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

Un punticino raccolto in trasferta

POTEVANO ESSERE DUE
Due palloni a terra valgono un punto

- di Stefano Tottolo -

CAMPAGNOLA DON BOSCO vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-14, 19-25, 19-25, 25-17, 17-15) 

Campionato Invernale CSI

U ltima del girone di andata per la 
compagine giallo verde di Bruzzano che 

affrontano la campagnola don bosco squadra 
poco più avanti di noi in classifica. Due assenze 
per la SLB Gianluca e Giuly ,Francesco presenta 
LER il 1set Ile Ale Eli Sara Chiara Dany ,mai una 
partenza così brutta parziale di 13-0 in 
pochissimi minuti le avversarie non sono dei 
fenomeni ma noi non entriamo mai in partita 
sempre in difficoltà non sembra una buona 
giornata per le nostre finisce 25-14.
Secondo set Emma al posto di Sara si comincia 
meglio cominciamo a giocare sempre in 
vantaggio di 3/4 punti andiamo in difficoltà solo 
nel finale ,quando gli ultimi 2punti non arrivano 
finisce 19-25 meritatamente  .
3 set rientra Sara esce Emma, come il 2 set . 
sempre in vantaggio di 2/3 punti giochiamo 
bene e sembra una fotocopia de 2 anche nel 
risultato 19-25 
4set rientra Emma fuori Sara set molto 
equilibrato vantaggio noi poe vantaggio loro di 
massimo 2 punti restiamo in partita fino al 18-16 
poi il buio loro  fanno 7punti  noi 1finale 25_17.
5 set  stesse sei partenza alla grande in 2-6 che 
lascia ben sperare ,ci raggiungono e passano in 
vantaggio 13_11 .

Torniamo in vantaggio e abbiamo anche la 
possibilità di chiuderlo sul 12_14

Finale al cardiopalma con un 17-15 che lascia 
l'amaro in bocca e i tifosi senza voce .

Peccato  si poteva vincere e fare  un buon salto in 
classifica abbiamo giocato il primo set molto male 

,ma tutti gli altri bene .
Dai ragazze c'è tutto il ritorno per il riscatto 

1 2 3 SLB  OLÉ
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Altra vittoria per gli uomini del volley

SI PUNTA IN ALTO!
Dopo due set combattuti, ingranano la quarta e volano

- di Dario Freddi -

ASD SAN LUIGI vs GIO...ISSA RHO: 3-1 (25-20, 23-25, 25-17, 25-7) 

S arà il nuovo formato della newsletter? Sarà che finalmente la Open Maschile abbia trovato un suo 
equilibrio o, molto più probabile, sarà un caso? Sta di fatto che i giallo-verdi mettono a segno il terzo

centro di fila infliggendo una punizione severissima ai modesti avversari.
Poco da segnalare se non i soliti regali che contraddistinguono la nostra compagine, che se non lascia un set 
agli avversari anche quando non dovrebbe è perseguitata dai sensi di colpa. Il secondo, come
sempre. Per certi versi questa partita è la fotocopia della precedente, salvo il fatto che gli avversari non hanno 
nulla da mettere in campo a fronte della reazione del Bruzzano e incassano due parziali senza
storia, con l'ultimo che si chiude con un imbarazzante 25-7. Per fortuna, visto che era anche Sabato sera e 
ragionevolmente, si sperava di chiuderla in fretta. Ma veniamo alle valutazioni individuali.
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Prossima gara: Domenica 3 dicembre, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs POL.DO. PADERNO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Andrea: Non mette nessun tipo di calze 
imbarazzanti e si vede. Diversamente dai suoi 
compagni non si attiene ai rituali sacri del pre-
partita e ne consegue una serie di muri e attacchi 
da rivedere. INFEDELE
Danilo: Si mette tra le fila dei gregari e porta a 
casa una buona prova: stava evidentemente 
conservando le energie per il post partita dove si 
prende pure la briga di offrire la pizza a tutti. 
BENEFATTORE
Fra: Inaugura un nuovo "movimento della spalla" 
indecifrabile che gli causa problemi nella vita reale 
ma lo trasforma per qualche motivo in un alzatore 
vero. Inizia a servire palloni tutti uguali alle bande 
che tra le lacrime di gioia cercano il petrolio 
dall'altra parte del campo. DIRTY DANCING
Paolo: Ha indubbiamente trovato la sua 
dimensione a muro, ma si fa intimorire da un paio 
di doppie fischiate contro salvo riprendere la 
fiducia in se stesso nell'ultimo set. Voci di corridoio 
dicono che Fra gli abbia fatto vedere come 
muovere la spalla nel post partita ma lui sia 
scappato urlando. BERGAMASCO
Dario: Arriva con pesanti postumi causa baldoria 
della serie precedente. Dopo i primi due set e 
mezzo passati ad accumulare nervosismo gli salta 
una sinapsi e comincia una meticolosa opera di 
tortura fisica e psicologica degli avversari a colpi di 
sassate e pallette. MR. HYDE
Dado: Prova a schivare una palla in ricezione con 
la stessa meticolosità con cui prova a schivare i 
giudizi della newsletter, ma la pallavolo è una 
cinica metafora della vita vera e ne viene 
inevitabilmente colpito. Si dispera non tanto per il 
punto concesso bensì per l'inevitabile menzione. 
BATTAGLIA NAVALE
Stefano: Ripresa confidenza con i 9x9, coglie 
l'occasione per ricordare in più riprese agli 
avversari che non è strettamente necessario fare tre 
tocchi per mandarla di là, inchiodando al campo 
avversario diversi secondi tocchi tra la sorpresa 
generale. GIUSTIZIERE
Mune: Dispensa colpi da centrale professionista 
fino a che non si rende conto che per fare il salto di 
qualità deve emulare il compagno Stefano tirandola 
di là fortissimo sul secondo tocco. La rete in 
compenso ha qualcosa da dire a riguardo. 
ALTALENANTE

Nunzio: È Sabato sera anche per lui, e nella fretta 
di andare a casa il prima possibile alterna colpi da 

KO a invasioni imbarazzanti e altre amenità che 
causano scompiglio nel campo amico.

DIVISA A QUADRATINI
Marco: Si prende una meritata pausa dopo la 

scorsa partita in quanto dall'altra parte c'è 
veramente poco che possa impensierirlo. Si 

comporta da ottimo regista di una difesa che è 
chiamata poche volte a fare il suo.

FERIE COMANDATE

Altra vittoria per gli uomini del volley

SI PUNTA IN ALTO!
Dopo due set combattuti, ingranano la quarta e volano

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

Campionato Invernale PGS

Venerdi sera a Lentate sul Seveso

TORNANO A MARCARE I TRE PUNTI
Partita bruttissima ma vittoriosa

- di Claudio Contento -

COPRENO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (24-26, 25-23, 10-25, 19-25) 

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

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

oppure a bere una birra con gli amici oppure, 
ancora, al cinema con la fidanzata o il fidanzato. Le 
partite si giocano la Domenica sera o, in rari casi, al 

Sabato.
E infatti, la trasferta a Lentate, per giocare contro 
una squadretta che non dovrebbe in alcun modo 

impensierirci, si trasforma, almeno inizialmente, in 
un fastidioso sogno (dire incubo mi sembrava un 

pochino esagerato). Il primo set lo vinciamo sul filo 
di lana ed il secondo lo perdiamo dopo aver 

inutilmente utilizzato le due sospensioni 
discrezionali: cosa abbastanza inusuale.

Finalmente le strigliate ai ragazzi hanno effetto e sia 
il terzo che il quarto parziale ci hanno 

indiscutibilmente visto prevalere su una squadra 
molto basata sull’individualità del proprio capitano, 
a volte fin troppo individualista. Come mi è sempre 

piaciuto sottolineare, la pallavolo è uno sport di 
testa e di squadra: se non ci sei con la mente e se 

giochi da solo, non puoi vincere. Così è stato anche 
questa volta: appena la Mista ha cominciato a 

giocare da squadra, non c’è stata più storia.
Ora ci aspetta un altro impegno molto gravoso ma 

manca ancora molto tempo. Molto tempo per 
lavorare e preparare una partita piuttosto difficile 

contro un avversario che ben conosciamo.
#forzamista  

l venerdi sera non si dovrebbe giocare! I Dovrebbe essere vietato dal regolamento. Si 
arriva a fine settimana stanchi e con la sola voglia 
di riposare, aspettando con ansia il tanto anelato 
fine settimana; si sta bene a casa a vedersi la TV
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

Una Vittoria veramente speciale

ORGOGLIO!
- di Massimo Gambarin -

L o so, lo so, è da tanto che non scrivo nulla per 
la NewsLetter; probabilmente, qualcuno 

sperava che avessi definitivamente smesso di 
picchiare dita sulla tastiera. Ci sono però delle 
occasioni speciali, degli eventi che non dobbiamo 
lasciare che passino inosservati, sopiti nel torpore 
della normalità.
Abbiamo vinto!
Non parlo dei buoni risultati della squadra di basket 
di questo fine settimana (due partite, altrettante 
vittorie), nemmeno voglio limitarmi al basket, 
perché il fatto è importante per TUTTI NOI che 
facciamo parte della Polisportiva San Luigi.
La fondazione “Costruiamo il futuro”, che ha come 
fine quello di premiare e sostenere attività che, su 
base volontaria, operano nel sociale, ha esteso 
anche su Milano ed hinterland l'attività 
storicamente svolta nelle provincie di Monza-
Brianza e Lecco.
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

Una Vittoria veramente speciale

ORGOGLIO!
- di Massimo Gambarin -

Al bando dello scorso anno, hanno aderito oltre 
duecento associazioni, tra cui anche la nostra, e 
sabato scorso, presso l'Istituto Salesiano 
Sant’Ambrogio di via Copernico a Milano, si è 
svolta la premiazione, alla presenza di personalità 
importanti quali: il Direttore del Corriere della sera, 
il rettore dell'Università Cattolica, il presidente della 
Fondazione Costruiamo il Futuro, l'ex Ministro 
Lupi, Massimo Achini presidente del CSI-Milano. A 
condurre la serata Susanna Messaggio ed Emiliano 
Mondonico.
Di fronte ad un auditorium stra-affollato, una 
ventina di società hanno ottenuto un contributo 
economico a sostegno delle loro attività, ma noi no, 
noi molto di più! Sono state assegnate solo due 
medaglie d'oro per l'attività svolta: una è stata 
assegnata ad un volontario di un'associazione che 
segue ragazzi con gravi deficit, anche mentali. E 
l'altra? L'altra è stata conferita a cinque ragazzi che 
nonostante la giovane età, impegnano tempo ed 
energie per allenare ragazzini più piccoli. Senza 
inseguire nessun scopo utilitaristico, in piena 
gratuità, senza cercare gloria od altri fini se non la 
gioia e la soddisfazione del dono.
In una società dove il principale quotidiano 
nazionale deve pubblicare, settimanalmente, un 
inserto per dare buone notizie, dove i ragazzi 
assurgono agli oneri della cronaca, spesso, solo se 
si tratta di cronaca nera, chi sono questi cinque 
ragazzi?
Cinque ragazzi speciali? Cinque supereroi? Cinque 
ragazzi unici? No!
Sono cinque di noi, cinque ragazzi della San Luigi! 
Sono cinque ragazzi normali, ragazzi a cui, già da 
quest'anno, se ne sono affiancati in questa attività  
almeno altri cinque, se non di più.
Sono i rappresentanti di un movimento, una 
filosofia, quella della nostra polisportiva che pone 
nella crescita e nell'educazione dei ragazzi il 
proprio scopo principale.

Crescita che passa dal campo, prima come 
giocatori, poi, per chi ne sente la “mission”, 
continua sull'altro lato della panchina come 

allenatore, anzi, ALLEDUCATORE, col compito di 
tramandare il messaggio, lo stile della San Luigi. E 

di arricchirlo e farlo crescere con le loro capacità, il 
loro stile, il loro essere.

Non sono solito citare i nomi dei ragazzi, quando 
scrivo di una gara, ma oggi, con orgoglio, voglio 

citare i nomi dei cinque premiati (in ordine 
alfabetico):

Simone Baraldi
Matteo Fiorucci
Mattia Ghioni 
Kevin Grabova 
Riccardo Rizzi

Orgoglioso per la medaglia che hanno portato a 
casa, il cui valore trascende i meri meriti sportivi!

Orgoglioso che facciano, o abbiano fatto parte, dei 
“miei” ragazzi!

Orgoglioso di poterli chiamare “colleghi” in questa 
attività!

Orgoglioso di far parte della San Luigi da 
quarant’anni!
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