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FELMAC LIMENA VS

VIRTUS LIDO di VENEZIA

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 età

Busca Leonardo play 46

Fantin Gabriele guardia 21

Ferrari Edoardo centro 27

Fornasiero Tobia play 19

Frasson Matteo ala forte 20

Giacomelli Andrea ala forte 30

Guerra Gregory centro 21

Nicolè Lorenzo ala forte 20

Osellieri D. Federico guardia 20

Pagnin Riccardo ala piccola 25

Rappo Giacomo centro 23

Ruffa Riccardo ala piccola 27

Sandrin Federico guardia 23

Vertova Pietro play 21

All. Valentini Daniele

VIRTUS LIDO età

Cosma Gianmarco play 25 

Dei Rossi Tommaso U18 

Frison Giacomo play 25 

Mazzarolo Federico play 23 

Ndoye Hadim Luigi centro 19 

Parisatti Marco ala piccola 28 

Ragazzi Giovanni centro 22 

Ramazzotto Francesco U18 

Saoner Giulio guardia 25 

Seggi Marco U18 

Seno Giacomo guardia 19 

Serena Marco ala piccola U18 

Vianello Gianluca centro 23 

Vianello Nicolò ala forte 26 

All. Ragazzi Alessandro

Roster

Virtus Murano 1954 46
Roncade Basket 40
Vigor Conegliano 32
Albignasego 28
PlayBasket 28
Basket Abano Montegrotto 26
Pall. Mirano 26
Virtus Lido 26

Virtus Resana 24
Ponzano Basket 22
Limena 18
Litorale Nord 16
Virtus Altogarda 12
U.S. Virtus Isola 12
Ormelle 8

La classifica
Le prossime partite
BAM Vs FELMAC LIMENA
Domenica 22 aprile 2018 ore 18:00

FELMAC LIMENA Vs VIGOR CONEGLIANO
Sabato 29 aprile 2018 ore 20:30

I nostri ragazzi tornano questa sera a giocare al Pala Alpi dopo 
l’amara trasferta di una settimana fa a Ponzano Veneto.

Non è stato fortunato l’esordio in panchina di Coach Valentini, che 
come già scritto dieci giorni fa, è stato scelto dalla società per gui-
dare la nostra serie C in questo finale di stagione dopo le improv-
vise dimissioni di Giovanni Pellecchia. I giovani limenesi hanno 
dovuto cedere al Ponzano nello scontro diretto in chiave salvezza: 
i gialloblù sono rimasti a contatto per tutta la prima metà gara 
(36-37), per poi pagare dazio a rimbalzo e a un Vit in forma stre-
pitosa che ha chiuso con 24 punti a referto, di cui 11 nell’ultimo 
quarto, segnando qualsiasi cosa gli arrivasse nelle mani.

Ospite di questa sera  è il Lido di Venezia, squadra che ha l’obbli-
go di vincere per avvicinarsi al raggiungimento matematico dei 
playoff. La partita dell’andata fu una brutta partita, con i lagunari 
molto nervosi e sempre a lamentarsi con gli arbitri, e che alla fine 
la vinsero di soli 7 punti. Quella trasferta però i nostri giocatori se 
la ricorderanno certamente per tutta la vita, perché fu accompa-
gnata da una nevicata che raramente 
scende su Venezia e che la rendeva 
ancora più unica e incantevole.

A quattro partite dalla fine, pratica-
mente certi che la permanenza 
in questa categoria ce la dovre-
mo sudare ai play out, cerchia-
mo di assimilare le modifiche 
agli schemi apportate dal nuo-
vo coach e di dimostrare che la 
categoria ce la meritiamo. 

A cominciare da stasera!

FORZA LIMENA!



U18 GOLD: di tutto in 45 min. U15 GOLD: espugnata Este

1A DIVISIONE: vittoriosa a Noventa
Prima Divisione

Settore giovanile
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Esordio vincente per coach Edoardo Ferrari che  alla sua prima 
panchina alla guida di una squadra senior, guida i giocatori del 
Padova Kings alla vittoria sui ragazzi del Noventa, allenati dall’ex 
Elio Vecchi.
Edoardo, nostro giocatore della Serie C Silver, fermo per un 
infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per qualche 
mese, in veste di allenatore ha “calcato” il parket ieri sera, trascor-
rendo tutti i 40 minuti in piedi a dirigere e incitare i ragazzi.

E’ stata una partita abbastanza equilibrata tra due squadre che, 
ormai certe di disputare i play off, non avevano nulla da perdere e 
se la sono giocata sino alla fine.

Nonostante la mancanza di Sportiello, bloccato dalla febbre, 
e  Marzotto, negli Stati Uniti alla ricerca di una squadra dove 
accasarsi per il prossimo campionato (!), abbiamo conseguito una 
vittoria importante per rinforzare lo spirito di gruppo
Da segnalare, oltre all’esordio del coach (che ovviamente bagne-
rà il suo esordio vincente offrendo da bere ai suoi giocatori e ai 
dirigenti), un Luca Martinello mattatore sotto canestro con 12 
rimbalzi e 3 palle recuperate in oltre 29 minuti giocati.
Prossimo appuntamento per i Padova Kings lunedì prossimo alle 
20.30 al  Pala Alpi contro il Costa di Rovigo.

Domenica 8 aprile al Pala Ilaria Alpi si è disputata la prima partita 
della Seconda Fase del Campionato U18 GOLD Girone Occidente.
Come ha detto Coach Valentini al termine della partita, i ragazzi 
U18 Limena hanno perso-pareggiato-vinto ripetutamente nel cor-
se della partita stessa, andando sotto, riprendendo gli avversari, 
per poi passare in vantaggio... rilassarsi andando di nuovo sotto e 
così via. Tanto che al quarantesimo minuto il tabellone segnava 58 
pari. Si è disputato un tempo supplementare per mettere la parola 
fine alla parita, vinta da FELMAC Limena per 69/68.
Sostanziale equilibrio durante tutta la partita e i parziali a dimo-
strare quanto raccontato. Nota di merito al Lendinara salita a 
Limena con 7 giocatori, rendendosi sempre pronti a tutte le situa-
zioni verificatesi in partita.

I nostri ragazzi, hanno riassunto in questa partita l’andamento di 
tutta la stagione fino ad oggi: momenti di buon basket e altri con 
disattenzioni, debolezze difensive e imprecisione a canestro.
Nonostante questo, quasi tutti i 10 giocatori sono andati a punteg-
gio, contribuendo tutti assieme a raggiungere questa vittoria.

Marco Celloni

FELMAC LIMENA Vs. PALLACANESTRO LENDINARA = 69 / 68
Parziali: : 16/18 12/12 13/10 17/18 11/10. 

Naldi 11, Spinella 11, Bulgari, Miotto, Lovison 2, Vardabasso 10, 
Celloni 6, Scudiero 15, Maschio G. 4, Maschio M. 10

E sono due su due! Gli under 15 sono riusciti a vincere la seconda 
trasferta consecutiva espugnando Este e non era mai accaduto 
nella stagione in corso.
Ad un primo tempo equilibrato, vanno sottolineati l’ottima presta-
zione collettiva nel 2^ e 3^ periodo, e un quarto tempo all’insegna 
della gestione del margine di vantaggio.
Menzione per Bellon da una parte e il terzetto Socche-Pinato-
Pezzetta (47p in tre) e il recupero di Gamba al rientro dopo 3 mesi 
di infortunio.
Prossima gara del Trofeo u15 girone Ecru domenica 15 aprile 
contro Salgareda h 1830 al Pala Alpi di Limena.

Daniele Michieletto

Redentore Este – Felmac Limena 45 – 63
parziali 14-16, 12-21, 3-17, 16-9
Limena: Spolaore 6, Zampieri 8, Socche 12, Facco, Gamba, Pigato, 
Rubinato 2, Pezzetta 19, Pinato 16. (Coach Michieletto). 

NOVENTA - PD KINGS 53 - 61.

PADOVA KINGS: Fornasiero 15, Bertolini 8, Schiavo, Valentini 6, 
Nicolè 2, Martinello 3, Fabris ne, Galligioni 13, Pagnin 12, Peruzzo 
2.All. Ferrari (tl 14/32); tiri da tre 4 (3 Pagnin, 1 Fornasiero)
Arbitri: Gobbo e Longo.
Parziali: 21-12, 30-34; 48-50.


