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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Dopo vari spostamenti, finalmente si ricomincia...

...CON UNA VITTORIA!!!
Campo pesante, risultato gradevole

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 
20 Claudio Colomba (2006) – n. 21 Nicholas Suriano (2005) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 14 Omar 
Tourabi (2006) – n. 17 Dishan Vidanalage (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Campionato Provinciale CSI

RESURREZIONE vs ASD SAN LUIGI: 1-2 (inversione di campo) 
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Prossime gare: Giovedì 26 febbraio, ore 19.00
ASD SAN LUIGI vs TNT PRATO

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Sabato 28 febbraio, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs ORPAS VERDE

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

opo un mese di rinvii e sospensioni del D campionato a causa del maltempo, 
finalmente domenica 22 febbraio alle ore 11.15, 
presso l'oratorio di Bruzzano, l'Under 10 della San 
Luigi ha incontrato la squadra della Resurrezione in 
una gara che doveva essere disputata sul campo 
degli avversari ma che, essendo questo 
impraticabile, si è deciso di spostare sul nostro 
terreno di gioco.
Nel primo tempo, dopo diverse occasioni non 
sfruttate da entrambe le parti, arriva il goal che 
porta in vantaggio i nostri leoncini, grazie al tocco 
provvidenziale del n. 8 Kristian Kreitmayr, che ha la 
meglio in una mischia davanti alla porta avversaria.
Nel secondo tempo il risultato non cambia: un 
rigore non realizzato dalla San Luigi e le condizioni 
veramente difficili del campo predominano su tutto 
il resto.
Il terzo tempo vede gli avversari della Resurrezione 
farsi più incisivi, nel tentativo di agguantare almeno

il pareggio e a pochi minuti dalla fine, ci riescono
segnando il goal dell'1 a 1. I nostri ragazzi però non 

si arrendono e accompagnati dai continui 
incitamenti dei Mister Ciceri e Chiatante, 

dimostrano il loro carattere, segnando la rete dell'1 
a 2 all'ultimo minuto di gara, con un imparabile tiro 

del nostro solito e fantastico n. 10 Nizar Zaidani!
La gioia sul volto dei nostri piccoli calciatori è 

qualcosa che fa bene al cuore e vederli festeggiare 
la vittoria con una scivolata nel fango davanti ai 

loro tifosi, non ha prezzo!
Brava San Luigi… continua così!
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Dopo vari spostamenti, finalmente si ricomincia...

...CON UNA VITTORIA!!!
Campo pesante, risultato gradevole

- di Rossella Di Perna -



Sede del torneo: 
Via Acerbi 12 -  Milano 

Costo di iscrizione a squadra  € 30,00 

Squadra formata da: 3 persone + 1 riserva 
Categorie:  Under 10 (mista) - Under 16 (masch.) 

Open masch. (over 16) - Open femm.  (over 16) 
   

Per info e iscrizioni: 
Enrico  (335.8102185) - Luca (328.4540178)  

Leonardo (338.3314065) - Bar dell’Oratorio 
 

Regolamento e orari tornei su www.sanluigibruzzano.it 
 

Week-end 14-15 marzo 2015 

Palazzetto Oratorio S. Luigi 

Corri ad iscriverti! 



Programma 
 

ore 15.30: ritrovo presso il cortile dell’Oratorio S. Luigi 
e distribuzione pettorali 

ore 16.00:  partenza libera camminata 
 

Contributo di partecipazione € 5,00 
 

Iscrizioni 
presso la Segreteria ASD S. Luigi o il bar dell’Oratorio 

o alla partenza, il giorno stesso 
 

Per informazioni sul percorso: www.sanluigibruzzano.it 

Domenica 22 marzo 2015 

Oratorio S. Luigi - ore 16.00 

Non perdere 
tempo...corri 
ad iscriverti! 



Programma 
 

ore 8.00: ritrovo c/o l’Oratorio S. Luigi 
Corsa libera all’interno del Parco Nord Milano 

La durata dell’allenamento sarà di circa 60 minuti 
 

Contributo partecipazione € 60,00 
 

Informazioni ed iscrizioni 
Tutti i giovedì presso 

la Segreteria ASD S. Luigi, 
 

www.sanluigibruzzano.it 
 

TI PIACE CORRERE? 
ADESSO PUOI ALLENARTI E SVILUPPARE 

LA TUA PASSIONE 
 

La ASD SAN LUIGI BRUZZANO 
presenta la nuova disciplina sportiva 

due categorie di atleti: 14/35 anni - over 35 

Entrambe le categorie saranno allenate da un 

ISTRUTTORE TESSERATO FIDAL 

Sarà prevista la possibilità di sviluppare allenamenti       

in pista nel mese di maggio. 

Ogni sabato - dal 7 marzo 2015 

Oratorio S. Luigi - ore 8.00 

Corri ad iscriverti! 
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