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

Impegni pressanti per i leoncini

BATTAGLIE SEMPRE PIÙ AVVINCENTI
Hanno cominciato a giocare i ”duri“

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs SAN GIORGIO DERGANO BLU: 2-4 

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

Prossima gara: Domenica 5 marzo, ore 16.00
DON BOSCO ARESE vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Don Bosco
piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 - Arese (MI)

L e ultime due giornate del campionato 
invernale riservano alla San Luigi Bruzzano 

under 12 di calcio a 7 gli incontri con le squadre ai 
primi due posti della classifica. Ed ecco quindi che 
sabato 25 febbraio 2017, alle ore 15.30, sul campo 
di casa dell'oratorio di Bruzzano, si disputa la 
partita tra la nostra squadra e quella della San 
Giorgio Dergano Blu.
La partita si preannuncia difficile, proprio perché gli 
avversari, lo sappiamo, sono più forti. Non per 
questo però i nostri leoncini partono sulla difensiva, 
anzi, quando il gioco si fa duro, come si dice, i duri 
cominciano a giocare.
Nel primo tempo andiamo subito sotto di un goal 
per una sbadataggine difensiva, ma la squadra non 
molla, si porta avanti, cerca di contrastare al meglio 
le azioni della San Giorgio Dergano, ed ecco infatti 
che arriva il pareggio su una delle splendide 
punizioni del nostro n. 7 Alessio Maisto, alla 
precisione delle quali ancora non siamo abituati. 1 
a 1. Si ricomincia a lottare, ma sono gli avversari a 
riportarsi in vantaggio, e così il primo tempo finisce 
sull'1 a 2 per i biancorossi.
Nel secondo tempo i nostri leoncini si battono 
davvero tanto per agguantare di nuovo il pareggio, 
ma anche la San Giorgio Dergano fa altrettanto, la 
loro grinta e determinazione forse non sarà uguale 
alla nostra, ma la loro voglia di vincere sì. Ed è così 
che la San Luigi subisce altri due goal e la frazione 
di gioco si chiude sull'1 a 4 per gli avversari.
Il terzo tempo vede i gialloverdi non arrendersi 
davanti all'evidente svantaggio, ma anzi, tirare fuori 
comunque la voglia di lottare fino all'ultimo per 
cambiare il risultato. Su un forte tiro del nostro n. 
10 Dishan Vidanalage il portiere avversario deve 
fare i salti mortali, che però non bastano: il portiere 
tocca il pallone spingendolo in rete, e ci portiamo 
così sul 2 a 4. Purtroppo il triplice fischio 
dell'arbitro sancisce la fine della partita su questo 
risultato.
La partita è stata molto combattuta, e nonostante la 
sconfitta la nostra under 12 si è comportata 
davvero bene, dimostrando di avere voglia di 
lottare anche nelle situazioni più difficili e con gli 
avversari più ostici. Forza dunque San Luigi, 
continua così, i risultati positivi non mancheranno! 

Impegni pressanti per i leoncini

BATTAGLIE SEMPRE PIÙ AVVINCENTI
Hanno cominciato a giocare i ”duri“

- di Rossella Di Perna -

ATTENZIONE:
PROBABILE INVERSIONE DI CAMPO
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Esordio nel Torneo Primaverile

UNA GRANDE VITTORIA
Successo oltre il pronostico

- di Arianna e Martina Gaglio -

Prossima gara: Domenica 5 marzo, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs ODB 82 PADERNO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

GROF CUGGIONO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (18-25, 19-25, 26-24, 23-25) 

rima partita del campionato primaverile: P palestra avversaria a 35 minuti di macchina, 7 
nostri giocatori a referto, 1 impavido spettatore che 
tifa per noi, avversari che sono approdati alle fasi 
regionali del campionato invernale.
In partenza non è la miglior partita che ci potesse 
capitare. Ma già dal riscaldamento si vede subito 
che lo spirito è quello giusto, la squadra ha voglia di 
giocare e divertirsi. E il campo lo conferma, primo 
set vinto 25-18. Funziona tutto: battuta finalmente 
incisiva, difesa presente e reattiva, attacchi vari ed 
efficaci. Il secondo set è la fotocopia del primo, 
giochiamo bene dall'inizio e prendiamo subito 
qualche punto di vantaggio. 25-19 e 2 a 0 per noi. 
Sappiamo bene che dobbiamo rimanere concentrati 
e lucidi per chiudere la partita e ci siamo quasi 
riusciti, recuperando uno svantaggio iniziale di 
cinque punti, ma alla fine vincono il terzo set gli 
avversari 26-24. Nel quarto set inizia a farsi sentire 
la stanchezza, non abbiamo cambi e i ragazzi 
devono stringere i denti.

Ma abbiamo tutti una gran voglia di vincere e la 
mettiamo in campo portandoci 17 a 10. Ed è qui 

che riaffiorano i fantasmi del passato, disattenzioni 
e poca incisività. Gli avversari sfruttano la loro 

battuta e i centimetri dei due centrali e un punto 
alla volta, si riportano sotto. Ma nessuno ha 

intenzione di regalare niente e alla fine la 
spuntiamo noi, 25-23.

L'adeguato commento alla partita è: finalmente! 
Finalmente abbiamo messo in campo il lavoro fatto 

in palestra, abbiamo avuto un atteggiamento 
positivo, ogni giocatore ha fatto il suo e ha 

supportato i compagni, abbiamo messo la grinta 
giusta e la voglia di vincere. Da qui dobbiamo 

partire e continuare a fare bene.
Ma dobbiamo proprio dirvelo: bravi ragazzi!!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Regionale PGS

Altra affermazione dei ragazzi della Mista

FINALI REGIONALI: PRONTI VIA!
Vinta quella che ormai si può definire ”la classica“

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Sabato 4 marzo, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs CIM LISSONE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

BST BINZAGO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (25-21, 27-29, 21-25, 19-25) 

C osa si può dire di questi fantastici ragazzi? 
L’esordio alla fase finale dei Regionali li vede 

in campo contro il Binzago, una vecchia 
conoscenza: li abbiamo incontrati ormai più volte 
nelle scorse stagioni e se le prime gare ci hanno 
visto in leggera difficoltà, è poi sempre stato un 
crescendo di prestazioni e risultati. La palestra che 
ci ospita la soffriamo un pochino perché piccola e 
male illuminata; i giocatori del BST sono ostici 
perché intelligenti e pieni di risorse tecniche. 
Soffriamo molto Luca, il centrale anziano che mette 
in campo tutta la grinta e l’astuzia di una vecchia 
volpe del volley. Ma un bel ”chissenefrega“ ce lo 
vogliamo mettere?
Partiamo convinti ma il primo set va male, ce lo 
facciamo sfuggire di mano e lo perdiamo in una 
manciata di minuti.

Il Binzago però tende a rallentare molto il gioco e 
sudo sette camicie per spronare i Sanluigini a 

tenere alto il ritmo, a non perdere tempo, a 
pressare continuamente il palleggio avversario 

perché stanco ed un po’ acciaccato.
E i ragazzi rispondono! Si sparano tre set, uno 

dietro l’altro, senza lasciare respiro agli avversari e 
si aggiudicano il match in un’ora e mezza circa.

Ottimo esordio alle fasi finali e ci godiamo la 
vittoria aspettando il prossimo incontro casalingo 

contro un’altra vecchia conoscenza. 

ATTENZIONE:
la prossima gara potrebbe essere anticipata alle ore 19.00
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS

Per non farsi mancare nulla

INIZIATO ANCHE IL PRIMAVERILE
Lo schiacciasassi gialloverde non lascia nulla al caso

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Venerdì 10 marzo, ore 21.30
SAN LUIGI BRIOSCO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio
via Beato Angelico, 6 - Briosco (MB)

ISI VIGNATE vs ASD SAN LUIGI: 2-3 (16-25, 25-20, 25-16, 21-25, 13-15) 

iusto per non annoiarsi, prendiamo parte G anche al Torneo Primaverile e guarda un po’, 
capitiamo nel girone di una squadretta che ci ha 
fatto soffrire non poco in un ormai remoto passato.
I Soliti Ignoti di Vignate sono sempre stati una bella 
formazione, guidata dall’ormai amico ed avversario 
di tante sfide Stefano, quello che si può definire 
l’anima del volley Vignatese.
Infatti lo troviamo ad accoglierci nell’angusta 
palestra della scuola elementare del paese: i saluti, 
gli abbracci ed i complimenti reciproci si sprecano. 
Ancora cordiali per pochi minuti, poi incomincerà il 
match e di complimenti se ne faranno pochi.
Previsione che sembra una profezia: cinque set 
tirati all’osso che ci vedono prima in vantaggio poi 
subire due parziali e finire in crescendo con due set 
all’attivo. Non poteva che essere così, una vera

battaglia!
Anche il Primaverile ha segnato un nostro esordio 

vincente e con noi ha esordito un nuovo atleta: 
Daniele. Potremmo avvalerci della sua esperienza e 

della sua esuberanza (pallavolistica) solo nel 
Torneo Primaverile ma sono convinto che una bella 

mano ce la darà! In bocca al lupo e benvenuto tra 
noi a Daniele#20!

La prossima gara del Torneo ci vedrà impegnati a 
Briosco... e lì ci sarà da mettere in campo più che 

noi stessi! #forzamista
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

Sgambata in solitaria

SEDOTTO E ABBANDONATO
Sabato mattina con i miei pensieri

- di Roberto Puppulin -

RUNNING

S abato mattina mi ritrovo da solo. Un ora prima 
del solito ritrovo davanti all'oratorio coach 

Andrea avvisa tutti con un sibillino "scusate ma 
devo andare a discutere la valutazione del tirocinio 
però dovete fare almeno 1 ora e 10 minuti lenti". 
Leo, Giovanni, Lorenzo G. e Don Paolo erano 
assenti giustificati quindi, di buona lena, mi prefiggo 
di correre per almeno 70/80 minuti per capire 
quanto sono pronto per l'appuntamento del 19 
Marzo: Mezza Maratona di Milano durante la 
Stramilano.
Solo a scriverlo mi vengono i brividi. Purtroppo non 
ho solo i brividi ma anche la consapevolezza che ne 
devo ancora fare di strada, in tutti i sensi, prima di 
poter dire: "sono pronto". Infatti anche questa 
mattina, nonostante tutti i miei buoni propositi e un 
gel di malto-destrine e vitamine del gruppo B al 
gusto frutti di bosco in tasca, mi fermo e mi arrendo 
dopo circa 8,5 chilometri in 55 minuti.
Non ce la faccio, è un periodo schifosissimo e le 
gambe e la testa non ne vogliono sapere e ho la 
forza di volontà di un dissuasore del traffico, usato, 
ammesso che i dissuasori del traffico abbiano una 
volontà propria.
Il coach a mezzogiorno mi chiede come è andata e 
scopre che l'ultimo della sua classe è sull'orlo di 
una crisi isterica: aspettiamo momenti migliori.
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Non c’è il due senza il tre

NON LE FERMA PIÙ NESSUNO
Prosegue l’esperienza della camminata nordica

- di Roberto Puppulin -

rmai le nostre "ragazze" non si fermano più e O aumentano stile, numero, divertimento, fasi 
tecniche e fanno gruppo dandosi appuntamento 
anche la domenica pomeriggio per una sgambata 
nel Parco. Se ancora avevo bisogno di conferma il 
Girl Power  è decisamente più forte rispetto al tanto 
decantato "sesso forte". Tanto per chiarire il 
concetto sono solo "ragazze" le persone che si sono 
iscritte con entusiasmo a questa nuova disciplina, 
come se i maschietti non avessero bisogno di 
camminare e fare una attività aerobica ed 
anaerobica come e più del gentil sesso. Dopo le 
prime due prove, si inizia a fare sul serio e la 
tecnica diventa quindi fondamentale, non solo per 
affrontare ed affinare il gesto atletico ma anche per 
evitare ogni possibile errore che alla lunga potrebbe

risultare assai deleterio.
Queste le fasi da perseguire e da sviluppare per 
acquisire tecnica e padronanza del movimento:

FASE 1:
Rilassamento e recupero della camminata naturale

FASE 2:
Sviluppo coordinativo e tecnica alternata

FASE 3:
Elementi posturali

FASE 4:
Respirazione

FASE 5:
Tecniche avanzate

La fase "camminata alla Pippo Baudo" non l'ho 
ahimè trovata in Internet, ma credo che sia una 

fase ormai superata dalle nostre "Nordic Walkers"
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