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FELMAC LIMENA VS

VIGOR H. CONEGLIANO

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

VIGOR HESPERIA CONEGLIANO età

Bortolini Luca ala piccola 20 

Bosco Alberto ala piccola U18 

Cagnoni Marco ala piccola 24 

Cinganotto Massimiliano ala forte 30 

Cosmo Marco centro 35 

Dalle Vedove Lucas ala forte 30 

Gellera Alberto ala piccola 22 

Gellera Malvolti Francesco ala piccola 21 

Mariani Nicolò guardia 29 

Marsura Luca guardia 30 

Piccin Federico guardia U18 

Rivaletto Andrea ala piccola 21 
Rossi Piergiorgio play 20 
Spessotto Filippo Maria ala piccola 22 
Tintinaglia Tommaso guardia U18 
Vendramelli Giovanni play 20 

All. Sfriso Paolo 

Roster

Virtus Murano 1954 50
Roncade Basket 40
Vigor Conegliano 34
Virtus Lido 28
PlayBasket 28
Albignasego 28
Pall. Mirano 28
Ponzano Basket 26

Virtus Resana 26
Basket Abano Montegrotto 26
Limena 22
Litorale Nord 18
Virtus Altogarda 14
Ormelle 12
U.S. Virtus Isola 12

La classifica

Le prossime partite
ALBIGNASEGO Vs FELMAC LIMENA
Sabato 5 aprile 2018 ore 20:30

Reduci da due vittorie importanti per il morale, i nostri ragazzi questa 
sera ospitano la forte Vigor Conegliano, che scende al Pala Alpi ormai 
sicura, a due giornate  dal termine, del terzo posto in classifica, dietro 
solo a Murano, già promossa da una settimana in C Gold, e a Roncade.

All’andata  i nostri gialloblù hanno giocato forse la peggior partita 
della stagione. Non inganni il 70 a 51 finale, dopo i primi 3 quarti il 
tabellone indicava un pesante 58 a 30, con  Rivaletto in gran serata tra 
i coneglianesi, che  con i suoi 12 punti realizzati nel secondo quarto (ol-
tre a una stoppata siderale) di fatto diede la svolta alla gara del Vigor.

Ma questa sera sarà un’altra storia, perché i nostri giovani gialloblu 
sono reduci da due vittorie consecutive che sono state molto  impor-
tanti per il morale.

Due settimane fa al PalaAlpi abbiamo infatti sconfitto la Virtus Lido in 
una gara che ci ha visto  giocare senza Rappo e con Ruffa in rosa per 
onor di firma. Dopo un primo tempo equilibrato, sospinti da Pagnin 
e Giacomelli (19 e 15 punti, con 5 e 4 triple rispettivamente), abbiamo 
allungato nella ripresa e nel finale c’è stato spazio  anche per  l’esordio 
in prima squadra dei giovani 2000 Scudiero 
e Naldi.

Domenica scorsa invece al Pala Berta di 
Montegrotto ci siamo aggiudicati il derby 
contro un BAM nervoso che, redu-
ce da 4 sconfitte consecutive, do-
veva vincere, per la classifica, per 
il morale e per il proprio pubblico, 
e che  invece al momento è fuori 
dalla griglia play off! 

Oggi dobbiamo pensare solo a noi 
stessi e al nostro obiettivo, che ri-
mane la salvezza. E quindi avanti 
ragazzi, affrontiamo le prossime 
partite con il massimo impegno e 
la massima determinazione! 

A cominciare da stasera!

FORZA LIMENA!



Aquilotti: prima vittoria sfumata per un soffio

U15, sul velluto

WE ARE LIMENA DAY 2018

Settore Giovanile

Minibasket

IMPREGNAZIONE METALLI  -  WWW.IMPREGNAZIONE.COM
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Per festeggiare insieme la fine dell’anno sportivo atleti e familiari sono invitati 
al”WE ARE LIMENA DAY” che sarà organizzato prima in palestra con giochi 
per i ragazzi e poi a seguire, al quartiere Arcobaleno.
Le Signore sono invitate a portare le loro deliziose “torte” che andremo a divi-
dere a fine pranzo fra tutti i partecipanti.
Nel corso della festa saranno premiati atleti e simpatizzanti che si sono distin-
ti con il loro impegno all’interno della società.

La festa sarà in completa autogestione. Chi si può rendere disponibile per aiuta-
re l’organizzazione comunichi il nominativo in Segreteria o agli allenatori.

PROGRAMMA
Ore 10:00 – 12:30
Giochi e partitelle atleti minibasket e squadre miste atleti giovanili
Ore 13:00
Ritrovo al quartiere Arcobaleno (vicino ai campi da calcio) per pranzo

MENU GIOVANI € 10
Pasta al ragu’ o pomodoro
Hamburger, Wurtsel
Fagioli, insalata, patatine

Menu ADULTI € 15
Pasta al ragu’ o pomodoro
Porchetta + Affettati misti
Fagioli, insalata, verdure sott’olio

Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi in Segre-
teria entro e non oltre venerdì 11 maggio 2018.

Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta.
I nostri 2007-08-09 hanno dato il massimo e nonostante la sconfitta 
12-11 contro Petrarca Castagnara, non possono che essere soddisfatti.
Io lo sono, anzi sono super felice per come in questo finale di stagio-
ne gli Aquilotti stanno affrontando le gare, con spirito di sacrificio e 
forza di gruppo.
Sabato 21 aprile a Salboro abbiamo vinto due mini tempi, pareggiato 
un’altro e perso l’ultimo di 1 solo punto…peccato perchè la vittoria è 
sfuggita per un niente, ma la squadra ha dimostrato di essere in forte 
ascesa tecnica.
Fondamentale lottare su ogni pallone, difendere sul proprio avversa-
rio e aiutare il compagno in difficoltà, eseguire i passaggi nei tempi 
giusti e palleggiare quando necessario, e infine concretizzare a ca-
nestro, solo con l’impegno di tutti, si porterà a casa il referto rosa, e 
festeggeremo allora la prima vittoria!

Daniele Michieletto

Partita mai in discussione quella tra Felmac e Valbelluna Basket valida 
per il Torneo Regionale Argento u15 girone Ecru.
Dopo le prime fasi di studio, Zampieri & C. prendono le giuste misure 
agli avversari e iniziano a macinare punti, tant’è che al termine si con-
teranno quattro limenesi in doppia cifra e ben dieci undicesimi a segno.
Ora sosta per il week end della Festa del Lavoro e, poi ancora due gare: 
il 9 maggio in casa contro Este e l’ultima sfida il fine settimana del 12-13 
maggio a Salgareda.
Vogliamo onorare al meglio il finale di stagione e l’obbiettivo è centrare 
la duplice vittoria per chiudere a punteggio pieno il Torneo.
Non si molla mai!

Daniele Michieletto


