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NAZIONALI ALASSIO:
STIAMO ARRIVANDO!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Archiviato l’episodio ”regionale“!

PRONTI PER IL NAZIONALE
Ancora Alassio sede dell’importante Torneo

- di Claudio Contento -

Archiviata la ”disavventura“ del Regionale, la testa 
è già ai futuri impegni relativi al Nazionale, dove 

incontreremo squadre degne di tutto rispetto, ed al 
Primaverile al quale sono rivolte tutte le attenzioni 

per la naturale voglia di rivalsa dopo il quarto posto 
raggiunto nel campionato Lombardo.

I ragazzi hanno, ormai da qualche giorno, la testa 
ad Alassio ma prima della lunga trasferta ligure, ci 

attende l’impegno contro il Binzago. Quest’anno 
abbiamo  una particolare affezione a questa

A ncora una volta Alassio vedrà sbarcare la 
pluridecorata compagine del San Luigi per la 

categoria ”Mista“ di primo livello, la così detta 
”A1".
Sicuramente l’occasione è importante, sicuramente 
il Trofeo è ambito, sicuramente la disputa del 
torneo è interessante! Ma, sono sicuro, la possibilità 
di trascorrere quattro giorni insieme, rafforzerà 
ancora di più lo spirito di Squadra che 
contraddistingue questi meravigliosi ragazzi.
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squadra: l’abbiamo incontrata nell’invernale - è 
stata l’unica partita che abbiamo perso nella fase a 
gironi - e l’abbiamo ritrovata anche nelle fasi finali 
del Regionale. Ora ce la ritroviamo nel Primaverile 
e la incontreremo anche ad Alassio; come se tutto 
ciò non bastasse, alloggerà nello stesso albergo 
ligure dove anche noi siamo destinati a trascorrere 
il nostro soggiorno. Tutto ciò non ci dispiace; a 
parte la naturale rivalità sportiva, ci siamo ormai 
affezionati agli atleti brianzoli diventando quasi

amici, tant’è che abbiamo già una serata prenotata 
con loro in qualche ameno locale della Riviera di 

Ponente.
Un piccolo rammarico, però, c’è: la trasferta non 

vedrà la Squadra al completo e due atleti non 
saranno, purtroppo, della compagnia. Anna#8 e 

Daniele#20 saranno costretti, per impegni di 
lavoro, a rimanere a Milano e sarà anche per loro 
che di certo faremo la nostra parte. Siamo altresì 

sicuri che il loro cuore sportivo ci accompagnerà in
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Per concludere, dobbiamo inviare un ”grazie 
speciale“ a Luca, un munifico amico e sostenitore 

della Mista, che ha contribuito GENEROSAMENTE 
ad alleviare le ”pene“ di questa onerosa traserta: 

”uno di noi... Luchino uno di noi!!!“.
#forzamista 

tutte le fasi della impegnativa trasferta.
C’è un altro piccolo scoop da annotare. La storica 
Dirigente, nonché refertista ufficiale del Torneo, 
seguirà la trasferta seppur in condizioni di disabilità 
motoria: si è infatti rotta un piede e affronterà 
l’impegno, stoicamente, con un gambaletto di gesso 
e due stampelle al seguito. Abbiamo già pensato a 
come risolvere il problema: la porteremo al
palazzetto dello sport Sabato sera (per il galà di 
inaugurazione) ed andremo a riprenderla martedì 
26, poco prima del ritrovo per il rientro a Milano.

Prossime gare: Giovedì 20 aprile, ore 21.30
BINZAGO vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Col di Lana - Cesano Maderno (MB)
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