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UNDER 13 MISTA

Campionato Invernale PGS

iente male la partita di oggi che, nonostante il N pareggio finale, ha visto i nostri ragazzi 
migliorare il loro gioco di squadra.
Belli i passaggi, ma tante le occasioni mancate 
sotto canestro per la poca precisione dei tiri e 
peccato per quei falli che hanno dato opportunità di 
tiri liberi agli avversari.
I canestri del primo e secondo tempo di Kaled, 
Giacomo, Ilaria, Davide e Fabio non sono bastati 
per vincere ma, finalmente, negli ultimi due tempi i 
risultati non sono mancati; i nostri ragazzi hanno 
mantenuto il gioco nelle loro mani totalizzando un 
interessante 2-18 nel terzo tempo e 0-20 nel quarto.

Grande prestazione dei gialloverdi

BEL GIOCO DI SQUADRA!
Soddisfatti anche gli allenatori per il gioco espresso

- di Roberta Pirovano -

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

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

POLISPORTIVA SAM vs ASD SAN LUIGI: 22-11, 8-6, 2-18, 0-2 

La partita di oggi ha regalato molta soddisfazione ai 
giocatori, ma anche gli allenatori, a fine gara, si 

sono complimentati!

Allenatori: G. CURRÒ, G. LAZZARI, R. BONFANTI, P.RE
Dirigente di Squadra: Nicola MANCINO
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Invernale UISP

Grande gara contro i primi della classe

FANTASTICA SAN LUIGI
È mancato solamente l’ultimo tiro

- di Guido Bonfanti -

ASD S. Luigi Bruzzano: Lazzari 28, D'Alessandro 
15, Rovelli 10, Gavino 6, Capogrosso 5, Lesma 3, 
Novelli 2, Bossi, Rizzi, n.e. Bonfanti e Niconti

Dynamica Vimodrone: Baudini 25, Mari 13, 
Stanojevic 8, Colnaghi 8, Folchini 7, Chillari 5, 
Piazza 3, Terzi 2, Zacchetti, Mileto.

Prossima gara: Domenica 15 febbraio, ore 20.00
ASD SAN LUIGI vs SCHUSTER

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs DYNAMICA: 69-71 (25-18, 12-15, 5-15, 27-23) 

ggi, come annunciato, ci aspettiamo una O bellissima partita. 
Innanzitutto il Vimodrone, nostro avversario di 
oggi, è prima in classifica con solo una partita persa 
su dieci. Inoltre, contro questi avversari, abbiamo 
sempre disputato delle belle partite. Infine per la 
prima volta riusciamo a schierare tutti i dodici 
giocatori che il regolamento ci consente.
Infatti incominciamo alla grande, senza timore, 
mettendo in difficoltà i nostri avversari che ci 
devono faticosamente inseguire per i primi due 
tempi.
Funziona tutto bene e la percentuale di 
realizzazione è alta rispetto alle precedenti partite. I 
nostri tre giocatori di punta sembrano inarrestabili 
e tutta la squadra gira bene.
Poi un crollo, con un terzo tempo incredibile per 
chi ha visto i primi venti minuti.
Il Vimodrone rimonta e ci supera. Ma il Bruzzano 
non molla e regge il ritmo forsennato degli 
avversari.

Gli ultimi minuti sono quelli di una partita a scacchi 
tra allenatori: sospensioni, cambi, falli tattici.

A tredici secondi dalla fine siamo sotto di due ma 
abbiamo il possesso della palla. Dobbiamo tentare 

un tre per vincere o un due per pareggiare. 
Purtroppo l'emozione e il rumore giocano un brutto 

scherzo al play e lo scorrere inesorabile del 
cronometro ci lascia basiti e non riusciamo 

nemmeno a tentare il tiro.
Comunque una partita bellissima condotta 

magistralmente dai nostri che hanno dimostrato, 
anche a se stessi, quanto valgano.

Domenica ultima dell'invernale contro lo Schuster 
che ci ha battuto di cinque punti all'andata dopo un 

tempo supplementare.
Forza ragazzi che ce la si fa!
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UNDER 12
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO,  M. MOLINARI

Campionato Provinciale CSI

Benissimo il gioco, un po’ meno il risultato

CONTINUANO I PROGRESSI!
Giocano e divertono anche se (per ora) perdono

- di Stefano Vielmi -

Prossima gara: Sabato 14 febbraio, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs CENTRO ASTERIA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

GRECO SAN MARTINO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-8, 25-3, 25-22) 

ggi le nostre ragazze si sono confrontate con O il Greco S. Martino.
Purtroppo i primi due set non sono andati 
benissimo, infatti abbiamo perso il primo 25-8 ed il 
secondo 25-3.
Nel terzo parziale, però, le ragazze hanno 
finalmente fatto vedere la loro grinta latente e 
nostante abbiano perso anche l'ultimo set 25-22, si 
è vista la voglia di giocare e di vincere.
Forza zucche del San Luigi,  state crescendo alla 
grande!
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS - Campionato Provinciale Primaverile PGS

La mista passa il turno nonostante l'andata disastrosa

QUALIFICATI ASFALTANDO RHO
Set di spareggio con punteggio roboante

- di Matteo Cavalloni #11 -

ASD SAN LUIGI vs AMAZZOMI RHO: 4-0 (15-2 al Golden set)

 gialloverdi ribaltano il 3-0 dell'andata e passano I al turno successivo della fase regionale! 
Domenica sera, ore 20:30 va in scena all'Arena San 
Luigi il re-match contro Amazzoni Rho; l'andata 
non era andata per niente bene con i padroni di 
casa che si erano imposti per 3-0 sulla nostra mista. 
Il ritorno però è tutta un'altra storia e la formazione 
gialloverde lo fa vedere già dal primo set, dove 
parte bene e accellera consapevole degli “svarioni” 
avuti nella gara d'andata. Primo set in cascina e 
inizia la risalita dei bruzzanesi.
Nel secondo set Mastro Eu non cambia la 
formazione e anche se gli avversari partono in 
quarta con un 0-6, i padroni di casa recuperano 
punto dopo punto. Ridotti all'osso gli errori in 
battuta e in difesa che all'andata resero difficile il 
match, si portano in pari verso la fine del set. La 
mistaslb gioca in tranquillità e chiude anche il 
secondo parziale.
Niente caramelle (male n.d.r.) nella pausa per non 
perdere la concentrazione per il terzo set. La 
squadra di casa parte davanti e così conclude. Ora 
siamo pari! Abbiamo rimediato ad un'andata 
disastrosa e i 15 punti del golden set  ci separano 
dalla qualificazione al prossimo turno regionale.

Il pubblico di casa, capitanato da un 
tambureggiante Bozzetti si fa sentire e la mista non 
può deludere. Partenza da urlo dei giallo verdi che 
vogliono la qualificazione. Cambio di campo sull'8-

1, la partita si conclude con il risultato di 15/2. 
Bravi tutti! Allenatore, giocatori, addetti ai lavori e 

pubblico.
È stata veramente una bella serata nella quale 

abbiamo capito che giocando al massimo possiamo 
vincere e divertirci! Megafesta in spogliatoio e poi 

subito testa a Buscate per la prossima gara.

Prossima gara primaverile: Domenica 22 febbraio, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs GIOVANNI XXIII MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Prossima gara Regionali: entro il 24 febbraio, da definire
DON BOSCO BUSCATE vs ASD SAN LUIGI

Oratorio
viale Risorgimento, 2 - Buscate (MI)



ews
etter

REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

APPUNTAMENTO SPECIALE
PER LE RAGAZZE DEL VOLLEY!!!

VENERDÌ
13 FEBBRAIO 2015

dalle 20.00 alle 21.30

ALLENAMENTO DELL’UNDER 14 CON

VERONICA BISCONTI
Libero del Saugella Team Monza
- Serie A2 Lega Pallavolo Femminile -

Al termine
dell’allenamento

RINFRESCO PER TUTTI

Ad assistere all’allenamento
ed al seguente rinfresco,

sono invitati tutti gli atleti
delle squadre gialloverdi e

tutti gli appassionati di volley

È UN’OCCASIONE SPECIALE ED UNICA
PARTECIPIAMO NUMEROSI!!!



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

VOLLEY
SABATO 14 febbraio 15.00 UNDER 12 SAN LUIGI BRUZZANO CENTRO ASTERIA 

 

BASKET
DOMENICA 15 febbraio 15.30 UNDER 10 SAN LUIGI BRUZZANO GIOSPORT /R RHO 

DOMENICA 15 febbraio 17.30 UNDER 15 SAN LUIGI BRUZZANO GSQS AMBROGIO 

DOMENICA 15 febbraio 20.00 UNDER 18 SAN LUIGI BRUZZANO SCHUSTER 

   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

SABATO 14 febbraio 16.00 UNDER 10 POSCAR BARIANA SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Stelvio (BARIANA) - GARBAGNATE MILANESE 

SABATO 14 febbraio 15.00 UNDER 14 ASPIS SAN LUIGI BRUZZANO 

   P.zza Tirana, 15 - MILANO 

VOLLEY 

SABATO 14 febbraio 17.30 UNDER 14 CANTALUPO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via S. Bartolomeo, 31 - CANTALUPO 

DOMENICA 15 febbraio 15.00 UNDER 11 CAMPAGNOLA D.B. SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Tarra, 8 - LISSONE 

BASKET
DOMENICA 15 febbraio 15.00 UNDER 13 ARZAGA SPORT SAN LUIGI BRUZZANO 
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