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Ancora un'avventura insieme!

icomincia la stagione sportiva e ricomincia la pubblicazione R della NewsLetter sanluigina.
Ormai siamo veterani: è il sesto compleanno! Sono già sei anni che 
le imprese degli atleti dell'Associazione Sportiva San Luigi, 
vengono descritte sul settimanale gialloverde.
Sembra ieri quando cominciammo, spinti dall'entusiasmo 
dell'allora Presidente che voleva dare futura memoria alle gesta 
sportive dei ragazzi di Bruzzano.
Grande idea, quella del Presidente! Ci siamo ritrovati, nei giorni 
scorsi, a rileggere le prime, ormai vetuste, pubblicazioni; che 
emozione, che commozione! Grande idea, quella del Presidente!
Bando ai sentimentalismi... Diamo il via alle danze e gridiamo un 
immenso "in bocca al lupo" a tutte le squadre, a tutti i dirigenti, a 
tutti i responsabili dei vari settori, affinché possa essere una 
nuova, fantastica stagione, ancor più ricca, se possibile, di gioie e 
soddisfazioni!
Forza San Luigi! Forza ragazzi!

La Redazione 
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato invernale CSI

Debutto infelice ad Arese

SCONFITTI IN TRASFERTA
Esordio nella nuova categoria per i giovani leoni

- di Rossella Di Perna -

DON BOSCO ARESE vs ASD SAN LUIGI: 5-2 

Formazione: n. 32 Stefano Sanchez (2005) – n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 
25 Nicholas Suriano (2005) – n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian 
Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) – n. 4 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) – n. 
24 Cristian Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Debutto infelice ad Arese

SCONFITTI IN TRASFERTA
Esordio nella nuova categoria per i giovani leoni

- di Rossella Di Perna -

ccoci al debutto della San Luigi Bruzzano 
nel campionato Under 11 di calcio a 7! E Domenica 18 ottobre, alle 16.45, sul campo 

da gioco in Piazza Dalla Chiesa 5, ad Arese (MI), si 
è disputata la prima partita tra la nostra compagine 
e la squadra della Don Bosco Arese.
I nostri giovani leoni sono partiti subito molto 
motivati, cercando fin dalle prime battute di gioco 
di avanzare nella metà campo degli avversari, e 
l'entusiasmo non si è assolutamente affievolito 
neanche dopo i tre goal subiti nel corso del primo 
tempo a pochi minuti uno dall'altro. Il nostro 
giovane portiere n. 32 Stefano Sanchez è stato 
costantemente incitato e incoraggiato dai due 
Mister Ciceri e Chiatante e dalla tifoseria sugli 
spalti.
Nel secondo tempo i gialloverdi hanno dato un 
diverso ritmo alla partita: le incursioni davanti alla 
porta della squadra in maglia rossa si sono fatte più 
frequenti, e i risultati non sono mancati.

Il primo goal è arrivato da una splendida punizione 
del nostro n. 26 Alessio Maisto, che già l'anno 

scorso ci aveva abituato a questo tipo di imprese, 
mentre la seconda rete è stata segnata dal nostro 

capitano n. 13 Ivan Grabova, con un destro che 
colpiva internamente il palo e si infilava poi in 

porta!

Campionato invernale CSI
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Debutto infelice ad Arese

SCONFITTI IN TRASFERTA
Esordio nella nuova categoria per i giovani leoni

- di Rossella Di Perna -

Prossima gara: Sabato, 24 ottobre - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs SAN GIUSTINO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Purtroppo la Don Bosco Arese segnava un altro 
goal alla fine del secondo tempo ed il quinto 

all'inizio del terzo, rendendo vana quindi la 
possibilità per la San Luigi di rimontare 

ulteriormente. I gialloverdi sbagliavano anche un 
rigore, concesso dall'arbitro sul finale dell'incontro, 
che non avrebbe comunque ribaltato il risultato. La 
partita si è chiusa perciò con il risultato finale di 5 a 

2 per la squadra di casa.
Nonostante la sconfitta, possiamo sicuramente 

affermare che le basi su cui lavorare sono molto 
buone, e siamo certi che il lavoro dei Mister Ciceri 

e Chiatante verrà premiato a breve da grandi 
soddisfazioni.

Bravi ragazzi! Forza Under 11!

Campionato invernale CSI
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Partono bene le piccoline

VITTORIA A PESCHIERA BORROMEO
Prima gara di stagione di buon auspicio

- di Antonietta Morella -

OSL ZELO vs ASD SAN LUIGI: 1-2 (18-25, 25-18, 19-25) 

Campionato invernale CSI
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Campionato invernale CSI

Partono bene le piccoline

VITTORIA A PESCHIERA BORROMEO
Prima gara di stagione di buon auspicio

- di Antonietta Morella -

Prossima gara: Sabato, 17 ottobre - ore 15,30
ASD SAN LUIGI vs ASSISI

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Prima battuta d'arresto

PESANTE SCONFITTA IN CASA
Smacco dopo il bell'esordio

- di Antonietta Morella -

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

Campionato invernale CSI
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OPEN MISTA
Allenatori:
Dirigente di Squadra:

Campionato Invernale PGS

Molto rimaneggiata la squadra vice campione regionale

TRASFERTA POCO ESALTANTE
Esordio in A1 con poca soddisfazione

- di Claudio Contento -

on è certo lo squadrone delle grandi 
soddisfazioni godute lo scorso anno... N Anche se, anche l'inizio della scorsa 

stagione sportiva non fu dei più brillanti.
Molte facce nuove e assenza di molti volti "amici", 
protagonisti della splendida stagione 2014/15, 
hanno caratterizzato questo esordio nella massima 
categoria.
Non ricordo (e non sono molto importanti) i parziali 
dei tre set persi dalla Mista gialloverde; quello che 
ricordo è una squadra poco precisa ed un pochino 
distratta. Parecchi punti persi per mancanza di 
attenzione e reattività, parecchi punti non realizzati 
per imprecisione.
Gli avversari non hanno impressionato per la loro 
bravura ma è bastato un solo giocatore, appena 
superiore alla media, per mettere in difficoltà i 
nostri atleti che non hanno saputo opporsi 
positivamente agli attacchi "nemici".

Aspettiamo fiduciosi il prosieguo della stagione, 
sperando che i ragazzi possano trovare il bandolo 

di una matassa che si è presentata piuttosto 
intricata.

#forzamista

Prossima gara: Domenica, 1° novembre ore 21.00 
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA NOVATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

AMAZZONI RHO vs ASD SAN LUIGI: 3-0


