
Basket Obiettivo la salvezza in A l 

H Fila è al giro di boa 
«Affamate e feroci, 
lupe a tuta* gli effetti» 

SAN MARTINO DI LIPARI — Il lavoro in palestra è rico
minciato e le Lupe sono pronte a rituffarsi in campionato. A 
San Martino il 2013 se ne va con il suo carico di gioia, che 
ha portato a una città che assaggia per la prima volta la se
rie Ai e il 2014 si annuncia come l'anno in cui l'unico obiet
tivo possibile sarà la salvezza. 

Nel mirino c'è già la partita contro la Passalacqua Ragu
sa, che all'andata rifilò la sconfitta più umiliante della sto
ria del club padovano all'Opening Day di Cagliari. Quella 
ferita brucia ancora, tanto che Gianluca Abignente, prima 
del rompete le righe prenatalizio, aveva lanciato un messag
gio ben preciso. «Non succederà un'altra volta—disse rife
rendosi proprio al tremendo ko subito a Cagliari nella pri
ma gara della stagione 2013-2014 — di sicuro perderemo 
altre partite, ma adesso abbiamo capito la serie Ai e c'è mo
do e modo di uscire dal campo sconfitti». E negli occhi del 
presidente Vittorio Giuriati c'è anche un 2013 irripetibile, 
che ha portato alla promozione straordinaria nella massi
ma serie. «È stata un'annata eccezionale — ha spiegato il 
numero uno del Fila nel suo saluto di fine anno — che pen
so si possa tranquillamen-
te definire storica. Dall'or- _. . 
ganizzazione e disputa del- Girone di ritorno 
le Final Four di Coppa ita- si riparte dal match con 

la Passalacqua Ragusa: 
c'è da rimediare al 
pesante ko dell'andata 

lia serie A2, alla storica pro
mozione in serie Ai, dalle 
tante soddisfazioni del set
tore giovanile, al continuo 
incremento di bimbi e bini- ^ 
be che si avvicinano a que
sto sport meraviglioso. Per la grande famiglia delle Lupe il 
2013 è stato davvero unico, tutto questo reso possibile gra
zie all'impegno e alla dedizione di tantissime persone alla 
quali va il nostro grazie». 

Impegno e sforzi economici, ancora più apprezzabili in 
un momento non certo favorevole. «Tengo a ringraziare tut
ti gli sponsor e in particolare la famiglia Pettenon — dice 
Giuriati — main sponsor della nostra società, che con Anna 
e Beniamino e i loro figli Francesco Federica e Alessandra, 
sempre presenti e ci sostengono con eleganza e signorilità. 
Ma vorrei ringraziare anche tutti quei dirigenti, dal mini
basket al giovanile, dalla serie C alla Ai, che permettono il 
buon funzionamento di gare e campionati. E un grazie an
che a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Alle ragazze 
dico solo: siate feroci e affamate, siate lupe a tutti gli effet
ti». Un grido di battaglia che si estende al mercato, dove la 
società sta per reperire una sostituta di Lea Jagodic, tagliata 
per infortunio. Presto il mistero sarà svelato. 

D.C. 

Lupe San Martino La capitana giallonera Valentina Stoppa 
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