
Giovedì, 25 febbraio 2016Anno 6° - Numero 14

ews

MINIBASKET



ews
etter

MINI BASKET MISTA
Allenatori: Riccardo RIZZI, Simone BARALDI
Dirigente di Squadra:  Andrea BARALDI

Torneo minibasket PGS

I primi passi, i primi progressi

VI PIACE VINCERE FACILE?
I nostri piccoli atleti cominciano a crescere

- di Simone Baraldi -

POLISPORTIVA AURORA VANZAGHELLO vs ASD SAN LUIGI: 4-0

cherzi a parte, la squadra avversaria era S sicuramente più preparata dei nostri piccolini, 
fermo restando che le differenze di età (e di altezza) 
in campo qualche peso lo hanno (vedere copertina 
per credere). Ma a noi va benissimo così! Stiamo 
imparando e i nostri MINI atleti non hanno paura di 
confrontarsi con squadre più forti,  proprio perché 
sanno che questi confronti servono per migliorare,

al di là della vittoria o della sconfitta.
Rispetto al primo incontro si sono infatti visti dei 

progressi, sono arrivati i primi canestri e per un 
soffio abbiamo non abbiamo vinto il terzo tempo: 

18 a 16, peccato!
Noi crediamo nel lavoro che stiamo portando 
avanti e ringraziamo che ci sta supportando, 

soprattutto i genitori che ci danno fiducia.
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UNDER 14 MISTA
Allenatori: Giuseppe CURRÒ, Paolo RE
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile Don Bosco Cup PGS

In attesa delle finali regionali

PRIMAVERILE DON BOSCO CUP
Tutte le date delle gare future

- di Giuseppe Currò -

 ragazzi dell'U14 basket, in attesa della finale del 13 marzo prossimo, sabato 27 inizieranno il torneo Don I Bosco Cup16 primaverile. I nostri atleti cercheranno di dare nuovamente il meglio di loro anche perché le 
prossime finali del torneo si terranno all'Arena San Luigi, il 28 ed il 29 maggio 2016.
Forza San Luigi Bruzzano!

Di seguito le date delle prossime gare:
27/02/16 - ore 15,45  San Luigi Bruzzano vs Basket Cuggiono Sportnelcuore
06/03/16 - ore 17,00  Cerrus Basket
19/03/16 - ore 16,15  Centro Asteria vs 
20/03/16 - ore 17,00   vs Osal Novate
02/04/16 - ore 11,00   vs Centro Asteria
07/04/16 - ore 19,00  Oratorio S.Filippo vs 
10/04/16 - ore 14,30  Basket Cuggiono Sportnelcuore vs 
16/04/16 - ore 16,00  Cerrus Basket vs 
24/04/16 - ore 15,00   vs Oratorio S.Filippo
08/05/16 - ore 18,30  Osal Novate vs 

San Luigi Bruzzano
San Luigi Bruzzano

San Luigi Bruzzano
San Luigi Bruzzano

San Luigi Bruzzano
San Luigi Bruzzano

San Luigi Bruzzano
San Luigi Bruzzano

San Luigi Bruzzano

 vs 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER TIFARE SAN LUIGI BRUZZANO
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Sconfitta immeritata nell'ultima giornata

 RISULTATO BUGIARDO!
Tempo di consuntivi dopo l'invernale

- di Massimo Gambarin -

CENTRO ASTERIA vs ASD SAN LUIGI: 43-33 

(avevo una gran paura). 
Da parte nostra, Maurizio ed io, ognuno con il 

proprio stile (Maurizio più pacato ed io, Massimo, 
più “urlante”), forti di un rapporto con la truppa che 

cresce giorno dopo giorno, stiamo lavorando per 
portare ciascuno a tirar fuori il meglio di se (e 

permettetemi, non solo in campo).
Il bello è che lo stesso stanno facendo i ragazzi con 

noi ed i primi risultati si vedono: quello che 
all'inizio era un impegno ora è un piacere e quando, 

per motivi di lavoro o di famiglia, ci troviamo 
obbligati a saltare un allenamento, ne sentiamo la 

mancanza.
Sul fronte meramente cestistico, nel campionato 

invernale non abbiamo brillato ma nemmeno 
demeritato, alternando prestazioni opache a partite 

di assoluto livello; purtroppo la classifica sconta 
una serie di sconfitte “di misura”. Più volte sconfitti 

per un solo punto, altre volte per due o tre e con 
qualche canestro in più, avremmo potuto chiudere 

nella parte alta del tabellone.
Maurizio ed io siamo certi che il primaverile (che 

inizia domenica) ci porterà delle belle soddisfazioni 
ma, soprattutto, ne porterà ai ragazzi.

In ultimo, “last but not least”, un grande e sincero 
GRAZIE di tutto cuore alla nostra curva: genitori 

così presenti, disponibili e che in tutte le occasioni 
(a buon intenditor, poche parole) son stati esempio 

di comportamento, sono un tesoro, una risorsa 
importante ed insostituibile.

bbiamo messo in campo una buona A prestazione, ci siamo comportati molto bene, 
soprattutto si è finalmente vista una San Luigi che 
in attacco era una vera SQUADRA con scambi, 
blocchi, assist. Come sempre però siamo stati 
penalizzati da percentuali di realizzazione DA 
PAURA! Non so se cercare uno stregone che ci 
tolga la macumba, un abile oculista o quel “fine 
burlone” che copre il cerchio col Domopack! Sta di 
fatto che non ne entrava una. Unico alibi, l'assenza 
di una pedina indispensabile come Carolina 
Kostner: si pattinava letteralmente e lunedì agli 
allenamenti qualcuno era assente per le botte 
all'osso sacro.
Archiviamo il match, finito l'invernale ed è ora di 
pagelle. Mi permetto così qualche rapida riflessione 
sul lavoro svolto.
Maurizio ed io abbiamo preso la squadra a fine 
settembre, trovandoci a sostituire chi con i ragazzi 
ha condiviso il proprio tempo per qualche anno, 
creando un forte legame fatto di conoscenza, 
amicizia e stima reciproca, legami che non 
vogliamo assolutamente sostituire ed ai quali 
possiamo, al massimo, cercare di affiancarci.
Abbiamo ereditato un buon gruppo, molto coeso 
(nel bene e, ogni tanto, nel male) ed in questi primi 
mesi abbiamo iniziato a conoscerci, ad accettarci 
ognuno con le proprie peculiarità, i propri pregi e i 
difetti.
A mio avviso, i ragazzi hanno ben accettato i due 
nuovi “vecchietti” e di questo li ringrazio di cuore
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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

Ancora una vittoria in rimonta

REGOLATA ANCHE LA CAPOLISTA
Ennesima vittoria tra le mura amiche

 - di Massimiliano Calati -

ASD SAN LUIGI vs NORD OVEST/B: 2-1 

Formazione: n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 11 Emanuel Simonetti (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
25 Nicholas Suriano (2005) – 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. 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

La seconda frazione di gioco vede la San Luigi 
rischiare di capitolare per la seconda volta, ma un 
autentico miracolo del portiere salva il risultato. E 
come spesso accade, da goal sbagliato si passa a 

goal subìto. Su azione di calcio d'angolo, uno 
splendido tiro al volo all'incrocio del “motorino” n. 

8 Kristian Kreitmayr, in anticipo sul diretto 
avversario, consente ai leoncini della San Luigi di 

raggiungere il meritato pareggio: 1-1 e tutto ancora 
in gioco. I mister Ciceri e Chiatante rimescolano le 
carte in campo, spostando la “freccia” n. 4 Dishan 

Vidanalage di punta che, dopo uno splendido stop a 
seguire, insacca di sinistro con grande precisione. 

2-1 e la rimonta è servita.
Nel terzo tempo la Nord Ovest/B attacca a testa 

bassa nel tentativo di riequilibrare l'incontro, ma la 
capacità difensiva dei padroni di casa, unita alla 

voglia di essere i primi a sconfiggere la capolista,

nnesima prova maiuscola dei leoncini della E San Luigi Bruzzano che, dopo tre tempi 
combattutissimi, hanno saputo infliggere la prima 
sconfitta alla capolista del girone finora imbattuta, 
la Nord Ovest/B.
Sabato 20 febbraio 2016 all'oratorio di Via Acerbi, 
quindi davanti al pubblico amico, in una giornata 
primaverile, le prime della classe si sono affrontate 
a viso aperto, senza risparmiarsi, entrambe con la 
voglia di sopraffare l'avversario.
Alle ore 15 si aprono le ostilità, con azioni 
ragionate da entrambe le parti, ma bloccate dalle 
ottime difese. E' infatti un episodio a rompere 
l'equilibrio: una distrazione, la prima dei verdi di 
casa, consente al Nord Ovest/B di sbloccare il 
risultato con uno splendido rasoterra a fil di palo. Il 
primo tempo si chiude quindi con gli ospiti in 
maglia blu in vantaggio: 0-1.

Ancora una vittoria in rimonta

REGOLATA ANCHE LA CAPOLISTA
Ennesima vittoria tra le mura amiche

 - di Massimiliano Calati -
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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, 27 febbraio - ore 15,00
SAN GIROLAMO PSGE vs ASD SAN LUIGI 

Campo Five
via Casati, 65 - Magenta (MI)

sono due motivazioni più che sufficienti per 
annullare qualsiasi azione da parte degli avversari, 
e consentire così ai leoncini verdi di portare a casa 

questa meritatissima vittoria.
Ancora una volta bravissimi! Ed ora, dopo la 

prossima trasferta di Magenta, manca solo una 
partita casalinga per raggiungere il record di 7 

vittorie su 7  fra le mura amiche… Forza San Luigi, 
avanti tutta!

Ancora una vittoria in rimonta

REGOLATA ANCHE LA CAPOLISTA
Ennesima vittoria tra le mura amiche

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

Campionato provinciale CSI

Nulla da fare contro il NABOR

IMBATTIBILI AVVERSARI!
Venti punti in tre set ma di più era impossibile

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs NABOR: 0-3 (6-25, 5-25, 9-25) 

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

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Sabato 20-02-2016 La S.L.B WOLLEY UNDER 12 
incontra una squadra fortissima 1 in classifica senza 
mai aver perso 1set Alessia capitano Elisa Daysi 
Giulia v.Giulia z.Chiara non c'è partita loro sono 
brave ma la s.l.b partecipa alla loro vittoria con 
errori in ricezione finale 6-25  
2set Alicia giulia z chiara elisa ilenia  Daniela 
giochiamo un pochino meglio con elisa giulia 
z.rispondiamo anche a qualche loro schiacciate, ma 
non basta, finale 5-25.
3set Elisa GIULIA Z GIULIA V ILENIA DANIELA

ALESSIA giochiamo un po meglio facciamo 
qualche punto in più,da segnalare un bel tuffo di

Elisa con salvataggio e un di un ragazzo avversario 
da applausi. Finisce 9-25 . Complimenti alla 

NABOR merita il primo posto e un augurio alle 
nostre per la prossima sicuramente più alla nostra 

portata. 
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UNDER 13
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra:

Campionato Provinciale CSI

Coronata dalla vittoria una serata speciale

LA MISTA A1 IN VISITA ALL'U13
I "grandi" del volley gialloverde assistono all'incontro

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs ASO CERNUSCO: 3-1 (25-14, 25-20, 14-25, 25-22)

Prossima gara: Domenica, 28 febbraio - ore 16,00
ALBATROS VOLLEY vs ASD SAN LUIGI

Oratorio
via Perugino, 1 - Pioltello (MI)

na bella serata di volley ed una simpatica U iniziativa della squadra di punta della 
pallavolo gialloverde, hanno fatto da sfondo alla 
vittoria che le ragazze dell'Under 13 hanno ottenuto 
al termine della partita contro l'ASO Cernusco.
Un parterre speciale ha assistito alla gara che le 
ragazze della Jo e della Vale hanno portato a 
termine Sabato scorso, sconfiggendo le pari età di

Cernusco, distanziandole abbondantemente nella 
graduatoria che vede la nostra compagine 

saldamente al quinto posto, con diciannove punti 
realizzati in tredici gare giocate.

Niente male, brave ragazze supportate ora da tifosi 
d'eccezione, oltre che dagli affezionatissimi 

supporter che normalmente assistono alle partite 
delle giovani atlete sanluigiane.

alve a tutti! E' la squadra femminile di volley S under 13 che batte un colpo, anzi due: come le 
partite giocate nel weekend passato.
Dopo aver sconfitto l'Aso Cernusco in casa, la 
squadra si è riproposta dimezzata e stanca la 
domenica.
Nonostante si giocasse contro l'ultima in classifica 
(il S.Carlo Bettola di Peschiera Borromeo) la 
stanchezza sul campo ha prevalso sulla voglia di 
vittoria: primo set perso 25-23.
Risultato scomodo alle nostre pallavoliste che 
desiderose di riproporsi hanno raggiunto con il 
cuore la vittoria nel secondo set: 16-25 per la 
nostra S.Luigi. Bene!

Al terzo set  torna la stanchezza e siamo sotto di 4 
punti (7 S.Luigi- 11 S.Carlo), ma la tenacia delle 

nostre ragazze sancisce il verdetto vittorioso per la 
nostra squadra: 17-25. Benissimo!

Ora l'atto finale. 8 a 0 per noi fa ben presagire ed in 
effetti la vittoria definitiva è lì stampata sulla nostra 

maglia: quarto set vinto, vinto, stravinto 8-25!
Brave Virgi, Ale, Alessia, Marta, Elena, Chicca e 

Laila e brave le due allenatrici Giorgia e Vale! Vale 
proprio la pena seguirvi dagli spalti!
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Il tepore primaverile assipisce le U16

FALSA PARTENZA
Sovrastate dalle avversarie alla prima uscita primaverile

- di Sara Galeotafiore -

SAN CARLO AZZURRA vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-15, 25-20, 25-16) 

iparte nel mese di Febbraio il cammino delle R nostre ragazze U16 terminato lo scorso 
Gennaio. Questa domenica affrontiamo le ragazze 
del San Carlo Azzurra.
Il primo set vola via in diciassette minuti e le nostre 
se ne rendono conto troppo tardi. Timida reazione 
nel secondo set ma ancora una volta, la mente delle 
nostre ragazze, risente del dolce clima primaverile 
di questi giorni che non aiuta.
Le avversarie sono decisamente brave con alcuni 
elementi, su tutte il libero e la banda. L'affermato 
giocatore della mista, il Signor Carlos, dichiara: 
"con un libero così è facile per l'alzatore impostare 
una manovra d'attacco efficace".

Purtroppo parole profetiche: anche il secondo set 
vede l'agevole vittoria della squadra di casa. Terzo 

set: il morale, la testa e la voglia di combattere delle 
nostre è ai minimi termini e con un set da diciotto 

minuti, il San Carlo vince set e partita.
Speriamo nel debutto tra le mura amiche di casa, in 

una voglia di rivalsa e sicuramente in tanta voglia 
di giocare in più!

Prossima gara: Sabato, 27 febbraio - ore 17.30 
ASD SAN LUIGI vs PALLAVOLO GONZAGA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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OPEN MASCHILE
Allenatori:  Alberto FRASCAROLO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Esordio della "maschile" gialloverde

È MANCATA SOLO LA VITTORIA
Bella prestazione e sconfitti al foto-finish

- di Paolo Frascarolo -

ASD SAN LUIGI vs POL.DO. PADERNO: 2-3 (24-26, 21-25, 25-18, 26-24, 13-15)

Prossima gara: Domenica, 6 marzo - ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs SPERANZA CINISELLO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

uesta domenica ha visto l'importante esordio Q della nostra Libera Maschile, una novità per 
la Polisportiva che permetterà ai maschietti della 
nostra già collaudata mista di mettersi alla prova in 
un campionato di buon livello come quello del PGS.
Una sconfitta in casa al Tie Break che lascia 
l'amaro in bocca, visto che la compagine giallo-
verde ha iniziato a far vedere di cosa fosse capace 
solo dal terzo parziale, quando sotto di due set, ha 
rimontato fino al 2-2, per poi cedere 13-15 in 
rimonta al quinto set. Non male per essere stata la 
prima volta in cui i ragazzi, con gli innesti di Paolo 
Frascarolo (fratello di Alberto) e della nostra 
“vecchia” conoscenza Luca Sant'Agostino, hanno 
giocato insieme ma soprattutto si sono messi alla 
prova con la rete ad altezza 2,43!
Nel primo set Mister Alberto è partito con 
Frascarolo in Palleggio e Cava in opposto, il Coach 
e Guagnano a lato con Faraone e Annunziata al 
centro e Bozzetti libero. Pronti via, nonostante i 
ritmi blandi e il gioco frammentato, i ragazzi fanno 
vedere una buona pallavolo. La buona ricezione di 
Bozzetti permette a Frascarolo di smistare al 
meglio il gioco con un Guagnano in gran spolvero, 
fino al 19-16, quando qualcosa nel meccanismo di 
squadra si inceppa. Qualche leggerezza di troppo 
costa caro ai giallo verdi che cedono cosi il set alla 
ben più esperta squadra di Paderno.

Il secondo set è la fotocopia del primo: partenza 
fortissima con i centrali Faraone e Annunziata che 

distruggono le convinzioni avversarie fino al 20-18, 
quando ancora una volta gli errori della squadra di 

casa portano gli ospiti ad aggiudicarsi il set.
Nel terzo set il Coach cambia gli scenari: dentro un 

ottimo Sant'Agostino con Guagnano spostato in 
opposto. I ragazzi prendono coscienza dei propri 

mezzi, ed ecco che i successivi parziali vedono 
protagonisti ancora una volta i nostri centrali che a 
muro e in attacco fanno la differenza. Da 0-2 a 2-2, 

una rimonta in cui l'entusiasmo ha dato modo ai 
ragazzi di essere padroni del gioco, seppur con 

qualche sofferenza di troppo.
L'ultimo set, come da tradizione, rappresenta un 
terno al lotto. Ancora una volta la squadra ospite 

sfrutta le leggerezze della squadra di casa, 
portandosi addirittura sul 9-14. Nonostante la gran 
rimonta, figlia della caparbietà dei nostri, perdiamo 

13-15 con un errore a muro di Annunziata.
Un esordio che lascia ben sperare, vi aspettiamo il 

6 marzo ore 21.00 di nuovo all'Arena San Luigi!
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Duri allenamenti in vista delle prossime competizioni

HALF MARATHON... ARRIVIAMO!
In programma a Milano e Monza

- di Roberto Puppulin -

abato mattina e la temperatura non è Sancora risalita abbastanza per eliminare 
cappellino e guanti, ma la voglia di 

recuperare lo scorso sabato non manca nei 
quattro Top Runners.

Da quando il coach ha fissato l'obiettivo 
stagionale da raggiungere, ogni sabato ci 

aspettiamo svariate sorprese e anche questa 
mattina Andrea ci stupisce: "questa mattina 

50 minuti di corsa e poi cinque ripetute/scatti 
sulla distanza dei 100 metri." Qualche 

settimana fa le temute ripetute erano state 
quattro sul chilometro di distanza, ma al 

coach è venuto il pallino della velocità e da 
bravo motivatore, non lesina sulla fantasia 

negli esercizi. Per fortuna avevo la giustifica 
della moglie con obbligo di rientro a casa 
entro le 9 del mattino, quindi terminati gli 

abbondanti 7 chilometri ( per il sottoscritto 
dopo 15 giorni di inattività completa) in 

45/50 minuti stabiliti dal coach, i miei 
compagni di Running si sono prodigati in 

spensierate corse in velocità a fianco delle 
spumeggianti rive del mitico laghetto del 
Parco Nord. Nel prossimo mese di Marzo 

sono in programma due mezze maratone: una 
a Milano ed una a Monza... Non sono da 

escludere mirabolanti sorprese.
Al prossimo commento e alla prossima corsa.

Vi aspettiamo!
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