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

Campionato Invernale UISP

uesta settimana non abbiamo giocato in Q campionato perché è stata la nostra giornata 
di riposo.
Volevo comunque segnalarvi due eventi a cui 
abbiamo partecipato e che rappresentano, a mio 
avviso, un aspetto importante dello Sport.
Il primo presso la sede del CSI, venerdì sera 14 
novembre, in via S. Antonio a Milano.  Ospitato in 
sede nientepopodimeno che Luca Banchi, 
allenatore dell'Olimpia Milano campione d'Italia! 
Titolo della serata "Time out", ovvero pausa di 
riflessione su ciò che il Basket in particolare, vuole 
essere e rappresentare per allenatori, per dirigenti e 
in genere, per tutti coloro che seguono una 
squadra.
Io (Dds U18) e Ruslan (allenatore U13) abbiamo 
sfidato il traffico di una Milano, bagnata e sfibrata 
dallo sciopero ATM, per arrivare in tempo in CSI 
ed attendere più di un’ora il coach tanto famoso. 
L'attesa è stata però ripagata da una cordiale stretta 
di mano tra il giovane allenatore e quello famoso: 
"piacere Ruslan", "piacere Luca". 
I concetti profondi espressi dal "Coach" e il fatto 
che alle 21,15 fosse ancora digiuno per venire da 
noi, me lo hanno subito fatto catalogare tra i ritratti 
eccezionali: nonostante i successi ottenuti nessun 
distacco ed ancora la precisa convinzione che i 
campioni non si vedono solo in campo, sia che 
giochino in serie A

Intenso fine settimana fuori dal comune

GIORNATA DI SOSTA IN CAMPIONATO
Incontro al vertice e Trofeo Taborri

- di Guido Bonfanti -

piuttosto che in una squadra giovanile d'oratorio.
Il suo percorso professionale, iniziato prima dei 18 

anni, gli ha permesso d'accumulare esperienze 
importanti e ciò che racconta è reso ancora più 
interessante da come lo racconta. Ha ribadito il 

concetto che allenatori ed aiuti, giocatori, dirigenti 
e tutti coloro che collaborano sono parti 

fondamentali del Team per poterlo far crescere. Un 
allenatore deve sperimentare continuamente ed 

accettare che anche il giocatore lo faccia, a volte 
ispirandosi a modelli apparentemente 

irraggiungibili. Solo così si potrà crescere. Gestire le 
vittorie ma saper gestire anche le sconfitte è 

differente tra una squadra professionistica ed una 
giovanile ma comune denominatore è  il dialogo 
continuo che si deve avere tra le parti. Insomma, 
impossibile dettagliare tutto ciò che è stato detto 

ma molto positiva è stata e resta l'impressione.

Secondo evento domenica 16: una selezione dei 
nostri ragazzi e dei ragazzi del Bresso basket si è 
incontrata con i "Belli dentro", praticanti open e 

puri amatori di un bellissimo Sport come il basket.
La giornata è stata organizzata in memoria di un 
altro Luca (Taborri), giovane giocatore e grande 
appassionato di basket, morto di fibrosi cistica.

In suo onore e grazie ai suoi genitori, si sono uniti 
tanti amici del Basket.

Grazie Luca Taborri, grazie Luca Banchi. A presto! 
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato Provinciale CSI

Partita sempre in bilico ma conclusa a favore dei giallo-verdi

DELITTO PERFETTO!
Tre punti fondamentali per l’Open Team

- di Marco Sacchi -

Prossima gara: Giovedì 20 novembre, ore 21.30 
ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

CFC GARDENING vs ASD SAN LUIGI: 0-1 

ettima giornata di campionato per la S compagine di Mister Aiello, impegnata a 
Biassono sul campo del CFC Gardening. Partita 
combattuta e sofferta per i nostri, che riescono a 
strappare tre punti fondamentali per la classifica.
Il match vede un primo tempo molto combattuto, 
con i nostri che cominciano bene cercando di fare 
la partita, ma sono gli ospiti a colpire un palo nella 
seconda metà della prima frazione di gioco 
andando vicini al vantaggio. 
Il secondo tempo si apre dunque con le formazioni 
ferme sullo 0-0 eD una partita tutta da decidere. A 
circa metà del secondo tempo l'episodio chiave: 
calcio di punizione dalla tre quarti, sul pallone va 
Barri che con un potente destro infila il portiere sul 
suo palo. 0-1!!! Gli avversari cercano dunque di 
riversarsi nella metà campo dei nostri per cercare il 
gol del pareggio, ma un Musta ispiratissimo e 
anche un pizzico di sfortuna non consente loro di 
andare a segno.

I nostri invece giocano in ripartenza e sfiorano un 
paio di volte il gol che avrebbe messo in cassaforte 
la partita, sudando freddissimo quando, all'ultimo 
minuto di gioco, agli avversari viene annullato il gol 
del possibile 1-1.
Il match si conclude dunque con una vittoria 
importantissima, che permette ai nostri di rialzarsi. 
Elogio speciale per Ferrari, mostruoso davanti alla 
difesa ed efficacissimo nel fermare gli attacchi 
avversari.
Appuntamento a giovedì 20 novembre per l'ottava 
giornata di campionato contro il Don Bosco e come 
sempre, #forzaslb!!!
Marcatori: Barri 
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato Provinciale CSI

uesta volta, le piccolissime hanno mandato Q alla Redazione, insieme alla foto, anche un 
breve messaggio che recita così: «Ragazze piene di 
speranza. Vinceremo!».
Solo poche parole ma, se insistiamo un pochino, 
arriverà anche un bell’articolo......

Prossima gara: Sabato 22 novembre, ore 15.00 
KENNEDY vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuole
via Torino - Limbiate San Francesco (MB)

ASD SAN LUIGI vs CAMPAGNOLA DON BOSCO: 0-3 (5-25, 12-25, 11-25) 

Forza piccole, impegno e determinazione non devono mancare mai

SEMPRE ENTUSIASTE E FELICI
Nonostante la sconfitta, le più giovani sorridono sempre

- di Elena Arosio -
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

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

iao a tutti! Domenica abbiamo giocato contro C la forte compagine del Centro Asteria e 
purtroppo abbiamo perso come ci capita spesso.
Anche se siamo migliorate molto nel servizio,  
dovremmo migliorare anche nel completare le 
azioni con i tre passaggi. 
Nonostante l’esito della gara non sia stato 
favorevole, ci abbiamo messo molta grinta e grande 
volontà ma tutto ciò non è bastato: le avversarie 
erano troppo forti. 
Dovremmo migliorare i bagher da un punto di vista 
della posizione tecnica e così anche nel palleggio. 
Insomma, dobbiamo lavorare molto sui 
fondamentali. Sicuramente, con le nostre brave 
allenatrici e il nostro impegno, miglioreremo 
sicuramente e presto potremo gioire insieme per 
una bella vittoria.

Domenica 23 novembre, ore 17.30 
ASD SAN LUIGI vs GRECO SAN MARTINO

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Prossime gare: Sabato 22 novembre, ore 15.00 
ASD SAN LUIGI vs NABOR

Arena San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

CENTRO ASTERIA vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-9, 25-6, 25-15) 

Tanto impegno e buona volontà

SOFFRE L’U12 CONTRO L’ASTERIA
Ancora molto da lavorare su tutti i fondamentali

- di Laila & Marta -
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Fausto CORRÀGabriella ROMBALDONI, 

Campionato Invernale PGS

Doppio impegno settimanale per i giganti del San Luigi

FORMAZIONE ULTRA RIMANEGGIATA
Una vittoria ed una sconfitta nel fine settimana

- di Claudio Contento  -

tagione sportiva difficile, quella corrente, per lo S squadrone che lo scorso anno ci ha fatto 
sognare. La partenza è stata in salita: le prime due 
gare hanno visto in campo i nostri beniamini (un 
pochino arrugginiti) ad affrontare una corazzata 
proveniente da Bollate, molto forte e molto ben 
organizzata. Va da sé che dopo due partite, la 
compagine gialloverde stazionava in fondo alla 
classifica con zero punti ed un solo set vinto.
Le vicissitudini negative sono poi proseguite prima 
con l’infortunio della magica palleggiatrice e 
capitano Jo#1 e poi con quello della centrale più 
proficua della storia sanluigiana, la Pola#13. Due 
bei problemi, ai quali si è aggiunto anche 
l’impedimento professionale del martello 
femminile, la Chia#6. È evidente che una “mista” 
non può giocare con i soli maschietti.... È 
altrettanto evidente che si è dovuti correre ai ripari 
e grazie alla disponibilità delle atlete della Libera 
Femminile, si è potuto far fronte alle impellenti 
esigenze del campionato. Apprezzato anche il 
rientro dall’infortunio della Gianna#3 dopo un 
fermo forzato di quasi un anno!
Rimandata una sola partita e disputate le due gare 
successive: quella contro il Quarto Oggiaro e quella 
che vedeva i nostri atleti confrontarsi con i pari 
categoria di Calderara.

Gianna#3, felice al rientro!

QUARTO OGGIARO WOW vs ASD SAN LUIGI: 3-1 

ASD SAN LUIGI vs PALLAVOLO CALDERARA: 3-0 
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Invernale PGS

Doppio impegno settimanale per i giganti del San Luigi

FORMAZIONE ULTRA RIMANEGGIATA
Una vittoria ed una sconfitta nel fine settimana

- di Claudio Contento  -

Venerdì 14 alle ore 21.00 inizia la gara in trasferta 
contro il Quarto. Gli avversari non sembrano 
imbattibili ma le defaillance dei nostri sono pesanti 
e si fanno sentire: riusciamo a vincere un set ma ne 
perdiamo miseramente tre e torniamo a casa con la 
coda tra le gambe. In regia ha giocato lo splendido 
Albe#14 che ha dovuto fare i conti con una 
ricezione pessima ed una difesa alquanto 
approssimativa; a metà gara era distrutto! 
Chiaramente con un maschietto in regia, tutti i ruoli 
devono essere forzatamente rimaneggiati: l’opposto 
non c’era, il libero giocava mano.... Un disastro!
Domenica sera, invece, complice un avversario 
piuttosto “abbordabile” ed alcuni aggiustamenti di 
formazione (un set giocato anche per la rientrante 
palleggiatrice di ruolo) i ragazzi non hanno 
sfigurato.

Hanno portato a casa il risultato senza concedere 
nemmeno un set alla squadra biancorossa di 

Calderara e finalmente hanno pesantemente mosso 
la classifica.

Ci auguriamo che le disgrazie siano finite e 
auspicando un prossimo rientro della centralona, ci 

apprestiamo a rivedere in campo la forte squadra 
che lo scorso anno ci ha fatto tanto entusiasmare!

In bocca al lupo ragazzi! Domenica sera di nuovo in 
campo tra le mura amiche dell’Arena San Luigi, 

solo ed esclusivamente per fare risultato e ricordate 
che se la strada è molto in salita, il traguardo sarà 

molto in alto!

Il buon umore non manca mai!

Prossima gara: Domenica 23 novembre, ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs COOP NOVATE

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

La pagina dell’ASD riscuote grande successo

NOTIZIE DA FACEBOOK
Centoventi fans e ottocentotrenta contatti

- di Fabio Galimberti -

Se guardiamo poi le persone raggiunte nell'ultimo 
mese, ossia quelle a cui è stato mostrato il nostro post 
nell’ultimo mese, notiamo che ottocentotrenta sono 
attive dall'Italia, quattordici dal Perù, sette 
dall'Argentina, cinque dagli USA e due a testa da 
Regno Unito, Cile, Svezia e Danimarca. Abbiamo 
anche persone che ci hanno visto da Singapore, dalla 
Colombia, dagli Emirati Arabi e dall’Arabia Saudita. 
Se analizziamo le città, ovviamente, Milano la fa da 
padrona con quasi cinquecento persone, seguita poi 
a grande distanza dalla capitale Roma con venti, 
quattordici a Bruzzano (!!!), tredici a Lima, dodici a 
Sesto, undici a Vigevano e con dieci persone 
troviamo pure Paderno, Gambolò (Ndr: dove ho fatto 
il pranzo di nozze) e Cilavegna. Sapete dove si trova 
Cilavegna? Se non lo sapete basta cercarla....
Quando sono attivi i nostri fan e le persone che 
raggiungiamo? La maggior parte dei nostri fan sono 
collegati il giovedì e le 21:00 è l'ora con maggior 
afflusso, con più di cinquanta fan on-line. Non 
significa che sono sulla nostra pagina ma che sono in 
rete tramite PC, Smartphone o Tablet.
Per questo cercherò di pubblicare da oggi il 
calendario delle partite del fine settimana il giovedì 
pomeriggio.
Il post di maggior copertura è stato il primo con cui, il 
18 settembre scorso, aprivamo la pagina 
(cinquecentoquaranta persone raggiunte): «Ciao a 
tutti, come pagina FB sono appena nata ma ho già 
tanta voglia di crescere e diventare grande insieme a 
voi!!! Oltre a mettere "mi piace", per favore 
condividetemi sulla vostra pagina. Thank's».
Il secondo post in classifica di gradimento (con 
quattrocentotrentuno persone raggiunte) è stato 
quello dell’ 8 ottobre scorso: «Tutti stasera a tifare al 
Forum (se avete il biglietto) altrimenti dal divano di 
casa... #ConLeAzzurre e la MISTA SLB».
Medaglia di bronzo con duecentonovantadue 
persone raggiunte il 20 ottobre per l’aggiornamento 
di stato con foto: «Buona prestazione della squadra 
dei Mr. Ciceri e Chiatante alla prima uscita 
casalinga...».
A presto per nuove curiosità dal mondo FB.

a nostra pagina ha, a tutt'ora, centoventi fan o L amici, come vogliamo chiamarli non conta. 
Sono tante le persone che hanno cliccato "mi piace" 
sulla pagina dell’ASD San Luigi Bruzzano. Proviamo 
a conoscerli meglio.
Il 45% ha tra i 45 e 54 anni, il 20% sono compresi nella 
fascia precedente (tra i 35 ed i 44 anni) ed una parte, il 
14%, comprende gli utenti tra i 18 ed i 24 anni. In 
totale queste tre fasce rappresentano il 79% dei nostri 
fan. La divisione fra uomini e donne è netta e precisa: 
il 50% per ogni genere.
Di dove sono? Centodiciassette di loro sono in Italia 
ed uno a testa per Estonia, Spagna e Perù.
Ovviamente risulta essere Milano la città con 
maggior fan: centodue, di cui sette specificano essere 
di Bruzzano, Lombardia (PS: Zuckerberg e soci non 
hanno sicuramente studiato la geografia in Italia). 
Oltre a Milano ed al suo hinterland, mi piace 
sottolineare che abbiamo anche due amici a Verona, 
e poi un amico/a in queste città: San Fructuoso de 
Bagés (Catalogna - Spagna), Guidonia, San 
Benedetto del Tronto, Lima (Perù) e Tallin (Estonia). 
Per la Catalogna e Tallin ho in mente chi possano 
essere i due fan, per gli altri potremmo cercare il fan 
in una apposita sezione della NL, che ne dite?



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
GIOVEDI 20 novembre 21.30 OPEN  SAN LUIGI BRUZZANO DON BOSCO C.M. 

SABATO 22 novembre 15.00 UNDER 10 SAN LUIGI BRUZZANO NORD OVEST/B 

GIOVEDI 27 novembre 18.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO ASPIS 

VOLLEY
SABATO 22 novembre 15.00 UNDER 12 SAN LUIGI BRUZZANO NABOR 

SABATO 22 novembre 17.30 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO USSA ROZZANO 

DOMENICA 23 novembre 17.30 UNDER 12 SAN LUIGI BRUZZANO GRECO S.MARTINO 

DOMENICA 23 novembre 21.00 OPEN MISTA SAN LUIGI BRUZZANO COOP NOVATE 
 

BASKET
DOMENICA 23 novembre 15.30 UNDER 13 SAN LUIGI BRUZZANO SAM 

   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

SABATO 22 novembre 15.30 UNDER 14 OLTRESEMPIONE L. SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via B. Melzi, 20 - LEGNANO 

MARTEDI 25 novembre 20.30 OPEN POLIS SENAGO C SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Repubblica,7 - SENAGO 

VOLLEY 

SABATO 22 novembre 15.00 UNDER 11 KENNEDY SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Torino - Limbiate S.Francesco 

SABATO 22  novembre 15.30 OPEN FEMM. ARDOR BOLLATE SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Repubblica, 6 - BOLLATE 

DOMENICA 23 novembre 18.00 UNDER 14 ORANSPORT SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via De Lemene,3 - MILANO 

MARTEDI 25  novembre 21.30 OPEN FEMM. PG SENAGO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Risorgimento,43 - SENAGO 
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