MINIBASKET Le Panterine del Rovigo con San Martino, Pontecchio e Villadose

Piccoli campioni ospiti della Reyer

Piccoli campioni crescono

ROVIGO - E' ufficiale. Le Panterine del Nuovo
MiniBasket Rovigo, insieme ai partner del Basket San Martino, Centro di Formazione Sportiva Pontecchio e Minibasket Villadose, uniti in
un unico progetto, saranno ospiti della Reyer
Venezia in occasione del "Natale Orogranata",
la festariservataalle società aderenti al Progetto
Reyer. Il Cipriani Nuovo Basket Rovigo è infatti
l'unica società polesana che è inserita in questo
ambizioso e importante progetto della società
più importante d'Italia, che non solo ha un settore giovanile maschile e femminile fra i più

forti del Bel Paese, ma vanta anche una Serie Ai
maschile (campione d'Italia in carica) e una Ai
femminile. La festa è prevista per venerdì 20
dicembre nel tempio del basket veneto, il palasport "Taliercio" di Mestre, dalle 17 alle 19. Nelle
due ore di festa, in compagnia dei giocatori e
giocatóri della Serie Ai, le Panterine assisteranno a spettacoli, giochi e riceveranno diversi regali dalla blasonata società orogranata. Non solo. A chi parteciperà alla festa, sarà data la possibilità di usufruire della speciale promozione
per la partita di Serie Ai maschile fra Umana
Reyer Venezia e Carpegna Prosciuttificio Basket
Pesaro, in programma domenica 29 dicembre.
Gli atleti entreranno gratuitamente, mentre i
genitori pagheranno solamente 9 euro anziché
29. E' davvero immensa la soddisfazione della
società del presidente Gionata Morello, che a
pochi mesi dalla nascita del Nuovo MiniBasket
Rovigo potrà già partecipare alla più ambita festa della palla a spicchi veneta con diverse Panterine. A tal proposito, continua la promozione
rossoblu: per far parte della famiglia delle Pantere è sufficiente iscriversi con la simbolica cifra
di 50 euro per l'intera stagione. Le Panterine si
allenano mercoledì e venerdì nella palestra "Parenzo Nuova" in Via Cesare Parenzo, 21 a Rovigo. Ai mini-cestisti (bambini e bambine) - che
potranno anche usufruire del trasferimento in
pullmino dentro e fuori il territorio comunale sarà dato il materiale sportivo e parteciperanno
a diversi concentramenti di minibasket e, chiaramente, alla Festa Orogranata. Per informazioni è possibile contattare Marina (3402916548)
0 scrivere arovigobasket@gmail.com.
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