
Tutti gli incontri mettono in palio sempre 2 
punti, ma non si può negare che alcuni pesino 
più di altri. È il caso dei derby, e quello tra San 
Martino e Venezia non fa eccezione, anzi. Da 
sempre infatti quella tra giallonere e orograna-
ta è una sfida molto sentita, prima a livello gio-
vanile e poi nelle ultime stagioni anche a livello 
senior, in A2 prima e in A1 poi.
Dopo le ottime prestazioni con cui è iniziato 
il 2016, le Lupe non vogliono fermarsi e sono 
pronte a dare tutto contro quella che è di fat-
to una delle squadre più forti e attrezzate del 
campionato. Anche perché c’è da riscattare 
la pesante sconfitta subita all’andata, quando 
al Taliercio San Martino è riuscita a rimanere 
in partita solo per un quarto. Oggi il Fila è 
una squadra diversa, nella convinzione e nella 
coesione più che nella fisionomia, ma anche 
dall’altra parte l’Umana di coach Liberalotto ha 
una Karima Christmas in più. La possente ala 
americana, assente all’andata, sta viaggiando a 

oltre 16 punti e quasi 8 rimbalzi di media, e si 
è dimostrata finora un acquisto più che azzec-
cato per la formazione orogranata. 
La Reyer, che nel proprio roster annovera an-
che due ex sanmartinare come Caterina Dot-
to e Martina Sandri, ha mantenuto finora un 
ottimo cammino in campionato, nonostante il 
doppio impegno con l’Eurocup, dove ha gio-
cato l’ultima gara appena giovedì scorso. Nel 
girone di andata ha perso solo con le tre big 
Schio, Lucca e Ragusa, mentre domenica scor-
sa ha aperto il ritorno con uno stop in volata 
a Parma, un bruciante 58-56 all’ultima azione.
Il derby segna anche il debutto della A1 fem-
minile su Sportitalia, ed è un onore che per 
il secondo anno consecutivo sia proprio San 
Martino di Lupari a tenere a battesimo l’ap-
puntamento con le dirette tv... Contiamo di 
fare bella figura, in campo e sugli spalti: faccia-
mo sentire tutto il sostegno alle nostre ragaz-
ze, il grido è sempre FORZA LUPE!

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

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

UMANA   REYER   VENEZIA
4  Melchiori Francesca G 1993 170 ITA
5  Carangelo Debora P 1992 163 ITA
6  Porcu Rachele  P 1997 170 ITA
7  Christmas Karima A 1989 182 USA
9  Pan Francesca  G/A 1997 180 ITA
10  Bagnara Benedetta G 1987 178 ITA
11  Sandri Martina  C 1988 184 ITA
13  Formica Alessandra A/C 1993 189 ITA
14  Ruzickova Marie A/C 1986 192 SLO
15  Dotto Caterina  P 1993 165 ITA
21  Zecchin Giulia  P 1997 177 ITA
23  Cubaj Lorela  A/C 1999 191 ITA
33  Fontenette Ashleigh P 1989 172 USA

Allenatore: Liberalotto Andrea
Assistente: Galigani Gabriele - Battisti Marco
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per    il    derby   tra    fila    e    reyer       
arriva    anche     sportitalia!
La sfida tra Lupe e Umana terrà a battesimo le dirette tv
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“Sarà una stagione bellissima” tito-
lava ad inizio stagione un articolo 
apparso nel maggiore quotidiano 
sportivo nazionale: confermando 
tutte le attese e, siamo sicuri, cre-
andone di nuove, questo campio-
nato di basket femminile firmato 
Almo Nature sta regalando mol-
te soddisfazioni al proprio pubbli-
co in termini di appeal e visibilità. 
Sfida per il vertice aperta, bagarre 
in coda con una strenua lotta per 
rimanere in corsa nella massima 
serie, 3 squadre impegnate nelle 
competizioni continentali, la pre-
senza di fuoriclasse europee e 
americane: con questi presupposti 
tornare in televisione era un pas-
so praticamente obbligato.

LegA Basket Femminile e 
Sportitalia, così, hanno stretto 
un accordo che prevede la pre-
senza di un main event in diretta 
su Sportitalia in posticipo (in onda 
sul canale 60 del digitale terrestre 
e 225 della piattaforma Sky), com-
presi playoff, finali scudetto, finale 
Coppa Italia e una rubrica setti-
manale di 30 minuti nella quale 
sviscerare tutti i temi tecnici e 
tattici, sentire in anteprima le in-
terviste e le opinioni di giocatri-
ci e tecnici. Questo passo era in 
realtà ineludibile, considerato che 
solamente nei primi 10 giorni di 
Gennaio il canale YouTube LBF 
ha avuto poco meno di 130.000 
minuti di visione delle partite in 
streaming: un dato che conferma 
il trend dei primi mesi stagionali 
già recepito dalla LegA che ha 
lavorato senza sosta e con de-

terminazione per creare tutte le 
condizioni indispensabili per far si 
che il basket femminile, finalmen-
te, torni in tv in chiaro e per tutti.

Il presidente della LegA Basket 
Femminile, Paolo De Angelis: 
“Fin dalla mia elezione ho sostenu-
to che il basket femminile avrebbe 
dovuto essere supportato in manie-
ra massiccia su visibilità e recluta-
mento. Per quanto riguarda il primo 
argomento sono convinto che tutti 
stiano facendo il massimo: abbia-
mo attivato una collaborazione con 
La Gazzetta dello Sport, i social 
stanno registrando numeri entusia-
smanti e ora la diretta televisiva, 
e che canale tv! Da qualche anno 
cercavamo una collaborazione con 
Sportitalia poiché riteniamo che per 
il basket femminile sia un canale 
“Tailor Made”, fatto su misura; Spor-
titalia ha uno staff di primissimo 
ordine, è monotematico in quanto 
si occupa solo di sport e inoltre è 
visibile in chiaro per cui accessibile 
a tutti. Tutto ciò permetterà di avere 
grande visibilità e di questo ci tengo 
a ringraziare l’editore Michele Cri-
scitiello attento alle esigenze della 
nostra disciplina. Un ringraziamen-

to anche alla FIP e al presidente 
Gianni Petrucci che hanno dimo-
strato grande apertura e sensibilità 
per questo nuovo progetto”. 
La programmazione prevede che 
le partite di gennaio vadano in di-
retta la Domenica sera alle 20 per 
poi, da Febbraio, passare al “Mon-
day Night” in prime time. 

Michele Criscitiello, editore di 
Sportitalia: “Abbiamo deciso di af-
fiancare la LegA Basket Femminile 
perché come Sportitalia siamo sicuri 
che abbia ancora un grande poten-
ziale inespresso. Con il presidente 
di LegA c’è stata subito sintonia e 
da parte nostra ci sarà massimo 
impegno con il live del posticipo e 
di un magazine settimanale per 
spingere tutto il movimento. Siamo 
l’unica televisione sportiva in chiaro 
che offre questo tipo di servizio e in 
cambio al telespettatore dal 2004 
non abbiamo mai chiesto nulla. Sia-
mo funzionali alle leghe e alle fede-
razioni per dare visibilità e qualità 
a discipline che purtroppo restano 
nell’ombra. Il basket femminile ha 
un potenziale enorme e lo sfrutte-
remo tutto”.

(www.legabasketfemminile.it)
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a.s.   san   martino LEGA   BASKET   FEMMINILE

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!

La   almo   nature   cup   su   sportitalia
San Martino-Venezia, Ragusa-Battipaglia e Napoli-Schio le prime sfide 

francescaaberaldo nicolavisentin beatricebuson

marcifil lupebasket lakocci

martinafassina simone_marchi_04 marcifil
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SERIE   A1 promozione   -   SETTORE   GIOVANILe
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

Basket Spresiano    52
NovaPlast Giovani Lupe   57
 
NOVAPLAST GIOVANI 
LUPE: Campagnaro L. 5, Rinal-
di L. 15, Carlesso S. 5, Zilio S., 
Zorzo C. 4, Sartore I., Piero-
bon S. 15, Santi J. 3, Gallinaro 
A. Bevilacqua G. 4, Mognon C. 
6. All. Stocco C.
 
L’anno della NovaPlast di Pro-
mozione si era concluso con la 
pesante sconfitta contro l’ottimo 
Ponzano, ma il 2016 si apre con 
una vittoria! Sofferta, al cardiopal-
ma ma con una VITTORIA!
Probabilmente le nostre ragazze 
entrano in campo con la con-
vinzione di ripetere la facile gara 
dell’andata, ma la conclusione del 

primo quarto sul 16 pari è la di-
mostrazione che non sarà così 
semplice.
Nel secondo periodo buone azio-
ni in attacco e qualche bel con-
tropiede ci fanno chiudere i primi 
due tempi in vantaggio di 6 punti.
Al rientro dal riposo lungo tanti 
errori in attacco, alcune decisioni 
contrarie dell’arbitro e la grin-
ta delle nostre avversarie che ci 
pressano tutto campo fanno però 
riavvicinare le trevigiane, che a po-
chi minuti dalla fine della gara ci 
raggiungono pareggiando il pun-
teggio.
Un bel contropiede corale, fina-
lizzato da Campagnaro, su assist 
del nostro Capitano Zorzo, un 
bel canestro dalla media di Pie-
robon e un tiro libero di Mognon 

ci permettono di chiudere questa 
soffertissima partita col punteggio 
di 52-57.
Importantissimo il prossimo tur-
no: scontro diretto con la squadra 
di Limena, prima a pari punti con 
noi in classifica, sabato 16 genna-
io nella palestra di Campretto. Vi 
aspettiamo!

promozione:   si   ricomincia   vincendo
Parte bene il 2016 delle ragazze di coach Cinzia Stocco, ancora in vetta

U16   regionale:   un   match   difficile
Sfida alla capolista Marghera per le giallonere della Uniconfort/LB

Uniconfort/LB San Martino 33 
Giants Basket Marghera      49
 
BASKET SAN MARTINO: 
Cauduro, Cagnin, Badaile 10, 
Miotto 2, Zatta, Buson 8, Sal-
viato 2, Stocco 6, Galiazzo 3, 
Carlesso 2. All. Pino Projetto.
 
Domenica 10 gennaio le ragaz-
ze dell’Under 16 Regionale han-
no giocato la loro prima partita 
dell’anno in casa a Campretto, 
contro il Giants Marghera. Sape-

vamo di avere a che fare con una 
partita difficile, visto che all’andata 
avevamo perso di 17 punti e le 
veneziane sono prime in classifica 
a pari punti con il Cadelfa.
Le nostre Lupe però sono partite 
subito con il piede giusto, riuscen-
do a tenere testa alle avversarie 
portando il punteggio fine primo 
quarto 11 a 14 per le ospiti.
Poi nel secondo quarto c’e’ stato 
un blackout totale dovuto a pas-
saggi affrettati, poca precisione al 
tiro, nessun rimbalzo in difesa pre-

so, e la frazione si è quindi chiusa 
sul 15-24. Nel terzo e nel quarto 
periodo, dopo un’iniziale tentativo 
di riavvicinamento, le ragazze di 
Marghera sono riuscite ad allun-
gare il distacco finendo la partita 
nella parità di punti parziali ma 
con un +16 complessivo.
Forza ragazze, domenica pros-
sima ci aspetta una impegnativa 
trasferta a Venezia che sarà ricca 
di emozioni visto che all’andata in 
casa abbiamo sfiorato la vittoria 
perdendo sul finale di soli 2 punti. 

un   gran   bel   fila   strapazza   napoli  
Primo tempo perfetto delle Lupe, che si prendono il solitario 5° posto
Fila San Martino  75
Givova Napoli     54
 
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 9 (3/5, 1/5), Favento 14 
(4/5, 2/4), Tonello ne, Ama-
biglia 2 (1/2), Fassina 2 (1/2), 
Bailey 12 (4/9, 0/1), Beraldo 
ne, Pascalau 14 (4/6, 2/4), Gia-
nolla 6 (2/5, 0/1), Sbrissa (0/1, 
0/1), Fabbri 1 (0/1), Davis 15 
(6/7, 1/2). All. Abignente.
DIKE BASKET NAPOLI: Fas-
sina (0/3, 0/1), Carta (0/1), 
Achonwa 16 (7/9), Pappalardo 
(0/1 da tre), Bocchetti 9 (1/3, 
2/5), Ceccarelli ne, Pastore 
7 (2/2, 0/5), Burdick 16 (5/9, 
2/2), Narviciute 2 (1/1), Quinn 
4 (1/4, 0/2). All. Ricchini.
PARZIALI: 21-8, 53-20, 62-28.

Il Fila continua a far valere il fatto-
re campo e vince in casa per la se-
sta volta in sei incontri. La squadra 
di coach Abignente ha impresso il 
proprio marchio sulla partita con 
una prima metà di gara sontuosa, 

ai limiti della perfezione.
 
Ad aprire le marcature è Bailey, 
che va a segno con un personale 
5-0, ma anche in difesa San Marti-
no fa subito vedere la propria vo-
glia, recuperando due palloni nelle 
prime quattro azioni. A Napoli ci 
vogliono quasi 5’ per sbloccarsi 
con Achonwa, ma continuano 
a esserci troppe palle perse per 
le ospiti, mentre dall’altra parte il 
buon gioco spalle a canestro di 
Davis permette alle Lupe di toc-
care il +10 sul 12-2. All’8’ coach 
Ricchini deve già ricorrere al se-
condo time-out, ma con il piazza-
to di Gianolla il punteggio sale sul 
16-2. Solo nel finale Burdick rea-
lizza per tre volte, facendo entra-
re finalmente in partita l’attacco 
napoletano, ma alla prima pausa 
San Martino è saldamente avanti 
sul 21-8.
 
Nella seconda frazione le cose 
non cambiano, anzi le Lupe si di-
mostrano ancora più cattive in di-
fesa e precise in attacco. Gianolla è 
imprendibile (e ci aggiunge anche 
8 assist), mentre Davis non sbaglia 
un colpo: la sua tripla del 32-15 
la porta già a quota 13 punti, e 
dà il via a un nuovo break di 16-0 
che spezza la partita in due. Al 18’ 
è Favento, in contropiede dopo il 
recupero di Sbrissa, a firmare il ca-
nestro che vale addirittura il +30 
(45-15). Il primo tempo si chiude 
con i tiri pesanti di Pascalau e della 
stessa Favento, e a metà gara il 53-
20 a tabellone non lascia spazio 
alle interpretazioni.

Napoli dimostra di non volersi ar-
rendere, e inizia il terzo periodo 
con un 5-0 firmato Burdick. San 
Martino non ha più l’eccezionale 
efficacia offensiva che aveva prima 
dell’intervallo, ma non è intenzio-
nata a cedere di un millimetro, 
e mantiene inalterato il proprio 
vantaggio.
 
Nel Fila c’è spazio per le giovani, 
con Amabiglia e Fassina entrambe 
a segno dal campo (l’acciaccata 
Beraldo era invece in panchina 
solo per onor di firma, così come 
Tonello). Al 36’ purtroppo Faven-
to crolla a terra dopo una gomi-
tata involontaria di Quinn: per l’ala 
del Fila un duro colpo all’arcata 
sopraccigliare, che genera qualche 
attimo di apprensione. Per for-
tuna ci sarà regolarmente anche 
lei con le compagne al giro finale 
di saluto al come sempre stra-
ordinario pubblico, che chiude la 
partita tutto in piedi per un giusto 
applauso alle sue ragazze. Finisce 
75-54, il Fila vince, diverte e ribalta 
anche il -11 dell’andata.
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u13:   prima   sconfitta   stagionale  
Nello scontro al vertice con Zanè le Lupette incappano nel primo stop
De Poli/Dolcital S.Martino   56
Arcobaleno Zanè      68
 
BASKET SAN MARTINO: 
Antonello 6, Guarise 8, Pa-
squalini, Stocco 3, Frigo 15, 
Cauduro, Giacomazzi, Bellon 
4, Simonetto 4, Sgarbossa 4, 
Ferraro 5, Chiapperini 7. All. 
Valentini.
PARZIALI: 14-22, 26-37, 34-50.
 
La partita contro Zanè ci vede 
uscire dalla palestra con il referto 
giallo, quello che va alla squadra 
perdente, e ci sembra molto stra-
no perché in questa stagione fino 
ad ora avevamo sempre vinto e 
portato a casa la copia rosa!
L’incontro era molto sentito dalle 
ragazze, che sapevano di dover 
giocare contro l’altra squadra im-
battuta del campionato. Fin dal 

primo quarto si è notato che le 
avversarie erano più concentrate, 
mentre le nostre lupette hanno 
avuto difficoltà a rimanere in par-
tita. 
Zanè si è dimostrato tecnicamen-
te preparato e veloce, sempre 
presente in difesa e preciso so-
prattutto nei tiri liberi. Le nostre 
lupette invece hanno fatto pa-
recchi errori nel tiro da sotto, e 
non sono riuscite a realizzare gran 
parte dei tiri liberi conquistati fa-
cendo delle belle giocate in uno 
contro uno.
Nell’ultimo quarto le nostre ra-
gazze sono migliorate (22 punti 
segnati contro 18 di Zanè), se-
gnando parecchi contropiedi, ma 
non è bastato per vincere la par-
tita. Forse con un po’ più di grin-
ta e determinazione la partita si 
sarebbe potuta giocata alla pari…

Ora si inizia il girone di ritorno e 
siamo sicuri che questo gruppo 
ci darà molte soddisfazioni come 
all’andata, e soprattutto avrà 
modo di migliorare e di diventare 
sempre più unito!
Forza ragazze!

SERIE B (18^g.)
Fanola San Martino - Treviso
(sab 16/01, h 21.00, Pal. via Leonardo)

PROMOZIONE (12^g.)
NovaPlast Giovani Lupe - Limena
(sab 16/01, h 20.30, Pal. Campretto)

UNDER 18 ELITE (9^g.)
Reyer Venezia - Fanola San Martino
(dom 17/01, h 16.00)

UNDER 18 REGIONALE
Riposo

UNDER 16 ELITE
Riposo

UNDER 16 REGIONALE (13^g.)
Virtus Venezia - Uniconfort/LB San Martino
(dom 17/01, h 11.30)

UNDER 14 (8^g.)
Lupe San Martino - Ongarato Mirano
(dom 17/01, h 10.00, Pal. Campretto)

UNDER 13 (11^g.)
Vicenza - Dolcital/De Poli Martino
(ven 15/01, h 18.45)

LE PARTITE DEL WEEKEND

Fanola San Martino  86
Cadelfa Padova   36
 
FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto 8, Amabiglia 7, Boa-
retto 10, Brutto 4, Crocetta 4, 
Fassina 18, Di Sabatino 1, Dal 
Mas 10, Tessari 7, Maracchio-
ne, Vettore 3. All. Valentini, 
vice Statua.
CADELFA PADOVA: Alfer, 
Toniolo 2, Niero 1, Benetello 
5, Gambarin 9, Cocco, Conte 
5, Grotto, Bomaro 4, Cecchi-
nato 2, Soreato 8. All. Gorgo-
ne.
PARZIALI: 21-7, 45-15, 66-26.

Netto successo nel derby contro 
il Cadelfa, con un Fanola subito 
determinato fin dai primi minuti a 
portare a casa i 2 punti contro la 
cenerentola del campionato.

Già nel primo quarto con il quin-
tetto iniziale a due play è stata 
data l’impostazione dell’incontro, 
con pressing a tutto campo per 
recupero palloni dati in consegna 
ad una ispirata Fassina. Nel secon-
do periodo è stato completato il 
divario tra le due compagini con 
l’ingresso di Amabiglia, che as-
sieme a Boaretto ha dato vita a 
buoni contropiedi e penetrazioni 
centrali, facendo saltare tutti gli 
schemi alla difesa avversaria.
Nel terzo quarto con la salita in 
cattedra di Morpurgo è partita 
una frazione di gioco diverten-
te e spettacolare, nella quale ne 
hanno beneficiato tutte le loro 
compagne, mentre nell’ultimo 
periodo si è fatta vedere Dal Mas 
con buoni canestri che hanno 
capitalizzato tutte quelle buone 
giocate fatte durante l’intera gara. 

Si è rivista con piacere anche la 
nostra capitana Tessari, che si sta 
riprendendo minuti e ruolo che le 
competono.
Alla prossima domenica a Mestre 
contro la Reyer, (ore 16) senza ti-
more e… FORZA LUPE!

L.S.

U18   elite:   successo   con   il   cadelfa
Il derby padovano si chiude sul +50 per le Lupe di coach Valentini

SERIE B (17^g.)
Fanola San Martino - Ponzano  48-61
(sab 09/01, h 21.00, Pal. via Leonardo)

PROMOZIONE (11^g.)
Spresiano - NovaPlast Giovani Lupe  52-57
(dom 10/01, h 18.00)

UNDER 18 ELITE (8^g.)
Fanola San Martino - Cadelfa PD  86-36
(lun 11/01, h 19.20, Pal. via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (11^g.)
Lupe San Martino - Schio  60-68
(dom 10/01, h 11.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (9^g.)
Schio - Mazzonetto San Martino  56-22
(sab 09/01, h 18.00)

UNDER 16 REGIONALE (12^g.)
Uniconfort/LB San Martino - Marghera  33-49
(dom 10/01, h 15.00, Pal. Campretto)

UNDER 14 (7^g.)
San Martino - Treviso  33-62
(sab 09/01, h 16.00, Pal. Campretto)

UNDER 13 (10^g.)
Dolcital/De Poli Martino - Arcobaleno Zanè  56-68
(dom 10/01, h 17.00, Pal. Campretto)

GLI ULTIMI RISULTATI
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Passalacqua Ragusa  26 14 13 1 1028 810
Gesam Gas Lucca  26 14 13 1 1044 808
Famila Wuber Schio  24 14 12 2 1153 845
Umana Venezia   20 14 10 4 945 787
Fila San Martino  16 14 8 6 887 904
Saces Mapei Dike Napoli 14 14 7 7 879 959
Acqua&Sapone Umbertide 12 14 6 8 902 938
Lavezzini Parma   12 14 6 8 968 1011
Fixi Piramis Torino  10 14 5 9 882 931
Convergenze Battipaglia  10 14 5 9 960 1042
Ceprini Costruzioni Orvieto 8 14 4 10 835 935
GEAS Sesto San Giovanni 6 14 3 11 841 998
Meccanica Nova Vigarano 6 14 3 11 817 983
C.U.S. Cagliari   6 14 3 11 892 1082

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

14^ GIORNATA, 10-01-2016
Ceprini Orvieto - Geas S.S. Giovanni  74-62
Pall. Umbertide - Gesam Gas Lucca  68-75 
Fila San Martino - Givova Napoli  75-54
C.U.S. Cagliari - Passalacqua Ragusa  66-81
M. Nova Vigarano - Fixi Piramis Torino  58-67
Lavezzini Parma - Umana Venezia  58-56
Givova Battipaglia - Famila Schio  66-77

TURNO   ODIERNO

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

PROSSIMO  TURNO

16^ GIORNATA, 24-01-2016
Umana Reyer Venezia - C.U.S. Cagliari
Famila Wuber Schio - Pall. Umbertide
Gesam Gas Lucca - M. Nova Vigarano
Ceprini Orvieto - Fila San Martino
Passalacqua Ragusa - Givova Battipaglia
Fixi Piramis Torino - Geas Sesto San Giovanni
Givova Dike Napoli - Lavezzini Parma

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

le   PROSSIMe   partite
CEPRINI ORVIETO - FILA SAN MARTINO 
Domenica 24/01/2016, ore 18.00 - Palestra Via Marconi 1 - Porano (TR)
(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

FILA SAN MARTINO - GEAS SESTO SAN GIOVANNI
Domenica 31/01/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


