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

Campionato Invernale UISP

Riecco una bella vittoria

FINALMENTE
Vinto e convinto divertendosi

- di Guido Bonfanti -

ASD S. Luigi Bruzzano: 

Victor Rho: 
2, Beschi 2, Cozzi 2, Colella 2, Baraldi 2, Mugnaini, 
Masera, Lanzi, Cotza.

Lazzari 22, D'Alessandro 
17, Rovelli 13, Gavino 6, Lesma 5, Bonfanti 4, 
Novelli 4, Capogrosso 3, Bossi 2, Rizzi.

Pracillio 19, Rebizzi 7, Moretti 4, Butti 

Prossima gara: Mercoledì 4 febbraio, ore 19.30
ASD SAN LUIGI vs DYNAMICA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

VICTOR RHO vs ASD SAN LUIGI: 40-76 (12-17, 13-19, 6-21, 9-19) 

on è che sto facendo il censimento delle N palestre in cui giochiamo tuttavia, anche 
oggi, visitiamo un ottimo impianto con una palestra 
molto bella.
Anche se all'andata i nostri ragazzi avevano vinto 
con un buon margine, in modo molto maturo, 
partono con prudenza e senza assolutamente 
sottovalutare l'avversario.
Oggi Simone è convinto d'avere una panchina 
lunga ed è pronto a giocare al momento giusto le 
sue carte vincenti.
I primi due quarti sono abbastanza equilibrati anche 
se i nostri restano sempre in vantaggio. Unica 
eccezione, per un brevissimo momento, nel 
secondo quarto con una parità sul 22.
La non piena forma di alcuni giocatori oggi viene 
compensata da delle ottime giocate dell'insieme di 
squadra.
Perdiamo molti rimbalzi all'inizio perché meno alti 
ma, appena troviamo il giusto equilibrio, ci 
facciamo valere anche sotto canestro.

Appena Simone schiera la zona le cose cambiano 
drasticamente e i nostri avversari fanno fatica in 
attacco e non riescono più a controllare i nostri 

continui e micidiali affondi. 
Una corretta alternanza in campo di tutti i ragazzi 
fa si che non si debba diminuire il ritmo di gioco.

Il Victor, invece, fa fatica e subisce il forte 
passivo, maggiore di quello dell'andata. 

L'impressione è che oggi i ragazzi abbiano giocato 
per divertirsi e quando entrano in campo con 

questo spirito, giocano meglio.
La prossima sarà contro la prima in classifica che 

all'andata ci ha battuto di soli tre punti. È una 
formazione con molti elementi e sicuramente 

schiererà una squadra forte che vorrà 
assolutamente vincere. Se i nostri ragazzi 

giocheranno bene darenno loro del filo da torcere. 
Venite tutti a sostenere la S. Luigi! Ciao.
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Master Cup CSI

Eliminati dalla Muster Cup Open

A TESTA ALTISSIMA
Gara combattuta e risultato sempre in bilico

- di Marco Sacchi -

ASD SAN LUIGI vs SETTIMO CALCIO: 2-3 

Prossima gara campionato: Sabato 21 febbraio, ore 18.00
VIRTUS BOVISIO vs ASD SAN LUIGI

Centro sportivo comunale
via Europa, 6 - Bovisio Masciago (MB)

erzo importantissimo turno di Master Cup per T i ragazzi dell'open C, che si vedono opposti al 
Settimo Calcio, squadra militante nell'Eccellenza 
del CSI. Partita questa, che si preannuncia a senso 
unico, ma che in realtà vedrà parecchio equilibrio 
tra le due squadre in campo. Il match inizia con i 
sanluigiani all'attacco che vanno vicino al gol già 
dopo pochi secondi, con un destro da fuori di 
Ferrari.
I nostri giocano bene e trovano il meritato 
vantaggio con Sacchi che, ricevuto il pallone su 
sponda di Russo, batte il portiere con un esterno 
destro. La sfida si mantiene in equilibrio e poco 
dopo arriva il pari ospite. Ma i nostri non si 
abbattono e da calcio d'angolo giunge il nuovo 
vantaggio, con Ferrari che calcia dal limite dell'area 
e insacca: 2-1! 
Secondo tempo ancora combattuto ed in bilico; 
l'equilibrio si ristabilisce grazie ad un rigore molto 
generoso fischiato dall'arbitro in favore degli ospiti, 
che pareggiano: 2-2.

Quando la partita sembra prendere la strada dei 
calci di rigore, ecco che una bella giocata di un 

avversario permette al Settimo di passare in 
vantaggio e di agguantare la qualificazione per il 

quarto turno della coppa. Onore comunque ai 
nostri ragazzi, che sono stati in grado di tenere 

testa ad una formazione più esperta e di indubbio 
valore! Ora testa al campionato e, ovviamente, 

!
Marcatori: Sacchi, Ferrari

#forzaslb
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato Provinciale CSI

Un’altra sconfitta per le piccolissime

GRANDE VOGLIA DI GIOCARE!
Atlete e tifosi ancora in attesa della prima vittoria

- di Antonietta Morella & Elena Arosio -

Prossima gara: Domenica 15 febbraio, ore 15.00
CAMPAGNOLA DON BOSCO vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuole elementari
via Tarra, 8 - Lissone (MB)

SANTA LUCIA VOLLEY vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-9, 25-10, 25-11) 

abato 31 gennaio abbiamo disputato la nostra S partita contro il "S.Lucia Volley" di Milano.
L'incontro sembrava iniziato con i migliori auspici 
ma, dopo avere realizzato i primi tre punti ed aver 
esaltato la tifoseria, purtroppo anche questa volta il 
risultato non è stato positivo.
Si vedono, però, grossi miglioramenti da parte delle 
nostre piccole pallavoliste che hanno formato un 
gruppo molto affiatato che mette sempre tanto 
entusiasmo nell'affrontare la gara. Restiamo tutti in 
attesa della prima agognata vittoria. 
Forza ragazze!!!

Formazione: Chiara Antonietti (2005); Sonia 
Arrigo (2005); Désirée Barbieri (2005); Beatrice 

Marrara (2005); Elisa Tottolo (2005); Giulia Vergani 
(2005); Giulia Zanolo (2004).
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UNDER 12
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO,  M. MOLINARI

Campionato Provinciale CSI

Un altro punticino per le U12

SEMPRE MEGLIO!
Comincia a prendere forma il gioco delle piccole

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 8 febbraio, ore 15.30
GRECO SAN MARTINO vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via della Giustizia - Milano

ASD SAN LUIGI vs RODANO: 1-2 (25-21, 14-25, 24-26) 

on è stata la classica partita N
; non è stata, insomma, la 

classica partita 

dei bagheroni a 
"buttarla di là"; non è stata la classica partita 

del "servizio-punto"
che siamo abituati a vedere quando 

in campo scendono atlete che hanno poco più di 
dieci anni. Anzi! È stata sicuramente una partita 
bella da vedere, emozionante e combattuta fino 
all'ultimo punto.
Il gioco delle U12 giallo-verdi comincia a prendere 
sembianze pallavolistiche e fa piacere vedere che in 
ogni azione prevale (quasi) sempre la ricerca della 
difesa, dell'alzata e della conclusione: qualcosa di 
impensabile fino a pochi mesi fa! Sicuramente il 
lavoro svolto in palestra nei giorni feriali sta 
cominciando a dare qualche frutto ed il risultato 
finale, caratterizzato da una sconfitta di misura, 
poco importa. Ciò che conta è che la presenza 
contemporanea di alcune bimbe in campo, sta 
prendendo una forma importante e ben definita: si 
sta trasformando in Squadra!

Non c'è nessun altro sport nel quale il concetto più 
importante è "essere Squadra" e di certo le 

alleducatrici stanno lavorando soprattutto su 
questo. Evidentemente serve anche la tecnica e la 
tattica ma, conoscendo bene lo staff tecnico, sono 
certo che da entrambi i punti di vista diventeranno 

tutte campionesse.
In bocca al lupo a tutte (allieve ed insegnanti) da un 

vostro fan ed osservatore speciale! 
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

SI PARLA DI NOI!

el prossimo numero di ABC, il periodico di N Zona 9, si parlerà dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica San Luigi Bruzzano con grande 
attenzione rivolta alle attività sportive dedicate ai 
nostri atleti più piccoli.
Non perdetevi la copia di ABC con l’articolo che 
parla di noi, del quale proponiamo una 
riproduzione.

L’edizione distribuita in questi giorni
ci ha dedicato un po’ di spazio

Siamo quasi famosi!



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
SABATO 7 febbraio 15.00 UNDER 10 SAN LUIGI BRUZZANO ORPAS VERDE 

SABATO 7 febbraio 17.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO AURORA MI 
 

VOLLEY
SABATO 7 febbraio 15.00 UNDER 11 SAN LUIGI BRUZZANO G. XXIII BUSSERO 

SABATO 7 febbraio 17.30 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO GECO 

DOMENICA 8 febbraio 20.30 OPEN MISTA SAN LUIGI BRUZZANO AMAZZONI RHO 
 

BASKET
DOMENICA 8 febbraio 15.30 UNDER 13 SAN LUIGI BRUZZANO G.S. SAN CARLO 

DOMENICA 8 febbraio 17.30 UNDER 10 SAN LUIGI BRUZZANO S.GIACOMO/A NOVARA 

   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
VOLLEY 

DOMENICA 8 febbraio 15.00 UNDER 12 GRECO S.MARTINO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via della Giustizia (angolo Via De Marchi) - MILANO  

BASKET
DOMENICA 8 febbraio 19.00 UNDER 15 TREZZANO BASKET SAN LUIGI BRUZZANO 
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