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Qualche delusione …. ma anche tante soddisfazioni! 
 

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) 

Giocano … i nostri piccoli …. e come si divertono! Affrontano i coetanei del Lido, … vincono …. E già chiedono della prossima …. che sarà a 
Cannaregio sabato 4 febbario 2017 h.15.15 con gli amici dell’Alvisiana. Buon divertimento a tutti! 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Giocano e vincono nella piccola Zambelli (ma grazie al cielo ci sono anche queste palestre), e adesso devono aspettare per affrontare al Palasport 

domenica 5 febbraio 2017 h. 11.30 gli amici dell’Alvisiana 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

I bimbi guidati da Marco vincono nel fine settimana e adesso devono preparare la trasferta a Cannaregio dom 5/02 h.17.30 con Young Boys 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Perdono con la Reyer di Mestre ma si divertono e non vedono l’ora di giocare la prossima a Mirano domenica 5/02 h.17.30. Forza ragazze! 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Dopo la pausa … si riinizia …. E i nostri grandi del minibasket aspettano al Palasport sabato 4 febbraio h.17.00 il Riviera. Forza ragazzi! 
 

Stiamo raccogliendo le ultime adesioni per partecipare al TORNEO INTERNAZIONALE di Sportilia nel periodo pasquale 
 

 
 

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

Perdono una partita molto importante per la classifica le nostre ragazze e adesso devono continuare a lavorare per la prossima al Palasport 

sabato 4 febbario 2017 h. 21.00 in cui affronteranno le ragazze di Trento in un’altra importante sfida per il proseguo del campionato. Forza fieee!!! 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

E vincono ancora mantenendo la testa della classifica (ma attenti alle vertigini!). Adesso c’è da ffrontare un’altra importante gara al Palasport 

domenica 5 febbraio 2017 h.11.30 con le temutissime di Mirano. 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Doppia sconfitta nel doppio impegno del fine settimana ma bisogna reagire e lo si deve fare subito nella trasferta a Ponzano (tv) sab 4/2 h.16.30 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Ancora turno di riposo forzato per le nostre piccole del settore (ma al prossimo fine settimana ci sarà un doppio impegno. Forza fieeee! 
 

Stiamo raccogliendo le ultime adesioni per partecipare al TORNEO di CESENATICO nel periodo pasquale 
 

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

Sconfitti in quel di Camposampiero con onore, i nostri ragazzi adesso devono affrontare al Palasport venerdì 3/02/’17 h. 21.15 la Pall. Favaro 

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

Dopo essere usciti sconfitti dal Jolly di S.M. di Sala e dopo il tiurno di riposo, i nostri riprendono in trasferta a Quinto lunedì6/02/2017 h.19.30 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Sconfitta con Roncade! Ma i nostri ci sono andati vicino. Adesso, la prossima da affrontare è al Palasport sabato 4/02/2017 h.19.00 con Mestrina 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Perdono con l’Alvisiana ma accedono alla fase successiva con grande soddisfazione. Adesso si attende il nuovo calendario. Bravi ragazzi! 
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