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PICCOLI CAMPIONI CRESCONO!

Siamo ancora insieme... Un altro anno vestiti di giallo-verde 
a condividere gioie e dolori di una nuova stagione sportiva.
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Una vecchia conoscenza alla prima di campionato

E QUESTA VOLTA VINCONO I BLUES
La lotteria dei rigori determina la sconfitta

- di Rossella Di Perna -

NORD OVEST/A vs ASD SAN LUIGI: 8-7 (d.c.r.) 

Prossima gara: Sabato 22 ottobre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs BRESSO 4

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

L a prima giornata del campionato invernale ha 
visto la San Luigi Bruzzano scontrarsi subito 

con uno dei suoi storici avversari. La squadra 
gialloverde ha infatti affrontato, domenica 16 
ottobre 2016, alle ore 15.30, presso l'Oratorio Santa 
Marcellina di viale Espinasse 85 a Milano, il team 
della Nord Ovest/A, su un campo che già diverse 
volte nel corso degli ultimi due anni ci ha visto 
protagonisti, seppur con fortune alterne.
La nostra Under 12 ha sùbito piacevolmente 
dimostrato il miglioramento tecnico e la crescita 
agonistica maturata nel corso degli allenamenti, 
sotto la guida dei mister Ciceri e Chiatante: 
disposta bene in campo, è riuscita a contenere e a 
neutralizzare i guizzi della Nord Ovest/A, lasciando 
poco gioco alla squadra in maglia blu e giungendo 
più di una volta nel corso del primo tempo davanti 
alla porta avversaria. Una di queste incursioni si è 
infine trasformata in uno splendido goal del nostro 
n. 3 Nizar Zaidani!
Nel secondo tempo il gioco si è fatto più pressante, 
ma il possesso di palla e la velocità delle azioni 
sono rimaste appannaggio dei nostri leoncini: ed 
ecco infatti arrivare il secondo goal, grazie ad un 
meraviglioso tiro da lontano del nostro n. 7 Alessio 
Maisto! Esultanti per il giusto risultato ottenuto fino 
a quel momento, forse ci distraiamo un attimo… e 
permettiamo alla Nord Ovest/A di dimezzare lo 
svantaggio: 2 a 1 e fine del secondo tempo.
Il terzo tempo vede la San Luigi Bruzzano 
impegnarsi per difendere il risultato, ma 
evidentemente non abbastanza: gli avversari in 
maglia blu ne approfittano e riescono ad 
agguantare il 2 a 2. I nostri leoncini cercano in ogni 
modo di non arrivare alla lotteria dei rigori, ma 
nulla da fare, i tre tempi si chiudono sul risultato di 
parità.

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. 4 Gabriele Torrese (2006) – n. 3 Nizar Zaidani (2006) - n. 9 Kleiton Avdyli (2007).

Ed ecco quindi i tanto temuti rigori: i primi cinque 
per parte scivolano via con un errore per entrambe 

le squadre, poi la successione si interrompe al 
secondo sbaglio dei nostri gialloverdi… Risultato 

finale: 8 a 7 per la Nord Ovest/A.
Nonostante la sconfitta, la nostra under 12 non ha 

nulla da recriminare: la squadra ha davvero brillato 
per determinazione, cattiveria agonistica, 

disposizione tattica. Deve forse adagiarsi di meno 
sugli allori e, anche se in vantaggio, combattere, 

combattere, combattere, sempre, fino alla fine, 
senza cedere spazi agli avversari. Siamo sicuri che 
la prima vittoria della stagione è solo rimandata… 

Forza San Luigi!
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Partono forte ma poi cedono le armi

TRACOLLO GIALLOVERDE
Dopo un inizio scoppiettante, arriva la sconfitta

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs BRESSO 4: 2-3 

Campionato Invernale 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. 13 Alam Mohammed (2006) – n. 14 Astrit 
Haxha (2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Partono forte ma poi cedono le armi

TRACOLLO GIALLOVERDE
Dopo un inizio scoppiettante, arriva la sconfitta

- di Rossella Di Perna -

Campionato Invernale CSI

d eccoci alla seconda partita di campionato, la E prima in casa, per l'Under 12 della San Luigi 
Bruzzano. Sabato 22 ottobre 2016, alle ore 15.30, 
sul campo dell'Oratorio San Luigi, la nostra squadra 
ha incontrato il Bresso 4. La partita ha avuto due 
facce, diametralmente opposte.
Nel corso del primo tempo infatti i nostri leoncini, 
guidati dai mister Ciceri e Chiatante, hanno tirato 
fuori tutta la loro grinta e determinazione, come già 
dimostrato la volta scorsa, e hanno spinto a più 
riprese l'azione nella metà campo avversaria, fino 
ad arrivare all'attesa realizzazione, uno splendido 
goal del nostro n. 8 Omar Tourabi!
La seconda ripresa vedeva la San Luigi ancora in 
avanti, desiderosa di consolidare il vantaggio 
raggiunto. Ci riusciva infatti con una fantastica 
galoppata del nostro n. 10 Dishan Vidanalage, che 
chiudeva la sua corsa con la seconda rete.
Vantaggio raddoppiato! Purtroppo a questo punto 
qualcosa si inceppava. I nostri in maglia gialla 
tiravano un po' i remi in barca, forse troppo e 
prematuramente sicuri della vittoria, e così il 
Bresso 4 riusciva a premere sempre di più nella 
nostra area, fino alla rete del 2 a 1, causata da un 
involontario autogoal dei nostri giocatori.
Invece di gestire al meglio il risultato raggiunto fino 
a quel momento, nel terzo tempo la San Luigi 
subiva un ulteriore tracollo: gli avversari in maglia 
verde riuscivano infatti ad agguantare il pareggio, 
portandosi quindi sul 2 a 2. L'ultima parte della 
partita vedeva il Bresso 4 attaccare con più forza, e 
i nostri leoncini gialli cercare di difendersi al meglio 
delle loro possibilità. Ma un altro autogoal sul finire 
del tempo regalava il vantaggio agli avversari, che 
veniva poi sancito dal fischio finale dell'arbitro: 
risultato finale 3 a 2 per il Bresso 4.
Sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, ma la 
sconfitta non deve essere motivo di sconforto, 
bensì un punto dal quale partire per migliorarsi, per 
scoprire e capire i punti deboli della squadra e fare 
il possibile per correggerli e superarli.

Prossima gara: Sabato 29 ottobre, ore 15.30
ORATORI LEGNANO CENTRO vs ASD SAN LUIGI

Campo comunale
via Arezzo - Legnano (MI)

Siamo sicuri che continuando a lavorare sodo i 
risultati non tarderanno ad arrivare.
Quindi, forza San Luigi!
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Ricomincia anche la ex U12 nella nuova categoria

TANTE NOVITÀ
Esordio poco proficuo tra le mura amiche

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs ASSISI: 1-3 (25-23, 15-25, 25-27, 13-25) 

Prossima gara: Domenica 23 ottobre, ore 11.30
SOCIAL OSA vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via Copernico, 9 - Milano

Campionato Invernale CSI

S i ricomincia. La S.L.B.Volley Under 13 riparte 
con delle novità: la Giulia Zanolo ha cambiato 

squadra (peccato, era forte) e da quest'anno si 
gioca al meglio dei cinque set. Altra importante 
novità è in panchina: si chiama GIANLUCA il 
nuovo allenatore; ottima persona che ha iniziato un 
buon lavoro aiutato da Fabio e sicuramente, se le 
ragazze avranno la costanza di seguirlo 
miglioreranno ancora.
Si ricomincia, dicevo, e subito una buona squadra 
già incontrata: l’Assisi. 1° set - Alicia (capitano), 
Ilenia, Daniela, Alessia, Giulia ed Elisa con CHIARA 
(che ha cominciato da poco) in panchina. 
Giochiamo molto bene! Finalmente una pallavolo 
che sfrutta sempre i tre tocchi consentiti dal 
regolamento e le ragazze costantemente in contatto 
con il Coach che corregge ogni errore. Meritato 25-
23 finale. Brave tutte.
2° set. Da dimenticare! L’Assisi sbaglia meno di noi 
e vince facile 15-25. Dal paradiso al purgatorio!

3° set. Alicia, Daniela, Ilenia, Alessia, Giulia ed Elisa 
(MVP), partono male e andiamo sotto di una decina 

di punti ma, con una grande reazione, andiamo in 
vantaggio 24-23. Perdiamo il parziale 25-27 con 

due errori banali.
4° set. La reazione vista prima non c'è! Purtroppo 

regaliamo tanti punti per errori di disattenzione e se 
sbagli più delle avversarie perdi. Peccato perché le 

nostre non hanno giocato male.
Positiva la sintonia delle ragazze con l’allenatore 

nuovo che in un solo mese di lavoro ha già dato la 
sua impronta. Buon lavoro a Gianluca ed alle 

ragazze; un grazie di cuore a Yas ed Ele.
Forza SLB, la strada è quella giusta.
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Prima vittoria stagionale

MORALE ALLE STELLE
In trasferta arrivano i primi tre punti

- di Antonietta Morella -

SOCIAL OSA vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (14-25, 20-25, 16-25) 

Prossima gara: Sabato 29 ottobre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs GAREGNANO 1976

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

omenica 23 ottobre, seconda partita per D S.L.B. contro il SOCIAL OSA che abbiamo 
già incontrato in amichevole, vincendo. Oggi i tre 
punti sono obbligatori perchè dopo la partita della 
scorsa settimana farebbe morale.
Il Coach Gianluca presenta al primo set Elisa 
(capitano), Alicia, Ilenia, Alessia, Giulia e Chiara.
Giochiamo benino contro una squadra inferiore alla 
nostra e questo parziale possiamo solo perderlo 
noi.
Giulia e Alicia, ottime in battuta, si associano a dei 
bellissimi interventi difensivi di Eli, Alessia, Ilenia e 
Chiara. Chiudiamo 14-25 regalando qualche punto 
nel finale.
2° set: Daniela (brava con due belle schiacciate) al 
posto di Alessia e come nel primo andiamo avanti 
di qualche punto; poi, per nostri errori e per troppa 
sicurezza ci fermiamo a 19 punti e le avversarie 
recuperano tutto lo svantaggio che in quel 
momento era di ben 10 punti. 
Ottima richiesta di time out da parte di GIANLUCA 
che ferma il recupero avversario e suona la sveglia 
alle nostre. Chiudiamo 20-25.
3° set: ottimo rientro di Daisy in squadra; ci 
portiamo avanti di una decina di punti che teniamo 
fino alla fine, ciudendo 16-25.
Tre punti che fanno morale e classifica e che 
saranno (spero) di buon auspicio per le prossime 
partite, sicuramente non così facili.
FORZA SAN LUIGI.
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OPEN FEMMINILE A2
Allenatori: Juan Carlos IBARRA, Alessandro BELLANDI
Dirigente di Squadra: Camilla FRACASSO

Prima di campionato per le Open A2

ESORDIO COL BOTTO!
Vittoria in trasferta

- di Yasmin Ibarra Puma -

SAN CARLO BETTOLA vs ASD SAN LUIGI: 2-3 (25-21, 17-25, 25-16, 12-25, 10-15) 

Prossima gara: Sabato 5 novembre, ore 18,30
ASD SAN LUIGI vs BAITA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

Continuiamo a mantenere il vantaggio, i nostri 
centri iniziano a murare le avversarie e il nostro 

capitano Nico #3 batte sempre più forte. Set 
meritatissimo!

Quinto set si conclude ai 15 punti quindi non 
possiamo permetterci di partire in svantaggio. 

Entrambe le squadre vogliono vincere ma la nostra 
grinta ha la meglio. E ottenuto l'ultimo punto 

esultiamo in un urlo di gioia.
Un buon inizio di campionato, il Coach Carlos era 

contento perché abbiamo dimostrato grinta e 
voglia di vincere. Avanti cosi Open!

V enerdi sera lunga trasferta a Peschiera 
Borromeo, sotto la pioggia battente, per 

disputare la nostra prima partita di Campionato. 
Quest'anno abbiamo due vecchie conoscenze che 
sono tornate in squadra: Sara G. e Yelina.
Scendiamo in campo con questa formazione: 
palleggio Vale #2, centrali Sara G #16 e Claudia 
#10, bande Eli #5 e il capitano Nico #3, opposto 
Chiara #4 e libero Yas #9.
Immediatamente, dopo pochi punti del primo set, 
viene effettuato un cambio per infortunio: Sara G 
ha avvertito un dolore muscolare e Sara C #1, da 
opposto, deve improvvisarsi centrale: é stata brava 
a non agitarsi. Dopo dei lunghi cambi palla, le 
avversarie vincono il parziale.
Secondo set e cambiamo formazione: Chia #4 
torna centro ed entra Babi #7 da opposto.
Mettiamo subito in difficoltà il Bettola con le nostre 
battute e la regista Vale #2 fornisce buoni palloni 
alle bande. La squadra inizia a girare e portiamo a 
casa il set.
Terzo parziale ed entra Sara C #1 da opposto; sarà 
la stanchezza che inizia a farsi sentire ma non 
riusciamo ad essere aggressive come nel 
precedente tempo. Set da dimenticare.
Al quarto partiamo agguerrite con un vantaggio di 
7 punti. Sara G #16 vuole giocare anche se sente 
dolore, vuole dare il suo contributo e lo fa con i 
suoi attacchi e le sue battute. Ma il dolore aumenta 
e richiede il cambio.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

In palestra da più di un mese per prepararsi al meglio

NUOVI INNESTI NELLA MISTA
Ambizioni elevate per la Top Class

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Giovedì 27 ottobre, ore 21,30
BINZAGO SPORTING TIME vs ASD SAN LUIGI

Palazzo dello sport
via Col di Lana - Cesano Maderno (MB)

L’organico si completa con le ”vecchie“ 
conoscenze: Jo#1 in regia, Pola#14 al centro, 

Kia#6 in banda, Jenna #3 universale, Anna#8 al 
palleggio, Didi#10 libero, Teo#11 opposto e 

Albi#7 al centro (per l’inizio stagione).
È chiaro che stiamo cercando un centrale ed 

eventualmente un altro opposto (maschietti) da 
poter inserire nell’organico e a tal proposito, se 
qualcuno volesse provare, saremmo ben lieti di 

ospitarlo durante uno dei nostri allenamenti. Sarà 
sufficiente contattare la Redazione della NL che 

provvederà a metterci in contatto.
Per la curiosità dei più, ieri sera abbiamo giocato la 

prima partita semi-seria della stagione contro una 
compagine che milita nel campionato di seconda 

divisione femminile, non sfigurando affatto, anzi...
Per noi il campionato inizierà il 27 ottobre con una 

complicata partita in trasferta, per l’esattezza a 
Binzago contro il BST, squadra già nota che ci ha 

fatto vedere i sorci verdi nel corso della precedente 
stagione. La prima in casa si disputerà il 6 

novembre e per quell’occasione vi aspettiamo 
numerosissimi all’Arena San Luigi!

Venite a tifare per noi, vi divertirete sicuramente! 
#forzamista

U n durissimo lavoro di preparazione atletica è 
stato il leit-motiv delle prime dieci sedute di 

allenamento per la mitica Mista! Quest’anno si deve 
fare sul serio e si deve puntare molto in alto. 
L’esordio, lo scorso anno, nella massima categoria, 
è stato esaltante e ricco di grandi soddisfazioni; 
quest’anno non si può fare altro che migliorare!
Tutta la squadra è estremamente determinata e 
nonostante alcuni problemi di formazione (manca 
qualche maschietto per essere tranquilli) la volontà 
di tutti è di vendere cara la pelle con le ormai note 
compagini partecipanti al campionato.
Tra le novità di questa stagione, c’è un gradito 
ritorno, quello del Dottor Lanfranco, l’inimitabile 
Eu#2, che rientra per giocare in banda. Abbiamo 
anche il grande piacere di annoverare tra le nostre 
file tre ragazze che avevano lasciato le squadre 
giovanili del San Luigi e che ora rientrano nella 
massima serie: la Niki#5 che giocherà mano, la 
Bea#4 anche lei attaccante di banda e la Ele#12 
mitica centrale delle Juniores di qualche tempo fa. 
A loro si aggiunge Gabriele#13, centrale, al quale 
diamo un caloroso ben venuto in giallo-verde. 
Quest’anno avremo anche un fenomenale Dirigente 
di Squadra, Massimo, che forte dell’esperienza 
maturata per tanti anni con le giovanili, metterà al 
nostro servizio tutta la sua esperienza di 
organizzatore e coordinatore per tutte le vicende 
burocratico/pallose che accompagnano una 
squadra di questo rango.
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