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

Campionato Invernale PGS

Riscattata la sconfitta di misura dell’andata

SODDISFACENTE, CONVINCENTE VITTORIA
Bel gioco e pochi ritocchi su cui lavorare

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs TREZZANO: 48-34 

ll'andata avevamo perso di un punto e dopo A la cocente sconfitta, uscendo dal campo, i 
ragazzi avevano detto: ”al ritorno gli facciamo 
vedere noi…”! Beh, sono stati di parola.
Avanti da subito, con azioni veloci del quintetto 
“piccolo” (nuovo esperimento), la cui velocità ha 
messo in affanno la squadra avversaria, andiamo a 
+ 8.
I primi due tempi sono caratterizzati dalla forza 
delle difese e dagli errori in attacco: chiudiamo 
sotto di uno, il punteggio fermo ad un “misero” 16-
17. Nel terzo e nel quarto tempo prendiamo il largo: 
massimo vantaggio +18, chiudiamo a più 14 la 
sfida, segnando nella seconda metà gara  il doppio 
dei punti fatti nei primi due tempi.
Buona prestazione, al di la del risultato positivo, per 

buona parte della partita si anche visto un bel 
gioco: tanti scambi, giochi a due, aiuti, assist…

Nulla da eccepire su grinta e combattività, sempre 
una grande difesa, continuiamo però a sbagliare 

troppo in attacco: oltre alla difficoltà di migliorare 
le percentuali al tiro, ogni tanto (oppure ogni poco) 

ci intestardiamo ad attaccare le difese a testa bassa, 
senza cercare la coralità dell'azione, uno contro 

cinque.
Eppure proprio nella collaborazione i nostri ragazzi 
hanno costruito la vittoria, continuiamo a lavorarci.

Adesso aspettiamo domenica: altra sfida che 
all'andata si è chiusa con un “al ritorno gli facciamo 

vedere noi”, questa volta sulle labbra dei giocatori 
avversari, gli UFO dell'Eagle Gudo, insomma, un 

bell’esame.
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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

Ripresa esaltante dopo la sosta

“MANITA“ DELL’UNDER 11
Grande vittoria dopo le amichevoli senza grinta

 - di Massimiliano Calati -

ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO ARESE: 5-0 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
25 Nicholas Suriano (2005) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) – n. 24 Cristian Donadoni (2005) - 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

Prossima gara: Sabato, 30 gennaio - ore 15,00
S. GIUSTINO vs ASD S. LUIGI

Oratorio San Giustino
via Cellini angolo via Tigli - Cesano Boscone (MI)

opo le due partite amichevoli dei primi di D gennaio, giocate senza l'agonismo sperato, 
finalmente sabato 23 gennaio 2016 alle ore 15 la 
Under 11 San Luigi Bruzzano, in un pomeriggio 
freddo ma soleggiato e davanti al pubblico delle 
migliori  occasioni, ha esibito una prestazione 
maiuscola contro la coriacea formazione della Don 
Bosco Arese, capace alla prima giornata di 
campionato di infliggerci una perentoria sconfitta 
per 5-2.
I leoni della San Luigi hanno saputo fin dal primo 
minuto imporre il proprio gioco con scambi rapidi e 
precisi e producendo svariate occasioni da gol, 
finalizzate dallo splendido n. 10 Nizar Zaidani, in 
giornata di grande spolvero. E' infatti dopo un 
preciso scambio con un compagno che il nostro 
attaccante porta in vantaggio i leoncini e dopo 
qualche minuto raddoppia! Il primo tempo si 
chiude così sul 2 a 0 per i gialloverdi.
Il secondo tempo ricalca il primo: la San Luigi 
sempre in pressione e la Don Bosco sempre più in 
affanno. Il nostro “panzer” n. 24 Cristian Donadoni, 
subentrato in attacco, con uno splendido tap-in 
insacca portando il risultato sul 3-0.
Nel terzo tempo i padroni di casa dilagano. Prima 
l'instancabile motorino del centrocampo n. 8 
Kristian Kreitmayr e poi il rientrante n. 3 Omar 
Tourabi portano il risultato sul definitivo 5-0.
La prima giornata di ritorno del campionato 
invernale ha quindi dato una bella soddisfazione

agli allenatori Ciceri e Chiatante ed al pubblico dei 
tifosi gialloverdi, soprattutto considerando

l'impegno profuso, l'intensità e lo spirito di squadra 
che tutti, ma proprio tutti, hanno saputo dare.

Che dire… bravi ragazzi! Ops… e ragazza!

Ripresa esaltante dopo la sosta

“MANITA“ DELL’UNDER 11
Grande vittoria dopo le amichevoli senza grinta

 - di Massimiliano Calati -



ews
etter

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

Campionato invernale CSI

Chiusa la miniserie positiva

BRUTTA SCONFITTA FUORI CASA
Sempre in vantaggio nel primo set!

- di Antonietta Morella -

ASSISI vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-20, 27-25, 25-14) 

Prossima gara: Sabato, 6 febbraio - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs SS CHIARA E FRANCESCO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

econda di ritornoASSISO SAN LUIGI S BRUZZANO.
Affrontiamo una buonissima squadra davanti a noi 

in classifica ma veniamo da due buone gare.1Set 
GIULIA Z CAP. ELISA ALICIA ALESSIA DANIELA 
DAISY Partono benissimo arriviamo ad un parziale 

di 9-18 set praticamente vinto ma cominciamo a 
regalare punti (le avversarie sono anche brave) 

finale 25 20 
.Un regalo cosi neanche lAssisi se l' aspettava.2 
Set.GIULIA Z GIULIA V ELISA ILENIA SONIA 

ALESSIA Anche questo set giocano bene, si vede 
che non sono sicure andiamo sotto di 7/8 punti ma 

grande reazione nel finale e arriviamo a 24-24 
.Finisce 27-25 .Anche questo con un po' di fortuna. 
.......3set GIULIA Z(tra le migliori) ELISA GIULIA V 
DANIELA SHEILA DAISY sono scoraggiate ASSISI 

vince facile 25-14.Peccato i primi 2set ben giocati 
dalle nostre ragazze avrebbero potuto avere un 
esito migliore , soprattutto il primo. Brave  tutte 

ugualmente sarà per la prossima. 
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