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

Campionato Invernale PGS

I piccoli del mini basket perdono la seconda partita

CI SERVE IL TACCO...
Si torna a casa consapevoli di ”esserci“

- di Simone Baraldi -

OMF MILANO vs ASD SAN LUIGI: 22-19 (10-4, 4-3, 2-12, 6-0) 

Prossima gara: Domenica 12 febbraio, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs BASKET CUGGIONO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

D omenica mattina, dall'altra parte di Milano, 
qualche volto un po' assonnato. Ma scesi 

dalle auto si capisce che c'è tanta voglia di giocare 
e divertirsi. 
Pronti via e subito si capisce come si metterà la 
partita. Nonostante i nostri ragazzi dimostrino di 
essere capaci di giocarsela alla grande, avere 
dall'altra parte un arbitro/allenatore che mentre 
dirige dà indicazioni tecniche ai propri giocatori e 
quindi si dimentica di fare l'arbitro, oltre a ben sei 
fuoriquota (di cui due “fuori” di due anni e “dentro” 
per 30 minuti) non ci aiuta molto. Noi facciamo poi 
la nostra parte di errori (nessuno escluso, allenatori 
compresi), però in fondo sotto molti aspetti il gioco 
da noi espresso risulta superiore.

Ciononostante vinciamo solo un tempo su quattro, 
perché purtroppo i centimetri in più contano molto 
nel basket, ma la somma dei punti segnati fa capire 

come i valori in campo siano stati quantomeno 
simili (22-19 per gli avversari).

Anche se la delusione c'è e tanta, da parte di tutti, 
bisogna però essere orgogliosi dei nostri ragazzi e 
del loro comportamento durante e dopo la partita. 

Ci stiamo organizzando per scarpe da
basket “tacco 12”.
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Deplorevole comportamento degli avversari

EVVIVA LA SPORTIVITA’
Le mamme di un certo ”genere“ sono sempre gravide

- di Massimo Gambarin -

Campionato Invernale CSI

ASD SAN LUIGI vs AURORA/V: 59-76 
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Prossima gara: Domenica 29 gennaio, ore 17.30
ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO/V

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

Deplorevole comportamento degli avversari

EVVIVA LA SPORTIVITA’
Le mamme di un certo ”genere“ sono sempre gravide

- di Massimo Gambarin -

B isogna saper perdere ma non solo! Prima un 
rapido commento alla nostra prestazione.

A detta del loro allenatore sono i campioni 
nazionali dello scorso anno, sicuramente sono i 
secondi in classifica di questa stagione.
La gara di andata ci aveva visti sconfitti di oltre 30 
punti. Quindi, in entrambe le gare di ritorno siamo 
riusciti a dimezzare il delta rispetto quelle di 
andata: per noi allenatori un ottimo risultato! Il leit-
motiv di quest'anno “è un anno di transizione, 
dobbiamo crescere”, è rispettato ed i risultati si 
iniziano a vedere. Non solo: in un minuto, a fine 
primo tempo, abbiamo preso un gap di 7 punti. 
Senza questo black-out e considerato che a fine 
secondo eravamo sotto di 10, possiamo affermare 
che gli abbiamo tenuto testa per mezza partita.
Riprendo il titolo per spiegarne il contenuto 
“nascosto”.
Bisogna saper perdere (e noi in questo siamo sin 
troppo bravi), ma è altrettanto importante SAPER 
VINCERE e su questo punto mi permetto una 
personalissima filippica nei confronti dei nostri 
avversari. A detta del loro allenatore sono i 
campioni. MA QUALI CAMPIONI???
Per tutta la partita hanno tenuto un atteggiamento 
offensivo e provocatorio nei confronti dei nostri 
ragazzi: i “ci godo” sussurrati neanche tanto a bassa 
voce sui nostri errori, gli atteggiamenti, le smorfie 
dopo ogni loro canestro… Un modo di fare degno 
dei peggiori campioni del calcio (non faccio nomi, 
pensateci voi).
Hanno contestato ogni decisione arbitrale a loro 
sfavore, sempre in modo plateale al punto che non 
solo due o tre di loro hanno finito anzitempo per 
cinque falli, ma si sono presi pure un fallo tecnico 
ed un'espulsione (nel basket, cosa molto rara).
A fine partita hanno rotto pure la porta degli 
spogliatoi: ed hanno vinto di 17 punti! Se avessero 
perso, cosa sarebbe potuto succedere?
Allora mi domando: Campioni di cosa?

Io ho un'idea diversa del campione. In campo 
storico il campione era il miglior guerriero, quello 

che rappresentava la propria gente in duelli (penso 
a Davide e Golia oppure al campione nei tornei 
medievali); in campo economico/industriale il 
campione è un pezzo che rappresenta l'intera 

produzione; chi, come me, più anziano, si ricorderà 
la Fiera Campionaria, dove ogni azienda presentava 

il meglio della propria produzione.
Per questo il “mio Campione” è soprattutto un 

esempio: non solo un esempio nel gioco, 
soprattutto un esempio nel comportamento.

Ma sono vecchio, all'antica, “ho fatto il mio tempo”. 
Sono talmente obsoleto che persino i genitori dei 
ragazzi sono più moderni di me: un genitore degli 
avversari, commentando i danni allo spogliatoio, 

dava la colpa all'ARBITRO colpevole, a suo parere, 
di aver innervosito i ragazzi.

Io però continuo, imperterrito, a credere in un 
sistema educativo diverso e in questa occasione, mi 

piace citare Totò: “Signori si nasce…”!
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Sdominio assoluto e vittoria iportante

I LEONCINI SONO TORNATI!
Altra prestazione maiuscola e vittoria meritata

- di Rossella Di Perna -

BRESSO 4 vs ASD SAN LUIGI: 1-4 

Oratorio Cup CSI

Formazione: n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (2005) - n. 7 Alessio Maisto (2005) – n. 11 
Claudio Colomba (2006) - n. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Nizar Zaidani 
(2006) - n. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 4 Gabriele Torrese (2006) - n. 14 Astrit Haxha (2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Sdominio assoluto e vittoria iportante

I LEONCINI SONO TORNATI!
Altra prestazione maiuscola e vittoria meritata

- di Rossella Di Perna -

S abato 28 gennaio 2017 alle ore 17.00, presso il 
campo dell'oratorio Meraldi a Bresso, si è 

disputato l'incontro tra la squadra del Bresso 4 e la 
nostra San Luigi Bruzzano under 12, nella seconda 
giornata del girone di ritorno del campionato 
invernale.
I nostri leoncini si sono dimostrati degni di questo 
nome. Grinta, determinazione, voglia di lottare e di 
portare a casa un risultato positivo: queste le 
caratteristiche con le quali sono scesi in campo fin 
dal primo minuto e che non li hanno mai 
abbandonati nel corso di tutta la partita.
Nel primo tempo l'assedio della San Luigi alla porta 
avversaria è praticamente costante: numerose le 
occasioni da goal sprecate, svariati i tentativi di 
sbloccare la situazione. Fino alla splendida rete del 
nostro n. 7 Alessio Maisto, che con il coltello fra i 
denti si fa strada nella metà campo del Bresso 4 ed 
infila di forza il pallone oltre le spalle dell'estremo 
difensore avversario! Fine del primo tempo quindi 
sullo 0 a 1.
Il secondo tempo vede i gialloverdi dei mister 
Ciceri e Chiatante allentare un pochino la presa e 
quindi più azioni da parte dei padroni di casa che 
non impensieriscono più di tanto la nostra difesa. 
La San Luigi regge molto bene e anzi, risponde con 
altrettante azioni sotto la rete avversaria che non 
producono però i risultati sperati. Si chiude il tempo 
sempre sullo 0 a 1 per la nostra squadra.
Nel terzo tempo la San Luigi si arma di maggiore 
determinazione, vuole portare a casa il risultato a 
tutti i costi: ci pensa così il nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage che dopo un lungo periodo di astinenza, 
finalmente ritrova la strada del goal, con grande 
gioia dei tifosi gialloverdi! Ben tre reti, infilate una 
dietro l'altra, gli permettono di firmare la sua 
tripletta personale! Solo un goal degli avversari tra 
le nostre terza e quarta rete, alleggeriscono la 
sconfitta del Bresso 4.
L'arbitro sancisce la fine dell'incontro sul risultato 
di 1 a 4 per i nostri leoncini.
Davvero bravi e grintosi, ragazzi, in questa partita! 
Quindi forza San Luigi… continua così!

Prossima gara: Sabato 4 febbraio, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs ORATORI LEGNANO CENTRO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Avversari alla portata delle giovanissime gialloverdi

CONQUISTATI I TRE PUNTI
Punteggio pieno che giova al morale della squadra

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs SOCIAL OSA: 3-0 (25-20, 25-16, 25-22) 

Prossima gara: Domenica 5 febbraio, ore 11,00
GAREGNANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuola media
via Sapri, 55 - Milano

Campionato Invernale CSI

S econda   partita di ritorno par la slb under 13 
di volley si gioca contro la Sogialosa e i 3  

punti oggi sono quasi scontati siamo più forti 
dobbiamo solo non pensare di aver già vinto senza 

giocarla 
GIANLUCA IL primo set presenta Ali Eli Ile Ale 

Chiara Giulia  con Emma e Daisy  
Come previsto approccio sbagliato e andiamo sotto 

di 3-5 punti le ragazze ci mettono un po a capire 
che sono più brave   recuperiamo e andiamo avanti 

di 2 punti 19-17 con qualche bella giocata  ma 
anche tanti errori vinciamo 25-20 ma quanti regali 

.....
2set  entra Emma esce Chiara come il primo 

andiamo sotto di 2 punti che ci portiamo fino quasi 
la fine quando cominciamo a giocare un po meglio 

25-16 il risultato finale 
3set Ali Eli Ile Giulia Emma e Daisy giochiamo 
benino  ma anche la Socialosa si difende bene 

attacca poco ma riesce sempre a non far cadere la 
palla molto in bilico questo set arriviamo a 23-16 e 

non riusciamo a chiuderlo nel finale molti errori 
permettono il recupero alle avversarie finisce 25-22 
ma che fatica !!!!       Nel 3 set da segnalare la bella 

prova di Emma e Daisy e una giocata spettacolo 
dalle nostre   salvataggio di Giulia alzata di Chiara e 

schiacciata di Elisa in diagonale che chiude la 
partita 

Forza ragazze la prossima partita è sicuramente piu 
difficile ma......basta credere nella nostra forza !!!! 

Buon lavoro coach    Gianluca e Fabio
  1 2 3 San Luigi Ale  
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

A fasi alterne il match appena disputato

AMALA, PAZZA SAN LUIGI, AMALA!
Partita di alti e bassi, come la temperatura dell’Arena

- di Roberto Puppulin -

Prossima gara: Sabato 4 febbraio, ore 15.30
SAN GREGORIO vs ASD SAN LUIGI

Centro Saini
via Corelli, 136 - Milano

Campionato Invernale CSI

ASD SAN LUIGI vs CEA: 3-2 (25-14, 23-25, 18-25, 25-11, 15-11) 

trasformando le ragazze dell'ASD SAN LUIGI nel 
quarto set,

rendendole inarrivabili per le nostre avversarie. Il 
quinto set è stato giocato a fasi alterne, di pari 

passo al clima rigido presente nel palazzetto, ma ha 
visto la vittoria delle nostre "pazze" giocatrici che 

hanno portato a casa un meritato successo. 
Saliamo al quinto posto a quota 17 punti in dieci 

partite, con il rimpianto di non aver messo in 
cascina tutti quei punti (uno la scorsa settimana 

con il San Luigi Cormano quando avevamo in 
pugno la partita al quarto set ed uno vincendo il 

match in modo limpido con la CEA) che ci 
avrebbero permesso di guardare alla classifica con 
una maggiore serenità. Comunque il cammino del 

girone di ritorno è ancora lungo e la pazzia è anche 
sintomo di genialità, anche nello sport.

o slogan proviene direttamente dal mondo del L calcio e precisamente da una sponda ben 
precisa del naviglio meneghino, ma si adatta alla 
perfezione alla lucida follia che governa la nostra 
squadra di Volley Juniores femminile. Senza voler 
mancare di rispetto alle varie fedi calcistiche 
milanesi, torinesi, romane e nemmeno fare 
accostamenti tra il mondo volley e il mondo calcio, 
la pazzia e la capacità di vincere con squadre sulla 
carta più forti tecnicamente ma di perdere in modo 
banale contro compagini di gran lunga 
tecnicamente inferiori, è parte integrante del DNA 
delle nostre ragazze. Sabato ne abbiamo, se ancora 
ne sentivamo il bisogno, avuto una prova. 
Altrimenti come spiegare il primo set dominato 
dalle nostre ragazze contro le pari età della CEA 25 
a 12 ed inspiegabilmente perdersi nel secondo e 
terzo set, incapaci di reagire, tentare di giocare a 
volley, abbozzare una minima organizzazione di 
gioco?Insomma, buttare via in modo avventato e 
pazzo la partita.
Ma la pazzia che alberga nella nostra squadra ha 
preso nuovamente il sopravvento,
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