
Giovedì, 15 febbraio 2018Anno 8° - Numero 6

ews

U14



ews
etter

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

Punteggio pieno senza grandi difficoltà

ANCORA VITTORIOSE
Sempre meglio nella seconda parte della stagione

- di Stefano Tottolo -

Campionato Invernale CSI

T erza partita e terza bella vittoria che ci porta a 
punteggio pieno in  alto in classifica ora pero 

arrivano le partite con squadre po difficili però 
..........le ragazze  in giallo /verde hanno dimostrato 
anche oggi di avere assimilato gli insegnamenti del 
nostro grande coach 
1set Ile Eli Dany  Giuly Chiara Sara le prime sei 
prima parte  sempre in parità ( 8_8)  poi 
cominciamo a giocare  le avversarie in ricezione 
non sono fortissime e le nostre soprattutto in 
battuta arrivano ad un vantaggio 7punti   21_14 che 
nel giro di pochissimo lo buttiamo , arriviamo ad un 
23_22 che mette un po di sconforto tra le nostre 
,reazione i punti  vittoria arrivano  
2set Ile Eli Ale Chiara Michel  Giuly le ragazze 
partono un po troppo sicure e le raggiungiamo sul 
4__4 da lì non ci fermiamo bel set giocato bene fa 
tutte le nostre ragazze   mai in difficoltà  con belle 
giocate dalle nostre , buono il debutto di Michel lo 
chiudiamo 25_11 sempre sicure e unite in campo  .
3set. Alé Ile Giuly Chiara Dany Leila come il 2 
sempre in vantaggio da 6 a 10 punti ci fermiamo sul 
22_7 gli ultimi 3 punti non arrivano il Rosario ci 
recupera 6punti 23_13 il 24 c'è lo regala Matilde e il 
punto vittoria arriva subito dopo 25_13 finale .non 
era mai successo 3 partite 3vittorie ,c'è solo da 
essere ottimisti per le prossime partite dai coach 
forza ragazze....per il  Bruzzano batto le mani!

ASD SAN LUIGI vs ROSARIO CSR: 3-0 (25-22, 25-11, 25-13)
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UNDER 14
Allenatori: Gianluca BERETTA, Caterina SGUAZZI
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO, Marcello MANCINI

Quarta gara e quarta vittoria

NON SI FERMANO PIU’
Espugnato anche il Centro Asteria

- di Stefano Tottolo -

Campionato Invernale CSI

CENTRO ASTERIA vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (18-25, 24-26, 22-25)

Prossima gara:  Sabato 17 febbraio, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO

Arena San Luigi
via Acerbi 4 - Milano

uarta partita per nostre ragazze in Q giallo/verde cariche del primo posto 
affrontano Centro Asteria che fino ad' ora hanno 
perso una sola partita quindi una gara non facile. 
1'Set.Gianluca. assente Francesco secondo coach 
parte con Eli Giuly Chiara Alé Leila Emma partenza 
sprint delle nostre che com Alé e un buon gioco di 
tutte andiamo sullo 0/5 giocando bene arriviamo 
ad averne 8 di vantaggio  (10.18) pochi errori 
sempre sicure e concentrate lo chiudiamo 18/25 
sbagliando qualcosa solo nel finale ma set mai in 
discussione. Brave tutte.2set.fuori Emma e Leila 
dentro Ile e Dany partenza bruttissima palla loro e 
con battute non irresistibili un secco 6/0 per tanti 
errori in ricezione. Prendiamo palla e nel giro di 
poco pareggiano 6/6,il set prosegue giocato bene 
da tutte e due le squadre se mpre in bilico 2,punti 
avanti noi 2 punta avanti loro cosi fino al 
23/21quando ormai sembra perso grande reazione 
la S.L.B.non fa sconti Giuly in battuta piega le mani 
alle avversarie  puntata e tutte giocano per vincere 
arriviamo 24/24 per la S.L.B.non ci sono neanche i 
saldi ,le ragazze vogliono vincere e ci riescono bene 
24/26  finale.Bravissime.3.Set Yle Eli Alé Chiara 
Giuly Sara buon inizio con tre punti di vantaggio 
che restano fino al puntata 15/18,come il secondo 
combattuto e ben giocato anche dall'Asteria, loro 
sono brave,ma noi di più. Si arriva al 21/20,siamo 
più convinte di vincere di loro.lo vinciamo 22/25 
con due ICE. di Sara che piegano mani e speranze  
alla Asteria. Gran bella partita da parte di entrambe 
le squadre, le nostre ragazze hanno giocato tutte 
molto bene ricevendo complimenti dalla coach 
avversario (siete una bella squadra) concentrate 
unite sicure per  tutta la partita si stanno 
convincendo di essere un bel gruppo e una 
SQUADRA di VOLLEY e possiamo giocarcela con 
tutte. Bravi Gianluca & Francesco dai Ragazze 
sempre così. Per il Bruzzano batto le mani!
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OPEN FEMMINILE
Allenatori: Juan Carlos IBARRA
Dirigente di Squadra: Camilla FRACASSO

Molto sofferta la vittoria casalinga

CINQUE SET COL BRIVIDO
Sotto 1-2 recuperano e vincono

- di Camilla Fracasso -

Prossima gara: Domenica 18 febbraio, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs SAN GIOVANNI BUSSERO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

ASD SAN LUIGI vs SAN GREGORIO: 3-2 (31-29, 16-25, 11-25, 25-23, 15-5)

na partita davvero avvincente quella U disputata dalle ragazze dell'open femminile 
sabato 27 gennaio nel nostro palazzetto contro le 
agguerrite giocatrici  del San Gregorio.
Un tira e molla di punti, un infortunio al primo set, 
una sostituzione improvvisa ma necessaria durante 
il secondo e una vittoria davvero inaspettata, ma 
andiamo con ordine.
Le nostre atlete sono subito partite cariche e hanno 
dimostrato la loro grinta e determinazione già dal 
primo set, conclusosi 31 a 29 per noi.
Un quarto d'ora avvincente di set point mancati e 
tensione palpabile nel palazzetto che ha visto però 
le nostre ragazze vittoriose. 
Durante questo set, uno scontro tra due nostre 
atlete per prendere una palla, ha causato 
l'infortunio di Eleonora che però, dopo essersi 
rialzata sotto lo sguardo preoccupato dell'arbitro e 
della squadra, ha deciso di continuare a giocare.
Purtroppo aveva sottovalutato la botta alla tibia che 
non le ha permesso di continuare a giocare nel 
secondo set. L'allenatore, avendola infatti vista 
dolorante, ha optato per una sostituzione 
immediata.

Nel secondo e terzo set si è perso forse un po' dello 
smalto mostrato nel primo, tuttavia le avversarie 

sono sempre state messe a dura prova.
Il quarto set, che ci ha visto protagonisti di un 

pareggio, è stato un misto di emozioni: la 
frustrazione per aver perso i due set precedenti ma 

anche la voglia di rimanere in gioco.
Il tie-break è stato forse il set meno ansiogeno. Le 

ragazze hanno vinto 15 a 5 contro una squadra che 
forse, dopo aver visto sfumare la possibilità di una 

vittoria 3-1, si è un po' demoralizzata.
Facciamo tutti un grande applauso all'incredibile 

Open e appuntamento alla prossima partita!

el numero scorso è stato commesso un N errore: l’articolo pubblicato ed il 
risultato della gara, si riferivano a due diverse 
partite. Chiaramente, le ragazze dell’Open, ci 
hanno immediatamente segnalato 
l’imprecisione e cerchiamo quindi di porre 
rimedio.
Ci scusiamo e sperando di fare cosa gradita a 
tutti, ripubblichiamo l’articolo con 
l’abbinamento corretto al relativo risultato.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: 

Campionato Invernale PGS

Manca una sola gara ma il podio non è ancora definito

PRIMO POSTO ALLA PORTATA
Ancora un po’ di pazienza

- di Claudio Contento -

BST BINZAGO vs ASD SAN LUIGI: 2-3  (26-28, 25-23, 25-21, 20-25, 7-15)

Prossima gara: Mercoledi 14 febbraio, ore 21:15
CREC BOLLATE vs ASD SAN LUIGI

Palazzetto Galimberti
via Varalli, 20 - Bollate (Milano)

rmai manca solo una gara al termine della O fase «provinciale» ma, nonostante la 
qualificazione matematica alla fase «regionale», i 
giochi sono ancora tutti da fare: ci giochiamo, 
infatti, questa sera, le prime posizioni del podio. 
Attualmente siamo primi in classifica ma un piccolo 
giallo caratterizza la classifica attualmente 
ufficializzata: Bollate e Pero non hanno disputato 
una gara che teoricamente avrebbe vinto il Pero col 
punteggio di 3-0. Questo risultato, però, non è 
ancora stato omologato... Tenendolo in 
considerazione, saremmo matematicamente 
secondi con la possibilità, questa sera, di 
conquistare il gradino più alto del podio soltanto 
con una bella vittoria.
Non ci piace fare calcoli sui futuri accoppiamenti e 
quindi scenderemo in campo solo per vincere, così 
come da nostra caratteristica innata.
L’ultima gara che abbiamo disputato, ci ha visti 
vittoriosi contro il Binzago, dopo una battaglia 
infinita, con il punteggio di 2-3 (giocavamo fuori 
casa). E proprio la sede dell’incontro ha 
caratterizzato la nostra prestazione; un palestrina 
piccola, buia e con temperatura sahariana non ci ha 
certo permesso di esprimere al meglio le nostre 
potenzialità: molto imprecisi in ricezione e 
conseguentemente poco efficaci in attacco. Andati 
in vantaggio per un set a zero, ci siamo fatti 
raggiungere e superare non senza lottare. Abbiamo 
poi dovuto, letteralmente, sudare sette camicie per 
riuscire a portare a casa un risultato positivo.

Il risultato ha relegato al quarto posto la compagine 
avversaria che incontrerà i fortissimi atleti di 

Lissone nella prima gara del girone regionale. Un 
grosso «in bocca al lupo» lo rivolgiamo agli amici di 

Binzago!
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