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Play off Promozione
20-05-2015 19:39 - News Generiche

La 1a squadra maschile si è qualificata per i play off di Promozione per l'accesso alla serie D
		



Camp 2015 Basket Aquile
25-03-2015 10:11 - News Generiche

Il nostro Camp al Palasport di Lonato a partire dal 8 Giugno.
		



La Leonessa si allena a Lonato
24-03-2015 17:46 - News Generiche

Nell'ottica della collaborazione tra il Basket Aquile ed il Basket Leonessa, domani 25 Marzo dalle
14,30 alle 16,30 la squadra di Serie A Gold si allenerà presso il Palasport di Lonato; a seguire i
giocatori si fermeranno a firmare autografi e a trattenere gli atleti del Basket Aquile che
interverranno per l'occasione.
In allegato il volantino dell'evento
		





E' arrivato l'album del Basket Aquile!!!
06-03-2015 10:46 - News Generiche

Affrettati ad acquistare le figurine del Basket Aquile; potrai trovare la tua e fare gli scambi con i tuoi
compagni di squadra.
Gli album e le bustine le puoi trovare presso le palestre dove fai attività rivolgentoti a
Silvia(Castiglione Beschi/San Pietro e Gozzolina) a Daniele(Sirmione, Calcinato e Castiglione
Beschi) e al Bar o a Mauro (Palasport di Lonato)
Buona raccolta!!!
		



Sfida al vertice!!!
03-03-2015 12:46 - News Generiche

La squadra di Dacio Bianchi è impegnata domani al Palasport di Lonato del Garda nella sfida al
vertice del campionato di Promozione Maschile; gli avversari sono imbattuti e comandano la
classifica con 2 vittorie in più del Basket Aquile che a sua volta è al secondo posto in solitaria.
Vi aspettiamo numerosi a tifare per la vostra società.
		



Natale con le Aquile
15-12-2014 19:52 - News Generiche

Sabato 20 Dicembre al Palasport di Lonato dalle 16.00 alle 18.00 vieni a festeggiare il Natale con il
Basket Aquile.
		



Inizia la stagione Agonistica!!!!
12-10-2014 16:37 - News Generiche

- Saranno gli Under 19 a dar il via alla stagione agonistica 2014-2015! I ragazzi guidati da Alessio
Zulberti con la super visione di Dacio Bianchi saranno impegnati Lunedì 13 Ottobre nella trasferta di
Gavardo.
- Mercoledì 16 alle 21,15 sarà la volta della Promozione che ospiterà al PalaBaresi di Lonato il Fadigati
Cicognolo CR; la squadra si presenta ai nastri di partenza con poche novità come il ritorno di Andrea
Cerati e di Marco Bianchetti e l'inserimento di Raffaele Asprino in arrivo dalle giovanili.
L'orgoglio della società è che la squadra è formata nei 9/12 da ragazzi cresciuti nelle Aquile ed i 3
"stranger" sono comunque stati nelle giovanili della società negli anni importanti della loro crescita
tecnica.
- Nel fine settimana prossimo e in quello successivo scenderanno in campo anche gli Under 17, gli
Under 15 e gli Under 14.
In bocca al lupo a tutti i nostri atleti per un buon campionato!
		


