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

Ottimo risultato dopo il passaggio di categoria

TERZO POSTO NEL GIRONE
Concluso con una vittoria l’invernale

- di Rossella Di Perna -

DON BOSCO ARESE vs ASD SAN LUIGI: 1-6 

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) – 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

d ecco arrivata l'ultima gara del campionato E invernale. Sabato 4 marzo 2017 alle ore 17.00 
la San Luigi Bruzzano under 12 di calcio a 7 
incontra la squadra del Don Bosco Arese. Si gioca 
in casa, presso l'oratorio di Via Acerbi, per 
un'inversione di campo in quanto, all'andata, a 
causa del maltempo che aveva reso impraticabile il 
nostro terreno di gioco, la partita si era disputata 
sul campo del Don Bosco Arese.
La San Luigi parte agguerritissima: il Don Bosco 
Arese è ormai primo in classifica del nostro girone, 
irraggiungibile con le sue 11 vittorie consecutive, 
ma noi siamo in corsa per il terzo posto e ce la 
mettiamo tutta per conquistarlo. I gialloverdi 
premono, pressano, si portano sempre più avanti 
nella metà campo avversaria finchè il goal non 
arriva, grazie ad uno splendido tiro del nostro n. 3 
Nizar Zaidani! Il primo tempo si chiude così sullo 0 
a 1 per i nostri piccoli campioni.
Nel secondo tempo la musica non cambia, anzi, il 
ritmo della San Luigi aumenta. I nostri leoncini 
creano azioni su azioni, e riescono a contrastare 
molto efficacemente le rare incursioni degli 
avversari in maglia rossa. Arrivano così altre due 
reti: la prima è una delle magistrali punizioni del 
nostro n. 7 Alessio Maisto, la seconda è la 
conclusione di un'altra fantastica galoppata del 
nostro n. 3 Nizar Zaidani. Finisce il secondo tempo 
sullo 0 a 3 per la San Luigi.
Il terzo tempo riserva molte altre sorprese ai tifosi 
dei gialloverdi: prima un altro tiro del nostro n. 3 
Nizar Zaidani, messo in autogoal da un giocatore 
del Don Bosco, poi un calcio di rigore fischiato per 
un fallo sul nostro n. 10 Dishan Vidanalage che si 
occupa personalmente dell'esecuzione, segnando e 
portando la San Luigi a quota cinque reti. Ma non 
finisce qui: il Don Bosco Arese approfitta di un 
momento di poca lucidità della nostra difesa per 
segnare il goal della bandiera, ma prima dello 
scadere del tempo il nostro n. 9 Kleiton Avdyli 
supera tutti e segna la sesta rete per la San Luigi! 
Risultato finale 1 a 6 per i nostri leoncini!
Partita davvero bella, giocata dai nostri con tanta 
grinta e determinazione che ha fatto, almeno in 
parte, dimenticare la brutta sconfitta subita 
all'andata.
Terzo posto in classifica del nostro girone 
conquistato meritatamente, missione compiuta 
ragazzi! Ora godetevi il giusto riposo perché il 
torneo primaverile vi aspetta!

Ottimo risultato dopo il passaggio di categoria

TERZO POSTO NEL GIRONE
Concluso con una vittoria l’invernale

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

Partita facile per concludere

AVVERSARIO POCO IMPEGNATIVO
Termina l’invernale con una vittoria casalinga

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs ORANSPORT: 3-0 (25-20, 25-21, 25-14) 

Campionato Invernale CSI

ltima di campionato per la S.L.B che Uaffronta la ORANSPORT squadra che 
abbiamo già battuto oggi i tre punti non 

possono scappare per caricarne le ragazze per il  
primaverile e il torneo di SALSOMAGGIORE 
vincere dà morale visto che la classifica è ormai 
decisa.Il primo set. GIANLUCA E FABIO 
cominciano con ALI. ELI ALE ILE GIULI DANYgia 
dalle prime battute si vede che possiamo solo noi 
perdere subito in vantaggio che teniamo per il set 
solo con nostri regali le avversarie arrivano a 20 
punti pur non giocando bene lo vinciamo senza

problemi. Secondo set ALI ALE ILE GIULI 
CHIARA EMMA anche se partiamo male e in 

svantaggio di qualche punto recuperiamo solo nel 
finale con delle belle giocate con ALESSIA molto in 

palla assistita molto bene da tutte le compagne. 
Finisce 25/21.3set ALI ILE ELI ALE DANY DAISY 
finalmente giocano come sanno la vittoria non è in 

discussione; sempre in vantaggio .Risultato finale 
25/14 e senza molti regali dovevano finire cosi 

anche i primi due.Brave ragazze che l'inizio di una 
brillante primavera.FORZA S.L.B 

132SAN.LUIGI ALE'
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Grinta e determinazione fanno la Squadra

UNA GRANDE PRESTAZIONE
Sconfitte di un soffio

- di Roberto Puppulin -

ASPIS vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-23, 17-25, 13-25, 25-23, 16-14)

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Giovedì 9 marzo, ore 20.30
ASD SAN LUIGI vs ORANSPORT

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

L a sensazione è quella di aver capito che 
squadra c'è ed è tosta. Purtroppo a volte è 

necessario arrivare fino al limite delle proprie 
capacità per scoprire che invece si può osare ed 
andare ancora più in la per spostare in avanti i 
vecchi limiti. E' quello che è successo domenica 
pomeriggio alle nostre ragazze affrontando le pari 
età dell'Aspis.
Lo sport qualunque esso sia, vive alimentato prima 
di tutto dalla sua dimensione agonistica. La bellezza 
dello sport è proprio quella di saper far nascere 
sempre nuove ed avvincenti sfide, con se stessi e 
con gli altri e queste sfide sono in grado di far 
nascere grandi passioni. Nutrire una passione 
significa, in qualche modo, patire, soffrire per un 
obiettivo, ma anche farne parte. Sconfitta e vittoria 
sono i due volti, le due facce della stessa medaglia 
e le due estreme espressioni della competizione. 
Che si parli di una partita di calcio, basket o volley 
le capacità fisiche e mentali dei componenti della 
squadra sono messe alla prova. Domenica le nostre 
ragazze hanno sperimentato tutto questo e non 
importa se il risultato o il punteggio finale recita 
Aspis 3 - San Luigi Bruzzano 2. Per lunghi tratti 
della partita le nostre ragazze hanno dimostrato a 
tutti gli spettatori e alle avversarie cosa si può fare 
giocando come una squadra, un corpo ed una 
mente sola. Perso il primo set per una pura 
causalità con il punteggio 25-23, il secondo ed il 
terzo set sono stati pura magia dominando,
controllando e divertendo divertendosi: 17-25 il 
secondo e 13-25 il risultato del terzo set.

Il quarto parziale si sviluppa punto a punto fintanto 
che l'Aspis trova la forza di creare un break di 7 

punti sfruttando un momento di pausa delle nostre 
ragazze. 19-12: il set sembra deciso quando "la 

squadra" ritrova la sua quadratura e in lampo i 7 
punti sono recuperati con in mano il punto del 

sorpasso. Ma in campo ci sono anche le avversarie 
specialmente la #24 (banda) e la #18 (centrale) 

decisamente brave. Il quarto set termina per l'Aspis 
con lo stesso punteggio del primo: 25-23.

Si va al tie-break. Ancora una volta l'Aspis sfrutta le 
due fuoriclasse in formazioni e prende il largo. 

Cambio campo con il parziale di 8-4. Ma oggi la 
San Luigi è di una pasta diversa e nonostante i 

recuperi mostruosi effettuati dalla #25 che gioca 
veramente a tutto campo e i tocchi "di esterno 
piede" della giocatrice #5 le nostre sono delle 

MARZIANE! Si arriva sul punteggio di 12-14 per la 
SLB e tutti gli spettatori presenti aspettano solo il 

colpo finale che decreti la meritata vittoria delle 
nostre ragazze. Ed invece no. Le nostre sono anche 

altruiste. Perché rovinare il sogno dell'Aspis 
rischiando di non farle arrivare al secondo posto 

nel girone ”E“ e poter così disputare la Coppa Plus? 
Così le nostre fantastiche ragazze perdono il tie 

break 16-14. 3-2 finale per l'Aspis.
Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso! 

(cit.)
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Primaverile PGS

Seconda vittoria consecutiva

PRIMAVERILE ALLA GRANDE
La bella stagione porta bene alla maschile

- di Arianna e Martina Gaglio -

Prossima gara: Domenica 19 marzo, ore 21.00
ASCOR BETTOLINO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Oratorio Santa Rita
via Chiesa, 4 - Pogliano Milanese (MI)

ASD SAN LUIGI vs ODB 82 PADERNO: 3-0 (25-16, 25-20, 25-15) 

Chi ci aveva seguito nell'invernale ed è venuto a 
tifare per noi in questa prima partita casalinga del

primaverile ha fatto i complimenti alla squadra 
perché...sembra un'altra squadra!

E in effetti giochiamo meglio, in campo sono 
arrivati gli automatismi, qualche piccola variante di 

gioco iniziamo a farla e soprattutto ci divertiamo 
facendo quello per cui fatichiamo in settimana. 

Tutto merito dei ragazzi che, soprattutto nei mesi di 
stop dei campionati, si sono impegnati e hanno 

lavorato sui punti carenti. 
E per finire...bentornato Danilo!! Il nostro opposto, 

fermo ai box da dicembre, è tornato in palestra!

Q uesta volta giochiamo in casa e non 
sappiamo bene cosa aspettarci. L'avversario 

è l'O.D.B. Paderno, società che ha più di una 
squadra maschile che a rotazione, e un po' a 
sorpresa, schiera nei diversi campionati. Noi 
arriviamo da una bella vittoria che ha dato morale e 
carica...speriamo non troppa convinzione!
Il campo ci toglie subito ogni dubbio: l'O.D.B. si è 
presentato con la formazione "soft" e noi ci siamo, 
giochiamo con il sorriso, ma soprattutto 
giochiamo!! 
Il primo set va via indolore, 25-16 per noi. Nel 
secondo facciamo un po' più di fatica, qualche 
punto regalato di troppo, ma chiudiamo 25-20 
senza troppi patemi. Nel terzo set torniamo cinici 
come nel primo e vinciamo 25-15.
Seconda vittoria di fila! Bravi noi!!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Regionale PGS

Prosegue il cammino verso le finali

ALTRA MAGISTRALE VITTORIA
Letteralmente disintegrato il Lissone

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs CIM LISSONE: 3-9 (25-15, 25-19, 25-16) 

Sabato scorso la tensione era palpabile all’Arena 
San Luigi, inverosimilmente piena di pubblico, forse 

anche per l’inconsueto orario. L’inizio gara era 
fissato per le 19:00 e tanto pubblico non lo 

avevamo mai visto. C’erano anche due squadre 
delle giovanili che normalmente non vengono alle 

nostre partite in quanto si disputano alle 21:00 della 
Domenica ed il lunedì è giorno di scuola.

l cammino verso le finali del campionato I regionale PGS è ormai diventato una marcia 
trionfale: su quattordici partite disputate, una sola 
sconfitta subita (la prima gara nel lontano ottobre) 
e tredici vittorie conseguite consecutivamente, tra 
le quali due - nettissime - ai danni dell’impavida, 
unica, forse fortunata, squadra che vanta i tre punti 
realizzati contro di noi.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS

Prossima gara: Sabato 11 marzo, ore 21.30
SAN LUIGI BRIOSCO vs ASD SAN LUIGI

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

Inizialmente pensavo che tutti gli spettatori giunti 
all’Arena, avessero voglia di tirare l’orario di cena, 
di passare mezz’oretta a ”curiosare“ una partita di 
pallavolo e che di lì a poco se ne sarebbero andati 
tutti a casa a mangiare. Mi sbagliavo! O meglio: i 
ragazzi della Mista hanno saputo trattenere il 
pubblico fino alla fine della magistrale gara 
disputata, coinvolgendo tutti nel tifo per i nostri 
colori.
La formazione avversaria la conoscevamo bene: 
sempre piazzata ai primi posti delle classifiche 
regionali, sempre primi o secondi nei gironi 
eliminatori, sempre tra i primi quattro ai Nazionali. 
Si sono presentati al riscaldamento ufficiale in 
grande spolvero ed il loro centrale uomo #19, 
incuteva un certo timore per le sue doti di altezza, 
di salto e di potenza nel maledetto braccio destro. 
La tattica poteva essere una sola: metterli in 
difficoltà in ricezione e cercare di indirizzare gli 
attacchi verso la difesa femminile, in verità molto 
più scarsa della nostra! I Sanluigini hanno seguito 
alla lettera questa strategia e gli attacchi del 
temibile #19 si sono contati sulle dita di una mano, 
indifendibili ma rarissimi ed i punti realizzati dalla 
squadra in azzurro, alla fine del match, sono stati 
soltanto cinquanta.

Il cappello verde del MVP è toccato senza 
discussione a Teo#11 che dopo la memorabile 

partita, fortunatamente non è dovuto passare al 
controllo antidoping.

Con questa vittoria ci siamo matematicamente 
qualificati per le semifinali che dovranno disputarsi 

entro il 4 aprile. Siamo tra i primi quattro del 
Regionale per la categoria Mista A1: un gran bel 

risultato che ci proietta tra le favorite dei Nazionali di 
Alassio che quest’anno si disputeranno dal 22 al 25 

aprile prossimi.
Procediamo però un passo alla volta. Ora ci toccherà 

affrontare il Briosco per stabilire le gerarchie di 
classifica: chi vince incontrerà la seconda classificata 

dell’altro raggruppamento e sarebbe veramente un 
bel vantaggio! Incrociamo le dita e prepariamoci alla 
gara di Sabato prossimo... Non si sa mai, sembra che 

giocare al Sabato porti bene! #forzamista 

Prosegue il cammino verso le finali

ALTRA MAGISTRALE VITTORIA
Letteralmente disintegrato il Lissone

- di Claudio Contento -
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