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

Torneo Primaverile PGS

Primi caldi e prime sofferenze

 NON BASTANO LE FATALITÀ AVVERSE
Altra vittoria e primato in classifica consolidato

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs AUSONIA: 68-60 

omenica 3 aprile, una serie di coincidenze D sfortunate hanno contraddistinto la giornata.
Noi - In campo nove ragazzi (su diciotto);
Loro - Gli avversari sono dodici;
Noi - In particolare mancano quasi tutti i nostri 
“lunghi”
Loro - vantano il reparto “lunghi” più fisicato visto 
sin ora. Tre o quattro ragazzi – di cui uno sfiora il 
metro e novanta – che ci surclassano non solo per 
altezza ma anche PER LARGHEZZA! 
A tutto ciò aggiungiamo che domenica abbiamo 
avuto il primo caldo (nel palazzetto sudavo a star 
fermo) e diventa palese la mia difficoltà in 
panchina: non potevo utilizzare la nostra difesa più 
aggressiva (che è scoperta sui lunghi); il gioco in 
velocità (necessario per superare i lunghi, 
ovviamente più lenti) complice il caldo,  ha  
“spompato” i ragazzi ed avevo una panchina molto 
corta; mancava pure Maurizio (nella prima metà del 
match) che è il tattico della squadra. NON SAPEVO 
PIU' CHE PESCI PIGLIARE! Insomma, una 
sofferenza.
Per fortuna i ragazzi ci hanno messo l'anima ed il 
risultato ci ha visto sempre in vantaggio senza però 
riuscire mai a mettere a segno il break decisivo.
Più e più volte i ragazzi dell'Ausonia, mai domi, han 
recuperato da parziali anche di quindici punti sino a 
meno tre.
Anche se non sono riusciti a mettere a segno il
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colpo del KO, ai nostri ragazzi non possiamo 
rimproverare nulla: in tutte le occasioni hanno 

rintuzzato le rimonte avversarie e non hanno mai 
concesso ai ragazzi in giallo di passare in vantaggio, 

cosa che psicologicamente ci avrebbe stroncato; 
anzi, tra il terzo ed il quarto parziale hanno 

accumulato un tesoretto di una quindicina di punti 
che ci ha permesso di gestire il finale, con le poche 
forze rimaste, e chiudere avanti di quegli otto punti 

residui. E per fortuna non c'era un altro tempo. E 
per fortuna l'allenatrice avversaria si “è 

dimenticata” di applicare il fallo sistematico negli 
ultimi cinque minuti, costringendoci ai tiri liberi e 

giocando loro le residue possibilità d'attacco. 
Eravamo alla frutta ed in due minuti ci hanno 

recuperato dieci punti. Avessero messo in campo la 
citata tattica, non so come sarebbe finita.

Onore quindi all'Ausonia, una bella squadra, ma 
ancora più onore ai nostri nove guerrieri che hanno 
vinto contro il pronostico da rispettare, l'avversario, 

il caldo e le assenze.
Ora ci aspettano (domenica 17 e mercoledì 20) due 

partite che almeno sulla carta, dovrebbero essere 
più facili e nelle quali la maggior difficoltà dovrebbe 

essere quella di tener alta la tensione agonistica.
Nel frattempo ci godiamo la vetta della classifica, 

da soli e (sino ad ora) imbattuti. Una gran bella 
soddisfazione per tutto il gruppo.

Forza San Luigi!!
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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

Fatale la seconda gara del Primaverile

PRIMA SCONFITTA DELL'ANNO SOLARE
Cade l'imbattibilità casalinga dei piccoli leoni

 - di Massimiliano Calati -

ASD SAN LUIGI vs SAN GIOVANNI BOSCO: 0-4 

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. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan 
Grabova (2005) - n. 4 Dishan Vidanalage (2005) – n. 3 Omar Tourabi (2006) - n. 24 Cristian Donadoni (2005) - 
n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007) - n. 15 Gabriele Torrese (2006).
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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: Domenica, 17 aprile - ore 17.00 
ASSISI vs ASD SAN LUIGI

Assisistadium
via Usignolo/Carozzi - Milano

rima partita in casa nel campionato P primaverile e prima sconfitta del 2016 per i 
giovani leoncini verdi dei mister Ciceri e Chiatante. 
Sabato 9 aprile 2016, sul campo dell'oratorio di 
Bruzzano davanti al pubblico amico e di fronte ad 
un avversario ben quotato come la San Giovanni 
Bosco, la San Luigi non ha saputo imporre il 
proprio gioco se non in pochi sprazzi di partita.
Alle 16 in punto si aprono le danze e non passano 
neanche due minuti che gli avversari sono già in 
vantaggio dopo uno splendido contropiede. I 
leoncini, invece di reagire, subiscono il 
contraccolpo, capitolando la seconda volta 
nell'arco di pochi minuti. 0-2 e palla al centro. 
Nonostante il doppio svantaggio la squadra di casa 
inizia a reagire creando qualche occasione, 
vanificata però dalla buona difesa avversaria.
Nel secondo tempo la musica non cambia. Grande 
difficoltà della San Luigi a costruire il gioco e 
facilità degli avversari ad arrivare a conclusione. 
Nonostante tutto il risultato rimane sullo 0-2 per la 
San Giovanni Bosco.
Nel terzo tempo, quando i giovani leoncini verdi 
tentano il tutto per tutto, subiscono un uno-due 
micidiale che sancisce il definitivo 0-4, sicuramente 
meritato, per gli avversari in maglia gialla.
Anche se sconfitti, bisogna fare i complimenti ai 
nostri giocatori, che anche nelle difficoltà non 
hanno mai mollato, cercando sempre di recuperare 
il risultato. Forza San Luigi, non mollare… Nuove 
sfide ti aspettano!

Fatale la seconda gara del Primaverile

PRIMA SCONFITTA DELL'ANNO SOLARE
Cade l'imbattibilità casalinga dei piccoli leoni

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

Prima sonante vittoria fuori casa

FINALMENTE UN NETTO SUCCESSO
Tre punti importanti incassati dalle gialloverdi

- di Antonietta Morella -

JOLLY NERE vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (17-25, 18-25, 18-25) 

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Sabato, 30 aprile - ore 15,30
SANTA LUCIA LEONESSE vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via De Roberto, 20 - Milano

econda partita del torneo primavera per la S SAN LUIGI VOLLEY UNDER 12 Contrp 
JOLLY NERE , squadra mai incontrata. 1set 
GIULIA. V. CAP. ILENIA ELISA ALESSIA 
DANIELA GIULIA Z. capiscono subito che le 
avversarie sono più deboli e giocano con troppa 
sufficienza, ma in soli 16 minuti lo chiudiamo 
17/25. 2 set CHIRA GIULIA E GIULIA ALICIA 
DANY ILENIA giocato con piu limpegno dalle 
nostre ragazze commettono errori per troppa 
sicurezza ma non andiamo mai in difficoltà,sempre 
in vantaggio finisce 18/25 
3 set ELISA DANY CHIARA ALICIA ALESSIA E 
con la GIULIA Z in gran giornata supportata dalle 
compagne vinciamo senza problemi 18/25.Primo 
successo per 3/0 delle nostre ragazze .brave , ma il 
difficile arriva adesso contro squadre più forti , 
speriamo che la vittoria aiuti le ragazze a capire che 
si puo sempre migliorare.
1.2.3. SAN LUIGI OLE'.
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Sconfitte al quinto set sprecando una bella occasione

SARÀ STATO TUTTO REGOLARE?
Pessima prestazione degli ufficiali di gara

- di Roberto Puppulin -

GONZAGA vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-16, 25-18, 15-25, 24-26, 15-11) 

ono sempre stato restio nel cercare di S giustificare un risultato, positivo o negativo 
che sia, nascondendosi dietro banali scuse. Oppure 
cercare fantasiose motivazioni che possano in 
qualche modo sviare l'attenzione del tuo 
interlocutore dal vero problema, ma per tutte le 
regole esistono le eccezioni.
Sabato 9 Aprile affrontiamo la formazione 
dell'Istituto Gonzaga. All'andata, la squadra 
avversaria aveva vinto un match tiratissimo, 
durante il quale le nostre ragazze avevano sprecato 
l'impossibile.

In un pomeriggio decisamente estivo, varchiamo le 
porte della palestra di via Vitruvio rendendoci 

subito conto che la stessa è al limite del 
regolamento in termini di larghezza e di altezza del 

soffitto (prima scusa). Si prevedono punti regalati 
qua e là perché la palla inevitabilmente andrà a 

toccare questo "antro" che a fatica possiamo 
denominare palestra.

A parte questo "problemino" ci possiamo 
tranquillamente aggiungere anche la temperatura 

equatoriale percepita dalle ragazze all'interno della 
palestra (seconda scusa).
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Al quinto set sprecando una bella occasione

SARÀ STATO TUTTO REGOLARE?
Pessima prestazione degli ufficiali di gara

- di Roberto Puppulin -

Prossima gara: Sabato, 16 aprile - ore 17,00
LEONE XIII BLU vs ASD SAN LUIGI

Istituto Leone XIII
via Rossetti, 4 - Milano

Comunque il match inizia e qualcosa non torna... 
Forse più di qualcosa. Le nostre ragazze, come 
Sabato scorso nell'incontro con il San Carlo, sono 
in balia di un torpore e di una deconcentrazione tali 
che il Gonzaga, senza fare troppa fatica, si ritrova a 
condurre il set con una dozzina di punti di 
vantaggio. Il primo set si conclude con il punteggio 
di 25 a 16 per la squadra di casa.
Secondo set, stesso andamento del precedente.
Si gioca sempre male e anche l'arbitro dell'incontro 
non è in splendida giornata. Di fatto abbiamo una 
persona in piedi sulla sedia dell'arbitro che non 
sempre valuta correttamente le varie azioni di 
gioco ma, soprattutto, aspetta sempre un cenno dal 
refertista per sanzionare un fallo o assegnare un 
punto. Segno inequivocabile di poca sicurezza e la 
poca decisione del Direttore di gara, porta 
inevitabilmente a contestazioni e malumori.
Le Sanluigine, comunque, non sono "in campo" e 
perdiamo ancora; risultato 25 a 18. Siamo due set a 
zero in quaranta minuti di gioco.
Il pubblico di fede giallo verde, rumoreggia per 
alcuni interventi del Direttore di gara che 
apparentemente non ha i titoli per essere definito 
un buon arbitro.
Terzo set e le sviste arbitrali continuano ma le 
nostre sono finalmente presenti e affrontano la gara 
come se non ci fosse un domani "sbranando", in 
senso letterale, le avversarie. Set vinto 15 a 25.
Quarto set: La temperatura in palestra sale a 
dismisura a causa del sole che filtra dalle finestre 
ma anche grazie all'accumulo di anidride carbonica 
espirata dalle atlete che ormai pervade il campo. 
Purtroppo il primo che ne fa le spese è 
probabilmente l'arbitro che prosegue con la sua 
indecisione e così, alcuni sostenitori delle 
gialloverdi, incluso il sottoscritto, preferiscono 
uscire dalla palestra per evitare che eventuali 
spontanee contestazioni contro il D.d.G., possano
costituire motivo sanzionatorio e quindi penalizzare 
ulteriormente la nostra formazione.

Tra alti e bassi, il set arriva ad un momento topico: 
siamo in vantaggio 20-23 con al servizio il 

Gonzaga. Battuta e punto: 21-23. Altra battuta e 
altro punto: 22-23. Ulteriore battuta punto: 23 pari. 
Probabile svista arbitrale e più uno per il Gonzaga: 
24-23. Finalmente le nostre reagiscono e rubiamo 

la palla pareggiando il conto e si va ai vantaggi. 
Due battute chirurgiche e vinciamo il set 24-26 
portandoci a pareggiare il computo dei parziali.

Il quinto vede le nostre partire mostrando 
stanchezza e nervosismo; purtroppo, così come 
accadde nella gara d'andata, hanno consumato 
molte energie soprattutto nervose e i risultati di 

questa stanchezza mentale non tardano a farsi 
sentire. Parte forte il Gonzaga e si porta sull'8-3. Il 
nostro capitano deve sbracciarsi per avvisare che 

sarebbe il momento di cambiare campo: altro 
segno della giornata nera imbroccata dall'arbitro 

che finalmente acconsente all'inversione.
Ultimo guizzo delle nostre e ci portiamo sul 

punteggio di 10-8. Poi succede qualcosa di poco 
chiaro relativamente alla rotazione della squadra di 

casa che apparentemente risulta in errore. 
Refertista ed arbitro, forse poco ferrati sui dictat del 

regolamento per questo tipo di infrazione, 
pasticciano un po' con i punti ed alla fine, il 

tabellone segnala il punteggio di 13-11. Ancora 
adesso abbiamo il dubbio che tutto si sia svolto 

correttamente ma tant'è... Le nostre sbagliano due 
attacchi di fila e purtroppo perdiamo anche questo 

match come all'andata, al quinto set e con la 
sensazione che forse abbiamo buttato via la partita 

un'altra volta.
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Studio italiano del 2014 a cura del CNR di Roma

ELISIR DI LUNGA VITA
La corsa blocca l'invecchiamento

- di Roberto Puppulin -

he l'esercizio fisico giovi non solo al corpo ma C anche al cervello, grazie alla produzione di 
nuovi neuroni, è cosa nota. Ora uno studio italiano 
dimostra che la corsa, in particolare, può perfino 
bloccare il processo di invecchiamento cerebrale 
stimolando la produzione di nuove cellule staminali 
che migliorano le capacità mnemoniche.
Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di 
biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Ibcn-Cnr) di Roma.  Lo 
studio è pubblicato sulla rivista Stem Cells. Questa 
ricerca ha scardinato un dogma della 
neurobiologia: finora si pensava che il declino della 
neurogenesi nell'età adulta fosse irreversibile, 
spiega Stefano Farioli-Vecchioli dell'Ibcn-Cnr, 
coordinatore del lavoro. "Con il nostro 
esperimento, lavorando su un modello murino con 
deficit neuronali e comportamentali, causati dalla 
mancanza di un freno proliferativo delle cellule 
staminali (il gene Btg1), abbiamo invece constatato 
che nel cervello adulto un esercizio fisico aerobico 
come la corsa blocca il processo di invecchiamento 
e stimola una massiccia produzione di nuove 
cellule staminali nervose nell'ippocampo, 
aumentando le prestazioni mnemoniche. In 
sostanza la neurogenesi deficitaria riparte quando, 
in assenza di questo gene, si compie un'attività

fisica che non solo inverte totalmente il processo di 
perdita di staminali ma scatena un'iper-

proliferazione cellulare con un effetto duraturo.".
Volete rimanere giovani o volete tornare a sentirvi 
giovani, volete rimanere in forma? Buttate via tutte 

le creme, cremine, diete del minestrone, del 
cocomero ed altre amenità simili e venite a correre 

con noi!
Il gruppo Running della ASD San Luigi Bruzzano vi 

aspetta tutti i sabato mattina in Via Acerbi 12, per 
divertirci in allegria e per ringiovanire.
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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!
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