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Dirigente di Squadra:

Torneo Nazionale PGS - Alassio 2016

Una bellissima esperienza

MISTA VOLLEY SEMPRE PIU’ COMPATTA
L’esperienza del Torneo Nazionale fortifica il gruppo

- di Claudio Contento -

nche quest'anno l'A.S.D. San Luigi ha visto A una sua squadra partecipare al torneo 
nazionale che la P.G.S. organizza annualmente in 
questo periodo. La squadra è la fantastica Open 
Mista, la neo promossa in categoria A1 che si è già 
distinta nei vari campionati e tornei organizzati 
dall'Ente di promozione sportiva salesiano. La 
manifestazione ha avuto luogo ad Alassio, la nota 
località del ponente ligure già più volte designata, 
negli anni scorsi, sede delle ostilità pallavolistiche 
legate alla Don Bosco Cup (così è ufficialmente 
denominata la manifestazione).
I mitici atleti sono partiti alla volta della Liguria 
giovedì 28 aprile, carichi come molle e decisi a 
portare a casa un risultato degno di nota. E così è 
stato, anzi, è stato raddoppiato! Oltre alla coppa 
designata al quinto classificato, hanno conquistato 
il primo posto nel concorso di caccia al tesoro 
fotografica, organizzata dall'ente savonese.
Al di là del risultato sportivo assolutamente degno 
di nota e che con un pizzico di fortuna in più nel 
sorteggio dei gironi avrebbe potuto essere ancor 
più eclatante, il divertimento e la convivialità propri 
di questa occasione hanno raggiunto livelli 
entusiasmanti; hanno permesso a tutti i partecipanti 
di stringere nuove amicizie, oltre a consolidare 
quelle già in essere, frutto della frequentazione delle 
palestre di tutto il nord Italia da ormai parecchi 
anni. Abbiamo ritrovato dei vecchi amici come gli 
atleti di Binzago (MB) oppure quelli che 
incontriamo solo in queste speciali occasioni come 
i ragazzi di Terzigno (NA), presenza ormai fissa a 
questo torneo nazionale. Insomma una grande 
occasione di fare festa con tanti ragazzi che 
condividono con noi la passione per questo 
eccezionale sport.
La cronaca prettamente sportiva, ci ha visti sconfitti 
nelle prime due gare e vittoriosi nei successivi due 
match. Le prime due sconfitte non ci hanno 
permesso di qualificarci per le semifinali ma la 
vittoria nella terza gara (proprio contro i simpatici 
napoletani) ci ha permesso di accedere alla finalina 
per il quinto posto che abbiamo stravinto senza 
alcun patema d'animo, in grande scioltezza.

La squadra non ha partecipato al completo. 
Purtroppo Dado#7 e Ale#9 hanno dovuto lasciare 

il "ritiro" un giorno prima per impegni 
precedentemente assunti e Bozz#2, Nunzia#15 e 
Marchino#12 non hanno potuto partecipare alla 

trasferta per impegni professionali. Con loro ci 
saremmo sicuramente divertiti ancora di più ma 
anche a loro va parte del merito di questa bella 

avventura oltre alla condivisione del trofeo 
conquistato. Grazie anche a voi, ragazzi, ed un 

abbraccio speciale a tutti quelli che, invece, hanno 
potuto partecipare fisicamente. Siamo una squadra 

fortissimi! #forzamista
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

La bellissima struttura che ha ospitato la manifestazione. Tutto pronto per la prima gara.

I partecipanti, poco prima del briefing pre-gare. Da sinistra in piedi: Marina D.d.S.,Claudio Coach, Teo#11, Abi#14, Ale#9, 
Dado#7, Dami#4. Accosciati: Nina#16, Pola#13, Kia#6, Didi#10L, Jo#1K e Gianna#3.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Lo squadrone poco dopo la premiazione. Foto di gruppo per tutti i partecipanti.

La squadra dopo la partenza di Dado#7 e Ale#9 ma con l’innesto di Paul#20, sopraffino regista uomo che ha 
magistralmente diretto la squadra con l’imprescindibile cambio di linee.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

a foto ”seria“ della Squadra che ha affrontato L la seconda giornata di gare imponendosi alla 
rappresentativa napoletana, lascia spazio alla foto 
un po’ meno seria delle ”bertucce“ (a sinistra).
Non sono certo mancati i momenti più ludici anche 
alla fine delle gare seppur, in due occasioni, l’esito 
non è stato positivo.
Il gruppo ha risposto immediatamente dando 
dimostrazione di forza e di unione non 
esclusivamente sportiva. Amici sul campo ed anche 
per le vie di Alassio, una squadra veramente forte 
ed affiatata che ha generato complimenti anche da 
parte degli avversari, degli arbitri e dei componenti 
l’organizzazione. Complimentissimi!

IL GRUPPO DELLE BERTUCCE

Torneo Nazionale PGS - Alassio 2016
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Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

CON GLI AMICI DI TERZIGNO

l ”Gruppo bertucce“ si è unito il Coach, anche A lui coinvolto dall’entusiasmo dei ragazzi! 
Sicuramente l’affiatamento che contraddistingue la 

Squadra giallo-verde, ha portato i ragazzi ad 
aggiudicarsi incontrastati la vittoria nel concorso di 
caccia al tesoro fotografica organizzata ad Alassio.

Avendo poco tempo durante la giornata, tutta la 
Squadra ha gironzolato per le vie di Alassio durante 

la notte ed è riuscita a fotografare tutti gli obiettivi 
proposti dagli organizzatori. Le regole parlavano 

chiaro: gli obiettivi dovevano essere fotografati con 
tutta la squadra al completo! Obiettivo non 

semplice da realizzare... Ce l’hanno fatta!
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(POCHI) MOMENTI DI RELAX
ebbene pochi, ci sono stati anche alcuni S momenti di pausa: la colazione, il pranzo, la 

cena... Momenti di estremo godimento soprattutto 
per alcuni componenti del Team. Ad onor del vero, 
quello che era considerato la miglior forchetta della 
Squadra, è stato ampiamente surclassato ma non 
diciamo da chi! Indiciamo quindi un concorso con 
lo scopo di farvi indovinare di chi si tratta; per darvi 
un aiutino possiamo suggerirvi che è piuttosto alto, 
ha la carnagione scura e gioca al centro. Premio a 
chi indovina, la possibilità di assistere ad una delle 
prossime gare in tribuna d’onore! Se poi indovinate 
anche il nome del secondo classificato vi faremo 
assistere anche ad un allenamento. Aiutino? Gioca 
opposto e porta gli occhiali!

Torneo Nazionale PGS - Alassio 2016
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L’esperienza del Torneo Nazionale fortifica il gruppo

- di Claudio Contento -
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Torneo Nazionale PGS - Alassio 2016

metteremo tutta, senza lasciarci impressionare 
dalla fama che precede l’arrivo dell’avversario.

Sappiamo già che classificandoci primi nelle 
eliminatorie del primaverile, incontreremo la 
rappresentativa di Desio; nel caso dovessimo 
qualificarci secondi, andremo ad incontrare la 

compagine di Lissone, altra vecchia conoscenza.
Le altre squadre che si sono qualificate al prossimo 

turno, quello ad eliminazione diretta, sono 
altrettanto note: Carnate, Briosco, Vignate e Rho, 

oltre a noi ed ai già menzionati Lissone, Desio e 
Trucazzano. Tutte squadre di primissimo piano con 
qualche piccola riserva solo per Rho, sorpresa delle 

eliminatorie.
Vi aspettiamo quindi, all’Arena San Luigi, per 

sostenerci nella prossima delicatissima fase. 
Chiaramente se qualcuno fosse interessato a 

seguirci anche nelle trasferte, può contattare la 
Redazione della NewsLetter che è in grado di darvi 

tutte le info necessarie.
Forza ragazzi, avanti tutta bertucce! #forzamista

a manifestazione volge al termine e non resta L che partecipare alle premiazioni le quali, come 
sempre, altro non sono che una grande festa.
Stanchissimi ma estremamente felici, abbiamo 
avuto occasione di applaudire le altre squadre che 
hanno partecipato e soprattutto la prima 
classificata V.B.C. Trucazzano che ha confermato i 
pronostici della viglia.
Conosciamo piuttosto bene questa compagine: un 
po’ perché da anni vince e stravince tutti i tornei ed 
i campionati ai quali partecipa ed un po’ perchè è 
nel nostro girone del torneo primaverile 
organizzato dalla PGS Milano. Ricorderete 
certamente l’articolo che trattava proprio della gara 
che abbiamo disputato contro di loro una decina di 
giorni fa! In quell’occasione vincemmo noi e tra 
pochi giorni saremo chiamati sul campo per la gara 
di ritorno. Ci giocheremo il primato del girone ed 
avremo, in caso riuscissimo a realizzare almeno un 
punto, l’occasione di incontrare una delle squadre 
meno forti al prossimo turno. Sicuramente ce la

Una bellissima esperienza

MISTA VOLLEY SEMPRE PIU’ COMPATTA
L’esperienza del Torneo Nazionale fortifica il gruppo

- di Claudio Contento -
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OPEN MASCHILE
Allenatori:  Alberto FRASCAROLO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Partita da "dentro o fuori"

GARA DETERMINANTE PER IL FUTURO
La Maschile si gioca il tutto per tutto!

- di Paolo Frascarolo -

ASD SAN LUIGI vs ODB 82 PADERNO: 3-1 (22-25, 25-17, 25-20, 25-19)

Prossima gara: entro il 22 maggio 
OSGB CARNAGO vs ASD SAN LUIGI

Scuola elementare
via Rugabella, 1 - Carnago (VA)

Nel secondo parziale la squadra parte con molta 
piu testa e complici le incertezze degli ospiti, riesce 

a fare suo il set.
Stesso copione anche nel terzo, quando Odb si 

innervosisce e con Dario Freddi in gran spolvero i 
nostri ragazzi si portano 2-1.

Il terzo set, seppur con qualche brivido, è nostro: si 
passa alla fase succesiva!

Bravi ragazzi!

artita delle grandi occasioni all'Arena San P Luigi di Bruzzano, domenica sera.
Di ritorno dall'esperienza Nazionale di Alassio, i 
ragazzi della maschile si giocano il tutto per tutto 
contro la squadra di Paderno, in uno scontro dove 
solo chi vince può passare il turno.
Orfani di Guagnano e Spada, Coach Frascarolo 
decide di partire con la diagonale palleggio-opposto 
con Frascarolo - Freddi, Annunziata - Faraone al 
centro, Bozzetti e Sant'Agostino a lato con Alberto 
libero. 
I giallo-verdi sentono la partita partendo molto 
contratti con numerosi errori al servizio e in 
attacco, con gli ospiti pronti a sfuttare ogni singolo 
errore. 0-1 per Paderno.
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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

Doppio impegno e doppio risultato

UNA VINTA, UNA PERSA
Ventiquattro goal in due partite

 - di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs ORPAS GIALLO: 9-6 

VITTORIA JUNIOR 2012 vs ASD SAN LUIGI: 9-0 

Formazione: n. 32 Emanuel Simonetti (2006) – n. 26 Alessio Maisto (2005) - n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (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).

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

Doppio impegno e doppio risultato

UNA VINTA, UNA PERSA
Ventiquattro goal in due partite

 - di Rossella Di Perna -

I goal si sono susseguiti uno dietro l'altro: prima la 
saetta n. 6 Kleiton Avdyli, poi il panzer n. 24 

Cristian Donadoni, poi ancora il n. 24 Donadoni e 
infine di nuovo il n. 6 Avdyli, entrambi quindi autori 

di una fantastica doppietta.
Risultato alla fine del secondo tempo: 5 a 1.

Nel terzo tempo si è assistito alla rimonta 
dell'Orpas Giallo: gli avversari infatti non si sono 

arresi alla goleada dei nostri in maglia verde e 
hanno fatto davvero di tutto per recuperare lo 

svantaggio. Svantaggio che nel frattempo si era 
reso ancora più ampio, visto che dapprima ancora 

il n. 10 Nizar Zaidani e poi il velocissimo n. 4 
Dishan Vidanalage avevano insaccato la porta 

dell'Orpas, portando il risultato sul 7 a 1. In rapida 
successione i piccoli in maglia gialla hanno iniziato 

a macinare palloni, ed ecco arrivare una rete, poi 
un'altra, poi un'altra ancora. 7 a 4.

 stato un fine settimana lungo e intenso quello È appena trascorso per la San Luigi Under 11 dei 
mister Ciceri e Chiatante. Due partite in tre giorni. 
Una vittoria e una sconfitta, entrambe con grandi 
numeri.
Il primo incontro si è disputato giovedì 28 aprile 
2016 alle ore 18.30 sul campo di casa, contro la 
squadra dell'Orpas Giallo. Nel primo tempo le due 
compagini si sono inizialmente un po' studiate, 
ognuna per cercare di capire i punti deboli 
dell'altra, finchè il nostro galoppatore n. 10 Nizar 
Zaidani non ha saltato un paio di avversari e infilato 
il pallone in rete! 1 a 0.
Nel secondo tempo, dopo un improvviso attacco 
della squadra in maglia gialla che ha colto alla 
sprovvista il nostro portiere e portato 
temporaneamente il risultato sull'1 a 1, i nostri 
leoncini hanno dilagato.
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Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Sabato, 7 maggio - ore 16.00 
ASD SAN LUIGI vs ATLAS ASD

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Il finale del tempo è ancora ricco di colpi di scena: 
l'instancabile n. 8 Kristian Kreitmayr segna la rete 
dell'8 a 4 per la San Luigi, ma subito dopo altri due 
tiri dell'Orpas Giallo scavalcano il nostro portiere, e 
si arriva così sull'8 a 6. Infine, proprio all'ultimo 
minuto, la rete liberatoria ancora del n. 4 Dishan 
Vidanalage sancisce la definitiva vittoria della San 
Luigi per 9 a 6!
Partita davvero bella e combattuta… brava San 
Luigi!
Lo stesso invece non si può certo dire per il 
secondo incontro, disputato sabato 30 aprile 2016 
alle ore 16.00, presso l'Oratorio S. Silvestro in Via 
A. Maffei 29 a Milano, contro la squadra della 
Vittoria Junior 2012.
Il campo sintetico molto scivoloso, la poca lucidità 
dei nostri piccoli leoni, la superiorità di gioco degli 
avversari in maglia bianca… Tanti fattori hanno 
contribuito a far nascere qualche nervosismo in 
campo e ad accrescere, man mano, il divario tra le 
due squadre. Alla fine del primo tempo la San Luigi 
si è ritrovata così in svantaggio di due goal.
Nel secondo tempo le cose non sono migliorate 
molto, nonostante alcune buone azioni dei nostri 
giocatori in maglia verde, che hanno cercato in tutti 
i modi di recuperare almeno una rete, niente da 
fare, anzi, alla fine della frazione di gioco la Vittoria 
Junior 2012 si ritrovava con il vantaggio 
raddoppiato: 4 a 0.

Il terzo tempo è da dimenticare. I nostri leoncini 
non sono riusciti ad imporre il loro gioco, se non in 

qualche raro sprazzo, con una traversa e alcune 
punizioni molto belle. Gli avversari ne hanno 

approfittato e hanno fatto incetta di reti. Risultato 
finale della partita: 9 a 0.

Che dire? Se da una parte abbiamo gioito, dall'altra 
abbiamo dovuto ingoiare amaro. Ma non per 

questo ci lasciamo scoraggiare: siamo sicuri che 
altre belle soddisfazioni stanno per arrivare per la 

nostra San Luigi. Forza, avanti tutta leoncini!

Doppio impegno e doppio risultato

UNA VINTA, UNA PERSA
Ventiquattro goal in due partite

 - di Rossella Di Perna -
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Ottime prestazioni dell'esiguo gruppo

GESTIONE A DISTANZA
In assenza del Coach le performance migliorano?titiva

- di Roberto Puppulin -

Bassini di Cinisello raggiungendo, come richiesto 
dal coach Andrea, la ragguardevole distanza di 12 

Km e di 1h e15' di corsa.
La performance è stata straordinaria vista la 
distanza, in considerazione del fatto che non 

contenti, il duo Leo- Giovanni, ha aumentato la 
distanza nel lunedì festivo raggiungendo i 15 km in 

1h e 31' di corsa.
Leo e Giovanni sono ormai pronti a distanze 

importanti; il sottoscritto ha approfittato del lunedì 
festivo per inserire nel suo ruolino di marcia altri 

9,11 km che non sono quindici ma fanno tanto 
morale.

L'obiettivo è chiaro e raggiungibile: Carpi, mezza 
maratona, il gruppo Running SLB è pronto.

Ricordo ancora a tutti l'appuntamento con la 
MiniMarcia del 22 Maggio.

Vi aspettiamo!

erzo sabato senza coach Andrea ma non T senza direttive. Come sottolineato da Don 
Alessio, "un bravo coach è colui il quale riesce a 
stimolare i propri atleti fissando obiettivi chiari e 
raggiungibili, facilitando loro il lavoro e la parte 
ludica". Forse la parte ludica me la sono inventata 
di sana pianta e forse non si adatta perfettamente al 
messaggio di whatsApp sul gruppo "I Top Runners" 
ricevuto alle 20:27 di venerdì 22 Aprile che recita: 
"domani, se potete, fate un'ora e quindici minuti di 
corsa".
Se potete... Come "se potete"? E se non possiamo? 
E se poi piove? Comunque, sabato mattina, i 
magnifici quattro (ormai, ahimè, è questo il residuo 
numero di intrepidi eroi che tutti i sabato mattina si 
ritrovano in Via Acerbi) si sono ritrovati davanti 
all'oratorio e capitanati dal Magnifico presidente 
Leo si sono spinti fino alle mura dell'ospedale



Programma 
 ore 15.30: ritrovo  e distribuzione pettorali ore 16.00:  partenza libera camminata 
 

Contributo di partecipazione € 5,00 
 Iscrizioni 

presso la Segreteria ASD S. Luigi, il bar dell’Oratorio - via Acerbi 12, Milano alla partenza, il giorno stesso 
 www.sanluigibruzzano.it  

Manifestazione podistica “ludico-motoria” 
di 5 km. a passo libero, aperta a tutti... 

...per stare insieme, per divertirsi, 
con gli amici e in famiglia. 

Domenica 22 maggio 2016 

Oratorio S. Luigi - ore 16.00 

Bellissimo percorso attraverso      

i due laghetti del Parco Nord 

Corri ad iscriverti! 
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