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

Sconfitta casalinga per le U14

CAMPIONATO COMPLICATO
Il passaggio di categoria è molto gravoso

- di Stefano Tottolo -

ASD SAN LUIGI vs SDS ARCOBALENO: 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 15-25) 

Prossime gare:
VOLLEY CUP: Sabato 18 novembre, ore 20.00

PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI
PalaSanMichele

viale Monza, 224 - Milano

CAMPIONATO: Domenica 19 novembre, ore 15.30
SAN LUIGI CORMANO vs ASD SAN LUIGI

Scuola elementare
via Ariosto - Cormano (MI)

Campionato Invernale CSI

uinta partita per le nostre ragazze del volley Q che affronta la seconda in classifica sulla 
carta non facile. 1Set.Alé Yle Eli Chiara Giuly Sara 
non giochiamo male sempre in partita con 1/2 
punti sotto e guardando la partita non sembra che 
ci sia questa differenza di classifica il gioco c'è 
sconfitte per lo più da falli evitabili che hanno 
rovinanato un buon set.giocato. 2set Dany al posto 
di Sara cominciamo bene con 3 punti di vantaggio 
fino a metà set poi uno loro e uno noi andiamo 
sotto di 3 ma arriviamo 21/21e ancora errori di 
formazione e invasioni come il primo perdiamo 
giocando bene.3 set Alé Chiara Eli Giuly Dany 
Emma gran bel set delle nostre sempre in 
vantaggio anche di 5 punti che teniamo fino alla 
fine mai in difficoltà con buoni buona difesa sotto 
rete e salvataggi anche di piede (Yle Eli).visto 
questo set fa rimpiangere il risultato dei primi due. 
Si va al 4set  Yle Eli Ale Sara Chiara Daysj  tutto il 
bel gioco visto prima e scomparso non entriamo 
mai in partita tantissimi errori contro una buona 
squadra  che senza troppa fatica sempre in 
vantaggio porta a casa un risultato  che visto il 
gioco espresso   non siamo assoluta mente inferiori 
solo il 4 set si poteva fare meglio bella partita che 
dimostra che con un po più di attenzione e grinta la 
SLB se la può giocare con tutte anche con la 
seconda classifica forza ragazze 123 san Luigi ole
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Prima vittoria stagionale per la Maschile

TRE PUNTI SUDATI...
... soprattutto dall’Allenatrice!

- di Dario Freddi -

GIO...ISSA RHO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (16-25, 19-25, 25-21, 21-25) 

Prossima gara: Domenica 19 novembre, ore 21:00
ASD SAN LUIGI vs SAMMA CUSANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

a compagine gialloverde riesce nella non semplice L impresa di aggiudicarsi la prima vittoria stagionale con 
una performance largamente al di sotto delle aspettative. Un 
modesto 3-1 contro altrettanto modesti avversari porta infatti 
i primi tre preziosi punti
in classifica, malgrado il più che giustificato imbarazzo delle 
allenatrici.
Dopo il primo set vinto in scioltezza e il secondo portato a 
casa dignitosamente, la pietas della squadra ha il sopravvento 
e regaliamo agli avversari il loro primo set stagionale. Solo le 
urla forsennate di Arianna riescono in qualche modo a 
svegliare la squadra dal suo torpore, evitando per un pelo 
l'ennesimo gesto caritatevole dei
generosi biancoverdi: tutti (o quasi) sotto la doccia dopo poco 
più di un'ora.
Ma veniamo alle valutazioni individuali.
Danilo: conferma la sua ritrovata sicurezza in attacco e sotto 
rete, ma rassicura tutti sulla sua volontà di proseguire nel 
percorso di opposto ignorante snobbando gli altri 
fondamentali. FOCALIZZATO.
Andrea: porta la sua tecnica di confusione a un nuovo livello 
arrivando con la maglia sbagliata e le calze del pigiama. 
Tuttavia, l'effetto caos stavolta parrebbe aver urtato 
maggiormente i compagni rispetto agli avversari. 
INDECIFRABILE.
Fra: il regista della squadra ha la brillante idea di dormire al 
pomeriggio e si esibisce in una serie di pallette che non 
passano la rete. Bullizzato costantemente dal pubblico 
avversario per presunte doppie inesistenti. 
BELL'ADDORMENTATO.
Dado: pur garantendo una certa sicurezza, oggi appare un po' 
spento. Probabilmente sotto shock per le calze di Tino. VIA 
QUELLA FACCIA.

Dario: in versione gregario, prova abilmente a nascondersi 
tra i compagni per fare il minimo indispensabile. Si fa notare 

solo per un
esilarante attacco in testa ad un avversario. SFUGGEVOLE.

Fabio: tra i pochissimi salvabili oggi, acquista finalmente 
sicurezza e si fa vedere in tutte le occasioni importanti 

commettendo pochi
errori. PRAGMATICO.

Simone: solido ovunque come sempre, anche se un po' 
carente in rice, ma soprattutto ubbidiente: l'allenatrice chiede 

di battere lungo e
lui batte lungo. Forse troppo. DISCIPLINATO.

Paolo: nonostante una prova più che discreta, riesce a 
rovinare tutto al pub ordinando l'hamburger più grosso del 

menù e non riuscendo a finirlo. SCIUPATINO.
Stefano: ha qualche problema a capire quale sia la zona di 

battuta, causando scompiglio tra tutta la palestra. Mette a 
tacere i dubbi con un chiodo nei quattro metri che chiude il 

discorso partita. BIPOLARE.
Mune: al rientro da uno stop forzato che aveva messo in 
apprensione tutti, rientra caparbiamente e mette a segno 

punti importanti. Però la
rete non ti ha fatto niente, eh. LAZZARO.

Marco: riesce in qualche modo a superare un momento di 
difficoltà nei due set centrali. Preferisce giocarsi in questa 

partita i vari errori
e spigoli che solitamente non gli appartengono. REPARTO 

MOBILI IKEA.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: 

Campionato Invernale PGS

Doppio impegno settimanale e sei punti incamerati

TERZA GIORNATA: PERCORSO NETTO
Regolate Desio e Corbetta in soli tre giorni

- di Claudio Contento -

SAN PIO X DESIO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (23-25, 13-25, 20-25) 

ASD SAN LUIGI vs POL CORBETTA 2015: 3-0 (25-16, 25-17, 25-21) 

Prossima gara: Domenica 19 novembre, ore 20:00
POL. QUINTO MILANO vs ASD SAN LUIGI

palestra Oratorio
via Oratorio - Pero (MI)

ulla scia della vittoria contro il Bollate, S procediamo sulle ali dell’entusiasmo 
affrontando le rappresentative di Desio e di 
Corbetta.
Due gare in tre giorni sono impegnative ma, sulla 
carta, le due gare non dovrebbero essere proibitive.
Giovedì sera trasferta a Desio, in una palestra 
piccola e col soffitto che gioca dalla parte dei 
padroni di casa, al limite dell’accettabilità. Siamo 
comunque pronti ad iniziare il riscaldamento 
quando, con un botto incredibile, cede un palo di 
sostegno della rete: filetto interrato spanato e 
grande rischio di rinvio. La faccenda è abbastanza 
scocciante: la settimana è stata programmata con 
due gare serali, gli allenamenti mirati allo scopo ed 
infine, una trasferta infrasettimanale, non è mai una 
cosa entusiasmante. Fortunatamente, seppur con 
circa venti minuti di ritardo, gli addetti al campo 
riescono a sistemare le attrezzature e la partita può 
iniziare.
La cronaca della gara non concede alcuno spunto 
interessante se non l’esordio in regia della Jenna#3, 
a sostituire Jo#1 nel corso del terzo parziale.
Vittoria in scioltezza e tutti a casa presto 
nonostante il ritardato inizio gara.
Domenica sera ospitiamo invece una squadra già 
affrontata senza patemi nel corso dello scorso 
anno. Questa volta la gara inizia in perfetto orario 
ma contemporaneamente alla partita inizia anche 
un forte acquazzone.

Poco male se non per il rumore della pioggia sul 
telone dell’Arena, penserete voi. Invece no! 

Contestualmente al rumore, il telone espone il 
conto della sua vetustà: comincia a gocciolare in 

campo e l’arbitro si vede costretto a sospendere la 
gara per mezz’ora al termine della quale, dovesse 

perdurare la situazione di inagibilità, sarà costretto 
a chiudere definitivamente il referto. Caspita, no! 

Ancora una volta, nella medesima settimana, 
rischiamo di dover rinviare una gara. A nulla 

valgono le proposte di entrambe le squadre nei 
confronti dell’arbitro per poter allestire un servizio 
di asciugatura-campo (stile serie A); il Direttore di 
gara non ne vuole sapere di rischiare. In effetti lo 
comprendo: in questi casi la responsabilità è solo 

sua e può diventare penale.
Fortunatamente la pioggia cala di intensità e la 

fastidiosa gocciolina cadente smette di infastidirci. 
La gara può riprendere e velocemente finire, senza 

grandi spunti di cronaca se non, anche in questo 
caso, con l’annotazione di due esordi: Isabella#5 

banda donna nel secondo set e Luca#18 banda 
uomo nel terzo parziale.
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

“Ho amato il Rugby più della mia vita. Nella mia 
carriera ho avuto molti problemi fisici, ma ho 
giocato anche infortunato. Una volta, con un 
menisco fuori uso, entrai negli spogliatoi a gara 
finita e svenni per il dolore. Poi nel 2011, scopro di 
essere celiaco. Difficile da accettare, per uno che 
mangia undici volte al giorno. Poi però capisci che 
tanti malanni avevano un perché e allora ti curi. Poi 
nel 2015, sono in ritiro con la Nazionale in 
Inghilterra per preparare il Mondiale. Mi fa male la 
schiena ma voglio giocare, non mi sono mai 
allenato così tanto, ci tengo, è la mia quarta coppa 
del mondo, un traguardo importante. Mi dicono 
che ho il nervo sciatico infiammato, un bel 
punturone di antidolorifico e vado in campo. Gioco 
malissimo, arrivo sempre in ritardo, vengo criticato 
e mi sento vecchio come mai mi è capitato. Chiedo 
allo staff sanitario di vederci chiaro. Mi portano in 
ospedale, mi fanno una risonanza e aspetto i 
risultati. Vedo i medici vaghi, nessuno che mi dice 
come stanno le cose, li chiudo in una stanza e urlo: 
"O mi dite che cosa ho o da qui non uscite!". Mi 
fanno leggere il referto e scopro di avere un 
neurinoma al plesso lombare, un tumore per il 
quale gli inglesi mi danno sei mesi di vita.
Non crollo, in fondo penso che finché parli, giochi, 
ti svegli la mattina, puoi lottare.

Un grande atleta ci da una lezione di sport e di vita

RAGAZZI, IMPARATELO A MEMORIA!
”Finchè parli, giochi, ti svegli la mattina, puoi lottare“

Vengo di corsa alla clinica Humanitas a Milano e lì 
mi dicono che è raro che quel tumore sia maligno, 

però l'operazione sarà rischiosa perché potrei 
perdere l'uso della gamba. Mi operano, muovo la 

gamba. Un mese dopo sono di nuovo in campo. Poi 
vado a Cardiff con la Nazionale, durante l'inno 

piangevo come un bambino. Perdemmo in malo 
modo. A gara finita entrai nello spogliatoio e vidi i 

compagni più giovani postare foto su Instagram. Io 
stavo male per la sconfitta e loro si divertivano. 

Capii che quello non era più il mio mondo. Oggi 
vedo ragazzi che al primo risentimento si danno 

malati per una settimana. Io giocavo anche con il 
sangue che mi usciva dagli occhi.”

Martin Castrogiovanni
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