
Alla terza gara casalinga consecutiva, la sesta 
nelle ultime sette settimane, le Lupe si prepa-
rano ad affrontare uno degli scogli più grandi 
del loro campionato. Al palasport di via Leo-
nardo da Vinci arrivano infatti le campionesse 
d’Italia del Famila Schio, nell’anticipo delle 18 
trasmesso ancora una volta in diretta tv su 
Sportitalia.
Si tratta della 25^ e penultima giornata di sta-
gione regolare, prevista inizialmente per il 3 
aprile. L’inversione con il weekend di Coppa 
Italia, tuttavia, ha anticipato di quasi due mesi 
il derby con le Orange di coach Mendez, che 
dunque arriva prima della sosta per le Nazio-
nali prevista il prossimo weekend, con il Fila 
che tornerà poi in campo il 28 febbraio per la 
trasferta di Battipaglia.
La sfida con Schio sarà dura, durissima, e il fat-
to che finora Masciadri e compagne abbiano 
perso già 3 partite - l’ultima domenica scorsa 
a Venezia - non deve ingannare, perché per 

esempio in Eurolega la squadra ha tenuto un 
cammino eccezionale, chiudendo il girone al 
secondo posto (l’ultimo successo è arrivato 
proprio mercoledì col Lille) e qualificandosi già 
tra le migliori 8 d’Europa.
La squadra ha una panchina infinita con 12 
vere titolari, e San Martino se n’è accorta già 
nella gara di andata, quando è riuscita a regge-
re solo fino a metà partita.
Ad aumentare ulteriormente il livello di diffi-
coltà del match ci si mette anche la scaraman-
zia. Quest’anno le Lupe hanno giocato finora 9 
gare tra le mura amiche, perdendone solo una: 
il derby con Venezia, anche quello trasmesso 
in diretta su Sportitalia. Quanto sarebbe bello, 
però, realizzare un’impresa contro tutti i pro-
nostici e la cabala? È dovere delle nostre ra-
gazze provarci, come è dovere di tutti noi che 
le sosteniamo da fuori aiutarle a dare il massi-
mo... E allora facciamo sentire tutto il nostro 
tifo meglio che si può, 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

famila   wuber   schio
4  Yacoubou Isabelle C 1986 190 FRA
5  Gatti Giulia  P 1989 168 ITA
6  Sottana Giorgia  P 1988 177 ITA
7  Battisodo Valeria  P 1988 174 ITA
10  Anderson Jolene Nancy G/A 1986 173 USA
11  Masciadri Raffaella G/A 1980 185 ITA
12  Lisec Eva  C 1995 193 SLO
14  Walker Ashley Janeen A/C 1987 187 USA
15  Zandalasini Cecilia A 1996 182 ITA
22  Ress Kathrin  C 1985 196 ITA
25  Macchi Laura  C 1979 188 ITA
44  Bestagno Martina C 1990 189 ITA

Allenatore: Mendez Miguel
Assistenti: Altobelli Giustino - Zanella Piero

S E R I E  A 1  L E G A  B A S K E T  F E M M I N I L E

N° 10 - anno 2015/2016 - Distribuzione Gratuita
Impaginazione: VERITAS832 srl - Stampa: GRAFICHE BAGGIO

A.S. San Martino - Lupe S.Martino A.D. - Basket Giovani Lupe A.S.D.

ecco     le     campionesse     d'italia,    
ancora    un    derby    in    diretta    tv
“Mission Impossible” per il Fila contro il Famila Wuber Schio
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L’abbiamo sempre detto che a 
San Martino di Lupari abbiamo 
la fortuna di avere dei sostenitori 
speciali... 
Domenica scorsa, in occasione 
della partita di Serie A1 tra Fila 
San Martino e Meccanica Nova 
Vigarano (e approfittando del-
la coincidenza con il periodo di 
Carnevale!), abbiamo potuto am-
mirare sugli spalti del PalaLupe le 
straordinarie Silvia’s Angels!

Erano più di 40 le aziende pre-
senti allo Speed Date dedicato ai 
partner Lupebasket, organizzato 
lunedì presso l’Osteria al Porte-
go di Cittadella.
Sui tavoli allestiti per l’occasione, 
nello spazio di circa due ore, si 
sono tenuti oltre 600 incontri 
da due minuti ciascuno, nel cor-
so dei quali le varie realtà pre-
senti hanno potuto conoscersi, 
scambiarsi i contatti e iniziare a 
sviluppare molteplici possibilità di 
business.

La serata – che ha avuto tra gli 
ospiti anche Simone Fregonese, 
responsabile della comunicazio-
ne di due eccellenze dello sport 
veneto come Treviso Basket e 
Imoco Volley Conegliano – si è 
poi conclusa con un ottimo buf-
fet, nel corso del quale c’è stata 
la possibilità di approfondire la 
conoscenza… e parlare anche un 
po’ di pallacanestro.
 
«L’idea si è rivelata vincente, l’inizia-
tiva è stata davvero molto apprez-

zata da tutti, e 
ringrazio ancora 
i tanti sponsor 
che hanno par-
tecipato con 
e n t u s i a s m o 
– commenta 
soddisfatto il 
pre s i den te 
Vittorio Giu-

riati – Come ho già detto in più 
di un’occasione, tutto quello che 
facciamo è possibile grazie ai nostri 
sponsor. Il nostro obiettivo è ripagarli 
cercando di creare una Community 
che offra loro dei vantaggi in ambito 
lavorativo, e che inoltre li faccia sen-
tire parte del “mondo Lupebasket”. 
Cerchiamo di fare quel qualcosa in 
più, e mi ha fatto un enorme pia-
cere percepire quanto lo sforzo sia 
stato apprezzato».
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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!

ottimo   riscontro   per   lo   speed   date
Oltre 40 le aziende all’incontro organizzato per i partner Lupebasket

ciesse7508 marysbri18 isabelzanollo_

tigistsimonetto giuliaazinetti marcifil

cla_amabiglia dafu_photo lupebasket

silvia's   angels   in   azione   al   palalupe  
Spettacolo non solo in campo ma anche sugli spalti per Fila-Vigarano



Soddisfazioni azzurre per il Fila 
San Martino! In vista del raduno 
in programma a Schio dal 19 al 
21 febbraio delle Nazionali 3×3, 
Marcella Filippi è stata inserita an-
cora una volta nel gruppo della 
Nazionale Senior.
Prima convocazione ufficiale nella 
Nazionale Under 18 invece per 
Claudia Amabiglia, prodotto del 
settore giovanile giallonero e già 
nel giro della prima squadra da tre 
stagioni nonostante i soli 17 anni!
Vivissime congratulazioni a en-
trambe da parte di tutta la socie-
tà, e un grande in bocca al lupo! 

Nazionale Senior 3×3:
Valeria Battisodo, Sara Canova, 
Giulia Ciavarella, Elisa Ercoli, Mar-
cella Filippi, Valentina Gatti, Taya-
ra Madonna, Elisa Policari, Alice 
Quarta, Giulia Rulli, Federica To-
gnalini, Alessandra Visconti.

Nazionale Under 18 3×3:
Claudia Amabiglia, Chiara Bac-
chini, Elena Castello, Flavia De 
Cassan, Maria Giuseppone, Elisa 
Maniero, Francesca Parmesani, 
Sara Polato, Sofia Savini, Ange 
Christelle Takrou, Susanna Toffali, 
Anna Togliani.
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100   panchine   per   coach   abignente
Con Vigarano il tecnico del Fila ha festeggiato il traguardo in giallonero

centro ambulatoriale
polispecialistico

® SERIE   A1

                                            di Rizzardi Omar
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Serata speciale, quella di Fila-Viga-
rano, per il nostro coach Gianluca 
‘Larry’ Abignente. Per lui è stata 
infatti la 100^ panchina in cam-
pionato con il Fila San Martino!

Al quarto anno in giallonero (il 
primo in A2 e gli altri in A1), il 
tecnico friulano vanta un ottimo 
62 percento di vittorie: 56-36 il 
record in stagione regolare, 6-2 
nei play off.

«Per natura non sono uno che guar-
da i numeri, per cui non sapevo di 
questo traguardo - ha confessato 
l’allenatore delle Lupe, premiato 
prima dell’incontro dal presiden-
te Vittorio Giuriati con una targa 
ricordo - Il fatto che la percentua-

le di vittorie sia così buona lo devo 
a chi ha giocato per me, quindi è 
una soddisfazione che condivido 
con tutte le atlete e con la società. 

Sono molto orgoglioso di far parte di 
questa famiglia, è una cosa che mi 
riempie il cuore». 

il   fila   domina   vigarano,   +32   finale   
Seconda larga vittoria consecutiva tra le mura amiche per le Lupe
Fila San Martino      84
Meccanica Nova Vigarano   52

BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 20 (3/4, 3/7), Favento 10 
(3/5, 1/4), Tonello ne, Amabi-
glia (0/1, 0/1), Fassina 4 (1/5, 
0/2), Bailey 8 (4/9), Beraldo 
2 (0/1), Pascalau 7 (2/5, 0/2), 
Gianolla 6 (1/2, 0/1), Sbrissa 
2 (1/2, 0/1), Fabbri 12 (6/11), 
Davis 13 (4/6, 1/1). All. Abi-
gnente.
PALLACANESTRO VIGARA-
NO: Vespignani (0/1), Capo-
ferri 12 (3/4, 2/2), Ciarciaglini 
ne, Nicolodi ne, Tognalini (0/2, 
0/1), Crudo 10 (1/6, 1/3), D’A-
lie 3 (1/3, 0/3), Cigliani 3 (1/3 
da tre), Rosier (0/1 da tre), 
Vian 2 (1/3, 0/2), Ostarello 11 
(5/11), Orrange 11 (5/10, 0/1). 
All. Savini.
PARZIALI: 22-9, 48-21, 67-28.

La partita con la Meccanica Nova 
Vigarano, reduce dal successo di 
prestigio su Ragusa, poteva na-
scondere diverse insidie per il Fila, 

ma le Lupe sono state brave a 
indirizzare il match già dal primo 
quarto. Ne è nata così una con-
vincente vittoria (l’8^ in 9 partite 
casalinghe) proprio nel giorno in 
cui si festeggiava la 100esima pan-
china con il Fila in campionato di 
coach Larry Abignente, premiato 
prima della gara dal presidente 
Vittorio Giuriati.
 
Si parte con Bailey a rispondere 
subito con 6 punti consecutivi 
al canestro in apertura di Osta-
rello. La difesa di casa produce 
tanti recuperi e le Lupe provano 
a giocare in contropiede, anche 
se nelle prime fasi l’attacco non 
è altrettanto efficace, e dopo 5’ 
il punteggio è ancora incollato 
sul 6-4. Un timeout però scioglie 
definitivamente le giallonere, che 
con la tripla di Filippi salgono sul 
13-4. Dall’altra parte, complice 
anche l’infortunio a Tognalini che 
purtroppo toglie presto dalla 
partita l’ex di giornata, è Crudo 
l’unica a trovare la retina per le 
ospiti, le quali chiudono la prima 
frazione con un eloquente 2 su 
15 dal campo. La tripla di Davis 
sulla sirena vale dunque il +13 a 
San Martino sul 22-9.
 
L’attacco del Fila è entrato in rit-
mo, ed è una reattiva Fabbri (8 
punti nel primo tempo) a realiz-
zare il +17 sul 28-11 (12’). Prova 
a scuotersi anche la Meccanica 
Nova, ma dall’altra parte il do-
minio a rimbalzo (30-15 a metà 
gara) permette diversi secondi 
possessi al Fila, che al 16’ con la 

bomba di Favento tocca già il +21: 
39-18. Sull’onda dell’entusiasmo, 
le padrone di casa chiudono una 
frazione da 26 punti a referto con 
un’altra tripla sulla sirena, stavolta 
da parte di Filippi, per il solido 48-
21 di metà gara.
 
San Martino sa di non potersi per-
mettere distrazioni, e inizia bene 
anche la terza frazione. È ancora 
Filippi, che con 20 punti ritocca 
il proprio massimo stagionale, a 
portare le sue sul +30 al 24’ (55-
25). Abignente può ruotare tutte 
le sue giocatrici (con l’ovvia ec-
cezione dell’infortunata Tonello) 
e trova punti anche dalla giovane 
Fassina. A fine terzo quarto il Fila 
è definitivamente volato via: la va-
lutazione totale della frazione dice 
33 San Martino, -4 Vigarano.
 
Il massimo vantaggio del match 
lo firma Favento sul +41 (69-28). 
Ormai è tutta discesa per la squa-
dra di casa, che può festeggiare 
anche i primi punti stagionali di 
Francesca Beraldo, e va a chiude-
re sull’84-52.

filippi   e   amabiglia   in   nazionale   3x3
Le due Lupe convocate nel gruppo Senior e Under 18 al raduno di Schio
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

U18   elite:   prova   corale   a   ponzano
Ancora una vittoria per le Lupe di coach Valentini, battute le trevigiane
Ponzano Basket   31
Fanola San Martino 78
 
PONZANO BASKET: Gobbo 
12, Zamuner 2, Pasa 9, Flo-
rian, Friso, Perencin, Zanatta 
2, Franchetto 6. All. Sottana.
FANOLA SAN MARTINO: 
Favaretto 10, Beraldo 10, Bo-
aretto 7, Crocetta 14, Fassina 
11, Di Sabatino 2, Dal Mas 6, 
Tessari 4, Vettore 10. All. Va-
lentini, vice Statua.
PARZIALI: 13-25, 18-46, 23-61.

L’unica vera insidia di questo in-
contro era quella di sottovalutare 
le nostre avversarie e affrontare la 
gara con troppa sufficienza, finen-

do di renderci complicata la vita. 
Ma così non è stato, e questo ha 
dato una volta di più la certezza 
che le nostre Lupe stanno acqui-
sendo la giusta mentalità e con-
centrazione nell’affrontare anche 
le partite meno impegnative.

Parte subito bene il Fanola, por-
tandosi in pochi minuti su un 11-2 
che costringe il coach di Ponzano 
a un timeout chiarificatore. 
Infatti al rientro in campo le pa-
drone di casa riescono a rientra-
re in partita, ma con l’ingresso di 
Crocetta, top scorer con 14 punti, 
le Lupe allungano il passo termi-
nando il primo quarto con 25 
punti all’attivo.

Il 2° e 3° quarto di gioco, con 
una buona difesa e un pressing 
a tutto campo accompagnato 
da una buona regia di Boaretto 
e Morpurgo, danno poco spazio 
di manovra alle nostre avversarie, 
chiudendo di fatto la partita.

Nell’ultimo periodo un Fanola 
soddisfatto con un Ponzano or-
mai arrendevole fa sì che tutte le 
nostre giocatrici abbiano la possi-
bilità di andare a punti.
Con questo risultato il Fanola si 
conferma tra le posizioni di testa, 
e si prepara all’atteso match casa-
lingo con Schio del prossimo 22 
febbraio. Forza Lupe!

L.S.

Montecchio Maggiore 46
Fanola San Martino 64

MONTECCHIO MAGGIO-
RE: Schwiebacher ne, Zanuso, 
Zambon 14, Sartori 4, Curti 7, 
Marcato 4, Zampieri 2, Neri, 
Boscato, Lievore, Zanetti 5, 
Storti 10. All. Callegaro.
FANOLA SAN MARTINO: 
Beraldo 7, Busnardo 11, Ama-
biglia 4, Scappin 7, Boaretto 6, 
Martini 2, Brutto, Crocetta 1, 
Fassina 16, Dal Mas 2, Pette-
non 6, Morpurgo 2. All. Valen-
tini, vice Statua.
PARZIALI: 14-18, 19-35, 36-53.
NOTE: Tiri liberi: Montecchio 
15/22, San Martino 11/17.

Il Fanola, nel primo quarto, stenta 
ad imprimere il proprio ritmo a 
un Montecchio che forse accusa 
anche psicologicamente l’assenza 
della sua prima bocca da fuoco 
che scalda la panchina per tutta la 
partita (Schwiebacher n.e.), e an-
che in attesa del rendimento della 
rientrante Zambon che alla fine si 
rileverà molto buono.
Malgrado i timori il Fanola va a 
segno, fino al 6’, con quattro quin-
ti del quintetto iniziale (Martini, 
Scappin, Morpurgo e Fassina) a 
cui si aggiungono le subentranti 
(Pettenon, Beraldo e Amabiglia). 
Le giallonere si aggiudicano così 
il parziale 14-18, con Montecchio 
che trova ben 10 punti su 14 dalla 
lunetta.

Alla ripresa, nei primi tre minuti, 
per il Fanola segna solo Amabiglia 

dall’arco, poi incalzate dal coach 
le Sanmartinare incrementano il 
ritmo. Un Montecchio dai molti 
errori offensivi è disorientato e 
non riesce a cavare un ragno dal 
buco, e regala alle avversarie, a ca-
vallo tra secondo e terzo quarto, 
un break di 14 punti (0-14 per il 
parziale di 19-39), per il vantaggio 
massimo della partita. Fassina con 
8 punti, Busnardo con 4, Beraldo 
con 3, Scappin con 2 e Crocetta 
con 1 sono le protagoniste del 
filotto.
Verso la fine del terzo periodo il 
tentativo di Montecchio di ricu-
cire lo strappo viene vanificato 
da Boaretto che taglia una difesa 
immobile, da Dal Mas che oltre a 
marcare due liberi si produce in 
buoni rimbalzi ed è premiata per 
la Valutazione Lega con 5 punti, e 
da Scappin con tre liberi conse-
cutivi.

Nell’ultimo periodo un Fanola ap-
pagato e un Montecchio che ha 
smesso qualsiasi velleità si spar-
tiscono equamente il punteggio, 
ambedue forse con la testa già al 

prossimo incontro.
Scorer: Fassina 16, Busnardo 11, 
Beraldo e Scappin 7.
Valutazione: Fassina 14, Busnardo 
e Beraldo 12.

Prossimo incontro domenica 
14 febbraio alle ore 18.30 pres-
so il PalaLupe di via Leonardo a 
San Martino, vi aspettiamo. Forza 
Lupe!

L.B.

il   fanola   espugna   pure   montecchio
Bella vittoria sul difficile parquet vicentino, il terzo posto si consolida

CLASSIFICA
Sporting Udine  38
Basket Monfalcone 36
Fanola San Martino 32
Interclub Muggia  30
Ginnastica Triestina 24
Cestistica Rivana  24 
Montecchio Maggiore 22
Ponzano Basket  22
Thermal Basket  18
Basket Sarcedo  16
OMA Trieste  16
Pall. Bolzano  14 
NP Treviso  12
Baloncesto Fogliano 12
Virtus Venezia  10
Pall. Mestrina  8

l'U14   supera   venezia   nel   recupero
Ritorno al successo per le ragazze di coach Orsenigo, Virtus sconfitta
Lupe San Martino  96
Virtus Venezia   52
 
SAN MARTINO: Guarise 19, 
Monti Cavaler 18, Giachin 6, 
Biliato 15, De Rossi 2, Cagnin 
8, Cogo 8, Borsellino 4, Merli-
ni 12, Vettore 4. All. Orsenigo.
VIRTUS VENEZIA: Fasan 1, 
Pusiol 4, Tiuppi 6, Ballarin 9, 
Ludwig-Relley, Rosa 7, Zadro 
25. All. Chirivi.
PARZIALI: 30-14, 57-31, 78-40.
 
Sabato 6 febbraio si è recupe-
rata la quinta giornata di andata 
del campionato Under 14, che 

era stata posticipata per la par-
tecipazione di due nostre atlete 
all’allenamento del progetto Az-
zurrine. La squadra da incontrare 
è la Virtus Venezia, che si presenta 
con solo 7 atlete causa “Carne-
vale”. Neanche noi siamo in 12 
per la concomitanza della par-
tita dell’Under 13 e assenza per 
malattia. La partita è da vincere e 
le ragazze, già dal primo quintet-
to, sono intenzionate a far bene. 
I primi due quarti, infatti, vedono 
le nostre lupette schizzare avanti 
grazie a dei buoni recuperi e buo-
ne azioni in attacco.
Dopo la pausa le ragazze scendo-

no in campo con la consapevolez-
za di aver in mano la partita. Ecco 
allora che incorrono in errori ba-
nali, passaggi e contropiedi buttati 
al vento. L’inizio dell’ultimo quarto 
ci vede avanti di 38 punti e per-
mette di lasciar giocare di più chi, 
a volte, sta in panchina portando 
tutte le nostre lupette ad essere 
iscritte a referto.
Alla fine è stata una buona partita 
e un buon allenamento in attesa 
del più duro confronto con la 
squadra del Mestrina che ci aspet-
ta sabato prossimo alle 19. Forza 
ragazze! Forza Lupe!!

M.C.
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esordienti:   ecco   la   quarta   vittoria
A Montegrotto le Lupette superano il Thermal con un netto 116-10
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Pomeriggio all’insegna del diver-
timento per le Lupette del 2006 
e 2007 che hanno giocato contro 
i pari età del Castelfranco. Dopo 
l’emozione iniziale hanno comin-
ciato a giocare con grinta e impe-
gno, giocare contro i maschi non 
è sempre facile però se la sono 
cavata egregiamente! È bello ve-
dere che provano a mettere in 
pratica le cose dette durante gli 
allenamenti e i risultati si vedono, 
brave Lupette!

under   13:   due   incontri   in   due   giorni
Le giallonere scivolano con Schio, ma si rifanno subito contro Abano
Sabato 6 febbraio
Famila Schio       55
Dolcital/De Poli S.Martino   32
 
BASKET SAN MARTINO: 
Antonello, Silvestri 2, Pasqua-
lini, Stocco 5, Frigo 3, Giaco-
mazzi 3, Bellon, Simonetto 2, 
Sgarbossa 2, Ferraro 2, Chiap-
perini 13. All. Valentini.
PARZIALI: 7-5, 21-11, 42-18.
 
Sabato pomeriggio si è giocato il 
recupero per l’Under 13 contro 
Schio. Possiamo proprio dire che 
le nostre ragazze non erano in 
giornata, moltissimi gli errori da 
parte delle giallonere che hanno 
chiuso il primo quarto sotto di 
due punti (7-5). Ma è nel secon-

do e terzo quarto che Schio ha 
lasciato il segno (parziali 21-11 e 
42-18), le lupette non sono mai 
riuscite ad entrare in partita, du-
rante l’incontro sono state poco 
concentrate e poco precise e ne-
anche la carica di coach Valentini è 
servita a dare la sveglia.

Le lupette non sono riuscite a 
concretizzare i contropiedi e 
sono stati realizzati anche pochi 
tiri facili. Anche in difesa non è sta-
to dato il meglio… peccato per-
ché eravamo abituati a ben altre 
prestazioni, ma l’occasione per il 
riscatto è arrivata presto.

un   bel   pomeriggio   per   le   libellule 
Le Lupette sfidano i maschi di Castelfranco e si disimpegnano bene

Un’altra bellissima vittoria per le 
Lupette Esordienti accompagnate 
dal coach Parolin. Dopo la netta 
affermazione centrata una setti-
mana prima sul campo di Rovigo 
(81-6), domenica 7 febbraio al 
PalaBerta di Montegrotto Terme, 
sotto un diluvio universale, le 
nostre ragazze si sono ritrovate 

contro la squadra del Thermal  
Abano.
Fin dai primi palleggi si è potuta 
notare una notevole superiorità 
atletica e tecnica delle nostre Lu-
pette: belle azioni in penetrazione, 
tiri da fuori area,  numerosi rim-
balzi offensivi e ben poche diffi-
coltà in difesa.

Tutte le nostre ragazze hanno 
dato prova di tenacia, grinta e pas-
sione per il loro sport che fa cor-
rere e sudare ma che sa regalare 
grandi soddisfazioni, riuscendo a 
far esultare e gioire sia in campo 
che negli spalti.
Brave ragazze, continuate così! 
I LOVE THIS GAME!

Domenica 7 febbraio
Dolcital/De Poli S.Martino   93
Thermal Abano       45
 
BASKET SAN MARTINO: 
Antonello, Gazzetto, Fior 2, 
Stocco 8, Frigo 12, Caudu-
ro, Giacomazzi 7, Simonetto 
26, Sgarbossa 10, Ferraro 10, 
Chiapperini 18. All. Valentini.
PARZIALI: 25-13, 47-19, 68-28.
 
Il mattino successivo a una brutta 
prestazione le ragazze dell’Under 
13 sono state chiamate nuova-
mente a rapporto per giocare 
contro Abano. Questa volta il 
gruppo si è fatto trovare pronto e 
concentrato, si è visto un gioco di-
namico e più preciso rispetto alla 

partita precedente.
Coach Valentini ha guidato le ra-
gazze con energia fin dall’inizio e 
le lupette hanno recepito bene 
il messaggio, ottima la reazione 
dopo l’incontro di Schio. Grinta, 
buona difesa, bei contropiedi e 
anche qualche bel tiro dalla lunga 
distanza hanno caratterizzato una 
gara che non ha dato mai modo 
alle avversarie di entrare in par-
tita (bisogna comunque dire che 
qualche ragazza di Abano ha fatto 
vedere buone capacità).
Uniche note negative per le gial-
lonere forse sono state qualche 
passaggio sbagliato di troppo e 
una difesa non sempre al massimo, 
che hanno dato modo ad Abano 
di segnare 45 punti.

Dobbiamo nuovamente compli-
mentarci con queste ragazze per 
il buon gruppo creato, ricordando 
che nella maggior parte delle volte 
non si allenano assieme ma divise 
tra esordienti e Under 13/14.
La prossima partita sarà il 14 feb-
braio a Garda. Forza Lupette!
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Gesam Gas Lucca  34 18 17 1 1341 1039
Passalacqua Ragusa  32 18 16 2 1307 1050
Famila Wuber Schio  30 18 15 3 1447 1090
Umana Venezia   30 19 15 4 1306 1050
Fila San Martino  20 18 10 8 1204 1179
Lavezzini Parma   16 18 8 10 1244 1281
Acqua&Sapone Umbertide 14 18 7 11 1161 1233
Saces Mapei Dike Napoli 14 18 7 11 1126 1240
Fixi Piramis Torino  14 18 7 11 1185 1218
Convergenze Battipaglia  12 18 6 12 1236 1350
Ceprini Costruzioni Orvieto 12 18 6 12 1128 1238
Meccanica Nova Vigarano 10 19 5 14 1118 1352
C.U.S. Cagliari   8 18 4 14 1137 1404
GEAS Sesto San Giovanni 8 18 4 14 1086 1302

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

18^ GIORNATA, 07-02-2016
Fixi Piramis Torino - C.U.S. Cagliari  88-64
Umana Reyer Venezia - Famila Schio  53-51
Gesam Gas Lucca - Saces Napoli  70-57
Geas S.S. Giovanni - Givova Battipaglia  80-60
Ceprini Orvieto - Lavezzini Parma  73-63
Fila San Martino - Pall. Vigarano  84-52
Passalacqua Ragusa - Pall. Umbertide  63-46

TURNO   ODIERNO

25^ GIORNATA, 13-02-2016
Meccanica Vigarano - Umana Venezia  44-73
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

PROSSIMO  TURNO

19^ GIORNATA, 28-02-2016
C.U.S. Cagliari - Geas Sesto San Giovanni
Lavezzini Parma - Passalacqua Ragusa
Saces Mapei Napoli - Umana Reyer Venezia
Meccanica Nova Vigarano - Pall. Umbertide
Givova Battipaglia - Fila San Martino
Ceprini Orvieto - Gesam Gas Lucca
Famila Wuber Schio - Fixi Piramis Torino

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

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

FILA SAN MARTINO - CUS CAGLIARI
Giovedì 03/03/2016, ore 20.30 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


