
Nello scorso weekend, in campionato, si è 
parlato soprattutto di una partita: quella che 
dopo 11 vittorie consecutive ha mandato k.o 
la (ex) capolista Ragusa, risultato che oltretutto 
ha avuto come epilogo il clamoroso esonero 
di Nino Molino, sollevato dall’incarico dalla di-
rigenza siciliana nonostante un record di 15 
vittorie in 17 partite e due finali Scudetto rag-
giunte negli ultimi due anni.
A firmare l’impresa è stata la Meccanica Nova 
Vigarano, che peraltro non ha fatto che ripe-
tere il grande risultato che già aveva messo a 
segno l’anno scorso sul proprio parquet con-
tro la Passalacqua.
Meccanica Nova che è proprio l’avversaria che 
attende il Fila nel 18° turno di Almo Nature 
Cup, in una sfida dunque molto più insidiosa di 
quanto non dica la classifica della formazione 
ferrarese, impegnata nella lotta salvezza a quo-
ta 10 punti. La squadra di coach Marco Savini 
sta attraversando un buon momento, è reduce 

da 3 vittorie nelle ultime 5 partite e ha recu-
perato alcune infortunate rispetto alla prima 
fase del campionato. Tra i pericoli maggiori per 
il Fila c’è per esempio l’americana Samantha 
Ostarello (13.7 punti e 11.7 rimbalzi a gara), 
assente nella gara di andata, vinta in volata dalle 
giallonere con un sudato 53-50.
Ricordiamo che la settimana prossima le Lupe 
giocheranno ancora una volta in casa, stavol-
ta nell’insolita collocazione del sabato. L’atteso 
derby con Schio, originariamente in program-
ma il 3 aprile, è stato scambiato insieme alle 
altre partite del 25° turno con la Coppa Italia 
(che si terrà proprio a Schio), e dunque andrà 
in scena sabato 13 febbraio alle 18.00, ancora 
una volta con la diretta televisiva su Sportitalia. 
Ci sarà tempo per pensarci, ora la concentra-
zione è tutta all’insidioso match con Vigarano, 
fondamentale per consolidare il quinto posto 
in classifica. Facciamo sentire come sempre il 
nostro supporto alle ragazze, 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

MECCANICA   NOVA   VIGARANO
4  Vespignani Sofia  P 1996 167 ITA
5  Capoferri Martina  G 1991 175 ITA
6  Ciarciaglini Silvia  A 1996 170 ITA
7  Nicolodi Giuditta  A/C 1995 185 ITA
8  Tognalini Federica A/C 1991 182 ITA
9  Crudo Sara  A 1995 184 ITA
10  Rivaroli Francesca G 1998 165 ITA
11  D’alie Raelin Marie P 1987 168 USA
13  Cigliani Irene  A 1992 177 ITA
15  Rosier Jomanda A/C 1989 182 ITA
18  Vian Gloria  C 1989 189 ITA
32  Ostarello Samantha A/C 1991 189 USA
33  Orrange Amber  G 1993 173 USA

Allenatore: Savini Marco
Assistenti: Benini Marco - Annunziata Massimo
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lupe,    attente     ai     trabocchetti:    
con    vigarano    sara'    sfida    vera
Partita ricca di insidie con la squadra che ha battuto Ragusa
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Tra gli ospiti domenica scorsa al 
palasport di via Leonardo da Vinci, 
in occasione dell’incontro di Serie 
A1 tra Fila e Geas Sesto san Gio-
vanni, c’era anche il Dottor Nicola 
Starnella (nella foto con l’Avvoca-
to Paolo Martelli e le Lupe Silvia 
Favento e Jasmine Bailey).
Il Dottor Starnella, ortopedico di 
Padova noto negli ambienti spor-
tivi, soprattutto nel calcio (Juven-
tus, Parma e Vicenza tra le sue 
collaborazioni) e rugby (Treviso e 
Padova), da quest’anno in stretta 
collaborazione con lo Staff Sanita-
rio delle Lupe ha curato e sta se-

guendo alcune delle nostre atlete 
presso la clinica Villa Ferri Medica 
di Padova. 

Grazie del sostegno, vi aspettiamo 
presto ancora al PalaLupe!

(foto: Daniele Furlanetto)

Lunedì 8 febbraio alle 18.30 pres-
so l’Osteria Al Portego di Citta-
della, storico locale del Grande 
Sport sede di tanti prestigiosi 
eventi, andrà in scena il primo 
Speed Date dedicato alle aziende 
partner Lupebasket. Un appun-
tamento, o meglio una serie di 
mini appuntamenti, tramite i quali 
le aziende che hanno sposato il 
progetto Lupebasket potranno 
conoscersi e valutare le possibilità 
di fare business insieme.
 
La pratica dello Speed Date è 
nata negli Stati Uniti, originaria-
mente pensata per favorire gli 
incontri tra single, ma in tempi 
recenti è sbarcata in Europa e in 

Italia, e sempre più spesso viene 
utilizzata per incontri dedicati alle 
aziende. 
Seduti l’uno di fronte all’altro, i 
partecipanti avranno a disposi-
zione una manciata di minuti per 
interagire faccia a faccia, e allo sca-
dere del tempo tutti scaleranno 
di un posto dando inizio a nuovi 
incontri.
 
«Abbiamo organizzato questa ini-
ziativa per offrire una nuova op-
portunità ai nostri partner – spiega 
il presidente Vittorio Giuriati – Il 
loro supporto è fondamentale per 
la nostra grande famiglia giallonera, 
che oltre alla serie A1 affronta con 
uguale impegno altri due campio-

nati senior, sei campionati giovanili 
e investe molto nel Settore Mini-
basket. Da quando siamo nella 
massima serie abbiamo lanciato il 
progetto della Business Community 
che oggi conta circa 80 aziende, e 
con questo Speed Date vogliamo 
dare loro la possibilità di ampliare 
i propri contatti e sviluppare nuove 
reti di business».
 
L’evento è organizzato in collabo-
razione con Veritas832, l’agenzia 
di comunicazione che ormai da 
tre anni collabora con le Lupe, e 
vedrà anche la presenza di alcuni 
importanti testimonial, esperti nel 
mondo dello sport, della comuni-
cazione e del business.
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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!

speed   date   coi   partner   lupebasket  
Lunedì 8 febbraio appuntamento per sviluppare chance di business

martina_fassina lakocci beatricebuson

lupebasket marcifil chiara_sbrissa

francescaderossi lupebasket francescaaberaldo

sempre   grandi   ospiti   al   palalupe  
Il Dottor Nicola Starnella collabora con lo Staff Medico Lupebasket 
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serie   a1

grande   secondo   tempo   con   il   geas
Il Fila riscatta il ko di Orvieto e si impone alla distanza sulle lombarde

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Fanola San Martino 64
Piemme Triestina 44

FANOLA SAN MARTINO: 
Beraldo 8, Busnardo 4, Ama-
biglia 5, Scappin 6, Boaretto 7, 
Martini, Brutto 3, Crocetta 2, 
Fassina 21, Dal Mas, Pettenon, 
Morpurgo 8. All. Valentini, 
vice Statua.
TRIESTINA: Samez 7, Meula, 
Vesnaver 2, Cravagna, Valeri 
12, Ritossa 6, Puzzer 2, Città, 
Nardella 7, Albano 6, Gelletti 
2. All. Chermaz.
PARZIALI: 16-7, 32-27, 44-38.

Ancora una volta la panchina lun-
ga del Fanola fa la differenza nella 
complicata partita contro la Trie-
stina, perché con il suo impiego 
permette alle compagne di rifiata-
re con la squadra che sembra non 
risentirne in qualità ed intensità di 
gioco. Di conseguenza, da metà 
del terzo periodo alla fine dell’in-
contro, con le avversarie in caren-
za di ossigeno, il Fanola passa dal 
32-32 al 64-44 con un parziale 
32-12, e si riserva pure l’energia 
per festeggiare la vittoria contro 
una rivale diretta al raggiungimen-
to dei play-off.
 
In partenza è il solito Fanola che 
con buon pressing in un minuto 
conquista tre possessi, contro uno 
solo della Triestina, pur senza mai 
riuscire chiudere a canestro. Poi 
è Busnardo, la più reattiva, che 
in due contropiedi con assist di 
Scappin e Amabiglia mette a se-
gno da sotto i suoi primi e unici 

punti della partita. A seguire Scap-
pin dall’arco completa il primo 
break sanmartinaro (7-0), prima 
del time-out Triestino. Al ritorno 
in campo, vuoi per un rallenta-
mento del Fanola, vuoi per una 
migliore disposizione della Triesti-
na, l’incontro si fa più equilibrato 
ed il periodo si chiude 16-7.
 
Dal secondo periodo la partita 
sembra in discesa, ma il ritorno 
prepotente della Triestina rimette 
tutto in dubbio. Il trend della par-
tita passa nelle mani delle giulia-
ne, che mettono a nudo qualche 
problema difensivo del Fanola, ma 
fortunatamente mentre la Triesti-
na triplica la sua capacità offensiva, 
il Fanola risponde con Fassina (6), 
Morpurgo, Beraldo, Brutto (3) ed 
Amabiglia alla sfuriata avversaria, e 
mantiene un vantaggio di 5 punti 
a metà incontro.
 
Il forcing giuliano continua anche 
nel terzo periodo, e frutta alla 
Triestina oltre il break di 6-0 an-
che l’impatto sul 32 pari a metà 
del quarto. Coach Valentini corre 
al riparo ruotando in due minuti 
tutta la panchina, e per risposta 
arrivano subito le triple di Mor-
purgo e Scappin più i punti di 
Fassina (4) e di Beraldo. Il Fanola 
riconquista così l’inerzia della gara, 
e gira alla fine del terzo quarto 
con 6 punti di vantaggio (44-38).
 
Nell’ultimo periodo San Martino 
è assoluta padrona del campo, e 
riesce a regalarsi un parziale di 
20-6. Oltre a questo, è dovere 

citare: Martini baluardo difensi-
vo che con zero punti segnati si 
merita un +18 di valutazione, 
Boaretto che nell’ultimo periodo 
mette a segno 7 punti consecutivi, 
Beraldo che ha attraversato tut-
to l’incontro con ottimi risultati e 
ancora una volta Fassina che con 
21 punti raggiunge il suo high nella 
categoria.

L.B.

SERIE   b

fanola,   decisiva   la   panchina   lunga
Giallonere vincenti con un parziale di 32-12 nell’ultimo quarto e mezzo

                                            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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Fila San Martino      91
GEAS Sesto San Giovanni   66

BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 11 (2/2, 1/6), Favento 18 
(2/4, 4/8), Tonello ne, Amabi-
glia 3 (1/1 da tre), Fassina, Bai-
ley 14 (4/8, 1/1), Beraldo, Pa-
scalau 8 (3/7), Gianolla 11 (3/4, 
1/3), Sbrissa 6 (3/4), Fabbri 6 
(3/6), Davis 14 (4/7, 0/1). All. 
Abignente.
GEAS: Arturi 5 (1/6, 1/2), Cor-
real 13 (4/11), Kacerik 7 (2/3, 
1/3), Brown 19 (2/7, 4/4), Ma-
donna 2 (1/1, 0/2), Gambarini 
ne, Mazzoleni 2, Barberis 3 
(1/2), Bonomi (0/1), Mandache 
11 (4/13, 1/1), Ercoli 4 (1/3). 
All. Zanotti.
PARZIALI: 22-21, 41-38, 71-53.

Inaugura le marcature Mandache 
in rovesciata, ma dall’altra parte 
risponde subito Bailey con la pri-
ma tripla di serata. La imita poco 
dopo Favento, e poi con il contro-
piede di Sbrissa San Martino tro-

va il +4 (11-7 al 3’). I ritmi sono 
subito pimpanti, e a confermare 
che l’attacco di casa è ispirato ci 
pensano Bailey e Pascalau, per il 
18-13 dopo appena 6’. Sul 22-15 
Favento potrebbe realizzare in 
contropiede il +9, invece scivola 
e concede la ripartenza alle ospi-
ti, che vanno a chiudere il primo 
quarto con un mini-break di 6-0 
per il -1: 22-21.
 
La bomba di Brown permette al 
Geas di impattare a quota 24, e 
poi dalla lunetta c’è anche il sor-
passo di Barberis. La risposta del 
Fila non si fa attendere: Gianolla 
ruba e lancia Davis per un 2+1 in 
contropiede (27-25). L’americana 
è in ritmo e va a bersaglio dalla 
media, prima di un nuovo gioco 
da tre punti di Pascalau che in un 
attimo restituisce il +7 a San Mar-
tino (32-25 al 23’). Tuttavia non è 
ancora il momento della fuga, in-
fatti l’incontro procede a elastico: 
il Fila perde troppi palloni ingenui, 
e Brown da fuori restituisce il -1 
(34-33). I rimbalzi in attacco di 
Bailey (già a quota 9 carambole 
a metà gara) sono però utilissimi 
a garantire preziosi extra possessi 
alle giallonere, che al riposo lungo 
si presentano avanti di 3 lunghez-
ze sul 41-38.
 
L’ex dell’incontro Correal firma 
subito il -1 subendo anche fallo, 
ma non converte il libero aggiun-
tivo e dall’altra parte Favento re-
plica con 5 punti consecutivi. Bai-
ley intanto è già in doppia doppia 
(chiuderà con 14 punti e ben 16 

rimbalzi), e quando ancora Faven-
to va a bersaglio da dietro l’arco 
il Fila ha per la prima volta un 
vantaggio in doppia cifra (53-42 al 
24’). Filippi trasforma il suo stesso 
errore da fuori in un bel canestro 
in entrata, e poi è sempre una Fa-
vento “on fire” (13 punti nel terzo 
periodo) a realizzare dall’angolo 
la bomba del +15 (60-45 al 26’). 
Gianolla intanto dispensa assist a 
ripetizione, ed è Fabbri a realizza-
re da sotto il +21 (69-48 al 29’).
 
La gara è ormai in discesa per le 
giallonere, che dopo i 30 punti se-
gnati nel terzo periodo non sem-
brano volersi fermare. Gianolla 
supera la doppia cifra fermandosi 
a un solo assist dalla doppia dop-
pia (con l’aggiunta di 6 recuperi), e 
nel quintetto che chiude la partita 
ci sono in campo tre ragazze fra i 
16 e i 17 anni: Beraldo, Fassina e 
Amabiglia. È proprio quest’ultima 
a realizzare la bomba che consen-
te alle Lupe di superare quota 90, 
e fa esplodere la gioia del palaz-
zetto.

CLASSIFICA
Sporting Udine  36
Basket Monfalcone 34
Fanola San Martino 30
Interclub Muggia  28
Ginnastica Triestina 24
Montecchio Maggiore 22
Cestistica Rivana  22
Ponzano Basket  20
Thermal Basket  18
Basket Sarcedo  16
OMA Trieste  16
NP Treviso  12
Baloncesto Fogliano 12
Pall. Bolzano  12
Virtus Venezia  10
Pall. Mestrina  8
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Lupe San Martino 33
Rittmeyer Marghera 81

SAN MARTINO: Guarise 
3, Monti Cavaler, Binotto 2, 
Giachin, Biliato 11, De Rossi, 
Cagnin 1, Simonetto, Cogo 2, 
Borsellino, Merlini 11, Vettore 
3. All. Orsenigo.
PARZIALI: 6-21, 16-39, 24-63.

Terza partita del girone di ritorno 
per il campionato Under 14, e la 

squadra che le nostre ragazze de-
vono affrontare è Marghera, capo-
lista imbattuta del girone.
Inizia la partita, e le nostre Lupet-
te restano concentrate solo per i 
primi 2 minuti. Il resto purtroppo, 
nonostante gli incitamenti dell’al-
lenatore, è una fotocopia della 
gara dell’andata: rimesse sbagliate, 
passaggi lenti e difesa da rivedere 
contro una squadra che, dal canto 
suo, non sbaglia nulla.
C’è poco da fare dunque contro 

le forti veneziane, non rimane che 
pensare già ai prossimi impegni. 
Nel weekend il campionato si fer-
merà per una sosta, ma le nostre 
ragazze scenderanno comunque 
in campo nel recupero della 5^ 
giornata contro la Virtus Venezia 
(Campretto, sabato alle 17.00). Poi 
si riprenderà regolarmente con la 
trasferta in casa del Mestrina, sa-
bato 13 febbraio. 
FORZA LUPE!!

M.C.

promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe

u14:   niente   da   fare   con   la   capolista
L’imbattuta Marghera si conferma troppo forte per le giallonere U14
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

NovaPlast Giovani Lupe   44
Basket Conegliano   48

NOVAPLAST GIOVANI LUPE: 
Campagnaro L. 3, Rinaldi L. 12, 
Carlesso S. 2, Zilio S., Zorzo 
C. 2 , Sartore I., Pierobon S. 7, 
Santi J. 7, Gallinaro A., Bevilac-
qua G., Mognon C. 6, Lago P. 5. 
All. Stocco Cinzia.
PARZIALI: 16-14, 31-31, 40-41.

Ultima gara della prima fase del 
campionato di Promozione. Siamo 
consapevoli che sarà dura contro 
Conegliano; la squadra è in piena 
crescita, e già all’andata ci ha fatto 
soffrire e combattere per portare 
a casa una vittoria con soli 3 punti 
di vantaggio. E già dopo i primi mi-
nuti di gioco si capisce che questa 
partita non sarà diversa.
Il primo quarto riusciamo a chiu-

derlo con 2 punti di vantaggio 
(16-14) ma nel secondo la ragaz-
ze di Conegliano ci rimangono 
attaccate e con un parziale di 15 
a 17 riportano il punteggio sulla 
perfetta parità. Si va negli spoglia-
toi sul risultato di 31 pari.

Rientriamo in campo decise a non 
mollare la presa, ma ci facciamo 
intimidire dall’aggressività delle 
nostre avversarie e fatichiamo a 
trovare la via del canestro, sbaglia-
mo un’infinità di passaggi e non 
finalizziamo le azioni. Una buona 
difesa ci permette comunque di 
rimanere in gara e chiudiamo il 
terzo quarto sotto di un punto 
(parziale 9-10).
L’ultima frazione di gioco è det-
tata dal nostro nervosismo. Tante 
palle perse e pochissima lucidità 
in attacco non ci permettono di 

superare la squadra avversaria, e 
a un minuto dalla fine siamo sotto 
di 3 punti. Non essendo ancora in 
bonus ci mettiamo troppo tempo 
a mandare Conegliano in lunetta 
con il fallo sistematico. A 12’ lo 
svantaggio è di 4 punti con la palla 
in nostro possesso. Rinaldi prova 
il tiro da 3, la palla gira sul ferro 
interno ed esce. Alla sirena il pun-
teggio finale è di 44 a 48.

Partita inspiegabilmente troppo 
nervosa visto che, comunque fos-
se andata, chiudiamo questa 1^ 
fase del campionato con un otti-
mo 2° posto alle spalle di Ponza-
no.
Questo fine settimana vedrà il 
nostro campionato fermo per una 
giornata di stop, per poi riprende-
re il weekend successivo con la se-
conda fase, per la corsa ai play-off.

promozione:   giovani   lupe   seconde!
Stop ininfluente con Conegliano, la NovaPlast chiude 2^ la prima fase

Under   18   reg:   gennaio   particolare
Riviviamo l’ultimo mese delle giallonere, dalle difficoltà alla rinascita
Lupe San Martino  80
Pallacanestro Mirano  46

S. MARTINO: Santi 6, Miazzi, 
Scappin 14, Trollo 6, Brotto 2, 
De Rossi 26, Lucietti 16, Zan-
co, Gnesotto 8, Lacagnina 2. 
All. Petrin, vice Mazzonetto.
MIRANO: Minto 2, Mattiazzo, 
Vivian 1, Colombi 2, Giurin 11, 
Zamengo 4, De Villa 4, Pizzo-
lato 3, Papa, Bosello, Vittiman 
21, Cojocarin. All. Patron.
PARZIALI: 18-9, 48-26, 59-38. 

Le festività non hanno portato 
bene alle nostre ragazze dell’Un-
der 18 Regionale, vistasi penaliz-
zate in classifica dalle tre partite 
dateci perse a tavolino per un er-
rato tesseramento.
Inoltre la sosta ha portato una 
disabitudine alla gara pagata pe-
santemente con la sconfitta casa-
linga contro il Famila Schio, così si 
è messo a rischio quel passaggio 
alla seconda fase che prima della 
sosta sembrava cosa fatta. Biso-
gnava quindi vincere a Sarcedo 
per guadagnare l’accesso. In una 
partita vibrante e sempre sul filo 
dell’equilibrio, le nostre ragazze 
hanno provato tutte le strategie 
per portare a casa l’incontro, ma 
alla fine Sarcedo con una bomba 
nel finale ha piazzato l’allungo de-
cisivo e fatto proprio il match.
A questo punto per il passaggio 
del turno bisognava sperare nella 
vittoria di Mirano a Schio. E così 
succedeva, Mirano violava il cam-
po del Famila di 1 punto regalan-
doci ancora una flebile speranza 

di qualificazione.
Dobbiamo vincere le ultime due 
partite, si gioca quindi domenica 
31 contro Cadelfa e lunedì 1. Una 
due giorni che testerà di che pa-
sta siamo fatti. Il coach è preoc-
cupato viste le numerose assenze, 
così l’obiettivo della prima partita 
considerata la differenza tra le 
due squadre è di limitare affatica-
menti e infortuni. Una girandola di 
cambi serve allo scopo, la partita 
scivola via sui binari a noi più con-
geniali e alla fine il risultato dice 
Lupe 78 Cadelfa 33.
Si arriva quindi all’ultimo incontro 
della prima fase proprio contro 
Mirano, solo vincendo passiamo. 
In settimana tra malattie e assenze 
varie per gite o infortuni (in boc-
ca al lupo ad Alice e a Francesca) 
non ci siamo mai allenati in dieci. 
Così venerdì per provare l’attac-
co alla zona ci viene utile il nostro 
vice Tommaso, messo in campo 
dal coach a fare il decimo.
Recuperiamo Vittoria e Lucrezia, 
qualche cambio in più può aiutarci 
a rifiatare. Da subito si capisce che 
ci siamo, i ritmi sono alti, la nostra 
attenzione pure, Mirano dopo 4 
azioni si mette a zona e viene col-
pita immediatamente dalla lunga 
distanza prima da De Rossi e poi 
da Lucietti. Mirano ė tenuta a galla 
da Vittiman e Giurin, ma la padro-
nanza che mettiamo in campo ci 
consente di chiudere il primo par-
ziale sul 18-9. Nel secondo quar-
to la pressione difensiva aumenta 
e i recuperi ci consentono facili 
canestri, la tensione cresce e ne fa 
le spese il coach avversario, allon-

tanato dal campo dal direttore di 
gara dopo un diverbio. Le nostre 
soluzioni sia interne che esterne 
al perimetro ci consentono di 
piazzare un break che ci porta a 
metà incontro sul 48-26.
Due palloni buttati e due contro-
piedi di Mirano in avvio di terzo 
quarto fanno venire qualche pa-
tema, ma i canestri di Scappin e 
Trollo tengono a distanza le vene-
ziane. Al 30’ siamo 59-38.
Ultimo quarto con De Rossi e 
Lucietti scatenate ad arrotondare 
il punteggio, e c’è anche il tempo 
per far esordire Miazzi. Mirano 
non ne ha più e l’incontro si chiu-
de sul 80-46.
Sicuramente la miglior partita 
dell’anno da parte delle nostre 
ragazze, che consente l’approdo 
alla seconda fase che ci vedrà 
affrontare le prime 4 formazioni 
dell’altro girone. La squadra ha 
dimostrato grande compattezza, 
umiltà e spirito di sacrificio in ogni 
momento della partita, e anche 
quella lucidità in attacco che era 
mancata in altre occasioni. Speria-
mo che la strada imboccata ades-
so non venga smarrita.



SETTORE   GIOVANILE MINIBASKET

i   pulcini   e   le   paperine   a   cittadella   
Ancora una bella esperienza in collaborazione con il Minibasket Cubs
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Qualche giorno fa siamo stati 
invitati dal gruppo di Cittadella. 
Abbiamo fatto nuovi giochi bellis-
simi, come  il gioco delle meteore 
che adesso riproponiamo sempre 
negli allenamenti a San Martino. 
Alla fine anche una bella partitina 
3 vs 3 con tanti canestri e diver-
timento! II gruppo sta crescendo 
con nuovi bambini e stiamo tutti 
diventando sempre più bravi!!! 
Avanti cosi! Forza lupetti e lupette.

Mary e Marcella

U16   elite:   il   tripudio   della   vittoria
Le giallonere tornano al successo nella sfida casalinga con Bolzano
“Nessun dorma! Nessun dorma! 
Tu pure o spettatore, nella tua 
fredda palestra, guardi le giova-
ni Lupe che tremano d’amore e 
di speranza… ma il mio mistero 
è chiuso in me, il finale nessun 
saprà! No, no, sulla tua bocca lo 
dirò quando la luce della vittoria 
splenderà. Ed il mio tripudio scio-
glierà il silenzio di questo luogo. E 
noi dovremo ahimè morir, morir? 
Dilegua o notte, tramontate stel-
le! Tramontate stelle! ALL’ALBA 
VINCERO’! VINCERO’! VINCE-
ROOO’!”
Non me ne voglia Puccini per l’u-
so improprio e modificato della 
sua Turandot, e non era proprio 
l’alba quando le ragazze dell’Un-
der 16 Elite Mazzonetto si sono 
scontrate con il Basket Rosa Bol-
zano, ma hanno VINTO! Come ci 
sono arrivate? Un po’ in sordina 
all’inizio, con un gioco lineare, una 
buona difesa e dal terzo quarto 

in poi il progressivo recupero, con 
consolidazione finale del vantag-
gio: 46 a 39.
VITTORIA: parola che invita alla 
celebrazione, soprattutto quando 
si fa fatica a conquistarla. Nell’an-
tica Roma la celebrazione era 
data dal passaggio delle truppe, 
in pompa magna, sotto l’arco di 
trionfo.
Quale potrebbe essere quello 
delle nostre giovani atlete? 
Il passaggio incoraggiante verso la 

consapevolezza che la pazienza, 
l’impegno, lo sforzo, la volontà e 
l’umiltà, possono essere premiate. 
Un passaggio trionfante verso la 
fiducia e la convinzione, utili alla 
vita.
Catone di fronte al senato roma-
no disse: “CARTHAGO DELEN-
DA EST” (Cartagine deve essere 
distrutta) e CARTHAGO È STA-
TA DISTRUTTA.
Che il trionfo continui!

Doriano Pilotto

al   trofeo   guerra   di   castelfranco   
Lupette protagoniste insieme agli amici di Cittadella, Resana e Olimpia
Poche settimane fa, al palazzet-
to dello sport di Castelfranco 
Veneto, c’erano anche le nostre 
Lupette tra le squadre impegna-
te al trofeo Guerra, organizzato 
dall’Olimpia GB.
Sotto la guida dell’istruttrice Elena 
Ebrini, le giallonere hanno sfidato 
le società di Cittadella, Resana e 
Olimpia GB, in una giornata di fe-
sta nella quale come al solito non 
era importante il risultato, quanto 
giocare e divertirsi!

De Poli/Dolcital S.Martino   81
Basket Cerea      33

BASKET SAN MARTINO: 
Gazzetto, Pasqualini, Fior 2, 
Stocco 9, Frigo 19, Cauduro 
6, Silvestri 3, Bellon 18, Fer-
raro 8, Miotti 2, Simonetto 6, 
Chiapperini 8. All. Valentini.
PARZIALI: 31-4, 43-13, 68-18.

Buona partita per le ragazze 

dell’Under 13, che battono Cerea 
(VR) con uno scarto di 48 punti.
Il primo quarto è stato subito ric-
co di punti gialloneri, mentre le 
veronesi hanno faticato non poco 
a trovare la via del canestro (31-
4), e anche negli altri quarti non 
ci sono stati momenti di difficoltà 
per le lupette. Innegabile la supe-
riorità fisica della squadra di casa, 
e molti i tiri da fuori realizzati.
Durante la partita c’è stata anche 

la possibilità di fare qualche mi-
nuto con gioco senza palleggio, 
in modo da allenare le ragazze 
allo smarcamento e al corretto 
posizionamento in campo. Bra-
ve ragazze! Il prossimo sarà un 
weekend impegnativo con saba-
to pomeriggio partita a Schio e 
domenica mattina partita in casa 
(palestra di Campretto) alle ore 
10.30 contro Abano.
Vi aspettiamo numerosi!

u13:   un   ottimo   successo   con   cerea
Ancora vincenti le Lupette, che festeggiano con 48 punti di vantaggio
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Gesam Gas Lucca  32 17 16 1 1271 982
Passalacqua Ragusa  30 17 15 2 1244 1004
Famila Wuber Schio  30 17 15 2 1396 1037
Umana Venezia   26 17 13 4 1180 955
Fila San Martino  18 17 9 8 1120 1127
Lavezzini Parma   16 17 8 9 1181 1208
Acqua&Sapone Umbertide 14 17 7 10 1115 1170
Saces Mapei Dike Napoli 14 17 7 10 1069 1170
Fixi Piramis Torino  12 17 6 11 1097 1154
Convergenze Battipaglia  12 17 6 11 1176 1270
Meccanica Nova Vigarano 10 17 5 12 1022 1195
Ceprini Costruzioni Orvieto 10 17 5 12 1055 1175
C.U.S. Cagliari   8 17 4 13 1073 1316
GEAS Sesto San Giovanni 6 17 3 14 1006 1242

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

17^ GIORNATA, 31-01-2016
C.U.S. Cagliari - Ceprini ì Orvieto  79-70
Fila San Martino - Geas S.S.G.  91-66
Givova Battipaglia - Gesam Gas Lucca  61-71
Saces Mapei Napoli - Famila Schio  61-72
Pall. Vigarano - Passalacqua Ragusa  84-68
Lavezzini Parma - Fixi Piramis Torino  82-56
Pall. Umbertide - Umana Venezia  58-75

TURNO   ODIERNO

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

PROSSIMO  TURNO

25^ GIORNATA, 13-02-2016
Meccanica Vigarano - Umana Reyer Venezia
Fila San Martino - Famila Wuber Schio
Ceprini Orvieto - Pall. Umbertide
Givova Battipaglia - Saces Mapei Napoli
Geas Sesto San Giovanni - Gesam Gas Lucca
Passalacqua Ragusa - Fixi Piramis Torino
C.U.S. Cagliari - Lavezzini Parma

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

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

GIVOVA CONVERGENZE BATTIPAGLIA - FILA SAN MARTINO
Domenica 28/02/2016, ore 18.00 - PalaZauli - Via Don Minzoni, Battipaglia (SA)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


