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

Don Bosco Cup 2016 - PGS

Primo importante trofeo del basket gialloverde

LARGO AI NOSTRI CAMPIONI!
Sanluigna la prima Coppa della stagione

- di Giuseppe Currò -

CGM URANIA vs ASD SAN LUIGI: 49-65 

L'Urania ci rifila tre canestri di fila col loro 
playmaker (il “24 Colandres”), bravissimo ed 

infermabile, ha realizzato dodici canestri, la metà 
dei punti della sua squadra (49).

Visto le difficoltà dei ragazzi e la poca lucidità, 
chiamo il minuto di sospensione ed in sessanta 

secondi, io ed il mio secondo Paolo, diamo 
disposizioni: marcatura stretta dell'avversario dai e 

vai e servire tutti gli alti del nostro team.
I risultati non si fanno attendere con Matteo e Roby 
che iniziano a segnare senza fermarsi e chiudiamo il 

quarto con un parziale di 12 a 22 per noi, andando 
a riposare per la fine della prima metà di gioco in 

vantaggio col risultato di 25 a 36.

osa dire? Emozioni, grandi emozioni! I ragazzi C hanno iniziato un po' timorsi, ansiosi e un po' 
presi dal panico: finale, pubblico, tifoserie... La loro 
prima finale.
Durante i primi due minuti di gioco non si vedono 
punti segnati sul tabellone; per timore si sbagliano i 
primi tiri. Passati i primi due minuti, subiamo il 
primo canestro ma reagiamo subito, segnando il 
immediatamente e replicando poco dopo.
La gara si svolge con continui contropiedi di 
entrambe le squadre che per dieci minuti vanno 
avanti punto a punto. Chiudiamo avanti di un solo 
punto il primo quarto (13-14).
Iniziamo male il secondo parziale.
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UNDER 14 MISTA
Allenatori: Giuseppe CURRÒ, Paolo RE
Dirigente di Squadra:

Don Bosco Cup 2016 - PGS

Primo importante trofeo del basket gialloverde

LARGO AI NOSTRI CAMPIONI!
Sanluigna la prima Coppa della stagione

- di Giuseppe Currò -

Durante la pausa faccio riposare i ragazzi e li avviso 
che i nostri migliori sei atleti hanno accumulato tre 
falli ciascuno: è necessario fare molta attenzione. 
Questo fa capire l'intensità della gara e quanta 
grinta i ragazzi ci hanno messo.
Riprende la seconda metà di gioco con le tifoserie 
che incitano le squadre. L'Urania che passa subito 
al contrattacco ma noi non ci facciamo intimorire e 
teniamo testa alla rispettabilissima avversaria, con i 
due playmaker Andrea e Jack ”il capitano” che 
distribuiscono palloni per i tre alti.
La mossa di due play e tre alti non ci ha fatto 
dilagare ma ci ha permesso di controllare la gara, 
chiudendo il terzo parziale (14-17) ancora in 
vantaggio: 39-53.
Nel corso dell’ultima frazione di gioco, ci limitiamo 
a controllare la gara senza strafare ed il coach 
dell'Urania, viste le loro difficoltà, dopo aver fatto 
riposare il loro atleta migliore (24), lo rimette in 
campo per velocizzare il gioco ma con pochi 
risultati. Marcato stretto segna solo un canestro ed 
esce per cinque falli commessi.
Chiudiamo il tempo con un parziale di 10-12 e 
vinciamo la gara con un totale di 49-65.

Tre sconfitte di fila per l'Urania ad opera del San 
Luigi, pur avendo rinforzato la squadra con tre 

nuovi atleti tesserati all' ultimo momento, in 
occasione della finale (N.d.R.: ma è possibile farlo?).

Dopo il quarto posto del torneo primaverile basket 
categoria Propaganda Maschile del 2014, ecco il 

primo posto nel 2016.
Matteo 11/21, Roby 7/15, Andrea 4/5, Giò 4/8, 

Reca e Riki 2/4, Jack 3/6, Daniel 1/2.
GRAZIE A TUTTI! 
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MINI BASKET MISTA
Allenatori: Riccardo RIZZI, Simone BARALDI
Dirigente di Squadra:  Andrea BARALDI

Torneo minibasket PGS

Concentramento Sabato e partita domenica

FINE SETTIMANA SUPER INTENSO
Più si gioca, meglio è!

- di Simone Baraldi -

BASKET TIGER vs ASD SAN LUIGI: 4-0

Nel primo quarto infatti abbiamo perso davvero di 
un soffio (14-9), ma a partire dal secondo è venuta 
a mancare la stessa lucidità, la voglia di saltare più 

in alto e correre più veloce così come avevamo 
fatto nella precedente partita contro i primi in 
classifica, di conseguenza non c'è stata storia.

I motivi possono essere tanti e sicuramente 
rifletteremo e lavoreremo ancora di più e con più 

impegno.
In questi cinque mesi insieme abbiamo fatto tutti, 

allenatori e ragazzi, passi da gigante, anzi da mini-
gigante, ma non riusciamo ancora ad essere 

sufficientemente competitivi.
Con questa partita si chiude la prima parte di

i incomincia sabato pomeriggio, a Bollate, per S giocare  con i mini-atleti delle altre squadre 
PGS. Una bella occasione per divertirci e  
confrontarci con chi, magari, un domani 
incontreremo come nostro avversario. Eravamo 
tanti, ma l'organizzazione dei giochi era buona e  i 
ragazzi  hanno potuto giocare per tutto il tempo 
della manifestazione.  
Domenica ci aspetta la partita a Fontaneto 
d'Agogna, in provincia di Novara - non  proprio 
dietro l'angolo. I Tigers che occupano il terzo posto 
nel nostro girone sono sicuramente una squadra 
superiore a noi sotto molti aspetti, ma avremmo 
potuto giocare meglio le nostre carte.
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MINI BASKET MISTA
Allenatori: Riccardo RIZZI, Simone BARALDI
Dirigente di Squadra:  Andrea BARALDI

Torneo minibasket PGS

Concentramento Sabato e partita domenica

FINE SETTIMANA SUPER INTENSO
Più si gioca, meglio è!

- di Simone Baraldi -

strada da percorrere e  più occasioni abbiamo per 
allenarci e giocare e prima riusciremo a 

raggiungere i nostri seppur piccoli obiettivi.
Buona settimana a tutti.

campionato (tutte trasferte).
Per sabato 19 marzo siamo riusciti a organizzare 
l'amichevole contro il Linea Verde Cormano 
proprio perché pensiamo che abbiamo ancora tanta
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Primaverile approcciato molto bene

 A PUNTEGGIO PIENO DOPO DUE GARE
Anche la seconda partita va a buon fine

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO: 42-34 

vvai! Seconda partita del primaverile e siamo E ancora a punteggio pieno.
Nonostante la solita allergia al canestro (ormai 
riempiamo le discariche con le palle "che buttiamo 
via"), riusciamo ad aggiudicarci il match, ma non 
senza soffrire e combattere fino all'ultimo.
Buona parte della partita è stata caratterizzata da 
un sostanziale equilibrio tra le due formazioni: a 
volte ci troviamo a rincorrere, a volte siamo avanti 
qualche punto, ma fino alla metà del terzo parziale 
non riusciamo a consolidare il vantaggio (da li in 
poi i "sancarlini" si sono al massimo avvicinati, ma 
senza riuscire più a passare in vantaggio).
Ai soliti e già citati problemi in fase realizzativa si 
sono aggiunte due nuove difficoltà e confermando 
che il risultato - anche se positivo - non è il mio 
primo obiettivo, queste destano un po' di 
preoccupazione.
Sotto l'aspetto tecnico/tattico, abbiamo perso 
troppi rimbalzi difensivi, normalmente nostro punto 
di forza, ma la cosa mi preoccupa relativamente, 
vediamo di metterci mano.
Più preoccupante è la reazione emotiva dei ragazzi 
alla partita: non era mai successo che ci fossero 
reiterati sfoghi ad alta voce da parte di chi 
sbagliava un tiro o una penetrazione e se a ciò 
aggiungiamo le reazioni stizzite che alcuni di noi

hanno avuto su fischi arbitrali o su normali 
commenti di gioco da parte della panchina 

avversaria, si capiscono le mie preoccupazioni sullo 
spirito con cui si deve entrare in campo.

Non so da dove arrivi tutta questa tensione 
(percepita anche durante le ultime sedute 

d'allenamento): Maurizio è la persona più calma 
che conosca e da parte mia non penso di aver mai 

spinto per la vittoria a tutti i costi anzi, anche 
domenica, ho alternato più volte tutti i giocatori a 

mia disposizione.
Sarà l'età, la primavera, la presenza tra il pubblico 
di qualche amico o qualche familiare in più... non 

so. Maurizio ed io, all'allenamento di lunedì 
abbiamo anche provato a discuterne con i ragazzi, 

in vero con poco costrutto.
Di certo abbiamo chiarito il nostro punto di vista:

a) si lotta al 110% sino alla fine, ma sempre con lo 
scopo di giocare e divertirci;

b) massimo rispetto per arbitro ed avversari;
c) soprattutto: il fischio dell'arbitro NON E' 

UN'OFFESA PERSONALE!

Speriamo che il messaggio sia stato recepito.
Ora un paio di settimane senza l'assillo della partita 

del fine settimana ci permettono un po' di lavoro 
"di fino". Saluti e Buona Pasqua a tutti!!!
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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

Ultima dell’Invernale a secondo posto acquisito

PRONTO RISCATTO!
La gara di andata era finita con la vittoria dei gialloblu

 - di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs ATLAS: 3-1 

Formazione: n. 11 Emanuel Simonetti (2006) – n. 26 Alessio Maisto (2005) - n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan 
Grabova (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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Ultima dell’Invernale a secondo posto acquisito

PRONTO RISCATTO!
La gara di andata era finita con la vittoria dei gialloblu

 - di Rossella Di Perna -
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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

'ultima partita del campionato invernale L presso il campo casalingo dell'oratorio di  via 
Acerbi, disputata sabato 12 marzo 2016 alle ore 
15.30 in una giornata più che primaverile, ha visto 
sfidarsi la San Luigi Bruzzano e l'Atlas, in una prova  
ininfluente ai fini della classifica (il secondo posto è 
ormai certo), ma importante per riscattare la 
sconfitta dell'andata, che aveva sancito il 
temporaneo sorpasso in classifica a favore dei 
giallo/blu ospiti.
Il primo tempo si apre con la formazione tipo dei 
leoncini verdi, volta all'attacco, incapace però di 
finalizzare le occasioni create grazie alla solida 
difesa avversaria e ad un pizzico di sfortuna. I primi 
quindici minuti finiscono così sullo 0-0.
La seconda frazione di gioco vede di nuovo la San 
Luigi prendere in mano le redini del gioco e 
rompere l'equilibrio grazie ad uno splendido gol del 
“motorino” di centrocampo n. 8 Kristian Kreitmayr, 
che di controbalzo insacca all'incrocio dei pali. Il 
secondo tempo si chiude quindi con la nostra 
squadra in vantaggio. 1-0.
L'ultimo tempo vede maggior equilibrio in campo, 
con molteplici azioni da entrambe le parti che 
premiano però i piccoli dei mister Ciceri e 
Chiatante i quali, infatti, su azione di calcio 
d'angolo, raddoppiano grazie ad un preciso goal di 
rapina della leonessa n. 7 Giulia Calati. La partita 
adesso è a senso unico: la San Luigi sfiora in più 
occasioni la terza rete, sprecando a più non posso e 
come spesso accade, chi sbaglia subisce! E' così 
l'Atlas ad accorciare le distanze con un preciso tiro 
che si insacca alla destra del portiere. Ma i leoncini 
non demordono e allo scadere, grazie al super 
“panzer” n. 24 Cristian Donadoni, mettono in 
cassaforte il risultato. 3-1 e la festa può iniziare.
Che dire? Campionato invernale meraviglioso, con 
il record di imbattibilità in casa e un girone di 
ritorno che ci ha visto vincere sette partite su 
sette… Bravissimi! Ed ora, in attesa del torneo 
primaverile, una breve pausa per ricaricare le pile… 
Buona Pasqua a tutti, e sempre forza San Luigi!

Ultima dell’Invernale a secondo posto acquisito

PRONTO RISCATTO!
La gara di andata era finita con la vittoria dei gialloblu

 - di Rossella Di Perna -
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato invernale CSI

Parità assoluta all’ultimo posto per le U12

E LA CLASSIFICA FINALE?
Solo il quoziente punti può dare il verdetto

- di Antonietta Morella -

MEDIGLIA VOLLEY 05 vs ASD SAN LUIGI: 2-1 (25-19, 13-25, 25-19) 

ASD SAN LUIGI vs SANTA LUCIA LEONESSE: 0-3 (8-25, 11-25, 10-25) 

lb contro leonesse seconda in classifica        1 set   alicia con Daisy elisa giulia z. giulia v-daniela loro s sono brave  noi a parte 2-3 ragazze le altre non ci sono 9-25-risultato giusto all andata avevamo giocato 
meglio    2 set Sheila elisa ilenia Daisy giuli z alessia stesso discorso e risultato finale 2.- 25    3- set     elisa 
alicia  ilenia giulia v Daisy alessia uguale agli altri due finche giocano benino solo 3-4 ragazze non si va avanti 
,forse l impegno anche negli allenamenti deve essere da parte di tutte -

ltima di campionato....peccato perché vista la partita di oggi sarebbe meglio che fosse la prima. U MEDIGLIA S.L.B1 ALESSIA SHEILA ALICIA ILENIA CAP. CHIARA GIULIA Z. giocano tutte bene bel 
set che con un po' di fortuna si poteva vincere. Risultato 25/19.
2Set DANIELA ELISA CHIARA GIULIA V.  GIULIA Z. ALICIA battuta nostra e andiamo in vantaggio 0/3 
prosegue bene e arriviamo ad avere 8/9 punti di vantaggio.Cediamo un po' nel finale ma riusciamo a vincere 
13/25 meritato e ben giocato dalle nostre. 3set ELISA SHEILA DAISY DANIELA GIULIA ILENIA giochiamo 
bene anche questo set teniamo un vantaggio di 2/4 punti ma ci perdiamo nel finale. Finisce 25/19.Bellissima 
partita trovare la migliore oggi è davvero difficile perché tutte sono state brave. Grazie a JAS ELEONORA E A 
TUTTE LE NOSTRE RAGAZZE.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Vittoria nell’anticipo in trasferta

CONCENTRAZIONE: UN VALORE AGGIUNTO
Tre punti meritati contro il fanalino di coda

- di Roberto Puppulin -

OSG 2001 MILANO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (25-22, 25-22, 25-19) 

nticipiamo oggi, giovedì 10 Marzo, la partita A che di solito vede impegnate le nostre 
ragazze durante il week end. Affrontiamo, fuori 
dalle mura amiche, la formazione dell'OSG 2001 
Milano che naviga in ultima posizione nel girone Q. 
Ma sappiamo bene che per le nostre ragazze nulla è 
impossibile, sia in positivo che in negativo. 
Bissiamo la formazione sperimentata lo scorso 
sabato contro il Leone XIII con Ica libero e Martina 
P. come banda. Partiamo subito forte, concentrate 
e vinciamo meritatamente il set 25 a 22 facendo 
presagire una trasferta agevole ed un ritorno a casa  
anticipato.

Inizia il secondo set, con Lorenza che subentra a 
Alessia come palleggiatrice. Il set è più combattuto 

con punteggi molto altalenanti ma già si 
intravedono alcuni cali di concentrazione che 

saranno oggi la vera sfida da affrontare e vincere 
per le nostre allenatrici. Come detto il set non è mai 

veramente in pericolo, ma solo con alcuni colpi 
precisi che fanno parte del bagaglio tecnico delle 
nostre ragazze, riusciamo a portare a casa anche 
questo set. Risultato finale: 25 a 22. Terzo set: si 
sbanda che è un piacere. L'ottovolante lo hanno 

inventato le nostre Sanluigine.
Giochiamo bene e un secondo dopo ci spegniamo.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Prossime gare: Sabato, 19 marzo - ore 17.30 
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA QUINTO MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Domenica, 20 marzo - ore 11.00 
POLISPORTIVA QUINTO MILANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio
via Oratorio - Pero (MI)

Vittoria nell’anticipo in trasferta

CONCENTRAZIONE: UN VALORE AGGIUNTO
Tre punti meritati contro il fanalino di coda

- di Roberto Puppulin -

che il Leone XIII ha battuto ieri il Gonzaga 3 a 1. In 
ogni caso, il prossimo week end, sarà la cartina 

tornasole del nostro campionato perché 
affronteremo come già detto la Polisportiva Quinto 
di Pero sia sabato, che domenica in trasferta. Solo 
dopo queste due partite potremo farci un idea più 

precisa dei fattori che regolano questo girone Q.
Al prossimo commento, doppio questa volta.

Sbagliamo cose facili e recuperiamo palloni 
ormai dati per persi irrimediabilmente. La U16 è 
fatta così. Mai una partita senza sussulti; solo 
per gente con un cuore pronto ad emozioni forti. 
Comunque tra battute sbagliate, palleggi al 
limite e schiacciate sulla riga che 
richiederebbero l'utilizzo "del video check" 
vinciamo anche questo terzo set 25 a 19. 3 a 0 il 
computo dei dei set e tre punti che ci portano a 
quota 7 in classifica con quattro partite 
disputate. Sabato recupereremo in casa la prima 
gara affrontando la squadra di Pero che al 
momento (oggi, domenica 13 Marzo) si trova in 
testa con 9 punti fatti in tre partite, vincendo 
proprio ieri 3 a 2 contro il S. Carlo Azzurra, 
scalzandolo dal primo posto in classifica.
È un girone molto strano e decisamente 
equilibrato quello dove sono inserite le nostre 
ragazze: scorrendo i risultati scopriamo anche



ews
etter

OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Derby bruzzanese all'Arena San Luigi

BRUZZANO SIAMO NOI!
La mista gialloverde si aggiudica la sfida "straquartierina"

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO: 3-0 (25-17, 25-19, 27-25) 

Non c'è mai stata grande simpatia tra le due 
compagini di Bruzzano... Sarà perché nella 
Polisportiva Bruzzano non c'è mai stato nessuno di 
Bruzzano, sarà perché ha sede in Comasina, sarà 
perché sua pagina FB dice di svolgere la propria 
attività in zona Affori/Dergano/Bovisa 
dimenticandosi di chiamarsi "Bruzzano"... Tant'è 
ma, per noi gialloverdi, la polisportiva Bruzzano è 
un'usurpatrice! E poi se la tira da qui a Parigi e 
allora non merita di vincere troppo: alla vigilia della 
gara si scommetteva sul punteggio finale e il 
sottoscritto è ben lieto di dover pagare una sana 
bevuta a tutta la squadra per aver conseguito un 
risultato netto e senza possibilità di replica.
Tre punti fondamentali che ci portano in testa alla 
classifica, aspettando l'interessante gara contro il 
Vignate, seconda ad una sola lunghezza.
La gara inizia bene e dopo soli diciassette minuti, il 
San Luigi ha già fatto suo il primo parziale. Qualche 
minuto in più per sbrigare anche la pratica del 
secondo set.
Inizia il terzo e la testa abbandona i gialloverdi: non 
riescono a scavare il distacco necessario a giocare 
in scioltezza anche il probabile ultimo gioco, anzi... 
Addirittura in svantaggio di otto punti sul 14-22! E' 
ora di cambiare le sorti del set: quinta rotazione ed 
in zona uno si presenta la Chiara#6 e mettiamo a 
segno sei punti prima di cedere il servizio.
I gialloneri sono annichiliti; chiedono tempo (il 
secondo durante la nostra rimonta) vanno al 
servizio ma realizzano solo un punto. Strappiamo il 
servizio e va alla battuta Nunzia#15: quattro punti 
realizzati e sorpasso: 24-23! Il finale è al 
cardiopalma. Punto a punto fino al 25 pari, 
assegnato agli ospiti per un'invasione aerea del 
cavallino Dado#7 ravvisata, giustamente, 
dall'arbitro.
I Bruzzanesi usurpatori perdono il servizio e si 
presenta in zona uno Dado#7, ancora incazzato per 
l'infrazione poco prima commessa...

Due parole secche dalla panchina: "Dado, mira la 
zona di conflitto tra sei e cinque! Fai spostare il 

palleggiatore!".
Dado esegue alla perfezione, il palleggio avversario 
si sposta come previsto, alza una pallaccia pessima 

e i falsi bruzzanesi sbagliano malamente!
Il derby è nostro!
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Derby bruzzanese all'Arena San Luigi

BRUZZANO SIAMO NOI!
La mista gialloverde si aggiudica la sfida "straquartierina"

- di Claudio Contento -

a formazione che è partita titolare nella sfida L contro la "finta" Bruzzano: Jo#1, Abi#14, 
Pola#13, Bozz#2, Chia#6, Dami#4; libe Didi#10.
A metà del secondo parziale, la prima mano Abi è 
stato sostituito da Dado#7 e l'opposto Bozz da 
Teo#11. Nel terzo parziale, anche il centro uomo 
Dami, è stato sostituito da Nunzia#15.
A comandare la difesa, il fantastico libero Giulia#10 
che ha sempre magistralmente sostituito i centrali 
nel giro di seconda linea.
A disposizione del Coach (e sempre pronti ad 
entrare a far parte del gioco) Gianna#3, Anna#16 
ed il secondo libero Ale#21.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Dopo il derby un grande scontro al vertice

LA MISTA C’È, E SI VEDE!
Vinta anche l’importante sfida contro il Vignate

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs I SOLITI IGNOTI VIGNATE: 3-1 (20-25, 26-24, 25-19, 25-20)

Abi#14 non riceve bene come ci ha abituato e 
Boz#2 indossa un paio di scarpette che 

assomigliano a degli scarponi da sci piuttosto che a 
delle scarpine da volley e la prestazione ne risente. 

Combattiamo punto a punto ma verso la fine del 
set cediamo e non riusciamo ad andare oltre il 
ventesimo punto. Mannaggia, eravamo partiti 

convinti di poter fare una grande gara ma l’inizio 
non è dei migliori. Siamo ancora estremamente 

convinti di poter vendere cara la pelle ma occorre 
fare qualcosa di decisivo! La svolta è nella 

formazione del secondo parziale: un po’ di riposo 
per la prima mano e per l’opposto e inserimento dei 

due ”sbarbati“.
Mai decisione fu più azzeccata. Teo#11 e Dado#7 
entrano in campo col piglio decisivo e picchiano in 
terra un pallone dopo l’altro, contrastando fino alla

n’altra serata adrenalinica ci aspetta all’Arena U San Luigi: ospitiamo il Vignate, vecchia 
conoscenza, che ci aveva battuti all’andata ma solo 
sul filo di lana.
Abbiamo voglia di rifarci e la gara è estremamente 
importante per la classifica. Noi, come noto, siamo 
la capolista ma il Vignate è seconda ad una sola 
lunghezza e il Trucazzano (squadra notoriamente 
molto forte) ha giocato una sola gara, perdendola, 
proprio contro la squadra che ospitiamo questa 
sera. Vincere vorrebbe dire consolidare il primato e 
porre una seria ipoteca sul passaggio alle 
eliminatorie di maggio.
Partiamo con la formazione che ha vinto il derby 
tre giorni fa ma, sin dalle prime battute si nota che 
la stanchezza, nelle gambe delle nostre bocche da 
fuoco, comincia a farsi sentire.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Dopo il derby un grande scontro al vertice

LA MISTA C’È, E SI VEDE!
Vinta anche l’importante sfida contro il Vignate

- di Claudio Contento -

Prossime gare: Lunedi, 21 marzo - ore 21.30 
DOMANI/A PESSANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio
viale Piave, 33 - Pessano con Bornago (MI)

fine la veemenza dei gialli di Vignate. Portiamo a 
casa il parziale ai vantaggi ma la testa è quella 
giusta; occorre fare solo un pochino più di 
attenzione alla chiusura delle nostre azioni: troppi 
errori. Serviamo, riceviamo e difendiamo bene... 
Non è poco e le interruzioni tecniche che chiedo, 
vertono proprio su questo: testa nella partita e 
maggior attenzione alle conclusioni.
Il terzo parziale inizia con una sorpresa dall’altra 
parte della rete. Il capitano dei canarini non può 
rientrare in campo per un infortunio subito nel 
corso del set precedente e questa è cosa piuttosto 
grave per i nostri avversari. Infatti il terzo ed il 
quarto set non sono combattuti come i primi due e 
ce li aggiudichiamo prepotentemente.
Solo sul finire dell’ultimo parziale rientra in campo 
Boz#2 a sostituire Teo#11 per permettere a
quest’ultimo di fiatare appropriandosi della scatola

di caramelle gommose, appoggiate sulla panchina 
ed in cerca di un estimatore!

Bravi ragazzi! Bravi tutti! Molto bene il risultato ma, 
non mi stancherò mai di ripeterlo, benissimo lo 

spirito di squadra che caratterizza questo fantastico 
gruppo. Complimenti a tutti! #forzamista
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Memorial Enzo Ferrari

IN VISTA DI CARPI
Obiettivo fissato: mezza maratona di Carpi

- di Roberto Puppulin -

ata di svolgimento: Domenica 9 ottobre.   D Ora di partenza: ore 9.30.
Luogo di partenza - Partenza unica di tutte le gare: 
Maranello (Modena) di fronte al Museo Ferrari.
Luogo di arrivo mezza maratona: Modena, presso il 
Parco Ferrari.
Con questi presupposti come ci si può lamentare se 
il coach decide, questa mattina, di farci fare delle 
ripetute in salita: sei volte su è giù per il nuovo 
ponte che corre sopra Via Ornato. Ovviamente non

semplicemente correndo ma cercando, se possibile, 
di aumentare la velocità in salita.

Il coach continua a ripeterci che i benefici di questi 
esercizi, ripetute e potenziamento, si vedranno, 

prima o poi... forse.
Al momento, per il sottoscritto, hanno un effetto 
mistico, con una serie di visioni stile Fantozzi sul 

lago di Tiberiade.
Mancano ancora sette mesi ma l'ansia da 

prestazione inizia a crescere.
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Lettera da un padre ad un figlio

DIVERTITI!
- di Emanuele Ponti -

ivertiti, non mi stancheró mai di ripetertelo, D divertiti... Scoprirai presto che quando vinci ti 
diverti di più di quando perdi (ma questo non te lo 
diró mai, lo scoprirai da solo).
Peró le sconfitte saranno molte di più delle vittorie e 
molto più importanti, ti faranno crescere ed imparare 
dai tuoi errori.
Ascolta i tuoi istruttori, qualsiasi cosa ti diranno, lo 
diranno per il tuo bene... Qualcuno anche per il suo 
bene, ma quando succederà, sarai grande abbastanza 
per capirlo.
Ama i tuoi compagni, tutti... Qualcuno non lo capirai, 
qualche altro penserai di non capirlo, qualcuno 
invece ti accompagnerà nel resto della tua vita, ma 
ognuno di loro ti insegnerà qualcosa e nella vita come 
nello sport non si finisce mai di imparare. Tra di loro 
ci saranno sicuramente gli amici di una vita. Gli amici 
più importanti della mia vita, vengono da questo 
ambiente. 
Respira l'odore di questo ambiente, perchè l'odore 
della palestra, della divisa appena lavata oppure del 
sudore, dello spogliatoio, del legno o della plastica 
del terreno, della palla... Ecco, questi odori non li 
dimenticherai mai, nemmeno quando alle 8 di una 
domenica mattina d'inverno accompagnerai tuo 
figlio a giocare una partita in trasferta, sotto un muro 
di pioggia, ed entrando in palestra, prima di mandarlo 
a cambiarsi gli dirai: DIVERTITI!

Queste parole appendetele in tutte le palestre d'Italia.
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