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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Grinta, determinazione e gioco uguale vittoria!

PROGRESSI NOTEVOLI E NOTATI
Positivi cambiamenti dall’inizio della stagione ad oggi

- di Max Fossati -

ASD SAN LUIGI vs HOPE CINISELLO: 10-10, 22-0, 11-9, 10-8

ortemente voluta e cercata con costante determinazione arriva nel recupero della sesta giornata la F prima vittoria stagionale dei nostri giovani cestisti.
Davanti ad un numeroso pubblico, favorito dalla festività del 25 aprile, i nostri atleti conquistano il loro primo 
successo in modo netto, giocando una partita  in cui riescono a coniugare grinta, atletismo e convinzione, 
unite ad un buon gioco di squadra.

Formazione: 21 Albertin Sofia 17 Mancino Luca 27 Aroi Giulia 29 Diagne Chieckh 25 Fossati Eleonora 26 
Franzè Matilde 16 Liberti Marco (C) 9 Montalvo Stefano 24 Riina Francesco 23 Rubuano Antonio 28 Sanna 
Matteo 6 Vialardi Alessia 
Coach Martina Ceriani Vice Bonanomi Chiara
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Prossima gara: data e ora da definire
ARZAGA MILANO vs ASD SAN LUIGI 

inversione di campo: Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Primo quarto (10-10)

Secondo quarto (22-0)

Inizio in sordina per nostri che pagano in maniera 
eccessiva il lungo periodo di inattività agonistica, 
solo il time out chiamato dalla panchina a metà 
quarto riporta ordine tattico nelle file della squadra 
che porta a conseguire il pareggio nei minuti finali.
Marcatori: 16 Liberti Marco (8) 25 Fossati Eleonora 
(2)

Secondo periodo senza storia, lasciatisi la ruggine 
alle spalle i nostri atleti mettono in pratica alla 
perfezione quanto provato e riprovato negli 
allenamenti sfoderando una grande prestazione sia 
nella fase offensiva che in quella difensiva lasciando 
gli avversari completamente annichiliti .
Marcatori: 17 Mancino Luca (12) 23 Rubuano 
Antonio (6) 28 Sanna Matteo (4)

Terzo quarto (11-9)

Quarto quarto (10-08)

Il ritorno in campo dopo l'intervallo fa subito capire 
che la nostra squadra si è lasciata alle spalle i 

problemi di concentrazione spesso evidenziatisi in 
passato, conducendo sempre nel punteggio e 

controllando la formazione ospite con una buona 
organizzazione difensiva.

Marcatori: 17 Mancino Luca (2) 25 Fossati 
Eleonora (2) 28 Sanna Matteo (2) 16 Liberti Marco 

(2) 29 Diagne Chieckh (2) 6 Vialardi Alessia (1)

Periodo fotocopia del terzo: buon inizio con la 
nostra squadra che si porta avanti e controlla 

l'avversario e quando la stanchezza comincia a farsi 
sentire i buoni consigli tecnici della coppia di coach 

uniti a cambi mirati portano a conquistare anche 
l'ultimo quarto.

Marcatori: 16 Liberti Marco (8) 6 Vialardi Alessia 
(2)

Non bisogna farsi ingannare dai punteggi  del 
secondo tempo in quanto il match è rimasto in 
discussione solo nel primo periodo. La squadra 

avversaria non è mai realmente riuscita a mettere 
in forse il risultato finale. Chi segue questa giovane 
squadra fin dall'inizio della stagione non ha potuto 

non notare il netto miglioramento conseguito dai 
nostri ragazzi, a partire dalla proprietà di palleggio 
e di tiro, un'organizzazione tattica ordinata anche 

se embrionale, unita ad una conduzione tecnica 
sempre precisa e puntuale di Martina e Chiara.
Tutti gli spettatori presenti hanno sottolineato 
questi aspetti con il fragoroso applauso finale.

Avanti così ragazzi forza San Luigi!!!!

Grinta, determinazione e gioco uguale vittoria!

PROGRESSI NOTEVOLI E NOTATI
Positivi cambiamenti dall’inizio della stagione ad oggi

- di Max Fossati -
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

La pausa non ha giovato

WEEK END NERO
Due sconfitte consecutive ma non si demorde!

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 
20 Claudio Colomba (2006) – n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Andrea Nousir (2005) - n. 14 Omar Tourabi 
(2006) – n. 17 Dishan Vidanalage (2005) – n. 7 Giulia Calati (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton 
Avdyli (2007).

Torneo Primaverile CSI

ASD SAN LUIGI vs NABOR B: 0-2 

Il primo tempo si è quindi chiuso sullo 0 a 0, 
risultato che lasciava aperte le possibilità di una 

conclusione positiva per la San Luigi.
Nel secondo tempo invece, i nostri leoncini, hanno 

subìto la migliore organizzazione di gioco degli 
avversari che sono andati in vantaggio, 

raffreddando gli entusiasmi della nostra squadra. 
Nel terzo tempo, nonostante i suggerimenti tattici 
dei Mister Ciceri e Chiatante, la San Luigi non ha 
saputo sfruttare al meglio alcune belle occasioni 

per agguantare almeno il pareggio, anzi, la 
diminuita voglia di lottare ha portato la Nabor a 

segnare il secondo goal.
Risultato finale quindi 0 a 2 per la squadra ospite e 

un bel po' di amaro in bocca per la San Luigi.

 stato un fine settimana ricco di impegni È calcistici quello appena trascorso per la Under 
10 San Luigi Bruzzano, con ben due incontri 
disputati nel giro di ventiquattro ore, purtroppo 
persi entrambi. La due giorni calcistica del Torneo 
Primaverile è iniziata sabato 25 aprile alle ore 
15.30, presso l'Oratorio di Bruzzano, dove la San 
Luigi ha incontrato gli avversari in maglia granata 
della Nabor.
Si è capito fin dalle prime battute che la pausa della 
settimana precedente non ha giovato ai piccoli 
gialloverdi: sono partiti infatti abbastanza bene, 
cercando di contrastare le incursioni in avanti della 
squadra granata e di trovare varchi accessibili che 
le nostre punte potessero sfruttare per tirare in rete.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

La pausa non ha giovato

WEEK END NERO
Due sconfitte consecutive ma non si demorde!

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

La pausa non ha giovato

WEEK END NERO
Due sconfitte consecutive ma non si demorde!

- di Rossella Di Perna -

Prossima gara: Sabato 2 maggio, ore 17.00
SAN GIUSTINO B vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Giustino
via Cellini angolo via dei Tigli - Cesano Boscone (MI)

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 
20 Claudio Colomba (2006) – n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 14 Omar Tourabi (2006) – n. 17 Dishan 
Vidanalage (2005) – n. 7 Giulia Calati (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

OSG 2001 vs ASD SAN LUIGI: 4-2 

omenica 26 aprile, secondo round. Alle ore D 15.00, presso l'Oratorio San Gaetano di Via 
Duprè 22 a Milano, i gialloverdi hanno incontrato la 
squadra della Osg 2001. Anche questi avversari si 
sono subito dimostrati più forti infatti, già alla fine 
del primo tempo, i nostri leoncini erano sotto di 
due reti. Nonostante ciò, la reazione della San Luigi 
è stata ben diversa da quella del giorno precedente. 
Più voglia di lottare, più determinazione, più 
concentrazione, hanno permesso nel secondo 
tempo, alla nostra squadra, di accorciare le distanze 
grazie ad una splendida azione del nostro “saetta” 
n. 6 Kleiton Avdyli che ha siglato la rete del 2 a 1 
beffando l'altissimo portiere avversario.
La gioia della San Luigi è durata purtroppo ben 
poco: gli azzurri della Osg 2001 sono andati di 
nuovo a segno, chiudendo così il secondo tempo 
sul 3 a 1. Un altro goal degli avversari nel terzo 
tempo ha arrotondato ancora di più il risultato per 
la squadra padrona di casa. Prima della fine 
dell'incontro c'è stato però il tempo di sfruttare 
un'ultima occasione, della quale il nostro “gigante 
buono” n. 26 Alessio Maisto ha approfittato alla 
grande, segnando un altro dei suoi magistrali goal 
su punizione, portando così il risultato finale della 
gara sul 4 a 2 per l’OSG 2001.

Nessun punto quindi portato a casa dalla San Luigi 
in questo impegnativo weekend. Siamo però sicuri 

che i nostri piccoli giocatori e i loro mister non 
demorderanno e sapranno dimostrare ai loro tifosi 

quanta valga la pena attendere la prossima 
fantastica e meritata vittoria!

Forza San Luigi... Per noi sei sempre la numero 1!
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

GIOVANNI XXIII BUSSERO vs ASD SAN LUIGI: 1-2 

Prima gara vinta nella stagione corrente

FINALMENTE UNA VITTORIA
Ed un bel secondo posto al torneo amichevole

- di Antonietta Morella -

Prossima gara: Domenica 3 maggio, ore 12.00
SOCIAL OSA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Sant’Agostino
via Copernico, 9 - Milano

Torneo Primaverile CSI

rande vittoria contro Bussero!!!G Finalmente è arrivata la meritata vittoria che 
aspettavamo da tanto.
Le nostre ragazze si sono fatte valere, finalmente!
Il primo set vinto, il secondo perso ma il terzo vinto 
alla grande!
Che emozione vedere le pulcine provare a 
diventare delle fantastiche giocatrici!
La finale per il primo posto si poteva giocare un 
pochino meglio per cercare di dare filo da torcere 
alle avversarie, sicuramente più forti. A 
coronamento dell'impegno profuso dalle allenatrici 
e dalle ragazze, un secondo posto è sicuramente 
bene augurante per il futuro. Finalmente un premio! 
Brave ragazze.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo Primaverile PGS

Hanno terminato il Torneo Primaverile imbattuti

STAGIONE MEMORABILE
Indimenticabili successi per la Mista SLB

- di Matteo Cavalloni #11 -

ASD SAN LUIGI vs ZERONOVE ZEROTITULI: 3-1 (20-25, 25-15, 25-21, 25-22)

Squadra - Girone Q Punti Giocate Set Vinti Set Persi Punti Fatti
Punti 
Subiti

SAN LUIGI BRUZZANO 14 8 24 5 694 461

ZERONOVE ZEROTITULI 12 8 21 9 701 604

GIOVANNI XXIII MILANO 8 8 15 13 602 588

THE AVENGERS 4 8 7 18 478 573

SANTA CECILIA MILANO 0 8 2 24 399 648

ccoci giunti all'ultima giornata della prima E fase del torneo primaverile PGS: si sfidano 
all'Arena San Luigi la prima classificata, MistaSLB e 

la seconda, Zeronove Volley. La mista gialloverde 
parte con Eu-Pola al centro, Kia-Albi in banda, Teo-
Jo in diagonale palleggiatore opposto e Giuli libero. 
Il primo set vede un ampia parità tra le due squadre 

che persiste fino al ventesimo punto, poi gli ospiti 
hanno la meglio nello sprint finale anche grazie ad 

errori dei Sanluigiani. La nostra mista ricomincia 
con la stessa formazione nel secondo set ma il 

gioco è molto più sciolto e si arriva presto all’ultimo 
punto. Degno di nota in questo set un'improbabile 

interpretazione arbitrale del regolamento con 
conseguente punto assegnato alla squadra di casa. 

Prendiamo e ringraziamo! 
Terzo set che prosegue sulla linea del secondo e 

anche qui senza fare troppi regali i vice-campioni 
regionali chiudono il set in scioltezza. Girandola di 

cambi tra il 3° ed il 4° parziale, ma la musica non 
cambia San Luigi sempre avanti e Zeronove 

all'inseguimento. Gli ospiti cercano l'aggancio sul 
19-20 ma un bel muro di Luca (schierato da centro) 

porta avanti di due lunghezze i gialloverdi che poi 
chiudono il set con tre punti di vantaggio. 

Mercoledì 6 maggio scopriremo chi sarà la prima 
avversaria dei bruzzanesi nella corsa alla coppa di 
primavera. Vi ricordiamo che la MistaSLB partirà 

alla volta di Lignano Sabbiadoro per le finali 
nazionali di categoria! Sarà una bella occasione per 

confrontarci contro squadre abituate a stare su 
palcoscenici così prestigiosi e anche se non 

vinceremo, applauditeci lo stesso!
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