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UNDER 14 MISTA
Allenatori: Giuseppe CURRÒ, Paolo RE
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Ottimo risultato a confermare la leadership

SALUTIAMO LA CAPOLISTA
Sconfitti i diretti rivali per il primato

- di Fabio Castiglia -

er l'ultimo incontro del 2015 ritorna in campo P l'Under 14 del San Luigi Bruzzano: il 20 
dicembre, all'Arena San Luigi si incontrano le prime 
in classifica del Campionato di Basket PGS, San 
Luigi e CGM Urania Milano.
I nostri ragazzi iniziano bene la partita, ma non 
sono precisi nelle conclusioni. In vantaggio quindi il 
CGM Urania per 4 a 2, in una prima parte di quarto 
povera di canestri.
Il San Luigi continua a macinare gioco e si riporta 
sul 9 a 6, risultato con cui si conclude la prima 
frazione.
Nel secondo quarto il San Luigi inizia a macinare 
gioco e, con una difesa a pressing alto, impedisce 
agli ospiti di segnare.
Nel terzo quarto e nell'ultimo i ragazzi di coach 
Giuseppe Currò mettono al sicuro il risultato e si 
aggiudicano l'incontro per 44 a 19.
Risultato che vale il primo posto del girone: il San 
Luigi Bruzzano resta imbattuto.
Buon basket a tutti!
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato invernale CSI

Inizia bene il 2016

CAPODANNO SPORTIVO COL BOTTO!
Ottimo risultato dopo la pausa invernale

- di Antonietta Morella -

i ricomincia 9 1 2016 SAN LUIGI CONTRO MEDIGLIA  squadra gia incontrata in coppa e finita con una S sconfitta ma questo è campionato oggi si deve vincere per la classifica e per il morale. 1SET Sheila cap. 
Con Giulia V Elisa Chiara Sonia Alessia  giocano bene set molto le ragazze non risentono del poco 
allenamento per le festività set in bilico fino all'ultimo .Finisce 21-25 ma siamo piu brave si puo vincere. 2Set 
DANIELA ILENIA ELISA GIULIA. V Daisy Alessia partono bene e teniamo 3.4 per quasi tutto il set caliamo 
nel finale ma meritatamente lo vinciamo 26 -24 .3set Sostituire Ilaria Daniela ( non in giornata)ALICIA ELISA 
GIULIA V CHIARA DAISY ALESSIA (le migliori in campo)mai in svantaggio con delle belle giocate portiamo 
a casa una vittoria meritata.
Le ragazze insieme alle coach e anche i genitori tutti molto felici per una vittoria che fa morale  e muove la 
classifica Bella vittoria brave tutte e buon 2016.

ASD SAN LUIGI vs MEDIGLIA: 2-1 
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Formazione Allenatori

INCONTRO CON DON ALBERTINI
La formazione dei nostri Allenatori è determinante

- di Claudio Contento -

l 15 gennaio prossimo, alle21.00, avremo I l'onore di ospitare presso il locali della nostra 
Associazione, don Alessio Albertini: un mago, forse 
"IL" mago, per tutto quanto concerne la formazione 
educativa di allenatori e dirigenti impegnati nelle 
associazioni sportive.
Abbiamo avuto modo di partecipare ad un 
precedente incontro, nello scorso mese di giugno, 
durante il quale, don Alessio, ha saputo catturare 
tutta la nostra attenzione e si è guadagnato la stima 
che va rivolta a chi, veramente, la sa lunga.
Di grande simpatia e di invidiabile preparazione, 
siamo certi che l'anfitrione del prossimo 15 
gennaio, saprà darci spunti di riflessione, consigli 
ed indicazioni su come gestire il gruppo sportivo 
che siamo chiamati ad "alleducare".
E' per questo che insistiamo molto affinché la 
presenza sia massiccia! E ricordiamo, 
sottolineandolo, che l'incontro è rivolto ai 
responsabili di TUTTE le discipline annoverate nei 
registri della nostra società. Non solo: anche a tutti i 
genitori che vorranno affiancarsi a chi segue i 
ragazzi per gran parte del loro tempo "libero". 
Ricordate che tra allenamenti, ritiri e partite, un 
alleducatore passa con i vostri figli, almeno otto, se 
non dieci, ore alla settimana, interagendo 
costantemente con loro!!! Provate a fare un rapido 
conteggio di quanto tempo ci passate voi e capirete 
quanto è importante la figura dell'allenatore.
Allo stesso tempo - e per lo stesso motivo - 
richiamiamo, ancora una volta, l'attenzione degli 
allenatori e dei dirigenti DI TUTTE LE 
DISCIPLINE! Vi esortiamo a partecipare numerosi 
dando la conferma della vostra presenza!
I genitori che vorranno partecipare, dovranno 
comunicare la propria intenzione al dirigente 
responsabile della squadra a cui appartiene il 
rispettivo figlio. NON MANCATE!
Sarebbe, veramente, una grande occasione persa!

Alcune immagini rubate durante lo 
scorso mese di giugno, in occasione 
del primo incontro con don Alessio



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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