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Seduti, da sinistra: Dawid, Elias, Diego, Andrea, Loris, Daniele, Nicolas, Matteo
In piedi, da sinistra: Gabriele, Gabriel, Luca, Marco, Alessio, Francesco, Mattia

Dietro al gruppo degli atleti, da sinistra: Francesco, Morgan, Luca
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Invernale UISP

Cocente sconfitta a Dresano

SCENDE LA NEBBIA
Molto forti gli avversari, poco incisivi i nostri

- di Guido Bonfanti -

ASD S. Luigi Bruzzano: 

Dresano: 
Fogliazza 8, Ammirabile 4, Lamoglie 3, Francavilla 
1, Spisato.

Gavino 12, Lazzari 11, 
Capogrosso 7, Bossi 4, Bonfanti 3, Lesma 3, Rizzi 2, 
Sciarra 2, Niconti.

Cosni 25, Bini 22, Rizzo 20, Mancin 9, 

Prossima gara: Domenica 21 dicembre, ore 18.00
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA NOVATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

urtroppo, o per fortuna, arrivo un po' tardi alla P partita e mi faccio raccontare il primo quarto. 
I cinque minuti iniziali giocati alla pari e poi 
improvvisamente é calata la nebbia per i nostri che 
non segnano più. Gli avversari, invece, hanno 
probabilmente un mirino laser incorporato e non 
sbagliano un colpo. La maggior parte dei loro non 
c'era all'andata e combinazione sono proprio quelli 
che segnano di più.
Un secondo tempo giocato quasi alla pari ci fa ben 
sperare, anche perché i nostri ragazzi ci hanno 
abituato in passato a rimonte impossibili. 
Gli ultimi due quarti, al contrario, sono la fotocopia 
del primo e il punteggio parla chiaro.
Non riusciamo ad impostare azioni e ci affidiamo 
solo ad iniziative individuali.

La palla non gira come dovrebbe e chi di solito fa 
punti oggi non riesce a centrare il canestro. Ci 

mancano giocatori importanti. Vista la velocità 
superiore dei nostri avversari e il distacco che 

aumenta  inesorabilmente, subentra probabilmente 
lo sconforto e non si difende quasi più.

Simone avrà molto su cui lavorare, soprattutto sul 
morale dei ragazzi.

Una nota internazionale. A vedere la partita l'amico 
Nicholas dall'Australia e ospite da noi per una 

settimana.
Speriamo nella prossima in casa e di avere tutto il 

pubblico dalla nostra ad incitarci.
Tutti presenti anche lunedì 22 dicembre 

, presso l’Arena San Luigi, quando si giocherà 
un interessante triangolare che vedrà protagoniste 

le rappresentative di «Belli Dentro», «Bresso 
Basket» e chiaramente «ASD San Luigi».

alle ore 
20.00

DRESANO BASKET vs ASD SAN LUIGI: 92-44 (25-9, 23-17, 26-14, 18-4) 
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PRIMI CALCI
Allenatori: M. CUPPONE, L. BONOTTI, F. COLANGELO, E. GHIONI
Dirigente di Squadra: Xxxxx XXXXXX

Tessaramento CSI

CI più piccoli del calcio si presentano

NON GIOCANO ANCORA MA...
Si stanno preparando e presto li vedremo in campo!

- di Luca Bonotti, Francesco Colangelo, Erik Ghioni -Morgan Cuppone, 

opo una pesantissima giornata di scuola, D dedicata a studiare le tabelline e la 
grammatica italiana, non c'è niente di meglio di una 
bella partita a calcio!
Così, tutti i lunedì alle 17.00, i piccoli campioni dei 
Primi Calci si ritrovano per l'allenamento 
settimanale dello sport più praticato del mondo.
Il nostro primo obiettivo è quello di educare i 
piccoli calciatori alla cultura sportiva, alla lealtà e al 
rispetto dell'altro; questi valori precedono gli 
obiettivi sportivi che sia pur importanti, sono 
secondari.
Allenare/Educare questi bambini è una gioia 
immensa e in poco tempo si sono consolidate e 
create nuove amicizie, questa è una prima vittoria. 
Auguriamo a tutti un felice Natale e un nuovo anno 
pieno di soddisfazioni.

Lo squadrone guidato da Morgan, Luca, Erik e Francesco, che 
verrà iscritto al torneo primaverile categoria "primi calci"
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

La U10 calcio si presenta al Mondo gialloverde...

TANTI AUGURI A TUTTI!!!
Dirigenti, allenatori ed atleti ci mettono la faccia...

NATALE!

BUON

Mister Marco Mister CiroRossella & Annalisa

Kristian Lorenzo Andrea Stefano Ivan Gabriel

Kleiton Giulia

Dishan

Saura

Omar Alessio Ernesto Claudio Nizar
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UNDER 14
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Senza alcuna scusante...

MAMMA CHE BOTTA!!!
Passivo che non lascia spazio ad alcun dubbio

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Giovedì 18 dicembre, ore 19.00 
ASD SAN LUIGI vs ATLAS

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

NUOVA FONTANA vs ASD SAN LUIGI: 5-1 

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

Mentre i gialloverdi pasticciavano, i Neofontanini 
menavano di brutto. E di brutto si è perso.

Certo è, in questo momento, che non deve mancare 
la fiducia, neanche la ragione però. 

Quindi Forza San Luigi. Ma un sano richiamo 
all'autocritica porta a non nascondere che una delle 

ragioni  di questa sconfitta durissima è stata una 
certa difficoltà a vedere il gioco di squadra, una 

poca concentrazione in fase conclusiva.
Ci siamo persi e quindi inevitabilmente abbiamo 
perso. Se ci fosse stato Napoleone tra il pubblico 

avrebbe detto: “..scusate siamo a Waterloo o a 
Bresso?  Questa scena l'ho già vista”.

In ogni modo si vedranno tempi migliori,  ma si 
potrebbero vedere già da domani se si cercasse di 

imparare degli errori fatti. 
Quindi anche così, anche dal fondo del tunnel: 

Forza San Luigi!!!

 stata la madre di tutte le sconfitte. Se perdere È fa bene, la cura che il San Luigi ha iniziato è 
stata pesante. 
È stato un 5 a 1 che sembrava un pelo e contro 
pelo. Un gol e poi un altro. Sembrava Little Big 
Horn e Custer aveva la divisa gioalloverde. 
Come è stato possibile? Il campo era un campetto, 
neanche tanto però, nel senso che il San Luigi 
sembrava essersi abituato al campo piccolo. In 
effetti non è stato questo il fattore svantaggio a 
mettere fuori gioco i gialloverdi. Il fattore “distanze 
inesistenti” non è stato l'handicap che ha messo 
faccia a terra la squadra.
Allora cosa è stato? Un certa difficoltà a tirare in 
porta. Se si costruiva l'azione - quando la si 
costruiva -  non si riusciva mai a trovare una 
conclusione. 
Essì: la difficoltà a concludere è stata frustrante. 
Ogni volta che si è arrivati sotto rete non c'è stato 
modo di realizzare.
Cosa è mancato? Una certa attenzione a passarsi la 
palla, forse per il fatto che bastavano quattro passi 
e si era già di fronte al portiere. 
E una volta che si è in quelle condizioni, tirare 
diventa una tentazione troppo forte. Eppure anche 
quando la distanza era quella giusta, l'incertezza 
smosciava ogni possibilità di gol.
È stato come se la possibilità di tirare cogliesse alla 
sprovvista proprio il bomber che doveva 
concludere e allora... Dominava il pasticcio più 
inconcludente.
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

Doppio commento per le ultime due gare degli Open

SENAGO A VALANGA, DESIO DI MISURA
Poco cuore e tanto ancora da migliorare

- di Marco Sacchi -

POLISPORTIVA SENAGO vs ASD SAN LUIGI: 5-1 

SGB DESIO vs ASD SAN LUIGI: 4-3 

a nona giornata vede i nostri ragazzi scontrarsi con i primi della classe, la Polisportiva Senago C; partita L che si preannuncia sicuramente dura per il S. Luigi, che affronta una squadra ancora imbattuta sul 
proprio terreno di gioco.
La partita si apre con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo aver recuperato palla a centrocampo, 
grazie ad un bel tiro da fuori, ma i nostri non si scompongono e pochi minuti dopo, trovano una bella azione 
conclusa da un pregevole gol di Macario che di punta batte il portiere: 1-1. 
I nostri provano a fare la partita e costruiscono un paio di occasioni da gol tra cui un sinistro di Sacchi fuori di 
poco e una percussione di Barri, che non riesce a dare potenza al suo destro. La squadra avversaria è ben 
messa in campo e da una rimessa laterale in zona d'attacco nasce il 2-1. Il primo tempo si conclude ancora coi 
padroni di casa avanti che poco prima del fischio finale siglano anche il gol del 3-1.
Nonostante la voglia di rialzarsi, il S. Luigi non riesce a riaprire la partita. Anche gli ingressi di Cobuccio e 
Bertrand non danno la scossa e nel secondo tempo i nostri si fanno notare solo per un destro di controbalzo da 
parte di Barri e un tiro di Sacchi parato dal portiere. Il Senago invece va in gol altre due volte, prima con un bel 
tiro da fuori e successivamente con un gol rocambolesco dopo un'incomprensione tra i difensori gialloverdi.
Partita che si conclude dunque 5-1 per un Senago che si è dimostrato, questa volta, superiore. !!!
Marcatori: Macario

#forzaslb

ecupero della terza giornata di campionato per il San Luigi Bruzzano, ospite del SGB Desio per una R partita che si preannuncia combattuta.
Il match vede i nostri ragazzi in gol dopo pochi minuti, grazie ad una precisa punizione di Russo che calcia la 
palla nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Immediato il pareggio ospite che arriva dopo un'azione 
sulla sinistra capitalizzata, dai locali, nel migliore dei modi. SLB che non si scompone e torna avanti grazie a 
Sacchi che raccolta una respinta fuori dall'area da parte della difesa avversaria, batte il portiere con un preciso 
destro piazzato: 1-2!
La partita continua sui binari dell'equilibrio e gli ospiti trovano il nuovo pareggio con un tiro da fuori che viene 
deviato e termina alle spalle dell'incolpevole Gargiulo.
Sul finire del primo tempo sarà ancora il Desio ad andare in gol, trovando il vantaggio, su un errore in uscita 
del centrocampo che permette all'avversario di calciare dal limite dell'area e insaccare.
Il secondo tempo si riapre con i padroni di casa avanti 3-2 e un San Luigi stordito, ma che vuole provare a 
rimettere in piedi la partita. Ci prova due volte Sacchi, sia con un destro su ottima sponda di Barri, sia con un 
sinistro che scheggia la traversa, ma il gol non arriva. Poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo ecco il pareggio, 
con uno spettacolare colpo di tacco di Cobuccio che regala ai nostri il gol del 3-3! La partita è viva ed 
entrambe le squadre vogliono vincerla. Sarà proprio il Desio a riuscirci, trovando un gol rocambolesco a 
pochi minuti dalla fine e portandosi sul 4-3. Vani gli assalti finali dei nostri, che non riusciranno a mettere in 
piedi il match.
Marcatori: Russo, Sacchi, Cobuccio

https://www.facebook.com/hashtag/forzaslb
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

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

Prossima gara: Domenica 11 gennaio, ore 11.15 
PRECOTTO vs ASD SAN LUIGI

Palasanmichele
viale Monza, 224 - Milano

RODANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-9, 25-20, 25-17) 

Nell'attesa di rivivere una bella vittoria

I NOSRI SOGNI NON SI FERMANO QUI
Determinazione e impegno ci porteranno risultati futuri

- di Stefania Trapasso -

gni partita ha una storia a sé e ripensare a O quella precedente, nonostante la vittoria 
raggiunta, sarebbe inutile…
Ore 15.30 inizia la partita, le nostre ragazze 
purtroppo non riescono a tenere testa alla squadra 
avversaria, faticano a difendersi e a mantenere la 
concentrazione di fronte agli attacchi, fino a 
perdere il primo set 25-9.
Si rientra in campo, la gara questa volta sembra 
avere un equilibrio più stabile, le ragazze hanno la 
giusta aggressività e un maggior carattere e si 
portano in vantaggio di qualche punto.
Ma l'illusione di una svolta positiva termina a 
breve, la stanchezza si fa sentire e con la poca 
voglia di combattere si perde anche il secondo set 
25-20 che forse, con un po' più di impegno e 
fortuna, si sarebbe potuto vincere. 
La partita si avvicina alla conclusione con il terzo e 
ultimo set: già dalle prime battute si evidenzia la 
difficoltà per le nostre ragazze che non colmano il 
distacco dei punti di vantaggio della squadra locale. 
L'andamento della partita cambia quando un 
tentativo di reazione prende il sopravvento e con 
più grinta raggiungono il pareggio, assaporando 
una possibile vittoria, sottratta a breve dalla 
rimonta del Rodano che vince 25-17. 
Pur con un tifo acceso e con le molteplici 
“strombazzate” dagli spalti per incitare le ragazze, il 
sogno di un'altra vittoria si infrange con la sconfitta. 

Comunque nonostante questa piccola delusione il  
lavoro delle nostre allenatrici e l'impegno delle 

nostre ragazze sicuramente porteranno alla squadra 
miglioramenti futuri.

Auguriamo a tutti buone feste e arrivederci all'anno 
prossimo!!!
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Fausto CORRÀGabriella ROMBALDONI, 

Campionato Invernale PGS

Nulla è stato lasciato al caso

VITTORIA SENZA STORIA!
Asfaltata la COOP Novate senza possibilità di replica

- di Claudio Contento -

COOP NOVATE vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (23-25, 17-25, 13-25)

Prossima gara: Domenica 21 dicembre, ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs QUARTO OGGIARO WOW

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Nessun "se" e nessun "ma"! La squadra 
contestatrice per antonomasia, deve lasciare a testa 

bassa il palazzetto situato di fronte alla COOP e 
cedere il passo a quella che sembra diventata una 

corazzata invincibile.
Prossimo esame, molto impegnativo contro la 

seconda in classifica (a pari punti ma con una gara 
in meno), ci dirà se è tutto fumo oppure se c'è 

anche un po' di arrosto nello spogliatoio guidato da 
Mastro Eugenio.

Appuntamento imperdibile, Domenica sera, 
all'Arena San Luigi!

In bocca al lupo ragazzi! 

omenica sera eccitante: in campo la D rimaneggiata compagine giallo-verde 
(mancano ancora la Pola#13 e la Kia#6) ad 
affrontare l'antipatica formazione di Novate, nello 
"storico" palazzetto di via Brodolini.
I Sanluigini devono assolutamente vincere se 
vogliono sperare in una qualificazione alle fasi 
successive del campionato provinciale. La 
squadraccia in nero non può perdere altri colpi 
dopo aver perso sei gare su sette giocate.
Più che storica, la palestra di Novate è proprio 
vecchia: scarsa illuminazione, pavimentazione 
consunta e rigatura incasinatissima che lascia 
intravedere obsolete tracciature di campi pre-
esistenti (e se vogliamo, anche un po' sporchina).
Il primo set vede la squadra di casa condurre con 
due o tre punti di vantaggio fino alla ventina di 
punti totalizzati ma è in quel momento che il diesel 
di Bruzzano raggiunge, finalmente, la temperatura 
di crociera ideale. In pochi minuti, una serie di 
azioni ben costruite portano le due squadre in 
parità e sull'onda dell'entusiasmo, i nostri, vanno a 
raggiungere per primi il venticinquesimo punto.
Da quel momento in poi, i padroni di casa 
sembrano aver esaurito tutte le energie e la gara 
diventa una passeggiata di salute per capitan Jo#1 
e compari.

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

CREC BOLLATE ROSSA 14 7 21 2 573 412

QUARTO OGGIARO WOW 10 7 17 8 583 472

SAN LUIGI BRUZZANO 10 8 17 10 615 533

POLISPORTIVA BRUZZANO 8 7 13 12 534 539

POL. COOP NOVATE 2 8 6 22 510 669

PALLAVOLO CALDERARA 0 7 1 21 352 542



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
-- -- -- -- -- 

 

VOLLEY
DOMENICA 21 dicembre 21.00 OPEN MISTA SAN LUIGI BRUZZANO QUARTO OGGIARO 

 

BASKET
DOMENICA 21 dicembre 15.30 UNDER 13 SAN LUIGI BRUZZANO PRIMAVERA 2005 

DOMENICA 21 dicembre 18.00 UNDER 18 SAN LUIGI BRUZZANO POL. NOVATE 

-- -- -- -- -- 
   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

DOMENICA 21 dicembre 15.30 UNDER 10 AURORA MI/G SAN LUIGI BRUZZANO 

   Piazza Damiano Chiesa,7 - MILANO 

VOLLEY 

DOMENICA 21 dicembre 15.00 UNDER 14 CASTERNO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Papa Giovanni XXIII, 21 - ROBECCO sul NAVIGLIO 

DOMENICA 21 dicembre 20.30 OPEN FEMM. PALL. AMATESE SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Corridori, 38 - PADERNO DUGNANO 

BASKET
SABATO 20 dicembre 18.00 UNDER 15 CENTRO ASTERIA SAN LUIGI BRUZZANO 
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