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A dicembre l’agenda di Sportschool è ricca di imperdibili eventi. E’ un’occasione importante per ritrovare vecchi amici e per
scambiarci gli auguri di Buone Feste.

SABATO 21 - Festa di Natale DUCA
Sabato 21 dicembre, al Palasport di Dueville, si terrà la consueta festa di Natale del DUCA BASKET.
Il programma del pomeriggio è il seguente:
• 15.00/15.40 Aquilotti 2009
• 15.50/16.30 Aquilotti 2010
• 16.40/17.10 Pulcini
• 17.20/18.00 Scoiattoli
Vi aspettiamo per giocare assieme, per una piccola merenda e per scambiarci gli auguri di un buon Natale.
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DOMENICA 22 – Pranzo di Natale
In programma per Domenica 22 dicembre, presso il palazzetto dello sport, il pranzo di Natale della società dove tutti, famiglie,
atleti e simpatizzanti, sono invitati a far parte dell’evento, fino ad esaurimento dei 150 posti disponibili. Il menù proposto sarà:
antipasto di polenta funghi e formaggio – churrasco con contorni – dolce natalizio – acqua e vino.
Per i familiari, i genitori della squadra e i simpatizzanti la quota di partecipazione è di 15euro; per tutti i giocatori della società e
altri ragazzi minorenni la quota è di 10 euro. Per adesione è necessario dare nominativo con consegna della quota in
segreteria Sportschool o al bar del palazzetto entro e non oltre mercoledì 18 dicembre.

27 – 28 Dicembre – Secondo Memorial “Gianfranco Barbiero”
Ai blocchi di partenza la seconda edizione del torneo Memorial dedicato al fondatore
di Sportschool, per la categoria Esordienti (2008).
Quest'anno i nostri ragazzi della selezione DUCA 2008 fronteggeranno sul parquet di
Dueville squadre come Aquila Basket, Tezenis Verona e Basket Trieste in un
quadrangolare che siamo certi non mancherà di dare spettacolo.
Vi aspettiamo numerosi a fare il tifo!

Selezione provinciale 2007
La federazione provinciale sta facendo una selezione dei migliori giocatori dell’annata 2007 per formare una squadra che
giocherà il “Torneo delle Province 2020”. Congratulazioni ai nostri atleti Marco ZAMPIERI, Riccardo COSARO, Pietro
REGINATO, Luca FRIZZO, che sono stati scelti fra i migliori giocatori Under 13!

Un grazie speciale
Come sapete le associazioni dilettantistiche come la nostra possono offrire un servizio di educazione sportiva ai ragazzi solo
grazie al contributo di amici e simpatizzanti che credono nello sport e nei giovani. Un grazie speciale, con tutto il cuore, ai
nostri sostenitori che permettono di dare qualità alla nostra proposta.

