
PRESENTANDO 
QUESTO COUPON 
AVRAI DIRITTO AD UNA 
SETTIMANA DI PROVA 

SMG Basket School 
il colore del Basket a Latina 


INFO E  
CONTATTI: !

Marco Botticelli 338 
2321813 

www.basketsmg.it

Club Nascosa - Via Nascosa


2014 
orange in centro 

 in via Eugenio di savoia

Domenica


28 Settembre 

per tutto il giorno

VIENI A 

GIOCARE 

NOI !

Comune di Latina



SMG 

BASKET 

school 
Ci sono diversi modi per descrivere la storia di una 
società come la nostra, 

soprattutto in un ambito temporale così lungo. Si 
potrebbe, ad esempio, dare enfasi e risalto ai 
numeri, importanti e significativi quando si parla di 
sport, ma pur sempre numeri. Si potrebbe affrontare 

una storia così complessa ed articolata 
parlando di risultati raggiunti, di Finali 
Nazionali conquistate, di campionati di 
ogni livello vinti, di prestigiosi 
riconoscimenti ottenuti.

Di queste cose parleremo senz’altro, ma 
ne parleremo dopo. Vogliamo iniziare da 
un’altra prospettiva; quella delle sensazioni 
e delle emozioni che siamo riusciti a 

trasmettere ed a ricevere. I ragazzi hanno giocato 
con noi hanno avuto un ruolo importante; ognuno di 
loro ha contribuito a creare quel bagaglio di 
emozioni che oggi possiamo mostrare con orgoglio. 
Ognuno di loro ha messo impegno e tenacia, 
sacrificando tempo libero e svaghi forse più facili e 
tipici per l’età. La nostra vittoria più bella, quindi, 
può senz’altro essere inquadrata nel fatto di aver 
contribuito a rendere persone migliori tutti quelli che 
sono passati da noi, un’intera generazione di ragazzi 
che avrà, probabilmente, imparato che, nella vita, 
senza impegno e passione, sono pochi i risultati che 
si possono ottenere. Ora possiamo dare un po’ i 
numeri….

La società si compone di due principali aree:

- Mini Basket ( presso l’Arca Enel)

- Basket School ( presso il Club Nascosa)

Nel corso degli anni il numero degli atleti è sempre 
cresciuto; ad oggi ci sono 120 atleti 

DOMENICA 
28 SETTEMBRE 2014  
ORANGE IN CENTRO 

Non perdere questo appuntamento, dove lo Sport è l’unico protagonista di questa Domenica, i 
commercianti di Via Eugenio Di Savoia cercheranno di scuotere le vie della città, grazie alle energia 

dei ragazzi della SMG Basket School, ci si potrà cimentare in vari Tornei con Premi offerti dai 
commercianti di Via Eugenio Di Savoia. Ti aspettiamo non puoi mancare, Forza Orange Forza SMG 

!
!!
Il servizio Grafico è offerto da Vincenzo Mennella, se hai un idea, un progetto da voler realizzare


per la città di Latina, chiamami, sarò lieto di poterti aiutare nello sviluppo

info 347 6244 753 mail: info@clubmimi.it

NON 
PUOI 

MANCARE
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