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ASD CENTRO SCHUSTER:

L’Asd Centro Schuster nasce nel 1954 ad opera di Padre Morell SJ, un giovane gesuita a 
cui il Cardinal Schuster affida il compito di raccogliere i ragazzi della periferia est di Milano 
per promuovere l’attività sportiva e, attraverso lo sport, l’educazione dei giovani. 
Oggi la gestione è affidata a un Consiglio Direttivo formato da laici, con la guida spirituale 
della Compagnia di Gesù, proprietaria dell’area e custode della missione originaria del 
Centro Schuster. Il centro polisportivo è situato all’interno del Parco Lambro su un’ ampia 
area verde che comprende oltre agli impianti sportivi, aree destinate al tempo libero, il 
Santuario degli Sportivi, un salone per incontri, una palazzina adibita ai servizi (segreteria, 
bar, sala del Camino con ampie vetrate sugli spazi verdi) e vari playground a disposizione 
dell’utenza. Nella stagione attuale gli iscritti ai corsi sportivi sono oltre 1.700, ripartiti tra 
Avviamento Sportivo (introduzione allo sport, dai 4 ai 9 anni), calcio, basket, pallavolo, 
ginnastica artistica, tennis e atletica; inoltre sono previsti corsi di ginnastica per adulti e 
corsi polisportivi a supporto dei ragazzi dell’Associazione Le Vele onlus. 
Gli impianti sportivi del Centro Schuster sono tra i più funzionali e completi della provincia 
di Milano: la sezione calcio può contare su uno stadio regolamentare e su un secondo 
campo a 11, due campi a 7 e un campo in sintetico per il calcetto a 5. La pallacanestro ha 
a disposizione un palazzetto omologato con tribune da oltre 500 posti a sedere, che, al 
momento, è il più capiente a Milano. Oltre a ciò, completano il quadro una palestra per la 
pallavolo, tre palestrine per la ginnastica artistica, una pista di atletica, 2 campi da tennis 
coperti e due all’aperto. 
Altra attività fondamentale è il Campus estivo, che consente a circa 1400 ragazzi ogni 
anno di frequentare le sette settimane polisportive organizzate e guidate da alleducatori 
che fanno parte dello staff del Centro Schuster. Gli allenatori impegnati nelle attività 
durante l’anno sono circa 40, coadiuvati da almeno altri 50 giovani aspiranti allenatori e da 
oltre 100 genitori volontari a cui sono affidati i compiti di dirigenza e gestione delle attività. 
Il Centro Schuster è affiliato al CONI e partecipa ai campionati di tutte le Federazioni 
inerenti, è inoltre affiliato a CSI, UISP e PGS. 
Nel corso degli anni sono stati numerosi i riconoscimenti da parte di enti sportivi e civili, 
come la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” del CONI e il titolo di “Società Storica di Milano”, 
recentemente conferito dal Comune.  
Quest’anno ricorre il 60° anno dalla fondazione e sono previste numerose iniziative a cui 
parteciperanno eminenti personalità ecclesiastiche, del mondo dello sport e della società 
civile.    
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