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

Torneo Primaverile PGS

Vittoria che sa di rivalsa

 SLB: FATTI, NON PAROLE!
Grande vittoria contro i maleducati...

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs GSQSA: 84-35 
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Vittoria che sa di rivalsa

 SLB: FATTI, NON PAROLE!
Grande vittoria contro i maleducati...

- di Massimo Gambarin -

quadra che incontriamo per la seconda volta e S mezza! Eh si, nell'invernale le polemiche 
sull'arbitraggio si erano sprecate: andata da loro 

persa di un punto con a referto solo tre falli a carico 
dei ragazzi in arancione (arbitraggio “loro”), ma da 

parte nostra nessuna rimostranza. Loro, al 
contrario, nell'incontro di ritorno, avevano lasciato 

il campo durante il terzo quarto per polemica 
contro il nostro arbitro, tra insulti ed  invasione di 

campo del loro pubblico. Un brutto momento.
Così, ora che ci rincontriamo, c'è l'arbitraggio 

ufficiale preteso dalla dirigenza del GSQSA.
Tante volte Maurizio ed io siamo dovuti intervenire 

sugli slanci adrenalinici dei ragazzi (sul nostro 
gruppo di whatsapp si sprecavano proclami 

bellicosi da parte dei nostri atleti) continuando a 
rimandare a domenica, sul campo, la resa dei conti.
Ed il campo ha dato la risposta: i nostri ragazzi, così 

carichi li abbiamo visti poche volte. In attacco 
sbagliavano persino “poco” rispetto al solito ed il 

risultato parla chiaro: i cinquanta punti di 
differenza, questa volta, non lasciano adito ad 

alcuna risposta o polemica!
Al di là di questa piccola (cattiva) soddisfazione 

personale, non posso che tessere le lodi di questo 
gruppo: una marea di contropiedi; aiuti in attacco; 

gioco di squadra ed assist; difesa pressoché 
impenetrabile; dei presenti, gli unici due a non aver 

segnato, siamo Maurizio ed io! Proprio una bella 
partita. E' vero, di fronte non c'era l'Armani ma, 

dopo tutto quello che era successo, è proprio una 
bella soddisfazione.

Adesso ci aspettano un paio di incontri in pochi 
giorni (domenica e mercoledì) e la difficoltà sarà far 
capire ai nostri ragazzi che “non sono già vinte” ma 

che dobbiamo tutte le volte entrare in campo con 
grinta e determinazione, con voglia di vincere ma, 

soprattutto, con umiltà e con la consapevolezza che 
ogni partita va vinta sul campo, anche quella della 

“buona educazione”!
Intanto, nel primaverile, siamo PRIMI ED 

IMBATTUTI!
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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

Si ricomincia con un altro successo

ANCORA VITTORIOSI
Nuovo torneo, vecchia mentalità vincente

 - di Massimiliano Calati -

LA TRACCIA VERDE vs ASD SAN LUIGI: 1-2 

Formazione: n. 1 Gabriele Torrese (2006) – 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. 8 Kristian 
Kreitmayr (2005) – 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).
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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

Prossima gara: Sabato, 9 aprile - ore 16.00 
ASD SAN LUIGI vs SAN GIOVANNI BOSCO MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

abato 2 aprile 2016 alle ore 17.00 si è giocata S infatti la prima partita del torneo primaverile. I 
leoncini  della San Luigi, in una giornata estiva, 
hanno incontrato sul campo di Via 
Ripamonti/Quintosole i giocatori in maglia gialla 
della Traccia Verde che già in due occasioni, nella 
scorsa stagione, avevano prevalso sulla nostra 
squadra, imponendosi sia nel gioco sia nel risultato; 
ma quest'anno è tutta un'altra storia.
I nostri piccoli atleti, infatti, si dimostrano da subito 
ben disposti in campo, in pressione su tutte le palle 
e decisi a sopraffare l'avversario. E' così che dopo 
una serie di occasioni, la caparbietà di un paio di 
nostri giocatori consente al piccolo e veloce n. 6 
Kleiton Avdyli di superare il portiere avversario, 
ingannato da una deviazione del proprio difensore. 
0-1, vantaggio della San Luigi!
Anche nel secondo tempo i piccoli dei mister Ciceri 
e Chiatante continuano a creare occasioni, ma con 
poca precisione e fortuna; ne è una dimostrazione 
la traversa colpita da uno dei nostri leoncini dopo 
uno splendido tiro di controbalzo. La frazione di 
gioco si chiude quindi ancora sullo 0-1 per gli ospiti 
in maglia verde.

Come sempre è il terzo tempo, quando 
sopraggiunge la voglia di vincere ma anche la 

stanchezza, a fornire le maggiori emozioni. I 
padroni di casa, sfruttando una disattenzione del 
nostro centrocampo, trovano il pareggio con un 

preciso rasoterra alla destra del nostro portierino. 
1-1 e tutto da rifare. I leoncini comunque non 

demordono e ricominciano a pressare e ad avere 
una maggiore supremazia territoriale. Proprio sugli 
sviluppi di una azione sulla sinistra, la “freccia” n. 4 

Dishan Vidanalage anticipa tutti, riportando in 
vantaggio la San Luigi. 1-2! L'euforia del nuovo 

vantaggio consente di controllare i pochi minuti 
mancanti senza affanni e portare così a casa una 

meritata vittoria.
Ancora una volta va sottolineata la splendida 

prestazione di tutti i giocatori, capaci di divertirsi e 
far divertire il pubblico dei propri tifosi. Bravissimi, 

e adesso sotto a chi tocca!

Si ricomincia con un altro successo

ANCORA VITTORIOSI
Nuovo torneo, vecchia mentalità vincente

 - di Massimiliano Calati -
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Ricominciano le gare

UN ALTRO PUNTICINO IN CASA
Si può fare meglio

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs OSBER: 1-2 (16-25, 25-21, 25-27) 

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Sabato, 9 aprile - ore 15,30
JOLLY NERE vs ASD SAN LUIGI

Palestra
viale Bagatti Valsecchi - Paderno Dugnano (MI)

omincia il torneo primaverile per la slb under C 12 volley contro osberg .
1set elisa cap con giulia z.alicia chiara ile daysi  
Giochiamo così cosi con un allenamento solo fatto 
il giorno prima le nostre avversari e hanno vita 
facile con molti nostri errori in chiamata mia mia e 
la palla va per terra  risultato finale 16-25 .
2set elisa alicia ile dany sonia bella reazione delle 
nostre che giocano un bel set sempre in vantaggio 
rischiamo solo un po ni finale  ma risulta to giusto 
25-21 vittoria meritata .
3set elisa giulia z ilenia alicia chiara dani (tutte

bravissime ) gran bel set  giocato bene  anche se il 
parziale iniziale 1-6 non da speranza ma piano 

piano punto dopo punto le raggiungiamo 21-21 
arriviamo a 24 -22 l'arbitro rileva un fallo 

dirotazione perdiamo la battuta e anche il set 25-27 
brave le nostre bella partita ma come dicono le 

allenatrici possono fare di meglio.
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UNDER 13
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra:

Campionato Provinciale CSI

Avversarie fisicamente molto dotate

L’APPARENZA INGANNA
Ancora una volta Davide ha sconfitto Golia

- di Loredana Panzeri -

GECO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (9-25, 12-25, 14-25) 

Prossima gara: Sabato, 9 aprile - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO CASORETTO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

inalmente il torneo primaverile è cominciato! F Ci presentiamo cariche, con tanta voglia di 
giocare, di mettere in atto tutto quello che le nostre 
allenatrici ci hanno insegnato nei duri allenamenti a 
cui ci sottopongono tutte le settimane. 
Entriamo nella palestra delle avversarie per il 
riscaldamento e notiamo che sono tutte più alte di 
noi. 
Il timore che ci avrebbero sconfitto facilmente, 
prendeva corpo. 
Pronte in campo per il fischio d'inizio e subito, 
invece, ci accorgiamo che per le nostre avversarie 
si trattava (forse) della prima partita ufficiale che 
disputavano insieme.

Infatti vinciamo il primo set agilmente 25 a 9. 
Anche il secondo ed il terzo parziale, denotano la 

differenza tra la nostra squadra e le avversarie. 
La partita non è stata molto divertente ma noi 

dobbiamo sempre giocare al massimo per poterci 
migliorare di volta in volta. 
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Nulla possono contro un forte avversario

QUAL È LA GIUSTA RICETTA?
Il San Carlo "sforna" un'ottima gara. Noi... meno!

- di Roberto Puppulin -

ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO: 0-3 (16-25, 17-25, 22-25) 

Ok, ci rifaremo nel secondo set e vedrai che 
maionese. No way! Stesso risultato e maionese 
impazzita anche questa volta. San Carlo 2 - San 

Luigi 0. Senza scomodare i "santi", non è che le San 
Carline sono più motivate delle San Luigine?

Boh, speriamo che il terzo set sia quello giusto.
In effetti il terzo è stato quello più tirato e per 

lunghi tratti le ragazze di Bruzzano hanno mostrato 
quella qualità che è propria delle grandi squadre e 
dei grandi campioni. Purtroppo, oggi affrontiamo 

una buona compagine e non c'è storia: il San Carlo 
è in grado di murare a due, eseguire la "pipe" come 
se fossero professioniste, la loro centrale, essendo 

decisamente alta, ha un colpo d'attacco quasi 
sempre entro i tre metri.

Niente da fare: anche il terzo set malinconicamente 
si conclude con la vittoria del San Carlo che si erge 

prepotentemente al secondo posto insidiando il 
Quinto e candidandosi per la vittoria finale nel 

girone.
Al prossimo commento. 

siste una alchimia speciale in tutti gli sport di E squadra. Gli ingredienti sono molto semplici 
da recuperare e da miscelare. Il difficile è 
amalgamarli in modo tale che come con l'unione 
tra il lievito, la farina, il sale, l'acqua e l'olio nelle 
giuste proporzioni si ottiene un prodotto fantastico 
ed eccezionale: il pane.
Ma basta un piccolo errore che la magia 
difficilmente prende vita. Utilizzando questa 
metafora e calandola nel mondo dello sport, gli 
ingredienti sono gli atleti ed il lievito sono gli 
allenatori. 
Sabato scorso il pane non è riuscito molto bene o 
giocando ancora con il mondo culinario alla 
Masterchef, la maionese è impazzita. Nei primi due 
set della sfida contro l'ottima squadra del San 
Carlo, l'eccellente qualità delle nostre ragazze che 
così chiaramente e prepotentemente emerse nella 
sfida contro la squadra capolista, è probabilmente 
rimasta nelle gambe e nella testa delle nostre 
ragazze.
Inspiegabilmente le Sanluigine hanno nuovamente 
commesso errori di distrazione e deconcentrazione 
che hanno scavato un solco importante per la 
buona riuscita della maionese. No, scusate, del set.
Nel primo parziale le giallo-verdi si sono accorte
che la partita era iniziata quando il tabellone 
recitava 10 a 3 per il San Carlo.
Il resto del set è stato un tentativo vano di cercare 
di recuperare e colmare il gap, ma ovviamente 
senza speranza ne' successo.

Prossima gara: Sabato, 9 aprile - ore 16,30
GONZAGA vs ASD SAN LUIGI

Liceo Gonzaga
via Vitruvio - Milano
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OPEN FEMMINILE
Allenatori: Alessandro BELLANDI
Dirigente di Squadra: Juan Carlos IBARRA PALOMINO

Torneo Primaverile PGS

La Open femminile vince un set

PICCOLA SODDISFAZIONE
E poi tutte a festeggiare una nuova maggiorenne

- di Yasmin Ibarra Puma -

ASD SAN LUIGI vs GS CAGLIERO: 1-3 (6-25, 5-25, 26-24, 11-25) 

abato sera disputiamo, in casa, la partita contro il Gruppo Sportivo Cagliero. La Open si presenta in Sdistinta con sole sette giocatrici e senza libero; attua quindi lo schema dell'opposto in ricezione. Il Cagliero 
si presenta con largo anticipo e si nota subito la giovane età delle avversarie (in realtà si tratta di U16).
Le avversarie hanno una buona preparazione tecnica e mettono le giallo-verdi in difficoltà, soprattutto con la 
battuta float. La Open non gioca al massimo delle sue potenzialità per i primi due set perdendoli malamente.
Nel terzo set, finalmente, le Sanluigine tirano fuori la grinta e aggiustano muro e difesa, così che qualsiasi palla 
viene recuperata. Le avversarie iniziano a commettere alcuni errori e la Open ne approfitta. La vittoria del set 
è stata una soddisfazione perchè è anche una piccola dimostrazione delle potenzialità di questa squadra, 
senza dimenticare che contano tanto grinta e "testa".
Il quarto set, purtroppo, non vede la replica del parziale precedente. Il sostituto Coach Carlos è comunque 
rimasto soddisfatto del piccolo risultato ottenuto.
A fine partita la squadra "al completo" è andata a festeggiare la cucciola del gruppo, da pochi giorni 
diciottenne. Auguri Sara!
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OPEN MASCHILE
Allenatori:  Alberto FRASCAROLO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Tre punti garantiti

UN ALLENAMENTO MOLTO BLANDO
Avversario davvero imbarazzante

- di Claudio Contento -

SPERANZA CINISELLO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Prossima gara: Giovedì, 7 aprile - ore 21.15 
SAMMA CUSANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via Mortella, 6 - Cusano Milanino (MI)

l titolo è quasi una parafrasi di quanto già scritto I in occasione dell'incontro d'andata. All'epoca 
l'allenamento fu blando, questa volta molto blando. 
Tanto blando che i soliti Ultras gialloverdi in 
tribuna, si facevano letteralmente gli affari loro: chi 
chiacchierava amabilmente, chi telefonava (un po' 
meno amabilmente). Già, la partita era inguardabile 
e i ragazzi in giallo-verde avrebbero potuto vincere 
con un punteggio molto più tondo. Ma come fai a 
rimanere concentrato sulla gara quando di fronte 
noi hai stimoli? Con tutto il rispetto per l'avversario, 
in questo caso, non si poteva fare altro che cercare 
di finire la gara più velocemente possibile.
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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!
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