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

Campionato Invernale PGS

Arbitraggio un po’ ”confuso“ e decisioni piuttosto ”dubbie“

STENDIAMO UN VELO PIETOSO
Una ”giornata no“ può capitare a tutti?

- di Massimo Gambarin -

DOMINO vs ASD SAN LUIGI: 38-35 

icominciamo dove abbiamo lasciato: abbiamo R aggiunto un'altra sconfitta di misura al nostro 
“doloroso“ elenco (quattro sconfitte nell'ordine di 7 
punti; 3 punti; 2 punti; 1 punto).
Dopo un mese senza allenamenti, ritorniamo in campo - 
lo ammetto - con molti timori da parte mia ed in tutta 
onestà, pur  non avendo dato il meglio di noi, pensavo 
peggio: i ragazzi hanno dimostrato la consueta solidità 
difensiva, l'usuale grinta ed il massimo impegno.
In  attacco però abbiamo sbagliato l'inverosimile, a 
fronte di un gioco ancora una volta (e me l'aspettavo) 
troppo sui singoli e non corale.
Tant'è: non giocare insieme per oltre un mese, non 
poteva che portare una regressione su questo fronte, ma 
torneremo a lavorarci col massimo impegno.
Prima di introdurre un argomento  “spinoso” mi 
permetto ancora qualche piccola premessa:
1)per quanto al risultato, la partita l'abbiamo persa noi: 
se il 90% degli attacchi non viene concretizzato non si fa 
molta strada;
2)il risultato delle partite è l'ultimo dei miei pensieri: mio 
primo obiettivo è il gruppo, lo sport è il mezzo per 
raggiungerlo, la partita è la verifica del lavoro fatto ma 
più che la vittoria o la sconfitta, mi interessano la 
prestazione ed il comportamento;
3)siedo sulla panchina di squadre della S. Luigi da una 
vita e penso che sino ad oggi nessuno mi abbia mai 
visto particolarmente “alterato” per un arbitraggio;
4)su un articolo per la N.L. di qualche settimana fa, 
disapprovavo il malcostume di lamentarsi 
dell'arbitraggio, nella fattispecie a male parole ed in 
presenza dei ragazzi…
Sabato ho lasciato il campo col solito sorriso, 
ringraziando avversari ed ufficiali di campo per  la loro 
disponibilità… ma che fatica!
Purchè equa, accetto anche l'incompetenza: non 
stigmatizzo mai un'errata applicazione della norma, se 
fatta valere indifferentemente per entrambe le squadre 
in campo. Trovo però difficile “digerire” e far accettare 
ai ragazzi una gestione arbitrale spudoratamente di 
parte. Preferisco non dilungarmi in inutili dettagli, 
limitandomi ad alcuni esempi.
Qualcuno dovrebbe spiegarmi come far accettare come 
giusta, l'esclusione per cinque falli di un ragazzo che di 
falli ne ha fatti tre (forse) perché gli ultimi due gli son

stati fischiati mentre era almeno a
tre metri dall'avversario!

O come far accettare al  gruppo una sconfitta di tre
punti quando uno dei due canestri da tre che abbiamo 

subito in tutta la partita, è stato segnato nel finale, in 
contropiede, mentre attendevamo di tirare un tiro libero 

(segnalato dall'arbitro) che invece ha fatto battere la 
rimessa agli avversari!

O cosa pensare quando il tavolo non alza la paletta col 
numero di fallo di un ragazzo (il migliore in campo del 

Domino che, ne sono certo, aveva già più falli a suo 
carico) e quando vado a chiedere se quello fosse stato il 

suo terzo o quarto fallo mi viene risposto: ”è il primo”.
O quando viene fischiata un'infrazione e l'arbitro grida 

“BLU!” quando in campo ci sono una squadra in bianco 
ed una in verde… e dà la rimessa alla squadra in bianco 

(il Domino!)
Mi permetto queste dure parole, contro quello che 

solitamente è il mio stile, proprio perché, a mio parere, 
nella partita di sabato si è superato il limite della buona 

fede. Ed aggiungo un doveroso purtroppo.
Venerdì  don Alessio ha speso parole sacrosante sulla 

responsabilità educativa  propria della figura 
dell'allenatore (in PGS era cara la figura 

dell'ALLEDUCATORE), concetti che condivido in pieno 
e che da sempre cerco di vivere in palestra con i ragazzi.

Queste righe non vogliono essere una mera lamentela, 
ma piuttosto una dichiarazione d'incapacità da parte mia 

nello spiegare e far accettare, ad un adolescente, una 
sconfitta immeritata, subita non solo per i propri errori  

ma ANCHE per un comportamento arbitrale 
indecoroso... hai voglia a dire che (mi cito) “gli arbitri 

sono degli amici che spendono il loro tempo libero per il 
nostro divertimento e come tali sono da apprezzare e 

ringraziare, al di là della loro prestazione“!
Forse sarebbe il caso di spiegare a certi arbitri la LORO 

responsabilità educativa: devono essere esempi di 
correttezza se vogliamo avere oggi ragazzi più corretti in 

campo e sperare che ciò porti ad avere, un domani, 
uomini migliori.

In fondo hanno in mano l'ago della bilancia su cui i 
nostri ragazzi pesano il risultato dei loro sforzi e del loro 

impegno. Un comportamento così scorretto, come 
quello messo in campo sabato, lo trovo frustrante e 

diseducativo. Scusatemi lo sfogo.
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PRIMI CALCI
Allenatori: Francesco DI LEONARDO. Giacomo PICONESE
Dirigente di Squadra:

Tessaramento CSI

mozione. Questo è il sentimento che abbiamo provato noi genitori alla prima vera partita dei nostri E primi calci. Emozione che hanno provato anche loro, gasati per questa novità, senza dimenticare che 
molti di loro hanno appena compiuto 6 anni.
Non è andata bene, ma si sapeva (19-4 il risultato) ma alla fine tutti contenti e soprattutto stanchi.
Adesso, sotto con gli allenamenti che inizia il bello. Bravi bambini!

Prima uscita anche per i piccolissimi del calcio

TUTTI GASATI, IL RISULTATO NON CONTA
Che emozione e che divertimento!

- di papà tifoso gialloverde -
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato invernale CSI

L'ottimo inizio anno è stato di buon auspicio

SECONDA GARA, SECONDA VITTORIA
Ancora una gara sofferta ma vinta!

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs OSL ZELO: 2-1 (23-25, 25-20, 25-23) 

Prossima gara: Sabato, 23 gennaio - ore 16,30
ASSISI vs ASD SAN LUIGI

Palazzetto dello sport
via Usignolo/Carozzi - Milano

set un gran salvataggio  di ILENIA ( che con 
DANIELA si riscattano dell ultima partita  

bellissime giocate GIULIA. Z ( tra le migliori) 
supportate dalle compagne ci regalano una vittoria 

meritata risultato 25-23.
Brave le avversarie ma il san luigi ha meritato la 
vittoria. gran bella partita.  E bellissima vittoria . 

Brave tutte le ragazze brave jas e Ele .

rima di ritorno San Luigi contro O.S L. Zelo P squadra alla nosta portata. Ci servirebbe un 
buon risultato per la classifica. Jasmine e Eleonora 
scelgono per il 1Set ALICIA CAP. DANIELA ELISA 
GIULIA. Z ILENIA DAISY set in bilico fino 
all'ultimo che San Luigi regala nelle battute finali si 
poteva vincere senza errori banali in ricezione. 
Forse la troppa sicurez za di aver già vinto non ci  
ha aiutato. 23-25 risultato. 2Set GIULIA V GIULIA 
Z ELISA CHIARA SONIA ALESSIA giocano tutte 
molto bene sempre in vantaggio di 4/5 punti che 
rischiano di perdere nel finale ma qualche errore  
avversario ci aiuta ma meritiamo di vincere 25 20 
risultato.3set GIULIA. Z ELISA GIULIA .V 
DANIELA ILENIA ALESSIA sono cariche incitate 
da tutta la panchina e dal pubblico giocano un bel



ews
etter

UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Campionato Provinciale PGS

È possibile imbattersi in certi individui?

MOMENTI DI INCREDULITÀ
Quindici anni ma tanta maleducazione

- di Roberto Puppulin -

POL RODANO vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (110-110) 

riplice fischio! Si è appena conclusa l'ultima T partita di questo campionato invernale e 
ancora non abbiamo occhi e cuore per guardare il 
tabellone.
Purtroppo a differenza dell'andata, dove le nostre 
ragazze avevano affrontato le rispettive pari età del 
POL RODANO  vincendo 3 set a 2 al quinto set, 
questa volta le nostre avversarie ci ricambiano la 
cortesia. Identico risultato dell'andata ma a parti 
invertite. Anche questa volta la partita è stata bella 
ed avvincente e le due squadre, fondamentalmente, 
si equivalgono. A dispetto dalla partita d'andata 
dove, come sempre, si puó contare sull'imparzialità 
dei nostri arbitri, Claudio, Carlos e Michele,  
purtroppo non si puó dire altrettanto di quasi tutti i 
dirigenti arbitri delle altre società fin qui affrontate. 
Sabato questo direttore di gara, non ha fatto troppi 
danni: non ha visto accompagnate e doppie 
evidenti, invasioni clamorose e altri piccoli errori, 
quasi sempre a favore della squadra di casa; mai 
così decisivi da indirizzare la partita e/o poterla 
decidere a nostro sfavore. Purtroppo e a 
malincuore, devo segnale questa volta una nuova 
"categoria" di ......  squallida volontà di voler vincere 
a tutti i costi a dispetto di tutto e tutti, denigrando 
gli avversari. Questa nuova categoria avrebbe fatto 
bene a presenziare all'incontro dello scorso venerdì 
di Don Alessio per cercare di capire, almeno 
provarci, quali sono i valori dello sport, la gioia 
della partita, il sentirsi parte di un gruppo, il sano 
agonismo ma mai esasperato, il rispetto delle 
regole ma anche il rispetto degli avversari.
Sabato pomeriggio per tutta la durata della partita,

una ragazzina di quindici anni ha insultato 
pesantemente tutte le nostre ragazze, nessuna 

esclusa, ad ogni punto conquistato nel rispetto delle 
regole e senza "aiutini" arbitrali. La cosa più 

incredibile accaduta è che questa ragazza, 
nonostante le occhiate imbarazzate di qualcuna 

delle sue compagne per ogni epiteto pronunciato, 
quando è stata ripagata con la stessa moneta, ha 
raggiunto il massimo dell'ipocrisia iniziando una 

sceneggiata stile "Anna Magnani"  piangendo come 
una bambina e denunciando l'accaduto al direttore 
di gara, il quale coerente con il suo operato tenuto 

per tutta la durata della partita, ha continuato a "far 
finta di non sentire niente". Per onestà, anche la 

nostra giocatrice avrebbe dovuto essere superiore e 
non abbassarsi al basso livello di questa ragazza, 

ma, ad onor del vero, non era facile dopo due ore di 
insulti e di sfottò.

Purtroppo, perdendo questa partita, abbiamo perso 
l'opportunità di arrivare ai 15 punti che ci 

avrebbero garantito la matematica certezza del 
secondo posto e la possibilità di accedere alle fasi 

finali... O no? Le regole del PGS consentono di 
giocare con un "fuori quota" ma non di accedere 

alle fasi finali, anche se la nostra fuori quota per soli 
sette giorni, è una classe ‘99. Abbiamo conquistato 

tredici punti sul campo, tutti meritati e giocati 
onestamente raggiungendo così il quarto posto in 
classifica: vale molto di più l'onestà che qualsiasi 

primo o secondo posto ottenuto "in modo 
disonesto e con palesi aiuti".

Al prossimo commento per la prima partita del 
campionato primaverile.
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Riprese le fatiche dopo le festività di fine anno

ANNO NUOVO, RUNNERS VECCHI
Chi saranno i promossi?

- di Roberto Puppulin -

opo la sosta natalizia, sia sabato 9 Gennaio che sabato 16 Gennaio ci siamo trovati davanti al D cancellone di Via Acerbi per affrontare  la ripresa delle attività pianificata dal nostro coach che come 
tutti i bravi trainer, ha condiviso con i discenti quale sarà l'obiettivo da raggiungere nel corso del nuovo anno: 
raggiungere la mitica distanza dei 15 Km. Con questa nuova prospettiva, Sabato 8 gennaio, sotto una leggera 
pioggerella alquanto fastidiosa, il coach ci propina il primo target da raggiungere: quaranta minuti ad 
andamento blando. Tralascio le parolacce che ho riservato al mister quando ho scaricato i dati dal cardio-
frequenzimetro.
Sabato 16, Andrea si gioca il carico: visto che è il secondo sabato e quindi abbiamo già riavviato i motori, 
perché non aumentiamo a cinquanta minuti il tempo di corsa? Questa volta non piove ma la temperatura è 
prossima a quella che ti aspetti di trovare a Madonna di Campiglio sulle meravigliose piste da sci presenti in 
quella fantastica località.
Come al solito ci sono i primi della classe e quelli... a rischio di essere rimandati a Settembre.
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