Are you ready to play

?

L’inizio stagione è alle porte!
Dopo la bellissima stagione 18-19, segnata da un incredibile incremento
iscritti, da 80 bimbi/e della precedente stagione ai 129 di maggio 2019
siamo di nuovo pronti per una nuova fantastica annata 2019-2020.
A soli 4 anni dalla nascita della nostra associazione, fondata da un
gruppo di genitori appassionati dello sport e con l’obiettivo di riportare il
MiniBasket a Spinea a livelli più consoni alla tradizione della nostra Città,
la scorsa stagione la ci ha visti protagonisti con 3 tornei vinti e con due
campionati di vertice conclusi con successo da Aquilotti e Gazzelle (i
primi addirittura senza mai perdere un match), ma anche con tante
soddisfazioni raccolte sul campo e per quanto riguarda la crescita
qualitativa i miglioramenti motori e tecnici dei ragazzi e ragazze.
A questi va aggiunto l’evidente grado di soddisfazione e partecipazione
alle attività che gli iscritti hanno manifestato.
Con passione ed entusiasmo ripercorrendo i risultati raggiunti la scorsa
stagione, con ben 4 campionati Minibasket + i raduni categoria Scoiattoli
e Pulcini, quest’anno ci presentiamo al Via con ben 8 squadre, che
disputeranno 9 campionati, 8 per la categoria minibasket ed 1 per il
settore giovanile.
Il progetto dunque si estende, con altri 4 campionati aggiuntivi rispetto
all’anno precedente ed una nuova squadra nella categoria Under 18; la
nostra associazione che assume dunque il nome di

MINIBASKET E BASKET SPINEA

RITROVI INIZIO ATTIVITA’
-

Pulcini (anno 2013-2014) Istruttore Andrea Chirico
inizio martedì 10 settembre ore 16:30 Palestra Pascoli

-

Scoiattoli (anno 2012) Istruttori Jacopo Calzavara-Eugenio Marchesin
ritrovo giovedì 5 settembre ore 16:30 Palestra Pascoli

-

Scoiattoli (anno 2011) Istruttori Andrea Chirico-Eugenio Marchesin
ritrovo giovedì 5 settembre ore 17:30 Palestra Pascoli

-

Aquilotti gialli (anno 2009) Istruttori Alessio Bragato – Andrea Galatolo
ritrovo lunedì 2 settembre ore 18:30 Palestra Pascoli

-

Aquilotti blu (anno 2010-2009) Istruttori Eugenio Marchesin – Jacopo Calzavara
ritrovo lunedì 2 settembre ore 16:30 Palestra Pascoli

-

Gazzelle-Esordienti femm. (2008-09-10) Istruttori Eugenio Marchesin – C. Bonollo
ritrovo lunedì 2 settembre ore 17:30 Palestra Pascoli

-

Esordienti Maschile (2008) Istruttore Michele Laggia – Carlo Bonollo
ritrovo lunedì 2 settembre ore 15:30 Palestra Pascoli

-

Under 18 (2002-2003)* Coach Nicola Mineo
ritrovo giovedì 29 agosto ore 17:30 Palestra Pascoli
* = Under 18: in attesa di conferma di assegnazioni spazi palestre

- Responsabile settore giovanile e minibasket: Carlo Bonollo
- Direttore Tecnico: Eugenio Marchesin
Informazioni relative ai corsi verranno fornite con le riunioni di inizio attività di inizio settembre
Orari e palestre saranno comunicati a breve
Desideriamo ringraziare i genitori e i ragazzi/e per la fiducia finora dimostrata, certi di poter
contare anche in futuro sulla fondamentale collaborazione delle famiglie per far crescere tutti
insieme il progetto GIALLOBLU

