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

Campionato Invernale UISP

ASD SAN LUIGI
Rovelli 18, Longo 12, Capogrosso 5, Lesma 4, 
Novelli 4, Bonfanti 3, Bossi, Tarantino, Niconti, 
Rizzi.

DRESANO BASKET
Mondani 11, Vitelli 11, Paloschi 8, Tessandro 6, 
Lamoglie 6, Bini 3, Manna 3, Sposato 2, Fogliazza 
2, Newell 2.

rima di campionato e debutto non facile per la P squadra padrona di casa che, fino ad una 
settimana prima, non era nella condizione di 
partecipare per mancanza di atleti.
Partita, nonostante tutto, abbastanza equilibrata ma 
troppo nervosa, non tanto da parte dei ragazzi che 
si sono impegnati ed hanno divertito ma purtroppo 
a causa di qualche genitore del Dresano, a volte 
esageratamente critico nei confronti dell'arbitro.
Alti e bassi da ambo le parti ma una maggior 
precisione degli ospiti, più falli fischiati a favore e 
quindi più tiri liberi e tutti gli atleti che riescono a 
realizzare fanno la differenza.

ASD SAN LUIGI vs DRESANO BASKET: 46-55 (15-18, 9-13, 14-9, 8-14) 

Formazione rifinita solo all'ultimo minuto

DEBUTTO POSITIVO...
...nonostante il risultato

- di Guido Bonfanti -

Sicuramente nella partita di ritorno la San Luigi 
vorrà riscattare il risultato negativo dell'andata 

sperando di riuscire a schierare i 12 giocatori che il 
basket permette d'avere.

Dresano squadra agile, ben preparata e con buoni 
elementi pensiamo possa arrivare presto al vertice 

del girone.
Prossimo appuntamento mercoledì 29 ottobre alle 

ore 19 contro il basket Novate. Probabilmente la 
partita si disputerà fuori casa in via del Cornicione 
ma, se i nostri avversari avranno lavori in palestra, 

saremo noi ad ospitarli, stesso giorno alle 20.
Colgo l'occasione per ringraziare il Bresso basket 

che prestandoci alcuni giocatori ci permette di 
partecipare onorevolmente anche quest'anno ad un 

campionato.
Ciao e alla prossima.

Prossima gara: Mercoledì 29 ottobre, ore 19.00
BASKET NOVATE vs ASD SAN LUIGI

campo NOVATE
via del Cornicione - Bresso (MI)
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

OR.PA.S. VERDE vs ASD SAN LUIGI: 7-1 

Seconda gara in trasferta

RISULTATO ROBOANTE
Entusiasmo palpabile ma sconfitta pesante

- di Annalisa Maldina -

Prossima gara: Sabato 1 novembre, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Formazione: n. 1 Ernesto Sanchez (2005) – n. 11 
Stefano Baesso (2006) – n. 24 Lorenzo Marongiu 
(2006) – n. 4 Gabriel Goycochea (2005) – n. 20 
Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr 
(2005) – n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 14 Omar 
Tourabi (2006) – n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 
Nazir Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

eekend di lezione per i leoncini della San W Luigi Bruzzano che, sabato 25 ottobre 2014 
presso il campo di Via Cagliero 26, perdono con un 
risultato bombastico, sette a uno, contro la squadra 
avversaria della OR.PA.S. Verde. 
Nel primo tempo i nostri piccoli spingono per 
segnare un goal che accenda le speranze di 
disputare la gara della vittoria, ma giusto il tempo 
di stabilire uno schema tattico ed ecco che un 
guizzo della OR.PA.S. porta gli avversari in 
vantaggio.
Per nulla demoralizzati i nostri leoncini continuano 
a giocare per poter trovare una certa continuità in 
vista del goal.

Nei tre tempi piovono altri sei gol e i ragazzi di 
Mister Ciceri sentono molto la pressione della 

sconfitta, allietata solo dallo splendido goal del n. 
26 Alessio Maisto che, servito da un passaggio del 
n. 8 Kristian Kreitmayr, segna all'ultimo minuto da 

centrocampo. 
La partita vista dalla panchina fa ben sperare per le 

prossime gare, anche se in questa, i nostri si sono 
arresi ad un'ottima squadra. 

In ultimo un piccolo neo.... ottima struttura, ma 
scarsa ospitalità, anzi nulla, da parte dei padroni di 

casa.
Forza ragazzi, un ostacolo lungo il cammino rende 

solo più forti e determinati a dare il meglio di voi 
nella prossima gara!
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UNDER 14
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Ancora un mini campo caratterizza la gara

CHE FATICA!
Finalmente hanno preso le misure... Ridotte!

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Sabato 1 novembre, ore 17.00 
ASD SAN LUIGI vs SAN SIMPLICIANO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

SPES vs ASD SAN LUIGI: 1-2 

ncora una prova di forza e resistenza per il A San Luigi che ce la fa con un bel 2 a 1. Il 
risultato positivo ha richiesto una partita faticosa.
Max e Jacopo hanno portato la vittoria con due gol 
che sono stati il frutto di un gioco di squadra 
interessante e costante. 
Per la prima volta le distanze corte di un campo 
veramente ridotto non hanno messo in soggezione 
la squadra che si è espressa con armonia e 
coordinamento. 
Certo non c'è stata la disinvoltura degli spazi aperti 
ma sul campo dello Spes non c'è stato quel 
disorientamento che di solito si vede quanto il San 
Luigi gioca nei campi piccoli. 
Avevamo visto in precedenza momenti di 
smarrimento,  avvii tardi e difficoltosi che questa 
volta non ci sono stati.
Anzi, è sembrato di cogliere una certa attenzione a 
cogliere il maggior numero di opportunità dovute 
proprio al gioco senza largo respiro che un campo 
di piccole dimensioni impone.
Si è visto un adattamento veloce alla situazione, 
espresso in azioni fulminee e meditate, concentrate  
su pochi passaggi e mobilità di gioco. 
Fra tutti, Ricky ha indovinato con sicurezza 
l'atteggiamento giusto: la velocità non solo in 
attacco ma anche durante il recupero di palla ha 
contraddistinto la sua presenza in campo. 
Le distanze accorciate offrono la possibilità di poter 
accelerare ma anche arretrare velocemente con 
efficacia contrastando con assiduità il gioco degli 
avversari.

Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI

Questo è lo stile efficace in queste condizioni,  e in 
questo stile Ricky ha dato l'esempio.

Il centro campo di Max è stato come sempre in 
questa stagione positivo e incisivo. La sua 

intenzione marcata all'attacco ha spronato tutta la 
formazione a dare il meglio. 

La squadra ha saputo contenere anche l'esperienza 
degli avversari abituati a giocare sulle distanze 

corte. 
Lo Spes ha avuto un ottimo portiere che ha 
indovinato per due volte i tiri insidiosi sotto 

traversa dei  gialloverdi. 
Anche Lorenzo su punizione ha incontrato l'abilità 
del portiere che gli ha intercettato una buona palla 

gol.  
Bravo anche il nuovo portiere del San Luigi che ha 

giocato un primo tempo con concentrazione ed 
efficacia.

Le buone premesse delle ultime partite sono state 
ancora una volta confermate. 

Da oggi in poi gli spazi piccoli e i campi ridotti non 
rappresentano più un problema.
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

Proseguono i progressi delle U12

BRAVE LE GIOVANI PALLAVOLISTE
Persa la partita ma gioco in netto miglioramento

- di Cinzia Fogliata -

Prossima gara: Domenica 2 novembre, ore 15.00 
ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

ASD SAN LUIGI vs OSBER: 0-3 (14-25, 10-25, 22-25) 

ccoci alla seconda partita della stagione 2014-E 2015 attesa con simpatia in quanto prevede 
l'incontro con le nostre “vicine” e rivali dell'OSBER.
Le nostre ragazze nel primo e secondo set hanno 
espresso un buon gioco con la ricerca costante dei 
tre passaggi cercando di seguire le istruzione delle 
allenatrici. Nonostante ciò le pecche in ricezione 
hanno compromesso entrambi i parziali. Il terzo 
set, invece, è iniziato bene con le ragazze avanti 
fino al cambio campo: in vantaggio per 13-6 hanno 
subito la rimonta delle avversarie palesando ancora 
gli errori che avevano compromesso i primi due set 
e chiudendo con un onorevole 22 a 25.
Certamente si notano i miglioramenti ma c'è 
ancora molto da lavorare se vogliono raggiungere 
risultati positivi.
Forza ragazze non mollate mai e forza allenatrici!

Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO, Marco MOLINARI
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRA'

Campionato Invernale PGS

Due sconfitte nell'andata/ritorno col CREC

PARTENZA IN SALITA PER LA MISTA
Solamente un set vinto in due partite

- di Matteo Cavalloni -

ASD SAN LUIGI vs CREC BOLLATE: 1-3 (22-25, 23-25, 27-25, 23-25) 

artenza in salita per la mista San Luigi che P nelle due gare ravvicinate contro il Crec 
Bollate trova due sconfitte e un solo set vinto. 
Prima gara stagionale da dimenticare, sconfitta per 
3-0 (25-18, 25-8, 25-21) con un lieve miglioramento 
solo nel terzo ed ultimo set.
La seconda gara vede la mista al completo, con 
Alberto#14, Dario#2 Davide#7, Luca#9 che si 
presentano al pubblico dell'Arena San Luigi per la 
prima uscita casalinga. 
La partita va sicuramente molto meglio dell'esordio 
ed i gialloverdi, sostenuti dal pubblico casalingo, 
lottano per tutti e quattro i set.

Sotto due set a zero, trovano la forza di riaprire la 
gara portando Bollate al quarto parziale e si 

arrendono solo sul finale. 
Un applauso alla squadra bollatese ed in particolare 
al #4 che ha fatto vedere un buon volley e messo in 

difficoltà la nostra compagine. 
Vi aspettiamo alla prossima partita, in occasione 

del caldissimo derby contro la Polisportiva 
Bruzzano.

Prossima gara: Domenica 9 novembre, ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA BRUZZANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

BREVI AVVISI

ORARIO DI SEGRETERIA
Dalla settimana prossima la segreteria osserverà il seguente orario:

GIOVEDI' dalle ore 17.30 alle ore 19.00

DOMENICA 16 NOVEMBRE dalle ore 15.30
l'Arena San Luigi ospiterà un  triangolare di pallacanestro per ricordare

un Amico Speciale

LUCA
che ci ha lasciato per via di un male che ad oggi risulta ancora incurabile:

la Fibrosi Cistica

Aspettiamo tutti…..


