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Belle soddisfazioni! Soprattutto dalle due prime squadre. 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Ancora tanti giochi e tante gare per i nostri piccolissimi che si divertono e crescono con Angela e l’aiuto di Beatrice e Marta (e tra un po’ di Giulia) 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Pronti … via anche per loro. Si gioca la prima partita ufficiale ed è prevista ai Carmini domenica 22 gennaio 2017 h. 11.00 Dai piccoli! 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Giocano, si divertono e riescono anche a vincere con il Lido Adesso lezioni settimanali e poi al Palasport domenica 22/01/17 h.11.30  con Murano 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Dopo aver vinto con il Murano i nostri 2006 devono già pensare alla prossima che è prevista al Palasport sabato 21/01/17 h.17.30  con i Carmini B  

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Dopo la partita con le coetanee di Cannaregio, le nostre piccole devono affronare la prossima gara in casa al Palasport domenica 22/01/17 

h.15.30 con un altro gruppo di coetanee di Mestre. Forza ragazze! 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Vincono e convincono i ragazzi di Claudio in quel di Mestre con il Papa Luciani e adesso devono affrontare la Reyer (forse ven 20/01 h.16.30) 
 

 
 

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

Ed è tornata la vittoria! Contro la Piovese si è ricominciato a mettere punti in saccoccia. Brave! Ma adesso c’è da repararsi bene anche per la 

prossima prevista al Palasport sabato 21 gennaio 2017 h.21.00 in cui si affronterà il Garda. Serve ancora la massima determinazione 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

E vincono anche in quel di Rovigo, confermando il primato in classifica e preparando la attesa gara con il Marghera prevista al Palasport 

domenica 22/01/17 h.11.30 Andiamo a sostenere le nostre ragazze! 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Purtroppo perdono con il CadelFa in quel di Padova e adesso devono affrontare il Mirano al Palasport domenica 22/01/17 h.15.30 Forza ragazze! 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Si torna a giocare dopo un fine settimana forzatamente a riposo. La prossima è al al Palasport sabato 21/01/17 h.15.00  con la Mestrina 
 

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

Ed è arrivata la terza vittoria di questa stagione. Bravi ma …. C’è subito da pensare e concentrarsi per essere super determinati e preparati per la 
prossima gara casalinga al Palasport venerdì 20 gennaio ‘17 alle h.21.15 i cui i nostri dovranno affrontare il Jolly basket. Forza fioiiiiii! 

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

Vincono e convincono ancora i nostri ragazzi di Andrea, Jacopo e Francesco. Adesso bisogna preparara la prossima alla grande al C. Reyer 

lunedì 23 gennaio 2017 h. 20.45 in cui si affronterà il Jolly Basket di Santa Maria di Sala. Andiamo tutti a sostenerli. 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Perdono in casa con il Resana dopo averci illuso di vittoria casalinga. Adesso si deve preparare al meglio la prossima a S.M. di Sala sab 21/1 h.18 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Turno di riposo scontato e adesso ci si prepara alla prossima gara prevista al Palasport sabato 21/01/17 h.17.00  con la Mestrina 
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