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Buoni risultati anche dall’ultimo fine settimana! Ma c’è da migliorare. 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Sempre bellissime lezioni vengono proposte ai nostri piccolissimi dalla Angela che quest’anno è coadiuvata da Marta e Beatrice. 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Continua il lavoro in alestra programmato dai nostri istruttori per i nostri piccoli del minibasket …. Ma ai loro occhi c’è anche tanto divertimento. 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Stefano, con Marco e la Emanuela, continuano le loro lezioni in attesa che a breve la nostra Federazione ci comunicherà le prime date di partite 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Anche Marco continua ad intensificare le lezioni per i nostri 2006 che hanno davanti il loro ultimo anno con i canestri “bassi” (265) 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Ed è tantissimo l’entusiasmo di questo gruppo che ormai si è formato sotto la guida di Giulia e di Marta. E a anchee per loro a breve le prime partite 

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! 

 

Lunedì 31 ottobre 2016 attività MINIBASKET sospese! 
 

 
 

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

Tornano da Trento con altri due punti in classifica. Morale alto e crescono le ambizioni per le nostre ragazze che adesso potremmo andarle a 

sostenere al Palasport domenica 30 ottobre 2016 h. 20.00 in cui affronteranno la squadra frutto della collaborazione Martellago-Marghera 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Ancora una vittoria, in quel di Mestre per le nostre ragazze che adesso devono prepararsi per un altra impegnativa gara prevista al Palasport 

domenica 30 ottobre 2016 h. 17.30  in cui dovranno affrontare le quotate coetanee del Rovigo 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Peccato! Le nostre ragazze sono tornate sconfitte dalla trasferta a Marghera. Adesso le attende un turno di riposo causato dall’interruzione del 
campionato per il ponte del 1 novembre 16. Ma c’è da lavorare in palestra per accrescere il miglioramento e preparare le prossime gare. 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Vittoria anche per le nostre piccole del settore che vincono in quel di Mestre e adesso le attende un doppio turno di riposo: prima l’interruzione di 
campionato per il ponte dell’1 novembre e poi il turno di riposo imposto dal calendario. Si riprenderà a giocare con il 12 novembre. 

 

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

Ancora una sconfitta per i nostri ragazzi che attendiamo ad un pronto riscatto già nella prossima gara al Palasport venerdì 28 ottobre 2016 h. 

21.15 in cui affronteranno la squadra del Martellago, il Team 78. Forza fioiiiiii! 

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

Ed è la seconda vittoria consecutiva, questa volta ai danni del Roncade. Si festeggia ma ci si deve superare migliorandosi in allenamento con 
presenza e concentrazione. E si deve approfittare della pausa di campionato per le feste del 1 novembre 2016 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ancora sconfitti i nostri ragazzi che subiscono la Mestrina e ora devono insistere a migliorare in allenamento sfruttando la pausa di campionato 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Sconfitta di poco in casa per i nostri piccoli …. E adesso …. Ad allenamento per migliorare ancora! E poi ai Carmini sabato 29/10/16 h.16.00 
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Pubblicazione settimanale riservata ai soci 
dal 25 al 31 ottobre 2016 


