
Riprende la serie di partite casalinghe per il Fila 
San Martino: dopo il tris che aveva aperto il 
2016, e l’intermezzo della trasferta di domeni-
ca scorsa a Orvieto, è in arrivo un altro terzet-
to di sfide sul parquet del PalaLupe, che nello 
spazio di quindici giorni ospiterà Sesto San 
Giovanni, Vigarano e Schio.
Era dalla doppia trasferta di Lucca e Ragusa 
che le giallonere non perdevano due gare con-
secutive, ma con Venezia e Orvieto le Lupe si 
sono trovate di fronte due squadre in un buon 
periodo di forma, anche se certamente le pre-
stazioni offerte avevano dei margini di miglio-
ramento, specie con Orvieto. 
C’è dunque voglia di rifarsi e tornare imme-
diatamente alla vittoria, già dall’impegno con il 
GEAS Sesto San Giovanni, assolutamente da 
non sottovalutare.  Il GEAS è una società stori-
ca di grande blasone, con in bacheca addirittu-
ra 8 Scudetti e una Coppa Campioni. Dopo la 
rinuncia alla A1 nel 2012, la squadra è ripartita 

dalle proprie giovani (campioni d’Italia Under 
19 proprio quell’anno alle finali nazionali di San 
Martino di Lupari), riconquistando la massima 
serie la scorsa estate. All’ottimo nucleo italia-
no, capitanato dalla play Giulia Arturi (MVP 
dell’ultimo girone A di A2) e dall’ala Beatrice 
Barberis, coach Cinzia Zanotti - unica allena-
trice donna in A1 - ha affiancato una straniera 
d’esperienza come l’ex veneziana Andra Simi-
na Mandache, connazionale della nostra Pasca-
lau e top scorer delle lombarde con oltre 15 
punti di media, e l’americana Antiesha Brown. 
Da tre partite a questa parte, inoltre, si è unita 
alla squadra una vecchia conoscenza giallonera, 
la lunga italoamericana Emily Correal, che ha 
giocato a San Martino due anni fa e che riab-
bracceremo con piacere.
All’andata finì 65-56 per il Fila dopo una com-
battuta battaglia, e anche stavolta non sarà da 
meno. Le ragazze dovranno dare tutto e così i 
loro 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

GEAS    SESTO    SAN    GIOVANNI
4  Rossi Giulia  P 1994 170 ITA
5  Arturi Giulia  P 1987 175 ITA
6  Correal Emily  C 1990 190 USA
7  Kacerik Martina  P/G 1996 181 ITA
8  Galli Francesca  G/A 1994 178 ITA
9  Grassia Valentina A 1998 183 ITA
10  Brown Antiesha  G 1992 178 USA
11  Madonna Tayara P 1991 170 ITA
13  Mazzoleni Elisabetta  P 1994 175 ITA
15  Barberis Beatrice A 1995 178 ITA
17  Bonomi Benedetta A 1997 181 ITA
20  Mandache Andra Simina A/C 1981 185 ROM
30  Ercoli Elisa  C 1995 192 ITA

Allenatore: Zanotti Cinzia
Assistenti: Rota Marco
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ANCORA    UN    TRIS    CASALINGO    DA    
SFRUTTARE    PER    LE    GIALLONERE!
Col GEAS le Lupe vogliono assolutamente tornare alla vittoria
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Capacità di concentrazione, mag-
gior livello di attenzione, autocon-
trollo e migliori risultati scolastici: 
sono tanti i benefici collegati a 
una regolare attività sportiva ex-
tra curriculare, così come emerge 
da una ricerca dell’Università del 
Montreal pubblicata sugli ‘Annals 
Journal of Health Promotion’, che 
ha incluso circa 2.700 studenti ca-
nadesi nati tra il 1997 e il 1998. 
«L’ambiente dello sport è da sem-
pre un luogo sano che tiene impe-
gnati i ragazzi in maniera virtuosa, 
con benefici come lo sviluppo del 
senso di gruppo e di cooperazione, il 
rispetto dei ruoli, il senso di respon-
sabilità», spiega Andrea Grasso, 
specialista in Ortopedia e diretto-
re del Trauma Sport Center della 
casa di cura Villa Valeria di Roma.
 
«Questo ha effetti diretti sul com-
portamento e il rendimento sco-
lastico, ma soprattutto il senso di 
autodisciplina acquisito nello sport 
si riflette anche nell’attenzione in 
classe e nello svolgimento dei com-
piti a casa. Le numerose ricerche 
condotte sull’argomento hanno 
messo in luce molti effetti positivi di 
una regolare attività fisica e spor-
tiva: i giovani atleti hanno voti più 
alti della media, specialmente nella 
lingua madre e in matematica, si 
diplomano in tempo e fanno meno 
assenze», prosegue Grasso. «Una 
interessante ricerca inglese su 5 
mila ragazzi ha rilevato, ad esempio, 
che un esercizio di 17 minuti in più 
al giorno per i maschi e 12 minuti 
per le femmine migliora i risultati 
scolastici nelle materie scientifiche 

e i benefici perdurano negli anni 
successivi».
 
Gli studi dimostrano che «anche 
dopo soli 5 minuti di attività fisica 
i soggetti mostrano risultati mi-
gliori nei test che misurano abilità 
intellettuali. Ma lo sport ha effetti 
anche sulla quantità e qualità dei 
compiti a casa: il 48% degli atleti 
si dedica allo studio a casa per tre 
ore in più alla settimana rispetto a 
coloro che non fanno attività extra-
curriculare. Gli studenti di medie e 
superiori che fanno sport perdono 
il 51% in meno di giorni di scuola 
e presentano il 42% in meno di as-
senze ingiustificate. I giovani atleti, 
inoltre - continua l’esperto - sono 
meno coinvolti i risse e atti vandalici 
(rispettivamente il 27 e il 28% in 
meno)».
 
L’attività fisica limita anche il ri-
schio di obesità e porta a uno 
stile alimentare più sano ed equili-
brato. Ricerche effettuate scansio-

nando il cervello di un gruppo di 
persone cronicamente sedentarie 
che si sono sottoposte ad un trai-
ning fisico, aggiunge Grasso, hanno 
evidenziato un aumento del volu-
me dell’ippocampo, la zona del 
cervello associata a memoria e 
apprendimento. «La salute dei gio-
vani sportivi è sempre più tutelata 
- sottolinea lo specialista - L’attività 
sportiva agonistica è regolamenta-
ta dal decreto ministeriale del 18 
febbraio 1982, mentre la quella 
amatoriale ludico-motoria e quella 
non agonistica sono disciplinate dal 
Decreto ministeriale del 24 aprile 
2013 e dall’art. 42-bis della Legge 
09/08/2013 n. 98. Inoltre si tiene 
conto delle Linee guida emanate 
del ministero della Salute. Il certifi-
cato di idoneità sportiva - conclude 
- è a tutela degli atleti di ogni età, 
non solo agonisti».

(articolo tratto da 
www.focus.it

AdnKronos Salute)
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a.s.   san   martino a.s.   san   martino

l'angolo   delle   foto   da   INSTAGRAM
Postate le vostre foto con gli hashtag #LupeOnFire e #lupebasket 
Le Lupe sono anche su Instagram! 
Vi ricordiamo di seguire il nuovo 
account ufficiale “lupebasket” e 
di postare le vostre foto inerenti 

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

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

lo   sport   fa   migliorare   a   scuola  
Il 48% dei giovani che fa movimento studia 3 ore in più alla settimana

chiarazorzo lupebasket dgiasson13

luciavenica marcifil jessica_santi95

giuly.zinetti nicolavisentin alessandrabenfatto
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serie   a1

orvieto   amara   per   le   giallonere
Il Fila cede nel finale sul parquet delle umbre, dopo una lunga battaglia

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

ABF Monfalcone  66
Fanola San Martino 62

MONFALCONE: Degrassi 11, 
Rosso 11, Furlan 10, Quargnal 
8, Cossaro, Sustersich 8, Bu-
iatti, Battistel 7, Rosati 4, Leo-
ne, Croce 3. All. Banello.
FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto, Beraldo 1, Busnar-
do 19, Amabiglia 7, Scappin 5, 
Boaretto, Martini, Crocetta, 
Fassina 16, Dal Mas 2, Pette-
non 9, Morpurgo 3. All. Valen-
tini, vice Statua.
PARZIALI: 16-14, 33-27, 44-41.

Aspro e combattuto è l’incontro 
tra le due squadre che si conten-
dono il secondo posto in classifica, 
in cui le spallate e gli spintoni delle 
esperte giocatrici giuliane valgono, 
da regolamento, quanto le tocca-
te e gli sfioramenti delle Venete. 
Questo vale per tutto l’incontro, 
ma nello specifico, nell’ultimo 
quarto ai 12 punti dalla lunetta 
del Monfalcone si contrappongo-
no i soli 5 del Fanola.

Nel primo quarto partenza ad 
handicap per Pettenon, che som-
ma due falli nel primo minuto di 
gioco. Il gioco procede punto a 
punto, ma spezzettato per i troppi 
falli e nell’ultimo minuto, sul 14 a 
13, Sustersich mette i suoi due li-
beri mentre Beraldo ne infila solo 
uno, per il primo parziale di 16 a 
14.

Nel secondo periodo il Fanola 
riesce a imbrigliare Furlan, ma la-

scia campo libero a Battistel che 
spinge Monfalcone a raggiungere, 
in breve, un vantaggio di 10 punti. 
Dal campo sono Morpurgo e Fas-
sina a muovere il punteggio, poi 
si aggiungono dalla linea dei tiri 
liberi Pettenon, Busnardo e Ama-
biglia, per finire con Dal Mas che 
conquista un difficile rimbalzo of-
fensivo, si gira e mette a canestro 
tra un canneto di braccia alzate. Il 
primo tempo finisce 33 a 27.

Al ritorno in campo continuano i 
troppi errori al tiro del Fanola, e 
Monfalcone già al quarto minuto 
raggiunge il suo massimo vantag-
gio (+11). La svolta arriva prima 
con i liberi di Fassina, Busnardo e 
Morpurgo, poi con una rubata di 
Amabiglia che si invola a canestro 
e per finire con un tiro dall’arco 
di Scappin, che riduce il distacco e 
regala il parziale al Fanola (13-17).

L’ultimo periodo è la fotocopia 
dei precedenti, con le giuliane che 
sorprendono il Fanola in parten-
za e si portano a +7. È Amabiglia 
che muove per prima il punteggio 
dalla lunetta, con la rimonta poi 
che passa dai punti dal campo di 
Busnardo, Scappin e Fassina e si 
conclude con rimbalzo offensivo 
e canestro di Pettenon. A due mi-
nuti dalla fine il Fanola è a un solo 
punto di distacco.
Al possesso giuliano, Scappin si 
fa tradire dalla sua proverbiale 
generosità e commette fallo su 
Quargnal, la quale mette il primo 
e sbaglia il secondo, rimbalzo di 
Degrassi che segna e subisce fallo 

per un gioco da tre, e si passa nel-
la stessa azione da -1 a -5.
Non demordono Pettenon, 
Busnardo e Fassina che riducono 
lo svantaggio a 2 punti quando 
mancano 20 secondi alla fine. A 
10 secondi il tiro da tre di Crocet-
ta esce, e Monfalcone incrementa 
il vantaggio con altri 2 liberi. Risul-
tato finale 66-62.

L.B.

SERIE   b

fanola   k.o.   in   volata   a   monfalcone
Nello scontro diretto per il secondo posto, le Lupe cedono nel finale

                                            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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Ceprini Orvieto  74
Fila San Martino  70

AZZURRA ORVIETO: Co-
lantoni ne, Capolicchio ne, Di 
Gregorio, Baldelli 16 (1/4, 3/5), 
Dietrick 11 (4/5, 0/2), Gaglio 
(0/1), Wicijowski 9 (4/6), Mic-
coli, Bove 11 (3/7, 1/1), Man-
cinelli 3 (1/2), Ivezic 24 (5/11, 
4/9), Grilli ne. All. Romano.
BASKET SAN MARTINO: 
Filippi 8 (2/2, 1/4), Favento 3 
(0/2, 1/3), Amabiglia ne, Bailey 
11 (4/9, 0/1), Beraldo ne, Pa-
scalau 17 (5/12, 1/2), Gianolla 
9 (3/9, 0/1), Sbrissa (0/3), Fab-
bri 4 (1/3), Davis 18 (3/7, 0/2). 
All. Abignente.
PARZIALI: 22-14, 32-35, 53-46.

In avvio Bove è in ritmo e firma 
i primi 7 punti delle sue, mentre 
il Fila è un po’ troppo impreciso. 
In seguito all’ennesima palla per-
sa, Ivezic può dunque firmare in 
transizione la tripla del 15-6 (5’). 

È con l’arresto e tiro di Filippi che 
si sblocca l’attacco delle giallone-
re, che ora anche in difesa hanno 
alzato un po’ i ritmi. Ivezic però è 
infallibile (11 punti nel solo primo 
quarto), e al 10’ Orvieto è avanti 
22-14.
 
Sono 5 punti in fila di Pascalau a 
riportare a contatto le Lupe in 
avvio di secondo periodo (22-
19), anche con l’aiuto di alcuni 
provvidenziali recuperi in difesa. 
Dalla lunetta poco dopo Fabbri 
e Davis permettono il sorpasso, a 
conclusione di un break di 11-0 
(22-23 al 13’). La risposta umbra 
arriva con Wicijowski e Dietrick, 
ma Bailey riporta avanti le sue in 
contropiede, e poi con il gioco da 
tre punti di Gianolla San Martino 
tocca il +5 (28-33), massimo van-
taggio giallonero in un primo tem-
po che si chiude sul 32-35.
 
Orvieto rientra con il coltello fra 
i denti, e quando Ivezic torna a 
segnare c’è il nuovo sorpasso (38-
37 al 22’), che obbliga coach Abi-
gnente al time out. Le triple della 
stessa Ivezic e di Baldelli valgono 
però il +7 poco dopo a Orvie-
to (44-37), mentre San Marti-
no – costretta anche a tenere in 
panchina una Favento gravata di 4 
falli – non trova più la retina. An-
cora Ivezic (già a quota 18) firma 
in contropiede il +9, prima che 
Filippi sblocchi di nuovo l’attacco 
con un gioco da tre punti. All’ul-
tima pausa, tuttavia, è Orvieto a 
condurre i giochi con 7 lunghezze 
di vantaggio (53-46).

 
Con Bailey e Pascalau il Fila prova 
a ricucire, e il canestro in entrata 
di Gianolla vale il -3 (55-52 al 32’). 
Sale il tifo dei supporter giallone-
ri presenti al palasport di Pora-
no, ma la solita Ivezic va ancora 
a bersaglio da fuori (8 su 17 da 
tre per la Ceprini), frustrando gli 
sforzi delle sanmartinare (60-52), 
che tuttavia non demordono. Pa-
scalau e Davis vanno a prendersi i 
liberi che permettono di tornare 
a -2 (60-58) a 4’ dalla fine, e poi 
è la stessa Davis a trasformare un 
gran rimbalzo offensivo di Filippi 
nel canestro del 61-60. Il Fila ha 
due palloni per il sorpasso ma 
non riesce a sfruttarli, e quando 
si entra nell’ultimo minuto Baldelli 
infila la tripla del +4, che fa malis-
simo (68-64). San Martino infatti 
torna più volte a -2 tentando la 
via del fallo sistematico, ma le gio-
catrici di casa non falliscono nep-
pure un libero, ripristinando sem-
pre quei due possessi di distanza 
che valgono a Orvieto il successo.

CLASSIFICA
Sporting Udine  34
Basket Monfalcone 32
Fanola San Martino 28
Interclub Muggia  26
Ginnastica Triestina 24
Montecchio Maggiore 22
Cestistica Rivana  22
Ponzano Basket  20
Thermal Basket  16
Basket Sarcedo  14
OMA Trieste  14
NP Treviso  12
Baloncesto Fogliano 12
Pall. Bolzano  12
Virtus Venezia  10
Pall. Mestrina  6
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Uniconfort/LB S.Martino    49
Patronato Papa Luciani    63

BASKET SAN MARTINO: 
Cauduro 4, Badaile 12, Miotto 
4, Zatta 4, Buson 5, Salviato 4, 
Stocco 7, Galiazzo 5, Carlesso 
4. All. Projetto.

Come nella partita della settimana 
precedente contro la Virtus Vene-
zia, le ragazze dell’Under 16 Re-

gionale partono molto bene per i 
primi 8 minuti, portandosi in van-
taggio di alcuni punti. Le avversa-
rie, tuttavia, riescono a pareggiare 
alla fine del primo quarto.
Nella seconda frazione come al 
solito si ripete purtroppo il black 
out totale, infatti il parziale è di 
17-6 per le mestrine: passaggi er-
rati e tiri facili sbagliati condiziona-
no la prova delle giallonere.
Nel terzo e quarto periodo ri-

usciamo a tenere bene, i parziali 
sono 16-18 e 13-12. Resta però il 
rammarico per quel brutto secon-
do quarto che ci ha fatto perdere 
la partita.
Nota positiva, tutte le ragazze 
sono andate a referto.
Forza ragazze, dobbiamo rima-
nere concentrate tutti e quattro 
i tempi, e i risultati arriveranno! 
Forza Lupe!

promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe

u16   reg:   un   fatale   secondo   quarto
Uniconfort/LB battuta dal team mestrino del Patronato Papa Luciani
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

Basket Lab Cornuda   41
NovaPlast Giovani Lupe   66

NOVAPLAST GIOVANI LUPE: 
Campagnaro L. 2, Rinaldi L. 
17, Carlesso S. 15, Zilio S. 4, 
Zorzo C. 5, Sartore I., Piero-
bon S. 5, Santi J. 2, Gallinaro A. 
4, Bevilacqua G. 12, Mognon 
C., Zulian V. All. Stocco Cinzia.
PARZIALI: 9-16, 20-30, 41-66.

Dopo l’ottima vittoria del sabato 
precedente contro Limena, l’im-
portante era non sedersi sugli al-
lori. E sono state molto brave le 
nostre Giovani Lupe ad arrivare 
concentrate a questa gara, faci-
le sulla carta, vista la posizione di 
bassa classifica delle nostre avver-
sarie.
La partita inizia bene, con una bel-
la tripla di Pierobon e con tutte 

e cinque le ragazze del quintetto 
a segno nel primo quarto, che si 
chiude sul punteggio di 9-16.
Tutto troppo semplice… Così 
dopo i primi minuti del secondo 
periodo arriva un inspiegabile 
blackout da parte delle nostre ra-
gazze, che non trovano più la via 
del canestro (sbagliando anche 
per la verità alcuni canestri facili 
da sotto), e concedono con una 
pessima difesa alle avversarie di 
ridurre tutto lo svantaggio, fino a 
portarsi sul 20 pari.
Le ragazze della NovaPlast, visto 
vanificato tutto il lavoro del primo 
periodo, rientrano dal time out 
chiamato dal coach con la giusta 
rabbia agonistica in difesa, e non 
concedono più alcun canestro nel 
secondo quarto, mentre in attac-
co Rinaldi e Carlesso con 8 e 6 
punti rispettivamente riportano 

avanti la nostra squadra di 10 lun-
ghezze. Si va all’intervallo lungo sul 
punteggio di 20-30.
Al rientro in campo le nostre 
ragazze aumentano il margine e, 
con il positivo apporto di tutte, 
fanno registrare due parziali che 
non lasciano scampo alla squadra 
di Cornuda (9-15 e 11-20), fino a 
chiudere la gara con il buon pun-
teggio di 41-66.

promozione:   bene   anche   a   cornuda
Successo numero 9 in 11 partite per le Giovani Lupe della NovaPlast

Under   16   elite:   segnali    di    crescita
Le giallonere continuano a lavorare, presto arriveranno le soddisfazioni
Ci siamo lasciati con “Che la forza 
sia con noi”, ma la partita contro 
Schio del 9 gennaio (56-22 per la 
squadra ospitante) ha fatto na-
scere nuovamente il dubbio che 
la suddetta esista per l’Under 16 
Elite. Ma gli animi si risollevano 
e gli allenamenti continuano per 
giungere ad una nuova vera sfida: 
Reyer - San Martino del 23 gen-
naio. Purtroppo le previsioni sem-
brano scontate, ma seriamente si 
è vista la più BELLA partita svolta 
finora dalle nostre giovani Lupe. 
Due quarti di entusiasmo puro, 
perché tutto ha funzionato bene: 
difesa inaccessibile (nonostante 
un colosso nei paraggi), gioco di 
squadra coeso, buoni passaggi, 
rimbalzi afferrati. 
Non serve proprio parlare del 

risultato finale, che non conta 
quanto il primo quarto: 10-9 per 
noi, una grande soddisfazione. 
Questa la prima vera vittoria del-
le giovani U16 Elite: conquistare 
il primo risultato della partita. E 
Larry Skywalker? Dietro la linea 
del campo con il suo apprendi-
sta Juan, per richiamare le atlete 
a recuperare la forza, il bagaglio di 
conoscenze impartite e la deter-
minazione.
Non so se è mai capitato a qual-
cuno di fare un’esperienza BELLA, 
quest’ultima una parola che è 
tanto usata da sembrare banale. 
È il termine però per dire che si 
sente una gioia profonda che ti 
coinvolge a tal punto da pensare 
di poter, in quel momento, relati-
vizzare ogni forma di dovere e di 

peso della vita. In quel frangente 
tu sei la gioia, il tuo corpo è gioia 
e scompare anche la vergogna di 
manifestare se stessi e di mostrar-
la. Lo sport sa creare queste sen-
sazioni buone e genuine, purché 
noi desideriamo che sia così. Buo-
ni sentimenti, soprattutto perché 
lo sport consente di assistere al 
significato della conquiste che si 
attuano passo dopo passo, allena-
mento dopo allenamento. Come 
già detto, primeggiare di continuo 
non permette di cogliere nella dif-
ferenza, il valore di quello che si 
fa e si prova e a volte le vittorie 
possono diventare contradditto-
riamente amare.
CHE LA FORZA CONTINUI A 
CRESCERE!

Doriano Pilotto

Lupe San Martino 42
Reyer Venezia  63
 
LUPE SAN MARTINO: Gua-
rise 12, Monticavaler 6, Binot-
to ne, Giachin 3, Biliato 9, De 
Rossi, Cagnin 3, Cogo 2, Bor-
sellino ne, Merlini, Vettore 7. 
All Orsenigo.
REYER VENEZIA: Brusò, Via-
nello 1, Bianchi 4, Franceschi, 
Pizzato, Florindo 10, Costan-
tini 14, Maccarone 3, Sorgato 
3, Orofino 3, Agostini, Zenna-

ro 25. All Nani.
PARZIALI: 7-22, 21-33, 34-54.

Sabato 23 gennaio le ragazze 
dell’Under 14 hanno giocato in 
casa contro la temuta squadra 
della Reyer Venezia. Fin da subito 
le nostre lupette faticano a con-
tenere l’attacco delle avversarie, 
e a penetrare in una difesa mol-
to chiusa. Il primo quarto termi-
na 7-22. I due minuti di riposo 
riportano in campo una nostra 
squadra più agguerrita che riesce 

a contenere e, anzi, va a recupera-
re dei punti preziosi diminuendo il 
distacco, portandosi sul 21-33.
Il terzo quarto riporta avanti però 
la squadra veneziana, che trova 
spesso strada libera. Le nostre 
ragazze non riescono a fermare 
la corsa delle avversarie, e il ta-
bellino le vede chiudere la terza 
frazione sul +20.
L’ultimo periodo si gioca alla pari, 
portando il risultato finale a 42-
63. Forza ragazze, forza Lupe!

M.C.

U14:   le   lupette   cedono   alla   reyer
La squadra di coach Orsenigo ci prova, ma alla fine deve arrendersi
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A.S. Vicenza      33
Dolcital/De Poli S.Martino   67

BASKET SAN MARTINO: 
Pasqualini, Fior 2, Stocco 6, 
Frigo 25, Cauduro 2, Silvestri 
2, Bellon 8, Simonetto 4, Sgar-
bossa 1, Ferraro 6, Guarise 8, 
Chiapperini 3. All. Valentini.
 
Inizia con una vittoria il girone 
di ritorno dell’Under 13. È stata 
una partita avvincente, e anche 
se il risultato sembra dire il con-
trario, le nostre Lupette si sono 
dovute guadagnare con la forza 
tutti i punti segnati. Vicenza si è di-
mostrata un’avversaria grintosa e 
preparata in difesa, e le giallonere 
hanno giocato una partita impe-
gnativa dal punto di vista fisico. 
Si sono alternate belle giocate a 

bei contropiedi, e sono entrati an-
che tiri dalla lunga distanza. Unico 
punto dolente forse sono stati i 
tiri liberi, le nostre ragazze sono 
molto brave a guadagnarsi falli e 
tiri dalla lunetta ma non sono al-
trettanto brave a concretizzarli… 
Diciamo che sotto questo punto 
di vista c’è un po’ da migliorare! 

Un ringraziamento va alle diri-
genti che organizzano in modo 
impeccabile ogni trasferta, e ai ge-
nitori che sono sempre presenti e 
disponibili anche in caso di antici-
po di gara al venerdì sera! Com-
plimenti al gruppo che è sempre 
grintoso, concentrato e con mol-
tissima voglia di migliorare!

SERIE B (20^g.)
Fanola San Martino - Triestina 
(sab 30/01, h 21.00, Pal. via Leonardo)

PROMOZIONE (14^g.)
NovaPlast Giovani Lupe - Conegliano 
(sab 30/01, h 20.30, Campretto)

UNDER 18 ELITE
Riposo

UNDER 18 REGIONALE (14^g.-recup.13^g.)
Lupe San Martino - Cadelfa PD 
(dom 31/01, h 11.00, Pal. Campretto)
Lupe San Martino - Mirano 
(lun 01/02, h 19.30, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (11^g.)
Mazzonetto San Martino - Bolzano 
(sab 30/01, h 18.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 REGIONALE (15^g.)
Cadelfa PD - Uniconfort/LB San Martino 
(sab 30/01, h 16.00)

UNDER 14 (10^g.)
Lupe San Martino - Marghera 
(sab 30/01, h 16.00, Pal. Campretto)

UNDER 13 (13^g.)
Dolcital/De Poli Martino - Cerea 
(dom 31/01, h 16.00, Pal. Campretto)

LE PROSSIME PARTITE

Under   13:   bella   vittoria   su   vicenza  
Il girone di ritorno comincia con un successo su un’avversaria ostica

Fanola San Martino 73
Alpo Verona  64
 
SAN MARTINO: Favaretto 2, 
Beraldo 7, Amabiglia 15, Bo-
aretto 2, Brutto 15, Crocetta 
5, Fassina 17, Di Sabatino, Dal 
Mas, Maracchione, Morpurgo 
10. All. Valentini, vice Statua.
ALPO: Baciga, Viviani 3, Petro-
nio 7, Bottazzi 14, Pusceddu 
11, Rizzi, Zanardelli 9, Toffali 
16, Zambonin 4, De Marchi. 
All. Gasparini, vice Dotto.
PARZIALI: 23-12, 48-26, 64-42.

Una partita molto sentita da en-
trambe le due squadre, impor-
tante ai fini della classifica, in cui 
la concentrazione e la determi-
nazione delle nostre ragazze si è 
vista sin dai primi secondi di gioco. 
L’Alpo, forte di 4 ragazze che gio-
cano stabilmente nel campionato 
di serie A2, era sceso al PalaLupe 

deciso a far suo l’incontro, ma ha 
dovuto fare i conti con un Fanola 
che ha sfoderato due quarti inizia-
li da antologia.
Parte bene l’Alpo, che con due 
canestri consecutivi e palloni re-
cuperati mette un po’ in appren-
sione le nostre. Ci pensa subito 
Beraldo, che con le sue accelera-
zioni rompe la difesa con dei buo-
ni canestri, e traggono beneficio 
con un finale in crescendo Fassina 
e Morpurgo.
Parte deciso il Fanola nel secon-
do quarto con una tripla di Brut-
to (finalmente si vede Alessia fi-
nire la gara in doppia cifra), e poi 
la sua specialità con i punti sotto 
canestro. Nel frattempo esce allo 
scoperto Amabiglia con 3 triple 
consecutive, che associate a una 
difesa da vere Lupe permettono 
di andare al riposo con un +22 
assolutamente meritato (48-26).
Nel terzo e quarto periodo si 

assiste però a una metamorfosi, 
che dimostra come si può passa-
re da essere un maestoso cigno a 
un brutto anatroccolo solo pen-
sando di aver in pugno la partita, 
non tenendo presente la reazione 
possibile delle nostre avversarie, 
perdendo palloni su palloni e 
smettendo di giocare, dando così 
la possibilità di fare rientrare in 
gioco l’Alpo.
Non smetteremo e non ci stan-
cheremo mai di dire che se man-
tenete la giusta cattiveria sportiva 
e la naturale concentrazione, po-
che squadre possono resistervi. 
Ma appena caliamo la tensione, 
succede come nel quarto pe-
riodo un 9-22 che non è da voi. 
Con la Reyer e in questi primi 
due quarti con l’Alpo avete sicu-
ramente capito le vostre poten-
zialità, non perdiamoci per strada.
FORZA LUPE!

L.S.

U18   Elite:   2   quarti   super   con   l'alpo
Le Lupe indirizzano la contesa con un’ottima prima metà di gara

SERIE B (19^g.)
Monfalcone - Fanola San Martino  66-62
(sab 23/01, h 20.30)

PROMOZIONE (13^g.)
Cornuda - NovaPlast Giovani Lupe  41-66  
(dom 24/01, h 18.15)

UNDER 18 ELITE (10^g.)
Fanola San Martino - Alpo Verona  84-75 
(lun 25/01, h 19.20, Pal. via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE
Riposo

UNDER 16 ELITE (10^g.)
Reyer Venezia - Mazzonetto San Martino  62-30 
(sab 23/01, h 16.30)

UNDER 16 REGIONALE (14^g.)
Uniconfort/LB San Martino - P.P. Luciani  49-63 
(dom 24/01, h 15.00, Campretto)

UNDER 14 (9^g.)
Lupe San Martino - Reyer Venezia  42-63 
(sab 23/01, h 16.00, Pal. Campretto)

UNDER 13
Riposo

GLI ULTIMI RISULTATI



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Passalacqua Ragusa  30 16 15 1 1176 920
Gesam Gas Lucca  30 16 15 1 1200 921
Famila Wuber Schio  28 16 14 2 1324 976
Umana Venezia   24 16 12 4 1105 897
Fila San Martino  16 16 8 8 1029 1061
Acqua&Sapone Umbertide 14 16 7 9 1057 1095
Lavezzini Parma   14 16 7 9 1099 1152
Saces Mapei Dike Napoli 14 16 7 9 1008 1098
Fixi Piramis Torino  12 16 6 10 1041 1072
Convergenze Battipaglia  12 16 6 10 1115 1199
Ceprini Costruzioni Orvieto 10 16 5 11 985 1096
Meccanica Nova Vigarano 8 16 4 12 938 1127
C.U.S. Cagliari   6 16 3 13 994 1246
GEAS Sesto San Giovanni 6 16 3 13 940 1151

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

16^ GIORNATA, 24-01-2016
Umana Reyer Venezia - C.U.S. Cagliari  77-38
Famila Wuber Schio - Pall. Umbertide  84-67
Gesam Gas Lucca - Pall.  Vigarano  75-49
Ceprini Orvieto - Fila San Martino  74-70
Fixi Piramis Torino - Geas S.S. Giovanni  86-53
Saces Mapei Napoli - Lavezzini Parma  60-67
Passalacqua Ragusa - Givova Battipaglia  81-64

TURNO   ODIERNO

17^ GIORNATA, 31-01-2016
C.U.S. Cagliari - Ceprini Costruzioni Orvieto
Fila San Martino - Geas Sesto S.Giovanni
Givova Battipaglia - Gesam Gas Lucca
Saces Mapei Napoli - Famila Wuber Schio
Pall. Vigarano - Passalacqua Ragusa
Lavezzini Parma - Fixi Piramis Torino
Pall. Umbertide - Umana Reyer Venezia

PROSSIMO  TURNO

18^ GIORNATA, 07-02-2016
Fixi Piramis Torino - C.U.S. Cagliari
Umana Reyer Venezia - Famila Wuber Schio
Gesam Gas Lucca - Saces Mapei Napoli
Geas Sesto San Giovanni - Givova Battipaglia
Ceprini Orvieto - Lavezzini Parma
Fila San Martino - Pall. Vigarano
Passalacqua Ragusa - Pall. Umbertide

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

le   PROSSIMe   partite
FILA SAN MARTINO - MECCANICA NOVA VIGARANO
Domenica 07/02/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

FILA SAN MARTINO - FAMILA SCHIO
Sabato 13/02/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


