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Serie C Silver

FELMAC LIMENA VS
BASKET PIAVE SPRESIANO
Sabato 13 aprile ore 19:00

Roster

Vincere. Questo l’unico obiettivo in casa Limena. L’entusiasmo in casa
Felmac è alle stelle dopo l’incredibile vittoria di sabato scorso a Resana.
La squadra di coach Valentini non può e non vuole fermarsi. La penultima giornata di campionato contro il Basket Piave
Spresiano è lo spartiacque decisivo che deciderà il destino dei gialloblu. Un successo contro i
trevigiani, in concomitanza con risultati favorevoli dagli altri campi, comporterebbe, non
solo la matematica certezza di non disputare i playout, ma anche l’accesso ai playoff, con la posizione che si deciderebbe
nell’ultima giornata a Salzano il 27 aprile.
Spresiano, però, che segue a sole due lunghezze in classifica, vuole anch’essa evitare i playout cercando di ripetere la partita dell’andata in cui si impose per 84-68.
Sarà una sfida all’insegna dell’equilibrio, in cui serviranno lo stesso carattere e la stessa umiltà mostrata negli ultimi due match contro Cittadella e Resana.
Cristian Pegoraro

FORZA LIMENA!
I numeri della sfida
LIMENA
POSIZIONE

SPRESIANO

9ª
totali

VITTORIE/SCONFITTE
MEDIA PUNTI FATTI
MEDIA PUNTI SUBITI
STRISCIA

11ª
in casa

12-14
9-4
63.8
67.8
65.7
62.3
2 VITTORIE

Le prossime partite
BK03 SALZANO Vs FELMAC LIMENA
Sabato 27 aprile 2019 ore 20:30

www.lamieretagliate.com

totali

FONDERIA DI ALLUMINIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

in trasferta

11-15
1-12
65.7
63.8
66.3
70.2
1 VITTORIA

FELMAC LIMENA
32
25
54
7
11
6
41
13
52
23
40
34
51
24
20

Berti Marcello
Celloni Giacomo
Fabian Luca
Busca Leonardo
Fantin Gabriele
Fornasiero Tobia
Giacomelli Andrea
Guerra Gregory
Livio Alberto
Moretti Massimiliano
Nicolè Lorenzo
Osellieri Federico
Pagnin Riccardo
Scudiero Luca
Vizzotto Giacomo (cap)
All. Valentini Daniele
Vice All. Ferrari Edoardo

ruolo

età

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

24
18
32
49
21
19
30
21
27
22
20
20
25
18
38

BASKET PIAVE SPRESIANO
7
8
9
10
11
13
14
15
16
18
19
24

Ardit Matteo
Bordignon Riccardo
Colladon Jeffrey
Cesero Giovanni
Pozzebon Michele
Lena Andrea
Lorenzetto Nicola ©
Botti Luca
Schiavon Alberto
Zambon Nicola
Girardi Erik
Legnaro Andrea
Fossa Francesco
Morandin Alessandro
All. Giordano Massimo

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

età

20
20
47
26
29
32
41
29
32
34
19
22
U18
24

La classifica
Basket Abano Montegrotto
Roncade Basket
Altavilla
Peschiera
Pall. Mirano
Bk03 Salzano
Virtus Lido
Ormelle

44
38
34
34
32
28
24
24

Limena
Virtus Resana
Basket Piave Spresiano
PlayBasket
Istrana
Sportschool Dueville
Cittadella

24
24
22
22
18
14
10

Settore Giovanile
U15: Ad un passo dalle final four
Con la bella vittoria di ieri sera contro il B.C.
Solesino, l’under 15 Limenese mette un piede
nelle final four.
La certezza però si avrà solo sabato prossimo, quando la gara Energy – Limena
stabilirà chi, delle due, staccherà il biglietto
per le finali.
Intanto gustiamoci la buona prestazione di
ieri, dove l’imperativo “vincere” si è concretizzato attraverso i canestri di Marini (non
ha sbagliato praticamente nulla), il dominio
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sotto canestro di Lazzaro e Masiero G, e
l’opera corale di tutti nell’arginare gli attacchi
Solesinesi. Questi ultimi si sono dimostrati
validi avversari, che non hanno mai gettato
la spugna fino al fischio finale, e che, in più
occasioni, hanno impensierito i giallo-blu con
insidiosi recuperi.
Appuntamento ad Albignasego sabato 13
aprile alle 15,30 per il verdetto.

MiniBasket
Esordienti, Cubs e Usmi,
una dietro l’altra
Week end di fine marzo ricco di gare per gli Esordienti 2007-08.
Nel corso dei Winter Game avevamo già incontrato i Cubs e allora la
vittoria per i giallorossi era stata tirata e noi dopo aver sofferto per
tre tempi, avevamo “quasi” compiuto l’impresa. Tutt’altra gara invece quella di sabato 30 marzo, dove i Cubs hanno condotto sin dall’inizio: uno strappo di 17 a 0 durissimo da recuperare, eppure i nostri
gialloblu hanno preso “ago e filo” e nel secondo tempo il gap era di -5
(19-14). Proviamo a tenere nel terzo quarto ma le maglie difensive del
Cittadella si ergono a muri invalicabili, e quando troviamo le giuste
contromisure siamo già nel quarto periodo aul 27 a 16, arriviamo
nuovamente a -5 (29-24) poi cediamo di schianto sino al 45-28 finale.
L’indomani scendiamo in campo a Padova al Pala Alpi di Via Lucca,
contro Usmi.
Fin da subito la partita corre sul filo dell’equilibrio.
Le due squadre corrono, sbagliano si affrontano a viso aperto:
prendiamo 4-5 punti di vantaggio, tuttavia Usmi recupera e sorpassa, ma siamo in ballo e contro sorpassiamo sino al 25-23, mancano
38” alla fine palla in mano Usmi, fallo a favore per i colori di casa…
time out, chiedo di prendere il rimbalzo e tenere palla…due liberi
fuori palla a noi, passaggio sbagliato e nuovo fallo a 18” dal termine…
fuori il primo e fuori anche il secondo libero e vittoria per Limena!
Daniele Michieletto

Roberto Beltrame

Felmac Limena – B. C. Solesino 60 – 51
Limena: Marini 18, Mason 1, Masiero G. 20,
Gavin, Masiero A. 3, Lazzaro 16, Bonapersona
2, Bortoli, Billato, Beccaro.
Roncaglia
Don Bosco Arcobaleno
Redentore Este
Limena
Energy SB Padova Sud
Jolly S.Maria di Sala
Junior Patavium
BCS1975 Solesino

24
16
16
14
12
10
8
2

PULCINI IN FESTA

Mattinata di divertimento per i nostri Pulcini insieme ai bambini
del CUS, Villafranca Padovana, Energy Basket e Aurora Camisano.
L’appuntamento era alle 10:30, ma già alle 9:45 qualche pulcino
“bramoso di palla a spicchi” entrava timidamente in palestra.
Poi giochi a gruppi, mini partite, gare di tiro, tiri al bersaglio ecc.
per 90 minuti mai noiosi grazie all’organizzazione di Elena, Daniele e Filippo e Chiara e agli istruttori delle altre società.
Oltre 40 bambini sempre allegri e sempre in movimento davano
spettacolo ad una tribuna piena di genitori.
Foto finale, terzo tempo e infine tutti a casa; restavano a sistemare la palestra gli istruttori e i dirigenti, col sorriso negli occhi per
una festa proprio ben riuscita.

WE ARE LIMENA DAY
26/05/2019
FISSATE LA DATA!
Non prendete altri impegni, il “WE ARE LIMENA
DAY” si svolgerà DOMENICA 26 MAGGIO 2019.

Pronti per la porchetta?
Come ogni anno la festa sarà in completa autogestione. Chi può rendersi disponibile per l’organizzazione lo comunichi in Segreteria o agli allenatori.

