Complimenti e in bocca al lupo a tutte!
Ma ora c’è da pensare a Torino, siamo pronti a 
dare il massimo per provare a fare un regalo di 
Natale ai tifosi... 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

fixi    piramis    torino
6  Puliti Ada  P 1985 174 ITA
7  Montanaro Paola  P 1989 168 ITA
8  Quarta Alice  G 1991 174 ITA
9  Coen Costanza  A 1990 190 ITA
10  Domizi Dalila  G 1991 168 ITA
11  Penz Elisabetta  G 1996 172 ITA
12  Anderson Yvonne G 1990 172 USA
13  Smith Jenna  C 1988 192 USA
18  Cordola Ilenia  A/C 1996 183 ITA
19  Salvini Clara  A/C 1992 180 ITA
30  Gallucci Federica G/A 1997 180 ITA
31  Sotiriou Katerina A 1984 186 GRE
33  Ntumba Madalene G/A 1981 180 ITA

Allenatore: Petrachi Manuele
Assistenti: Comba Patrick - Pignocco Mara
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fila    pronto    a    sfidare    TORINO    
PER    REGALARSI    UN    BEL    NATALE
Ultima gara casalinga del 2015, martedì si chiude a Schio

SABATO 19 DICEMBRE - ORE 21:00 - PALASPORT VIA LEONARDO DA VINCI, 7



Lunedì sera a Berna la guardia 
del Fila Jori Davis è stata premia-
ta all’Indoor Sports Gala 2015, 
come top scorer del campionato 
svizzero 2014-15!
Qualche giorno prima invece 
Martina Fassina era stata premia-
ta tra le eccellenze dello sport 
castellano all’edizione 2015 del 
Giorgione d’Oro, organizzato dal 
Panathlon Castelfranco Veneto. A 
premiarla sul palco una testimo-
nial d’eccezione, la concittadina e 
compagna di squadra Mary Sbris-
sa! Complimenti a tutte!
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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. 

Ad ogni partita casalinga le foto 
migliori saranno selezionate e 
pubblicate proprio qui, sulle pagi-
ne di LupeBasket Magazine!

amarcord   con   chiara   guzzonato
La campionessa cittadellese giocò a Torino centrando grandi traguardi
L’arrivo del Fixi Piramis Torino su-
scita nell’alta padovana importanti 
ricordi con la campionessa citta-
dellese Chiara Guzzonato indi-
menticabile super-star dei parquet 
internazionali. La Fixis Piramis 
dopo 32 anni ha riportato il capo-
luogo piemontese nel campiona-
to di Serie A1, proprio assieme al 

Geas Sesto San Giovanni con cui 
negli anni 70/80 sono state scrit-
te leggendarie pagine del basket 
femminile italiano ai vertici della 
popolarità mediatica come sport 
e singole atlete. E tra queste spic-
ca la fuoriclasse Chiara Guzzona-
to nata a Cittadella (Padova) il 23 
febbraio 1956, funambolica ala 
universale di 180, che è stata tra 
le assolute protagoniste indossan-
do proprio la maglia del Torino e 
con 114 presenze azzurre dal 74 
al 80, tra le atlete più rinomate e 
ammirate primedonne del basket 
italiano, tanto che nel 2012 venne 
anche candidata dalla FIP a entra-
re nella “Basket Hall of Fame”.
A solo 18 anni ha conquistato 
la storica Medaglia di Bronzo ai 
Campionati Europei di Cagliari 
74 giocando in una delle squadre 

azzurre più forti di sempre, che 
nel decennio 70/80 conquistò il 
4° posto ai Campionati Mondiali 
di Calì-Colombia 1975 e il 6° po-
sto alle Olimpiadi di Mosca 1980 
(unica atleta donna del compren-
sorio cittadellese a partecipare ad 
una Olimpiade con la nuotatrice 
Maria Laura Simonetto a Pechino 
2008). Giocatrice formidabile di 
spiccata classe e qualità sopraf-
fine, col suo classico e sfavillante 
caschetto biondo che incantava 
i palasport italiani e europei, si è 
sposata con Toni Cappellari, coach 
e manager dell’Olimpia Milano. 
Tra i massimi allori Chiara Guzzo-
nato conquistò col Torino lo scu-
detto 1979 e la strepitosa Coppa 
dei Campioni 1980.

Pierluigi Basso
(articolo completo su www.lupebasket.it)

riconoscimenti   per   davis   e   fassina  
Le due Lupe premiate nei giorni scorsi a Berna e a Castelfranco Veneto

isabelzanollo_ nicolavisentin cla_amabiglia

lupebasket francescaderossi marcifil

martinafassina marcifil lupebasket
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serie   a1

in   sicilia   il   fila   lotta   con   ragusa
Al PalaMinardi le Lupe tengono testa alle vice campionesse d’Italia

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Basket Sarcedo    53
Fanola San Martino   50

SARCEDO: Bonivento 7, Paren-
ti, De Santis 3, Putti, Cavedon 
2, Volpato 3, Zampa 2, Sorren-
tino 15, Mingardo 10, Bergamin 
4, Pallotta 7. All. Jogan.
LUPE SAN MARTINO: Ros-
setto 1, Favaretto, Beraldo, 
Busnardo 15, Scappin 17, Boa-
retto, Martini, Brutto, Crocetta 
2, Dal Mas, Pettenon 11, Mor-
purgo 4. All. Valentini.
PARZIALI: 20-13, 32-24, 41-35.

Le assenze importanti tra le ju-
nior, per infortunio o per impegni 
nella categoria superiore (A1), 
hanno tolto dal roster due delle 
atlete che apparivano assieme a 
Busnardo, tra le top 50 marcatrici 
del Campionato. Perciò mentre 
in difesa, tranne uno sbandamen-
to iniziale, le nostre hanno sapu-
to mantenere le avversarie a un 
punteggio basso (53 alla fine), in 
attacco c’è stato il gioco dello sca-
rica barile.
Cosicché tutto l’onere del pun-
teggio è ricaduto sulle spalle di 
Scappin, Busnardo, Pettenon ed 
in parte di Morpurgo, e quando 
a tre minuti dalla fine dopo un in-
seguimento che è durato tutta la 
partita e il Fanola si è ritrovato a 
+2 (48-50), sottoposto al pressing 
del Sarcedo, ha concesso oltre a 
due falli anche tre palle perse, che 
secondo il nostro addetto alle sta-
tistiche sono da addebitare, viste 
le condizioni in cui sono maturate, 
non individualmente ma alla squa-

dra. Fatale al Fanola a quel punto 
è stato il break di 5 punti che ha 
fissato il risultato a 53-50.

Ora andiamo per ordine; nel pri-
mo periodo il Fanola parte poco 
concentrato e Sarcedo che si è 
presentato in campo con una 
zona “box and one” al 5’ conduce 
8-2. Contro break del Fanola, con 
Morpurgo, Scappin (prima dall’ar-
co) e Pettenon che ricuciono e 
impattano sull’11-11, ma prima 
una tripla e poi 6 punti consecu-
tivi di Mingardo, contrastati solo 
dai liberi di Pettenon e Rossetto, 
chiudono il quarto 20-13.
Nel secondo periodo il Sarcedo 
esprime il suo momento miglio-
re e al 6° minuto raggiunge il suo 
massimo vantaggio (27-15). Il Fa-
nola inizia a segnare solo quan-
do entra in campo Busnardo (8 
punti) e con Scappin che mette a 
segno la seconda tripla di giornata, 
e pertanto lo svantaggio si riduce 
a 8 punti (32-24).

Dopo il riposo lungo, la partita si 
fa accesa e gli arbitri dispensano 
a piene mani falli ad ambedue 
le squadre. Sarcedo segna 7 dei 
suoi 9 punti dalla linea della cari-
tà, mentre il Fanola ne segna solo 
5 (due di Crocetta), incrementati 
poi da 4 punti dal campo di Pet-
tenon e da un 2+1 di Busnardo.
Nell’ultimo quarto il Fanola sem-
bra ritrovare nuova energia con 
altri due tiri dall’arco di Scap-
pin, poi con la stessa Scappin e 
Busnardo che forzando la difesa 
avversaria vanno in lunetta 6 vol-

te consecutive, quindi Morpurgo 
in contropiede trova due punti 
per l’insperato vantaggio Sanmar-
tinaro. Quel che è successo poi, 
l’abbiamo già spiegato e al Fanola 
resta il rimpianto di quel che po-
teva essere. 
Prossimo incontro domenica 20 
dicembre al palasport di San Mar-
tino alle ore 18,00 contro Muggia, 
ingresso gratuito. Forza Lupe!

L.B.

SERIE   b

fanola   battuto   in   volata   a   sarcedo
Le giallonere conservano il 2° posto, domenica in casa arriva Muggia

                                            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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Passalacqua Ragusa    67
Fila San Martino     59

VIRTUS EIRENE RAGUSA: 
Consolini (0/1, 0/1), Gorini 4 
(2/3), Valerio ne, Erkic 14 (5/9, 
1/5), Ngo Ndjock ne, Gonzalez 
6 (0/1, 2/3), Nadalin 16 (8/11), 
Little 8 (4/7, 0/3), Brunson 19 
(5/10, 0/1), Micovic (0/1, 0/2). 
All. Molino.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 7 (2/4, 1/3), Favento 11 
(1/1, 3/7), Tonello 3 (0/1, 1/2), 
Fassina ne, Bailey 18 (7/10, 
0/2), Pascalau ne, Gianolla 
(0/1), Sbrissa 2 (1/1), Fabbri 10 
(4/7), Davis 8 (4/11, 0/1). All. 
Abignente.
PARZIALI: 10-19, 30-31, 48-43.

Una settimana dopo lo stop di 
Lucca, il Fila deve cedere il pas-
so anche a Ragusa. Ancora una 
volta però le giallonere escono a 
testa alta dal campo di una delle 
favorite per lo Scudetto, oggi se-

conda in classifica da sola proprio 
alle spalle della stessa Lucca. Le 
giallonere, che recuperavano in 
extremis Davis ma dovevano fare 
ancora a meno di Pascalau, hanno 
condotto la gara per quasi tutto il 
primo tempo, e anche nel secon-
do hanno dato battaglia fino all’ul-
timo alle vice campionesse d’Italia.
 
San Martino parte con corag-
gio: al canestro iniziale di Erkic 
rispondono Fabbri e Favento, e 
poi quando Filippi trova la tripla 
di tabella del 2-8 coach Molino è 
costretto al timeout. Al rientro c’è 
una nuova tripla di Favento, ma è 
soprattutto in difesa che si vede il 
buon gioco delle Lupe, presenti su 
tutte le linee di passaggio. Il van-
taggio ospite tocca anche il +11 
con il canestro di Davis (4-15 al 
7’), e alla fine del primo periodo il 
tabellone dice 10-19.
 
La Passalacqua però inizia bene 
il secondo periodo, con il gioco 
da tre punti di Brunson. Bailey 
risponde con una bella penetra-
zione, anche se dall’altra parte l’at-
tacco è entrato in ritmo, e Gonza-
lez firma due triple che riportano 
Ragusa a -4 (19-23). Il Fila prova a 
resistere, ma al 16’ il tap-in di Little 
completa la rimonta delle siciliane, 
che poco dopo con Nadalin fir-
mano il sorpasso (25-23). La re-
azione sanmartinara tuttavia non 
tarda ad arrivare: Davis e Bailey 
rispondono con un 5-0, e poi è 
la tripla di Tonello a permettere di 
chiudere anche il secondo quarto 
avanti di un punto (30-31).

 
Al rientro dagli spogliatoi, si ri-
comincia subito con un botta e 
risposta, e la leadership cambia 
quattro volte nei primi 90”. Fab-
bri prova a rispondere a Brun-
son, ma l’ex Minnesota offre una 
terza frazione di grande qualità, e 
consente alle siciliane di prendere 
qualche punto di margine (46-39 
al 28’). Due canestri in fila di Da-
vis tengono comunque a galla San 
Martino, che si presenta all’ultima 
pausa sul -5: 48-43.
 
La tripla di Favento e il piazzato 
di Sbrissa valgono il -4 (52-48 al 
32’), ma l’attacco ragusano è in rit-
mo e non perde un colpo. Come 
a Lucca, il Fila deve fare anche i 
conti con un calo di energie e lu-
cidità, anche se la voglia di lottare 
non viene mai meno. A 4’ dalla 
fine Bailey trova il nuovo -5 con 
un gioco da tre punti (58-53), ma 
sono ancora le giocate di classe di 
Brunson (autrice di 15 punti nella 
ripresa) a trascinare Ragusa all’al-
lungo definitivo.

CLASSIFICA
Sporting Udine  26
Fanola San Martino 22
Basket Monfalcone 22
Interclub Muggia  20
Ginnastica Triestina 18
Montecchio Maggiore 18
Ponzano Basket  14
Thermal Basket  14
Cestistica Rivana  12
NP Treviso  10
Basket Sarcedo  10
Baloncesto Fogliano 10
OMA Trieste  8
Virtus Venezia  8
Pall. Mestrina  6
Pall. Bolzano  6
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Fanola San Martino 63
Pallacanestro Treviso 29

FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto 9, Beraldo 6, Boa-
retto 8, Brutto 2, Crocetta 4, 
Fassina 18, Di Sabatino, Dal 
Mas 7, Tessari, Morpurgo 7, 
Vettore 2. All. Valentini, vice 
Statua.
PALL. TREVISO: Di Bussolo, 
Zabeo 5, Gidor, Berra 8, Ta-
sca 3, Grigoletto 2, Rossetto 
4, Artuso, Marchi 5, Bonso 2, 

Orvieto. All. Brasolin.
PARZIALI: 14-9, 20-10, 46-15.

Dopo tre giorni dalla debacle con 
il Famila Schio, siamo ripartiti con 
una vittoria ma ci sono voluti i 
primi due quarti “inguardabili” per 
scrollarci di dosso le scorie della 
sconfitta rimaste sulla nostra testa.
Dopo la sfuriata e chiarimenti av-
venuti nello spogliatoio durante 
l’intervallo lungo, siete ritornate 
in campo dimostrando tutte le 
vostre capacità con un perentorio 

terzo quarto che di fatto ha chiu-
so la partita. Dobbiamo ritrovare 
il senso di appartenenza a questa 
squadra e giocare da qui fino alla 
fine, partendo proprio da questo 
26-5, senza se e senza ma, perché 
avete tutte le capacità per arriva-
re fino in fondo e ripeto, questo 
è il vostro campionato e la vostra 
squadra perché solo giocando IN-
SIEME si può ambire a risultati che 
possano ripagare i vostri sacrifici e 
di altri. FORZA LUPE!

L.S.

Lupe San Martino 69
Virtus Venezia  58
 
LUPE SAN MARTINO: Rossa-
to 2, Santi 3, Galiazzo 6, Scap-
pin 8, Marcon 10, Trollo 10, 
Brotto 6, De Rossi 4, Lucietti 
20, Gnesotto, Lucato, Laca-
gnina. All. Petrin.
VIRTUS VENEZIA: Bressanel-
lo, Favaron, Bertaggia 9, Dong, 
Ciraldo, Bottoni 2, Tortato 27, 
Pezzuti 13, Dorantono 7. All. 
Baldrocco.
PARZIALI: 10-16, 32-27, 55-42.

L’ultimo turno del campionato 
Under 18 Regionale prevedeva 
l’atteso incontro tra due forma-
zioni che ben si conoscono, visti 
i precedenti dell’anno scorso e di 
quest’anno. Nel girone di andata 
finì con la vittoria della formazio-
ne veneziana per 60-50, con le 
nostre in partita che cedettero 
solo nel finale. La voglia di rifarsi 
è quindi tanta, la Virtus è l’unica 
squadra che ci ha sconfitto nel 
girone di andata e che con noi e 
Sarcedo è in cima alla classifica.
Lo scontro al vertice si fa sentire 
ad inizio partita, non riusciamo a 
contenere i fisici delle veneziane, 
che col dominio a rimbalzo fan-
no proprio l’inizio gara, in attacco 
qualche imprecisione e troppe 
scelte affrettate non portano bot-
tino. Al 5’ siamo 2-11. Time out ca-
salingo, qualche cambio, una mag-
giore attenzione alla fase difensiva 
e rientriamo pian piano in partita. 
Al termine del primo quarto sia-
mo 10-16.  La girandola di cambi 
voluti dalla panchina sembra aver 

trovato l’alchimia giusta e i modi 
appropriati per mettere in diffi-
coltà le veneziane, così col parziale 
di 22-11 a nostro favore si chiude 
il secondo quarto sul punteggio 
di 32-27. Terzo quarto e ancora 
giallonere protagoniste, buone 
scelte in attacco ci consentono di 
realizzare con più facilità, Venezia 
rimane in partita solo grazie ai 
rimbalzi d’attacco e ai falli subiti 
che la mandano spesso in lunetta. 
Al 30’ siamo 55-42. Ultimo quarto 
e Lupe che non mollano la presa, 
il punteggio si dilata fino al 64-46, 
Venezia produce lo sforzo finale 
e si riavvicina sul 66-56. Le nostre 
ragazze gestiscono ancora bene 
la palla e, seppur con qualche pa-
tema nell’ultima azione, riescono 
a portare a casa la vittoria di 11 
punti, ribaltando quindi il -10 subi-
to all’andata. 
Vittoria preziosa per morale e 
classifica, buona parte della squa-
dra si è fatta valere su ambo i lati 
del campo anche se si è sofferto 
un po’ troppo a rimbalzo.

promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe

U18   reg:   sfida   al   vertice   vincente
Le Lupe riscattano l’unica sconfitta patita in tutto il girone di andata

under  18   elite:   RITORNO   AL   SUCCESSO
Tre giorni dopo la prima sconfitta stagionale, ecco l’immediato riscatto
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Specialità Gastronomiche
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Venezia Basket Club   51
NovaPlast Giovani Lupe   86

SAN MARTINO: Campagnaro 
L. 8, Rinaldi L. 24, Zulian V., 
Carlesso S. 17, Zilio S., Zorzo 
C. 3, Sartore I., Santi J. 8, Gal-
linaro A. 5, Bevilacqua G. 10, 
Mognon C. 11, Zanollo I. All. 
Stocco C.
PARZIALI: 10-24, 20-47, 30-62.

Si gioca la prima di ritorno in ter-
ritorio lagunare così, in settimana, 
decidiamo di sfruttare l’occasio-
ne per passare l’intera giornata 
insieme passeggiando per le calli 
veneziane. Così domenica mattina 
partiamo seguite anche da alcune 
temerarie tifose.
La partita sappiamo non essere 
difficile, vista l’ultima posizione in 
classifica della squadra avversaria 

e il confortante risultato dell’an-
data. L’inizio della gara dice però 
esattamente il contrario, per 4 mi-
nuti non riusciamo a segnare e ci 
troviamo sotto per 8-0. Finalmen-
te sblocchiamo lo 0 del tabellone 
con un canestro di Rinaldi, che alla 
fine risulterà top scorer con ben 
24 punti.
Cominciamo a pressare tutto 
campo mettendo in seria difficoltà 
le ragazze veneziane e chiudiamo 
il primo quarto 10-24. Il secondo 
è la fotocopia del primo, e si chiu-
de con il parziale di 10-23.
Andiamo negli spogliatoi sul pun-
teggio di 20-47 con la consapevo-
lezza di poter fare ancora meglio, 
in attacco ma anche in difesa, e 
con l’intenzione di riprendere con 
la stessa intensità messa fino in 
quel momento.
Ci riusciamo parzialmente nel 3° 

periodo (10-15), mentre nell’ulti-
mo caliamo vistosamente di con-
centrazione e concediamo molto 
in difesa, tanto che Venezia riesce 
a segnare ben 21 punti (parziale 
21-24). La partita si chiude co-
munque a nostro favore con un 
buon margine: 51-86.
Giornata positiva sia per il risultato 
finale della partita, sia per la gior-
nata passata in compagnia che ci è 
servita a rafforzare il nostro spirito 
di gruppo e la nostra amicizia.

promozione:   inizia   bene   il   ritorno
Dopo aver chiuso l’andata in vetta, le Giovani Lupe ripartono al meglio

Uniconfort/LB S.Martino    60
Basket Ponzano     62
 
SAN MARTINO: Cauduro 6, 
Badaile 13, Miotto 4, Buson 2, 
Salviato 9, Stocco 20, Galiaz-
zo, Carlesso 6. All. Projetto.

La prima gara di ritorno ci vede 

in casa contro Ponzano. La parti-
ta inizia con qualche difficoltà nel 
trovare il canestro: infatti il primo 
quarto si conclude 14-18. Nel se-
condo quarto finalmente comin-
ciamo ad essere più precise tanto 
da portare la squadra in vantaggio, 
e nella ripresa le Lupe allungano il 
vantaggio di 10 punti. Forse sicure 

del vantaggio, le giallonere conce-
dono troppo alle avversarie, che 
grazie anche ai falli ingenui arri-
vano al sorpasso a pochi secon-
di dalla fine. Abbiamo la palla del 
pareggio, ma la sprechiamo. È già 
la 4^ partita che perdiamo per 
pochi punti: le Lupe devono im-
parare a tirare fuori gli artigli!

U16   reg:   che   beffa   contro   ponzano!
Le giallonere sciupano un buon vantaggio e vengono battute in volata



Un altro anno se ne va... È stato 
un 2015 bellissimo, ricco di tante 
soddisfazioni per tutto il mondo 

Lupebasket, e ci auguriamo che 
vi siate divertiti ed appasionati a 
viverlo con noi!

Ancora tante avventure e speria-
mo tante gioie ci attendono per 
il 2016, nel frattempo da tutti noi 
un augurio per un Natale speciale 
a tutti i tifosi!
Giovedì c’è stata la festa di Natale 
del Minibasket, seguiteci su Face-
book per vedere tutte le foto!
Inoltre nei prossimi giorni aspetta-
tevi una bella sorpresa... Che Na-
tale sarebbe, senza l’immancabile  
e caratteristico video di auguri 
delle Lupe?
AUGURI PER UN BUON NA-
TALE, UN MERAVIGLIOSO 
2016 E... FORZA LUPE!

SETTORE   GIOVANILE

l'Under   13   e'  come   un   treno   in   corsa  
Per la seconda gara di fila le imbattute Lupette superano quota 100

MINIBASKET

paperine   e   pulcini:   dei   nuovi   amici!
Allenamenti insieme ai ragazzi di AP Castelfranco e Cittadella Cubs
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Nelle ultime settimane il gruppo 
Paperine e Pulcini è andato in 
trasferta a Castelfranco. Ci siamo 
allenati insieme ai bambini dell’AP 
Castelfranco guidati dall’ istruttri-
ce Alessia Lucato. Abbiamo impa-
rato tanti nuovi giochi ma soprat-
tutto fatto nuove amicizie. 
Inoltre la settimana scorsa abbia-
mo trascorso un bellissimo po-
meriggio a San Martino con il nu-
meroso gruppo degli Scoiattoli di 
Cittadella guidati da Carla Zanon. 
I bambini erano più grandi di noi 
ma ci siamo fatti valere, giocando 
insieme e segnando tanti canestri. 
A breve andremo anche noi a 
Cittadella per ricambiare il favore!
Forza Lupetti!

Mary e Marcella

Dolcital/De Poli S.Martino 115
Montecchio Maggiore     28

DOLCITAL/DE POLI SAN 
MARTINO: Sgarbossa 8, Pa-
squalini, Fior 7, Stocco 17, Fri-
go 28, Cauduro, Giacomazzi 3, 
Bellon 12, Simonetto 4, Guari-
se 14, Ferraro 14, Chiapperini 
8. All. Valentini.
PARZIALI: 27-7, 62-18, 90-27.
 
Con la settima vittoria consecu-
tiva continua la scia positiva delle 
lupette dell’Under 13, che anche 
nell’ultima gara battono le avver-
sarie con un alto distacco.
Già nel primo quarto si nota la 
netta superiorità della squadra 
di casa (27-7), ma è nel secondo 
quarto che le ragazze di Valentini 
dilagano segnando ben 35 punti 
(62-18 il parziale a metà gara).
Dopo la pausa (in realtà durata 
meno del solito per un proble-

mino di temperatura nella pale-
stra) il gruppo si presenta ancora 
molto concentrato e grintoso 
segnando altri 28 punti (parziale 
terzo quarto 90-27).
Nell’ultimo periodo di gioco le 
lupette segnano altri 25 punti e 
costringono le avversarie a farne 
solo 1.
Il risultato finale è 115 a 28, e per 
la seconda gara consecutiva le 
giallonere superano quota 100. 
Molto buona la prestazione delle 
nostre ragazze che mantengono 
le qualità che le hanno sempre 
contraddistinte: grinta e determi-
nazione nel far proprie la palle 
vaganti e divertimento durante la 
gara.
Netto il miglioramento difensivo 
rispetto alle precedenti partite e 
molto buona anche la percentuale 
di canestri segnati in contropiede, 
pochi gli errori nel tiro. Possiamo 
proprio confermare che gli allena-

menti stanno dando ottimi frutti!
Il gruppo continua a rimanere uni-
to e allegro.
La prossima domenica si giocherà 
a Verona ma le lupette già atten-
dono la partita che si disputerà il 
10 Gennaio ore 17.00 nella pale-
stra di Campretto contro Zanè, 
sulla carta la squadra che più del-
le altre potrebbe dare del filo da 
torcere alla nostra Under 13.
Bravissime ragazze! aUGURI   DI   NATALE   dalle   lupebasket!

Le foto del Minibasket e una bella sorpresa... Sarà un Natale di festa!

SERIE B (15^g.)
Fanola San Martino - Muggia
(dom 20/12, h 18.00, Pal. via Leonardo)

PROMOZIONE (10^g.)
NovaPlast Giovani Lupe - Ponzano
(sab 19/12, h 20.30, Pal. Campretto)

UNDER 18 ELITE (8^g.)
Fanola San Martino - Cadelfa PD
(lun 11/01, h 19.20, Pal. via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (10^g.)
Sarcedo - Lupe San Martino
(sab 19/12, h 18.00)

UNDER 16 ELITE (8^g.)
Vicenza - Mazzonetto San Martino
(sab 19/12, h 16.30)

UNDER 16 REGIONALE (11^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Motta
(dom 20/12, h 15.00, Pal. via Leonardo)

UNDER 14 (6^g.)
Cadelfa PD - San Martino
(dom 20/12, h 16.00)

UNDER 13 (9^g.)
Alpo Verona - Dolcital/De Poli Martino
(dom 20/12, h 15.00)

LE PROSSIME PARTITE



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Gesam Gas Lucca  20 10 10 0 744 546
Passalacqua Ragusa  18 10 9 1 736 571
Famila Wuber Schio  16 10 8 2 821 600
Umana Venezia   16 10 8 2 718 567
Acqua&Sapone Umbertide 12 10 6 4 645 643
Fila San Martino  10 10 5 5 623 648
Convergenze Battipaglia  8 10 4 6 673 739
Lavezzini Parma   8 10 4 6 699 721
Saces Mapei Dike Napoli 8 10 4 6 626 701
C.U.S. Cagliari   6 10 3 7 627 776
Fixi Piramis Torino  6 10 3 7 610 655
Meccanica Nova Vigarano 4 10 2 8 565 706 
GEAS Sesto San Giovanni 4 10 2 8 586 718
Ceprini Costruzioni Orvieto 4 10 2 8 594 676

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

10^ GIORNATA, 13-12-2015
Pall. Umbertide - Geas S.S. Giovanni  65-67
Mecc. Nova Vigarano - C.U.S. Cagliari  64-51
Givova Battipaglia - Lavezzini Parma  87-81
Fixi Piramis Torino - Umana Venezia  44-63
Eirene Ragusa - Fila San Martino  67-59
Famila Schio - Gesam Gas Lucca  47-63
Saces Mapei Napoli - Ceprini Orvieto  73-64

TURNO   ODIERNO

11^ GIORNATA, 19-12-2015
Ceprini Orvieto - Umana Reyer Venezia
Givova Battipaglia - Pall. Umbertide
Gesam Gas Lucca - Passalacqua Ragusa
Geas S.S. Giovanni - Meccanica Nova Vigarano
C.U.S. Cagliari - Saces Mapei Napoli
Lavezzini Parma - Famila Schio
Fila San Martino - Fixi Piramis Torino

PROSSIMO  TURNO

12^ GIORNATA, 22-12-2015
Lavezzini Parma - C.U.S. Cagliari
Pall. Umbertide - Ceprini Orvieto
Fixi Piramis Torino - Passalacqua Ragusa
Umana Venezia - Meccanica Nova Vigarano
Famila Schio - Fila San Martino
Gesam Gas Lucca - Geas Sesto San Giovanni
Saces Mapei Napoli - Givova Battipaglia

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

le   PROSSIMe   partite
FAMILA SCHIO - FILA SAN MARTINO
Mercoledì 22/12/2015, ore 20.30 - Palasport Campagnola - Via Industria, Schio (VI)

FILA SAN MARTINO - PALLACANESTRO UMBERTIDE
Domenica 03/01/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


