
Giovedì, 25 dicembre 2014Anno 5° - Numero 10

ews



ews
etter

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

Campionato Invernale UISP

imone, Giuseppe, Salvatore ed il sottoscritto regalano ai ragazzi delle giallissime S magliette personalizzate. Abbiamo bisogno di fare squadra tra i nostri e gli amici del 
Bresso, e poi era tanto che le desideravano!
All'andata contro il Novate eravamo riusciti a mantenere la partita in equilibrio, però sempre 
in rincorsa. Oggi le cose sono andate in modo leggermente diverso.
Equilibrio si, sempre, tantoché il primo quarto si chiude in parità. Oggi la differenza è che è la 
S. Luigi a restare in vantaggio, soprattutto grazie ad un secondo tempo che vale loro la 
partita. I Bruzzanesi riescono ad amministrare il vantaggio acquisito e anche se gli ospiti 
riescono ad avvicinarsi,  a volte molto pericolosamente, la S. Luigi riesce sempre a non farsi 
superare. Bravi i nostri a mantenere la calma nonostante il clima tenda al surriscaldamento, 
e non è la fascia dell'ozono! Qualche giocatore in calo tra i padroni di casa. Speriamo si 
riprendano perché abbiamo bisogno di loro come di tutti gli altri.
Per festeggiare bellissima pizzata/karaoke organizzata dal grande Giuseppe Curró con U13, 
U15 e U18. Complimenti a tutti i cantanti ma in particolare alla grande rivelazione della 
serata: Yari.
Altro evento lunedì 21 dicembre con il triangolare di Natale: la S. Luigi ospita l'U19 del 
Bresso e l'OPEN dei Belli Dentro. Spettacolari giocate, divertimento e brindisi finale 
insieme. L'hanno capito quasi tutti con che spirito si doveva giocare. Peccato che un paio di 
ragazzi abbiano interpretato diversamente. Devono ancora maturare e speriamo lo facciano 
dalla prossima.
Spero che questo articolo esca prima di Natale perché vorrei augurare a tutti voi di passare 
serenamente queste feste. In un periodo di grande confusione nel quale si fa fatica a dare il 
giusto valore alle cose dico solo che la S. Luigi e tutte le persone che ne fanno parte sono un 
importantissimo riferimento. Buon 2015! 

Dopo l'ultima partita la squadra era parsa demotivata

VOLEVANO VINCERE
Necessità assoluta di risultato positivo

- di Guido Bonfanti  -

!

ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA NOVATE: 73-66 (17-17, 23-9, 15-16, 18-24)

ASD S. Luigi Bruzzano: D'Alessandro 19, Rovelli 
16, Lesma 10, Gavino 9, Lazzari 6, Bonfanti 4, Bossi 
3, Sciarra 2, Rizzi 2, Capogrosso 2, Niconti.

Scotti 22, Cantalupi 15, 
Airone 13, Tegagni 7, Loffredo 4, Minci 2, Sacchi 2, 
Golzi 1, De Marco.

Polisportiva Novate: 

Prossima gara: Giovedì 15 gennaio, ore 19.20 POLISPORTIVA GAREGNANO vs ASD SAN LUIGI
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Invernale PGS

uaSificati! Eccoci alla partita tanto attesa: San Luigi Bruzzano vs Quarto Oggiaro Q WOW. Le due squadre sono entrambe a quota dieci punti, dietro alla capolista Bollate 
che vanta il primato a "punteggio pieno".
Chi vince, molto probabilmente, passa il turno. Chi perde torna a casa!
La mista SLB deve fare ancora a meno di Pola#13 e anche di Elena, impegnata con la Libera 
Femminile ed allora, al centro, ci va il libe Giulia#10 (per l'occasione #5) in coppia con 
Eu#12, Kia#6 e Albi#14  in banda; Jo#1 e Teo#11 in diagonale palleggiatore opposto.
I gialloverdi sanno che non possono sbagliare e partono subito forte. I ragazzi di Quarto 
cercano di rientrare usando anche la collaborazione di ATM che interrompe la partita per 
ben due volte a causa del parcheggio "selvaggio" dei giocatori ospiti (arriverà a qualcuno di 
loro, senz'altro, un mega multone).
Ma non c'è 70 che tenga! Il primo set va in archivio sul 25-17. 

Ultima (grande) prestazione del 2014

ASFALTO BOLLENTE SUL WOW
Altra formazione disintegrata all'Arena

- di Matteo Cavalloni #11 -

ASD SAN LUIGI vs QUARTO OGGIARO WOW: 3-0 (25-17, 25-15, 25-16)

Antonluca#15
Eugenio#12

Alberto#14
Dario#2

Luca#9
Carlos#4

Davide#7

Matteo#11

Paola#13 Gianna#3 Giorgia#1 Giulia#10 Chiara#6



ews
etter

OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Invernale PGS

Ultima (grande) prestazione del 2014

ASFALTO BOLLENTE SUL WOW
Altra formazione disintegrata all'Arena

- di Matteo Cavalloni #11 -

Mastro Eu non cambia formazione, memore del pasticciaccio dell'andata e anche il secondo 
parziale vede la squadra di casa comandare e chiudere in scioltezza. Terzo set con girandola 
di cambi, grazie all'ampia disponibilità di atleti gialloverdi, ma non cambia l'esito: SLB riesce 
a chiudere con un sostanzioso scarto anche l'ultimo set e questo sarà ottima cosa per il 
quoziente punti nel caso (improbabile) in cui il Quarto Oggiaro riuscisse a battere il Bollate e 
riagganciare il San Luigi, ora in seconda posizione. 
La serata si è conclusa con un ricco brindisi "post-partita". Buone feste e forza mista!!

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

CREC BOLLATE ROSSA 16 8 24 2 648 463

SAN LUIGI BRUZZANO 12 9 20 10 690 589

QUARTO OGGIARO WOW 10 8 17 11 631 547

POLISPORTIVA BRUZZANO 8 8 13 15 585 614

POL. COOP NOVATE 4 9 9 23 618 760

PALLAVOLO CALDERARA 0 8 2 24 443 642
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Invernale PGS

MISTA SLB
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

nche per questo 2014, siamo giunti alle festività di fine anno. Un anno difficile, segnato A da una profonda crisi che attanaglia tutto il nostro Continente ed in particolar modo la 
nostra bistrattata Italia. Tutti noi ne risentiamo molto da un punto di vista economico e 
questo si riflette anche sul nostro umore.
INSIEME, uniti dal comune interesse per l’attività sportiva, nostra o dei nostri ragazzi, 
abbiamo trovato il modo per mantenerci sempre con il morale alto. INSIEME ci troviamo 
sui campi sportivi lombardi per praticare, o per sostenere chi pratica, una attività agonistica. 
INSIEME ci troviamo a sfogliare le pagine virtuali del settimanale dove le gesta sportive, 
nostre o dei nostri ragazzi, vengono puntualmente riportate.
Un gran bel giro di parole per arrivare al dunque: noi siamo quelli che raccolgono i vostri 
racconti, le vostre cronache, i vostri risultati e li raggruppano sulle pagine della NewsLetter 
giallo-verde. Noi siamo quelli che INSIEME a voi vivono, gioiscono o si disperano per i 
risultati che scaturiscono dalle partite settimanali disputate dagli atleti dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica San Luigi Bruzzano.
Molti di voi ci conoscono personalmente ma altrettanti, probabilmente, non sanno 
nemmeno che faccia abbiamo. E allora quale migliore occasione per presentarci a tutti voi 
se non quella che si propone in questi giorni? L’occasione è quella giusta, da prendere al 
volo, per augurare a voi ed alle vostre famiglie un felice Natale ed un prospero Anno Nuovo 
ricco, tra l’altro, di grandi gioie per le vittorie delle squadre con la casacca giallo-verde del 
San Luigi Bruzzano.
AUGURI  A  TUTTI  VOI!                   Fabio&Claudio


