Minibasket e basket giovanile: una grande risorsa per Roseto
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È ripresa a pieno ritmo l’attività della Scuola Minibasket Roseto e della Fides Roseto, del pr
of. Saverio Di Blasio
, con molte conferme e con alcune interessanti novità.
Tutti i gruppi sono tornati al lavoro a partire dai
“baby”
simpatiche canaglie
di 4 e 5 anni
, i “pulcini” 6 e 7 anni, gli “scoiattoli” bimbi nati nel 2002 e 2003, gli “aquilotti” categoria riservata
ai nati nel 2001 e 2002 e per finire con l’ultimo gruppo minibasket ovvero gli “esordienti” ragazzi
nati nel 2000 e 2001.
Al lavoro anche tutti i gruppi giovanili, targati Fides e Virtus, dall’Under 13 (nati nel 1999) per poi
passare all’Under 14, l’Under 15, l’Under 17
fino all’Under 19
(nati nel 1993).
Tra le conferme di rilievo la prosecuzione della collaborazione, iniziata due anni or sono, con la
Sutor Fabi Montegranaro
, nell’ambito del PRINS (PRogetto INSieme), oltre all’orami consolidata e pluriennale adesione
al
PSG Mini & Basket Circuit
, l’unico circuito di manifestazioni legate appunto al mini ed al basket riconosciuto dalla Fip e di
cui, da ormai vent’anni, fa parte anche il nostro torneo
Ministars.
Tra le novità la neonata collaborazione con la società Blu Basket, militante nel campionato di C
regionale, nel roster della quale trovano spazio molti dei ragazzi dell’Under 19 ed anche alcune
novità davvero intriganti per quanto riguarda lo staff tecnico, sia sotto l’aspetto delle persone,
sia per quanto riguarda i ruoli ed anche gradite conferme come l’ormai collaudato ed esperto
gruppo degli istruttori minibasket.
Nello spazio promozionale, oltre alle iniziative già in atto, da segnalare per il mese di ottobre ’11
l’offerta
“Free Game”
ovvero la possibilità, per tutti coloro che non hanno mai giocato a mini o a basket, di frequentare
i corsi gratuitamente
fino alla fine del mese di ottobre.
Conferenza Stampa:
Per presentare tutto questo ed altro ancora siete tutti invitati a partecipare alla conferenza
stampa, per la presentazione della stagione appena iniziata, dello staff tecnico e dirigenziale,
che si terrà
lunedì 10 ottobre ’11 dalle ore 20.00
presso il Palazzo del Mare, lungomare Trieste 1 di Roseto degli Abruzzi.
Per ulteriori informazioni
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