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

Urge mercato di riparazione

LA SQUADRA È COMPATTA
Miglioramenti continui e visibili

- di Filippo Calzavara -

LINEA VERDE vs ASD SAN LUIGI: 9-0 

Campionato Invernale CSI

Formazione: n. 13 Rebecchi Anatoly (2007) – 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. 7 Bufano Daniele 
(2008) – n.5 Fusi Davide (2009) – n. 8 Pellegrino Thomas (2009) - n.14 Messora Leonardo (2009) - n. 15 
Guarnizo Anais (2008) – n.1 Emini Gabriele (2009) - n. 3 Meli Stefano  (2009)
Indisponibili:  n. 4 Calzavara Davide (2009) – n. 16 Mancini Gabriele  (2008) - n.10 Del Giudice 
Lorenzo Giovanni (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 21 gennaio, ore15.30
SPORTIVA LA SALLE vs ASD SAN LUIGI

Campo sportivo
via La Salle, 5 - Milano

Campionato Invernale CSI

Da evidenziare la grande volontà e determinazione 
della nostra “FORMICA ATOMICA”  Davide Fusi 

che lotta su tutti i palloni (migliore in campo).
Centrocampo ordinato (Federico e Mattia), una 
difesa che sembra un muro di cemento armato.

Il “MURO” Kurt deciso e concreto, il 
“CATERPILLAR” Marco Ambrosino che mi ha 

fatto commuovere dopo una bellissima entrata in 
scivolata (che bei ricordi mi sono venuti in mente), 
il “GEOMETRA” Anatoly (questa volta a sinistra!).

Al termine del match hanno proposto una 
bellissima cosa: far battere i rigori a tutti i bambini. 
Il morale delle pesti giallo verdi si è alzato, poi tutti 

sotto la doccia e quindi a fare merenda.
Andiamo avanti così ragazzi, alleniamoci con 

determinazione e la stessa grinta di sempre, ma 
soprattutto DIVERTIAMOCI.

Forza  ASD San Luigi Bruzzano Under 10! 

G iornata di sole, temperatura sui 12/13°C, 
campo in perfette condizioni  (certo era 

sintetico).
I ragazzi sono sempre accompagnati da un grande 
pubblico che li incita dall'inizio alla fine.
Da segnalare la seconda presenza, significativa per 
il futuro, dello sponsor russo insieme alla moglie la 
quale teneva stretta a se una borsa sospetta, forse 
conteneva i soldi per il mercato di riparazione 
invernale? O per rinnovare il contratto a mister 
Francesco? Mah?!? 
Seconda bella notizia la fondazione degli ultra dell' 
ASD San Luigi Bruzzano, capitanata da Eleonora, 
ha promesso per il prossimo incontro fumogeni e 
petardi; inoltre tutti i genitori dovranno avere la 
tessera del tifoso… Ah ah ah!
I ragazzi migliorano di partita in partita, 
sicuramente i risultati dicono il contrario ma si 
vede sempre di più una squadra unita e 
determinata.
Il match è terminato 9-0 per i padroni di casa della 
Linea Verde (primi in classifica). Durante i tempi 
regolamentari segnaliamo tre occasioni da goal non 
concluse.

Urge mercato di riparazione

LA SQUADRA È COMPATTA
Miglioramenti continui e visibili

- di Filippo Calzavara -
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

L’inversione di campo non porta bene

ARESE MICIDIALE!
Giornata fredda così come il risultato

- di Annalisa Maldina -

DON BOSCO ARESE vs ASD SAN LUIGI: 11-0 

Campionato Invernale CSI

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (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. 4 Gabriele Torrese (2006) - n. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006) – n. 13 Alessandro Messora (2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Domenica 4 dicembre, ore 11.15
PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI

Campo Renzo Maraia
viale Monza, 224 - Milano

Pesante sconfitta a Dergano

BIANCOROSSI STRARIPANTI
La prima della classe dimostra il suo valore

- di Rossella Di Perna -

nel terzo tempo la squadra subisce un netto ko, con 
altri cinque goal, subiti peraltro nel giro di dieci 

minuti scarsi.
Che dire? La sconfitta brucia ancora e brucia tanto, 

ma non ci resta che supportare ancora di più i 
ragazzi e incitarli a fare sempre meglio, le vittorie 

arriveranno e con esse arriveranno tante altre 
soddisfazioni.

Si chiude così il girone di andata del campionato 
invernale, la ripresa è fissata per il 21 gennaio 2017, 
ma nel frattempo i leoncini si stanno già scaldando 

per il torneo Oratorio Cup. La prima partita è 
fissata per domenica 4 dicembre 2016 alle ore 

11:15 presso il Campo Renzo Maraia, per una sfida 
tutta gialloverde con la squadra del Precotto.

Avanti tutta leoncini, ce la possiamo fare, noi siamo 
con voi!

Forza San Luigi!

A ncora una brutta e pesante sconfitta per i 
leoncini della San Luigi Bruzzano. Si è 

disputata infatti sabato 26 novembre 2016 alle ore 
15.00, presso l'Oratorio Don Bosco di Arese, 
l'ultima giornata del girone di andata del 
campionato provinciale invernale Under 12 a 7. 
Costretti ad un'inversione di campo a causa della 
settimana di pioggia che ha reso il nostro campo 
impraticabile, ecco che i leoncini, in una giornata 
fredda ma con tanto sole, scendono in campo con 
la voglia di portare a casa un risultato positivo.
Nel primo tempo i nostri riescono ad arginare 
l'offensiva dei bravi atleti del Don Bosco Arese, 
vanificando anche alcune importanti azioni da goal 
e riuscendo comunque a chiudere i conti sotto di 
una sola rete.
Ma nel secondo tempo purtroppo la musica 
cambia, ed i leoncini perdono parte della grinta che 
li contraddistingue, subendo in sequenza ben 
cinque reti.
Il morale a questo punto è molto basso, e questo 
non fa altro che peggiorare la situazione; a parte 
qualche netta occasione da goal sprecata e 
nonostante l'incitamento dei mister Ciceri e 
Chiatante, così come di tutta la panchina e dei 
genitori sugli spalti,
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Fermo il campionato e comincia la Coppa CSI

PRIMO TURNO FATALE
Subìta l’eliminazione diretta

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs LAZZARETTO SEREGNO: 0-3 (10-25, 11-25, 7-25) 

Prossima gara: Domenica 15 gennaio, ore 15.00
ORANSPORT vs ASD SAN LUIGI

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

Campionato Invernale CSI

ampionato fermo per la SLB Under 13  si C gioca per la coppa e la fortuna ci gioca  un 
brutto scherzo. Prima partita ad eliminazione 
diretta ci capita il Lazzaretto Seregno a noi 
sconosciuta ma prima nel proprio girone di 
campionato e finalista l' anno scorso dello stesso, 
ragazze che quest'anno non hanno perso ancora un 
set facendo fare pochi punti alle avversarie.Il coach  
Gianluca gioca il primo set con CHIARA CAP.(che 
si fa male quasi subito) ILE ALI ELI DANY 
GIULY.C'e poco da dire loro forti ma le nostre 
assenti , senza voglia e senza una reazione agli 
errori.

Bruttissimo set che precede altri due giocati peggio 
anche i cambi con EMMA DAISY CHIARETTA le 

cose non cambiano.
Oggi abbiamo disputato la peggiore partita da 

quando è cominciata l'era Gianluca abbiamo fatto 
qualche passo indietro rispetto alle precedenti 

partite. 10/25 11/25 7/25 i risultati. Speriamo che 
sia di insegnamento per un pronto riscatto.

1 2 3 SAN LUIGI OLE'.
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Bollate fa bottino pieno a Bruzzano

L’ESPERIENZA VINCE CONTRO L’ETÀ
Ottima prestazione del libero gialloverde

- di Alberto Frascarolo -

Prossima gara: Lunedi 5  dicembre, ore 22.00
ASD SAN LUIGI vs GATE VOLLEY MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Ardor, squadra ordinata, affiatata e (sicuramente, 
vista l'età media) d'esperienza, di portare a casa il 

risultato in un'ora e dieci minuti.
Da registrare il fatto che tutti gli atleti gialloverdi a 

referto riescono a giocare almeno un set 
garantendo sempre e comunque, 

indipendentemente dal sestetto in campo, lo stesso 
livello di gioco di chi in quel momento siede in 

panchina.
I nostri ragazzi pagano sicuramente il fatto di 
allenarsi insieme da poco meno di due mesi e 

questo si riflette soprattutto in quelle azioni dove il 
gioco non segue la consueta sequenza appoggio-
alzata-attacco e bisogna ricorrere a un pizzico di 

esperienza e di cattiveria per riuscire a mettere in 
difficoltà comunque l'avversario anche se non si ha 

la palla migliore da attaccare.
Diversa invece la situazione quando riescono, con 

una buona ricezione o una buona difesa, ad 
organizzare il loro gioco, sfruttando con buoni 

risultati tutti gli sbocchi offensivi: ne è prova il fatto 
che nel terzo set dove molti palloni sono arrivati 

precisi nelle mani del palleggiatore (grazie a 
un'ottima prestazione del giovanissimo libero) i 

nostri ragazzi sono riusciti a impensierire non poco 
la squadra ospite, costringendola anche a chiamare 

due time out abbastanza ravvicinati.

er la prima giornata di ritorno del campionato P invernale la nostra compagine maschile ospita 
la prima della classe, ancora imbattuta, a cui 
all'andata i nostri ragazzi sono riusciti a strappare 
un set (dei tre persi finora).
Gli ospiti partono subito con una certa regolarità e 
dopo una prima parte di set abbastanza equilibrata 
riescono a prendere il largo, complice qualche 
errore gratuito della squadra di casa, chiudendo il 
set 25-16.
Il secondo parziale parte subito in salita per la 
squadra di casa che rimane “in bambola” per tutto 
il set senza mai dare l'impressione di cercare una 
reazione: il parziale si chiude 25-17 registrando una 
nostra timida reazione durante gli ultimi scambi.
Completamente diversa la storia nel terzo parziale 
dove partiamo subito forte grazie a un ottimo turno 
di battuta del palleggiatore gialloverde che ci 
permette di prendere qualche punto di vantaggio. I 
nostri ragazzi prendono coraggio e iniziano a 
giocare con scioltezza tenendo botta fino alla parte 
centrale del set dove gli ospiti approfittano di un 
paio di errori in attacco e di un paio di muri per 
mettere la freccia ed effettuare il sorpasso.
Quando il set sembra ormai giungere a una 
scontata conclusione un altro ottimo turno di 
battuta del nostro regista ci permette di rifarci sotto 
costringendo la squadra ospite a chiudere il parziale 
con lo scarto minimo consentito (25-23) e non 
senza una certa apprensione.
Tanti gli errori al servizio e in attacco per la 
compagine gialloverde (addirittura sedici nel 
secondo parziale in cui gli ospiti hanno dovuto 
“sudarsi” soli nove punti) che hanno permesso ad

ASD SAN LUIGI vs ARDOR BOLLATE: 0-3 (16-25, 17-25, 23-25) 
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Un’altra pesante vittoria della Mista

REGOLATA ANCHE RHO
Un parziale regalato ai gialloblu

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 4 dicembre, ore 21,30
ASD SAN LUIGI vs CORBETTA 2015

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs AMAZZONI RHO: 3-1 (25-19, 25-16, 23-25, 27-25) 

squadra punti giocate set V set P punti F punti S Q set Q punti

BINZAGO SPORT TIME 13 6 14 9 507 502 0,64 0,99

SAN LUIGI BRUZZANO 12 5 13 7 469 398 0,54 0,85

FULGOR 86 BIANCA GARBAGN. 10 5 11 9 414 420 0,82 1,01

CREC BOLLATE 9 4 10 6 342 347 0,60 1,01

AMAZZONI RHO 6 5 9 9 416 397 1,00 0,95

POLISPORTIVA BRUZZANO 4 5 7 13 429 443 1,86 1,03

POL. CORBETTA 2015 0 4 1 12 251 321 12,00 1,28

L’errore dei nostri avversari è fondamentale: ci 
permette di pareggiare e di mandare al servizio, per 

la terza rotazione, il Capitano. Il fantasma del tie-
break aleggia ma il Capitano non può e non deve 

farsi intimorire. Il Capitano deve prendersi la 
responsabilità di questi momenti. Il Capitano è 
colui (o colei) che non sente la pressione degli 

eventi. Il Capitano è colui (o colei) che fa da scudo 
a tutta la Squadra. E il nostro Capitano non sbaglia: 

infila due servizi da manuale e ci regala la vittoria!
Ho volutamente scritto ”capitano“ e ”squadra“ con 
la lettera maiuscola! Perché io guido, per quanto mi 

è possibile farlo, una Squadra maiuscola!

ontinua l’imbattibilità casalinga della Mista C che dopo aver perso la prima partita 
stagionale (a Binzago, circa un mese fa) continua a 
macinare tre punti a gara.
Ottimi i ragazzi nei primi due parziali, peccano di 
concentrazione nel terzo e non riescono a chiudere 
il match in poco più di un’ora. Sono così costretti a 
giocare il quarto set che parte con i migliori auspici: 
sette punti di vantaggio (17-10) dopo la prima 
rotazione completa. Vantaggio che riescono ad 
incrementare fino al 20-11 e poi spengono il 
cervello e cominciano a pregustarsi la doccia calda 
ed il panino (con birra) del dopo-partita. A nulla 
serve il richiamo alla concentrazione che sono 
costretto a rivolgere ai ragazzi, chiedendo una 
pausa discrezionale, quando ormai il vantaggio si è 
ridotto a soli tre punti sul finire del set (22-19). 
Infatti la compagine di Rho finisce la rincorsa e 
sulle ali dell’entusiasmo, non solo ci raggiunge ma 
ci supera e si porta in vantaggio, ad un solo punto 
dalla conquista del parziale (24-25).
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Mezza maratona parte seconda

I PENSIERI "A FREDDO"
Riflessioni del dopo-gara

- di Roberto Puppulin -

omenica pomeriggio finalmente realizzo D quello che sono riuscito a fare nel corso della 
mattina. Me lo ricordano continuamente le gambe. 
Doloranti, dure come il marmo e mi fanno un male 
terribile. Mi fanno male ogni volta che mi alzo, mi 
fanno male dopo almeno cinque minuti trascorsi 
seduto sul divano o anche sugli spalti del palazzetto 
a tifare per le nostre U18.

Il lunedì mattina è addirittura peggio: muscoli 
completamente bloccati e in pratica non cammino, 
sposto le gambe completamente bloccate e rigide. 

Mi chiedo come possa aver fatto Andrea che 
sabato, per allenarsi, ha corso dieci chilometri sulla 

montagnetta di San Siro e la domenica mattina, 
dichiarandolo prima della partenza, ha detto: 

"insomma, il mio coach mi ha detto di non strafare



ews
etter

RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

e correre piano... corri almeno a 4 minuti per 
chilometro... MOSTRUOSO! Un EXTRA-
TERRESTRE!
Però anch'io ho percorso 21 chilometri ed è la cosa, 
sportivamente parlando, più incredibile che sia 
riuscito a fare. Un pensiero anche a Lorenzo: ha 
resistito stoicamente ad un dolore lancinante al 
ginocchio che lo ha fortemente penalizzato. Un 
grande!
Queste invece le mie considerazioni sul Running di 
Sabato: "Come non capire il coach ed essere felice"!
Solito messaggio agghiacciante del coach il venerdì 
sera: "Guys, domani venti minuti normali, dieci 
piano e venti a manetta.". Domanda: "Cosa significa 
a manetta?". Risposta: "Al tempo di gara!". Di chi? Il 
tuo? Ma sei matto? Quattro minuti al chilometro? 
Scusa coach ma abbiamo una certa. Comunque 
Leo, Gio ed il sottoscritto ci siamo trovati, come al 
solito, alle 8 in punto ed abbiamo eseguito i dettami 
del coach. Diciamo che la parte "a manetta" forse 
un po’ meno, ma 5' e 40" al chilometro non è 
comunque male e dopo cinquanta minuti portiamo 
a casa un gran bell’allenamento.
Vi aspettiamo sabato prossimo alle ore 10 per la 
prima prova del NORDIC WALKING. 

Il percorso della ALPIN CUP

Mezza maratona parte seconda

I PENSIERI "A FREDDO"
Riflessioni del dopo-gara

- di Roberto Puppulin -



 

 
Per adesioni possibile inviare mail a:  
Roberto - robyp64@gmail.com 
Segreteria - segreteria@sanluigibruzzano.it 

Lezione dimostrativa, gratuita, al Parco Nord 

Sabato 3 dicembre p.v. ore 10.00 

(ritrovo presso Oratorio San Luigi - Via Acerbi 12) 

Il Nordic Walking fa bene perché: 

 

 

Lezione con Istruttrice Specializzata 

mailto:robyp64@gmail.com%3cmailto:robyp64@gmail.com
mailto:segreteria@sanluigibruzzano.it%3chttp://sanluigibruzzano.it
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