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

Campionato Invernale UISP

Illusi di potercela fare...

PECCATO!
Influenza determinante: squadra decimata

- di Guido Bonfanti -

ASD S. Luigi Bruzzano: 

Garegnano: 
Tiraboschi 10, Ferro 9, Tomé 5, Mema 2, Stampi 2, 
Manran, Capocefalo, Foschino, Paladin.

D'Alessandro 22, 
Tarantino 7, Lesma 7, Gavino 4, Novelli 3, Sciarra 
1, Rizzi, Bossi, Niconti.

Assandri 16, Lahliti 11, Torrente 10, 

Prossima gara: Sabato 31 gennaio, ore 19.00
VICTOR RHO vs ASD SAN LUIGI

Palestra San Carlo
via dei Cornaggia - Rho (MI)

GAREGNANO vs ASD SAN LUIGI: 65-44 (17-11, 18-12, 15-11, 15-10) 

l punteggio dell'andata era stato I particolarmente sfavorevole nei nostri confronti, 
soprattutto a causa di una squadra orfana dei due 
giocatori più redditizi a livello canestri e di 
impostazione di gioco.
Pensavamo di rigiocarcela al ritorno, ma, 
un'epidemia influenzale negli ultimi giorni, ha 
falcidiato la squadra, compresi proprio ancora 
Rovelli e Lazzari sui quali contavamo per riscattare 
la prestazione precedente.
Abbiamo provato a chiedere uno spostamento ma, 
purtroppo, il Garegnano non ha potuto in quanto ha 
tutte le partite ad incastro ed ogni modifica 
creerebbe loro notevoli difficoltà.
Due parole per questo centro sportivo, 
recentemente ristrutturato da chi ha vinto l'appalto 
di gestione per i prossimi diciannove anni: 
semplicemente bellissimo!
Ma torniamo alla partita.
Partenza fulminante del Garegnano e grandi 
difficoltà del S. Luigi a realizzare.

I nostri devono fare i conti con giocatori molto 
veloci e precisi e, dopo un paio di stoppate iniziali, i 

ragazzi hanno timore ad entrare e a tirare.
Grande impegno da parte di tutti. Si cerca di 

limitare i danni e di non perdere il contatto dagli 
avversari. Grazie soprattutto a D'Alessandro, che si 

rivelerà infatti il miglior realizzatore a fine partita, 
riusciamo a resistere.

Perdiamo sei punti nel primo quarto ed altrettanti 
nel secondo. Non sono tantissimi visto che siamo 

stati abituati a ben peggio.
Infatti nel terzo riusciamo ad andare meglio ed 

addirittura a portarci a tre punti dal Garegnano.
Siamo convinti di potercela fare.

Poi, invece, i nostri avversari innestano la quinta e 
ci fanno ciao ciao con la manina. Il Garegnano 

segna da tutte le posizioni e, la panchina più lunga, 
permette loro d'avere forze fresche.

Peccato e, visto che la prossima giornata sarà per 
noi di riposo, alleniamoci di più. Forse presto 

potremo raggiungere un'altra vittoria.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Dopo la sosta natalizia e due sconfitte nel Torneo Gran Prix

FINALMENTE!!!
È arrivata la magica vittoria fuori casa

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 11 Stefano Baesso (2006) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 
4 Gabriel Goycochea (2005) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) - n. 17 Dishan 
Vidanalage (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton Avdyli (2007).
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Dopo la sosta natalizia e due sconfitte nel Torneo Gran Prix

FINALMENTE!!!
È arrivata la magica vittoria fuori casa

- di Rossella Di Perna -

inalmente l'attesa è finita. L'attesa F dell'esultanza, degli occhi che brillano di gioia, 
dei sorrisi soddisfatti, dei visini felici… Una partita 
vinta scatena questi magici effetti!
Aspettando la ripresa del campionato, l'Under 10 
San Luigi Bruzzano sta disputando in questo mese 
di gennaio alcune partite del Torneo Gran Prix. 
Dopo due  sconfitte consecutive nello scorso fine 
settimana, finalmente domenica 18 gennaio 2015, 
alle ore 15, presso l'Oratorio S. Ildefonso di P.le 
Damiano Chiesa 7 a Milano, è arrivata la tanto 
attesa quanto meritata vittoria contro gli avversari 
della Aurora Milano G.
I nostri leoncini sono partiti subito all'arrembaggio, 
piazzandosi stabilmente nella metà campo 
dell'Aurora, ma non sono riusciti subito a segnare: 
nonostante i ripetuti attacchi alla porta della 
squadra in maglia blu, il primo tempo si è concluso 
sullo 0-0. 
Nel secondo tempo però i suggerimenti tattici di 
Mister Ciceri hanno finalmente colpito nel segno: 
prima il goal del nostro superlativo n. 10 Nizar 
Zaidani e poi la meravigliosa rete su punizione del 
gigante della difesa n. 26 Alessio Maisto hanno 
portato i gialloverdi sullo 0-2.
Nel terzo tempo si è visto un guizzo della squadra 
avversaria, che ha trafitto la porta della San Luigi 
con una rete imparabile, ma in un attimo i nostri 
leoncini hanno ripreso il sopravvento, grazie al 
secondo goal del n. 10 Zaidani, che ha così 
realizzato una doppietta e ha regalato alla nostra 
Under 10 la vittoria per 1-3.

Torneo Grand Prix: Sabato 24 gennaio, ore 15.00
LA TRACCIA vs ASD SAN LUIGI

Quinto Sole Club
via Quinto Sole/Ripamonti - Milano

Complimenti quindi a tutta la squadra, che ha  
saputo rimanere unita e compatta fino alla fine 

della partita quando, finalmente, ha potuto urlare la 
propria gioia correndo incontro ai suoi tifosi!

Bravi ragazzi, continuate così!

AURORA MILANO G vs ASD SAN LUIGI: 1-3 
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

rima giornata di ritorno per i ragazzi del S. P Luigi che si trovano opposti alla compagine 
del Baita, squadra che ha prevalso per 2-1 nella 
partita di andata.
Il match vede i nostri subito in pressione sugli 
avversari; la partita è giocata a buon ritmo e non 
manca qualche occasione da gol. La supremazia dei 
nostri porta dunque al meritato vantaggio. Sacchi 
riceve palla sulla destra, salta due uomini e fa 
sfilare il pallone per Russo, che da buona posizione 
piazza la palla nell'angolino basso: 1-0!
Il secondo tempo si apre ancora con i nostri in 
avanti, alla ricerca del doppio vantaggio. Vantaggio 
che si materializza in pochi minuti grazie ad 
un'ottima azione che vede protagonisti Russo e 
Ferrari. Il primo doma un pallone non facile col 
petto, per scaricare poi su Ferrari il quale entra in 
area a tutta velocità e con un preciso sinistro batte 
il portiere avversario: 2-0! La partita sembra essere 
in cassaforte, tuttavia la girandola dei cambi e un 
leggero calo di attenzione da parte dei nostri, 
consentono agli avversari di spingersi in attacco e 
di trovare il gol del 2-1 su punizione, a causa di una 
disattenzione della squadra. Ora il Baita preme alla 
ricerca del pareggio, che arriva ancora su calcio di 
punizione: destro potente che anche a causa di una 
sfortunata deviazione, si infila nel sette per il 2-2.

Doppio vantaggio sprecato dai gialloverdi

DUE PUNTI PERSI
A nulla serve l’assedio finale

- di Marco Sacchi -

ASD SAN LUIGI vs BAITA A: 2-2 

Prossima gara Master Cup: Giovedì 15 gennaio, ore 21.45 
ASD SAN LUIGI vs SETTIMO CALCIO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Vani saranno i tentativi finali dei nostri ragazzi per 
provare a tornare in vantaggio.

La partita si concluderà con un pareggio e tanto 
rammarico per aver buttato due punti che, visto 

l'andamento del match, i nostri avrebbero meritato.
Appuntamento a giovedì 15 gennaio, per 

l'importantissimo terzo turno di Master Cup. 
!!!

Marcatori: Russo, Ferrari
#forzaslb

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: Sabato 24 gennaio, ore 15.00 
OSBER vs ASD SAN LUIGI

PalaOsber
piazza Gasparri, 11 - Milano

ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO B: 0-3 (17-25, 23-25, 18-25) 

Vicinissime alla conquista di un altro set!

BUONA PARTITA DELLE U12
E' mancata un pochino di "freddezza"

- di Sonia Filomia -

re 15:00, inizia la partita che vede da subito O le nostre ragazze concentrate e ben schierate 
in campo.
Il primo set si rivela immediatamente interessante e 
ben equilibrato in quanto sia le nostre che le 
avversarie danno prova di grande impegno e di bel 
gioco, regalando al pubblico forti emozioni. 
Malgrado l'impegno dimostrato dalla nostra 
squadra il primo set viene vinto dalle avversarie per 
17-25. Il rientro in campo per il secondo set vede le 
nostre ragazze concentrate e determinate; si 
portano così in vantaggio di qualche punto sulle 
avversarie che però, approfittando di un momento 
di difficoltà delle nostre, riescono con merito a 
rimontare ribaltando il risultato e riuscendo a 
vincere il secondo set per 23-25. 
Le atlete in gialloverde iniziano il terzo set 
accusando stanchezza già dalle prime battute e 
presto si evidenziano le difficoltà in campo.
Il parziale si conclude con le nostre che realizzano 
solo diciotto punti e così la partita finisce con la 
sconfitta delle ragazze per 0-3.

Malgrado  il risultato negativo la squadra ha 
dimostrato carattere e voglia di fare bene. Rimane 

un po' la delusione per la sconfitta subita, ma anche 
con la soddisfazione di aver visto una bella partita, 

anche per merito della nostra squadra che dimostra 
grande voglia di farcela.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Invernale PGS

La mista centra l’obiettivo e passa alla seconda fase

DERBY E QUALIFICAZIONE
Perso un set ma vinto il match

- di Matteo Cavalloni #11 -

POLISPORTIVA BRUZZANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (16-25, 25-19, 21-25, 20-25)

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

CREC BOLLATE ROSSA 20 10 30 2 798 563

SAN LUIGI BRUZZANO 14 10 23 11 784 671

QUARTO OGGIARO WOW 12 10 20 14 760 678

POLISPORTIVA BRUZZANO 10 10 17 19 759 776

POL. COOP NOVATE 4 10 9 26 664 835

PALLAVOLO CALDERARA 0 10 3 30 567 809

Elena #5 fermano la rincorsa del team di via 
Scialoia. Set in cassaforte col parziale di 21-25. 
Ancora venticinque punti e saremo alla seconda 
fase.
Il quarto set è combattuto solo per i primi punti poi, 
la mista gialloverde, prende le misure e non lascia 
più nulla agli avversari. Mastro Eu si sbilancia e 
lancia Pola#14 in battuta al posto della Jo#1: si 
gioca senza palleggiatore di ruolo ma nessun 
problema per il San Luigi che vince comodamente 
20-25.
Siamo qualificati! Ora aspettiamo i prossimi 
avversari, consapevoli di dover essere più spietati e 
non regalare punti ad avversari “abbordabili” per 
giocarcela fino alla fine con i top team della 
categoria.
Segnaliamo inoltre che il nostro "Diablo de Lima", 
Carlos #4, ha conseguito il patentino di operatore 
laico per il primo soccorso cardio-polmonare e 
l’uso del defibrillatore. A lui vanno i complimenti di 
tutta la mista SLB.

ccoci giunti all'ultima gara del gruppo E, E derby  fra MISTA SLB e Pallavolo Bruzzano. 
Ci serve una vittoria per evitare strani calcoli e 
combinazioni e passare direttamente alla seconda 
fase del campionato invernale. 
Palestra nuova ma la musica non cambia: i 
gialloverdi partono forte e lasciano all'altro 
Bruzzano solo le briciole di un set che si chiude 
senza storia 16-25. 
Secondo set che vede i Sanluigiani molto sofferenti 
in ricezione sin dall'inizio e complice qualche errore 
di troppo in attacco, il parziale scivola nelle mani 
del Bruzzano che prende fiducia e va avanti fino al 
25-19.
Non abbiamo voglia di prendere in mano la 
calcolatrice per confrontare il quoziente set con il 
Quarto Oggiaro e allora il terzo set parte in maniera 
molto differente. La nostra mista sistema le cose in 
ricezione e anche in attacco viaggia decisamente 
meglio. Un po' di distrazione permette al Bruzzano 
di riportarsi sotto ma i muri del nostro centro



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
SABATO 24 gennaio 17.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO SPES 

LUNEDI 26 gennaio 21.15 OPEN CALCIO SAN LUIGI BRUZZANO SGB DESIO 

MARTEDI 27 gennaio 18.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO S.PIO V 2002 
 

VOLLEY
SABATO 24 gennaio 15.00 UNDER 11 SAN LUIGI BRUZZANO POSCAR BARIANA 

SABATO 24 gennaio 17.30 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO GRECO S.MARTINO 

DOMENICA 25 gennaio 17.30 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO CASTERNO 

DOMENICA 25 gennaio 20.00 OPEN FEMM. SAN LUIGI BRUZZANO CAGLIERO 
 

BASKET
SABATO 24 gennaio 20.00 UNDER 15 SAN LUIGI BRUZZANO EAGLES 

DOMENICA 25 gennaio 14.30 UNDER 13 SAN LUIGI BRUZZANO S.CARLO SPORT 2002 

   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

VENERDI 23 gennaio 21.30 OPEN CALCIO EQUIPE 2000 SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Magenta, 3 - CESANO MADERNO 

SABATO 24 gennaio 15.00 UNDER 10 LA TRACCIA SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Quinto Sole/Ripamonti - MILANO 

VOLLEY 

SABATO 24 gennaio 15.00 UNDER 12 OSBER SAN LUIGI BRUZZANO 

   P.zza Gasparri, 11 - MILANO 

BASKET
DOMENICA 25 gennaio 15.00 UNDER 10 HOPE CINISELLO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Vicuna,  1 - CINISELLO BALSAMO 
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