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L'ASD SAN LUIGI AUGURA A TUTTI

FELICE



ews
etter

UNDER 14
Dirigente di Squadra: Italo TRICARICO 

TIM Cup

Partita di TIM Cup durante la pausa Natalizia

UFF... CHE NOIA!!!
Primo tempo con troppi "Veneziani" in campo

- di Stefano Chiodini -

Prossima gara campionato: Sabato 17 gennaio, ore 17.00 
OSA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Sant'Andrea
via Baracca, 73 - Sesto San Giovanni (MI)

Prossima gara TIM Cup: Giovedì 15 gennaio, ore 19.00 
OSBER vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Bernardo
piazza Gasparri, 11 - Milano

ASD SAN LUIGI vs CROCETTA: 2-0

Allenatori: F. DI LEONARDO, R. MAGENES, A. DI GANGI

Sarà stato il panettone e le feste del recente passato 
ad appesantire il feeling della squadra? Troppo 
panettone? Troppo torrone? Troppi dolcetti?
Fatto sta che il secondo tempo è stato di segno 
completamente diverso e il risultato lo ha 
ampiamente dimostrato.
Evidentemente tutto il cibo natalizio è stato digerito 

durante l'intervallo (strano, non abbiamo udito 
ruttini). Nella ripresa c'è stata una brusca inversione 
di rotta; quel gioco di squadra di cui si sentiva tanto 

la mancanza finalmente è ricomparso e così i 
risultati non sono mancati. Prima Adonai e poi 
Jacopo hanno segnato, sempre con una grossa 

dose di personalità, ma ben sostenuti dai 
suggerimenti della squadra.

Jacopo stoico anche se tallonato dal dolore della 
tallonite (“tallonato dalla tallonite”, non male) ha 

avuto la presenza di spirito di scartare il portiere ed 
insaccare il secondo gol.

Il san Luigi ce l'ha fatta. L'ha sfangata. Ha rotto 
tutte le cuffie. Ha strappato tutti i peli. Insomma è 

passato per un soffio. Speriamo che la prossima 
volta passi per "qualcosa di più".

nsomma, è stato un bel due a zero tondo tondo! I Eppure non tutta la partita è stata bella: il primo 
tempo si è esaurito in un pasticciare continuo che 
non ha portato a nulla.
È pur vero che le occasioni gol ci sono state ma lo 
stile era quello del “Vai! Vai!” a tutti costi. Uno stile 
che a lungo andare finisce che te ne puoi 
tranquillamente andare "a quel paese". 
Non che le azioni individuali non facciano scena, 
piacciono a tutti ma sono cose da cinema e non da 
campo di calcio. Assodato il fatto che si gioca sette 
contro sette, bisognerà pur tenerne conto!
Si tratta di un fattarello di quelli fondamentali. 
Conviene giocare tutti insieme e non uno alla volta, 
altrimenti si gioca sempre sette contro uno, contro 
uno “alla volta”, appunto. Il gioco di squadra è la 
parte più efficace, non sempre è quella più 
spettacolare, ma certo non manca di sua artisticità.
In conclusione, non c'è stato niente da fare: il primo 
tempo è stato una serie di iniziative individuali.
Perché quelli del Crocetta non hanno steso il San 
Luigi?  Il motivo c'è: la difesa ha funzionato! Anche 
quando in difesa c'era solo Lorenzo che ha 
intercettato un paio di palloni veramente pericolosi. 
La disposizione in campo, infatti, non era certo 
riposante per la difesa luigina: davanti al portiere 
c'era un solo giocatore! Dopo la “monodifesa” 
c'erano i  tre mediani e due attaccanti.
Per fortuna Max si è espresso in un continuo 
avanzare e recedere in modo da poter sfornare i 
suggerimenti per l'attacco e nello stesso tempo, 
quando c'era bisogno, supportare la difesa. Questo 
doppio incarico ha impedito al Crocetta di 
approfittare del continuo pasticciare luigino.
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

PRONTI, PARTENZA..… RUN !!!

ASD SAN LUIGI BRUZZANO 
Presenta la nuova disciplina sportiva: 

RUNNING
Questa nuova disciplina partirà il 1 febbraio 2015

Sono previste due categorie di atleti:

- 14 / 35 anni : un allenamento settimanale il 
MERCOLEDI DALLE 18.30 ALLE 20.00

- OVER 35 : un allenamento settimanale il 
SABATO MATTINA

Entrambe le categorie saranno allenate da un 
ISTRUTTORE TESSERATO FIDAL

TI PIACE CORRERE? 
ADESSO PUOI ALLENARTI E 

SVILUPPARE LA TUA PASSIONE

L’ISCRIZIONE E’ DI SOLI € 70
• ISCRIZIONI ALLE GARE PROVINCIALI

COSA ASPETTI?! 

CORRI AD ISCRIVERTI!!!

RUNNING



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "IN CASA"
        

CALCIO
MERCOLEDI 21 gennaio 18.00 UNDER 14 SAN LUIGI BRUZZANO S.PIO V 2002 
 

VOLLEY
SABATO 17 gennaio 15.00 UNDER 12 SAN LUIGI BRUZZANO AURORA MI 

 

BASKET
DOMENICA 18 gennaio 15.30 UNDER 13 SAN LUIGI BRUZZANO MALASPINA 

   



 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

SAN LUIGI BRUZZANO  
 

PARTITE "FUORI CASA"
        

CALCIO 

SABATO 17 gennaio 17.00 UNDER 14 OSA SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via Baracca, 73 - SESTO SAN GIOVANNI 

VOLLEY 

VENERDI 16 gennaio 20.45 OPEN MISTA POL. BRUZZANO SAN LUIGI BRUZZANO 

   Via B. Crespi, 40 - MILANO 

BASKET
DOMENICA 18 gennaio 16.00 UNDER 15 PGS DOMINO SAN LUIGI BRUZZANO 
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