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UNDER 13 MISTA
Allenatori: Giuseppe CURRÒ, Gianluca LAZZARI, Ruslan BONFANTI
Dirigente di Squadra: Nicola MANCINO

Campionato Propaganda PGS

ggi diamo inizio alla prima partita di O campionato degli under 13.
Buona la partenza con Mattia che ci regala il primo 
canestro dell'anno, ma al 5' anche la squadra 
avversaria segna il suo primo canestro. Non 
perdiamo tempo però perché Mattia ne segna 
subito un altro a nostro favore. La partita si fa più 
accesa e siamo al pareggio, causa la difesa della 
nostra squadra che tende a scarseggiare, ma solo 
per poco perché Fabio segna ai tiri liberi e subito 
dopo ancora Mattia.
Il primo tempo termina 7 a 6 per la San Luigi.
Il secondo tempo si apre con il primo canestro di 
Kaled, seguiti da quelli di Mattia, Fabio e Davide C.  
Il gioco è ormai nelle nostre mani ed è un 
susseguirsi di canestri; segnano anche Giacomo, 
che è alla sua prima partita e Davide F..
Il secondo tempo termina 17 a 0.                                                                                              
Alla vittoria del terzo tempo segue quella del quarto 
per finire in bellezza con un punteggio di 24 a 2 per 
noi... Bella partita!
E torniamo a casa soddisfatti.

Cominciato il campionato anche per la U13

BUON ANNO RAGAZZI!
Ottima vittoria all'esordio

- di Suliman & Roberta -

Prossima gara: Sabato 15 novembre, ore 14.30
SAN CARLO SPORT 2003 vs ASD SAN LUIGI

Collegio San Carlo
via Zenale, 6 - Milano

PRIMAVERA 2005 vs ASD SAN LUIGI: 2-24 
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UNDER 18 MASCHILE
Allenatori: Simone ONESTO
Dirigente di Squadra: Guido BONFANTI, Salvatore TARANTINO 

Campionato Invernale UISP

ASD SAN LUIGI vs GAREGNANO: 48-75 (7-17, 16-21, 13-29, 12-9) 

Partenza segnata dal timore di poter fare poco

TERZA PARTITA, TERZA SCONFITTA
I cecchini del Garegnano fanno molto male!

- di Guido Bonfanti -

Prossima gara: Mercoledì 19 novembre, ore 19.30
ASD SAN LUIGI vs VICTOR RHO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

ASD SAN LUIGI
Capogrosso 15, Sciarra 10, Bossi 8, Lesma 5, Rizzi 
4, Toschi 4, Tarantino 2, Niconti, Bonfanti.

POLISPORTIVA GAREGNANO
Torrente 19, Tiraboschi 17, Stampi 8, Mema 7, 
Sillani 6, Capocefalo 5, Pomé 4, Assandri 3, Lotano 
3, Pagani 3, Lahliti, Merlin.

ggi ci presentiamo molto timorosi o, forse, O sicuri di non poter fare molto contro i nostri 
avversari. È molto tempo, forse addirittura non è 
mai successo, che siamo costretti a giocare senza 
almeno uno dei nostri due leaders. Parliamo di 
giocatori capaci di segnare in una partita tanti punti 
quante sono le dita delle mie mani e dei miei piedi. 
Ma, a parte questa terrificante equazione, la partita 
comincia appunto con molto timore da parte dei 
nostri e troppi passaggi falliscono permettendo ai 
nostri avversari di partire sistematicamente in 
contropiede e, implacabili, segnare.
Riusciamo comunque a reggere, soprattutto sotto 
canestro e a difendere bene schierando la nostra 
zona. Purtroppo è la giornata dei cecchini e i 
garegnatesi (si dirà così?) segnano da ogni 
posizione, soprattutto da fuori. Cinque bombe da 
tre portano il loro morale alle stelle e a noi non 
resta che limitare i danni.

La differenza di punti è tanta ma in campo abbiamo 
una nuova San Luigi che ha mantenuto l'orgoglio 

vincendo addirittura l'ultimo tempo quando i 
ragazzi hanno messo da parte i se ed i ma e si sono 

concentrati su quanto coach Simone chiedeva.
Attenti voi del Garegnano, la partita di ritorno sarà 

ben diversa!
Prossimo turno di riposo ma domenica 16 

novembre i nostri saranno impegnati con il Torneo 
Taborri, presso l’Arena San Luigi dalle 15,30 alle 20 

con un non stop di basket
San Luigi/Bresso/Belli Dentro.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

TNT vs ASD SAN LUIGI: 4-0 

Un tempo buono e dieci minuti di terrore

ALLA RICERCA DELLA VITTORIA PERDUTA
Ottima prestazione ma zero gol e zero punti

- di Rossella Di Perna & Max Calati -

Formazione: n. 1 Ernesto Sanchez (2005) - n. 11 Stefano Baesso (2006) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) – 
n. 20 Claudio Colomba (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. 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

Prossima gara: Sabato 15 novembre, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs NORD OVEST/B

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

L'incontro di sabato ha dimostrato quindi che la 
TNT è una squadra forte e preparata, come era 

nelle previsioni, e perciò onore ai vincitori… Ma 
onore anche ai piccoli lottatori della San Luigi che, 

ne siamo sicuri, con un po' più di affiatamento e 
sotto la guida preziosa dei loro fantastici Mister, si 

trasformeranno ben presto in veri guerrieri, che 
daranno del filo da torcere agli avversari!

Il nostro incitamento non può essere dunque che 
uno solo: forza ragazzi, forza San Luigi…

Alla riscossa!

uò sembrare un gioco di parole, o il titolo di P un film, ma credo sia la frase che più 
rappresenti in questo momento la situazione della 
nostra Under 10 di calcio a 7, guidata dai mister 
Ciceri e Chiatante.
Sabato 8 novembre alle ore 15, presso l'Oratorio di 
Via De Martino 2 a Niguarda, si è infatti assistito ad 
una nuova sconfitta dei leoncini della San Luigi, 
contro la temuta forte squadra della TNT.
E' doveroso però chiarire che questa volta i nostri 
piccoli gialloverdi si sono comportati in maniera 
più sicura e spigliata rispetto alle scorse partite, 
dimostrando una maggiore compattezza come 
squadra.
Il primo tempo infatti ha visto la San Luigi reggere 
bene l'assalto degli avversari in maglia rossa: la 
nostra difesa si è comportata molto bene, 
rintuzzando gli attacchi della TNT e cercando di 
approfittare al meglio delle incursioni delle nostre 
punte. Purtroppo, tra la fine del primo tempo e 
l'inizio del secondo, la giornata quasi primaverile 
ha, diciamo così, avvolto di un pizzico di follia i 
nostri giocatori che, nel giro di dieci minuti, hanno 
subito 4 goal preannunciando una possibile goleada 
da parte della squadra di Niguarda.
I nostri ragazzi non si sono comunque arresi, 
lottando fino all'ultimo minuto e fino all'ultimo tiro, 
ma ciò non è bastato; la bravura del portiere 
avversario, unita all'esperienza del suo reparto 
difensivo, hanno consentito alla TNT di conseguire 
l'ennesima vittoria.
La San Luigi, nonostante gli sforzi,  per la prima 
volta dall'inizio del campionato è rimasta a bocca 
asciutta in fatto di centri realizzati, non riuscendo a 
segnare neppure il goal della bandiera.

Un tempo buono e dieci minuti di terrore

ALLA RICERCA DELLA VITTORIA PERDUTA
Ottima prestazione ma zero gol e zero punti

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

Campionato Provinciale CSI

Disattenzione e poca grinta tra le file gialloverdi?

NON CI SONO PAROLE
È ora di cominciare a lavorare intensamente

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara: Sabato 15 novembre, ore 17.00 
ASD SAN LUIGI vs ASPIS

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

AURORA MILANO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 

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

 brutto mettersi a scrivere di una partita È quando della partita non c'è molto da dire. 
Che gli avversari fossero imbattibili non è possibile 
dirlo. Non è stato così. Erano alla portata del San 
Luigi. Si poteva fare una figura migliore, senza 
alcun dubbio.
Che il campo fosse sfavorevole non è possibile 
dirlo. Certo non era il campo dove il San Luigi è 
abituato a giocare. Ma nonostante questo non era 
certo un campo che non era mai stato visto prima: 
un campetto onesto e ben giocabile, tipo lettiera del 
gatto ma onesto e giocabile. Non era certo un 
campo inagibile o piccolo come un fazzoletto. C'era 
tutta la possibilità di fare una figura migliore.
Che le condizioni fossero avverse non è certo stato 
vero. Tiepido pomeriggio autunnale con un sole a 
volte insistente, visto che entrambi i portieri hanno 
indossato il cappello, quando se lo trovavano 
contro. In ogni modo non è stato certo un sole da 
deserto del Sahara.  Il  clima è stato tutto sommato 
mite. Si poteva fare una figura migliore. 
Non ci sono state cadute di tensione. 
I ragazzi hanno dimostrato mediamente tutte le 
loro capacità. Max presente a centrocampo come 
Lorenzo sempre pronto a difendere in qualsiasi 
modo e in qualsiasi condizione in difesa. 
Eppure non si può dir nulla. Non si può parlare di 
quello che è mancato.
Tutto quello che di solito sblocca il risultato: 
coesione d'intenti, attenzione per il gioco, efficacia 
nelle azioni e decisione nelle conclusioni. Tutto 
questo non c'è stato. 
E di quello che non c'è stato non si può parlare.

Tocca invece non far finte di niente di fronte a una 
generica deconcentrazione e alla difficoltà a 

realizzare. Cose che hanno invece caratterizzato 
“purtroppo” il gioco di squadra. 

È per questo che il risultato è stato imbarazzante. 
Tre gol per gli avversari a fronte di un bel niente. 

Questa volta bisogna rimboccarsi le maniche, 
anche le spalle se si può. 

C'è da riprendere un poco di sangue freddo. C'è da 
riconquistare una certa attenzione. Non è possibile 
arrivare sempre sotto rete e poi perdersi in qualche 

nuvola di passaggio. 
Buona la traversa di Jacopo, certamente, purtroppo 

con le traverse non si va da nessuna parte. Lo 
dimostra il risultato delle reti del San Luigi che è 

rimasto inchiodato sullo zero. 
Bisogna mettersi a lavorare meglio e soprattutto 

bisogna mettersi a pensare di più al gioco. 
C'è stata una inconcludenza impalpabile come 

polvere che si è depositata su ogni azione del San 
Luigi. Questa polvere ha penetrato tutti gli 

ingranaggi dell'azione inceppando tutto quanto. 
Bisogna lavorare di più. Giusto per non rimanere 

ancora una volta senza parole. Non è bello.
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

Primo turno di Master Cup vittorioso

AVANTI COSÌ!
Senza storia la prima uscita in coppa

- di Marco Sacchi -

Prossima gara: Giovedì 30 ottobre, ore 21.15 
BARANZATESE vs ASD SAN LUIGI

Campo Baranzatese
via N. Sauro, 160 - Baranzate (MI)

ASD SAN LUIGI vs ASSISI BLU: 4-2 

rimo turno di Master Cup per i nostri ragazzi, P che con una prestazione superba si 
impongono sull'Assisi Blu con un netto 4-2 che non 
lascia spazio a recriminazioni avversarie. I nostri si 
dimostrano compatti e concentrati sin dall'inizio e 
dopo alcuni minuti passano in vantaggio. Bella 
azione manovrata che porta Sacchi ad inserirsi sulla 
fascia, palla rasoterra a centro area per Russo che 
non può sbagliare e 1-0. I nostri continuano a 
spingere e da una rimessa laterale in attacco nasce 
il gol di Altieri che si inserisce alla perfezione e 
batte il portiere avversario: 2-0! Gli avversari 
faticano a costruire e cosi il S. Luigi ne approfitta 
ancora una volta; percussione centrale di Ferrari 
che salta un uomo e che viene steso in area al 
momento del tiro: rigore! Ancora Russo dal 
dischetto non fallisce l'appuntamento con il gol: 3-0 
e fine primo tempo!
La ripresa si apre con gli avversari che, punti 
nell'orgoglio, reagiscono e trovano il 3-1.

Ma non hanno fatto i conti con il Bombe... dunque 
ribaltamento di fronte, palla in profondità a 
scavalcare la difesa e Cobuccio che defilato sulla 
destra incrocia sul secondo palo trovando un gol 
fantascientifico!!! Il gol finale degli avversari varrà 
giusto per le statistiche e inchioderà la partita sul 4-
2, risultato che permette ai ragazzi di Mister Aiello 
di accedere al secondo turno di coppa! 
Appuntamento a giovedì 30 ottobre per la quinta 
giornata di campionato in casa della Baranzatese e, 
ovviamente, #forzaslb!!!
Marcatori: Russo, Altieri, Russo (r), Cobuccio
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara: Lunedì 10 novembre, ore 21.15 
SGB DESIO vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Giovanni Battista
via Di Vittorio, 18 - Desio (MI)

ASD SAN LUIGI vs VIRTUS BOVISIO: 2-3 

rchiviata la quinta giornata di campionato, A che ha visto i nostri ragazzi raccogliere tre 
punti senza nemmeno scendere in campo a causa 
del ritiro della Baranzatese, la nostra attenzione si 
sposta sulla sesta giornata del torneo che vede la 
Virtus Bovisio opposta al gruppo di Mister Aiello. 
La partita, molto combattuta, ha visto uscire 
sconfitti i nostri ragazzi che dopo un brutto avvio 
hanno cercato, seppur senza successo, di 
raddrizzare la partita. La prima frazione di gioco 
vede gli avversari meritatamente avanti 1-0, 
nonostante le due traverse colpite dai nostri con 
Ferrari e Sacchi (fortunosa la sua). La ripresa si 
apre ancora con gli ospiti avanti, che nel giro di 
poco tempo piazzano l'uno-due che gli permette, a 
metà del secondo tempo, di essere avanti 3-0.
Tuttavia i nostri non si scoraggiano e riescono a 
riaprire la partita: angolo di Sacchi, spizzata di 
Capitan Di Gangi e Pasini che da zero metri 
insacca, 3-1.

Superato lo scoglio Baranzatese senza combattere

IL CUORE NON BASTA
Sesta di campionato infruttifera

- di Marco Sacchi -

Gli avversari ora sono un po' in difficoltà, ma il 
tempo scorre. A due minuti dalla fine Ferrari 

recupera un buon pallone a centrocampo, serve 
Sacchi sulla sinistra che aggancia e di punta insacca 

per il 3-2 che ci regala un'ultima speranza. Vani 
purtroppo gli ultimi attacchi che non consentono ai 

nostri di pareggiare, il match si concluderà 3-2 in 
favore degli ospiti. #forzaslb!!!

Marcatori: Pasini, Sacchi
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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

Aspettiamo tutti…..



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
SABATO 15 novembre 15.00 UNDER 10 SAN LUIGI BRUZZANO NORD OVEST B 

SABATO 15 novembre 17.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO ASPIS 

GIOVEDI 20 novembre 21.30 OPEN SAN LUIGI BRUZZANO DON BOSCO CM 

     

VOLLEY
SABATO 15 novembre 15.00 UNDER 11 SAN LUIGI BRUZZANO CAMPAGNOLA D.B. 

SABATO 15 novembre 17.30 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO CANTALUPO 

SABATO 15 novembre 21.00 OPEN FEMM. SAN LUIGI BRUZZANO ODB82 PADERNO 

DOMENICA 16 novembre 21.00 OPEN MISTA SAN LUIGI BRUZZANO CALDERARA 

     

BASKET
DOMENICA 16 novembre 15.00 TUTTI MEMORIAL TABORRI  

MERCOLEDI 19 novembre 19.30 UNDER 18 SAN LUIGI BRUZZANO VICTOR  RHO 

     



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

--- --- --- --- --- 

     

BASKET 

SABATO  15 novembre 14.30 UNDER 13 S. CARLO SPORT SAN LUIGI BRUZZANO 

SABATO  15 novembre 19.00 UNDER 15 EAGLES SAN LUIGI BRUZZANO 

     

VOLLEY 

VENERDI  14 novembre 21.00 OPEN MISTA QUARTO OGGIARO  SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Graf, 74 - MILANO  

SABATO  15 novembre 15.00 UNDER 12 CENTRO ASTERIA SAN LUIGI BRUZZANO 

   P.zza Carrara 17/1- MILANO  
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