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

Prosegue molto bene il Primaverile

STRABORDANTE VITTORIA
Undici reti per un pomeriggio di divertimento

- di Rossella Di Perna -

NUOVA FONTANA vs ASD SAN LUIGI: 3-11 

Torneo Primaverile 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. 4 Gabriele Torrese (2006) - n. 14 Astrit Haxha 
(2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Sabato 22 aprile, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs TNT PRATO

Oratorio San Luigi
via Acerbni, 12 - Milano

S econda partita del torneo primaverile per la 
San Luigi Bruzzano under 12 di calcio a 7: 

sabato 8 aprile 2017 alle ore 17.00, sul campo 
sintetico del Green Tennis in Via Ornato 174 a 
Milano, si è infatti disputato l'incontro tra la nostra 
squadra e la Nuova Fontana, in una giornata di 
caldo estivo e sole cocente.
Fin dal primo tempo i nostri leoncini hanno 
dimostrato una maggiore capacità di gioco e una 
migliore tecnica dei loro avversari che, pur con 
degli spunti abbastanza buoni e qualche giocata di 
rilievo, sono stati subito sorpresi dalle reti dei 
gialloverdi: prima il nostro n. 3 Nizar Zaidani, poi il 
n. 7 Alessio Maisto, poi ancora il n. 3 Nizar Zaidani, 
e infine il n. 9 Kleiton Avdyli, segnavano infatti in 
rapida successione, intervallati solo da una rete dei 
giocatori in maglia biancoverde. Primo tempo 
quindi 1 a 4 per la San Luigi.
Nel secondo tempo i nostri giocatori, sicuri del 
risultato raggiunto fino a quel momento, sono 
leggermente calati, lasciando più spazio agli 
avversari, che però non sono riusciti a costruire e a 
finalizzare qualche bella azione. Di ciò hanno 
approfittato i gialloverdi, segnando altre tre reti, la 
prima con il nostro n. 4 Gabriele Torrese, al suo 
primo goal in assoluto, la seconda con il n. 8 Omar 
Tourabi, e la terza grazie ad un'autorete della 
Nuova Fontana. Il secondo tempo finisce così 1 a 7 
per la San Luigi.
Il terzo tempo vede i nostri mister Ciceri e 
Chiatante più tranquilli sul risultato della partita, e 
quindi più propensi a provare i loro giocatori in altri 
ruoli e in altri disegni tattici; ne viene fuori un bel 
gioco, delle azioni davvero notevoli, e altri goal 
segnati ancora dal nostro n. 7 Alessio Maisto (due 
reti), dal n. 3 Nizar Zaidani (due reti) e dal n. 9 
Kleiton Avdyli (una rete), per un totale di 11! La 
Nuova Fontana comunque cerca di arrotondare il 
suo bottino, e infatti riesce a battere due volte il 
nostro ultimo difensore, portando così il risultato 
finale della partita sul 3 a 11 per la San Luigi.
Bellissima partita, tante reti, molta soddisfazione, 
tifosi entusiasti… Forza San Luigi, continua così!

Prosegue molto bene il Primaverile

STRABORDANTE VITTORIA
Undici reti per un pomeriggio di divertimento

- di Rossella Di Perna -
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Terminato il regionale con un buon quarto posto

CLAMOROSAMENTE SCONFITTI IN FINALE
Proseguono gli impegni nel Primaverile

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs SAN LUIGI BRIOSCO: 1-2 (29-27, 25-21, 14-16) 

P urtroppo la finale per il terzo posto si 
disputava al meglio dei tre set e noi, come 

noto, siamo un pochino un ”diesel“: partiamo così 
così e poi diamo il massimo nel finale di set o di 
gara. In questo caso non è andata esattamente in 
questo modo.
Il primo parziale è stato giocato punto a punto ed il 
finale chiuso ai vantaggi lo dimostra ampiamente. Il 
secondo parziale ci ha visti leggermente in difficoltà 
ma, dopo la metà del gioco, il diesel si è scatenato 
ed ha iniziato a recuperare lo svantaggio 
accumulato; in pieno recupero ed ormai sul finire

del set, un paio di decisioni arbitrali piuttosto 
discutibili, ci hanno penalizzato e ci hanno visto 

soccombere.
Uno a uno e si va al set di spareggio che terminerà 

ai 15 punti con un vantaggio di almeno due.
Partiamo a razzo! Benissimo! Gli avversari sono 

letteralmente annichiliti e sommiamo un enorme 
vantaggio. Cambio campo sull’8-3 per noi e poi 

ancora 10-3 e via in discesa fino al 14-8. Ormai è 
fatta, siamo terzi nel regionale. Col cavolo!

Accade quel ”qualcosa“ che spesso accade nel 
volley e un po’ meno negli altri sport anche se,
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Terminato il regionale con un buon quarto posto

CLAMOROSAMENTE SCONFITTI IN FINALE
Proseguono gli impegni nel Primaverile

- di Claudio Contento -

in pezzi di legno gambe e braccia dei giocatori.
Questo è successo a noi e il risultato finale non 

riesco nemmeno a ripeterlo. Per carità, il risultato 
ottenuto è di gran lunga sopra le aspettative ma, 

dopo essere stati ad un passo dalla finale per il
primo posto e ad un passo dal gradino più basso 

del podio, arrivare quarti significa un po’ 
”accontentarsi“.

Chiudo con una bellissima frase: ”Io non perdo mai! 
Io vinco oppure imparo!“ (cit. un mio grande 

giocatore).
#forzamista

di questa portata, l’ho sinceramente visto poche 
volte se non nelle categorie ”under“ (ma molto 
”under“). Gli avversari inanellano una serie di 
azioni un pochino sporche (quelle che non capisci 
bene dove finirà casualmente la palla) e un pochino 
fortunose (quelle che quando non sai dove finirà la 
palla, per combinazione, finisce per terra nel tuo 
campo) e recuperano quattro punti importantissimi. 
Determinanti per la psiche dei giocatori in campo: 
chi guadagna si ”gasa“, chi perde si ”deprime“ e se 
da una parte lo stimolo diventa adrenalina pura, 
dall’altra la paura prende il sopravvento e trasforma
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Terminato il regionale con un buon quarto posto

CLAMOROSAMENTE SCONFITTI IN FINALE
Proseguono gli impegni nel Primaverile

- di Claudio Contento -

Prossime gare: Giovedì 20 aprile, ore 21.30
BINZAGO vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Col di Lana - Cesano Maderno (MB)
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AMATORI VOLLEY
Allenatori:
Dirigente di Squadra: Ivan CASTELLIN

Tesseramento CSI

Amichevole degli Amatori

CHE EMOZIONE!
Scontro tra cugini: SLB vs OSBER

- di Antonella Cirillo -

iovedì 6 aprile, come ogni giovedì da quasi due G anni, il gruppo amatori Volley si è ritrovato per 
allenarsi, ma quella è stata una serata speciale: c'era da 
giocare l'amichevole con il gruppo della mista 
dell'OSBER della Comasina! 
Gli amatori non sono proprio un esempio di tecnica 
pallavolistica, né si distinguono particolarmente per la 
bravura o lo spettacolo delle loro partite, ma ciò che li 
contraddistingue è il coraggio di chi non si arrende 
all'età e ai limiti. Giocare a pallavolo se si ha meno di 20 
anni, se si è alti e atletici, forse, non è un'impresa 
estremamente ardua, ma i componenti di questa 
splendida squadra hanno mediamente più di 40 anni (a 
volte molti di più) e un fisico non sempre adatto alla 
pallavolo! Tutti hanno un lavoro impegnativo, un marito 
o moglie e anche dei figli. Qui nessuno è escluso e, a 
dispetto dell'età, dei limiti fisici, della famiglia, del 
lavoro, di tutto, l'appuntamento del giovedì è diventato 
irrinunciabile. Si arriva in campo si per condividere gli 
allenamenti, ma anche e soprattutto per il piacere di 
divertirsi e stare insieme. 

La serata è iniziata in salita per gli amatori che, 
avvertendo l'emozione per questa sfida inedita ed 
impegnativa, hanno commesso parecchi errori in 

attacco ed hanno faticato a restare in partita cedendo di 
misura nel primo set.

Nel secondo set cambia la formazione.
La voglia di divertirsi e di fare bene in campo vince 
sull'agitazione e gli amatori mostrano tanta grinta e 

tengono brillantemente il passo degli avversari portando 
a casa un combattuto e bellissimo secondo set. 

Nel terzo set ci provano fino alla fine e mettono tutto 
l'impegno che serve per rendere faticosa agli amici 

dell'OSBER la vittoria, ma non basta.
Qualche errore di troppo in difesa e in ricezione 

compromettono un po' troppo in fretta l'esito del match. 
La sconfitta è stata subita, ma il divertimento e 

l'adrenalina hanno soddisfatto tutti.
E poi sai che c'è? Anche se è andata così alla fine tutti, 

vincitori e vinti, si sono trovati a mangiare le buonissime 
torte di Simona,

la pasticciera ufficiale degli amatori!!!



5dacci
un

per
mille

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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