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MINI BIG BANG
Allenatori: Ida BUSON, Jessica BUSON,
Davide GUAGNANO, Alessia FONDACARO, Simone ALLEVI, 

Andrea PERCIVALLI, 
Erik GHIONI

Prosegue con successo l’attività del ”mini“

I PICCOLI CAMPIONI CRESCONO
Fenomeni mai stanchi!
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MINI BIG BANG
Allenatori: Ida BUSON, Jessica BUSON,
Davide GUAGNANO, Alessia FONDACARO, Simone ALLEVI, 

Andrea PERCIVALLI, 
Erik GHIONI

Prosegue con successo l’attività del ”mini“

I PICCOLI CAMPIONI CRESCONO
Fenomeni mai stanchi!

C'è un posto dove tutto questo succede, come per 
magia! Questo posto è il mini big bang!

Un percorso ad ostacoli  diventa un' avventura 
nella giungla piena di prove da superare, le 

capovolte sul tappetone gigante, un giro sulle 
giostre che sembra quasi di volare, le corse e i salti  

per tutta la palestra, inseguimenti tra guardie e 
ladri.

Ne volete di più? Purtroppo è già ora di andare a 
casa! A lunedì, con una nuova avventura!

 se si potesse giocare a "tris" senza carta e E penna ma con birilli e cinesini?  E se, al posto 
delle mani, si potessero utilizzare piedi, gambe, 
schiena e perché no, anche la testa, per portare gli 
oggetti?
E se il compagno di tanti giochi e avventure, 
diventasse un provetto ballerino? E se gli allenatori, 
all' improvviso, si trasformassero in direttori 
d'orchestra?
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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Poca concentrazione ed adattamento al valore avversario

INSODDISFACENTE SUCCESSO
Ancora vittoria ma poca concentrazione in campo

- di Massimo Gambarin -

ASD SAN LUIGI vs TNT: 65-29 

ono un rompiscatole e lo so, se non altro S perché mia moglie me lo ripete da quasi trenta 
anni! Però cerco di essere coerente: tante volte ho 
sottolineato quanto consideri più importante la 
prestazione rispetto al risultato.
Una partita come quella di domenica, qualche mese 
fa, mi avrebbe soddisfatto ma oggi, dopo tutta la 
strada percorsa insieme, tutto il lavoro fatto e 
guardando obiettivamente al miglioramento del 
gruppo, non sono contento della prestazione e 
nemmeno del risultato.
Consideravo la partita di domenica un test sulla 
maturità del gruppo. La partita era facile: noi Under 
16 primi in classifica imbattuti, loro, Under 15 
ultimi a zero punti. Il rischio di questi incontri 
“impari” è il calo di concentrazione e l'esame 
verteva proprio sulla capacità di mantenere alta la 
tensione, sul saper imporre il nostro gioco evitando 
di adattarci al livello ed al gioco degli avversari.
Per tutta la settimana ho cercato di spronare i 
ragazzi, ponendo un obiettivo più ambizioso della 
mera vittoria: il nostro record di punti segnati.
Ma la squadra è entrata in campo scarica e poco 
motivata: pochi aiuti, poche idee, si è rivisto il San 
Luigi dell'uno contro cinque di tante partite 
dell'invernale, sparita, al contrario, la squadra del 
bel gioco corale che ci sta dando tante 
soddisfazioni in questo primaverile.
Abbiamo vinto di oltre trenta punti, gettando al 
vento più di due terzi delle occasioni d'attacco.
Sarebbe stato sufficiente segnare un canestro ogni 
due, uno si e uno no, ed i cento punti erano fatti.
Insomma: promossi dal risultato (girone di andata 
concluso al primo posto, ancora imbattuti) ma 
bocciati all'esame di maturità. Dobbiamo crescere 
ancora, soprattutto di testa
Prossimi appuntamenti: Mercoledì sera 
incontriamo il Castelletto (in casa), altro match “in 
discesa”, poi  a riposo sino a sabato 7 maggio, 
quando saremo attesi al vero esame di questo 
primaverile, il San Carlo.
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

Seconda gara in trasferta e seconda sconfitta

ONORE AL MERITO DELL’AVVERSARIO
Molto forte, l’avversario consolida il primato

 - di Massimiliano Calati -

ASSISI vs ASD SAN LUIGI: 5-1 

Formazione: n. 32 Emanuel Simonetti (2006) – n. 26 Alessio Maisto (2005) - n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) - n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) – n. 3 Omar Tourabi (2006) - n. 24 Cristian Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 
10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

Prossima gara: Giovedì, 28 aprile - ore 18.30 
ASD SAN LUIGI vs OR.PA.S GIALLO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

econda trasferta per l'ASD San Luigi Bruzzano S e purtroppo seconda sconfitta nel campionato 
primaverile.
Alle 17.00 in punto, sullo splendido campo 
dell'Assisi in Via dell'Usignolo a Milano, le due 
formazioni Under 11 si sono affrontate a viso 
aperto: i leoncini verdi per rimettersi in careggiata e 
dimenticare la sconfitta dello scorso week-end,  i 
bianchi di casa per confermare la leadership in 
classifica.
Fin da subito l'Assisi si dimostra superiore sia 
fisicamente sia tecnicamente, dimostrando nella 
maggior parte dei suoi atleti una gran 
dimestichezza nel trattare la palla. E' infatti dopo 
una serie di passaggi che prima passano in 
vantaggio, e subito dopo raddoppiano. Quando la 
San Luigi sembra aver preso le misure del forte 
avversario, una nuova calibrata azione porta il 
risultato sul 3-0 e la fine del primo tempo.
Il secondo tempo è tutta un'altra storia. I piccoli 
leoni dei Mister Ciceri e Chiatante iniziano a 
pressare gli avversari, creando diverse occasioni da 
goal, quest'ultimo vanificato prima dalla traversa e 
poi dalle splendide parate del “gigante” portiere 
avversario che nonostante la stazza imponente, 
dimostra un'agilità invidiabile. Il risultato rimane sul 
3-0 per l'Assisi.
Nel terzo tempo la musica non cambia: la San Luigi 
in attacco, ma imprecisa alla ricerca del goal, e 
l'Assisi spietata. Infatti con due contropiedi porta il 
risultato prima sul 4-0 e poi sul 5-0. Il meritato goal 
della bandiera arriva proprio allo scadere, grazie ad 
un tap-in sotto porta della leonessa n. 7 Giulia 
Calati. Risultato finale 5-1.
Nonostante la sconfitta (bisogna ammettere la 
superiorità tecnica degli avversari), ciò che conta è 
lo spirito combattivo che i leoncini hanno messo, 
senza mai mollare fino alla fine. Forza San Luigi, il 
riscatto arriverà presto… i tuoi tifosi sono sempre 
con te!

Seconda gara in trasferta e seconda sconfitta

ONORE AL MERITO DELL’AVVERSARIO
Molto forte, l’avversario consolida il primato

 - di Massimiliano Calati -
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UNDER 16
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Sara GALEOTAFIORE
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Torneo Primaverile PGS

Una stagione al SLB non è mai fallimentare ma spazio a tutte le opinioni

I MOTIVI DI UNA SCONFITTA
Osservazioni da un altro punto di vista

- di Roberto Puppulin -

LEONE XIII BLU MILANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 

Prossima gara: Sabato, 30 aprile - ore 17,30
ASD SAN LUIGI vs OSG 2001 MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

utti i supporter delle Under 16, ricorderanno T questo Torneo Primaverile come il torneo 
delle occasioni mancate e dei rimpianti.
Riprendendo parte del commento della scorsa NL, 
solitamente esistono diversi componenti che 
contribuisco al conseguimento di un risultato. Tra 
questi possiamo citare gli errori tecnici compiuti in 
diversa misura da tutte le ragazze chiamate in 
gioco, gli errori di interpretazione compiuti dai vari 
direttori di gara (ovviamente a favore o sfavore), gli 
errori di valutazione del match compiuti dagli 
allenatori per cercare di cambiare l'inerzia della 
partita e per ultimo, ma non meno importante, gli 
errori di noi genitori che con i nostri commenti, a 
volte intempestivi, condizioniamo il rendimento 
delle ragazze in campo.
Anche questo sabato, il risultato negativo 
conseguito dalla nostre San Luigine è stato un mix 
di tutti questi elementi.
Non si può giocare solo ed esclusivamente quando 
il tuo avversario sta vincendo, meritatamente, con
dieci punti di vantaggio; non si può iniziare a 
giocare dal terzo set perché i primi due li hai 
regalati agli avversari; non si può evitare di 
"aiutare" la squadra; non puoi giocare in un campo 
dove il direttore di gara non ha lo spazio ad esso

destinato per poter giudicare in modo obiettivo e 
corretto l'andamento del match.

Si dovrebbe invece giocare sempre come in una 
importantissima finale; si dovrebbe giocare dando 

sempre il massimo per il tuo team; si dovrebbe 
giocare rispettando sempre l'impegno profuso dai 

tuoi compagni e dai tuoi allenatori ed il valore degli 
avversari; si dovrebbe sempre giocare da Squadra 

con la "S" maiuscola.
Ma tra il "si dovrebbe" e il "non si dovrebbe" ci 

siamo noi e tutti noi sbagliamo, anche chi scrive 
questo commento; anzi forse sono il primo che 

sbaglia.
Per la cronaca, il Leone XIII, ha vinto 

meritatamente affossando qualsiasi velleità di 
classifica delle nostre ragazze.
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Un esempio di sportività per tutti

SIGNORI NELLA VITA E NELLO SPORT
Vince e convince la Mista, anche la gara del fair play

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs V.B.C. TRUCAZZANO: 3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 26-24)

Squadra Punteggio Giocate Set Vinti Set Persi
Punti 
Fatti

Punti 
Subiti

S. LUIGI BRUZZANO 22 8 23 7 722 606

V.B.C. TRUCCAZZANO 13 6 15 8 548 476
SOLITI IGNOTI VIGNATE 9 6 10 15 531 566
DOMANI / A PESSANO 8 8 13 20 679 764
POLISPORTIVA BRUZZANO 6 4 7 9 367 356
AMAZZONI RHO 6 8 10 19 609 688

Girone B

a partita è di quelle importanti: la Mista SLB L incontra la squadra, forse, più forte del 
comitato PGS Milano e probabilmente anche di 
tutta la Lombardia: il V.B.C. Trucazzano. La gara è 
stata più volte rimandata per l'indisponibilità degli 
ospiti, a loro dire, super-impegnati in vari tornei e 
campionati PGS, CSI e FIPAV, organizzati in giro 
per la nostra regione. La tensione è a mille ma gli 
atleti gialloverdi sono carichi come molle, 
determinati come non mai: sanno che nelle ultime 
tre partite si giocheranno l'accesso alle fasi finali di 
questo torneo. E due di queste gare dovranno 
essere disputate proprio contro gli atleti di 
Trucazzano. Per non farsi mancare nulla, in questa 
occasione, mancherà il libero titolare - la mitica 
Giuly#10 - perchè chiamata ad impegni istituzionali 
inderogabili. Bene, pazienza; sensibilizzare i ragazzi 
sull'importanza di ricezione e difesa non è compito 
arduo, lo sanno perfettamente. In più ci sarà la 
possibilità di schierare due liberi, prontissimi a 
ricevere le bordate provenienti dal campo avverso: 
Marchino#21 e Gianna#18.

Sin dal riscaldamento si capisce che sarà un match 
molto combattuto e i tredici gialloverdi sono 

sicuramente in palla ma il periodo pre-gara scorre 
lento; l'adrenalina sale e la voglia di giocare va di 

pari passo; il pubblico comincia ad affluire e 
finalmente il Direttore di gara sale sullo scranno e 

decreta l'inizio del primo set. Al servizio ci sono gli 
ospiti che chiudono a zero il primo turno. Anche 

Jo#1 chiude il suo turno con un solo punto 
all'attivo e ancora un punto viene realizzato dal 

Trucazzano. Ma poi si presenta Abi#14 in zona uno 
e serve meravigliosamente fino a mettere in cascina 

la bellezza di dieci punti! Ottimo vantaggio: non 
bisogna mollare ma un bel pezzo di strada è fatto. 

Sempre in vantaggio, il set viene chiuso dal San 
Luigi. La convinzione di potercela fare comincia a 

prendere forma.
E' chiaro che ci si aspetta una prorompente 

reazione degli atleti in blu ma, nonostante la 
reazione si concretizzi sin dall'inizio del secondo 

parziale, combattiamo punto a punto fino al 23-24. 
In questo momento si verifica un episodio che
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Un esempio di sportività per tutti

SIGNORI NELLA VITA E NELLO SPORT
Vince e convince la Mista, anche la gara del fair play

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Mercoledì, 27 aprile - ore 21.00 
POLISPORTIVA BRUZZANO vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Scialoia, 21 - Milano

raramente è possibile notare sui campi di gioco: un 
potentissimo attacco del Trucazzano finisce fuori 
dal campo e l'arbitro decreta che il punto è per i 
sanluigini che pareggiano così il conto e si va ai 
vantaggi. Tra l'esultanza generale, Abi#14 si 
avvicina allo scranno del giudice e confessa: " 
Prima che il pallone uscisse, l'ho toccato io!". 
Nessuno di noi aveva notato il "tocco" e quindi, al 
momento, nessuno ha ben capito cosa avesse da 
dire al D.dg. il forte giocatore del San Luigi. Il 
primo a stupirsi è stato proprio l'arbitro che dopo 
un attimo di smarrimento e dopo aver osservato il 
punteggio segnato sul tabellone, ha corretto la 
propria decisione, assegnando il set-point al 
Trucazzano. Uno a uno e tutto da rifare.
La cronaca potrebbe finire qui. Il gesto di Alberto è 
stato impagabile, di una sportività senza eguali e 
che in decenni di frequentazione dei campi di 
Taraflex, non avevo mai visto. O meglio: mi è 
capitato di assistere ad episodi simili ma su 
punteggi ed in occasioni ben diversi. Facile dire di 
aver toccato una palla finita fuori sul punteggio di 
tre pari; diverso è farlo sapendo di sacrificare, in
quel modo, un set intero contro una squadra, 
almeno sulla carta, molto più forte. Grandissimo 
Abi, vorrei che tutti i ragazzi che praticano uno 
sport avessero la tua onestà sportiva, vorrei che tu 
fossi esempio per tutti loro (e magari anche per 
qualche genitore).
Mi rendo conto che finire qui l'articolo lascia 
insoddisfatta la legittima curiosità di qualcuno, ma 
non voglio sovrascrivere il ricordo delle righe sopra 
redatte. Dico solo che abbiamo, con tantissimo 
sudore versato, stravinto il match e concludo 
dicendo che l'onestà e la sportività che ci ha

contraddistinto, grazie al gesto di Alberto e 
condiviso da tutta la squadra, ha pagato! Bravi 

ragazzi e forza San Luigi!  
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Ricognizione al Parco Nord

PROVE TECNICHE DI MINIMARCIA
Fervono i preparativi per la corsa non competitiva

- di Roberto Puppulin -

Lorenzo, assente da quasi tre settimane, per evitare 
inutili guai muscolari, giustamente, ritorna al punto 
di partenza in Via Acerbi dopo aver percorso oltre 

7 chilometri.
I primi della classe Leo e Giovanni, non rispettando 

i consigli del coach Andrea, abbandonavano 
all'altezza del famoso laghetto del Parco Nord di 

Bruzzano il sottoscritto che, onestamente, non ha 
fatto nulla per non farsi abbandonare.

Comunque la ricognizione è stata positiva e nel 
corso della settimana, il Direttivo ha sottoposto la 

richiesta alle autorità del Parco Nord ed ai Vigili 
Urbani, per ricevere la regolare autorizzazione.

Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo 
commento e ricordarvi ancora l'appuntamento alla 

MINIMARCIA del 22 Maggio.

Buona corsa a tutti!

nche questo sabato siamo "orfani" del coach A Andrea che ha accompagnato i suoi ragazzi, 
quelli bravi e giovani.
Quelli diversamente giovani, però, non si sono persi 
d'animo. Recuperando, questo sabato, anche il 
diversamente anziano Lorenzo e seguendo i 
dettami dell'allenatore che richiedeva un 
allenamento di almeno sessanta minuti, coglievano 
l'occasione per valutare e visionare il tracciato 
pensato per la prossima MINIMARCIA che si 
svolgerà la Domenica 22 Maggio alle ore 16.
Il tracciato, che per motivi di "sicurezza" non verrà 
svelato in questa occasione, è stato percorso per 
due volte saggiandone i punti più insidiosi e 
verificando che eventuali incroci di traiettorie non 
possano creare confusione tra i corridori che si 
cimenteranno e tra lo staff tecnico che dovrà 
controllare la regolarità della manifestazione.
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SAN LUIGI BRUZZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica

97695620159
Giuseppe Verdi

FIRMA A SOSTEGNO DELL'A.S.D. SAN LUIGI
INDICA IL CODICE FISCALE 97695620159

Anche con la prossima 
dichiarazione dei 

redditi sarà possibile 
destinare il 5‰ delle 

proprie imposte a 
sostegno delle 

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche

A TE NON COSTA NULLA
NOI FAREMO GRANDI COSE!



Programma 
 ore 15.30: ritrovo  e distribuzione pettorali ore 16.00:  partenza libera camminata 
 

Contributo di partecipazione € 5,00 
 Iscrizioni 

presso la Segreteria ASD S. Luigi, il bar dell’Oratorio - via Acerbi 12, Milano alla partenza, il giorno stesso 
 www.sanluigibruzzano.it  

Manifestazione podistica “ludico-motoria” 
di 5 km. a passo libero, aperta a tutti... 

...per stare insieme, per divertirsi, 
con gli amici e in famiglia. 

Domenica 22 maggio 2016 

Oratorio S. Luigi - ore 16.00 

Bellissimo percorso attraverso      

i due laghetti del Parco Nord 

Corri ad iscriverti! 
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