
Giovedì, 9 febbraio 2017Anno 7° - Numero 11

ews

U12
CALCIO

L’ACQUITRINO



ews
etter

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

Ancora una buona prestazione senza ”soddisfazione“

BASSA PERCENTUALE AL TIRO
Infortunio in casa gialloverde

- di Massimo Gambarin -

Campionato Invernale CSI

KOLBE vs ASD SAN LUIGI: 45-39 

N ulla da eccepire su grinta ed impegno profusi 
dai ragazzi in campo, purtroppo quello che 

consideravo un fatto positivo, la conferma dei 
nostri miglioramenti, sta diventando un 
tormentone, quasi un peso!
Anche col Kolbe abbiamo dimezzato il gap subìto 
all'andata, ma questa volta rimane tanto amaro in 
bocca. Un po' perché contavamo di portare a casa 
una vittoria, un po' perché ci siamo andati molto 
vicini, un po' perché non si vedono grandi 
miglioramenti su quello che è il nostro tallone 
d'Achille: le percentuali al tiro, anche domenica 
disastrose.
Partita dall'andamento altalenante, siamo andati 
sotto pesantemente nel primo tempo, abbiamo 
“vinto” il secondo quarto, portandoci ad un 
incollatura nel punteggio; nuovo black out nel terzo 
per poi recuperare e portarci di nuovo attaccati, ad 
un soffio nell'ultima frazione, che ha visto il divario

incrementarsi solo sulla sirena (eravamo a -2 a 
poco più di un minuto dal temine).

Ma la cosa che più ci rammarica è l'incidente 
(pesante) occorso a Simone: prova tangibile 

dell'impegno e della grinta di cui dicevo prima, nel 
tentativo di fermare un azione d'attacco avversaria, 

scivolava sul parquet e cadendo male, si è 
fratturato un braccio.

Sono certo che fra qualche giorno, comparirà sul 
campo con tanto di gesso! 

Per ora voglio solo augurargli, da parte di tutta la 
squadra, di tornare presto a lottare con noi sotto 

canestro!

Prossima gara: Domenica 12 febbraio, ore 17.30
ASD SAN LUIGI vs CAMPAGNOLA DON BOSCO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Il campo pesante non ferma i gialloverdi

ANCORA VITTORIOSI I LEONCINI
Le avverse condizioni meteo non fanno paura

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGIvs ORATORI LEGNANO CENTRO: 2-1 

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. 14 Astrit Haxha (2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Il primo tempo è stato davvero molto combattuto. 
Il campo pesante non ha reso certo facili le cose ad 
entrambe le squadre, che ogni volta che tentavano 

di avvicinarsi alle rispettive porte avversarie 
venivano fermati, più che dai difensori, dalle 

pozzanghere fangose disseminate sul terreno di 
gioco.

econda vittoria consecutiva per la San Luigi S Bruzzano under 12 di calcio a 7. Sabato 4 
febbraio 2017 alle ore 15.30, sul campo di casa 
dell'oratorio di Via Acerbi, reso quasi impraticabile 
dalle piogge degli ultimi giorni, si è disputato 
l'incontro tra i nostri gialloverdi e la squadra della 
Oratori Legnano Centro.

Il campo pesante non ferma i gialloverdi

ANCORA VITTORIOSI I LEONCINI
Le avverse condizioni meteo non fanno paura

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Domenica 12 febbraio, ore 15.30
POSCAR BARIANA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Giuseppe Artigiano
largo San Giuseppe Artigiano - Garbagnate Milanese (MI)

Ma poi finalmente la San Luigi sbloccava il 
risultato, con uno splendido tiro su punizione del 
solito n. 7 Alessio Maisto, che finiva oltre le spalle 
del portiere della Oratori Legnano. Fine del primo 
tempo 1 a 0.
Il secondo tempo vedeva la ripresa della squadra in 
maglia verderossa, che tentava in tutti i modi di 
raggiungere il pareggio, impegnando in diverse 
occasioni il nostro estremo difensore. In una di 
queste la Oratori Legnano riusciva a perforare la 
difesa gialloverde e a segnare la rete dell'1 a 1, 
riportando così in equilibrio le sorti della partita.
Nel terzo tempo ecco però la San Luigi 
ricominciare a lottare con determinazione per non 
lasciarsi sfuggire l'opportunità di vincere: dopo vari 
tentativi, è ancora il n. 7 Alessio Maisto, con 
un'altra delle sue imparabili punizioni, a segnare il 
goal del 2 a 1, firmando la sua doppietta personale 
e facendo esultare i tifosi gialloverdi! L'arbitro 
fischiava quindi la fine dell'incontro e sanciva così 
la vittoria dei nostri leoncini!
I ragazzi sono stati davvero bravi, affrontando le 
difficoltà del campo e della partita con tanta grinta 
e voglia di lottare.
Alla fine il risultato li ha giustamente premiati! 
Forza San Luigi, continua così!

Il campo pesante non ferma i gialloverdi

ANCORA VITTORIOSI I LEONCINI
Le avverse condizioni meteo non fanno paura

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

La gara vista con ottimismo

UN SET VINTO!
Non fa classifica ma morale

- di Antonietta Morella -

GAREGNANO 1976 vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (25-12, 29-27, 21-25, 25-7) 

Prossima gara: Sabato 11 febbraio, ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs GECO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

P artita difficile oggi per la S.L.B under 13 volley 
si gioca contro la seconda in classifica che 

fino ad ora ha perso 1 2 set in tutto campionato e 
oggi il commento comincia con il finale. 
...SIGNORI. ..2 set. giocati alla grande dove nel 2/3  
non erano più molto sicure di vincere. Assente 
GIANLUCA FABIO prende in mano la sfida ALI 
ILE ELI ALE GIULI DANY (buon compleanno) non 
entrano subito in partita,  qualche buona giocata 
ma tanti errori che non fanno ben sperare in buona 
partita. Finisce 25/12 c'è poco da dire il 
GAREGNANO è una buona squadra e il secondo 
posto in classifica non si discute poi come già 
scritto all'andata i due ragazzi fanno la differenza 
senza nulla togliere alle ragazze. 2Set. Entra EMMA 
esce ILE ELISA prima in battuta ci porta avanti di 3 
punti e giocando tutte bene  fino alla fine arriviamo 
21/19 ma siamo cariche passiamo in vantaggio 
23/24 poi è sofferenza. ..finisce 29/27 peccato 
perché abbiamo avuto il set point tre volte.
3 Set ALI ELI DANY ALE GIULI DAISY partono
alla grande belle giocate e avversari presuntuosi

andiamo in vantaggio 12/20 che giocate ragazzi.
Stiamo rovinando la festa al GAREGNANO. AL 
18/24 ci fermiamo quel punto non arriva  mai. 

Finisce meritatamente 21/25 GRANDE SET. 3Set. 
LaSLB è andata a casa visto come abbiamo giocato 

ci disunite e anche le sostituzioni non cambiano la 
situazione forse le ragazze pensavano al pranzo 

organizzato insieme visto l'orario della partita 
risultato finale 25/7. Cosa dire. .....ho visto due set 
giocati alla grande contro una ottima squadra che 

fanno due cose una del ottimo lavoro di 
GIANLUCA  E FABIO e secondo che abbiamo 

regalato punti alle squadre che ci precedono visto 
che a volley ci sappiamo giocare ....se vogliamo. 

DAI COACH  FORZA RAGAZZE.
1.2.3.SAN LUIGI ALE''.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Giocata in casa la ”trasferta“ di Rho

GARA MOLTO COMPLICATA
Sempre ostica la compagine di Rho

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 12 febbraio, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs AMAZZONI RHO: 3-2 (12-25, 25-21, 25-17, 20-25, 15-8) 

D opo l’ennesimo rinvio, si gioca la 
penultima gara dei gironi eliminatori del 

campionato provinciale. Siamo primi nel girone 
e non abbiamo nessun problema per la 
qualificazione alla fase regionale. La squadra che 
troveremo avversaria la conosciamo molto bene 
ma il problema potrebbe essere, come sempre, 
mentale: noi siamo già qualificati da tempo, loro 
si giocano l’ultima possibilità di passare il turno.
Infatti il match comincia maluccio e perdiamo il 
primo set arrivando con fatica in doppia cifra. 
Molto meglio il secondo ed il terzo parziale che 
ci vedono chiudere agevolmente dimostrando, 
se ancora ce ne fosse bisogno, di che pasta 
siamo fatti.
Purtroppo il quarto set ci vede rientrare nel 
limbo della spensieratezza e la poca 
concentrazione (mista ad un poco di 
nervosismo) non ci permette di superare i venti 
punti.

Siamo così costretti a giocarci la vittoria al tie-break 
per il quale, finalmente, scende in campo la 

Squadra, quella con la S maiuscola, quella che si 
presenta con gli occhi della tigre!

Gli avversari non riescono a superare le otto 
realizzazioni e compromettono così la 

qualificazione alla fase regionale. Noi, invece, 
inanelliamo la decima vittoria consecutiva e ci 

apprestiamo a giocare il derby di Domenica 
prossima puntando tutti i nostri averi 

sull’undicesimo risultato utile su dodici gare 
disputate.

Vi aspettiamo all’Arena San Luigi per assistere alla 
gara contro i falsi bruzzanesi di Affori! 

#forzamista
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