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L'amore per lo sport è il motore
più potente che esista!

Amare lo sport significa abbracciare
una filosofia di vita che si basa

sulla coerenza, la disciplina,
l'equilibrio, l'autorganizzazione

e il senso di appartenenza.
Amare lo sport significa avere un credo.
E non parlo di credulità, parlo di fede.

Quando credi nel tuo sport
e lo affronti con la determinazione

e la fiducia di chi accetta
il sacrificio per costruire

e raggiungere i propri valori,
ecco che lo sport assume

la sacralità di una religione.

Papa Francesco
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UNDER 14 MISTA
Allenatori: Giuseppe CURRÒ, Paolo RE
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Partenza al ralenty ma recupero immediato

SECONDA GARA, SECONDA VITTORIA
Prosegue bene il torneo primaverile PGS

- di Giuseppe Currò -

ASD SAN LUIGI vs OSAL NOVATE: 70-22 (18-4, 28-6, 12-2, 12-10) 

na domenica primaverile piena d'avvenimenti U sportivi: derby torinese Torino-Juve nel 
calcio, derby lombardo Armani-Cantù nel basket, 
Formula 1 e MotoGP.
Ma l'avvenimento sportivo più importante per noi è 
la partita del Torneo Primaverile Don Bosco Cup 
2016, terza giornata: San Luigi Bruzzano vs Osal 
Novate.
Partita senza storia! L'Osal, pur avendo una rosa 
numerosa, porta solo dieci atleti. Il primo periodo 
con in campo Andrea, Fabio, Riky, Teo e Sama per

il San Luigi, sembra partir male, ma trascorso
poco più di un minuto, i ragazzi tirano fuori la 

grinta ed iniziano ad attaccare ed a vincere tutti i 
rimbalzi, mettendo dentro un canestro dopo l'altro.

Ciò si ripete nel secondo e nel terzo quarto; si 
dilaga azzardando anche qualche tiro da fuori: tutti 

bravi, hanno segnato quasi tutti.
Nel quarto periodo concediamo qualcosa 

all’avversaria.
MARCATURE: Riky, Fabio e Daniel 10, Daniele, 

Reca e Teo 8, Andrea e Sama 6, Piga e Stefano 2.
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

Durante la sosta non si perde tempo

AMICHEVOLE DELLE AMICHEVOLI
Sfida tra quartieri vicini...

 - di Rossella Di Perna -

OSBER vs ASD SAN LUIGI: 6-10 

Formazione: n. 32 Emanuel Simonetti (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 13 Ivan Grabova (2005) – n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) - n. 24 Cristian Donadoni (2005) – n. 7 Giulia Calati (2005) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

ampionato invernale ormai finito, torneo C primaverile previsto ad aprile.
Per non perdere l'allenamento e per non passare un 
sabato noioso, cosa c'è di meglio se non 
un'amichevole?

Detto, fatto.
E così sabato 19 marzo 2016, alle ore 17.00, la 

nostra squadra ha incontrato i cugini dell'Under 10 
dell'Osber, presso l'oratorio S. Bernardo in Piazza 

Gasparri 11 a Milano. 
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

L'incontro è stato proprio “amichevole”, ma ciò con 
vuol dire che l'agonismo sia mancato, tutt'altro. 

Infatti, una partita è pur sempre una partita, e 
quindi tutti hanno lottato per la vittoria, non 

arrendendosi mai fino alla fine.
Di reti ne sono state segnate un'infinità, per il 

divertimento dei piccoli giocatori (a parte i 
portieri…) e per il pubblico affezionato che seguiva 

le due squadre.
Per la San Luigi i marcatori sono stati, in ordine 

sparso, la freccia n. 4 Dishan Vidanalage, la 
leonessa n. 7 Giulia Calati, il panzer n. 24 Cristian 
Donadoni, la piccola saetta n. 6 Kleiton Avdyli, il 

gigante buono n. 26 Alessio Maisto e il 
sorprendente n. 18 Lorenzo Marongiu, che, oltre ad 

aver offerto una prestazione maiuscola in difesa, 
quando è stato spostato in attacco si è ritrovato al 
posto giusto nel momento giusto, e ha così potuto 

realizzare il suo sogno di fare goal!
Alla fine la partita si è conclusa con il risultato 

finale di 10 a 6 per i leoncini verdi, ma il risultato 
più importante di questa giornata è stato il 

divertimento di tutti i piccoli giocatori, che, non 
ancora esausti dopo più di un'ora di gioco, hanno 

voluto ancora esibirsi nei tiri dei calci di rigore.
Forza San Luigi, adesso ti aspetta il meritato riposo 
pasquale e poi alla carica con il torneo primaverile! 

Buona Pasqua a tutti!

Durante la sosta non si perde tempo

AMICHEVOLE DELLE AMICHEVOLI
Sfida tra quartieri vicini...

 - di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Andata e ritorno in un fine settimana

METAMORFOSI IN POCHE ORE
Tre punti in due giorni

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA QUINTO PERO: 0-3 (25-12, 25-17, 25-20) 

POLISPORTIVA QUINTO PERO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (12-25, 25-23, 14-25, 12-25) 

La prima partita viene disputata sabato 19 Marzo, 
Festa del Papà e di tutti i Giuseppe presso la mitica 

Arena San Luigi. Inizia la partita ma le nostre 
ragazze, forse sono distratte dalla temperatura 

particolarmente elevata e non se rendono conto. Al 
contrario le ragazze del Quinto  sono ben 

concentrate e approfittano dei regali,

l dizionario della lingua Italiana fornisce questa I definizione della parola utilizzata come titolo: 
"Mutamento, cambiamento radicale ". Questo 
cambiamento radicale non spiega al meglio quello 
che è accaduto alle nostre ragazze nel doppio 
incontro con le capoliste della Polisportiva Quinto 
di Pero.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Prossima gara: Sabato, 2 aprile - ore 17.30 
ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO AZZURRA MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Andata e ritorno in un fine settimana

METAMORFOSI IN POCHE ORE
Tre punti in due giorni

- di Roberto Puppulin -

prevalentemente di pura deconcentrazione che il 
nostro sestetto offre loro. Il primo set è servito: 25 a 
12 per le prime in classifica. I papà, ma anche le 
mamme, presenti al palazzetto pensano: "Va beh, 
abbiamo perso una battaglia ma la partita è ancora 
lunga". No. Secondo set e stesso copione. Le 
ragazze del Quinto giocano a pallavolo, le nostre 
ragazze ad un altro sport. Un misto tra 
”pallamano“, ”un due tre stella“ e ”viva i paracarri“ 
(sport che non esiste ma che le nostre ragazze 
hanno inventato ieri pomeriggio) vista la scarsa 
reattività dimostrata. Purtroppo se le nostre sono 
distratte, le ragazze del Quinto sono estremamente 
concentrate e concludono vittoriose anche il 
secondo set con il punteggio di 25 a 17. Terzo Set: 
”un due tre stella“ non c'è più e si vedono sprazzi di 
quello che le nostre Sanluigine sono in grado di 
fare, ma non basta. Il Quinto è ordinato, preciso in 
difesa e il loro palleggiatore ha, per questa 
categoria, l'ottima capacità di leggere al meglio la 
posizione della squadra avversaria e chiamare di 
conseguenza lo schema di attacco da utilizzare. 
Vedere giocare il Quinto è decisamente bello. Le 
nostre sono decisamente in giornata no. Risultato 
del terzo set: 25 a 20 per le ospiti.  3 a 0 per il 
Quinto e tutti a casa a pensare come affrontare il 
return match previsto domenica mattina 20 Marzo.

Domenica 20 Marzo: Oratorio S. Giovanni Bosco 
ore 11. Prima di ritorno del girone Q del 
Primaverile PGS.
Inizia il set e le nostre ragazze sono decisamente 
diverse dalla squadra che solo qualche ora prima 
aveva incontrato la squadra del Quinto. Toste e 
cattive! Questi i due aggettivi che evoca il nostro 
sestetto giallo-verde. METAMORFOSI. Precise, 
letali, spietate. Il primo set scivola via senza che le 
prime in classifica abbiano la possibilità di capirci 
qualcosa. 12 a 25 il risultato del primo set per le 
nostre ragazze. Secondo set: partita combattuta 
punto a punto. Le nostre sono sempre in testa ma il 
Quinto non molla. Passa in vantaggio la squadra di 
casa ma le nostre Sanluigine sono sempre li.

Girandola di cambi in entrambe le squadre per far 
rifiatare alcune ragazze ma il punteggio non 

cambia: 20 a 20.
La palleggiatrice del Quinto regala magie e 

permette un mini-break. 23 a 20. Va in battuta la 
nostra alzatrice Alessia e le riprendiamo. Si 
preannuncia un finale di set al cardiopalma. 

Purtroppo un errore in difesa delle nostre e tutto 
viene vanificato. Battuta insidiosa, bagher efficace 
ma assistiamo ad una speciale edizione di "un due 

tre stella" delle nostre ragazze: palla a terra. Punto e 
vittoria parziale per il Quinto. Un set a testa. Non 

so quali parole le nostre allenatrici hanno utilizzato 
durante la sosta tra il secondo ed il terzo set, ma il 
San Luigi rientra in campo con la stessa cattiveria 

vista nel primo set. Stessa intensità stesso risultato: 
14 a 25. Non c'è storia. Le nostre ragazze fanno 

paura. Sembrano giocare da sole in campo senza 
avversarie. Attaccano, difendono, recuperano 

palloni ormai dati per persi. Il Quinto sta giocando 
ma non è in grado di contrastare lo strapotere del 

San Luigi. Il Quarto set è una pura formalità che 
sentenzia il risultato e la vittoria del San Luigi 

contro la prima in classifica. Per dovere di cronaca: 
12a 25 il risultato di questo set e 3 a 1 il punteggio 

finale.
Saliamo a 10 punti contro i 15 della Polisportiva 
Quinto che ha fatto un percorso netto nel girone 

d'andata. Dobbiamo aspettare qualche giorno per 
sapere il risultato del San Carlo con i quali 
dividevamo il secondo posto in classifica.

Prossimo appuntamento con le nostre ragazze, il 2 
Aprile quando affronteremo proprio il San Carlo in 

una sfida valida per il secondo posto nel girone.
La Squadra del San Luigi U 16 Volley augura di 

trascorrere una Serena Pasqua a tutti i lettori della 
NewsLetter gialloverde.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Procede inesorabile la marcia della Mista A1

REPLICA VITTORIOSA A PESSANO
Pratica sistemata e buona Pasqua a tutti

- di Claudio Contento -

DOMANI/A PESSANO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (12-25, 18-25, 25-17, 16-25)

valgono i ripetuti richiami alla concentrazione che 
dalla panchina giungono insistenti all’indirizzo degli 
atleti in campo. Evidentemente avevano bisogno di 
una pausa di riflessione e dopo aver ceduto le armi 

nel terzo set, rientrano in campo per disputare il 
quarto con la stessa carica dimostrata nei primi 

due. E infatti per i blu della provincia non c’è 
scampo: in poco più di un quarto d’ora la pratica è 

svolta e si va tutti sotto la doccia. 
Consolidato il primato in classifica, i forti atleti della 

Mista si apprestano ad una pausa piuttosto lunga 
(giocheranno la prossima gara il 10 aprile prossimo) 

ma i maschietti dovranno dedicarsi al torneo 
maschile che già li rivedrà in campo tra soli due 

giorni. In bocca al lupo alla Maschile e buona 
Pasqua a tutti!

ontinua la scia di vittorie della squadra C sanluigina di punta. Questa volta la trasferta 
ci vede protagonisti a Pessano con Bornago, 
ridente comune di circa diecimila abitanti della città 
metropolitana di Milano, facente parte del territorio 
della Martesana.
L’andata era finita con la vittoria dei gialloverdi che 
avevano ceduto un solo parziale agli avversari in 
blu ma, tutto sommato, senza troppi patemi 
d’animo. Il ritorno si preannuncia altrettanto 
tranquillo: i ragazzi sono carichi e hanno voglia di 
giocare, glielo si legge negli occhi, ma la 
preoccupazione è che manchi un pochino la 
tensione, l’ansia pre-gara, la sana cattiveria 
agonistica che ti permette di rimanere concentrato 
anche quando non è il valore oggettivo 
dell’avversario a richiederlo.
La partita inizia molto bene e sia nel primo set che 
nel secondo, i ragazzi scavano subito un solco che, 
nel punteggio, divide nettamente i valori in campo.
Come previsto, il terzo parziale, vede palese il calo 
di concentrazione degli atleti di Bruzzano e a nulla

Prossima gara: Domenica, 10 aprile - ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs AMAZZONI RHO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Squadra Punti 

Totali

Partite 

Giocate

Set 

Vinti

Set 

Persi

Punti 

Fatti

Punti 

Subiti

S. LUIGI BRUZZANO 16 6 17 6 544 458
SOLITI IGNOTI VIGNATE 9 5 10 12 476 488
AMAZZONI RHO 6 4 7 7 302 330
DOMANI / A PESSANO 4 5 8 13 434 477
POLISPORTIVA 3 3 4 7 246 249
V.B.C. TRUCCAZZANO 1 1 2 3 114 114
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SAN LUIGI BRUZZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica

97695620159
Giuseppe Verdi

FIRMA A SOSTEGNO DELL'A.S.D. SAN LUIGI
INDICA IL CODICE FISCALE 97695620159

Anche con la prossima 
dichiarazione dei 

redditi sarà possibile 
destinare il 5‰ delle 

proprie imposte a 
sostegno delle 

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche

A TE NON COSTA NULLA
NOI FAREMO GRANDI COSE!



Incontri per allenatori ed educatori
per riflettere, confrontarsi

e crescere insieme

Relatore
don Alessio Albertini

Consulente Ecclesiastico CSI

Per informazioni : www.sanluigibruzzano.it

15 gennaio e 15 aprile 2016

Oratorio S. Luigi - Via Acerbi 12, Milano - ore 21.00

Non accontentatevi di un
“pareggio” mediocre!

Non accontentarsi
di un “pareggio” mediocre, dare il meglio di sé stessi,

spendendo la vita per ciò che vale e che dura per sempre.

Non accontentarsi
di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no, no!

Andate avanti, cercando la vittoria sempre!


	n°18_24032016
	pagina 5x1000
	Formazione allenatori



