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FELMAC LIMENA VS

PLAY BASKET CARRÈ

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

Celloni Giacomo guardia 18

Fabian Luca centro 32

Fantin Gabriele play 21

Fornasiero Tobia play 19

Giacomelli Andrea ala forte 30

Guerra Gregory centro 21

Livio Alberto ala forte 27

Moretti Massimiliano play 22

Nicolè Lorenzo ala forte 20

Osellieri Federico guardia 20

Pagnin Riccardo ala piccola 25

Scudiero Luca play 18

Vizzotto Giacomo ala piccola 38

All. Valentini Daniele
Vice All. Ferrari Edoardo

PLAY BASKET età

Antoni Riccardo guardia  U18

Buia Federico guardia 19

Ceresara Davide ala piccola 20

Clark Leonardo William play 20

Dainese Giovanni ala forte 20

Dalla Riva Federico ala piccola 18

Dalla Vecchia Luca ala forte 40

Dalla Vecchia Marco ala piccola 18

Delgado Dos Santos Derice guardia 28

Filippini Diego © guardia 24

Fongaro Thomas ala forte U18

Mabilia Alberto play 25
Testolin Stefano ala piccola 23
Visentin Enrico ala forte 19

All. Miotti Andrea
Vice All. Bonato Paolo

Roster

www.lamieretagliate.com

Roncade Basket 10
Basket Abano Montegrotto 10
Ormelle 8
Bk03 Salzano 8
Limena 8
Altavilla 8
Virtus Resana 8
PlayBasket 6

Cittadella 4
Istrana 4
Peschiera 4
Basket Piave Spresiano 2
Virtus Lido 2
Pall. Mirano 2
Sportschool Dueville 0

La classificaLe prossime partite
RONCADE BASKET Vs FELMAC LIMENA
Domenica 11 novembre 2018 ore 17:30

PALL. MIRANO Vs FELMAC LIMENA
Sabato 24 novembre 2018 ore 21:00

Al terzo sabato consecutivo tra le mura amiche il Felmac 
Limena incontra la squadra del Play Basket Carrè (VI).

La settimana uscente ha visto la sconfitta della nostra 
squadra nel turno infrasettimanale a Montegrotto contro 
il BAM: dopo tre periodi giocati in quasi parità, i giocatori 
aponensi hanno preso il largo nell’ultima frazione di gioco 
vincendo per 70 a 54.

Il Pizeta Express PlayBasket è molto carico perché reduce 
dalla vittoria nel primo derby stagionale contro lo Sportscho-
ol Dueville; ha dimostrato una grande intensità offensiva no-
nostante l’assenza del play Mabilia. Tra i vicentini i nostri do-
vranno tenere d’occhio Filippini (top score del campionato) 
Dainese, Buia e Delgado.

È grande la voglia di riscatto per capi-
tan Vizzotto e compagni che potran-
no contare sul rientro di Federico 
Osellieri in regia, mentre è 
in forse Moretti per un lieve 
infortunio subito durante la 
gara di mercoledì scorso.

Buona partita e...

FORZA LIMENA!



U13: è INIZIATO IL CAMPIONATO

Limena Kings, 2a vittoria nell’Halloween Match Day

Settore Giovanile

IMPREGNAZIONE METALLI  -  WWW.IMPREGNAZIONE.COM
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Dopo un inizio di campionato in salita a Rubano ospiti della Vir-
tus Padova, l’esordio tre le mura amiche del Palalpi ha risolleva-
to l’umore di tutti.
La prima di campionato infatti aveva fatto segnare una netta 
sconfitta per i nostri u13 (Virtus PD 100 - 41 Limena), nonostante 
in alcuni tratti della partita i nostri ragazzi avessero dimostrato 
di potercela giocare quasi alla pari con gli avversari.
Tutta un’altra musica la partita contro di BUV Vigonza che ha 
visto i nostri portare a casa i primi due punti in classifica con 

Vittoria “paurosa” del Limena Kings che si impone per 68 a 39 sui 
temibili avversari dell’Atletico Modigliani. 
Il primo quarto inizia nel peggiore dei modi per i nostri ragazzi con il 
nostro play Pagnin che si fa scippare la palla dal suo difensore per ben 
due volte di fila (una notizia!), risultato: parziale secco degli avversari 
4-0. I minuti restanti mostrano due squadre un pò contratte con tanti 
errori al tiro. Il primo quarto si chiude in equilibrio sul punteggio di 14 
a 15 grazie ai contropiedi finalizzati dal nostro play/guardia Piotto (14 
punti per lui a fine serata). Nel secondo quarto gli avversari iniziano a 
farsi sentire sotto canestro rubando rimbalzi in attacco e giocando un 
pick & roll che risulta molto efficace. I nostri ragazzi rispondono con un 
ottimo Sportiello che mette a segno due triple e un tiro dalla media per 
un totale di 8 punti nel solo secondo quarto. Si va al riposo sul punteggio 
di 27 – 34 consci di non aver ancora dimostrato il nostro potenziale.

Durante la pausa lunga il di-
scorso di coach Lo Verro sem-
bra aver toccato i tasti giusti. Il 
terzo quarto è un dominio dei 
giocatori in maglia Kings. La 
difesa migliora sensibilmente 
costringendo gli avversari a 
palle perse e tiri forzati. Coach 
Pavan prova a schierare una 
difesa a zona che si dimostra 
inefficace nel fermare l’attacco 
Kings. Il terzo quarto si chiude 
sul punteggio di 31 a 48 con gli 

avversari che segnano solamente 4 punti. Nel quarto finale, a partita 
praticamente chiusa, coach Lo Verro sceglie di ampliare le rotazio-
ni e il divario di punteggio si allarga. Degna di nota la prestazione di 
Serafin (15 punti) che nel quarto quarto colpisce ripetutamente dalla 
lunga distanza. La partita termina con il punteggio di 39 a 68 con una 
prestazione “mostruosa” dei Kings.

ATL. MODIGLIANI – LIMENA KINGS 39 – 68
LIMENA KINGS: Serafin 15, Piotto 14, Sportiello 13, Pagnin 6, Martinello 4, 
Chetrone 4, Bertolini (K) 3, Reggianini 3, Marzotto 2, Marcato 2, De Luca 2, 
Bassani. All.re Lo Verro.

Prossimo appuntamento 
Giovedì 8 Novembre ore 21:15  
in trasferta a Cittadella contro i Gunners Basketball

il risultato di 71 a 34. In campo si sono visti molti miglioramenti 
nel gioco di squadra, sia in difesa ma sopratutto in attacco. C’è 
ancora molto da lavorare, ma i presupposti appaiono buoni!
Elena Corà

Ecco il commento di Matteo Piran alla gara contro Vigonza:
“Dopo l’esordio di domenica scorsa contro la Virtus, ci eravamo 
preparati ad un’altra partita difficile, pensando di trovare il Vigon-
za dell’anno scorso; invece sono arrivati i 2007, ma nonostante ciò 

si sono dimostrati piuttosto bravi
Anche se eravamo contro i più piccoli è stata 
una bella partita; entrambe le squadre si sono 
battute col massimo impegno, noi per riscat-
tarci  dalla sconfitta di domenica scorsa, loro 
sapendo di avere davanti avversari più grandi.
Modestamente abbiamo giocato meglio delle 
altre volte facendo dei bei passaggi e canestri, 
anche se abbiamo fatto alcuni errori stupidi, fa-
cendogli fare qualche punto.”

Virtus PD 100 - Limena 41
Vestidello 4; Masiero 1; Guerra 4; Callegari 12; 
Piubello; Burla 12; Iadaresta; Visentin 1; Piran 
2;  Sartori 4; Mellina 1. All. Elena Corà

Limena 71 - BUV Vigonza 34
Vestidello 1; Masiero 4; Razzadore; Guerra 12; 
Callegari 8; Piubello; Burla 4; Visentin 4; Piran 
17; Socche 12; Griggio 5. All. Elena Corà


