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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Invernale UISP

Meritocrazia in primo piano: e i risultati arrivano

GIOCA CHI SI IMPEGNA!
Vittoria della squadra di punta del basket gialloverde

- di Guido Bonfanti -

Asd S. Luigi Bruzzano: Lazzari 38, Lesma 9, 
Rovelli 9, Bonfanti 6, Bossi 5, Sciarra 4, Gavino 2, 
Tarantino 2, Capogrosso, Niconti, Rizzi.

Victor Rho: Mungioli 14, Rebizzi 11, Pracilio 9, 
Bonfatto 5, Grillone 5, Butti 4, Bravi 4, Cozzi 4, 
Masera.

nche oggi i nostri ragazzi giocheranno A insieme ad un gruppo del Bresso e, a vedere 
come si muovono in campo, ormai sembrano 
tutt'uno, forse anche perché tra i bressesi ci sono i 
nostri ex, Stefano e Gianluca.

Quest'anno questa soluzione in extremis, cioè farci 
"aiutare" dal Bresso con qualche elemento per 
supportare il basso numero di giocatori della S. 
Luigi, sta risultando decisamente positiva, 
stimolando i nostri ragazzi, ma anche gli altri, a fare 
di più e meglio!
E' stato deciso anche, come politica generale, che 
tutti i giocatori giocheranno (per quanto tempo 
dipenderà dal rendimento negli allenamenti, dalle 
capacita', dalla partita, dalle strategie...), ma 
giocheranno e, quindi , anche quelle persone che 
prima potevano sentirsi meno essenziali per la 
squadra, sono state più motivate a partecipare!

Partita abbastanza equilibrata soprattutto nei primi 
due quarti. Il Victor risponde alla S. Luigi colpo su 
colpo soprattutto grazie alla maggior precisione al 
tiro anche dalla lunetta.
I Bruzzanesi alternano momenti di gioco lento ad 
altri durante i quali dimostrano d'avere una marcia 
in più.

ASD SAN LUIGI vs VICTOR RHO: 75-56 (19-14, 18-22, 17-12, 21-8) 

Prossima gara: Domenica 30 novembre, ore 11.00
DYNAMICA VIMODRONE vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via Piave - Vimodrone (MI)

Gli ospiti per fare squadra schierano ragazzi del 99, 
97 e i due consentiti del 96.
Nella seconda parte della gara i padroni di casa 
incrementano il vantaggio grazie soprattutto ad un 
Lazzari scatenato con 38 punti nel tabellino finale e 
portano finalmente a casa i primi due punti.
Alla fine della partita  pizzata tutti insieme, stavolta 
per festeggiare!
Questo e' lo spirito giusto per andare avanti nello 
sport e nella vita: impegnarsi insieme e divertirsi.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

ASD SAN LUIGI vs NORD OVEST/B: 1-0 

Progressi tangibili nella metà campo Sanluigiana

FINALMENTE L'ATTESA È FINITA!
È arrivata la tanto attesa vittoria

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 1 Ernesto Sanchez (2005) - n. 11 
Stefano Baesso (2006) – n. 20 Claudio Colomba 
(2006) – n. 3 Saura Tanipperu (2006) - n. 8 Kristian 
Kreitmayr (2005) – n. 13 Andrea Nousir (2005) - n. 25 
Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) –– 
n. 14 Omar Tourabi (2006) – n. 17 Dishan Vidanalage 
(2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton 
Avdyli (2007).
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara: Sabato 29 novembre, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs OSBER

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Progressi tangibili nella metà campo Sanluigiana

FINALMENTE L'ATTESA È FINITA!
È arrivata la tanto attesa vittoria

- di Rossella Di Perna -

opo tre sconfitte consecutive la nostra Under D 10 ha ritrovato la “diritta via” verso la 
vittoria, portando a casa un importante risultato 
nella sesta giornata di campionato, ultima del 
girone di andata.
Sabato 22 novembre 2014 alle ore 15.00 presso 
l'Oratorio San Luigi di Bruzzano, in un soleggiato 
pomeriggio autunnale, dopo il rinvio della scorsa 
settimana dovuto all'eccezionale maltempo, la 
nostra formazione ha incontrato gli avversari della 
Nord Ovest/B.
Sotto il costante incitamento dei Mister Ciceri e 
Chiatante, i nostri ragazzi hanno iniziato subito a 
fare pressing, stabilendosi per la maggior parte del 
tempo nella metà campo avversaria. Dopo vari 
tentativi di andare in porta, il goal è finalmente 
arrivato al 12' del primo tempo, con una splendida 
cavalcata del n. 10 Nizar Zaidani che, dopo aver 
evitato abilmente un paio di avversari, ha insaccato 
nell'angolino della porta, firmando così una 
splendida rete!
Nel secondo e terzo tempo, fortunatamente, la San 
Luigi non si è seduta sugli allori: la nostra difesa ha 
respinto con carattere le, a dire il vero poche, 
incursioni della formazione blu, anche grazie al 
nostro “gigante” n. 26 Alessio Maisto che in 
giornata davvero di grazia, ha bloccato e reso vano 
ogni tentativo degli avversari di arrivare davanti 
alla nostra porta.
I giovani leoni della San Luigi avrebbero potuto 
arrotondare il risultato se il palo non avesse 
respinto un tiro del nostro n. 6 “Saetta” Kleiton 
Avdyli, e se l'arbitro avesse concesso un netto 
rigore per l'atterramento del nostro “piccolo” 
attaccante solo davanti al portiere della Nord 
Ovest/B.
Il fischio finale dell'arbitro sanciva quindi la 
meritata vittoria della nostra squadra per 1 a 0 
davanti al pubblico di casa e vedeva i nostri piccoli 
giocatori correre felici ad abbracciare i loro 
altrettanto felici Mister, prima di festeggiare con la 
scivolata di rito di fronte ai loro tifosi!
Forza ragazzi, continuate così! Il vostro tifo vi 
sostiene sempre: 1, 2, 3… San Luigi olè!
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UNDER 14
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Bella e soddisfacente la gara di questo fine settimana

LA PARTITA È “SERVITA”
Squadra coesa, risultato positivo!

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Sabato 29 novembre, ore 17.00 
ASD SAN LUIGI vs ATLAS

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

OLTRE SEMPIONE LEGNANO vs ASD SAN LUIGI: 1-5 

Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI

an Luigi ha giocato una bella partita, piena di S soddisfazioni. Non è mancata la coesione di 
squadra e quindi il risultato è stato premiante.
Non sono mancate le personalità:  Max ha fatto una 
tripletta veramente grande, Jacopo ha insaccato su 
calcio d'angolo: una bellezza; Paolo a furia di 
provarci  è riuscito a segnare. 
Qualcuno potrebbe pensare che la fortuna ha 
aiutato, è chiaro, la fortuna aiuta quelli che ci 
provano sempre, quindi… niente di nuovo. Gol 
meritato per quanto improbabile e rocambolesco, 
meritato perché  frutto della convinzione. 
Il campo del match era bello e nuovo come una 
stanza con la moquette appena messa. 
Ancora una volta non si è trattato di un campo che 
permetteva il respiro di grandi azioni. Più di una 
volta la squadra avversaria, ben conscia degli spazi 
ristretti ha provato a segnare appena superata la 
metà campo.
Il  clima confondeva i colori autunnali con il verde 
e il bianco del terreno di gioco. 
Ma l'atmosfera rilassata ha fatto da contrasto a un 
confronto veloce e pieno di fasi emozionanti, come 
la bella parata di Francesco, apprezzabile, oltre che 
per la plasticità dell'esecuzione, anche per 
l'efficacia. Il gol sembrava fatto ma è stato sventato. 
È finita 5 a 1 con la vittoria del San Luigi. 
Non sono mancate fughe in avanti in solitaria che 
non hanno avuto grande esito. Diciamo che è 
difficile rinunciare alla tentazioni di voler fare tutto 
da soli, ancora più difficile quando si ha tredici 
anni.

A differenza delle altre volte però è  stato bello 
vedere una nuova flessibilità in tutta la formazione. 

La squadra di contraeva e si estendeva con una 
mobilità che nelle partite decisamente meno 
positive del passato non si è mai, purtroppo,  

mostrata. 
Sarebbe bello se questo diventasse lo standard. 

Questa caratteristica dovrebbe diventare uno dei 
tratti distintivi del gioco più che un exploit del 

momento. Dovrebbe diventare un tratto distintivo e 
radicato del gioco “alla San Luigi”.

C'è stato un ingrediente in più che ha dato al 
confronto un gusto nuovo, buono,  migliore del  

passato. Questo ingrediente dovrebbe essere messo 
in cucina, dovrebbe essere sempre lì, pronto per 

l'uso tutte le volte che ci si mette a tavola. Sarebbe 
bello se anche la prossima volta partita fosse 

“servita”.
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO, Marco MOLINARI

Prossima gara: Sabato 29 novembre, ore 15.45 
NABOR vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Martinetti, 25 - Milano

ASD SAN LUIGI vs NABOR: 1-2 (12-25, 14-25, 25-22) 

Torneo invernale CSI-Cup 

Ed è arrivato il primo set vinto!

SODDISFAZIONE ENORME PER L’U12
Lavoro e tanto impegno vengono premiati sul campo

- di Tiziana Sartori -

ccoci finalmente pronti per una nuova partita E della squadra di volley femminile Under 12 
S.Luigi Bruzzano.
Attesissimo l'incontro di sabato ore 15.00 al 
palazzetto dell'oratorio tra S.Luigi Bruzzano e la 
temutissima Nabor 2003.
Il fischio d'inizio inesorabile e potente si fa sentire. 
Dalle prime battute e palle giocate il destino 
sembrerebbe favorevole alla nostra squadra. Un 
testa a testa che purtroppo si affievolisce 
rapidamente dopo poco più di una decina di punti e 
la Nabor 2003 si proietta verso il venticinquesimo 
punto che sancisce loro la vittoria del primo set.
Il secondo set similarmente al primo finisce a 
favore degli avversari.
Ha inizio il terzo ed ultimo set e stavolta la nostra 
squadra punta subito al vantaggio: dopo alcune 
belle palle giocate, meritevoli di applausi, il 
tabellone incredibilmente è favorevole a noi, 
segnando addirittura ben sette punti di vantaggio…
Cambio campo, sostituzione di alcune atlete… Il 
vantaggio si riduce a soli due punti a nostro favore: 
il tabellone segna 20 punti per gli ospiti e 22 punti 
per S.Luigi: dai ragazze!!!

Incredibile ma vero, la tenacia, la concentrazione e 
il bel gioco di squadra scoppiano in un enorme 

boato e il palazzetto trema: è l'urlo della vittoria!
Il tabellone decreta il verdetto finale:  S.Luigi 25 

punti - Nabor 2003 22 punti ed è finalmente, dopo 
cinque partite giocate, proprio contro la prima in 

classifica a livello provinciale che il volley 
femminile Under 12 S.Luigi vince meritatamente il 

suo primo set della stagione sportiva 2014-2015.
Brave ragazze!
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UNDER 14
Allenatori: Giulia CONTENTO, Sara BONOTTI, Elena GAMBARIN
Dirigente di Squadra: Daniele BOZZONI

Campionato Provinciale CSI

' stato un weekend intenso per noi Under 14! E Infatti sabato 22 novembre abbiamo giocato 
un anticipo di campionato contro l'USSA 
ROZZANO: è stata una partita emozionante e 
combattuta, almeno per quanto riguarda i primi due 
set, conclusi a nostro sfavore con pochi punti di 
scarto. Siamo comunque state battute dalle nostre 
avversarie, prime in classifica ma non imbattibili, 
forse perché non ci siamo impegnate abbastanza 
tnat’è che il terzo set è stato da noi giocato in modo 
molto deludente.
La gara in calendario nella giornata di domenica 23, 
l'abbiamo giocata contro la squadra 
dell’ORANSPORT, sul loro campo, in una struttura 
molto calda ed accogliente. Purtroppo anche in 
questa partita i primi due set non sono stati vincenti 
perché le nostre avversarie erano molto brave a 
ricevere ma, nel terzo set, è scattata per noi la 
molla della grinta e la voglia di vincere: abbiamo 
messo in campo tutto il nostro impegno, 
guadagnandoci gli altri tre set e portando a casa la 
partita. 
Questa vittoria ci ha reso molto contente e ci carica 
per le prossime gare che dovremo affrontare. 
CONTINUIAMO COSÌ RAGAZZE!

ASD SAN LUIGI vs USSA ROZZANO: 0-3 (22-25, 23-25, 11-25) 

ORANSPORT vs ASD SAN LUIGI: 2-3 

Doppio impegno per l’U14

UNA PERSA ED UNA VINTA
Bilancio quasi positivo: due punti in due gare

- di Laura#8 -

Prossima gara: Sabato 29 novembre, ore 17.30 
ASD SAN LUIGI vs LINEA VERDE

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Fausto CORRÀGabriella ROMBALDONI, 

Campionato Invernale PGS

Gara nervosa “grazie” all’antipatia degli avversari

BUONA VITTORIA DELLA MISTA
Un Novate indisponente paga la propria incapacità

- di Matteo Cavalloni  -

ASD SAN LUIGI vs COOP NOVATE: 3-1 

omenica sera alle 21.00, mentre al Meazza D andava in scena il derby della Madunina, la 
mista affronta all’Arena San luigi il Coop Novate, 
squadra che condivide con la mista SLB il 
penultimo posto in classifica con soli due punti.
Il primo set vede partire in diagonale palleggiatore-
opposto Jo e Teo, Luca e Kia di banda e al centro 
Elena e Pedro, libero Giuli. Primo set che i 
gialloverdi vincono in scioltezza senza farsi 
coinvolgere nel lamentoso e lento ritmo di gioco 
avversario. Nel secondo set le cose per i sanluigiani 
vanno un po’ peggio e la squadra si adatta al gioco 
nervoso e falloso espresso dagli avversari che si 
trovano inaspettatamente in vantaggio 
(un’esperienza assolutamente nuova per loro!) e 
riescono a vincere il set sfruttando al meglio i 
troppi errori della nostra mista.
Nel terzo set le cose cambiano e il gioco dei ragazzi 
di coach Eu torna a migliorare quel poco che serve 
per mettere sotto la squadra di Novate, che prova a 
protestare inutilmente con l’arbitro ogni 3-4 punti 
per distrarre gli avversari. Roba già vista nel set 
prima e i gialloverdi non ci cascano più: chiudono il 
set con un primo tempo di Pedro nei quattro metri 
e 2-1 per noi.
Ultimo set che vede ancora soffrire la ricezione 
della mista slb ma fortunatamente c’è chi fa peggio 
di noi e riusciamo a vincere anche questo set e a 
prendere questi due punti che ci permettono di 
inseguire il quarto Oggiaro.

Prossima gara: Domenica 14 dicembre, ore 20.30 
COOP NOVATE vs ASD SAN LUIGI

Scuola elementare Calvino
via Brodolini, 45 - Novate Milanese (MI)

Di sicuro non abbiamo espresso il nostro gioco e ci 
siamo adagiati alla lenta pallavolo degli avversari 

che per provare a vincere volevano togliere i falli di 
doppia e di invasione.. Però abbiamo preso i due 

punti che ci servivano e ora non ci resta che 
preparare al meglio le prossime partite.
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