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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Seppur con assenze importanti

VITTORIA IN TRASFERTA
Iniziato il girone di ritorno

- di Arianna e Martina Gaglio -

Prossima gara: Domenica 2 aprile, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs GROF Cuggiono

Palestra comunale
piazza dello Sport - Cuggiono (MI)

ODB 82 PADERNO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (19-25, 21-25, 18-25) 

Domenica la Open maschile ha iniziato il 
girone di ritorno incontrando l'O.D.B. 82 
Paderno fuori casa. 
Francesco, il palleggiatore, purtroppo deve 
prolungare il fermo ai box e per fortuna 
Simone, la nostra banda, si mette a 
completa disposizione della squadra 
indossando i panni del regista. E mai 
esperimento fu più riuscito! 
A parte qualche incertezza iniziale, la 
squadra macina gioco e un set dopo l'altro 
porta a casa la partita in poco più di 
un'ora.

Oltre alla giustificata soddisfazione per il risultato, 
ci teniamo a sottolineare lo spirito di adattamento 

del gruppo. 
Chiuso il capitolo O.D.B. siamo già tornati in 

palestra preparandoci al meglio per la prossima 
partita, contro la ben più ostica GROF Cuggiono.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Regionale PGS - Torneo Primaverile PGS

Il gravoso doppio campionato comincia a pesare

UNA VITTORIA ED UNA SCONFITTA
Brutta prestazione nel regionale

- di Claudio Contento -
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SAMMA CUSANO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (19-25, 20-25, 12-25) 

ASD SAN LUIGI vs CREC BOLLATE: 0-3 (18-25, 21-25, 18-25) 

Prossima gara: Domenica 2 aprile, ore 20.30
CREC BOLLATE vs ASD SAN LUIGI

Palazzetto dello sport
via Varallo, 20 - Bollate (MI)

a fatica comincia a farsi sentire e dopo una L vittoria, peraltro senza storia, a Cusano 
Milanino, subiamo una brutta sconfitta in casa 
contro il Bollate.
Sapevamo che avremmo incontrato una squadra 
forte e con il dentino avvelenato (avevamo vinto 
entrambe le gare dell’invernale) ma non avevamo 
fatto i conti con gli acciacchi: qualche caviglia 
dolorante, qualche allenamento mancato a causa di 
impegni professionali, qualche mal di schiena e 
dulcis in fundo, qualche attacco gastro-intestinale 
dell’ultimo minuto. Chiaramente, sul finire della 
stagione, quando le squadre che incontri sono 
sicuramente le più forti, i casi sono solo due: sei in 
splendida forma e te la giochi oppure non stai 
benissimo e perdi.
Purtroppo, contro il Bollate è andata così e non 
potendo giocare al massimo, la sconfitta si è 
materializzata senza riuscire, io per primo, a 
mettere in atto quelle controffensive che avrebbero 
potuto, forse, rendere meno pesante la debacle.

Non tutto è perduto perché, domenica prossima, 
disputeremo la gara di ritorno e seppur i numeri 
non siano a favore nostro, metteremo in campo 

tutta la voglia di riscatto maturata in questi giorni, 
per cercare di controvertire le tendenze statistiche.

Evidentemente siete tutti invitati a sostenerci, 
spingendoci verso la vittoria che ci consentirebbe 

l’accesso alla finale per il titolo regionale.
A tal proposito vi comunichiamo in anteprima che 

le due finali (sia quella per il primo che quella per il 
terzo posto) si disputeranno Domenica 9 aprile 
presso l’Arena San Luigi! Non sappiamo ancora 

modalità ed orari ma sapremo darvi tutte le 
informazioni necessarie in tempo utile per venire a 

”giocare“ con noi anche in quell’occasione.  
#forzamista
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