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Divertimento a mille, il meteo ci grazia

ESPERIMENTO RIUSCITO!
Grande iniziativa dell'ASD San Luigi

- di Leonardo Guagnano -

uanti di Voi conoscevano questa nuova ed Q appassionante attività? Pochi, ma 
sinceramente neanche chi ha deciso di organizzarlo 
sapeva esattamente di cosa si trattava. Ci siamo 
fidati di chi ce l'ha proposto e ripensando alle facce 
accalorate, sudate ma sorridenti di chi ha provato 
questo velocissimo gioco devo dire che è andata 
veramente bene.
Si, qualche contuso lo abbiamo avuto, infortuni di 
gioco da mettere in conto quando il gioco richiede 
rapidità, prontezza e avversari da sfidare in uno 
spazio strettissimo. Qualche figlio ha addirittura 
approfittato di questa situazione per dare una bella 
testata al padre in un tentativo di “sfondare” la 
difesa della squadra avversaria dove per 
combinazione giocava colui che gli ha dato la vita. 
Alcuni ragazzi hanno provato oltre all'emozione 
della prima volta con il  Rapid Futbol anche 
l'emozione della prima volta con le stampelle 
(fortunatamente niente di grave).
In compenso una vecchia gloria del calcio “quasi 
sessantenne” ha dato spettacolo delle proprie 
abilità tecniche con abili tocchi smarcanti ed anche 
una Suora si è cimentata in questo gioco nel 
tentativo di proteggere la porticina della propria 
squadra.   

A riprova che il gioco è piaciuto, abbiamo già avuto 
richieste di una prossima occasione per giocare 
ancora a questo velocissimo gioco. E non sarete 
delusi perché il 18 e 19 aprile avremo l'onore di 
ospitare una manifestazione di cui Vi daremo 
maggiori notizie nelle prossime Newsletters. E sarà 
un' altra occasione per stare insieme bambini 
ragazzi giovani e meno giovani nel nostro 
bellissimo Oratorio.
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno 
collaborato alla buona riuscita di questa esperienza 
Rapid Futbol.

RAPID FUTBOL
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RAPID FUTBOL

Salamelle, wurstel, patatine, piadine dolci e crocchette

POTEVANO FORSE MANCARE?
Servizio ristoro sempre attivo durante la manifestazione

- di Claudio Contento -

econdo voi si poteva lasciar perdere una occasione come questa per fare baldoria? Assolutamente no!!! E S allora fiato alle trombe o, meglio, fuoco alla griglia!
Non è la prima volta che si cuoce qualche salamella ma, generalmente, le occasioni sono concentrate nel 
periodo estivo quando tutti, indistintamente, abbiamo voglia di un bel boccale di birra e di un gustoso panino 
con la salamella alla griglia oppure con wurstel e crauti. Questa volta si è deciso di organizzare la 
«bouvetteria» sfidando le eventuali condizioni meteo avverse. A dire il vero, la primavera sembrava già 
abbondantemente entrata sull’Italia del nord e tutti eravamo fiduciosi su condizioni ottimali. Chiaramente, 
tre giorni prima della manifestazione, il Colonnello Giuliacci ha avvisato gli italiani che vento, neve, pioggia e 
bufera avrebbero caratterizzato il fine settimana del Nord-Ovest!
L’idea di cuocere e mangiare salamelle e patatine fritte sotto l’acqua non era certo allettante e allora abbiamo 
chiesto aiuto alla Sara Bezzi che con grande entusiasmo ci ha dato una mano, permettendoci di allestire la 
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RAPID FUTBOL

Salamelle, wurstel, patatine, piadine dolci e crocchette

POTEVANO FORSE MANCARE?
Servizio ristoro sempre attivo durante la manifestazione

- di Claudio Contento -

«cucina da campo» sotto alla tettoia del CDD. Un grazie enorme va a loro rivolto!
Contrariamente a quanto pronosticato dai guru della bufera, il fine settimana non è stato piovoso (anche se 
piuttosto freschino) e così, anche l’impeccabile organizzazione del ristoro ha potuto godere di un discreto 
successo: circa trecento panini sono stati preparati e divorati, quasi trenta chili di patatine sono state fritte e 
gustate, una cinquantina di piadine con la Nutella sono state servite ed apprezzate da grandi e piccini!
Insomma, un grande successo visto l’esordio in stagione avversa! Statene certi: replicheremo presto!
Evidentemente un GRAZIE a tutti coloro che hanno fattivamente partecipato alla preparazione di cibi e 
bevande ma soprattutto a tutti coloro che hanno deciso di condividere con noi la gioia di consumare un, 
seppur frugale, pasto serale in compagnia.
Alla prossima!
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Fine settimana intenso

DOPPIA GARA DOPPIA EMOZIONE
Terminato l'invernale si procede col Torneo GP

- 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. 13 Andrea 
Nousir (2005) - n. 14 Omar Tourabi (2006) – n. 17 Dishan Vidanalage (2005) – n. 7 Giulia Calati (2005) - n. 10 
Nizar Zaidani (2006).

Campionato Provinciale CSI

Torneo Grand Prix
ASD SAN LUIGI vs SAN CARLO MILANO: 0-1 

n weekend da leoni… parafrasando il titolo di U un vecchio film della fine degli anni '70, ecco 
la frase che meglio si adatta alla due giorni 
calcistica appena trascorsa dalla nostra Under 10.
Sabato 14 e domenica 15 marzo la nostra squadra 
ha infatti giocato due incontri: sabato 14, alle ore 
15, una gara del Torneo Gran Prix contro la San 
Carlo Milano, presso l'Oratorio di Bruzzano, e 
domenica 15, sempre alle ore 15, l'ultima partita del 
campionato contro la Poscar Bariana, presso
l'Oratorio S. Giuseppe Artigiano di Garbagnate.

L'incontro del Torneo Gran Prix contro la San 
Carlo ha visto i nostri piccoli giocatori perdere per 

0 a 1, ma la gara non è stata noiosa, anzi, al 
contrario, è stata molto combattuta, e la nostra 

Under 10 avrebbe in verità meritato almeno il 
pareggio… L'unico goal segnato dagli avversari in 

maglia rossa è stato infatti reso possibile solo da 
una papera della nostra difesa, che si è fatta

cogliere impreparata su uno dei pochi tiri in porta 
della San Carlo.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Campionato invernale
POSCAR BARIANA vs ASD SAN LUIGI: 1-3 

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. 13 Andrea 
Nousir (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).

omenica 15 marzo è stato invece il giorno D della riscossa per i nostri piccoli gialloverdi: 
l'ultima partita di campionato sul campo della 
Poscar Bariana ha visto infatti una San Luigi STRE-
PI-TO-SA! Una squadra unita, compatta, superiore 
agli avversari in maglia blu in tutto: in difesa, nella 
corsa, nei passaggi, nello scatto… e finalmente 
anche nei goal segnati! 
Ha iniziato nel primo tempo il solito “gigante 
buono”, il n. 26 Alessio Maisto, che con una 
magistrale punizione delle sue ha incantato i Mister 
Ciceri e Chiatante e tutta la sfegatata tifoseria

Fine settimana intenso

DOPPIA GARA DOPPIA EMOZIONE
Terminato l'invernale si procede col Torneo GP

- di Rossella Di Perna -

La sconfitta è quindi stata accolta con dispiacere, ma anche con la consapevolezza di avere comunque 
giocato una partita tutto sommato soddisfacente a livello di gioco.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Campionato Provinciale CSI

Prossima gara Torneo Gran Prix: Sabato 21 marzo, ore 15.00
ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO/G

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Fine settimana intenso

DOPPIA GARA DOPPIA EMOZIONE
Terminato l'invernale si procede col Torneo GP

- di Rossella Di Perna -

gialloverde, segnando la prima rete per la San Luigi. Nel secondo tempo, dopo la rete del temporaneo 
pareggio da parte della Poscar Bariana, che non ha minimamente scalfito l'aggressività tattica della nostra 
squadra, ci ha pensato il fantastico n. 10 Nizar Zaidani a siglare l'1 a 2 per la San Luigi, raccogliendo un 
perfetto passaggio da parte di un compagno e mettendo in rete un imprendibile pallone in scivolata!
Dulcis in fundo, nel terzo tempo il goal della vittoria 
finale: una splendida cavalcata del n. 17 Dishan 
Vidanalage, instancabile galoppatore e prezioso 
recuperatore di palloni, e la sfera è finita in rete, 
siglando il suo primo e meritatissimo goal!
Al fischio finale dell'arbitro, che sanciva la vittoria 
della San Luigi sulla Poscar Bariana per 3 a 1, i nostri 
piccoli giocatori si sono precipitati a festeggiare i loro 
Mister, in un unico grande abbraccio che esprimeva 
tutta la loro felicità e il loro ringraziamento agli 
allenatori per i loro instancabili incitamenti.
Campionato invernale finito, quindi, e nel modo 
migliore: i nostri leoncini si sono trasformati in 
implacabili leoni! Brava San Luigi!
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

GRECO SAN MARTINO vs ASD SAN LUIGI: 2-1 (25-20, 23-25, 25-13) 

Gara amichevole disputata a Greco

IN ATTESA DEL TORNEO PRIMAVERILE
In pausa fino a metà aprile

- di Antonietta Morella -

e ragazze in campo, nel primo set, avevano L grinta da vendere ed il risultato è stato 
discreto. Nel secondo parziale si sono impegnate 
per ottenere la vittoria che è stata, con sudore, 
conquistata! Nel terzo set si sono visti, purtroppo, 
gli atavici errori: "Mia!!", "Tua!!"... e la palla va per 
terra!
In ogni caso  bisogna sottolineare che la grinta 
aumenta partita dopo partita e che prima o poi 
arriverà anche la tanto agognata vittoria.
Forza ragazze! Forza San Luigi!
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UNDER 12

Campionato Provinciale CSI

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

ALBATROS VOLLEY vs ASD SAN LUIGI: 2-1 (25-19, 16-25, 25-19)

Ultima gara del Campionato invernale

UN ALTRO SET CONQUISTATO
Attenzione rivolta al torneo primaverile

- di Duccio Molinari -

iamo arrivati all'ultima sfida: sarà quella della S svolta?
La nostra Under 12 team volley femminile, è scesa 
in campo alle 15.00 di Domenica 8 marzo 2015 
contro le avversarie dell' Albatros, ospiti delle 
ragazze di Pioltello.
Il fischio d'inizio inesorabilmente si fa sentire ma, 
aihmè, i primi minuti di gioco non sono per niente 
interessanti: la voglia e la grinta mancano 
decisamente, tanto che il tabellone arriva a segnare 
8 punti per gli avversari e 0 per la nostra squadra.
Le ragazze sono irriconoscibili, gioco spento e per 
niente preciso.
Nel primo set, nonostante le ragazze alla fine 
abbiano capito che stessero giocando a volley e 
non alla play station, qualche bella palla l'hanno 
giocata.
Il risultato ha sancito comunque un 25 a 19 per le 
avversarie.
Secondo set decisamente interessante con una 
squadra che aveva voglia di riscattarsi, capace di 
umiliare anche la vincitrice del torneo invernale (la 
Nabor 2003) nei suoi momenti migliori.
Brave, brave ragazze.
Il tabellone è a noi favorevole e decreta un ottimo 
16-25 per la nostra Squadra. Eh sì, con la “S” 
maiuscola, perché questo set è stato giocato

veramente bene. 
Brave, brave ragazze! E vai, ora la bella!

Che il terzo set abbia inizio!
Bene, bene, sono tutte presenti. Le compagne in 

panchina sembrano coinvolte come se anche loro 
fossero in campo. Grinta e voglia non mancano, il 

bel gioco si vede ma manca qualcosa, qualcosa che 
non si capisce bene. Non è la fortuna, non è la 

grinta, non è il gioco di squadra… Sembrerebbe 
tutto ok e anche il tifo non manca ma, purtroppo, 

un paio di passaggi  sbagliati al momento giusto per 
le avversarie, portano in vantaggio quest'ultime, 

che riescono, sia pur a fatica, a strappare la vittoria. 
Il tabellone, quel tabellone tanto e troppo spesso 
amaro per questo torneo invernale, decreta il suo 

punteggio: S.Luigi 19 Albatros 25.
Pazienza, brave per averci creduto e per aver 
trovato un gioco di squadra che all'inizio del 

campionato non c'era. Per questo dobbiamo solo 
dire grazie alla brava e volonterosa allenatrice 

Giorgia, alla sua valida collaboratrice Valentina e a 
tutte Voi ragazze che ci avete messo tanto impegno 
e che qualche bella soddisfazione ai Vostri genitori 

l'avete data!
Ora riposo e tanto allenamento perché il torneo 

primaverile, dopo le uova di cioccolato, Vi aspetta 
per una nuova e grande sfida!
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

Trasferta a Cuasso poco gratificante

BUONA GARA PESSIMO RISULTATO
Sconfitti nella semifinale d'andata

- di Claudio Contento -

US CUASSESE vs ASD SAN LUIGI: 3-1 (21-25, 25-18, 25-23, 25-17)

chiaro che avanzando nel cammino che ti vede È protagonista di un campionato regionale, 
prima o poi, è gioco-forza incontrare la squadra 
buona, probabilmente più forte di te. 
La trasferta sul lago di Varese è sicuramente 
insidiosa: lunedì sera ore 21,30, dopo una giornata 
di lavoro, dopo la PRIMA giornata di lavoro di una 
settimana probabilmente pesante, con pioggia 
battente, contro una squadra del comitato di 
Varese (notoriamente temibile per chi di volley se 
ne intende), non sono esattamente condizioni 
auspicabili. Ma questo è quanto tocca ai ragazzi 
della Mista che sono arrivati fino alle semifinali e 
che si giocano uno dei primi quattro posti della 
Lombardia in formato PGS.
La gara inizia bene e i gialloverdi riescono 
meritatamente a portare a casa il primo parziale. 
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

Trasferta a Cuasso poco gratificante

BUONA GARA PESSIMO RISULTATO
Sconfitti nella semifinale d'andata

- di Claudio Contento -

Prossima gara Primaverile: Martedì 24 marzo, ore 21.15
ASD SAN LUIGI vs THE AVENGERS

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Prossima gara Regionali: Domenica 22 marzo, ore 21.00
ASD SAN LUIGI vs CUASSESE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Gli spettatori in tribuna sono numerosi ma, 
chiaramente, tifano quasi tutti per la squadra di 
casa. Gli unici due, irriducibili, ultras sanluigiani si 
sgolano per sostenere i propri beniamini ma la luce 
si affievolisce, le menti si appannano un pochino 
verso la metà del secondo set che vede prevalere la 
compagine in maglia blu dopo una rincorsa durata 
fino al quattordicesimo punto.
Molto più combattuto il terzo parziale che a dire il 
vero non doveva finire a favore della squadra di 
casa: l’esito della gara sarebbe stato probabilmente 
diverso e sicuramente, in vista della gara di ritorno, 
molto meglio portarsi a casa almeno due parziali.
In ogni caso i padroni di casa lo vincono e così 
pure il quarto, aggiudicandosi la gara col punteggio 
di tre set a uno.
Sarà molto complicato passare il turno; i valligiani 
sono una bella squadra con alcune individualità 
veramente notevoli. Occorrerà un grande cuore, 
una mentalità super-vincente e perché no, anche un 
po’ di fortuna.
Evidentemente anche un grande pubblico ed è per 
questo che vi chiediamo di partecipare numerosi 
all’ultima sfida «dentro o fuori» che vedrà 
protagonisti i ragazzi della Mista, tra le mura 
amiche dell’Arena San Luigi.

Anche se ancora in gara (e ben piazzati) nel torneo 
primaverile, è bene cominciare a pensare al futuro. 

Per la prossima stagione sono necessari alcuni 
rinforzi. La parte femminile della squadra è 

numericamente risicata ed è necessario reclutare 
nuove forze! Un centro-donna, un opposto- donna e 
magari una «universale» di sesso femminile sono, a 

mio giudizio, indispensabili! Se qualche lettrice 
fosse interessata, può farsi viva e magari 

cominciare a farsi conoscere dai futuri possibili 
colleghi pallavolisti. Con gli auspicati rinforzi, la 

prossima stagione riserverà certamente delle 
magiche soddisfazioni!
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina: Roberto PUPPULIN

Gare campionato provinciale

RUNNING

Avviata anche la nuova disciplina sportiva

RUNNER DEL MONDO: UNITEVI!!!
Entusiasmo alle stelle. Attesa massiccia partecipazione

- di Roberto Puppulin -

"Se corri sei un runner. Non importa quanto veloce o quanto lontano. Non importa se oggi è il tuo primo 
giorno o se corri da vent'anni. Non c'è un test da passare, una licenza da ottenere, una tessera da possedere. 
Semplicemente, corri." (John Bingham).
Per il secondo sabato consecutivo precisi come cronografi svizzeri, i nostri impavidi eroi si trovavano 
puntuali alle ore 8 davanti al cancello dell'oratorio di Via Acerbi, pronti a macinare chilometri e superare gli 
esercizi più temibili preparati per loro dal coach Andrea.
Questa volta il terreno di allenamento è il temutissimo Parco Nord - settore Bresso/Cinisello con le sue brulle 
asperità e con i temibili ponti di via Finanzieri d'Italia da valicare. Dopo un breve tratto a bassa velocità per 
scaldare i motori, il gruppo di runners si apprestava ad affrontare le temute sessioni di Fartelek, termine 
svedese che significa "gioco di velocità" ma che tradotto nella lingua internazionale degli sportivi di tutto il 
mondo si può tradurre con "sudore, fatica e... ripetute". Questa volte le ripetute le abbiamo svolte in salita. 
Centocinquanta metri di agonia, sangue e lacrime; ma nessuno si è tirato indietro e mollato. Nessuno si è 
arreso e ha gettato la spugna. Il coach Andrea per la nostra volontà ed abnegazione ci ha consentito, dopo una 
breve fase di defaticamento, di ritornare al nostro punto di partenza con un passo leggero e cadenzato che ha 
permesso di eliminare quella fastidiosa sensazione di "gambe molli, stile budino" che tutti gli sportivi hanno 
conosciuto dopo un buon allenamento.
Sabato prossimo si svolgerà una nuova sessione di allenamento più leggera, in preparazione all'importante 
appuntamento della MINIMARCIA DI PRIMAVERA in programma Domenica 22 alle ore 16.
Vi aspettiamo numerosi alla MINIMARCIA ricordandovi che i fondi raccolti saranno utilizzati per l'acquisto 
di un defibrillatore semiautomatico da utilizzare a scopo precauzionale negli ambienti dell'Oratorio, nonchè 
al prossimo allenamento che si svolgerà sempre il sabato mattina alle ore 8.
Run you soon!
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

DESCRIZIONE CORSO

Il segnapunti ha un ruolo fondamentale nel favorire il corretto svolgimento delle partite di pallavolo. Il suo 
compito è quello di compilare, durante la gara, un referto dove vengono annotati tutti gli sviluppi della partita: 
le generalità della gara, gli elenchi dei componenti delle squadre, il capitano e il libero, le sostituzioni, le 
sanzioni disciplinari, i punteggi finali...

Ogni società che ha una squadra iscritta in un campionato o torneo di pallavolo deve avere almeno un 
tesserato con la qualifica di segnapunti.

PERIODO

Martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23.00

SEDE DEL CORSO

C/o San Luigi Bruzzano - Via Acerbi, 4 Milano

DOCENTI

Arbitri SdD Pallavolo

DESTINATARI

Tesserati CSI che svolgono incarichi ufficiali durante le gare di campionato CSI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Età minima: 16 anni

QUOTA DI ISCRIZIONE

L'ASD San Luigi si accollerà 
le spese d'iscrizione di tutti i 
partecipanti

TERMINI E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

Iscrizioni entro venerdì 27 
marzo 2015 compilando il 
modulo online

NOTE

Al termine dell'incontro, i 
partecipanti presenti 
riceveranno l'attestato di 
partecipazione e la tessera 
con la qualifica di 
segnapunti.

CORSO SEGNAPUNTI PALLAVOLO
ASD San Luigi&

Dopo aver conseguito la qualifica di segnapunti pallavolo e sino al raggiungimento 
della necessaria esperienza pratica, i nuovi "refertisti" saranno assistiti sul campo 
di gara dai segnapunti "veterani" dell'ASD San Luigi.

Per informazioni o per iscriversi telefonare a Marina: 348 3330438



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! 



Percorso MiniMarcia di Primavera Percorso MiniMarcia di Primavera - Lunghezza 4,5 km 

Via Enrico Acerbi 

Via Siro Capsoni 

Piazza Bruzzano 

Via Marchionni 

Via del Danubio 

Via del Reno 

Via Michele Scherillo 

Via Carli 

Via del Reno 

Via del Tago 

Via Fontanelli 

Via Galeazzi 

Piazza Giustino Fortunato 

(giro del giardino della piazza) 

Via Casarsa 

Via Fontanelli 

Via Rapisardi 

Via Marchionni 

Via Angeloni 

Via Sant’Arnaldo 

Via Giuditta Pasta 

Via Comboni 

Piazza Martiri della Deportazione 

Via Giuditta Pasta 

Via Acerbi (Arrivo) 
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