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FELMAC LIMENA VS

VIRTUS ALTO GARDA

Serie C Silver

seguici anche su www.pallacanestrolimena.it
www.facebook.com/pages/Pallacanestro-Limena-AD

FONDERIA DI ALLUMINIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

FELMAC LIMENA ruolo anno

Busca Leonardo play 1972

Fantin Gabriele guardia 1997

Ferrari Edoardo centro 1991

Fornasiero Tobia play 1999

Giacomelli Andrea ala forte 1988

Guerra Gregory centro 1997

Nicolè Lorenzo ala forte 1998

Osellieri D. Federico guardia 1998

Pagnin Riccardo ala piccola 1993

Rappo Giacomo centro 1995

Ruffa Riccardo ala piccola 1991

Sandrin Federico guardia 1995

Vertova Pietro play 1997

All. Pellecchia Giovanni
1° Ass. Valentini Daniele

VIRTUS ALTO GARDA
Bailoni Federico guardia 1993

Barbera Nicola ala forte 1994

Cerniz Marco play 1994

Danti Andrea ala piccola 1995

Egidi Riccardo 2000

Finarolli Luca ala forte 1995

Frase Claudio guardia 2000

Giordano Roberto play 1998

Lever Mattia ala piccola 1998

Luis Michael play 1994

Madella Andrea guardia 1998

Pace Mauro play 1989

Perrucci Francesco play 1998

Proch Alessandro centro 1981

Stienen Thomas guardia 1996

All. Gabrielli Andrea 

Roster

Virtus Murano 1954 16
Roncade Basket 14
Vigor Conegliano 12
Basket Abano Montegrotto 10
Albignasego 10
PlayBasket 8
Ponzano Basket 8
Virtus Lido 8

Virtus Resana 8
Pall. Mirano 6
U.S. Virtus Isola 4
Limena 4
Litorale Nord 2
Virtus Altogarda 2
Ormelle 0

La classifica
Le prossime partite
VIRTUS ISOLA Vs FELMAC LIMENA
Sabato 25 novembre 2017 ore 21:00

FELMAC LIMENA Vs PONZANO BASKET
Sabato 2 dicembre 2017 ore 20:30

Scontro fondamentale per la Felmac Limena. Questa sera, sul parquet 
della palestra “Ilaria Alpi” (arbitri i signori Scandaletti e Zanetti), i gialloblù 
ospitano la Virtus Alto Garda.

Almeno in questo momento della stagione si tratta infatti di uno scontro 
di bassa classifica. Capitan Fantin e compagni, reduci da due sconfitte 
consecutive nella volata finale (amarissima quella di domenica scorsa a 
Cavallino Treporti), hanno 4 punti; gli ospiti due in meno.

Nelle loro fila, milita un giocatore dotato di grande talento: il play triesti-
no classe ‘95 Marco Cerniz, definito in passato “il nuovo Pozzecco” che, 
dopo le esperienze nei campionati nazionali (a Cassino in serie B, Servo-
lana, Ardita Gorizia e Oderzo in C Gold), approdato in estate sul Garda è 
attualmente il miglior marcatore della categoria a 19,7 punti di media (con 
un high stagionale di 34!). Oltre a lui, le potenzialità dell’attacco rivano si 
basano sull’altro micidiale tiratore Bailoni, sull’”all around” Pace (capita-
no della squadra di Andrea Gabrielli) e sull’atletica ala forte Barbera, già 
affrontato negli anni scorsi contro Peschiera.

La Felmac Limena, purtroppo, non viene da una buona settimana di alle-
namenti: Pagnin e Ruffa, già a mezzo servizio 
domenica scorsa, non si sono praticamente 
mai allenati e difficilmente potranno essere 
della partita. Partita nella quale, però, i 
limenesi devono davvero gettare il 
cuore oltre l’ostacolo. Finora infatti, 
sia per demeriti propri che per epi-
sodi sfavorevoli o un inevitabile as-
sestamento nella categoria (tante 
le gare sfumate, per scarsa lucidi-
tà, nel finale), hanno raccolto molto 
meno di quanto seminato...

E’ arrivato il momento di invertire 
la tendenza. Voi tifosi, cosa dite? 
Fatevi sentire:

Forza Limena! 



Winter Games 2017

SABATO 2 dicembre ore 18:00

WINTER PARTY

Minibasket

IMPREGNAZIONE METALLI  -  WWW.IMPREGNAZIONE.COM

I gruppi Minibasket Esordienti (2006) ed Aquilotti (2007-
2008) stanno giocando il torneo Winter games.
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Per maggiori notizie e info sulle squadre seguite sempre il 
nostro sito web www.pallacanestrolimena.it 

ESORDIENTI partito il Winter Games
I nostri 2006 del Limena hanno iniziato il loro cammino nel 
GIRONE DIMER del Torneo Esordienti.
Un avvio dopo le prime tre gare in chiaro scuro.
La prima gara contro Orfeo il 22 ottobre scorso è stata a dir 
poco difficile: un trauma in particolare il primo tempo chiusosi 
con un perentorio 24 a 0 a favore degli avversari, svantaggio 
che si è via via dilatato sino al 51-12 finale, con i nostri porta-
colori in affanno nella fase difensiva, difesa su cui si è andati 
a lavorare nel corso della settimana successiva e il risultato 
seppur negativo contro Petrarca (risultato 18-28) ha visto co-
munque un sensibile miglioramento.
Miglioramento che ha avuto il suo culmine nell’ultima partita 
domenica 5 novembre disputata a Mestrino contro i Raptors, 
vinta per 23 a 15.
Matteo Carbone parla a nome della squadra “ci siamo impe-
gnati tanto e abbiamo cercato di passarci di più la palla…ed ha 
funzionato! La vittoria ne è la testimonianza, dobbiamo mettere 
sempre questa grinta nelle partite! Siamo un gruppo unito che 
non molla mai!”

Burla Giacomo, Callegari Filippo, Carbone Matteo, Donadi 
Francesco, Griggio Alessandro, Guerra Enrico, Iadaresta 
Tommaso, Masiero Filippo, Mellina Manuel Maria, Piran Mat-
teo, Piubello Nicolò, Razzadore Jacopo, Rinder Eduard, Sartori 
Mattia, Socche Tobia, Vestidello Leonardo, Visentin Nicola
Istruttrice: Corà Elena

AQUILOTTI: inizio in salita
Ecco i resoconti delle prime gare del torneo Winter Games.
Viltosa - Limena
In una palestra gremita di genitori i nostri piccoli cestisti han-
no avuto un approccio difficile alla partita, poi piano piano si 
sono sbloccati. Viltosa si porta a casa 4 tempi mentre Limena 
vince l’ultimo quarto e ne pareggia un altro.
CUS Padova - Limena
I Cussini hanno vinto tutti i tempi di gioco e noi siamo stati 
sempre in difficoltà dal primo all’ultimo istante di gara.
Dovremmo lavorare molto sui fondamentali, sulla spaziatura 
e sui tempi di passaggio, nonchè sulle conclusioni in tiro sia in 
azione sia da fermi.
Limena - Piovese
Condizionati dall’emozione di giocare la prima gara in casa, i 
nostri piccoli atleti cedono 5 tempi all’avversario e ne vinco-
no 1, giocando a tratti assieme, creando le migliori cose, e in 
diversi momenti troppo “solisti”.
Minibasket S.Maria di Sala - Limena
La gara è terminata con un 16-8 per i veneziani, con scarti 
enormi di punteggio nei vari periodi, vista la solidità difensiva 
e concretezza a canestro della squadra salese.
Per i nostri gialloblu l’onore di aver vinto un tempo.
Un ringraziamento alla società ospitante che a fine partita ha 
offerto ai presenti un “terzo tempo” piacevole fatto di panini e 
torte casalinghe.

Roccato Tiziano, Monteforte Simone, 
Bernabei Alessandro, Miozzo Francesca, 
Cingano Daniele, Facco Riccardo, Agostini 
Gabriele, Ruffato Giorgio, Muskaj Gabriele, 
Giovacchini Nicola, Rubinato Tommaso, 
Davide Biancolini, Amos Candiotto, Jacopo 
Grigolon, Andrej Savastre, Gioele Maieron, 
Filippo Dalan, Teresa Leopardi, Francesco 
Donadi
Istruttore: Michieletto Daniele
Accompagnatore: Facco Marco

MINIBASKET

2017


