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Buoni risultati e qualche debacle. Inizia anche il minibasket! 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Sempre avanti con i giochi e con l’emozione di questo nostro gioco-sport per i nostri piccolissimi del minibasket guidati da Angela, Marta e Beatrice. 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Anche i nostri Scoiattoli continuano con le loro lezioni e sembra proprio che l’entusiasmo salga. Giochi e prime gare che si avvicinano alla partita. 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

E per i nostri bimbi guidati da Stefano, Marco ed Emanuela iniziano anche le partite e la prima vedrà il confronto con gli amici del Lido (data da def) 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Anche il gruppo di Marco deve cominciare le partite federali e c’è subito la trasferta a Murano sabato 12 novembre h.15.00. Forza ragazziiiiiii! 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Grande entusiasmo anche all’interno di questo nuovo gruppo che subito deve confontarsi in una gara di campionato a Mestre domenica 13/11  

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Tanta attesa anche per il campionato e il calendario delle partite per i ragazzi guidati da Claudio. Dovrebbe essere questione di giorni. 
 

 
 

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

Primo passo falso per le nostre ragazze che incappano in una sconfitta inaspettata a San Martino di Lupari. Bisogna rifarsi già dalla prossima al 

Palasport sabato 12 novembre 2016 h. 21.00 in cui affronteranno una temutissima Mestrina (derby di fuoco) 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Bella vittoria conquistata in quel di Marghera in una gara giocata punto a punto per tutta la gara. Ma adesso c’è da pensare già alla prossima al 

Palasport sabato 12 novembre 2016 h. 19.00  in cui le nostre dovranno affrontare le coetanee del Malo (Vi) per confermare il primato in classifica 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Vittoria anche per le nostre U16f che hanno avuto la meglio sul CadelFa di Padova. Si festeggia ma … si prepara anche la trasferta a Mirano 
sabato 12 novembre 2016 h.16.30. Ci si aspetta un’altra bella prestazione delle nostre. 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Dopo il doppio riposo, le nostre riprendono con le partite federali al Palasport sabato 12 novembre 2016 h. 17.00 contro il Malcontenta 
 

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

Ancora sconfitta per i nostri ragazzi che non riescono ad espugnare Dese Adesso c’è la casalinga al Palasport venerdì 11/11/16 h. 21.15 (Spinea) 

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

Ed è la terza vittoria consecutiva per i nostri ragazzi questa volta ai danni del Vigonza. Si festeggia ma ci si deve superare migliorandosi in 
allenamento con presenza e concentrazione. E ci si prepara alla trasferta a Santa Maria di Sala martedì 15 novembre h.20.15 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ancora sconfitti i nostri ragazzi ma con un margine ridotto. C’è da lavorare e da preparare la trasferta a Castelfranco domenica 13/11 h.17 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Ed è arrivata la prima vittoria ai danni dei coetanei del Malcontenta. I nostri piccoli, guidati da Stefano e da Jacopo, agguantano i primi due punti 
della stagione, riacquistano il sorriso ma devono continuare il lavoro in palestra durante la settimana. Turno di riposo! 
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