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 Un resoconto dell'anno passato assieme: dalle dirette Instagram invernali, ai Minibasket

Mornings di questi giorni. Il racconto della stagione biancoblù.
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Cari genitori, gentili Sponsor,

abbiamo trascorso assieme un periodo difficile per qualsiasi tipo di attività, anche quella sportiva, e abbiamo provato a fare del

nostro meglio per renderlo meno gravoso ai ragazzi e a tutti Voi.

Nei limiti di quanto consentito di volta in volta dalle normative in corso, gli allenatori e gli istruttori del Basket Pieve si sono

sempre prestati ad organizzare quanto possibile nelle strutture sportive.

In questi giorni è partita una nuova iniziativa estiva, anche in questo caso per tenere i giovani allenati nel fisico, nella mente e nel

cuore:

il basket è tutto questo, lo coltiviamo così, con questo spirito.

Tutto ciò è avvenuto anche grazie al Vostro contributo, materiale e intellettuale, e ci sentiamo sinceramente di poter dire che

abbiamo giocato tutti assieme, "di squadra".

La stagione sportiva 2021/22 inizierà tra qualche settimana, con l'auspicio di proseguire senza interruzioni, guardando avanti con

fiducia, impegnati a prepararci con entusiasmo per i prossimi eventi sportivi.

Rivolgiamo a Voi l'esplicito ringraziamento di chi apprezza sinceramente e l'augurio per un'estate condita di basket e di qualche

momento di relax.

L'ANNO CHE VERRA'

Il consiglio direttivo A.S.D. Basket Pieve '94:

 

Rino Cesca

Narciso Verlato

Glauco Zuan

Igo Bottegal

Giacomo Zannoni

Ugo Ceppi

Ivan Girardi

Fabrizio Morzenti

Carlo Cesca

 

 
P.S. E un ringraziamento SPECIALE lo vorremmo fare anche a tutto il nostro staff "sanitario", che si è prodigato per fare i tamponi

rapidi ai ragazzi: il dottor Mauro Campigotto e le infermiere Arianna Piazza e Tamara Pavan. Grazie di cuore! 



STELLA DI BRONZO DEL CONI

MINIBASKET MORNINGS

DIRETTE INSTAGRAM

PROGRAMMA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

A dicembre è arrivata una lettera direttamente al presidente Rino Cesca, che affermava il conferimento di un

riconoscimento sportivo di primissimo livello: la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l'anno 2019.

"L'onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti

della Società - le parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò - ed esprimere insieme la più sentita

gratitudine per il contributo offerto alla crescita e all'affermazione dello sport italiano".

Nonostante, anche quest'anno, ci siano state numerose difficoltà a ritrovarci in palestra per allenamenti o gare, abbiamo provato a

farci compagnia e rimanere sempre assieme con delle dirette su Instagram. L'account 

 del BP94 è diventato uno spazio per dialogare con ospiti del mondo della pallacanestro:

da l'ex coach della Virtus Roma, Guido Saibene, al vice allenatore della Virtus Bologna e

attuale campione d'Italia Goran Bjedov. E per concludere, è passato a farci una visita e

augurarci un Buon Natale Matteo Soragna (sotto nelle foto), medaglia d'argento alle

Olimpiadi di Atene 2004 e attuale commentatore NBA su Sky Sport.

Un grandissimo successo, che ha reso felici i bambini (e i genitori), sta

caratterizzando il mese di luglio: Minibasket Mornings, un grest della palla

a spicchi, che ha visto la luce per la prima volta nel Palasport di Pieve di

Soligo quest'estate. L'idea, nata per ri-avviare all'attività motoria i piccoli

cestisti, ha come traino principale il gioco della pallacanestro, ma

abbraccia anche tante altre attività e giochi. Le mattinate dei bambini, dai

6 agli 11 anni, sono tutte alla ricerca del divertimento collettivo.

lunedì 23 agosto: inizio delle attività per la prima squadra GD Dorigo allenata da Davide Brecciaroli e Carlo Corradini, in

preparazione del campionato di Serie C Silver Veneto;

sabato 4 settembre: presentazione delle attività stagione 2021/22 presso la Casa delle Associazioni in via Battistella 1;

lunedì 6 settembre: inizio delle attività per minibasket e settore giovanile. A partire dal Responsabile del Settore Giovanile,

Lino Frattin, è stato confermato tutto lo staff della passata stagione: Annalisa De Faveri, Brian Carpi, Davide Brecciaroli,

Marco Zanesco e Massimo Casagrande.

lunedì 4 ottobre: la grande novità di quest'anno, l'apertura di un centro minibasket nel comune di FOLLINA. 

L'inizio delle attività sportive della prossima stagione è ormai alle porte. Direttivo e staff tecnico stanno lavorando in sinergia per

definire al meglio quello che sarà il programma per tornare in palestra a giocare con la palla a spicchi:



UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI  I NOSTRI SPONSOR

Main sponsor

Sponsor sostenitori

La redazione di Backdoor

Glauco Zuan - 335.7072476

Luca Verlato - 346.8385535

info@basketpieve94.it

E per ogni altro aggiornamento, seguite il Basket Pieve '94 online:

Sito internet: basketpieve94.it

Facebook: Basket Pieve 94

Instagram: @asdbasketpieve94


