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Tamte attività in corso … con interruzione per Carnevale! 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Con il Canevale … aumentano ancora di più i giochi per i nostri piccolissimi guidati da Angela con aiuto delle due Giulie, della Marta e della Bea 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Doppio turno di riposo per i nostri Scoiattoli che lo scorso e il prossimo fine settimana potranno godersi il Carnevale tra calli e campielli 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Rinviata la gara con gli Young Boys di Cannaregio (ma legati al Murano) i bimbi guidati da Stefano Marco ed Emanuela attendono le prossime 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Anche i bimbi guidati da Marco e da Alvise saltano la gara per indisponibilità dei Carmini e adesso … attendono la fine del Carnevale per riprendere 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Anche la gara prevista in casa con lo Jesolo … salta. Le bimbe si trovano lo stesso e festeggiano giocando. Adesso c’è l’attesa per la prossima 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Giocano e vincono in casa con i coetanei di San Donà di Piave (i Flash Monkey) e adesso anche per loro c’è la pausa del Carnevale. Braviiii! 
 

Segnaliamo l’interruzione delle lezioni per il Carnevale da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo compresi 
 

 
 

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

Sconfitte dalle Lupe di S.Martino … le nostre hanno un doppio impegno in questa importante settimana: a Marghera merc. 22/2 h.20.45 e a 
Mestre domenica 26/2 h. 18.30 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Vincono in casa le nostre ragazze con quelle del Sarcedo. Concludono al primo posto in classifica il girone di qualificazione e adesso attendono la 
2^ fase in cui si vedranno impegnate con squadre della provincia di Verona e del Trentino-Alto-Adige. Forza fieeeeee! 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Vincono a Motta l’ultima gara del girone di qualificazione e adesso si rimane in attesa delle indicazioni della Federazione per la seconda fase 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Vincono anche con lo Junior San Marco le nostre ragazze e adesso devono affrontare il recupero a Marghera mercoledì 22/02/17 h. 18.30 
 

Segnaliamo che sono state fissate le riunioni con i genitori dei ragazzi per Sportilia e  CESENATICO: martedì 7 marzo h.18 Sportilia: h.18.30 Cesenatico 
 

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

Sconfitti in casa con una delle migliori squadre del campionato …. ma giocando testa a testa per ¾. Peccato. Adesso pausa per affrontare al meglio 
l’ultima parte del campionato. 

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

Non viene giocata l’ultima partita con Dese per indisponibilità della squadra ospite Adesso i ragazzi attendono le indicazioni della FIP per 2^ fase 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ed è arrivata la vittoria. Tra le mura amiche del Gianquinto … torna il sorriso tra i nostri 2001 e ci si può godere il Carnevale (e pausa basket) 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Perdono in quel di Caorle ma devono trovare le motivazioni per reagire e allenarsi con maggiore intensità per continuare a crescere. 
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