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MINI BASKET MISTA
Allenatori: R. RIZZI, S. BARALDI, F. CROCE
Dirigente di Squadra: Andrea BARALDI 

Campionato Invernale PGS

Partita di esordio dei nostri piccoli cestisti

RICOMINCIAMO... BENE!
Ritorna in campo la compagine giovanissima del SLB

- di Simone Baraldi -

ASD SAN LUIGI vs GIOSPORT RHO FEMMINILE: 38-18 (10-2, 10-6, 12-4, 6-6) 

Prossima gara: Domenica 29 gennaio, ore 11.30
OMF MILANO vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Madonna di Fatima
piazzale Madonna di Fatima, 1 - Milano

Speriamo ci serva per metterci sempre più impegno 
e serietà.

Noi allenatori siamo contenti di questo risultato per 
tanti motivi, ma soprattutto perché abbiamo visti i 

loro sorrisi e la loro gioia.
Continuiamo così!

D opo un anno rieccoci in campo. E dopo un 
anno qualcosa è cambiato. Le nostre ragazze 

e i nostri ragazzi assaporano la prima vittoria e se 
lo meritano. Stanno lavorando bene, si impegnano 
e sono sempre presenti ai due allenamenti 
settimanali: quindi i primi risultati si vedono.
Certo quest'anno dovremmo essere più in linea con 
l'età degli atleti delle altre squadre, ma in campo 
ieri si è vista più sicurezza e un po' più di visione di 
gioco. Ovviamente siamo ancora lontani dal basket 
dei grandi! 
Siamo riusciti a vincere tre tempi su 4 e a 
pareggiare l'ultimo. Meglio di così non poteva 
andare per la partita iniziale.
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra: Alessandro BANFI

Le sconfitte servono a crescere (quando l’avversario è più forte)

BATOSTA COSTRUTTIVA
Come perdere di 35 punti e vivere felici

- di Massimo Gambarin -

Prossima gara: Domenica 29 gennaio, ore 17.30
ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO/V

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

AURORA/U vs ASD SAN LUIGI: 64-29 

essere il nostro problema principale: abbiamo preso 
una quantità di ferri … sufficiente a ricostruire il 

Titanic!!
Come già detto quella di quest'anno è una stagione 

di “apprendimento” e certe lezioni, anche se dure 
da digerire, male non fanno: l'importante è non 

abbattersi e trasformare la delusione per una 
cocente sconfitta in motivazione per fare meglio, 

saper vedere nell'avversario più forte non un 
nemico che mi ha battuto ma un obiettivo da 
raggiungere. Per intenderci saper passare da 

“stronzi, gli piace vincere facile” a “ci rivediamo 
l'anno prossimo e allora vedremo!”.

S i, domenica abbiamo perso di circa 35 punti, 
ma la cosa non ci sconvolge più di tanto.

Un po' perché quest'anno non è la prima volta che 
subiamo sconfitte pesanti, un po' perché la partita 
di andata era andata molto peggio (65 di scarto).
Al di là del mero risultato numerico, ha 
particolarmente soddisfatto la prestazione: difesa 
discretamente solida (soprattutto se messa in 
relazione alla qualità dell'avversario), belle azioni in 
attacco e soprattutto, i ragazzi ce l'hanno messa 
tutta: al contrario della gara di andata, dove 
eravamo rimasti pressoché paralizzati, non sono 
rimasti spettatori in campo, ma hanno giocato 
mettendo in campo una prestazione più che onesta. 
Sulla fase di attacco dobbiamo però migliorare: si 
sono visti belle azioni a due e tanti aiuti  (blocchi al 
portatore di palla o per smarcare un compagno) ma 
continuiamo ad avere  problemi ad applicare in 
partita il metodo di gioco che proviamo in 
allenamento; le percentuali al tiro continuano ad
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Finalmente la prima marcatura

GOOOOL!!!
È arrivato il primo gol della stagione

- di Filippo Calzavara -

SPORTIVA LA SALLE vs ASD SAN LUIGI: 15-2

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.1 Emini Gabriele (2009) - n. 3 Meli Stefano  
(2009) 
Indisponibili: n. 4 Calzavara Davide (2009) – n. 16 Mancini Gabriele  (2008) – n.14 Messora Leonardo 
(2009) - n. 15 Guarnizo Anais (2008) - n.10 Del Giudice Lorenzo Giovanni (2009)

itrovo ore 14 alla piazza del mercato, centro R nevralgico della squadra e soprattutto degli 
ultra giallo-verdi.
Dopo esserci organizzati sui posti macchina e 
ammirata la nuova vettura aziendale dello sponsor 
si parte verso via Palmanova  per  la prima giornata 
di ritorno.
Il DdS in seconda si riprende l'incarico di fare 
strada (stavolta il navigatore non ha sbagliato) e 
arriviamo al campo in netto anticipo sulla tabella di 
marcia.
Ci cambiamo e iniziamo il riscaldamento, Mister 
Francesco e Mister Aldo indicano i sette titolari di 
partenza.
Da segnalare un'atmosfera strana ma nello stesso 
tempo positiva: tutti pensavano che oggi sarebbe 
stata la volta buona, un giorno da ricordare per i 
ragazzi, per i Mister e per i genitori.

Infatti è accaduto, abbiamo incassato 15 goals ma 

ne abbiamo fatti due! Un autogoal regalato e un 
secondo goal da manuale del calcio su contropiede 

preciso e pulito.
Comunque, bando alle ciance, inizia la partita e la 

differenza di età come sempre si nota, ma i ragazzi 
si impegnano come sempre dando l' anima.

Primi due tempi molto intensi e giocati a ritmi 
elevati, grande prestazione di volontà e 

determinazione della nostra “FORMICA 
ATOMICA”  Davide Fusi che lotta su tutti e tutto 

ma si scioglie al momento giusto davanti alla porta 
per colpa della sua mamma Eleonora che da dietro 

la porta, al momento del tiro, gli grida la solita frase 
amorevole “dai AMOREEEEE di MAMMA!”.

Da evidenziare (per fortuna l' arbitro non se n’è 
accorto) la tentata “corruzione” del portiere 

avversario promettendogli caramelle, torte, giochi 
Playstation e soprattutto un viaggio per tutta la 

famiglia a Gardaland pagato dai DdS del Bruzzano.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Campionato Invernale CSI

Per fortuna ha detto no, anche perché i due DdS in 
quel momento avevano in tutto solo 15 euro.

Terzo ed ultimo tempo, la svolta! L'azione che ha 
cambiato e cambierà  l'andamento della stagione 

(sperem). Mattia Larti prende palla e inizia un 
contropiede da manuale del calcio, corre e corre 

con la palla al piede, nessuno degli avversari riesce 
a fermarlo. Con lui corrono insieme i suoi fedeli 

compagni e soprattutto i genitori in fascia sinistra 
come se partecipassero all' azione, con i cellulari in 
mano per immortalare il momento! Ecco Mattia di 
fronte al portiere avversario, senza paura appoggia 

la palla con un tocco fine alla sua destra 
spiazzandolo. GOAL!!! E qui il finimondo: i bambini 
si abbracciano; genitori, allenatori e DdS in campo 

a festeggiare; tutti piangono come se fosse una 
puntata di Beautiful... ma nessuno aveva filmato o 

fotografato il momento!
Al termine del match si sono battuti i rigori. Il 

morale delle pesti giallo-verdi era la massimo poi 
tutti sotto le docce e a fare merenda.

Siamo ultimi in classifica (siamo i più piccoli del 
campionato) con 2 goal fatti e 111 subiti ma con la 

consapevolezza e la convinzione che se ci 
alleniamo e ascoltiamo sempre i Mister arriveremo 

in alto.
Siamo tornati, per noi il campionato inzia adesso!

Forza  ASD San Luigi Bruzzano Under 10! 

Finalmente la prima marcatura

GOOOOL!!!
È arrivato il primo gol della stagione

- di Filippo Calzavara -

Prossima gara: Sabato 28 gennaio, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs POSL

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Si riaprte alla grande!

DOPPIO IMPEGNO PER I LEONCINI
Coppa e campionato non possono aspettare

- di Rossella Di Perna -

ORATORIO CUP:
ASD SAN LUIGI vs OSA: 5-3 

CAMPIONATO INVERNALE:
ASD SAN LUIGI vs NORD OVEST/A: 4-5 (dopo calci di rigore) 

Oratorio Cup CSI

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (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).

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (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).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Si riaprte alla grande!

DOPPIO IMPEGNO PER I LEONCINI
Coppa e campionato non possono aspettare

- di Rossella Di Perna -

S ettimana molto intensa quella appena 
trascorsa per l'Under 12 San Luigi Bruzzano: 

nel giro di tre giorni ha disputato infatti due partite, 
entrambe sul terreno di casa. La prima giovedì 19 
gennaio 2017, alle ore 18.30, contro la squadra 
dell'OSA, ultima gara del primo turno della 
Oratorio Cup, la seconda sabato 21 gennaio 2017, 
alle ore 15.30, contro la Nord Ovest/A, prima gara 
di ritorno del campionato invernale.
I risultati sono stati alterni, una vittoria e una 
sconfitta ai calci di rigore, ma in campo si sono 
viste due diverse San Luigi Bruzzano.
Nella gara di giovedì 19 contro gli avversari in 
maglia rossa della OSA, i nostri leoncini sono scesi 
in campo con una grinta ed un impegno veramente

notevoli e infatti l'incontro ha visto la netta 
supremazia dei gialloverdi, quasi sempre impegnati 

nella metà campo avversaria alla ricerca costante 
del goal, ricerca che fortunatamente ha dato i suoi 

frutti.
Nei tre tempi del match hanno segnato i nostri n. 3 

Nizar Zaidani, n. 9 Kleiton Avdyli, n. 6 Ivan 
Grabova (splendido tiro da centrocampo 

direttamente nell'angolino della porta avversaria!), 
n. 7 Alessio Maisto, e ancora il n. 3 Nizar Zaidani, 

realizzatore della sua doppietta personale. Tutti 
goal superlativi, squadra compatta e ben 

amalgamata, moltissime occasioni sprecate (ben tre 
traverse colpite dai nostri giocatori!). Le tre reti 

subite sono state frutto delle rare incursioni della 
OSA nella nostra porzione di campo.
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Sabato 28 gennaio, ore 17.00
BRESSO 4 vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Meraldi
via Villoresi, 43 - Bresso (MI)

Si riaprte alla grande!

DOPPIO IMPEGNO PER I LEONCINI
Coppa e campionato non possono aspettare

- di Rossella Di Perna -

Risultato finale 5 a 3 quindi, e la conquista del 
passaggio al secondo turno della Oratorio Cup.
Diverso è il discorso per la partita di campionato di 
sabato 21 gennaio, alle ore 15.30, contro gli ormai 
noti avversari della Nord Ovest/A.
La San Luigi non ha dimostrato in campo la stessa 
determinazione di due giorni prima, è stata meno 
convinta nella ricerca del risultato, anche se le 
occasioni non sono mancate… I nostri leoncini 
hanno provato a spingersi davanti alla porta 
avversaria, il possesso di palla è stato per buona 
parte della gara appannaggio nostro, ma il goal non 
è arrivato, né da una parte né dall'altra.
La partita è finita così sullo 0 a 0 e la conseguente 
lotteria dei calci di rigore, così come era già 
successo all'andata con la stessa squadra, ci è stata 
avversa: risultato finale 4 a 5 per gli ospiti in maglia 
blu.
Si è vista dunque una bellissima San Luigi nella 
prima partita e una San Luigi così così nella 
seconda. La nostra speranza è che la squadra si 
renda sempre più conto del proprio potenziale e 
che ci metta sempre tutto l'impegno possibile, al di 
là del risultato.
Forza San Luigi! Altre gare, di coppa e di 
campionato, vi attendono e altrettante 
soddisfazioni, ne siamo sicuri!
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Andamento altalenante delle piccole pallavoliste

UNA VITTORIA ED UNA SCONFITTA
Due trasferte per tre punti: tutto sommato non male

- di Antonietta Morella -

ASSISI vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-19, 25-20, 25-4) 

ORANSPORT vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (11-25, 14-25, 20-25) 

Prossima gara: Sabato 28 gennaio, ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs SOCIAL OSA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

D opo la sosta per le festività,riprende il 
campionato con l' ultima partita di andata 

contro L'ORANSPORT squadra che non 
conosciamo ma dalla classifica alla nostra portata. 
Il COACH GIANLUCA E FABIO che durante la 
sosta hanno fatto parecchi allenamenti, iniziano 
con ALI CAP. ALE ILE ELI GIULI CHIARA e si 
vede subito che le ragazze sono più sicure negli 
scambi si inizia a vedere qualche schiacciata che va 
a segno, le ragazze si parlano molto e salvataggi 
importanti riusciamo a contrattaccare.Finisce 11 
/25 ben giocato da tutte. Secondo set.EntraDANY 
ESCE ALE le ragazze sono gasate e provano anche 
giocate difficili alcune riescono altre no ,ma la 
vittoria oggi non può scappare. Risultato 
14/25.Terzo set. ALI ELI ILE GIULI DANY EMMA 
partono male troppo sicure di aver già vinto e 
andiamo sotto di 5 punti,  buona reazione e 
arriviamo a 13/19 nuovo colpo di sonno e tocca a 
GIANLUCA svegliarle. Finisce 20 /25 regalando 
punti.Nel complesso abbiamo fatto una buona 
partita la S.L.B.UNDER 13 ha cominciato bene 
l'anno 3 punti che fanno ben sperare anche con 
avversari più forti.Forza ragazze!
1.2.3.SAN LUIGI ALE'

rima di ritorno per la S.L.B.contro l'Assisi PMilano terza in classifica, ma già all'andata 
avevamo disputato una buona gara.

1.SET GIANLUCA comincia con ALI CAP. ILE 
ALE ELI GIULI CHIARA servizio nostro e andiamo 

sotto di 4 punti, ci riprendiamo e giochiamo bene 
un andiamo in vantaggio anche di 4 punti contro 

una buona squadra che difende molto bene ma 
attacca poco set in bilico fino quasi alla fine ci 

fermiamo 25/19 ma non abbiamo giocato male 
anzi forse le giocate più belle le ha fatte la SAN 
LUIGI e la fortuna non è stata dalla nostra tanti 

punti con l'aiuto della rete del Assisi.
2Set.cambio DANY per ILE e  come il primo 

andiamo sotto di 5 punti,  recuperiamo e fino al 13 
/12 restiamo in partita, poi il buio, mia...mia.... e la 

palla è per terra smettiamo di attaccare e sbagliamo 
sotto rete,siamo sotto di 9 punti colpi in battuta di 

ELISA e una buona difesa  di tutte ci riportiamo 
sotto 22/20 ma ci fermiamo lì finisce 25/20.

Abbiamo giocato solo metà di questo set
l'altra l'abbiamo regalato.

3Set.......meglio non dire nulla se non la delusione di 
GIANLUCA guardando le ragazze che si sono 

dimenticate di quello che stavamo facendo.
Dopo due buoni set ci aspettavamo almeno non 

regalarlo così.
Finisce 25-4.

Buon lavoro Gianluca. Dai ragazze.
123 San Luigi alè!
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UNDER 14
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Cristiano COLANGELO, Duccio MOLINARI

Inizia bene il nuovo anno

PRIMA VITTORIA!
Di misura ma vittoriose

- di Duccio Molinari -

ASD SAN LUIGI vs OMF MILANO: 3-2 (26-24, 17-25, 18-25, 25-21, 15-13) 

Prossima gara: Domenica 29 gennaio, ore 15.30
GRECO SAN MARTINO vs ASD SAN LUIGI

Scuola media Quasimodo
via De Marchi - Mialno

Campionato Invernale CSI

uon anno 2017 a tutti ! Eccoci rientrati sul B campo da volley per il nuovo anno dopo la 
pausa natalizia e il breve episodio di coppa contro il 
Seveso di domenica 15 gennaio ultimo scorso che 
ha visto la squadra locale purtroppo vincente. Ma 
ecco che si riapre il campionato. ...e si riapre bene 
anzi benissimo! Il primo set di sabato scorso ha 
chiuso con una meritata vittoria 26 a 24 per la 
nostra volley under 14 conquistata tenacemente 
dopo un testa a testa ridondante con  la squadra 
avversaria della OMF, dove neanche la Madonna di 
Fatima ha potuto fare qualcosa. Il secondo e terzo 
set hanno invece e purtroppo sancito un pregievole 
riscatto per i nostri avversari con risultato finale a 
loro favorevole......ma ecco gli ultimi due set!

Ragazze questa è la volta decisiva la grinta, la 
tenacia e la tecnica non sono venute meno...e il bel 

gioco di squadra ha fatto la sua nel quinto 
set.....ovvero ....la nostra vittoria!

Brave brave ragazze!
Che ben venga il nuovo anno con il miglior augurio. 

Buon Anno 2017 a tutti!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Difficile trasferta per il derby contro la finta Bruzzano

CONSOLIDATO IL PRIMATO
La proverbiale simpatia dei ”cugini“ non viene mai meno

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Giovedì 2 febbraio, ore 21.30
FULGOR 86 GARBAGNATE vs ASD SAN LUIGI

Palestra Scuola media Galilei
via Villoresi, 43 - Garbagnate Milanese (MI)

POLISPORTIVA BRUZZANO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (15-25, 16-25, 20-25) 

C ome recita il titolo, una trasferta difficile ci 
attendeva la scorsa settimana. Di difficile 

c’era però solamente poter stabilire l’ora di inizio 
gara. Come sempre, ormai da anni, risulta 
complicato raggiungere accordi con la Polisportiva 
Bruzzano che chiede decine di spostamenti gara 
(compresa quest’ultima) con l’arroganza di chi, 
sentendosi superiore al resto dell’umanità, pretende 
l’accondiscendenza totale ed incondizionata del 
Mondo intero.
Bando alle polemiche abbiamo, ancora una volta, 
dimostrato la nostra netta superiorità sulla squadra 
che gioca in via Scialoia (Bruzzano???).
Hanno voluto iniziare la gara nel tardo pomeriggio 
(18.30) con la paura che se si fossero dilatati i 
tempi, non ci sarebbe stato il tempo di fare la 
doccia post-gara in quanto, automaticamente, viene 
inserito l’allarme alle ore 21.00... Per chi non ci 
segue assiduamente, voglio precisare che nelle 
scorse stagioni, i pallavolisti di Affori, si sono 
scontrati (nel senso dell’incidente frontale) con noi 
almeno sei o sette volte non vincendo MAI! Per 
quale strano motivo, proprio questa volta, 
avrebbero dovuto dilatarsi i tempi?
E infatti, come da tradizione, in un’oretta circa, ci 
siamo portati a casa altri tre punti che consolidano 
il nostro primato in classifica.
Ora ci aspettano due trasferte complicate una delle 
quali, per una serie di combinazioni ”fortunate“, la 
giocheremo all’Arena San Luigi e l’altra a 
Garbagnate contro una squadra piuttosto ostica, 
anche se nuova nel novero delle compagini di A1. 
L’ultima gara che giocheremo sarà il ritorno contro 
i simpaticoni finti Bruzzanesi.
Poi comincerà il bello... #forzamista

Domenica 29 gennaio, alle ore 21.00, 
all’Arena San Luigi, giocheremo una partita 

amichevole contro la rappresentativa 
maschile del volley gialloverde!

Accorrete numerosi: lo spettacolo è garantito!
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Freddo siberiano al Parco Nord

OTTIMO ALLENAMENTO NEL GELO
Qualcuno arranca, altri meglio!

- di Roberto Puppulin -

abato 13 Gennaio e la temperatura è degna S dei migliori giorni in Siberia. Ci pensa il 
Coach con i suoi esercizi per l'allenamento a 
riscaldarci.
Questa mattina una conferma e una new entry: 
la conferma è Don Paolo che da alcuni sabato 
di Dicembre si è unito agli "irriducibili runners 
della prima ora. La new entry è Lorenzo G. che 
con il "presente" da grande camminatore in 
montagna e da ritrovato runners, innalza il 
livello del gruppo, orfano ormai da troppo 
tempo del mitico "Fabio". Il programma della 
mattina prevede 40 minuti di corsa ad un buon 
ritmo, non eccessivo, seguito da dieci minuti 
con un ritmo decisamente più veloce. Lorenzo, 
da runner di livello, si adegua alle richieste del 
Coach aggiungendo incrementi di ritmo nelle 
quattro salite presenti nel percorso scelto nel 
Parco Nord. Dopo 35 minuti il gruppo si 
sgretola. Lorenzo e Giovanni guidano il gruppo, 
Don Paolo e Leo seguono a distanza 
ravvicinata, la "pecora nera" .... (colui che 
scrive) arranca. Al quarantesimo minuto tutto 
cambia: Lorenzo e Leo aumentano il ritmo, 
Giovanni segue, Don Paolo cede leggermente 
....io di fatto .... arranco e inizio ad avere visioni 
mistiche.... forse è l'effetto della cassoeula 
mangiata la sera precedente. Comunque i 5 
runners completano i l'allenamento richiesto dal 
Coach.
Al prossimo commento.
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