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

Campionato Invernale PGS

Avrebbero potuto farcela!

INTELLIGENZA E GIOCO DI SQUADRA
Bisogna crederci davvero

- di Simone Baraldi -

 ASD SAN LUIGI vs OMF MILANO: 19-22 (5-5, 3-7, 3-8, 8-0) 

Prossima gara: Domenica 19 marzo, ore 14.30
BASKET CUGGIONO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Comunale
via Annoni, 41 - Cuggiono (MI)

D opo la vittoria della settimana precedente, 
rieccoci in casa contro l'OMF Milano. 

Potremmo replicare l'articolo della Newsletter 10, 
ma i progressi, passo a passo, ci sono e in campo 
questa volta riusciamo a far valere meglio le nostre 
capacità a dispetto dei numerosi fuori quota 
schierati nella formazione avversaria. 
Doveroso dire che un arbitraggio più attento è 
riuscito a limitare, almeno in parte, l' utilizzo dei 
fuori quota che nella partita di andata era stato 
davvero poco corretto.
Nel basket dei grandi avremmo perso di un punto, 
ma nel regolamento PGS abbiamo perso due quarti, 
pareggiato uno e vinto uno. Tutto sommato un 
buon bottino che ci pone al secondo posto in 
classifica, provvisoria…

Fondamentale sarà la partita fuori casa della 
prossima settimana a Cuggiono.

Avremmo potuto fare anche di più, ma non era 
facile.

Per risultati migliori bisogna lavorare, lavorare, 
lavorare, seriamente, seriamente, seriamente: 

speriamo che le parole dello striscione preparato 
dalle ragazze e dai ragazzi ed esibito durante e 

dopo la partita, non restino solo parole e possano 
diventare qualcosa in cui credere in qualsiasi 

momento, nello sport e perché no, anche nella vita.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Regionale PGS - Torneo Primaverile PGS

Due gare massacranti in ventiquattro ore

SEI PUNTI IN UN GIORNO
Tour de force allucinante!

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs ROSA VOLLEY: 3-2
(26-24, 20-25, 25-22, 23-25, 15-13) 

SAN LUIGI BRIOSCO vs ASD SAN LUIGI: 1-3
(18-25, 16-25, 25-21, 17-25) 

on è stata una delle prestazioni migliori per la N Mista gialloverde. Stanchissimi, provati dalla 
gara disputata ventiquattro ore prima che li ha visti 

vittoriosi contro il Briosco, convinti di dover 
affrontare un avversario non troppo impegnativo, i 

ragazzi hanno faticato le proverbiali sette camice 
prima di riuscire ad avere la meglio.

Prosegue così anche il Torneo Primaverile con la 
seconda vittoria dopo due gare, tanto per non 

abbassare la media che fino ad ora è stata segnata 
dai Sanluigini.

Si sta delineando un periodo particolarmente denso 
di impegni: le semifinali del regionale, 

conseguentemente le finali, i nazionali di Alassio ed 
il torneo Primaverile, non ci lasciano un attimo di 

respiro. Al momento della pubblicazione del 
settimanale gialloverde, non sappiamo ancora se 

giocheremo Sabato 18 in casa contro il Vignate ma, 
sicuramente, sappiamo che dovremo disputare una 

ventina di gare nei prossimi due mesi! Sarà un 
periodo molto intenso! #forzamista 

na vittoria di quelle che non si dimenticano! I U ragazzi sono stati capaci di stravincere una 
partita veramente tosta, a tratti anche molto 
nervosa, dove la posta in palio era estremamente 
importante: stabilire le gerarchie del girone 
eliminatorio per le fasi finali del campionato 
regionale. Chi vince incontrerà in semifinale la 
seconda classificata dell’altro raggruppamento e 
non è un vantaggio da poco, conoscendo le 
possibili avversarie. Ha vinto il San Luigi, quello 
giusto, quello gialloverde! L’altro San Luigi ci è 
rimasto piuttosto male: ha subito il buon servizio 
del Bruzzano, la perfetta difesa e gli ottimi muri di 
una coppia inedita per la prima linea. Infatti la 
storica Pola#14 si è trovata più volte affiancata 
dall’altro centro Ele#12, per l’occasione schierata 
in banda! Come suol dirsi, il coniglio dal cappello 
del Coach... Al di là dell’immodestia, la prestazione 
maiuscola di tutti i ragazzi, ha permesso alla Mista 
di conquistare (letteralmente) il primo posto del 
girone ed incontrerà il Bollate in semifinale, Sabato 
25/3 per l’andata in casa e Domenica 2/4 per il 
ritorno in trasferta. Fateci un grosso ”in bocca al 
lupo“! #forzamista
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

Sempre più difficile

ANARCHIA!
Pensando alla mezza maratona...

- di Roberto Puppulin -

RUNNING

S olito messaggino da coach Andrea che ci 
controlla e pilota e telecomanda da cellulare: 

"Ciao Raga! Allora, questa mattina fate venti minuti 
di riscaldamento poi alternate dieci minuti e cinque 
minuti di corsa variando il ritmo aumentando nello 
slot più breve.“.
Ma questa mattina ai componenti del gruppo 
running, si è aggiunge un nuovo corridore, Fabio, 
alla nutrita pattuglia di "Runners gialloverdi" che 
sfrecciano per il Parco Nord. Questa mattina, alcuni 
di loro, hanno dei progetti diversi rispetto a quello 
che Andrea ha chiesto: Lorenzo G. aveva già nelle 
gambe quasi un’ora di corsa prima di arrivare 
all'appuntamento delle 8 in Via Acerbi. Il 
sottoscritto ha in programma un lungo di almeno 
18 chilometri per capire se è in grado di ripetersi il 
prossimo 19 Marzo durante la Mezza Maratona 
prevista durante la Stramilano e alle 7:30 sto già 
correndo nel parco direzione PS Niguarda. Incontro 
casualmente Lorenzo G. ed insieme ci dirigiamo 
verso l'oratorio. Questa mattina ritroviamo Lorenzo 
R. e con Leo e Giovanni inizia la nostra sessione di 
allenamento. Saranno i 5 chilometri nelle gambe, 
sarà che in questo periodo la testa non comanda il 
corpo, dopo il primo ponte di Via Ornato sono già 
nelle retrovie nonostante i consigli forniti da 
Lorenzo G.. Il manipolo inevitabilmente si spacca 
allo scoccare del ventesimo minuto quando il 
gruppo dei migliori accelera e cambia il ritmo; io e 
Lorenzo R. rimaniamo indietro mentre gli altri si 
perdono nella zona Parco Nord Cinisello. 
Onestamente cerco di seguirli per qualche minuto 
ma ormai le gambe iniziano a trascinarsi e ipotizzo 
che gli altri seguano al meglio i dettami 
dell'allenatore; Lorenzo R. ed il sottoscritto 
decidono di.... fare altro. Io mi trascino verso casa e 
abbandono Lorenzo nei pressi del velodromo.

Rientro a casa con un "giretto" di 14 chilometri ma 
decisamente preoccupato in vista dei ventuno di 

domenica 19 Marzo. Alla prossima corsa.
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NORDIC WALKING
Dirigente di Disciplina:

Camminata nordica per tenersi in forma

Nordic

Dopo la pioggia viene sempre il sereno

GIORNATA SPLENDENTE!
Doppia camminata per recuperare un Sabato uggioso

- di Roberto Puppulin -

Walking


