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UNDER 13 MISTA
Allenatori: G. CURRÒ, G. LAZZARI, R. BONFANTI, P.RE
Dirigente di Squadra: Nicola MANCINO

Campionato Invernale PGS

ei quattro tempi giocati, quello più difficoltoso e penalizzante per noi è stato il primo, causa qualche D fallo da parte nostra e la poca esperienza in campo di alcuni nuovi compagni di squadra, nonostante 
l'impegno e i due canestri segnati da Mattia. Tuttavia recuperiamo molto bene durante il secondo tempo che 
finisce 20 a 0 per la San Luigi, grazie a dei bellissimi passaggi che dimostrano il valore del gioco di squadra.
La partita si fa sempre più accesa ed i risultati non tardano ad arrivare. Ai primi due canestri di Ilaria seguono 
quelli di Davide, Kaled e Fabio. Durante il terzo tempo miglioriamo anche in difesa; Kaled segna altri quattro 
punti, ma alcuni errori elementari di gruppo commessi sotto canestro fanno si che la squadra avversaria abbia 
la meglio. Il quarto tempo, quello decisivo, inizia a favore della San Carlo, ma solo per poco. Per la San Luigi 
infatti è un susseguirsi di canestri che si conclude con i tiri di Giacomo e Davide.
La partita finisce 2 a 2, ma il punteggio più alto l'abbiamo raggiunto noi.

Pareggio sul campo del San Carlo

BELLA PARTITA, GRANDE SODDISFAZIONE
Parziale più alto segnato dai gialloverdi

- di Suliman & Roberta -

G.S. SAN CARLO vs ASD SAN LUIGI: 2-2 
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Invernale UISP

Vecchie conoscenze in campo

AD UN PASSO DALLA VITTORIA
Vimodrone ancora imbattuta, purtroppo...

- di Guido Bonfanti -

DYNAMICA VIMODRONE vs ASD SAN LUIGI: 59-56 (22-10, 8-16, 13-16, 16-14) 

Prossima gara: Sabato 6 dicembre, ore 17.00
SCHUSTER vs ASD SAN LUIGI

Centro Schuster
via Feltre, 100 - Milano

Dynamica Vimodrone: Losa 17, Mosca 11, 
Baudini 11, Braga 10, Oldani 5, Stanojevic 3, 

Ballerani, Bertolini 2, Zacchetti, Mileto, Terzi, 
Piazza.

Asd S. Luigi Bruzzano: Lazzari 23, Gavino 11, 
Sciarra 9, Rovelli 5, Bonfanti 4, Rizzi 2, Tarantino 2, 
Lesma, Capogrosso, Niconti.

uest'oggi dobbiamo re incontrare una nostra Q vecchia conoscenza, il Vimodrone.
Purtroppo i trascorsi con questa squadra non sono 
tra i più felici in termini di risultato e soprattutto, 
per alcuni battibecchi avuti in campo e fuori.
Prima raccomandazione ai ragazzi è quella di stare 
tranquilli, qualsiasi cosa succeda. Poi essere 
concentrati, precisi e contenti di giocare insieme. E 
così è. Prima parte della gara abbastanza 
equilibrata ma colpo su colpo i nostri avversari 
prendono lentamente il largo. Si preannuncia una 
sconfitta piuttosto pesante ma, d'altronde, il 
Vimodrone è ancora imbattuto ed in testa alla 
classifica.
Nel secondo tempo cambia tutto, complice anche 
la decisione di coach Simone di schierare la zona.
Un primo parziale di dieci a zero a nostro favore ci 
fa mettere da parte i nostri iniziali timori 
reverenziali. 
Il secondo quarto è nostro e anche se chiudiamo 
ancora in leggero svantaggio, s'insinua tra i nostri 
l'idea che ce la si possa fare.

Ed anche il terzo è nostro e per il quarto ci manca 
veramente poco.

Non abbiamo vinto ma al Vimodrone, oggi, un po' 
di paura l'abbiamo fatta.

Senza alcuna polemica devo dire che con una 
conduzione arbitrale leggermente diversa, forse 

avremmo potuto farcela. Pazienza, il gruppo deve 
non solo vincere ma convincere e giocando tutti, si 

stanno rafforzando tutti gli atleti a vantaggio della 
squadra. Credo che andando avanti nel 

campionato, ne vedremo delle belle!
Anche oggi Lazzari miglior realizzatore tra le due 

squadre.
Da segnalare il tifo della squadra di casa: troppo 

rumoroso soprattutto per quelle trombe da stadio 
durante le nostre azioni.

Speriamo anche noi d'avervi come pubblico a 
sostenere le nostre prossime partite in casa.

Clima agonistico ma tranquillo e finalmente una 
bella stretta di mano tra tutti i giocatori. 

Forza S. Luigi!!!
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Rimonta incredibile dell'OSBER

DUE TERZI DELLA GARA DOMINATI
È arrivata la "botta" solo nel terzo parziale

- di Fabio Marchetti -

Formazione: n. 1 Ernesto Sanchez (2005) - n. 11 Stefano Baesso (2006) - n. 4 Gabriel Goycochea (2005) - n. 
24 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 20 Claudio Colomba (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. 7 
Giulia Calati (2005) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007) - n. 10 Nizar Zaidani (2006)

Abbiamo chiesto di scrivere due righe sul match allo stesso Direttore di gara.
L'Arbitro dell'incontro - prìncipe degli arbitri Bruzzanesi - che ha visto la gara da un 
punto di vista per noi inconsueto, ha accettato di buon grado la sfida!



ews
etter

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

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara di campionato: Sabato 31 gennaio, ore 16.30
RESURREZIONE vs ASD SAN LUIGI

Oratorio
via Longarone, 5 - Milano

ribalta il risultato con un parziale di 0-5 che fissa il 
risultato finale sul 4-6.

Peccato perché è venuto fuori da un non gioco del 
San Luigi che ha permesso agli avversari di 

ribaltare il risultato, comunque giocando anche 
bene. Nessun problema, le sconfitte servono a 

crescere e ad imparare dai propri errori.
Una cosa che vorrei raccomandare, è quella che 

sarebbe importante dedicare un po' del tempo 
dell'allenamento ad insegnare le regole del gioco, 
specialmente a questi piccoli campioni, in modo 
che sappiano il regolamento quando entrano in 

campo, tutto qui.
Un complimento deve andare agli allenatori e allo 

staff tecnico per l'impegno e la voglia di stare vicini 
ai giocatori in questi “primi passi”.

Bravi, bravi, bravi!

i è stato chiesto di scrivere alcune righe a M commento della partita della nostra U10 di 
calcio e, devo essere onesto, sono un po' 
arrugginito nel farlo, però ci provo.
È sempre bello arbitrare una partita dove i 
contendenti sono dei giovani giocatori (e in questo 
caso anche giocatrici) che hanno in mente solo il 
divertimento e non per forza il risultato. Questo 
vale solo per loro, il resto dei partecipanti non la 
pensa proprio così... (beh però loro sono adulti e si 
può capire l'infantilità di questo pensiero J ).
Comunque è la prima volta che mi capita di 
arbitrare una partita ufficiale fuori dalle mura 
domestiche del nostro oratorio, questo perché la 
partita, prevista in casa, è stata giocata invece sul 
campo dell'OSBER per la presenza di pozzanghere 
sul nostro terreno di gioco; premetto che per l'U10 
forse il divertimento maggiore è proprio quello di 
giocare nel fango: mi ricordo le battaglie fatte, tutti 
infradiciati (per la contentezza dei genitori) però era 
una gioia fare la lotta in un campo dove per stare in 
piedi dovevi essere un grande equilibrista. Tra 
l'altro anche la temperatura esterna era piacevole, 
ma non discuto quanto deciso, ci mancherebbe 
altro, è solo una mia opinione, dopotutto se scegli 
di giocare a calcio devi mettere in preventivo che 
può capitare di sporcarsi ma anche di divertirsi!
Quindi, partenza per la Comasina.
Alle 15.00 siamo su un bel sintetico di ultima 
generazione ed incominciamo la partita, l'inizio dei 
glialloverdi è alla grande chiudendo il primo tempo 
in vantaggio per 3-1 e il secondo per 4-1, purtroppo 
nel terzo tempo la giovane squadra dell'OSBER

ASD SAN LUIGI vs OSBER: 4-6 

Rimonta incredibile dell'OSBER

DUE TERZI DELLA GARA DOMINATI
È arrivata la "botta" solo nel terzo parziale

- di Fabio Marchetti -
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UNDER 14
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Campo al limite della praticabilità, condizione ideale per i gialloverdi

IL SAN LUIGI VINCE ANCORA
Risultato tondo e grande stanchezza a fine gara

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Giovedì 4 dicembre, ore 18.00 
ASD SAN LUIGI vs ASPIS

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

ASD SAN LUIGI vs SAN GIOVANNI BOSCO: 3-1 

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

na nuova partita, una squadra nuova. Non U siamo ancora di fronte alla macchina da 
guerra che tutti sperano, ma siamo meno lontani di 
un tempo. 
Questa volta non era un branco di cuccioli quello 
che ha giocato. 
Non c'era ancora quella disinvoltura nel tornare 
indietro dopo aver attaccato ma qualche accenno 
in questo senso c'è stato.
Attenzione! Il fatto fondamentale è che il San Luigi 
ha vinto. E ha vinto alla grande:  tre gol contro uno 
del San Giovanni che ha tenuto duro senza lasciarsi 
andare mai. 
Anche quando le possibilità di rimonta dimoravano 
solo nel territorio dell'impossibile.
Nonostante il vantaggio conquistato nelle prime 
fasi di gioco, il guizzo degli avversari ha sorpreso 
tutti: un calcio da metà campo che ha incontrato le 
maglie della rete. 
Ma solo da quella distanza e con la forza della 
sorpresa sono riusciti ad essere pericolosi,  per tutta 
la partita la difesa gialloverde ha funzionato.
Il campo era quello di casa. Il tempo era segnato da 
una precipitazione recente, le condizioni ideali per 
il San Luigi. 
La squadra ha un feeling speciale con il fango 
fresco, nato dalla pioggia appena  terminata.
Queste sono le condizioni idilliache che possono 
capitare, e sono capitate. 

Certo non sono sufficienti per vincere . 
Ci vuole la doppietta di Adonai, ci vuole di gol di 

Max, ci vuole l'instancabile  Ricky e il muro di 
Lorenzo in difesa che ha mostrato gli artigli 

assestando la palla sulla traversa avversaria con un 
colpo di testa che purtroppo non gli ha regalato il 

gol. 
Ci vogliono tutti questi ingredienti per fare una 

bella partita. Ci vogliono tutti gli elementi per 
giocare, per portare a casa il risultato. Così è stato. 

Certo non sono mancati i momenti di stanchezza 
che hanno segnato il secondo tempo, quando la 

squadra è stata più scoperta e in pericolo. 
Del resto c'era da aspettarselo: il gioco serrato e 

veloce non può  non  essere faticoso.
C'è ancora tanta strada da fare ma le soddisfazioni 
non bisogna perderle. È stata una bella partita non 

serve a nulla nasconderlo. 
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

Prosegue il cammino vittorioso degli Open

SAN LUIGI FORZA QUATTRO!
Spirito di sacrificio e difesa imbattibile

- di Marco Sacchi -

Prossima gara: Giovedì 11 dicembre, ore 21.30 
ASD SAN LUIGI vs SHOOTERS CESANO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

ttava giornata di campionato per i ragazzi di O Mister Aiello che si scontrano con il Don 
Bosco per cercare di conquistare tre punti che 
sarebbero fondamentali per proseguire il buon 
cammino dell'ultimo periodo.
Pronti via e San Luigi subito avanti: rimessa laterale 
per Ferrari che si inserisce e di testa buca il portiere 
avversario per il vantaggio gialloverde! 
La partita procede con i nostri ragazzi alla ricerca 
del raddoppio che arriva meritatamente a metà 
primo tempo: passaggio filtrante per Sacchi che 
taglia dietro la difesa e grazie ad un rimpallo mette 
dentro il gol del 2-0.
A coronamento di un ottimo primo tempo arriva 
anche il 3-0 di Russo che dopo un'azione insistita, 
insacca col piattone da zero metri. Ospiti (quasi) 
non pervenuti.
La ripresa si apre ancora con il San Luigi in avanti: 
palla per Cobuccio che inventa un gran filtrante 
d'esterno per Russo che ancora una volta va in gol, 
portando il punteggio sul 4-0!

Quando la partita sembra chiusa, ecco due episodi 

ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO: 4-1 

che la rimettono in discussione: prima gli ospiti 
accorciano le distanze con un tiro da fuori e 

successivamente i nostri restano in sei a causa della 
prematura uscita di scena da parte di Ferrari, 
espulso subito dopo la marcatura avversaria.
Da qui in avanti il Don Bosco si proietterà in 

attacco alla ricerca dei gol necessari ad agguantare 
i nostri che però riusciranno a mantenere fino alla 

fine il risultato di 4-1 grazie ad un'ottima difesa e ad 
un grande spirito di sacrificio!

Appuntamento a martedì 25 novembre per la nona 
giornata di campionato contro la Polisportiva 

Senago C e ovviamente, !!!
Marcatori: Ferrari, Sacchi, Russo, Russo

#forzaslb
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara: Domenica 11 gennaio, ore 15.00 
G.O.S.S. vs ASD SAN LUIGI

Palestra comunale
via Ospitaletto - Bollate Cascina del Sole (MI)

GIOVANNI XXIII BUSSERO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-7, 25-6, 25-11) 

Ultima gara prima della pausa natalizia

SCONFITTE A BUSSERO
Il campionato riprenderà dopo le festività di fine anno

- di Antonietta Morella -

abato 29 Novembre abbiamo giocato contro il S Bussero ed abbiamo perso... Ma, pian pianino, 
miglioriamo con entusiasmo e voglia di vincere.
Ci rivedremo a gennaio!
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Invernale PGS

Martedì 9 dicembre, ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Prossime gare: Venerdì 5 dicembre, ore 21.00 
CALDERARA VOLLEY vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Chopin, 9 - Calderara (MI)

Tutti in festa per il compleanno di Dario#2

GLI ATLETI DELLA MISTA RIPOSANO
Li attende un dicembre di fuoco

- di Matteo Cavalloni#11 -

Squadra - girone E Punti Giocate Set Vinti Set Persi Punti Fatti Punti Subiti

CREC BOLLATE ROSSA 12 6 18 2 498 375

QUARTO OGGIARO WOW 8 6 14 8 508 417

POLISPORTIVA BRUZZANO 6 4 10 6 346 333

SAN LUIGI BRUZZANO 4 5 8 10 390 387

POL. COOP NOVATE 2 6 6 16 414 519

PALLAVOLO CALDERARA 0 5 1 15 267 392

ettimana di riposo per la mista SLB: i S sanluigiani, fermi a quota quattro in 
campionato, si stanno allenando per affrontare il 
fitto calendario di dicembre che li vedrà giocare 
ben quattro partite in quindici giorni. Stiamo ancora 
definendo il calendario ma ufficialmente la prima di 
queste gare verrà disputata il giorno 5 dicembre 
contro la rappresentativa di Calderara.
Seguirà quindi il big-match di martedi 9 contro la 
Polisportiva Bruzzano. Giocheremo il derby in casa, 
venite in tanti a tifarci alle ore 21.00: abbiamo 
bisogno del vostro sostegno!

Durante gli allenamenti abbiamo anche avuto 
modo di festeggiare il compleanno di Dario#2  che 

ha offerto un ottimo rinfresco. Auguri!



Oratorio San Luigi 
Parrocchia B.V. Assunta  

in Bruzzano 

Ore 10.00 
In Parrocchia (v. Acerbi 39) 

S. MESSA 
 

Ore 11.30 
In Parrocchia (v. Acerbi 39) 

S. MESSA 
 

Ore 12.45 
In Oratorio (v. Acerbi 12) 

PRANZO INSIEME 
€ 7 ragazzi fino alla 3^ media 

€ 12 tutti gli altri 

Adesioni per il pranzo entro il 11 dicembre presso: 
Centro di Ascolto V.S.P. via Acerbi 39  - da lunedì a venerdì con orario 10-12 (tel. 02 64 65 818) 

Bar dell’Oratorio San Luigi via Acerbi 12 (tel. 02 64 69 891) 

Mostra-mercato di beneficenza con lavori e soggetti natalizi  

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014 

Ore 16.00 
Momento di  

PREGHIERA 

Ore 16.30 

RINFRESCO x TUTTI 
Con panettone  

e spumante  

…… a seguire 

 
2^TOMBOLATA 

 

 

Ore 15.00 

NATALE IN MUSICA 
          ♫          ♫ 

   e  
PER TUTTI I BAMBINI 
 

“BARATTANDO” 
  

Ore 15.30 

1^TOMBOLATA 
 

Parrocchia Beata Vergine Assunta 
in Bruzzano 

Via E. Acerbi, 39 20161 - Milano 
Telefono e fax 02.66.220.132 



Ci pensi mai a come sarebbe bello poter abitare in una città dove il 

valore delle cose non si misura con il denaro? 

E se fosse possibile entrare nella Piazza del Baratto  e                     

semplicemente prendere ciò che ti serve o che ti piace? 

Se ti interessa l’idea allora sei la persona giusta e ti invitiamo           

domenica 14 dicembre alle ore 15  
presso il salone dell’Oratorio San Luigi, via Acerbi 4 (Milano). 

1° 

2° 

3° 

Le regole sono semplici: 

Porta da casa tua 

un oggetto in     

buone condizioni 

(evitare indumenti 

e alimenti) 

che non ti serve più 

e consegnalo in   

salone domenica 

mattina dopo le 11 

 

Dopo le 15 fai un 

giro per gli     

scaffali, scegli 

qualcosa da   

prendere e... 
...il gioco e fatto! 

 

TUTTI POSSONO BARATTARE PERCHE’ OGNUNO HA 

QUALCOSA DA DONARE!!! 

Ritaglia questo Coupone e portalo in salone alla consegna degli oggetti: per ogni oggetto 

che doni ne potrai prendere uno quando si aprirà la Piazza del Baratto alle 15 ! 

E’ un’iniziativa promossa da  

Genitori Interculturali, Oratorio San Luigi Bruzzano e Fondazione Aquilone ONLUS 
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