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

Torneo Primaverile PGS

Esordio amaro nel primaverile

PRIMA SCONFITTA DELL'ANNO!
Troppi errori al tiro

- di Giuseppe Currò -

Si torna a vincere dopo la dura sconfitta

RISCATTO IMMEDIATO
Il lavoro settimanale ha pagato

- di Giuseppe Currò -

i gioca la prima gara d'andata del torneo primaverile PGS. Si inizia male con la prima sconfitta della S stagione per i nostri ragazzi, contro un avversario non imbattibile, dopo un bel campionato invernale 
(che ci vede in finale) con undici vittorie (otto in campionato, due semifinali ed una amichevole).
Complici della sconfitta le numerose assenze, la poca incisività ed i quarantasette tiri a canestro sbagliati.
Quelle poche ma buone cose fatte (anticipi e rimbalzi) fino al terzo quarto, sono andate sprecate. Il Cuggiono, 
pur avendo quattro atleti molto più alti dei nostri, ha perso la maggior parte dei rimbalzi ma non è bastato: gli 
atleti gialloverdi non hanno finalizzato al meglio i contropiedi, sbagliando tanti canestri facili, per non contare 
i tiri da fuori, almeno dieci. Bravi i ragazzi del Cuggiono che hanno approfittato del nostro annebbiamento.

i gioca la seconda gara del primaverile, dopo S aver assorbito la prima sconfitta stagionale ad 
opera del Cuggiono. Ci siamo guardati in faccia, 
abbiamo analizzato gli errori, ci siamo detti che dopo 
un bel torneo invernale non potevamo iniziare male, 
così  come contro il Cuggiono. Ed allora giù con 
l'allenamento duro.
I risultati del duro lavoro settimanale non si sono fatti 
attendere: i ragazzi hanno subito affrontato la gara 
nel modo giusto, giocando veramente bene, 
sfruttando "dai e vai", "movimenti senza palla", 
"anticipi e contropiedi" ed anche qualche "blocco".
Ed è così che hanno dominato la gara con questi 
risultati nei parziali: 20-6, 21-5, 16-6, 14-9.
I canestri ed i punti realizzati sono stati così suddivisi: 
Roby 12/24, Andrea 8/13, Jack 5/8, Davide 4/8, 
Riki e Daniel 3/6, Giò 2/4, Ilaria 1/2.
Non è forte colui che non cade mai ma colui che 
cadendo, poi, si rialza.

ASD SAN LUIGI vs BASKET CUGGIONO: 33-59 

ASD SAN LUIGI vs CERRUS BASKET: 71-26 

Prossima gara: Sabato, 12 marzo - ore 15,00
Finale invernale: ASD SAN LUIGI vs CGM URANIA 

Palestra
via Varalli - Bollate (MI)
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

In discesa sia la gara che la concentrazione

MAI IN DUBBIO IL RISULTATO
Vittoria in tre set all'Arena

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs LEONE XIII: 3-0 (25-12, 25-18, 26-24) 

Prossima gara: Giovedì, 10 marzo - ore 20.00 
OSG 2001 vs ASD SAN LUIGI

Palestra Istituto San Gaetano
via Monteceneri, 1 - Milano

erzo incontro di questo primaverile e T giochiamo anche questa volta in casa ma 
particolare intrigante dopo il S. Carlo ed il Gonzaga 
giochiamo oggi contro il terzo Istituto Privato 
Milanese di prestigio, inserito nel girone Q - PGS: Il 
Leone XIII.
Di solito questi istituti dispongono sempre di 
formazioni numerose e ben strutturate ma questa 
volta la squadra del Leone si presenta al palazzetto 
con sole sei ragazze. Speriamo che non succeda 
nulla a nessuna di loro altrimenti la partita non potrà 
essere disputata e verrebbe assegnata la vittoria a 
tavolino che non è mai di grande onore. Insomma, 
dopo le due precedenti sconfitte, non possiamo 
buttare via nulla ma è sempre meglio vincere sul 
campo.
Inizia il primo set con due novità tecniche: la 
conferma di Martina#11 in banda e l'esordio di 
Ica#61 come secondo libero che affianca il nostro 
storico Martina#6.
Le nostre sono concentrate, cariche, precise, quasi 
letali. Il set finisce in pochissimi minuti con il 
punteggio di 25 a 12. I sostenitori della SLB iniziano 
a cullare un pensiero: "magari questa volta non 
dobbiamo soffrire troppo!".
Inizia il secondo tempo con alcune modifiche in 
formazione che permettono alle nostre allenatrici di 
far girare tutta la panchina ed inserire minuti nelle 
gambe di tutte le atlete U16.
Il secondo set ricalca l'andamento del primo ma la 
manovra espressa precedentemente non è così 
efficace. Insomma, il punteggio non è mai in 
discussione ma il divario tra le due formazioni non è 
più così netto. Il set termina con la vittoria delle 
nostre sanluigine con il punteggio di 25 a 18; niente 
di preoccupante ma onestamente 18 punti per 
questa formazione del Leone sono forse troppi. 
Terzo set e la metamorfosi delle nostre è acclarata: 
la squadra avversaria gioca, attacca, difende e vende 
cara la pelle. Le nostre sono la copia sbiadita di 
quelle del primo set.

Il Leone è encomiabile visto che gioca con una 
ragazza infortunata ad una mano ma riesce sempre 

a stare davanti nel punteggio.
Le nostre sembrano ipnotizzate dal gioco semplice 

proposto delle avversarie e non sono in grado di 
reagire. Siamo tutti convinti che si andrà al quarto 

set ma incredibilmente qualcosa succede. Le nostre 
hanno un piccolo sussulto e con due battute 

azzeccatissime, raggiungiamo il Leone sul 24 pari. 
Altre due battute velenose di Greta chirurgicamente 
inserita dalle nostre coach nelle battute finali di set 
e vinciamo sul filo di lana con il punteggio di 26 a 

24. Onore delle armi al Leone Decimo Terzo che ha 
onorato la partita. Saliamo in classifica a 4 punti in 
attesa dei risultati di San Carlo e Gonzaga. Giovedì 

10 Marzo giochiamo in anticipo la quinta di 
campionato affrontando la OSG 2001.

Al prossimo commento.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Gara combattuta fino all'ultimo pallone

SCONFITTA CHE BRUCIA UN PO'
Palestra poco illuminata con temperatura tropicale

- di Claudio Contento -

Prossime gare: Domenica, 13 marzo - ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Martedì, 15 marzo - ore 21,30
ASD SAN LUIGI vs SOLITI IGNOTI VIGNATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

SOLITI IGNOTI VIGNATE vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-21, 23-25, 25-19, 18-25, 15-11) 

onosciamo molto bene la squadra che ci C ospita e sappiamo che la gara sarà dura. Ma 
sono le sfide difficili quelle che ci stimolano di più!
Il viaggio che ci porta alla palestra di Vignate è 
lungo e la palestra che ci vedrà in campo non è 
certo delle migliori: l'illuminazione è molto scarsa e 
la temperatura è torrida. Per noi che siamo abituati 
a giocare con una eccellente visibilità e con 
temperature artiche, il cambio sostanziale delle 
condizioni ambientali può essere determinante. E' 
questo il motivo che induce il sottoscritto a 
disporre in campo formazioni sempre diverse, 
utilizzando un po' tutti gli atleti presenti ed a 
utilizzare quasi tutti i tempi di sospensione a 
disposizione: otto time-out in cinque set, per 
permettere ai ragazzi di fiatare.
A tutto ciò non può mancare un leggero malore che 
ha colpito la Jo#1, pochi minuti prima della gara. A 
tal proposito voglio ringraziare Anna#16, sempre 
pronta e disponibile, che ha temporaneamente 
sostituito la regista titolare nel momento di

profonda crisi, a metà del terzo parziale.
La gara è stata comunque giocata con grande 
intensità e il punteggio ne è testimonianza. Ci 

abbiamo creduto fino in fondo e solo un paio di 
episodi hanno determinato l'esito della partita: 

peccato per i tre punti ma bene per la qualità del 
gioco e la determinazione che tutti i ragazzi hanno 

messo in campo.
Ora ci aspettano due partite in casa: domenica sera 

il derby contro la Polisportiva Bruzzano e quindi, 
martedi prossimo, il ritorno contro il Vignate. Due 

gare da vincere!!!
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OPEN MASCHILE
Allenatori:  Alberto FRASCAROLO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Buona prestazione della maschile e tre punti conquistati

QUASI UN ALLENAMENTO BLANDO
Avversario impreparato e passeggiata dei gialloverdi

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs SPERANZA CINISELLO: 3-0 (25-14, 25-15, 25-21)

Prossima gara: Sabato, 19 marzo - ore 18.00 
ODB 82 PADERNO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio
via De Marchi, 7 - Paderno Dugnano (MI)

ifficile rimanere concentrati quando la squadra al D di là della rete non ha le capacità di impegnarti e 
di combattere ad armi pari. Non si tratta di mancanza di 
rispetto nei confronti dell'avversario, è un dato di fatto. 
A volte, in questa situazione, si fa anche fatica a vincere 
perché, come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, 
la pallavolo è uno sport dove la "testa" ha una 
importanza estrema nella determinazione del risultato 
finale: v

 il terzo parziale, ha infatti visto la squadra 
ospite segnare a referto ben 21 punti: razionalmente 
impossibile!
I ragazzi sono comunque stati bravi e a tratti anche 
piacevoli da vedere, soprattutto Abi#21, nell'inconsueto 
ruolo di libero, sempre preciso sia in difesa che in 
ricezione.
Attendiamo impegni più pressanti per poter 
commentare più dettagliatamente la prestazione dei 
Sanluigiani del Volley. #forzauomini

ero è che la maggior parte dei punti a favore 
della compagine di Cinisello (cinquanta in tre set) sono 
stati frutto di errori gialloverdi. A dare ulteriore valore 
alla tesi,
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