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

Torneo Primaverile PGS

Vittoria esterna sulle rive del Ticino

 BUONA LA PRIMA!
Il Primaverile parte col piede giusto

- di Massimo Gambarin -

CASTELLETTO vs ASD SAN LUIGI: 39-58 

a trasferta a Castelletto sopra Ticino si chiude L con una vittoria con ampio margine che fa 
morale ma, dato che non sono mai contento del 
solo risultato numerico, con qualche piccola area 
grigia.
Buona la prestazione nel suo complesso: abbiamo 
faticato un po' nel primo quarto, chiuso sotto di 
misura, per poi dilagare nel gioco e nel risultato.
Va considerato che la squadra che avevamo di 
fronte non era il massimo: under 15, con qualche 
inserto ancor più giovane, peccavano più di 
esperienza che di fisico.
Nonostante ciò, continuiamo ad avere un'incurabile 
allergia al canestro, soprattutto se “facile”: siamo 
riusciti a prendere otto rimbalzi nella stessa azione, 
sbagliando otto tiri da sotto e perdendo poi l'ultimo 
rimbalzo della serie, il nono (sarebbe stato degno di 
una citazione sul guinness dei primati!).
E' stato un bel pomeriggio, chiuso tutti insieme da 
Mac, per cui ci accontentiamo e ci godiamo il 
momento, almeno fino alle 19.00 di Lunedì: 
allenamento intensivo sul tiro!!!
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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

Ormai è un "must": vittoria in rimonta!

PUNTEGGIO TONDO A MAGENTA
Sotto di due, alla fine stravincono

 - di Massimiliano Calati -

SAN GIROLAMO PSGE vs ASD SAN LUIGI: 3-6 

Formazione: n. 1 Gabriele Torrese (2006) – n. 11 Emanuel Simonetti (2006) – n. 26 Alessio Maisto (2005) - 
n. 25 Nicholas Suriano (2005) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 8 Kristian 
Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) - n. 4 Dishan Vidanalage (2005) - n. 14 Solaiman El Hassani 
(2005) - n. 24 Cristian Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Prova di forza dei leoncini (per l'occasione in giallo) 
dei mister Ciceri e Chiatante, che sabato 27 
febbraio 2016 presso il campo Five di Via Casati 65 
a Magenta, sotto una leggera pioggia di una 
giornata tipicamente invernale, hanno confezionato 
la sesta vittoria consecutiva, confermando così la 
seconda posizione in classifica nel campionato 
invernale della San Luigi Bruzzano.
E' stata una trasferta a dir poco insidiosa, dominata 
dalla maggiore agilità e rapidità della San Luigi, a 
dispetto della fisicità della San Girolamo PSGE.
Le ostilità si aprono alle 15.00 in punto e un "uno-
due" micidiale dei padroni di casa mette subito alle 
corde i nostri leoncini, capaci però di non 
demordere e di crederci sempre.
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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

Allo scadere del primo tempo infatti è la “freccia“ n. 
4 Dishan Vidanalage ad accorciare le distanze, abile 
ad anticipare l'avversario dopo un errato passaggio 
del portiere. 2-1 per la San Girolamo e fine del 
primo tempo.
Nella seconda frazione di gioco la San Luigi ingrana 
la quarta e grazie al “furetto” n. 6 Kleiton Avdyli 
prima pareggia e poi ribalta il risultato sul 2-3. I 
leoncini gialli non si fermano più; infatti su azione 
dello stesso scatenato n. 6 Kleiton Avdyli questa 
volta è la leonessa n. 7 Giulia Calati ad insaccare di 
prima, dopo una corta respinta del portiere, 
portando così il risultato sul 2-4. La partita però 
non è finita! I verdi di casa sono bravi a ridurre le 
distanze dopo una splendida azione, insaccando 
alla sinistra del portiere. 3-4 per la San Luigi e 
ancora un tempo da giocare.
Nell'ultimo tempo la San Luigi rimane concentrata, 
premendo costantemente gli avversari costretti a 
difendersi. Dopo diverse occasioni ancora una volta 
il nostro n. 6 Kleiton Avdyli conclude in porta 
anticipando il portiere, realizzando così la sua 
personale tripletta, e poco dopo è il “panzer” n. 24 
Cristian Donadoni ad insaccare di destro, siglando 
il risultato sul definitivo 3-6 per la nostra squadra!
Sei goal, come sei sono le vittorie consecutive 
messe a segno dalla San Luigi. E con le vittorie 
aumentano anche la stima e il rispetto fra 
compagni! Complimenti a tutti, giocatori ed 
allenatori!

Ormai è un "must": vittoria in rimonta!

PUNTEGGIO TONDO A MAGENTA
Sotto di due, alla fine stravincono

 - di Massimiliano Calati -

Prossima gara: Sabato, 5 marzo - ore 15,00
ASD SAN LUIGI vs ATLAS 

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Gara lunga dall’esito incerto fino alla fine

PAURA DI VINCERE
Testa a testa fino al quinto decisivo parziale

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs PALLAVOLO GONZAGA: 2-3 (17-25, 25-20, 25-27, 25-18, 10-15) 

Prossima gara: Sabato, 5 marzo - ore 17.30 
ASD SAN LUIGI vs LEONE XIII BLU MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

inalmente torniamo a giocare una partita tra le F mura amiche. 
Inizia il match e le nostre ragazze giocano contratte 
e non riescono ad esprimere quel gioco che in 
realtà sono in grado di sviluppare. La formazione 
del Gonzaga si presenta invece alla San Luigi Arena 
con due liberi in distinta e con una alzatrice di ruolo 
capace di coprire al meglio ogni centimetro del 
proprio campo di gioco, fornendo così buone 
soluzioni alle proprie compagne in attacco.
Il primo set purtroppo termina con il punteggio di 
25 a 17 per le avversarie ma, la nostra formazione, 
sul termine del set, inizia a dare segnali di ripresa. 
Inizia il secondo set e la musica cambia 
decisamente. Lo vinciamo meritatamente, dando la 
sensazione di una squadra solida, concentrata e 
pronta a vendere cara la pelle.
Inizia il terzo set. Pronti via e siamo 9 a 0. Il 
Gonzaga vacilla ma non tracolla. Prosegue il match 
senza grossi problemi ed il tabellone visualizza il 
punteggio di 19 a 9 per le nostre ragazze. Tutto è 
tranquillo e si aspetta solo di vincere anche questo 
parziale quando va in battuta la loro centrale #50. 
Battuta e punto. Seconda battuta, secondo punto!

Cosa succede? Questa ragazza ha una battuta 
particolare: non potente, ne particolarmente 

precisa, ma decisamente insidiosa perché, appena 
la palla supera la rete, si abbassa velocemente 

mettendo in crisi la nostra ricezione. Purtroppo 
nove battute dopo il punteggio è 19 a 18.

Incredibile: ci hanno ripreso!
Il match è adrenalinico: si gioca a strappi, con 

scambi a volte forzati. Si arriva al punteggio di 24 a 
22 per le nostre e siamo al servizio. Sbagliamo. 24 a 

23 e cambio palla. Il servizio avversario non è 
preciso e la palla è destinata a lato regalandoci così 

la possibilità di vincere di set. Inspiegabilmente le 
nostre non si aiutano e ricevono questa palla in 

modo maldestro non riuscendo a gestire al meglio 
l'azione. La palla inesorabilmente cade a terra. Il 

punteggio è di parità a 24 e le nostre cedono 
psicologicamente mentre le avversarie volano sulle 
ali dell'entusiasmo vincendo anche questo terzo set 

ai vantaggi.
Quarto set e le nostre ragazze risentono di una 

stanchezza mentale, forse più insidiosa di quella 
fisica. Il parziale è molto combattuto e giocato 

punto a punto ma le nostre ragazze, dando fondo 
alle ultime energie, vincono con largo vantaggio. Si 
va al tie-break. Purtroppo, il quinto set è come una 
roulette russa dove, solitamente, chi ha più energie 

nervose ha la meglio. Le nostre ragazze sono 
decisamente sfinite dai set giocati in rincorsa e 

cedono di schianto perdendo set e partita.
Prossima partita sabato 5 Marzo: affrontiamo il 

Leone XIII Blu Milano e dobbiamo assolutamente 
crederci! Al prossimo commento. 



ews
etter

OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Parte anche per la mitica "Mista" il torneo primaverile

ESORDIO COL BOTTO
In trasferta la prima gara e la prima vittoria

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica, 28 febbraio - ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs DOMANI/A PESSANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

AMAZZONI RHO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (12-25, 26-28, 14-25) 

a trasferta che da inizio al torneo primaverile L della mista, è una di quelle che non si riesce a 
pronosticare: la compagine di Rho ci ha sempre 
dato fastidio. Non perché particolarmente bravi, 
piuttosto perchè piuttosto ostili e poco amichevoli... 
Oserei dire quasi antipatici. Il meno simpatico è il 
capitano, forse il più forte degli avversari, che gioca 
prima banda e che scava solchi sul Mondoflex ogni 
volta che la regista riesce a servirlo (e ci tenta quasi 
sempre).
Arriviamo alla tensostruttura di Mazzo con il solito 
abbondante anticipo e abbiamo tutto il tempo per 
un efficace riscaldamento ma, pian piano, il 
momento tanto atteso si avvicina e finalmente la 
sfida può avere inizio.
Sin dalle prime battute si nota che i gialloverdi sono 
in forma e non sono disposti a cedere il passo agli 
avversari. Il parziale vede grosse accelerazioni dei 
Sanluigiani che propongono break di 
quattro/cinque punti per volta ed in soli diciassette 
minuti liquidano la prima pratica e si portano in 
vantaggio nel match.

In splendida forma Albi #14 (nonostante un piccolo 
risentimento muscolare patito in settimana) e Boz 

#2 (nonostante un ginocchio "a pezzi"). Sempre 
ottimo il libero (Giulia #10) e bravissime anche 

Anna #16 e Pola #13 che chiude il set con sette 
servizi consecutivi. Bella prestazione anche di Dami 
#4 che piazza qualche bel primo tempo e più di un 

efficacissimo murone! Chiaramente facile il 
compito di Jo #1 in regia, quando la rice e la difesa 

funzionano e gli attaccanti realizzano.
Nel secondo parziale il Coach (sottoscritto) cambia 

rotazione ma non formazione ed i magnifici sei si 
aggiudicano anche il secondo set ma con un 

pochino di affanno. Tant'è che non riescono mai a 
creare quei devastanti break che avevano 

caratterizzato il primo game e si trascinano fino ai 
vantaggi, vincendoli.

È il momento di cambiare qualcosina ed infatti il 
terzo set vede in campo il devastante Teo #11 che 

finalmente "sghianda" a più non posso o, come 
qualcuno dalla panchina suggerisce "picchia come 

se non ci fosse un domani": in più di una occasione 
abbiamo temuto per l'incolumità del libero 

avversario. Arriva così anche il momento di Dado 
#7, il cavallino, che ad onore del nomignolo 

affibbiatogli, balza con tutta la testa sopra il net e 
picchia in terra qualche bel pallone assolutamente 

indifendibile.
Fatto sta che i padroni di casa cedono le armi senza 

possibilità di replica e racimolano, nel terzo 
parziale, una misera manciata di punti.

A fine gara, tutti in pizzeria per sfamarsi e divertirsi 
un po' insieme. Gran bel gruppo, bravi raga!!!
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Secondo incontro in tre giorni

PROSEGUE BENE IL PRIMAVERILE
Vittoriosa anche la prima all'Arena

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs DOMANI/A PESSANO: 3-1 (25-18, 25-27, 25-15, 25-15) 
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Prossima gara: Giovedì, 3 marzo - ore 21.30 
SOLITI IGNOTI VIGNATE vs ASD SAN LUIGI

Scuola elementare
via Galilei - Vignate (MI)

Secondo incontro in tre giorni

PROSEGUE BENE IL PRIMAVERILE
Vittoriosa anche la prima all'Arena

- di Claudio Contento -

a sfida è interessante anche questa volta. E L quando mai non lo è? Dobbiamo affrontare la 
compagine che rappresenta Pessano e non 
abbiamo precedenti a nostro favore. Conosciamo 
però il risultato della gara che i nostri attuali 
avversari hanno disputato contro la rappresentativa 
di Mazzo di Rho: hanno perso 3-1 e noi, a quelli di 
Rho abbiamo fatto il “mazzo” nel vero senso della 
parola… Ergo, sulla carta, una gara in discesa.
Inutile raccontarci che la palla è rotonda, che nel 
volley tutto può succedere e che, forse, il risultato 
di cui sopra è stato frutto di una serata disgraziata. 
Dobbiamo, come sempre, impegnarci al massimo 
delle nostre capacità e cercare di portare a casa un 
altro risultato positivo, in vista di quelle che con 
certezza sappiamo saranno gare durissime.
Durante il riscaldamento i ragazzi sono carichi 
come molle: sembrano tutti in gran spolvero e 
come sempre, l'imbarazzo del Coach nel decidere 
quale sestetto far scendere in campo, è determinato 
dalle infinite possibilità che si presentano quando 
tutti sono bravi ed in forma. La decisione è quindi 
di affidarsi all'esperienza dei senatori, degli 
“anziani”, e decidere poi in base al risultato che si 
concretizzerà. Entrano quindi in campo Jo#1 in 
regia, in diagonale con Boz#2. Prima banda Abi#14 
opposto a Chia#6; Pola#13 centro donna e unica 
eccezione Ale#9 centro uomo, rientrato la scorsa 
settimana dopo quasi un mese di assenza per 
motivi di studio.
La scelta pare azzeccata ed il set volge al termine in 
una manciata di minuti. Senza storia l'andamento 
del parziale ed il risultato del primo game la dice 
lunga sulle forze in campo.

Tant'è che il secondo set vede schierata la stessa 
formazione e l'idea è quella di far giocare ancora 

mezzo set ai vecchietti per poi sostituirli con i baldi 
giovani, scalpitanti in panca.

Come dice l'adagio, il diavolo fa le pentole… E 
così, da una passeggiata di salute, il secondo 

parziale diventa un mezzo incubo nel momento in 
cui comincia la girandola di sostituzioni; 

evidentemente ai ragazzi non piace entrare in 
campo a set già cominciato e dopo essere stati in 

vantaggio per lunghi tratti, verso la fine, la squadra 
in blu ci raggiunge e si porta fino alla disputa dei 

vantaggi che vince, pareggiando così il punteggio 
del match. Uno a uno e tutto da rifare.

Tecnicamente e tatticamente siamo superiori e 
quindi è solo una questione di concentrazione. 
Probabilmente è vero: entrare a metà set, per i 

gialloverdi, è deleterio! Allora avanti con la stessa 
formazione che ha concluso il secondo set con 

l'inserimento di Dami#4 (in diagonale con Pola) e 
di Anna#16 opposta a Dado#7.

Scelta azzeccata! Terzo e quarto set via lisci come 
l'olio (c'è spazio anche per Gianna#3 seconda 

banda), punteggi eloquenti e giocate da cineteca 
del volley.

Incameriamo così altri tre punti e ci portiamo, 
momentaneamente, soli al comando della 

classifica. Ora ci aspetta un'altra vecchia 
conoscenza, il Vignate, che tanto ci ha fatto patire 

alle finali dello scorso anno.
Ma quest'anno siamo più forti!!!
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