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lupe pronte a dare tutto
per conquistarsi la bella
In gara2 con la Reyer il Fila prova a far valere il fattore campo
Giovedì sera, nel primo atto dei quarti play
off con l’Umana Reyer Venezia, il Fila non è
riuscito a sovvertire il pronostico, anche se
non si può dire che le giallonere non ci abbiano provato. Il risultato finale del Taliercio
(81-68) è fin troppo ingeneroso nei confronti
delle ragazze di Abignente, a lungo avanti nel
punteggio nel primo tempo e comunque pienamente in partita fino a 5’ dalla fine, quando probabilmente le maggiori energie di una
Reyer più riposata hanno fatto la differenza.
Rimane la soddisfazione per quella che è stata
una prova di cuore, orgoglio e intelligenza su
un campo che quest’anno solo Lucca è riuscita a violare... Ma non ci basta! Non è nel
DNA di questa squadra e del suo allenatore
accontentarsi, e sarebbe da pazzi pensare che
le giallonere non siano pronte a dare più del
cento percento per conquistare gara2 e provare a prolungare la serie. Anche perché un
derby è sempre un derby, e se per di più si

gioca fra le mura amiche, diventa chiaro che
tutti in casa Fila ci tengono tantissimo a portare a casa questa vittoria.
Non sarà ovviamente semplice. La Reyer ha
dimostrato in gara1 quanto sia temibile, e in
particolare può contare su una Karima Christmas che con il suo 38 di valutazione ha fatto
registrare la sua seconda migliore prestazione
stagionale... e la prima (43) era arrivata proprio contro le giallonere in stagione regolare!
Ma con il sostegno dei nostri tifosi, tutto è
possibile...
Chiudiamo segnalando che anche per tutte
le altre formazioni giallonere la stagione è arrivata al dunque. Siamo in pieno clima playoff
sia per la Serie B che per la Promozione, e
soprattutto da lunedì l’Under 18 Elite sarà
impegnata nell’Interzona per provare a conquistare il pass per la Finale Nazionale... Per le
piccole e le grandi il grido è sempre lo stesso:
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		

UMANA REYER VENEZIA
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173
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Allenatore: Abignente Gianluca
Assistenti: Pernias Escrig Juan - Cardin Pierluigi

ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
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ITA
ROM
ITA
ITA
ITA
USA

4 Melchiori Francesca
5 Carangelo Debora
6 Porcu Rachele		
7 Christmas Karima
9 Pan Francesca		
10 Bagnara Benedetta
11 Sandri Martina		
13 Formica Alessandra
14 Ruzickova Marie
15 Dotto Caterina		
21 Zecchin Giulia		
23 Cubaj Lorela		
33 Fontenette Ashleigh
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Allenatore: Liberalotto Andrea
Assistenti: Galigani Gabriele - Battisti Marco

170
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170
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serie a1

l'angolo delle foto da INSTAGRAM

gara 1: il fila cede solo nel finale

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

Al Taliercio le Lupe escono a testa alta, dopo una gara in equilibrio per 35’

Le Lupe sono anche su Instagram!
Vi ricordiamo di seguire il nuovo
account ufficiale “lupebasket” e
di postare le vostre foto inerenti

Umana Reyer Venezia
Fila San Martino

lakocci

tigistsimonetto15

dafu_photo

al mondo del basket e al mondo
Lupe (prima squadra e giovanili)
con gli hashtag #LupeOnFire e
#lupebasket.

marcifil

lupebasket

martina_fassina

Ad ogni partita casalinga le foto
migliori saranno selezionate e
pubblicate proprio qui, sulle pagine di LupeBasket Magazine!

jd32

jessica_scappin

lakocci

81
68

REYER VENEZIA: Carangelo
(0/3, 0/3), Christmas 27 (8/10,
2/6), Pan (0/1), Bagnara 10
(3/5 da tre), Sandri (0/1, 0/3),
Formica 3 (1/1), Ruzickova
15 (7/11), Dotto 8 (0/4, 1/2),
Cubaj ne, Fontenette 18 (2/4,
4/6). All. Liberalotto.
BASKET SAN MARTINO: Filippi 5 (1/2, 1/3), Favento 10
(2/3, 2/7), Tonello 3 (1/1 da
tre), Amabiglia ne, Fassina ne,
Bailey 16 (6/11, 1/1), Beraldo
ne, Pascalau 9 (4/6, 0/1), Gianolla 17 (4/10), Sbrissa 2, Fabbri 2 (1/7), Davis 4 (1/3, 0/1).
All. Abignente.
ARBITRI: Bellamio, Marton e
Giovannetti.
PARZIALI: 13-18, 37-33, 55-52.
Si parte con il tifo dei sostenitori
gialloneri che subito si fa sentire, e
il primo canestro dell’incontro lo
firma Favento con un bel piazzato
dai cinque metri. Sin dalle prime

battute San Martino ha l’atteggiamento giusto, e con 6 punti di Bailey sale sul 2-10 dopo 3’. Dall’altra
parte si mette al lavoro Christmas,
ma il Fila risponde colpo su colpo,
e al 7’ il 2+1 di un’ispirata Gianolla
vale l’8-14. È Fabbri a chiudere un
ottimo primo quarto per le ospiti,
sul punteggio di 13-18.
Bailey e Davis sono autrici di bei
canestri che valgono il 16-24, e
obbligano coach Liberalotto al
time out. Al rientro in campo le
padrone di casa si rimettono in
partita con un paio di viaggi in lunetta, e danno il via a un break di
12-0 che fa malissimo, e che porta
avanti per la prima volta Venezia
(28-24). Il Fila non si perde d’animo e ritrova la parità con Pascalau e Favento, ma intanto la Reyer
ha preso la mira da dietro l’arco
(5/8 nel secondo periodo), e con
due triple in fila di Fontenette vola
sul 36-29. San Martino è brava a
mantenere la calma, e il canestro
quasi sulla sirena di Pascalau fa andare le squadre al riposo con un
divario di sole 4 lunghezze: 37-33.
Da entrambe le parti l’intensità
difensiva è altissima, e ne nascono
diversi recuperi. Bailey non vuole
lasciare scappare le avversarie e
firma 4 punti per il 39-37, e poi
le prime due triple giallonere della serata (dopo lo 0/8 del primo
tempo), ad opera di Filippi e della
stessa Bailey, valgono il controsorpasso sul 41-43 (24’). Di nuovo
però è in arrivo un’accelerazione delle padrone di casa, ancora

sfruttando il tiro pesante: Fontenette e Ruzickova aprono e chiudono un altro 10-0, per il 51-43.
Come nel primo tempo tuttavia
San Martino non indietreggia, e
con l’aiuto dell’importante tripla
di Tonello risale fino al -1 (5251), prima della nuova risposta di
un’implacabile Christmas da 27
punti, 11 rimbalzi e 6 assist.
Bagnara va di nuovo a bersaglio
da fuori, e l’Umana cerca un nuovo strappo sul 62-54. Ancora una
volta arriva puntuale la risposta,
con due triple in fila di una positiva Favento che riportano San
Martino a -2: 62-60 al 34’. Stavolta
però le giallonere pagano lo sforzo, anche perché dall’altra parte
Venezia continua a trovare ottime
risposte da tutte. È in arrivo dunque un nuovo micidiale parziale di
14-0, che a 3’ dalla fine porta l’Umana sul 76-60. Stavolta è quello
decisivo, non c’è più tempo per
rispondere e le padrone di casa
vanno a chiudere sull’81-68.
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PROMOZIONE - SETTORE GIOVANILE

playoff serie b: fanola -5 all'andata

promozione: obiettivo final four!

Mariano Comense
Fanola San Martino

50
45

MARIANO COMENSE: Zorzi
2, Bossi 19, Zanotti 8, Mandonico 1, Gatti Bergamasco,
Marra 5, Gatti 3, Danese 6,
Frigerio. All. Astori (tl 20/24).
LUPE SAN MARTINO: Favaretto, Beraldo 5, Busnardo
23, Amabiglia 3, Scappin 8,
Boaretto, Martini 4, Brutto
2, Dal Mas, Pettenon, Tessari,
Morpurgo. All. Valentini, vice
Statua (tl 7/11).
PARZIALI: 16-15, 26-17, 40-28.
Alla prima partita dei play-off di
Serie B, contro Mariano Comense, la buona notizia è che in casa si
partirà solo dal -5. Una differenza
canestri che si può ribaltare, vista la
prestazione negativa in cui sono incappate tante atlete Sanmartinare,
ma anche la feroce volontà di altre
di non mollare, il che lascia ampia
possibilità di successo alla squadra
di San Martino.

Apre le ostilità Brutto con i suoi
primi ed unici punti, poi per gli altri
nove minuti c’è solo Busnardo, intervallata dai tre punti di Amabiglia
che viene richiamata subito dopo
in panchina, per due falli consecutivi. Mariano Comense si aggiudica
sul filo di lana il primo parziale per
16 a 15.
Alla ripresa del gioco la squadra
di casa diventa aggressiva in transizione, per chiudersi poi velocemente in una zona 3-2. Il Fanola,
pur concedendo poco all’attacco
delle Lombarde – che riescono a
marcare solo 10 punti in tutto il
periodo – è completamente sterile
dall’altra parte del campo, dove la
sola Beraldo con un veloce lungolinea mette a segno gli unici punti
del quarto per le Venete. Un terrificante 10 a 2 è la sentenza del
secondo periodo.
Al rientro dal riposo lungo Mariano
Comense continua ad applicare il
sistema di gioco del primo tempo,
portandosi sul +17 al 25’, mentre
il Fanola di fronte alla difficoltà di
entrare nell’area avversaria – nella
quale la sola Martini dal campo e

Busnardo e Scappin dalla linea della
carità riescono a mettere a segno
complessivamente 5 punti – tenta
di aggirare la difesa avversaria con
un veloce gioco perimetrale a liberare il tiro dall’arco. Gioco che sorride alla sola Busnardo, che mette a
segno due triple che sono ossigeno
per ridurre lo svantaggio a -12.
Nell’ultimo quarto cala l’intensità
del Mariano Comense, ed aumenta la precisione dall’arco del Fanola
con Beraldo, Busnardo e Scappin,
fatto che induce le padrone di casa
a una difesa mista. Ne approfittano Martini e ancora Busnardo, che
contribuiscono a chiudere la forbice fino al -5.
Scorer per tutte quelle che hanno
segnato: Busnardo 23, Scappin 8,
Beraldo 5, Martini 4, Amabiglia 3,
Brutto 2.
Valutazione positiva per: Busnardo
28, Beraldo 8, Martini 7, Brutto 6,
Scappin 1.
Partita di ritorno sabato 23 aprile
alle ore 21.00, al Palazzetto di via
Leonardo da Vinci. Augurandoci
una numerosa presenza a sostenere la squadra… Forza Lupe!
L.B.

Brixia Brescia
Quartu Sant’Elena

46

Italgomma Parma

61

S.Giovanni Valdarno

53

Basket Lavagna

55

Mariano Comense

50

Fanola San Martino 45

A2
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Sabato 23 aprile la sfida di ritorno dei quarti contro Mariano Comense

centro ambulatoriale
polispecialistico

n. 15

Vittoria in gara1 dei quarti con Spresiano, domenica la seconda partita
NovaPlast Giovani Lupe
Basket Spresiano

58
50

GIOVANI LUPE: Campagnaro
8, Rinaldi 13, Zulian, Carlesso
9, Zilio, Pierobon 8, Bevilacqua
2, Mognon 7, Lago 5, Rossetto
6, Davis, Gallinaro. All. Stocco.
PARZIALI: 16-14, 33-18, 43-32.
Inizia bene la fase dei play off di
Promozione per le nostre Giovani
Lupe, che in una gara molto combattuta e altalenante riescono a
conquistare il primo punto contro Spresiano, primo mattoncino
per accedere alle Final Four di San
Martino di Lupari (7-8 maggio).
La squadra avversaria l’abbiamo
già incontrata nella fase regolare

del campionato, ma ci accorgiamo
subito del miglioramento collettivo e dell’innesto importante di
una nuova giocatrice, che alla fine
metterà a referto ben 18 punti.
Le nostre ragazze patiscono un
po’ di agitazione nei minuti iniziali,
non riuscendo a contrastare gli attacchi delle trevigiane. Sono brave
comunque a rimanere a contatto
con le avversarie grazie a ottime
soluzioni in attacco, andando a segno nel primo parziale con tutte e
cinque le ragazze in campo: 16-14
il primo parziale.
Nel secondo quarto le Lupe riescono a trovare le giuste contromisure ai movimenti d’attacco di
Spresiano, e non danno scampo
alle avversarie, chiudendo i se-

condi 10 minuti con un parziale di
17-4 e andando così negli spogliatoi sul punteggio di 33-18.
Probabilmente un po’ appagate
dal risultato, le nostre calano di
concentrazione nel terzo periodo, con le avversarie che invece
non si arrendono e aggrediscono
appena le Lupe provano ad entrare in area. Il parziale si chiude
sul 14-9 per le ospiti, ma il vantaggio rimane comunque buono
(43-32).
Negli ultimi 10’ le Giovani Lupe
aumentano il vantaggio fino al
+20, ma Spresiano non si arrende
e prova a recuperare. Il parziale si
chiude praticamente in parità (1618), e ci permette di chiudere la
gara con il risultato di 58-50.

O.R.WORK
di Rizzardi Omar

ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE DI VARIO GENERE
PICCOLE COSTRUZIONI E ATTREZZATURE

Cell.340.6616712

under 18 elite: interzona, arriviamo!
Vinto lo spareggio con Udine, da lunedì si punta alla Finale Nazionale U18
Delser Udine		
Fanola San Martino

27
72

DELSER UDINE: Tomada, Perissinoto 2, Ciotola 6, Cupito,
Varnerin, Belinazzi, Candusso
1, Di Bert 2, Bogojevic 2, Persello, Dolce, Pontoni 14. All.
Terenzani, vice Vignando.
FANOLA SAN MARTINO:
Favaretto 11, Beraldo 6, Amabiglia 6, Boaretto 10, Brutto
12, Crocetta 8, Fassina 6, Di
Sabatino 2, Dal Mas 4, Tessari
2, Maracchione, Morpurgo 5.
All. Valentini, vice Statua.
PARZIALI: 8-19, 15-36, 26-54.

Se il buon giorno si vede dal
mattino… Così dice il proverbio
e speriamo sia azzeccato, e che
la bella vittoria nello spareggio a
Trento con la Delser Udine ci
porti bene, a cominciare dal concentramento ad Urbania (PU)
del 25-26-27 aprile con Latina
(1^ nel Lazio), La Spezia (1^ in
Liguria) e Costa Masnaga (3^ in
Lombardia). Decisamente, come
si dice in gergo, un girone di ferro
dove passerà solamente la prima
classificata, per giocarsi la finale
scudetto a 8 squadre a Roseto
degli Abruzzi. Quindi zaino in spalla e avanti tutta, perché saranno

le altre squadre a tremare davanti
alle nostre Lupe! Prima partita lunedì alle 19.00, contro La Spezia.
Tornando a questo spareggio, la
partita non ha avuto storia. Tanto
era forte la volontà delle nostre
ragazze di passare il turno, che la
Delser Udine è rimasta stordita
fin dai primi minuti di gioco dall’intensità e pressione a tutto campo
delle Lupe, che con un gioco corale non hanno mai messo in discussione il risultato per tutti i 40
minuti. Avanti così ragazze, perché
insieme si vince.
FORZA LUPE!
L.S.

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

photo by Carlo Silvestri
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SETTORE GIOVANILe

U18 REG: SECONDO POSTO ALLE FINAL FOUR

under 16 elite: il tempo delle conquiste

Ottimo risultato per le ragazze di coach Petrin, è stata una grande stagione

Si conclude in crescita il campionato delle ragazze targate Mazzonetto

Sabato 16 aprile, Semifinale
Pallacanestro Mirano
49
Lupe San Martino
64

Dopo un periodo di silenzio, si torna a discutere con maggiore animosità di queste ragazze dell’Under 16 Elite. Questo perché la
rinascita si è verificata inizialmente
contro Abano, nella capacità di tenergli testa, nonostante la finale superiorità di quest’ultimo, per continuare nella partita contro Vicenza
del 9 aprile, dove con grande soddisfazione le ragazze hanno vinto
52-50 e per finire con l’ultima partita di campionato contro Schio
del 16 aprile. Confronto molto decoroso per le ragazze della Mazzonetto, tenuta buona per i primi due
quarti, punteggio in superiorità per
noi; in seguito la precisione del tiro
e la capacità di una penetrazione
in area più decisa di Schio, ha loro
consentito la vittoria con un 6351. Dal punteggio si può notare
che decisamente le nostre Lupe,
cambiate, migliorate e più capaci di
muoversi come squadra, non han-

SAN MARTINO: Rossato, Santi
2, Galiazzo 6, Miazzi, Scappin
13, Marcon 4, Trollo 7, Brotto 12, De Rossi 10, Lucietti 10,
Gnesotto, Lacagnina. All. Petrin.
PARZIALI: 11-13, 25-36, 36-51.
Ancora una volta le Lupe si impongono su Mirano, organizzatore dell’evento e imbattuto nella
seconda fase di campionato. Da
subito si capisce che la nostra
squadra è in palla e le indicazioni
che arrivano dalla panchina vengono sempre eseguite. Nel primo
quarto i canestri di Scappin e di
Brotto ci consentono di chiudere il primo periodo di gioco sul
vantaggio di 13-11. Nella seconda frazione di gioco l’aggressività
delle nostre ragazze mette in seria
difficoltà la squadra di casa, che
trova punti solo dalla lunetta, mentre un’ottima circolazione di palla
in attacco porta soluzioni efficaci
dal perimetro. È Lucietti con una
bomba e due piazzati a scavare il
solco in nostro favore, coadiuvata da una efficacissima Brotto. La
musica non cambia nella terza frazione di gioco: un’attenta difesa e
un attacco efficace ci consentono
di ampliare il vantaggio, e l’ultimo
quarto viene gestito con attenzione. Nella seconda semifinale la
Virtus Venezia si sbarazza agevolmente di Trento. L’ultima sfida sarà
quindi una riedizione della finale
dello scorso anno.

Domenica 17 aprile, Finale
Virtus Venezia 		
Lupe San Martino

65
42

SAN MARTINO: Rossato 8,
Santi, Galiazzo 5, Miazzi 2, Scappin 8, Marcon, Trollo 8, Brotto
4, De Rossi 3, Lucietti, Gnesotto
2, Lacagnina 2. All. Petrin.
PARZIALI: 25-7, 36-21, 50-29.
Nella finalissima non riesce l’impresa alle nostre ragazze. Purtroppo sono mancate energie mentali
e fisiche per contrastare la squadra veneziana, che grazie al divario
fisico ha dominato sotto ai tabelloni, e i numerosi secondi possessi
alla fine hanno fatto la differenza.
Una bomba di De Rossi in apertura illude le nostre ragazze. Purtroppo già al 2’ Scappin commette il suo secondo fallo e viene
richiamata in panchina, mentre al
5’ la capitana Marcon cade male a
rimbalzo e gira la caviglia, costringendola a guardare il resto della
partita. Il dominio veneziano sotto
le plance non ci dà scampo, e il
primo quarto diventa un mono-

logo per la Virtus che chiude sul
punteggio di 25-7. Il coach cambia
l’assetto difensivo passando a zona
per provare a cambiare la partita.
L’incontro diventa più equilibrato
e inizia un piccolo recupero che
porta la nostra squadra a chiudere la frazione sul 21-36. Il motivo
dell’incontro non cambia nel secondo tempo, lo sforzo difensivo
prodotto dalle nostre ragazze non
trova sul versante offensivo efficacia e lucidità per ritornare in partita. Venezia è in controllo, le Lupe
ci provano fino alla fine ma non è
giornata purtroppo.
Resta l’amaro in bocca per non
essere riusciti a giocarci la finale,
anche se già l’esserci arrivate è
un grande risultato, che corona
una stagione problematica che ci
ha sempre visto inseguire prima
l’accesso alla seconda fase e poi il
raggiungimento delle finali.
La squadra ha comunque dimostrato crescita durante la stagione,
e di tenere al risultato finale.
Certi che da questa esperienza
sapranno ripartire con fiducia per
le nuove sfide future!

no decisamente mollato.
Dopo un anno faticoso, chiudere
in questo modo consente di poter
guardare la squadra in una prospettiva di fiducia in mete nuove,
positive e più realizzabili. Ci sono
alcune caratteristiche che queste
ragazze presentano come gruppo:
la capacità di non mollare mai, cosa
che prelude ad una convinzione
che interiormente ciascuna di loro
forse possiede; si può intuire però,
che la convinzione per funzionare
ha bisogno del nostro crederci. E
poi il tenere testa all’avversario,
metterlo nelle condizioni di non
essere convinto della propria forza,
in sostanza costringerlo a metterla
in discussione. In effetti spesso con
l’andare del tempo, potrebbe essere questo il rischio che le squadre
più forti possono correre, eliminare quel senso di dubbio e di cautela che spesso chi è più in difficoltà
ha: la capacità di misurare se stessi,

di prevenire, di non presumere.
Considerare e non sottovalutare il
gioco degli altri è una cosa conveniente ai fini della nostra sopravvivenza; le Under 16 Elite hanno
dimostrato di saper essere un polo
dialettico: nella discussione ciò significa saper contribuire al dialogo
rendendolo vivo, senza paura dello
scontro e con la voglia di mostrare
la nostra personalità. Nel gioco significa sorprendere l’altro, mostrare che non si è scontati e che a
volte la determinazione e la forza
di volontà contribuiscono a creare
cose sorprendenti; il gioco in sostanza non è affatto noioso.
Un grazie a tutte queste ragazze
e agli allenatori, per aver allietato il
nostro tempo libero. E per il futuro
che la forza non vi abbandoni mai,
visto che in quest’ultimo periodo è
rimasta con voi. Per le altre squadre concorrenti: attenzione a noi!!!
Doriana Pilotto

under 16 reg: con motta ecco il tris
Prosegue la serie positiva delle giallonere, imbattute nella seconda fase
Uniconfort/LB S.Martino
Pallacanestro Motta

51
39

SAN MARTINO: Cauduro 2,
Badaile 6, Zatta, Buson ne, Salviato 12, Stocco 17, Cusinato
ne, Galiazzo. All. Projetto.
Domenica 17 aprile si è giocata
la terza partita della seconda fase
del campionato Under 16 Regio-

nale, ed è arrivata la terza vittoria
di fila per le nostre giovani lupe…
ma che fatica!
Sì, abbiamo faticato molto, perché purtroppo ci siamo trovate a giocare tutta la partita in 6,
sbagliando un sacco di canestri
facili e perdendo molte palle con
passaggi affrettati, così le nostre
avversarie ne hanno approfittato
passando in vantaggio alla fine del

secondo quarto.
Nell’intervallo coach Pino si è fatto sentire.. Il terzo quarto è stato un alternarsi del punteggio, le
ragazze cominciavano ad essere
stanche, ma proprio quando si
pensava di non riuscire a farcela
c’è stato un break di 10 punti che
ci ha permesso di vincere la partita. Tre su tre nella seconda fase,
brave ragazze, continuate così!
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MINIBASKET

under 14: terzo posto al trofeo veneto

tappa pink day a san martino di lupari

Un bel risultato lo scorso weekend per le ragazze di coach Orsenigo
A.S. Vicenza
Basket San Martino

26
45

SAN MARTINO: Monti Cavaler 10, Binotto, Giachin 4,
Biliato 6, De Rossi, Cagnin
2, Giacomazzi, Simonetto,
Cogo, Merlini 12, Vettore 11.
All. Orsenigo.
PARZIALI: 7-6, 13-16, 19-31.
Sabato 16 e domenica 17 aprile si
sono giocate a Carrè le Final Four
del Trofeo del Veneto Under 14.
Al termine della fase di qualificazione la nostra squadra è risultata
quarta. La nostra semifinale ci ha
viste impegnate contro le padrone di casa dell’USR Arcobaleno.
Il primo quarto è un susseguirsi
di errori: rimesse sbagliate, difesa
inesistente ed errori in attacco

portano la squadra avversaria
sul 28-5. Poi le ragazze provano a
scuotersi e in effetti al 15’ il parziale
dice 11-4, ma subito dopo si torna agli stessi errori e al recupero
di Arcobaleno. Gli altri due quarti
sono una fotocopia del secondo, e
la partita termina sul 72-36.
La finale per il terzo posto ci vede
contro Vicenza. All’inizio i palloni
non hanno intenzione di entrare

nel canestro, si vedono ancora
palle perse o entrate sbagliate che
portano la fine del quarto sul 7-6
per Vicenza. Finalmente dal secondo periodo le ragazze cominciano a metterci un po’ di grinta e
a recuperare, fino a superare le
avversarie e guadagnare un buon
margine, che ci permette di vincere 45-26. Brave ragazze!
M.C.

under 13: stop con la capolista zane
Nella sfida al vertice le Lupette cedono alle vicentine... Brave comunque!
Arcobaleno Zanè
58
Dolcital/De Poli S.Martino 42
SAN MARTINO: Antonello 6,
Gazzetto, Pasqualini, Stocco,
Frigo 10, Cauduro, Simonetto
2, Chiapperini 3, Sgarbossa 2,
Ferraro 9, Guarise 10.
PARZIALI: 10-12, 24-22, 40-28.
Partita tosta a Zanè per le nostre
Lupette dell’Under 13. Cercavamo una vittoria per la qualificazione alle final four regionali e
purtroppo è arrivata una sconfit-

ta nonostante due tempi giocati
alla pari.
Le nostre ragazze partono forte
e cercano un primo allungo all’avvio portandosi sul 5-0. Immediata
la reazione dello Zanè che con
ficcanti contropiedi e aumentando l’intensità sia in attacco che in
difesa si accoda alle Lupe portandosi alla fine del primo quarto ad
un solo possesso di distanza. Le
Lupette reagiscono colpo su colpo e la partita rimane in perfetta
parità fino alla fine del secondo
quarto. Il terzo quarto vede però

un forte allungo dello Zanè, complici molti errori in attacco e un
dubbio equilibrio arbitrale. Le nostre ragazze subiscono il colpo e
non riescono a reagire nonostante il forte impegno. È mancato un
po’ il solito gioco di squadra e si
è giocato puntando più sul contropiede e sulle azioni individuali.
Comunque è stata una buona stagione regolare giocata da questo
gruppo, che ha terminato con la
partita di venerdì 22 aprile con Vicenza. Sempre forza Lupette!
V.F.

Domenica 17 aprile, prima della A1, spettacolo col Minibasket in rosa
Domenica scorsa, prima del
match playoff tra Fila San Martino e Azzurra Orvieto, il palasport
di San Martino di Lupari è stato
teatro di una tappa padovana del
Pink Day, manifestazione della Fip
dedicata al minibasket in rosa.
Tante mini-cestiste di diverse
società si sono confrontate sul
campo con impegno, passione e
soprattutto tanto divertimento.
Complimenti a tutte!

cena club granata dino pettenuzzo
Lupe ospiti il prossimo 4 maggio a Villa Del Conte, adesioni ancora aperte

Il Club Granata Dino Pettenuzzo
San Giorgio in Bosco organizza
mercoledì 4 maggio alle ore 20
all’Agriturismo al Caliero di Villa
del Conte l’annuale cena sociale
con iscrizioni aperte agli altri Club
e a tutti gli appassionati.
Il sodalizio è affiliato al Centro
Coordinamento Club Granata-

CCCG e si propone nel territorio
con una vasta attività e molteplici
sinergie interdisciplinari.
Per le adesioni, con la quota di
euro 25, ci si può rivolgere alla
sede del Ja Re Bet Bar in via Vivaldi a San Giorgio in Bosco oppure contattando il presidente
Renzo Brunoro 348/72087967
- renzobrunoro@live.it entro
lunedì 2 maggio.
Alla serata conviviale, condotta da
Pierluigi Basso, sono stati invitati
come “Ospiti d’Onore” il “Cobra
e bomber” granata Claudio Coralli e il granitico difensore Manuel
Pascali con prestigiosa esperienza
nella Serie A scozzese nel Kilmarnock 2008/2015 assieme alle due
splendide “madrine d’eccezione”
del Fila San Martino: la campionessa e capitano Mary Sbrissa e
il forte playmaker veneziano Monica Tonello. Entrambe appassio-

nate di calcio e simpatizzanti del
Cittadella, col capitano ala-pivot
giallonero di Castelfranco Veneto
(sorella del promettente centrocampista del Vicenza Giovanni
Sbrissa) spesse volte allo Stadio
Tombolato. Interverranno vari
personaggi e amici sportivi, per un
incontro all’insegna dei veri valori dell’amicizia, unità, condivisione
di emozioni, reciproco sostegno.
Una speciale e magnifica presenza... “a sorpresa” è stata inoltre
prevista con la partecipazione di
un’altra.... campionessa giallonera
di vertice azzurro, che premierà
Claudio Coralli per avere superato lo storico record-ognitempo di
49 reti in maglia granata di Enrico
Sambo, anch’egli in sala per un
gioioso passaggio di consegne e
una festa con l’attesa di tanti partecipanti per festeggiare la promozione in Serie B!
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QUARTI 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

GARA1: 21-04-2016, h 20.30
Umana Venezia - Fila San Martino 81-68
Gesam Gas Lucca - Fixi Piramis Torino 85-62
Passalacqua Ragusa - Lavezzini Parma 69-51
Famila Schio - Givova Battipaglia 94-55

GARA2: 24-04-2016, h 18.00
Fila San Martino - Umana Venezia
Fixi Piramis Torino - Gesam Gas Lucca
Lavezzini Parma - Passalacqua Ragusa
Givova Battipaglia - Famila Schio

EV. GARA3: 27-04-2016, h 20.30

GEAS Sesto San Giovanni e C.U.S. Cagliari retrocesse in Serie A2

Umana Venezia - Fila San Martino
Gesam Gas Lucca - Fixi Piramis Torino
Passalacqua Ragusa - Lavezzini Parma
Famila Schio - Givova Battipaglia

PLAYOFF

le date dei playoff

Gesam Gas Lucca (1)

Passalacqua Ragusa (3)

Fixi Piramis Torino (9)

Lavezzini Parma (6)

Umana Venezia (4)

Famila Schio (2)

Fila San Martino (5)

Givova Battipaglia (10)

SEMIFINALI

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

FINALE

LUPEBASKET.it

ascolta l'inno

LUPEBASKET

LUPEBASKET TV

@LUPEBASKET

LUPEBASKET

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

