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FELMAC LIMENA VS

VIRTUS RESANA

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

Frasson Matteo ala forte 1998

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 RESANA
Bisinella Edoardo ala forte 1981

Campagnaro Giacomo © ala forte 1992

Cappelletto Pietro guardia 1998

Cecchinato Edoardo guardia 1994

Marcon Emanuele centro 1988

Marino Andrea play 1999

Miatello Nevio guardia 1985

Peroni Giorgio ala forte 1998

Ragagnin Alberto ala forte 1962

Scapinello Matteo guardia 1990

Scappin Leonardo 1999

Simeoni Samuele guardia 1998

Tasca Jacopo guardia 1992

Tessarin Andrea guardia 1999

All. Cavalli Massimo 

Roster

Virtus Murano 1954 32
Roncade Basket 30
Albignasego 24
Vigor Conegliano 22
Basket Abano Montegrotto 22
Virtus Lido 20
PlayBasket 20
Ponzano Basket 18

Pall. Mirano 16
Virtus Resana 16
Litorale Nord 10
Limena 10
Virtus Altogarda 10
U.S. Virtus Isola 10
Ormelle 6

La classificaLe prossime partite
ORMELLE Vs FELMAC LIMENA
Sabato 24 febbraio 2018 ore 20:30

PLAYBASKET Vs FELMAC LIMENA
Sabato 3 marzo 2018 ore 20:30

Di nuovo in casa, seppur dopo un turno di riposo. Questa sera alla “Alpi” 
(ore 20.30), la Felmac Limena riceve Resana. 

La formazione trevigiana, che guidata da Massimo Cavalli (nella nostra 
città allena la formazione Under 13 del Petrarca) sabato scorso - dopo ol-
tre due mesi - è tornata alla vittoria nel fondamentale derby con Ormelle: 
in classifica precede i gialloblù di sei lunghezze, appaiata al 9° posto a Mi-
rano (uscito vittorioso, due settimane fa, dal parquet di via Verdi). Resana 
basa molto il suo gioco sulle veloci transizioni, potendo vantare un’otti-
ma batteria di “esterni”: tra questi, viaggiano in doppia cifra il giovane e 
talentuoso play-guardia Cappelletto (miglior marcatore a quasi 13 punti 
di media), l’atletico all-around Cecchinato, e l’ex Jacopo Tasca che a 
Limena giocò nella stagione 2011-12 in DnC.

Inevitabilmente, però, in casa limenese la gara riporta alla memoria il 
match dell’andata. Quando la Felmac vide “polverizzarsi”, nell’ultimo 
minuto dei 40’ regolamentari, un vantaggio di cinque lunghezze e fu poi 
sconfitta al supplementare (69-57 il risultato 
finale). Nello sport, come del resto nella vita, 
inutile voltarsi indietro e guardare alle 
occasioni sfumate o perse: queste, semmai, 
devono contribuire ad insegnare qual-
cosa. Per questo, vista anche l’ulti-
ma prestazione sottotono contro 
Mirano, capitan Busca e compagni 
sono chiamati al riscatto. A patto, 
però, di mettere sempre in campo 
la giusta energia e una maggior 
determinazione. Nelle fila gialloblù, 
se non altro, ci sarebbe da festeg-
giare adeguatamente anche i 20 
anni che Matteo Frasson compie 
proprio oggi ... Auguri!

FORZA LIMENA!



U14: Super Limena piega Ardens

Limena bella ma la 
partita va all’Arcella

Aquilotti dura scalare 
la Montagna…na

Settore giovanile

Minibasket
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Da una settimana prepariamo questa partita, con la con-
sapevolezza che sarà una battaglia (sportiva ovviamente). 
In palio c’è il secondo posto in classifica ed alle spalle 
abbiamo una sconfitta di 4 punti contro i Virtussini nella 
gara di andata. Difendiamo bene, concedendo pochi spazi 
agli avversari e troviamo canestri facili un po’ al tiro e un 
po’ in entrata. Sia il primo che il secondo periodo finiscono 
con lo stesso parziale di 11 a 8.
Una leggera flessione dei casalinghi nel terzo periodo, 
consente ai nostri di incrementare ulteriormente, guidati 
sapientemente da Cingano. Un infortunio al nostro capi-
tano Masiero, autore fino a quel momento di 14 punti, fa 
temere il peggio. E invece la squadra reagisce, riuscendo a 
mantenere una decina di punti di scarto fino ad 1 minuto 
e 40 dalla fine, momento in cui perdiamo 3 stupidissime 
palle che si trasformano in altrettanti canestri avversari. 
La sirena ci è amica: sul 49 a 45 finisce la partita ed un 
weekend felice è assicurato! Complimenti agli avversari.

Roberto Beltrame
Ardens Virtus – Felmac Limena 45 – 49
Limena: Marini 10, Mason 7, Masiero G. 14, Gavin 2, Masiero A. 4, 
Bortoli, Billato, Cingano 7, Bisello, Cantarello 3, Lazzaro 2, Pedini.

Gara piacevole tra Arcella e Limena alla Barion di Padova do-
menica mattina 3 febbraio 2018.
Tanta corsa, tanti passaggi, tanti canestri per l’una e l’altra 
parte.
Arcella porta a casa 3 tempi, Limena 2 e uno viene pareggiato 
per un finale 13-11 per i colori di casa.
I Tigrotti del Limena ce la mettono tutta per vincere ma i “bian-
chi” casalinghi sono più scaltri sotto il tabellone, in particolare 
nel 4 tempo, dove riescono a 1’’ dal termine a infilare il canestro 
del pareggio.
Tutto fa esperienza, la prossima volta, ci riproviamo!

Daniele Michieletto

Gli aquilotti limenesi non riescono neppure con Montagnana a 
rompere il digiuno di vittorie.
Presenti 10 effettivi, due terzi del totale composti da 2008-09, 
domenica 11 febbraio, al Pala Alpi, si battono come meglio pos-
sono contro gli euganei di Montagnana, che impongono però 
fisico, velocità e tecnica superiore oltre che un vero e proprio 
tiro a segno sotto canestro, rispetto ai nostri portacolori.
Il finale 6-18 non lascia adito a dubbi: ancora tanta salita da 
percorrere per i gialloblu che debbono rimboccarsi le maniche 
in allenamento e attendere “tempi migliori” per sfatare il tabù.

Daniele Michieletto


