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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

Allenamento prima della Coppa Spiriti

AMICHEVOLE CONTRO L'OSBER
I cugini vincono di misura

 - di Rossella Di Perna -

OSBER vs ASD SAN LUIGI: 6-5 (amichevole) 

Formazione: n. 1 Gabriele Torrese (2006) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 25 Nicholas Suriano (2005) – n. 
21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) – n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) - n. 14 Solaiman El Hassani (2005) – 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

Campionato invernale CSI

ra la fine del girone di andata del campionato T invernale e il secondo turno della Coppa 
Spiriti, la San Luigi Under 11 di calcio a 7 cerca di 
tenersi in costante allenamento. Quindi, quale 
occasione migliore per disputare un'amichevole? E 
così sabato 5 dicembre 2015, alle ore 15.30, la 
nostra squadra incontra i cugini dell'Osber, presso 
l'oratorio S. Bernardo in Piazza Gasparri 11 a 
Milano. Con l'Osber ormai la conoscenza è di lunga 
data, viste le numerose partite giocate l'anno 
scorso, sia ufficiali sia amichevoli. C'è da dire che 
quest'anno l'Osber non è riuscita a formare la 
squadra dell'Under 11, pertanto quella che i 
gialloverdi incontrano è l'Under 10. Ma non 
importa: è un'amichevole, e l'importante è allenarsi 
e divertirsi allo stesso tempo.
Infatti questo succede. Gli sforzi agonistici ci sono 
da entrambe le parti, perché comunque una 
vittoria, anche se in un'amichevole, è pur sempre 
una vittoria.
I primi a farsi sotto sono proprio i cugini dell'Osber 
che in venti minuti sfornano un goal dopo l'altro: 
alla fine del primo tempo la San Luigi è ancora a 
bocca asciutta, contro le 4 reti segnate dagli 
avversari. Nel secondo tempo il gioco diventa più 
favorevole per i nostri leoncini, che riescono a 
rimontare tre goal, grazie ad una doppietta della 
nostra indomabile leonessa n. 7 Giulia Calati, 
grintosa più che mai, e ad una rete del nostro 
instancabile n. 4 Dishan Vidanalage.
La squadra in maglia blu non si dà certo per vinta e 
cerca di recuperare un po' di distacco, segnando il 
goal del 5 a 3. A quel punto, tra il secondo ed il 
terzo tempo, la San Luigi sfodera tutte le sue armi e 
riesce a pareggiare, grazie ad un'altra rete del 
nostro n. 4 Dishan Vidanalage prima, e ad un bel 
tiro della nostra Saetta McQueen n. 6 Kleiton 
Avdyli poi.
Partita finita? Neanche per sogno: prima del fischio 
finale dell'arbitro c'è ancora il tempo per l'Osber di 
agguantare la vittoria, segnando il goal del 6 a 5. A 
fine partita, dopo una serie di calci di rigore tirati da 
tutti i componenti delle due squadre, per soddisfare 
le richieste dei bambini e farli divertire ancora un 
po', la San Luigi e la Osber ringraziano tutto il loro 
pubblico tenendosi per mano in un'unica lunga fila 
colorata, suggellando in questo modo ancora una 
volta la vecchia amicizia tra le due società.
Forza San Luigi, ti aspetta ancora il secondo turno 
della Coppa Spiriti prima del meritato riposo 
natalizio!

Prossima gara: Sabato, 12 dicembre - ore 14,30
Coppa Spiriti: S. GIULIO BARLASSINA vs ASD S. LUIGI

Oratorio
via Colombo, 20 - Barlassina (MB)

Allenamento prima della Coppa Spiriti

AMICHEVOLE CONTRO L'OSBER
I cugini vincono di misura

 - di Rossella Di Perna -
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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

Eliminati dalla Coppa Spiriti

DURA SCONFITTA A BARLASSINA
La squadra rimaneggiata non ce la fa

 - di Rossella Di Perna -

SAN GIULIO BARLASSINA vs ASD SAN LUIGI: 7-0

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) – n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 
Kristian Kreitmayr (2005) – n. 4 Dishan Vidanalage (2005) – n. 14 Solaiman El Hassani (2005) – n. 24 Cristian 
Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Prossima gara: Sabato, 23 gennaio - ore 15,00
ASD SAN LUIGI vs DON BOSCO ARESE

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

esante sconfitta per la nostra San Luigi Under P 11 di calcio a 7. Sabato 12 dicembre 2015, alle 
ore 14.30, si è disputata la gara del secondo turno 
della Coppa G. Spiriti a Barlassina, presso l'oratorio 
di Via Colombo 20.
In realtà la partita, sulla carta, era piuttosto 
abbordabile per i nostri leoncini in quanto, 
entrambe le squadre, visti i relativi trascorsi in 
campionato, potevano ambire alla vittoria. 
Purtroppo, per motivi regolamentari non era 
permesso a due dei nostri giocatori (

di partecipare alla gara. 
A questo punto i Mister Ciceri e Chiatante hanno 
dovuto per forza di cose rimescolare la squadra, 
assegnando ai piccoli gialloverdi ruoli diversi da 
quelli in cui giocano di solito, cercando di limitare i 
danni per quanto fosse possibile.
Nonostante l'impegno della nostra squadra, che ha 
avuto alcuni spunti di buon livello, la maggiore 
organizzazione della San Giulio Barlassina e il 
comprensibile disorientamento dei nostri leoncini, 
dovuto all'inevitabile sbilanciamento di alcuni 
settori della squadra, hanno avuto la meglio: è finita 
7 a 0 per i padroni di casa.
Fuori dalla Coppa Spiriti, quindi, con molti 
rimpianti e molto amaro in bocca. Niente da 
recriminare però ai nostri gialloverdi: si sono 
comportati al meglio anche in una situazione di 
emergenza come questa.
Ora è tempo del meritato riposo per le vacanze 
natalizie, prima dell'inizio del girone di ritorno del 
campionato invernale. 
Forza San Luigi e buon Natale a tutti!

uno dei quali 
ricopre il ruolo di portiere) 



 

 Santo Natale 2015 

 

A.S.D. San Luigi Bruzzano invita DIRIGENTI, ALLENATORI e 

COLLABORATORI all’aperitivo che si terrà domenica 20 dicembre alle 

ore 18.30 in Oratorio.  

 

Vi aspettiamo numerosi per uno scambio di auguri! 

 

Leonardo 

 

 

                                     



“SPAZIO TEATRO” 
 

presenta 

La magia del Natale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oratorio San Luigi  -  Bruzzano 
Via Acerbi, 12 – Milano 

 

SABATO  19  DICEMBRE  2015  ORE 20,45 
 

e  a  seguire……. 
 

PANETTONE  E  PANDORO 

PER TUTTI 

Ingresso a offerta libera 
 

Il ricavato sarà devoluto per le necessità della Parrocchia 

 
 

 



Fiaccolata 
di stima reciproca

Una luce per illuminare le relazioni

venerdì 18 dicembre 2015
Ritrovo ore 18.30 in via v. da Seregno 48

Siamo tutti invitati a camminare insieme: 
questa è luce per illuminare il nostro quartiere

Concluderemo in oratorio 
con una preghiera per la pace 
e l’accensione del braciere

A seguire momento di condivisione 
fraterna con un aperitivo

Comunità cristiana 
e famiglie musulmane 

di Bruzzano
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