Le squadre e
Gli allenamenti (dove)

Squadra under 16 (2000-01)
palestra kolbe

che cos’è il basket

squadra Under 13 (2003-04)
palazzetto ancilotto
palestra kolbe
Squadra aquilotti (2006-07)
palazzetto ancilotto
palestra kolbe
bloopers mestre
palestra kolbe

é uno sport di squadra molto veloce che
sviluppa le sue tematiche di gioco sia su
piani orizzontali (corse, palleggi, passaggi)
che su piani verticali (tiri, rimbalzi, salti).
I giocatori di basket sono atleti completi,
forti, veloci, resistenti e non a caso il
basket è lo sport più allenante tra tutti
i giochi di squadra e propedeutico per
qualsiasi disciplina.

Pallacanestro Mestrina
Corso del Popolo, 233
Mestre (VE)
Cell. 3472941055
segreteria@pallacanestromestrina.it

Anno sportivo 2015-16

le nostre attività
Attività f.i.p. giovanile
squadra u16 (2000-01):
partecipazione al campionato regionale e
tornei regionali

chi siamo

squadra allievi csi (2000-01):
partecipazione al campionato regionale e
tornei regionali
squadra u13 (2003-04):
partecipazione al campionato provinciale e tornei

attività provinciale mini basket

La Pallacanestro Mestrina nasce nel 1994,
per volontà e per decisione dell’attuale
Presidente Cesare Merz. A distanza di dodici anni, con i suoi 120 iscritti, si propone
come centro di Mini Basket a Mestre dando continuità alla formazione dei ragazzi
anche nel settore giovanile.
Organizza con i propri istruttori attività
ludico-sportive finalizzate a propagandare il gioco sport del Minibasket in alcune
scuole di Mestre centro.
è nostro obiettivo, partendo dal settore
Minibasket, passando per il settore giovanile, contribuire al rilancio della pallacanestro nel territorio mestrino.

per tutte le squadre:
partecipazione al campionato provinciale mini
basket e tornei

organizzazione tornei
Vengono organizzati tornei, per le diverse
categorie, in diversi momenti dell’anno:
Torneo della Befana
Torneo di Carnevale
Torneo 25 aprile
attività promozionale
In collaborazione con il comune di Venezia e
coinvolgendo diverse scuole elementari e medie
di Mestre, è stato avviato da alcuni anni e con
interesse favorevole anche da parte di insegnanti
e genitori, un progetto per avvicinare i bambini
e i ragazzi (dai 6 ai 14 anni) allo sport inteso
come gioco ma soprattutto come momento di
socializzazione e crescita.

pallacanestro mestrina
centro mini basket mestrina
sede: corso del popolo, 233 - mestre
colori sociali: bianco, azzurro
e-mail: segreteria@pallacanestromestrna.it
presidente:
Cesare Merz
dirigente responsabile:
antonella favaretto

staff tecnico:
cesare merz
gianluca marton
francesco camilli
guido busato
Andrea Baldin
Andrea Pellegrinon
Nicolò biasetton
michele zambon

comunicazione grafica di
giovanna marton

