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obiettivo rivincita nel match
con napoli che apre il ritorno
Scontro diretto per il 5° posto nella riedizione degli ultimi playoff
Il 2016 si è aperto nella maniera migliore, con
la vittoria casalinga nello scontro diretto con
Umbertide. Appena sette giorni dopo proviamo a replicare: il PalaLupe infatti è ancora
teatro di una sfida per il quinto posto, stavolta
contro la Saces Mapei Givova Dike Napoli.
San Martino e Napoli sono nella stessa categoria solo da un anno, ma i precedenti sono
già diversi. Le due infatti si sono ritrovate di
fronte anche lo scorso aprile nei play off Scudetto: per le Lupe era la prima storica apparizione, e in quell’occasione a spuntarla furono
le partenopee dopo due tirate partite.
Esito negativo anche all’andata, nell’Opening
Day disputato proprio a Napoli: 71-60 il risultato, al termine anche in questo caso di una
partita equilibrata.
Rispetto a quella sfida, Napoli ha parzialmente cambiato volto. L’ex Commissario Tecnico
Roberto Ricchini ha infatti potuto inserire nel
telaio la pivot canadese Natalie Achonwa e la

guardia americana Noelle Quinn, all’epoca reduci entrambe dalle finali WNBA. Sempre dal
massimo campionato statunitense proviene
anche la lunga Cierra Burdick, e restando in
tema di lunghe sta disputando un campionato
straordinario la lituana Gintare Petronyte, macchina da punti (18.6) e rimbalzi (10.8) che in
tre diverse partite quest’anno ha fatto registrare 57, 52 e 47 di valutazione. Non potranno
essere in campo tutte contemporaneamente
visto il limite di 3 straniere (e fino a poche settimane fa nel roster c’era anche la croata Jelena
Ivezic!), ma a Napoli stanno trovando comunque tutte spazio anche in virtù dell’impegno
in Eurocup, dove Napoli si è qualificata per i
sedicesimi (giovedì si è giocata l’andata con lo
Spartak Vidnoje). Non vanno poi dimenticate
le italiane Pastore, Bocchetti, Fassina...
Insomma, il Fila affronterà uno squadrone, ma
la voglia di vincere non è mai stata così tanta...
Crediamoci e sosteniamole, FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
4 Filippi Marcella		
5 Favento Silvia		
6 Tonello Monica		
7 Amabiglia Claudia
9 Fassina Martina		
10 Bailey Jasmine Marie
12 Beraldo Francesca
13 Pascalau Florina
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Mary		
19 Fabbri Valentina
32 Davis Jori		

saces mapei givova dike napoli
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Pernias Escrig Juan - Cardin Pierluigi
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4 Minichino Claudia
5 Fassina Martina		
6 Carta Beatrice		
7 Moretti Emanuela Pompea
11 Achonwa Natalie
12 Pappalardo Carolina
14 Bocchetti Sara		
15 Ceccarelli Silvia		
16 Pastore Chiara		
22 Burdick Cierra		
24 Petronyte Gintare
25 Narviciute Gabriele
45 Quinn Noelle		
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Allenatore: Ricchini Roberto
Assistente: Scotto di Luzio Stefano
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a.s. san martino

a.s. san martino

l'angolo delle foto da INSTAGRAM

LUPE IN AZZURRO anche sotto natale

Postate le vostre foto con gli hashtag #LupeOnFire e #lupebasket

Filippi e Fassina impegnate con la Nazionale durante le ultime festività

Le Lupe sono anche su Instagram!
Vi ricordiamo di seguire il nuovo
account ufficiale “lupebasket” e
di postare le vostre foto inerenti

Durante il periodo festivo si è
rinnovato il rapporto dell’A.S. San
Martino con la maglia azzurra.
Dal 27 al 29 dicembre la nostra
Marcella Filippi è tornata a Udine,
piazza a lei cara avendo giocato lì
tre stagioni in A2 sotto la guida
di Abignente, per il raduno della
Nazionale Senior 3×3 Femminile.
Si tratta di una disciplina in grande espansione, già protagonista ai
Giochi Europei di Baku 2015.

solevet10

al mondo del basket e al mondo
Lupe (prima squadra e giovanili)
con gli hashtag #LupeOnFire e
#lupebasket.

beltramigiada

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

lakocci

Invece martedì 29 dicembre a
Roma, durante le finali dell’Adidas Next Generation a Roma, le
ragazze della Nazionale Under
17 – tra le quali la nostra Martina
Fassina – sono state premiate dal
presidente della FIP Giovanni Petrucci e dal Vice Presidente Gaetano Laguardia. Il gruppo allenato
da coach Lucchesi, che la scorsa

estate in Portogallo ha conquistato il Bronzo Europeo (regalando
una medaglia al movimento femminile giovanile per il sesto anno
consecutivo), nel 2016 disputerà il
Mondiale Under 17!
Queste le premiate: Elisa Pinzan,

Giulia Ianezic, Costanza Verona, Selene De Santis, Giovanna
Smorto, Martina Fassina, Beatrice
Del Pero, Lucia Decortes, Valeria
Trucco, Lorala Cubaj, Sara Madera
e Elena Vella (non presente). Allenatore Giovanni Lucchesi.

ororosa basket ospite al palalupe
Le ragazze U16 di Albino (Bergamo) a San Martino per un’amichevole
aurora_trollo

marcifil

cla_amabiglia

cesare_ama

beatricebuson

marysbri18

Domenica 3 gennaio, in occasione della partita tra Fila San Martino e Pallacanestro Umbertide,
abbiamo avuto ospiti in tribuna
le ragazze dell’Under 16 Ororosa Basket di Albino (Bergamo),
arrivate a San Martino di Lupari
per un’amichevole contro le pari
età giallonere (ne parliamo anche
a pagina 9). A loro va un ringraziamento per il tifo e per la simpatia... Ci auguriamo che possano
tornare a trovarci presto, in bocca
al lupo per la stagione!
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SERIE b

il 2016 comincia con il piede giusto

il fanola riparte come aveva finito

Fila San Martino
68
Pallacanestro Umbertide 52
SAN MARTINO: Filippi 6 (3/4,
0/2), Favento 9 (3/6, 1/6), Tonello ne, Amabiglia ne, Fassina
1, Bailey 23 (6/7, 2/2), Beraldo ne, Pascalau 13 (2/6, 2/3),
Gianolla 2 (1/1, 0/4), Sbrissa
4 (2/4), Fabbri (0/1), Davis 10
(3/6, 0/2). All. Abignente.
UMBERTIDE: Tikvic 5 (2/3),
Cabrini 5 (1/4, 1/2), Dell’Olio
2 (1/1), Moroni (0/1, 0/2), Pertile 2 (1/2, 0/2), Milazzo 9 (1/6,
2/3), Simmons 17 (5/15, 1/3),
Sarni 4 (1/4, 0/1), Fusco ne,
Agunbiade 8 (2/11, 1/2). All.
Serventi.
ARBITRI: Boninsegna, Chersicla e Martellosio.
PARZIALI: 11-12, 30-33, 51-42.
C’è il pubblico delle grandi occasioni al palasport di via Leonardo,
con una buona rappresentanza
ospite pronta a scattare già al 2’,
quando da dietro l’arco Simmons

inaugura le marcature umbre, rispondendo al canestro iniziale di
Filippi (2-3). Nel primo quarto si
segna poco (8-8 al 7’), con San
Martino che avvicinandosi a canestro riesce a rispondere colpo
su colpo ai jump shot di Simmons
(la quale chiuderà comunque
sotto media con 6 su 18 al tiro,
merito dell’ottima difesa su di lei).
Grazie a due liberi di Sarni a fil
di sirena, tuttavia, è Umbertide a
presentarsi avanti alla prima pausa
sull’11-12.
La formazione ospite prova il primo mini-allungo in apertura di
seconda frazione (11-16), guadagnandosi quei 5 punti di vantaggio
che riesce a mantenere fino al 17’,
quando la tripla di Bailey e il recupero di Davis permettono a San
Martino di impattare nuovamente
sul 23-23. Immediato arriva però
un controbreak di 6-0, che obbliga coach Abignente al time-out
d’emergenza. Sono 5 punti consecutivi di Favento a rimettere in
carreggiata l’attacco giallonero, e
all’intervallo c’è nuovamente un
solo possesso di distanza sul 3033.
Dopo un primo tempo da 2 su
10 nel tiro da tre, le padrone di
casa ripartono con la bomba di
Bailey che ripristina subito la parità, e poi è Pascalau a concedere il bis. L’ennesimo furto della
stessa Bailey le vale poco dopo il
contropiede del 38-33, che testimonia come l’inerzia sia cambiata.
Anche perché l’americana è “on

Le ragazze di coach Valentini superano Trieste nella prima di ritorno
Fanola San Martino
OMA Trieste		

fire” tra rimbalzi, palloni sporcati
e spettacolari conclusioni in fade
away, e nel frattempo anche la difesa lavora benissimo, non lasciando un attimo di respiro alle avversarie. Al 27’ è un sontuoso arresto
e tiro da centro area di Gianolla
(che condisce i suoi 35’ sul parquet con 6 assist) a regalare per
la prima volta il +10 al Fila: 49-39.
Sbrissa apre l’ultima frazione con
due canestri consecutivi per il 5542, e poi è ancora il capitano a
stoppare Tikvic e a lanciare il contropiede per il +15 firmato da
Bailey (che chiuderà con 23 punti,
11 rimbalzi e 8 su 9 al tiro). San
Martino ormai è in ritmo ed è padrona sotto le plance, dove dopo
le sofferenze del primo tempo
conquista 27 palloni contro i 14
delle avversarie nei secondi 20’. A
coronare la serata di festa arriva
anche la gioia del primo punto in
serie A per Martina Fassina, classe
1999. Finisce 68-52, ed è davvero
un bell’augurio di buon anno.

5

domenica 10 gennaio 2016

anno 3

serie a1

Nella prima gara dell’anno, le Lupe superano l’ostacolo Umbertide

centro ambulatoriale
polispecialistico
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73
41

FANOLA SAN MARTINO:
Beraldo 2, Busnardo 13, Amabiglia 5, Scappin 10, Martini,
Brutto 1, Pettenon 10, Tessari,
Crocetta 5, Fassina 10, Morpurgo 17, Vettore. All. Valentini, vice Statua.
OMA TRIESTE: Milic 6, Castelletto 7, Trimboli 9, F. Manin, Tonsa 4, Abrami, Volpe,
Policastro 5, C. Manin 2, Sacchi 8. All. Masala.
PARZIALI: 23-11, 40-15, 52-30.
NOTE: Tiri liberi: San Martino
12/19, Trieste 14/20.
Comincia bene il 2016 del Fanola, che nella prima giornata di
ritorno di Serie B coglie una netta
affermazione ai danni dell’OMA
Trieste. Nel turno infrasettimanale programmato nel giorno della
Befana le Lupe di coach Valentini, che avevano chiuso il girone
di andata al secondo posto con
12 vittorie in 15 incontri, hanno
imposto la propria superiorità sin
dall’inizio, chiudendo di fatto la
partita già nei primi due quarti.
In avvio infatti le triple di Crocetta e Scappin puniscono subito la difesa a zona di Trieste, che
immediatamente passa a uomo.
La situazione però non sembra
cambiare, infatti le penetrazioni di
Busnardo creano più di qualche
grattacapo alle ospiti. Ci sono 8
suoi punti consecutivi nel parziale
che manda le Lupe al primo ripo-

so con un vantaggio già rassicurante: 23-11.
Le giallonere sono cariche e “cattive”, e con il pressing non lasciano un attimo di respiro alle avversarie. Ne nasce un nuovo break di
9-0, all’interno del quale si mettono in mostra Pettenon e Scappin
con un pick&roll da manuale, che
strappa tanti applausi al pubblico
del PalaLupe. E quando la stessa Scappin (8 punti nel secondo
quarto) infila anche la tripla, il Fanola si ritrova già a +20 (32-12) e
con la partita in pugno. Sono ancora Busnardo e la stessa Scappin
a chiudere una seconda frazione
in cui a Trieste vengono concessi
appena 4 punti, e all’intervallo lungo il tabellone dice 40-15.
Il secondo tempo diventa dunque
una formalità o poco più per San
Martino, che può permettersi anche di rallentare un po’ i ritmi in
vista del nuovo impegno in programma già nel weekend, ma di
mantenere comunque un vantaggio sempre rassicurante.

Nell’ultimo periodo il vantaggio
sale ancora, con Morpurgo sugli
scudi (alla fine top scorer a quota 17) e con il debutto in B della
giovanissima Maria Sole Vettore,
classe 2000.
Sabato 9 gennaio nuovo impegno
casalingo con Ponzano, sfida delicata contro una formazione ostica. Visitate il sito www.lupebasket.
it per rimanere aggiornati con tutti i risultati e la classifica!
CLASSIFICA
Sporting Udine		
Fanola San Martino
Basket Monfalcone
Interclub Muggia		
Ginnastica Triestina
Montecchio Maggiore
Ponzano Basket		
Cestistica Rivana		
Thermal Basket		
Basket Sarcedo		
Baloncesto Fogliano
NP Treviso		
OMA Trieste		
Virtus Venezia		
Pall. Mestrina		
Pall. Bolzano		

30
26
26
22
20
18
16
16
14
14
12
10
10
10
6
6

O.R.WORK
di Rizzardi Omar

ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE DI VARIO GENERE
PICCOLE COSTRUZIONI E ATTREZZATURE

Cell.340.6616712

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

#10

College Highs
30 punti (UIC-St. Louis, 18-11-2011)
17 rimbalzi (UIC-Central Methodist, 25-11-2011)
8 assist (Youngstown State-UIC, 14-01-2012)
5 stoppate (Detroit-UIC, 14-01-2010)

San Martino Highs
27 punti (Cagliari-San Martino, 22-10-2014)
13 rimbalzi (Cagliari-San Martino, 14-11-2015)
6 assist (San Martino-Triestina, 09-11-2014)
33 valutazione (San Martino-Parma, 20-12-2014)

7.7 rimbalzi
21.0 valutazione

University of Illinois at Chicago
Sf. Gheorghe (Romania)
Fila San Martino (A1)
Fila San Martino (A1)
Fila San Martino (A1)
Statistiche 2015/16
14.5 punti		
3.3 recuperi		

La carriera
2008/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

JASMINE BAILEY

photo by Carlo Silvestri
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Serie b - promozione - settore giovanile

dai lupe, ci aspetta un grande 2016!
Concluso il 2015, è tempo di un primo bilancio per tutte le formazioni
A San Martino di Lupari non c’è
solo la serie A1, sono tante le formazioni giallonere impegnate nei
rispettivi campionati. In vista della
ripresa dell’attività dopo la pausa
natalizia, vediamo un po’ come sta
andando la stagione.
®

MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

Partiamo dal Fanola San Martino,
gruppo che disputa il torneo di
Serie B e quello Under 18 Elite.
Nel campionato giovanile di pertinenza, la squadra ha giocato una
bella pallacanestro fino alla sconfitta di Schio. Un unico passo falso
in 7 gare che rischia di costare nella lotta per i primi due posti, visto
che Schio e Reyer non perdono
un colpo (ricordiamo che in ogni
caso si qualificano all’Interzona le
prime 3 squadre del girone Veneto). Le ragazze comunque stanno
crescendo, i risultati fin qui ottenuti anche con la Serie B (dove
il gruppo è integrato con alcune
senior) alla vigilia erano impensabili anche dai migliori bookmakers.
Ora bisogna dimostrare il proprio
valore lavorando sodo per essere

sempre più competitivi.
La terza squadra senior è la NovaPlast Giovani Lupe, che disputa
il torneo di Promozione. La formazione allenata da Cinzia Stocco è prima in campionato e sta
provando a raggiungere la serie C
sul campo, il che sarebbe un gran
risultato per questo gruppo di ragazze che, seppur molto giovani, si
stanno dimostrando all’altezza migliorando non poco il loro ranking.
Tornando al settore giovanile, c’è
un’altra formazione costituita da
ragazze del 1998-1999, che partecipa al campionato Under 18
Regionale. La squadra è allenata
da Pierluca Petrin, il quale sta vedendo i frutti del suo lavoro, e al
secondo anno con questo gruppo
si sta prendendo delle belle soddisfazioni anche in campionato,
dove veleggia in testa alla classifica.
Ci sono due gruppi anche per la
categoria appena sotto. Partiamo
dall’Under 16 Elite Mazzonetto:
il gruppo di Larry Abignente e
Juan Pernias Escrig è “work in progress”. Dopo una stagione difficile,
la scorsa, questa è una squadra
che sta lavorando molto e che
vedrà i propri miglioramenti da
qui in avanti. Si tratta di un team
in cui servono pazienza, lavoro e
mentalità affinché si possano, gradualmente, raggiungere gli obiettivi tecnici prefissati ad inizio stagione. I due tecnici, di certo, sono
tutt’altro che sprovveduti quindi la
fiducia è grande.
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SETTORE GIOVANILe
del proprio girone, il che darebbe
loro la possibilità di accedere alla
seconda fase tra le migliori otto
della Regione. Le Under 13 invece hanno centrato finora 8 vittorie su 8, e domenica 10 gennaio
sfidano l’altra capolista Zanè. La
squadra è già abbastanza sicura di
entrare nelle prime 4, e proverà
ad accedere alle Final Four.

Per concludere, a San Martino c’è
molta carne al fuoco, e il giovanile ha un movimento e un seguito
importanti. La società c’è, ci tiene,
e oltre agli allenatori e agli istruttori un doveroso grazie va detto
a tutti i dirigenti, che senza mai
risparmiarsi si spendono al massimo delle loro possibilità e anche
oltre. Il giovanile è il serbatoio fu-

turo per le nostre tre prime squadre, e le Lupe stanno cercando di
radicarsi in maniera importante
sul territorio attraverso la costruzione di leali e significative sinergie con le società maschili che
operano nei dintorni. Continuate
a seguirci e a tifare giallonero…
COURT
FORZA LUPE!

COURT

COURT

COURT

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

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

U16 elite: il risveglio della forza?
L’Under 16 Regionale Uniconfort/LB è allenata da un cavallo di
ritorno, Pino Projetto, e pur non
essendo un gruppo numeroso
si sta facendo valere nel proprio
campionato di riferimento. Nonostante qualche punto perso
per strada e qualche difficoltà, le
ragazze stanno seguendo il coach
e stanno facendo vedere dei significativi progressi.
Infine ci sono l’Under 14 e l’Under 13 Dolcital/De Poli. È di fatto
un gruppo che va avanti assieme,
infatti le nate nel 2002 e 2003 si
allenano in maniera congiunta due
volte alla settimana sotto la guida
di Enrico Valentini, coadiuvato da
Fabio Orsenigo e Michele Statua e
con la presenza di Pierluigi Cardin
e Giacomo Campagnaro. Il lavoro
che si sta facendo con queste due
annate è molto particolare e darà
i suoi frutti nel tempo. Le ragazze
alternano la parte fisica al lavoro
sui fondamentali, dando per ora
meno spazio ad organizzazione e
tattica.
Le Under 14 sono in ballo per
classificarsi nei primi quattro posti

La squadra sta crescendo, ed è pronta a dare il massimo nel 2016
Per gli amanti del genere Star
Wars “avventure nella galassia”,
“altri mondi da esplorare”, ultimamente il silenzio stampa dell’U16
Elite Mazzonetto ricalca un periodo di battaglie perse e duri colpi alla flotta della Resistenza (la
squadra), in ultima istanza contro
Treviso. Il lato oscuro si è impossessato delle atlete, facendole
adepte della pallavolo, creando un
precipizio di errori, cose spaziali
appunto, per un’élite. Viste le perdite il Consiglio delle Resistenza
decide di usufruire maggiormente della scienza del maestro Jedi
Larry Skywalker, accanto al suo
allievo Jedi Juan.
I motori delle giocatrici e della
squadra si riaccendono, la reattività migliora già contro Vicenza
(60-32). Si notano meno pasticci,
anche perché le atlete anziché
sconfiggerla, la vedono proprio la
“Morte Nera” per merito del maestro, sia durante l’allenamento
che in partita.
L’amichevole del 3 gennaio 2016
contro le ragazze dell’Ororosa
Albino si conclude con un insuc-

cesso, uno scarto di una decina
di punti per le Lupe, ma la Forza
sembra risvegliata. È un risveglio
reale, o quel scendere dal letto
perché la fame solletica lo stomaco e ti chiede una colazione, per
poi ritornare a letto?
Lo Jedi (l’eletto) diventa tale e
acquisisce quindi il potere della
Forza, perché impara a dominare
i suoi sentimenti, soprattutto la
paura; perché impara ad ascoltare
se stesso e a produrre equilibrio;
perché sviluppa fiducia in sé e nel
proprio potere; perché pensa che
anche le cose impossibili o grandi, con la fede possono diventare
attuabili. Lo Jedi si fa promotore
della Forza del bene ed è dispo-

sto a sacrificare se stesso in nome
di questa. Costui ha imparato
ad essere umile e ad accettare
le correzioni del maestro, anche
quando non le capisce fino in
fondo. Infine il suddetto si mostra
come persona di coraggio, cioè
colui che è in grado di usare la
ragione anche quando si trova in
situazioni di grande emotività, che
spingono all’impulsività.
CHE LA FORZA SIA CON VOI!
Ps. Sperando in piccole vittorie
di tutti i tipi, i gadget delle Star
Wars U16 vi aspettano all’entrata
del palazzetto, sotto il tavolino di
quelli dell’A1.
Doriana Pilotto
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MINIBASKET

u18 elite: vittorie sotto l'albero

minibasket: bilancio dei primi mesi

Successo nel torneo internazionale di Montecchio (28-30 dicembre)

Anche per i più piccoli analizziamo le premesse per un grande 2016

L’Under 18 Elite ha chiuso il 2015
con la vittoria al torneo natalizio
“Luckybrews”. Il torneo, organizzato dal Basket Montecchio dal
28 al 30 dicembre, vedeva oltre
alle Lupe e alle vicentine la partecipazione dell’Alpo Verona e
della formazione spagnola Basket
Pintadera, allenata dall’ex guardia
della Nazionale spagnola Rosi
Sanchez (vista anche in Italia, dove
ha vinto due scudetti con Schio e
Taranto nel 2008 e 2009).
Il torneo ha rappresentato anche
una bella occasione per stringere
nuove amicizie, infatti le ragazze
della formazione spagnola sono
state ospitate prima dalle pari età
di Montecchio, e poi dalle ragazze
di San Martino e dalle loro famiglie. Davvero una bellissima esperienza, speriamo di ripeterla in
futuro! In bocca al lupo per la stagione alle amiche del Pintadera!

Quest’anno l’attività del Minibasket è ripartita più forte che
mai, arrivando ad avere oltre 140
bimbi che fanno parte del nostro
mondo. Le novità di questa stagione sono i corsi di San Giorgio
in Bosco, di Cittadella e Grantorto (questi ultimi due aperti solo
a bambine). Abbiamo creato una
sinergia con Olimpia Camposampiero, dove esiste un gruppo
Esordienti Femminile allenato dal
nostro Michele Parolin, e a Castelfranco, a spot, la nostra Mary
Sbrissa sta coordinando il grupAlpo Verona - Pintadera 62-53
Montecchio - San Martino 50-65
Alpo Verona - San Martino 64-66
Montecchio - Pintadera 72-65

Classifica:
Fanola San Martino 6
Basket Montecchio 4
Alpo Verona 2
Basket Pintadera 0

Montecchio - Alpo Verona 75-74
San Martino - Pintadera 85-78 dts

LE PARTITE DEL WEEKEND
SERIE B (17^g.)
Fanola San Martino - Ponzano
(sab 09/01, h 21.00, Pal. via Leonardo)

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

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

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

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

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

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

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

po di bambine che fanno attività
tra Olimpia e AP Castelfranco, le
quali si trovano ogni tre settimane
per giocare assieme. Non ultimo,
stiamo provando ad attivare una
collaborazione con Montebelluna
per far ripartire il femminile in vista della prossima stagione.
A livello di Trofei Minibasket, le
Esordienti sono in testa al loro
campionato provinciale, mentre
gli Aquilotti si apprestano ad iniziare la seconda fase e gli Scoiattoli stanno per partire con i loro

concentramenti.
Le Esordienti 2004 sono giunte
seconde al torneo di Pontedera
(nel ponte del 6-7-8 dicembre)
e hanno vinto il Memorial “Marco Frigo” a Grantorto, superando
pure la Reyer.
Prima delle gare della serie A1,
sono in vista un torneo Esordienti,
uno Gazzelle e una Festa alla quale saranno invitate tutte le società
con cui stiamo creando legami di
collaborazione. Vi terremo aggiornati su questi importanti avvenimenti!

festa di natale 2015: ecco le foto!
Su Facebook la gallery completa della festa dello scorso 17 dicembre
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ULTIMO TURNO

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

24
24
22
20
14
14
12
10
10
8
6
6
6
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
12
11
10
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3

1
1
2
3
6
6
7
8
8
9
10
10
10
10

947
969
1076
889
825
812
834
894
910
815
779
759
761
826

744
740
779
729
884
850
863
965
955
873
924
916
873
1001

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

le PROSSIMe partite
FILA SAN MARTINO - UMANA REYER VENEZIA

Domenica 17/01/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

CEPRINI ORVIETO - FILA SAN MARTINO

Domenica 24/01/2016, ore 18.00 - Palestra Via Marconi 1 - Porano (TR)
(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

LUPEBASKET.it

ascolta l'inno

LUPEBASKET

LUPEBASKET TV

@LUPEBASKET

LUPEBASKET

13^ GIORNATA, 03-01-2016

Geas Sesto S.Giovanni - Givova Napoli 64-71
Fila San Martino - Pall. Umbertide 68-52
Ceprini Orvieto - Famila Wuber Schio 62-82
Passalacqua Ragusa - Umana Venezia 70-49
Givova Battipaglia - Fixi Piramis Torino 76-84
M. Nova Vigarano - Lavezzini Parma 80-67
C.U.S. Cagliari - Gesam Gas Lucca 70-86

TURNO ODIERNO
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

PROSSIMO TURNO
15^ GIORNATA, 17-01-2016
Fila San Martino - Umana Reyer Venezia
Givova Battipaglia - Ceprini Orvieto
Lavezzini Parma - Gesam Gas Lucca
C.U.S. Cagliari - Famila Wuber Schio
Pall. Umbertide - Fixi Piramis Torino
Geas Sesto S. Giovanni - Passalacqua Ragusa
M. Nova Vigarano - Givova Dike Napoli

