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Siamo quasi al termine e … … ci sono i primi responsi 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Continuano le lezioni di minibasket con giochi per i nostri piccolissimi guidati da Angela con aiuto delle due Giulie, della Marta e della Susanna 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Sono terminate le partite federali (forse recupereremo quella con il Murano) e adesso ci prepariamo al grande finale con i nostri promettenti piccoli 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Purtroppo i nostri piccoli aquilotti sono stati costretti a rinviare la gara prevista. Adesso c’è da vedere solo se si riescono a recuperare quelle non 
giocate e a prepararsi per il gran finale compresa la festa provinciale a Jesolo prevista per domenica 14 maggio 2016 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Purtroppo i nostri piccoli aquilotti hanno perso con i Carmini A … ma con il sorriso. Adesso anche per loro c’è da vedere solo se si riescono a 
recuperare quelle non giocate e a prepararsi per il gran finale compresa la festa provinciale a Jesolo prevista per domenica 14 maggio 2016 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Ennesimo rinvio e partita interna: peccato. Ma la prossima si spera proprio di giocarla: è prevista al Palasport sab 29/3 h.16 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Vincono alla grande nel derby con l’Alvisiana del centro storico. Bravi. Adesso ci si confronterà al Palasport sabato 29/4/17 h. 16.00 con Grifone 
 

Segnaliamo che stiamo programmando la nostra FESTA DI FINE STAGIONE 16/17 che probabilmente verrà organizzata venerdì 19 maggio 2017 
 

 
 

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

Ancora sconfitte nell’ultima gara di campionato con la Piovese presentandosi anche a ranghi ridotti. Adesso ci sono i play out per scongiurare la 
retrocessione. Si affronterà la squadra di Isola della Scala (Vr) e gara1 sarà da loro, a Isola della scala domenica 30 aprile h.19.00 Forza fieeee! 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Giocano una partita importante in casa con Alpo per confermare di essere tra le prime quattro della regione: perdono però. Servono altri risultati per 
soddisfare queste aspettative agonistiche e quindi …. a Bolzano sabato 29 aprile 2017 h.17.30 per continuare a sperare 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Giornata di riposo per le ragazze di Luca che però nella prossima dovranno affrontare al Palasport sabato 29 aprile 2017 h. 18.00 le coetanee di 
Riva del Garda. Ci si attende una buona prestazione. Forza fieeeeee! 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

E dopo la grande soddisfazione di essersi piazzate tra le prime quattro della regione …. C’è la soddisfazione di giocare le final four. Purtroppo di 
fronte ci sono compagini decisamente più preparate ma il 4° posto è un risultato storico. Braveeeeeeee! 

 

 

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

Sconfitti nella gara1 del primo turno dei play out da Rovigo, i nostri ragazzi devono già pensare a ribaltare il risultato al C. Reyer venerdi 28 aprile 
h.20.50 per poter ambire alla permanenza nella categoria. Forza fioiiiiiii! 

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

Vincono e convincono i nostri ragazzi che si stanno giocando il primo posto in questo girone di seconda fascia ma comunque di buon livello. 

Adesso c’è lòa partita casalinga, finalmente al Palasport martedì 2 maggio 2017 h.20.45 in cui affronteranno il Vigonza. Forzaaaaaa! 

 SQUADRA UNDER 16 (nati nel 2001) 

Ormai è terminato il campionato per i nostri ragazzi con i quali adesso si deve ragionare per il prossimo futuro con garanzie di poter andare avanti 

SQUADRA UNDER 14 (nati nel 2003 e 2004) 

Ultima partita federale con il Cavallino: è una sconfitta ma decisamente con onore a conferma di una stagione positiva. Ora … il futuro! 
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