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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Quando il gioco si fa duro...

...BISOGNA CRESCERE!
Ancora a bocca asciutta ma si cresce

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs GESSATE: 55-67 

Prossima gara:
QUASIMODO vs ASD SAN LUIGI

Scuola media Quasimodo
via De Marchi - Milano

Campionato Invernale CSI

Anche nella partita di domenica, conclusasi con un 
divario di una decina di punti, abbiamo recuperato 

l'inverosimile, risalendo la china ed il punteggio, 
lottando punto su punto;

2) Il gioco: come sempre poco da appuntare 
alla fase difensiva, in attacco si iniziano a vedere 

miglioramenti nel gioco di squadra.
Tanti i punti ancora da migliorare. In primis sulla 

precisione (passaggi, tiri…), sulla velocità, ma 
soprattutto sulla bontà.

Va bene che Natale s'avvicina ma regalare agli 
avversari una partenza a + 20 all'inizio di ogni gara 

mi sembra eccessivo!
Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare, consapevoli 

che questo è un anno di transizione, un anno 
preparatorio al prossimo campionato che se 

sapremo meritarcele, ci riserverà sicuramente 
maggiori soddisfazioni.

O tto giornate, ancora in cerca della prima 
vittoria. A noi la Cagnotto ci fa un baffo!

Quest'anno abbiamo fatto un doppio salto carpiato: 
cambio campionato e categoria: siamo passati 
dall'Under 16 PGS all'Under 18 (juniores) CSI e la 
differenza si sente, anche perché siamo i più 
“piccoli” (circa mezza squadra potrebbe giocare 
ancora nella categoria inferiore).
“Il gioco si fa duro” non è un modo di dire: gli 
arbitraggi CSI (ufficiali e non più “casalinghi” come 
in PGS) lasciano più spazio al gioco “maschio”, ad 
una maggiore ruvidezza nei contatti e se da un lato 
abbiamo smesso di finire le partite decimati dal 
quinto fallo, dall'altro è un ulteriore doppio ostacolo 
da superare. Doppio perché da un lato fatichiamo 
ad adeguarci ad un confronto così fisico, dall'altro il 
fisico ci manca ancora per motivi anagrafici.
Comunque, dopo lo shock iniziale che qualche 
scompenso in squadra l'ha creato, iniziamo a 
vedere miglioramenti soprattutto su due fronti:
1) L'atteggiamento: dopo lo sbandamento
iniziale, stiamo tornando ad essere la squadra che 
non molla, che lotta con unghie e denti indifferente 
a ciò che mostra il tabellone.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Terminato il girone di andata

SOSTA INVERNALE MERITATA
Riflettiamo durante il ritiro invernale

- di Filippo Calzavara -

ORATORI LEGNANO CENTRO vs ASD SAN LUIGI: 16-0 

Campionato Invernale CSI

Formazione: n. 13 Rebecchi Anatoly (2007) – n.2 Ambrosino Marco (2009) – n.9 Bresciano Marco (2008) – 
n. 6 Santillan Kurt (2009) – n. 17 Fedele Federico (2008) – n. 11 Larti Mattia (2008) – n. 7 Bufano Daniele 
(2008) – n.5 Fusi Davide (2009) – n. 8 Pellegrino Thomas (2009) - n.14 Messora Leonardo (2009) - n. 15 
Guarnizo Anais (2008) – n.1 Emini Gabriele (2009) - n. 3 Meli Stefano  (2009) - n.10 Del Giudice Lorenzo 
Giovanni (2009)
Indisponibili: n. 4 Calzavara Davide (2009) – n. 16 Mancini Gabriele  (2008) 
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Campionato Invernale CSI

G iornata grigia, temperatura 8°C, campo in 
sabbia, ben curato e righe ben fatte.

Ritrovo ore 14 alla piazza del mercato, centro 
nevralgico della squadra e soprattutto degli ultrà 
giallo-verdi.
Dopo esserci organizzati per i posti macchina, si 
parte verso Legnano per il recupero della quarta 
giornata, saltata per campo impraticabile.
L' unico DdS disponibile (l'altro era a far girare l' 
economia e alzare il PIL) si prende incarico di fare 
strada: ”tranquillo, ho il navigatore che spacca!“. 
Infatti sbaglia strada, tira dritto portandosi con se 
anche la macchina  dello sponsor e facendogli fare 
il tour di Arluno…
Arriviamo al campo, ci cambiamo e iniziamo il 
riscaldamento; Mister Francesco e Mister Aldo 
indicano i sette titolari di partenza.
Da segnalare la scomparsa di metà pubblico giallo-
verde per circa quindici minuti! Praticamente si 
erano rinchiusi al caldo e a mangiare cioccolato in 
una pasticceria a fianco.
Inizia la partita. La differenza di età come sempre si 
nota ma i ragazzi si impegnano e cercano di fare il 
primo goal. Primi due tempi molto intensi e giocati 
a ritmi elevati, grande prestazione di volontà e 
determinazione della nostra “FORMICA

ATOMICA”  Davide Fusi che lotta su tutti e tutto 
ma si scioglie in alcuni interventi a causa di sua 

mamma Eleonora che lo incita dicendo: “dai 
AMOREEEEE di MAMMA” (la mamma è sempre la 
mamma). Il “GEOMETRA” Anatoly questa volta ha 

rispettato le coordinate date dal mister: CENTRO!
Al termine del match si sono battuti  i rigori e il 

morale delle pesti giallo-verdi si è alzato; poi tutti 
sotto la docce e a fare merenda in una location 

molto diversa dal solito: al freddo in tribuna! 
Praticamente la ciambella del Mulino Bianco era 

quasi un semifreddo e i succhi erano ghiaccioli.
Il girone di andata è terminato. Siamo ultimi in 

classifica (siamo i più piccoli del campionato) con 0 
goal fatti e 96 subiti ma con il morale al massimo. 
Ci  alleniamo sempre con determinazione e con la 

stessa grinta di sempre, ma soprattutto ci 
DIVERTIAMO e abbiamo moltissima fiducia nel 

mister Francesco.
Da segnalare il viaggio organizzato per i due DdS 

più bravi della ASD San Luigi Bruzzano con 
destinazione Brasile, subito dopo Natale, alla 

scoperta di talenti, il tutto pagato dai genitori e 
dallo sponsor russo.

Buon Natale e buon anno a tutti!
Forza ASD San Luigi Bruzzano Under 10! 

Terminato il girone di andata

SOSTA INVERNALE MERITATA
Riflettiamo durante il ritiro invernale

- di Filippo Calzavara -
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Sosta di campionato buona per la Coppa degli Oratori

BENE AL PRIMO COLPO
Buon esordio dei Leoncini gialloverdi

- di Rossella Di Perna -

PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI: 3-4 (dopo calci di rigore) 

Oratorio Cup CSI

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (2005) - n. 7 
Alessio Maisto (2005) – n. 11 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage 
(2005) - n. 3 Nizar Zaidani (2006) - n. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 4 Gabriele Torrese (2006). 
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Sabato 14 gennaio, ore 15.30
OSL 2015 SESTO vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Luigi
piazza Petazzi, 18 - Sesto San Giovanni (MI)

l campionato invernale è fermo fino a gennaio, I ma la nostra Under 12 di calcio a 7, al contrario, 
non si ferma: eccola impegnata infatti nella 
Oratorio Cup. Domenica 4 dicembre 2016 alle ore 
11.15, sul campo sintetico Renzo Maraia in V.le 
Monza 224 a Milano, si è giocata la prima partita 
tra la squadra di casa del Precotto e la nostra San 
Luigi Bruzzano.
Le due squadre partono subito agguerritissime: il 
Precotto cerca di farsi strada tra le nostre fila, ma i 
leoncini in maglia gialla non si fanno minimamente 
sorprendere, né tantomeno spaventare, e si 
lanciano in molteplici azioni, una più bella dell'altra. 
Nessuna delle due compagini riesce però a 
concludere in rete, pertanto il primo tempo si 
chiude sullo 0 a 0.
Il secondo tempo è una fotocopia del primo: il 
Precotto e la San Luigi Bruzzano si alternano nel 
creare emozioni tra i loro tifosi, arrivando più volte 
davanti agli estremi difensori, ma senza riuscire a 
segnare. Una traversa colpita prima da una, poi 
dall'altra squadra, fanno fermare in gola l'esultanza 
per quei palloni che sembravano già in rete. Così 
anche il secondo tempo si chiude in parità: 0 a 0.
Ed eccoci all'ultima ripresa. I nostri leoncini 
partono subito determinati all'attacco della porta 
avversaria, e finalmente il tanto atteso goal si 
realizza: il nostro n. 10 Dishan Vidanalage travolge 
tutto e tutti e realizza così la rete del vantaggio per 
la San Luigi Bruzzano! I minuti si susseguono e i 
nostri giocatori non mollano la presa nemmeno per 
un attimo, determinati e grintosi come da tempo 
non li vedevamo. Quando i giochi sembrano ormai 
fatti, ad un minuto dalla fine della gara, una 
distrazione della nostra difesa permette ai padroni 
di casa di segnare la rete del pareggio. 1 a 1, fischio 
finale dell'arbitro e si va ai rigori.
Questa volta, grazie ai rigori segnati dai nostri n. 6 
Ivan Grabova, n. 10 Dishan Vidanalage, n. 7 Alessio 
Maisto, ma soprattutto alle superlative parate dei 
nostri portieri n. 1 Emanuel Simonetti e n. 12 
Steven Domingo, la fortuna ci ha sorriso: la partita 
finisce quindi 4 a 3 per la nostra squadra, che si 
porta a casa così due punti preziosissimi.
Che dire: partita molto bella e soprattutto molto 
combattuta, i nostri leoncini si sono dimostrati delle 
tigri in campo! Forza San Luigi, continua così!

Sosta di campionato buona per la Coppa degli Oratori

BENE AL PRIMO COLPO
Buon esordio dei Leoncini gialloverdi

- di Rossella Di Perna -
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Alessandro DI GANGI, Marco SACCHI 

La Fenice non risorge

MANITA SLB
Ottima prestazione nella nebbia più fitta

- di Marco Sacchi -

ASD SAN LUIGI vs FENICE: 5-1 

Prossima gara: Lunedì 12 dicembre, ore 21.30
ASD SAN LUIGI vs SAN VITO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

N ebbia padrona di casa nella serata che 
accoglie San Luigi Bruzzano e Fenice che si 

sfidano nell'ultima giornata valida per il girone di 
andata del campionato.
I gialloverdi giocano con concentrazione e 
determinazione e riescono a strappare altri tre punti 
- quarta vittoria di fila - importantissimi nella corsa 
al secondo posto in classifica. La partita prende una 
direzione chiara già nel primo tempo con il San 
Luigi che va in gol per ben quattro volte. Apre le 
marcature Ferrari su sponda di Russo, il quale 
raddoppia poco dopo con un bel piazzato. Ancora 
Russo sigla la personale doppietta con un 
pregevole destro al volo ed infine Ferrari - due gol 
anche per lui - chiude i conti per un 4-0 senza 
storia.

La seconda frazione di gioco vede la banda di 
Aiello e Sassaroli in controllo della partita, ma c'è 
comunque spazio per il quinto gol siglato questa 

volta da Cobuccio: ricevuto un bel pallone filtrante, 
il numero undici salta il portiere e deposita in rete. 

Rimane poi solamente il tempo per vedere il gol 
della bandiera della squadra ospite e festeggiare 

una vittoria meritata! #forzaslb #forzanoi
Marcatori: Ferrari, Russo, Russo, Ferrari, Cobuccio.
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Avversari surclassati dalla Maschile

SEI PUNTI IMPORTANTISSIMI
Andata e ritorno in una manciata di giorni

- di Arianna e Martina Gaglio -

Prossima gara: Venerdì 16  dicembre, ore 21.00
SANTA RITA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Santa Rita
via Santa Rita da Cascia, 22 - Milano

GATE VOLLEY MILANO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (14-25, 25-27, 27-25, 17-25) 
ASD SAN LUIGI vs GATE VOLLEY MILANO: 3-0 (25-12, 25-16, 25-19) 

a Open maschile gioca due volte in meno di L una settimana contro il Gate Volley e...vince! 
Prima partita in casa degli avversari e dopo un 
primo set vinto, i ragazzi si complicano un po' la 
serata arrivando ai vantaggi sia nel secondo che nel 
terzo set, regalato agli avversari. Nel quarto 
parziale si torna concentrati e finalmente arriva la 
prima vittoria stagionale!
Poco tempo per festeggiare, lunedì si torna in 
campo e questa volta non si concedono regali: tutti 
i ragazzi trovano spazio e disputando una buona 
partita, si divertono e portano a casa 3 set 
conquistando la seconda vittoria!
La prossima partita sarà l'ultima del campionato 
invernale, inutile dire che non c'è due...
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Ancora tre punti conquistati

NONOSTANTE TUTTO
Brutta partita con un bel risultato

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 18 dicembre, ore 21,00
ASD SAN LUIGI vs CREC BOLLATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs CORBETTA 2015: 3-1 (25-22, 25-27, 25-18, 25-14) 

A pparentemente la partita è facile: si gioca 
contro il fanalino di coda ma la 

concentrazione potrebbe venir meno. Questa è la 
mia grande preoccupazione ed il compito da 
svolgere questa settimana è di mantenere i ragazzi 
in palla. Sembra semplice ma, soprattutto durante 
l'allenamento del venerdi, quello “leggero” pre-
partita, mi accorgo che il clima è piuttosto rilassato. 
D'altra parte siamo in vetta alla classifica dopo aver 
giocato con le tre squadre più forti del girone e ci 
mancano solo le “formalità” del Corbetta e del 
Bruzzano (quello farlocco) rispettivamente ultima e 
penultima in classifica. Non mi piace e sono 
preoccupato; non possiamo rilassarci nemmeno un 
momento perché il primo livello della Mista PGS 
non è per niente facile. Due gironi di sette squadre, 
le migliori, scelte tra le più di cento iscritte, non 
lasciano spazio al relax, anche in previsione degli 
accoppiamenti della fase successiva che dipendono 
da come si conclude il girone eliminatorio.
D'altra parte, giocando contro una compagine sulla 
carta abbordabile, ho in animo di far giocare anche 
quegli atleti che normalmente giocano un po' meno 
e a tal proposito, i piani sono ben definiti e per ogni 
parziale la formazione l'ho in testa già dal sabato 
mattina. Prima della partita è necessario un 
discorsetto con gli anziani del gruppo per renderli 
partecipi delle decisioni prese e per cercare di 
sensibilizzarli ulteriormente sulla necessità  di 
condividere la loro esperienza con i compagni di 
squadra più giovani, destinati ad essere impiegati 
nel match della serata. Tutti d'accordo, tutti pronti 
e apparentemente tutti in gran forma.
La gara inizia e tutte le preoccupazioni della vigilia 
prendono corpo. Anche gli osservatori meno attenti 
si accorgerebbero che la squadra è rilassata, troppo 
rilassata! Inseguiamo gli avversari senza però mai 
raggiungerli, anzi! Ad un certo punto siamo in 
svantaggio di dieci punti quando agli avversari ne 
mancano solo cinque a chiudere: 10-20 è un brutto 
punteggio, difficile da recuperare!
Ci fermiamo un attimo grazie ad un time-out 
discrezionale, chiesto per cercare di spronare la

squadra, e adottiamo un piccolo accorgimento 
tattico. Rientriamo in campo e dimostriamo di 

essere quello che siamo: recuperiamo e vinciamo il 
set!

La fantastica rimonta, però, non sortisce l'effetto 
sperato ed il secondo set ci vede ancora alla 

rincorsa: sempre dietro di uno o due punti fino alla 
fine quando, purtroppo, il tentativo di vincere non 

va a buon fine. Uno pari e tutto da rifare. Soffriamo, 
non riusciamo a concentrarci come sappiamo e 

lasciamo spazio ad un avversario che si impegna 
molto ma che non dovrebbe impensierirci più di 

tanto. Questo è quanto spiego durante i tre minuti 
di sosta tra il secondo ed il terzo. Vorrei finire la 

partita al più presto. Vorrei raccogliere i frutti della 
fatica spesa in palestra. Vorrei i tre punti che 

sicuramente meritiamo. Vorrei che i ragazzi si 
concentrassero per una mezz'oretta, il tempo da me 

stimato per chiudere il match se giocassimo come 
sappiamo fare.Evidentemente la Squadra (questa 
volta quella con la maiuscola) capisce e riesce ad 

entrare in partita: mezz'ora e la questione viene 
regolata da par nostro! Durante quella fatidica 

mezz'ora, gli avversari riescono a fare circa trenta 
punti in due set e noi ci aggiudichiamo la gara con 

il punteggio finale di tre set ad uno.
Oltre alla mancanza di concentrazione, ho notato 
un pochino di stanchezza e qualche acciacchino, 
insidiare i ragazzi. O, forse, la stanchezza che ho 

notato, ha determinato anche la mancanza di 
concentrazione. Fortunatamente domenica 

prossima riposiamo e in occasione del ponte di 
sant'Ambrogio, ho deciso di saltare un allenamento. 

L'obiettivo è quello di permettere ai ragazzi di 
recuperare un pochino di energia in vista 

dell'incontro con Bollate, scottato all'andata e con 
tanta voglia di rifarsi quanto prima.

Aspettatevi quindi una ripresa alla grande! Venite a 
tifare per noi. #forzamista
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Nuova disciplina al San Luigi?

WELCOME NORDIC WALKING
Prima prova di grande successo

- di Roberto Puppulin -

radotto in italiano si presenta come T Camminata Nordica. Il Nordic Walking è nato 
nei Paesi Scandinavi tanti anni fa ed era 
inizialmente praticato dagli atleti dello sci di fondo 
durante la preparazione a secco estivo-autunnale. 
Successivamente è stato perfezionato e trasformato 
in un vero e proprio esercizio di fitness; in pratica 
consiste in una camminata ad un ritmo abbastanza 
sostenuto coadiuvato dall'utilizzo dei famosi 
"bastoncini". Ma attenzione, vi posso assicurare che 
il NW, utilizzando il bastone completo di guanto e 
non di cinghiettina, come più volte sottolineato dai 
nostri istruttori Sonia e Alberto, consente una 
maggiore spinta e non un appoggio. In questo 
modo non si va più veloci o si fa meno fatica ma si 
coinvolgono un numero maggiore di muscoli e di 
conseguenza, aumenta il dispendio energetico a 
parità di velocità e di distanza percorsa,

migliorando così la propria forma fisica.
Così sabato mattina un manipolo di eroi si sono 

ritrovati nell'oratorio di via Acerbi per provare 
questa nuova disciplina. Abbiamo dovuto subito 

tutti ammettere che il NW è decisamente divertente 
e mette in moto una serie di muscoli che non 

sospettavamo di avere. A parte qualche 
comprensibile errore dovuto all'inesperienza, come 

aprire le mani sui bastoncini anziché stringerli e 
viceversa, con conseguenti goffi errori di 

coordinamento, la prova è stata decisamente 
positiva. Attendiamo ora notizie e disponibilità da 

parte dei due nostri validi istruttori per trasformare 
una prova in qualcosa di più concreto e perché no, 

in una vera e propria invasione di Giallo/Verdi 
NORD WALKERS che sfrecceranno per i viali del 

Parco Nord, in compagnia dei loro fedelissimi 
bastoncini.
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

Atleti paralimpici tra noi

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
Basket integrato e Arjola Trimi con noi

- di Leonardo Guagnano -

D omenica 4 dicembre abbiamo ospitato nel 
nostro Oratorio due squadre, provenienti da 

Castelleone,  di Basket integrato o Baskin (la 
differenza è ininfluente nella sostanza) e la 
campionessa, medaglia d'argento nel nuoto  alle 
Paralimpiadi di Rio 2016, Arjola Trimi.
Giornata indimenticabile per vari motivi.
Come molti di noi, anch'io non avevo mai assistito 
ad una partita di Baskin e mai avrei pensato che 
potessero “convivere” in un'unica squadra varie 
persone con differenti livelli di disabilità ma tutti 
uniti in un gioco dove nessuno è escluso e dove 
anche le varie disabilità sono valorizzate in modo 
da migliorare il gioco di squadra.
Tutti gli atleti, anche chi utilizzava una carrozzina 
per potersi muovere, hanno contributo alla vittoria 
della propria squadra attenendosi alle ferree regole 
di questo sport.
E come non leggere negli occhi di questi atleti lo 
spirito di squadra, la voglia di giocare insieme con 
grande entusiasmo, la voglia di accettare questa 
sfida?

Alla fine di questa partita amichevole, l'incontro 
con Arjola  ha ulteriormente sottolineato come lo 
sport, in questo caso, sia la possibilità di tornare a 
“nuova vita” nonostante il corpo di questi atleti li 

obblighi ad affrontare nuove ed impegnative sfide. 
Parlando con Arjola, avvolta tra le tante richieste di 

autografi,  riflettevamo insieme su quanti giovani 
“normodotati” lasciano spesso lo sport per i più 

futili motivi (non ho tempo, non ho voglia, non mi 
piace più)  rinunciando a tutte le belle possibilità di 

relazioni che vengono dal praticare uno sport. 
Come gradito ospite abbiamo avuto anche il 

giornalista del Corriere della Sera Claudio Arrigoni, 
autore del bel libro “Paralimpici”.

Credo che tutti i ragazzi presenti a questa giornata 
all'insegna dello sport paralimpico abbiamo potuto 

imparare ancora una volta che nella vita, se vuoi 
fare realmente qualcosa, troverai sempre il modo di 

farlo qualunque sia il limite o la difficoltà che ti 
troverai davanti e se non vuoi veramente, troverai 

sempre una scusa per non farlo.
Grazie Arjola, grazie ragazzi di Castelleone.
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

C arlo é un ragazzo strano. Giocare, gioca bene. 
Su questo non c'é dubbio. Eppure in campo è 

sempre nervoso. Reagisce male quando sbaglia e se 
la prende con se stesso. Reagisce male quando 
l'arbitro gli fischia contro e lo manda a quel paese. 
Carlo, alterna grandi giocate a errori banali. Sul suo 
volto mai un sorriso disteso quando è in partita. Un 
passo alla volta, grazie alle sue qualità, è finito in 
prima squadra a soli 17 anni. 
Di allenatori ne ha cambiati tanti. Tutti o quasi gli 
hanno fatto la paternale, gli hanno detto “stai più 
calmo", "non sbagliare passaggi così semplici"... e 
altre frasi come queste. Poi è arrivata la svolta. 
Carlo è là, seduto sul muretto a parlare con il suo 
mister. Da lontano non si sente cosa dicono. Ma 
una cosa si intuisce... Al mister non interessa come 
gioca Carlo, interessa Carlo, punto e basta. Il 
discorso deve essere andato più o meno cosi... 
“senti Carlo, io e te dobbiamo parlare. A me fa male 
vederti così nervoso in panchina. Non me ne frega 
niente se sbagli palloni e giocate. Mi interessi tu. 
Vorrei capire cosa c'è dietro quel tuo nervosismo. 
Anzi guarda, non voglio nemmeno capire, voglio 
solo dirti che io ci sono, sono qui, pronto ad 
ascoltarti e, se posso, aiutarti. Voglio dirti che ho 
fiducia in te e che ogni volta che sbaglierai o ti 
arrabbierai, la mia fiducia crescerà ancora di più 
perchè io sento che tu non sei così”.
Carlo resta spiazzato, preso in contropiede... Quelle 
parole e quello sguardo non sono come le parole e 
lo sguardo di tutti gli altri mister che ha avuto.
Per la prima volta Carlo sente che al suo mister 
interessa lui. Non come gioca o il rischio che si 
faccia buttare fuori per reazioni stupide.
Interessa lui.

Considerazioni del Presidente CSI

ALLENATORE E ATLETA SI INCONTRANO
L’importanza del rapporto umano, sempre in primo piano

- di Massimo Achini -

Come sta, cosa pensa, cosa sente dentro... Per la 
prima volta Carlo si sente importante, terribilmente 
importante. Allora si apre: "sai mister, io non vorrei 
fare così ma...". E Carlo racconta la sua vita, le sue 

insicurezze, le sue sofferenze, la sua voglia di 
cambiare senza riuscirci...

Da quel giorno, in campo Carlo è tutta un'altra 
cosa... Sereno, tranquillo, umile, ma sicuro di sè. 

Ogni tanto si gira e guarda il suo mister in 
panchina. Lo fa ogni volta che avverte di reagire 

male. Guarda il suo mister e, dentro di sè, ripensa a 
quelle parole: "tranquillo Carlo, qualsiasi cosa 

succeda io mi fido di te".
Eccola qui la vittoria di un mister del Csi.

Altro che partita, campionato, coppa o qualsiasi 
altro trofeo.

Un muretto, dieci minuti per parlare e guardarsi 
negli occhi e il gioco è fatto... Entrare nel cuore di 

un suo ragazzo, fargli sentire che lui è "importante" 
non per come gioca, ma per come è. Fargli provare 
la sensazione di avere qualcuno che ha fiducia in lui 

e piano, piano, aiutarlo a vivere la vita vera.
Di questo hanno bisogno i ragazzi oggi. Di adulti 

che sappiano essere "buoni maestri" capaci di 
accompagnare i giovani dentro le fatiche e le gioie 

della vita vera. Per fortuna i nostri campi e le nostre 
palestre sono pieni di allenatori così.

Non hanno grandi Palmares in fatto di trofei 
conquistati. Ma hanno decine e decine di ragazzi 

che, per tutta la vita, non scorderanno quelle 
chiacchierate sul muretto o quegli sguardi fatti di 
fiducia e di parole non pronunciate; "forza, tu sei 

importante per me e per la squadra.
Mi vai bene come sei.

Io sono qui a fare il tifo per te".
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

Succede a Monza ma tutto il Mondo è paese

RITIRATA LA SQUADRA DALLA GARA
Tanta stima e solidarietà all’alleducatore!

- di Claudio Contento -

”Urla scomposte, incitazioni forsennate, improperi all'arbitro. Soliti modi da tifosi forsennati? 
Sì, ma su un campo da basket dove i giocatori avevano fra i nove e gli undici anni e l'arbitro 
appena 14. E a gridare in modo assurdo era uno dei genitori dei bambini sotto canestro. È 
accaduto a Cusano Milanino, nel pomeriggio di sabato, nel match fra la squadra locale e la 
Gerardiana di Monza, la stessa per la quale gioca il figlio del tifoso scalmanato. E la storia 
finisce con l'allenatore dei piccoli monzesi, Roberto Perego, che chiama l'arbitro, si scusa, e 
ritira i suoi dalla competizione, per sottrarli da uno spettacolo lontano anni luce dai valori 
sportivi che - specie ai più piccoli - l'allenatore vuole insegnare.
Tutto comincia con l'inizio della gara. Dall'area destinata al pubblico il genitore incita il figlio e 
i compagni, poi, non contento dell'andamento del match, comincia a urlare - in modo 
prepotente -, come riferiscono i presenti, contro i bambini. Una scena che non sfugge coach 
Perego, che a metà del terzo tempo fa sospendere l'incontro e si avvicina all'uomo: «O la 
smetti, o ritiro la squadra. O tu esci, oppure la partita finisce». Il gioco, nel frattempo, riprende. 
Dalle tribune, però, le urla continuano. Questa volta, nel mirino del riottoso genitore c'è 
l'arbitro. Un ragazzino di quattordici anni: secondo il papà-ultrà il direttore di gara sbaglia 
troppo e glielo fa capire con parole più che esplicite. Scintille anche con il vice allenatore della 
squadra avversaria. A quel punto il coach della Gerardiana fa sospendere il gioco. Raduna i 
bambini al centro del campo, fa loro salutare gli avversari e l'arbitro (che offre ai piccoli 
caramelle), poi fa rientrare tutti negli spogliatoi.“. (cit. ”Il Giorno“)

È  un fatto di cronaca. La notizia l’abbiamo presa 
da Il Giorno sulla cronaca della provincia di 

Milano.
Quante volte ci è capitato di assistere a scene così 
penose? E quante volte ce ne siamo andati disgustati 
dal campo di gara?
Tanto rispetto per questo allenatore! Tanto quanto il 
compatimento nei confronti dell’energumeno. Si 
dovrebbe più spesso assistere ad episodi di questo 
genere. Sono però, purtroppo, così rari che finiscono 
in cronaca sui quotidiani.
Meditate gente, meditate!



DOMENICA 18 DICEMBRE 2mila16

Oratorio San Luigi – Via Acerbi 12

ORE 15.00 TOMBOLATA, 
PANETTONE E SPUMANTE 

ADESIONI PER IL PRANZO ENTRO GIOVEDI’ 15 DICEMBRE PRESSO:
CENTRO DI ASCOLTO V.S.P. VIA ACERBI 39 - DA LUNEDI A VENERDI CON 

ORARIO 10-12 (TEL. 02 6465818)

BAR ORATORIO SAN LUIGI - VIA ACERBI 12 (TEL 02 6469891)

E a seguire...

L’ORATORIO 
PREPARA IL PRIMO 

E LE BIBITE, LE 
FAMIGLIE PORTANO 

IL SECONDO DA 
CONDIVIDERE
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