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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato invernale CSI

Molto sofferto il successo finale

RITORNO ALLA VITTORIA
Prima gara vinta nell'anno corrente

- di Marco Sacchi -

ASD SAN LUIGI vs SGB DESIO: 4-3 

Prossima gara campionato: Lunedì 23 febbraio, ore 21.15
ASD SAN LUIGI vs CFC GARDENING

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

erza giornata di ritorno per gli Open C del San T Luigi che dopo una buona prova col Baita e 
una brutta sconfitta per 4-0 in casa dell'Equipe 
2000, affrontano il Desio sperando nella prima 
vittoria del 2015.
Sin dall'avvio del match i nostri ragazzi spingono 
alla ricerca del vantaggio; dopo alcune azioni ben 
costruite ma non concretizzate, arriva infatti il 
meritato vantaggio: punizione dal limite dell'area di 
Aiello e portiere battuto.
Il secondo tempo prosegue con il San Luigi sempre 
alla ricerca del gol che arriva grazie ad un calcio di 
rigore, concesso dall'arbitro dopo un fallo di mano 
avversario: Aiello non perdona dal dischetto e sigla 
il 2-0. Poco dopo è il turno di Ferrari, che va in gol 
dopo un pregevole inserimento e porta il punteggio 
sul 3-0.
Nonostante il triplo vantaggio, i nostri riescono a 
complicarsi la vita nel finale, permettendo agli 
avversari di accorciare e di portarsi sul 3-2.

Ci pensa poi Altieri, su azione d'angolo, a chiudere i 
conti a pochi minuti dalla fine. Ci sarà però ancora 

spazio per un gol ospite, che segnerà il definitivo 4-
3 in favore dei nostri. Partita dunque che si rivela 

sofferta nel finale e che i sanluigiani portano a casa 
anche grazie agli splendidi interventi di Gargiulo, 

abilissimo a respingere gli assalti finali degli 
avversari.

Appuntamento ora a lunedì 23 febbraio per il match 
casalingo contro i rivali del CFC Gardening. 

!!!
Marcatori: Aiello (2), Ferrari, Altieri

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

Campionato invernale CSI

nche oggi ci troviamo a Lissone, cariche e A agguerrite per cercare di vincere questa 
partita.
Il primo set lo perdiamo 25-5 ma questo non ci fa 
demordere a tal punto che alla metà del secondo 
tempo ci troviamo in vantaggio 9-10.
Purtroppo anche il secondo parziale lo perdiamo 
col punteggio di 25-16. Questo dimostra che le 
ragazze, nonostante la sconfitta, migliorano ora 
dopo ora e giorno dopo giorno.
La voglia di vincere si percepisce nell'aria, tanto 
che carica anche noi genitori-spettatori-tifosi!
Nel terzo set ci troviamo in vantaggio 16-19... Ma 
anche questo set finisce 25-19 per la squadra 
avversaria.

CAMPAGNOLA DON BOSCO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-5, 25-16, 25-19) 

Prossima gara: Sabato 21 febbraio, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs KENNEDY

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Caricate e ansiose di vincere

LA VITTORIA PUÒ ATTENDERE
Ancora a zero ma è ora di muovere la classifica!

- di Sabrina Lamacchia -

Abbiamo perso anche questa partita, ma noi siamo 
più carichi di quanto lo fossimo alla prima partita 
perché le nostre ragazze continuano a migliorare!

Brave ragazze, siete bravissime.
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UNDER 14
Allenatori: Giulia CONTENTO, Sara BONOTTI, Elena GAMBARIN
Dirigente di Squadra: Daniele BOZZONI

Campionato Provinciale CSI

onostante la giornata buia e cupa che poteva N riflettersi  sul nostro umore, siamo riuscite a 
ribaltare la sconfitta dell'andata. Il primo set si è 
concluso a favore delle nostre avversarie ma,  
incoraggiate dalla nostra tifoseria e da Giulia, la 
nostra allenatrice, nel secondo parziale abbiamo 
mostrato la nostra grinta latente e ci siamo portate 
a casa una bella e meritata vittoria: tre set vinti per 
NOI gialloverdi!
Forza San Luigi andiamo avanti così.

L’allenamento con la Bisco ha portato bene!

VITTORIA DELL’U14
Finalmente una buona prestazione

- di Caterina Sguazzi #14 -

CANTALUPO vs ASD SAN LUIGI: 1-3 

Prossima gara: Sabato 28 febbraio, ore 17.30
ASD SAN LUIGI vs ORANSPORT

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS - Campionato Provinciale Primaverile PGS

Ottima prestazione della mista contro un avversario poco incisivo

TUTTI PROMOSSI I GIALLOVERDI
Risultato chiaro e senza possibilità di replica

- di Claudio Contento -

ltra buona prestazione dei ragazzi della Mista A gialloverde! La serata di martedì prevede la 
seconda gara dei Regionali e vede opposta la 
formazione del San Luigi alla compagine in rosso, 
proveniente da Buscate. E i commenti del pre-gara 
erano piuttosto sarcastici: «Speriamo che le 
buscate!».
I più tecnici, seduti in tribuna, osservavano con 
attenzione il riscaldamento delle due squadre e se 
dalla parte bruzzanese tutti gli atleti sembravano 
piuttosto in palla, dal lato opposto del campo non 
sembrava ci fossero grandi talenti... A parte la 
mano biondina con la coda di cavallo ed il 
palleggiatore maschio che si intendevano alla 
perfezione. Due soli elementi apparentemente 
validi, però, non possono fare risultato, a meno che 
non siano dei veri e propri fenomeni!

Infatti, già dalle prime battute, l’analisi dei «tecnici» 
si è rivelata più che azzeccata: il palleggio non era 
male e la schiacciatrice, quando riusciva ad essere 
servita, realizzava con buona costanza. Purtroppo 

per i rossi, la rice non era all’altezza e la difesa non 
era certo meglio.

Tant’è, il primo parziale ha visto i gialloverdi 
portarsi avanti di una quindicina di punti che hanno 

poi mantenuto fino alla fine del set.
La gara è andata avanti quasi come una formalità 
fino alla fine, fatta salva una piccola reazione del 

Buscate che nel secondo ha dato l’anima (complice 
anche un leggero calo di tensione dei nostri) ed è 
riuscito a realizzare la bellezza di ventidue punti 

prima che il San Luigi chiudesse i conti.
Nel terzo set, Mastro Eu ha impiegato tutti i 

giocatori a disposizione che non hanno certo

ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO BUSCATE: 3-0 (25-10, 25-22, 25-14)
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS - Campionato Provinciale Primaverile PGS

Ottima prestazione della mista contro un avversario poco incisivo

TUTTI PROMOSSI I GIALLOVERDI
Risultato chiaro e senza possibilità di replica

- di Claudio Contento -

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: Venerdì 20 febbraio, ore 21.30
DON BOSCO BUSCATE vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Don Bosco
viale Risorgimento, 2 - Buscate (MI)

lumicino: difficile poter ribaltare il risultato 
sperando che il San Luigi non riesca a vincere 

nemmeno un set. Ma a noi non piacciono i calcoli e 
le strategie finalizzate alla qualificazione; a noi 

piace vedere la Mista vincere!

sfigurato ed hanno portato a casa un risultato di 
tutto rilievo, bloccando le palle a terra degli 
avversari all’esiguo numero di quattordici.
Grande assente della serata, l’opposto di ruolo, 
Matteo, che però è stato degnamente sostituito da 
Dario in serata di assoluta grazia. In gran spolvero 
anche la Jo in regia e Albe, ottimo primo martello. 
Splendidamente diretta dalla Giuly la difesa e per 
finire, punto segnato anche dalla Gianna che 
nell’occasione è stata causa di un bel giallo al #5 
avversario, forse preso dalla frustrazione della 
sonora sconfitta.
Per il ritorno che si giocherà tra poche ore, le 
speranze della squadra biancorossa sono ridotte al
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Il libero del Saugella Team Monza all'Arena San Luigi

BISCO #18!
Allenamento delle U14 con la nuova "madrina"

- di Claudio Contento -
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Veronica! Occasione presa al volo e così, da 
qualche giorno, Veronica è madrina delle U14.

Veronica Bisconti, la “Bisco” per le compagne e i 
tifosi, è riminese, ed è nata il 27 gennaio 1991. A 13 
anni è entrata nel settore giovanile della Pro Patria 

Milano e con questa società ha disputato numerose 
finali provinciali, regionali e ben sei finali nazionali 

nel ruolo di schiacciatrice. Ha anche partecipato 
alle Olimpiadi Giovanili e con la Nazionale Pre 

Juniores al Torneo Internazionale 8 Nazioni, nel 
ruolo di libero.

Nel 2010-11 Veronica è entrata a far parte del 
progetto Elite Under 18 di Yamamay e Pro Patria 

Milano, per militare poi nella squadra Yamamay di 
serie B2. Nella stagione 2011/2012 la Yamamay 

Busto Arsizio completa il roster della serie A 
accogliendo la giovane e promettente atleta, per il 

ruolo di secondo libero. 
L'arrivo in serie A di Veronica Bisconti può dirsi, 
dunque, un frutto della stretta collaborazione dei 

settori giovanili di Yamamay e Pro Patria Milano. 
Il 28 novembre 2011 c’è il suo esordio in serie A in 

Yamamay Busto - Arsizio-Riso Scotti Pavia 3-0.
Lo stesso anno vince il suo primo scudetto dopo un 
testa a testa con Villa Cortese. Con il club bustocco 
si aggiudica anche la Coppa Italia e la Coppa CEV; 

nella stagione successiva vince la
Supercoppa italiana.

Nella stagione 2013-14 si sposta: passa alla neo 
promossa in A2, US Pro Victoria Pallavolo Monza e 

disputa da titolare una stagione che porterà la 
squadra, dopo una partenza disastrosa,  a sfiorare la 

promozione in A1. Una decisione arbitrale che 
destò parecchie polemiche, impedì una storica 

promozione e a tal proposito, la Bisco,
commentò così: «Il fischio

è stato un po’ dubbio, è vero, ma la partita del 
PalaIper l’abbiamo persa noi, con troppi errori nei 

momenti importanti.». 
Commento da imparare a memoria

e non scordare mai!
Per la stagione in corso, nonostante importanti 

Sirene che cantavano il nome di Veronica
- provenienti anche dalla massima serie -

 sempre una grande emozione quando un È campione professionista viene a farci visita: già 
qualche giorno prima dell’evento, l’atmosfera 
elettrizzante pervade l’Arena; l’attesa si fa sempre 
più frenetica e l’eccitazione diventa palpabile. 
Accadde, qualche anno fa, quando venne a trovarci 
lo «zio» Bergomi, oppure quando ci deliziarono 
della loro presenza gli atleti della Sparkling Volley 
Milano, nei tempi d’oro di Milano in serie A.
La storia si ripete e questa volta è toccato alla Bisco 
#18, Veronica Bisconti, libero del Vero Volley, 
Saugella Team Monza, compagine che milita nel 
campionato di serie A2 del volley versione rosa.
L’occasione che ci siamo trovati a poter «sfruttare» 
è stata la proposta del Centro Sportivo Italiano, di 
gemellare la nostra squadra Under 14 con una 
atleta del Vero Volley, nel caso specifico, proprio

Il libero del Saugella Team Monza all'Arena San Luigi

BISCO #18!
Allenamento delle U14 con la nuova "madrina"

- di Claudio Contento -
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Il libero del Saugella Team Monza all'Arena San Luigi

BISCO #18!
Allenamento delle U14 con la nuova "madrina"

- di Claudio Contento -

la #18 del team Monzese, decide di rimanere in 
Brianza e di ritentare con il club bianco-azzurro la 
scalata all’A1. Per ora, toccando tutti i ferri del 
Mondo, la strada è quella giusta: al momento 
Saugella occupa la seconda posizione in classifica 
ed ha vinto ben dodici delle sedici gare fin qui 
disputate.
Le statistiche che riguardano il ruolo interpretato 
da Veronica, sono molto «tecniche». Il fatto che le 
percentuali di «più» o «più-più» siano molto alte, 
le lasciamo ai nostri allenatori.
A noi, comuni lettori della News Letter 
gialloverde, può interessare che la Bisco ha 
giocato tutte e sedici le partite fino ad ora 
disputate, entrando in campo per la bellezza di 
sessantaquattro set. La curiosità più interessante è 
che ha realizzato un punto, evento quasi unico per 
un libero: in questa stagione solo sei giocatrici su 
venti ci sono riuscite. 
In bocca al lupo Bisco, ci vedremo prossimamente 
al PalaIper!



Sede del torneo: 
Via Acerbi 12 -  Milano 

Costo di iscrizione a squadra  € 30,00 

Squadra formata da: 3 persone + 1 riserva 
Categorie:  Under 10 (mista) - Under 16 (masch.) 

Open masch. (over 16) - Open femm.  (over 16) 
   

Per info e iscrizioni: 
Enrico  (335.8102185) - Luca (328.4540178)  

Leonardo (338.3314065) - Bar dell’Oratorio 
 

Regolamento e orari tornei su www.sanluigibruzzano.it 
 

Week-end 14-15 marzo 2015 

Palazzetto Oratorio S. Luigi 

Corri ad iscriverti! 



Programma 
 

ore 15.30: ritrovo presso il cortile dell’Oratorio S. Luigi 
e distribuzione pettorali 

ore 16.00:  partenza libera camminata 
 

Contributo di partecipazione € 5,00 
 

Iscrizioni 
presso la Segreteria ASD S. Luigi o il bar dell’Oratorio 

o alla partenza, il giorno stesso 
 

Per informazioni sul percorso: www.sanluigibruzzano.it 

Domenica 22 marzo 2015 

Oratorio S. Luigi - ore 16.00 

Non perdere 
tempo...corri 
ad iscriverti! 



Programma 
 

ore 8.00: ritrovo c/o l’Oratorio S. Luigi 
Corsa libera all’interno del Parco Nord Milano 

La durata dell’allenamento sarà di circa 60 minuti 
 

Contributo partecipazione € 60,00 
 

Informazioni ed iscrizioni 
Tutti i giovedì presso 

la Segreteria ASD S. Luigi, 
 

www.sanluigibruzzano.it 
 

TI PIACE CORRERE? 
ADESSO PUOI ALLENARTI E SVILUPPARE 

LA TUA PASSIONE 
 

La ASD SAN LUIGI BRUZZANO 
presenta la nuova disciplina sportiva 

due categorie di atleti: 14/35 anni - over 35 

Entrambe le categorie saranno allenate da un 

ISTRUTTORE TESSERATO FIDAL 

Sarà prevista la possibilità di sviluppare allenamenti       

in pista nel mese di maggio. 

Ogni sabato - dal 7 marzo 2015 

Oratorio S. Luigi - ore 8.00 

Corri ad iscriverti! 
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