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Ultima settimana prima delle festività natalizie …… 
 

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) 

Derby rinviato causa ponte dell’Immacolata e assenze varie, c’è da giocare la prossima al Palasport domenica 18 dic 16 h.19.00 con Young Boys 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Derby rinviato causa ponte dell’Immacolata e assenze varie, c’è da giocare la prossima al Palasport domenica 18 dic 16 h.17.30 con Carmini 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Giocata con le coetanee del Treviso, ma … le nostre … integrate per assenze dai maschietti … adesso c’è turno di riposo in attesa delle Feste 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

E’ arrivata la prima vittoria ai danni del Favaro, adesso ci siprepara alla trasferta a San Donà di Piave venerdì 16 dicembre 2016 h. 17.45 
 

FESTA DI NATALE 
per il nostro minibasket martedì 20/12 dalle 17.00 alle 19.00      . 

 

 
 

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 domenica 18 dicembre 2016 h.20.00 contro la compagine di Abano Terme. Serve la massima determinazione Forza fieeeeee! 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Dopo la vittoria con le Lupe adesso si deve pensare alla prossima a Belluno sabato 17 dicembre 2016 h.15.30 Come tutte …. È importante! 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Vittoria con il Motta di Livenza, adesso si deve affrontare la prima di ritorno con le temute coetanee del NPT a Treviso domenica 18/12 h.16.00 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Ancora una vittoria con il Fulgor San Bellino ma adesso si teve affrontare la temutissima Reyer di Mestre al Palasport domenica 18/12/16 h. 18.00 
 

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

Dopo la vittoria e la pausa di campionato …. Adesso si affronterà al Palasport Venerdì 16/12/16 h. 21.15 la compagine del Riviera. Forza fioiii! 

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

Vittoria con il Piombino Dese, adesso, dall’alto della classifica si attende la trasferta a Fossò martedì 20 dicembre h. 19.30 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Riposo forzato per posticipo della gara con il Roncade, adesso i nostri devono andare a Mogliano Veneto sabato 17 dicembre h.18.30. Daiiiii! 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Sconfitti a Dolo, i nostri ragazzi adesso devono affrontare la terza di ritorno che li vedrà in casa al Palasport sabato 17/12/16 h. 15.30con i Carmini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicazione settimanale riservata ai soci 
dal 13 al 20 dicembre 2016 


