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MINI BIG BANG
Allenatori: Ida BUSON, Jessica BUSON,
Davide GUAGNANO, Alessia FONDACARO, Simone ALLEVI, 

Andrea PERCIVALLI, 
Erik GHIONI

Ladies and Gentlemen, ecco a Voi...

I PIÙ PICCINI!!!
Eccoli qui: il futuro dei colori gialloverdi

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

Campionato Invernale PGS

Sarebbe interessante, a volte, affidare il fischietto a certi genitori...

ALCUNI CI CASCANO FREQUENTEMENTE
Altro grande esempio di "educazione"

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs CENTRO ASTERIA: 54-37 
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Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Sarebbe interessante, a volte, affidare il fischietto a certi genitori...

ALCUNI CI CASCANO FREQUENTEMENTE
Altro grande esempio di "educazione"

- di Massimo Gambarin -

omenica 29 novembre incontriamo un'altra D delle squadre di vertice, il Centro Asteria e 
come ormai d'uso “nelle partite più impegnative”, 
portiamo a casa un risultato positivo, anzi, con 
ampio margine.
Poco da dire sul match che, al di là del risultato, 
non è certo annoverabile tra le nostre migliori 
partite: ottimo sotto l'aspetto  “grinta” e voglia di 
vincere, non certo il massimo sotto l'aspetto del 
gioco.
Ancora una volta i “solisti” hanno prevaricato il 
coro: troppe giocate individuali e troppo poco 
gioco di squadra… Su questo fronte dovremo 
lavorare molto.
Oggi però voglio prendere spunto da un fatto 
accaduto domenica, per parlare di qualcosa che 
esula dalla mera partita.
Mi è stato riferito che, dopo il comportamento “non 
consono” tenuto per tutta la partita, un gruppo dei 
genitori della squadra avversaria (con al seguito i 
loro ragazzi), all'esterno del palazzetto, hanno 
continuato ad inveire pesantemente contro 
l'arbitraggio e contro la nostra squadra.
Colgo l'occasione per ringraziare Fausto e Giorgio 
per la loro costante disponibilità e pazienza e mi 
sembra corretto segnalare che sin'ora, siamo gli 
unici a mettere sempre in campo due arbitri!
La discussione su un fischio, su qualche situazione 
di gioco è normale, non credo che il nostro sia un 
arbitraggio “di parte” e alla luce dei parziali (11-7; 
9-7; 22-12; 12-11 tutti a nostro favore) non penso 
che la conduzione arbitrale possa aver influito così
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Prossima gara: Domenica, 13 dicembre - ore 17,00
ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO SPORT

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

invadente, che si è dimostrato estremamente 
corretto in ogni occasione, sia nei modi, sia nei 

contenuti e dove, anche a fronte di “brucianti 
sconfitte”, nessuno ha mai assunto comportamenti 
esecrabili o criticato il comportamento arbitrale, e 

di tutto questo Maurizio ed io li ringraziamo di 
cuore.

tanto sull'andamento del match.
Quindi si torna all'eterna questione del ”educare i 
genitori”, far loro capire il valore aggiunto – a 
livello educativo – della loro presenza AD 
INCITARE LA SQUADRA dei loro figli, ad esultare 
per una loro bella giocata e a non drammatizzarne 
gli errori, a TIFARE POSITIVO per il proprio team, 
evitando gli insulti ad arbitri o avversari.
La teoria del “io non sbaglio mai”,  tipica dell'età 
dei nostri ragazzi in campo diventa “è l'arbitro che 
sbaglia” o “l'allenatore che non capisce”.
Questo comportamento, per fattori di età e di 
crescita, lo possiamo accettare dai ragazzi e su 
questo cerchiamo di lavorare.
Personalmente ritengo invece inaccettabile che 
simili affermazioni escano dalla bocca di persone 
adulte, che dovrebbero essere in grado di calare la 
“partita” nel giusto contesto – soprattutto, mi ripeto 
– educativo.
Per concludere invito TUTTI a dare un'occhiata al 
cartello che, se ben ricordo,  è esposto su una delle 
prime campate del nostro palazzetto: riassume una 
diversa idea di sport-educazione e l'importanza del 
comportamento che il pubblico (genitori in primis) 
DEVE tenere per coadiuvare al meglio il lavoro 
degli allenatori.
In ultimo, last but not least, un plauso al nostro 
“gruppo genitori”: sempre presente e mai

Sarebbe interessante, a volte, affidare il fischietto a certi genitori...

ALCUNI CI CASCANO FREQUENTEMENTE
Altro grande esempio di "educazione"

- di Massimo Gambarin -



ews
etter

UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Grande pathos ma risultato sfortunato

DELUSIONE DI FINE ANDATA
Il girone di andata si è concluso "male"

 - di Rossella Di Perna -

ATLAS vs ASD SAN LUIGI: 5-4 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
25 Nicholas Suriano (2005) – 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. 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

Grande pathos ma risultato sfortunato

DELUSIONE DI FINE ANDATA
Il girone di andata si è concluso "male"

 - di Rossella Di Perna -

l girone di andata del campionato invernale si è I concluso con un po' di amaro in bocca per la 
San Luigi Under 11 di calcio a 7. Sabato 28 
novembre 2015, alle ore 17.00, si è infatti disputata 
l'ultima partita di andata tra la squadra dell'Atlas e 
la nostra compagine, sul campo di Via Bartolini 46 
a Milano.
Si è capito subito che la gara avrebbe assunto toni 
agonistici piuttosto accesi, in quanto entrambe le 
squadre sono partite con un ritmo molto serrato, 
imbastendo azioni su azioni e con un susseguirsi di 
capovolgimenti di fronte. Finalmente, grazie ad una 
palla rubata ad un avversario, il nostro n. 4 Dishan 
Vidanalage si portava  davanti al portiere dell'Atlas 
con una delle sue caratteristiche galoppate e con 
un tiro preciso siglava lo 0 a 1 per la San Luigi! 
Purtroppo, sul finire del primo tempo, la squadra in 
maglia gialla riusciva a pareggiare… ma i mister 
Ciceri e Chiatante approfittavano della pausa per 
incitare i loro piccoli atleti a non demordere e a 
combattere per il risultato.
Nel secondo tempo la San Luigi si dimostrava 
quindi ancora più determinata, riuscendo più di una 
volta ad impensierire gli avversari con le sue 
incursioni nella metà campo dell'Atlas. In una di 
queste, un nostro giocatore veniva atterrato in 
maniera irregolare e l'arbitro concedeva alla San 
Luigi il calcio di rigore: il nostro n. 26 Alessio 
Maisto prendeva la mira e con un tiro potente 
portava i gialloverdi sull'1 a 2! Ma ancora una volta 
il vantaggio non durava a lungo… l'Atlas riusciva di 
nuovo a pareggiare e il secondo tempo finiva così 
sul 2 a 2.
Il terzo tempo vedeva la San Luigi scendere in 
campo con il supporto di tutti i suoi tifosi, così 
come quello immancabile dei due mister Ciceri e 
Chiatante. E i nostri leoncini non hanno deluso 
affatto le aspettative: passaggi tra i compagni, 
velocità di gioco, possesso di palla… Nonostante 
ciò, gli avversari in maglia gialla riuscivano ad 
approfittare di qualche errore dei nostri leoncini:

nel giro di pochi minuti l'Atlas realizzava due reti, 
portando così il risultato sul 4 a 2. A questo punto 

si potrebbe pensare che i gialloverdi si siano lasciati 
prendere dallo sconforto e dalla delusione e si siano
arresi… E' successo invece esattamente il 
contrario: sotto di due goal, la San Luigi sfoderava 
una grinta inimmaginabile e con grande 
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Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Grande pathos ma risultato sfortunato

DELUSIONE DI FINE ANDATA
Il girone di andata si è concluso "male"

 - di Rossella Di Perna -

determinazione metteva sotto assedio la metà 
campo avversaria. Un bellissimo e potente tiro da 
lontano del nostro n. 26 Alessio Maisto coglieva 
impreparato il portiere dell'Atlas, accorciando così 
le distanze tra le due squadre. Poi, un vero 
capolavoro: il nostro n. 10 Nizar Zaidani riceveva 
un passaggio da un compagno e difendeva la palla 
fino ad appoggiarla in rete con uno scatto 
entusiasmante! 4 a 4 e il nostro Nizar assaltato dai 
compagni esultanti! Il risultato rispecchiava bene 
l'andamento della partita e l'impegno di entrambe 
le squadre, che avrebbero meritato di andare a quel 
punto ai rigori per decidere la vincente… purtroppo 
la quinta rete dell'Atlas poco prima del fischio finale 
dell'arbitro spegneva le speranze della San Luigi di 
portare a casa la vittoria. Risultato finale quindi 5 a 
4 per la squadra di casa.
Partita davvero combattuta sino alla fine: i nostri 
leoncini si sono dimostrati una grande squadra, 
molto unita e ben amalgamata, capace di giocate 
veloci e con una difesa quasi sempre puntuale.

Prossima gara: Sabato, 5 dicembre - ore 15,30
amichevole OSBER vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Bernardo
piazza Gasparri, 11 - Milano

Dobbiamo aggiungere che, oltre alle quattro reti 
segnate, i gialloverdi in un'occasione hanno preso 
in pieno l'angolo tra il palo e la traversa, mente in 
un'altra il portiere avversario parava un bellissimo 

tiro retrocedendo con la palla tra le mani fin dentro 
la sua porta, facendo urlare i suoi tifosi per la 

mancata concessione del goal… Tante opportunità, 
quindi, per la San Luigi, purtroppo non tutte andate 

a buon fine… Resta il fatto che la squadra gioca 
molto bene, si diverte e fa divertire il suo pubblico, 

che anche sabato ha acclamato e reso onore ai 
nostri piccoli grandi leoncini!

Forza San Luigi, continua così… Siamo sicuri che il 
meglio deve ancora venire!
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Un'altra sconfitta

NULLA DA FARE PER LE U12
Contro la seconda della classe, poche speranze

- di Antonietta Morella -

SANTA LUCIA LEONESSE vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-7, 25-20, 25-15) 

Campionato invernale CSI

Prossima gara: Sabato, 19 dicembre - ore 15,00
ASD SAN LUIGI vs MEDIGLIA VOLLEY 05

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

lb contro s. Lucia ...1 set .  Sonya cap.con eli S ile giulia z.daniela chiara .il s.lucia sono molto 
più avanti in classifica però si puo fare bene .ma 
non succede. 25-7 risultato finale ma con troppi 
errori nostri non per giocate avversari e .
2set   ile eli giulia z.giulia v.( migliore in 
campo)chiara alessia cominciano bene giochiamo 
benino e restiamo in partita fino quasi  alla fine 25-
20 .questo dimostra che il 1set e stato giocato 
molto male .3set e una via di mezzo tra i primi due

passino da belle giocate ha errori banali  ile eli 
giulia v alessia alicia Daniela cominciano benino 

ma la differenza di classifica si fede 25-15 risultato 
finale !! Grazie ragazze ma si puo fare meglio forza 

s.l.b.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

Lezione di stile all'Arena

CONSAPEVOLEZZA
Indegno spettacolo di allenatore e pubblico avversari

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs PALLAVOLO CERNUSCO: 3-2 (  25-18, 25-27, 28-26, 18-25, 15-10)

Prossime gare: Sabato, 19 dicembre - ore 17,30
ASD SAN LUIGI vs HOPE CINISELLO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Domenica, 20 dicembre - ore 18,00
ALBA SEGRATE BLU vs ASD SAN LUIGI

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

oltanto una cosa rende impossibile un sogno: S la paura di fallire. Il mondo è nelle mani di 
coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre 
il rischio di vivere i propri sogni. Ciascuno con il 
proprio talento (cit. Paulo Coelho).
Forse il coach e qualche genitore della squadra 
della Pallavolo Cernusco dovrebbe imparare che a 
volte nella vita i bagni di umiltà sono utili. Di sicuro 
non serve urlare alle proprie ragazze per tutta la 
durate della partita o cercare la “rissa verbale” con 
l'arbitro dell'incontro o cercare di mascherare la 
propria paura di fallire con risatine “pseudo 
ironiche” per ogni decisione che potesse assegnare 
il punto agli avversari. Quello che le nostre ragazze 
hanno insegnato ieri a tutti è che la capacità di 
sognare e l'indubbio coraggio di vivere i propri 
sogni, ti permette di raggiungere gli obiettivi e 
festeggiare i propri successi. Ciascuno con il 
proprio talento; questo è il segreto di vincere come 
squadra e non come singolo. In tanti anni di 
frequentazione di campi di calcio e di palazzetti di 
volley non avevo mai visto delle ragazze di 15 anni 
piangere durante il corso della partita perché 
terrorizzata dal giudizio verbale del proprio 
“educatore/allenatore”. Come purtroppo non 
avevo ancora sentito nel mondo “Volley” 
l'espressione “ … avete perso contro una squadra 
dell'oratorio ..” come se in un oratorio potessero 
giocare solo dei ragazzi che non meritano di 
giocare in una squadra o in società sportiva 
affermata.

Ma questo è il bello di giocare in un oratorio! A 
volte ti capita di insegnare ad altri qual è il 

significato di vivere e respirare la vita, sportiva, in 
oratorio. Per la cronaca, in un palazzetto al limite 
dell'agibilità causa un freddo artico, le ragazze del 

San Luigi hanno vinto in cinque bellissimi e 
tiratissimi set con le pari età del Cernusco. Le 

nostre hanno giocato bene a strappi. Questo può 
essere il limite sul quale le coaches Ale e Sara 

devono probabilmente lavorare di più. I punteggi 
dei set dimostrano che la paura di vincere ha 

attanagliato entrambe le formazioni. La vittoria 
delle San Luigine è stata di squadra, con forza, 

tenacia e consapevolezza nei propri mezzi. Ora 
siamo secondi, con 9 punti, a pari merito proprio 

con la Pallavolo Cernusco. L'ALBA SEGRATE BLU 
è avvisata: ARRIVIAMO !!!!!

Stay Tuned
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OPEN MISTA
Allenatori:
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Ritroviamo gli antipatici per antonomasia

BATTUTI ANCHE IN TRASFERTA
Asfaltati e riasfaltati: sembrano l'autostrada del sole...

- di Claudio Contento -

POLISPORTIVA NOVATE VOLLEY vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (14-25, 16-25, 25-20, 25-19)

rmai lo abbiamo capito: incontrare il Novate O significa muovere la classifica! Checchè ne 
dicano, gli atleti più antipatici del girone 
appellandosi alla sfortuna, all'inapacità dell'arbitro, 
alla palla troppo gonfia o troppo sgonfia, alle 
avverse condizioni meteo, ogni volta che 
incontrano i gialloverdi, se ne vanno a casa con le 
pive nel sacco!
Primo e secondo set senza storia alcuna; in campo 
Albe#14 prima mano e Boz#2 opposto, 
magistralmente serviti da Jo#1 in regia, non danno 
scampo agli avversari chiudendo il primo parziale 
addirittura con undici punti di vantaggio ed in soli 
17 minuti.
Chiaramente, i ragazzi del San Luigi, non sono 
capaci di infierire e normalmente almeno un set lo 
regalano ai bisognosi. Così è anche in questo caso 
ed il terzo parziale, caratterizzato dal cambio degli 
attaccanti di posto due e quattro (titolari 
rispettivamente  e Dado#7), viene offerto 
alla squadra di casa che coglie l'occasione e si porta 
sull'1 a 2.
Dopo l'attimo di sbandamento, non c'è storia nel 
quarto. Da segnalare un piccolo disguido arbitrale: 
sul punteggio di 19-23 per i nostri, Boz#2 attacca 
dalla seconda linea pestando la riga dei tre metri. 

Teo#11

L'arbitro non si avvede del fallo ed assegna il punto, 
tra le proteste dei novatesi, alla squadra di 
Bruzzano che conquista così, oltre al punto, anche 
il servizio. In zona uno si appresta a battere la Jo#1 
e Boz#2 fa il suo ingresso in posto quattro. L'arbitro 
autorizza il servizio e la Jo#1 chiude la partita 
aggiudicandosi il venticinquesimo punto. Il 
direttore di gara segnala quindi la fine del match 
ma incalzato dalle proteste dei giocatori in blu, 
riflette e capisce di aver cannato in pieno. Prende 
così una decisione molto "salomonica" ma poco 
ortodossa: decide di far ripetere le ultime due 
azioni. Fa così cancellare i due punti conquistati dai 
gialloverdi e fa riprendere la gara sul punteggio di 
19-23. Il gaudio ed il giubilo della squadra ospitante 
durano ben poco: in dieci secondi i Sanluigini 
segnano al loro attivo i due punti che mancano e 
con un pochino di ritardo, tutti tornano negli 
spogliatoi per la doccia calda. Si può dire che il San 
Luigi ha vinto il quarto set 19-27!!! #forzamista

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

Palestra Oratorio
via Beato Angelico, 6 - Briosco (MI)
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

E dopo i "compiti a casa"....

LA NOSTRA PRIMA "10"
Nel freddo polare, un'ora di pazzia!

- di Roberto Puppulin -

on so se il coach ci abbia pensato tutta la N settimana o è stata un'idea che ha concepito 
nel tratto dalla propria abitazione al cancellone 
dell'oratorio, ma scoprirlo serve a poco. “Raga, 
questa mattina si corrono 10 chilometri e dobbiamo 
stare tranquillamente nei 60 minuti”. Insomma era 
nell'aria perché sono tre settimane che gli 
allenamenti erano mirati a questa distanza, 
intervallati con varie attività di fartlek o "gioco di 
velocità". La scorsa settimana questo tipico 
allenamento cardiovascolare ha rappresentato il 
compito che Andrea ci ha lasciato e che ci ha 
portato a percorrere 9,5 km. in 60 minuti. Quindi 
aggiungere 500 metri è stato decisamente 
semplice….. per lui.  In un sabato mattina polare, 
cinque pazzi infreddoliti hanno affrontato le insidie 
del Parco Nord fino al suo punto più estremo vicino 
all'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e ritorno.
Devo dire che di matti infreddoliti con 
abbigliamenti di ogni genere, dal tecnico al 
fantozziano, ne era pieno il parco. Comunque l'80% 
del gruppo ha rispettato l'obiettivo: 10 chilometri in 
meno di 60 minuti. Il 20% dei Top Runners ha 
chiuso la prova in 62 minuti e 9 secondi. Indovinate 
chi era il 20%???
Alla prossima corsa.
P.S.: se amate correre ed il RUNNING è il vostro 
sport, vi aspettiamo tutti il sabato mattina alle 8:00 
davanti al cancello dell'oratorio di Via Acerbi …… 
VI ASPETTIAMO!


