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FELMAC LIMENA VS
PALL. ORMELLE
Dopo due trasferte disastrose e un turno di riposo i leopardi
della Felmac Limena incontrano le serpi della Pall. Ormelle. Per
chi non si ricorda, le serpi ci avevano duramente battuto ai play
out la scorsa stagione e quest’anno si presentano al Pala Alpi
con lo stesso punteggio in classifica dei nostri; sono incattivite
dalla sconfitta (di due punti) subita sabato in casa dal Dueville e
faranno di tutto per riscattarsi.
Squadra abbastanza giovane, Ormelle ha come punto di forza
un poteziale offensivo di tutto rispetto composto dalle ali Nardin
e Cescon e dalle guardie Pasqualetto e Silvestrini, oltre che dai
play Saccon e Silvestrini A.
Voglia di riscatto anche per i nostri che da quasi un mese non
vedono la vittoria e anzi, nelle ultime due gare hanno subito 20
punti dal Roncade (primo in classifica) e 30 dal Mirano (quart’ultimo in classifica).
Dopo questa sconfitta coach Valentini
ha chiesto ai ragazzi maggiore impegno in allenamento, anche in vista della gara di stasera.
Alla partita stasera saranno
presenti i ragazzi della squadra Esordienti per una breve
partita dimostrativa durante
l’intervallo, accogliamoli con
un grande applauso.

Buona partita e sempre...

FORZA LIMENA!
Le prossime partite
CITTADELLA Vs FELMAC LIMENA
Domenica 9 dicembre 2018 ore 18:00

FELMAC LIMENA Vs VIRTUS RESANA
Sabato 15 dicembre 2018 ore 19:00

www.lamieretagliate.com

FONDERIA DI ALLUMINIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

Roster
FELMAC LIMENA
Berti Marcello
Celloni Giacomo
Fabian Luca
Fantin Gabriele
Fornasiero Tobia
Giacomelli Andrea
Guerra Gregory
Livio Alberto
Moretti Massimiliano
Nicolè Lorenzo
Osellieri Federico
Pagnin Riccardo
Scudiero Luca
Vizzotto Giacomo

ruolo

età

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

24
18
32
21
19
30
21
27
22
20
20
25
18
38

All. Valentini Daniele
Vice All. Ferrari Edoardo

PALLACANESTRO ORMELLE
Cescon Stefano
De Marchi Andrea
Derguti Rinor
Gamma Edoardo
Gnes Nicola
Nardin Elia
Pasqualetto Marco
Saccon Riccardo
Scotton Riccardo
Silvestrini Andrea
Silvestrini Matteo
Stefani Carlo
Tronchin Giacomo
Viberti Andrea
Zorzi Alberto

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

età

28
18
19
28
25
26
18
18
26
18
25
20
31

All. Pennazzato Manuel

La classifica
Roncade Basket
Basket Abano Montegrotto
Virtus Resana
Bk03 Salzano
Altavilla
Virtus Lido
Ormelle
Limena

16
16
12
12
12
10
10
10

PlayBasket
Peschiera
Basket Piave Spresiano
Pall. Mirano
Istrana
Cittadella
Sportschool Dueville

8
8
6
6
6
4
4

Settore Giovanile
U15 – 2 vittorie e il 2° posto nel girone
Domenica 18 novembre abbiamo ospitato il Carmignano; compagine ben attrezzata fisicamente ma ancora un po’ zoppicante
tecnicamente. Partiamo benino, gli errori sono tanti, ma in
qualche modo riusciamo a correggere a canestro, fino a prendere il largo con un 19 a 2. Il trend non si modifica nel prosieguo
della gara, gli ospiti si fanno più attenti e meno “spreconi”, ma
anche i Limenesi diventano più aggressivi in difesa.
Dopo un terzo tempo giocato in sostanziale equilibrio, incrementiamo il vantaggio nell’ultimo quarto, grazie ai contropiedi
di Gavin, alla mano calda di Masiero M. ed al contributo di tutti
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coloro che si sono succeduti.
Portiamo a casa una bella vittoria, che rafforza la coesione del
gruppo e solidifica la buona posizione in classifica.
Il 25 novembre a facciamo 4 su 5. Il trend positivo continua,
anche se la prestazione in campo non è stata brillante. La convinzione di vincere facile contro i Gunners, fanalino di coda del
girone, ha visto i Limenesi affrontare la partita con troppa sicurezza e superficialità. Ci è voluta più di una strigliata da parte del coach prima di vedere una reazione, soprattutto in difesa,
dove individualmente, non si riusciva a contrastare l’attacco
avversario. Il ricorso ad una difesa con raddoppi, ha consentito
di arginare gli attacchi avversari e a favorire il contropiede.
Alla fine tutti i giocatori del Limena sono andati a referto, e
questo ha solo in parte compensato una performance opaca e a
volte nervosa.

Roberto Beltrame
Felmac Limena – Pol. Carmignano 64 – 31
Limena: Marini 6, Mason 2, Masiero G. 18, Cantarello, Gavin
11, Masiero A. 9, Billato 2, Bisello 8, Bonapersona 6, Bortoli 2,
Pedini.
Cittadella Gunners – Felmac Limena 44 – 75
Limena: Marini 4, Mason 6, Masiero G. 32, Cantarello 2, Gavin 1,
Masiero A. 8, Lazzaro 8, Bisello 4, Bonapersona 8, Bortoli 2.”

Minibasket
Esordienti sul fil di sirena!
Emozionante gara quella vista al Pala Alpi tra Esordienti del Limena e San Martino, vinta da nostri 2007-08 nell’ultimo secondo di gioco.
Avvio alla pari, tiri ed errori per entrambe le compagini, apre Cingano, pareggia
Smania (miglior realizzatore dell’incontro con 15p), Monteforte ci porta in vantaggio sul 4 a 2 a fine primo tempo.
Nel secondo periodo ci sblocchiamo e l’intero quintetto va a segno: Giovacchini
oltre a crearsi azioni personali, innesca Dalan, sotto canestro Ragusa e Agostini
non sbagliano, Milan sfrutta il corridoio libero e realizza, parziale 15 a 0 per noi.

rica la squadra sulle spalle e sono tutti sui i 14p del terzo tempo di gara! Ultimo
quarto, 19 a 16 per Limena, i Lupi sono affamati e “sbranano” il campo: il duo Marangoni si trovano a meraviglia e al 4° c’è il sorpasso 19 a 20, Giovacchini impatta
con 1 su 2 ai liberi, rimbaltamento e Marangoni prima guadagna i liberi 1 su 2 e
poi segna su rimbalzo…20 a 23, Dalan s’incunea e riduce lo svantaggio, ancora
Marangoni ad allungare, Agostini recupera palla e apre lo spazio per Giovacchini
che accorcia 24a25 e 1’55” da giocare, Marangoni ha l’occasione di chiudere con
2 liberi… entrambi fuori, Giovacchini subisce un nuovo fallo e pareggia!
Trenta secondi o poco più di gioco, azione dei Lupi, un tiro, un errore…un rimbalzo, e apertura per Milan che lancia a Dalan, 4..3..2..1 alla fine, tiro dal libero…
tabella…suono della sirena e canestro!
Gioia incontenibile non c’è altro da aggiungere.

Sembra tutto in discesa… invece ci addormentiamo sul più bello…Smania si ca-

Daniele Michieletto

Torneo di Asiago
Fine settimana in “trasferta” per i nostri Aquilotti e Esordienti del 20072008-2009. Ben 18 miniatleti hanno partecipato al Torneo di Asiago autunnale del 3 – 4 novembre 2018. Arrivati nel primo pomeriggio di sabato,
assieme a uno stuolo di genitori-tifosi che ringrazio per la disponibilità e
passione nel seguire i propri figli, ci si è subito tuffati nelle partite.
Esordienti 2007 vincenti all’esordio contro Cadelfa, belle trame in contropiede, passaggi e precisione nel tiro. Aquilotti 2008-09 sconfitti di misura
ma, decisamente in palla contro Basket Ferrara.
Sveglia 7.30 al mattino della domenica: visi stanchi e assonati, ciò nonostante Esordienti nuovamente vittoriosi contro Olimpia GB Castelfranco,
mentre gli Aquilotti lottano come leoni e si piegano nell’ultimo mini tempo
a Villafranca (13-11 il finale).
A pranzo una tavolata di 43 persone tra ragazzi e genitori, poi via a visitare
l’ossario sacro di Asiago per i caduti della Grande Guerra, e dal tardo pomeriggio ultime due gare in programma.
Esordienti vengono battuti da Basket Favaro, squadra decisamente di livello con elementi di sicuro prospetto, mentre Aquilotti, perdono di un sof-

fio la gara con Pro Pace ma, i valori in campo si sono equiparati.
Due squadre in costante miglioramento, i risultati lo certificano, l’esperienza della condivisione, la coesione tra loro, l’affiatamento in continua ascesa.
Grazie a tutti gli accompagnatori/genitori/sostenitori e a Marco e Stefano
Facco per l’aiuto in campo.
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