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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Primi sprazzi di luce ma ancora tanto da lavorare

LA CAPOLISTA SPAZZA IL SAN LUIGI
Ottimi auspici sul piano del gioco nonostante il risultato

- di Max Fossati -

GIOSPORT ROSSO RHO vs ASD SAN LUIGI: 30-2, 18-9, 19-2, 10-2

uarto incontro per i nostri giovani virgulti dell'under 10 di basket, se dal profilo del risultato non si può Q certo dire nulla a questa squadra che si è formata da poco più di 4 mesi, è di buon auspicio vedere che si 
stanno ponendo le basi per la formazione di futuri e future cestisti.
Certo è che di lavoro da fare, per le due brave coach Martina e Chiara, ce ne è ancora tanto, ma quello svolto 
fino ad ora (con l'iniziale supervisione del DDS Ivano) inizia, anche se a sprazzi, a mostrare i primi frutti che 
pur non potendo essere logicamente positivi sotto l'aspetto del risultato, visto la maggior esperienza degli 
avversari, sono senz'altro confortanti per quel che riguarda la reattività e l'apprendimento delle basi di questo 
bellissimo, ma altrettanto difficilissimo sport.
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Primi sprazzi di luce ma ancora tanto da lavorare

LA CAPOLISTA SPAZZA IL SAN LUIGI
Ottimi auspici sul piano del gioco nonostante il risultato

- di Max Fossati -

Primo quarto (30-02)
Il blackout iniziale dei nostri, ha permesso agli 
avversari di fare la partita e solo gli urlacci della 
coach Martina nella prima metà del quarto e 
durante il time out hanno fatti si che i nostri 
riprendessero la concentrazione perduta e 
portassero a termine il periodo senza ulteriori 
tracolli.
Secondo quarto (18-09)
Dimenticato il primo quarto gli atleti del ASD San 
Luigi hanno iniziato a mettere in pratica quanto 
spiegato loro con notevole miglioramento in fase 
realizzativa ed anche difensiva.

Terzo quarto (19-02)
Al rientro dall'intervallo i nostri ragazzi, forse nel 

tentativo di mettere in pratica quanto richiesto loro 
dalle coach, perdono la vena realizzativa, ma 

continuano ad applicarsi al meglio pur con qualche 
calo di concentrazione, perdonabilissimo a questa 

età, ma che viene puntualmente sottolineato dai 
richiami provenienti dalla guida tecnica in 

panchina.
Quarto quarto (10-02)

Ultimo quarto con quintetto iniziale per 3/5 
formato da ragazze che si propone tutto cuore e 
difesa e riesce ad imbrigliare il gioco avversario 
tenendo basso il punteggio e portando un netto 

miglioramento nella fase difensiva del nostro team, 
dando ragione alla scelta tecnica e stupendo 

positivamente il pubblico inizialmente scettico.

Forza ragazzi e ragazze! Il cammino è ancora lungo, 
ma siete sulla buona strada; il vostro pubblico non 

farà mancare il proprio sostegno. Bene Martina e 
Chiara: il lavoro sta iniziando a pagare non 

demordete e FORZA ASD San Luigi.

Prossima gara: Domenica 15 marzo, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs HOPE CINISELLO 

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Invernale UISP

Ultima gara del campionato invernale

PARTITA TROPPO NERVOSA
Poco contava ai fini della classifica

- di Guido Bonfanti -

ASD S. Luigi Bruzzano: Lazzari 33, Rovelli 6, 
Sciarra 4, Novelli 4, Capogrosso 3, Bossi 2, Lesma, 
Rizzi, Gavino, Tarantino, Bonfanti, ne Niconti.

Schuster: Corti 13, Vietri 13, Paravizzini 10, 
Bacchetti 9, Beretta 8, Coradazzi 3, Giuntini 2, 
Amaya Ayala 2, Hernandez, Moretti, Faccioli, 
Reyes.

ASD SAN LUIGI vs SCHUSTER: 52-60 (15-11, 6-10, 12-12, 19-27) 

ltima partita di campionato contro una U squadra che, all'andata, ci aveva battuto solo 
over time, dopo un tempo supplementare.
Forse troppe aspettative per una partita dove la 
posta in gioco era solo vincere o perdere e 
ininfluente a livello classifica.

Questa giornata è servita comunque per riflettere 
su alcuni punti e per fare un consuntivo.

Prima di tutto partiamo dal presupposto che, con 
soli sette giocatori, quest'anno non avremmo 

potuto nemmeno partecipare a nessun campionato.
Invece, grazie all'accordo con il Bresso basket, 

abbiamo giocato competitivamente tutte le partite, 
vincendone o perdendo di poco, tranne un paio di 

eccezioni.
Giochiamo e rendiamo di più quando girano tutti i 

ragazzi e quando cerchiamo di divertirci.
Abbiamo delle ottime potenzialità e il nostro 

obiettivo per il primaverile sarà: divertirsi, vincere e 
lasciare ai nostri avversari il ricordo di una squadra 

sportivamente corretta.
A presto.
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Primaverile UISP

Prima gara del campionato primaverile

SI COMINCIA CON UNA VITTORIA
Ottimo esordio dell'U18 gialloverde

- di Guido Bonfanti -

Victor Rho: Butti 12, Rebizzi 20, Colella 7, Baraldi 
6, Masera 2, Cozzi 2, Cotza 2, Bonfitto 2, Lanzi, 
Mugnaini.

ASD S. Luigi Bruzzano: D'Alessandro 24, Rovelli 
16, Frattini 11, Sciarra 9, Benin 7, Lesma 4, 
Tarantino 4, Gavino 4, Niconti 3, Novelli, Bonfanti.

Prossima gara: Domenica 15 febbraio, ore 17.30
BASKET CAVARIA vs ASD SAN LUIGI

Centro sportivo Cavaria
via Marcora, 81 - Cavaria con Premezzo (VA)

VICTOR RHO vs ASD SAN LUIGI: 44-82 (16-14, 13-17, 6-24, 9-27) 

Comincia la partita con i primi due tempi molto 
equilibrati a livello di punteggio.

Il nostro coach oggi fa girare tutti e quindi ci 
troviamo negli ultimi due quarti con giocatori molto 

più freschi e meno carichi di falli rispetto agli 
avversari.

Il nostro gioco piú veloce, il pressing alternato alla 
zona, gli anticipi e le fulminee partenze in 

contropiede, fan si che i nostri avversari non 
riescano più a mantenere il ritmo e la partita 

assume un andamento a senso unico.
Una prima vittoria che ci da il giusto morale per 

affrontare al meglio questo torneo.
Settimana prossima ancora una trasferta ma 

speriamo di riportare a casa altri due magnifici 
punti.

opo uno stop di quasi un mese, comincia una D nuova avventura per i nostri ragazzi. La 
formula del primaverile prevede un torneo a sei 
squadre con partita d'andata e di ritorno. 
Più o meno conosciamo tutte le squadre e si 
prevede un grande equilibrio.
Il sorteggio ci fa affrontare per prima quella che 
dovrebbe essere la squadra più vulnerabile.
Possiamo contare ora su un gruppo numeroso 
formato dai nostri e dai ragazzi del Bresso che ci 
stanno aiutando in questo anno sportivo.
Pertanto, nonostante le assenze, ci presentiamo al 
campo di gara in undici.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Sconfitta senza appello

AVVERSARI NETTAMENTE SUPERIORI
Poca grinta e poca convinzione non portano lontano

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 
20 Claudio Colomba (2006) - n. 21 Nicholas Suriano (2005) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) - n. 13 Andrea 
Nousir (2005) - n. 14 Omar Tourabi (2006) - n. 17 Dishan Vidanalage (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 
Kleiton Avdyli (2007).

Campionato Provinciale CSI

NORD OVEST/B vs ASD SAN LUIGI: 4-0 
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Sconfitta senza appello

AVVERSARI NETTAMENTE SUPERIORI
Poca grinta e poca convinzione non portano lontano

- di Rossella Di Perna -

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara Torneo Gran Prix: Sabato 14 marzo, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO MILANO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Prossima gara Campionato: Domenica 15 marzo, ore 15.00
POSCAR BARIANA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Giuseppe Artigiano
via Stelvio - Bariana di Garbagnate Milanese (MI)

La San Luigi Bruzzano ha cercato di contenere la 
supremazia degli avversari in maglia blu, ma non ci 

è riuscita minimamente, lasciando molti spazi 
aperti che hanno permesso alla Nord Ovest di 

portarsi costantemente sotto la nostra porta, 
travolgendo i nostri difensori e segnando quattro 

goal nel corso della gara. La partita avrebbe potuto 
tranquillamente chiudersi con un risultato molto 

più ampio se il nostro portiere, il n. 32 Ivan 
Grabova, non ci avesse messo qualche pezza delle 

sue con alcune belle parate in diverse occasioni.
Alla San Luigi rimane quindi l'amaro in bocca per 

non aver saputo reagire con decisione al bel gioco 
degli avversari.

Un po' più di concentrazione e di carattere avrebbe 
permesso alla squadra dei Mister Ciceri e Chiatante 
di giocare la partita ad armi pari. Magari la sconfitta 

non si sarebbe potuta evitare ugualmente, ma 
perlomeno con la consapevolezza di avere dato il 

massimo.
Che ci serva di lezione, piccoli giocatori in erba: 

mai dimenticarsi a casa la grinta, mai arrendersi, 
mai cedere le armi senza lottare.

Forza San Luigi, siamo sicuri che presto darai ai 
tuoi tifosi qualche bella soddisfazione!

omenica di passione quella appena trascorsa D per l'Under 10 San Luigi Bruzzano.
La squadra gialloverde ha infatti incontrato, 
domenica 8 marzo 2015, alle ore 16.30, presso 
l'Oratorio S. Marcellina di V.le Espinasse 85 a 
Milano, gli avversari della Nord Ovest/B, che nella 
gara dell'andata erano riusciti a sconfiggere per 1-0.
Questa volta l'incontro non è andato altrettanto 
bene. Sul campo sintetico degli avversari, un po' 
più largo rispetto a quelli nei quali normalmente 
giocano i nostri leoncini, la Nord Ovest ha 
dimostrato fin da subito di essere una squadra 
molto forte: passaggi precisi, velocità di 
movimento, intesa perfetta tra compagni, numerose 
occasioni da goal.
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UNDER 14
Allenatori: Giulia CONTENTO, Sara BONOTTI, Elena GAMBARIN
Dirigente di Squadra: Daniele BOZZONI

Campionato Provinciale CSI

omenica, festa della donna, abbiamo D festeggiato al  meglio la giornata con una 
vittoria meritata, contro la squadra USOB di 
Bareggio, che ringraziamo per il gentile omaggio di 
un rametto di mimosa a tutte le ragazze in campo.
È stata una partita abbastanza facile che abbiamo 
vinto 3-0.
Nel primo set eravamo abbastanza sciolte, abbiamo 
giocato bene ed abbiamo vinto 25-8. Nel secondo set, 
invece, ci siamo un po' distratte ma poi, 
fortunatamente, abbiamo ripreso la concentrazione e 
siamo riuscite a vincerlo col punteggio di 25-22, 
Anche il terzo set lo abbiamo vinto senza difficoltà.  
FORZA RAGAZZE! 

omenica 8 marzo a mezzogiorno si gioca, in D casa, contro l'USOB di Bareggio. Sarà stata 
l'ora non proprio ideale, sarà stata la giornata, 
domenicale, giorno in cui la tradizione ci vede a 
RIPOSO ma la nostra performance non è stata delle 
migliori. Certo, abbiamo vinto i tre set ma abbiamo 
anche fatto errori che potevamo evitare! È mancata la 
grinta e la voglia di giocare credendo in quello che 
stavamo facendo.
Manca una sola partita alla fine del campionato; 
speriamo di poter dimostrare in campo, soprattutto a 
noi stesse, di potere e volere giocare come sappiamo 
fare.
FORZA SAN LUIGI!

Giornata ed orario insoliti per l'U14 volley

DOPPIO ARTICOLO PER UNA VITTORIA
Avversario di poca levatura per la partita di domenica

- di Chiara #6 & Caterina #14 -

ASD SAN LUIGI vs USOB BAREGGIO: 3-0 (25-8, 25-22, 25-17)

Prossima gara: Sabato 14 marzo, ore 16.30 USSA ROZZANO vs ASD SAN LUIGI
Scuola media Luini; viale Liguria - entrata Parco 1 - Rozzano (MI)
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

Vinto a fatica il primo set, vittoria sofferta

DI MISURA IL SET QUALIFICAZIONE
Rischiata la qualificazione con sconfitta

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs PALLAVOLO CARNATE: 3-2 (27-25, 25-17, 20-25, 24-26, 15-12)

on si può certo dire che sia stata una bella N gara: il calo di tensione dovuto alla raggiunta 
qualificazione dopo il primo, combattutissimo 
parziale, ha fatto soffrire il pubblico accorso 
numeroso all'Arena San Luigi. Chiaramente la 
sofferenza era relativa, visto l'obiettivo già centrato, 
ma perdere un match significa pur sempre una 
sconfitta ed in un gioco dove la psiche domina, 
sarebbe stato deleterio per le prossime gare.
I ragazzi di Bruzzano non partono molto bene, anzi. 
Giocano quasi tutto il parziale all'inseguimento 
dell'avversario che contrariamente a quanto visto 
durante la gara d'andata, non molla una virgola: è 
consapevole che perdere un set significa 
l'eliminazione. Il tira e molla prosegue fino al 20-23 
ma a quel punto, finalmente, i gialloverdi mostrano 
gli artigli e con qualche bella zampata, si 
aggiudicano il set ed il passaggio alle semifinali 
regionali. Dovranno confrontarsi contro una 
squadra della provincia di Varese: la compagine di 
Cuasso.
Deciso il passaggio del turno, non resta altro che

Prossima gara Regionali: data e ora da stabilire
ASD SAN LUIGI vs CUASSESE

Probabilmente presso Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

rilassarsi e portare a casa un'altra vittoria che 
quantomeno fa morale. Invece c'è poco da 

rilassarsi. Gli avversari perdono anche il secondo 
gioco ma festeggiano come se avessero vinto il 

Mondiale quando portano a casa sia il terzo che il 
quarto, costringendo i sanluigiani al tie-break.

Il quinto set non ha molta storia ma la gara diventa 
nervosa: qualche gratuita polemica del Carnate nei 
confronti dell'arbitro e ancora una volta non posso 
esimermi dal sottolineare qual è la prima regola di 

ogni sport: conoscerne le regole!
Bene per la vittoria dei ragazzi ma un appunto è 

doveroso. Non esistono gare facili o poco 
importanti! E' necessario affrontare ogni gara come 

se fosse la partita della vita e non cedere mai un 
millimetro all'avversario!

In bocca la lupo raga!

FINALI REGIONALI VOLLEY - categoria LIBERA MISTA 2 - Parte alta del tabellone -

1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO SEMIFINALI FINALE
(entro i l  24 marzo)

DESIO
>>> DESIO

QUARTO OGGIARO
>>> CARNATE

BOLLATE 3 marzo: 0-3 (37-75)
>>> CARNATE

CARNATE
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

BUSCATE
>>> BUSCATE

BUCCINASCO 10 marzo: 3-2 (111-105)
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

SAN LUIGI BRUZZANO
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

MAZZO DI RHO
>>>

BESANA BRIANZA
>>> BESANA BRIANZA

TREZZANO
>>> BESANA BRIANZA

GORGONZOLA 4 marzo: 2-3 (100-109)
>>> GORGONZOLA

CARDANO AL CAMPO
>>> CUASSESE

CUASSESE
>>> CUASSESE

RHO 8 marzo: 3-0 (75-50)
>>> CUASSESE

INZAGO
>>> INZAGO

MONZA
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

DESCRIZIONE CORSO

Il segnapunti ha un ruolo fondamentale nel favorire il corretto svolgimento delle partite di pallavolo. Il suo 
compito è quello di compilare, durante la gara, un referto dove vengono annotati tutti gli sviluppi della partita: 
le generalità della gara, gli elenchi dei componenti delle squadre, il capitano e il libero, le sostituzioni, le 
sanzioni disciplinari, i punteggi finali...

Ogni società che ha una squadra iscritta in un campionato o torneo di pallavolo deve avere almeno un 
tesserato con la qualifica di segnapunti.

PERIODO

Martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23.00

SEDE DEL CORSO

C/o San Luigi Bruzzano - Via Acerbi, 4 Milano

DOCENTI

Arbitri SdD Pallavolo

DESTINATARI

Tesserati CSI che svolgono incarichi ufficiali durante le gare di campionato CSI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Età minima: 16 anni

QUOTA DI ISCRIZIONE

L'ASD San Luigi si accollerà 
le spese d'iscrizione di tutti i 
partecipanti

TERMINI E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

Iscrizioni entro venerdì 27 
marzo 2015 compilando il 
modulo online

NOTE

Al termine dell'incontro, i 
partecipanti presenti 
riceveranno l'attestato di 
partecipazione e la tessera 
con la qualifica di 
segnapunti.

CORSO SEGNAPUNTI PALLAVOLO
ASD San Luigi&

Dopo aver conseguito la qualifica di segnapunti pallavolo e sino al raggiungimento 
della necessaria esperienza pratica, i nuovi "refertisti" saranno assistiti sul campo 
di gara dai segnapunti "veterani" dell'ASD San Luigi.

Per informazioni o per iscriversi telefonare a Marina: 348 3330438



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! 
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