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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campo al limite della praticabilità

BOTTINO PIENO IN CASA
Superiorità indiscutibile e vittoria senza patemi

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA: 3-0 

Campionato Invernale CSI

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (2005) - n. 7 
Alessio Maisto (2005) – n. 11 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage 
(2005) - n. 3 Nizar Zaidani (2006) - n. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006) – n. 13 Alessandro Messora (2005).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

econda partita in casa per la San Luigi S Bruzzano Under 12 di calcio a 7.
Sabato 5 novembre 2016, alle ore 15.30, si è 
disputata infatti sul campo casalingo la partita tra la 
nostra squadra e la Poscar Bariana, già incontrata 
in altre occasioni negli anni precedenti. E' 
necessario sottolineare che l'incontro si è potuto 
giocare solo grazie al lavoro di pulizia svolto dai 
due mister Ciceri e Chiatante e da alcuni genitori 
molto volenterosi, in quanto il campo, a causa delle 
condizioni di tempo bruttissime, era al limite 
dell'inagibilità per via delle pozzanghere d'acqua e 
del fango. Un primo applauso spetta quindi di 
diritto a tutti loro!
Approfittando di una tregua del maltempo, la 
partita è iniziata subito con una grande pressione 
dei nostri leoncini nella metà campo avversaria: bei 
passaggi tra i compagni, ritmo molto alto, azioni 
costruite bene e tiri sempre molto vicini alla porta 
della Poscar Bariana. Mancava solo il goal che, 
dopo un calcio di rigore concessoci dall'arbitro, ma 
sfortunatamente non andato a buon fine, finalmente 
arrivava grazie ad un guizzo fulmineo del nostro n. 
3 Nizar Zaidani! 1 a 0 e fine del primo tempo.
Nella seconda ripresa i nostri in maglia gialla 
aumentavano le spinte in avanti, creando davvero 
numerose occasioni per segnare: ci riusciva per ben 
due volte il nostro n. 7 Alessio Maisto, con due tiri 
fantastici che hanno colto di sorpresa il portiere

Campo al limite della praticabilità

BOTTINO PIENO IN CASA
Superiorità indiscutibile e vittoria senza patemi

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Campionato Invernale CSI

Prossima gara: Sabato 12 novembre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs POSCAR BARIANA (amichevole)

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

della Poscar Bariana, e che gli hanno permesso di 
collezionare la sua prima doppietta della stagione!
Tre a zero e fine del secondo tempo.
Il terzo tempo ha visto i nostri leoncini tentare di 
arrotondare ulteriormente il risultato, con dei tiri e 
delle azioni che hanno più volte sfiorato i pali della 
porta avversaria... Niente da fare, l'arbitro fischiava 
la fine dell'incontro sul risultato immutato di 3 a 0.
Bravissimi tutti, la partita è stata ben giocata, e non 
è mai mancata la voglia di cercare il goal, anche 
quando il risultato ottenuto poteva tranquillizzare la 
nostra squadra. Bisogna quindi proseguire con la 
stessa grinta e determinazione, e siamo sicuri che i 
risultati positivi non si fermeranno…
Sempre forza San Luigi!

Campo al limite della praticabilità

BOTTINO PIENO IN CASA
Superiorità indiscutibile e vittoria senza patemi

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Questa volta troppo forti noi!

TRE SET FACILI FACILI...
Partita da vincere: vinta!

- di Antonietta Morella -

GECO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (13-25, 14-25, 3-25) 

Prossima gara: Sabato 12 novembre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

S abato 5/11 La SAN LUIGI UNDER 13 affronta 
fuori casa la GECO squadra dietro noi in 

classifica oggi i 3 punti sono un obbligo per morale 
e classifica. Il COACH GIANLUCA con FABIO 
iniziano con ALESSIA CAP. ILENIA ELISA ALICIA 
CHIARA GIULIA si vede subito la differenza, 
regaliamo 5/6 punti per il soffitto effettivamente 
troppo basso ma non c'è storia chiudiamo 
13/25.Novita debutto per EMMA nuovo arrivo. 
2set esce ILE entra DANIELA come il primo ma ci 
addormentiamo un po troppo e arriviamo sempre 
in ritardo sulla palla.Dal coach la sveglia con 
qualche urlo dalla panchina, lo vinciamo 14/25 ma 
hanno troppi punti le avversarie.3set esce ALICIA 
ieri conla febbre entra DAISY set non giudicabile le 
nostre hanno preso le misure del soffitto e lo 
chiudiamo solo con battute e pochissimo 
gioco.Partita troppo facile per la S.L.B. in crescita 
ma già la prossima non sarà semplice . Però  
vincere è sempre la cura migliore. 1.2.3.SAN LUIGI 
OLE...
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UNDER 14
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Cristiano COLANGELO, Duccio MOLINARI

ASD SAN LUIGI vs SAN FILIPPO NERI: 1-3 (20-25, 22-25, 25-9, 18-25) 

Prossima gara: Domenica 13 novembre, ore 18.00
NABOR vs ASD SAN LUIGI

Palestra scuola
via Fratelli Zoia, 130 - Milano

Campionato Invernale CSI

Finalmente un set vinto

ANCORA TANTO DA SOFFRIRE...
Alti e bassi, come sempre

- di Franco Biancardi -

uarta partita, quarta sconfitta … il filo Q conduttore di questa serie negativa sembra 
essere “sono alla nostra portata”. Ed è così, tranne 
la partita con il GAREGNANO che, a mio modesto 
parere, sembra un gradino sopra le nostre girls, le 
altre tre squadre sono al nostro livello. Ne è prova il 
primo set della prima partita contro la OMF 
MILANO, dove in vantaggio 24-20 ci siamo fatti 
rimontare e abbiamo perso il set. Magari avremmo 
perso ugualmente la partita 1-3 però, chissà come 
sarebbe andata con una piccola iniezione di fiducia 
come un set vinto. Anche sabato partita 
altalenante. Primo set a rincorrere, sempre sotto, 
anche se per pochi punti. Secondo set, direi cartina 
tornasole del nostro stato attuale. Partenza alla 
pari, crollo nella parte centrale fino al 10-22. Poi, 
all'improvviso le ragazze hanno iniziato a giocare 
come sanno e devono fare, riuscendo, con un 
parziale di 10-1 a portarsi sul 20-23. Rimonta che 
purtroppo non si è concretizzata.

Il terzo set, sulle ali dell'entusiasmo della rimonta 
del secondo set, non ha offerto la minima 

possibilità alle avversarie di mettere in discussione 
il punteggio. Una prova che faceva ben sperare, 

con le ragazze cariche e sicure di loro, che 
sapevano bene stare in campo. Mentre, purtroppo, 
il quarto set ha ripresentato le nostre nuovamente 

sotto tono, giocando in maniera altalenante. 
Rimane l'amaro in bocca perché abbiamo visto 
come possiamo e sappiamo giocare, una buona 

difesa e un attacco in crescita, ma non riusciamo a 
restare in palla per un'intera partita. E' comunque 
un bel gruppo che deve crescere per mentalità e 

costanza. Quindi, ancora lavoro duro per le 
allenatrici, che devono lavorare, oltre che sul fisico 

anche sulla mente delle ragazze. 
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OPEN FEMMINILE A2
Allenatori: Juan Carlos IBARRA, Alessandro BELLANDI
Dirigente di Squadra: Camilla FRACASSO

Prosegue a gonfie vele il cammino dell’Open femminile

VITTORIA SCHIACCIANTE
Ragazze, avanti così!

- di Camilla Fracasso -

ASD SAN LUIGI vs BAITA: 3-1 (25-15, 13-25, 25-18, 25-21) 

Prossima gara: Sabato 5 novembre, ore 18,30
ASD SAN LUIGI vs BAITA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

S abato 5 novembre la fantastica Open 
femminile del San Luigi Bruzzano ha 

disputato un eccezionale match contro le pari 
categoria del Baita. La partita si è giocata in casa, 
all’Arena San Luigi, alle 18.30 e si è assistito alla 
schiacciante vittoria delle nostre ragazze.
Abbiamo portato a casa tre set: il primo 25-15, il 
terzo 25-18 e quello decisivo 25-21. Purtroppo il 
secondo lo abbiamo regalato alle avversarie con 
un 13-25.
A parte questa leggera défaillance, le ragazze 
erano super in forma, l'allenatore, preparato, ha

saputo sfruttare le loro potenzialità e ha operato i 
giusti cambi al momento opportuno e soprattutto il 

pubblico, caldissimo, ha sostenuto le ragazze per 
tutta la durata del match. Inutile parlare dell'euforia 

post partita di tutta la squadra, DDS compreso.
Speriamo possa andare altrettanto bene la 

prossima, giovedì 10 novembre contro le Boys!
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Lungo rodaggio per la maschile SLB

SECONDA GARA E SECONDA SCONFITTA
Fiduciosi in un continuo miglioramento

- di Arianna e Martina Gaglio -

ASD SAN LUIGI vs SAMMA CUSANO: 0-3 

Prossima gara: Lunedì 14 novembre, ore 22:00
ASD SAN LUIGI vs SANTA RITA MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

S quadra quasi nuova quella della open 
maschile con alcuni nuovi innesti ed altri 

ragazzi già nel giro della polisportiva. 
Dopo l'esordio a Bollate che ha visto vincere 
per 3 a 1 i padroni di casa, lunedì la San Luigi 
Bruzzano ha perso contro il Samma Cusano, 
squadra più navigata, per 3 a 0.
Gli ingranaggi sono ancora da rodare e bisogna 
continuare ad  allenarsi per essere una squadra 
dentro e fuori dal campo.

Il gruppo sta crescendo settimana dopo settimana e 
siamo certi si possa fare meglio!
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Meteo inclemente per i runners di Bruzzano

CORRENDO SOTTO LA PIOGGIA
Nulla li fermerà mai!

- di Roberto Puppulin -

S abato 5 Novembre, alzando le tapparelle alle 
7:30 scopro con terrore che purtroppo piove e 

piove come se non ci fosse un domani!
Dopo un rapido check da parte di Coach Bellandi 
per capire se i "Bruzzano Runners" sono attrezzati 
per questa evenienza, ci ritroviamo come al solito 
davanti al cancellone di Via Acerbi.
Con il tipico ghigno sornione sulle labbra, Andrea ci 
apostrofa con: "Ragazzi, fate 25 minuti di 
riscaldamento, ritmo, quello che gradite e poi ci 
troviamo tutti davanti alla fontanella all'interno del 
Parco Nord".
Partiamo, Leo, Lorenzo, Giovanni ed il sottoscritto, 
dall'oratorio alla volta del parco cercando di 
passare indenni tra una goccia e l'altra ma con 
scarsissimi risultati; dopo un giretto di 4,5 
chilometri, immersi neivialetti allagati, ci

presentiamo come richiesto dal coach 
all'appuntamento.

A questo punto egli pronuncia la fatidica sentenza: 
"Bene, visto che ora siete ben caldi, mi fate tre giri 
veloci alternati a tre giri di recupero!“ indicando i 

punti di svolta ed il percorso da seguire e 
proseguendo ”Ogni giro sono circa 400 metri... Poi 

possiamo tornare a casa!".
Ovviamente tutti e quattro abbiamo portato a 

termine l'esercizio, ma il terzo giro veloce è stato 
veramente massacrante.

Stanchi, bagnati fradici ma rinfrancati dal risultato e 
dai complimenti del coach, abbiamo concluso 

l'allenamento pensando e pregustando la fantastica 
doccia calda giustamente meritata che ci aspettava 

al rientro.
Al prossimo allenamento ed al prossimo trail.



 

 
Per adesioni possibile inviare mail a:  
Roberto - robyp64@gmail.com 
Segreteria - segreteria@sanluigibruzzano.it 

Stiamo organizzando una lezione dimostrativa, gratuita,      

al Parco Nord, in uno dei prossimi week-end  

Facci sapere se sei interessato... 

Il Nordic Walking fa bene perchè: 

 

 

Lezione con Istruttrice Specializzata 

mailto:robyp64@gmail.com%3cmailto:robyp64@gmail.com
mailto:segreteria@sanluigibruzzano.it%3chttp://sanluigibruzzano.it
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