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MINI BASKET MISTA
Allenatori: N. DI NUNNO, R. RIZZI, S. BARALDI
Dirigente di Squadra: 

Anche i mini-cestisti testimoniano la loro presenza

CI SIAMO ANCHE NOI!!!
In bocca al lupo per un raggiante futuro

- di Simone Baraldi -

i è conclusa la prima parte dell'anno anche per le ragazze e i ragazzi del mini basket. È stato un periodo in S cui tutti noi, allenatori e mini-atleti, abbiamo imparato a conoscerci. La maggior parte dei ragazzi ha 
iniziato a muovere i primi passi in un mondo del tutto nuovo per loro: quello del basket. 
Il nostro augurio è di rivederci dopo la pausa natalizia con la stessa voglia di impegnarci ma soprattutto di 
divertirci. Perché alla fine il basket è soprattutto questo, un bellissimo gioco.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

Luna vittoria ed una sconfitta per chiudere l'anno solare

ALBA SEGRATE IMBATTIBILE
Due gare impegnative concluse con tre punti importanti

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs HOPE CINISELLO: 3-1 (  25-19, 25-15, 24-26, 25-14)
ALBA SEGRATE BLU vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (  25-21, 25-18, 25-15)

Prossima gara: Sabato, 16 gennaio - ore 18,00
POLISPORTIVA RODANO vs ASD SAN LUIGI

Palazzetto dello sport
largo 11 settembre 2001, 4 - Rodano (MI)

abato 19 Dicembre ore 17:30 e le nostre S ragazze della U16 Volley si ritrovano nel 
palazzetto per affrontare il primo dei due impegni 
che le vedranno protagoniste. L'ultima partita in 
casa di questo 2015, le vede opporsi alle pari età 
dell'HOPE Cinisello. La partita inizia come al solito 
in clima rigido, nel senso che la fredda temperatura 
percepita all'interno del palazzetto è veramente al 
limite del sopportabile.
Comunque i primi due set seguono le regole già 
viste nella partita di andata e le nostre ragazze sono 
agevolmente sul 2 a 0 nel computo dei set. Nel 
terzo set, complice forse il freddo polare all'interno 
del palazzetto, anche le nostre ragazze si 
"congelano" e riescono a dissipare un 
considerevole vantaggio sul parziale di 23 a 19.
Le ragazze dell'HOPE Cinisello, sono decisamente 
migliorate e con tenacia, agguantano le nostre San 
Luigine sul 24 pari, vincendo poi ai vantaggi.
Un gelo (questa volta psicologico) cattura le nostre 
ragazze che però, complice una sacrosanta 
strigliata, nel senso sportivo del termine, tornano in 
campo decisamente trasformate e decise a 
chiudere set e partita.
Nel quarto set non c'è storia ed il match si conclude 
con un perentorio 3 a 1 favorito da un quarto set 
durato appena 15 minuti. Il San Luigi Bruzzano si 
issa così al secondo posto con 12 punti in attesa di 
conoscere il risultato tra la Pallavolo Cernusco e la 
Pallavolo Rodano. 
Domenica 20 Dicembre giochiamo contro la 
capolista che sta sbranando il girone L di questo 
Provinciale PGS. Il loro ruolino di marcia è 
impressionante: sei partite, sei vittorie ed un solo 
set lasciato alle avversarie. Effettivamente sono di 
un'altro spessore tanto che mi posso sbilanciare in 
un ipotesi che questa società utilizzi questo torneo 
PGS come allenamento per la loro vera 
competizione in un campionato FIPAV.

Le nostre ragazze scendono in campo in una 
palestra comunale che utilizzando una equazione 

matematica, può essere così rappresentata: la loro 
palestra di volley sta alla palestra U.Saba, come San 

Siro sta al campetto in erba naturale del nostro 
campo in oratorio (con tutto il rispetto per il nostro 

campetto).
La  squadra dell'ALBA SEGRATE BLU è veramente 

una bella squadra con eccellenti individualità e le 
nostre, pur giocando bene, non riescono a bloccare 

le potenti schiacciate delle attaccanti avversarie 
che si alternano durante il set. Le nostre centrali, 
Elisabetta, Caterina e Martina P.si prodigano nel 
costruire "muri" che a volte lasciano il segno ma, 
soprattutto, rispetto da parte delle forti giocatrici 

avversarie. Francesca, Federica, Greta e Silvia, 
bombardano a loro volta sapientemente servite da 
il gioco corale sviluppato dal nostro libero Martina 
C. e dalla nostra alzatrice Alessia, ma lo strapotere 
delle avversarie è comunque evidente ed il primo 

set si conclude con la vittoria dell'ALBA.
Il secondo set è la fotocopia del primo con la 

differenza che tra battute al salto, pipe ed i primi 
tempi del centrale indirizzano chiaramente l'esito 
del parziale. Le nostre giocano ancora una volta 

bene, ma non basta e perdono anche questo 
secondo set.

Nel terzo set la musica non cambia e così il set ed il 
match si concludono con la vittoria della capolista.

Le nostre ragazze escono comunque a testa alta dal 
campo sottolineato dagli applausi dei numerosi 

sostenitori San Luigini presenti sugli spalti ma 
anche dagli applausi dei due allenatori della forte 

società di Segrate.



Incontri per allenatori ed educatori
per riflettere, confrontarsi

e crescere insieme

Relatore
don Alessio Albertini

Consulente Ecclesiastico CSI

Per informazioni : www.sanluigibruzzano.it

15 gennaio e 15 aprile 2016

Oratorio S. Luigi - Via Acerbi 12, Milano - ore 21.00

Non accontentatevi di un
“pareggio” mediocre!

Non accontentarsi
di un “pareggio” mediocre, dare il meglio di sé stessi,

spendendo la vita per ciò che vale e che dura per sempre.

Non accontentarsi
di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no, no!

Andate avanti, cercando la vittoria sempre!
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