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§entile Presidente Thermal Basket Abano,

in riferimento alla partita di campionato Under 3,4 Femminile

giocata martedì L8 Novembre scsrso al Palasport di Abano e più

precisamente a quanto accaduto negli spalti tra i genitori delle

rispettive squadre, voglio esprimere le mie più sincere scuse per il

comportamento di uno dei genitori delle nostre ragazze. E'

perfettamente inutile specificare quanto accaduto, in quanto la

cronaca è stata fatta con dovizia di particolari( anche nel nome del

nostro allenatore che non Centrava per l'accaduto) nelle pagine del

"Mattino" {l'unica inesattezza è che non si è trattato di un pugno ,

ma di una spinta). Non è stata comunque precisata una cosa

importante: a fine partita, i due "contendenti" hanno avuto modo di

spiegarsi e riappacificarsi. Con questo non si vuole ridimensionare

I'accaduto, rna se non altro, dimostrare che ambedue hanno

compreso di aver esagerato. Come Società Vi assicuro che

prenderemo le opportune misure perchè questi fatti non accadono

più e siamo certi che anche Voi farete altrettanto.

Come ultima cosa voglio ricordare che la nostra Società ha aderito e

sostiene fortemente il Codice Etico divulgato dalla FlP, affinchè alle

partite delle nostre squadre, sia giovanili che senior, sia rispettata e

sostenuta la pratica sportiva come momento di socialità e
convivenza.

Auguro alle sue squadre i migliori successi sportivi.

Cordialisaluti

Vicenza, 21 Novembre 20L4
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Pallacanestro Femminile
CampiorE d'ltalia

ASSOLUTI
1S64, 1965
1965, 1966
1967 -1968
1968 r969
rq8l - 1q82
i9tt2 - 1983
1S83 - tg84
r9B4 - 19S5

1985 - i986
1986 - 1987
1987 - l9llB

luttroRrs
196q - 1970
1981 r9B2
rg82 * 19ti3
r9B5 - 1986
rq8{i- lE87
1995 - 1996

CADETTT
19Br --1982

ALLIEI'E
1969 * 1970
1975 - I976
1976 - 1977
19BS - 1q90

RAGAZZE
1971 1974
1S7B - r97S
l9B0 .. 1981

COUPE D'EUROPE
DES CLUBS
1982 1983
19M * rg8s
1985 - t986
'tcr86 1987
19ti7 .- 1988

COUPE D'EUROPE
ROilCHE]TTI
t99l - 1992
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