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

Torneo Primaverile PGS

Si incontrano la prima e la seconda del girone

SCONTRO AL VERTICE
Una vittoria che sembra una sinfonia

- di Massimo Gambarin -

SAN CARLO vs ASD SAN LUIGI: 36-54

l Teatro San Carlo va in scena l'Orchestra San A Luigi. La sinfonia non sapevo come 
intitolarla: 
“La Pastorale” … non c'entra niente…
“L'Eroica” e “L'Inno alla Gioia” le hanno già 
scritte… Questa la chiamerò “La Nervosa”!

Atto Primo
Adagio:
Come al solito iniziamo col freno a mano tirato, ma 
lo stesso fa il S. Carlo: dopo circa 4 minuti siamo 
ancora a canestri inviolati.
La tensione è palpabile, il nervosismo attanaglia 
entrambe le squadre, chiudiamo il tempo sotto di 2.

Atto Secondo
Moderato:
Si riprende sui toni della frazione precedente, il S. 
Carlo inizialmente incrementa il vantaggio, ma il 
diesel S. Luigi inizia a scaldarsi, recupero e 
sorpasso: chiudiamo avanti di 3.

Atto Terzo
Allegro ma non troppo:
Teniamo alla grande in difesa (in tutto il terzo 
tempo lasciamo agli avversari solo cinque canestri), 
in attacco non brilliamo, ma incrementiamo il 
vantaggio chiudiamo avanti di 8.

Atto Quarto
Vivace (Marcia trionfale):
Prendiamo il largo, il San Carlo molla: andiamo a 
più 20 e concludiamo l'opera a più 18.

Ancora primi, 7 partite 7 vittorie, ancora imbattuti a 
+ 4 sulla seconda a tre giornate dalla fine, miglior 

attacco del girone, migliore differenza punti, 
“quasi” miglior difesa (ad un solo punto dal S. 

Carlo).

Maurizio ed io, quali direttori di questa fantastica 
orchestra, non possiamo che chiedere ai “musicisti” 

di alzarsi a prendere l'applauso del pubblico: la 
musica l'hanno suonata loro e noi due, al massimo, 

possiamo ringraziarli per il piacere di poterli 
dirigere.

E poi… vada come vada, per ora ci godiamo il 
momento!
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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

Avversario ostico ben noto

RITORNO ALLA VITTORIA
Partita sudata fino alla fine

 - di Massimiliano Calati -

ASD SAN LUIGI vs ATLAS ASD: 3-2 

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. 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).
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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

enultima di campionato e ritorno alla P vittoria per i leoncini della San Luigi 
Bruzzano. Sabato 7 maggio 2016 alle ore 16.00, 
in una giornata soleggiata, tipicamente estiva, i 
giovani atleti dei Mister Ciceri e Chiatante hanno 
incontrato sul campo casalingo l'Atlas ASD, 
avversario ben conosciuto, incontrato due volte 
nel campionato invernale con risultati opposti, 
che ci hanno visti la prima volta sconfitti e la 
seconda vittoriosi; un match importante quindi 
per capire chi delle due squadre avrebbe 
prevalso sull'altra.
Il campo ha regalato una partita equilibratissima, 
decisa da episodi, in cui nessuna delle due 
squadre ha realmente mostrato una netta 
superiorità sull'altra. Dopo il fischio di inizio è 
l'Atlas a passare in vantaggio, sorprendendo il 
nostro portiere con un preciso tiro dalla sinistra.

Avversario ostico ben noto

RITORNO ALLA VITTORIA
Partita sudata fino alla fine

 - di Massimiliano Calati -
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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, 14 maggio - ore 14.30 
BAGGESE CALCIO ROSSA vs ASD SAN LUIGI

Campo ASD Baggese Calcio
via Castrovillari, 14 - Milano

La San Luigi, fino a quel momento disorganizzata in 
campo, riordina le idee e trova il pareggio sugli 
sviluppi di una discussa punizione magistralmente 
calciata dal perno della difesa n. 26 Alessio Maisto. 
1-1 e fine primo tempo.
Nel secondo tempo le due squadre non si 
risparmiano e i gialli di casa trovano il vantaggio a 
seguito di una bella azione che il nostro 
instancabile n. 13 Ivan Grabova finalizza alla destra 
del portiere. 2-1 e risultato ribaltato.
Il terzo tempo si apre con occasioni da entrambe le 
parti, che vedono prima il pareggio degli ospiti in 
maglia blu e poi il nuovo vantaggio dei padroni di 
casa su una sfortunata autorete dell'Atlas. Proprio 
allo scadere, quando il goal della beffa e i possibili 
rigori sembrano materializzarsi, due autentiche 
prodezze del portiere sanluigino consentono ai 
leoncini di portare a casa una difficile vittoria.
Finalmente una partita tutta orgoglio e lotta, come 
piace ai Mister Ciceri e Chiatante. I nostri giocatori 
hanno saputo davvero conquistarsi la vittoria 
lottando come leoni fino alla fine della gara. 
Bravissimi! E sempre forza San Luigi!

Avversario ostico ben noto

RITORNO ALLA VITTORIA
Partita sudata fino alla fine

 - di Massimiliano Calati -
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Nazionale PGS - Alassio 2016

Sconfitti nell’ultima gara del girone

MISTA QUALIFICATA!
La fase finale ci attende

- di Claudio Contento -

 unicamente per determinare le prime due È posizioni in classifica che andiamo a giocarci 
una importante sfida contro i pluri campioni 
nazionali, regionali e provinciali di Truccazzano. 
Truccazzano? Ma dove si trova? E già, la trasferta è 
lunga, si va ben oltre i limiti della TEEM, la 
tangenziale esterna est di Milano: un’oretta di 
viaggio, soprattutto venerdì sera alle 19,30...
Arriviamo a destinazione in perfetto orario ma 
siamo i primi e chiaramente non abbiamo le chiavi 
della palestra. Ci accomodiamo così sul bordo del 
marciapiedi prospicente il palazzetto dello sport in 
attesa dei padroni di casa. Già da questi piccoli 
particolari si nota la differenza di ”stile“ tra una 
società come la nostra, sempre accogliente e molto 
ben disposta nei confronti degli ospiti, e la squadra 
che ci dovrebbe accogliere in questa occasione. In 
effetti abbiamo già avuto modo di conoscerli: un 
pochino strafottenti, un pochino con la puzza sotto 
il naso, insomma.
Dopo una mezz’oretta di attesa, finalmente, da una 
macchina poco distante escono un paio di atleti che 
riconosciamo essere parte del forte gruppo che 
scenderà in campo contro di noi. Bene, si può 
entrare in palestra, alla buon ora!
Non mi dilungo esageratamente sull’andamento 
della gara: due soli episodi da segnalare e cioè gli 
infortuni a due dei loro atleti, uno scavigliato sotto 
rete ed una strappata ad un polpaccio. Poco male 
per loro, sono in metà di mille e tutti forti. Infatti la 
partita la perdiamo senza grandi possibilità e senza 
combattere molto, nonostante alcuni tentativi del 
sottoscritto di variare la formazione in campo. Non 
siamo molto in forma e l’avversario è 
effettivamente molto forte, così come avevamo già 
notato in precedenti occasioni.
Vincono la partita con un bel ”trenta“ (tre a zero 
per chi non fosse avvezzo allo slang pallavolistico) 
e si portano a tre lunghezze di distanza da noi nella 
classifica generale. Peccato che noi abbiamo già 
giocato tutte le partite previste mentre invece, a 
loro, ne manca ancora una: il recupero contro la 
falsa Bruzzano, fanalino di coda e sicuramente non 
in grado di impensierire i Trucazzanesi (si 
chiamano così gli abitanti di questa amena 
località?).

Archiviata la partita con una sonora sconfitta, 
sappiamo che arriveremo alla fine con gli stessi 

punti del Truccazzano ma negli scontri diretti 
abbiamo avuto la peggio: abbiamo perso tre a zero 

il ritorno e avevamo vinto l’andata per tre set a uno 
(tra l’altro il set vinto dagli avversari fu grazie al 

nostro encomiabile fair play) e quindi chiuderemo il 
girone al secondo posto, comunque ottimo!

Un paio di giorni dopo, girovagando sul sito della 
PGS, apprendiamo che il falso Bruzzano aveva 

battuto il Trucazzano per tre set a zero... 
Impossibile! Ci sarà stato un errore nella 

registrazione dei dati-partita... E invece no: il 
Truccazzano ha rinunciato a disputare la gara ed ha 

perso a tavolino! Questa notizia ci ha lasciato 
amaramente delusi per le ragioni che hanno 

determinato la scelta. Il Truccazzano ha addotto la 
scusa degli infortuni patiti nella gara contro di noi 
ma noi pensiamo che sia stata una scelta di mera 

convenienza, volta alla possibilità di determinare, in 
questo modo, in quale parte del tabellone giocare le 

partite future ad eliminazione diretta. Troppo 
comodo rinviare le ultime sette partite, 

recuperandole (sulla carta) nell’ultima settimana 
possibile per poi decidere quali giocare e quali no! 

Ci siamo sentiti degli stupidi per aver fatto salti 
mortali pur di onorare gli impegni presi! Sarebbe 

come se la Juve, ormai campione d’Italia da diverse 
giornate, decidesse di non giocare le partite 

successive alla conquista del titolo... Non si fa! Gli 
avversari vanno rispettati e gli impegni presi vanno 
onorati! Diversamente, meglio non stupirsi poi per 

quanti ”quaquaraqua“ sono dislocati sul Globo 
terrestre.

Alla fine, passata l’arrabbiatura, chi se ne importa: 
negli annali della PGS rimarrà indelebilmente 

segnato che la Mista San Luigi Bruzzano di 
categoria A1 ha vinto il girone con tre punti di 

vantaggio sui quaquaraqua truccazzanini (ma come 
cavolo si chiamano gli abitanti di Truccazzano?).

Prossima gara: Domenica, 15 maggio -  ore 21.30 
ASD SAN LUIGI vs DESIO VOLLEY

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

VBC TRUCCAZZANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-19, 25-13, 25-22)
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OPEN MASCHILE
Allenatori:  Alberto FRASCAROLO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Pessima prestazione gialloverde

AVREBBERO POTUTO...
L'imponderabile può sempre accadere

- di Claudio Contento -

OSGB CARNAGO vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-22, 25-19, 18-25, 18-25, 15-9)

diminuita la percentuale degli errori al servizio, 
leggermente migliorata la difesa, qualche palla in 
più messa a terra all'interno del campo avverso.

Il set decisivo, purtroppo, vede ripiombare 
nell'oblio i giallo-verdi. Ancora troppi errori e la 

voglia di strafare, hanno determinato l'esito finale 
della gara: tre set a due per i padroni di casa. E 
così, quella che poteva sembrare una tranquilla 

serata in trasferta, si è rivelata un viaggio da incubo 
verso un carnefice spietato. Per l'amor di Dio, nulla 

è compromesso relativamente al passaggio del 
turno! Il ritorno tra le mura amiche potrebbe essere, 

conoscendo il valore effettivo dei nostri ragazzi, 
una passeggiata di salute sempreché Alberto e soci 

riescano a giocare con la testa in modalità “ON” 
anziché solo con i muscoli.

icezione e difesa inesistenti di conseguenza R anche la regia estremamente imprecisa e 
poco fantasiosa, con gli attaccanti inefficaci e 
molto fallosi. Questa in estrema sintesi la sostanza 
della partita che ieri sera ha visto gli atleti della 
open maschile schierarsi sul campo del Carnago, 
formazione certamente non superiore ai 
gialloverdi ma che è riuscita, non certo per proprio 
merito, ad aggiudicarsi i tre punti.
La trasferta è di quelle epiche, condita da quella 
pioggerellina fastidiosa che non fa certo 
apprezzare l'uscita serale. La squadra di casa gioca 
in una palestra buia e poco accogliente, sita sulle 
colline del varesotto e rivela un'età media 
estremamente alta. Presenta in campo un 
palleggiatore dotato di abbondante panzetta e di 
altezza più idonea ad un fantino che non ad un 
giocatore di volley, in diagonale con un'anziana 
gloria del tennis visto che raramente ha superato i 
2,43 metri del nastro bianco; un paio di baldi 
giovani abbastanza validi ma non molto precisi e 
poco altro. Sulla carta, visto il riscaldamento, una 
partita facile facile, da chiudere in un'oretta per 
vedere ipotecato il passaggio del turno.
Invece - in molti sport accade - l'imponderabile 
aleggia nella palestra varesina e la partita dei 
Sanluigini parte in salita: dopo circa tre quarti 
d'ora la squadra di Bruzzano è sotto di due set a 
zero! Veramente incredibile ma, a mente fredda, 
analizzando quanto successo, risulta chiaro che il 
Carnago ha fatto veramente poco per aggiudicarsi 
i due parziali. Hanno fatto tutto i milanesi: pochi 
punti a proprio favore e una valanga di errori che 
andavano ad incrementare costantemente il 
vantaggio degli avversari.
Il terzo ed il quarto parziale hanno denotato un 
piglio diverso per gli atleti di capitan Guagnano 
che seppur con troppa fatica, riuscivano a 
ristabilire la parità e portavano il match al quinto 
decisivo set.
Nulla di eccezionale, solo la cancellazione di 
alcuni banali ma determinanti errori: un pochino

Prossima gara: da definire 
ASD SAN LUIGI vs OSGB CARNAGO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Il ritorno di Coach Andrea

LE RIPETUTE
La mezza maratona si avvicina

- di Roberto Puppulin -

ei primi tre week end del mese di Aprile, il N coach Andrea ci aveva abbandonato 
fornendoci a distanza i compiti che i quattro 
intrepidi eroi del Running non avevano esitato a 
portate a compimento, incluso un lungo di 12 
chilometri. Questo primo lungo è stato il primo step 
per un percorso che ci porterà, nel prossimo mese 
di Ottobre, ad affrontare la nostra prima vera 
competizione come polisportiva ASD SAN LUIGI: 
la mezza di Carpi. Ma dopo tre consecutivi sabato 
mattina in compagnia di un allenatore "virtuale", lo 
scorso 30 Aprile, coach Andrea, si palesa dinnanzi 
al cancellone di via Acerbi con un sorrisetto che 
non promette niente di buono. "Ciao raga, cosa ne 
pensate di un bel cambio di ritmo con qualche 
ripetuta?"; "Correre allo stesso ritmo annoia e poi 
non vi serve se non siete capaci di fare dei cambi di 
ritmo sostanziali". Detto, fatto. Dopo una corsetta 
di 4,5 chilometri, una volta raggiunto il vialetto che 
costeggia il "laghetto" del Parco Nord, i quattro 
runners San Luigini hanno affrontato otto, ripeto 
otto ripetute di 200 metri in allungo, in modo da 
completare la distanza in un tempo massimo di 
percorrenza di 50, 55 secondi. Paragonati a Bolt 
ovviamente questa velocità è ridicola, ma se la 
rapportiamo alla percorrenza classica del fondo o 
delle lunghe distanza, questi cinquanta secondi si 
trasformano i un chilometro percorso in quattro 
minuti e dieci secondi. Per chi come me ha un 
personale di 5' e 25" a chilometro, questa nuova 
velocità è stratosferica. La cosa positiva è che tutti 
noi siamo riusciti nell'impresa, ma il fatto più 
strabiliante è che alla sesta ripetuta i tempi si sono 
abbassati a 40, 43 secondi complessivi che ci hanno 
portato ad una velocità sul chilometro di 3' e 35". 
Hai capito il Coach? Grande lezione di motivazione. 
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Il ritorno di Coach Andrea

SECONDA PARTE
Sempre più vicini a Carpi

- di Roberto Puppulin -

econda parte e seconda giornata dove il coach S ha negli occhi quel sorriso pericoloso. In più 
questo sabato si presenta in sella della famosa bici 
lilla. Quando Andrea non corre con noi è perché i 
suoi chilometri li dovranno correre i discenti. Stesso 
filo conduttore: non si deve correre sempre allo 
stesso ritmo.
Molto meglio imparare ed insegnare al nostro 
corpo che i cambi di ritmo sono fattibili e ripetibili. 
Ancora una volta ci ritroviamo a percorrere in 
lungo ed in largo i viali del parco Nord e una volta 
raggiunti i venticinque minuti di riscaldamento ( 5 
chilometri per la precisione) il Coach in bicicletta ci 
ha ordinato di aumentare la velocità per sessanta 
secondi e nei successivi successivi secondi 
rallentare l'andatura per recuperare quanto speso 
nel minuto antecedente.
Questo simpatico giochino si è "ripetuto" per dieci 
lunghissime volte, per un totale complessivo di 
venti minuti che sommati al tempo di 
riscaldamento, danno un esercizio complessivo di 
quarantacinque minuti per un totale di 7,25 
chilometri.
Vi assicuro che rientrare in oratorio a ritmo blando 
è stato quasi esaltante. Insomma, il Coach non solo 
vuole che riusciamo a percorrere i 21 chilometri e 
95 metri a Carpi ma che possiamo dire: " li abbiamo 
percorsi lasciando gli ultimi al servizio scopa"
Al prossimo sabato e al prossimo esercizio.
Correre fa bene e previene l'invecchiamento 
celebrale, forse.
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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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