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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Testa-coda nell’invernale  U10

PRIMO TEMPO DA RECORD!
Sconfitti ma sempre con il sorriso

- di Filippo Calzavara -

BRESSO 4 vs ASD SAN LUIGI: 16-0 

Campionato Invernale CSI

Formazione: n. 13 Rebecchi Anatoly (2007) – n.2 Ambrosino Marco (2009) – n.9 Bresciano Marco (2008 
CAP) – n. 6 Santillan Kurt (2009) – n. 17 Fedele Federico (2008) – n. 11 Larti Mattia (2008) – n.10 Del Giudice 
Lorenzo Giovanni (2009) – n. 7 Bufano Daniele (2008) – n. 15 Guarnizo Anais (2008) – n. 16 Mancini Gabriele  
(2008) – n. 3 Meli Stefano  (2009) – n. 14 Messora Leonardo (2009) – n. 8 Pellegrino Thomas (2009)
Indisponibili:  n. 4 Calzavara Davide (2009) – n.5 Fusi Davide (2009) – n.1 Emini Gabriele (2009)
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Matteo CAPOGROSSO
Dirigente di Squadra: Giuseppe Del Giudice, Fabio CALZAVARA

Testa-coda nell’invernale  U10

PRIMO TEMPO DA RECORD!
Sconfitti ma sempre con il sorriso

- di Filippo Calzavara -

Prossima gara: Sabato 19 novembre, ore15.30
ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO ARESE

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Campionato Invernale CSI

D opo la precedente partita rinviata per pioggia 
e campo impraticabile, riprendiamo il 

campionato con la 5° giornata in trasferta sul 
campo del Bresso 4 (al momento primo in 
classifica).
Una bellissima giornata di sole, con una 
temperatura sui  7°C, campo sintetico in ottime 
condizioni, pubblico delle grandi occasioni.
Le squadre entrano in campo, dopo aver scelto tra 
campo e palla, si parte. Primi quindici minuti di 
grande sofferenza raggiungendo l'obbiettivo 
giornaliero (RECORD): passare i primi sette minuti 
senza subire reti, soprattutto senza essere pressati e 
messi continuamente in difficoltà.
I ragazzi stanno giocando un primo tempo 
fantastico, ordinati e soprattutto fanno di tutto per 
fare il  primo goal stagionale,  sfiorandolo in due 
occasioni.
Gli ultimi otto minuti la muraglia (tipico catenaccio 
italiano) gialla-verde cade, causa poca esperienza, 
un po’ di stanchezza e molta sfortuna.
Fine primo tempo termina sul 3-0 per i padroni di 
casa.
Inizia il secondo tempo; il mister esegue un cambio 
totale della formazione mettendo in campo altri 
ragazzi motivati e decisi a fare bene. Purtroppo la 
superiorità tecnica, tattica, fisica e di anzianità 
porta una serie di goal a raffica del Bresso 4. Il San 
Luigi Bruzzano termina il secondo tempo sotto di 
13 reti.
Prima dell' inizio del  terzo e ultimo tempo 
regolamentare, mister Francesco, coadiuvato da 
Aldo (suo secondo), rincuorano i ragazzi e nello 
stesso momento li caricano per affrontare nel 
migliore dei modi gli ultimi quindici minuti.
Inizio terzo tempo: le squadre sono un po' più 
equilibrate e la padrona di casa segna solo tre goals 

ma con grande difficoltà.
Da segnalare una grande prova di Ambrosino 
Marco che si è diviso in due ruoli: difensore e 

portiere.
Bravissimi i nostri ragazzi che anche con il solito 

handicap di età (molto inferiore rispetto alle 
squadre che compongono il girone F), hanno lottato 
su ogni pallone cercando insieme di prendere meno 
goals possibili e soprattutto di segnare il primo goal 

della stagione.
Andiamo avanti così ragazzi, alleniamoci con 

determinazione e con la stessa grinta di sempre, ma 
soprattutto DIVERTIAMOCI!

FORZA  ASD LUIGI BRUZZANO UNDER 10! 



ews
etter

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

Giornata di riposo per l’U13... Riposo?

AMICHEVOLE SENZA FINE
Tanti gol e calci di rigore per non farci mancare nulla

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs ASSISI: 5-5 

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. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage (2005) - n. 3 Nizar Zaidani (2006) - 
n. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 4 Gabriele Torrese (2006) - 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

Prossima gara: Sabato 19 novembre, ore 15.00
SAN GIORGIO DERGANO BLU vs ASD SAN LUIGI

Campo sportivo
via Ciaia, 12 - Milano

pprofittando del turno di riposo previsto dal A campionato invernale, sabato 12 novembre 
2016, alle ore 15.30, la San Luigi Bruzzano Under 

12 di calcio a 7 ha pensato bene di tenersi in 
allenamento sfidando la squadra dell'Assisi in 

un'amichevole sul campo casalingo di Via Acerbi.
La partita, seppur “amichevole”, è stata comunque 

giocata con grande agonismo da entrambe le 
compagini. La grinta e la voglia di andare a segno 

non sono mai mancate, sia ai nostri leoncini sia agli 
avversari in maglia gialloblu, e ciò lo si è potuto 

verificare dai numerosi goal realizzati: per la San 
Luigi hanno segnato, in ordine sparso, il n. 9 Kleiton 

Avdyli, il n. 3 Nizar Zaidani, due volte il n. 10 
Dishan Vidanalage. Un autogoal ha arrotondato il 

totale a cinque e altrettante reti le ha segnate 
l'Assisi.

Alla fine quindi la partita si è conclusa con il 
risultato finale di 5 a 5, ma tutti i piccoli giocatori, 

non ancora esausti dopo più di un'ora di gioco, 
hanno voluto anche esibirsi nei tiri dei calci di 

rigore, tanto per continuare a divertirsi ancora un 
po’, Finalmente, dopo la doccia, ecco la 

strameritata merenda, tanto attesa  da tutti i 
bambini, simbolo della voglia di stare ancora 

insieme alla fine di un bel pomeriggio sportivo!
Forza San Luigi, ti aspettiamo la prossima settimana 

alla ripresa del campionato!

Giornata di riposo per l’U13... Riposo?

AMICHEVOLE SENZA FINE
Tanti gol e calci di rigore per non farci mancare nulla

- di Rossella Di Perna -
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Alessandro DI GANGI, Marco SACCHI 

Molti gol e grande spettacolo

SAN LUIGI FORZA QUATTRO!
La classifica diceva «squadre appaiate»

- di Marco Sacchi -

ASD SAN LUIGI vs QUINTUM XVI AVION: 4-2 

Prossima gara: Mercoledì 23 novembre, 21.00
BOYS E vs ASD SAN LUIGI

Campo sportivo
via don Luigi Tagliabue, 5 - San Maurizio al Lambro (MI)

Campionato Invernale CSI

' stata una partita particolarmente combattuta E quella che ha messo di fronte SLB e Quintum 
XVI Avion. Le due squadre si sono presentate 
all'incontro appaiate a 7 punti in classifica, ma alla 
fine sono stati i gialloverdi ad avere la meglio sugli 
avversari e ad allungare in campionato. Il match si 
sblocca subito grazie ad un bel gol di Russo che 
sorprende il portiere con un destro a fil di palo. Gli 
ospiti pareggiano a metà primo tempo su calcio di 
punizione, ma ancora Russo dal dischetto - rigore 
concesso per fallo su Ferrari - riporta avanti i 
Sanluigiani. Gli ospiti non si arrendono e trovano 
nuovamente il pareggio con un bel gol al volo. La 
partita viaggia sul filo dell'equilibrio, che viene 
spezzato solamente a metà del secondo tempo:

grande inserimento di Ferrari che buca la 
retroguardia avversaria e infila il portiere per il 3-2. 

La partita ha preso una direzione precisa, il San 
Luigi gioca meglio e chiude i conti ancora con 

Ferrari, caparbio nel riconquistare un pallone sulla 
trequarti ospite e bravo a concludere in rete con 

una rasoiata dalla sinistra che sancisce il risultato 
finale di 4-2.

Marcatori: Russo, Russo, Ferrari, Ferrari.
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Emozionante gara casalinga

BEL GIOCO ALL’ARENA
Sconfitti tra le mura amiche

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO: 1-3 (19-25, 19-25, 25-19, 16-25) 

Prossima gara: Sabato 19 novembre, ore 17.30
SANTA LUCIA LEONESSE vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via De Roberto, 20 - Milano

Campionato Invernale CSI

abato 12-11-2016 la slb incontra il precotto S che dalla classifica risulta una buona squadra  
ma le  nostre ragazze non hanno più paura di  
nessuno stiamo   crescendo tutte sono .migliorate 
tantissimo. 
In mancanza di Gianluca   il vice Fabio gioca il 
primo set  con danycap   .ilenia   elisa  alicia alessia  
Giulia partiamo bene dopo i primi 2set punti persi 
andiamo sopra di 6  sembra tutto facile le nostre 
ragazze  giocano una buona pallavolo le avversarie 
ricominciano a fare punti complici nostre 
disattenzioni ricezioni sbagliate e un po di sfortuna 
il precotto ci passa    lottiamo  ma veniamo 
sconfitte 19.25 bellimo set per entrambe le squadre 
2set  esce Elisa entra chiara identico al primo gran 
bel set ben giocato   da tutte 2 le squadre partiamo 
bene sempre 5 -4 punti  di vantaggio ma anche 
questa volta ci lasciamo andare anche per la 
bravura del precotto finisce 19-25        2  set uno piu 
bello dell'altro 3set   rientra elisa esce ilenia non 
partiamo benissimo  sta volta andiamo sotto di 

qualche   punto ma con gran carattere un bel gioco
rimomtiamo e lo vinciamo  con merito    25-19 

senza aiuti dalle avversarie  .4set   rientra  ilenia 
esce  emma esce  alessia entra  daisy   meglio non 

commentarlo dopo 3 set  giocati bene si sperava di 
vincere per andare al 5 ma cosi non è stato  16-25 

risultato finale si poteva giocarlo meglio questo set 
però dopo 2 ore di gioco il precotto si e dimostrato 

piu carico delle nostre non abituate a partite così 
lunghe gan bella partita ben giocata da tutte 2 le 

aquadre   noi diventiamo  sempre  piu brave 
abbiamo buoni margini di miglioramento 

tecnicamente  caratterialmente  forza    ragazze   la 
strada  è giusta     

1 2 3   san luigi  ole   .



ews
etter

UNDER 14
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Cristiano COLANGELO, Duccio MOLINARI

NABOR vs ASD SAN LUIGI: 3-0 (25-16, 25-18, 25-19) 

Campionato Invernale CSI

A volte, periodicamente, staccano la spina

ANCORA TANTO DA SOFFRIRE... (parte II)
Lunga trasferta e risultato poco appagante

- di Antonio Corsaro -

E ccoci ancora qui a raccontare una gara che 
avrebbe potuto avere un epilogo molto 

diverso. Non deve ingannare il 3-0 finale che 
potrebbe far pensare ad una netta superiorità delle 
avversarie. Non è stato così: le vere avversarie delle 
nostre ragazze sono sempre e solo loro stesse.
Il primo set è iniziato con un testa a testa tra le due 
squadre tanto che a parte qualche errore in fase di 
difesa, le nostre ragazze sono riuscite a rimanere in 
scia delle avversarie fino al punteggio di 14-9. A 
questo punto però, ecco sopraggiungere il solito 
black out di concentrazione ed attenzione che porta 
la Nabor prima sul 19-11 e nel giro di poco, al 
punteggio finale di 25-16.Primo set perso ed umore 
sotto i piedi.

Nel secondo set le allenatrici provano a dare uno 
scossone alla squadra sostituendo metà del sestetto 
di partenza. Si parte malissimo tanto che nel giro di 

poco ci ritroviamo sotto di dieci punti con un 
parziale di 13-3. Ma, come era  già accaduto nella 
partita precedente, ecco che inizia la riscossa: con 

attacchi efficaci e buona difesa il punteggio sale fino 
a 14-11: finalmente una bella partita!

Le ragazze ci provano ma purtroppo la rimonta non 
riesce. Secondo set perso con il punteggio di 25-18.

Il terzo set si apre con un grande inizio delle 
ragazze della San Luigi: concentrazione e 

determinazione fanno sì che il parziale si attesti sul 
5-0 per noi. Bravissime! La partita però prosegue e 

complici un paio di scambi sfortunati che si
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UNDER 14
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Cristiano COLANGELO, Duccio MOLINARI

Prossima gara: Sabato 19 novembre, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs GECO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

infrangono sulla rete, apparentemente altissima, 
assistiamo al ritorno in gioco delle avversarie (5-5). 
Ma le nostre ragazze ci sono e sempre concentrate 

riescono ad allungare ancora e si portano in 
vantaggio sul 10-8. E' a questo punto che  la partita 

cambia di nuovo il proprio volto: un paio di falli 
fischiati contro e alcuni errori “di confusione” 
permettono alla Nabor di agganciarci prima, 

superarci poi e mantenendo sempre il vantaggio di 
tre o quattro punti, di portare a casa anche il terzo 

set con il punteggio finale di 25-19.
Partita persa con grande rammarico perché le 

ragazze hanno dimostrato  per l'ennesima volta che 
quando sono concentrate e tranquille possono 

vedersela alla pari con chiunque. L'auspicio è che 
presto si trovi quello “spirito di squadra “che ancora 

non si vede o che forse fa  troppa fatica ad 
emergere. Lavoriamo tutti insieme perché questo 

avvenga il più presto possibile.

A volte, periodicamente, staccano la spina

ANCORA TANTO DA SOFFRIRE... (parte II)
Lunga trasferta e risultato poco appagante

- di Antonio Corsaro -
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Grande vittoria in rimonta

LA CONCENTRAZIONE FA LA DIFFERENZA
Partenza in sordina ma riscatto immediato

- di Daniela Bragaglio -

ANNI VERDI vs ASD SAN LUIGI: 2-3 

Campionato Invernale CSI
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UNDER 18
Allenatori: Alessandra GALIMBERTI, Yasmine IBARRA
Dirigente di Squadra: Giulia CONTENTO

Prossima gara: Sabato 19 novembre, ore 18.30
ASD SAN LUIGI vs ASPIS

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Campionato Invernale CSI

T erzo impegno di campionato per le nostre 
atlete! Le ragazze hanno incontrato le 

coetanee degli Anni Verdi 2012 in una partita che 
le ha viste ancora una volta vincenti.
La determinazione delle nostre ragazze è stata 
premiata con una meritata ma sospirata vittoria per 
3 a 2.
I primi due set se li è aggiudicati la squadra di casa 
a cui vanno i nostri complimenti per la ricezione.
Dal terzo parziale in poi, le nostre hanno iniziato ad 
usare la "testa" ed è iniziata la rimonta.
Un piccolo "appunto": cercare di non perdere la 
concentrazione e rimanere sempre presenti in 
campo!
Tutto l'incontro ha smentito le aspettative di chi 
credeva di annoiarsi perché ambedue le sfidanti si 
sono battute fino all'ultimo punto e ci hanno 
regalato un bello spettacolo, scambiandosi colpi 
vincenti in alcuni momenti con una avanzata punto 
a punto  che le ha viste protagoniste di lunghi 
scambi e azioni fulminee.
Il campionato è appena all'inizio e sarà tutto da 
giocare e da vedere. Complimenti a tutti: 
pallavoliste, allenatori ed al gruppo dei tifosi (la 
nostra curva)!

Grande vittoria in rimonta

LA CONCENTRAZIONE FA LA DIFFERENZA
Partenza in sordina ma riscatto immediato

- di Daniela Bragaglio -
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Evidenti miglioramenti per la maschile

WORK IN PROGRESS
Allenamenti intensi per le prossime gare

- di Arianna e Martina Gaglio -

ASD SAN LUIGI vs SANTA RITA MILANO: 1-3 (91-102) 

Prossima gara: Giovedì 24 novembre, ore 21:15
SAMMA CUSANO vs ASD SAN LUIGI

Palestra
via Mortella, 6 - Cusano Milanino (MI)

l risultato della partita di lunedì sera nasconde I una buona prestazione dell'Open maschile.
Il San Luigi ha perso 3-1 in casa contro il Santa Rita, 
ma i ragazzi hanno cambiato spirito rispetto alla 
partita precedente ed hanno disputato una buona 
gara.
I primi set si sono giocati punto a punto e, sotto di 2 
parziali a 0, la squadra ha vinto il terzo set ai 
vantaggi.

La speranza era di portare la gara al quinto set, ma 
si è invece conclusa al quarto quando gli avversari 
hanno sfruttato turni di battuta favorevoli. Giovedì 

si torna in palestra ad allenarsi per arrivare pronti e 
carichi alla prossima partita!
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Campionato Invernale PGS

Prima gara in casa e prima vittoria

ESTENUANTE ESORDIO CASALINGO
Spettacolo assicurato quando gioca la Mista

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Domenica 20 novembre, ore 21,00
ASD SAN LUIGI vs BST BINZAGO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

ASD SAN LUIGI vs FULGOR 86 GARBAGNATE: 3-2 (27-29, 23-25, 25-12, 25-15, 15-10) 

Terzo, quarto e quinto set ci vedono assoluti 
protagonisti,  giocando finalmente

come sappiamo fare. Il punteggio finale dice tutto: 
nel computo totale dei punti segnati, abbiamo 

realizzato ventiquattro volte più dell’avversario 
(115-91), cosa più unica che rara!

Ci aspettano ora due gare veramente ostiche: la 
prima mercoledì 16 contro l’arcigna formazione di 

Bollate, la seconda ci vedrà scendere in campo, 
all’Arena, Domenica 20 per la gara di ritorno contro 

il Binzago che ci ha pettinati per benino circa un 
mese fa (meraviglie del calendario PGS).

Vi aspettiamo numerosissimi alle 21:00 di 
Domenica prossima, garantendo a tutti voi il 

massimo del divertimento gialloverde!
A presto! #forzamista

on conoscevamo bene la squadra che N abbiamo ospitato all’Arena: avevamo 
entrambe partecipato al Torneo Nazionale dello 
scorso anno, classificandoci appaiati (loro quarti e 
noi quinti) ma gareggiando in due gironi diversi. 
Sapevamo solo che ci avrebbero impegnati 
parecchio e così è stato. Pubblico delle grandissime 
occasioni per assistere ad un sicuro spettacolo!
Purtroppo iniziamo male: pur combattendo punto a 
punto fino ai vantaggi, perdiamo i primi due set e la 
strada si fa veramente impervia. Troppi errori al 
servizio e qualche altra piccola sbavatura, vedono 
segnare a referto una ventina di punti agli avversari 
grazie a nostri errori e così è veramente troppo.
Ricordate però quanto scrivevo lo scorso anno? Mai 
dare per vinta la Mista gialloverde! E infatti, dopo i 
primi due parziali persi sul filo di lana, miglioriamo 
il servizio e la ricezione e disintegriamo 
letteralmente le buone doti di difesa della squadra 
azzurra.
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REDAZIONALE
A cura di: Claudio

Dopo la lettera di un padre ad un figlio pubblicata lo scorso anno...

..."CARI MAMMA E PAPÀ"

C iao mamma, ciao papà.
Non credo di avervi mai detto una sola parola 

di ciò che sto per scrivere e non so se e quando 
avrò il coraggio e l'ordine mentale per farlo.
Ieri sera sono tornata dall'allenamento e voi eravate 
già a letto. Avrei voluto raccontarvi della pessima 
battuta sotto rete che ho fatto e della schiacciata sui 
quattro metri che mi è riuscita probabilmente solo 
grazie all'intervento divino. Non l'ho fatto e non fa 
niente.
Alcune cose però voglio dirvele.
Voglio dirvi grazie perché dieci anni fa mi avete 
vestita come un confetto bianco e rosso e mi avete 
buttata in una palestra con bambine che non 
conoscevo, a fare uno sport di cui non avevo mai 
sentito parlare.
Volevo ringraziarvi perché non mi avete mai detto 
“la pallavolo non fa per te” o “le femmine fanno 
danza”: mi avete sempre incoraggiata ad andare 
avanti, a provare, ad allenarmi e a diventare 
cosciente di quella che sono.
Voglio ringraziare te, papà, per tutti i chilometri che 
hai fatto in macchina per portare me e le mie 
amiche alle partite. Grazie per le stradine scoperte e 
per i CD che mi hai sentito cantare prima di un 
incontro. Grazie per avermi portato la sacca quella 
volta che la schiena mi faceva male.
E grazie, grazie mille, per quel “Muoviti!” che ogni 
tanto urli dagli spalti quando non gioco come so e 
che mi fa tanto arrabbiare. Grazie per tutte le volte 
che sei tornato dal lavoro stanco e che dopo aver 
mangiato in fretta e furia un panino sei venuto in 
palestra con me. 
Voglio ringraziare anche te, mamma, che non mi 
vedi giocare da un bel po' e che quando guardiamo 
le partite di serie A ogni tanto mi chiedi: “ma queste 
cose le fate anche voi?”.
Grazie per la cena che prepari e che mi lasci in 
forno, grazie per ogni tua opinione espressa su ciò 
che non vedi e che non sai.

Grazie per tutti i “avete vinto?” e i “hai giocato 
bene?”, perché sono domande semplici ma mai 

banali.
Grazie a tutti e due, perché non mi avete mai detto 

“prima lo studio e poi lo sport”, ma mi avete 
insegnato a prendermi le mie responsabilità, a 

saper conciliare la scuola e il divertimento.
Grazie perché non mi avete mai ostacolata, non mi 

avete mai criticato senza motivo.
Vi ringrazio perché siete stati sempre sinceri, 

perché mi avete corretta e fatta ragionare.
Grazie per non aver mai parlato con un allenatore 

che non mi faceva giocare, grazie per aver lasciato 
a me il compito di farmi valere.

Grazie mille, mamma e papà, perché mi avete 
lasciato libera di prendere le mie decisioni senza 

però lasciarmi da sola.
Grazie per i litigi e le opinioni divergenti, per tutti i 

“hai giocato male” detti con sincerità e per i “sei 
stata brava” pronunciati con orgoglio.

Grazie per avere avuto il coraggio di farmi mettere 
in gioco, di cadere, di arrabbiarmi, di vincere, di 

tentare.
Grazie per il tifo sugli spalti e il sostegno morale da 

casa. Grazie per quel pomeriggio in cui mi avete 
lasciato sulla porta della palestra.

Grazie, perché se ho iniziato e continuato a provarci 
il merito è anche vostro."



 

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

Lezione dimostrativa, gratuita, al Parco Nord 

Sabato 3 dicembre p.v. ore 10.00 

(ritrovo presso Oratorio San Luigi - Via Acerbi 12) 

Il Nordic Walking fa bene perché: 

 

 

Lezione con Istruttrice Specializzata 
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