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

Settimana pesante per i leoncini gialloverdi

DOPPIA SCONFITTA
Le prime della classe non smentiscono il loro valore

- 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. 7 Giulia Calati (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 
Kleiton Avdyli (2007).

Campionato Provinciale CSI

ASD SAN LUIGI vs TNT PRATO: 2-5 
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 11 Stefano Baesso (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. 7 Giulia Calati (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 6 Kleiton 
Avdyli (2007).

Campionato Provinciale CSI

ASD SAN LUIGI vs ORPAS VERDE: 1-5 

Settimana pesante per i leoncini gialloverdi

DOPPIA SCONFITTA
Le prime della classe non smentiscono il loro valore

- di Rossella Di Perna -

ettimana di fuoco quella appena trascorsa per l'Under 10 San Luigi Bruzzano. Nel giro di tre giorni ha S disputato infatti due partite, entrambe sul terreno di casa: la prima giovedì 26 febbraio 2015, alle ore 19, 
contro la TNT Prato, la seconda sabato 28 febbraio 2015, alle ore 15, contro l'Orpas Verde.
Purtroppo, in entrambi i casi, la San Luigi è stata sconfitta sonoramente, incassando ben 5 reti in ognuna delle 
due partite, ma è necessario sottolineare alcune differenze tra i due incontri che, lo ricordiamo, sono stati 
disputati contro le prime due squadre in classifica.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Settimana pesante per i leoncini gialloverdi

DOPPIA SCONFITTA
Le prime della classe non smentiscono il loro valore

- di Rossella Di Perna -

Nella gara di giovedì 26 contro gli avversari in maglia rossa della TNT, l'eclatante risultato finale non 
rispecchia affatto l'andamento dell'incontro, che per buona parte del suo svolgimento ha visto la netta 
supremazia dei nostri leoncini, quasi sempre impegnati nella metà campo avversaria e con un numero di 
occasioni da goal non realizzate che ha fatto mangiare le mani ai due Mister Ciceri e Chiatante.
La nostra squadra era compatta, ben amalgamata 
nei vari ruoli; finalmente si è visto quel bel gioco, i 
passaggi e l'intesa tra i compagni che da sempre i 
Mister e i tifosi auspicavano. Come consolazione 
per la sconfitta sono comunque arrivate le due 
splendide reti dei nostri goleador, prima la zampata 
del n. 8 Kristian Kreitmayr e poi il goal su 
punizione, come ormai ci ha abituato, del n. 26 
Alessio Maisto. Risultato finale 2 a 5 quindi, ma la 
sconfitta non è stata tanto amara.
Diverso invece il discorso per la partita di sabato 28 
febbraio, alle ore 15, contro gli avversari, primi in 
classifica, dell'Orpas Verde.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara: Domenica 8 marzo, ore 16.30
NORD OVEST/B vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Santa Marcellina
viale Espinasse, 85 - Milano

Settimana pesante per i leoncini gialloverdi

DOPPIA SCONFITTA
Le prime della classe non smentiscono il loro valore

- di Rossella Di Perna -

I nostri piccoli 
leoncini questa volta 

non sono riusciti a 
superare le difficoltà 
iniziali dell'incontro, 

non reagendo alle 
incursioni degli 

avversari in maglia 
gialla con la dovuta 

velocità e caparbietà, 
e lasciandosi quindi 

sopraffare quasi 
subito dall'esperienza 

e dal gioco dell'Orpas. 
Tra il primo e il 

secondo tempo la San 
Luigi ha incassato ben 

5 goal, contro l'unica 
rete segnata, anzi 

cesellata, ancora su 
punizione, dal nostro 
n. 26 Alessio Maisto. 
Solo nel terzo tempo 

la nostra squadra è 
riuscita a non subire 

reti, segno di una 
maggiore intesa dei 

nostri leoncini in 
difesa e di una più 

marcata propensione all'attacco delle nostre punte.
L'incontro è così finito 1 a 5 in favore della squadra 

avversaria. Niente da dire, onore al merito dei 
vincitori. 

Siamo comunque convinti che ci siano, e nella 
partita di giovedì ne abbiamo avuto le prove, 

grossissimi margini di miglioramento nel gioco 
della nostra “piccola grande” Under 10. Non 
vediamo l'ora di vedere confermate le nostre 

previsioni! 
Forza San Luigi, i vostri tifosi sono sempre con voi!
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OPEN
Allenatori: Vito AIELLO, Franco SASSAROLI
Dirigente di Squadra: Giovanni GUERRA 

Campionato invernale CSI

Due volte in vantaggio ma solo un punto raccolto

PARI AMARO
Sempre in vantaggio, concretizzano poco

- di Marco Sacchi -

DON BOSCO vs ASD SAN LUIGI: 2-2 

Prossima gara: Lunedì 9 marzo, ore 21.15
ASD SAN LUIGI vs POLISPORTIVA SENAGO/C

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

opo un lungo stop causato dal maltempo e D da un successivo ulteriore rinvio, i ragazzi 
dell'Open sono tornati in campo con una 
convincente vittoria ai danni del Gardening nella 
settima giornata di ritorno del campionato 
invernale (partita terminata 3-2 con due reti di 
Aiello e una di Barri).
Si è invece disputata ieri l'ottava giornata del 
torneo, che ha visto i nostri ragazzi ospiti del Don 
Bosco. 
La partita è complicata in avvio, anche a causa di 
un terreno di gioco non in perfette condizioni, 
tant'è che gli avversari riescono a passare in 
vantaggio. I nostri non si perdono d'animo e si 
ricompattano, incominciando a giocare un buon 
calcio. Dopo numerosi tentativi che quasi 
permettono di arrivare al gol, ecco il pareggio: 
buona manovra al limite dell'area con Barri che 
scarica per Ferrari il quale trova il gol con un bel 
destro a mezz'altezza. Il pareggio va quasi stretto ai 
nostri per quanto visto nel primo tempo.

La seconda frazione, complice anche la girandola 
dei cambi che non permette alla squadra di 

assestarsi subito, si apre come la prima con i locali 
che tornano avanti portandosi sul 2-1.

Ma ancora Ferrari, in grande spolvero, regala un 
gol di pregevole fattura concludendo di sinistro 

nell'angolo basso dopo un'azione personale: 2-2!
Da qui in poi la partita rimarrà in equilibrio fino al 

fischio finale, regalando un punto ai sanluigiani. 
Rimane tuttavia un pizzico di rammarico per una 

partita che con un po' di determinazione in più, 
sarebbe stata vinta.

Appuntamento a lunedì 9 marzo per la nona 
giornata di ritorno e... !!!

Marcatori: Ferrari (2)
#forzaslb

https://www.facebook.com/hashtag/forzaslb?source=feed_text&story_id=795496200504045
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra: Monica BRAGAGLIO, Marco MOLINARI

Prossima gara: Domenica 8 marzo, ore 15.00 
ALBATROS vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Maria Regina
via Perugino, 1 - Pioltello (MI)

ASD SAN LUIGI vs NABOR: 0-3 (21-25, 12-25, 5-25) 

Riscatto prenotato per la prossima volta

PARTITA DIFFICILE
Determinante la prossima gara per la classifica finale

- di Cristian Colangelo -

Il secondo ed il terzo gioco, purtroppo, sono stati 
accomunati dagli stessi problemi: Nabor non 

sbaglia quasi nulla e mantiene un attacco deciso e 
forte; le nostre non riescono a replicare i gesti del 

primo parziale e perdono
rispettivamente 12-25 e 5-25. 

Abbiamo visto una squadra che comunque sta 
crescendo! Se concentrata e sicura di se, è in grado 

di competere con squadre, sulla carta, molto più 
forti. 

l primo set è stato un parziale veramente molto I bello e combattuto; ricordiamo che Nabor è 
prima in classifica ed ha perso un solo set in tutte le 
gare fin qui svolte nel corso del campionato 
invernale.
L'avvio della gara è subito a nostro favore, 
toccando un parziale di 6-1 molto ben augurante. 
Ma le prime della classifica inseriscono la marcia 
più veloce ed iniziano il progressivo recupero 
raggiungendo il pareggio ad undici.
Il set è rimasto equilibrato per quasi tutta la 
restante parte del set, con un piccolo crollo di 
concentrazione gialloverde nel finale: è in quel 
momento che Nabor coglie l'occasione per portare 
a casa il primo set.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Provinciale Primaverile PGS

Tanta fatica ma risultato utile

VITTORIA COL BRIVIDO
Zeronove a bocca asciutta dopo una partenza fulminante

- di Matteo Cavalloni #11 -

ZERONOVE ZEROTITULI vs ASD SAN LUIGI: 2-3 (25-20, 25-22, 22-25, 11-25, 7-15)

bruzzanese: riusciamo a condurre il gioco e a 
chiudere favorevolmente gli scambi lunghi, 

concediamo la possibilità allo Zeronove di rientrare 
in partita alla fine del set con qualche errore di 

troppo ma alla fine arriva la vittoria col punteggio 
di 22-25.

Quarto set decisamente migliore rispetto ai tre 
precedenti. La mista ingrana la quarta e lascia gli 

avversari al semaforo: chiudiamo facilmente 11-25 
e testa rivolta immediatamente al tie-break. Da 
segnalare due videocheck nel finale del set, con 

decisione arbitrale invertita.
Tie-break che ci vede avanti senza sbavature, 

oramai ad Attila ed i suoi compagni lasciamo solo 
le briciole, Mista SLB batte Zeronove 3-2. Altri due 

punti nel nostro cammino primaverile aspettando 
un martedi da leoni nel Regionale.

rosegue il tour de forces della mista che P affronta a Cinisello lo Zeronove che già lo 
scorso anno aveva dato filo da torcere al nostro 
team.
Nel primo set i giallo verdi partono forte ma si 
fanno riprendere dalla formazione di casa e cedono 
il passo sul finale chiudendo il set 25-20. 
Formazione confermata anche nel secondo set ma 
facciamo ancora fatica a mettere la palla per terra, 
anche a causa di difese stilisticamente pessime (ma 
efficaci) dall’altra parte della rete.
Il set ci vede sempre all’inseguimento e quando 
stavamo per raggiungere gli avversari una 
decisione arbitrale “discutibile” ci condanna alla 
sconfitta 25-22.
Nel terzo parziale, mastro Eu “rivoluziona” la 
formazione e qualcosina inizia a girare nel sestetto
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Provinciale Primaverile PGS

Poco più che un allenamento la gara contro "The Avengers"

AVVERSARI POCO INCISIVI
Gara di preparazione al prossimo turno dei regionali

- di Claudio Contento -

THE AVENGERS vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (14-25, 14-25, 18-25)

Prossima gara primaverile: Domenica 22 marzo, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs SANTA CECILIA

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

he Avengers è un film del 2012, prodotto dai T Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney 
Pictures, basato sul supergruppo dei Vendicatori, 
composto dai supereroi dei fumetti Marvel Comics. 
Nel torneo primaverile PGS, The Avengers, non 
richiama certo gli eroi della Marvel anche se, 
pensandoci bene, gli otto personaggi che si sono 
presentati all'Arena, un pochino eroi lo sono... 
Quanto meno, di coraggio ne hanno molto!
La gara comincia con un buon quarto d'ora di 
ritardo perché nostri "eroi" si presentano in campo 
con tutta la calma olimpica che contraddistingue gli 
impavidi. Altrettanto impavido il capo-banda che si 
presenta con un messaggino per dimostrare la 
conseguita qualifica di allenatore...
A tutto ciò aggiungiamo che la gara avrebbe dovuto 
disputarsi in trasferta ma i marveliani personaggi 
non dispongono di palestra per le gare e quindi, 
tutti all'Arena San Luigi per un match "fuori casa" 
con cambio di campo.

Chiaramente, tre giorni prima della gara, il capo 
comitiva avvisa il nostro DdS che non hanno la 
disponibilità di arbitro e refertista... Bene, molto 

bene! Immaginate che gioia dover organizzare 
all'ultimo minuto una gara ufficiale nel nostro 

palazzetto!
Tant'è... La gara ha inizio e in un battibaleno ha 

anche termine con la vittoria dei ragazzi in giallo-
verde i quali proseguono il torneo primaverile a 
ritmo incalzante, aspettando le più impegnative 

gare del campionato Regionale. Bravi raga!
Forza Mista!

Squadra - Girone Q Punti Giocate Set Vinti Set Persi Punti Fatti Punti Subiti

SAN LUIGI BRUZZANO 6 3 9 2 257 177

THE AVENGERS 4 3 6 3 196 169

ZERONOVE ZEROTITULI 2 2 5 4 189 187

GIOVANNI XXIII MILANO 2 3 4 6 196 217

SANTA CECILIA MILANO 0 3 0 9 137 225
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

Seria ipoteca sul passaggio del turno

VITTORIA ECLATANTE DEI GIALLOVERDI
Punteggio che lascia poche speranze al Carnate

- di Claudio Contento -

PALLAVOLO CARNATE vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (5-25, 18-25, 14-25)

urata incontro quarantasei minuti; durata D primo set undici minuti; dire che i gialloverdi 
hanno asfaltato la compagine di Carate è un vero e 
proprio eufemismo!
Partono bene i ragazzi di Bruzzano: vincono il 
sorteggio e scelgono di servire; in posto uno si 
presenta Teo#11 e pronti via chiude il suo turno di 
battuta a dodici! Il parziale vola via prima ancora 
che gli avversari si rendano conto che la partita è 
iniziata.
I successivi giochi viaggiano sul binario 
dell'allenamento. Il problema, se problema ci 
potesse essere, avrebbe potuto solamente 
riguardare la concentrazione. I nostri atleti, invece, 
non mollano un granchè e chiudono la gara in un 
tempo record. Piccolo particolare tecnico: sul 
referto è stato riportato un errore che se impugnato 
dagli avversari, potrebbe determinare la ripetizione 
della gara. Infatti, la durata incontro segnalata dal 
refertista recita 1 ora e 52 minuti. Considerando 
che la gara è iniziata alle 21,45 ed è terminata alle 
22,37, gli estremi per un reclamo potrebbero 
esserci!

Prossima gara Regionali: Martedì 10 marzo, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs CARNATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Naturalmente nessuno degli avversari si sognerà 
mai di chiedere la ripetizione del match: chiedere di 

reiterare una figuraccia del genere
sarebbe l'apoteosi del masochismo.

Scherzi a parte, bene così! Tutto serve ai ragazzi 
per trovare l'affiatamento necessario ad affrontare i 

prossimi incontri che vedranno protagoniste 
compagini certamente più degne del campionato 

regionale.
Poche cose degne di nota durante l'incontro (a 

parte i dodici punti di Teo#11 al servizio nel primo 
parziale): un bellissimo recupero del Libe#10, un 

punto con un perfetto secondo tocco di Jo#1 e la 
chiusura del match, fatto più unico che raro, con un 

muro ancora di Jo#1. Questo è bastato!
Appuntamento all'Arena San Luigi per martedì 

prossimo alle 21.15!

FINALI REGIONALI VOLLEY - categoria LIBERA MISTA 2 - Parte alta del tabellone -

1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO SEMIFINALI FINALE
(entro i l  24 marzo)

DESIO
>>> DESIO

QUARTO OGGIARO
>>> CARNATE

BOLLATE 3 marzo: 0-3 (37-75)
>>> CARNATE

CARNATE
>>>

BUSCATE
>>> BUSCATE

BUCCINASCO 10 marzo:
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

SAN LUIGI BRUZZANO
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

MAZZO DI RHO
>>>

BESANA BRIANZA
>>> BESANA BRIANZA

TREZZANO
>>> BESANA BRIANZA

GORGONZOLA 4 marzo:
>>> GORGONZOLA

CARDANO AL CAMPO
>>>

CUASSESE
>>> CUASSESE

RHO 8 marzo:
>>> CUASSESE

INZAGO
>>> INZAGO

MONZA



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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