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FELMAC LIMENA VS

BASKET PESCHIERA

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

Berti Marcello ala piccola 24

Fabian Luca centro 32

Fantin Gabriele play 21

Fornasiero Tobia play 19

Giacomelli Andrea ala forte 30

Guerra Gregory play 21

Livio Alberto ala forte 27

Moretti Massimiliano play 22

Nicolè Lorenzo ala forte 20

Osellieri Federico play 20

Pagnin Riccardo ala piccola 25

Scudiero Luca play 18

Vizzotto Giacomo ala piccola 38

All. Valentini Daniele

ARILICA BASKET PESCHIERA età

Accordi Matteo ala forte 18

Babic Darko centro 43

Barbera Nicola ala forte 23

Covallero Nicolò ala forte 23

Egidi Riccardo 18

Facin Mirco guardia 22

Lonardoni Andrea ala forte 20

Manzati Stefano guardia 22

Norci Niccolò guardia 24

Paroni Davide guardia 18

Pernetta Andrea ala piccola 27

Zamboni Matteo ala forte 19

All. Consolini Veronica 
Aiuto All. Teodori Marco

Roster

Bk03 Salzano 6
Virtus Resana 4
Altavilla 4
Basket Abano Montegrotto 4
Limena 4
Peschiera 4
Roncade Basket 4
Ormelle 2

Cittadella 2
Virtus Lido 2
PlayBasket 2
Istrana 2
Pall. Mirano 2
Sportschool Dueville 0
Basket Piave Spresiano 0

La classificaLe prossime partite
FELMAC LIMENA Vs ALTAVILLA
Sabato 27 ottobre 2018 ore 19:00

BASKET ABANO MONTEGROTTO Vs FELMAC LIMENA
Sabato 31 ottobre 2018 ore 21:00

Si ritorna al Pala Alpi per gara 4 di Campionato belli carichi dopo la 
vittoria conseguita sabato scorso sul campo del Dueville per 72 a 66. 
Se non fosse per un errore burocratico/amministrativo che ci ha tolto 
i 2 punti conquistati in trasferta al Lido di Venezia, saremmo in testa 
al Campionato a punteggio pieno insieme al Basket Salzano. 

È un bel segnale aver collezionato 3 vittorie sul campo nelle prime tre 
di Campionato, considerando che abbiamo deciso di essere ripescati 
in Serie CSilver solo all’inizio di agosto e soprattutto che il roster è 
cambiato profondamente con 5 nuovi arrivi sui 12 atleti. Oltretutto 
non possiamo ancora disporre di Pagnin, fermo per almeno un’altra 
settimana, in seguito a un trauma a un dito subito in un’amichevole 
precampionato. 

Questa sera affrontiamo il Peschiera, la squadra del perenne Babic, 
colonna della squadra (nonostante i 43 anni, nelle prime 3 gare ha 
realizzato 49 punti, con una media di 16,3 a gara). La squadra verone-
se allenata ormai da 2 stagioni da Veronica Consolini, arriva a farci vi-
sita dopo aver battuto di 3 Ormelle in casa nell’ultimo turno ed essere 
andata a vincere il turno precedente in casa del 
Dueville. Sarà quindi battaglia assicurata!

Convocazioni obbligate per coach Va-
lentini, che per la gara di stasera dovrà 
rinunciare a Osellieri che a Due-
ville ha riportato un problema 
al ginocchio, e che ha quindi a 
disposizione il seguente roster: 
Berti, Fabian, Fantin, Fornasiero, 
Giacomelli, Guerra, Livio, Moretti, 
Nicolè, Vizzotto e Pagnin (che in 
teoria non dovrebbe giocare)

FORZA LIMENA!



Aquilotti 1° posto, Esordienti al debutto

U20... Non del tutto male…
Settore Giovanile

Minibasket

IMPREGNAZIONE METALLI  -  WWW.IMPREGNAZIONE.COM

Anno V - Numero 2 - 20 ottobre 2018

Avviata ufficialmente la stagione Minibasket con la prima amiche-
vole per Esordienti e il Torneo Don Bosco “Da Diego” per Aquilotti.
Sabato 29 settembre al Pala Alpi debutto per gli Esordienti 2007/08 
in amichevole contro Viltosa Basket. Per i nostri Esordienti primo 
confronto con i canestri “regolamentari” e non è facile l’impatto 
contro una Viltosa che fisicamente ci rende chili e centimetri.
Nonostante la sconfitta 18-42, si sono visti alcuni buoni contropiedi, e 
diversi spunti positivi provenienti dai nuovi arrivati. Nelle prossime 
settimane andremo a fare altre amichevoli che ci aiuteranno insie-
me al lavoro in palestra ad avvicinarci al Winter Game di categoria.
Domenica 30 settembre a Padova in Via Forcellini si è tenuto il qua-
drangolare Don Bosco per Aquilotti 2008/09.
Al via Terme Euganee, Don Bosco blu, DBA giallo, e Limena.
Al mattino contro Terme Euganee, ci siamo imposti 16-8 con un bel 
gioco fatto di velocità in attacco e aggressività in difesa. Nel primo 
pomeriggio contro Don Bosco blu (13-11 il finale) maggiore difficoltà 
nel mettere a frutto le tante azioni, tanti tiri a canestro ma la palla 
non voleva saperne di entrare, vero? Tuttavia con 3 mini tempi vin-
ti, 2 sconfitte e 1 pareggio, ci guadagniamo la finale delle 1630 con-
tro DBA giallo. DBA parte forte e si aggiudica il primo mini periodo, 
rispondiamo con energia e bel gioco e ribaltiamo a metà gara i mini 
tempi (2 a 1 per noi). Il quarto mini tempo è fondamentale, l’inizio è 
di sofferenza, sbagliamo due contropiedi, il “37“ avversario davve-
ro bravo, ci infila da fuori, reagiamo e troviamo il vantaggio, che 
non cediamo più. Vinciamo i due mini tempi e perdiamo l’ultimo ma 
non importa, ci portiamo a casa la vittoria per 14 a 10 e soprattutto 
alziamo la coppa del 1° posto!

Lunedì 15 Ottobre 2018 è iniziato il Campionato U20 Silver.
FELMAC Pallacanestro LIMENA e CITTADELLA CUBS.
I nostri ragazzi vengono da esperienze diverse (Virtus Basket 
Padova, Unione Basket Padova, dal volley e, appunto, dalla Palla-
canestro Limena) e il Coach Edoardo Ferrari, anche lui nuovo 
nel gruppo, ha da subito cercato di livellare le differenze, sia dal 
punto di vista atletico, che quello tecnico e tattico. Nei 2 mesi di 
precampionato il lavoro è stato buono, ma facendo emergere 
che serve ancora tanto lavoro e impegno per raggiungere il 
livello previsto.
Alla palla2 della prima di campionato, FELMAC Limena è par-
tita per nulla intimorita dagli avversari, con score di tutto ri-
spetto nelle passate stagioni e, soprattutto, con 3 “lunghi” nella 
loro formazione. Il primo quarto è stato ben giocato, nonostante 

Gran bell’avvio Aquilotti, affiatamento e gioco stanno iniziando 
a uscire, speriamo in tutt’altra dimensione rispetto allo scorso 
anno… Una rondine non fa primavera, però la strada è quella giusta.

Daniele Michieletto

i limiti citati, finendo in sostanziale equilibrio: 10/12. È stato il 
secondo quarto a segnare l’andamento della partita, quando i 
nostri si sono disuniti, dimenticando i concetti basilari provati 
in allenamento, con un parziale che lasciava presagire nulla 
di positivo: 17/24. Al rientro dalla pausa lunga, il quintetto in 
campo ha lottato (a tratti con troppa frenesia), portandosi molto 
sotto gli avversari: a metà dell’ultimo quarto Limena era sotto 
di 3 punti. Il finale, causa stanchezza, è stato un ripetere quanto 
accaduto nel secondo quarto. I parziali del secondo tempo dico-
no tutto: 16/15 e 7/15.
Da segnalare un brutto infortunio al ginocchio di Samuele 
Frasson (in attesa del responso medico, auguri di pronta guari-
gione), la buona precisione al tiro da 3 di Luca Scudiero (autore 
di 3 tiri da 3), di Andrea Menon, di Alessandro Vigolo, di Loren-
zo Naldi. Buona la prestazione di Giacomo Celloni nella fase 
difensiva e d’attacco sotto canestro. Bello e positivo l’esordio 

in gialloblu di Andrea Menon e di 
Samuele Frasson e anche il ritorno 
in squadra di Riccardo Calvino e di 
Simone Barison. Positiva prestazio-
ne di Samuele Lovison, di Matteo 
Vardabasso, di Matteo Maschio e 
di Enrico Pavan (quest’ultimo con 
un risentimento muscolare). Tutti a 
punti i nostri giocatori.

FELMAC Pallacanestro LIMENA Vs 
CITTADELLA CUBS = 50 / 66

(Scudiero 16, Pavan 4, Menon 3, 
Lovison 2, Maschio M. 3, Calvino 1, 
Frasson 2, Vigolo 3, Naldi 6, Barison 
2, Celloni 4, Vardabasso 4)


