
Giovedì, 11 febbraio 2016Anno 6° - Numero 12

ews

ANCORA VIVO IL
RICORDO DEL POMERIGGIO
CON LE CAMPIONESSE DI BUSTO

ANCORA VIVO IL
RICORDO DEL POMERIGGIO
CON LE CAMPIONESSE DI BUSTO



ews
etter

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

Campionato Invernale PGS

Bella occasione offerta dal basket di alto livello

GRANDE FESTA DELLO SPORT
Simpatico "concentramento" con i campioni

- di Simone Baraldi -

nche l'ASD SAN LUIGI BRUZZANO con le squadre di basket della MINI MISTA e dell'UNDER 12, ha A partecipato alla seconda tappa del progetto Olimpia Gioca Con Te.  
Protagonisti, nella palestra del Liceo Russel di Milano, sono stati Milan Macvan e Mantas Kalnietis.
L'evento ha richiamato più di 600 bambini e bambine; hanno partecipato, oltre alla nostra San Luigi, anche 
Azzurri Niguardese, Osal Novate, Sportlandia Bresso, Sanga Basket, San Pio X e Polis Senago. Insomma, 
siamo proprio in tanti ad amare questo sport!
Milan e Mantas hanno giocato insieme ai presenti sfidandoli a ruba la coda e al termine della serata, hanno 
rilasciato autografi a tutti i presenti. La festa si è conclusa con la classica foto di gruppo.
Una bella occasione offerta ai nostri piccolini per avvicinarli ancora di più allo sport.
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UNDER 14 MISTA
Allenatori: Giuseppe CURRÒ, Paolo RE
Dirigente di Squadra:

Campionato Regionale PGS - semifinale

Seria ipoteca posta sulla finale U14

VITTORIA SENZA STORIA
Grande prestazione preludio della gara di ritorno

- di Giuseppe Currò -

onostante l'influenza che ci dimezza e ci vede N giocare con otto dei sedici atleti a 
disposizione (anche questi non al meglio della 
forma) portiamo a casa il massimo del risultato.
E' stata una gara a senso unico per il San Luigi che 
oltre alla superiorità tecnica, ha fatto prevalere la 
prestanza fisica rispetto al VIS Pero.

VIS PALLACANESTRO PERO vs ASD SAN LUIGI: 20-80 

Prossima gara: Sabato, 13 febbraio - ore 19,00
ASD SAN LUIGI vs VIS PALLACANESTRO PERO 

Arenara San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Andrea 9, Ilaria e Giò 4, Riky 8, Reca 13, Teo 16, 
Roby 26.
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Incredibile epilogo della gara

 TENTATIVO DI ”BUTTARLA IN RISSA“
SLB non risponde alle provocazioni

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs GSQ SANT’AMBROGIO: sospesa 

llucinante! Calpesto i campi di gioco da quasi quarant’anni ed una cosa simile non l'avevo mai vista: partita sospesa per A invasione di campo della tifoseria avversaria ed abbandono della partita da parte della squadra ospitata!
Non entro in merito, non ho parole, sono ancora allibito dall'accaduto (e dagli strascichi di ieri col PGS...).
Ringrazio di cuore i genitori dei nostri ragazzi, sempre esempi di comportamento, ben altra levatura rispetto quelli della squadra 
ospite! I nostri sono persone ADULTE che anche in quest'occasione han dato prova di tranquillità ed educazione, non dando alcun 
appiglio a chi, al contrario, voleva trasformare un momento di gioco in una rissa.  Non mi resta che allegare l'unica immagine del 
match che, personalmente, ritengo significativa.
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Confermata l'imbattibilità casalinga

REGOLATO ANCHE IL FANALINO DI CODA
Non senza fatica i leoncini vincono ancora

 - di Massimiliano Calati -

ASD SAN LUIGI vs ORATORI LEGNANO CENTRO RO: 1-0 

Formazione: n. 11 Emanuel Simonetti (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) – n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan 
Grabova (2005) - n. 4 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) – n. 24 Cristian Donadoni (2005) - 
n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Prossima gara: Sabato, 13 febbraio - ore 15,30
SAN FILIPPO NERI vs ASD SAN LUIGI 

Oratorio San Filippo Neri
via Gabbro, 2 - Milano

erzo incontro del girone di ritorno del T campionato invernale per i giovani  leoncini 
della San Luigi, davanti al pubblico amico, in una 
giornata fredda e grigia che ben ha rispecchiato la 
performance quotidiana dei padroni di casa.
Sabato 6 febbraio 2016 alle ore 15.00, presso 
l'oratorio di Bruzzano, contro l'ultima in classifica, 
ma non per questo doma, i piccoli dei mister Ciceri-
Chiatante hanno infatti faticato ben più del 
previsto, data la scarsa lucidità sia nell'imporre il 
proprio gioco sia nella finalizzazione sottoporta.
Nel primo tempo infatti, nonostante la pressione 
costante, regna l'imprecisione; la squadra della 
Oratori Legnano Centro Ro è brava ad imbrigliare il 
gioco avversario, non permettendo ai leoncini (oggi 
in giallo) di impensierire la propria porta, se non in 
sporadiche occasioni. Il risultato dopo i primi 15 
minuti è bloccato sullo 0-0.
Il secondo tempo, nonostante i molteplici cambi 
atti a rimescolare le carte del gioco, ricalca il primo: 
San Luigi in pressione e Oratori Legnano a 
difendere. Il risultato non si sblocca. 
E' però il terzo tempo a regalare le maggiori 
emozioni, dettate dalla voglia di portare a casa il 
risultato e non perdere il treno delle prime in 
classifica. Una splendida punizione dello specialista 
n. 26 Alessio Maisto (precisa e potente) sposta 
l'equilibrio a favore della San Luigi. 1-0. Nonostante 
lo svantaggio la squadra in verderosso non si 
demoralizza e prova a cercare il pareggio, 
attaccando con maggior veemenza e convinzione, 
senza però impensierire la difesa di casa. Dopo tre 
tempi tesi e combattuti si chiudono le ostilità: 1-0  
per i leoncini gialli.

Nonostante una prestazione non proprio 
entusiasmante, la San Luigi si conferma imbattuta 

sul campo di casa. Dopo una doccia calda tutti a 
festeggiare!

Bravi… e avanti il prossimo!

Confermata l'imbattibilità casalinga

REGOLATO ANCHE IL FANALINO DI CODA
Non senza fatica i leoncini vincono ancora

 - di Massimiliano Calati -
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato invernale CSI

Partenza diesel per le U12

PRIMO SET: NON PERVENUTE!
Un punticino è, forse, ancora troppo poco

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs SS. CHIARA E FRANCESCO: 1-2 (7-25, 26-24, 20-25) 

Prossima gara: Sabato, 20 febbraio - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs NABOR

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

abato 6 febbraio la san luigi affronta chiara e s Francesco squadra 
che anche all andata avevamo messo in  difficoltà e 
solo un errore arbitrale ci ha negato 1setmInviata 
da Windows Mail
 vinto,1set anche oggi siamo contate CHIARA CAP: 
ELISA ILENIA GIULIA V , DAYSI ALESSIA 
giocano malissimo, le ragazze sono ancora a casa. 
ma Finisce con una sconfitta meritata 
7/25.2SETSONYA sostituisce DAYSI al contrario 
del primo  giochiamo bene , sempre in vantaggio 
GIULIA V: con 5/6 battute mette in difficolta le 
avversarie benissimo anche le compagne in 
palleggio e in ricezione. Ma la S.L.B . é buona di 
cuore e comincia a regalare punti ci raggiungono 
24/24 riusciamo meritatamente a vincere 
26/24.Gran bel set ben giocato dalle nostre. 3SET 
fotocopia del secondo ELISA con 7/8 battute  
bellissime con le compagne ILENIA ALESSIA

GIULIA V SONIA CHIARA che difendono bene, 
arriviamo ad avere 8 punti di vantaggio 16/8 ma 

siamo in vena di regali ad una squadra che non ne 
ha bisogno . Finisce 20/25 con le nostre deluse per 

una vittoria mancata per un soffio, non avremmo 
rubato nulla. BRAVISSIME le nostre, sarà  per la 

prossima magari giocando tutti 3 set.
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Media da rispettare: cinque minuti a chilometro

QUATTRO PER UNO (km)...
...o potenziamento?

- di Roberto Puppulin -

uando Sabato 30 gennaio il nostro coach si è Q presentato a bordo "di una fiammante" 
bicicletta lilla perchè non poteva stancarsi in vista 
della 5 Mulini di domenica 31, aveva candidamento 
dichiarato: "sabato 6 Febbraio faremo 
potenziamento!". A questa frase i cinque runners 
SLB, di colpo, hanno perso ogni entusiamo e forza 
ancora prima di percorrere i dieci chilometri 
previsti per quella giornata. A distanza di una 
settimana Andrea, colto da una insolità bontà, ci ha 
comunicato che non avremmo fatto potenziamento 
ma un esercizio che il nostro corpo avrebbe 
certamente ricordato: la velocità.

Quindi, dopo venti minuti di riscaldamento ad una 
media di 6'20" per ogni chilometro percorso, ci 

siamo trovati all'interno del parco pronti a 
percorrere per ben quattro volte un anello di circa 

un chilometro... Peccato che il "giretto" lo 
dovevamo correre in meno di cinque minuti.

Diciamo che i primi della classe sono riusciti senza 
difficoltà ad accontentare il coach mentre la 

"pecora nera" del corso, ha espresso la propria 
miglior performance in 5'30" a chilometro... ad 

aumentare, purtroppo, fino a 6'27".
Al termine dell'allenamento, sorpresa: sabato 13 

febbraio POTENZIAMENTO!
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