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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Sconfitti dai cugini della Comasina

MAMMA MIA QUANTO BRUCIA...
Solo un ferro allo scadere nega i supplementari

- di Massimo Gambarin -

Campionato Invernale CSI

ASD SAN LUIGI vs OSBER: 61-64 

omenica di derby all'Arena: incontriamo D L'Osber di Comasina (all'andata avevamo 
perso di 7/8 punti), squadra che sappiamo per 
certo essersi rafforzata, al punto di essere riuscita, 
nella gara di ritorno, a battere una delle due Aurora, 
compagini assolutamente inarrivabili.
La partita è di quelle ”vere”, un derby che tutti 
sentiamo veramente tanto.
I ragazzi entrano in campo con una determinazione 
incredibile ed il risultato è in altalena per tutti i 
primi due tempi, avanti noi, raggiunti e superati e 
poi ancora noi in recupero ed in vantaggio. Il 
secondo tempo si chiude 32 pari.
Stesso cliché per la seconda parte del match, 
tocchiamo uno svantaggio massimo di 5 punti e ci 
troviamo proprio a -5 a pochi minuti dal termine.
Ancora una volta recuperiamo e a soli trenta 
secondi dalla fine siamo ancora sul 61-61.
Mancano nove secondi quando l'Osber mette a 
segno una tripla!
Ci proviamo anche noi, praticamente sulla sirena e 
prendiamo un doppio ferro che ci nega i 
supplementari!
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Sconfitti dai cugini della Comasina

MAMMA MIA QUANTO BRUCIA...
Solo un ferro allo scadere nega i supplementari

- di Massimo Gambarin -

Prossima gara: Sabato 25 febbraio, ore 16.00
SANTA LUCIA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Santa Lucia
via De Roberto, 20 - Milano

Campionato Invernale CSI

Ancora una volta la maledizione del “metà 
distacco” rispetto la gara d'andata!

Questa volta però, al di là del rammarico per il 
risultato, Maurizio ed io non possiamo che fare i 

complimenti per una partita giocata allo spasimo, 
dove i ragazzi hanno in messo in campo tutto 
quello che avevano, facendo delle bellissime 

giocate d'attacco, una difesa asfissiante, insomma 
dove hanno dato il 200% e di più non potevamo 

chiedere.
Prima della partita dicevamo loro “l'importante non 

sarà il risultato finale, sarà uscire dal campo senza 
rimpianti, con la consapevolezza di aver dato 

tutto”. Di sicuro l'hanno fatto ed è mancata solo la 
soddisfazione del risultato.

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

Campionato Invernale PGS

Vittoria facile per i piccoli del Mini Basket

SI RIPARTE!
Una vittoria fa sempre bene

- di Simone Baraldi -

APD GIOSPORT RHO vs ASD SAN LUIGI: 3-61 (2-22, 0-15, 0-18, 1-6) 

Prossima gara: Sabato 4 marzo, ore 15.00
APD GIOSPORT RHO FEMMINILE vs ASD SAN LUIGI

Palestra parrocchiale
via Chiminello, 1 - Rho (MI)

opo la sconfitta della scorsa settimana, D ecco la ripresa.
A dire il vero la squadra avversaria era 
mediamente di età inferiore alla nostra: è giusto 
dire quindi che in questo caso la differenza di 
età ha giocato a nostro favore: vero è che la 
nostra squadra non ha messo in campo fuori 
quota.
E' stata dunque una partita facile, giocata in 
scioltezza dai nostri bambini, che anzi hanno in 
qualche caso esagerato, concedendo 
praticamente nulla ai piccolini del Giosport.
Un po' più di fair play forse ci voleva, il basket è 
e deve essere anche questo.
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Persa un’occasione

RISULTATO PESANTE
Poco gioco e tanti errori

- di Antonietta Morella -

PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-18, 25-14, 25-10) 

Prossima gara: Sabato 25 febbraio, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs SANTA LUCIA LEONESSE

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

on è difficile raccontare la partita della N S.L.B.UNDER 13 contro il PRECOTTO 
basterebbe un immagine dei COACH a fine partita 
per capire di come avevamo giocato che non tutto 
avevano dato il massimo contro una squadra ai 
nostri livelli che a vinto con merito ma anche 
aiutato da nostri errori e vincere ci avrebbe portato 
a 3 punti dal 4 posto in classifica. GIANLUCA E 
FABIO cominciano con ALI ILE ALE ELI GIULI 
DANY con DAISI in panca , partiamo male 
andiamo sotto subito di 3 punti poi5 poi 7 ma 
giocando anche bene ci riportiamo sotto 17/15  
(belli gli attacchi di GIULI ILE ELI) ma il 
PRECOTTO è sempre ben posizionato. Finisce 
25/20 ma si poteva fare meglio.2set entra DAISI 
esce DANY partiamo con un 0/3 che fa sperare ma 
il PRECOTTO sbaglia poco anche su nostre buone 
giocate la palla non cade, un punto noi uno loro 
fino 16/15 dove smettiamo di giocare. Errori di 
posizione e di ricezione che si dovevano evitare. 
3set da dimenticare uno dei più brutti giocati in 
questo campionato. VINCONO 25/10 senza 
problemi perché noi non abbiamo giocato. I tre 
punti erano importanti ma più importante era 
giocare bene perché non vogliamo più vedere la 
delusione sulla faccia dei COACH. FORZA 
RAGAZZE ORA E SEMPRE 123 SAN LUIGI ALE'
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Poco più di un allenamento

UNA BUONA PARTITA
Mai in discussione il risultato

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs ANNI VERDI 2012: 3-0 (25-11, 25-12, 25-13)

Campionato Invernale CSI

i gioca sabato 18 Febbraio all’Arena San Luigi S la quinta giornata di ritorno del Girone E dove 
sono state inserite la nostre ragazze. Incontriamo le 
pari età della società Anni Verdi 2012 che nella 
partita di andata, in un'incontro giocato ai ”confini 
della realtà" quasi ci tiravano un bruttissimo 
scherzo. Sotto di due set e sull'orlo di una crisi di 
identità e di nervi, le nostre ragazze erano riuscite a 
recuperare prima e vincere al tie break poi, un 
match quasi stregato. La gara inizia con qualche 
minuto di ritardo, alle 18:38 a causa di un piccolo 
infortunio subito da Federica in fase di 
riscaldamento (fortunatamente nulla di grave, dai 
Ika!) ma sin da subito, gli spettatori presenti sugli 
spalti hanno la convinzione che la lezione 
dell'andata sia stata ben compresa dalle nostre 
ragazze. Partono fortissimo e dopo pochi minuti il 
set è già in cassaforte; 15-5 senza sbavature e 
patemi d'animo. Alcuni aggiustamenti delle nostre 
coaches alla formazione con cambi mirati ma in 
pochi minuti il primo set si conclude con il 
punteggio di 25-11. Inizia il secondo set e arriva 
una nuova ragazza per le avversarie ma non 
cambia il risultato sul campo. Battute chirurgiche, 
pipe, muri... Insomma un buon sviluppo di tutti i 
principali fondamentali e il secondo set è 
archiviato: 25-12.

Terzo set con l'ingresso in campo di Federica e 
chiudiamo in bellezza anche l’ultimo parziale: 25-

13. Cinquantasei minuti di gioco effettivo, tre punti 
importanti in classifica per continuare a coltivare 

un sogno, un buon allenamento in attesa di impegni 
decisamente più importanti e provanti. Domenica 

prossima incontriamo fuori casi le seconde in 
classifica dell'ASPIS che all'andata hanno battuto le 

nostre ragazze con un categorico 3-0.
Al prossimo commento.

Prossima gara: Domenica 26 febbraio, ore 17.30
ASPIS vs ASD SAN LUIGI

Centro Sportivo Tuberose
via Giò Ponti, 1 - Milano
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

Sabato mattina di grandi sofferenze

CONSIDERAZIONI DI UN QUASI RUNNER
Difficile gestire più di una attività sportiva

- di Roberto Puppulin -

abato mattina, se ancora ne avessi avuto S bisogno, ho avuto la conferma che il 
trascorrere del tempo è inevitabile. Venerdì sera 
come al solito, il coach sul gruppo WhatsApp ci ha 
dato precise istruzioni sull'allenamento da 
sviluppare il sabato mattina. Questa volta ci 
aspettano almeno settanta minuti di corsa lenta che 
come al solito correremo sfruttando tutti fantastici 
percorsi del Parco Nord. Lorenzo G. la settimana 
scorsa mi aveva consigliato di scaldarmi per 
almeno dieci minuti prima di incontrarci davanti al 
cancellone dell'oratorio. Arrivo all'appuntamento 
con dieci minuti nelle gambe, ma già mi rendo 
conto che nonostante il ritmo lento di corsa, anche 
questo sabato sarà una mattina di sofferenze. 
Tengo botta per quasi cinque chilometri ma non 
vado. Lorenzo, Giovanni e Leo fanno di tutto per 
spronarmi ed aiutarmi a rientrare, ma non ci riesco. 
Purtroppo le gambe non vanno e mentalmente 
torno a quattro mesi fa durante la mia prima mezza 
maratona quando all'ottavo chilometro le gambe si 
sono rifiutate di muoversi costringendomi a 
fermarmi. L'unica spiegazione (si legga alibi) che mi 
sono dato quella volta e anche oggi è una buona 
scusa, è che giovedì sera ho giocato quasi due ore a 
volley. Non ho più l'età ed il fisico per sopportare e 
gestire due sport. Giovedì sera al termine ero 
stanchissimo, oggi dopo un giorno e mezzo non 
sono in grado di recuperare e le gambe si fermano. 
I miei tre compagni trovano la forza dopo undici 
chilometri di sprintare e farsi un chilometro a 
buona andatura; io mi trascino all'incrocio del 
parco direzione oratorio dove li aspetto. Ho 
comunque corso per undici chiilometri in un’ora e 
diciassette minuti e ci sono ancora trenta giorni alla 
prossima sfida. Al prossimo commento sperando 
questa volta, in un mood decisamente migliore.

RUNNING



ews
etter

RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

La camminata nordica ha ormai le sue seguaci

SECONDO APPUNTAMENTO
Buona la prima ma la seconda è migliore

- di Roberto Puppulin -

econdo appuntamento con il Nordic Walking e S meglio di così non poteva andare. Grandissima 
partecipazione anzi, ogni giorno che passa 
aumentano le richieste per inserirsi nel gruppo. 
Siamo arrivati a sedici "ragazze" che alle 9:30 si 
ritrovano al Parco Nord per praticare questa 
fantastica specialità. La Tecnica Alternata e lo 
Sviluppo Coordinativo ti consentono di acquisire la 
perfetta tecnica del NW.
Gli esercizi con i bastoncini faranno in modo che gli 
stessi diventino un utile compagno di viaggio 
assolvendo alla loro funzione di spinta. La 
coordinazione dei movimenti permette di 
sviluppare un’ampiezza dei movimenti e facilitare 
l'apertura e la chiusura della mano con l'uso del 
bastoncino. Con il NW si riesce ad acquisire una 
posizione eretta durante la camminata in modo da

scaricare tutte le tensioni dalla colonna vertebrale, 
favorire il ricambio nutrizionale dei dischi 

intervertebrali, la reidratazione e un afflusso di 
sostanze nutritive che ne ristabiliranno l'efficienza 

eliminando progressivamente i fastidiosi mal di 
schiena generati dalle scorrette posizioni che 

acquisiamo durante la nostra attività quotidiana. 
Altro punto fondamentale è la gestione della 

Respirazione. La respirazione corretta diventa 
importante sia per il consumo energetico che per la 

prestazione fisica. Abituare ed allenare, con una 
serie di esercizi, la respirazione significa migliorare 
complessivamente tutto il movimento del NW e di 

conseguenza anche il proprio stato fisico. Poi tra 
movimenti e camminate alla "Pippo Baudo" e tra 
alternanze non alternate, piccole Nordic Walkers 

crescono. 
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