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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Match molto combattuto a livello fisico

ESONERO PER IL MISTER?
La decisione in settimana

- di Filippo Calzavara -

ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO ARESE: 0-10 

Campionato Invernale CSI

Formazione: n. 13 Rebecchi Anatoly (2007 CAP) – n.2 Ambrosino Marco (2009) – n.9 Bresciano Marco 
(2008) – n. 6 Santillan Kurt (2009) – n. 17 Fedele Federico (2008) – n. 11 Larti Mattia (2008) – n.10 Del Giudice 
Lorenzo Giovanni (2009) – n. 7 Bufano Daniele (2008) – n. 16 Mancini Gabriele  (2008) – n.5 Fusi Davide 
(2009) – n. 8 Pellegrino Thomas (2009)
Indisponibili:  n. 4 Calzavara Davide (2009) – n.14 Messora Leonardo (2009) - n. 15 Guarnizo Anais 
(2008) – n.1 Emini Gabriele (2009) - n. 3 Meli Stefano  (2009)
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Prossima gara: Sabato 26 novembre, ore15.30
LINEA VERDE vs ASD SAN LUIGI

Campo Oratorio
via Ariosto - Ospitaletto di Cormano (MI)

Campionato Invernale CSI

Match molto combattuto a livello fisico

ESONERO PER IL MISTER?
La decisione in settimana

- di Filippo Calzavara -

in pancia ma grazie agli addominali possenti non ha 
sentito nulla; Anatoly altra pallonata in pancia ma 

senza alcuna conseguenza.
Centrocampo e attacco in palla. Fedele e Larti 

lottano come dei leoni ed il piccolo (ma grande 
lottatore) Fusi è il primo a fare pressing su tutti 

palloni.
La partita prosegue e si conclude con sul punteggio 

di 0-10 per gli ospiti.
Da segnalare tre occasioni non concluse dai nostri 

ragazzi per cercare il primo goal stagionale.
A questo punto sarà la fine per Mister Francesco? 

Arriverà a Natale? In una delle foto, lo vediamo 
disperato dopo la sconfitta.

Mister Francesco ha deciso che non rilascerà più 
dichiarazioni ed ha indetto, durante la pausa 

invernale, allenamenti quattro volte a settimana al 
parco nord (ci sarà una ribellione dei genitori… 

sicuro!).
La dirigenza comunque si riunirà in settimana per 
decidere come procedere. Da voci indiscrete si è 

saputo che il nuovo sponsor russo, 
precedentemente nominato, voglia riconfermare 

l’allenatore almeno fino a Pasqua.
Naturalmente scherzo: Mr. Francesco non si tocca! 

Andiamo avanti cosi ragazzi, alleniamoci con 
determinazione e con la stessa grinta di sempre, ma 

soprattutto divertiamoci!
FORZA  ASD LUIGI BRUZZANO UNDER 10 

na giornata grigia, con una temperatura sui  U 9°C, campo in pessime condizioni ma 
praticabile grazie anche al guardialinee del San 
Luigi che si è messo a liberare le due aree prima del 
match; pubblico delle grandi occasioni.
Erano le 15:00, la squadra avversaria non si era 
ancora presentata e di conseguenza la U10 
gialloverde stava già festeggiando la vittoria a 
tavolino quando, dalla porta verde, appare il primo 
dirigente della Don Bosco di Arese.
Le squadre sono negli spogliatoi concentrate e in 
attesa dell' arbitro per la consueta chiamata. 
Durante l’attesa il DdS/guardialinee ufficiale, si 
dedica alle pubbliche relazioni con i tifosi e con un 
nuovo sponsor russo di cui non posso dire altro.
Le squadre entrano in campo e si parte con il solito 
e confermato modulo 3-2-1. Primi dieci minuti 
molto equilibrati anche se sotto di due goal. Difesa 
composta, ordinata (Anatoly... a destra!) e a fine 
partita a pezzi. Si, letteralmente a pezzi: durante i 
tre tempi  il nostro muro è stato bersagliato e 
colpito più volte dagli avversari ma è rimasto 
sempre, stoicamente, in piedi. Ambrosino (il nostro 
grande attore) ha parato una mina da fuori area, 
praticamente con il naso (fuoriuscita di sangue ma 
tutto nella norma); Kurt ha ricevuto una pallonata
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Pesante sconfitta a Dergano

BIANCOROSSI STRARIPANTI
La prima della classe dimostra il suo valore

- di Rossella Di Perna -

SAN GIORGIO DERGANO BLU vs ASD SAN LUIGI: 10-3 

Campionato Invernale 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).

Giorgio Dergano Blu è la prima in classifica nel 
nostro girone, ma ciò non deve servire da scusante: 

i nostri leoncini infatti non hanno certamente 
giocato la loro migliore partita. Nel primo tempo si 

è visto comunque un buon gioco e infatti siamo 
riusciti a subire solo due goal, quindi a contenere in 

modo più o meno efficace gli avversari in maglia 
biancorossa.

esante sconfitta quella rimediata sabato 19 P novembre 2016 dalla San Luigi Bruzzano 
Under 12 di calcio a 7, guidata dai mister Ciceri e 
Chiatante. Alle ore 15, in un freddo pomeriggio 
autunnale graziato temporaneamente dalla pioggia, 
si è giocata presso l'oratorio San Giorgio la partita 
tra i padroni di casa della San Giorgio Dergano Blu 
e la nostra squadra. C'è da sottolineare che la San
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Sabato 26 novembre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO ARESE

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Pesante sconfitta a Dergano

BIANCOROSSI STRARIPANTI
La prima della classe dimostra il suo valore

- di Rossella Di Perna -

Il secondo tempo è stato quello più combattuto: la 
San Luigi Bruzzano ha cercato di fare breccia nella 
metà campo avversaria e in alcune occasioni ci è 
anche riuscita. A fasi alterne sono state realizzate 
reti da entrambe le squadre, per noi in particolare 
hanno segnato il n. 7 Alessio Maisto e il n. 3 Nizar 
Zaidani. Il tempo si chiudeva quindi sul risultato di 
6 a 2 per la San Giorgio Dergano Blu.
Nel terzo tempo la forza, il miglior gioco, la 
superiorità tattica degli avversari, sono venuti fuori 
ancora più visibilmente e così, nonostante un 
buonissimo avvio di ripresa che ci ha visto segnare 
il terzo goal con il nostro n. 10 Dishan Vidanalage, 
abbiamo poi subito una serie di reti a raffica che

hanno finito con il mettere KO i nostri leoncini. Il 
fischio finale dell'arbitro sanciva così la vittoria dei 

padroni di casa per 10 a 3.
Questa plateale sconfitta sicuramente mina un po' il 

morale della squadra, ma i nostri piccoli giocatori 
non devono sicuramente deporre le armi, anzi. 

Altre partite li aspettano e con i continui 
allenamenti saranno pronti per collezionare altre 

vittorie. Quindi, sempre forza San Luigi!
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

La prima della classe non perdona

TROPPO FORTI LE LEONESSE
Un solo parziale combattuto

- di Antonietta Morella -

SANTA LUCIA LEONESSE vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-21, 25-9, 25-14) 

Prossima gara: Domenica 4 dicembre, ore 15.00
ORANSPORT vs ASD SAN LUIGI

Palestra I.C. Pareto
via Sapri, 50 - Milano

Campionato Invernale CSI

ifficile ... molto difficile la partita di D oggi la S.L.B. incontra le LEONESSE 
prima in classifica e che conosciamo molto 
bene. IL COACH GIANLUCA E IL VICE 
FABIO partono con GIULIA CAP. ELI ALE 
ILE ALI DANY l'allenatore avversario inizia 
con le più brave in panca pensando di 
trovare la S.L.B. dello scorso  anno,  per 
ricredersi verso la metà del set quando 
eravamo in vantaggio e stavamo giocando 
bene .Finisce 25/21 ma con qualche errore 
per nervosismo nel finale da parte delle 
nostre poteva andare meglio dovrebbero 
avere più fiducia in se stesse e non lasciarsi 
andare hai primi errori.

2e3 set praticamente uguali vari cambi con DAISY 
EMMA CHIARA il risultato non cambia 

25/9e25/14.
Siamo migliorate molto come riconoscimento   

anche dal coach avversario  ma possiamo 
migliorare ancora e giocarsela meglio al ritorno     

Buon lavoro coach e forza ragazze  1 2 3   sempre   
san luigi    ole  
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UNDER 14
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Cristiano COLANGELO, Duccio MOLINARI

ASD SAN LUIGI vs GECO: 3-2 (16-25, 25-20, 26-24, 20-25, 15-12) 

Campionato Invernale CSI

A forza di dai e ridai, finalmente

IL LAVORO PAGA SEMPRE!
È necessario non dimenticarlo mai

- di Stefano Vielmi -

Arrivati al set decisivo, genitori e tifosi in 
fibrillazione iniziano a dare il meglio di sè e il suono 
di trombe e trombette riecheggia nel palazzetto per 

ogni punto conquistato .
Sul 15-12 in campo esplode il delirio e le nostre 

ragazze si abbracciano urlando piene di gioia.
La vittoria di oggi servirá sicuramente alle nostre 

ragazze che d'ora in poi scenderanno in campo con 
uno spirito diverso. Forza ragazze la parola d'ordine 

è CREDERCI SEMPRE!

abato le nostre ragazze under 14 hanno S portato a casa la prima vittoria !
È stata una partita entusiasmante che ha fatto 
palpitare il cuore dei tifosi sino alla fine.
Il primo set, nonostante una buona riposta delle 
ragazze al gioco delle avversarie, si è concluso a 
favore della squadra del Geco (26 a 16).
Finalmente il San Luigi sembra aver superato il 
"timore da inizio partita" che lo ha contraddistinto 
dall'inizio del campionato.
È nel secondo e nel terzo set che le giallo verdi 
hanno sfoderato tutta la loro grinta e la voglia di 
vincere. Nonostante alcuni momenti di
smarrimento sono riuscite a conquistare entrambi i 
set : 25 a 20 e 26 a 24. Per soli 5 punti il quarto set 
é stato vinto dalle avversarie: 25 a 20.

Prossima gara: Sabato 26 novembre, ore 17.00
AURORA MILANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra
piazza Damiano Chiesa, 7 - Milano
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Sconfitta bruciante al sabato

VITTORIA DOMENICALE
Le U18 perdono e vincono in ventiquattro ore

- di Daniela Bragaglio -

ASD SAN LUIGI vs ASPIS: 0-3
ASD SAN LUIGI vs SAN GREGORIO: 3-1 

Campionato Invernale CSI
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Prossima gara: Domenica 27 novembre, ore 17.30
ORANSPORT vs ASD SAN LUIGI

Palestra I.C. Pareto
via Sapri, 50 - Milano

Campionato Invernale CSI

e nostre ragazze hanno disputato ben due L partite questo week: Sabato 19 hanno 
affrontato l’Aspis subendo una pesante sconfitta e 

Domenica 20 hanno affrontato il San Gregorio 
vincendo per 3-1.

L'ultima disputa è stata caratterizzata da diversi 
errori al servizio ed in ricezione da parte di 

ambedue le formazioni, ma le nostre atlete hanno 
mostrano un ottimo affiatamento che le ha rese 

molto competitive.
La partita si è subito proposta abbastanza 

equilibrata, con uno scambio di colpi contrapposti 
che  hanno subito riscaldato l'ambiente e mostrato 
due squadre agguerrite e atleticamente preparate.

Brave ragazze è sempre un piacere vedervi giocare.

Sconfitta bruciante al sabato

VITTORIA DOMENICALE
Le U18 perdono e vincono in ventiquattro ore

- di Daniela Bragaglio -
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Ancora ferma la classifica

INSISTERE E CREDERCI
Tra pochi giorni scontro al vertice (basso)

- di Arianna e Martina Gaglio -

SAMMA CUSANO vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (25-19, 25-17, 17-25, 25-18) 

Prossime gare: Lunedi 28 novembre, ore 22:00
ASD SAN LUIGI vs ARDOR BOLLATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Mercoledì 30 novembre, ore 21:00
GATE VOLLEY MILANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Centro sportivo Parco Nord
via Gorki, 100 - Cinisello Balsamo (MI)

a Open Maschile ha giocato lunedì sera la L prima partita del girone di ritorno contro il 
Samma Cusano.

Pur perdendo i ragazzi si sono riscattati della gara 
di andata, che li aveva visti sotto tono, giocando 

meglio e portandosi a casa il terzo set.
La squadra è nuova, a differenza delle altre 

formazioni che giocano insieme da molti anni e 
sfruttano le armi dell'affiatamento e degli 

automatismi di gioco. I nostri ragazzi sono in 
crescita costante e i miglioramenti si vedono,

anche fuori dal campo.
Bisogna lavorare ancora tanto e

non smettere di crederci.
Settimana prossima doppio appuntamento: lunedì 
partita in casa contro l’Ardor Bollate e mercoledì 

gara in trasferta contro il Gate Volley.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Fantastica prova di forza

NOVE PUNTI IN OTTO GIORNI
La Mista vince a raffica

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 27 novembre, ore 21,00
ASD SAN LUIGI vs AMAZZONI RHO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs BST BINZAGO: 3-0 (25-15, 25-19, 25-18) 

D ue settimane fa sapevamo che ci avrebbero 
atteso sul campo tre impegni consecutivi da 

“brivido”: la terza, la seconda e la prima forza del 
nostro girone, una dopo l'altra, nella sequenza 
elencata.
Dopo un esordio non esaltante di qualche 
settimana fa, domenica scorsa (13/11) ospitavamo 
il Garbagnate e lo liquidavamo, non senza fatica, 
incamerando tre punti importanti. Mercoledì 16 
eravamo ospiti del Bollate, squadra considerata 
estremamente ostica e che sicuramente ambiva alla 
piazza d'onore del girone eliminatorio: li abbiamo 
freddati nella splendida cornice del palazzetto di via 
Varalli. Domenica sera, 20 novembre, l'impegno più 
gravoso: ospitare la forte compagine di Binzago che 
nel match d'esordio ci aveva sconfitti per tre set a 
uno, nel loro “covo”. Bene, domenica sera, terza 
gara in otto giorni, i ragazzi della Mista gialloverde, 
hanno tirato fuori gli artigli (oltre ai metaforici 
attributi) ed hanno graffiato i pari categoria in blu. 
Graffiato, tra l'altro, è un gran bell'eufemismo! 
Qualcuno direbbe asfaltati, annientati, dominati… 
Io dico “surclassati”! Li hanno letteralmente presi a 
pallonate, senza lasciar loro nemmeno il tempo di 
reagire: sessantacinque minuti di gara, risultato 
pieno e settantacinque punti realizzati contro i 
cinquantadue subiti. Una vera debacle per gli ospiti 
che sono arrivati al gran completo all'Arena San 
Luigi; qualcuno, a fine gara, ha commentato 
sottolineando che il Binzago, forse, non era in gran 
forma… Voglio ribadire che in quasi tutti gli sport, 
la responsabilità di una cattiva prestazione è spesso 
direttamente proporzionale alla capacità 
dell'avversario di metterti in difficoltà. Questo è 
successo domenica sera! I gialloverdi, i miei 
ragazzi, hanno messo in campo i muscoli ed il 
cuore. Sicuramente sì, ma hanno messo in gioco 
anche un'altra dote che ritengo fondamentale nel 
volley: il cervello pensante! Senza pensare, in 
questo gioco non vinci nulla e i Sanluigini, ieri sera, 
hanno usato il cervello come meglio non potevano: 
pochissimi errori al servizio, sempre al posto giusto 
per difendere anche l'indifendibile, sempre ben

concentrati per ricevere le bordate del servizio 
avversario.

Veramente una prestazione maiuscola.
Due righe voglio spenderle per un ruolo che viene, 

dai più, poco considerato, quasi bistrattato: il libero. 
Il grande pubblico è abituato ad esaltarsi vedendo 
le gesta dell'attaccante che di mestiere picchia la 

palla sul mondoflex. Qualche appassionato rivolge 
considerazione anche al palleggiatore che smista 
palloni a mano e fuori-mano… Pochissimi sanno 

apprezzare l'oscuro lavoro di chi decide di prendere 
tutte le pallonate più complicate da addomesticare. 
Io sono tra questi ultimi! Fondamentale importanza 

ha poter mettere il regista in condizione di gestire 
la palla vantaggiosamente, sia con una buona 

ricezione che con un'ottima difesa. Ieri sera, la 
Jo#1 ha messo gli attaccanti in condizione di 

attaccare senza muro almeno una decina di volte: 
certamente bravo il nostro palleggiatore ma 

stragrande parte del merito va rivolto a chi, la palla, 
l'ha sempre appoggiata sulla sua testa! Grande 

Giulia#10, il nostro fantastico libe!
Evidentemente i nostri attaccanti hanno poi saputo 

lavorare come mai: uno splendido Albi#7, una 
grande Pola#14, un incredibile Eu#2, un'ottima 

Ele#12, una ordinata Bea#4, una veterana Kia#6 
ed un esordiente Gabri#13, hanno realizzato i 

settantacinque punti della vittoria.
Le ultime considerazioni vanno spese ad elogio di 

chi il campo lo vede poco. Sempre tutti pronti e 
concentrati durante gli allenamenti ed altrettanto 
pronti ad incitare e sostenere i colleghi in campo, 
anche loro sono ”La Squadra“, anche a loro va il 

merito per queste eccellenti prestazioni. Grazie 
speciale a Jenna#3, Anna#8, Niki#5 e Teo#11 che 

ieri sera non hanno giocato ma che sono parte 
indispensabile di un gruppo che pian piano sta 

diventando uno Squadrone. 
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Mezza maratona al Parco Nord

SAN LUIGI PRESENTE!
Portata a termine la gara dai colori giallo-verdi

- di Roberto Puppulin -

P.Gen Pett Nome Team Naz. Cat P.Cat P.Sex Tempo Gap

16 172 BELLANDI ANDREA ATLETICA CINISELLO PM 1 16 01:20:41 +9:30

627 539 PUPPULIN ROBERTO ASD SAN LUIGI BRUZZANO SM50 124 749 02:31:55 +1:20:44

628 540 RIZZI LORENZO ASD SAN LUIGI BRUZZANO SM 38 751 02:32:30 +1:21:20

omenica 20 Novembre 2016 rimarrà una data indelebile nella memoria della nostra polisportiva. Per la D prima volta due iscritti alla sezione Atletica, hanno partecipato ad una gara ufficiale FIDAL, per la 
precisione alla 12.a Edizione dell'Alpin Cup
La competizione agonistica ha visto la partecipazione di novecento concorrenti che hanno gareggiato nei 
viali e nei tratti sterrati del Parco Nord di Milano.
Sgombriamo subito il campo degli equivoci e diciamo che non è stata una performance che entrerà negli 
annali dell'atletica leggere Italiana; infatti il tempo impiegato dai nostri prodi per concludere la prova non è 
quello che si può definire un nuovo record, ma va sottolineata l'importanza dell'obiettivo e la forte volontà di 
portare a termine la competizione.
Per fortuna a tenere alto il nome della nostra Polisportiva ci ha pensato il coach di questi volenterosi Runner. 
Andrea (seppur gareggiando con i colori di un’altra società sportiva - n.d.r.) ha infatti completato la prova al 
primo posto di categoria in un’ora e venti minuti, come dichiarato prima della partenza, mantenendo 
un'ottima velocità media di percorrenza al chilometro: quattro minuti.

Di seguito la tabella con tempi e posizionamenti:

Dopo un inizio promettente, per i primi 6/7 chilometri abbiamo seguito la tabella di marcia - 6,20 min/km, gli 
ultimi chiilometri (ma anche quelli di media percorrenza) sono stati una vera e propria sofferenza.
Tralascio volutamente la descrizione di questa parte di percorso e la velocità media che abbiamo 
sviluppato/corso… Va beh, insomma, correre è un verbo fin troppo abusato… Diciamo che in qualche modo 
li abbiamo percorsi.
La vista del traguardo, quella sottile linea rossa, ti fa trovare di colpo energie nascoste che ti permettono di 
spegnere la spia della riserva e ti consentono di fare cose inimmaginabili.
Come ha scritto un famoso runner: ”la prima volta che partecipi ad una mezza maratona e la concludi, non ti 
puoi più considerare un jogger ma entri di diritto nella categoria dei runner”.
Alla prossima corsa!



Quando lo sport fa vincere la vita

             
    

ARGENTO A

domenica 
4 dicembre 2016

Oratorio San Luigi
via Acerbi 12

Gruppo Culturale
Parrocchia B.V. Assunta
in Bruzzano - Milano

Ore 16,30 in salone 
INCONTRO CON...
Arjola Trimi
Bruzzanese, medaglia d’argento 
nel nuoto (50m stile libero) 
alle Paralimpiadi di Rio 2016, 
campionessa mondiale e sei 
volte campionessa europea.

Ore 15,30 nel palazzetto
dimostrazione  
di BaskET INTEGRATO
Variante del basket che consente 
la partecipazione di persone con 
diverse abilità.

Al termine Aperitivo

Claudio Arrigoni
Giornalista del Corriere 
della Sera, tra i più accreditati 
sullo sport paralimpico. 
È autore di “Paralimpici” 
(Hoepli).
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