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Finale di stagione estremamente impegnativo

LEONCINI D’ASSALTO
Conquistata la finale a Precotto

- di Rossella Di Perna -

Torneo Precotto

Torneo Precotto
VIRTUS MILANO vs ASD SAN LUIGI: 2-2 (5-6 d.c.r.)
Formazione: n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 22 Saura Tanipperu (2006) - 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. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 13 Anatoly 
Rebecchi (2007) – n. 21 Ashen Vidanalage (2007).

Torneo Precotto
GAN vs ASD SAN LUIGI: 4-3 
Formazione: n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 22 Saura Tanipperu (2006) - n. 6 Ivan Grabova (2005) - n. 7 
Alessio Maisto (2005) – n. 11 Claudio Colomba (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) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006) – n. 13 Anatoly Rebecchi (2007) - n. 21 Ashen Vidanalage (2007).
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Torneo Precotto

Finale di stagione estremamente impegnativo

LEONCINI D’ASSALTO
Conquistata la finale a Precotto

- di Rossella Di Perna -

A ccantonato momentaneamente il torneo 
primaverile, in attesa dei quarti di finale che 

si giocheranno prossimamente, nella settimana 
appena trascorsa la San Luigi under 12 di calcio a 
7 si è dedicata al torneo Precotto, disputando due 
partite nel giro di tre giorni.
Mercoledì 17 maggio alle ore 20.30, sul campo di 
V.le Monza 224 a Milano, si è giocata la seconda 
partita del girone contro la squadra del GAN. I 
gialloverdi iniziano molto bene, gli schemi 
collaudati funzionano, i compagni si intendono 
alla grande… Ed ecco quindi arrivare 
rapidamente il primo goal, grazie al nostro n. 7 
Alessio Maisto! Passa solo qualche minuto, e 
siamo al raddoppio: anche il nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage va in rete! La partita continua con 
occasioni da una parte e dall'altra, e in una di 
queste il GAN riesce a dimezzare lo svantaggio… 
1 a 2 e si riparte. Prima del finire del tempo c'è 
però ancora spazio per il nostro n. 9 Kleiton 
Avdyli, che con il suo goal porta il risultato sul 3 a 
1 per la San Luigi alla fine del primo tempo.
Nel secondo tempo però la situazione si ribalta 
inaspettatamente. Vuoi per qualche cambio di 
strategia nel gioco della nostra squadra, vuoi per 
un calo fisico dei gialloverdi, la San Luigi fa fatica 
a gestire la partita. Gli avversari si dimostrano 
coriacei e arrivano davanti alla nostra porta in più 
occasioni. In rapida successione incassiamo tre 
reti, e il risultato si capovolge: 4 a 3 per il GAN. 
Purtroppo non c'è spazio per una nostra rimonta, 
l'incontro finisce su questo risultato. Un po' 
abbacchiati, i nostri leoncini subiscono così la 
sconfitta, dopo aver avuto in mano la vittoria ed 
essersela lasciata scappare…
Per una serie di confronti di risultati e di reti 
segnate, la San Luigi passa comunque alle 
semifinali del torneo Precotto. La partita si gioca 
due giorni dopo, venerdì 19 maggio 2017 alle ore 
19.30, sempre sul campo di V.le Monza 224 a 
Milano, contro la squadra della Virtus Milano.
L'avversario si dimostra fin da subito ostico,

entrambe le compagini cercano di pressare e di 
portarsi davanti al portiere rivale… in una di queste 

azioni la San Luigi finalmente trova la strada del 
goal, con il nostro n. 7 Alessio Maisto! 1 a 0. La 

Virtus Milano non demorde, si porta sempre più 
vicina alla nostra rete, ed infine riesce a segnare e a 

pareggiare: 1 a 1 e fine del primo tempo.
Nella ripresa i nostri leoncini si dimostrano ancora 

una volta determinati a non lasciarsi sfuggire 
l'occasione di vincere la partita: ed ecco il nostro n. 

7 Alessio Maisto andare nuovamente in rete, 
portando così la San Luigi sul 2 a 1! La panchina e i 

tifosi esultano, cerchiamo di concentrarci e di non 
farci rimontare… speranza di lì a poco disattesa, 

visto che gli avversari riescono ancora a pareggiare 
negli ultimi minuti di gioco. I gialloverdi cercano in 

ogni modo di portarsi di nuovo in vantaggio per 
chiudere così la partita, ma non ci riescono: 2 a 2 

quindi, e per l'ennesima volta l'esito è affidato alla 
lotteria dei rigori. Questa volta però la fortuna ci 

arride: quattro goal realizzati contro i tre della 
Virtus Milano, e la San Luigi vince la partita, 

accedendo così alla finale!
Un altro traguardo importante raggiunto per i nostri 

leoncini: bravissimi! Ora ci aspettano la finale del 
torneo Precotto e i quarti del torneo primaverile… 

impegni difficili, in questo finale di una stagione 
davvero splendida per i nostri piccoli atleti. Ma, 

come si suol dire… quando il gioco si fa duro, i duri 
incominciano a giocare! In bocca al lupo, San Luigi!
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Torneo Precotto - Torneo Primaverile CSI - Torneo SLB

Precotto, CSI e Triangolare SLB: quanta fatica...

SI VINCE TUTTO!!!
Due primi posti e accesso alla semifinale CSI

- di Rossella Di Perna -

Torneo Precotto - FINALE
ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO 2006: 4-3 
Formazione: 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. 14 Astrit Haxha (2005).
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Due primi posti e accesso alla semifinale CSI

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI
ASD SAN LUIGI vs ASPIS: 2-0 
Formazione: 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. 14 Astrit Haxha (2005).
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Triangolare SLB
ANNUNCIAZIONE vs ASD SAN LUIGI: 0-1
ANNUNCIAZIONE vs SAN GIORGIO 1998: 1-0
SAN GIORGIO 1998 vs ASD SAN LUIGI: 1-5 
Formazione: n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 22 Saura Tanipperu (2006) - 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. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006) – n. 13 Anatoly Rebecchi (2007) – n. 21 Ashen Vidanalage (2007).



ews
etter

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

Torneo Precotto - Torneo Primaverile CSI - Torneo SLB

Precotto, CSI e Triangolare SLB: quanta fatica...

SI VINCE TUTTO!!!
Due primi posti e accesso alla semifinale CSI

- di Rossella Di Perna -

C he settimana, ragazzi, per la San Luigi under 
12 di calcio a 7! Ma che dico settimana? Tre 

giorni! In tre giorni è successo davvero di tutto… 
tre giorni di impegni, di passione, di gioco, di 
vittorie, di soddisfazioni… tre giorni all'insegna dei 
colori gialloverdi!
Ma andiamo con ordine.
Giovedì 25 maggio 2017, ore 19.30. Sul campo di 
V.le Monza 224 a Milano si gioca la finale del 
Torneo Precotto. La nostra San Luigi contro la 
squadra del Precotto 2006. La partita inizia, e inizia 
male per i nostri leoncini. Dopo pochi minuti 
subiscono goal dagli avversari, ma non ci 
demoralizziamo, dobbiamo solo assestarci e 
prendere le giuste misure al Precotto. E infatti, così 
è. Arriva subito il pareggio, grazie ad uno splendido 
goal del nostro n. 3 Nizar Zaidani! 1 a 1, tutto può 
ancora succedere. Come per esempio un'altra rete 
della San Luigi: il nostro n. 10 Dishan Vidanalage 
ne compie una delle sue, e realizza il fantastico goal 
del 2 a 1! Pochi minuti per gioire, e subiamo ancora 
il pareggio degli avversari in maglia bianca: 2 a 2, e 
non è ancora finito il primo tempo. Le azioni si 
susseguono a ritmo serratissimo, e in una di queste 
il nostro n. 8 Omar Tourabi lotta caparbiamente per 
tenere il pallone, e sferrare infine un bellissimo tiro 
che sorpassa il portiere avversario… 3 a 2 per la 
San Luigi! Finisce il primo tempo, ma non le 
emozioni, che continuano ad accavallarsi, ad 
aggrovigliarsi nei cuori dei ragazzi, dei mister Ciceri 
e Chiatante, dei tifosi accorsi a vedere i loro 
beniamini… Inizia il secondo tempo e tutti i nostri 
occhi sono sul campo, su quei leoncini che stanno 
dando l'anima. Forza ragazzi, siamo con voi, in ogni 
calcio, in ogni corsa, in ogni caduta. Quando il 
nostro n. 10 Dishan Vidanalage realizza il goal del 4 
a 2, la gioia inizia ad affiorare sui visi di tutti: manca 
poco, ragazzi, resistete! Il Precotto riesce a colpirci 
con la sua terza rete, ma non basta, il tempo è 
scaduto… Al fischio finale dell'arbitro, tutta la San 
Luigi esulta: 4 a 3…
ABBIAMO VINTO! LA COPPA DEL TORNEO 
PRECOTTO E' NOSTRA!
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La felicità sulle facce dei nostri ragazzi è il premio 
più bello per noi adulti, genitori e allenatori di 

questa piccola grande squadra: ripaga davvero di 
tutte le fatiche sopportate durante l'anno per stare 

vicino ai nostri leoncini. Ma loro no, i ragazzi hanno 
bisogno di qualcosa di concreto da toccare, da 

stringere, da esibire… ed ecco quindi LA COPPA! 
Quando il nome della squadra prima classificata, 

SAN LUIGI BRUZZANO!, viene chiamato a ritirare 
il trofeo, e quando finalmente il nostro capitano 

alza la meritatissima coppa vinta, allora sì, i nostri 
ragazzi ci credono: SIAMO DAVVERO NOI I 

VINCITORI! Si torna a casa davvero felici, e i nostri 
sogni saranno sicuramente dolci questa notte…

Appena il tempo di realizzare l'impresa compiuta, 
ed arriviamo a sabato 27 maggio 2017. Ben due 

impegni oggi ci attendono sul campo di casa 
dell'oratorio di Bruzzano. Alle 15.00 la San Luigi 

incontra la squadra dell'Aspis nella partita dei 
quarti di finale del torneo primaverile: ancora quasi 

non ci crediamo, ma i leoncini sono qua, pronti a 
scendere in campo e a lottare per arrivare in 

semifinale. Prima della partita, arbitrata per la 
prima volta da un arbitro ufficiale del CSI, un 

piccolo inconveniente: entrambe le squadre 
indossano la maglia gialla, quindi è nostro dovere 
di ospiti lasciare agli avversari il giallo e cambiare 

noi maglia. Peccato che non ne abbiamo una di 
riserva, così recuperiamo velocemente le maglie 

azzurre della squadra  degli open e le facciamo 
infilare ai nostri piccoli atleti: sono gigantesche, i 

numeri sono tutti o quasi diversi, ma pazienza… in 
realtà sembrano tutti dei principi azzurri in erba! 

Risolto il problema, inizia la partita. I primi minuti 
sono favorevoli alla San Luigi, infatti uno splendido 

tiro del nostro n. 3 Nizar Zaidani ci porta subito in 
vantaggio! Esultiamo, ma rimaniamo guardinghi: 

c'è ancora tutta la partita da giocare, è ancora 
presto per cantare vittoria. La Aspis prova a 

contrattaccare, ci preme, gioca bene, ma la nostra 
under 12 non teme nulla e nessuno, risponde colpo 

su colpo, azione su azione. Il primo tempo finisce 
sull'1 a 0.
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La seconda ripresa è più agguerrita che mai, entrambe le squadre non cedono, il risultato è troppo importante. 
Ma nulla di fatto: si rimane sull'1 a 0 e si va al terzo tempo. I minuti passano, la tensione sale… finchè il nostro 
n. 9 Kleiton Avdyli non scocca la sua freccia e segna una fantastica rete! 2 a 0! Quando l'arbitro fischia la fine 
dell'incontro, il popolo gialloverde salta, canta, urla la propria felicità: la San Luigi va in semifinale! Siamo tra 
le prime quattro squadre del torneo primaverile! I leoncini esultano ed esprimono tutta la loro gioia con una 
bellissima corsa davanti ai loro tifosi!
Ancora galvanizzati dall'impresa appena compiuta, tutti ci concediamo un pizzico di meritato riposo… ma 
alle 17.00 si ricomincia, abbiamo il 1° Torneo San Luigi Bruzzano da onorare! Ecco arrivare le altre due 
squadre che partecipano a questo evento, l'Annunciazione e il San Giorgio 1998: sarà un fantastico 
triangolare. Il nostro responsabile calcio Alessandro Di Gangi accoglie e ringrazia tutti i componenti delle 
squadre per aver aderito all'iniziativa, dopodichè… calcio di inizio. La prima partita si gioca tra la San Luigi e 
l'Annunciazione.
Andiamo subito in vantaggio nel primo tempo con un goal del nostro n. 9 Kleiton Avdyli, più in forma che mai, 
e poi resistiamo e combattiamo per arrotondare il risultato, ma le azioni di entrambe le squadre non portano 
altri frutti: i nostri leoncini vincono quindi la gara per 1 a 0. Il secondo incontro vede l'Annunciazione in campo 
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contro la squadra del San Giorgio 1998, nel frattempo i nostri ragazzi si riposano un po'. La partita finisce 1 a 0 
per l'Annunciazione. Tocca di nuovo a noi, per l'ultima gara di questa lunga giornata, contro gli avversari della 
San Giorgio 1998. Nel primo tempo andiamo in rete con gli splendidi goal dei nostri n. 9 Kleiton Avdyli e n. 7 
Alessio Maisto, mentre nella ripresa c'è spazio per i goal dei nostri n. 10 Dishan Vidanalage, n. 11 Claudio 
Colomba (un fantastico calcio di punizione!) e ancora il n. 7 Alessio Maisto. Gli avversari in maglia blu 
riescono ad oltrepassare il nostro portiere con una rete, portando così il risultato finale sul 5 a 1 per la San 
Luigi. Che si aggiudica quindi anche LA COPPA DI PRIMO CLASSIFICATO NEL TORNEO SAN LUIGI 
BRUZZANO! Davanti ad un pubblico festante e gioioso vengono premiate e ringraziate le squadre 
dell'Annunciazione e del San Giorgio 1998, la cui sportività e correttezza sono veramente da elogiare e da 
prendere ad esempio. Ed ecco i nostri leoncini alzare la coppa vincente di questo torneo! Bravissimi ragazzi, 
una giornata da incorniciare!
Gli impegni sportivi non sono ancora finiti, altre partite, altri traguardi da raggiungere vi aspettano nei 
prossimi giorni… Ma i risultati finora raggiunti sono già tanti, e rimarranno sempre impressi nel nostro cuore, 
come le tante meravigliose emozioni che ci state facendo assaporare… non smettete di provarci, leoncini, 
continuate così! Forza San Luigi!
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Pcontinua il tour de force per i leoncini gialloverdi

I GIOCHI DIVENTANO DURI
Sempre più forti gli avversari

- di Rossella Di Perna -

Torneo Molinazzo
NABOR vs ASD SAN LUIGI: 3-2 
Formazione: 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. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam Mohammed (2006).

ANNUNCIAZIONE vs ASD SAN LUIGI: 3-3 

Formazione: 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. 14 Astrit Haxha (2005).
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Torneo Molinazzo - Trofeo Ravelli - Torneo Primaverile CSI

Trofeo A. Ravelli
LA RETE vs ASD SAN LUIGI: 2-4
ASSISI vs ASD SAN LUIGI: 0-3
OSPG vs ASD SAN LUIGI: 5-1 

Formazione: n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 22 Saura Tanipperu (2006) - 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. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006) – n. 13 Anatoly Rebecchi (2007) – n. 21 Ashen Vidanalage (2007).

Pcontinua il tour de force per i leoncini gialloverdi

I GIOCHI DIVENTANO DURI
Sempre più forti gli avversari

- di Rossella Di Perna -
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U na settimana densa di impegni quella appena 
trascorsa per la San Luigi Bruzzano under 12 

di calcio a 7… I nostri ragazzi si sono spesi davvero 
molto, con risultati alterni.
Iniziamo con il Torneo Molinazzo. Martedì 30 
maggio 2017, alle ore 19.00, la nostra squadra 
scende sul campo di Via Somalia 8 a Cormano per 
incontrare il Nabor. Gli avversari sono forti, si sa fin 
dall'inizio, ma i nostri leoncini ci mettono del loro, 
sono un po' imbambolati, non entrano subito in 
partita, e così alla fine del primo tempo siamo sotto 
di 3 reti. Nel secondo tempo la San Luigi cambia 
faccia, i gialloverdi si risvegliano dal breve letargo, 
e riescono a segnare due goal, il primo con il nostro 
n. 10 Dishan Vidanalage e il secondo con il nostro 
n. 7 Alessio Maisto. Purtroppo non c'è abbastanza 
tempo per recuperare anche il terzo goal, e quindi 
la partita si chiude sul risultato finale di 3 a 2 per la 
squadra del Nabor.
Giovedì 1° giugno 2017, alle ore 20.00, ecco di 
nuovo la San Luigi sul campo di Via Somalia 8 a 
Cormano per incontrare la squadra 
dell'Annunciazione, con la quale ormai abbiamo un 
gemellaggio, viste le numerose sfide calcistiche tra 
le due squadre negli ultimi tempi! Nel primo tempo 
gli avversari riescono a trovare la strada del goal e 
vanno in vantaggio, mentre i nostri gialloverdi 
faticano un po' ad arrivare davanti alla porta 
dell'Annunciazione, e quando ci arrivano, la fortuna 
non è loro propizia. Nella ripresa, dopo una 
seconda rete degli avversari, la San Luigi 
finalmente riesce a sbloccarsi, ed ecco così arrivare 
il primo goal gialloverde da parte del nostro n. 7 
Alessio Maisto. 2 a 1, dobbiamo recuperare ancora 
una rete. E invece l'Annunciazione infila la nostra 
porta per la terza volta. Ora i goal da recuperare 
sono due. Ma non disperiamo, i leoncini stanno 
giocando bene… e infatti ci pensa il nostro n. 10 
Dishan Vidanalage, che nel giro di pochi minuti 
realizza ben due bellissimi goal, e ci porta sul 
risultato di 3 a 3! La partita finisce su questo 
risultato, stavolta niente calci di rigore, per 
differenza reti passiamo alle semifinali del torneo 
della prossima settimana.
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Un paio di giorni di riposo, ed eccoci a domenica 4 
giugno 2017: partecipiamo al Trofeo A. Ravelli 

presso l'oratorio di Via San Francesco a Lucernate 
di Rho, un appuntamento fisso per la nostra 
squadra ormai da tre anni a questa parte. La 

giornata è sempre piena di incontri per i nostri 
ragazzi, ed è anche un pretesto per passare del 

tempo tutti insieme, non solo per giocare, ma 
anche per chiacchierare, mangiare, scherzare… In 

mattinata i gialloverdi disputano due partite. La 
prima è contro la squadra de La Rete, nella quale 

nel primo tempo segnano il nostro n. 7 Alessio 
Maisto, con ben 2 goal!, e il nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage, portando il risultato sul 3 a 0 per la 

nostra squadra. Nel secondo tempo dapprima gli 
avversari vanno in rete, poi il nostro n. 5 Alam 

Mohammed realizza il quarto goal per la San Luigi, 
ed infine un altro goal de La Rete chiude la partita 

sul risultato finale di 4 a 2 per la nostra formazione. 
Il secondo incontro avviene poco dopo contro la 

squadra dell'Assisi. Nel primo tempo arriva la rete 
del nostro n. 3 Nizar Zaidani, mentre nella ripresa 

ci pensano i nostri n. 7 Alessio Maisto e n. 10 
Dishan Vidanalage a confezionare altri due goal e a 

concludere l'incontro sul  risultato finale di 3 a 0 
per la San Luigi. Si va ai quarti di finale. A questo 

punto un po' di meritato riposo: i ragazzi si 
rifocillano, si rilassano, riacquistano forze in vista 

della partita del pomeriggio, contro la squadra 
dell'OSPG. Gli avversari sono molto forti, lo si 

scopre subito dopo pochi minuti dall'inizio 
dell'incontro: nel primo tempo subiamo 2 goal 

senza avere troppa forza di reagire. Nella ripresa i 
nostri leoncini cercano di riguadagnare terreno, e ci 
riescono momentaneamente con la rete segnata dal 

nostro n. 3 Nizar Zaidani. Purtroppo però poi le 
cose precipitano, e i nostri avversari oltrepassano il 
nostro portiere per altre tre volte, chiudendo così la 

partita sul risultato finale di 5 a 1 per la squadra 
dell'OSPG. Peccato, il nostro percorso all'interno 

del Trofeo Ravelli finisce qui, ma ciò non toglie che 
abbiamo comunque passato una bella giornata 
all'aperto, piena di calcio e di sole e… di caldo 

torrido!
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA

Torneo Molinazzo - Trofeo Ravelli - Torneo Primaverile CSI

Pcontinua il tour de force per i leoncini gialloverdi

I GIOCHI DIVENTANO DURI
Sempre più forti gli avversari

- di Rossella Di Perna -

Ma la settimana non è ancora finita. Lunedì 5 
giugno 2017, alle ore 19.00, sul campo sportivo del 
Quanta Sport Village in Via Assietta 12 a Milano, ci 
aspetta la semifinale del torneo primaverile, contro 
la squadra dell'Orpas Verde. Siamo tra le prime 
quattro squadre del campionato, potremmo 
diventare una delle prime due… Scendiamo in 
campo agguerriti, sappiamo che l'avversaria è una 
formazione molto forte, ma siamo decisi ad osare il 
tutto per tutto per riuscire nell'impresa. La 
presenza, per la prima volta in una nostra partita, 
della terna arbitrale del CSI, dà alla serata una 
connotazione particolare, la investe di quell'alone di 
ufficialità proprio degli incontri a livello 
professionistico… Una bella emozione per i nostri 
ragazzi, e per noi tutti. Il cielo coperto di nuvole 
nere ci osserva dall'alto, pronto in un istante a 
rovesciare il finimondo sulle squadre e sul pubblico 
presente… per il momento è in attesa, speriamo 
bene. L'incontro inizia, e nel giro del primo tempo 
succede di tutto e di più:  al primo, splendido goal 
del nostro n. 3 Nizar Zaidani, risponde nel giro di 
un minuto l'Orpas Verde. 1 a 1 e si ricomincia. 
Poco dopo vanno in vantaggio gli avversari in 
maglia bianca, che si portano quindi sul 2 a 1, ma i 
gialloverdi tirano fuori ancora più grinta, e un 
fantastico tiro del nostro n. 7 Alessio Maisto si 
trasforma nel pareggio: 2 a 2! C'è ancora spazio per 
un'altra rete dell'Orpas, che chiude così il primo 
tempo sul 3 a 2. Nel secondo tempo la San Luigi 
cerca di recuperare terreno, e di agguantare di 
nuovo il pareggio… ma un altro goal degli 
avversari porta il risultato sul 4 a 2 per l'Orpas. Si 
arriva così alla terza ripresa. Le nuvole nere, che 
finora erano state a guardare, decidono 
improvvisamente di intervenire: si scatena così 
letteralmente un diluvio, vento e pioggia 
scrosciante si abbattono sui ragazzi in campo e sui 
tifosi spettatori.
Per dieci minuti si gioca un po' alla cieca, con la 
vista appannata dalla pioggia: peccato che i

giocatori dell'Orpas vedano comunque bene la 
nostra porta, perché ci infilano con la loro quinta 

rete. I gialloverdi sono un po' sfiduciati, capiscono 
che la partita ha ormai preso una brutta piega, ma 

gli incitamenti continui dei due mister Ciceri e 
Chiatante e della loro tifoseria, li spronano ad 

andare avanti, a cercare comunque di reagire. Ed in 
qualche modo sortiscono il loro effetto, perché il 

nostro n. 10 Dishan Vidanalage riesce a segnare la 
terza rete della San Luigi! 5 a 3. Il tempo rimasto è 
poco, i nostri ragazzi ce la mettono davvero tutta, 

ma un po' la bravura del portiere avversario, un po' 
la fortuna che non è dalla nostra parte, non 

riusciamo a segnare di nuovo. Cosa che invece 
riesce all'Orpas, che prima del fischio finale realizza 

un'altra rete, portando così il risultato finale della 
partita sul 6 a 3 per loro. 

Finisce così la speranza della San Luigi di giocare la 
finale per il 1° e il 2° posto del torneo primaverile. 

Non c'è da disperarsi, però: i nostri leoncini 
dovranno comunque disputare la finale per il 3° e il 
4° posto, e dovranno davvero mettercela tutta, più 

che mai essere pronti a tirare fuori grinta e 
determinazione per raggiungere il tanto sognato e 
desiderato podio… Forza San Luigi, forza ragazzi, 

siamo tutti con voi!
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Sempre più forti gli avversari

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI - SEMIFINALE
ORPAS VERDE vs ASD SAN LUIGI: 6-3 
Formazione: 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. 14 Astrit Haxha (2005).



CEA vs ASD SAN LUIGI: 2-3 (27-29, 25-15, 9-25, 25-19, 9-15) 
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Centro Saini per celebrare l’accesso alla semifinale

SOFFERTA, BELLISSIMA VITTORIA
Tra alti e bassi la Juniores corre alle semifinali del Torneo

- di Roberto Puppulin -

Torneo Primaverile CSI

Comunque ora siamo qui in Via Corelli e alle 21 
inizia questo quarto di finale. Le nostre sono un po’ 
tese e le ragazze della CEA sono in palla: il risultato 

di questo insieme astrale è che siamo sempre ad 
inseguire. Non giochiamo come sappiamo fare e le 
avversarie arrivano gradualmente al risultato di 24 

a 20. Poi succede! Recuperiamo il distacco e 
addirittura per la prima volta nel set passiamo in

vantaggio: 25 a 26 per la SLB. La partita non è 
sicuramente per i deboli di cuore. Pareggio. 

Sorpasso. Parità. Mamma mia... siamo sotto. In un 
alternanza di risultati a favore e poi contro, ci 

aggiudichiamo il set 27 a 29. Ma che fatica.

opo un torneo Invernale caratterizzato da alti D e bassi, le nostre ragazze ci regalano un 
Primaverile buono, non eccezionale ma sufficiente 
per raggiungere il secondo posto ed essere una 
delle tre migliori seconde dei 5 gironi.
La girandola dei sorteggi ci abbina alla squadra 
della CEA che avevamo già incontrato 
nell'Invernale con alterne prestazioni e risultati; una 
inspiegabile brutta sconfitta fuori casa, un 3 a 0 
senza discussione
e un altrettanto strana vittoria al tie-break all’Arena 
San Luigi che forse ci è costato il passaggio del 
turno in questo campionato.
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Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
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Centro Saini per celebrare l’accesso alla semifinale

SOFFERTA, BELLISSIMA VITTORIA
Tra alti e bassi la Juniores corre alle semifinali del Torneo

- di Roberto Puppulin -

Torneo Primaverile CSI

Penso: "dopo un set così tirato le nostre sono 
cariche e le avversarie subiranno il contraccolpo 
psicologico". Non è proprio così. Le ragazze della 
CEA si aggiudicano in scioltezza il secondo set 25 
a 15 giocando ancora malino. Alle 22 dopo 
sessanta minuti di gioco, inizia il terzo set e 
succede nuovamente. Le nostre ragazze ancora 
una volta si trasformano e ASFALTANO le 
avversarie con un perentorio 9 a 25. Un solo 
aggettivo: Maestose. Ripenso: ”ok, adesso ci 
siamo e il quarto set sarà una formalità“. Pura 
illusione. Altro passaggio a vuoto delle nostre 
come se i set pari non fossero di loro gradimento. 
Risultato finale del quarto set: 25 a 19. Nella 
nostra panchina si scorgono musi lunghi e 
pensieri cupi ma solo i gruppi che vogliono 
veramente vincere pensano che ci riusciranno. 
Chi perde di solito non è l'attore del proprio 
successo. Inizia la roulette del tie-break. Partiamo 
male; anzi malissimo. Cambio campo sul 
punteggio di CEA 8, SLB  5.

Purtroppo in ogni sport c'è sempre una squadra 
che fa soffrire il team apparentemente più 

attrezzato e anche se idealmente sai di essere 
superiore il più delle volte perdi. Ma non sarà oggi. 
Non sarà questo quarto di finale. Riprende il set. 8 
a 6. 8 pari. 8 a 10 per noi. Stiamo volando. 8 a 12; 

ci siamo quasi. 8 a 14; manca pochissimo e ancora 
una volta succede. Vinciamo 9 a 15 e siamo in 

semifinale.
È stata una partita fantastica e le nostre ragazze, le 

allenatrici ed il pubblico presente sono stremati 
dalla fatica psicofisica ma altrettanto felici. Un 

grande applauso alle ragazze della CEA per la bella 
partita che hanno anche loro disputato. Ci 

giochiamo la semifinale, domenica 11 a Brugherio 
contro la squadra del CGB che qualche mese fa, 

casualità vuole, ci aveva strapazzato nel 
Primaverile ed è giunto primo nel girone. 

Scaramanticamente invito tutti i supporter della 
nostra Juniores domenica pomeriggio a tifare per 

le nostre ragazze. Vi aspettiamo!!
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Torneo Primaverile PGS

Grandissima prestazione della maschile

FORTISSIMI!!!
Conquistata la meritata semifinale

- di Arianna e Martina Gaglio -

 ASD SAN LUIGI vs PRO VICTORIA MONZA: 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) 

emifinale! Ebbene sì, siamo in semifinale! Ci S siamo arrivati dopo aver battuto negli ottavi il 
Volley Bienate e soprattutto dopo aver ribaltato il 
risultato dei quarti contro il Pro Victoria Monza. 
Ma andiamo con ordine.
Incontriamo il Volley Bienate nel primo turno e 
vinciamo sia all'andata che al ritorno per 3-1. 
Grande soddisfazione per aver battuto una buona 
squadra e per aver saputo gestire gli ormai abituali 
rimaneggiamenti di formazione.
E così arriviamo ai quarti contro il Pro Victoria 
Monza, squadra giovanissima e...altissima! 
All'andata giochiamo in trasferta e subiamo la 
fisicità delle loro individualità.

Solo nel terzo set riusciamo a entrare in partita, 
aggiudicandoci un parziale che risulterà a dir poco 
fondamentale. Nel quarto set ce la giochiamo fino 
all'ultimo punto, ma gli avversari chiudono 26-24 

vincendo la gara di andata per 3-1. Ma a fine partita 
nessuno ha pensato che fosse finita, anzi, tutta la 

squadra è pronta a giocarsela fino in fondo. E 
lunedì ce la siamo giocata, mettendo in campo 

tutto l'entusiasmo, lo spirito di squadra, la grinta e 
la voglia di giocare a pallavolo. Partita esemplare: i 

ragazzi spingono in battuta, difendono la qualsiasi e 
attaccano senza paura. Giocando così non puó che 
finire 3-0 per noi, risultato ribaltato e qualificazione 

alle semifinali!! 


