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POMERIGGIO
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Importante iniziativa della UNENDO YAMAMAY di Busto

WEEK END CON LE CAMPIONESSE DI A1
Riunione tecnica con il Coach della prima squadra

 - di Claudio Contento -

ltimo fine settimana di gennaio: da molto U tempo aspettavamo questo momento!  
Alcune "under" della nostra associazione sportiva, 
hanno avuto l'onore di effettuare una seduta di 
allenamento sul Mondoflex rosa di Busto Arsizio! 
Si, la casa delle Farfalle bustocche, la squadra di A1 
pluricampione in tutte le competizioni europee!
Contemporaneamente all'allenamento delle nostre 
ragazze (tenuto dal Coach Lucchini e da alcuni suoi 
collaboratori), gli allenatori del volley gialloverde 
hanno potuto apprezzare le indiscusse doti di un 
altro grandissimo delle panchine internazionali: 
Coach Mencarelli, primo allenatore della squadra 
femminile padrona di casa. Una formidabile lezione 
di tecnica incentrata sulla ricezione, punto cruciale 
e cruccio di tutti i tecnici di ogni ordine e grado. 
Interessantissima la lezione che si è dilungata per 
quasi tre ore ed interrotta solo dall'incombente 
allenamento delle Farfalle Rosse, allenamento al 
quale, il Menca, doveva chiaramente presenziare.
Un bellissimo Sabato pomeriggio che speriamo di 
poter ripetere quanto prima! Grazie ASD San Luigi 
per offrirci queste possibilità di crescita 
"professionale" e grazie UYBA per la disponibilità 
nell'organizzare sempre iniziative molto importanti! 
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Inarrivabile la squadra capolista

DIGNITOSA SCONFITTA A CASA DEGLI UFO
Resta agli annali il memorabile risultato dell'andata

- di Massimo Gambarin -

EAGLE GUDO vs ASD SAN LUIGI: 55-30 

lla fine rincontriamo gli UFO (primi in A classifica, statistiche da urlo) e niente da dire: 
ci hanno surclassato e non solo nel punteggio (per 
noi è stato il record di punti subiti) ma soprattutto 
nel gioco.
Il risultato, onestamente mai in discussione, ha 
raggiunto il divario massimo nel finale quando, 
ormai sulle ginocchia sia fisicamente che 
moralmente e carichi di falli, abbiamo mollato, 
subendo una decina di punti in poche azioni.
Purtroppo i nostri ragazzi son scesi in campo con 
sulle spalle uno zaino di paure ed i nostri avversari, 
certamente più “squadra” di noi e forti anche di una 
maggiore consapevolezza, ne hanno approfittato.
Mettendo in campo dall'inizio alla fine un pressing 
asfissiante, ci hanno tolto spazi e idee, non ci hanno 
permesso di organizzare ed imporre un nostro 
gioco, superandoci proprio in quelle cose che 
Maurizio ed io avevamo indicato ai ragazzi come le 
armi migliori a nostra disposizione per cercare di 
vincere la partita: organizzazione in attacco e 
contropiede.
Come sempre ci siamo distinti in difesa (dopo 6/7 
minuti eravamo ancora sotto di 2-0!) ma contro gli 
Eagle non è stato sufficiente: se da sempre scrivo 
della nostra difficoltà nell'affrontare la fase di 
attacco in maniera corale, il pressing a tutto campo 
degli avversari non ci ha permesso di ragionare… e 
siamo caduti nella loro trappola, ripiegando su 
azioni individuali, spesso uno contro TROPPI!
E siamo stati sonoramente puniti.
Ma non tutto è negativo: in settimana,

commentando la partita dello scorso week end, 
citavamo loro il titolo di un libro di A. De Mello: 

“Messaggio ad un aquila che si crede un pollo”, in 
sostanza:

Ÿ dobbiamo crederci di più, in noi stessi e nelle 
nostre potenzialità;
Ÿ dobbiamo osare. 

I ragazzi devono imparare ad utilizzare la tensione 
agonistica, a volgerla a proprio vantaggio, devono 

trasformarla da paura di perdere a voglia di giocare, 
da timore dell'avversario a leva motivazionale, 

un'ulteriore spinta verso il risultato.
Questo passa necessariamente dalla 

consapevolezza che la vittoria non è il fine ultimo 
del nostro lavoro, che ci saranno sempre avversari 

più forti che, indipendentemente da quello che 
sapremo mettere in campo, potranno sconfiggerci.

Per questo Maurizio ed io mettiamo in primo piano 
LA PRESTAZIONE sotto tutti gli aspetti (gioco, 

impegno, comportamento, rispetto), il risultato è 
solo all'ultimo posto.

Nella partita di ieri abbiamo visto comunque grinta 
e difesa; nel terzo parziale, anche un piccolo 

recupero, una fase caratterizzata da una serie di 
belle giocate.

Da qui dobbiamo ripartire: dalla consapevolezza 
che anche ieri, 9 contro 12, siamo state una delle 

migliori squadre contro il Gudo e che (a quanto mi 
dicono) siamo ancora gli unici che li hanno sconfitti 

negli ultimi due anni. 
Forza raga!!!
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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

Campo pesante a Cesano Boscone

VITTORIA SOFFERTA IN EXTREMIS
Gara vinta ai calci di rigore per i leoncini gialloverdi

 - di Massimiliano Calati -

SAN GIUSTINO vs ASD SAN LUIGI: 6-7 (dopo calci di rigore) 

Formazione: n. 1 Gabriele Torrese (2006) – n. 11 Emanuel Simonetti (2006) - n. 26 Alessio Maisto (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. 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, 6 febbraio - ore 15,00
ASD S. LUIGI vs ORATORI LEGNANO CENTRO RO 

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

rima uscita in trasferta nel girone di ritorno P del campionato invernale per i leoncini della 
San Luigi contro la formazione giallo-blu della San 
Giustino. Sabato 30 gennaio 2016 alle ore 15.00, su 
un campo, quello di Via Cellini a Cesano Boscone, 
tutt'altro che semplice, sia per le ampie dimensioni 
sia per il fondo di terra reso ancor più pesante dalla 
pioggia mattutina, i piccoli dei mister Ciceri e 
Chiatante hanno saputo imporsi ai rigori dopo una 
partita combattuta.
Le ostilità si sono aperte con un relativo equilibrio, 
spezzato dal solito gol del “tuttofare” n. 8 Kristian 
Kreitmayr, aiutato da una valutazione errata del 
portiere avversario che si fa scavalcare dalla palla: 
1-0 per la San Luigi. Ma la San Giustino non molla 
e pareggia dopo una bella azione allo scadere del 
primo tempo.
Il secondo tempo è dominio dei leoncini in verde, 
che si portano in vantaggio con il solito specialista 
delle punizioni n. 26 Alessio Maisto, autore del 2-1 
con uno splendido tiro a giro. Poco più tardi la 
“freccia” n. 4 Dishan Vidanalage aggiunge una terza 
rete al risultato, ma l'arbitro ravvisa un fallo di 
carica sul portiere avversario, infortunatosi 
nell'occasione e costretto a lasciare il campo. Rete 
annullata e risultato che rimane quindi sul 2-1.
Nel terzo tempo è di nuovo il nostro n. 4 Dishan 
Vidanalage a portare il risultato sul 3-1, 
riappropriandosi così del goal annullatogli in 
precedenza. Quando la partita sembra incanalata 
sul binario giusto, un calo dei nostri atleti, unito alle 
tante occasioni sprecate sotto porta, fanno sì che 
prima la San Giustino accorci le distanze e poi, 
proprio allo scadere, pareggi. Risultato finale 3-3 e 
quindi lotteria dei rigori.
Sul dischetto, dopo i primi errori di due dei nostri 
leoncini, domina la precisione, aiutati anche dalle 
splendide parate del n. 26 Alessio Maisto, 
subentrato in porta come “specialista para rigori”; 
vanno in rete uno dopo l'altro lo stesso n. 26 
Alessio Maisto, il n. 24 Cristian Donadoni, il n. 6 
Kleiton Avdyli. E' ancora il n. 4 Dishan Vidanalage 
a siglare il definitivo 6-7, con grande gioia di tutta la

San Luigi.
Anche questa partita, semplice sulla carta ma in 
realtà molto combattuta, ha sancito lo spirito di 

sacrificio e l'unità fra compagni di squadra. E 
adesso avanti alla prossima… Forza San Luigi!

Campo pesante a Cesano Boscone

VITTORIA SOFFERTA IN EXTREMIS
Gara vinta ai calci di rigore per i leoncini gialloverdi

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

Campionato invernale CSI

Non era questa la squadra da battere

ALTRA SCONFITTA FUORI CASA
Troppo forti le avversarie contro la buona volontà

- di Antonietta Morella -

POSCAR BARIANA vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-11, 25-9, 25-8) 

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

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ggi 30 -01-2016 la San Luigi Bruzzano O incontra la POSCAR BARIANA partita molto 
difficile le avversarie di oggi sono una buona 
squadra e la nostra non è al completo 1set  Elisa 
capitano con Giulia v.giulia z.Alicia Daysi Chiara 
non c'è partita anche se la San Luigi si difende bene 
la Poscar è più forte e il risultato è 25-11 .
Forse con qualche punto in più si poteva fare con la 
squadra al completo .ma vincere e molto difficile 
.2Set Sonia sostituisce Desire ( sono solo otto  le 
ragazze )ma non cambia nulla gochiamo benino ci 
riesce anche delle belle giocate ma la storia non 
cambia 25-9 risultato finale .

3set Elisa Sheila Giulia e Giulia Daysi Chiara 
moltissimi  nostri errori in ricezione  non aiutano le 

avversarie sono brave ma non perdere la 
concentrazione le nostre sono un po demoralizzate.

3set da dimenticare subito 25-8 risultato finale 
Non sono queste le partite la San Luigi può vincere 
Buono l'impegno delle ragazze forse qualche punto 
in più al completo si poteva fare .Forza San Luigi .
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