
Da pochissimi giorni è andato in archivio un 
2015 che in casa Lupebasket ci ricorderemo 
a lungo: tantissime le soddisfazioni e le gioie 
che le nostre ragazze ci hanno regalato a tutti 
i livelli e categorie, dentro e fuori dal campo.
Le feste però sono state accantonate in fret-
ta, dopo appena qualche giorno di vacanza. Il 
campionato di A1 infatti è già pronto a ripar-
tire con l’ultimo turno del girone di andata, e 
non c’è più tempo per alcuna distrazione. Il 
2016 delle Lupe riparte infatti da un impor-
tante scontro diretto con la Pallacanestro Um-
bertide, che assieme a Napoli (ospite a San 
Martino di Lupari fra 7 giorni) affianca le giallo-
nere al quinto posto in classifica.
Quello con la formazione umbra è un duello 
che già lo scorso anno ha infiammato la stagio-
ne del Fila, con due partite sentite, tiratissime 
e vinte entrambe dalla squadra in trasferta. Un 
trend che le ragazze di coach Abignente sono 
intenzionate oggi a invertire.

Rispetto alla squadra che l’anno scorso chiuse 
la stagione regolare al 5° posto, appena 2 lun-
ghezze dietro al Fila e alla Reyer, Umbertide si è 
molto rinnovata, salutando pedine importanti 
(Consolini a Ragusa, Dotto a Venezia, Gemelos, 
Robbins e Swords all’estero) ma accogliendo 
al tempo stesso forze nuove. Pericolo nume-
ro uno per la difesa giallonera sarà l’americana 
Meighan Simmons, seconda dietro solo a Pra-
halis tra le marcatrici del campionato (quasi 22 
punti a partita) e primatista nelle triple. Tra i 
volti nuovi, nonostante fosse a Umbertide già 
l’anno scorso, va di fatto considerata anche la 
play Ilaria Milazzo, rientrata dopo un infortunio 
che le aveva fatto saltare tutta la scorsa stagio-
ne, e attualmente un’arma importante uscen-
do dalla panchina per coach Serventi. 
Per il Fila sarà la prima di ben 5 gare casalinghe 
nelle prossime 6 domeniche... Una scorpaccia-
ta di basket a tinte giallonere da vivere tutti 
assieme! 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

PALLACANESTRO    UMBERTIDE
4  Tikvic Ivana  C 1994 189 CRO
5  Cabrini Alessia  P/G 1996 178 ITA
6  Dell’Olio Veronica C 1993 190 ITA
7  Moroni Giulia  P 1994 175 ITA
8  Pertile Giovanna  G/A 1992 182 ITA
9  Milazzo Ilaria  P/G 1994 164 ITA
10  Simmons Meighan P/G 1992 175 USA
11  Sarni Silvia  A/C 1987 188 ITA
12  Markovic Alessandra A 1999 178 ITA
13  Boni Rachele   A 1999 183 ITA
14  Fusco Chiara  P 1998 170 ITA
24  Agunbiade Wumi A/C 1992 188 CAN

Allenatore: Serventi Lorenzo
Assistente: Staccini Michele
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la    a1    al    giro    di    boa:    il    2016     del    
fila     ricomincia    da    umbertide
Cinque sfide in casa nelle prime 6 settimane dell’anno nuovo
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Il video di auguri delle Lupe è una 
tradizione che a Natale non può 
mancare! Quest’anno, guidati dalla 
splendida voce di Anna Birollo, le 
atlete e lo staff della prima squa-
dra si sono voluti cimentare con 
un classico della musica natalizia, 
“All I want for Christmas is you” 
di Mariah Carey. Forse l’intonazio-
ne non è stata sempre precisa… 
ma il divertimento e l’entusiasmo 
hanno compensato!
Il video (riprese e montaggio di 
Paolo Mezzalira) è disponibile su 
www.youtube.com/LupeBasketTv, 
correte subito a vederlo!
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INSTAGRAM   lupe:   il   meglio    del   2015!
Postate le vostre foto con gli hashtag #LupeOnFire e #lupebasket 
Con la chiusura del 2015, ap-
profittiamone per rivedere i mi-
gliori scatti postati su Instagram 
da quando anche le Lupe hanno 

il loro account ufficiale. Vi ricor-
diamo di continuare a postare le 
vostre foto con gli hashtag #Lu-
peOnFire e #lupebasket. 

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

mary   sbrissa   al  " memorial   pobwe"
Il capitano del Fila ospite all’incontro di Boxe a Castelfranco Veneto
Allo storico Palasport di Castel-
franco Veneto, gremito con il 
pubblico delle grandi occasioni, si 
è disputata sabato 26 dicembre 
la tradizionale riunione di Santo 
Stefano con la “Grande Boxe” 

(2° Memorial Marcel Pobwe) 
promossa dalla Union Boxe Ring 
Castelfranco Veneto presieduta 
da Gino Santi. Il cartellone, con 
otto incontri dilettanti-olimpici e i 
due match-clou professionistici di 
Davide “Bazooka” Festosi e Devis 
“Boom Boom” Boschiero contro i 
due fighter ungheresi Miklos Szi-
lagy e Ignac Kassai, ha proposto 
oltre tre ore di pugilato.
Tra i graditi ospiti anche il capita-
no del Fila Mary Sbrissa, castellana 
doc. Nell’intervallo sul ring si sono 
svolti i saluti ufficiali e le premia-
zioni col presidente Santi, il sinda-
co Marcon, il dirigente Paolo To-
niolo, il mitico olimpionico Roma 
60 dei Pesi Massimi Francesco 
De Piccoli, l’arbitro Gian Antonio 

Canzian (anche giudice di gara na-
zionale ciclistico e all’ultimo match 
della prestigiosa carriera sul qua-
drato), vari ospiti, quindi accom-
pagnata sul parquet da Pierluigi 
Basso (promoter pugilistico di 
importanti eventi con vari rico-
noscimenti) alcuni splendidi mo-
menti di intensi valori sportivi con 
Mary Sbrissa, e infine dopo i due 
match-professionistici con net-
te vittorie per k.o. di Festosi (1° 
round) e Boschiero (6° round) la 
festosa conclusione dello spetta-
colare appuntamento.

Leggi l’articolo completo e visualizza 
la fotogallery di Daniele Furlanetto 
sulla pagina Facebook “LupeBasket 
A.S. San Martino”!

online   il   video   di   natale   delle   lupe!  
Record di visualizzazioni sul canale www.youtube.com/LupebasketTv

marysbri18 cla_amabiglia marcifil

lakocci albisoundpark lupebasket

lupebasket marcifil cla_amabiglia
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serie   a1

abignente:   "possiamo   fare   meglio"  
Il coach del Fila traccia un bilancio del 2015 e guarda già al futuro

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Fanola San Martino  49
Interclub Muggia  44
 
FANOLA SAN MARTINO: 
Beraldo, Busnardo 8, Ama-
biglia 8, Scappin 5, Boaretto, 
Martini 1, Brutto 2, Crocetta 
4, Fassina 2, Dal Mas 2, Pette-
non 6, Morpurgo 11. All. Va-
lentini, vice Statua.
INTERCLUB MUGGIA: Stru-
na, Cumbat 4, Filippas 7, Iane-
zic 2, Grregori, Silli, Policastro 
16, Reppi, Rosin 4, Mezgec 2, 
Miccoli 9. All. Giuliani.
PARZIALI: 17-15, 24-29, 35-33.
NOTE: Tiri liberi: Fanola 7/14, 
Muggia 8/11.

Nell’ultima partita del girone di 
andata, l’impresa è quella del Fa-
nola che sconfigge Muggia nell’in-
contro clou della giornata e si 
presenta al giro di boa, assieme 
a Monfalcone, al secondo posto 
della classifica.
Parte concentrato Muggia appli-
cando una zona 2-3, ma fa me-
glio il Fanola che con una buona 
circolazione perimetrale libera al 
tiro dall’arco tre diverse giocatri-
ci – nell’ordine Busnardo, Mor-
purgo e Amabiglia – che infilano 
nel cesto tre bombe. Il punteggio 
poi viene incrementato ancora da 
Busnardo e Morpurgo in contro-
piede, a cui si aggiungono i punti 
di Scappin e Brutto, mentre tra le 
Giuliane emerge Filippas con 7 
punti consecutivi. Alla fine il pe-
riodo risulta equilibrato (17-15) e 
tra allunghi e recuperi vede il pre-
dominio degli attacchi sulle difese.

Nel secondo quarto Muggia mo-
dificando la zona dal 2-3 al 3-2 
allontana il Fanola dall’arco dei tre 
punti, e le giallonere oltre a non 
trovare il canestro dalla lunga di-
stanza sprecano tutto il possibile 
da dentro il pitturato. I soli 7 punti 
del quarto vengono da Busnardo, 
Morpurgo e Dal Mas che sfrutta-
no palle ribattute dal ferro, a cui si 
aggiunge il punto di Martini con 
l’unico tiro valido dalla lunetta ef-
fettuato nel primo tempo.
Il parziale di 7-14 fa suonare le 
campane nella testa di Valentini, 
e infatti dal riposo lungo emerge 
un Fanola da corsa che manda in 
affanno le avversarie, trova buoni 
contropiedi, e quando le avversa-
rie sono piazzate gioca su Pette-
non spalle a canestro.
Dai tanti errori Giuliani prima 
Morpurgo e poi la subentrante 
Crocetta segnano in proprio e 
fanno segnare le compagne, men-
tre in difesa Beraldo riscatta, nella 
marcatura del play avversario, la 
grigia giornata da realizzatrice. Il 
parziale a fine del terzo periodo 
inizia a sorridere al Fanola, che 
ribalta il trend della partita e con-
duce per 35-33.
Nell’ultimo quarto Muggia ritenta 
con Miccoli una nuova spallata, ma 
Scappin ruba palla e vola a cane-
stro, poi Pettenon molto marcata 
segna due canestri fondamenta-
li in acrobazia, e subito dopo si 
esalta Amabiglia alla sua secon-
da bomba. Di seguito Scappin e 
Busnardo con entrate suicide non 
trovano il cesto ma i fischi dell’ar-
bitro, purtroppo non sono altret-

tanto efficaci dalla lunetta con un 
mesto 1 su 6. Alla fine ci mette 
una pezza Morpurgo con un 2 su 
2 dalla linea della carità, ed il risul-
tato finale (49-44) chiude in gloria 
per il Fanola il girone di andata.
Prossimo incontro mercoledì 6 
gennaio 2016, per la seconda del-
le quattro gare casalinghe conse-
cutive, alle ore 18 nel Palazzetto di 
via Leonardo da Vinci.

L.B.

SERIE   b

il   fanola   chiude   l'andata   secondo
Al giro di boa le Lupe di coach Valentini sono alle spalle solo di Udine

                                            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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Con il campionato di A1 femmi-
nile in sosta, negli ultimi giorni si è 
respirata aria di Natale in casa Fila 
San Martino. Il video in cui squa-
dra e staff, accompagnati dalla 
voce della cantante e tifosa Anna 
Birollo, si esibiscono sulle note di 
“All I want for Christmas is you” di 
Mariah Carey è stato pubblicato 
mercoledì scorso sul sito Lupeba-
sket.it e sui vari account social del-
la società, e ha già fatto registrare 
centinaia di visualizzazioni e vari 
commenti entusiasti. Ora però il 
breve periodo di vacanza è finito, 
gli allenamenti sono ripresi e già 
domenica si riparte col campio-
nato.

La prima parte di stagione si è 
chiusa con un bilancio di parità 
per le giallonere (sei vittorie e sei 
sconfitte) e un buon quinto posto 
in classifica. Il coach Gianluca Abi-
gnente però chiede ancora di più 
alle sue ragazze per il 2016: «Que-
sto è un gruppo che sotto l’aspetto 

difensivo e offensivo, in particolare 
con il contropiede e la transizione, 
può fare molto di più - spiega il tec-
nico friulano - Nel girone di ritorno 
avremo tante partite in casa ma 
non sarà facile, perché tra le avver-
sarie ci saranno tutte le prime della 
classe. È vero però che il pubblico ci 
da una grossa mano, e li ringrazio di 
cuore per il supporto incondiziona-
to che ci stanno dando, nonostante 
finora siamo stati altalenanti. Non 
parlo dei risultati, ma delle presta-
zioni: in un momento si intravedono 
cose da grande squadra, un mo-
mento dopo ci perdiamo. I margini 
di miglioramento ci sono tutti, ma 
dobbiamo lavorare per dimostrarlo 
nel minor tempo possibile».

La conclusione del 2015 è anche 
un’occasione per tracciare un 
bilancio dell’anno solare, che di 
soddisfazioni ne ha regalate tan-
te: «Lo scorso campionato siamo 
ripartiti da zero, cambiando quasi 
completamente la squadra, con la 
lunga che avevamo scelto che ci 
ha lasciato a una settimana dal via 
del torneo. Diciamo che è stato un 
travaglio complicato, e forse proprio 
per questo la soddisfazione è anco-
ra maggiore. Il terzo posto, le final 
four di Coppa Italia, le giocatrici in 
nazionale, sono tutti bellissimi ricor-
di. Adesso però bisogna pensare al 
presente, e cercare di confermare 
il rispetto che ci siamo guadagna-
ti l’anno scorso. È stata un’annata 
eccezionale che sarà difficilmente 
ripetibile, ma questo non vuol dire 
che non si continui a lottare per vin-
cere ogni partita».

In arrivo c’è un periodo impor-
tante per il Fila, atteso a un filotto 
di gare tra le mura amiche, addi-
rittura cinque nelle prossime sei 
settimane. E le prime due sono 
scontri diretti con le formazioni 
attualmente appaiate in classifica 
alle giallonere. «Sicuramente gen-
naio sarà uno spartiacque tra il ri-
manere competitivi per i primi sei 
posti e il doversi accontentare di 
stare dietro - conclude Abignente 
- Le prime quattro stanno facendo 
un campionato a parte, mentre 
Napoli, che alla vigilia era una delle 
favorite, è in grande risalita dopo un 
inizio difficile. Ma noi dobbiamo con-
vincerci che possiamo lottare per il 
quinto o sesto posto. Cominceremo 
il 2016 con tre partite casalinghe 
con Umbertide, Napoli e Venezia, 
che ci diranno se questo gruppo è 
competitivo ad alti livelli oppure no. 
Io sono convinto di sì, e da queste 
partite mi aspetto tre vittorie, lo 
dobbiamo ai tifosi e alla società».

(Il Gazzettino, 30-12-2015)

CLASSIFICA
Sporting Udine  28
Fanola San Martino 24
Basket Monfalcone 24
Interclub Muggia  20
Ginnastica Triestina 18
Montecchio Maggiore 18
Ponzano Basket  14
Thermal Basket  14
Cestistica Rivana  14
Basket Sarcedo  12
Baloncesto Fogliano 12
NP Treviso  10 
OMA Trieste  10
Virtus Venezia  10
Pall. Mestrina  6
Pall. Bolzano  6
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Uniconfort/LB San Martino 93
Pallacanestro Motta      33
 
BASKET SAN MARTINO: 
Cauduro, Badaile 29, Miotto 
2, Zatta 2, Buson 14, Salviato 
8, Stocco 30, Galiazzo 6, Car-
lesso 2. All. Projetto.
 
Il 20 Dicembre l’Under 16 Regio-
nale ha disputato la seconda gara 
di ritorno in una cornice partico-
lare ossia il PalaLupe, e questo ha 
portato fortuna: vittoria netta sul-
la squadra avversaria.
Care ragazze, la nostra squadra 
in questi 4 mesi ha affrontato dei 
cambiamenti: avete iniziato in 12 
ma già dai primi allenamenti una 
di voi ci ha detto di voler pren-
dersi una pausa per motivi per-

sonali; poi la capitana ha dovuto 
lasciare per subire un’operazione 
al ginocchio e un’altra purtroppo 
per problemi di salute.
Siete così rimaste in 9 e vi trova-
te in palestra ad allenarvi in 7/8 
perché a turno qualche ragazza è 
assente per infortunio o malattia 
o studio. Sono ormai mesi che 
durante gli allenamenti non riusci-
te a fare una partitina 5 vs 5 come 
questo sport vuole.
In questo contesto non è certo 
facile trovare la grinta ed il fiato 
necessario per vincere la partita. 
infatti di partite ne avete perse 
ben 4 per pochi punti. Ma ricor-
datevi che voi siete delle LUPE ed 
anche se il vostro branco è picco-
lo dovete lottare fino alla fine.
La vostra voglia di giocare no-

nostante tutto questo è un chia-
ro messaggio per noi adulti, che 
NON SI MOLLA MAI!!

Catia e Marika

Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe

l'Under   16   regionale   torna   a   gioire
Nell’ultima partita dell’anno, le Lupe Uniconfort/LB rompono il digiuno
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

Cestistica Rivana  38
Fanola San Martino  65
 
CESTISTICA RIVANA: Pa-
rolari 6, Peasarini, Coser 12, 
Marchi 2, Chenolli S. 3, Bre-
gu 2, Chenolli E. 5, Omezzoli, 
Spezia, Morghen, Betta 8. All. 
Fumagalli.
FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto 5, Beraldo 12, Boa-
retto 5, Brutto 5, Crocetta 4, 
Fassina 14, Di Sabatino 4, Dal 
Mas 2, Tessai 2, Morpurgo 12. 
All. Valentini.
PARZIALI: 10-17, 17-35, 31-51.
 
Tra serie B e Under 18 Elite que-
sta era la 4^ partita in 7 giorni e 
con una trasferta impegnativa dal 
punto logistico, ma questo gruppo 
ha dimostrato di riuscire a man-
tenere alta la concentrazione, e 
ha disputato una gara intensa sia 

dal punto di vista atletico, con un 
buon pressing a tutto campo, che 
da quello tecnico, ed è giusto e 
doveroso dire un grazie a queste 
ragazze.
Partono subito concentrate le no-
stre Lupe, che con buone trame 
portano al tiro prima Morpurgo e 
poi Fassina per tre volte e Beraldo, 
buona l’intesa tra le due. Dopo la 
risposta del Rivana con l’ottima 
Coser, allo scadere arriva la bom-
ba di Favaretto a definire la nostra 
superiorità.
Nel secondo quarto le lupe met-
tono il sigillo sulla partita, con 
pressing e contropiedi che met-
tono in grossa difficoltà le nostre 
avversarie, con le stesse marcatrici 
del primo quarto con un netto 
parziale di 7-18.
Nel 3° periodo il Rivana parte con 
il piede giusto mettendoci in diffi-
coltà, pronto il time out del nostro 

coach per chiarire, e così si risve-
gliano prima Boaretto e Crocetta 
e poi Alessia Brutto con 5 punti 
consecutivi (con tanto di bomba), 
se ogni tanto Alessia avesse fiducia 
delle proprie potenzialità… dove 
potrebbe arrivare?
Nell’ultima frazione la partita vie-
ne gestita con buoni possessi e 
controllo di palla, e si porta a casa 
un risultato utile per la classifica.

L.S.

under   18   elite:   si   chiude   bene   il  2015
Nell’ostica trasferta a Riva del Garda, le Lupe si impongono con autorità

Cadelfa Padova   30
Lupe San Martino  64
 
CADELFA: Lorenzetto 3, Ga-
lante, Romano 3, Bezzegato, 
Carotenuto 8, Olivelli 2, Zago, 
Lucchetta 12, Torchia, Ronca-
to 2. All. Carotenuto.
SAN MARTINO: Guarise 9, 
Monti Cavaler 7, Binotto, Gia-
chin 2, Biliato 14, De Rossi 3, 
Cagnin 9, Giacomazzi 8, Cogo 
2, Borsellino 4, Merlini 6, Vet-
tore. All.Orsenigo.
PARZIALI: 13-17, 17-26, 25-41.

Sesta giornata di campionato e 
ultima partita per l’anno 2015. 
Dopo la vittoria in casa contro il 
Mestrina avvenuta a novembre e 
la partita rinviata contro la Virtus 
Venezia, le ragazze avevano voglia 
di giocare prima della pausa na-
talizia.
Il primo quarto inizia un po’ sot-
totono, aggiungendo a turno i due 
punti al punteggio, ma lasciando 
alle nostre ragazze un piccolo 
vantaggio di quattro punti.
Il secondo periodo è caratterizza-
to dai continui falli delle avversarie 

e, di conseguenza, tiri liberi segnati.
Dopo la pausa la squadra appare 
più carica e, in effetti, la terza e la 
quarta frazione danno modo alle 
nostre ragazze di allungare sul Ca-
delfa e portare a casa la vittoria, 
con il risultato di 64-30.
È stata una partita un po’ lenta 
all’inizio, ma che poi ha visto anda-
re a referto quasi tutte le atlete in 
campo. Il prossimo impegno sarà 
il 9 gennaio alle 16 a Campretto 
contro Treviso. Buon anno a tutti 
e FORZA LUPE!

M.C.

Under   14:   bella   vittoria   nel   derby
La squadra di coach Orsenigo espugna il parquet del Cadelfa Padova

SERIE B (15^g.)
Fanola San Martino - Muggia  49-44
(dom 20/12, h 18.00, Pal. via Leonardo)

PROMOZIONE (10^g.)
NovaPlast Giovani Lupe - Ponzano  66-83
(sab 19/12, h 20.30, Pal. Campretto)

UNDER 18 ELITE (7^g.)
Cestistica Rivana - Fanola San Martino  38-65
(mer 16/12, h 18.30)

UNDER 18 REGIONALE (9^g.)
Lupe San Martino - Virtus Venezia  69-58
(sab 12/12, h 18.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (8^g.)
Vicenza - Mazzonetto San Martino  60-32
(sab 19/12, h 16.30)

UNDER 16 REGIONALE (11^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Motta  93-33
(dom 20/12, h 15.00, Pal. via Leonardo)

UNDER 14 (6^g.)
Cadelfa PD - San Martino  30-64
(dom 20/12, h 16.00)

UNDER 13 (9^g.)
Alpo Verona - Dolcital/De Poli Martino  33-66
(dom 20/12, h 15.00)

GLI ULTIMI RISULTATI



Bellissimo pomeriggio trascorso 
insieme ai numerosi bambini di 
Resana con l’istruttrice Valentina 
Martini!

Ci siamo divertiti tantissimo con 
il gioco dell’isola del tesoro e poi 
abbiamo anche giocato 3 vs 3 a 
tutto campo. 

Bravissimi i nostri bambini e bam-
bine che alla fine si sono guada-
gnati anche un buon cioccolatino!

Mary e Marcella

SETTORE   GIOVANILE

under   13:   8   su   8,   e   ora   il   big   match  
Domenica 10 gennaio sfida al vertice per le Lupette, ancora imbattute

MINIBASKET

brave   le   piccole/grandi    esordienti
Un’altra meravigliosa vittoria nella terza gara del campionato femminile
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Sabato 12 Dicembre si è disputa-
ta in casa, nella palestra di Cam-
pretto, la terza gara del campiona-
to esordienti per le lupette anno 
2004-2005, un mach che è stato 
condotto dal primo all’ultimo mi-
nuto dalle nostre ragazze con te-
necia e desiderio di non mollare 
mai!
Le avversarie Veronesi non hanno 
potuto nulla contro una squadra 
che ha dato prova di saper met-
tere a frutto durante la partita 
ciò che nei tre allenamenti setti-

manali, con i coach 
Valentini e Parolin, 
sta imparando: pas-
saggi sempre più at-
tenti e precisi, visione 
d’insieme del gioco, 
confidenza con il pal-
leggio e con il tiro.
Brave lupette, conti-
nuate così, un passo 
dopo l’altro verso 
l’alto!
I LOVE THIS GAME!

Alpo Verona       33
Dolcital/De Poli S.Martino   66
 
BASKET SAN MARTINO: 
Antonello 21, Bellon 6, Ferra-
ro 14, Frigo 14, Giacomazzi, 
Miotti 2, Pasqualini, Sgarbossa 
4, Silvestri, Stocco 1, Simonet-
to 4. All. Parolin.
 
L’Under 13 continua a vincere! È 
l’ottava vittoria su otto per le lu-
pette, che battono l’Alpo Verona 
per 66 a 33.
Questa partita vede in panchina 
coach Parolin, le ragazze (annate 
2003/2004) partono concentrate 
ma si trovano di fronte avversarie 
fisicamente un po’ più preparate 
rispetto alle precedenti partite. 
Questo non scoraggia assoluta-
mente il gruppo, che pian piano 
riesce a staccare la squadra di 
casa. L’incontro è caratterizzato 
da numerosissimi contropiedi da 

entrambe le parti ma le veronesi, 
anche se instancabili nella corsa, 
faticano molto a concretizzare.
Anche da parte nostra ci sono 
stati errori nel mettere a segno 
tiri facili ma l’esperienza, la grinta e 
la preparazione fisica hanno per-
messo di assicurarci la vittoria con 
un margine di 30 punti. Buone 
la difesa e la circolazione di pal-
la, sempre alto il numero di palle 
recuperate, bellissimi i movimenti 
sotto canestro di qualche nostra 
atleta… da fare invidia a giocatrici 
di altri livelli!
Giunti alla pausa Natalizia ci sem-
bra doveroso fare i complimenti 
ad alcune atlete che sono state 
sempre presenti e importanti sia 
per i punti segnati che per la de-
terminazione in difesa e che han-
no dato un grosso contributo per 
l’ottimo esito degli incontri giocati 
fino ad ora. Complimenti a tutto il 
gruppo che durante la settimana 

si allena con l’Under 14 faticando 
non poco per mantenere il ritmo, 
brave per la passione nel gioco e 
per i miglioramenti fatti da inizio 
stagione fino ad ora.
Il 10 Gennaio ore 17.00 a Cam-
pretto disputeremo la partita 
contro Zanè, sarà probabilmen-
te l’incontro più impegnativo del 
campionato ma il nostro gruppo 
Under 13 non ha di certo paura 
anzi, sarà più agguerrito che mai!

pulcini   e   paperine   ospiti   a   resana   
Prima di Natale i bimbi gialloneri hanno fatto visita agli amici di Resana

SERIE B (16^g.)
Fanola San Martino - OMA Trieste
(mer 06/01, h 18.00, Pal. via Leonardo)

PROMOZIONE (11^g.)
Spresiano - NovaPlast Giovani Lupe
(dom 10/01, h 18.00)

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

UNDER 18 REGIONALE (11^g.)
Lupe San Martino - Schio
(dom 10/01, h 11.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (9^g.)
Schio - Mazzonetto San Martino
(sab 09/01, h 18.00)

UNDER 16 REGIONALE (12^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Marghera
(dom 10/01, h 15.00, Pal. Campretto)

UNDER 14 (7^g.)
San Martino - Treviso
(sab 09/01, h 16.00, Pal. Campretto)

UNDER 13 (10^g.)
Dolcital/De Poli Martino - Arcobaleno Zanè
(dom 10/01, h 17.00, Pal. Campretto)

LE PROSSIME PARTITE



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Passalacqua Ragusa  22 12 11 1 877 695
Gesam Gas Lucca  22 12 11 1 883 670
Famila Wuber Schio  20 12 10 2 994 717
Umana Venezia   20 12 10 2 840 659
Fila San Martino  12 12 6 6 744 798 
Acqua&Sapone Umbertide 12 12 6 6 782 795
Saces Mapei Dike Napoli 12 12 6 6 754 820
Convergenze Battipaglia  10 12 5 7 818 881
Lavezzini Parma   10 12 5 7 843 875
Fixi Piramis Torino  6 12 3 9 731 797
C.U.S. Cagliari   6 12 3 9 756 915
Ceprini Costruzioni Orvieto 6 12 3 9 699 791 
GEAS Sesto San Giovanni 6 12 3 9 715 853
Meccanica Nova Vigarano 4 12 2 10 679 849

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

12^ GIORNATA, 22-12-2015
Lavezzini Parma - C.U.S. Cagliari  74-67
Pall. Umbertide - Ceprini Orvieto  58-64
Fixi Torino - Passalacqua Ragusa  57-68
Umana Venezia - Meccanica Vigarano  65-51
Famila Schio - Fila San Martino  86-47
Gesam Gas Lucca - Geas S.S. Giovanni  72-51
Dike Napoli - Givova Battipaglia  63-57

TURNO   ODIERNO

13^ GIORNATA, 03-01-2016
Geas Sesto S.Giovanni - Givova Dike Napoli
Fila San Martino - Pall. Umbertide
Ceprini Orvieto - Famila Wuber Schio
Passalacqua Ragusa - Umana Reyer Venezia
Givova Battipaglia - Fixi Piramis Torino
Meccanica Nova Vigarano - Lavezzini Parma
C.U.S. Cagliari - Gesam Gas Lucca (06-01-16)

PROSSIMO  TURNO

14^ GIORNATA, 10-01-2016
Ceprini Orvieto - Geas Sesto San Giovanni
Gesam Gas Lucca - Pall. Umbertide
Fila San Martino - Givova Dike Napoli
C.U.S. Cagliari - Passalacqua Ragusa
Meccanica N. Vigarano - Fixi Piramis Torino
Lavezzini Parma - Umana Reyer Venezia
Givova Battipaglia - Famila Wuber Schio

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

le   PROSSIMe   partite
FILA SAN MARTINO - SACES MAPEI GIVOVA DIKE NAPOLI
Domenica 10/01/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

FILA SAN MARTINO - UMANA REYER VENEZIA
Domenica 17/01/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


