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obiettivo quarti di finale :
con orvieto si parte dal +17
Match di ritorno degli ottavi per il Fila, corsaro giovedì in Umbria
Su LupeBasket Magazine ci siamo lasciati quasi un mese fa con ancora un paio di partite da
disputare per completare la stagione regolare, e ora ci ritroviamo in pieno clima playoff.
Dopo la conferma del quinto posto in classifica, infatti, le Lupe hanno debuttato giovedì
scorso nella post season con una bella vittoria sul campo di Orvieto: 76-59 il risultato
finale, un +17 che permette di guardare con
fiducia alla sfida di ritorno, ma non fa comunque dormire sonni tranquilli.
Le ragazze del Fila sanno di non potersi permettere di prendere sottogamba questo appuntamento: quello giocato in Umbria è stato
solo il primo tempo di una sfida lunga 80’, e
ancora tutta da vivere.
È vero, la Ceprini Costruzioni ha dovuto rinunciare in questi playoff a Jelena Ivezic, forse
la giocatrice più temuta a San Martino visto
che ha sempre avuto una particolare predisposizione a disputare grandi partite contro il

Fila. La sua assenza non significa però che Orvieto non abbia le armi per far male, Dietrick
e compagne lo hanno fatto vedere per lunghi
tratti anche giovedì sera.
A San Martino però, dopo aver rotto il ghiaccio anche nei playoff Scudetto dopo che lo
scorso anno l’avventura era durata solo due
partite, c’è tanta voglia di andarsi a prendere
quel quarto di finale che vedrebbe le Lupe
opposte alla Reyer Venezia, in un derby che
regalerebbe sicuramente grandi emozioni.
Ma questo è un weekend importante non
solo per la A1: sabato sera sono iniziati i playoff anche in serie B (trasferta a Mariano Comense per il Fanola) e in Promozione (con
Spresiano), mentre lunedì a Trento l’Under 18
Elite sfiderà Udine nello spareggio per l’Interzona, dalla quale poi passerà la qualificazione
alle Finali Nazionali di categoria.
Tutte sono pronte a dare il meglio, e noi siamo pronti a sostenerle... FORZA LUPE!

FILA SAN MARTINO
4 Filippi Marcella		
5 Favento Silvia		
6 Tonello Monica		
7 Amabiglia Claudia
9 Fassina Martina		
10 Bailey Jasmine Marie
12 Beraldo Francesca
13 Pascalau Florina
15 Gianolla Angela		
18 Sbrissa Mary		
19 Fabbri Valentina
32 Davis Jori		

CEPRINI COSTRUZIONI ORVIETO
A
A
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G
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P
A/C
C
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1985
1985
1988
1998
1999
1990
1999
1982
1980
1986
1985
1989

186
182
165
168
183
173
170
194
170
187
197
175

Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Pernias Escrig Juan - Cardin Pierluigi

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
USA
ITA
ROM
ITA
ITA
ITA
USA

5 Ivanova Hristina		
6 Capolicchio Elena
8 Baldelli Valentina		
9 Dietrick Blake		
10 Gaglio Azzurra Savina
11 Wicijowski Taryn
15 Miccoli Maria		
17 Bove Emilia		
18 Mancinelli Elisa		
20 Colantoni Giulia		
21 Grilli Selene		

A
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P
G
A
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A
A
G
G
P

1989
1992
1989
1993
1989
1991
1995
1988
1995
1998
1999

185
169
170
180
183
193
182
185
175
170
155

Allenatore: Romano Massimo
Assistenti: Russo Giuseppe - Tringali Francesco

BUL
ITA
ITA
USA
ITA
CAN
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
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l'angolo delle foto da INSTAGRAM

serata Vip 2016: tutte le vincitrici

Postate le vostre foto con gli hashtag #LupeOnFire e #lupebasket

Lo scorso 20 marzo consueta grande festa con tutto il branco giallonero

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 pagine di LupeBasket Magazine!

Sulla pagina Facebook Lupebasket
AS San Martino e sul canale Youtube LupeBasket TV sono disponibili tutte le foto e il video della
serata.
Le “Very Important Players” 2016:

sbirolla

micolcagnin

aurora_trollo

Domenica 20 marzo, al termine
della gara Fila-Ragusa, è andata in
scena l’11^ edizione della serata
“VIP”. Tutto il settore minibasket,

le squadre giovanili e quelle senior
hanno sfilato sul campo di fronte
alle tribune gremite, e ogni allenatore ha premiato una sua atleta.

Jasmine Bailey (Serie A1)
Martina Busnardo (Serie B)
Silvia Carlesso (Promozione)
Alessia Brutto (Under 18 elite)
Jessica Scappin (Under 18 reg.)
Lisa Busnardo (Under 16 elite)
Sara Galiazzo (Under 16 reg.)
Arianna Monti Cavaler (Under 14)
Tigist Simonetto (Under 13)
Noemi Sgarbossa (Esordienti)

terza cena con le lupe al portego
Bella serata a Cittadella lo scorso 1 aprile, con oltre 120 partecipanti

chiarazorzo

giuli.fiscon

solevet10

lupebasket

instagbgraz

jessica_scappin

Venerdì 1 aprile 2016 si è svolta
con successo la 3^ “Serata d’Onore Lupe Basket” organizzata dal
Fila San Martino di Lupari in collaborazione con l’Osteria “Al Portego” di Cittadella. Condotta da
Pierluigi Basso, con effervescente
brio e speciali aneddoti e collegamenti storici e sportivi.
È stato un appuntamento di grande sport che ha ripetuto il successo delle prime due edizioni,
con una gremita partecipazione
di 120 persone per brindare alla
terza consecutiva stagione in Serie A1 e al prestigioso 5° posto
playoff. Con la squadra, di ammirato fascino ed eleganza, e stafftecnico-dirigenziale sono inter-

venute varie autorità, personalità,
personaggi sportivi.
Molti gli interventi, tra cui quelli
del sindaco Gerry Boratto e l’assessore allo sport Stefania Baron

e quindi del presidente Vittorio
Giuriati e del main-sponsor Fila
Beniamino Pettenon [...]
(leggi l’articolo completo su
www.lupebasket.it)
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SERIE b

il fila espugna orvieto all'andata: +17

fanola al terzo posto, ora i playoff

Ceprini Orvieto 		
Fila San Martino

59
76

AZZURRA ORVIETO: Bonaccini, Capolicchio (0/1), Baldelli
6 (3/5, 0/2), Dietrick 17 (1/8,
4/9), Gaglio 2 (1/3), Wicijowski
13 (5/11), Miccoli 4 (2/6), Bove
8 (2/4, 0/1), Mancinelli 9 (3/9,
1/3), Colantoni ne, Grilli. All.
Romano.
BASKET SAN MARTINO:
Filippi 4 (2/4, 0/4), Favento
3 (1/1, 0/3), Tonello (0/1 da
tre), Bailey 14 (4/9), Beraldo,
Pascalau 11 (3/7, 1/4), Gianolla 11 (2/4, 0/1), Sbrissa 2
(1/5), Fabbri 14 (6/9), Davis 17
(7/10). All. Abignente.
PARZIALI: 13-13, 30-34, 44-55.
NOTE: Tiri da due: Orvieto
17/47, San Martino 26/49. Tiri
da tre: Orvieto 5/15, San Martino 1/13. Tiri liberi: Orvieto 10/13, San Martino 21/27.
Rimbalzi: Orvieto 32 (Mancinelli e Dietrick 6), San Martino 47 (Bailey 10).
Il Fila si aggiudica il primo atto del
doppio confronto con la Ceprini
Costruzioni Orvieto, e fa un bel
passo in avanti verso la qualificazione ai quarti. Il +17 centrato sul
parquet umbro, oltre a rappresentare la prima storica vittoria di San
Martino nei playoff di A1, consente infatti di guardare con fiducia
al match di ritorno, in programma
domenica. Le Lupe partiranno con
un bel vantaggio, anche se non potranno permettersi di abbassare la
guardia, e contano sul sostegno dei

Le giallonere chiudono col sorpasso a Muggia, ora c’è Mariano Comense

loro tifosi per conquistare il passaggio del turno.

Interclub Muggia		
Fanola San Martino

1° QUARTO. C’è ancora Davis in
quintetto per Bailey, comunque al
rientro dopo l’assenza di Umbertide, mentre dall’altra parte non
c’è Ivezic, che ha lasciato Orvieto
al termine della stagione regolare. Il
primo canestro è uno spettacolare
gancio di Filippi, ma non c’è particolare precisione nelle prime battute, e dunque il punteggio rimane
basso. San Martino prova ad alzare
le percentuali con il furto e contropiede di Bailey (7-11 al 7’), anche se
le risponde un’ispirata Dietrick con
la sua seconda tripla. Prima della
pausa è invece Bove a realizzare in
sospensione il canestro della parità,
13-13 il punteggio al 10’.

PALLACANESTRO
MUGGIA: Borroni 10, Struna,
Cumbat 6, Ianezic 10, Gregori, Silli 5, Dimitrijevic, Policastro 8, Rosin, Mezgec, Miccoli
9. All. Giuliani.
LUPE
SAN
MARTINO:
Busnardo 9, Amabiglia 16,
Scappin 10, Boaretto 2, Martini 4, Brutto 5, Crocetta 2,
Pettenon 2, Maracchione, B.
Morpurgo 1, M. Morpurgo.
All. Valentini, vice Statua.
PARZIALI: 11-15, 25-24, 35-36.

2° QUARTO. Ancora Bove
dall’arco firma il primo vantaggio della gara di Orvieto (15-13),
ma Fabbri le risponde subito su
splendido assist di Davis. È la stessa
americana del Fila a replicare alla
nuova bomba di Dietrick: ci sono
6 suoi punti nel controbreak di 8-0
che vale il 18-23 e costringe coach
Romano al time out. Orvieto però
è sempre lì, nonostante il buon
lavoro di Davis e Fabbri che all’intervallo avranno già messo a segno
rispettivamente 11 e 8 punti, e a
metà gara il punteggio è ancora in
equilibrio sul 30-34.
3° QUARTO. San Martino riparte trovando finalmente con Pascalau la prima (e unica) tripla della sua
serata. Proprio Pascalau è in ritmo

e porta le sue a +8 (35-43 al 24’),
favorendo il primo vero tentativo
di allungo. È Fabbri a siglare il +12
sul 39-51, e intanto nel Fila si rivede
in campo anche Francesca Beraldo
dopo l’infortunio alla spalla patito
un mese fa con la serie B. La frazione si chiude sul 44-55, e le Lupe
sembrano aver preso il controllo.
4° QUARTO. Gianolla realizza il
+14 in contropiede e pare dare il
via alla fuga, anche se le padrone di
casa non mollano: poco dopo infatti Mancinelli è abile a rubare palla e
a riportare le sue a -10 (52-62). È
ancora Davis, che ai suoi 17 punti
aggiunge anche 8 rimbalzi e 3 assist, ad andare a realizzare 5 punti
consecutivi per il +18 sul 52-70. La
differenza canestri è importante e
le due squadre non calano il ritmo
fino al suono della sirena, anticipato
dal canestro di Pascalau che fissa
un buon +17 per il Fila, da difendere nel match di domenica per
completare l’opera e strappare la
qualificazione ai quarti.
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Le Lupe vincono con un buon margine, ora bisogna completare l’opera

centro ambulatoriale
polispecialistico
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58
61

L’ultimo incontro del Campionato di Serie B tra Muggia e Fanola,
oltre ad assegnare la vittoria assegna pure il terzo posto, utile nella
griglia dei play-off.
In una partita in cui le avversarie
appaiono speculari persino nel
riscaldamento, è inevitabile che
le difese chiuse a riccio abbiano
il sopravvento sugli attacchi. Alla
fine la vittoria se la porta a casa
la squadra in cui gioca Martini,
che oltre alle palle recuperate e
ai rimbalzi si concede il lusso di
aggiungere ben quattro stoppate
su avversarie dominanti in altezza,
e in cui gioca anche Amabiglia, che
per due volte in momenti critici
per le venete riesce letteralmente a spaccare la partita: la prima
invertendo il trend dell’incontro
rimontando 5 punti, e la seconda
rintuzzando gli attacchi delle giuliane sul filo della sirena finale con
2 triple consecutive.

La partita inizia con Brutto, altra protagonista, che con finta e
controfinta – applaudite anche
dal pubblico avversario – mette
a segno il primo canestro seguito
dal tiro dall’arco di Scappin. Poi è
Martini che si sdogana dalla fase
difensiva e mette a segno un 2 su
2 da sotto più Busnardo (tripla) e
Pettenon rimbalzo e canestro, per
un parziale di 11 a 15.
Reagiscono le avversarie nel secondo quarto, con Silli dalla linea
della carità e Cumbat dal campo,
invertendo il trend della partita e
applicando in difesa una zona che
la sola Scappin riesce a sorprendere con una tripla e un tiro da
sotto su assist di Pettenon. Il parziale di +1 per le giuliane, alla fine
del primo tempo, lascia aperta
ogni possibilità al risultato finale.
Al ritorno in campo è Muggia che
si porta a +5, ma è immediata la
reazione del Fanola con Boaretto
in contropiede e poi con Amabiglia, che mette a segno 8 punti
nell’arco di 2 minuti. Il Fanola negli ultimi 15 minuti non cede più
il primato, anche se Muggia non
demorde mai, rimanendo costantemente a un solo possesso dalle
venete.
Fondamentali rimangono, nell’ultimo quarto, la tripla di Brutto,
quella di Busnardo e le due di
Amabiglia, che vanificano i tanti
viaggi in lunetta delle avversarie.
Il risultato finale di 48-51 regala al
Fanola il terzo posto, e l’accoppia-

mento con Mariano Comense nel
primo turno dei play-off. La prima
partita si disputerà in Lombardia
sabato 16 aprile alle 21.00, la seconda a San Martino di Lupari
una settimana dopo, sabato 23
aprile alle 21.00. Forza Lupe!
Scorer: Amabiglia 16, Scappin 10,
Busnardo 9.
Valutazione: Martini 17, Brutto 16,
Amabiglia 15.
L.B.
CLASSIFICA FINALE
Sporting Udine		
Basket Monfalcone
Fanola San Martino
Interclub Muggia		
Ponzano Basket		
Cestistica Rivana		
Montecchio Maggiore
Ginnastica Triestina
Thermal Basket		
Basket Sarcedo		
OMA Trieste		
Pall. Bolzano		
NP Treviso		
Baloncesto Fogliano
Pall. Mestrina		
Virtus Venezia		

56
48
44
44
34
32
28
28
28
28
26
24
22
18
10
10

O.R.WORK
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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promozione - Settore giovanile

SETTORE GIOVANILe

promozione: a caccia delle final four

under 16 reg: ottimo avvio di 2^ fase

Le Giovani Lupe chiudono al 2° posto, ora i quarti playoff contro Spresiano

Due vittorie su due per le ragazze della Uniconfort/LB San Martino

NovaPlast Giovani Lupe
New Noi Golo		

Uniconfort/LB S.Martino
Famila Schio		

57
55

67
37

GIOVANI LUPE: Campagnaro, Rinaldi 12, Zulian, Carlesso
6, Zorzo 2, Pierobon 4, Santi, Bevilacqua 4, Mognon 11,
Lago 3, Rossetto 7, Davis 6.
All. Stocco.
PARZIALI: 18-6, 30-23, 37-43.

SAN MARTINO: Badaile 29,
Cauduro, Zatta, Buson 12, Salviato 2, Stocco 14, Galiazzo 4,
Carlesso 6. All. Projetto.

La fase Gold di chiude con due
vittorie, e con l’approdo ai quarti di finale playoff per le Giovani
Lupe di Promozione!
Prima della sfida con il New Noi
Golo, la NovaPlast ha affrontato
domenica 3 aprile un’altra formazione veronese, il Cus. Qui abbiamo vinto col punteggio di 32-46
disputando una gara un po’ sottotono, ma con un ottimo e positivo
terzo periodo fatto di recuperi
difensivi e contropiedi ben finalizzati. Da sottolineare l’esordio con
la nostra squadra di una vecchia
conoscenza delle Lupe, la lunga
classe 1993 Helen Davis.
Sabato invece in quel di Campretto abbiamo giocato, davanti
ad un numerosissimo e caloroso

SAN MARTINO: Badaile 20,
Cauduro, Zatta 5, Buson 10,
Salviato 8, Stocco 12, Galiazzo
16, Carlesso 14. All. Projetto.

Apecheronza Avio
Uniconfort/LB S.Martino

pubblico, contro il New Noi Golo,
squadra che all’andata ci aveva
sconfitto di misura.
Partiamo fortissimo con un micidiale 12-0, e alla fine del primo
quarto siamo in vantaggio per 186. Poco alla volta però perdiamo
concentrazione, mentre le nostre
avversarie cominciano a giocare
meglio e a metterci in difficoltà in
zona di attacco, e si rifanno sotto
chiudendo il secondo periodo sul
risultato di 30-23 (parziale 12-17).
Una disastrosa terza frazione (720) ci porta ad iniziare l’ultimo
periodo stavolta sotto di 7 lunghezze, con le nostre avversarie in
vantaggio per 37-43. Ma finalmen-

te riprendiamo a giocare con la
giusta determinazione, a difendere
forte con una buona difesa a zona
che ci permette di andare più volte in contropiede, e nonostante i
tanti errori da sotto chiudiamo la
gara con un risicato 55-53 (vincendo il parziale 18-10).
Siamo molto soddisfatte della vittoria che ci permette di accedere
con il secondo posto ai quarti di
finale dei playoff. Ci giochiamo
adesso l’accesso alle Final Four
(che si disputeranno proprio a
San Martino al PalaLupe il 7 e
8 maggio) in una serie al meglio
delle tre partite contro Spresiano.
La prima la giochiamo sabato 16
aprile a Campretto, la seconda in
trasferta sabato 24 e l’eventuale
bella di nuovo a San Martino sabato 30 aprile. Forza Lupe!
CLASSIFICA GOLD
Basket Rosa Bolzano
NovaPlast Giovani Lupe
New Noi Golo		
Pallacanestro Limena
CUS Verona		
Basket Conegliano

14
14
12
10
6
4

51
85

L’Under 16 Regionale ha iniziato

la seconda fase del campionato
giocando in casa a Campretto
contro il Famila Schio, cogliendo
subito una bella vittoria. Le ragazze si sono dimostrate da subito
agguerrite conquistando già nel
primo quarto un bel vantaggio,
che hanno mantenuto poi per il
restante tempo della gara.
Questa vittoria ha sollevato un po’
il morale della squadra, portando
ottimismo e carica per affrontare
la seconda partita che ci ha viste
impegnate in una insolita uscita ad
Avio (Trento).
Tutto era a nostro favore: posto
soleggiato e stupendo immerso

nel verde e circondato da montagne, la palestra era adiacente ad
un parco giochi ad utilizzo picnic
pronto per un banchetto post
partita. Il primo canestro delle
nostre ragazze è arrivato solo
dopo 5 minuti dall’inizio della
gara, a causa forse del viaggio, e
così l’avversaria ne ha approfittato
portandosi sull’8-0. Dopo il time
out del coach Pino le nostre Lupe
si sono “svegliate” infatti il controparziale è stato di 16-0 per noi.
Per il resto della partita le giallonere hanno mantenuto sempre
un netto vantaggio. Brave ragazze… continuate così!

under 14: nuove sfide ci attendono
Nel weekend le final four del Trofeo del Veneto, poi il Torneo Primavera
Pallacanestro Treviso
San Martino 		

55
36

TREVISO: Vettori 10, Cazzaro 4, Gulinazzo 9, Bonato
17, Biral, Prior ne, Toffolo 7,
Grigoletto 2, Prior ne, Susca
6, Mazzon, Battistella ne. All.
Pellizzari.
SAN MARTINO: Guarise 4,
Monti Cavaler 2, Binotto,
Giachin, Biliato 7, De Rossi,
Cagnin 5, Giacomazzi 1, Simonetto 2, Cogo, Merlini 6, Vettore 9. All. Orsenigo.
PARZIALI: 13-5, 32-13, 45-22.
Sabato 9 aprile le nostre Lupe
Under 14, dopo la lunga pausa,
sono ritornate a giocare l’ultima

partita del campionato contro
Treviso. Forse a causa della lunga inattività, le ragazze sembrano
aver perso il frutto del lavoro fatto in palestra durante la stagione.
Non riescono ad ingranare e in
campo si vede una squadra che
commette diversi errori sia in attacco che in difesa, ma l’ingrediente mancante più importante è la
grinta di voler vincere la partita,
nonostante i continui richiami da
parte del coach.
Inoltre troviamo un avversario di
tutto rispetto, un Treviso terzo in
classifica che dimostra di giocare
un buon basket e di dare il massimo contro qualsiasi avversario.
I parziali dimostrano che fatichiamo e subiamo nei primi tre quarti

un Treviso molto concentrato, e
purtroppo abbiamo solo una leggera reazione nell’ultimo, quando
ormai è troppo tardi.
Dimostrando un risveglio alla fine,
terminiamo la partita sotto di 19
punti e speriamo sia una reazione
di buon auspicio per il prossimo
impegno delle nostre lupe al nuovo Torneo Primavera che le attenderà a partire dal 22 aprile.
Prima però c’è l’affascinante impegno delle final four del Trofeo
del Veneto, in programma sabato
16 e domenica 17 aprile a Carrè
(VI), con le Lupette impegnate
in semifinale proprio contro le
padrone di casa dell’Arcobaleno
Carrè. FORZA LUPE!!!
P.G.
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MINIBASKET

continuano a vincere le lupette u13

un torneo con tante protagoniste

Nel weekend attesa sfida al vertice con l’imbattuta Arcobaleno Zanè
Dolcital/De Poli S.Martino 95
Alpo Verona		
42
BASKET SAN MARTINO:
Antonello 26, Gazzetto 2, Pasqualini 2, Miotti 9, Silvestri 3,
Frigo 15, Cauduro 2, Simonetto 2, Sgarbossa 17, Guarise 20.
All. Valentini.
PARZIALI: 24-9, 45-22, 86-29.
Buonissima prestazione quella
della nostra Under 13 domenica
mattina nella palestra di Campretto. Le ragazze si sono presentate
concentrate fin dai primi minuti di
gara e hanno saputo mantenere
fino a fine partita la grinta che le
contraddistingue.
L’Alpo Verona si è dimostrato un
avversario più tenace rispetto alle
gare precedenti, ma le Lupette

non gli hanno dato la possibilità di
entrare in partita.
Buoni sia i giochi di squadra che
quelli individuali. Sempre buoni gli
inserimenti delle 2004 nel gruppo delle 2003. Per queste ragazze
si notano miglioramenti partita
dopo partita, soprattutto nella difesa che ad inizio stagione traballava un pochino… complimenti ai
coach!

La prossima gara in trasferta sarà
finalmente contro l’imbattuta capolista Zanè, la squadra che più
delle altre ci ha dato del filo da
torcere all’andata, quando ci hanno battuto a San Martino. Forza
ragazze, partite sicure di voi stesse
e senza paura… l’approccio positivo alla gara sarà determinate per
il buon esito della partita!
Forza Lupe!

LE PROSSIME PARTITE
SERIE B (Primo turno Playoff - andata)
Mariano Comense - Fanola San Martino
(sab 16/04, h 21.00)

UNDER 16 ELITE (18^g.)
Mazzonetto San Martino - Schio
(sab 16/04, h 18.00, Campretto)

PROMOZIONE (Quarti Playoff - Gara1)
NovaPlast Giovani Lupe - Spresiano
(sab 16/04, h 21.00, Campretto)

UNDER 16 REGIONALE (Recup. 1^g. 2^Fase)
Uniconfort/LB San Martino - Motta
(dom 17/04, h 11.00, Campretto)

UNDER 18 ELITE (Spareggio per l’Interzona)
Sporting Udine - Fanola San Martino
(lun 18/04, h 16.30, Ravina - TN)

UNDER 14 (Final Four Trofeo del Veneto)
Arcobaleno Carrè - San Martino
(sab 16/04, h 18.00, Carrè - VI)

UNDER 18 REG (Final Four Interprovinciali)
Mirano - Lupe San Martino
(sab 16/04, h 16.30, Mirano - VE)

UNDER 13 (21^g.)
Zanè - Dolcital/De Poli San Martino
(sab 16/04, h 17.00)

Spettacolo di Minibasket a San Martino di Lupari lo scorso 20 marzo
Domenica 20 Marzo a Campretto abbiamo organizzato un torneo femminile per bambine nate
nel 2005-2006-2007 (categoria
Gazzelle) a cui hanno partecipato
14 squadre.
Le bambine di San Martino sono
state divise in tre squadre e hanno
potuto giocare tante mini partite,
a cui poi è seguito un abbondante rinfresco all’aperto. È stata
un’esperienza di crescita per loro,
sia perché hanno potuto giocare
contro squadre completamente femminili ma anche perché si
sono dovute organizzare autonomamente e se la sono cavata
molto bene! Un ringraziamento ai
genitori e a chi ci ha aiutato ad
arbitrare e a gestire il tavolo!
Contemporaneamente, alla palestra delle scuole medie “Agostini” si è svolto un altro torneo di
Minibasket, che in questo caso ha
visto protagoniste 8 squadre della
categoria Esordienti e 42 atlete.

Anche qui è stata una giornata
impegnativa dal punto di vista
sportivo; soddisfacente per chi
ha partecipato e fatto sì che il
torneo regalasse emozioni e sorprendesse tutti. Buone le azioni
e l’affiatamento in campo. Anche
se ogni tempo è durato cinque
minuti, la tecnica e la grinta delle ragazze hanno tenuto gli occhi
degli spettatori incollati al campo.
Una giornata all’insegna dello spirito di squadra e della condivisione grazie anche ad una merenda
collettiva che ha allietato gli animi

e colmato le riserve energetiche
arrivate a zero! (Viva lo zucchero
filato!!)
Oltre all’orgoglio di vedere le nostre Lupette brillare, abbiamo ammirato anche le stelle della serie
A. Jasmine Bailey e Jori Davis hanno infatti arbitrato una delle partite rendendo l’evento ancora più
speciale. La loro presenza ha dato
la possibilità alle nostre Lupette di
proiettarsi ad un eventuale futuro
in serie A con la consapevolezza
che solo con tecnica, sacrificio e
volontà ci si può arrivare.

gazzelle: bella amichevole a treville
Partite 4 vs 4 contro una formazione mista di AP e Olimpia Castelfranco
Bellissimo pomeriggio a Treville.
Le nostre Gazzelle hanno partecipato numerose all’amichevole contro una squadra mista di
bambine dell’AP e dell’Olimpia
Castelfranco. Partite 4 vs 4 a tutto
campo con canestri alti. Tanto divertimento, canestri, rimbalzi, palle
recuperate, passaggi... i miglioramenti si vedono! Tutte bravissime!
Mary e Valentina
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OTTAVI PLAYOFF

CLASSIFICA SERIE A1 - "ALMO NATURE CUP"
Gesam Gas Lucca		
Famila Wuber Schio		
Passalacqua Ragusa		
Umana Venezia			
Fila San Martino		
Lavezzini Parma			
Acqua&Sapone Umbertide
Saces Mapei Dike Napoli
Fixi Piramis Torino		
Convergenze Battipaglia		
Meccanica Nova Vigarano
Ceprini Costruzioni Orvieto
GEAS Sesto San Giovanni
C.U.S. Cagliari			

46
46
42
42
28
24
24
24
18
18
18
14
12
8

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
23
21
21
14
12
12
12
9
9
9
7
6
4

3
3
5
5
12
14
14
14
17
17
17
19
20
22

1881
2119
1811
1817
1729
1822
1729
1708
1692
1833
1547
1589
1620
1656

1508
1593
1546
1449
1713
1860
1757
1753
1798
1959
1802
1843
1909
2063

GEAS Sesto San Giovanni e C.U.S. Cagliari retrocesse in Serie A2
Dike Napoli (8)
Fixi Piramis Torino (9)

PLAYOFF

Gesam Gas Lucca (1)

Lavezzini Parma (6)
Pall. Vigarano (11)
Passalacqua Ragusa (3)

Fila San Martino (5)

Pall. Umbertide (7)

Ceprini Orvieto (12)

Givova Battipaglia (10)

Umana Venezia (4)

Famila Schio (2)

LUPEBASKET.it

ascolta l'inno

LUPEBASKET

LUPEBASKET TV

@LUPEBASKET

LUPEBASKET

ANDATA, 14-04-2016
Ceprini Orvieto - Fila San Martino 59-76
Pall.Vigarano - Lavezzini Parma 77-72
Givova Battipaglia - Pall. Umbertide 70-59
Fixi Piramis Torino - Dike Napoli 43-60

RITORNO, 17-04-2016
Fila San Martino - Ceprini Orvieto
Lavezzini Parma - Meccanica Nova Vigarano
Pall. Umbertide - Givova Battipaglia
Dike Napoli - Fixi Piramis Torino

le date dei playoff
QUARTI DI FINALE

Gara1: Giovedì 21 aprile 2016
Gara2: Domenica 24 aprile 2016
Gara3: Mercoledì 27 aprile 2016

SEMIFINALI

Gara1: Sabato 30 aprile 2016
Gara2: Martedì 3 maggio 2016
Gara3: Venerdì 6 maggio 2016

FINALE
Gara1:
Gara2:
Gara3:
Gara4:
Gara5:

Martedì 10 maggio 2016
Giovedì 12 maggio 2016
Domenica 15 maggio 2016
Martedì 17 maggio 2016
Venerdì 20 maggio 2016

