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Ancora tante soddisfazioni dalle nostre attività! 
 

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) 

E i nostri piccoli hanno iniziato. Sono andati ai Carmini e si sono confontati con i coetanei di Dorsoduro. Adesso però c’è un’altra gara da affrontare, 

questa volta tra le mura amiche dell’arsenale, al Palasport domenica 29 gennaio h.11.00 (partita con il Lido) 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Costretti forzatamente a rinviare la gara … i nostri devono aspettare la prossima gara che si dovrà giocare ai Carmini sabato 28/01/17 h. 15.30 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Dopo aver vinto con i Carmini B adesso i nostri ragazzi guidati da Marco affronteranno la trasferta all’Alvisiana sabato 28 gennaio 17 h. 15.15 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Ancora tante partite per le nostre ragazze del minibasket che devono affrontare la prossima al Palasport sabato 28 gennaio 17 h.15.30 con Reyer 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Dopo essere usciti sconfitti nello scontro con i quotatissimi della Reyer di Mestre, i nostri devono affrontare un turno di riposo. 
 

 
 

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

Dopo la vittoria della settimana scorsa, le nostre tornano alla sconfitta affrontando la forte compagine di Garda. Ma è stata una batosta. Adesso c’è 
da affrontare una lunga trasferta a Valpolicella domenica 29 gennaio 2017 h.20. E’ da affrontarla con la massima determinazione 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

E vincono ancora le nostre ragazze, ma questa volta vale doppio con le amiche del Margehra e con le seconde della classe. Adesso … in trasferta 
a Malo (vi) sabato 28 gennaio 2017 h.17.00 ma non sarà una passeggiata, servirà la massima concentrazione.  

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Vincono e convincono le nostre con il Miranoe adesso doppio impegno del fine settimana: a Mestre sabato 28 gennaio 2017 h.16.45 e poi al 

Palasport domenica 29/01/17 h.11.00 con il Marghera. Forza ragazze! Fine settimana intenso ma … va affrontato alla grande! 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Dopo tanti rinvii ancora un turno di riposo in cui le nostre ragazze possono dedicarsi agli allenamenti o integrare le nostre U16f. Forzaaaa! 
 

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

Ed Tornano alla sconfitta anche i nostri ragazzi che nulla possono con la compagine del Jolly B. anche se ci sono andati vicini. La prossima? A 
Camposampiero (Pd) venerdì’ 27 gennaio 2017 h.21 per riscattarsi e riagguantare una vittoria ambita. 

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

Perdono in casa i nostri ragazzi ma nulla è perduto. Adesso bisogna allenarsi! Per incrementare il bagaglio tecnico-tattico dei ragazzi e per 
prepararsi al meglio alla rimanente parte del campionato che può ancora dare delle grandi soddisfazioni. 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Perdono in trasferta ma i segnali sono positivi e bisogna insistere durante la settimana Prossima al C. Reyer sabato 28/01/17 h.18 con Roncade 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Vincono e fanno un bel passo verso la possibilità di passaggio del turno. Adesso si va a Sant’Alvise sabato 28 gennaio 2017 h. 19.00. 
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