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

Campionato Invernale UISP

BASKET NOVATE vs ASD SAN LUIGI: 65-61 (16-12, 13-10, 16-19, 20-20) 

Equilibrio e prova di carattere dei nostri cestisti

AVVERSARI MOLTO ORGANIZZATI
L'esperienza ha fatto la differenza

- di Guido Bonfanti -

Prossima gara: Mercoledì 5 novembre, ore 19.30
ASD SAN LUIGI vs GAREGNANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

NOVATE
Tegagni 18, Cantalupi 16, Airone 11, Loffredo 7, 
Scotti 6, Minci 6, Meggiorini 1, De Marco, Messina.

ASD SAN LUIGI
Rovelli 14, Lazzari 11, Sciarra 10, Lesma 6, Toschi 
5, Rizzi 4, Novelli 4, Capogrosso 3, Bossi 2, 
Tarantino 2, Bonfanti.

e notizie sui nostri avversari sono piuttosto L preoccupanti: squadra dotata di buoni 
elementi e con esperienze in squadre importanti, 
velocità, aggressività, altezza. Andiamo carichi 
sperando di portare un risultato positivo. 
Bellissimo palazzetto ma i nostri fanno un po' fatica 
all'inizio perché il parquet ci fa scivolare. 
Inumidiamo le scarpette e cerchiamo d'anticipare 
ogni loro mossa. Ci riusciamo, in difesa siamo 
attenti, anticipiamo, intercettiamo passaggi, 
rubiamo palle, prendiamo, nonostante inferiori in 
centimetri, bellissimi rimbalzi. In attacco riusciamo 
a creare tante occasioni ma purtroppo la 
percentuale di realizzazione non è delle migliori. 
Questo causa la differenza a nostro sfavore. Partita 
abbastanza equilibrata. I nostri avversari più 
continui macinano punti anche se a tratti riusciamo 
a superarli. Noi in alcuni momenti giochiamo alla 
grande mentre in altri perdiamo i vantaggi 
faticosamente accumulati. In qualche occasione 
l'arbitro prende decisioni incomprensibili ma 
continuiamo a giocare concentrati.

Di fatto fino a 19 secondi dalla fine siamo alla pari 
ma purtroppo ci dimentichiamo di essere squadra e 

cerchiamo con le nostre individualità di andare in 
vantaggio, troppo presto per i secondi che 

mancano. Possesso della palla ai nostri avversari 
che passano al comando. Noi non riusciamo a 

pareggiare e a due secondi dalla fine commettiamo 
un fallo strategico per bloccare il cronometro, 

sperando che i novatesi falliscano i liberi ed 
eventualmente tentare un tiro disperato che ci 

possa permettere di pareggiare o vincere. 
Purtroppo loro segnano implacabili i due liberi e il 

nostro tiro disperato al fischio dell'arbitro non 
riesce ma non avrebbe comunque cambiato le sorti 

dell'incontro.
Bene comunque i nostri che hanno dimostrato 

d'essere una squadra che funziona e che potrà a 
breve darci risultati positivi. Manca poco, forza 

ragazzi!
Vi attendiamo tutti a fare il tifo!
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA: 2-5 

Dolcetto o scherzetto?

SCONFITTA SENZA APPELLO
Halloween riserva sorprese amare per i gialloverdi

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 1 Andrea Nousir (2005) - n. 11 Stefano Baesso (2006) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) 
– n. 4 Gabriel Goycochea (2005) – n. 20 Claudio Colomba (2006) – n. 3 Saura Tanipperu (2006) - n. 8 
Kristian Kreitmayr (2005) - n. 25 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) –– n. 14 Omar Tourabi 
(2006) – n. 17 Dishan Vidanalage (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) -  n. 6 Kleiton Avdyli (2007) – n. 10 
Nizar Zaidani (2006).
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

 stato un Halloween non troppo divertente È quello dello scorso weekend per i nostri piccoli 
giocatori della San Luigi Bruzzano: al posto dello 
“scherzetto o dolcetto” come da tradizione, sabato 
1 novembre 2014 la nostra squadra ha ricevuto 
un'amara sorpresa dagli avversari della Poscar 
Bariana, incassando la seconda sconfitta 
consecutiva dall'inizio del campionato. Per di più 
davanti al pubblico di casa.
Al fischio dell'arbitro, alle ore 15 presso l'oratorio di 
Bruzzano, la formazione messa in campo dai Mister 
Ciceri e Chiatante prometteva piuttosto bene, 
contenendo grazie alla difesa le varie incursioni 
degli avversari in maglia blu e cercando in ogni 
modo di sfruttare al meglio l'agilità e la velocità 
delle nostre punte. 
Il goal della Poscar Bariana nel primo tempo 
raffreddava un po' l'entusiasmo iniziale, ma lo 
splendido tiro su punizione del nostro indomabile 
Kristian Kreitmayr #8, finito alle spalle del portiere 
avversario all'inizio del secondo tempo, lo 
ravvivava immediatamente. Purtroppo tra il 
secondo e il terzo tempo la San Luigi subiva la 
superiorità tattica della formazione della Poscar 
Bariana, prendendo altri quattro goal, serie 
interrotta dal fantastico centro su un'altra 
punizione, questa volta tirata dal nostro Alessio 
Maisto #26 sul finire della partita, che si è chiusa 
così con il risultato di 5 a 2 per la squadra 
avversaria.
La sconfitta, si sa, lascia sempre un po' di amaro in 
bocca, e questa dei nostri leoncini non fa 
eccezione… Ma questa sgradevole sensazione è 
stata presto spazzata via dal sapore e dai colori 
della meravigliosa merenda che dopo l'incontro, i 
genitori dei nostri calciatori in erba, hanno offerto a 
tutti, grandi e piccini, anche della formazione 
vincente a ribadire che dopotutto… ad Halloween è 
sempre meglio il “dolcetto”!
Forza ragazzi, siamo certi che vi rifarete… Vi 
aspettiamo grintosi ed entusiasti alla prossima gara!

Prossima gara: Sabato 8 novembre, ore 15.00
TNT PRATO vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Prato
via De Martino, 2 - Milano

Dolcetto o scherzetto?

SCONFITTA SENZA APPELLO
Halloween riserva sorprese amare per i gialloverdi

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 14
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

Campionato Provinciale CSI

Per fortuna si può sempre migliorare!

NETTA SCONFITTA
Una compagine estremamente forte regola i sanluigini

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Sabato 8 novembre, ore 15.30 
AURORA MILANO X vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Sant'Ildefonso
piazza Damiano Chiesa, 7 - Milano

ASD SAN LUIGI vs SAN SIMPLICIANO: 0-3 

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

uesta volta si è perso. Si è perso per tre gol a Q zero. Il primo gol è stato su calcio di rigore. Il 
secondo è stato un gol come tanti. Il terzo è stato 
un bel gol. Bravi gli avversari!
Il loro gioco è stato veloce. Tenerli buoni non è 
stato per nulla facile e infatti si è visto: il risultato 
parla da solo.
C'erano delle buone premesse: il campo era quello 
del San Luigi. I gialloverdi lo conoscono bene.
Nessuno del San Luigi ha dimostrato particolari 
“defaillance”, nessun calo pauroso delle prestazioni. 
Li abbiano ritrovati tutti abbastanza tonici.
Il rendimento poteva essere migliore? Certo che si! 
Del resto non è sempre così? Tutti noi non siamo 
sempre al meglio. Se il meglio fosse una costante 
diverrebbe col tempo il “solito”. 
Spesso accade e questa è stata un volta di quelle, 
che il gioco non è certo il massimo delle proprie 
possibilità. 
Questo è quello che è successo e quello che è 
successo è stato che gli avversari erano più forti 
della “media” delle prestazioni dei gialloverdi.
Nonostante tutto ci sono stati due fatti positivi. Due 
cosette che possono tornare utili per far diventare 
quel miglioramento verso il massimo una costante, 
una sicurezza che si realizza ad ogni incontro. 
Il primo: il rigore poteva avere degli effetti 
psicologici devastanti, eppure la squadra a giocato 
con intenzione e decisione fino all'ultimo.

Il secondo: oltre a Ricky e Max anche altri hanno 
conquistato una certa pervicacia e convinzione, le 

qualità migliori che portano il team in zona 
“vittoria”.

Oltre che andare avanti, diversi hanno imparato a 
“tornare” velocemente anche dopo aver perso il 

confronto diretto con l'avversario e il possesso di 
palla. 

Anche questa è una buona notizia. 
Certo che due buone notizie non fanno una vittoria. 

Rimangono però due buone notizie. 
Si tratta di trovare delle indicazioni per imboccare 

la strada per raggiungere quel miglioramento che fa 
la differenza. 

C'e una terza notizia che è sempre lì e attende di 
essere scoperta ogni volta. 

Sia quando si perde che quando si vince c'è una 
cosa che non cambia mai ed è una cosa 

buonissima: per fortuna, si può sempre migliorare.
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Xxxx GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

econda giornata e seconda sfortunata sconfitta S per i ragazzi di Mister Aiello, sconfitti in 
trasferta per 2-1 dal Baita A. Partita tutto sommato 
equilibrata che nel primo tempo vede i nostri 
colpire un palo con Aiello su punizione per poi 
passare in svantaggio a causa di uno 
sfortunatissimo autogol. Il secondo tempo si apre 
con i gialloverdi ancora alla ricerca del pareggio, 
ma una piccola disattenzione difensiva li vede 
subire il gol del 2-0. I nostri non si scompongono e 
vanno vicino ad accorciare le distanze con una 
buona azione sulla destra che vede Cobuccio 
sfiorare il gol, cosi come dall'altra parte saranno gli 
avversari a sfiorare la rete colpendo un palo.

uarta giornata di campionato per i ragazzi di Q Mister Aiello, che dopo i primi sfortunati 
incontri riescono a smuovere la classifica e a 
portare così a casa i primi tre punti. Partita 
complicata quella che vede i nostri opposti alla 
squadra dell'Ascot, risolta solamente in un finale ad 
alta tensione. Primo tempo che vede le due squadre 
studiarsi senza però riuscire a pungere in attacco: 
da segnalare alcuni tentativi di offensiva avversaria, 
così come alcune buone giocate della compagine 
gialloverde, vicina al gol con un potente destro di 
Russo che fa tremare la traversa. Secondo tempo 
che inizia col botto: traversone di Macario, portiere 
e difensore che non si capiscono e che permettono 
così al rapace Cobuccio di siglare il primo e tanto 
agognato gol in carriera con la maglia del San Luigi!
Gli avversari tuttavia non si scompongono e a metà

Ancora una buona dose di sfortuna determina il risultato

CHE PECCATO!
Reazione tardiva, seconda sconfitta

- di Marco Sacchi -

Finalmente la vittoria arride agli OPEN

PRIMA GIOIA
Gara molto combattuta e tre punti conquistati

- di Marco Sacchi -

Prossima gara: Lunedì 20 ottobre, ore 21.15 
ASD SAN LUIGI vs ASCOT

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Prossima gara: Giovedì 23 ottobre, ore 21.30 
ASD SAN LUIGI vs ASSISI BLU

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

BAITA "A" vs ASD SAN LUIGI: 2-1 

ASD SAN LUIGI vs ASCOT: 2-1 

Tardiva, seppur pregevole, sarà la rete di Barri che 
accorcerà le distanze portando il match sul 2-1. 

Ancora una volta poche disattenzioni e un po' di 
sfortuna condannano i nostri. Appuntamento a 

lunedì 20 ottobre per la quarta giornata di 
campionato. FORZA SLB!!!

Marcatori: Barri

del secondo tempo riescono a trovare il pari con un 
destro in girata della punta, che si libera bene del 

difensore e insacca nell'angolino basso. Quando la 
partita sembra incanalarsi verso l'1-1 finale ecco la 

svolta. Palla in area e difensore dell'Ascot che 
intercetta con la mano: rigore! Russo si incarica 

della battuta e non sbaglia, 2-1 per i nostri e triplice 
fischio finale che vuol dire vittoria! 

Appuntamento a giovedì 23 Ottobre per il primo 
turno di Master Cup e, come sempre, #forzaslb!!!
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato Provinciale CSI

crivono poco le piccolissime del volley ma, S quantomeno, ci mandano una bella foto della 
formazione iscritta al Campionato invernale CSI.
In bocca al lupo raghe!

Prossima gara: Sabato 15 novembre, ore 15.00 
ASD SAN LUIGI vs CAMPAGNOLA DON BOSCO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

Sempre avanti senza mai avere paura

ANCORA SCONFITTE SUL CAMPO
Un'altra difficile gara per le giovanissime

- di Monica Sguazzi #13 -

Prossima gara: Domenica 16 novembre, ore 15.00 
CENTRO ASTERIA vs ASD SAN LUIGI

Centro sportivo Asteria
piazza Carrara, 17/1 - Milano

ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO: 0-3

Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO, Marco MOLINARI

ggi abbiamo giocato contro  la squadra  del O Precotto. Abbiamo cercato di mettercela 
tutta e in alcuni momenti, come nel secondo set, 
abbiamo anche dimostrato che potevamo farcela. 
La differenza  tecnica però non ci ha permesso di 
portare a casa neanche un piccolo punto. 
Dobbiamo ancora impegnarci a fondo e cercare di 
seguire TUTTI i suggerimenti ed i consigli delle 
nostre allenatrici.  Soprattutto  dobbiamo cercare di 
essere una “SQUADRA”, dobbiamo essere unite 
per affrontare le varie difficoltà nelle partite, tutte 
insieme dobbiamo aiutarci a costruire il gioco.
Lo so che questo verrà con il tempo ma proviamo a 
farlo da subito. Spero che queste sconfitte non ci 
demoralizzino ma che ci servano per migliorare e 
per fare meglio durante le prossime partite.
FORZA UNDER 12!!!
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

BREVI AVVISI

ORARIO DI SEGRETERIA

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

DOMENICA 9 NOVEMBRE dalle ore 17.00
Santa Messa di inizio mandato di Parroco per Don Paolo

 
Sarà bello essere tutti presenti IN DIVISA di rappresentanza per dare visibilità 

alla nostra Associazione Sportiva

Aspettiamo tutti…..


