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BASKET MESTRE: 
PASSATO, 
PRESENTE 
E FUTURO

Il Basket Mestre 1958 è una storica società della città 
di Mestre (Venezia) fondata nel 1958 che ha vissuto, 
durante la sua lunga storia, anni di grandissimi successi 
anche in serie A negli anni ‘70 e ‘80.

Il settore giovanile del Basket Mestre è stato per molti 
anni riferimento nazionale vincendo tutti i campionati 
giovanili previsti.

Basket Marghera 1958, 
prima squadra 
Dopolavoro Montedison, 
1958. 
Piazzale della chiesa 
di Sant’Antonio, Marghera.
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2010
IL PROGETTO
RIPARTE

Nel 2010, grazie ad una cordata di imprenditori  
e professionisti locali che credono e vogliono sostenere
la Città di Mestre, il progetto è ripartito con forza  
e sta vivendo un periodo di crescita esponenziale  
sia del settore giovanile, con oltre 200 atleti coinvolti,  
sia della prima squadra che ha ottenuto la promozione
in serie B nazionale per la stagione 2019/2020 dopo aver 
disputato delle stagioni di alta classifica in serie C Gold 
ed ottenuto nella stagione 2018/2019 il record di vittorie 
durante la regular season con 24 vittorie su 25 partite 
disputate con un primo posto in classifica,  
mai abbandonato fin dalla 1º giornata di campionato.

Squadra U14
Eccellenza
Basket Mestre
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2019
PRIMA SQUADRA 
IN SERIE B

Quest’anno la prima squadra del Basket Mestre punta 
a un campionato da protagonisti in serie B: salvezza 
anticipata e, possibilmente, a centrare la partecipazione 
ai playoff per l'A2. Ma Basket Mestre non è solo prima 
squadra: i ragazzi della Giovanili Basket Mestre disputano 
con ambizione i massimi campionati federali con atleti 
nel giro delle selezioni nazionali; oltre alla partecipazione 
a numerosi tornei nazionali ed internazionali. 
Il nostro minibasket, grazie ad istruttori eccellenti 
selezionati con criteri molto severi, sta diventando 
uno dei riferimenti per tutto il territorio regionale.

La prima squadra del 
Basket Mestre 1958
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La squadra del Baskin è composta da 25 ragazzi disabili 
integrati da altrettanti tutors normodotati per uno sport  
di integrazione e servizio sociale che ci riempie  
di orgoglio e ci pone all’avanguardia nazionale in questo 
aspetto.
Il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori 
con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che 
consenta il tiro in un canestro. 
Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport 
ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa 
un laboratorio di società.

BASKIN, 
IL BASKET 
INCLUSIVO

Giocatori della squadra 
Baskin Mestre durante
la presentazione
della squadra in Piazza 
Ferretto, Mestre
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I NUMERI

PRIMA SQUADRA 
Campionato Nazionale B

5 Squadre settore giovanile

10 Squadre Mini

200 Atleti e Mini atleti

15 Allenatori e Staff tecnico

SOCIETÀ PARTNER

Team 78 Martellago
90 Atleti 

Pallacanestro Femminile Mestre 2016
60 Atleti

Minibasket Spinea
120 Atleti
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LO SPIRITO  
DI SQUADRA  
È LA BASE  
DELLA VITTORIA

Ottenere il massimo sia dal punto di vista sportivo che 
sociale, creandi una realtà di eccellenza sia formativa 
che sportiva e di risultati. 
Un progetto così ambizioso e vincente ha però bisogno 
di partners ambiziosi e vincenti ed il Basket Mestre ha 
intrapreso da alcuni anni un percorso di forti investimenti 
nella creazione di un network imprenditoriale/industriale 
in tutto il territorio del Veneto e anche Nazionale per creare 
importanti sinergie tra le imprese partners alfine di creare 
quel senso di appartenenza e di condivisione di passioni 
e obiettivi che creino una ottima corrispondenza 
tra passione sportiva e business. 



Basket Mestre 1958 SSD a.r.l 
c/o Pala VEGA Via Andrea Vicentino 1 
30174 Trivignano (VE)  
C.F.: 90158970278 | P.IVA 04143820274

Tel.: (+39) 349 4304227 
sponsor@basketmestre.it 
basketmestre1958@legalmail.it
www.basketmestre.it
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