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Inizia il nuovo anno e già le nostre attività sono al top. 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Riprendono 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) 

E’ arrivato il momento anche dei nostri Scoiattoli che sono chiamati alle prime partite ufficiali (per alcuni le prime della vita!). Ci organizzeremo! 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Si riprende il Trofeo e c’è già da affrontare la prima del 2017 al Palasport domenica 15 gennaio ‘17 h.18.000 con gli amici del Lido. Forzaaaa! 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Anche per i nostri 2006 è prevista una partita casalinga  al Palasport sabato 14 gennaio 2017 h.18.00 con il Murano guidato dall’amico Paolo 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Le nostre bimbe hanno già giocato la prima del 2017 ma già si devono preparare alla prossima a Cannaregio mar 17/01 h.16.30 con La Fenice 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Trasferta prevista anche per i nostri grandi del settore minibasket che, guidati da Claudio dovranno andare a Mestre sab 14/1/17 h. 17.30 

 

 
 

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

Ancora sconfitta (ma con le prime della classe ….). Adesso però bisogna lavorare per chiudere bene la stagione e c’è subito da preparare la 

prossima importante gara al Palasport domenica 15 gennaio 2017 h.20.00 contro la Piovese. Serve la massima determinazione Forza fieeeeee! 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Vinta anche la prima del 2017 contro le temutissime dello Junior S.Marco. Ma adesso c’è da incrementare la crescita e attestarla già nella prossima 
gara prevista in quel di Rovigo sabato 14 gennaio 2017 h.19.00. Forza ragazze! 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Rinviata la gara prevista per il 7/01 …. La prima gara del nuovo anno è prevista per il prossimo fine settimana e le nostre affronteranno il CadelFa a 
Padova sabato 14 gennaio 2017 alle h. 17.30. Si attende una buona prestazione dopo la lunga pausa 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Giocano in una gara posticipata con il Lido e vincono alla grande. Adesso … però non giocheranno per il posticipo con il Marghera. 
 

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

Prima partita del nuovo anno anche per i nostri ragazzi della prima squadra che perdono ancora. Adesso però devono subito pensare alla prossima 
che è vicinissima, a Mestre venerdì 13/01/2017 h.20.30 contro il Papa Luciani. Ci attendiamo un giusto riscatto. Forza fioiiii! 

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

Iniziano il nuovo anno con una vittoria convincente, i nostri ragazzi che adesso devono lavorare sodo durante la settimana per affrontare la 
prossima in trasferta a Vigonza martedì 17 gennaio 2017 h. 20. Ci attendiamo una buona prestazione per sperare nel futuro 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Perdono con il Mirano i nostri ragazzi, ma si intravedono dei buoni propositi. Adesso c’è la prossima partita casalinga al Palasport domenica 15 

gennaio 2017 h. 18.00 in cui i nostri affronteranno i coetanei del Resana. Andiamo tutti a sostenerli. Forza fioiiiiii 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Vincono senza convincere i nostri a Malcontenta e adesso si godranno un turno di riposo per correggere e migliorare la condizione. Forza fioi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicazione settimanale riservata ai soci 
dal 11 al 17 gennaio 2017 


