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Grande fine settimana che sorride soprattutto al femminile! 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Ormai sono inziate le nostre attività e le porte rimangono aperte a nuovi amici con Angela e Beatrice pronte ad accoglierli. Vi aspettiamo! 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Anche le lezioni per i nostri piccoli sono iniziati per fare la conoscenza con il nostro gioco-sport, conoscere le regole per affrontare, a febbraio le 
prime partite. Forza bimbi, vi aspettiamo anche con nuovi amici, Fabio, Giorgia, Alvise e Gabriele sono pronti a farvi divertire e appassionare! 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Stefano, con Marco e la Emanuela, attendono nuovi amici in questo gruppo di 2007 che parteciperà quest’anno alla categoria aquilotti. Forzaaaa! 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Anche Marco è il nuovo istruttore per questo gruppo che deve aumentare numericamente per avere e confermare le buone prospettive per il suo 
futuro. Forza ragazzi, venite a partecipare alle nostre attività Vi aspettiamo! 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Siamo proprio contenti di esserci riusciti. Con Marta e Giulia stiamo creando questo gruppo femminile minibasket che dovrà darci grandi speranze 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Ormai il gruppo 2005 è già consolidato ma rimane sempre aperto all’inserimento di nuovi amici grazie anche all’entusiasmo di Claudio. Forzaaaa! 
 

 
 

SETTORE BASKET FEMMINILE 
PRIMA SQUADRA SENIOR (partecipante al campionato di serie C) 

Due vittorie consecutive nelle prime due di campionato per la nostra prima squadra quest’anno guidata dalla new entry Francesco. E cresce 
l’entusiasmo. La prossima gara da affrontare sarà nella lunga trasferta a Trento dom,enica 23 ottobre 2016 h.20.00 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Due vittorie consecutive già messe in archivio per le nostre ragazze che adesso devono affrontare una trasferta a Mestre sabato 22 h. 18.00 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Dopo la bella vittoria in casa ai danni della N. Pall. Treviso, le nostre ragazze devono subito preparare una nuova gara tanto attesa che dovrà 
essere giocata a Marghera sabato 22 ottobre 2016 h.17.45. Forza fieeeee! 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

E dopo tanti allenamenti, …. Ecco il campionato anche per le nostre più piccole del settore. Le ragazze, guidate da Alessandro e da Fabio, 
dovranno già sabato 22 ottobre 2016 h.18.00 a Mestre affrontare le coetanee della Mestrina per rompere il ghiaccio per questa stagione 

 

SETTORE BASKET MASCHILE 
PRIMA SQUADRA (partecipante al campionato di Promozione) 

La nostra prima squadra è tornata alla sconfitta ma adesso si attende un pronto riscatto nella trasferta a Favaro venerdì 21 ottobre 2016 h. 21.15 

SQUADRA UNDER 20 (nati nel 1997, 1998 e 1999) 

E’ arrivata la vittoria anche per il nostro maschile. I nostri ragazzi guidati da Andrea e da Jacopo e supportati da Francesco hanno vinto nella “loro” 
palestra di casa al C. Reyer e con il sorriso, ma anche con determinazione, attendono la prossima gara a Roncade lunedì 24 ottobre 16 h.19.15 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ancora sconfitti i nostri ragazzi guidati da Salvatore devono puntare sugli allenamenti della settimana per continuare la loro crescita e poi verificar la 
situazione già nella prossima di campionato a Mestre sabato 22 ottobre 2016 h. 18.00 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Sconfitta pesante in quel di Murano … Ma già dimenticata. Bisogna essere positivi e migliorare. La prossima al Palasport sabato 22/10 h.15.30 (?) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.virtusvenezia.it . . . . collegati!!!!!!!! 

Pubblicazione settimanale riservata ai soci 
dal 18 al 24 ottobre 2016 


