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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Finale Campionato Regionale PGS
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Finale Campionato Regionale PGS

Grandissima prova d’orgoglio dei nostri ragazzi

AVVERSARIO FORTISSIMO MA...
...tutta la squadra di Lainate girava su un solo atleta

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs OSAF LAINATE: 1-3 (13-25, 25-22, 16-25, 18-25)

Tutto è iniziato alla fine della scorsa estate: 
ottantasei squadre, divise in quattordici gironi, che 
si incontrano in luoghi, giorni ed orari più o meno 

assurdi, per stabilire chi passa alla fase successiva. 
Così inizia il pellegrinare qua e là per le varie 

palestre della città, alla ricerca dei punti necessari a 
proseguire il cammino agonistico che porta al titolo 

regionale.
A dire il vero il cammino comincia in salita. Il 

primo ed il secondo incontro miseramente persi 
contro una compagine di tutto rispetto; la terza 

gara persa contro una squadretta piuttosto male 
messa in arnese e poco incisiva sotto tutti i punti di

ncredibile ma vero! Qualche amico decide di I "tirare su" una squadra di pallavolo e di 
iscriversi all'Associazione Sportiva San Luigi di 
Bruzzano. Raccoglie una dozzina di consensi e il 
Team è fatto! Si può cominciare ad allenarsi e 
provare ad iscriversi ad un campionato promosso 
da un Ente sportivo; CSI, PGS, poco importa! 
L'importante è giocare, divertirsi, stare bene 
insieme. E probabilmente questa è stata la "chiave 
di Volta", il "segreto" che ha portato la Mista SLB a 
giocarsi la finale del campionato regionale di 
categoria, organizzato dalla PGS, Comitato di 
Milano.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Finale Campionato Regionale PGS

vista: pessima ricezione, brutta difesa, inesistente a 
muro e poco efficace in attacco. Ma tant'è... 

evidentemente i gialloverdi erano messi peggio! 
Non certo incoraggiante come inizio di stagione.
Invece, evidentemente, le prime tre batoste sono 
servite a sintonizzare un dispositivo che da quel 

momento è diventato uno schiacciasassi! Mai più 
persa una partita e conclusione della prima fase al 

secondo posto della classifica. Sufficiente per 
passare alla fase regionale: trentadue squadre (e 

fanno centodiciotto volley team) lombarde che si 
sfidano in gare di andata e ritorno con eliminazione 

diretta. Il gioco è diventato duro, sono presenti le 
trentadue squadre più forti della Lombardia e si 

vede sin da subito: prima partita persa ma risultato 
ribaltato al ritorno e qualificazione che arriva grazie 

al "golden set".
Le coronarie dei fedelissimi Ultras sono messe 

duramente alla prova. Se il buon giorno si vede dal 
mattino, ci sarà da soffrire fino alla fine! Invece i 

ragazzi mettono in campo tutto ciò che hanno nelle 
mani, nel cuore e nella mente e portano a casa una 
serie di belle prestazioni, qualificandosi, di volta in 

volta, fino ad arrivare alla trasferta di Cuasso, la 
semifinale, quella che vale l'accesso alla finalissima. 

E proprio sul più bello, i ragazzi toppano 
clamorosamente e subiscono una sonora sconfitta 

da parte dei varesini.
Preoccupante battuta d'arresto di fronte ad una 

squadra che mette in campo un paio di atleti 
considerevoli: un centrale molto potente ed un 
palleggio molto preciso; al ritorno saranno guai 

seri! Per poter accedere alla finalissima, i ragazzi 
dovranno vincere tre set a zero: impresa quasi 

impossibile! Occorrerà tanta concentrazione, tanta 
precisione e perché no, anche tanta fortuna. Lo 

sport che si gioca più con la testa che con le mani, 
spesso ci da prova provata di quanto affermato. I 

valligiani arrivano convinti che ormai è fatta, i 
nostri arrivano concentratissimi e fortemente 

determinati a non lasciarsi sfuggire questa gustosa 
occasione! Il "miracolo" si compie: San Luigi batte 
Cuasso tre a zero e vola in finale! Una serata tanto 

irripetibile quanto indimenticabile. 

Grandissima prova d’orgoglio dei nostri ragazzi

AVVERSARIO FORTISSIMO MA...
...tutta la squadra di Lainate girava su un solo atleta

- di Claudio Contento -



ews
etter

OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Finale Campionato Regionale PGS

Premiazione a Bollate

HANNO VINTO LA GARA DEI SORRISI!
Mista SLB prima, indiscutibilmente, nel premio simpatia!

- di Claudio Contento -

erminata la finale, l'appuntamento era al T palazzetto di Bollate per la premiazione. 
Via di corsa e tutti insieme a ricevere la tanto 
sudata Coppa spettante alla squadra che occupa 
la piazza d'onore.
Immancabili le foto di rito con l'inossidabile 
Ferruccio, anima e corpo della PGS Milano e con 
tutti gli atleti festanti, quasi avessero vinto il 
Campionato del Mondo. Questo è il bello della 
nostra Mista! Esaurita l'adrenalina caratteristica 
di queste occasioni, la gioia di aver partecipato 
ad una manifestazione così importante, deve 
avere il sopravvento.

L'avversario è stato
applaudito come è giusto che sia, pronti a sfidarlo 

in una prossima occasione che certamente non 
tarderà a presentarsi. Si è dimostrato più forte e 

giustamente ha vinto: complimenti sinceri!
La stagione non è finita: i fantastici atleti giallo-

verdi, sono in lizza per aggiudicarsi il Torneo 
Primaverile. Al momento sono primi in classifica, 
imbattuti, quando mancano quattro gare alla fine 

della fase preliminare. Al torneo sono iscritte 
ottantotto squadre ma, alla fine della prima fase, ci 

si ritroverà in campo con i soliti noti: quale migliore 
occasione di rivalsa?
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

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

Scuola elementare
via Tommaso Pini, 1 - Milano

Finale Campionato Regionale PGS

Premiazione a Bollate

HANNO VINTO LA GARA DEI SORRISI!
Mista SLB prima, indiscutibilmente, nel premio simpatia!

- di Claudio Contento -
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Finale Campionato Regionale PGS

La componente "maschile"
della MistaSLB

Una rappresentanza
dei fortissimi avversari, primi classificati

Le Signore del volley gialloverde
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Lavoro, lavoro e ancora lavoro

FINALMENTE IL LAVORO PAGA
Mantenuta la promessa fatta ad inizio stagione

- di Max Fossati -

ASD SAN LUIGI vs ARZAGA MILANO: 2-12, 2-6, 7-14, 4-2

ltima giornata del campionato, recuperi U esclusi, e gli atleti del San Luigi si trovano ad 
affrontare un avversario di cui non avevano punti di 
riferimento in quanto la partita di andata è stata 
rinviata. Il miglioramento del nostro team è netto, 
lo si vede già dal riscaldamento, i ragazzi appaiono 
più sicuri e determinati e tutto ciò si traduce in 
campo in una prestazione, che se da alcuni punti 
vista deve ancora migliorare, porta alla conquista 
del primo periodo stagionale con buona 
soddisfazione del pubblico e della guida tecnica.

1° quarto         02 – 12
Avvio di gara come al solito sotto tono dei nostri 
che faticano a trovare il ritmo partita, se non dal 

punto di vista  difensivo, sicuramente  dal lato del 
gioco offensivo che risulta macchinoso e statico 

portando a muovere il punteggio solo con dei tiri 
liberi.

2° quarto         02 – 06
Dimenticato il primo quarto i cestisti dell'ASD 

giocano molto meglio il secondo periodo
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MINI BASKET MISTA/A
Allenatori: Chiara BONANOMI, Martina CERIANI
Dirigente di Squadra: Ivano CERIANI

Campionato Primaverile PGS

Prossima gara: Domenica 26 aprile
ARZAGA MILANO vs ASD SAN LUIGI

Data provvisoria
Sede ed orario da definire

sicuramente più concentrati e reattivi in difesa, 
mentre le azioni di attacco soffrono di imprecisione 
nei movimenti e nei passaggi che rendono lo score 
basso dal punto di vista realizzativo. 

3° quarto          07 – 14
Il ritorno in campo dopo l'intervallo di metà gara 
mostra la buona gestione della pausa da parte delle 
allenatrici Martina e Chiara, che si  dimostrano, 
ancora una volta, molto brave nel correggere gli 
aspetti negativi del primo tempo riuscendo a 
sbloccare il gioco d'attacco della nostra compagine 
e solo la maggior esperienza degli avversari, unita 
ad alcune piccole amnesie difensive, ci fanno 
capitolare.

4° quarto         04 – 02
Nell'ultimo quarto di gioco si concretizza il lavoro 

svolto da ottobre ad oggi. La squadra gioca 
finalmente alla pari con gli avversari, si delinea una 

buona gestione delle due fasi di gioco ed una 
concentrazione tale che porta ad imbrigliare

l'attacco avversario e a superare gli ospiti nel 
punteggio a metà periodo, se pur solo con tiri dalla 
lunetta. Grande gestione dei 2 minuti finali dove sia 

la direzione tecnica che la determinazione dei 
nostri porta alla conquista del primo successo  

parziale di questa stagione.

Il DdS Ivano e le due coach Martina e Chiara 
avevano promesso all'appassionato, nonché 

esigente, pubblico di casa la vittoria di almeno un 
periodo prima della fine del campionato e 

dobbiamo constatare  che sono stati di parola. 
Penso che il boato del palazzetto quando la sirena 

finale ha sancito la meritata supremazia nell'ultimo 
quarto abbia fatto capire ai nostri ragazzi quanto il 

lavoro serio e costante nello sport paga. 
Considerando la giovane età  di questo team 

continuando su questa strada si  può solo 
migliorare.

Adesso ci aspettano due recuperi per mettere ancor 
maggiormente a frutto quanto di buono fatto finora 

e cercare di crescere ancora.  

Lavoro, lavoro e ancora lavoro

FINALMENTE IL LAVORO PAGA
Mantenuta la promessa fatta ad inizio stagione

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

Amichevole di lusso al San Luigi

DERBY CON TANTO PATHOS
I Leoncini si aggiudicano la gara contro i cugini di Affori

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32/n. 25 Ivan Grabova (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu 
(2006) - n. 20 Claudio Colomba (2006) – n. 21/n. 32 Nicholas Suriano (2005) – n. 3 Saura Tanipperu (2006) - 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).

Amichevole

ASD SAN LUIGI vs REAL AFFORI: 2-0 

l campionato invernale è ormai finito. Il Torneo I Gran Prix è alle spalle. Ma l'Under 10 della San 
Luigi non resiste al richiamo del campo verde, e 
così, niente di meglio di una bella amichevole per 
ingannare l'attesa del prossimo torneo primaverile!
Ecco quindi che sabato 28 marzo 2015, alle ore 
15.30, presso l'Oratorio di Bruzzano, si è disputata 
la gara amichevole tra la nostra compagine 
gialloverde ed i vicini di casa della Real Affori. I 
mister di entrambe le squadre hanno deciso, di 
comune accordo, di far giocare due tempi da trenta 
minuti ciascuno, invece dei tre tempi da quindici 
minuti solitamente previsti.

Il primo tempo è stato molto combattuto: le due 
avversarie si sono studiate reciprocamente 

cercando di capire l'una i punti deboli dell'altra e 
tentando di sfruttare qualsiasi occasione si 

presentasse ai piedi dei propri giocatori.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Con il passare del tempo la migliore organizzazione 
di gioco della San Luigi si è fatta più evidente: 
difesa quasi sempre ben disposta davanti alla porta, 
centrocampo onnipresente, punte sempre più 
incisive. Mancava solo il goal che però non è 
arrivato, a premiare i gialloverdi, che hanno quindi 
chiuso il primo tempo sul pareggio a reti inviolate.
Ma la rete era nell'aria; nel secondo tempo qualche 
cambiamento di ruolo e gli immancabili 
suggerimenti a bordo campo dei Mister Ciceri e 
Chiatante, hanno dato alla San Luigi una marcia in 
più fino all'arrivo del tanto atteso goal, grazie al 
nostro n. 25 Ivan Grabova che, sfruttando una serie 
di rimpalli nell'area della Real Affori, ha messo a 
segno, con uno splendido tiro al volo, la rete del 
meritato vantaggio!
I nostri leoncini hanno quindi continuato a 
collezionare numerose occasioni per raddoppiare il 
bottino, purtroppo sprecandone diverse ad un 
passo dalla loro realizzazione. 
Il finire del secondo tempo ha regalato ancora una 
gioia alla San Luigi: un altro fantastico goal del 
nostro n. 10 Nizar Zaidani che con una delle sue 
ormai consuete “zampate”, ha bucato la porta degli 
avversari in maglia rossa!
Il fischio finale dell'arbitro sanciva poco dopo la 
vittoria della San Luigi per 2 a 0 sulla Real Affori. 
Non poteva mancare, davanti ad un pubblico 
festante e gioioso, il saluto di tutti i piccoli giocatori 
partecipanti delle due squadre che disposti in fila 
con i colori alternati tra le maglie gialle e rosse, è 
finito con la liberatoria scivolata nell'erba ai piedi 
dei loro tifosi.
Bravi ragazzi! Torneo primaverile, stiamo 
arrivandoooooo! Forza San Luigi!

Amichevole di lusso al San Luigi

DERBY CON TANTO PATHOS
I Leoncini si aggiudicano la gara contro i cugini di Affori

- di Rossella Di Perna -

Amichevole
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UNDER 12

Quadrangolare di Primavera

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

Grande festa del volley Under 12

BENTORNATA PRIMAVERA!
Tutti in campo a festeggiare il ritorno della bella stagione

- di Claudio Contento -

r r i v a  
l a  A
b e l l a  

stagione e le 
ragazze, pur 
influenzate 
d a l l a  
Primavera, 
h a n n o  
s e m p r e  
v o g l i a  d i  
g iocare  e  
divertirsi. Il 
campionato 
invernale è 
f i n i t o  e  
q u a l c h e  
g i o r n o  
p a s s e r à  
prima che ricomincino le 
ost i l i tà proprie del  
Torneo Primaverile.
Q u a l e  m i g l i o r e  
o c c a s i o n e  p e r  
organizzare un bel  
q u a d r a n g o l a r e ,  
invitando tre Società ben 
note e che sono state, in 
più occasioni, avversarie durante la 
s tag ione scorsa  o  durante  i l  
c a m p i o n a t o  i n v e r n a l e ?
È così che Sabato scorso, all’Arena San 
Luigi si sono presentate, accettando 
l’invito di Giorgia e Valentina 
( f an tas t i che  a l l ena t r i c i  U12) ,

le atlete del 
Billa Volley 
T e a m ,  l e  
ragazze del 
Greco San 
Martino e 
d e l  S a n  
L u i g i  
C o r m a n o .
I l  torneo,  
articolato su 
incontri da 
un set, ha 
visto in gara 
t u t t e  l e  
compagini  
iscritte che 
hanno così 
accumulato 

due punti in caso di 
vittoria ed un punto in 
caso di sconfitta. Si è  
d e t e r m i n a t a  u n a  
classifica che ha sancito 
le sfidanti per le finali. 
Cormano e Bruzzano si 
sono incontrate per il 
terzo posto; Billa e Greco 

si sono giocate il primato finale. 
Nell’ambito della perfetta riuscita della 
manifestazione, l’importanza della 
vittoria del Greco è relativa ma i nostri 
complimenti vanno all’amico Renato 
ed alle sue splendide ragazze!
P.S.: ottime le piadine con Nutella! 
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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

http://www.sanluigibruzzano.it
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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. 
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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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