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Grandi soddisfazione e … arriva la Pasqua!   
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Continuano alla grande i nostri piccolissimi, qualche volta con la sola Angela …. Ma altre con l’aiuto delle Giulie e della Marta. Braviiiii! 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Ancora tante soddisfazioni da questo gruppo che sta crescendo alla grande. Anche nell’ultim partita si sono viste tante belle cose a Sant’Alvise 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Giocano, si divertono e crescono anche i nostri piccoli aquilotti che hanno affrontato alla grande il derby interno. E adesso … Buona Pasqua! 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Anche i bimbi di Marco (e Alvise) sono stati bravissimi nel derby interni e anche per alcuni di loro adesso c’è il Torneo di Sportilia 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Le nostre ragazze del minibasket continuano anche loro a crescere e ad ogni partita danno segnali di miglioramento. E adesso … Sportilia! 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

L’entusiasmo è comunque ancora tanto alto nonostante la sconfitta subita nella partita con il Martellago. Adesso però pensiamo a …. SPORTILIA! 
 

Buona Pasqua a tutti! 
 

 
 

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

Nulla da fare con le prime della classe per le nostre ragazze che comunque faticano ad allenarsi insieme e quindi a farsi trovare pronte 
all’appuntamento della partita di campionato. Adesso c’è da affrontare l’ultima parte … forse la più importante … e serve dedizione. 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Prima dellas pausa pasquale, le nostre ragazze vanno a Trento e si tolgono una bella soddisfazione . Adesso c’è Cesenatico … e poi si riparte. 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Anche le ragazze d Gianluca si tolgono una bella soddisfazione nella trasferta a Trento. Riscattano le ultime brutte prestazioni e … alzano il morale 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

E’ finita la prima fase ed è arrivata la grande soddisfazione: seconde alle spalle della Reyer. E adesso le final four regionali (oltre che Cesenatico)! 
 

Buona Pasqua a tutti! 
 

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

Prima fase terminata anche per i nostri senior … con poche soddisfazioni e tante delusioni. Speriamo in un riscatto nei play-out. 

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

Vittoriosi con il Coneglano (riscattata la sconfitta dell’andata) adesso i nostri ragazzi possono cominciare a sognare … con buone aspetative 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ancora sconfitti. Solo pochi segnali positivi in questo campionato e … adesso c’è da valutare se partecipare alla seconda fase. Forzaaaaa! 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Perdono con la Pol. Annia ma la partita ha data diversi spunti positivi e … c’è solo da lavorare per credere in una crescita tanto auspicata. 
 

Buona Pasqua a tutti! 
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