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

Campionato Invernale PGS

Sbancato il tavolo

BEL GIOCO E GRANDE CORAGGIO
Senza paura

- di Simone Baraldi -

 ASD SPORT NEL CUORE CUGGIONO vs ASD SAN LUIGI: 20-28 (4-8, 7-14, 2-5, 7-1) 

Prossima gara: Data ed ora da definire
ASD SAN LUIGI vs APD GIOSPORT RHO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

el precedente articolo avevamo scritto che N questa sarebbe stata una partita importante, 
non tanto per il risultato, ma per capire, se con 
valori in campo molto simili, potevamo giocarcela. 
E ce la siamo giocata alla grande!
Tre quarti vinti fuori casa non è da poco, 
soprattutto perché abbiamo invertito il risultato 
dell'andata dove lo stesso è stato a favore dei nostri 
avversari.
I quarti vinti sono stati davvero ben giocati dai 
nostri atleti se si pensa che un po' di pressione era 
stata messa loro (ormai hanno l'età!), ma hanno 
reagito bene: per quanto nel corso del campionato, 
alcune partite non siano andate benissimo sono 
comunque servite a dare alle ragazze e ai ragazzi 
quel minimo di esperienza in più per essere in 
grado di affrontare meglio, con coraggio, anche una 
partita difficile come questa.
L'ultimo quarto ci ha sicuramente visti stanchi e 
forse anche un po' appagati. Peccato, avremmo 
potuto fare l'en plein. Ma ovviamente va 
strabenissimo così.

Da segnalare inoltre che i canestri erano alla 
normale altezza di 3.05 m. (contro i 2.60 m. 

abitualmente utilizzati nel minibasket) e il 
minutaggio di 10' effettivi: niente di spaventoso, ma 
pur sempre delle novità che ci potevano spiazzare. 

Motivo in più per essere soddisfatti del risultato.
Complimenti ai ragazzi che, avendone la possibilità, 
hanno seguito la squadra anche in trasferta pur non 

essendo stati convocati: questo fa sicuramente 
bene allo spirito di squadra.

Una piccola anteprima: gli allenatori del Mini 
basket mono-settimanale stanno organizzando una 

partita amichevole. Probabilmente sarà il 2 aprile 
nel pomeriggio, se riusciamo saremo più precisi nel 

corso della settimana. I nostri piccolissimi del 
basket avranno bisogno del sostegno di tutti per 

affrontare la loro prima “vera” partita.



ews
etter

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

Buon gioco ma risultati poco appaganti

UN FINALE TRA ALTI E BASSI
A volte la differenza d’età ha il suo peso

- di Massimo Gambarin -

Campionato Invernale CSI

ASD SAN LUIGI vs QUASIMODO: 63-84 

orno a scrivere, dopo quattro partite, T caratterizzate da una discontinuità di 
prestazione.
Non parlo, come sempre, del mero risultato (tra 
l'altro, tre perse ed una vinta) ma della qualità 
messa in campo.

Purtroppo devo ammettere che dopo un paio di 
queste, non sono uscito dalla palestra contento: 

errori di noi allenatori nella gestione del gruppo in 
un caso, in un altro match una squadra che 

“molla”, corricchiando svogliata e senza scopo per 
il campo per oltre un tempo.
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Prossima gara: Giovedì 23 marzo, ore 21.00
BASKET SEREGNO vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuole medie
via Carroccio - Seregno (MB)

Campionato Invernale CSI

Insomma, non sono stati due incontri memorabili.
Contro l'ultima in classifica abbiamo messo in 
campo una prestazione più che dignitosa, con un 
gioco effervescente, complice anche un avversario 
assolutamente abbordabile.
Ho tenuto in ultimo la partita che più mi ha dato 
soddisfazione: quella di domenica pomeriggio 
contro il Quasimodo (persa 84 – 63).
La gara si è svolta di fronte ad un centinaio di 
persone: vincendo contro di noi, gli avversari si 
sarebbero laureati CAMPIONI 2016/2017 e sono 
arrivati agguerriti e con un numeroso (e chiassoso) 
seguito.
Se consideriamo che la compagine avversaria 
aveva – forse – un paio di elementi del 2000 ed il 
resto del gruppo del 1999 (i nostri ragazzi sono 
2000 e 2001), il divario del punteggio non è poi così 
ampio. E, comunque, aver fatto il nostro record di 
punti segnati contro i neo-campioni, la dice lunga 
sulla “qualità” del gioco espresso dai nostri ragazzi.

Buon gioco ma risultati poco appaganti

UN FINALE TRA ALTI E BASSI
A volte la differenza d’età ha il suo peso

- di Massimo Gambarin -
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Edifficile trasferta a Polgliano Milanese

DECIMATI DA ASSENZE ED INFORTUNI
Non basta la ”manforte“ della Mista

- di Arianna e Martina Gaglio -

Prossima gara: Domenica 26 marzo, ore 21.15
ODB 82 PADERNO vs ASD SAN LUIGI

Oratorio don Bosco
via de Marchi, 7 - Paderno Dugnano (MI)

ASCOR BETTOLINO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (26-24, 28-26, 25-16) 

opo il turno di riposo, l'Open maschile gioca D in trasferta contro l'Ascor Bettolino di 
Pogliano Milanese. Come era già capitato, la 
squadra è in emergenza: vari impegni ci fanno 
arrivare alla partita contati, in più il nostro 
palleggiatore Francesco è fermo per un infortunio. 
Vengono in nostro aiuto dalla Mista gialloverde 
Alberto, per l'occasione palleggiatore, ed Eugenio 
(grazie ragazzi!!).
L'avversario è un osso duro, squadra giovane e ben 
organizzata. Noi ci proviamo e a tratti mettiamo in 
difficoltà gli avversari portando il primo set ai 
vantaggi, purtroppo a favore dei padroni di casa 
(26-24). Nel secondo set partiamo bene e ci 
portiamo avanti di otto punti, quando va in battuta 
la banda-centro-opposto avversario (sì, ha ricoperto 
tre ruoli in tre set) e infila otto servizi imprendibili e 
recupera tutto il nostro vantaggio, oltre ad 
abbattere il nostro morale.

Il parziale si chiude ancora ai vantaggi, ancora a 
favore dei nostri avversari (28-26).

Nel terzo set siamo sfiniti, i due set ai vantaggi con 
pochissimi cambi a disposizione non aiutano le 

gambe e gli otto punti subiti in ricezione non 
aiutano la testa. Il punteggio riassume da solo 

l'andamento del set: 25-16. 
Gli avversari sono la migliore squadra incontrata 

nel corso dell'anno, con tre giocatori di livello. Noi 
non abbiamo giocato la nostra miglior partita e 

potevamo sicuramente fare meglio, ma ci portiamo 
comunque a casa la nostra capacità di adattarci agli 

imprevisti. 
Ora tutti in palestra che inizia il girone di ritorno!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Regionale PGS - Torneo Primaverile PGS

Ancora un doppio impegno ci attende

SEMIFINALE REGIONALE ALL’ARENA
Ma prima un turno del Primaverile!

- di Claudio Contento -

Q uesto fine settimana non abbiamo giocato, 
abbiamo preso un attimo di fiato prima 

dell’eccezionale impegno che ci sta aspettando: 
l’antipasto è la gara del Torneo Primaverile che 
andremo a disputare a Cusano Milanino, proprio 
mentre state leggendo queste due righe. Il piatto 
forte è l’andata delle semifinali del campionato 
Regionale che ci vedrà impegnati martedì 
prossimo, all’Arena San Luigi, contro la 
rappresentativa di Bollate, squadra ostica che 
abbiamo già incontrato due volte nel girone 
invernale. Non voglio ricordare i risultati conseguiti 
in quelle occasioni, non contano. Ora è tutto 
diverso e pensare che possa essere ”facile“ 
potrebbe essere molto pericoloso!
Inutile soffermarsi su quanto i ragazzi ”sentano“ la 
gara, ne parlano continuamente. E devo dire che 
anch’io, nei momenti in cui il cervello si concede 
qualche pausa dalla normale routine familiare o 
professionale, faccio correre il pensiero alla 
semifinale. Sarà sicuramente una gran bella partita 
ed il supporto dei nostri tifosi, non può e non deve 
mancare! Abbiamo bisogno di voi e quindi vi 
invitiamo ad accorrere numerosi per diventare il 
settimo giocatore in campo! ”WE WANT YOU!!!“ 
diceva una volta lo zio Sam... Ora lo diciamo noi: 
appuntamento all’Arena martedì prossimo, 28 
marzo, alle ore 21:00. Vi aspettiamo! #forzamista
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

Anche questa è fatta

STRAMILANO!
Un’altra mezza maratona

- di Claudio Contento -

RUNNING

I l runner gialloverde per antonomasia, ha 
approfittato della famosissima stracittadina 

milanese per concludere, aggiungendo un altro 
trofeo al suo palmares, un’altra mezza maratona!
Complimenti da parte della Redazione per il 
conseguimento di un ulteriore splendido traguardo. 
Ma una domanda sorge spontanea: quando lo 
vedremo abbandonare le ”mezze“ e dedicarsi ad 
una lunga, faticosa ed impegnativa maratona 
olimpica?
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NORDIC WALKING
Dirigente di Disciplina:

Camminata nordica per tenersi in forma

Nordic

Proseguono le Camminate Nordiche

LE FOTO PARLANO!
Per le camminatrici contano solo le immagini

Walking
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