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

Tentativo di rimonta tardivo

NON MOLLANO MAI!
Sotto di quattro reti ci hanno provato

- di Rossella Di Perna -

POSCAR BARIANA vs ASD SAN LUIGI: 5-3 

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. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Nizar Zaidani (2006) 
- n. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam Mohammed (2006).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara (amichevole): Sabato 18 febbraio, ore 17.00
ASD SAN LUIGI vs POSL CORSICO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

I mprevisto stop alla serie positiva dei risultati 
per la San Luigi Bruzzano under 12 di calcio a 7. 

Domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15.30, presso il 
campo dell'oratorio San Giuseppe Artigiano a 
Garbagnate Milanese, si è disputato l'incontro del 
campionato invernale tra la squadra della Poscar 
Bariana e la nostra.
I gialloverdi iniziano lentamente: gli avversari in 
maglia blu sono più pressanti, più compatti tra di 
loro, hanno più intesa, fanno girare maggiormente 
la palla… Tutte caratteristiche che i nostri leoncini 
faticano invece a trovare e a dimostrare. E' così 
quindi che nel giro del primo tempo subiscono due 
goal, che con un po' più di impegno si sarebbero 
potuti tranquillamente evitare.
Nel secondo tempo la situazione non cambia: sì, è 
vero che la San Luigi inizia a tirar fuori qualche 
sintomo di risveglio, è vero che l'orgoglio inizia a 
risvegliarsi tra i ragazzi, ma ancora non basta. Altre 
due reti subite e finiamo sul 4 a 0 per i padroni di 
casa.
Nel terzo tempo finalmente la musica cambia, 
eccome! I nostri leoncini escono dal letargo, 
trangugiano qualche barattolo di spinaci e iniziano 
a suonare la carica. Nel giro di pochi minuti il 
nostro n. 10 Dishan Vidanalage galoppa a più non 
posso e infila per ben due volte il pallone nella 
porta avversaria, dimezzando quindi lo svantaggio. 
Peccato per un'ultima distrazione della nostra 
under 12, che subisce un'altra rete e rende così 
praticamente impossibile raggiungere un eventuale 
pareggio. C'è però ancora spazio per i gialloverdi, 
che continuano imperterriti l'assalto alla diligenza 
Poscar Bariana, e segnano un ultimo splendido goal 
con il nostro n. 3 Nizar Zaidani. Risultato finale 
quindi 5 a 3 per la squadra di casa.
Possiamo dire che la San Luigi ha dimostrato 
ancora una volta di avere carattere, determinazione 
e grinta da vendere, solo che in questo caso 
avrebbe dovuto tirarli fuori fin dall'inizio della 
partita, e non aspettare l'ultimo tempo, quando 
ormai la situazione era difficile da risolvere. I 
complimenti se li merita comunque, perché i 
leoncini sono stati bravi a reagire e a dimostrare il 
loro orgoglio di squadra. Forza ragazzi, aspettiamo 
la vostra riscossa!

Tentativo di rimonta tardivo

NON MOLLANO MAI!
Sotto di quattro reti ci hanno provato

- di Rossella Di Perna -



ews
etter

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

Pareggio in rimonta

RISULTATO INUTILE
Il punto incamerato non serve a molto

- di Marco Sacchi -

SAN FILIPPO NERI vs ASD SAN LUIGI: 2-2 

Prossima gara: Lunedì 20 febbraio, ore 21.15
QUINTUM XVI AVION vs ASD SAN LUIGI

Centro Madas
via delle Cascine 16 - Poasco (MI)

Campionato Invernale CSI

a sesta giornata di ritorno del campionato L Open C mette di fronte San Filippo Neri e San 
Luigi Bruzzano. La partita si chiude con un 
pareggio che non serve a nessuna delle due 
squadre, tanto meno a noi che in lotta per 
mantenere il secondo posto, avremmo dovuto 
metterci quel pizzico di furbizia in più per portare a 
casa tre punti oggettivamente alla nostra portata. Il 
match inizia in salita perchè il San Filippo al primo 
tiro in porta - non ne faranno molti - riesce a 
trovare il gol del vantaggio, complice un mal 
posizionamento di tutta la squadra gialloverde. Il 
San Luigi attacca e va vicinissimo al pareggio con 
Aiello, ma il suo tiro viene salvato da un difensore 
avversario subito prima che varchi la linea di porta. 
Nella ripresa altra sbavatura e arriva il raddoppio 
dei padroni di casa.

A questo punto i gialloverdi alzano il baricentro e 
cominciano a creare occasioni. A metà secondo 

tempo Sacchi accorcia con un tiro da fuori area su 
cui il portiere non riesce ad arrivare, poi allo 

scadere è Russo a trovare la rete con un calcio di 
punizione che toglie le ragnatele dal ”sette“. 

L'occasionissima per trovare i tre punti arriva 
all'ultimo secondo con un'altra punizione che viene 

però sfruttata malissimo. Il match si conclude sul 
risultato di 2-2. 

Marcatori: Sacchi, Russo.
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Tre punti in più

AVVERSARIO ABBORDABILE
L’ultima della fila non fa paura

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs GECO: 3-0 (25-??, 25-19, 25-15) 

Prossima gara: Domenica 19 febbraio, ore 17,00
PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI

Palasanmichele
viale Monza, 224 - Milano

Campionato Invernale CSI

artita sulla carta facile per la S .L .B UNDER P 13 contro la GECO ultimi in classifica e i tre 
punti oggi non scappano.1set ALI ELI ALE DANY 
GIULI CHIARA le sei scelte dal coach GIANLUCA 
E FABIO non c'è molto  dire le avversarie sono in 
difficoltà sulle battute delle nostre poco gioco 
qualche buona giocata ma un set monotono.2set. 
ILE E EMMA al posto di  GIULI E DANY noi 
facciamo un pisolino e loro si svegliano andiamo 
sotto di qualche punto solo per nostri  errori 
GIANLUCA suona la sveglia, recuperiamo e senza  
giocare bene e regalando entusiasmo alla GECO, 
vinciamo 25/19 troppi regali.
3set days al posto di ile fotocopia del 2  quache 
Buona giocata siamo più atlete ma la partita scorsa 
e stata un altra cosa finisce 25-15  abbiamo 
regalato Troppi punti .....vittoria solo buona per la

classifica perché il bel gioco e mancato ..che servirà  
per la prossima gara molto .....molto importante  

per il campionato Forza ragazze che quando volete! 
1 2 3 san luigi ale   
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Ultima gara delle eliminatorie per i regionali

UNA PASSEGGIATA DI SALUTE
Premi speciali per mantenere alta la concentrazione

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO: 3-0 (25-12, 25-15, 25-13) 

ravamo già matematicamente primi del girone E eliminatorio e gli avversari di questa 
settimana, i falsi bruzzanesi, erano già 
matematicamente esclusi dai regionali. Si 
prospettava quindi un forte calo di interesse da 
parte del pubblico normalmente presente all’Arena 
ed un calo di concentrazione, quasi fisiologico, da 
parte degli atleti.
Fino a questo punto il ruolino di marcia era di tutto 
rispetto con dieci gare vinte su undici disputate, 
trenta punti su trentatre disponibili, persa solo la 
prima gara quando eravamo ancora un pochino in 
rodaggio nel lontano mese di ottobre; l’obiettivo è 
quello di chiudere in bellezza, di chiudere col 
”botto“. E allora, la mente diabolica del sottoscritto, 
stabilisce due traguardi quasi impossibili da 
raggiungere: vincere la gara in cinquantacinque 
minuti di gioco effettivo, lasciare agli avversari la 
possibilità di realizzare un massimo di trentasei 
punti totali.
Messa così, questa impresa risulta quasi impossibile 
ma i ragazzi mostrano di crederci e così anche il 
pubblico che anche questa volta accorre 
numerosissimo per assistere alla fantomatica gara 
contro se stessi.
Iniziano bene i ragazzi. Chiudono il primo set in 
sedici minuti lasciando marcare agli avversari solo 
dodici punti: perfetta media per centrare tutti gli 
obiettivi.
Il secondo parziale si incammina sulla stessa strada 
del primo fino al punteggio di 20-9 ma purtroppo la 
tranquillità dei gialloverdi fa calare la 
concentrazione e gli avversari riescono a realizzare 
sei punti prima che Jo#1 e compagni riescano a 
chiudere: 25-15 in diciotto minuti.

I diciotto minuti non sono un grande ostacolo per 
chiudere il match in tempo utile ma i quindici punti 

concessi sono oggettivamente troppi; rimangono 
ventuno minuti ma solo nove punti da concedere.
L’ultimo set è sostanzialmente uguale al primo. La 

squadra è estremamente concentrata e prova in 
tutti i modi di rispettare le consegne ma, pur 

chiudendo il match in cinquantun minuti (forse un 
record) cedono tredici punti alla Polisportiva di via 

Scialoia (Affori) che torna a casa con le pive nel 
sacco ma realizzando quaranta punti (forse un altro 

record, questa volta negativo!).
Il prossimo appuntamentoi certo sarà venerdì 

prossimo, dopo l’allenamento, alla birreria Gesa 
Vegia dove sarò onorato di pagare il mio pegno! 

#forzamista 
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

A passeggio, una mattina d’inverno, nel Parco Nord

QUANTO FA BENE IL NORDIC WALKING
La camminata nordica è estremamente salubre

- di Roberto Puppulin -

anche dimostrato l'aumento di resistenza della 
muscolatura del tronco superiore fino al 38% in 
sole dodici settimane. Il coinvolgimento forzato 

della muscolatura genera effetti superiori a quanto 
ottenibile con una normale camminata con gli 

stessi ritmi, come ad esempio l’aumento 
generalizzato della forza e resistenza nei muscoli 

principali e nel tronco superiore, l’aumento 
significativo della frequenza del battito cardiaco a 

parità di ritmo, il miglioramento delle vie vascolari 
ed efficienza dell'apporto di ossigeno, la maggior 

facilità nella risalita di pendii, un consumo di 
maggior quantità di calorie rispetto alla normale 

camminata, il miglioramento di equilibrio e 
stabilità, l’alleggerimento significativo degli sforzi 
su anca, ginocchio, caviglie ed inoltre la riduzione 

degli sforzi sulla struttura ossea.
Oltre ai benefici fisici e muscolari, il Nordic 

Walking fa decisamente bene all'umore e 
all'allegria.

Appuntamento a Sabato 18 Febbraio 2017! 
VI ASPETTIAMO!

C ielo plumbeo che minaccia pioggia, ma un 
manipolo di volenterose camminatrici si 

incontra nel punto prestabilito nel Parco Nord per 
sviluppare la prima lezione di questa nobile 
specialità. Raffaella, Mara, Marina, Marina, Simona, 
Montserrat, Nancy, Elena, Elena, Angela e Martina 
alle quali si aggiungeranno a breve Daniele, Patricia 
Consuelo ed Anna guidate, seguite, incitate, 
consigliate ed istruite da Sonia, hanno consumato i 
vialetti del Parco dimostrando agli infreddoliti 
viaggiatori delle linee 40 e 52 in attesa alla fermata 
di Via Aldo Moro, quanto sia bella e salutare questa 
disciplina.
Rispetto alla normale camminata, il NW richiede 
l'applicazione di una leggera forza applicata ai 
bastoni a ogni passo. Ciò implica l'uso dell'intero 
corpo determinando così il coinvolgimento di 
gruppi muscolari del torace, dorsali, tricipiti, 
bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente nella 
normale camminata. L'attività può generare un 
incremento fino al 46% nel consumo di energia 
rispetto alla camminata senza bastoni ma è stato
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