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

Accoglienza calorosa a Legnano

PRIMA VITTORIA STAGIONALE
Tifo da stadio per tutti gli atleti in campo

- di Rossella Di Perna -

ORATORI LEGNANO CENTRO vs ASD SAN LUIGI: 1-4 

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. 14 Astrit Haxha (2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Accoglienza calorosa a Legnano

PRIMA VITTORIA STAGIONALE
Tifo da stadio per tutti gli atleti in campo

- di Rossella Di Perna -

rima vittoria stagionale per la nostra Under 12 P di calcio a 7! Sabato 29 ottobre 2016, alle ore 
15.30, sul campo Comunale di Via Arezzo a Legnano, 

la San Luigi Bruzzano ha incontrato la squadra della 
Oratori Legnano Centro, in una giornata da pieno 

clima estivo.
Il primo tempo inizia un po' in sordina, le due 

squadre si prendono le misure. Dopo pochi minuti 
ecco che la San Luigi Bruzzano parte all'arrembaggio: 

le azioni si fanno più insistenti, le incursioni nella 
metà campo avversaria più pressanti e finalmente 

arriva la prima rete, con un bellissimo tiro del nostro 
n. 7 Alessio Maisto, deviato in autogoal da un 

giocatore in maglia verde. 0 a 1. Ripartiamo di gran 
carriera, e non tarda molto che giunge il raddoppio, 

con una delle solite cavalcate del nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage, che arriva davanti alla porta avversaria e 

mette il pallone in rete! 0 a 2 e fine primo tempo.
Nel secondo tempo, come già successo in altre 

partite, la San Luigi Bruzzano tira un po' i remi in 
barca: le azioni sono più sfilacciate, i passaggi non 
sono precisi, i leoncini sono meno temerari. Sta di 

fatto che la Oratori Legnano preme di più e riesce a 
segnare il goal dell'1 a 2.

Nella terza ripresa i nostri in maglia gialla entrano in 
campo spronati dagli incoraggiamenti e dai consigli 

dei due mister Ciceri e Chiatante, e la partita cambia 
di nuovo faccia: dopo pochi minuti infatti ecco la rete 
dell'1 a 3, segnata da un magnifico tiro del nostro n. 9 

Kleiton Avdyli!
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Sabato 5 novembre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Accoglienza calorosa a Legnano

PRIMA VITTORIA STAGIONALE
Tifo da stadio per tutti gli atleti in campo

- di Rossella Di Perna -

Ma i giochi non sono ancora finiti: c'è ancora 
spazio per il quarto goal e il nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage segna così la sua doppietta personale! 
Il triplice fischio dell'arbitro chiude la partita con il 
risultato finale di 1 a 4 a favore della San Luigi 
Bruzzano!
Questa volta i nostri leoncini non si sono lasciati 
scoraggiare dalla temporanea rimonta degli 
avversari, hanno lottato caparbiamente ed hanno 
finalmente ottenuto la loro prima vittoria in 
campionato. Bravi tutti e un ringraziamento 
particolare va anche alla squadra della Oratori 
Legnano, che ci ha accolto ed ospitato molto 
calorosamente, con palloncini e fumogeni colorati, 
tanti applausi e l'immancabile merenda finale, 
tanto apprezzata dai piccoli giocatori di entrambe 
le squadre.
Forza San Luigi, continua su questa strada!
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Troppo forti le avversarie

ONORE AL MERITO
Non sono queste, per ora, le partite da vincere

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs GAREGNANO 1976: 0-3 (18-25, 19-25, 11-25) 

Prossima gara: Sabato 5 novembre, ore 15.30
GECO vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via Paolo Uccello, 1/A - Milano

Campionato Invernale CSI

erza partita per San luigi bruzzano  contro il T Garegnano 1976 . Squadra sconosciuta ma, 
guardando i risultati delle partite precedenti, sarà 
difficile fare risultato. In ogni caso l’U13 S.L.B. sta 
crescendo sotto la sapiente regia di Gianluca e 
Fabio.
1° set: Ylenia capitano con Alicia, Elisa, Alessia, 
Chiara e Giulia. Si vede subito che le avversarie 
sono forti gia durante il riscaldamento ufficiale e 
con due ragazzi in squadra, si nota la differenza, 
molto ben preparate anche le altren ragazze 
avversarie. Non giochiamo male però ci lasciamo 
andare troppo presto ed il set finisce 18-25. Il 
risulatato purtroppo è giusto.
2° set: esce Alessia ed entra Daniela. Fotocopia del  
primo parziale, il Garegnano non ci regala niente! I 
19 punti finali sono frutto di buone giocate delle 
nostre che nonostante l’impegno profuso, non 
riescono a portare a casa il set.

3° set: Yle, Eli, Dani, Giulia, Alicia e Desy. Non 
giochiamo bene, siamo sfiduciate e un po’ 

disattente. Lasciamo giocare gli avversari ed i due 
maschietti fanno il resto. 11-25  il risulatato finale.

Miglioriamo di partita in partita ma non sono 
queste le partite che possiamo vincere. Per ora!
Ci vediamo al ritorno: un due tre, San Luigi olè!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Esordio sotto tono per la Mista giallo verde

IL DIESEL DEVE ANCORA SCALDARSI
Sconfitti in casa dell’ottimo Binzago

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 13 novembre, ore 21,00
ASD SAN LUIGI vs FULGOR 96

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

errori, soprattutto al servizio, seguiti da qualche 
imprecisione, piuttosto pesante, a muro.

Tanto sarà il lavoro da svolgere in palestra ma, fino 
ad ora, abbiamo badato molto alla preparazione 

fisica con l’obiettivo di disputare una stagione che 
non finirà molto presto... Almeno così speriamo! 

Vogliamo arrivare in piena forma alle fasi finali del 
provinciale, disputare un buon regionale e dare il 

meglio ai nazionali di Alassio (o di Lignano, ancora 
non si sa). Siamo ambiziosi, lo so, ma siamo anche 
consapevoli che tutto è possibile: lo abbiamo visto 

nelle scorse stagioni!
Siamo sempre alla ricerca di un centrale e di un 
opposto uomini e con gli obiettivi che ci siamo 

posti, perché non sperare ancora di trovarli?
Alla prossima! #forzamista

bbiamo esordito calcando un campo A veramente difficile! Il BST è una vecchia 
conoscenza e nonostante ci avessero detto che non 
sapevano se riformare, anche quest’anno, la forte 
squadra degli anni scorsi, non ci fidavamo molto. 
Ed infatti lo squadrone c’è, con tutti gli atleti 
dell’anno scorso ed anzi, con qualche innesto in 
più. Dal canto nostro, ogni volta che ricominciamo 
una stagione, sembriamo dei neofiti prestati allo 
sport della pallavolo: siamo un diesel che comincia 
a rendere solo dopo una fase di riscaldamento 
piuttosto lunga, diciamo di qualche settimana. 
Nello specifico, inoltre, quest’anno, abbiamo 
inserito alcune novità - dal lato femminile - ma 
abbiamo perso qualche elemento - dal lato 
maschile - e seppur con buone individualità in rosa, 
è difficile giocare senza buoni elementi in azzurro.
La gara vede l’esordio da titolare della Ele#12, 
schierata al centro in vece della veterana Pola#14 
(fermata per accertamenti clinici). Anche la Bea#4 
fa il suo esordio, in alternanza con la Kia#6, in 
campo col ruolo di banda donna, già dal primo 
parziale.
Tutti un pochino sotto tono, abbiamo una bella 
reazione nel corso del terzo parziale e riusciamo ad 
aggiudicarcelo ma, complessivamente, una 
prestazione un pochino incolore con tanti - troppi -

BST BINZAGO vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (25-14, 25-22, 15-25, 25-20) 
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