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Sempre impegnati con le nostre attività e … molte 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, si divertono e addirittura vincono (triplo sorriso) … i nostri piccoli che adesso devono osservare un turno di riposo. 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Dopo il derby di casa giocato martedì … i nostri bimbi devono affrontare una prossima gara con gli Young Boys domenica 19/02/17 h.15.30 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Dopo il derby di casa giocato martedì i nostri bimbi devono affrontare la prossima gara a Dorsoduro sabato 18 febbraio h.15.30 con i Carmini A 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Dopo Jesolo (in trasferta) e Marghera (sempre in trasferta adesso c’è da affrontare ancora lo Jesolo al Palasport domenica 19/02/17 h.15.30. 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Bella vittoria in quel di Favaro per i nostri ragazzi che adesso devono affrontare i Flasch M. di San Donà al Palasport sabato 18 febbraio 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) 

Rinviata la gara con il Martellago …. Ci si deve tirare su le maniche per affrontare la prossima gara al Palasport sabato 18 febbraio 2017 h.21 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

E vincono anche a Padova dopo un solo quarto di inferiorità ma con una positiva reazione… ma si devono correggere molte cose e affrontare il 

Sarcedo al Palasport domenica 19 febbraio 2017 h. 15.30 per confermare il primato e affrontare al meglio la 2^ fase.  

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Sconfitte dalle prime della classe, le mestrine, le nostre devono subito prepararsi per la trasferta a Motta di Livenza sabato 18 febbraio 2017 h. 
19.00 dove ci si attende una buona prova per dimostrare la crescita e i miglioramenti 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Doppio impegno e doppia vittoria …. ma già il pensiero deve andare alla prossima gara prevista in casa al Palasport domenica 19 febbraio 2017 

h. 11.30 in cui si dovrà affrontare la temuta squadra dello Junior San Marco 
 

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 Martellago …. I nostri devono dar cenno di reazione e già c’è una buona occasione al Palasport venerdì 17 febbraio 2017 

h.21.15 c’è a farci visita la prima della classe. Ci attendiamo una buona prestazione! 

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

Purtroppo perdono seppur di misura con i coetanei del Marcon (era un’occasione per alte ambizioni). Ma nulla è perduto e c’è da oensare già alla 

prossima al PalaCIGA lunedì 20 febbraio 2017 h.20.45 in cui si affronterà il Dese 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ancora sconfitti in trasferta a Casier. Ma anche per i nopstri ragazzi è necessaria una reazione che già ci si attende nella prossima gara al 

Palasport sabato 18 febbraio 2017 h.19.00 in cui affronteranno i coetanei del Castelfranco Veneto. Forza fiorii! 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Perdono ma se la giocano con i primi dell’altro giorne e adesso c’è la lunga trasferta a Carle sabato 18 febbraio ’17 h. 16.30. Forza fioi! 
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