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MINI BASKET MISTA 2
Allenatori: M. GHIONI, K. GRABOVA, M. FIORUCCI
Dirigente di Squadra:  

Amichevoli

Tanti sorrisi ed una vittoria storica

POKER D’ESORDIO
Prima ”uscita“ con successo

- di Matteo Fiorucci -

 ASD SAN LUIGI vs AURORA: 35-16 (8-0, 2-3, 9-4, ..-.., ..-..) 

inalmente è arrivato anche il nostro giorno. F Domenica pomeriggio, in un'Arena San Luigi 
gremita e festante, va di scena l'esordio dei 
giovanissimi gialloverdi. L'avversario però, sulla 
carta, non è dei più abbordabili: si tratta dell'Aurora 
Milano, una squadra affiliata con l'EA7 Emporio 
Armani.
I nostri ragazzi però entrano in campo e mostrano 
un gioco veloce, spumeggiante e travolgente e 
dopo qualche minuto il risultato è 8-0 per noi.

Il primo quarto prosegue con alcuni contropiedi 
(non finalizzati) e una buona difesa che 

mantengono il punteggio invariato. Nel secondo 
quarto invece non riusciamo a imporci e, anche a 

causa di un po' di imprecisione e di sfortuna, gli 
avversari lo vincono 3-2. La partita continua e 

vinciamo il terzo quarto tornando ad essere cinici 
sotto canestro e recuperando una quantità notevole 

di palloni che fruttano un 9-4 fantastico.
Anche i due quarti successivi li concludiamo in
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MINI BASKET MISTA 2
Allenatori: M. GHIONI, K. GRABOVA, M. FIORUCCI
Dirigente di Squadra:  

Amichevoli

vantaggio vincendo così quattro parziali su cinque 
a disposizione e ottenendo un risultato totale pari a 
35-16. La vittoria, seppur molto gradita e molto 
entusiasmante, non è stato l'aspetto più bello del 
debutto dei nostri campioncini. 
Dal punto di vista tecnico io, Mattia e Kevin siamo 
stati molto soddisfatti di vedere applicato il lavoro 
portato avanti da settembre ad oggi e che 
continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. I 
ragazzi hanno giocato di squadra sia in attacco, 
con un giro palla rapido e paziente in attesa di 
trovare il varco giusto per entrare in area, che in 
difesa, con marcature attente e quasi sempre senza 
commettere fallo.
 Per quanto riguarda invece l'aspetto educativo, il 
più importante per noi, non potevamo desiderare 
cosa più bella che vedere i volti sorridenti dei 
giocatori e dei tifosi al fischio finale, la voglia di 
giocare che avevano anche a tempo scaduto e lo 
spirito che ciascuno ha dimostrato verso i propri 
compagni di squadra con applausi, incitamento e 
aiuto reciproco. Infine volevo anche rivolgere un 
grazie sincero a tutto il pubblico accorso a 
sostenerci, a tutte le persone che ci hanno aiutato 
in questi mesi e all'Aurora per aver reso possibile 
questa amichevole e questa domenica di 
divertimento. I prossimi appuntamenti sono 
ancora da definire ma la nostra stagione non si 
conclude qua: in programma ci sono sicuramente 
altre amichevoli e speriamo tanti, tanti altri sorrisi.

Tanti sorrisi ed una vittoria storica

POKER D’ESORDIO
Prima ”uscita“ con successo

- di Matteo Fiorucci -
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Ricominciano le entusiasmanti sfide

ESORDIO CON VITTORIA
Convincono da subito i Leoncini

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs NORD OVEST/A: 3-0 

Torneo Primaverile CSI

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (2005) - n. 7 
Alessio Maisto (2005) – n. 11 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage 
(2005) - n. 3 Nizar Zaidani (2006) - n. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Ricominciano le entusiasmanti sfide

ESORDIO CON VITTORIA
Convincono da subito i Leoncini

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Sabato 8 aprile, ore 17.00
NUOVA FONTANA vs ASD SAN LUIGI

Green Tennis
via Ornato, 174 - Milano

ccoci finalmente arrivati alla prima E giornata del torneo primaverile: la nostra 
Under 12 di calcio a 7 scende in campo sabato 
1° aprile 2017 alle ore 15.30 contro la squadra 
della Nord Ovest/A, nostri avversari da lungo 
tempo ormai, con i quali abbiamo qualcosa da 
recuperare, viste le ultime due sconfitte subite 
da loro, nel campionato invernale, ai calci di 
rigore. Si gioca in casa, sul terreno dell'oratorio 
San Luigi Bruzzano.
L'arbitro non fa in tempo a fischiare l'inizio della 
partita, che subito i nostro leoncini, dopo meno 
di trente secondi, mettono la palla in rete, grazie 
ad una bellissima giocata e al guizzo del nostro 
n. 7 Alessio Maisto: 1 a 0 per la San Luigi e si 
riparte. Si susseguono altre azioni da parte delle 
due squadre nel corso del primo tempo, ma il 
gioco si svolge prevalentemente nella metà 
campo avversaria, anche se il risultato non 
cambia.
Nel secondo tempo il ritmo non cambia, anzi, si 
fa più serrato: la nostra San Luigi, sostenuta dai 
suoi mister Ciceri e Chiatante, non vuole 
assolutamente perdere questa partita, e va 
all'arrembaggio della porta della Nord Ovest in 
tutti i modi possibili; la Nord Ovest, di rimando, 
cerca a sua volta di agguantare il pareggio per 
rimettere in discussione la gara. Il risultato non 
si smuove e finisce quindi il secondo tempo 
ancora sull'1 a 0 per i nostri leoncini.
Il terzo tempo vede la Nord Ovest farsi più 
pericolosa e arrivare in qualche occasione ad 
impegnare il nostro portiere, ma sono i 
gialloverdi a sbloccare la situazione e a riuscire

a segnare il secondo goal grazie ad un tiro del 
nostro n. 3 Nizar Zaidani, scaturito da una mischia 

davanti alla porta avversaria. 2 a 0. Prima della fine 
del tempo ci sono altre occasioni per la nostra 

squadra, e da una di queste scaturisce il terzo goal 
per la San Luigi, grazie all'ennesimo tiro del nostro 

n. 7 Alessio Maisto. L'arbitro fischia la fine della 
partita e sancisce così il risultato finale di 3 a 0 per i 

colori gialloverdi.
Bella partita, i nostri leoncini hanno giocato 

davvero bene, consapevoli delle loro forze e senza 
mai perdere di vista l'obiettivo finale. Forza San 

Luigi, altre partite e altre vittorie ti aspettano! 
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Buon esordio delle Juniores

UN AVVERSARIO DI BASSO PROFILO
Concentrazione e tre punti in classifica

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs JOLLY: 3-0 (25-16, 25-18, 25-12)

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Sabato 8 aprile, ore 19.30
CGB VOLLEY vs ASD SAN LUIGI

Centro sportivo Paolo VI
via Manin, 73 - Brugherio (MB)

Ormai archiviato il torneo invernale che ha 
confermato in alcune partite la bontà della 
squadra ed in altre la necessità di cambiare 
passo ed acquisire una diversa mentalità è tempo 
per le nostre ragazze di affrontare questa nuova 
sfida. Giocano la prima in casa con le pari età del 
Jolly di Paderno Dugnano che con alcune 
vecchie conoscenze, Garegnano e San Luigi 
Cormano compongono il pool di otto squadre 
che compongono il girone C.  Questi gironi 
formati prevalentemente da sette/otto squadre 
vedranno il disputarsi della sola gara di andata e 
le relative fasi finali è ipotizzabile pensare 
saranno ad appannaggio delle squadre che si 
classificheranno al primo posto più eventuali tre 
migliori seconde, visto l'esistenza di soli cinque 
gironi. Sabato pomeriggio la nostra SLB parte da 
un lato con l'handicap di una formazione a ranghi 
ridotti ma altrettanto forte dell'inserimento di 
una nuova ragazza Elena che si è unita al gruppo 
nel nuovo anno. Grande la responsabilità ma 
grande la sua risposta, iniziando il primo set da 
titolare; un esordio in prima squadra superato 
con il migliore dei voti. La partita di per se non è 
molto impegnativa, ma si sa che le nostre 
gialloverdi sono imprevedibili e possono 
dispensare gioie e dolori a piene mani alle loro 
allenatrici.

Questa sera però sono molto concentrate il match 
si conclude con un perentorio 3 a 0 con i parziali di 

25 -16, 25 - 18 e 25 -12. Sabato prossimo 8 Aprile 
incontreremo la CGB in quel di Brugherio alle 

19:30.
Non mi resta che augurare a tutti buon Torneo 

Primaverile
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Torneo Primaverile PGS

Manca il palleggio... Che problema c’è?

DETERMINATI SI VINCE!
Nonostante l’handycap tre punti in cascina

- di Arianna e Martina Gaglio -

Prossima gara: Domenica 30 aprile, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs ASCOR BETTOLINO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs GROF Cuggiono: 3-1 (26-28, 25-17, 25-19, 25-22) 

ncora emergenza per la open maschile: il A palleggio Francesco ancora infortunato, la 
banda Simone si "immola" per la squadra alla regia, 
solo due cambi a disposizione ed entrambi opposti. 
Ad attenderci c'è la squadra di Cuggiono, una 
buona formazione, molto giovane, che all'andata 
abbiamo battuto fuori casa per 3-1 disputando una 
bella gara. Scendiamo in campo sperando di 
ripeterci nel risultato, ma consapevoli che per farlo 
dobbiamo replicare anche la buona prestazione.
L'avvio del primo set non promette bene, partiamo 
poco convinti e ci troviamo subito a rincorrere. 
Raggiungiamo gli avversari sul 20 pari ma non 
basta e, come spesso ci è capitato nel corso 
dell'anno, perdiamo il set ai vantaggi (26-28). Altra 
storia nel secondo e terzo set, dove partiamo subito 
bene e non facciamo arrivare gli avversari a 20.

Nel quarto set Cuggiono non ha nulla da perdere e 
cerca di portare la partita al tie-break, ma siamo 

bravi a chiudere la partita sul 3-1 aggiudicandoci la 
quarta vittoria su cinque partite disputate nel 

primaverile.
Ora abbiamo qualche settimana di riposo, 

cercheremo di arrivare al meglio all'ultima partita 
del 30 aprile dove l'avversario sarà proprio la 

squadra che non siamo riusciti a battere all'andata, 
l'Ascor Bettolino.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Regionale PGS - Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Gli impegni si susseguono vorticosamente

REGIONALE, PRIMAVERILE, NAZIONALE
Tre importantissimi traguardi da raggiungere!

- di Claudio Contento -

Domenica 9 aprile, ore 14.15 - finale regionale 3° posto
ASD SAN LUIGI vs SAN LUIGI BRIOSCO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Prossime gare: Venerdì 7 aprile, ore 21.30
TRUCCAZZANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra comunale
via Quasimodo, 2 - Truccazzano (MI)

CREC BOLLATE vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-23, 22-25, 15-25, 25-22, 15-9) 

Prima della finale, giocheremo venerdì 7/4 proprio 
in casa del Truccazzano, sfida valida per il Torneo 

Primaverile di categoria.
Dopo l’indispensabile sosta Pasquale, partiremo 

alla volta di Alassio, per disputare il Torneo 
Nazionale del 2017. Come si può ben intuire gli 

impegni per i prossimi trenta giorni sono 
estremamente gravosi ed è ora che si tirano le 

somme di tutta una stagione di sacrifici, iniziata 
nell’ormai lontano mese di settembre.

Seguiteci! Se potete fatelo fisicamente, altrimenti 
con il cuore: difendiamo orgogliosamente i colori 
gialloverdi della nostra associazione sportiva e lo 

facciamo con onore su tutti i campi lombardi e 
non... #forzamista

on è andata bene. Non siamo riusciti a N capovolgere il risultato dell’andata e la 
seconda gara della semifinale non ci ha visto 
vittoriosi.
Tutto comincia abbastanza bene: l’avversario è 
ostico ma il primo set lo combattiamo da veri leoni 
rimanendo sempre attaccati al risultato, sempre 
punto a punto. Fino al 23 pari quando due erroracci 
ci vedono sconfitti e definitivamente esclusi dalla 
finale per il primato regionale.
Pazienza, il risultato raggiunto in questa stagione 
sportiva, è di tutto rispetto: siamo tra le prime 
quattro squadre lombarde per la categoria Mista di 
primo livello, la serie A1 della mista nazionale. 
Infatti la Lombardia presenta una quantità infinita 
di squadre composte da uomini e donne, 
comparabile numericamente a tutto il resto d’Italia 
insieme.
Ci giocheremo la finalina Domenica 9 aprile alle 
ore 14:15 e, notiziona, lo faremo all’Arena San 
Luigi, campo scelto per le finali di Mista A1. A 
seguire la finalissima che vedrà scendere in campo 
le rappresentative di Bollate e di Truccazzano, 
quest’ultima strafavorita e pluri-detentrice dello 
stesso titolo negli anni passati.
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

Giro mattutino collaudato

CHE FORTUNA AVERE IL PARCO NORD!
E qualcuno si lancia in una memorabile sfida

- di Roberto Puppulin -

RUNNING

ome tutti i sabati il gruppo dei Runners Giallo C Verdi si ritrova al numero civico 12 di Via 
Acerbi per il consueto trial mattutino.
Rientra in gruppo Fabio mentre sono assenti 
giustificati Don Paolo ed il coach.
Stiamo aspettando Giovanni ai nastri di partenza 
quando esce dal mitico cancellone, Lorenzo G. che 
serenamente ci comunica che ha già nelle gambe 
25 chilometri corsi quando il sole iniziava a fare 
capolino su Milano. Non contento ci avvisa che 
oggi ha in programma almeno 15 chilometri per un 
totale complessivo di quaranta. Dopo qualche 
attimo di smarrimento, ci guardiamo e lo seguiamo.
Il giro è ormai collaudato: Parco Nord, ponte di Via 
Ornato, ingresso parco viale Suzzani, Parco Nord 
Cinisello, PS Ospedale Bassini e rientro alla base 
passando dal retro del velodromo. Insomma una 
passeggiata. Sarà la comunanza della fatica, sarà la 
bella giornata di sole e Lorenzo confessa: "Sapete, 
mi sono iscritto. A cosa? Il prossimo 27 Maggio 
parteciperò alla 100 chilometri del Passatore.".
Nonostante il ridotto apporto di ossigeno al 
cervello rimaniamo tutti basiti dalla sua 
affermazione. E l'unica cosa che possiamo dire è 
"chapeau!". Il prossimo 27 maggio faremo tutti il 
tifo per Lorenzo.
Per la cronaca, abbiamo concluso il nostro giro in 
circa 1 ora e 20 minuti.
Alla prossima!
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NORDIC WALKING
Dirigente di Disciplina:

Camminata nordica per tenersi in forma

Nordic

Folto gruppo di camminatrici certificate

TUTTE PROFESSIONISTE
In giro per il Parco Nord in piena autonomia

- di Roberto Puppulin -

Walking

ltima lezione ed è tempo di esami per il U nutrito gruppo di Nordic Walkers.
Le nostre "camminatrici nordiche" guidate da Sonia 
hanno anche questo sabato attraversato di buona 
lena i vialetti del Parco Nord per finalizzare i 
concetti e gli esercizi acquisiti nel corso delle sei 
lezioni concordate.
Trovato il vialetto giusto, in singolo hanno eseguito 
quanto l'istruttrice chiedeva loro, meritandosi al

termine il giusto riconoscimento per l'impegno 
profuso.

Il commento generale è stato unanime e positivo.
Al prossimo sabato mattina, questa volta in 

autonomia e tutte pronte a sfoggiare la propria 
copia di "bastoncini da vera Nordic Walker".

Arrivederci al prossimo settembre quando, 
speriamo, una di queste "ragazze" si trasformerà in 

una esperta nordic walker.
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SAN LUIGI BRUZZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica

97695620159
Giuseppe Verdi

FIRMA A SOSTEGNO DELL'A.S.D. SAN LUIGI
INDICA IL CODICE FISCALE 97695620159

Anche con la prossima 
dichiarazione dei 

redditi sarà possibile 
destinare il 5‰ delle 

proprie imposte a 
sostegno delle 

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche

A TE NON COSTA NULLA
NOI FAREMO GRANDI COSE!
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