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

Campionato Primaverile PGS

Sconfitta nel recupero della quarta giornata

FINITA LA STAGIONE PER IL MINIBASKET
Risultato soddisfacente e ottimi propositi per il futuro

- di Max Fossati -

ARZAGA MILANO vs ASD SAN LUIGI: 4-2, 22-7, 7-7, 16-8

ecupero della 4^ giornata di campionato giocata  tra le mura amiche del palazzetto di via Acerbi per R indisponibilità del campo dell'Arzaga. Nonostante il vantaggio di giocare in casa i nostri giovani atleti 
non sono riusciti a sfruttare l'inversione di campo, la prestazione fornita non è stata all'altezza delle ultime 
gare dove i miglioramenti erano stati sempre costanti.
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Primo quarto (04-02)

Secondo quarto (22-07)

Inizio sottotono dei giovani cestisti del San Luigi 
che non riescono a trovare un'organizzazione di 
gioco ricadendo in vecchi errori di concentrazione, 
pur fornendo una buona prestazione in fase 
difensiva la squadra non è riuscita a tenere la stessa 
linea in fase di attacco.

Complice, forse, il primo caldo stagionale la 
squadra gialloverde si scioglie nel secondo quarto 
non riuscendo a trovare il bandolo della matassa in 
nessuna delle situazioni di gioco e neppure i severi 
rimproveri delle due coach, durante i minuti di 
sospensione sono riusciti a far invertire la rotta del 
secondo periodo.

Terzo quarto (07-07)
Intervallo ridotto ai minimi termini per l'imminente 

partita da disputare subito dopo, ma proficuo per 
quanto riguarda gli aggiustamenti tattici che la 

panchina riesce a dare ai nostri. Il tutto si traduce in 
un terzo quarto giocato molto bene e con ottima 
prestazione sia offensiva che difensiva, la nostra 

squadra torna a giocare insieme e i risultati si 
vedono sul campo.

Quarto quarto (16-08)
Nell'ultimo quarto i nostri cestisti rimangono in 
partita per metà tempo poi, dopo alcuni errori 
grossolani in fase di realizzazione, la squadra 

subisce un calo più psicologico che fisico che porta 
la partita al termine senza riuscire a risalire la china 

del risultato, nonostante i continui richiami e 
consigli distribuiti senza sosta dalla guida tecnica.

In sostanza una prestazione altalenante che 
fornisce alti e bassi in almeno tre dei quattro 

periodi, dovuti forse più ad un calo di 
concentrazione che a lacune tecnico tattiche.
Finisce così la prima stagione agonistica della 
categoria under 10 e dobbiamo assolutamente 

sottolineare che Martina, Chiara (coach)
e Ivano (DDS) hanno ottenuto

degli ottimi risultati da una squadra
che vedeva di fianco ad atleti più esperti degli 

esordienti assoluti per questo difficile sport.
La squadra è cresciuta esponenzialmente sotto tutti 

i punti di vista, i miglioramenti tecnico tattici sono 
sotto gli occhi di tutti e sono soprattutto

riusciti a formare un buon gruppo
ed uno spogliatoio unito,

aspetto fondamentale per qualsiasi
sport di squadra.

Concludendo, non possiamo che fare un applauso a 
questa giovane squadra, atleti e guida tecnica, 
esortandoli a continuare quanto di buono fatto 

finora. Bravi ragazzi e ragazze ed arrivederci alla 
prossima stagione.

Sconfitta nel recupero della quarta giornata

FINITA LA STAGIONE PER IL MINIBASKET
Risultato soddisfacente e ottimi propositi per il futuro

- 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

Partita difficile ma finalmente la nostra bomber riesce a segnare

IL RUGGITO DELLA LEONESSA
Roboante sconfitta casalinga

- 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. 21 Nicholas Suriano (2005) – 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).

Torneo Primaverile CSI

ASD SAN LUIGI vs APO CROCETTA: 1-5 
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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

Partita difficile ma finalmente la nostra bomber riesce a segnare

IL RUGGITO DELLA LEONESSA
Roboante sconfitta casalinga

- di Rossella Di Perna -

opo due vittorie consecutive è arrivata una bruciante sconfitta per la Under 10 San Luigi Bruzzano. D Sabato 16 maggio 2015 alle ore 15.30, presso il campo di casa, si è disputato infatti l'incontro tra la 
nostra squadra e la formazione della APO Crocetta.
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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

Nel primo tempo i nostri leoncini hanno retto 
abbastanza bene l'assalto degli avversari in maglia 
rosa, vanificando i loro tentativi di segnare e 
cercando più volte un varco nella loro difesa per 
mandare la palla in rete. Ci sono state delle buone 
occasioni, ma è mancata la precisione e un pizzico 
di fortuna per segnare il goal del vantaggio. 
Occasioni che invece la APO Crocetta non si è 
lasciata sfuggire nel secondo tempo: più 
concentrati e più determinati, i giocatori  avversari 
hanno siglato la loro prima rete grazie ad una 
mischia in area davanti al nostro portiere, seguita a 
ruota da altri due centri che hanno colto un po' 
impreparati i nostri gialloverdi.
Prima del terzo tempo i due Mister Ciceri e 
Chiatante hanno spronato la squadra, cercando di 
riportare compattezza e grinta tra le fila dei nostri 
piccoli giocatori, che però all'inizio della ripresa 
hanno incassato un altro goal dagli avversari in 
maglia rosa. Quando, ecco… un tiro di un 
compagno viene intercettato dalla nostra tostissima 
“Wonderwoman” n. 7 Giulia Calati che con un 
tocco preciso, lo mette in porta! Finalmente la 
nostra piccola bomber gialloverde segnava il tanto 
sospirato e atteso goal, che mancava ormai da 
troppo tempo. Il suo visetto esultante mentre 
correva ad abbracciare i due Mister a bordo campo 
esprimeva non solo gioia, ma soprattutto grinta da 
vendere! Una vera leonessa, degna di questo nome!
Prima del finale di partita la APO Crocetta 
arrotondava ancora il risultato con un'altra rete e 
l'incontro si è quindi chiuso sul risultato di 1 a 5 per 
la squadra avversaria. Ma a quel punto, strano ma 
vero, la delusione per la netta sconfitta aveva 
lasciato il posto alla felicità per la rete segnata dalla 
nostra Giulia. Tutti i tifosi della San Luigi l'hanno 
festeggiata con calore, come se il suo goal avesse 
sancito la vittoria per la squadra gialloverde!
Siamo sicuri che l'unione tra i nostri piccoli leoncini 
si rafforzerà sempre di più, e che questa battuta 
d'arresto non fermerà la voglia di vincere della 
squadra. Forza San Luigi! Siamo sempre con voi!

Partita difficile ma finalmente la nostra bomber riesce a segnare

IL RUGGITO DELLA LEONESSA
Roboante sconfitta casalinga

- di Rossella Di Perna -

Prossime gare:

PRECOTTO KIDS CUP
Venerdì 22 maggio, ore 20.30

FULGOR SESTO vs ASD SAN LUIGI
ASD RGP Precotto

viale Monza, 224 - Milano
Martedì 26 maggio, ore 20.30

PRECOTTO 06 vs ASD SAN LUIGI
ASD RGP Precotto

viale Monza, 224 - Milano

TORNEO PRIMAVERILE
Domenica 24 maggio, ore 14.30

NORD OVEST A vs ASD SAN LUIGI
Oratorio Santa Marcellina

viale Espinasse, 85 - Milano
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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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