
La scorsa settimana è stata parecchio intensa, 
ma anche ricca di soddisfazioni. Non era facile, 
visto anche l’infortunio di Pascalau e altri ac-
ciacchi vari, uscire indenni dall’ostico terzetto 
di sfide con Battipaglia, Cagliari e Parma. E in-
vece in otto giorni il Fila ha incamerato 6 punti, 
sbancando parquet importanti dove quest’an-
no hanno faticato più o meno tutti, e facendo 
un ulteriore passo - speriamo decisivo - verso 
la conquista del 5° posto, diventato l’obiettivo 
di molte una volta che è risultato chiaro che le 
prime 4 avrebbero fatto corsa a sé.
Ora le Lupe hanno 6 punti di vantaggio (con 
il 2-0 negli scontri diretti) sulla stessa Parma, 
e 8 su Battipaglia, Napoli e Umbertide. Que-
sto significa, con 4 turni ancora da disputare, 
che basta un’ulteriore vittoria (o un’eventuale 
sconfitta delle inseguitrici) per sigillare l’obiet-
tivo che permetterebbe di affrontare nel pri-
mo turno dei playoff la 12^ classificata, ovvero 
quella che la spunterà nella combattutissima 

lotta salvezza. A tal proposito, a pagina 3 trova-
te tutte le date della postseason.
Questa vittoria proveremo a coglierla già nella 
sfida con la Gesam Gas Lucca, anche se ovvia-
mente il pronostico pende dalla parte delle to-
scane. La formazione di coach Diamanti infatti 
ha disputato finora una stagione ai limiti della 
perfezione, lo dimostra il 1° posto in classifica 
con addirittura 21 vittorie in 22 partite (l’unica 
sconfitta è arrivata prima di Natale con Ra-
gusa). Si tratta in effetti di una vera e propria 
corazzata, con un quintetto stellare composto 
da Harmon (quarta marcatrice del campio-
nato con 19.7 punti a gara), Pedersen, Wojta, 
Crippa e l’ex giallonera - e playmaker della Na-
zionale - Francesca Dotto, che come sempre 
riabbracceremo con piacere.
Insomma, servirebbe un miracolo... Ma le no-
stre ragazze non ci hanno forse abituato bene, 
negli ultimi tempi? Crediamoci e sosteniamole 
al meglio, 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

GESAM    GAS    LUCCA
5  Viale Marta  G 1996 171 ITA
6  Diene Nene  A 1992 180 ITA
7  Templari Elisa  G 1989 173 ITA
8  Dotto Francesca  P 1993 169 ITA
10  Wojta Julie  G/A 1989 189 USA
11  Reggiani Erica  P 1994 174 ITA
12  Harmon Jillian  A 1987 186 ING
14  Crippa Martina  G 1989 178 ITA
15  Gaeta Letizia  A 1995 176 ITA
19  Laterza Maria Cristina  C 1989 191 ITA
20  Mandroni Martina P/G 1998 163 ITA
21  Pedersen Kayla  A/C 1989 193 USA
44  Gatti Valentina  C 1988 190 ITA

Allenatore: Diamanti Mirko
Assistenti: Piazza Giuseppe
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QUINTO   POSTO   A   UN   PASSO:   CON 
LA     CAPOLISTA     LUCCA     CI      PROVIAMO
Tre successi di fila per le Lupe, ora sfida durissima con le toscane 
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Nell’inverno del 2005, leggendo 
un articolo di sport USA, dove 
il migliore atleta di un importan-
te college veniva premiato con 
un ambito giubbotto in pelle 
con scritte appropriate, nasce lo 
spunto di creare un evento simile 
a San Martino di Lupari: la sera-
ta VIP. Da allora è tradizione, in 
occasione dell’ultima partita ca-
salinga di stagione regolare della 
prima squadra, organizzare una 
grande festa con tutta la famiglia 
giallonera in cui vengono premia-
te le nostre “Very Important Play-
ers” con l’ambita felpa “Wolves 
Team”: una giocatrice per ogni 
formazione giallonera (dal Mini-
basket alla A1), tutte individuate 
dal rispettivo allenatore sulla base 
delle performance, dei migliora-
menti e dell’impegno dimostrati 

nell’arco della stagione.
Quest’anno siamo giunti all’11^ 
edizione, e la festa andrà in scena 
domenica 20 marzo, al termine 
della gara tra Fila San Martino e 
Passalacqua Ragusa. Una sera-
ta ulteriormente impreziosita, in 
questa occasione, dall’estrazione 
finale del Concorso “Premia 
la tua Passione”: 4 fortunati 
vincitori si porteranno a casa una 
crociera nel mediterraneo per 
due persone offerta da Alto Gra-
dimento Viaggi, e poi a una TV a 
Led, un computer portatile e una 
fotocamera digitale offerti da Baz-
zacco Srl. 
Di seguito, i trionfatori del 2015.

Serie A1:  Angela Gianolla
Serie B: Benedetta Morpurgo
Promozione: Lara Rinaldi

U17 Elite:  Annachiara Crocetta
U17 Reg.: Laura Marcon
U15 Elite: Annaclara Gasparin
U14: Chiara Cavalli
Under 13: Micol Cagnin
Minibasket F: Sofia Frigo
Minibasket M: Davide Squizzato

La LegaBasket Femminile su di-
sposizione del Consiglio Fede-
rale, ha comunicato le date dei 

playoff Scudetto per la stagione 
2015/2016, ai quali accederanno 
le prime 12 classificate. Gli ottavi 
vedranno impegnate le squadre 
dal 5° al 12° posto, con andata 
e ritorno. Come gli scorsi anni, la 
finale sarà al meglio delle 5 gare.

OTTAVI: 
1. Giovedì 14 aprile 2016
2. Domenica 17 aprile 2016

QUARTI: 
1. Giovedì 21 aprile 2016

2. Domenica 24 aprile 2016
3. Mercoledì 27 aprile 2016

SEMIFINALI:  
1. Sabato 30 aprile 2016
2. Martedì 3 maggio 2016
3. Venerdì 6 maggio 2016

FINALE: 
1. Martedì 10 maggio 2016
2. Giovedì 12 maggio 2016
3. Domenica 15 maggio 2016
4. Martedì 17 maggio 2016
5. Venerdì 20 maggio 2016
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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!

SERIE   A1:   svelate   LE   DATE   DEI   PLAYOFF  
La postseason parte giovedì 14 aprile, primo turno con andata e ritorno

chiarazorzo lupebasket emmadalmas

tigistsimonetto marcifil lakocci

solevet10 marysbrissa18 jessica_santi95

domenica   20   marzo   c'e'   la   serata   vip! 
Al termine di Fila-Ragusa, grande spettacolo con le premiazioni di fine anno 
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serie   a1

un   grande   fila   espugna   anche   parma
Le giallonere conquistano lo scontro diretto sul parquet del Lavezzini

centro ambulatoriale
polispecialistico

®

Fanola San Martino 81
Pallacanestro Mestrina 48

LUPE SAN MARTINO: Beral-
do 2, Busnardo 14, Amabiglia 
11, Scappin 16, Boaretto 11, 
Martini 2, Brutto 2, Crocetta 
6, Dal Mas 4, Pettenon 6, Tes-
sari 2, Morpurgo 5. All. Valen-
tini, vice Statua.
PALLACANESTRO MESTRI-
NA: Trentinaglia S. ne, Mai-
nardi 9, Kapidani 4, Nordio 
M, Pellegrino 6, Vicenzutto 2, 
Trentinaglia A. ne, Zambon 7, 
Brotto 20, Garbo. All. Bulla.
PARZIALI: 15-17, 40-27, 57-40.

Se il sogno playoff deve conti-
nuare, l’unico risultato utile per il 
Fanola contro il Mestrina era la 
vittoria, e vittoria è stata: larga e 
convincente, benché nella prima 
frazione di gioco, causa qualche 
dormita della squadra di casa, il 
Mestrina riuscisse a portarsi per 
ben due volte sul +5. Una pezza, 
dall’altra parte del campo, ce la 
mettevano Scappin e Amabiglia, 
con due tiri dall’arco che mante-
nevano la squadra veneziana a un 
solo possesso di vantaggio.

Nel secondo quarto Brotto, che 
aveva spadroneggiato nel pittura-
to del Fanola, veniva limitata nel-
le sue incursioni offensive, e nel 
contempo con l’aumento della 
pressione sulla difesa ed il pres-
sing a tutto campo si mettevano 
in luce, oltre alle senior, le giovani 
dall’indubbio talento che molte 
volte vengono frenate dalla fisicità 

avversaria, permettendo a tutte le 
atlete entrate in campo di violare 
il canestro, e concorrendo così al 
parzialone di 25 a 10.

Al ritorno in campo dopo il ri-
poso lungo, contro il tentativo 
della zona del Mestrina, il Fanola 
rispondeva con un incredibile nu-
mero di palle recuperate (8 con-
tro una sola persa), e impostava 
veloci contropiedi con Boaretto, 
Scappin, Busnardo, Amabiglia e 
Pettenon per facili conclusioni, in-
filzando impietosamente la difesa 
avversaria. Trovava soddisfazione 
anche Dal Mas sia dal campo su 
scarico di Busnardo, sia per i buo-
ni rimbalzi difensivi.

Il finale non presentava nessun 
sussulto ed il Fanola tagliava il tra-
guardo senza particolari patemi, 
migliorando anzi il parziale del se-
condo periodo (24-8) e regalan-
do anche un bel canestro a Tes-
sari, a cui forse manca solo un po’ 
di autostima e fiducia in se stessa 
per prestazioni più consone alla 
sua bravura.
Scorer per quelle in doppia cifra: 

Scappin 16, Busnardo 14, Amabi-
glia e Boaretto 11.
Valutazione: Scappin 19, Busnardo 14, 
Boaretto 12, Brutto e Dal Mas 10.

Prossimo incontro, per la dodice-
sima di ritorno, la trasferta contro 
il Fogliano, domenica 13 marzo 
alle ore 18 con l’augurio di una 
vittoria per tenere lontana l’om-
bra di Ponzano. E ora e sempre 
Forza Lupe!

L.B.

SERIE   b

il   fanola   domina   81-48   il   mestrina
Le giallonere di coach Valentini confermano il quarto posto in classifica

                                            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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Lavezzini Parma  65
Fila San Martino  72

BASKET PARMA: Meschi ne, 
Bacchini ne, Zara 4 (0/1, 1/2), 
Giorgi, Spreafico 9 (3/7 da 
tre), De Pretto 12 (4/6, 0/2), 
Trevisan ne, Ugoka 17 (8/17), 
Marangoni 7 (2/3, 1/2), Clark 
10 (4/10, 0/3), Minari ne, Bre-
zinova 6 (3/5, 0/4). All. Procac-
cini.
BASKET SAN MARTINO: Fi-
lippi 3 (1/6, 0/3), Favento 13 
(4/7, 1/7), Tonello 3 (1/2 da 
tre), Bailey 19 (4/8, 1/1), Be-
raldo, Pascalau ne, Gianolla 4 
(2/5, 0/2), Sbrissa 14 (7/10), 
Fabbri 8 (3/4), Davis 8 (2/6, 
1/3). All. Abignente.
PARZIALI: 19-15, 32-34, 53-53.

Una settimana dopo Battipaglia, 
il Fila espugna anche il parquet 
di Parma, cogliendo quello che – 
insieme al match infrasettimanale 
con Cagliari – è il terzo successo 
nello spazio di otto giorni per le 

giallonere. L’avvio del Fila è griffato 
da Bailey, con 5 punti e un assist 
per Sbrissa. San Martino lavora 
bene anche a rimbalzo d’attacco 
con la stessa giocatrice americana, 
ma non è precisa nelle conclusio-
ni, come del resto Parma dall’altra 
parte, e quindi al 5’ il tabellone è 
ancora fermo sul 6-7. È l’ingresso 
di De Pretto a favorire il primo 
break della partita in favore delle 
padrone di casa, proprio lei infatti 
va a segnare col fallo per il 15-9 
del 7’. L’attacco del Fila continua 
a far fatica, e il parziale delle locali 
arriva fino all’11-0 (19-9 al 9’). Le 
Lupe però si riprendono in chiu-
sura di frazione, con un 6-0 sug-
gellato dal canestro sulla sirena di 
Favento, che vale il -4 (19-15).
 
Spreafico sblocca le emiliane da 
fuori, ma il Fila è più attento in 
difesa rispetto al primo quarto, e 
così al 13’ Favento può realizza-
re il -1 (22-21). Poi è una positiva 
Sbrissa (14 punti, season high per 
lei) a farsi trovare sotto canestro 
due volte per il 22-25. Le Lupe 
sono in ritmo, e con Gianolla toc-
cano il massimo vantaggio sul +7 
(23-30 al 16’). Poi con la difesa 
a zona il Lavezzini sembra trarre 
qualche vantaggio e recupera fino 
al 29-31, prima della tripla di To-
nello e della puntuale risposta di 
Zara, che fissano il 32-34 con cui 
si va all’intervallo lungo.
 
A rientrare meglio dagli spogliatoi 
è la formazione di casa, che con 
il canestro di Clark e una nuova 
bomba di Spreafico si riporta 

avanti di 5 lunghezze (43-38). San 
Martino però c’è: Bailey e Favento 
rispondono proprio con un 5-0, 
e poi è ancora Sbrissa a siglare il 
43-45. È il via a un botta e risposta 
che vede l’incontro proseguire sui 
binari dell’assoluto equilibrio, non 
a caso si arriva all’ultima pausa in 
perfetta parità: 53-53.
 
Le squadre avvertono la stan-
chezza di una settimana inten-
sa, ma ci sono ancora 10’ in cui 
dare tutto. Ci riesce meglio il Fila, 
che ancora guidato da Bailey (19 
punti e 15 rimbalzi, per un 35 di 
valutazione che rappresenta il suo 
massimo nelle tre stagioni in gial-
lonero) prende il comando delle 
operazioni, arrivando a toccare il 
nuovo +7 con Fabbri (57-64 al 
36’). Parma prova ancora a resi-
stere con Spreafico, che realizza il 
63-66 a 80” dalla fine, ma prima 
le replica Sbrissa e poi Davis tro-
va la bomba che chiude di fatto 
la partita (63-71), proiettando le 
Lupe verso il successo numero 13 
in stagione.

CLASSIFICA
Sporting Udine  48
Basket Monfalcone 42
Interclub Muggia  40 
Fanola San Martino 38
Ponzano Basket  32 
Cestistica Rivana  28
Ginnastica Triestina 24
Montecchio Maggiore 24
Thermal Basket  24
Basket Sarcedo  22
Pall. Bolzano  20 
OMA Trieste  20
NP Treviso  18
Baloncesto Fogliano 16
Virtus Venezia  10
Pall. Mestrina  10



 La
 c

ar
rie

ra
 

20
07

/1
1 

In
di

an
a 

H
oo

sie
rs

 (N
C

AA
)

20
11

/1
2 

H
ap

oe
l R

ish
on

 L
e-

Zi
on

 (I
sr

ae
le)

20
12

/1
3 

Ta
rg

ov
ist

e 
 (R

om
an

ia)
 

20
13

/1
4 

Fiz
zy

 R
iva

 M
ur

alt
es

e 
(S

viz
ze

ra
) 

20
14

/1
5 

Fiz
zy

 R
iva

 M
ur

alt
es

e 
(S

viz
ze

ra
) 

20
15

/1
6 

Fil
a 

Sa
n 

M
ar

tin
o 

(A
1)

St
at

ist
ich

e 
20

15
/1

6 
12

.6 
pu

nt
i 

 
5.6

 ri
m

ba
lzi

2.2
 a

ss
ist

 
 

82
%

 a
i li

be
ri

Sa
n 

M
ar

tin
o 

H
igh

s
22

 p
un

ti 
(B

at
tip

ag
lia

-F
ila

, 2
8-

02
-2

01
6)

12
 ri

m
ba

lzi
 (V

iga
ra

no
-F

ila
, 0

1-
11

-2
01

5)
27

 v
alu

ta
zio

ne
 (V

en
ez

ia-
Fil

a, 
11

-1
0-

20
15

)
 St

at
ist

ich
e 

Co
lle

ge
  (

20
07

/1
1)

14
.0 

pu
nt

i 
 

5.0
 ri

m
ba

lzi
2.1

 a
ss

ist
 

 
31

.4 
m

inu
ti

    j
or

i   d
av

is

photo by Carlo Silvestri

#
32



promozione   -   Settore   giovanile SETTORE   GIOVANILe
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MADE IN ITALY

Specialità Gastronomiche

®

New Noi Golo    46 
NovaPlast Giovani Lupe   44

GIOVANI LUPE: Campagna-
ro, Rinaldi 9, Zulian, Carlesso 
2, Zorzo 1, Sartore, Pierobon, 
Santi 2 , Gallinaro, Bevilacqua 
10, Mognon 14, Lago 6. All. 
Stocco.
PARZIALI: 7-13, 22-24, 38-35.

Le Giovani Lupe trovano il primo 
stop della seconda fase in quel di 
Verona, contro la squadra New 
Noi Golo.
Dopo un arrivo al fotofinish, per 
l’impossibilità di arrivare in pale-
stra attraverso l’unica strada possi-
bile chiusa al traffico di domenica, 

le nostre ragazze entrano in cam-
po senza la giusta concentrazione. 
Incredibilmente dopo i primi 6 mi-
nuti il risultato è ancora sullo 0-0.
Sbloccano il risultato le verone-
si, mentre inizia fortunatamente 
per noi il “Mognon show”, che in 
questi 4 minuti del primo quarto 
segna 11 punti con una tripla da 8 
metri e con un’altra allo scadere 
del tempo da metà campo. Chiu-
diamo così il parziale sul 7-13.
Il secondo periodo è caratterizza-
to dagli errori di entrambe le for-
mazioni, con le nostre avversarie 
che comunque sono più precise 
di noi e chiudono in vantaggio la 
seconda frazione di gioco (22-24, 
con un parziale di 15-11).

Nonostante al rientro dagli spo-
gliatoi proviamo a metterci a zona 
e a pressare, non riusciamo a con-
cretizzare sotto canestro e anzi 
ci facciamo superare e arriviamo 
all’ultimo quarto sotto di 3 punti 
(38-35).
L’ultimo periodo si gioca mala-
mente da entrambe le squadre. 
A 2 secondi dalla fine siamo sotto 
di 2 punti ma con a disposizione 
di Mognon 2 tiri liberi, che ci por-
terebbero si supplementari ma 
che non trasformiamo. Perdiamo 
la partita 46-44; gara mal giocata 
dalle nostre ragazze in tutte le 
fasi di gioco, contro un’avversaria 
sicuramente più fisica di noi ma 
assolutamente alla nostra portata.

stop   a   verona   per   le   giovani   lupe
Nella trasferta col New Noi Golo la Promozione cede per 2 soli punti

U18   regionale:   iniziata   la   seconda   fase
Uno stop contro la capolista e tre vittorie per le ragazze di coach Petrin
PSG Santa Croce 39
Lupe San Martino 58

PSG VERONA: Poli, Facchetti 
2, Rimbu 4, Benetti 6, Ruffo 4, 
Remelli 5, Varisco 12, Lonardi 
2, Odogwu 4. All. Giuliani.
LUPE SAN MARTINO: Santi 
2, Galiazzo 8, Scappin 20, Mar-
con 2, Trollo 3, Brotto 7, De 
Rossi 2, Lucietti 2, Zanco 2, 
Gnesotto 8, Lacagnina 2. All. 
Petrin, vice Mazzonetto.
 
Vittoria importante in territorio 
veronese per le Under 18 che, 
scrollata la paura iniziale del pri-
mo quarto concluso con un van-
taggio di 4 punti, già nel secondo 
danno l’impressione di poter fare 
propria la partita senza troppi, 
problemi chiudendo sul 29-19 a 
metà incontro.
Nel terzo quarto è ancora domi-
nio giallonero ,e il punteggio che 
si dilata sul 46 a 27. Ultimo quarto 

con ampio spazio ai cambi e all’u-
tilizzo di giocatrici poco impegna-
te in precedenza e incontro che 
si chiude sul punteggio finale di 
Verona 39 San Martino 58.

Lupe San Martino  71
Basket Rosa Bolzano  43

LUPE SAN MARTINO: Ros-
sato 4, Santi 7, Galiazzo 13, 

Scappin 17, Marcon 3, Trollo 
7, De Rossi 3, Lucietti 7, Zan-
co, Gnesotto 10. All. Petrin, 
vice Mazzonetto.
BASKET BOLZANO: Accar-
do, Castellaneta 14, Carraro 
2, Ruocco 9, Ndreaj 12, Pat-
ton, Girardo, Rossato 6, Cam-
paner, Mariani. All. Gastone.
PARZIALI: 18-9, 36-17, 44-29.
 
Partita ben interpretata dalla no-
stra compagine Under 18 Regio-
nale, che già nei primi due quarti 
imprime al match un’impronta 
importante con solidità difensiva 
che lascia alla squadra trentina 
poche possibilità di essere troppo 
pericolosa. A metà incontro sia-
mo sul 36 e 17.
Un po’ di rilassamento nel terzo 
quarto consente alla squadra bol-
zanina di ridurre il divario, al 30’ 
siamo 44 a 29. Ultimo quarto e 
Lupe che schiacciano sull’accele-
ratore e concludono sul 71 a 43.

Nuova Pall. Treviso  32
Fanola San Martino 52
 
TREVISO: Di Bussolo, Zabeo, 
Bonato 6, Gasparini, Grigo-
letto 6, Rossetto 5, Artuso 2, 
Kavinda 4, Dal Zilio, Marchi 7, 
Bonso, Orvieto 2. All. Brasolin. 
SAN MARTINO: Favaretto 
4, Amabiglia 3, Boaretto 13, 
Brutto 7, Crocetta 2, Di Sa-
batino 2, Dal Mas 4, Tessari 
9, Morpurgo 6, Vettore 2. All. 
Valentini, vice Statua.

PARZIALI: 6-12, 14-21, 26-37.

Una brutta partita, dovuta soprat-
tutto alla stanchezza delle nostre 
ragazze per i tanti impegni in que-
sto ultimo periodo, che è costata 
un approccio alla gara con poca 
concentrazione, e ha dato vita a 
una partita noiosa con bassi ritmi, 
ma comunque sempre condotta 
dalle Lupe. Lunedì nuovo match 
casalingo con la Cestistica Rivana 
(h 18.30). Sempre forza Lupe!

L.S.

Giants Marghera  56
Fanola San Martino 68
 
SAN MARTINO: Beraldo 14, 
Amabiglia 13, Boaretto 8, Brut-
to 13, Crocetta 9, Fassina 5, Di 
Sabatino, Dal Mas 1, Tessari, 
Maracchione, Morpurgo, Vetto-
re 5. All. Valentini, vice Statua.
PARZIALI: 18-26, 26-44, 41-49.

Sulla carta doveva essere una 
partita difficile e così è stata, man-
tenendo tutte le premesse della 
vigilia di una gara dura e intensa 
fino alla fine, ma corretta da par-
te di entrambe le squadre sotto il 
profilo agonistico, e diretta bene 

da un giovane arbitro.
Partenza al fulmicotone con 
Amabiglia che piazza subito una 
bomba seguita da un canestro in 
contropiede, veemente la risposta 
del Giants con Cecili (24) e Chic-
chisiola, che ribaltano la situazione. 
I time out dei due coach fermano 
il gioco nel tentativo di sistemare 
le difese, ma con il ritmo indiavo-
lato che c’è gli attacchi la fanno da 
padrone, con la velocità di Beraldo 
– sorretta da Fassina e Brutto – a 
tagliare la difesa avversaria, fino al 
tiro da 3 punti allo scadere che si-
gilla la sua ottima prestazione.
Nel 2° quarto parte bene il Fano-
la con Brutto e poi Boaretto, buo-

na la sua gara guidando la squadra 
per tutta la partita, dà i tempi a 
Crocetta e Amabiglia per le con-
clusioni dalla lunga distanza.
Al rientro dell’intervallo Marghera 
si presenta più che mai agguer-
rito, e sotto la spinta di Cecili e 
Chicchisiola si porta a soli 3 punti 
vanificando tutto quello di buono 
che avevamo fatto nei primi due 
quarti di gioco.
Nell’ultimo periodo il risveglio di 
Amabiglia e Crocetta con 3 bom-
be consecutive danno respiro alla 
squadra, e sorrette da un’ottima 
prestazione di Brutto sotto cane-
stro le lupe riescono a portare a 
casa 2 buoni punti per la classifica.

u18   elite:   doppia   vittoria   esterna!
Il Fanola vince sui parquet di Marghera e Treviso, e si avvicina all’Interzona 
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under  13   a   valanga   con   san   bonifacio
Di nuovo un bel successo per le giallonere, sempre in alto in classifica
Dolcital/De Poli S.Martino   95
 Victoria San Bonifacio         30
 
SAN MARTINO: Antonello 22, 
Gazzetto 2, Pasqualini, Fior, 
Stocco 12, Frigo 25, Chiappe-
rini 15, Simonetto 8, Miotti 6, 
Ferraro 5. All. Valentini.
PARZIALI: 25-2, 52-4, 81-15.
 
Ennesima super vittoria per le 
ragazze dell’Under 13, che han-
no sconfitto le avversarie di San 
Bonifacio per 95-30. La gara nei 
primissimi minuti non sembra 
semplice, entrambe le squadre fa-
ticano a segnare ma con lo scor-
rere del cronometro le Lupette 
mettono il turbo, e non ci sarà più 
nessun problema per le giallonere.
Possiamo dire che le ragazze di 
coach Valentini sono state in net-

ta superiorità sotto tutti i punti di 
vista: non sono mancati tiri dalla 
lunga distanza e palle recupera-
te… unico neo forse qualche 
contropiede sbagliato. Buona la 
circolazione di palla in attacco e 
buona anche la difesa e il mante-
nimento delle proprie posizioni.
Nel primo quarto la squadra di 
casa mette a segno 25 punti e 
ne fa realizzare alle avversarie 
solamente 2. Il secondo quarto 
sembra la fotocopia del primo, e il 
punteggio alla pausa lunga è di 52 
a 4. Nel terzo quarto segniamo 
29 punti e le avversarie riesco-
no finalmente a realizzare qual-
che canestro (81-15). Nell’ultimo 
quarto caliamo un po’ la guardia 
e le avversarie arrivano a quota 
30… ma le nostre Lupette hanno 
comunque 65 punti di vantaggio!

La prossima settimana l’Under 13 
gioca sabato a Carrè.
Nel frattempo dobbiamo ribadire 
i complimenti ad alcune ragazze 
di questo gruppo (Antonello-
Guarise-Ferraro-Bellon / Simo-
netto-Stocco-Chiapperini-Frigo) 
che domenica 13 marzo parte-
ciperanno alla fase regionale del 
Join the Game, campionato nazio-
nale 3×3. In bocca al lupo!

esordienti   al   derby   dell'alta   padovana  
Sfida a Camposampiero per le Lupette, arriva ancora un’altra vittoria!
Sabato 27 Febbraio le ragazze 
della squadra Esordienti hanno 
disputato la partita del girone di 
ritorno contro le “cugine” di co-
ach Parolin che, ironia della sorte, 
è anche il loro allenatore insieme 
a Valentini.
Come sperimentato anche nella 
gara di andata, le avversarie sono 
molto grintose e determinate 
specie nei primi minuti di gioco. 
Le nostre lupette peró ci hanno 
abituati bene... per ora dimostra-
no di saper “solo” vincere! Cosí, 
quarto dopo quarto, la prestazio-
ne delle nostre si fa sempre più 
convincente e un bellissimo gioco 

di squadra fatto di passaggi “intel-
ligenti”, tiri a canestro sempre più 
precisi e, nostro marchio di fab-
brica, un’ intensa lotta sulle palle 

contese, porta il risultato sul 49 a 
15 per noi!
Brave ragazze, avanti così.
I LOVE THIS GAME

SERIE B (27^g.)
Isontina Fogliano - Fanola San Martino 
(dom 13/03, h 18.00)

PROMOZIONE (4^g. Gold)
Bolzano - NovaPlast Giovani Lupe 
(dom 13/03, h 15.00)

UNDER 18 ELITE (16^g.)
Fanola San Martino - C.Rivana 
(lun 14/03, h 18.30, Pal. Via Leonardo)

UNDER 18 REGIONALE (5^g. Gold)
Lupe San Martino - Belvedere Trento 
(dom 13/03, h 18.00, Pal. Campretto)

UNDER 16 ELITE
Riposo

UNDER 16 REGIONALE
Riposo

UNDER 14
Riposo

UNDER 13 (16^g.)
Carrè - Dolcital/De Poli San Martino 
(sab 12/03, h 16.00)

JOIN THE GAME U13-14
Fase regionale  (dom 13/03, Padova e Limena)

LE PROSSIME PARTITE

pink   day:   pomeriggio   rosa   in    ghirada
C’erano anche le nostre giovani giallonere domenica scorsa a Treviso
36 squadre e 200 atlete per un 
pomeriggio tinto di rosa. E’ stata 
una domenica di grande diver-
timento a Treviso per la terza 
edizione del Pink Day, evento or-
ganizzato da Verde Sport in colla-

borazione con Fip Veneto.
Un modo speciale per festeggiare 
(con qualche giorno d’anticipo) la 
festa della donna, e promuovere 
il movimento femminile cestisti-
co, che nella nostra regione van-

ta buoni numeri e qualità, come 
confermano i vari successi socie-
tari e federali riscossi nelle ultime 
annate. Una giornata di partite e 
risate, con 180 gare disputate con 
la formula ormai consolidata del 
4vs4 che ha divertito le ragazze e 
il pubblico accorso nelle palestre 
de “La Ghirada”.
La giornata ovviamente non ha 
previsto né vincitori né vinti, ma 
semplicemente un momento di 
grande sportività, una giornata 
emblematica per il movimento 
giovanile e sintomatica di quanto 
il basket femminile stia prendendo 
piede anche tra le giovanissime.

(www.fip.it)
(fotogallery disponibile su Facebook)



CLASSIFICA     SERIE   A1    -    "ALMO     NATURE     CUP"

LUPEBASKET

@LUPEBASKET

Gesam Gas Lucca  42 22 21 1 1611 1262
Passalacqua Ragusa  38 22 19 3 1571 1286
Famila Wuber Schio  38 22 19 3 1767 1360
Umana Venezia   34 22 17 5 1518 1221
Fila San Martino  26 22 13 9 1487 1457
Lavezzini Parma   20 22 10 12 1542 1547
Convergenze Battipaglia  18 22 9 13 1561 1631
Saces Mapei Dike Napoli 18 22 9 13 1398 1503
Acqua&Sapone Umbertide 18 22 9 13 1440 1508
Ceprini Costruzioni Orvieto 14 22 7 15 1381 1515
Fixi Piramis Torino  14 22 7 15 1420 1520
GEAS Sesto San Giovanni 10 22 5 17 1355 1623
Meccanica Nova Vigarano 10 22 5 17 1291 1575
C.U.S. Cagliari   8 22 4 18 1431 1765

LUPEBASKET  TV

ULTIMO  TURNO

21^ GIORNATA, 06-03-2016
Umana Venezia - Geas S.S. Giovanni  90-40
Famila Schio - Meccanica N. Vigarano  84-71
Ceprini Orvieto - Passalacqua Ragusa  56-66
Lavezzini Parma - Fila San Martino  65-72
Saces Mapei Napoli - Pall. Umbertide  77-65
C.U.S. Cagliari - Givova Battipaglia  89-99
Gesam Gas Lucca - Fixi Piramis Torino  61-47

TURNO   ODIERNO

22^ GIORNATA, 13-03-2016
Pall. Umbertide - C.U.S. Cagliari
Givova Battipaglia - Umana Venezia
Fila San Martino - Gesam Gas Lucca
Fixi Piramis Torino - Saces Mapei Dike Napoli
Geas Sesto San Giovanni - Lavezzini Parma
Meccanica Nova Vigarano - Ceprini Orvieto
Passalacqua Ragusa - Famila Schio

PROSSIMO  TURNO

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

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

le   PROSSIMe   partite
FILA SAN MARTINO - PASSALACQUA RAGUSA
Domenica 20/03/2016, ore 18.00 - Palasport via L. Da Vinci 7 - San Martino di Lupari (PD)

FIXI PIRAMIS TORINO - FILA SAN MARTINO
Sabato 26/03/2016, ore 20.30 - Palasport Einaudi - Via Einaudi 44, Moncalieri (TO)
(info pullman: Cesare Amabiglia 339-3177825)

LUPEBASKET

LUPEBASKET.it ascolta    l'inno


