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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Iniziano le U14 dopo il passaggio di categoria

BUONA LA PRIMA
Si soffre ma si vince

- di Stefano Tottolo -

ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA BIANCA: 3-2 (25-19, 17-25, 21-25, 25-16, 15-12) 

Prossima gara: Domenica 22 ottobre, ore 15.30
SDS CINISELLO vs ASD SAN LUIGI

palestra
via L. da Vinci, 26 - Cinisello Balsamo (MI)

Campionato Invernale CSI

inalmente si ricomincia a giocare per i tre F punti con qualche novità il nostro grande 
coach ha un gruppo più numeroso 14 ragazze è  
tornata Dany ma Alicia ci ha lasciato. Un 
benvenuto alle nuove Sara Leila Michaelle Matilde 
Martina Sara M.un Bentornata Dany un in bocca  al 
lupo ad Ali per la sua nuova esperienza sportiva. La 
partita di oggi la S.L.B.affronta la Poscar che già 
incontrata a SALSOMAGGIORE dove abbiamo 
vinto con non poche difficoltà 1set Gianluca mette 
in campo la migliore formazione Ale cap.Ile Dany 
Eli Giuly Chiara cominciamo benino la Poscar è 
brava in ricezione pochi attacchi ma tanti 
salvataggi su nostri buoni attacchi. Il punteggio 25 
19 arriva per lo più da nostri errori e da invasioni 
evitabili. 2set.3 sostituzioni Emma per Ile Daysi per 
Dany Sara per Alé cominciamo con tanti errori in 
battute e tanti attacchi sbagliati o fuori di 
poco.Sempre in sofferenza e sempre dietro di 3/4 
punti senza troppi sforzi la Poscar vince17/25 .Non 
si può regalare un set cosi.Terzo set rientra Dany 
Yle Alé con Leila al posto di Chiara andiamo in 
vantaggio di pochissimi punti per una buona parte 
del set ma la Poscar ci crede noi no e la parte finale 
del set ci vede sempre in recupero allo svantaggio 
di 2/3 punti infatti il risultato finale 21-25 . Quarto 
set formazione tipo Gianluca vuole vincere come le 
ragazze ed entrano in campo trasformate con il 
coach sempre ad incitarle e correggerle giochiamo 
un gran set tanti attacchi prima uscivano ora sono 
punti sempre in vantaggio rischiano un po nel finale 
con gli ultimi due punti che non arrivano risultato 
25-16.

Ultimo e decisivo set la S.L.B vuole vincere e si 
vede ma anche la Poscar vuole vincere set 

combattuto un punto noi un punto loro bello da 
vedere vinciamo bene 15-11 il risultato finale la 

S.L.B. comincia il campionato benino perche visto 
il primo e quarto set si poteva chiudere prima . Ma 

come si dice ... BUONA LA PRIMA giocare ti rende 
felici ma vincere ancora di più.  Sarà un 

campionato difficile ma possiamo secondo me dire 
la nostra siamo un bel gruppo cib delle bravissime 

ragazze con un coach bravo si può solo sperare 
bene forza ragazze 1 2 3 SAN LUIGI OLÈ
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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Seconda gara e prima sconfitta...

POCA CONVINZIONE, POCA GRINTA
Cinisello regola SLB in soli tre set

- di Stefano Tottolo -

SDS CINISELLO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-14, 25-18, 25-14) 

Prossima gara: Sabato 28 ottobre, ore 15:30
ASD SAN LUIGI vs GAN

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

econda partita per la S.L.B volley contro la S S.D.S.squadra mai incontrata.Gianluca il primo 
set mette in campo Giuly cap Ile Eli Alé Chiara 
Dany .Partenza buona sembra la giornata 
giusta.....sembra perché dopo aver avuto 4/5 punti 
di vantaggio il buio..... sarà l.orario(tardo 
pomeriggio).... sarà non so, le ragazze si fermano 
inutili i richiami del coach troppi errori e troppi 
sorrisi.La SDS è una buona squadra ma la SLB è 
scomparsa.Finale 25/14.Gianluca nel secondo 
cambia Ile con Sara e Chiara con Leila ma 
comincia male sotto sin dall'inizio anche di 8/9 
punti recuperiamo un po' nel finale ma non basta 
25/18 finale.3 set. uguale al secondo poco da dire 
le ragazze giocano senza grinta ormai rassegnate 
alla sconfitta brutto da dire ma meno sorrisisetti e 
un po' più di cattiveria agonistica non farebbe 
male.ora e sempre 1.2.3.SAN Luigi Ole..,,
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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Un’altra sconfitta in casa

RESA DOPO UNA BUONA PARTENZA
Cedono presto sotto i colpi avversari

- di Stefano Tottolo -

ASD SAN LUIGI vs GAN: 1-3 (26-24, 25-27, 3-25, 15-25) 

Prossima gara: Domenica 5 novembre, ore 18:00
ASCOT TRIANTE vs ASD SAN LUIGI

palestra
via Duca d’Aosta, 8/A - Monza (MB)

Campionato Invernale CSI

erza partita per le ragazze della SLB volley T contro Gan in classifica al momento con zero 
punti . Il choac presenta YLE capitano Eli Ale Dani 
Chiara Sara al posto di Giulia non presente per 
questa partita (peccato ) Si parte bene 6-1 e 
teniamo un piccolo vantaggio per quasi tutto il set 
veniamo raggiunte sul 24-24 con due errori nostri 
evitabilissimi.Lo chiudiamo comunque 26- 24 
abbiamo giocato bene con le nostre schiacciatrici 
Ale Dany YLE hanno risposto bene . Secondo set 
Ale YLE Dany Emma Daysi Elisa .
Partenza al contrario sono le avversarie in 
vantaggio di 2- 3 punti anche questo è in bilico fino 
alla fine . Finisce 25-27 dopo aver avuto due volte 
la palla per vincere . Dispiace perdere così dopo 
aver avuto la vittoria in mano . 3 set Eli Lei Ale YLE 
Sarà Emma Leila no comment parziale 1-10 poi 2-
15 non ci siamo dopo due set giocati bene siamo

scomparse .La fan ne approfitta non ruba nulla loro 
sono in campo noi no Risultato 3-25 .Quarto set 

Ale Eli YLE Dany Chiara Desy non cambia dal 
terzo set giochiamo senza fiducia ormai sicure della 

sconfitta contro una squadra alla nostra portata 
loro con carattere noi no . Finisce 15-25 . Buon 

lavoro Gianluca spero che tu riesca a entrare nella 
testa delle nostre ragazze che possiamo giocarcela

con tutte le squadre perché siamo un bel gruppo e l 
unione fa la forza . 

Forza ragazze 1 2 3  SAN LUIGI ALÈ
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Campionato Invernale PGS

Trasferta impossibile per le gialloverdi

CONTRO LA PRIMA DELLA CLASSE
Sconfitte senza mai sfigurare

- di Stefano Tottolo -

ASCOT TRIANTE vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-14, 25-22, 25-7) 

Prossima gara: Sabato 11 novembre, ore 15:30
ASD SAN LUIGI vs SDS ARCOBALENO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

rasferta difficile  per la s.l.b.  volley.  Ragazze T girone e che affronta per la quarta  partita 
ascott triante prima in classifica e vincitrice del 
torneo di Salsomaggiore conosciamo bene la 
squadra e non sono queste le partite che noi 
possiamo vincere sono brave pero giocare bene e il 
nostro obbiettivo  solite 6 in partenza per Gianluca 
Ile cap. Eli Ale Giuly Chiara Dany e subito si vede 
la differenza andiamo sotto 6- 1 e questi punti di 
distacco 5\4 restano fino a metà set meta solo per 
noi perché ci fermiamo 25-13 . Secondo set Yle Eli 
Ale Chiara Sara Emma partenza sprint della SLB 
che accumola anche 5 punti di vantaggio (3-8 8-10 
14-13 16-16 19-20 e 22-25 punteggio finale un buon 
set giocato dalle nostre poche squadre arrivano a 
22 punti con l Ascot Dany Eli Alé Chiara Desy 
Emma c é poco da dire cin delle battute col salto 
che ci mettono con  grande difficoltà  e le nostre 
ragazze si impegnano poco però é difficile contro 
ragazze più avanti nel gioco e nella età abbiamo

giocato un
buon secondo set che forse giocando cosi le due 

partite precedenti si poteva fare meglio Forza 
ragazze 1 2 3 SAN LUIGI ALÉ

UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Iniziato il campionato invernale

ESORDIO SENZA DETERMINAZIONE
Ingranaggi ancora da rodare

- di Francesco Rossi e Marco Beretta -

POL.DO. PADERNO vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (27-25, 16-25, 25-10, 25-19) 

Prossima gara: Domenica 5 novembre, ore 21:00
ASD SAN LUIGI vs CASSINA NUOVA BOLLATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

a Open maschile ha disputato la prima partita L del campionato invernale domenica sera 
contro la ormai nota POL.DO. Paderno.
Si pensava, e sperava, in una partenza migliore per 
la nostra squadra già rodata lo scorso anno e
rafforzata da tre nuovi innesti: Fabio, Paolo e 
Stefano. Il primo set è stato giocato punto a punto
nonostante la squadra fosse sotto tono. Il secondo 
set è stato vinto grazie ad una serie di battute 
positive del nostro capitano Dado. Gli ultimi due 
set sono stati giocati senza grinta e senza voglia di 
vincere, lasciando la vittoria agli avversari.
Lunedì si torna in palestra ad allenarsi per arrivare 
pronti e carichi alla prossima partita! Bisogna 
lavorare ancora tanto e non smettere di crederci.
Vi aspettiamo tutti Domenica sera alle 21:00 per la 
prima partita in casa contro Cassina Nuova Bollate!
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Seconda partita del girone di andata

DEBUTTO ALL’ARENA SAN LUIGI
Bella prestazione, nonostante il risultato

- di Francesco Rossi e Marco Beretta -

ASD SAN LUIGI vs CASSINA NUOVA BOLLATE: 1-3 (26-24, 17-25, 20-25, 20-25) 

Prossima gara: Domenica 12 novembre, ore 20:30
GIO...ISSA RHO vs ASD SAN LUIGI

Scuola elementare
via E. de Amicis, 4 - Rho (MI)

a seconda partita di campionato è stata L disputata all'arena San Luigi. Il risultato finale 
di 3-1 per gli avversari nasconde una buona 
prestazione dei nostri ragazzi, soprattutto 
considerando che la squadra non era al completo.                      
Davanti ad un pubblico numeroso e caloroso, i 
ragazzi sono partiti con aggressività e con 
un'impeccabile prestazione a muro, sono riusciti ad 
aggiudicarsi il primo set. I seguenti set sono stati 
invece vinti dagli avversari, squadra compatta e di 
esperienza. 
Rispetto alla partita precedente si è notato un 
cambiamento nello spirito di squadra, ma 
purtroppo non è stato ancora sufficiente per portare 
a casa la vittoria. 
Sperando che questo sia un punto di partenza per 
la crescita della squadra, torniamo tutti in palestra 
con un atteggiamento diverso e tanta voglia di 
migliorare.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: 

Campionato Invernale PGS

Grande esordio contro i vice-campioni provinciali

PARTENZA COL BOTTO!
All’Arena si presenta il Bollate... Ed è subito festa!

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs CREC BOLLATE: 3-1 (25-23, 25-14, 24-26, 27-25) 

inalmente, dopo un paio di mesi di F preparazione (soprattutto fisica) anche il 
nostro campionato può iniziare! E chiaramente, 
considerando la ormai nota fortuna che 
contraddistingue la Mista SLB, il destino non 
poteva darci avversario migliore.
Conosciamo bene il Bollate, ci abbiamo giocato 
contro molte volte ma, l’ultima gara che nello 
scorso anno ci ha visti sconfitti, è forse quella che 
più ha lasciato il segno. La tensione, nei giorni 
precedenti l’esordio, è dunque palpabile sia in 
palestra che leggendo i vari messaggi che si 
ripetono nel gruppo WhatsApp dedicato alla forte 
squadra gialloverde.
Arriviamo in palestra con molto anticipo (e anche 
questo è un segnale dell’adrenalina che sta 
cominciando inesorabilmente a salire) e non stiamo 
più nella pelle: vogliamo giocare! Vogliamo giocare 
contro la squadra che con un po’ di prosopopea, ci 
guarda dall’alto in basso; vogliamo giocare contro il 
fantastico attaccante #4 rosablu che ci ha fatto neri; 
vogliamo giocare contro la bionda allenatrice con 
la puzzetta sotto il naso; vogliamo giocare contro la 
regista #14 che ha tradito la nostra fiducia (il 
volley-mercato la dava quasi certa in gialloverde 
ma all’ultimo minuto ci ha voltato le spalle e 
soltanto su questo episodio potrei scrivere un 
articolo).
L’arbitro autorizza il primo servizio e già dalle 
prime fasi di gioco si capisce che sarà una dura 
battaglia. Psicologicamente mi preparo e cerco di 
preparare i ragazzi a disputare tanti set: la mia è 
quasi una supplica pregandoli di non strafare, di 
non sprecare energie, di conservare lucidità per 
l’eventuale quinto parziale. So che abbiamo 
lavorato molto in palestra ma sono consapevole 
anche del fatto che non abbiamo ancora 
completato la preparazione.

I ragazzi - eccezionali come sempre - mi ascoltano, 
gestiscono le forze ed i colpi, giocano con grande 

intesa come se fossimo già a metà stagione ed i 
risultati si vedono: dopo un primo set giocato 

sempre punto a punto, il secondo parziale non 
lascia scampo agli ospiti con soli quattordici punti 

al loro attivo.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: 

Campionato Invernale PGS

Grande esordio contro i vice-campioni provinciali

PARTENZA COL BOTTO!
All’Arena si presenta il Bollate... Ed è subito festa!

- di Claudio Contento -

Prossime gare: Giovedi 9 novembre, ore 21:00
S.PIOX DESIO vs ASD SAN LUIGI

palestra scuole medie
via Stadio - Desio (MB)

Domenica 12 novembre, ore 21:00
ASD SAN LUIGI vs POL. CORBETTA 2015

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Sono spaventati, quelli di Bollate, lo si legge 
chiaramente sui volti del #4, della #14 e 

dell’allenatrice (vedi sopra). Il primo, in veste di 
capitano, accenna a qualche inutile quanto 

ingiustificabile protesta; la seconda ci guarda con 
l’aria di chi sta pensando ad un clamoroso errore 

commesso qualche settimana fa; l’ultima si sta 
sicuramente chiedendo quale prodotto miracoloso 

abbiamo nelle borracce... Fatto sta che dopo 
quaranta minuti, siamo in vantaggio di due set a 

zero.
Il terzo set lo perdiamo. Complice un attimo di 

rilassamento caratteristico di chi sta vincendo 2-0 e 
forse un pochino di stanchezza che comincia a fare 

capolino, arriviamo punto a punto fino al 24 pari 
ma poi cediamo ai vantaggi.

Rientreremo in campo per quello che DEVE essere 
l’ultimo set! Probabilmente quelli del Bollate non 
sono molto d’accordo e giocano molto bene: non 

riusciamo a distaccarli, nessuna delle due squadre 
riesce a scavare un piccolo brek e si procede, nel 

vero senso della parola, con un punto per parte fino 
alla fine. Fine che ci vede prevalere ai vantaggi e 

chiudere il parziale a 27.
Gioia grande per un grande esordio ma quanta 

fatica (per quel che mi riguarda, psicologica)!
Ci aspetta ora una trasferta infrasettimanale a Desio 

ed una partita casalinga (Domenica prossima) 
contro Corbetta.

Venite a vederci, vi divertirete certamente!
#forzamista
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