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FELMAC LIMENA VS

SPORTSCHOOL DUEVILLE

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

32 Berti Marcello ala piccola 24
25 Celloni Giacomo guardia 18
54 Fabian Luca centro 32
11 Fantin Gabriele play 21
6 Fornasiero Tobia play 19
41 Giacomelli Andrea ala forte 30
13 Guerra Gregory centro 21
52 Livio Alberto ala forte 27
23 Moretti Massimiliano play 22
40 Nicolè Lorenzo ala forte 20
34 Osellieri Federico guardia 20
51 Pagnin Riccardo ala piccola 25
24 Scudiero Luca play 18
20 Vizzotto Giacomo (cap) ala piccola 38

All. Valentini Daniele
Vice All. Ferrari Edoardo

SPORTSCHOOL DUEVILLE età

Barbieri Alessandro guardia 23 

Binotto Stefano ala forte 20 

Caneva Tobia guardia 30 

Cervo Matteo guardia 28 

De Marchi Ermanno ala forte 21 

Forner Simone guardia 23 

Gidoni Alberto ala piccola U18 

Lunardon Andrea centro 25 

Munari Pietro ala piccola U18 

Sabadin Matteo ala forte

Stanojevic Predrag ala piccola 25 
Trevisan Andrea play 30 
Visonà Sebastiano Pietro ala piccola U18 
Zaccaria Andrea guardia 22

All. Bortoli Andrea 

Roster

www.lamieretagliate.com

Roncade Basket 24
Basket Abano Montegrotto 24
Altavilla 22
Virtus Lido 20
Bk03 Salzano 18
Limena 16
PlayBasket 16
Peschiera 16

Virtus Resana 16
Pall. Mirano 14
Ormelle 14
Basket Piave Spresiano 12
Istrana 10
Sportschool Dueville 10
Cittadella 6

La classificaLe prossime partite
PESCHIERA Vs FELMAC LIMENA
Domenica 10 febbraio 2019 ore 18:30

ALTAVILLA Vs FELMAC LIMENA  
Domenica 17 febbraio 2019 ore 18:00

“La partita di stasera è importante sia per il morale che per la 
classifica”, queste le parole di coach Valentini che ha avuto una 
settimana di allenamento burrascosa con varie defezioni, ma 
che stasera può contare su tutti i suoi giocatori.
Classifica che si è complicata dopo le due sconfitte consecutive 
in cui i nostri hanno dimostrato dei li-
miti di gioco soprattutto quando man-
cano i tiri da fuori.  
Ritornando alla gara di stasera i 
punti di forza della squadra di 
coach Bortoli sono da conside-
rarsi il centro Andrea Lunar-
don e le guardie Simone For-
ner e Andrea Zaccaria , ben 
orchestrati dal play-tiratore 
Andrea Trevisan. 

Buona partita e sempre...

FORZA LIMENA!



U20: Con Araceli vittoria ma con rischio

Scoiattoli a Noventa, quante emozioni!
MiniBasket

Settore Giovanile
Anno V - Numero 9 - 02 febbraio 2019

Lunedì 28 Gennaio 2019 al Pala Ilaria Alpi si è 
giocata quella che doveva essere una partita di 
riscatto dopo la brutta prestazione vista a Vicenza 
nel girone di andata.
Così è sembrato dovesse essere nel primo periodo, 
quando la nostra U20 ha praticato un buon basket, 
giocando come squadra, con migliore fase difen-
siva e con un attacco molto efficace, aggredendo 
gli avversari in difficoltà a tenere il fraseggio dei 
nostri, azione che ha messo spesso al tiro da 3 il 
nostro play Vigolo, micidiale con i tiri da 3 su 3 oc-
casioni. Il parziale al termine della prima frazione 
faceva ben sperare sull’andamento della gara: 14/6.
Nel secondo quarto, improvviso black-out dei 
nostri, sbagliando l’approcio in campo sia in difesa 
che in attacco (solo 2 punti a nostro favore), con-
sentendo ai vicentini di recuperare sul punteggio 
alla sirena finale del primo tempo: parziale 2/9. Al 
rientro dall’intervallo lungo, pareva cambiata la 
lucidità della nostra U20, ma di poco, consentendo 
ad Araceli di superarci nel punteggio. In questa 
situazione tra i nostri giocatori è salita l’emotività 
e, soprattutto, il nervosismo attribuendo ai con-
tatti con i giocatori avversari la causa delle loro 
difficoltà ad esprimersi al meglio. Parziale ancora 
negativo: 11/18.
Nell’ultimo periodo l’orgoglio e una ritrovata 

Emozionarsi è normale, nascondere l’emozione sarebbe innaturale.
Così il primo concentramento Scoiattoli per il Minibasket Lime-
na è stato un susseguirsi di trepidazioni. Tra i nostri scoiattoli 
chi ha sette, chi otto anni, era prevedibile fossero elettrizzati 
alla prima uscita, fin dal momento della consegna delle divise 
a metà settimana, contavano le ore che separavano loro nel 
scendere in campo. C’è chi purtroppo era influenzato o impe-
gnato in altre attività e per loro l’esordio è rinviato, ma i quat-
tordici piccoli cestisti 2010-11 che hanno disputato i mini tempi 
al Pala Mazzetto di Noventa sabato 26 gennaio, ce l’hanno mes-
sa tutta per superare l’impatto della “prima volta” in stagione.
Beh, direi prova più che superata!

lucidità e fluidità nelle manovre, hanno consentito il recupero su Araceli, portandoci 
nuovamente in vantaggio con un buon punteggio alla sirena finale: parziale 17/4.
Difficile commentare le prestazioni personali, che hanno evidenziato alti e bassi in 
molti giocatori: molto bene Alessandro Vigolo per ordine tattico e per precisione al 
tiro (MVP con 14 punti di cui 3 triple). Bene Matteo Maschio tornato il lottatore che 
conosciamo. Bene anche Lorenzo Gamba per l’impegno.
FELMAC Pallacanestro LIMENA Vs ARACELI Vicenza : 44 / 37
Limena: Miotto 1, Naldi, Calvino, Vigolo 14, Maschio G., Menon 4, Maschio M. 7, Celloni 
2, Lovison 6, Fornasiero 6, Bradaschia, Gamba 4

Dopo il rituale della vestizione, con la più classica delle doman-
de “cosa mettiamo blu o giallo?”, abbiamo giocato 8 mini periodi 
contro Energy giallo e nero, e poi contro Noventa, il tempo 
tiranno non ci ha fatto incrociare Jolly ma ci sarà occasione, e 
tutti proprio tutti si sono ben distinti; palleggi, passaggi e tiri a 
canestro, e quante realizzazioni!
Proprio un bel vedere in campo una cinquantina di bimbi e 
bimbe e sugli spalti un centinaio tra genitori e parenti a tifare 
correttamente per i mini atleti e le squadre sul parquet…questo 
è il Minibasket, questo lo sport che amiamo.

Daniele Michieletto


