
BASKET MESTRE
La squadra della tua città



Una squadra che ha fatto storia

Il Basket Mestre 1958 è una storica società sportiva della 
città di Mestre (Venezia) fondata nel 1958 che ha vissuto, 
durante la sua lunga storia, anni di grandissimi successi 
approdando 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.
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Nel 2010, grazie ad una cordata  di imprenditori e 
professionisti locali, che credono e vogliono sostenere la 
Città di Mestre, il progetto Basket Mestre è ripartito con 
forza e sta vivendo un periodo di crescita esponenziale 
con oltre 200 atleti nel settore giovanile.

L’impegno della società è investire nella formazione ai 
ragazzi per sviluppare i talenti con il possibile approdo alla 
Prima Squadra del Basket Mestre o altre realtà importanti 
della pallacanestro nazionale.
Il settore giovanile è composto da  squadre U13, due U14, 
una U15, U16 e U18 iscritte ai campionati Eccellenza, 
Gold/Elite e Provinciale.
Sono previste collaborazioni con realtà cestistiche del 
territorio per alimentare reciprocamente ed in continuità le 
proprie squadre.
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La Prima Squadra 
guadagna la Serie B

Nel 2019 la Prima Squadra del Basket Mestre ha 
ottenuto la promozione in serie B nazionale dopo aver 
disputato diverse 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 e un primo posto in classifica, mai abbandonato 
fin dalla 1º giornata di campionato.
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Baskin
Il basket inclusivo

Il Baskin è un progetto di sport inclusivo che prevede la 
partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di 
disabilità (fisica e/o mentale) capaci di realizzare il tiro in 
un canestro. 

La squadra del Baskin Mestre è composta da 40 atleti di 
cui 10 a Venezia, 30 a Mestre con 23 Tutors.
Il Baskin è uno sport di integrazione e di servizio sociale 
che ci riempie di orgoglio e ci pone all’avanguardia 
nazionale in questa tematica così importante. 

Il Baskin mette in discussione la rigida struttura degli sport 
ufficiali oltre ad offrire, soprattutto alle scuole, una 
proposta di laboratorio di società e socialità.
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–––––––––––––––––––––––––

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

Il Basket Mestre mira ad ottenere il massimo, sia dal punto 
di vista sportivo che umano, per diventare una realtà di 
eccellenza sportiva attraverso  il raggiungimento di risultati 
in campo e nelle relazioni con i partner che sostengono il 
progetto. 

Il Basket Mestre ha intrapreso da alcuni anni importanti 
investimenti, economici e di risorse umane, al fine di 
creare un network che coinvolge imprenditori del territorio 
Veneto oltre che Nazionale per creare sinergie e 
opportunità tra le imprese partners. Obiettivo è creare un 
senso di appartenenza e di condivisione oltre che di 
passione per lo sport, anche di opportunità di business.
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NOI SIAMO BASKET MESTREI nostri valori

StoricitàTerritorialità

Famiglia

Gioco di 
SquadraGioco di Squadra per noi significa raggiungere insieme 

grandi obiettivi.

Storicità come orgoglio di appartenenza. Le nostre radici 
sono solide e ci permettono di avere grandi ambizioni.

La nostra società è una grande Famiglia, dai bambini del 
Mini Basket, alle Giovanili, i ragazzi del Baskin con i Tutor 
e gli atleti della Prima Squadra, ma anche i nostri tifosi e 
tutti i mestrini sono parte viva e attiva del Basket Mestre.

Territorialità come identità locale, appartenenza ad un 
gruppo, orgoglioso delle proprie radici.



Gli obiettivi

Breve periodo: consolidare la struttura societaria (area 
commerciale) ed ambire alle posizioni Playoff della 
Serie B.

Medio periodo: trovare un Main Sponsor determinato a 
lottare per l’approdo in Serie A2 con una visione comune 
per scrivere una nuova pagina della storia societaria. 
II modello societario punta a massimizzare gli sforzi 
economici e le risorse in campo. 

Lungo periodo: guadagnare la Serie A1 e rivivere 
i famosi ed entusiasmanti derby con la Reyer al Taliercio.
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Basket Mestre 1958 SSD a.r.l
c/o Pala VEGA 
Via Andrea Vicentino 1 
30174 Trivignano (VE) 
C.F.: 90158970278 
P.IVA 04143820274

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

FB: basket mestre 1958
IG:  basket_ mestre_1958
TW:  BCMestre1958
YT: Basket Mestre 1958
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https://www.youtube.com/channel/UC0azgZSwrJPt0QL3U_8QhwQ

