
Giovedì, 16 ottobre 2014Anno 5° - Numero 1

ews

BENVENUTI!!!



ews
etter

UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

OSBER vs ASD SAN LUIGI: 2-4 

Derby in Zona 9 contro i cugini della Comasina

ESORDIO VINCENTE A DUE PASSI DA CASA
Quattro gol e tutti a casa felici!

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Alessio Maisto (2005) – n. 1 
Ernesto Sanchez (2005) – n. 11 Stefano Baesso 
(2006) – n. 25 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 4 
Gabriel Goycochea (2005) – n. 8 Kristian Kreitmayr 
(2005) – n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 25 Ivan 
Grabova (2005) – n. 14 Omar Tourabi (2006) – n. 6 
Kleiton Avdyli (2007) – Indisponibili: n. 20 Claudio 
Colomba (2006).

trepitoso esordio della ASD San Luigi nel S campionato di calcio under 10! Sabato 11 
ottobre 2014 alle ore 15 la nostra squadra ha 
incontrato la formazione dell'OSBER presso 
l'oratorio di piazza Gasparri 11 in Comasina.
Guidati dall'allenatore Marco Ciceri e dal vice-
allenatore Ciro Chiatante, i giocatori della San Luigi 
hanno iniziato il primo tempo soffrendo un po' gli 
avversari in maglia blu, ma si sono ripresi 
velocemente, riuscendo a chiudere i primi 15 
minuti in vantaggio con un bellissimo goal del 
numero 14 Omar Tourabi.

Nel secondo tempo, sempre incitati dei due 
allenatori a bordo campo, i nostri in maglia gialla 

sono riusciti a segnare un secondo goal con il 

numero 25 Ivan Grabova, ma anche gli avversari 
dell'OSBER hanno messo a segno il loro primo 

goal, chiudendo quindi il tempo sull'1-2.
Il terzo tempo ha visto di nuovo protagonisti i 

nostri giovani leoni che hanno realizzato altri due 
goal con il numero 8 Kristian Kreitmayr e con il 

numero 6 Kleiton Avdyli, il più piccolo della 
squadra; quest'ultimo centro è stato reso possibile 
grazie ad uno splendido passaggio della leonessa 
della San Luigi, la nostra numero 7 Giulia Calati.

Sull'1-4 le emozioni non sono ancora finite: c'è 
spazio anche per un rigore concesso ai nostri 

avversari, sul quale nulla ha potuto il nostro 
numero 1 Ernesto Sanchez.

Il fischio dell'arbitro ha sancito quindi il risultato 
finale di 2-4 e la ASD San Luigi ha così potuto 

festeggiare la sua prima vittoria in campionato con 
una fantastica scivolata sull'erba davanti ai suoi 

soddisfatti tifosi. Bravi ragazzi!

Prossima gara: Sabato 25 ottobre, ore 15.00
ORPAS VERDE vs ASD SAN LUIGI

campo ORPAS
via Cagliero, 26 - Milano
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UNDER 14
Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Premiata la ex U13 per il primato nel girone invernale dello scorso anno

PROTAGONISTI AL GRAN GALA DEL CSI
Pomeriggio di festa al palazzo della Provincia

- di Enrico Doddi -

n bel pomeriggio di festa: tantissimi i partecipanti coinvolti dal gruppo Juppiter che ha animato la U platea con musiche e coreografie e con la presenza di Miguel Lopez, abilissimo giocoliere che ha saputo 
divertire i tanti ragazzi in sala. 
Presenti per tutti gli appuntamenti, il presidente nazionale Massimo Achini, il presidente provinciale 
Giuseppe Valori ed oltre al presidente regionale Csi, Giancarlo Valeri, anche l'Assessore provinciale allo sport 
Cristina Stancari.
Ospiti Mons. Pierantonio Tremolada che non ha perso l'occasione per congratularsi con i giovani campioni 
ciessini e don Samuele Marelli (direttore della Fom) che ha fornito spunti di riflessione sulla preziosa funzione 
educativa dello sport nei nostri oratori.
Al seguente link troverete una serie di “scatti” dei bei momenti passati assieme:

 
http://youtube/hf7VCVYzOBU
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UNDER 14
Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Giocata e vinta una difficile partita su un fazzoletto di terra

SI PUÒ FARE MEGLIO
Soffre il campo la neo-Under 14

- di Stefano Chiodini -

a come si fa a giocare una partita di calcio M in un lavandino? Si può! Un sacco di 
squadre lo fanno. E chi lo fa? Lo fanno le squadre 
che hanno solo un lavandino dove giocare! 
Su quella ventina di partite che il San Luigi giocherà 
nei prossimi mesi quante saranno giocate in 
campetto da 5 contro 5 ? Non poche.  
Una delle prime regole per prendere il toro per le 
corna è quella di capire che ci sarà un toro che 
tenterà di prenderci a cornate. Le nostre corna 
sono i campicelli dove (rassegnamoci!) ci tocca 
giocare. Quindi? Quindi torniamo al toro, prima che 
ci incorni. Prendere il toro per le corna significa 
allenarsi con il toro! Giusto? 
Allora io sono disposto a mettere a disposizione il 
mio lavandino per gli allenamenti della squadra. 
Veramente!

Anzi, si può fare di più: chi mette a disposizione il 
campo da ping pong? Il corridoio di casa? 

Il campo dove gioca il San Luigi in confronto a quei 
fazzoletti di terra è grande come il deserto del Sinai.  
Sarà difficile allenarsi in quel campo dove possiamo 

farci atterrare gli elicotteri e pretendere di  
imparare a giocare in campetti dove al posto del 

pallone si dovrebbe portare la paletta e il secchiello! 
E' vero che in condizioni di spazio ristretto ce la 

sappiamo cavare. Non dimentichiamo il risultato. 
Grazie a Richy, Paolo, Adonai e a Max la partita 

con l'Atlas è finita 4 a 3 per il San Luigi. 
Nonostante questo giochiamo come in preda a 

qualche disfunzione ormonale. Si corre come dei 
pazzi dietro una palla che non sappiamo tenere per 
terra perché ci manca spazio. Come gli architetti di 

New York insegnano: quando lo spazio è piccolo 
non rimane che costruire per aria, il che è ottimo 

quando si parla di grattacieli ma pessimo quando si 
gioca a calcio.  

Quindi a veder la partita ci è venuta la cervicale 
perché bisognava stare con il naso per aria. E 

anche se si è vinto anche il gioco era un po' tutto 
“per aria”. 

Niente paura,  si farà meglio, si può far meglio.

Prossima gara: Sabato 11 ottobre, ore 17.00 
ASD SAN LUIGI vs NUOVA FONTANA

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

ASD SAN LUIGI vs ATLAS: 4-3 
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UNDER 14
Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Seconda gara e seconda vittoria per i gialloverdi

PER FORTUNA I TEMPI SONO DUE!
Battuta una vecchia conoscenza

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Sabato 18 ottobre, ore 17.00 
ASD SAN LUIGI vs OSA

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

ASD SAN LUIGI vs NUOVA FONTANA: 2-1 

Ma non ci eravamo incontrati da qualche “ parte?”  No, non si tratta di un abbordaggio. E' 
vero. Non è stata la prima volta che il San Luigi ha 
incontrato la Nuova Fontana sul campo 
dell'Oratorio San Luigi a Bruzzano. E' Già successo. 
Durante la  gazzetta CUP, forse più di un anno fa,  
c'era stato il primo incontro tra le due formazioni. 
Si trattava allora di una gara limitata a un tempo di 
venti minuti. Il San Luigi aveva dovuto incassare la 
sconfitta per un gol. Il fischio dell'arbitro aveva 
tolto ogni futuro alla speranza di vittoria.
Ma questa volta i tempi sono stati  due e le cose 
sono andate meglio. 
La confusione ha subito giocato a sfavore della 
squadra ospitante. Un poco di mischia di fronte alla 
porta e nonostante il tempismo di Ricky – Gonzales 
che si è schierato a difesa della porta, dopo un 
intervento del portiere, la palla è finita in rete . 
Nonostante la pervicacia dei gialloverdi. Il primo 
tempo si è chiuso per loro in svantaggio. 
Peccato perché la conoscenza del campo avrebbe 
dovuto portare più definizione nella azioni ma la 
confusione ha fatto il suo ingresso. Una 
indisponente imprecisione ha fatto in modo che 
tutte le palle sfuggissero in tutte le direzioni meno 
che nella rete avversaria.
Ma per fortuna i tempi sono due e nel secondo 
Lorenzo ha segnato il  suo primo gol della stagione,  
seguito poi da Jacopo che con fatica ha segnato il  
secondo gol della partita. 
Nonostante la vittoria rimane il peso di una certa 
mancanza di risolutezza che non ha mosso il 
risultato quanto invece avrebbe potuto fare: è stato 
un due a uno che avrebbe potuto essere qualcosa di 
più.

Ci sono stati altri aspetti ci cui  gioire. Un fantastico 
Fusi ha sfoderato una pervicacia degna di un 

combattente. Se qualcuno poteva, fino a qualche 
tempo fa,  pensare a un giocatore timido sul campo 

ha visto un continuo lavoro di pressing e disturbo 
che ha più volte imbrigliato le azioni del Nuova 

Fontana. Fusi ci ha fatto vedere cosa significa la 
parola “decisione”. 

Un ottimo Max ha tenuto alto l'entusiasmo della 
squadra.  Sempre attivo ed efficace è stato più volte 

se non quasi sempre il fulcro della azioni  del San 
Luigi.

Il San Luigi porta a casa la sua seconda vittoria 
della stagione,  il che,  su due partite,  non è male. Il 

procedere degli allenamenti sicuramente porterà a 
quella armonia di intenti che abbiamo visto nella 

stagione passata e che l'interruzione estiva ha 
appannato. 

Non bisogna dimenticare che la squadra ha vissuto 
in questa nuova stagione l'assenza dei grandi 
Gabriele e  Sudam che erano delle presenze 

importanti. 
Si tratta di serrare i ranghi  e di ricucire quella 

compattezza su cui la squadra sta lavorando e che 
è stata visibile anche sul campo di questa partita. 
Per fortuna i tempi sono due e il secondo è stato 

del San Luigi.
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UNDER 14
Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Terza gara ancora imbattuti e vittoriosi

DI SLANCIO E DI “TESTA”
Cambio di ritmo e OSA battuta

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Domenica 26 ottobre, ore 11.30 
SPES vs ASD SAN LUIGI

Oratorio SPES
via Osoppo, 2 - Milano

ASD SAN LUIGI vs OSA: 2-1 

Partita difficile e tutta in salita con due gol: uno di 
attenzione e opportunità, una grande intuizione di 
Paolo che è stato in grado di esprimere tutto il suo 
sangue freddo sotto la porta avversaria sottraendo 
alla presa del portiere un pallone confuso e casuale, 
trasformando il caos in un gol di grande 
concentrazione. 
L'altro gol è stato di slancio quasi d'istinto, quello di 
Adonai che è riuscito a insegnare a tutti come un 
gol possa essere anche un gesto di eleganza. Un 
tiro di corsa che più vicino a un'opera d'arte che a 
un riflesso condizionato. 
La squadra si è comportata bene. 
Abbiamo ritrovato un Max presente e pieno di 
impeto. Un bravo Fabrizio tenace ed instancabile.
Tenere a bada l'Osa non è stato facile. Un 
centrocampo agile e veloce ha sempre contrastato 
con efficacia le iniziative del San Luigi.
Un continuo correre sempre con il massimo 
dell'attenzione per indovinare le agili mosse degli 
avversari. 
Per una volta la porta è stata violata ma il risultato 
è stato positivo per i gialloverdi i quali portano a 
casa la terza vittoria in tre partite. 
Bravo Ricky sempre attento nelle vesti di jolly, è  
stato visto sotto la porta avversaria quanto sotto la 
propria, sempre generoso e attento.
Alberto, difensore nel secondo tempo, ha 
contenuto più di una volta l'attacco avversario con 
determinazione ed efficacia.
Fusi quest'anno è venuto fuori con decisione: più 
volte non si è sottratto al confronto e ha giocato 
con presenza e coraggio.

Si poteva prevedere che quest'anno le cose non 
sarebbero state in discesa.

Così è stato. Nonostante questo  la squadra ha 
trovato ugualmente la forza e l'audacia di affermare 

il proprio stile. 
Il gioco in corsa non è una delle caratteristiche 
marcate della formazione, eppure anche nella 

velocità la via dell'affermazione è stata trovata.
I ritmi a cui di solito sono abituati i gialloverdi sono 

meno incalzanti e meno prevedibili. Spesso si è 
giocato con una serie di stop and go, con fasi di 

studio seguite da accelerazioni improvvise e 
spontanee. 

Questa volta no. Il ritmo era serrato e veloce. 
Nonostante il cambio di ritmo e la fatica ben 

visibile sul volto a fine partita i ragazzi del San Luigi 
ce l'hanno fatta. Bravi. Bene così. 
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

sordio amaro per la compagine di Mister E Aiello che nella prima partita di campionato 
viene sconfitta per 2-1 dai ragazzi dell'Equipe 2000. 
Davvero un peccato per i nostri ragazzi che 
avrebbero sicuramente meritato di più. Primo 
tempo che vede il San Luigi proiettato in avanti alla 
ricerca del vantaggio, ma un po' di imprecisioni e 
delle ottime parate del portiere avversario non 
permettono al risultato di sbloccarsi. Ripresa più 
combattuta, pronti via e gli ospiti trovano l'uno-due 
decisivo con due gol belli e fortunosi che 
risulteranno decisivi. I nostri provano a riaprire la 
partita guadagnandosi un rigore trasformato poi da 
Aiello, ma ancora il portiere ospite negherà il 
pareggio in un paio di occasioni, compiendo un 
vero e proprio miracolo su di un colpo di testa di 
Capitan Di Gangi. Buono il gioco espresso dai 
nostri, la strada (nonostante la sconfitta) sembra 
essere quella giusta. Appuntamento a martedì 14 
ottobre per il recupero della prima giornata di 
campionato e...FORZA SLB!!! Marcatori: Aiello (r)

Sfortunati e immeritatamente sconfitti

QUASI BUONA LA PRIMA!
Miracoloso portiere avversario

- di Marco Sacchi -

Prossima gara: Martedì 14 ottobre, ore 22.00 
BAITA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Giuseppe
via Guerrazzi, 30 - Monza (MB)

ASD SAN LUIGI vs EQUIPE 2000: 1-2 
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UNDER 12
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO, Marco MOLINARI

Campionato Provinciale CSI

Iniziato il nuovo campionato

TANTA FATICA E TANTO ORGOGLIO!
Nuova conduzione tecnica e tanta grinta

- di Laura (mamma di Alessia) -

Prossima gara: Sabato 25 ottobre, ore 15.00 
ASD SAN LUIGI vs OSBER

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

AURORA MILANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-13, 25-22, 25-10) 

e nostre ragazze hanno dato veramente tanto L in questa prima partita! Il primo set è stato un 
po' faticoso proprio perché dovevamo "ingranare".
Abbiamo perso 25-13 ma nel secondo parziale 
siamo state SUPER!
Eravamo emozionati per loro! Perso anche il 
secondo ma con dignità.
Infine è arrivata la stanchezza del terzo set perso 
25-10.
Nonostante tutto hanno giocato BENE, 
dimostrando tanta grinta, al di là del risultato finale 
che non dice la vera verità! 
Bisogna lavorare ancora molto ma ce la faranno!
Forza ragazze! Siete grandi! Un saluto.
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Riceviamo questa segnalazione e volentieri pubblichiamo

FEDE E SPORT IN UNA SOLA LETTERA: “A”
Interessante riflessione del noto giornalista

- di Carlo Nesti -

“A” come “allenamento”, perché la vita è un 
continuo test di idoneità alla felicità assoluta del 

“dopo”. Soltanto se impariamo a “giocare” le 
“partite” di ogni giorno, siamo in grado di definirci 

cristiani.
A come “altruismo”, perché è fondamentale 

mettere da parte l'individualismo, e abbracciare il 
“gioco di squadra”, in una gara, come nell'esistenza. 

I campioni devono sapere di costituire dei 
“modelli” per il prossimo.

A come “amateur” (“bellezza, gratuità e 
cameratismo”), perché lo sport va sempre vissuto, 

nonostante la “cultura della vittoria” imposta dal 
business, come esercizio della volontà, 

dell'impegno e del sacrificio.
A come “attacco”, perché papa Francesco ci invita 

a non cercare i pareggi mediocri, ma a puntare in 
alto, senza compromessi, in direzione di Dio, 

attraverso l'applicazione della Parola. Non 
stanchiamoci mai di... “attaccare”!

e ancora fosse necessario, la “Partita S interreligiosa della pace” ha dimostrato quanto 
il Papa tenga allo sport, una realtà preziosa, sia in 
senso metaforico, per i valori che evoca, sia in 
senso educativo, per i valori che incarna.
In senso metaforico, sembra sempre di udire, a 
distanza di un anno, l'esortazione sulla spiaggia di 
Copacabana del 27 luglio 2013, in occasione della 
Gmg: «Siate veri atleti di Cristo!». In senso 
educativo, ha avuto un rilievo storico l'affermazione 
rivolta al mondo degli sportivi, radunato dal Csi in 
piazza San Pietro, il 7 giugno 2014: «La scuola, il 
lavoro e lo sport sono fondamentali, sullo stesso 
piano, per la crescita dei giovani». È persino 
possibile raccogliere sotto cinque “A”, proprio 
come “atleti”, i concetti che papa Francesco 
associa, più frequentemente, allo sport.
A come “accoglienza”, perché lo sport, che nasce 
dalla contrapposizione agonistica fra due persone, 
o due squadre, è, in realtà, una straordinaria 
occasione di incontro, e quindi di pace, senza 
discriminazioni.

Carlo Nesti, giornalista sportivo, dopo 30 
anni da dipendente Rai, collabora con Radio 
Sportiva, con il gruppo televisivo 
Mediapason e con molte testate Web. 
Inoltre, gestisce il NESTI Channel 
(http://www.carlonesti.it) e realizza il 
video-monologo, itinerante per l'Italia, "Lo 
sport di vivere". Come scrittore cattolico, 
collabora con le Edizioni San Paolo.


