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MINI BASKET MISTA
Allenatori: R. RIZZI, S. BARALDI, F. CROCE
Dirigente di Squadra: Andrea BARALDI 

Campionato Invernale CSI

Cercasi atleti in erba

ANCHE IL MINIBASKET ALL’ARENA
Iscrizioni sempre aperte per i mini-atleti

ccoli i piccolissimi del basket gialloverde! Squadra mista ed E allenamento monosettimanale. L’impegno è grande per i futuri 
campioni ma abbordabile per i genitori che li accompagnano 
all’allenamento. Per questo motivo vi sollecitiamo ad iscrivere i vostri 
cestisti in erba nati negli anni 2007, 2008 e 2009. Non esitate! Potreste 
scoprire di avere in casa il futuro Belinelli!!!
Per iscrivere i vostri pargoli, contattate la segreteria dell’Associazione 
all’indirizzo segreteria@sanluigibruzzano.it
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Prima vittoria della U18 basket

FINALMENTE UNA GIOIA
Partita tirata con bottino pieno conquistato

- di Massimo Gambarin -

Prossima gara: Domenica 15 gennaio, ore 15.00
IL MOMENTO vs ASD SAN LUIGI

Palestra comunale
via Galilei, 1 - Rivolta d’Adda (CR)

Campionato Invernale CSI

D omenica 18 dicembre 2016, una data da 
ricordare: prima vittoria (dopo una infinita 

serie di sconfitte) nella nuova categoria!
L'avversario, i ragazzi del Basket Seregno, ci sono 
davanti in classifica, sono mediamente più grandi di 
noi, insomma le premesse erano le stesse delle altre 
partite.
La gara è stata dura, sempre in equilibrio, sempre 
con i nervi a fior di pelle, anche per un arbitraggio 
non proprio ai massimi livelli.
Anzi, l'unica nota stonata di domenica pomeriggio 
la trovo proprio nell'arbitraggio, non parziale ma a 
dir poco ”randomico“: in particolare negli ultimi 
due quarti, avendo perso il controllo del match e 
fischiando senza mantenere una chiara linea di 
giudizio, l'arbitro ha finito con l'incattivire un 
incontro che per la prima metà procedeva su binari 
di massima regolarità.
Da qui l'uscita – immeritata – per cinque falli di un

nostro ragazzo, lo stesso per un paio di avversari 
ma soprattutto qualche “screzio” fuori dalle righe 

che potevamo evitarci; anche su questo fronte, mi 
ripeto, dobbiamo crescere.

In ogni caso, dopo quattro tempi tirati, dove il 
punteggio ha visto alternativamente avanti prima 

l'una poi l'altra compagine, il punteggio ci vede 
chiudere avanti di una manciata di punti!

E la soddisfazione E' GRANDE! 
L'urlo della squadra a fine partita ripaga ragazzi, 

allenatori e “supporters”, di tutto il lavoro svolto, 
dell'impegno e della pazienza di questi mesi.

A noi non serve la finale di Champions, quell'urlo 
vale di più! GRAZIE RAGAZZI!

ASD SAN LUIGI vs BASKET SEREGNO: 46-42 
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Dopo tanta fatica, pausa invernale

I RISULTATI NON SONO MANCATI
Grandi miglioramenti per la ripresa di fine gennaio

- di Daniela Bragaglio -

Prossima gara: Domenica 22 gennaio, ore 17.30
SAN LUIGI CORMANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuola elemetare
via Ariosto - Cormano Ospitaletto (MI)

Campionato Invernale CSI

M i hanno chiesto di scrivere un commento 
sulla partita disputata domenica contro il 

Garegnano perchè le nostre ragazze sono state 
"top"! 
Ho risposto ma è Natale non Carnevale! Scherzo! 
Siamo giunti alla fine dell'anno e sicuramente, 
possiamo solamente essere soddisfatti dei progressi 
fatti. Il gioco espresso è certamente di discreto 
livello, tutte le nostre atlete hanno avuto 
giovamento migliorando le loro prestazioni.
Un gigantesco BRAVA va a tutte che sono sempre 
state presenti con costanza e spirito di gruppo.
Tutto ciò è potuto avvenire per il costante lavoro 
delle allenatrici che sono riuscite a gestire in 
maniera egregia il rapporto tra le ragazze.
Tutto ciò è motivo di grandi festeggiamenti.
Buon Natale e buon anno nuovo! Tanti auguri e che 
le feste siano vissute con amore, gioia e con il 
cuore. Ci vediamo a gennaio!

GAREGNANO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Conclude l’invernale la maschile

GRANDE FIDUCIA PER IL FUTURO
Tanto lavoro da svolgere in vista del Primaverile

- di Arianna e Martina Gaglio -

SANTA RITA VOLLEY MILANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-23, 25-23, 25-23)

V enerdì la Open Maschile ha disputato l'ultima 
partita del campionato invernale contro il 

Santa Rita Volley Milano, squadra che a gennaio 
inizierà il campionato di 2° divisione Fipav. 
Come successo già per altre partite, il risultato 
finale di 3-0 per gli avversari nasconde una buona 
prestazione dei nostri ragazzi, soprattutto 
considerando che la squadra era a ranghi ridotti. 
Qualche acciacco e qualche impegno ci fanno 
infatti arrivare alla partita con solo otto giocatori, 
con il “prestito” di Gabriele, che milita nella Mista e 
che si è aggregato alla squadra all'ultimo minuto 
dimostrando grande disponibilità e spirito di

adattamento. 
In ogni parziale la San Luigi ha fatto segnare a 

referto 23 punti e nel complesso i ragazzi hanno 
giocato bene e si sono divertiti, peccato per gli 

errori di troppo commessi al servizio nei primi due 
set e per qualche colpo di fortuna nel terzo set, 

purtroppo a favore degli avversari.
Rispetto alla prima partita dell'anno abbiamo fatto 

passi da gigante, non è ancora abbastanza e non 
siamo del tutto soddisfatti, ma sicuramente contenti 
del lavoro fatto fino ad ora e convinti che il tempo e 

l'allenamento porteranno i loro frutti.
Buon Natale e buon inizio anno a tutti!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

In casa nostra non vince nessuno

SALUTATE LA CAPOLISTA!
La pausa natalizia ci vede solitari in testa alla classifica

- di Claudio Contento -

Prossima gara: data ed orario da stabilire
CORBETTA 2015 vs ASD SAN LUIGI

Palestra Scuola
via Filippetti - Corbetta (MI)

ASD SAN LUIGI vs CREC BOLLATE: 3-2 (26-24, 17-25, 25-12, 18-25, 16-14) 

L a Mista, in precarie condizioni di forma, 
scende in campo per affrontare la prima 

antagonista del girone, Bollate, che pochi giorni fa 
si è piazzata al primo posto in classifica, a pari 
merito con gli atleti giallo-verdi. In realtà esiste una 
piccola ma significativa differenza, il quoziente 
punti: 0,84 per SLB e 0,96 per Bollate (il migliore è 
il più basso). Da non trascurare, comunque, lo 
scontro diretto fino ad ora disputato, che ha visto 
prevalere la nostra compagine.
I presupposti per una gara tirata e piuttosto 
complicata ci sono tutti ed infatti l'arbitro, appena 
entrato al palazzetto, esordisce dicendo: “Pronti per 
la maratona di stasera? A questo giro arriviamo al 
quinto!”. E infatti, dopo due ore di gara, i punti 
conquistati dagli ospiti si sono fermati a 100 mentre 
i ragazzi di casa ne hanno segnati 102, 
sottolineando la peculiarità di una gara che nessuno 
voleva perdere.
Certo, il pre-gara, non è stato granché sereno: 
all'assenza di Bea #4 ed Anna #8, si aggiungono 
l'infortunio di Gianna #3 (distorsione del pollice 
destro piuttosto seria) ed un leggero malore di Niki 
#5 (secondo me mangia troppo poco) rimpinzata di 
zucchero e caramelle prima dell'inizio match. 
Chiaramente non poteva mancare, durante la gara, 
il solito ginocchio bastardo della Jo #1 e una 
leggera distorsione alla caviglia della stessa regista 
bruzzanina.
Dulcis in fundo, una pallonata in pieno viso al 
magico libe Giulia #10 che per metà del secondo
parziale, ha visto la stella cometa avvicinarsi 
pericolosamente a Bruzzano e che a fine gara aveva 
ancora il segno del pallone sulla guancia destra!
In ogni caso, la partita, è stata bella e combattuta 
grazie all'impegno di tutti i partecipanti che hanno 
dato vita ad un incontro, a tratti, entusiasmante per 
deliziare i numerosi tifosi accorsi all'Arena per 
l'ultima partita dell'anno.

La prossima si dovrebbe disputare a metà di 
gennaio ma saremo costretti a rimandarla a causa 

di qualche defaillance maschile; le assenze degli 
ometti sono per noi pesantissime: ne possiamo 

contare solo quattro e quindi non ci sono sufficienti 
ricambi in caso di assenze. A tal proposito rinnovo 

ancora una volta l'invito a chi volesse provare 
l'indimenticabile esperienza di giocare nella Mista 

(oppure a chi conosce qualche maschietto che 
volesse mettersi in gioco) di non esitare! Contattate 
la Redazione della Newsletter SLB che vi metterà in 

contatto con i responsabili della Squadra.
Chiaramente gli auguri di rito, da parte di tutto lo 
Squadrone giallo-verde, giungano ai lettori della 

Newsletter seguiti dal hashtag ormai classico: 
#forzamista!

Buon Natale!
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Un freddo cane ad accompagnare gli intrepidi runners

SANGUE, SUDORE E STRIDORE DI DENTI
Esordio per due nuovi ”adepti“

- di Roberto Puppulin -

S abato mattina: ore 8. Esterno: cancellone 
oratorio Via Acerbi. Fa freddo! Incredibilmente 

freddo! Personaggi: Il Coach: Andrea. Il primo della 
classe: Leo. Il metodico: Giovanni. L'ultimo della 
classe: Roberto. La nuova promessa: Maurizio 
(papà del Coach). Rookie of the year: Don Paolo.
Avete letto bene, don Paolo si presenta ai blocchi di 
partenza dopo un tentativo nemmeno troppo 
convinto del sottoscritto di immettere nuovi 
Runners nel gruppo, ormai ridotto al lumicino, dei 
runners gialloverdi. Al Coach non sembra vero: 
carne fresca da testare, masticare, ridurre in 
polpette. "Partiamo piano e ci scaldiamo bene per 
trenta minuti poi vediamo cosa possiamo fare". 
Testuali parole del Coach che come al solito ride 
sotto i baffi che non ha. Il gruppo regge bene, anzi, 
la nuova promessa Maurizio (ora si capisce da chi 
ha preso il Coach) ha una buona gamba e fa fatica a 
seguire il ritmo blando di 6'20" a chilometro 
imposto come riscaldamento.

Purtroppo i trenta minuti terminano e 
combinazione si concludono nei pressi del ponte 
all'incrocio con Via Ornato, il che significa che le 

ripetute in salita sono le lacrime e lo stridore di 
denti che ci aspetta. ”Ok, ora facciamo quattro 

ripetute accelerando e aumentando il ritmo fino in 
cima“. La prima è facile. La seconda è abbordabile, 
poi il Rookie ed il primo della classe sbalordiscono 

il Coach. Don Paolo pescando energie "nascoste" 
(non vale utilizzare risorse e aiuti dall'alto) si beve 

la terza ripetuta in un lampo. Leo addirittura insidia 
in accelerazione il Coach.  Diciamo che la 

promessa, il metodico e l’ultimo abbozzano e 
cercano di resistere. Dopo la quarta ripetuta, la 
bontà d'animo del Coach, forse convinto dalla 

faccia paonazza del sottoscritto, afferma: ”la quinta 
ripetuta e andiamo a casa!“. Il gruppo butta il cuore 

oltre l'ostacolo e raggiunge il ponte sopra via 
Ornato al limite delle forze.

È finalmente ora di rientrare alla base.


