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Si continua …. Con le nostre attività 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Ancora tanti giochi proposti dalla Angela, Marta e Beatrice per i nostri piccolissimi che si divertono e si appassionano al nostro sport preferito 

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) 

Partita rinviata, quella con l’Alvisiana e anche la prossima, il derby con aquilotti A …. È a rischio causa ponte dell’Immacolata 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Ancora vittoria per i nostri piccoli del 2006 … e adesso ci sarebbe il derby con aquilotti B …. Ma è a rischio causa ponte dell’Immacolata 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Improponibile andare a Jesolo causa ponte dell’Immacolata, probabilmente le nostre riusciranno, integrate da qualche maschietto a giocare la 
prossima gara al Palasport sabato 10 dicembre 2016 h.16.30 contro le coetanee del Pink di Treviso 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Sconfitti in quel di Fossò, i nostri già si preparano alla prossima al Palasport domenica 11 dicembre 2016 h.15.30 contro il Favaro 
 

INTERRUZIONE DELLE NOSTRE ATTIVITA’ per la giornata dell?Immacolata, l’8 dicembre 2016 ….. Buona Festa a tutti! 
 

 
 

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

Ancora sconfitta e ancora situazione ingarbugliata anche se con una direttiva da seguire. Ma c’è il campionato che insiste e la prossima gara è al 

Palasport sabato 10 dicembre 2016 h.21.00 contro la forte compagine del Mirano. Serve la massima determinazione Forza fieeeeee! 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Vittoria a Sarcedo (Vi) Si! ma non ci si può fermare e domenica c’è già la prima di ritorno al Palasport domenica 11/12/16 h.11.30 con le “Lupe”. 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Si torna a giocare e lo si farà in casa al Palasport sabato 10 dicembre 2016 h. 17.00 contro lil Motta di Livenza. Siamo tutti con voi! 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Bella vittoria in quel di Conegliano ma adesso bisogna dare continuità e la prossima è vicina … da giocare a Padova domenica 11/12/16 h.11.00 
 

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

Ancora sconfitti … e adesso c’è la pausa …. Utile per recuperare e prepararsi alla riscossa. Forza ragazzi …. Attendiamo una vostra reazione. 

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

Dopo le belle vittorie … sconfitti dal Marcon. Ci si lecca le ferite ma si deve pensare già alla trasferta a Dese martedì 13 dicembre h. 18.30 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Sconfitti a Camposampiero, i nostri ragazzi sono costretti a rinviare la gara con il Roncade (si recupera il 28/01/17), ma si continua il lavoro 
infrasettimanale che è lo specchio della partita e quindi va affrontato in maniera seria e costante 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Sconfitti dagli amici del Murano, i nostri ragazzi adesso devono affrontare la seconda di ritorno che li vedrà in trasferta a Dolo sabato 10/12 h15.30 
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