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Ormai agli sgoccioli …. con le ultime sentenze e poi … il futuro! 
 

SETTORE MINIBASKET 
Gruppo PULCINI (nati nel 2010 e 2011) 

Ultimissime lezioni per il nostro gruppo di piccolissimi del minibasket con giochi proposti dalla nostra Angela poi si chiuderà con questa stagione 

sportiva con la grande festa finale del 23 maggio. Il futuro? I nati nel 2010 sono pronti per diventare l’anno prossimo Scoiattoli mentre per i nati nel 

2011 …. Accoglieranno le new entries del 2011 per andare a costituire il nuovo futuro gruppo dei Pulcini. Vi aspetteremo e vi aiuteremo a crescere 

Gruppo Scoiattoli (nati nel 2008 e 2009) 

Anche per i nostri Scoiattoli … è finita la stagione … quindi … la festa del 23 maggio e poi si scioglieranno le righe. Il prossimo anno i nati nel 2008 

diventeranno Aquilotti, mentre i nati nel 2009 accoglieranno quelli del 2010 per andare a costituire il prossimo futuro gruppo di Scoiattoli 

Gruppo AQUILOTTI B (nati nel 2007) 

Pronti per la festa di fine anno … Tante partite fatte … qualcuna di saltata (ahinoi) e tanto entusiasmo. Per loro ... prossimo anno stessa categoria. 

Gruppo AQUILOTTI A (nati nel 2006) 

Dopo la Festa di Jesolo … un’altra Festa (quella interna del 23) e poi … tutti in vacanza con il pensiero anche al ptrossimo anno che prevede per 

questo gruppo il “salto di categoria”: infatti diventeranno Esordienti e giocheranno con …. canestro grande e pallone piccolo 

 Gruppo femminile (nate nel 2005/2006/2007)  

Anche per le nostre fanciulle è tempo di feste e … il prossimo anno … categoria Esordienti (nate nel 2006 con possibilità di aggiungere le 2007) 

ma … speriamo anche di riuscire a fare il gruppo Gazzelle (nate nel 2007 con possibilità di aggiungere anche new entries del 2008 e 2009) 

Gruppo Esordienti maschili (nati nel 2005) 

Ultimi giorni da minibasket e poi ….. il salto di settore … si entrerà nel settore basket con alcuni importanti cambiamenti. Adesso però si festeggia! 
 

Vi aspettiamo tutti alla nostra FESTA DI FINE STAGIONE 16/17 che verrà organizzata martedì 23 maggio 2017 dalle h.17 alle h.19 
 

 
 

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

Siamo alla resa dei conti: dopo la vittori in gara1 del 2° turno di play out (potrebbe permetterci di salvarci e rimanere in serie C) c’è da giocare 
gara2, a Valpolicella domenica 21 maggio h.18.00 Forza fieeee! Cerchiamo di evitare di dover andare alla bella (che sarebbe martedì 23/5 a Ve) 

SQUADRA UNDER 18 (nate nel 1999 e 2000) 

Hanno ottenuto un grande risultato: sono arrivare TERZE nel Veneto (con Trentino). Barvissime! Risultato storico e di prestigio. Ora il futuro … rosa 

SQUADRA UNDER 16 (nate nel 2001 e 2002) 

Nel girone di consolazione … le nostre si sono ben comportate giungendo quarte ma …. Il futuro è tutto per loro con grandi ambizioni! 

SQUADRA UNDER 14 (nate nel 2003 e 2004) 

Hanno ottenuto un grande risultato anche loro: sono arrivare QUARTE nel Veneto. Barvissime! Risultato storico e di prestigio. Ora il futuro … rosa 
 

 

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

Ci stiamo giocando la permanenza in categoria. E l’ottimo risultato in gara1 con la Reyer Mestre ci fa ben sperare. Andiamo a sostenerli al 

Palasport venerdì 19 maggio h.21.00 per chiudere il confronto e salvare la stagione. Forza fioiiiiii! 

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

Primi nel girone Est. Bravissimi! Siamo anche riusciti ad organizzare la finale con la prima del girone Ovest: al Palasport domenica 21/05/17 h.17 

 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) 

Twerminato anche il campionato …. Ultimi allenamenti e poi … il futuro! Con probabili interessanti cambiamenti. Forza fioiiiiii! 
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