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

Campionato Invernale PGS

Dalle stelle alle stalle

PER UN CANESTRO DISGRAZIATO
Un solo centro determina la sconfitta in trasferta

- di Massimo Gambarin -

GSQ SANT’AMBROGIO vs ASD SAN LUIGI: 45-43 

Lo ripeto ancora: la partita ed il risultato sono 
l'ultimo dei miei pensieri e delle mie 

preoccupazioni. Ma vincere è più divertente, 
soprattutto per i ragazzi: in classifica avremmo 

potuto essere nei primi posti (con il conseguente 
entusiasmo) invece navighiamo “in zona 

retrocessione”. E pensare che bastava proprio 
poco: un canestro in più a Trezzano, tre punti in più 

domenica!
Come squadra forse ci manca un po' di orgoglio, un 

po' di sano egoismo, quello che una volta si 
chiamava “amor proprio”; come singoli un po' di 

fiducia in più nei compagni, un briciolo di “senso di 
squadra”, la convinzione che un gruppo vale più 

della mera somma dei singoli.
Morandi, Tozzi e Ruggeri cantavano: “si può dare 

di più…”. Sperem!

empre di un soffio, come si diceva una volta S “ci manca sempre 1 a far 31”.
Cinque partite: due vinte (di 20 e di 7 punti) e tre 
perse (una di 1 punto, una di 2 e una di 7 punti).
Non capisco: due domeniche fa eravamo gli UFO 
che hanno battuto la prima in classifica, domenica 
scorsa abbiamo perso (di misura) con una squadra 
in coda al campionato. Perché? Perché dobbiamo 
sempre adeguarci al livello degli avversari invece 
che imporre il nostro gioco? 
Non penso che si sia preso sottogamba l'avversario: 
il primo tempo l'abbiamo chiuso avanti di cinque 
punti, è proprio che soffriamo di cali di 
concentrazione inversamente proporzionali alla 
forza dell'avversario: tanto più l'altra squadra gioca 
bene, tanto meno dura il nostro black-out. E 
domenica è durato dal secondo tempo a fine 
partita, il che la dice lunga!
Domenica di “gioco” se ne è visto proprio pochino: 
tanta confusione, poca “squadra”, tanta “paura”: 
abbiamo sbagliato un'infinità di tiri ma conquistato 
un'infinità di rimbalzi offensivi, sbagliandoli a loro 
volta!
La  percentuale di tiri da sotto non l'ho calcolata, 
PREFERISCO NON FARLO! Faremo invece 
un'attenta analisi durante l'allenamento, nella 
speranza di capire cosa sta succedendo.

Prossima gara: Domenica, 29 novembre - ore 18,00
ASD SAN LUIGI vs CENTRO ASTERIA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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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

Settimana densa di impegni

COPPA E CAMPIONATO IN PROGRAMMA
Bottino pieno per i leoncini gialloverdi

 - di Rossella Di Perna -

Coppa SPIRITI:
ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO NOVA GIALLO: 5-3 

Formazione Coppa Spiriti: 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. 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

Settimana densa di impegni

COPPA E CAMPIONATO IN PROGRAMMA
Bottino pieno per i leoncini gialloverdi

 - di Rossella Di Perna -

ettimana densa di impegni e di strepitose S vittorie per la nostra Under 11 di calcio a 7!
Giovedì 19 e domenica 22 novembre la nostra 
squadra ha infatti disputato due incontri: giovedì 
19, alle ore 18.30, la prima gara della Coppa G. 
Spiriti contro la San Carlo Nova Giallo, presso 
l'Oratorio di Bruzzano e domenica 22, alle ore 
15.30, la partita di campionato contro la San 
Girolamo PSGE, sempre presso il nostro oratorio.
L'incontro di coppa di giovedì 19 novembre ha 
visto i nostri leoncini giocare un'ottima partita. 
Partiti subito con il motore al massimo, nel giro di 
dieci minuti la San Luigi era già in vantaggio di tre 
goal a zero sulla squadra avversaria, stordita dalla 
marcia inarrestabile del nostro n. 8 Kristian 
Kreitmayr, davvero in stato di grazia, che 
inanellava una dopo l'altra le tre splendide reti! La 
San Carlo Nova Giallo si riprendeva solo sul finale 
del primo tempo, con un'azione che riusciva a 
battere il nostro portiere e a portare il risultato sul 3 
a 1.
Nel secondo tempo la partita si svolgeva in maniera 
più equilibrata, con entrambe le squadre ben 
organizzate e con numerose occasioni non sfruttate 
sia da una parte sia dall'altra. Verso la fine della 
frazione di gioco gli avversari in maglia gialloblu 
riuscivano però a filtrare tra le maglie difensive 
della San Luigi e a segnare così il goal del 3 a 2. 
Neanche il tempo di riprendere il gioco e subito i 
nostri leoncini si riportavano alla giusta distanza, 
con la quarta fantasmagorica rete firmata dal nostro 
n. 8 Kristian Kreitmayr!
Il terzo tempo vedeva la San Carlo Nova Giallo 
tentare il tutto per tutto per agguantare almeno il 
pareggio, facendo un passo avanti verso questo 
obiettivo quando, a sette minuti dalla fine, riusciva 
a battere il nostro ultimo difensore, portandosi così 
sul 4 a 3. Per nulla scoraggiati, dopo qualche 
minuto di sofferenza i nostri gialloverdi, 
continuamente supportati dai mister Ciceri e 
Chiatante, chiudevano la partita con una magistrale 
punizione del nostro n. 26 Alessio Maisto: risultato 
finale 5 a 3 per la San Luigi, e il primo turno della 
Coppa Spiriti superato!
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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

Settimana densa di impegni

COPPA E CAMPIONATO IN PROGRAMMA
Bottino pieno per i leoncini gialloverdi

 - di Rossella Di Perna -

Formazione Campionato Invernale: 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. 8 Kristian 
Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) – n. 4 Dishan Vidanalage (2005) – n. 3 Omar Tourabi (2006) - n. 
24 Cristian Donadoni (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Campionato Invernale:
ASD SAN LUIGI vs SAN GIROLAMO PSGE: 3-1 
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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

Settimana densa di impegni

COPPA E CAMPIONATO IN PROGRAMMA
Bottino pieno per i leoncini gialloverdi

 - di Rossella Di Perna -

omenica 22 novembre c'è stata invece la D penultima partita del girone di andata del 
campionato invernale. In un pomeriggio molto 
freddo, anche se con un sole splendente, i nostri 
leoncini, questa volta in maglia gialla, hanno 
affrontato con molta determinazione la squadra 
della San Girolamo PSGE, che però si è rivelata un 
avversario più ostico del previsto. Infatti nel primo 
tempo nessuna delle due rivali è riuscita a prevalere 
sull'altra, nonostante svariate opportunità da 
entrambe le parti, svanite però nel nulla.
Nel secondo tempo invece la caparbietà e la 
migliore capacità di sfruttare le occasioni della San 
Luigi hanno avuto la meglio: una calibratissima e 
potente punizione del nostro solito “cecchino” n. 26 
Alessio Maisto apriva quindi le danze, seguita dopo 
qualche minuto dalla velocità del nostro n. 4 
Dishan Vidanalage, che si faceva largo tra i 
difensori avversari e approfittava di uno splendido 
passaggio di un compagno per tirare in rete il goal 
del 2 a 0!
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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

Settimana densa di impegni

COPPA E CAMPIONATO IN PROGRAMMA
Bottino pieno per i leoncini gialloverdi

 - di Rossella Di Perna -

Prossima gara: Sabato, 28 novembre - ore 17,00
ATLAS vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Luigi
via Bartolini, 46 - Milano

Nel terzo tempo la squadra della San Girolamo 
PSGE cercava di assediare la nostra metà campo, a 
tratti riuscendoci. Ne è la prova il loro goal arrivato 

dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco, che 
premiava i loro numerosi tentativi di andare in rete. 

Ma la risposta della San Luigi non si è fatta 
attendere: un'azione partita da centrocampo 

portava la palla sui piedi del nostro n. 10 Nizar 
Zaidani, che sceglieva quel preciso momento per 

spezzare il suo digiuno da goal e con un guizzo dei 
suoi infilava la porta avversaria, portando il 

risultato sul 3 a 1!
Il fischio finale dell'arbitro sanciva quindi la vittoria 

dei nostri leoncini, che festeggiavano la loro gioia 
con la consueta corsa finale davanti ai loro tifosi, 

accompagnati dagli orgogliosi mister Ciceri e 
Chiatante.

Brava San Luigi! Siamo sicuri che di soddisfazioni 
ce ne toglieremo ancora molte!
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Prosegue la salita per le U12

UN PUNTICINO IN CASA
Cammino difficile per le giovani atlete gialloverdi

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs FRECCIA AZZURRA 1945: 1-2 (11-25, 15-25, 26-24) 

Campionato invernale CSI

Prossima gara: Sabato, 28 novembre - ore 15,30
SANTA LUCIA LEONESSE vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via De Roberto, 20 - Milano

iochiamo in casa contro FRECCIA AZZURRA  G squadra  al nostro livello ma con 2 punti in 

più in classifica. 1SET DAISY   GIULIA E GIULIA ELI 

ILE CHIARA Servizio iniziale nostro Buona la 

battuta di Eli ma perdiamo ol servizio  e da li 

cominciano i problemi in ricezione andiamo sotto 

0-11 c'è un piccolo risveglio ma non basta 11-

25risultao finale.2Set Jas cambia Eli (che a 

sbagliato malamente l ultima battuta del primo 

set ) Daysi entra Daniela Sonia ,entra anche 

Alessia ma non cambia nulla 15-25 finale.

Questa è una partita che si poteva e si doveva 

vincere..ma oggi gira male. 3Set. Rientra Elisa 

Alessia Daniela Ilenia Sonia Giulia. Partono bene 

giochiamo bene e se giocavano così i primi due il 

risultato sarebbe stato diverso. 26 -24 .Nota 

positiva il debutto anche se breve di Alicia nuovo 

rinforzo. FORZA RAGAZZE FORZA S.L.B.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

Perentoria vittoria a Cinisello

ARRIVIAMO!!!
Speranze di recupero in classifica

- di Roberto Puppulin -

HOPE CINISELLO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 

on abbiamo più paura! Queste sono le N dichiarazioni dei due coaches Alessandra e 
Sara al termine della quarta partita del girone L del 
campionato provinciale PSG di Milano, che ha visto 
la netta e chiara vittoria del nostro sestetto nei 
confronti delle pari età dell'HOPE Cinisello.
Se la scorsa settimana, la vittoria è stata il risultato 
di un mix di forza di volontà, tenacia e voglia di 
buttare il cuore oltre l'ostacolo, questa domenica 
forza e tecnica vincono su tutto.
Se alla tecnica aggiungiamo la consapevolezza 
acquisita nei propri mezzi da parte delle nostre San 
Luigine, l'HOPE Cinisello non aveva scampo.
16 – 25, 18 – 25 e 21 – 25 i risultati dei tre set che 
innalzano la SLB U16F al terzo posto in classifica, a 
sole tre lunghezze dal PALLAVOLO CERNUSCO 
che alla prima giornata di questo “invernale” aveva 
battuto le nostre ragazze con il risultato di 3 a 0.

Questo netto risultato nascondeva però il fatto che 
ogni set è stato combattuto fino alla fine.

Lo dimostra il totale complessivo di 69 punti 
accumulati dalla nostra SLB contro i 77 del 

CERNUSCO, segno che in ogni singolo set le nostre 
hanno sempre superato i 20 punti; sono addirittura 

arrivate a 25 nel secondo equilibrato parziale.
Il prossimo sabato all’Arena San Luigi le nostre 

ragazze avranno la possibilità di pareggiare il conto 
con il CERNUSCO quando, in caso di vittoria, la 

SLB agguanterebbe il secondo posto a 9 punti.
Siete tutti invitati sabato 28 Novembre alle 17,30 

per sostenere le nostre ragazze. Stay Tuned!

Prossima gara: Sabato, 28 novembre - ore 17,30
ASD SAN LUIGI vs PALLAVOLO CERNUSCO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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OPEN MISTA
Allenatori:
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Ritorno all’Arena della Mista

ANCORA UNA GARA TIRATISSIMA
Soffrono i Sanluigini contro la compagine di Rho

- di Claudio Contento -

erata veramente fredda, la prima vera botta 
di freddo per questo inverno ormai alle s porte! Il riscaldamento dell’Arena, però, fa il 

suo dovere e nonostante le lamentele dei più 
freddolosi, la media dei 18°C viene mantenuta e 
l’ambiente pare caldo. Sotto tutti i punti di vista: 
anche il clima partita sembra essere piuttosto 
rovente! La sconfitta subita a Rho lo scorso 18 
ottobre, brucia e va riscattata; la squadra in blu è 
sicuramente alla portata dei nostri ragazzi!
Iniziano bene i gialloverdi. La formazione in campo 
è un’inedita e vede esordire da titolare Dado#7 
prima banda e Boz#2 nelle vesti di opposto. Così 
composta la squadra sembra funzionare e Boz#2, in 
piena serata di grazia, non sbaglia un colpo. Anche 
Dado#7, finalmente, decide di sfruttare il potente 
braccio e abbandonato il ”braccino“ timoroso, 
spara a terra ogni pallone che gli viene offerto 
sopra i due metri e trenta che caratterizzano 
l’altezza dell’ostacolo stabilito per questa categoria. 
Veramente un gran bel parziale, portato a termine 
vittoriosamente in circa venti minuti.
Il secondo set inizia sulla falsa riga del primo ed i 
nostri conducono fino a circa metà strada. Poi 
succede qualcosa di strano...
Paura di vincere? Calo di concentrazione? Troppa 
sicurezza? Mah!?! Fatto sta che i blu di Rho 
incominciano la rimonta e riescono a portare a casa 
il set, ai vantaggi, lasciando allibiti i Sanluigini tutti, 
atleti e pubblico presente numeroso.
Un set pari e si va a cominciare il terzo. La 
formazione torna ad essere quella che abbiamo 
tradizionalmente visto in campo: Albi#14 entra in 
banda e Teo#11 gioca fuori mano il suo primo set 
della serata.

ASD SAN LUIGI vs AMAZZONI RHO: 3-2 (25-19, 27-25, 26-24, 25-20, 15-13)

I cambi nello schieramento non danno grandi frutti 
e i ragazzi di Bruzzano non riescono a prevalere. I 
rhodensi non perdonano e dopo un batti e ribatti 

estremamente equilibrato, riescono ad aggiudicarsi 
il gioco (anche in questo caso ai vantaggi) ed a 

portarsi avanti nel computo totale dei set. Uno a 
due e i musi si fanno lunghi.

I tifosi presenti sono esterefatti: dopo essersi goduti 
un primo set meraviglia, hanno assistito ad una
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OPEN MISTA
Allenatori:
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Ritorno all’Arena della Mista

ANCORA UNA GARA TIRATISSIMA
Soffrono i Sanluigini contro la compagine di Rho

- di Claudio Contento -

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

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

debacle che sembra inesorabilmente condurre la 
Mista alla sconfitta finale...
Su punteggio di 1-2, il rientro in campo per il quarto 
gioco non è dei più allegri per i nostri. Gli avversari, 
invece, sono galvanizzati ed il loro umore è alle 
stelle (che bel gioco è la pallavolo?). Con questi 
presupposti, il compito dei nostri sembra essere 
assai arduo: vincere il set e - possibilmente - anche 
il prossimo per poter muovere significativamente la 
classifica! Lo scopo non è sopravanzare 
immediatamente la compagine di Rho ma 
avvicinarsi aspettando le gare del prossimo fine 
settimana quando il San Luigi affronterà l’ultima in 
classifica e Rho si vedrà contrapposta alla prima 
della classe. 

Seppur con grande fatica il San Luigi riesce 
nell’impresa e si aggiudica il quarto parziale, 

portandosi sul 2-2, preludio ad un quinto gioco 
determinante per il morale, l’orgoglio e la classifica.

Anche per il quinto set, la formazione in campo è 
quella più tradizionale; i nostri faticano non poco e 

non riescono a scavare il breack necessario. 
Teo#11 appare molto stanco e poco incisivo a tal 

punto che pur con tutto l’affetto che mi lega al 
nostro opposto, auspicavo, nella mia contorta 

mente, una sostituzione imminente. Evidentemente 
qualcuno mi ha letto nel pensiero e poco dopo, sul 

punteggio di 2-6, si alzava dalla panca Boz#2, 
pronto ad entrare sul terreno di gioco. L’ingresso in 

campo di colui che a fine gara è stato decretato 
l’MVP dell’incontro, è coinciso con quel ”filotto“ a 

lungo agnognato nel corso del set: Boz#2 prima 
segna un ottimo attacco sul suo tabellino e poi, 
recatosi al servizio, chiude praticamente la gara 

lasciando la zona uno sul punteggio di 11-7. Grande 
recupero che i blu non riescono più ad arginare e il 

set si chiude a favore dei colori gialloverdi.
Bene così anche se con troppa difficoltà, troppa 

titubanza, troppa ”paura di vincere“. Le potenzialità 
di questa squadra sono tali da poterla portare 

veramente in alto; come abbiamo già avuto modo 
di dire nei precedenti commenti, mancano un paio 
di validi innesti (soprattutto femminili) ma con un 

pochino di attenzione tattica, la squadra pare 
assolutamente degna della massima serie. Certo è 

che i cali di concentrazione vanno superati e la 
convinzione di essere forti va sottolineata. Qualche 

segno in tal senso lo abbiamo notato ma è 
necessario insistere e convincersi di essere bravi.

Forza ragazzi! #forzamista
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Via el gat, balen i rat!

SENZA COACH
Pochi ma buoni a passeggio per il parco

- di Roberto Puppulin -

iamo sempre meno... Questa mattina (sabato S 21 Novembre 2015) siamo anche senza coach!
Ma il buon Andrea ci ha lasciato i compiti da fare 
anche in sua assenza.
Ormai con i gruppi in WhatsApp non puoi più 
scappare LLL.
Il compito consisteva in quindici minuti di 
riscaldamento (state assieme se potete); poi dieci 
minuti piano, dieci forte per due volte; con forte, 
quello che potete; piano non troppo LLL.
Come si fa a dir di no? Ci sono anche le faccine!
Detto fatto; da bravi scolari abbiamo portato a 
termine i compiti in un'ora.
Alla prossima settimana!


