
 

CENTRO MINIBASKET VIRTUS VENEZIA (FIP n. 071333) 

A.S.D. PALLACANESTRO VIRTUS VENEZIA (FIP n. 007491) 

 

 
 

 

Ancora tante attività previste dal nostro programma! 
 

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 a Cannaregio … e si divertono … i nostri piccoli e adesso, dopo le lezioni durante kla settimana dovranno prepararsi per la prossima gara 

al Palasport domenica 12 febbraio 2017 h. 11.30 con la seconda squadra dell’Alvisiana 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Giocano e vincono in casa e adesso …. devono affrontare il derby interno alla Virtus … forse al Palasport martedì 14 febbraio 2017 h. 17.45  

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Giocano e vincono con Young Boys e adesso devono affrontare il derby interno alla Virtus forse al Palasport martedì 14 febbraio 2017 h. 17.45  

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Trasferta fatta a Mirano e a Jesolo e adesso le nostre si preparano alla prossima gara a Marghera domenica 12 febbraio ’17 h. 9.30 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Vittoria sofferta ma voluta con il Riviera e adesso c’è da affrontare il Favaro a Favaro sabato 11 febbraio 2017 h. 17.00 
 

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) 

Ancora sconfitte ed era una partita importantissime per la classifica. Va beh! … Adesso si deve pensare alla prossima trasferta a Martellago 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Ancora una vittoria e un meritato riscatto con il Mirano. Adesso le nostre devono pensare alla prossima trasferta a Padova con il CadelFa 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Tornano sconfitte dalla trasferta a Ponzano e con la coda tra le gambe ma si deve già pensare alla prossima importante gara al Palasport 

domenica 12 febbraio h.11.30 con il Mestrina (salvo cambiamenti dell’ultima ora) 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

E finalmente è arrivato anche il loro turno. …. Dopo tanti riposi … due gare: al Palasport sabato 11 febbraio 2017 h.15.30 con la Mestrina e poi a 
Malcontenta domenica 12 febbraio 2017 h. 11.15. 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) 

Rinviata la gara casalinga con il Favaro (da recuperare) adesso c’ da pensare alla prossima a Martellago giovedì 9 febbraio 2017 h.21.00 

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

Escono sconfitti dalla trasferta a Quinto i nostri ragazzi (ed era una partita importante per la classifica). Adesso c’è la gara a Marcon lun 13 h.20.30 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Sconfitti in casa anche dalla Mestrina, i nostri devono cercare un giusto riscatto già dalla prossima a Casier domenica 12 febbraio h.11.30 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Dopo aver paassato il turno, nella fase finale adesso i nostri devono affrontare al Palasport domenica 12 febbraio 2017 h. 15.30 il Cavallino 
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