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

Eliminazione diretta fatale per le U14

CASTIGAMATTI PRECOTTO
La vecchia conoscenza ci ha puniti ancora

- di Stefano Tottolo -

PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (25-17, 23-25, 25-13, 25-13) 

Campionato Invernale CSI

artita di coppa la nostra squadra contro P Precotto già incontrata lo scorso anno in 
campionato e dove avevamo disputato una 
bruttissima partita perdendo 3-0 partita ad 
eliminazione diretta . 
Gianluca assente in panca Francesco che comincia 
con YLE Eli Ale Chiara Giuli Sara nn disputiamo un 
brutto set il Precotto terza in classifica di 
campionato nel suo girone è una buona squadra . 
E la compagna giallo verde si difende bene ma i 7-8 
punti di vantaggio che tengono per tutto il set ci 
stanno tutti .
2^ set Emma al posto di Sarà e Dany al posto di 
YLE un pò sotto tono partiamo meglio del primo 2-
3 punti di vantaggio che teniamo per tutto il set 
sempre in partita con delle belle giocate portiamo a 
casa un set meritatamente .
3^ set Yle Eli Ale Chiara Dany Sara come il primo 
non giochiamo bene ma il Precotto è più avanti di 
noi do la san  Luigi bruzzano  gli da il suo aiuto 10-
12 punti di svantaggio per tutto il set da belle 
giocate a errori banali e il risultato finale è la 
dimostrazione .
4^ set poco da dire giochiamo male come il terzo 
set è il risultato è uguale. Che dire siamo una 
squadra che cambia pelle da un set all' altro ... 
buonissime prestazioni a set giocati nn all altezza di 
quello che possiamo dare saro ripetitivo ma siamo 
una buona squadra  e con impegno si può fare 
meglio sai ragazze 1 2 3 SAN LUIGI OLÈ 



U ltima oarttita di campionato per le nostre 
ragazze la nostra squadra incontra il San 

Luigi una specie di derby chiaro solo per il nome 
poco sopra di noi in classifica e vincere sarebbe 
importante.  
1^ set YLE Eli Ale Giuli Chiara Sara le nostre prime 
sei per Gianluca che papartono alla grande Elisa e 
YLE con buonissime battute e con buon gioco 
anche di tutte le altre ci troviamo avanti di 7-8 
punti la squadra in giallo verde gioca alla grande e 
il margine di vantaggio testa fino alla fine 16-25 .
2^ set esce sara entra Dany la felicità dura poco 
perché cominciano bene ma sempre in svantaggio 
di uno o due punti .
Arriviamo al 15-15 e li lo ci fermiamo loro giocano 
e noi no 25-19 finale .
3^ set Eli Ale Giuli sara Chiara DESY buona 
partenza delle nostre 3 punti di vantaggio fino al 10 
a 10 poi ancora un piccolo vantaggio per la Slb 10-
14 ci raggiungono sul 16-16 e dopo aver giocato 
bene ci fermiamo finisce con sette punti di distacco 
che sinceramente non meritiamo .
4^ set Gianluca schiera le sei del gruppo storico di 
partenza così così ma ci riprendiamo subito prima 
sotto di due poi sopra di tre quei due barra tre punti 
di vantaggio resistono fino al 22-22 giochiamo bene 
la palestra del Cormano è una bolgia per i 
correttissmi  un buon tifo le ragazze giocano un 
gran finale recuperano un punto e chiudono 24-26 
bravissime .
5^ set stesse sei nervose e tese il set parte male 
anche se restiamo sempre in partita ma sempre 
sotto di due che resta fino alla fine 15-13  un punto 
che muove la classifica e fa  morale le ragazze in 
giallo verde ci sanno giocare a pallavolo e oggi 
anche se sconfitte l hanno fatto vedere dai Gianluca 
forza ragazze 1 2 3 OLÈ ... 
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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Sconfitte anche in trasferta

UN ”SAN LUIGI“ HA VINTO
Il derby del santo ci ha visti inseguitori

- di Stefano Tottolo -

SAN LUIGI CORMANO vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (16-25, 25-19, 25-18, 24-26, 15-13) 

Prossima gara: Sabato 25 novembre, ore 17.30
CAMPAGNOLA DON BOSCO vs ASD SAN LUIGI

palestra scuola elementare
via Tarra, 8 - Lissone (MB)

Campionato Invernale CSI
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UNDER 16
Allenatori: Valentina D’ALESSANDRO, Michele TRIA
Dirigente di Squadra: Cristiano COLANGELO

Giornata autunnale di pallido sole

PREPARAZIONE ”IN PROGRESS“
Mai smettere di crederci!

- di Michele Tria -

ASD SAN LUIGI vs BAITA: 0-3 (22-25, 22-25, 17-25) 

Prossima gara: Sabato 25 novembre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs GSO VIMODRONE BIANCO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

ilano 18/11/2017,  palazzetto arena,  M S.Luigi bruciano vs Baita, tempo soleggiato 
giornata propizia in prossimità dell'incontro, le 
ragazze arrivano puntuali all' incontro pronte all' 
esordio del nuovo schema con palleggiatore unico 
provato in allenamento da poco tempo. ingnare 
della sorpresa che gli verrà fatta dal loro nuovo 
"accompagnatore"  , uno striscione con nomi e 
numeri,  emozione e tanta è l' entusiasmo sale . 1 
set combattuto, si gioca con attenzione a tutto 
campo, buone intese tra le ragazze alla pari dell' 
avversario finendo all' ultimo con il risultato di 22-
25 . Il 2 set come il primo con cambi di ragazze e 
palleggiatore,  anche questo le ragazze non lasciano 
niente ( l' albrito non ci favorisce in qualche 
occasione) finisce 22-25 . 

Il 3 set incomincia con un 0-6 che pesa come un 
macigno , troppo grosso x le ragazze in campo, ci 

provano a recuperare ma la tensione la fa da 
padrone finisce 17-25. tristezza rabbia si vede sui 

visi, ma interviene il ( panettiere) con il solito 
spuntino del dopo partita . Un forte applauso al 

gruppo che si sta formando con allenatrice 
Valentina e Davide 

Marta,Monica,Federica,Eleonora,Elena,Francesca,
Giorgia,Giada,Matilde,Sofia. Queste sono le mie 

Farfalle che voleranno alte. 
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Il CEA replica la prestazione dello scorso anno

NIENTE DA FARE CONTRO LE BIANCOVERDI
Anche quest’anno nulla da fare... Per ora!

- di Roberto Puppulin -

Prossima gara:  Sabato 25 novembre, ore 18.30
ASD SAN LUIGI vs MOJAZZA

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

Il canovaccio del secondo se è identico al primo 
con la differenza che non abbiamo mai condotto 
nel punteggio, cosa che era invece accaduta nel 

primo set.
Il terzo set, la crisalide si trasforma il farfalla e le 

nostre impartiscono una lezione di cosa significhi 
giocare a pallavolo e ci portiamo sul 2 a 1 nel 
computo dei set. Purtroppo le farfalle ..... non 

vanno molto lontano e il terzo set è l'ennesima 
brutta copia dei primi due. Perdiamo 3 a 1 in modo 

meritato e senza appelli.
Speriamo in un pronto riscatto anche se la classifica 

non è proprio rosea.

CEA vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (25-20, 25-18, 17-25, 25-19)

Domenica 19 Novembre la squadra si ritrova 
presso la palestra in Via Zante a Milano per 

disputare la partita contro la coriacea squadra della 
CEA che l'anno scorso ci ha giocato qualche brutto 
scherzo.
Alle14:50 la palestra è ancora chiusa ma c'è 
abbastanza tempo per prepararsi. Alle 15:30 in 
perfetto orario l'arbitro fischia l'inizio della partita e 
le nostre ragazze sembrano aver capito la lezione 
dello scorso anno. In pochi minuti conduciamo 
saldamente il set con il punteggio di 8 a 3. Da 
questo momento in avanti è salita il cattedra la 
n°24 della CEA che con poche battute ben 
indirizzate schianta malamente le certezze delle 
nostre San Luigine. Battute azzeccate, muri degni 
delle categorie superiori, la CEA prende il largo e 
non siamo più in grado di recuperare. Arriviamo 
vicini, ma quando è il momento di fare l'ultimo 
sforzo, cadiamo sbagliamo e il set è vinto 
meritatamente dalle avversarie.
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OPEN FEMMINILE
Allenatori: Juan Carlos IBARRA
Dirigente di Squadra: Camilla FRACASSO

Regolata la seconda della classe

VITTORIA CASALINGA
Gara temuta ma conclusa con i tre punti

- di Camilla Fracasso -

Prossima gara: Domenica 25 novembre, ore 18.00
OSDS vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Domenico Savio
via Molino Tuono, 19 - Sesto San Giovani (Milano)

Campionato Invernale CSI

E nergia, grinta e determinazione. Queste le 
caratteristiche delle ragazze dell'Open 

Femminile che sabato sono riuscite a battere 
per 3 a 1 le temutissime seconde di Cinisello, 
scavalcandole in classifica e guadagnandosi la 
seconda posizione.
Una partita avvincente che ha fatto sudare 
parecchio la vittoria alle nostre pallavoliste. 
Tutti i set sono stati infatti un ping-pong tra le 
due squadre e si sono conclusi con pochissimi 
punti di distanza dalle avversarie. 
Eccellente il lavoro dell'allenatore che ha

proposto i cambi giusti al momento giusto 
permettendo a tutte le ragazze di giocare.

Appuntamento alla prossima settimana, sabato alle 
18.00 per l'esattezza, per il match contro le ragazze 

dell'OSDS di Sesto San Giovanni.
La partita si svolgerà in trasferta quindi...chi ci ama 

ci segua!

ASD SAN LUIGI vs SDS CINISELLO: 3-1 (26-24, 19-25, 25-19, 25-18)
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Finalmente una prestazione soddisfacente

RODAGGIO TERMINATO?
Vince e convince la Maschile

- di Dario Freddi -

ASD SAN LUIGI vs SAMMA CUSANO: 3-1 (25-19, 20-25, 25-10, 25-16) 

ampiamente chiuso. Ma veniamo alle (già 
apprezzatissime) valutazioni individuali.

Danilo: Probabilmente spronato dal giudizio della 
precedente

newsletter, causa scompiglio nella difesa 
gialloverde salvo avere

pressochè il 100% in attacco anche in situazioni 
non esattamente

banali. GRANADIERE
Andrea: Stavolta azzecca la maglia e sfoggia un 

paio di calze
arcobaleno che lasciano non poche perplessità. 

Eppure da quando si
veste in questo modo ha cominciato a tirare 

efficacemente verso il
basso. FASHION BLOGGER

Fra: Viene spiazzato quando gli avversari chiedono 
un cambio di

pallone e la sua opinione a riguardo. Da quel 
momento, si rende conto

che effettivamente c'è una palla in campo e 
comincia a servire buone

alzate. DIESEL
Dado: Probabilmente intimorito dalla precedente 

newsletter, opta per
una prestazione solida ma contenuta onde evitare 

di creare spiacevoli
avvenimenti a cui il sottoscritto possa appellarsi. 

PRUDENTE

C i sono volute quattro partite per vedere la 
formazione del San Luigi uscire dal campo 

meritatamente vincente e soddisfatta. Finalmente si 
sono visti funzionare sia i meccanismi di squadra 
sia le individualità dei singoli in una partita che si è 
trasformata da un potenziale ennesimo incubo in 
una festa gialloverde.
Il primo set, infatti, è da manuale: il sestetto 
bruzzanese rimane
solido ed è molto efficace nello sfruttare i pochi 
momenti di
debolezza degli avversari, riuscendo a mettere in 
sicurezza il
risultato ben prima del venticinquesimo punto e 
trovando poche
difficoltà nel chiudere il parziale.
Il secondo set vive di un'altra storia: dopo un avvio 
eccellente, gli avversari mettono alle strette la 
nostra compagine, che cade vittima dell'indiscussa 
qualità del Samma Cusano, nonchè rea dei propri 
errori.
Il terzo set sembrerebbe essere l'anticamera di una 
storia che si
ripete. E invece, stavolta qualcosa cambia: aiutati 
anche dal calo
fisico degli avversari, i gialloverdi si mostrano cinici 
e
terribilmente concreti, mettendo a segno due 
parziali particolarmente
severi (25-10, 25-16) con cui il discorso partita è
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Prossima gara: Sabato 25 novembre, ore 21:00
ASD SAN LUIGI vs GIO...ISSA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Dario: Triste la vita dello scrittore: dopo aver fatto 
facile ironia
sugli spigoli, ne cade lui stesso vittima nel primo set 
con
percentuali in ricezione da carestia, salvo rifarsi nel 
quarto con una
prestazione in attacco e difesa sopra le righe. 
MONDO CONVENIENZA
Simo: Dopo un secondo set in sordina, tira fuori 
tutta la sua qualità
nel terzo: la serie di attacchi punto che mette a 
segno danno nei
fatti il via alla festa gialloverde e segnano il punto di 
svolta della
partita. CINICO
Nunzio: Di rientro da un paio di settimane di 
perdizione in terra
spagnola, arriva lucido e sobrio contro ogni 
aspettativa, e riesce
pure a mettere per terra il suo primo attacco dopo il 
rientro. Rovina
comunque tutto con un colpo indecifrabile a metà 
rete che avrebbe
potuto chiudere la partita. GANDALF IL BIANCO
Fabio: Galvanizzato dalla prestazione della partita 
precedente, porta
a termine una prova altrettanto positiva, seppur 
intervallando ad
ottimi attacchi diversi tentativi di omicidio ai danni 
dei vari gatti randagi all'esterno della

tensostruttura. MIAO
Paolo: Dovrebbe essere il secondo palleggio, e 

invece si scopre essere praticamente l'unico a saper 
mettere le mani a muro facendo tornare al mittente 
con ricevuta di mancata consegna svariati attacchi. 

STURO DURO.
Stefano: Porta la giusta sicurezza al centro 

riuscendo a contenere gli
attacchi avversari e a finalizzare punti 

fondamentali. Tuttavia,
l'ingombrante presenza di Nunzio aumenta la sua 

ignoranza causando
alcuni episodi di puro terrore. STATUARIO
Marco: Deve avere preso l'ultima pagella 

veramente bene: probabilmente in cerca di riscatto, 
non sbaglia quasi nulla in difesa/ricezione e si 

esibisce in alcuni recuperi degni di arte circense. 
PERMALOSO

Finalmente una prestazione soddisfacente

RODAGGIO TERMINATO?
Vince e convince la Maschile

- di Dario Freddi -
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: 

Campionato Invernale PGS

Casca nel tranello la Mista e cede a Pero

PRIMA SCONFITTA STAGIONALE
Forse presa sotto gamba la formazione avversaria

- di Claudio Contento -

QUINTO MILANO vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (25-21, 23-25, 26-24, 25-22) 

Prossima gara: Domenica 17 dicembre, ore 21:00
ASD SAN LUIGI vs BST BINZAGO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

o sapevo che la formazione da affrontare era ostica: L aveva fatto soffrire (e non poco) gli storici avversari 
di Bollate ed aveva sconfitto sonoramente gli amici di 
Binzago. Eppure, nonostante le raccomandazioni fatte ai 
ragazzi, sia in allenamento che nel pre-gara, non siamo 
riusciti a tirare fuori la grinta necessaria per avere la 
meglio dei canarini di Pero.
Siamo usciti sconfitti nel primo parziale per una piccola 
serie di episodi fortunosi che gli avversari hanno saputo 
sfruttare al meglio. Abbiamo vinto ai vantaggi il secondo 
parziale e poi, un pochino di stanchezza, un pochino di 
nervosismo e forse ancora un pochino di sorte avversa, 
non ci hanno lasciato scampo.
Ad onor del vero, il Quinto è una formazione molto forte 
in ricezione e in difesa. Hai detto niente! Ricezione e 
difesa fanno vincere le partite ma sei sempre nel dubbio: 
l’attacco è stato poco efficace perché l’avversario è stato 
bravo a neutralizzarlo oppure perché poco incisivo? 
Secondo me, anche in questo caso, la verità sta nel 
mezzo: bravi gli avversari in difesa, poco incisivi i nostri 
attaccanti, mano contromano o centri, tutti in egual 
misura.
Va bene così, una sconfitta ci può stare e forse fa anche 
bene. Una scoppoletta che può servire per un breve 
bagno di umiltà non deve fermarci ma, al contrario, 
stimolarci per fare sempre meglio, per farci impegnare 
ancora di più.
Mentre leggerete queste due righe, saremo impegnati nel 
prossimo turno contro la rappresentativa di Copreno 
(venerdì ore 21.30 a Lentate sul Seveso). Fino al 17 
dicembre prossimo non abbiamo gare in programma; ci 
vedremo quindi all’Arena San Luigi per quella data e 
saremo felici ci poterci scambiare, anche con tutti voi, gli 
auguri per le feste Natalizie.
#forzamista
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