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

Campionato Invernale UISP

A conclusione del girone d'andata, bruciante sconfitta...

DELUSIONE PER IL RISULTATO
Anche l'impianto lascia un pochino a desiserare

- di Guido Bonfanti -

Asd S. Luigi Bruzzano: 

Shuster: Corti 24, Paravizzini 17, Vietri 9, Lo 
Buglio 8, Baravalle 7, Bacchetti 2, Moretti 2, 
Coradazzi 1, Beretta, Hernandez, Donadei, Reyes.

Lazzari 27, Gavino 11, 
Rovelli 10, Capogrosso 7, Bossi 6, Sciarra 3, Lesma 
1, Rizzi, Bonfanti, Niconti, Novelli.

SCHUSTER vs ASD SAN LUIGI: 70-65 (14-16, 24-7, 13-18, 9-19, 10-5) 

Prossima gara: Domenica 14 dicembre, ore 20.30
DRESANO BASKET vs ASD SAN LUIGI

Palestra Comunale
via delle Margherite, 15 - Dresano (MI)

ggi partiamo per cercare di portare a casa O una vittoria. Lo storico Centro Schuster 
ospita tante attività sportive, soprattutto di sabato, 
ma noi ci dirigiamo verso il bel palazzetto che ad 
onor del vero, ho trovato per nulla riscaldato e 
male illuminato.
Cominciamo a giocare dieci minuti prima 
dell'orario ufficiale e subito ci rendiamo conto che 
non sarà una partita facile.
I nostri avversari hanno deciso di puntare sul 
pressing per tutti i quaranta minuti e quindi non si 
riescono ad impostare azioni. Per cercare di eludere 
la loro difesa dobbiamo velocizzarci ed affidarci ad 
azioni personali. Capovolgimenti di fronte continui 
sono il leitmotiv della giornata. Noi purtroppo non 
concretizziamo abbastanza le nostre incursioni 
anche perché i loro lunghi ci spaventano.
Tra gli avversari segnaliamo Corti, un ragazzo del 
'99 con una manina veramente magica che gli 
permette di segnare 24 punti  e con ottime 
percentuali di tiro, anche da tre.
Il miglior realizzatore della partita resta comunque 
il solito nostro Lazzari con ben 27 punti. Avrebbero 
potuto anche essere di più, se non fosse stato 
espulso e forse, a quest'ora, saremmo qui a 
raccontare di una vittoria invece che di una 
sconfitta.

Ma torniamo con ordine alla partita.
A fatica ci aggiudichiamo il primo tempo. Per il 

secondo proviamo a schierare il quintetto che 
contro il Vimodrone aveva fatto molto bene. Ben 

presto il passivo a nostro sfavore ci fa cambiare 
strategia e uomini ma senza grandi miglioramenti. 

La zona, contro questa squadra, non da grandi frutti  
anche perché lo Schuster, oggi, ha in campo dei 

cecchini infallibili. Andiamo sotto di 15 e potrebbe 
sembrare finita.

Cominciamo anche noi con il pressing a tutto 
campo: nel terzo recuperiamo 5 punti e nel quarto 

passiamo in vantaggio verso fine partita. Siamo 
forse troppo convinti di avercela ormai fatta, 
quandi i nostri avversari ci castigano con un 

contropiede negli ultimi secondi e si va ai 
supplementari. Fuori Rovelli, Novelli, Sciarra e per 

espulsione Lazzari non abbiamo più spinta 
offensiva e il supplementare se lo aggiudica lo 

Schuster lasciandoci quell'amaro in bocca di chi fa 
fatica a digerire una sconfitta come questa.

Veramente peccato, anche oggi ci é mancato un 
soffio.

Speriamo nella prossima partita anche se ci attende 
un avversario veramente temibile contro il quale 

abbiamo già perso di otto all'andata.
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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 13 dicembre, ore 15.30 
RODANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra Comunale
via Turati, 4 - Rodano (MI)

ASD SAN LUIGI vs ALBATROS VOLLEY: 2-1 (26-24, 18-25, 25-22) 

La nostra prima vittoria!

ESPLOSIONE DI GIOIA A FINE GARA
Unione, grinta e forza hanno fatto la differenza

- di Cristian Colangelo -

e premesse per un risultato positivo c'erano L tutte: nella classifica siamo vicini e sapevamo 
che la squadra avversaria era alla nostra portata.
Il tanto atteso incontro è iniziato un po' in difesa, le 
nostre ragazze avevano bisogno di ingranare la 
marcia giusta. E cosi è stato, partendo da un 
risultato negativo (4-7 dopo pochi minuti), c'è stato 
un rapido recupero fino ad un testa a testa a metà 
del set. La partita era ancora aperta ed avvincente, i 
genitori di entrambe le squadre tifavano entusiasti 
per spingere la propria squadra alla vittoria. Le 
nostre ragazze ci hanno creduto fino in fondo, 
hanno dimostrato impegno e determinazione, 
portando a casa il primo parziale col risultato di 26 
a 24. La felicità per il grande traguardo ha sorpreso 
tutti noi.
Il secondo set si avvia in modo più complicato, lo 
svantaggio si materializza presto con un parziale di 
6-9. Forse la vittoria del primo set ha influenzato la 
concentrazione delle ragazze, infatti le battute si 
fanno meno precise, come anche i palleggi ed i 
bagger ne  soffrono. Quando il parziale visualizza 
un risultato di 11-17, si perdono un po' le speranze 
di vincere il set e pur recuperando qualche punto, il 
set si conclude con il risultato di 18-25 in favore di 
Albatros Volley.
Inizia il terzo set in modo piuttosto bilanciato, le 
due squadre si equivalgono. Ben presto però, il San 
Luigi Bruzzano prende il volo e lascia Albatros 
stordito con il parziale di 17-11.
Tutti, squadra e genitori, hanno iniziato a sognare 
di poter vincere la partita ma le cose, come spesso 
accade in questo sport, non vanno così lisce.

Albatros in uno scatto di orgoglio dimostra che non 
bisogna mai mollare e nel giro di poco, recupera lo 
svantaggio e si porta sul risultato parziale di 18-19; 

avevamo un solo punto di vantaggio. Ma il sogno 
non si infrange, si realizza in un fantastico risultato 

finale di 25-23!!! Le noste atlete portano a casa il 
primo successo della stagione. Infinita la felicità di 

tutti, questo Sabato verrà certamente ricordato 
come l'auspicio per un futuro ricco di soddisfazioni 

sportive. 
Ottimo  lavoro ragazze e un applauso alle nostre 

brave allenatrici che con costante impegno iniziano 
ad ottenere le prime soddisfazioni! 
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UNDER 14
Allenatori: Giulia CONTENTO, Sara BONOTTI, Elena GAMBARIN
Dirigente di Squadra: Daniele BOZZONI

Campionato Provinciale CSI

inalmente una gara convincente per le ragazze F di Elena, Giulia e Sara.
La trasferta a Bernareggio doveva segnare una 
svolta ed effettivamente la svolta c’è stata: la 
«convinzione» messa in campo dalle giovani atlete 
gialloverdi, ha determinato il favorevole risultato.
È chiaro che la sola convinzione di vincere non 
basta (e sicuramente la pochezza dell’avversario ha 
aiutato le nostre); oltre alla certezza di essere forti, 
ci vuole abnegazione, spirito di sacrificio, spirito di 
squadra e preparazione atletica, tecnica e tattica. 
Per quanto riguarda la maggior parte delle 
caratteristiche sopra elencate, non ci sono grossi 
problemi: l’esempio vivente sono le allenatrici 
sumenzionate che ancora calcano i campi di gioco; 
loro, oltre a studiare, vivere la vita di un ventenne e 
ad allenare le U14, si allenano loro stesse e giocano 
settimanalmente importanti partite di campionato, 
a volte più di una e in più di una squadra. Se non è 
abnegazione e spirito di sacrificio questo, ditemi voi 
cos’è! Cosa manca, quindi? Non ci sono dubbi, 
secondo la mia modesta opinione: lo spirito di 
squadra e forse, un pochino di preparazione 
atletica. La preparazione atletica la si raggiunge con 
l’allenamento costante (così come la preparazione
tecnica) e questo è ancora abnegazione e forza di

Finalmente una bella gara

UNA VITTORIA PER IL MORALE
U14 alla riscossa sul finire del girone di andata

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 21 dicembre, ore 15.00 
CASTERNO vs ASD SAN LUIGI

Scuola media don Milani
via Papa Giovanni XXIII - Robecco sul Naviglio (MI)

volontà.
Rimane lo spirito di squadra. Non c’è altro sport al 

Mondo dove lo spirito di squadra è così importante 
come nel volley! Non lo dico io, è convinzione 

comune di chi, questo splendido sport, lo conosce 
veramente bene (vedi Mauro Berruto e Julio 

Velasco, tanto per citarne due veramente famosi, 
che hanno scritto dei trattati su questo argomento). 

Qual è lo sport dove ogni singolo gesto viene 
compiuto esclusivamente per costruire e rifinire 

una azione corale? Addirittura, anche alcune 
sanzioni disciplinari, sono diventate «di squadra»... 

E allora, ragazze, cosa aspettate a diventare una 
Squadra? Quando avrete raggiunto questo magico 

obiettivo, avrete vinto la più bella partita! E 
ricordate che non è mai colpa dell’elettricista se le 

cose non vanno come devono andare. Chi non sa a 
cosa mi riferisco, cerchi su Youtube «Velasco - La 

cultura degli alibi»: guardatelo attentamente e 
salvatelo nell’hard disk del vostro PC. Ogni tanto 

andate a rivederlo e meditate!
In bocca al lupo per tutto!

USOB vs ASD SAN LUIGI: 0-3
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Fausto CORRÀGabriella ROMBALDONI, 

Campionato Invernale PGS

Partita da vincere per restare in scia...

TRASFERTA ABBORDABILE
L'obiettivo è soltanto uno!

- di Matteo Cavalloni #11 -

PALLAVOLO CALDERARA vs ASD SAN LUIGI: 0-3 

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

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

rasferta facile a Calderara. Siamo arrivati T al giro di boa e siamo obbligati a vincere 
per sperare di superare il girone.
Arriviamo al palazzetto con solo quattro 
uomini e per la prima volta in stagione la parte 
femminile è la più numerosa.
Il primo set avanza punto a punto fino al 10 
pari poi, la mista gialloverde prende le misure e 
scappa via, chiudendo il set in scioltezza.
Nel secondo parziale i Sanluigiani partono forte 
e creano un bel distacco ma poi, causa qualche 
nuovo ruolo da rodare, la compagine di 
Calderara si riporta sotto; nessun problema, ci 
pensa Kia#6 al servizio a fare il vuoto e 
chiudere da sola il secondo set.

Terzo set senza storia. San Luigi chiude il conto in 
poco più di un'oretta e trova i due punti che 

servivano per scalare la classifica. Ora siamo in scia 
per il secondo posto!
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Fausto CORRÀGabriella ROMBALDONI, 

Campionato Invernale PGS

Derby di quartiere pieno di pathos

SPLENDIDA VITTORIA INFRASETTIMANALE
Letteralmente schiantati i cugini di Bruzzano

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO: 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) 

on c’era il pubblico delle grandi occasioni, N purtroppo. A parte i soliti noti ed una 
entusiasta rappresentativa della squadra Amatori 
(che ha rimandato impegni ben più importanti per 
poter assistere alla straquartierina), l’Arena San 
Luigi si presentava piuttosto freddina e non solo da 
un punto di vista climatico. Il pathos, il clima derby, 
l’emozione di giocarsela contro gli acerrimi rivali di 
Bruzzano, erano comunque palpabili e ad essere 
sincero anch’io, che ho avuto l’onore di arbitrare la  
gara, pur non essendo di «primo pelo», una certa 
emozione pre-partita l’ho provata!
La gara, di per se, non ha avuto grande storia: 
guidata a senso unico dalla compagine gialloverde 
senza spazio alcuno concesso agli avversari. Forse 
solamente la prima metà del primo parziale è stata 
combattuta e personalmente credo che la causa 
fosse esclusivamente emotiva: i ragazzi del San 
Luigi sentivano di più la tensione-derby. Sciolto 
questo piccolo nodo, la gara è stata letteralmente 
dominata dai padroni di casa che hanno saputo ben 
gestire sia la ricezione (ottima Yas) che la difesa 
(brava Giuly). Menzione speciale per l’attaccante di 
posto due che ha realizzato con una percentuale 
altissima (grande Teo, MVP della serata).
Per il resto, prestazione di discreto livello per tutti 
anche se il top lo vedremo solo quando il 
centralone donna rientrerà nei ranghi (forza Pola!),

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

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

la banda donna titolare riuscirà a liberarsi dagli 
impegni professionali (ci manchi Kia!) e la 

splendida regista uscirà dal vortice degli acciacchi 
che limitano la caviglia e la spalla (dai Jo, resisti: sei 

una roccia!).

Una curiosità da segnalare: un giocatore ha tentato 
di corrompere arbitro e refertista con un’ottima 

bottiglia di Sassello della Valtellina. Posso garantire 
sull’incorruttibilità della refertista (è astemia); per 

quanto riguarda l’arbitro... prima assaggio il vino e 
poi vedremo!!! 
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Fausto CORRÀGabriella ROMBALDONI, 

Campionato Invernale PGS

SETTIMANA COL BOTTO!
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

BREVI AVVISI

bbiamo pubblicato l’invito a partecipare alla Festa di Natale del A prossimo 14 dicembre. Ribadiamo, con questo numero, l’invito 
esteso a tutti!

 

Manca soltanto una cosa: la richiesta, ormai consueta, di darci una mano 
per allestire l’Arena San Luigi - il nostro mitico palazzetto - per 
trasformarlo in “sala da pranzo”!

reghiamo in modo particolare tutti gli Allenatori e tutti i Dirigenti di P Squadra di "girare" questa richiesta ai genitori delle rispettive 
compagini così da poter coinvolgere quante più persone è possibile.

anticipatamente 

TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ

TUTTE LE SIGNORE DI ALTRETTANTA BUONA VOLONTÀ

si riuniranno alle 9.00 di Sabato 13 dicembre davanti al palazzetto per 
stendere i rotoli protettivi e sistemare tavoli e sedie.

si riuniranno, invece, alle ore 16.00 dello stesso giorno (Sabato 13/12) 
per allestire il comune desco ed addobbarlo per il pranzo del giorno 
seguente. Vi aspettiamo, come al solito, numerosi perchè più siamo e 
prima ci sbrighiamo!
Grazie a tutti coloro che parteciperanno.



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 



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
GIOVEDI 18 dicembre 19.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO ATLAS 
 

VOLLEY
-- -- -- -- -- 

 

BASKET
-- -- -- -- -- 

   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

SABATO 13 dicembre 15.00 UNDER 14 NUOVA FONTANA SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Ornato, 174 - MILANO 

VOLLEY 

SABATO 13 dicembre 15.30 UNDER 12 RODANO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Turati,4 - RODANO 

DOMENICA 13 dicembre 20.30 OPEN MISTA COOP NOVATE SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Brodolini, 45 - NOVATE M.SE 

BASKET
DOMENICA 14 dicembre 17.00 UNDER 15 GSQS AMBROGIO SAN LUIGI BRUZZANO 
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