
Dopo la scorpacciata di gare casalinghe tra 
gennaio e febbraio, si ritorna al PalaLupe all’in-
domani della sosta e dell’impresa di Battipaglia, 
per un turno infrasettimanale da affrontare 
con il massimo impegno.
Durante la pausa per le Nazionali è arrivata 
una brutta notizia per il Fila, con l’infortunio 
muscolare rimediato da Florina Pascalau in 
ritiro con la Romania. È stato quindi in una 
condizione di piena emergenza, viste anche le 
assenze di Tonello e Beraldo (con Favento che 
sembrava non dovesse giocare e invece ha fat-
to di tutto per esserci), che il Fila ha affrontato 
domenica la trasferta di Battipaglia. E lì, su un 
campo difficilissimo sia per il valore dell’avver-
saria sia per l’intenso tifo dei sostenitori cam-
pani, le Lupe hanno sfoderato una prestazione 
di grande orgoglio, strappando una vittoria su-
data ma meritatissima.
Oggi si torna già in campo per una nuova sfida, 
che non sarà meno ostica. Nel posticipo del 

turno infrasettimanale di Almo Nature Cup 
(tutte le altre gare si sono giocate mercoledì), 
le giallonere ospitano il CUS Cagliari Energit. 
La classifica, dopo la sconfitta interna con il 
Geas di domenica, vede la formazione sarda 
solitaria in ultima posizione, ma pensare che 
sarà una gara semplice sarebbe un errore da 
principianti. A ricordarcelo c’è quella sconfitta 
dell’andata (69-65) che brucia ancora, e che 
le Lupe vorranno sicuramente vendicare.  Ca-
gliari ha due giocatrici fra le 6 top scorer di A1: 
Samantha Prahalis, pericolo pubblico numero 
uno con i suoi 25.3 punti di media (furono 32 
all’andata) e Nikolina Milic, che ne produce 
“solo” 17.8. Consapevoli che bisognerà dare 
tutto e certi che il sostegno dei tifosi ci darà 
una grossa mano, ricordiamo già da ora che 
sono disponibili gli ultimi posti per chi volesse 
unirsi all’importante trasferta di domenica a 
Parma, in ultima pagina i contatti per le adesio-
ni. Ma ora pensiamo a Cagliari, 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

c.u.s.    cagliari    energit
4  Canalis Claudia  P 1998 163 ITA
6  Romano Isabel   P/G 1996 173 ITA
9  Benic Kristina  A 1988 185 CRO
10  Scano Ilaria  G 1998 173  ITA
11  Zucca Carlotta  G/A 1998 175 ITA
13  Milic Nikolina  C 1994 191 BIH
14  Arioli Cinzia  P/G 1984 178 ITA
15  Gagliano Delia  A 1997 180 ITA
19  Chesta Alejandra A 1982 188 ITA
21  Prahalis Samantha P 1990 170 USA
24  Gombac Giulia  G/A 1994 180 ITA

Allenatore: Restivo Antonello
Assistenti: Ibba Marcello

A.S. SAN MARTINO - LUPE S.MARTINO A.D. - BASKET GIOVANI LUPE A.S.D.

N° 11 - anno 2015/2016 - Distribuzione Gratuita
Impaginazione: VERITAS832 srl - Stampa: GRAFICHE BAGGIO

impegno    infrasettimanale,   
il    fila    ospita    il    cus    cagliari
Dopo la bella impresa di Battipaglia, le Lupe cercano continuità
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Quanti graditissimi ospiti sempre 
presenti al PalaLupe! In occasione 
dell’ultima partita interna con il 
Famila Schio, non solo le teleca-
mere di Sportitalia sono tornate 
a trovarci, ma ci hanno fatto visita 
anche gli Alpini del Coro ANA di 
Cittadella, che hanno cantato l’in-
no prima della partita, e i ragazzi 
dell’Associazione Sorridendo Vin-
ceremo, che da anni porta avanti 
un progetto di attività ludico-
motoria e di Basket Unificato che 

coinvolge ragazzi con disabilità 
intellettivo-relazionali insieme ad 
atleti normodotati, per favorire 
l’integrazione.  
Non ultima, si 
è unita a noi 
per l’occasione 
anche la nostra 
mitica mascot-
te Erica, che è 
sempre un gran 
piacere rivede-
re al PalaLupe! 

Grazie a tutti per aver voluto 
condividere con noi questa im-
portante giornata!

Indubbiamente una bella espe-
rienza quella vissuta a Schio lo 
scorso 19-20-21 febbraio da Mar-
cella Filippi e Claudia Amabiglia. 
In concomitanza con il ritiro dell’I-
talia per le partite di qualificazione 
a Eurobasket 2017, si è svolto in-
fatti il raduno delle Nazionali 3x3 
Senior e Under 18, al quale le due 
Lupe hanno partecipato portan-
do ancora una volta in alto i colori 
gialloneri.
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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!

nazionali   3x3,   bel   raduno   a   schio  
Positiva esperienza per Filippi tra le Senior e Amabiglia tra le Under 18

lakocci annachiara_crct cesare_ama

giuliacicchi lakocci tigistsimonetto

massimo_alessi lupebasket francescaaberaldo

al   palalupe   e'   sempre   spettacolo! 
Televisione, Associazioni, Alpini... Anche a gioco fermo c’è da divertirsi 
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impresa   fila   in   quel   di   battipaglia!
Le Lupe in emergenza si impongono su un parquet ostico come pochi

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Fanola San Martino 77
Virtus Venezia  48

LUPE SAN MARTINO: Be-
raldo 5, Busnardo, Scappin 5, 
Boaretto, Martini 12, Brutto 
4, Crocetta 10, Fassina 6, Dal 
Mas 12, Pettenon 9, Morpurgo 
B. 11, Morpurgo M. 3. All. Va-
lentini, vice Statua.
VIRTUS VENEZIA: Mainenti 
9, Beltrame 10, Cimitan, Ha-
glic 5, Poretti, Manzoni 21, 
Mattiello 1, Ginocchi 2. All. 
Chirivi.
PARZIALI: 23-4, 43-17, 60-29.

Dopo la sconfitta inattesa nel der-
by infrasettimanale con il Thermal 
Abano, il Fanola si riscatta ampia-
mente nella gara contro la sua 
storica bestia nera, la Virtus Vene-
zia, e continua ad inseguire i play-
off tra molte contendenti.
Ma se tanto ci da tanto e visto 
che le Veneziane si sono presen-
tate a San Martino a ranghi ridotti, 
si può affermare che l’incontro è 
stato utile, per il Fanola, più che 
altro per recuperare gli acciacchi, 
amnesie ed assenze varie che 
hanno limitato la squadra giallo-
nera in queste ultime settimane.

Il buon inizio della partita è meri-
to di una mobilissima Benedetta 
Morpurgo (7 punti) e di una pre-
cisissima Martini (6) che, a fron-
te di una Virtus che non riesce a 
trovare il canestro, già al 6’ trasci-
nano il Fanola al primo indicativo 
parziale di 15-1. Sulle stesse note 
si dispiega il proseguo del perio-

do, fino alla sirena di fine quarto 
che sancisce la chiusura del primo 
parziale sul 23-4.

Nel secondo periodo rimane alta 
la produttività offensiva del Fa-
nola, per cui vanno a segno tutte 
o quasi le atlete che entrano in 
campo, e fra tutte si distinguono 
Fassina e ancora Morpurgo, ma 
cala di molto l’intensità difensiva, e 
questo permette alle lagunari un 
secondo parziale più dignitoso del 
primo (20-13).

Al ritorno in campo dal riposo 
lungo, Dal Mas (che non conosce 
la panchina per tutto il quarto) 
si fa trovare nel pitturato con 
costanza, riceve in premio ottimi 
assist e mette a segno 8 punti 
consecutivi. In questo quarto tro-
va i suoi primi minuti sul parquet 
anche Maddalena Morpurgo, che 
appena entrata trova il canestro e 
subisce fallo, e poi alla successiva 
avventurosa penetrazione marca 
lo scorer anche dalla lunetta.

Nel quarto finale la partita si tra-

sforma in un saggio accademico 
e serve più a migliorare qualche 
scorer… e a peggiorare le valuta-
zioni di tutte, per risultato parziale 
di 17-19 e finale di di 77-48.

Scorer: Martini e Dal Mas 12, Be-
nedetta Morpurgo 11.
Valutazione: Dal Mas 18, Martini 
16, Pettenon 13, Benedetta Mor-
purgo 12.

L.B.

SERIE   b

riscatto   con   venezia   per   il   fanola
Ampia vittoria dopo lo stop nel derby con il Cadelfa per le giallonere

                                            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
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Convergenze Battipaglia     73
Fila San Martino      75

BATTIPAGLIA: Trimboli ne, 
Orazzo (0/1, 0/2), Tagliamen-
to 23 (3/5, 5/12), Bonasia 2 
(1/4, 0/3), Treffers 18 (8/10, 
0/1), Russo 2 (1/1), Ramò 2 
(1/1, 0/2), Trucco ne, Gray 
14 (4/6, 2/4), Andrè 2, Boyd 9 
(1/1, 2/5), Costa 1. All. Riga.
SAN MARTINO: Filippi 6 
(2/8, 0/3), Favento 8 (1/3, 2/8), 
Amabiglia ne, Fassina, Bailey 
11 (4/10), Pascalau ne, Gianol-
la 12 (4/9, 0/2), Sbrissa 6 (1/2), 
Fabbri 10 (5/7), Davis 22 (7/9, 
0/1). All. Abignente.
PARZIALI: 30-21, 39-46, 58-61.

Tagliamento inaugura subito 
con due triple un primo quarto 
spaziale per le tiratrici campane. 
Quando Boyd manda a bersaglio 
la 4^ bomba su altrettanti tenta-
tivi, coach Abignente deve infatti 
chiamare time out: sono passati 
appena 3’38”, e le padrone di casa 
hanno già 16 punti a referto (16-

7). Con i primi cambi il Fila prova 
a scuotersi, e all’8’ una Davis in 
palla riporta le sue a -4 (23-19). 
Dall’altra parte però il finale di 
quarto è territorio di Treffers, che 
sulla sirena fissa il 30-21.
 
Le giallonere hanno bisogno di 
alzare i ritmi in difesa, ed è quello 
che fanno in un secondo perio-
do destinato a cambiare volto 
alla partita. È ancora Davis (già a 
quota 13 punti) a firmare il -2 al 
12’ (30-28), e a metà frazione Gia-
nolla aggancia la parità a quota 32. 
Poco dopo arriva anche il primo 
vantaggio della gara con la tripla 
dall’angolo di Favento, anche se 
subito le risponde alla stessa ma-
niera Tagliamento dall’altra parte. 
San Martino però è ritmo, e con 
due bei canestri di Gianolla e Fab-
bri tocca il +5 sul 37-42 (17’). In 
prossimità di sirena Bailey fissa il 
39-46 di metà gara, chiudendo 
una seconda frazione da 25-9 di 
parziale.
 
Tagliamento ricomincia subito a 
bombardare da fuori (5/12 da tre 
e 23 punti per la 19enne azzur-
ra), e Battipaglia ricuce in un atti-
mo il distacco (45-46). La Givova 
Convergenze ha ritrovato ritmo, 
ma deve anche fare i conti con 
i quattro falli a carico di Gray. È 
Andrè a firmare comunque il 52-
51 con cui la squadra di casa ri-
mette il naso avanti al 26’, prima 
che Sbrissa e Filippi rispondano 
permettendo alle Lupe di chiude-
re anche il terzo periodo in van-
taggio: 58-61.

 
Con l’avvicinarsi del 40’ si fa sen-
tire la tensione, da ambo le parti, 
ma se c’è da battagliare nessuno 
si tira indietro. A 5’ dalla fine la 
seconda tripla di Favento (unici 
due tiri pesanti a segno per il Fila) 
vale il massimo vantaggio sul 61-
69, ma non è ancora finita. Treffers 
e Boyd riavvicinano la squadra di 
Riga (66-69), nonostante i tanti 
errori dalla lunetta. In un momen-
to difficile Fabbri trova benissimo 
Filippi per il 66-71, ma quando si 
entra nell’ultimo minuto Taglia-
mento riporta le sue a -1 (72-73). 
A 25” dalla fine l’episodio chiave: 
Battipaglia ruba palla ma Boyd 
scivola e spreca il contropiede del 
sorpasso con un’infrazione di pas-
si, e Gianolla dalla lunetta fa 72-75. 
Poi Fabbri, dopo aver quasi recu-
perato il pallone, trova la deviazio-
ne sul tiro del possibile pareggio 
di Gray. Rimane un’ultima chance, 
ma il fallo su Tagliamento impedi-
sce alla squadra di casa di cercare 
la tripla del pareggio, e il suo 1/2 
sancisce il 73-75 finale.

CLASSIFICA
Sporting Udine  46
Basket Monfalcone 40
Interclub Muggia  38 
Fanola San Martino 36
Ponzano Basket  30 
Cestistica Rivana  28
Ginnastica Triestina 24
Montecchio Maggiore 24
Thermal Basket  24
Basket Sarcedo  20
Pall. Bolzano  20 
OMA Trieste  18
NP Treviso  16
Baloncesto Fogliano 16
Virtus Venezia  10
Pall. Mestrina  10
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promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

NovaPlast Giovani Lupe   69
Basket Rosa Bolzano   60

GIOVANI LUPE: Campagnaro, 
Rinaldi 21, Carlesso, Zilio, Zor-
zo 5, Sartore, Pierobon 12, San-
ti 14, Gallinaro, Bevilacqua 3, 
Lago 5, Mognon 9. All. Stocco.
PARZIALI: 11-15, 31-29, 56-38.

A inizio gara le avversarie ci met-
tono subito sotto, mentre dall’al-
tra parte il nervosismo ci impedi-
sce di segnare canestri facili. Non 
ci lasciamo però intimorire dal 
7-0 iniziale, e mettendo un po’ di 
attenzione in attacco e la grinta 
giusta in difesa chiudiamo il primo 
quarto con pochi punti di svan-
taggio (11-15). Quando Bolzano, 

a metà del secondo quarto, prova 
a sorprenderci con una difesa a 
zona dispari, riusciamo a bucar-
la con una tripla di Zorzo, una di 
Pierobon e con un’ottima circola-
zione di palla. Chiudiamo il quarto 
con un parziale di 20-14.
Rientriamo dallo spogliatoio più 
“cattive” di prima. E quello che 
facciamo è il terzo periodo miglio-
re in assoluto di tutta la stagione 
fino a questo momento. Ci buttia-
mo su ogni palla vagante, scaliamo 
perfettamente in difesa e rubiamo 
molti palloni. In attacco le bombe 
di Pierobon, Mognon e Rinaldi – 
che in questo quarto mette ben 
14 dei suoi 21 punti finali – ci per-
mettono chiudere il periodo con 
un parziale di 25-9, e di prendere 

un buon vantaggio sull’incredulo 
Bolzano (56-38).
Il divario aumenta. A Rinaldi, co-
stretta ad uscire per crampi, su-
bentra Santi che in questo quar-
to mette 9 punti consecutivi. A 3 
minuti dal termine, forse appagate 
dal punteggio, caliamo un po’ la 
concentrazione e ci lasciamo ru-
bare qualche pallone di troppo 
dalle bolzanine, che riescono a re-
cuperare qualche punto vincendo 
il parziale per 13-22. Chiudiamo 
comunque la gara in attacco e vin-
ciamo col punteggio di 69-60.
Partita veramente ben giocata da 
parte di tutte le nostre ragazze in 
ogni frangente di gara, con un’otti-
ma intensità difensiva che dobbia-
mo mantenere in tutte le gare.

promozione:   bolzano   e'   azzannata!
Bella vittoria delle Giovani Lupe, con il migliore quarto della stagione

U18   elite:   il   fanola   vince   con   schio
Le Lupe si impongono nel big match con una bella prova di squadra
Fanola San Martino  70
Kinder+Sport Schio  53

BASKET SAN MARTINO: 
Beraldo 2, Amabiglia 2, Boa-
retto 7, Brutto 12, Crocetta 
14, Fassina 22, Di Sabatino ne, 
Dal Mas 2, Tessari, Maracchio-
ne ne, Morpurgo 5, Vettore 4. 
All. Valentini.
PALLACANESTRO SCHIO: 
Bonivento 5, Parenti, Vaidanis 
4, Mingardo 5, Zambon 2, Ca-
vedon, De Santis 12, Bidese, 
Sorrentino 10, Nizza 4, Zaupa 
11. All. Jogan.
ARBITRO: Silvestri.
PARZIALI: 19-9, 32-30, 50-43.

Il big match del 13° turno del 
campionato Under 18 Elite vede 
le ragazze del Fanola impor-
si in maniera convincente sul 
Kinder+Sport Schio, in un impor-
tante scontro diretto d’alta classi-
fica. Le Lupe raggiungono proprio 
le scledensi al secondo posto, an-
che se rimangono virtualmente 
dietro per la differenza canestri: 
per un soffio infatti non è riuscita 
l’impresa di ribaltare il -20 dell’an-
data, che sarebbe stata la ciliegina 
sulla torta.
 
San Martino parte subito for-
te, con due canestri dalla media 
di Fassina e la tripla di Crocetta. 
Anche in difesa la pressione del-
le Lupe è quella giusta, e arrivano 
tanti recuperi: al 5’ Brutto firma il 
13-5, poi sono Beraldo e Boaret-
to a far toccare addirittura il +12 
(17-5).

Chi si illude che la gara sia già in 
discesa, però, sbaglia. Le vicentine 
infatti alzano l’intensità in difesa e 
mandano fuori giri l’attacco giallo-
nero, che in avvio di secondo pe-
riodo produce più palle perse che 
tiri a canestro. La squadra ospite 
risale così sul -6 (19-13 al 13’), pri-
ma che Vettore con due canestri 
in fila – il secondo su spettacolare 
assist dietro la schiena di Fassina 
– sblocchi finalmente l’attacco del 
Fanola. Ormai però Schio è in rit-
mo, e punto dopo punto rosicchia 
tutto lo svantaggio, fino a trovare 
con il gioco da tre punti di Zaupa 
il sorpasso sul 28-29 (19’).
 
San Martino chiude comunque 
avanti il primo tempo grazie ai 
liberi di Crocetta, che poi apre 
il terzo periodo con la tripla del 
nuovo +5. Ora le padrone di casa 
hanno ritrovato fiducia, e nono-
stante perdano Beraldo per un 
doloroso colpo al costato, prova-
no nuovamente ad allungare, seb-
bene le avversarie siano sempre lì.
 
In avvio di quarta frazione Dal 
Mas restituisce la doppia cifra di 
vantaggio (54-43 al 33’), e poi sul 
recupero di Amabiglia è Fassina 
(top scorer con 22 punti, ai quali 
aggiunge anche un ottimo lavoro 
a rimbalzo) a realizzare il gioco da 
tre punti che scatena l’entusiasmo 
del pubblico di casa. Quando a 5’ 
dalla fine Morpurgo infila la tripla 
del +15 (62-47), le due squadre 
iniziano a pensare alla differenza 
canestri, ed è come se la partita 
rimanesse punto a punto. Brutto 

si destreggia bene in area e poi 
Boaretto da fuori manda a ber-
saglio la bomba del 69-49, ripristi-
nando la virtuale parità a 2’ dalla 
fine. Nel finale però, sul 70-51, 
bisogna fermare il cronometro, e 
dalla lunetta la mano delle ospi-
ti non trema. Rimane un’ultima 
chance per riportarsi sul +20, 
ma la tripla allo scadere di Fassina 
danza sul ferro ed esce.
 
Per le giallonere si tratta in ogni 
caso di una vittoria importante, 
che non solo consolida la clas-
sifica ma regala anche una bella 
iniezione di fiducia in vista della 
fase più calda della stagione, che 
arriverà nei prossimi mesi.

CLASSIFICA
Reyer Venezia  24
Kinder+Sport Schio 20
Fanola San Martino 20
Alpo Verona  18
Giants Marghera  10
Ponzano Basket  8
Nuova Pall. Treviso 8
Cestistica Rivana  6
Montecchio Maggiore 4
Cadelfa Padova  0

Virtus Venezia     50
San Martino      53
 
SAN MARTINO: Guarise 19, 
Monti Cavaler 6, Giachin 2, De 
Rossi, Cagnin, Giacomazzi, Si-
monetto 9, Borsellino, Merlini 
8, Vettore 9. All. Orsenigo.
PARZIALI: 14-11, 24-25, 40-31.

Nel primo quarto scendiamo in 
campo forse troppo tranquille, 
pensando al risultato che abbiamo 
ottenuto in casa (96-52), e pren-
diamo sottogamba le nostre av-
versarie, le quali iniziano a giocare 
con la voglia di vincere davanti al 

proprio pubblico. Noi fatichiamo 
invece a rompere la ragnatela del 
canestro avversario. Commettia-
mo diversi errori in attacco, difen-
diamo in modo superficiale, non 
sembra proprio la squadra che si 
era vista con il Mestrina nel turno 
precedente. Terminiamo il primo 
quarto 14-11, e il secondo sem-
bra la fotocopia del primo, ci vede 
faticare per riuscire ad andare in 
spogliatoio avanti di un punto.
Rientriamo in campo e nonostan-
te il richiamo a reagire da parte 
del nostro coach, le Lupe chiudo-
no il terzo periodo sotto 40-31. 
Fino a quattro minuti dalla fine 

siamo sotto, ma a questo punto 
le ragazze si rendono conto della 
situazione e capiscono che biso-
gna tirare fuori quella grinta che 
distingue una squadra. 
E allora cominciamo a recupera-
re, a crederci e a difendere, fino 
a portarci sul +1 a 40” dal fischio 
finale. 
Recuperiamo la palla a centro-
campo e riusciamo a mettere 
dentro il canestro che ci porta a 
+3, subiamo l’attacco della Virtus 
che cerca negli ultimi secondi di 
recuperare con un tiro da fuori, 
ma ci trova pronte al rimbalzo e 
conquistiamo una vittoria sofferta.

under   14:   sofferta   vittoria  esterna
Le Lupe si aggiudicano in volata con una gran rimonta la sfida di Venezia 
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join   the   game:   u13   e   U14   qualificate
Quattro formazioni giallonere accedono alla Fase Regionale del 3 vs 3
Domenica 21 febbraio a Padova 
si è svolta la fase provinciale del 
Join the Game, il campionato na-
zionale 3×3 riservato alle catego-
rie Under 13 e Under 14 maschili 
e femminili. 
Complimenti alle nostre Lupette: 
si sono qualificate alla fase regio-
nale due squadre Under 13 (1° e 
2° posto) e due squadre Under 
14 (3° e 4° posto)!
 
Queste le squadre femminili che 
si sono classificate alla Fase Regio-
nale Join the Game 2016:

Under 13: Lupe nere, San Mar-
tino A, Thermal nero, Cadelfa blu.

Under 14: Thermal verde, Ther-
mal bianco, Fila giallo, Fila nero, 
BAM rosa, Raptors girl.

PINK  DAY:   LA  TERZA  EDIZIONE  A  TREVISO
Domenica 6 marzo alla Ghirada torna la manifestazione tutta in rosa
Fip Veneto, in collaborazione con 
il Comitato provinciale di Treviso, 
organizza una giornata “in rosa” 
dedicata a tutte le minicestiste 
della nostra regione..
Così domenica 6 marzo in Ghi-
rada, a Treviso, si svolgerà la terza 

edizione del “Pink Basket”, la ma-
nifestazione di Minibasket dedica-
ta a tutte le mini atlete che fre-
quentano le palestre e le società 
del Veneto. Un’invasione basketta-
ra in rosa che sarà accolta nelle 
palestre de “La Ghirada” per una 
giornata di minibasket.
La manifestazione rientra nei pro-
grammi del CTF ed certamente è 
un momento promozionale per il 
settore femminile. 
Parteciperanno al “Pink Day” tut-
te le atlete dei Centri Minibasket 
veneti nate negli anni 2004, 2005 
e 2006 che si sfideranno a partire 
dalle 10.00. Si giocherà con la mo-
dalità del 4vs4, sempre divertente 
e attraente per gli appassionati e 
le appassionate della palla a spic-
chi.
Al termine della mattina, presen-
tazione dello Staff e delle atlete 

del Centro Tecnico Federale: si 
tratta di tutte le ragazze dei setto-
ri giovanili che rappresenteranno 
il Veneto nella manifestazioni na-
zionali, fra cui il prossimo “Trofeo 
delle Regioni” e, a seguire, esibi-
zione giovanili Benetton
Dalle 15 si riprenderà a giocare 
fino alle 17, quando le premiazioni 
e la foto ricordo faranno calare il 
sipario su questa seconda edizio-
ne del “Pink Day” regionale.

Questo il programma:
- check-in dalle 9.15 alle 9.45
- Ore 10.00: inizio gare 4vs4  fino 
ore 12.00.
- Ore 14.30 presentazione squa-
dre e staff Azzurrina Veneto.
- Alle 15.00 si riprenderà a gioca-
re, per terminare alle 17.00 circa 
con premiazioni e foto ricordo.

(www.fip.it/veneto)

L A GHIRADA Strada del Nascimben 1/B
T R E V I S O

  9.30 - 17.00

               2004
        2005
        2006 

Info: minibasket@veneto.fip.it

6 MARZO 2016
D O M E N I C A

Festa Minibasket Femminile

Annate

Orari

    

    
LA GHIRADA SI TINGE DI ROSA

Domenica 28 febbraio al pala-
sport di Piombino Dese è andato 
in scena il Trofeo delle Province 
Under 13 Femminile.
La selezione di Padova, che ha 
chiuso al 4° posto alle spalle di Ve-
nezia, Vicenza e Trento e davanti a 
Verona e Treviso, era guidata dal 
coach giallonero Enrico Valentini, 
e vedeva tra le convocate ben 5 
Lupette: Anna Bellon, Sara Ferra-
ro, Veronica Antonello, Francesca 
Stocco e Tigist Simonetto (riserve 
a casa: Giulia Fior e Rita Pasqualini).

trofeo   province   u13   a   piombino   dese
Lupette protagoniste con la Selezione di Padova guidata da coach Valentini SERIE B (26^g.)

Fanola San Martino - Mestrina 
(sab 05/03, h 20.30, Palasport Grantorto)

PROMOZIONE (3^g. fase Gold)
New Noi Golo - NovaPlast Giovani Lupe 
(dom 06/03, h 18.30)

UNDER 18 ELITE (15^g.)
Nuova Pall. Treviso - Fanola San Martino
(dom 06/03, h 19.30)

UNDER 18 REGIONALE (4^g. fase Gold)
Lupe San Martino - Basket Rosa Bolzano 
(sab 05/03, h 18.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE (12^g.)
Rhodigium - Mazzonetto San Martino 
(sab 05/03, h 19.15)

UNDER 16 REGIONALE
Riposo

UNDER 14
Riposo

UNDER 13 (16^g.)
Dolcital/De Poli Martino - San Bonifacio 
(dom 06/03, h 11.00, Pal. Campretto)

LE PROSSIME PARTITE



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Gesam Gas Lucca  38 20 19 1 1481 1156
Passalacqua Ragusa  36 20 18 2 1447 1162
Famila Wuber Schio  34 20 17 3 1607 1222
Umana Venezia   32 20 16 4 1369 1112
Fila San Martino  22 20 11 9 1342 1325
Acqua&Sapone Umbertide 18 20 9 11 1302 1356
Lavezzini Parma   18 20 9 11 1402 1402
Saces Mapei Dike Napoli 14 20 7 13 1253 1380
Convergenze Battipaglia  14 20 7 13 1386 1490
Fixi Piramis Torino  14 20 7 13 1306 1381
Ceprini Costruzioni Orvieto 12 20 6 14 1247 1382
GEAS Sesto San Giovanni 10 20 5 15 1248 1457
Meccanica Nova Vigarano 10 20 5 15 1168 1415
C.U.S. Cagliari   8 20 4 16 1275 1593

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

19^ GIORNATA, 28-02-2016
C.U.S. Cagliari - Geas Sesto S.Giovanni  81-91
Lavezzini Parma - Passalacqua Ragusa 60-64
Saces Mapei Napoli - Umana Venezia  62-63
Meccanica N. Vigarano - Umbertide  50-63
Givova Battipaglia - Fila S.Martino  73-75
Ceprini Orvieto - Gesam Gas Lucca  46-66
Famila Schio - Fixi Piramis Torino  87-69

TURNO   ODIERNO

20^ GIORNATA, 02-03-2016
Pall. Umbertide - Lavezzini Parma
Fixi Piramis Torino - Ceprini Orvieto
Gesam Gas Lucca - Umana Reyer Venezia
Geas Sesto San Giovanni - Famila Schio
Passalacqua Ragusa - Saces Mapei Napoli
Givova Battipaglia - Meccanica Nova Vigarano
Fila San Martino - C.U.S. Cagliari

PROSSIMO  TURNO

21^ GIORNATA, 06-03-2016
Umana Venezia - Geas Sesto San Giovanni
Famila Schio - Meccanica Nova Vigarano
Ceprini Orvieto - Passalacqua Ragusa
Lavezzini Parma - Fila San Martino
Saces Mapei Napoli - Pall. Umbertide
C.U.S. Cagliari - Givova Battipaglia
Gesam Gas Lucca - Fixi Piramis Torino

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

le   PROSSIMe   partite
LAVEZZINI PARMA - FILA SAN MARTINO
Domenica 06/03/2016, ore 18.00 - Pala’M. e F. Citi’ - Via Lazio, 5/a - Parma (PR)
(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

FILA SAN MARTINO - GESAM GAS LUCCA
Domenica 13/03/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


