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FELMAC LIMENA VS
LITORALE NORD
Un passettino alla volta... ma in fila per tre!
In questo snodo cruciale della stagione la Felmac Limena, reduce da tre
successi consecutivi (prima volta quest’anno), è attesa da altrettante sfide
fondamentali. Si inizia questa sera sul parquet amico della “Alpi” (ore 20.30),
contro il Litorale Nord; seguiranno la trasferta a Riva del Garda e, di nuovo
in casa, gli eterni rivali di queste ultime due stagioni: la Virtus Isola della
Scala. Ovvero tre squadre attualmente alle spalle dei gialloblù in classifica
(staccate di quattro lunghezza la prima, sei le altre due).
Come detto, queste sfide andranno affrontate una alla volta: quasi altrettante finali. Quella di questa sera, in particolare, si annuncia particolarmente
ostica e complicata. I veneziani della Baia, guidati dall’esperto e tecnicamente preparato Giovanni Teso che a Padova allenò tra la fine degli anni ‘90 e
gli inizi Duemila (prima al Petrarca in B2, poi nella Patavium Petrarca nata
dalla fusione in B d’Eccellenza), vantano diversi giocatori professionisti e non
pensavano affatto di trovarsi in questa situazione di classifica. Nelle loro fila,
i tre migliori marcatori sono (curiosamente!) altrettanti 25enni: il talentuoso
play Contessa (13,5 punti di media), l’ala forte moldava Ciulu (11,5), e la guardia Coretti (10,2). La squadra di Cavallino Treporti, in quelle che l’ambiente per sua stessa ammissione - aveva definito “la partita della vita”, la settimana
scorsa è stata sconfitta in volata dal Resana.
Persino superfluo sottolineare lo spirito e la
cattiveria con i quali scenderà in campo...
La Felmac Limena, pur con una legittima
soddisfazione per i recenti buoni risultati ottenuti, deve essere consapevole
che nulla è stato ancora fatto: il 9. e 10.
posto, che valgono l’ultima posizione
play off e la “zona grigia” (che consente quantomeno di evitare i play out),
restano distanti quattro e due lunghezze rispettivamente. La squadra,
peraltro, è reduce da una settimana
di allenamenti (quasi) al completo.
Anche questa, è già una notizia!

FORZA LIMENA!

Le prossime partite
VIRTUS ALTO GARDA Vs FELMAC LIMENA
Sabato 17 marzo 2018 ore 20:30

FELMAC LIMENA Vs VIRTUS ISOLA DELLA SCALA
Sabato 3 marzo 2018 ore 20:30

FONDERIA DI ALLUMINIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

Roster
FELMAC LIMENA
Busca Leonardo
Fantin Gabriele
Ferrari Edoardo
Fornasiero Tobia
Frasson Matteo
Giacomelli Andrea
Guerra Gregory
Nicolè Lorenzo
Osellieri D. Federico
Pagnin Riccardo
Rappo Giacomo
Ruffa Riccardo
Sandrin Federico
Vertova Pietro

ruolo

anno

play
guardia
centro
play
ala forte
ala forte
centro
ala forte
guardia
ala piccola
centro
ala piccola
guardia
play

1972
1997
1991
1999
1998
1988
1997
1998
1998
1993
1995
1991
1995
1997

play
centro
play
guardia

1999
1993
1993
1993
2002
2018
1999
2002
1996
1996
1992
1996
1991

All. Pellecchia Giovanni
1° Ass. Valentini Daniele

LITORALE NORD
Almacolle Matteo
Ciulu Costantin
Contessa Gianluca
Coretti Moreno
Costa Daniele
Costa Francesco
Di Laurenzio Enrico
Enzo Riccardo
Lenti Ceo Luca
Marella Federico
Pasqualetto Marco
Romano Alessandro
Toffolo Nicolò ©
Vecchiato Alessandro

ala forte
ala forte
guardia
centro
guardia
ala forte
play
guardia

1990

All. Teso Giovanni

La classifica
Virtus Murano 1954
Roncade Basket
Vigor Conegliano
Basket Abano Montegrotto
Albignasego
Virtus Lido
PlayBasket
Ponzano Basket

38
36
28
26
24
22
22
20

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

20
18
16
12
10
10
6

Settore giovanile

JOIN THE GAME 2018 - U14 alla fase REGIONALE
Domenica 25 Febbraio, presso le due palestre di Limena, si è svolta
la Fase Provinciale del Torneo Nazionale Join The Game.
La categoria Under 14 (2004) era composta da 70 squadre suddivise in 12 gironi.
La Pallacanestro Limena si è presentata con 3 formazioni, le quali
hanno lottato con tutte le forze per passare il turno.
La squadra “Limena A”, composta da Alberto Cingano, Giovanni
Masiero, Leonardo Marini e Gilberto Mason ce l’ha fatta!!
E’ riuscita nell’impresa di arrivare fino ai quarti di finale (perdendo
poi contro il BAM), aggiudicandosi così il diritto a partecipare alla
Fase Regionale che si terrà a Verona il 18/03/2018.
Complimenti ai nostri ragazzi che hanno saputo competere contro
formazioni partecipanti al campionato Gold.
Ora… tutti a Verona!
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UNDER 14
Cingano,
Masiero,
Mason
e Marini

Roberto Beltrame
Nel pomeriggio si sono svolte le gare della categoria Under 13 (2005).
Per i colori della Pall. Limena ha gareggiato una squadra formata
da Alberto Cingano, Enrico Guerra, Filippo Masiero e Matteo
Piran, questi ultimi del 2006. Per i 3 ragazzi della squadra esordienti (2006) è stata una bella esperienza giocare contro ragazzi più
grandi e soprattutto più esperti. Hanno perso alcune partite di un
soffio e vinta una, hanno imparato che nel 3c3 ci vuole tanta grinta:
tutta esperienza da riportare nelle prossime gare di campionato.

UNDER 13
Guerra E.,
Masiero F.,
Piran M.
e Cingano A.

Prima Divisione
I Pd Kings si arrendono
alla capolista!
I Padova Kings si sono dovuti arrendere alla capolista, ma mantengono il terzo posto. Ieri sera dal parquet di Battaglia Terme
(dove i padroni di casa, solo una settimana fa, avevano conosciuto la loro prima sconfitta stagionale…), i biancoblù sono usciti
sconfitti per 66 a 55. Un risultato, almeno in parte, bugiardo: i
locali, infatti, hanno sempre fatto l’andatura; ma i Kings, grazie
a un ottimo terzo quarto, avevano completamente riaperto la
contesa, ed a pochi minuti dal termine erano ancora a un solo
canestro di distanza. La gara fin dalle prime battute, come detto, sembrava indirizzata a favore del Battaglia: che, sfruttando
loro giocatori particolarmente ispirati (il razzente “Poz” Roscioli,
Manganello e, soprattutto, Businaro subentrato dalla panchina
e autore dei suoi 13 punti quasi consecutivamente tutti nel primo
tempo) ed alcune gravi disattenzioni degli ospiti (con contropiedi e rimbalzi offensivi), prendevano il comando delle operazioni
raggiungendo anche la doppia cifra. I Kings, però, uscivano decisamente più determinati dagli spogliatoi: serrando le maglie in
difesa (appena 6 punti concessi nella terza frazione) e trovando
finalmente con continuità la via del canestro, specie con gli ispirati Sportiello e Pagnin (14 e 11 punti, rispettivamente con tre e
due triple), si rifacevano pian piano sotto. I biancoblù, anzi, con
errori spesso banali anche da sotto fallivano in ripetute occasioni l’aggancio. E i padroni di casa erano poi bravi ad allungare
nel finale. La capolista, fatta salva qualche “caduta di stile” (proteste e lamenti continui, che peraltro pagano i dividendi con gli
arbitri; un time out a 50” dal termine sul +7… mah!), sembra ormai
avviata meritatamente alla promozione diretta; i Padova Kings,
che lunedì sera alla “Alpi” in formazione largamente rimaneggiata ospiteranno la vice-capolista Usma, mantengono la terza

Alessandro
Sportiello

posizione in classifica (vista la contemporanea sconfitta del Don
Bosco Arcobaleno).
BATTAGLIA TERME-PD KINGS 66-55.
BATTAGLIA TERME: Vanzan 8, Roscioli 11, Manganello 13, Menoncin, Tarabotti, Brusco 8, Turetta, Fortin 5, Businaro 13, Menin, Buggio 2, Canella 6. All. Bertin (tl 23/37); tiri da tre 7 (2 Businaro e Manganello, 1 Vanzan, Canella e Roscioli).
PADOVA KINGS: Fornasiero 8, Bertolini ne, Schiavo, Valentini 4,
Nicolè 4, Martinello 2, Marzotto 5, Galligioni 4, Pagnin 11, Sportiello 14, Peruzzo 3. All. Pellecchia (tl 14/27); tiri da tre 7 (3 Sportiello, 2 Fornasiero, 1 Pagnin e Marzotto).
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