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FINALE!!!
CAMPIONATO REGIONALE

CATEGORIA LIBERA MISTA

DOMENICA, 29 MARZO 2015 - ORE 15.45 - LAINATE
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RAPID FUTBOL

PROTAGONISTI



ews
etter

RAPID FUTBOL

Fantastico Torneo 

 

  di Rapid Futbol

in memoria di Mario Clemente

Partecipa alla straordinaria e avvincente 

sfida del nuovo gioco del calcio in “gabbia” 

3 contro 3 più una riserva (maschile e 

 femminile, piccoli, giovani e adulti) 
 ... con la palla sempre in gioco, che schizza 

da una sponda all’altra, in un vero e 
 

proprio vortice di movimenti, no stop!

Orario: dalle 16.00 alle 19.00

Sede del torneo:   Via Acerbi 12 - Milano

Iscrizione gratuita:   offerta libera

Per info e iscrizioni:

Leonardo 338 3314065 - Bar dell’Oratorio

Corri a iscriverti!

18 aprile 
torneo riservato ai  
dipendenti E.ON

19 aprile 
torneo aperto a tutti

Regolamento torneo sul sito  - Regolamento generale Rapid Futbol in coda alla Newsletter www.sanluigibruzzano.it
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Notevoli progressi in una partita ad handicap

IL FUORI QUOTA FA LA DIFFERENZA!
SLB nel terzo periodo ha combattuto ad armi pari

- di Max Fossati -

SAN GIACOMO NOVARA vs ASD SAN LUIGI: 24-2, 20-0, 8-4, 17-0

rasferta in Piemonte per gli atleti dell'under T 10 che mostrano di averci dato sotto con gli 
allenamenti, traducendo gli insegnamenti ricevuti in 
notevoli progressi dimostrati in campo.
La partita inizia subito ad handicap per i nostri 
cestisti in quanto la compagine avversaria decide di 
schierare un fuoriquota che spacca in due la partita.
Scelta opinabile da parte della guida tecnica 
avversaria che a differenza dell'andata, quando si 
erano presentati con una rosa di soli sei atleti 
(fuoriquota compreso), pur avendo a disposizione 
un numero di giocatori sufficienti, opta per una 
decisione che toglie da subito ogni dubbio sul 
risultato finale. Si lascia al lettore l'analisi dei 
punteggi parziali per capire in quale periodo è 
avvenuto il riposo obbligatorio, per la categoria, 
dell'atleta classe 2003.

La gara
1° quarto: 24 - 02

La concentrazione iniziale dei nostri non 
corrisponde alle aspettative delle allenatrici Martina 
e Chiara che dovranno lavorare sodo sull'approccio 

alla gara. Qualche indicazione dalla panchina e il 
quintetto schierato inizia solo a metà periodo a 

mettere in campo quanto appreso negli 
allenamenti.

2° quarto: 20 - 00
Se dal punto di vista di organizzazione di gioco la 

prestazione migliora, questo periodo si 
contraddistingue per una buona fase difensiva ed 

una fase realizzativa penalizzata dal fatto di giocare 
su di un campo che presenta canestri di altezza 

regolamentare (305 centimetri) adatti a categorie 
superiori.
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Notevoli progressi in una partita ad handicap

IL FUORI QUOTA FA LA DIFFERENZA!
SLB nel terzo periodo ha combattuto ad armi pari

- di Max Fossati -

Prossima gara: Domenica 29 marzo, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs ARZAGA MILANO

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

3° quarto: 08 - 04
È questo l'unico periodo di questa gara che 
permette ai nostri ragazzi di dimostrare sul campo, 
contro dei loro pari categoria, i progressi ed il buon 
lavoro svolto durante l'allenamento in settimana. 
Le due fasi di gioco mostrano notevoli progressi sia 
in  organizzazione  offensiva che nella 
determinazione della fase difensiva; il tutto si 
traduce in risultato rimasto in bilico fino all'ultimo.
4° quarto: 17 – 00
Ultimo quarto di poco interesse tecnico per i motivi 
già citati, che porta anche ad innervosire i nostri 
per alcune giocate di sola presupponenza da parte 
dell'avversario.

Ci eravamo lasciati dopo l'ultimo match con la 
speranza di vedere ancora dei progressi da parte 

della nostra squadra e questa partita ha confermato 
in pieno che la strada è quella giusta e che il lavoro 

svolto dalle due Coach è buono. C'è senz'altro 
molto da lavorare e migliorare, ma questa giovane 

squadra può già iniziare a dire la sua fin dalle 
prossime gare.

Forza ragazzi e ragazze: siamo con voi!
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UNDER 13 MISTA

Torneo Primaverile PGS

Una partita giocata con grinta

AVVERSARI ALLA NOSTRA PORTATA
Arma segreta: grinta e difesa migliorata

- di Roberta Pirovano -

Prossima gara: Sabato 28 marzo, ore 14.30
SAN CARLO SPORT 2002 vs ASD SAN LUIGI

Collegio San Carlo
via Zenale, 6 - Milano

PGS DOMINO PAVIA vs ASD SAN LUIGI: ??? 

Allenatori: G. CURRÒ, G. LAZZARI, R. BONFANTI, P.RE
Dirigente di Squadra: Nicola MANCINO

Nel corso della partita inoltre, mentre Mattia si è 
confermato un ottimo marcatore e Fabio capace 

coordinatore nei passaggi, Giacomo ha dato anche 
prova di un originale canestro fatto di spalle.

Insomma, hanno veramente dato il meglio!
Il risultato della partita avrà sicuramente 

incoraggiato e rincuorato i nostri gialloverdi che 
però devono ancora crescere nella consapevolezza 

che il raggiungimento di un buon obiettivo, nasce sì 
dal divertimento in gruppo, ma esige anche fatica, 

tempo e molta pazienza.
E allora coraggio, il campionato primaverile vi 

aspetta!

rinta e determinazione hanno contraddistinto G la partita che si è tenuta in quel di Pavia 
domenica 15 marzo. Il consolidamento di alcuni 
schemi adottati, la capacità di difesa un po' meno 
carente del solito e il desiderio di farcela dopo 
alcune recenti sconfitte, hanno contribuito ad un 
soddisfacente risultato finale: la vittoria dei nostri 
ragazzi in tre tempi su quattro.
Seppur di fronte ad avversari non così ostici da 
affrontare, meritano di essere ricordati, nel primo 
tempo, i canestri d'esordio di Kaled e Davide; nel 
secondo tempo, invece, quelli spettacolari di Ilaria, 
l'unica ragazza della nostra squadra (da cui il resto 
del gruppo, talvolta, dovrebbe trarre spunto per 
simularne la grinta) e di Alessandro, new entry di 
quest'anno, che con le sue combattute azioni, è 
riuscito molto bene a giocare d'anticipo sugli 
avversari.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Fbella vittoria dei «leoncini» gialloverdi

CONCLUSO IL TORNEO GRAND PRIX
Attesa per il prossimo Torneo Primaverile

- 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) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Campionato Provinciale CSI

Torneo Grand Prix
ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO/G: 4-1 

a stagione invernale della Under 10 San Luigi L Bruzzano si è conclusa con una vittoria… Una 
bellissima e meritatissima vittoria.
Sabato 21 marzo alle ore 15, presso l'oratorio di Via 
Acerbi a Bruzzano, si è infatti chiuso anche il 
Torneo Gran Prix, con l'ultima partita in 
programma, quella tra la nostra Under 10 e l'Aurora 
Milano G.
Il primo tempo è partito un po' faticosamente, i 
nostri leoncini ci hanno messo qualche minuto per 
carburare ma, allo scadere dei primi quindici

minuti, la bellissima rete del nostro “piede magico” 
n.10 Nizar Zaidani ha finalmente acceso 

l'entusiasmo dei tifosi a bordo campo.
Nel secondo tempo la squadra gialloverde ha 

insistito alla ricerca di un altro goal, senza però 
riuscirvi, anzi, subendo il pareggio degli avversari 

ad un minuto dalla fine… Niente paura, però: 
neanche il tempo di realizzare, e nel minuto di 

recupero arriva la seconda rete per la San Luigi, 
grazie ad un imparabile tiro, questa volta non su
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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

una delle sue famose punizioni, del n. 26 Alessio 
Maisto, ormai per tutti il “gigante buono”!
Finisce così il secondo tempo, con i nostri piccoli 
giocatori felici per il ritrovato vantaggio.
Terzo ed ultimo tempo: la San Luigi è ormai 
all'arrembaggio, si costruiscono azioni, si effettuano 
passaggi, si difendono palloni.
Dopo qualche minuto arriva la doppietta per il n. 10 
Nizar Zaidani, che firma così il terzo goal, 
abbracciato da tutti i suoi compagni e dai Mister 
Ciceri e Chiatante, sempre presenti a bordo campo 
con i loro inarrestabili suggerimenti urlati a 
squarciagola.
Ormai consapevoli di avere la vittoria a portata di 
mano, i nostri leoncini continuano ad insistere, 
portandosi sempre più vicini alla porta della 
squadra in maglia blu, finchè a qualche minuto 
dalla fine arriva anche la quarta rete, segnata da un 
guizzo abbagliante del nostro “lampo” n. 8 Kristian 
Kreitmayr!
Poco dopo il fischio finale dell'arbitro sancisce la 
vittoria della San Luigi per 4 a 1 contro l'Aurora 
Milano G, e i piccoli gialloverdi ringraziano i loro 
tifosi con una fantastica e liberatoria scivolata 
davanti al loro pubblico, ubriachi di felicità!
Bravi ragazzi… Vi attende ora il torneo primaverile, 
dove siamo sicuri di ritrovarvi più agguerriti che 
mai!
Forza San Luigi!

Prossima gara amichevole: Sabato 28 marzo, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs REAL AFFORI

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Fbella vittoria dei «leoncini» gialloverdi

CONCLUSO IL TORNEO GRAND PRIX
Attesa per il prossimo Torneo Primaverile

- di Rossella Di Perna -
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

Ribaltato il risultato dell'andata

PRESTAZIONE MAIUSCOLA DELLA MISTA
Lezione di gioco e di stile ai varesotti cuassesi

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs US CUASSESE: 3-0 (25-21, 25-17, 25-20)

e l’hanno fatta!!! Incredibili ragazzi! Non ci C avrei scommesso molto... Non per mancanza 
di fiducia ma semplicemente perché, i nostri 
avversari, mi erano sembrati una squadra forte, 
affiatata, ben organizzata. La partita di andata era 
cominciata bene, come ricorderete: primo set con 
partenza a razzo e vantaggio mantenuto fino alla 
fine del parziale vittorioso. Poi il buio. La partita di 
ritorno è cominciata esattamente allo stesso modo 
ma la luce non si è mai spenta.
Gli atleti gialloverdi avrebbero dovuto vincere tre a 

zero per qualificarsi e tre a zero hanno vinto; il faro 
non si è mai spento e i valligiani del Cuasso sono 

stati asfaltati senza pietà. Con la coda tra le gambe 
e non senza piccoli episodi piuttosto discutibili 

(leggasi il dito medio del nonnetto, mostrato 
maleducatamente al pubblico sanluigiano 

osannante), con le orecchie basse e con i musi 
lunghi, dopo aver accarezzato il sogno di potersi 
qualificare senza grossi problemi, i ragazzi della 

Valceresio sono tornati tra i loro monti a leccarsi le 
ferite.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

Finale Campionato Regionale: Domenica 29 marzo, ore 15.45
OSAF LAINATE vs ASD SAN LUIGI
Tensostruttura Oratorio San Francesco

via Pagliera, 79 - Lainate (MI)

I nostri eroi hanno giocato bene; concentrati e 
umili, hanno saputo dare al match quella piega che 
li ha portati fino alla vittoria ed alla finalissima 
regionale che si disputerà Domenica prossima, 29 
marzo alle ore 15.45, a Lainate in via Pagliera 79. 
Inutile sollecitare la presenza di tutti coloro che 
frequentano l’Oratorio San Luigi: una finale 
regionale alla quale partecipa una nostra squadra 
non è cosa di tutti i giorni!
La gara è stata condotta bene. Discreta la difesa (un 
po’ meno bene la ricezione), buona la regia e molto 
efficiente l’attacco. Su tutti un ottimo Teo #11 che 
ha ben gestito la grande quantità di palloni che Jo 
#1 ha saputo servirgli su un piatto d’argento, 
pronte per essere picchiate sul taraflex. Ottimo 
anche Pedro #7 con le sue finte di attacco in primo 
tempo ed i suoi muri di «disturbo» che hanno 
seminato un pochino di scompiglio tra i giocatori in 
maglia blu.
Mentre scrivo questo articolo, si sta disputando la 
seconda gara dell'altra semifinale, quella che vede 
avversarie il Lainate e l'Origgio. La gara di andata 
ha visto vincere a tavolino il Lainate in quanto quei 
disonesti dell'Origgio hanno schierato, nella prima 
gara, un giocatore iscritto al campionato federale di 
serie D. Un gesto che è stato punito con la sconfitta 
a tavolino per tre set a zero ma che a mio giudizio, 
andava sanzionato con la squalifica della squadra 
dalla competizione.

Sono cose che sinceramente faccio fatica a capire, 
nemmeno se fosse in palio la "Coppa del Re"! In 

ogni caso il Lainate parte da un vantaggio pieno e 
vedo veramente ardua l'impresa della compagine 
rappresentante dell'Insubria che dovrà sperare di 

vincere con lo stesso punteggio e quindi disputarsi 
il passaggio del turno al "Golden set". Mai dire mai, 
soprattutto nel volley, ma onestamente credo che i 

nostri prossimi avversari, giocheranno la finale in 
casa.

I ragazzi del San Luigi, in attesa della finalissima, 
hanno giocato anche una gara del Torneo 

Primaverile della quale vi daremo conto in un altro 
articoletto.

Per il momento concentriamoci per la prossima, 
importantissima gara: la finale del Campionato 

Regionale. Non prendete impegni per Domenica 
prossima! Venite numerosissimi a sostenere i 

gialloverdi di Bruzzano: vedrete sicuramente una 
gran bella gara, a prescindere dal risultato, dove 

l'impegno dei nostri ragazzi sarà da esempio per i 
piccoli atleti del San Luigi!

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

1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO SEMIFINALI FINALE
(entro i l  24 marzo) 29 marzo - ore 15.45

DESIO Lainate - via Pagliera, 79
>>> DESIO

QUARTO OGGIARO
>>> CARNATE

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

CARNATE
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

BUSCATE 22 marzo: 3-0 (75-58)
>>> BUSCATE

BUCCINASCO 10 marzo: 3-2 (111-105)
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

SAN LUIGI BRUZZANO
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

MAZZO DI RHO
>>> SAN LUIGI BRUZZANO

BESANA BRIANZA
>>> BESANA BRIANZA

TREZZANO
>>> BESANA BRIANZA

GORGONZOLA 4 marzo: 2-3 (100-109)
>>> GORGONZOLA

CARDANO AL CAMPO 16 marzo: 3-1 (96-83)
>>> CUASSESE

CUASSESE
>>> CUASSESE

RHO 8 marzo: 3-0 (75-50)
>>> CUASSESE

INZAGO
>>> INZAGO

MONZA

Per chi fosse interessato, la premiazione avverrà 
Domenica 29 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro 
Sportivo di Bollate in via Varalli 20. Vi aspettiamo!
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Campionato Regionale PGS

           
 

SI RINGRAZIANO

 
 

PER LA 
 

COLLABORAZIONE
 

LE A.S.D. P.G.S.
 

 

Ascor Bettolino Pogliano 

Fulgor 86 Garbagnate M. 

Primule Garbagnate M. 
Team volley Arese 

Pallavolo Calderara 
Polisp. Orat. S.F. Cesate 
Giosport Rho 
Gio…issa  Rho

 
Ardor Bollate

 
OSAF Lainate

 
 IL COMUNE

 DI BOLLATE

 
 

 
 

per il servizio sanitario

 

si ringrazia la

 
 

CROCE BIANCA

 

MILANO

 
 

 
 

 

 Polisportive Giovanili Salesiane
 

FESTA
 

FINALE DELL’ATTIVITA’

 

REGIONALE

 

di

 
PALLAVOLO

 
 
 

Domenica 29
 
Marzo

 
2015

 
 

Le PARTITE di Finale si disputeranno con il seguente orario

 
 

ore 14.15 Finali 3° -
 
4° posto ( 2 su 3 set

 
)

 
   

ore 15.45 Finali 1° - 2° posto ( 3 su 5 set ) 

presso gli Impianti Sportivi delle città di

 
 BOLLATE 

- UNDER 14 F – CENTRO SPORTIVO -  via Varalli, 20  

- PROP. UNDER 12 F – Palestra –  Via Repubblica 6  

GARBAGNATE Milanese  
- UNDER 18 F - Palestra sc. Media  “GALILEI”  via Villoresi  43  
- MISTA 1° Liv. - Palestra sc. Elem. via Ceresio 14 ang. Matteotti  

ARESE 
-

 
LIBERA M

 
-
 

Palestra
 
sc. Medie Valera –

 
Via Varzi 31

 
CALDERARA di PADERNO DUGNANO

 - UNDER 20 F - Palestra scuola – Via CHOPIN 9

    

    CESATE
 - UNDER 16 F - Tensostruttura ”Oratorio S. Francesco” - via Concordia, 6

 LAINATE
- MISTA 2° Liv. - Tensostruttura ”Oratorio S. Francesco” - via Pagliera, 79

 

 
     POGLIANO Milanese

- UNDER 18 M - Centro Sportivo - via C. Chiesa

 
 

 
       

 
      

RHO

 
- PROP. UNDER 13 F - Palestra Parrocchia S. Giovanni - via Chiminello, 1

- LIBERA F – Palestra Scuola Marconi - Via De Amicis

 

       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
alle ore 18.00 concentramento presso il

 
“centro sportivo

 

di Bollate”

 
(via Varalli, 20)

 
per la CERIMONIA di PREMIAZIONE
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo primaverile PGS

Prossima gara Primaverile: Sabato 11 aprile, ore 19.30
GIOVANNI XXIII MILANO vs ASD SAN LUIGI

Scuola elementare
via Tommaso Pini, 1 - Milano

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

SAN LUIGI BRUZZANO 8 4 12 3 354 237

ZERONOVE ZEROTITULI 6 4 11 4 340 299

GIOVANNI XXIII MILANO 6 5 10 7 370 343

THE AVENGERS 4 6 7 12 367 417

SANTA CECILIA MILANO 0 5 1 15 264 399

Ancora in casa contro i "Supereroi"

ALLENAMENTO PRIMA DELLA FINALE
Provano a riscattarsi i Marvel-atleti

- di Claudio Contento -

In ogni caso la partita si è protratta oltre il lecito, 
tra uno sbadiglio e l’altro, per quattro set, grazie 
all’infelice prestazione del San Luigi che quando 
ingranava la quarta, lasciava intravedere di che 

pasta è realmente fatto.
Speriamo che sia stata una pausa-relax in vista del 

prossimo importantissimo incontro che varrà il 
titolo di campione regionale 2015!

on è stata certamente una delle prestazioni N più brillanti, quella che i nostri ragazzi hanno 
disputato ieri sera contro gli imbarazzanti «The 
Avengers».
Avevamo già avuto modo di commentare la totale 
impreparazione tecnico-tattica dei Supereroi 
Marvel in veste pallavolistica e quindi non ci 
dilunghiamo oltre, stendendo un pietoso velo.
Cìò che invece potrebbe farci discutere è quanto 
riescano i giallo-verdi ad adattarsi alla pochezza 
degli avversari: se la squadra dall’altra parte del 
campo non gioca bene, anche i Sanluigini 
diventano penosi, a volte addirittura inguardabili. 
Così è stato, a tratti, nell’ultimo match disputato, 
concedendo agli imbarazzanti avversari, uno dei 
quattro set giocati. Certo, gli altri erano in campo in 
sette visto che l’arbitro, altrettanto imbarazzante (se 
non peggio) ha completamente dimenticato (o forse 
non ha mai conosciuto) il regolamento e non 
fischiando nessun tipo di fallo al di là delle palle a 
terra, ha sicuramente penalizzato la squadra 
tecnicamente e tatticamente più dotata.
Forse, però, è stato un bene visto che gli unici due 
falli «straordinari» che ha sanzionato (un’invasione 
inesistente di un muro invadente e un’invasione a 
muro clamorosa sanzionata alla squadra sbagliata) 
li ha clamorosamente sbagliati a nostro sfavore.

ASD SAN LUIGI vs THE AVENGERS: 3-1 (25-10, 25-11, 22-25, 25-14)
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina: Roberto PUPPULIN

Gare campionato provinciale

RUNNING

In attesa della Minimarcia di Primavera

SABATO MATTINA DI SOLI OMETTI
Meteo inclemente ma nessun timore

- di Roberto Puppulin -

en's Power. Il calendario ci ricorda che il 21 M Marzo segna l'inizio della primavera, ma la 
temperatura e le nuvole che accolgono i cinque 
maschietti (incluso il coach) al cancellone di Via 
Acerbi, non sono proprio primaverili.
Il Rapid Futbol dello scorso fine settimana ha 
preteso le sue vittime e complici alcuni impegni già 
programmati, la nutrita compagine femminile dei 
Top Runners è assente. Il nostro Coach è in buona 
e questa mattina ci vuole solo tenere freschi per 
l'appuntamento della Minimarcia prevista per il

pomeriggio di domenica, quindi ci mostra come 
facilmente possiamo correre nel Parco Nord 

alternando "le discese ardite e le risalite" di 
Battisti/Mogol memoria. Il trial è rapido ed efficace 

ed in cinquanta minuti siano nuovamente in 
Oratorio con un "giretto" di 6,5 chilometri nelle 

gambe.
Al prossimo sabato, sperando in un tempo più 

clemente e in una pattuglia di runners decisamente 
più nutrita.
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina: Roberto PUPPULIN

Minimarcia di Primavera

RUNNING

Prima edizione della Minimarcia di Primavera

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA
Qualche chilometro tra le vie del quartiere

- di Roberto Puppulin -

omenica 22 Marzo: piove! Ma proprio oggi D che c'è la Minimarcia di Primavera? Il 
Running e la corsa in genere è un'attività che deve 
proprio piacerti tanto, ma correre sotto la pioggia 
non aiuta. Incredibilmente alle 13 dopo aver 
sistemato tutti i cartelli di segnalazione del tragitto, 
non piove più, ma ancora più sbalorditivo è che alle 
14 si vede un debole sole; ma è solo una piccola 
illusione. Alle 15 siamo tutti lì: atleti, gruppo 
segreteria organizzativa & logistica, segnalatori (un 
doveroso grazie a tutte queste fantastiche persone 
che hanno collaborato sobbarcandosi un noioso 
pomeriggio di attesa e di freddo) vigili urbani (due 
pattuglie!?!) e l'ambulanza di supporto.
Il tempo tiene, nel senso che non piove. Le 16, 
orario di partenza, si avvicinano e con il passare dei 
minuti, aumenta il numero degli iscritti. Prima pian 
piano, due persone quasi per caso. Poi qualche 
famiglia intera con bambini e cane al guinzaglio. 
Alla fine il numero totale degli iscritti recita 
cinquantaquattro persone, incluse Don Diego e 
Suor Mariuccia.
È tutto pronto! Anche la nostra Vice Presidente 
Marina, a bordo della sua potente bicicletta ci da il 
suo ok: "Il servizio scopa è pronto!". Non ci resta 
che divertirci!
Per la cronaca ha vinto, come al solito, Andrea 
Bellandi, il nostro coach running, ma piacevoli 
sorprese vengono dal secondo posto di Boschiroli e 
il terzo di Allevi, entrambi con un ottimo tempo, 
inferiore ai venti minuti! Buoni risultati dal gruppo 
running (tutti i partecipanti nei primi undici 
classificati ed in generale tutti gli iscritti,
tralasciando qualche divagazione sul percorso

(vero furbetti?) sotto i cinquanta minuti.
Appuntamento al prossimo anno e alla prossima 
edizione della Minimarcia di Primavera dell'ASD 

San Luigi Bruzzano.
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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
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REGOLAMENTO GENERALE RAPID FUTBOL 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è valida solo se: 

1. Il modulo è stato compilato correttamente in tutte le sue parti. 

2. E’ stato saldato l’intero importo dell’iscrizione (*). 

CATEGORIE 

Under 10 MISTA (dal 2004) 

OPEN Maschile (fino al 1998) 

FEMMINILE (fino al 2003) 

Under 16 Maschile (dal 1999 al 2003) 

 

CONDIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI 

Torneo di Rapid futbol ASD San Luigi Bruzzano e affitto libero del campo. 

 Durata Gara: 7 minuti NO STOP (senza pausa e recupero di tempo). 

 Formula del 3 contro 3 (è possibile scendere in campo fino ad un minimo di 2 giocatori per 

squadra). 

Le squadre iscritte dovranno essere composte a partire da un minimo di 3 giocatori fino ad un 

massimo di 4 (per altre indicazioni specifiche si veda il “REGOLAMENTO DI GIOCO”). 

Ogni giocatore può essere iscritto solo con un’unica squadra. 

 La formula generale del torneo prevede una fase a gironi seguita da una fase ad eliminazione 

diretta. (*) 

 Il programma definitivo dell’evento con orari e tabelloni verrà pubblicato sui seguenti mezzi 

d’informazione: 

 www.sanluigibruzzano.it 

 pagina facebook “ASD san luigi bruzzano” 

 bar dell’oratorio di via Acerbi 12 Milano. 

 E’ possibile iscriversi al torneo consegnando il modulo compilato e la quota intera presso il bar 

dell’oratorio. 

 In caso di ritiro anticipato dal torneo della propria squadra NON verrà restituita la quota di 

iscrizione. 

 L’iscrizione darà la possibilità, qualora una squadra fosse interessata, di prenotare il campo per 1 

(una) prova gratuita durante gli orari e costi prestabiliti. (*) 

 Chiunque (anche persone o squadre non iscritte al torneo) può provare il campo affittandolo 

durante orari e costi prestabiliti. (*) 

 A seconda delle esigenze e delle condizioni meteo il campo potrà essere posizionato all’aperto 

oppure all’interno del palazzetto della ASD San Luigi Bruzzano. 

 

 

 

 

http://www.sanluigibruzzano.it/
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SICUREZZA E ABBIGLIAMENTO 

Chiunque prenda parte al gioco deve agire tenendo presente la sicurezza della propria persona e degli altri 

giocatori. 

I giocatori devono dunque assicurarsi che il proprio abbigliamento o attrezzature non costituiscano un 

pericolo per se stessi o per gli altri. 

Ogni squadra all’atto dell’iscrizione dovrà indicare il colore della propria maglia da gara. 

Se una squadra dovesse essere sprovvista di divisa da gara o se le condizioni lo richiederanno, gli 

organizzatori potranno fornire delle pettorine da gioco che dovranno essere restituite al termine della gara. 

NON sono ammesse scarpe da calcio ma solo scarpe da calcetto e scarpe da tennis. 

E’ ammessa qualsiasi tipologia di pantaloncini purché nel rispetto del decoro e delle regole di sicurezza 

generali.  

Sono vietati orecchini, orologi, braccialetti, piercing, collanine ecc. 

 

SPOGLIATOI 

Per l’evento verranno messi a disposizione spogliatoi maschili e femminili. 

Tali aree non saranno custodite e potranno essere utilizzate solamente per la preparazione degli atleti. 

Non è consentito, pertanto, lasciare materiale (borse, giubbotti ecc) all’interno degli spogliatoi. 

 

IDENTIFICAZIONE 

Ogni squadra deve presentarsi per il riconoscimento e pronta per giocare (al completo e con divisa da 

gara) presso l’assistente di campo al fischio iniziale della partita precedente in tabellone. 

Non presentarsi a questo riconoscimento comporterà la possibile sconfitta a tavolino della gara, con 

risultato finale di 5-0. 

Al momento dell’identificazione potrà essere richiesta agli atleti la carta d’identità. 

I giocatori tenuti a presentarsi all’identificazione dovranno essere gli stessi riportati sul cedolino 

d’iscrizione. 

Tuttavia è possibile sostituire uno o più giocatori iscritti con altri giocatori purché il cambio venga 

comunicato agli assistenti di campo prima della disputa della prima gara a tabellone della squadra in 

questione e solo dopo riconoscimento dei nuovi giocatori tramite carta d’identità. 

Una volta che la squadra ha disputato la prima partita del torneo non sarà più possibile sostituire i giocatori 

iscritti. 

Durante l’affitto settimanale del campo è sufficiente presentarsi 10 minuti prima del proprio orario d’inizio. 

Ogni decisione verrà gestita dagli assistenti di campo o dall’arbitro e non potrà essere contestata. 

 

PREMI (*) 

Sono previsti premi di vario genere per i vincitori di tutte le categorie iscritte alla competizione. 

L’entità di tali premi verrà comunicata appena possibile tramite i mezzi di comunicazione sopra citati. 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 4 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

1. Si gioca 3 contro 3 (fino ad un minimo di 2 giocatori in campo per squadra). 
 

2. Si gioca 1 tempo da 7’ minuti NO STOP (non esiste intervallo, time-out e tempo di 
recupero). 

 
3. Il calcio d’inizio deve essere effettuato con un tocco in avanti del pallone (come nel calcio). 

Dopo ogni rete segnata la palla andrà riposizionata a centrocampo. 
 

4. E’ ammesso 1 solo giocatore di riserva per ogni squadra che durante la partita dovrà 
sostare in un’area apposita. 
I cambi sono volanti; vanno chiamati a voce e l’arbitro dovrà accordarli. 
I giocatori possono essere sostituiti più volte durante la gara. 
 

5. E’ valido il gioco di sponda. 
Sono validi i gol di sponda. 
NON sono validi i gol da dentro l’area avversaria. 
 

6. Non è ammesso contatto fisico e soprattutto scivolate. 
Sarà discrezione dell’arbitro valutare ogni singolo intervento. 

 
7. E’ vietato attaccarsi alle barriere per proteggere il pallone o per allontanare gli avversari. 

 
8. I falli si battono da qualsiasi punto dietro la linea di centrocampo della squadra che lo ha 

subito. 
La barriera avversaria dovrà stare a due metri di distanza dal pallone. 
 

9. Non si può sostare per più di 5 secondi nell’area di porta. 
Se avviene questa infrazione la squadra che subirà il torto batterà un calcio di rigore.  
In caso di giocatori di squadre differenti sorpresi contemporaneamente in posizione 
irregolare per più di 5 secondi verrà prediletta la formula del fallo a favore della difesa. 
 

10. I falli sono cumulativi. Al quinto fallo di squadra verrà assegnato un rigore alla squadra 
avversaria. Dopo il quinto, ad ogni ulteriore fallo, verrà assegnato un rigore alla squadra 
avversaria. 
 

11. Esiste solo il cartellino “azzurro”. Espulsione per 30’’ secondi dal campo. 
 

12. Il calcio di rigore si batte lungo tutta la linea di centrocampo. 
Tutti i giocatori devono stare dietro la linea di metà campo durante il calcio di rigore. 
Gol di rigore con tiro diretto=1 gol 
Gol di rigore con tiro di sponda=2 gol 
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REGOLAMENTO FASE A GIRONI 

Criterio punteggio 

 Vittoria=3 Punti 

 Pareggio=1 Punto 

 Sconfitta=0 Punti 

Criteri per passaggio del turno 

1. Punti totalizzati 

2. Scontri diretti (solo in caso di 2 squadre a pari punti, per 3 o più squadre a pari punti si passi al 

punto 3.) 

3. Differenza reti 

4. Gol fatti 

5. Rigori tra le due squadre interessate o lancio della monetina (*) 

Eventuali ripescaggi 

1. Punti totalizzati 

2. Differenza reti 

3. Reti segnate 

4. Sorteggio con lancio della monetina tra i migliori piazzamenti. 

 

REGOLAMENTO FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

Si tratta di una singola gara ad eliminazione diretta. La squadra vincente passa il turno. 

In caso di parità al termine del tempo regolamentare verranno effettuati 3 calci di rigore per squadra che 

dovranno essere battuti alternativamente dalle due squadre e solo dai giocatori presenti in campo al fischio 

finale. 

Qualora una squadra si fosse presentata in campo con il numero minimo di 2 giocatori , il terzo rigore verrà 

battuto nuovamente dal primo rigorista. 

Al fischio finale dei 7 minuti regolamentari vengono annullate le sanzioni derivanti da cartellino azzurro, 

pertanto il giocatore oggetto di squalifica verrà considerato come presente in campo e dovrà essere 

conteggiato come terzo rigorista in lista. 

Il rigore potrà essere battuto in modo diretto o di sponda (sempre con la regola: gol da tiro diretto=1 gol; 

gol da tiro di sponda=2 gol). 

In caso di parità ulteriore dopo i 3 calci di rigore si proseguirà ad oltranza e potranno tirare anche i giocatori 

di riserva. 

 
 (*) Le condizioni possono variare a seconda della tipologia di evento in questione e sono legate a vari fattori come ad esempio il 

numero di squadre iscritte, disponibilità del campo e così via. 

Tali condizioni verranno specificate a tempo debito tramite i mezzi d’informazione sopra descritti o direttamente al campo prima 

dell’inizio dell’evento. 
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