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

Campionato Regionale PGS - semifinale

Senza storia: dritti dritti in finale!

GLI SCHIACCIASASSI
In due gare 162 punti fatti e solo 43 subiti!

- di Giuseppe Currò -

ASD SAN LUIGI vs VIS PALLACANESTRO PERO: 82-23 

Daniel 15, Roby 13, Sama 14, Fabio 10, Jack, Reca, 
Riky e Gio' 6, Ilaria, Stefano e Nik 2.

ome all'andata, anche la gara di ritorno ci C vede vittoriosi sugli avversari e con tutti i 
giocatori a segno.
I ragazzi del Pero partono subito con il loro atleta 
migliore, il numero 36, che mette a segno quindici 
dei loro ventitre punti e tra questi anche due triple.
Da parte nostra rispondiamo con tanti canestri, 
trentotto e due bombe, una di Daniel ed una di 
Roby.

I risultati parlano chiaro: siamo in finale!
Ci prepariamo per far nostra anche l’ultima gara 
della Don Bosco Cup in programma a Bollate il 

prossimo 13 marzo..
GRAZIE RAGAZZI!                                                             
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Sconfitta di misura per l’U16 basket

 PER UN PUNTO...
SLB molto bene ma risultato mancato di un soffio

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO: 38-39 

nizio a pensare che sia colpa mia! Dico sempre che non mi importa del risultato e questa è la seconda I che perdiamo di un punto (ed un'altra di due ... ed un'altra di tre)!
Il San Carlo nelle ultime quattro o cinque partite ha segnato un recupero incredibile: tutte vinte con ampio 
margine, tranne che con gli UFO del Gudo dove hanno perso di misura.
Abbiamo scoperto il perchè: la squadra è cambiata ed in particolare schierano un ragazzo di assoluto 
livello, forte fisicamente, un cecchino al tiro, aggressivo a rimbalzo e nei recuperi.
Ed è lui che ci ha battuto! Dei 39 punti del S. Carlo ne ha messi a segno almeno venticinque o trenta. 
Incontenibile.
Nonostante la sconfitta, Maurizio ed io siamo contenti, MOLTO CONTENTI, della prestazione dei nostri 
ragazzi. Nessuno si è risparmiato, han dato tutto quello che potevano impegnandosi e lottando al 110% 
delle loro possibilità.
Grande soddisfazione per la fase di attacco ove abbiamo espresso un gioco corale (finalmente!!!) con 
scambi veloci e assist. Insomma, una bella dimostrazione di gioco di squadra.
Ovvio che aumentando il numero dei passaggi, aumenta proporzionalmente quello delle palle perse e 
degli intercetti che sono stati comunque molto contenuti.
E' mancata solo la famosa "ciliegina" a rendere più dolce questa torta ma tant'è... quest'anno ci manca 
sempre 1 a far... 39! Bravi ragazzi, avanti così.
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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

Vittoria in rimonta per i leoncini gialloverdi

RIMONTA E VITTORIA DI CARNEVALE
Sotto di due gol, ci credono e alla fine vincono ancora!

 - di Massimiliano Calati -

SAN FILIPPO NERI vs ASD SAN LUIGI: 3-4 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 11 Emanuel Simonetti (2006) - n. 25 Nicholas Suriano (2005) 
– n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) - 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

Vittoria in rimonta per i leoncini gialloverdi

RIMONTA E VITTORIA DI CARNEVALE
Sotto di due gol, ci credono e alla fine vincono ancora!

 - di Massimiliano Calati -

 Carnevale... ogni scherzo vale! E questa volta A lo scherzo lo fanno i leoncini della San Luigi 
alla San Filippo Neri. Partita rocambolesca quella di 
sabato 13 febbraio alle ore 15.30, in un pomeriggio 
di sole ma freddo, sullo splendido campo in 
sintetico di via Gabbro 2, con una cornice di 
pubblico sempre crescente (con l'arrivo dei carri di 
Carnevale l'oratorio si è fatto gremito), si è svolta 
una partita giocata a viso aperto da tutte e due le 
formazioni, entrambe con diverse defezioni a causa 
dell'influenza stagionale, ma combattive fino 
all'ultimo minuto.
E' la San Luigi a portarsi in vantaggio con la freccia 
n. 4 Dishan Vidanalage che insacca alle spalle del 
portiere avversario con uno splendido destro. Fine 
primo tempo e 1-0 per i piccoli dei mister Ciceri e 
Chiatante. Il secondo tempo si apre con una 
maggiore pressione dei “blu” di casa, che prima 
pareggiano e poi si portano in vantaggio con un 
uno-due micidiale, ribaltando il risultato.
Finisce così la seconda ripresa sul 2-1 per la San 
Filippo Neri.

Ma è il terzo tempo a regalare le emozioni 
maggiori: prima la San Filippo Neri porta il risultato 

sul 3-1 con uno splendido fendente alla destra del 
portiere, poi, quando tutto sembra ormai perduto, è 

l'instancabile motorino del centrocampo n. 8 
Kristian Kreitmayr che insacca la porta dopo due 

splendidi dribbling e accorcia così le distanze, 
ridando la speranza di un possibile recupero. 3-2 

per i padroni di casa.
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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, 20 febbraio - ore 15,00
ASD SAN LUIGI vs NORD OVEST/B 

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Vittoria in rimonta per i leoncini gialloverdi

RIMONTA E VITTORIA DI CARNEVALE
Sotto di due gol, ci credono e alla fine vincono ancora!

 - di Massimiliano Calati -

Partita ancora in bilico e riaperta. Ed ecco, infatti, 
dopo numerose occasioni, che i leoncini della San 
Luigi confezionano una splendida azione, finalizzata 
dal piccolo n. 6 Kleiton Avdyli, sempre generoso e 
presente su tutte le palle: 3-3. La San Filippo Neri 
non demorde e aumenta la pressione, impegnando 
in più occasioni il nostro ultimo difensore, 
bravissimo almeno in tre occasioni a salvare il 
risultato; quando i rigori sembrano ormai la 
soluzione più scontata, è però ancora il “furetto” n. 
6 Kleiton Avdyli ad insaccare la porta avversaria, 
completando così una rimonta fino a poco prima 
insperata. 4-3 per i leoncini di Bruzzano. L'arbitro 
fischia e tutti a festeggiare sotto gli spalti del 
pubblico amico.
Quarta vittoria consecutiva per una squadra che ha 
mostrato grande carattere, unità e voglia di vincere. 
Ancora una volta lo spirito di squadra l'ha fatta da 
padrone! Bravissimi!
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