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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Commento quasi tecnico del Coach

SARÁ CONTENTO IL MIO DIETOLOGO...
Non è importante solo il risultato

- di Massimo Gambarin -

a trasferta a Trezzano ha evidenziato un 
grave problema italiano: la fuga dei cervelli. L Noi c'eravamo ma la testa? Sperduta sui 

monti dell'Himalay o nella giungla congolese…
Di seguito la foto della luminosa partita del San 
Luigi…

L'AMSA si è lamentata per la quantità di palloni 
buttati via, Salmoiraghi Viganò si è offerto come 
nuovo sponsor, Babbo Natale è preoccupato: di 

regali ne facciamo di più noi…
Se salta la panchina, almeno si potrà dire che 

qualcuno salta e l'unico contento è il mio dietologo: 
se a avanti così non mangio il panettone!

Da sempre dico che la partita è l'ultima cosa, non è 
il fine ed il risultato non mi interessano. Ieri dopo la 

partita ero più nero della foto qui sopra.
Non per aver perso di un punto (33-32), in recupero 
da -9, ma per come ci siamo comportati in campo e 

non: poche idee, troppi errori, troppa tensione, 
sfogata più negli spogliatoi che in campo (chi ha 

orecchi intenda…).
Troppi ma, troppi però e troppo poco “ascolto” 

negli allenamenti ed il risultato poi si vede in 
partita.

C'è da lavorare sul gioco, sui fondamentali ma 
soprattutto sulla testa: sono stanco di sentire “al 

ritorno gliela facciamo vedere noi”! Dai raga, 
sappiamo far di meglio e facciamoglielo vedere da 

subito!

Prossima gara: Domenica, 15 novembre - ore 17,00
ASD SAN LUIGI vs EAGLES GUDO VISCONTI

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

TREZZANO BASKET vs ASD SAN LUIGI: 33-32 



ews
etter

UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Annientata la prima in classifica

GRANDE PARTITA, RISULTATO, CUORE
Per qualcuno è difficile imparare a perdere...

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs EAGLES GUDO VISCONTI: 47-40 

i solito non faccio “telecronache” delle D partite, preferisco commentare lo spirito e gli 
aspetti principali che emergono dai singoli match, 
ma la partita di domenica merita un'eccezione:
incontriamo l'Eagle Gudo, prima in classifica, 
imbattuta nei tre precedenti, hanno sin'ora vinto 
sempre con un ampio scarto (nei tre match 30 – 60 
– 67 punti sugli avversari); inoltre sono andati due 
volte oltre i 90 punti, vantano il miglior attacco del 
campionato con una media di oltre 85 punti/partita 
e la miglior difesa con una media di soli 33 punti 
subiti per incontro.
I nostri risultati sono ben lontani: 1 vinta, 2 perse, 
medie 39 fatti 35 subiti. In più noi arriviamo dalla 
non esaltante prova contro il Trezzano, persa di un 
punto con una prestazione… da dimenticare.
I ragazzi in verde partono bene: 6 – 0 in pochi 
minuti e tengono fino alla fine del primo quarto (11-
8).
Nel secondo fatichiamo un po' a tenere 
sull'arrembaggio dell'Eagle e chiudiamo sotto di 4 
(19 – 23), frutto anche di due tiri (5 punti) nel finale 
di frazione.
Il terzo tempo vede la nostra debacle: il solito 
black-out e subiamo un pesante 2-11 che ci porta 
all'inizio dell'ultima frazione sotto di 13 (21-34).
Sono onesto: visti i nostri precedenti e quelli dei 
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Annientata la prima in classifica

GRANDE PARTITA, RISULTATO, CUORE
Difficile imparare a perdere...

- di Massimo Gambarin -

Prossima gara: Domenica, 22 novembre - ore 17,15
GSQ SANT'AMBROGIO vs ASD SAN LUIGI

Centro sportivo
via Mazzini - Casarile (MI)

nostri avversari, ero già contento della nostra 
prestazione, al di la dei soliti palloni persi in malo 
modo, di tiri più nelle mani della provvidenza che 
non in quelle dei nostri ragazzi, di un gioco troppo 
spesso più sui singoli che non corale. Invece qui si 
è visto il cuore della nostra squadra: i ragazzi hanno 
tirato fuori gli… artigli, non hanno più mollato un 
pallone: difendendo alla grande e con maggior 
precisione in attacco, hanno rimontato punto punto 
sugli avversari.
L'Eagle, messo alle corde, non ha certo brillato per 
“signorilità”, né in campo né fuori (leggasi 
comportamento della panchina e della tifoseria): la 
squadra del “ci piace vincere facile” per la prima 
volta ha trovato pane per i suoi denti!

I nostri ragazzi li hanno raggiunti, superati e con un 
finale al cardiopalma, giocato più dalle lunette che 

in campo per il continuo susseguirsi di falli “tattici”, 
hanno chiuso una prestazione MAIUSCOLA  

vincendo 47 – 40.
Il quarto parziale ha visto un complessivo punti da 
partita sopra i 100: 26 – 6 per i nostri dodici leoni.

GRANDI GRANDI GRANDI!!!
Sicuramente a noi non piace “vincere facile” e 

queste sono le nostre partite, quelle che ci danno 
una soddisfazione immensa (anche a scapito delle 

coronarie, ormai anziane, dei due coaches!!)
Bravi ragazzi!
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Ancora una vittoria per l’U11

GRANDE EQUILIBRIO IN CAMPO
Vittoria casalinga sofferta ma meritata

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs SAN FILIPPO NERI: 2-1 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
25 Nicholas Suriano (2005) – n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian 
Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) – n. 4 Dishan Vidanalage (2005) - n. 14 Solaiman El Hassani 
(2005) – n. 24 Cristian Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton 
Avdyli (2007).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Ancora una vittoria per l’U11

GRANDE EQUILIBRIO IN CAMPO
Vittoria casalinga sofferta ma meritata

- di Rossella Di Perna -

abato 7 novembre 2015 alle ore 15.00, presso S l'oratorio di Bruzzano, la nostra squadra ha 
infatti incontrato la compagine della San Filippo 
Neri, in una giornata da estate di San Martino 
anticipata.
La partita si è dimostrata fin da subito piuttosto 
equilibrata: all'inizio del primo tempo qualche 
rapida incursione dei nostri gialloverdi nella metà 
campo avversaria ha fatto ben sperare in un 
vantaggio facile da raggiungere, ma a poco a poco 
la San Filippo Neri si è organizzata, riuscendo a 
contenere i nostri attacchi e ad effettuare anch'essa 
qualche tiro verso la nostra porta, trovando però 
sempre preparato il nostro ultimo difensore.
Il secondo tempo è iniziato quindi sullo 0 a 0, ma 
dopo neanche un minuto di gioco, ecco la 
cavalcata straordinaria del nostro n. 4 Dishan 
Vidanalage, che arriva con la palla fin quasi davanti 
al portiere avversario, prima di tirare in rete il goal 
del vantaggio per la San Luigi! Dopo la giusta 
esultanza la partita riprende, e naturalmente la 
squadra in maglia blu aumenta il ritmo, alla ricerca 
del possibile pareggio.
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Prossima gara: Domenica, 15 novembre - ore 15,30
NORD OVEST/B vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Santa Marcellina
viale Espinasse, 85 - Milano

Campionato invernale CSI

Ancora una vittoria per l’U11

GRANDE EQUILIBRIO IN CAMPO
Vittoria casalinga sofferta ma meritata

- di Rossella Di Perna -

I nostri leoncini ce la mettono tutta per contrastare 
gli avversari, impegnandosi sia in difesa sia in 
attacco, e finalmente, quasi allo scadere del 
secondo tempo, arriva la rete del 2 a 0, grazie ad un 
fantastico pallonetto del nostro “Saetta McQueen” 
n. 6 Kleiton Avdyli! Purtroppo però, prima della fine 
della parentesi di gioco, c'è anche il tempo per la 
San Filippo Neri di dimezzare lo svantaggio, 
approfittando di un nostro errore e portando quindi 
il risultato parziale sul 2 a 1.
Il terzo tempo vede entrambe le squadre impegnate 
strenuamente ad ottenere la vittoria, o perlomeno, 
per gli avversari in maglia blu, per agguantare il 
pareggio. Ma i nostri gialloverdi non cedono, 
difendendo a spada tratta il risultato raggiunto fino 
a quel momento… e il fischio finale dell'arbitro

sancisce finalmente la sofferta vittoria della San 
Luigi sulla San Filippo Neri per 2 a 1!

Dopo tanta concentrazione e sforzo fisico, la felicità 
dei nostri leoncini, accompagnati dai Mister Ciceri 

e Chiatante, esplode nella consueta scivolata 
festosa davanti ai tifosi della San Luigi… Carpe 

diem, cogliamo l'attimo, e godiamoci ogni singolo 
momento di questo periodo positivo… con la 

speranza che si protragga il più a lungo possibile! 
Forza San Luigi, siamo tutti con te!
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Perso il primato in classifica

BATTUTI DALLA CAPOLISTA
Sconfitti di misura oltre il tempo regolamentare

- di Rossella Di Perna -

NORD OVEST/B vs ASD SAN LUIGI: 2-1 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
18 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan 
Grabova (2005) – n. 4 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) – n. 14 Solaiman El Hassani (2005) 
- n. 24 Cristian Donadoni (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Perso il primato in classifica

BATTUTI DALLA CAPOLISTA
Sconfitti di misura oltre il tempo regolamentare

- di Rossella Di Perna -

opo aver respirato la settimana scorsa, anche D se per un solo giorno, l'aria del primato in 
classifica, questa settimana la Under 11 San Luigi 
Bruzzano guidata dai Mister Ciceri e Chiatante ha 
invece subito una sconfitta decisamente immeritata 
e quindi, per questo motivo, ancora più bruciante. 
Domenica 15 novembre 2015 alle ore 15.30, sul 
campo dell'Oratorio S. Marcellina in Viale 
Espinasse 85 a Milano, si è infatti disputata la 
partita tra la nostra Under 11 e la Nord Ovest/B, 
squadra prima in classifica e già conosciuta nella 
scorsa stagione calcistica.
I guerrieri gialloverdi sono scesi in campo 
consapevoli della difficoltà della gara, ma anche
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Perso il primato in classifica

BATTUTI DALLA CAPOLISTA
Sconfitti di misura oltre il tempo regolamentare

- di Rossella Di Perna -

determinati a rendere le cose difficili agli avversari 
e, perché no, a cogliere la vittoria. La partita è 

iniziata quindi subito a ritmo serrato, con molte 
azioni da entrambe le parti, nessuna però incisiva a 
tal punto da impegnare seriamente i due portieri. A 

poco a poco però la San Luigi è riuscita a venir 
fuori meglio, i leoncini hanno abbandonato i timori 

residui nei confronti della squadra in maglia blu e 
hanno iniziato a sferrare attacchi sempre più vicini 

alla porta avversaria.
Dopo lo 0 a 0 del primo tempo, la San Luigi è 

tornata in campo nel secondo tempo decisa a dare 
l'anima, ed i risultati non si sono fatti attendere: il 

nostro capitano n. 8 Kristian Kreitmayr riceveva
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Perso il primato in classifica

BATTUTI DALLA CAPOLISTA
Sconfitti di misura oltre il tempo regolamentare

- di Rossella Di Perna -

Prossime gare:
Coppa Spiriti - Giovedì, 19 novembre - ore 18,30

ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO NOVA/GIALLO
Oratorio San Luigi

via Acerbi, 12 - Milano
Campionato invernale - Domenica, 22 novembre - ore 15,30

ASD SAN LUIGI vs SAN GIROLAMO PSGE
Oratorio San Luigi

via Acerbi, 12 - Milano

uno splendido passaggio da un compagno e con 
un sangue freddo eccezionale tirava in rete, 
rendendo vani i tentativi di respinta dell'estremo 
difensore avversario! I gialloverdi hanno 
continuato a spingere per cercare di consolidare il 
risultato, ma altrettanto facevano i giocatori della 
Nord Ovest, che al termine di una delle loro 
incursioni riuscivano a pareggiare.
Il terzo tempo è stato molto combattuto: entrambe 
le squadre hanno giocato con il coltello fra i denti, 
alla ricerca della vittoria. Quando ormai si pensava 
già ai calci di rigore, a tempo abbondantemente 
scaduto, arrivava il goal della Nord Ovest, che 
beffava i nostri leoncini e negava così la possibilità 
alla San Luigi di tentare di portare a casa il 
risultato.
La partita è stata davvero molto bella, una delle 
migliori fin qui disputate dalla nostra Under 11: i 
nostri piccoli giocatori hanno dimostrato di essere 
davvero una squadra unita, ed hanno dato del filo 
da torcere ai primi in classifica! La sconfitta resta 
bruciante, ma siamo sicuri che al ritorno sapremo 
ottenere quel risultato favorevole che domenica ci 
è sfuggito per un soffio… Forza San Luigi! Non 
mollare mai!
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Avversari noti in campo contro le mini pallavoliste

DUE SCONFITTE PERENTORIE
Nulla da fare contro due formazioni fortissime

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA: 0-3 (3-25, 17-25, 8-25) 

NABOR vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-9, 25-7, 25-5) 

Campionato invernale CSI

Prossima gara: Sabato, 21 novembre - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs FRECCIA AZZURRA 1945

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Sabato 07 . 11 . 20 15  S.L.B contro POSCAR 
BARIANA avversario che conosciamo bene.1 SET. 
DANIELA CAP. ILENIA ELISA LE GIULIE E 
CHIARA. Non c'e storia sono brave,e noi facciamo 
poco anzi nonc'e nessuna reazione .Finisce 03-25 
sconfitte e demoralizzate anche se piu forti si 
poteva fare meglio. 2Set DANIELA ELISA DAISY 
ALESSIA ILENIA GIULIA V.Buona reazione 
restano in partita fino al 16.16 ma tra loro ci sono 
3/4 ragazze molto brave cediamo 17-25.3Set 
uguale al primo sono demoralizzate.Risultato  8-25.  
La POSCAR ha meritato di vincere ma noi ci siamo 
arrese troppo presto  BRAVE si poteva fare meglio. 
Domenica 8-11 partita di coppa ad eliminazione 
diretta contro SAN  CARLO NOVA 1SET GIULIA 
V. CAP. DANIELA ILENIA ELISA GIULIA 
Z.CHIARA  Partono bene siamo piu forti e le 
ragazze se ne rendono conto.Tutte in battuta si 
comportano bene Elisa con 5/6 battute molto belle 
ci fa prendere un un buon vantaggio poi Dany Ile 
Chiara le Giulie e Sheila chiudono il conto.2Set ci 
sentiamo troppo sicure in campo Dany Ile Eli Ale 
GiulyV. e Daysi. Non partiamo bene e Daysi non 
sembra in giornata e commette qualche errore ma  
si riscatta nel finale con battute perfette e insieme a 
tutte le compagne vincono 25-19 .Brave . andiamo 
avanti.  Grazie 

13-11-15 LA S. L.B. Gioca fuori casa contro 
NABOR 1 in classifica (e viste giocare è meritato 
).1SET. Dopo il minuto di silenzio per le stragi in 

Francia. JAS E ELE mettono in campo ILENIA 
CAP. DANIELA ELISA GIULIA V. GIULIA 

Z.CHIARA Il NABOR è forte ma le nostre non 
giocano  bene ELISA esce per infortunio (peccato 
aveva cominciato bene) entra SONIA ma non c è 

storia risultato 25-9.2SET.ILE .CHIARA SONIA 
DAISY GIULIA E GIULIA non cominciano meglio 
commentiamo molti errori che di solito non  fanno 

loro vincono facile ( battute   angolate giocate furbe 
e alcune schiacciate ) risultato 25-7.3SET. ILENIA 

(migliore in campo ) GIULIA V. DAISY SONIA 
CHIARA & SHEILA che con 3 punti nel finale ha 

fatto si che il risultato fosse meno pesante 25.5. 
Certo non sono queste le partite che possono 

vincere .ma sicuramente si poteva giocare molto 
meglio. Brave comunque per impegno .partite  così 

servono anche per diventare più forti Forza s.l.b..
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UNDER 13
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra:

Campionato Provinciale CSI

Illusione dei tre punti conquistati

BUONO IL RISULTATO
Vittoria sudata dopo una partenza a bomba

- di Daniela Bragaglio -

ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO GIALLA: 3-2 

Prossima gara: Sabato, 14 novembre - ore 16,30
ASO CERNUSCO vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Paolo VI
via San Francesco, 12 - Cernusco sul Naviglio (MI)

E' stata una lezione sia per le allenatrici che per le 
nostre atlete.
Non si discute la bella partita a tratti ben giocata, 
ma non dobbiamo sperare solo negli errori degli 
altri.
Nulla di grave però, alla fine tutto è andato liscio ed 
è arrivata la nostra “sudata” vittoria.

urtroppo dopo un avvio che faceva prevedere P un risultato pieno a nostro favore, è successo 
qualcosa che ha interrotto la fase positiva. Sbaglio 
tecnico? Resistenza fisica? Concentrazione in 
campo? Possiamo avanzare tutte le ipotesi possibili, 
ma la realtà è questa, abbiamo subito una ripresa 
inaspettata dalle nostre avversarie che ha procurato 
un poco di sbandamento tanto da tenere in piedi il 
coach per suggerire accorgimenti alle atlete in 
campo. 
Ahimè si deve dire quello che l'evidenza non 
nasconde!!!
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

Il gemellaggio con Busto ci fa "lavorare"

SERVIZIO CAMPO IMPECCABILE
L'U16 gialloverde al servizio delle Farfalle in rosso

- di Sara Galeotafiore -

compito del servizio campo 
p e r f e t t a m e n t e ,  r i m a n e n d o  
concentrate fino all' ultimo punto.
C o s a  n o n  m o l t o  d i f f i c i l e  
considerando l'alto livello di gioco 
e la bravura delle atlete; quelle 
ragazze così giovani che sono 
riuscite ad arrivare in alto, lì dove 
ogni pallavolista vorrebbe arrivare.
"Questo è il sogno nel cassetto" ha 
detto una nostra atleta alle sue 
compagne di squadra a fine partita 
quando erano tutte felici e alla 
stesso tempo un po' provate dal 
compito svolto. Infatti oltre ai 
diversi commenti di gioco, quelli 
sull' affascinante fisicità e altezza 
d e l l e  g i o c a t r i c i  q u a l c u n o  
ironicamente ha affermato: "La 
p a r t i t a  n o n  s o l o  è  s t a t a  
particolarmente faticosa per le 
atlete, ma anche per noi!".
Alla fine di tutto prima di lasciare il 
palazzetto le giocatrici hanno 
dedicato del tempo alle nostre 
atlete sbizzarendosi tra foto, selfie e 
autografi ragalandoci ancora più 
emozioni.
E' sempre interessante poter vivere 
questo genere di esperienza per un' 
atleta alle prime armi perchè l'aiuta 
a capire l'importanza della fatica, 
dell'impegno che bisogna metterci, 
ma soprattutto comprendere cosa 
vuol dire lottare tutte insieme ad 
ogni singolo punto e imparare il 
vero significato di squadra.

omenica 8 novembre 2015 le ragazze dell' under 16 San Luigi Bruzzano sono state chiamate per D svolgere il servizio campo nel match Yamamay Busto Arsizio vs Imoco Conegliano finita 3-1 per le 
amiche farfalle e che partita!
Appena le nostre ragazze sono entrate in campo sono rimaste affascinate dal numeroso pubblico, l'immensa 
organizzazione, l'emozione di stare in un grande campo come quello del Palayamamay e a contatto con le 
giocatrici, quelle ragazze così alte e forti, piene di passione e dedizione per questo sport tanto da renderlo un 
lavoro. "Guardandole giocare vedi il bello dello sport" questo è stato uno dei commenti condivisi dalle nostre 
atlete. Alle 18.00 con il fischio d'inizio dell' arbitro è iniziata la partita e per tutti i set ognuna ha svolto il proprio 
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

Tiratissima partita contro il Rodano

MOMENTI DI FELICITÁ
Buoni progressi per le ragazze di Ale e Sara

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs RODANO: 3-2 

Questa giornata vede le nostre ragazze affrontare le 
rispettive pari età del RODANO che si presentano, 
ahi loro, con una sola ragazza in panchina e per di 

più febbricitante.
Partono forte le nostre avversarie e alcuni elementi 

hanno movenze "da FIPAV", esibendo pregevoli 
colpi tecnici sia in fase di riscaldamento che 

durante il primo set.

riplice Fischio! Si è appena conclusa la nostra T terza partita di campionato e ancora non 
abbiamo occhi e cuore per guardare il tabellone.
In realtà è la quinta di questo calendario ma i vari 
impegni, non ultimo il servizio campo fatto dalle 
nostre ragazze sul campo della Yamamay lo scorso 
8 Novembre, hanno stravolto questo girone L del 
campionato  VOLLEY U16 PGS.



Prossima gara: Domenica, 22 novembre - ore 17,30
HOPE CINISELLO vs ASD SAN LUIGI

Istituto Mazzarello
via Vicuna, 1 - Cinisello Balsamo (MI)
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

Tiratissima partita contro il Rodano

MOMENTI DI FELICITÁ
Buoni progressi per le ragazze di Ale e Sara

- di Roberto Puppulin -

Solitamente il tie-break è per chi ha il cuore forte. 
Per le nostre ragazze approdare al quinto set è già 

un fantastico risultato in virtù dei pesanti 3 a 0 
subiti nei precedenti incontri con  la PALLAVOLO 
CERNUSCO e la fortissima ALBA SEGRATE BLU, 

seria candidata a vincere il girone.
Le nostre hanno gambe e testa leggere, al contrario 
del Rodano che ha dilapidato due set di vantaggio e 

vede avvicinarsi la seria possibilità di perdere 
anche questa partita al tie-break (POL RODANO - 
PALLAVOLO CERNUSCO: 2- 3 del 7 Novembre).
Dopo qualche punto per parte, le nostre allungano 

in modo perentorio e cambiano campo in 
vantaggio ma, in pochi minuti, il Rodano si fa di 

nuovo sotto. Al punteggio di 11 a 10 per la SLB la 
paura di sbagliare fa tornare tutte le atlete ai tempi 

del mini-volley con palleggi tesi solo a rimandare la 
palla nel campo avversario, a volte a sproposito. 
Ma è a questo punto che si è materializzata nella 
testa delle nostre ragazze la consapevolezza e la 

certezza: la consapevolezza di essere squadra e non 
singole, che è l'essenza di ogni sport di gruppo, che 

ti dona forza e ti fa trovare energie che pensavi di 
aver esaurito, ed il quindicesimo punto si accende 

sul tabellone.  SAN LUIGI 15 – RODANO 12.  
ABBIAMO VINTO e la festa può iniziare!!!

Le nostre sembrano (e forse sono) impaurite dai 
colpi delle avversarie e giocano a fasi alterne; in 
alcuni momenti della partita strappano punti a 
ripetizione mentre in altri sembrano abbiano 
appena iniziato a comprendere il misterioso gioco 
del Volley. Le nostre avversarie son comunque più 
motivate e vogliose di vincere il set, che infatti si 
conclude con un perentorio 18 a 25 per il Rodano.
Cambio campo e la situazione non muta: il Rodano 
attacca, le nostre si difendono ma il punto è quasi 
sempre delle nostre avversarie. Ancora una volta le 
nostre giocano “ad elastico”: si avvicinano alle 
avversarie e danno l'impressione di essere entrate 
finalmente in partita ma l'effetto dura solo qualche 
scambio e le ragazze del Rodano si riallontanano 
vincendo anche in questo caso il secondo set, 19 a 
25.
Il terzo set è quello della svolta: le San Luigine 
entrano in campo più motivate e la rotazione dei 
cambi effettuata delle nostre allenatrici da i suoi 
frutti, complice il fatto che il sestetto del Rodano 
comincia a dare segni di stanchezza. Buoni scambi 
e una ritrovata serenità e fiducia nei propri mezzi, 
permette alle nostre di vincere il set.
Il quarto set è quello della paura: il Rodano è sulle 
ginocchia e le nostre hanno paura di vincere. Per 
lunghi tratti entrambe le squadre smettono di 
attaccare, limitandosi a ributtare il pallone al di là 
della rete. Sul punteggio di 23 a 21 per le nostre, la 
paura si paventa in modo estremo e le paralizza 
permettendo al Rodano addirittura di portarsi sul 
24 a 23. Errore in battuta e siamo nuovamente pari. 
Altri due scambi mozzafiato, infarciti di errori e 
riusciamo a vincere anche questo quarto parziale 
trovando il pareggio. 2 a 2 il conto dei set.



ews
etter

OPEN MISTA
Allenatori:
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Altra battaglia all'Arena San Luigi

SCONFITTI SUL FILO DI LANA
Binzago si conferma squadra coriacea

- di Claudio Contento -

on è stata una brutta partita, anzi. Molto 
combattuta e che ha visto, a tratti, i nostri N beniamini dominare la gara. Soprattutto 

nel corso del primo set, alla fine perso non si sa 
come, quando i gialloverdi si sono trovati avanti di 
cinque punti a tre dalla chiusura del parziale.
Purtroppo, nei momenti cruciali, è mancata un 
pochino l'esperienza ed il passaggio alla massima 
categoria, sottolinea l'ingenuità tattica dei 
sanluigini.
La formazione del Binzago è nota ai nostri per 
averla già incontrata alle fasi finali dei nazionali di 
Lignano, alla fine della scorsa stagione sportiva: 
una buona squadra con alcune importanti 
individualità. Intendiamoci, niente di impossibile 
ma, evidentemente, quel paio di giocatori che 
mancano e che possono fare la differenza, si notano 
tra le file della mista bruzzanese.
Durante la gara si sono notate parecchie lacune a 
muro con il libero martoriato dagli attacchi 
avversari, troppi errori al servizio e poca efficienza 
in ricezione. Non sono bastati un Teo #11 in serata 
di grazia ed una Jo #1 che ha diretto la squadra in 
modo encomiabile ed anche l'ingresso di Dado #7, 
seppur con buona percentuale difensiva ed una 
discreta efficienza in attacco, a dare ai gialloverdi 
quello "zic" in più per potersi aggiudicare la gara.
Tutto sommato, comunque, la squadra non è male; 
sembra addirittura meglio di quella ammirata lo 
scorso anno ma, la serie A1 è un'altra cosa! Nel 
girone del San Luigi, sono presenti tre squadre che 
a nostro giudizio sono più affiatate (e quindi più 
forti) e altre due che più o meno sono al livello 
della compagine gialloverde.

Sarà una dura battaglia, aspettando, magari, 
l'innesto di un paio di giocatori (giocatrici?) che 

possano fare la differenza. E se qualcuno (o 
qualcuna) avesse le orecchie per intendere, intenda! 

#forzamista

Prossima gara: Venerdì, 6 novembre - ore 21.30 
SAN LUIGI BRIOSCO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio
via Beato Angelico, 6 - Briosco (MI)

ASD SAN LUIGI vs BST BINZAGO: 2-3 (22-25, 24-26, 25-19, 25-23, 10-15)
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Prima uscita stagionale per il Running Team

A QUALCUNO MANCA OSSIGENO?
Giro lungo già al primo colpo...

- di Roberto Puppulin -

abato 7 Novembre sfruttando questo piacevole S prolungamento di estate, un ridotto manipolo 
di "eroi" si ritrova alle 07:40 davanti al cancellone 
dell'oratorio per macinare impervi sentieri e faticosi 
chilometri agli ordini del mitico coach Andrea.
La compagine del Running, assottigliatasi durante il 
periodo post-estivo, si presenta finalmente al via 
della seconda stagione con una nuova e sfavillante 
maglietta tecnica ufficiale; purtroppo, specialmente 
per il sottoscritto, la sola maglietta non basta per 
supplire alle carenze tecniche che questa nobile 
attività sportiva richiede.
Il Parco Nord, grazie ai tanti sentieri che si 
sviluppano nei comuni di Milano, Bresso, Cinisello 
e Sesto San Giovanni offre ai patiti (dicasi matti) di 
tale disciplina sportiva terreno dove scatenare tutta 
l'energia normalmente accumulata durante la 
settimana, bruciando calorie e stress. Questa 
settimana il coach ha optato per un "
ungo" che prevede il transito sul ponte di via 
Ornato e ritorno fissato a metà dei sentieri di 
Cinisello per un totale complessivo di circa 10 km

da percorrere in 50 minuti. Il gruppo dei 
migliori, del quale fanno parte il nostro 

presidente ed il responsabile SLB finanza, non 
hanno problemi a mantenere il passo del 
coach. Anche Fabio e Lorenzo quasi non 
palesano lo sforzo. Pecora nera e ultimo 

all'arrivo posto nuovamente davanti 
all'oratorio, il responsabile disciplina nonché 
scrivente, che solo grazie alla massiccia dose 

di ossigeno, conclude la prova con un distacco 
di quasi 500 metri.

Quest'anno in occasione della definizione della 
maglietta tecnica avevamo pensato di inserire 

qualche frase motivazionale che potesse 
spronare i più ad iscriversi al Team Running 

ma alla fine abbiamo convenuto che lo 
scudetto SLB è quello che meglio di 1000 

parole può spiegare la bellezza di questo sport: 
hai voglia di metterti in gioco, non hai paura 

della fatica, ti piace stare all'aria aperti con 
tanti nuovi amici, iscriviti al RUNNING TEAM 

SLB. Run you soon!


