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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Altra vittoria piena di patos

SOFFERTA FINO ALL’ULTIMO
Tre punti agguantati ”di misura“

- di Rossella Di Perna -

ASD SAN LUIGI vs TNT PRATO: 6-5 

Torneo Primaverile CSI

Formazione: n. 1 Emanuel Simonetti (2006) - n. 12 Steven Domingo (2005) – n. 6 Ivan Grabova (2005) - n. 7 
Alessio Maisto (2005) – n. 11 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Omar Tourabi (2006) – n. 10 Dishan Vidanalage 
(2005) - n. 3 Nizar Zaidani (2006) - n. 4 Gabriele Torrese (2006) - n. 14 Astrit Haxha (2005) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006).
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Torneo Primaverile CSI

S abato 22 aprile 2017 alle ore 15.30, sul campo 
di casa dell'oratorio di Bruzzano, si è giocata la 

terza partita del torneo primaverile che ha visto 
affrontarsi la nostra San Luigi under 12 contro la 
squadra del TNT Prato, in una gara piena di goal e 
di emozioni.
Il primo tempo parte subito con i nostri gialloverdi 
grintosi e determinati: diverse azioni li portano 
vicino alla porta avversaria, ma non giungono alla 
giusta conclusione. Poi, un guizzo improvviso del 
nostro n. 10 Dishan Vidanalage che oltrepassa il 
portiere del TNT Prato e la San Luigi si porta in 
vantaggio!

I leoncini continuano a spingere e a creare altre 
occasioni, ma sul finire del tempo ecco che i 
biancorossi agguantano il pareggio, con un goal che 
spiazza il nostro ultimo difensore. Finisce così il 
primo tempo sull'1 a 1.
Nel secondo tempo le cose iniziano male per i 
gialloverdi: infatti subiscono subito una rete dal 
TNT Prato, che si porta quindi sull'1 a 2. 
Fortunatamente la San Luigi non si lascia 
demoralizzare, anzi, incitata più che mai dai suoi 
mister Ciceri e Chiatante, cerca con ancora 
maggior determinazione di prima la via del 
pareggio che trova poco dopo grazie ad un rigore 

fischiato dall'arbitro a favore dei nostri leoncini ed 
ecco che il nostro n. 10 Dishan Vidanalage firma il 
2 a 2. Ma questa ripresa regala ancora molte 
emozioni: una grandiosa galoppata del nostro n. 8 
Omar Tourabi, su uno splendido passaggio di un 
compagno e la palla buca di nuovo la porta 
avversaria! 3 a 2. E non è ancora finita: anche il 
nostro n. 3 Nizar Zaidani vuol dire la sua e lo fa con 
il quarto goal per la San Luigi! Prima della fine del 
tempo c'è però anche spazio per un'altra rete degli 
avversari. Il tempo finisce così sul 4 a 3 per la San 
Luigi.

Altra vittoria piena di patos

SOFFERTA FINO ALL’ULTIMO
Tre punti agguantati ”di misura“

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Torneo Primaverile CSI

La terza ripresa non è da meno della seconda in 
quanto a goal. I nostri gialloverdi partono bene, 
infilando la quinta rete alla TNT Prato ancora con il 
nostro n. 3 Nizar Zaidani. Peccato che sul 5 a 3 ci 
sia qualche cedimento da parte della nostra 
squadra. Forse un po' di stanchezza, forse troppa 
sicurezza, fanno sì che la San Luigi, nel giro di 
pochi minuti, si ritrovi in parità avendo subito due 
reti dagli avversari in maglia biancorossa. 
Fortunatamente, nei momenti di crisi, salta fuori la 
voglia di lottare e di non cedere: quasi alla fine del 
tempo il nostro n. 10 Dishan Vidanalage ci mette 
ancora il suo zampino e con la sua tripletta 
personale porta la San Luigi ancora in vantaggio!

Prossime gare: Sabato 29 aprile, ore 17.45
ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO 05

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Martedì 2 maggio, ore 18.30
SAN GIORGIO DERGANO ROSSA vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Giorgi
via Ciaia, 12 - Milano

L'arbitro fischia la fine dell'incontro: 6 a 5 per la San 
Luigi!

Partita avvincente e giocata con grinta dai nostri 
leoncini, anche se nel terzo tempo qualcosa ha 

ceduto e si è rischiato grosso. Alla fine il risultato 
dimostra la determinazione della San Luigi a non 

arrendersi mai: forza San Luigi, è così che ti 
vogliono i tuoi tifosi!

Altra vittoria piena di patos

SOFFERTA FINO ALL’ULTIMO
Tre punti agguantati ”di misura“

- di Rossella Di Perna -
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Anche Alassio ci ha visti protagonisti

PIAZZA D’ONORE ALLA MISTA SLB
Secondo posto più che meritato

- di Claudio Contento -

U n’esperienza bellissima: quattro giorni di gare, di gioia, di amicizia, di condivisione, coronati alla fine da 
un grande risultato che ci ha visti premiati con la piazza d’onore.

Abbiamo ritrovato vecchi amici ed abbiamo stretto nuove amicizie, con la promessa di ritrovarci ancora sui 
campi del Torneo Nazionale di Alassio anche negli anni a venire.
Non vi voglio tediare con i numeri e non vi voglio annoiare con i racconti delle tante partite che abbiamo 
disputato. Vi lascio le immagini, una breve selezione delle tante foto fatte durante il nostro tour de force 
pallavolistico e vi invito a tifare questa splendida Squadra quando, già dal prossimo Sabato, tornerà a calcare 
il mondoflex dell’Arena San Luigi. Vi assicuro che ne vale la pena! #forzamista
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

Prossime gare:
Sabato 29 aprile, ore 21.30

ASD SAN LUIGI vs SAMMA CUSANO
Arena San Luigi

via Acerbi, 4 - Milano

Lunedì 1 maggio, ore 20.00
ASD SAN LUIGI vs ISI VIGNATE

Arena San Luigi
via Acerbi, 4 - Milano

Anche Alassio ci ha visti protagonisti

PIAZZA D’ONORE ALLA MISTA SLB
Secondo posto più che meritato

- di Claudio Contento -
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

Lettera ai colleghi runners

RIFLESSIONI DOPO UNA ”LUNGHISSIMA“
Cosa si pensa durante un allenamento di sette ore?

- di Lorenzo Gaglio -

RUNNING

C iao a tutto il gruppo dei top runner. Ieri non 
ero presente, perché oggi (domenica 22 

Aprile) avevo in programma un "lunghissimo". Così 
questa mattina alle 5.45 mi sono messo in marcia e 
ora vorrei condividere con voi alcune sensazioni 
che ho provato. Ho percorso 65 chilometri in 7 ore 
e 5 minuti durante le quali ho scoperto o riscoperto 
alcune cose che spesso do per scontato.
Ho scoperto che lo spettacolo che il cielo ti offre è 
stupefacente, Venere brillantissimo a fianco di uno 
spicchio di luna nel cielo blu color cobalto. Ho 
riscoperto che il sole sorge come ogni mattina e 
che il suo disco rosso fuoco scioglie la brina e 
dissolve la nebbia sui campi. Ho scoperto che la 
natura si sveglia e piano piano piante fiori e animali 
danno il meglio di sè. Ho scoperto che 65 
chilometri sono lunghi e che dopo il cinquantesimo, 
un chilometro è lungo il doppio, ma che le cose che 
si ottengono con fatica sono le più belle e indelebili. 
Ho scoperto cosa vuol dire avere al fianco una 
persona (mia figlia mi ha seguito in bicicletta gli 
ultimi 36 chilometri) che ti incoraggia e ti sprona a 
continuare contro tutte le difficoltà.

orenzo si sta preparando ad affrontare, i L prossimi 27-28 Maggio, la più bella e 
affascinante delle ultra-trail Italiane: il Passatore 
che prevede una corsa in linea su strada di 100 

chilometri e che porterà i concorrenti da Firenze a 
Faenza con passaggi indimenticabili come il 

passaggio da Fiesole, la Vetta delle Croci (518 msl) 
dopo 16,5 chilometri, il punto più alto del percorso 
a Colla di Casaglia di 918 msl dopo 48 chilometri, 

San Cassiano, Brisighella ed infine l'arrivo a Faenza 
dopo 100 chilometri.

Ho scoperto che un "cinque" e un "bravo papà" 
valgono molto di più di qualsiasi medaglia al collo; 

ho scoperto che una famiglia che condivide con te i 
tuoi desideri è qualcosa di grandioso. Ho scoperto 

che pregare accompagnato solo dal rumore dei tuoi 
passi sul terreno è a dir poco meraviglioso. Questo 

e  altro vorrei condividere con voi. Se chi corre è 
giudicato da alcuni "matto", allora viva i matti! 
Ci vediamo alla prossima, potremmo fare una 
cinquantina (diciamo quindicina) di chilometri 

insieme.

NOTA DEI TOP RUNNERS:



 

 
     

  



 

 
     

 



21-28 maggio 2017 

Oratorio S. Luigi 

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 
Durante orari tornei sportivi 

Sabato dalle ore 17.00 alle 23 
Domenica dalle ore 15.00 alle 20.00 

 

Primi piatti, Salamelle, Wurstel & Crauti, 
Patatine fritte, Piadine salate, 

Piadine dolci (con Nutella), Bibite varie,  

Per informazioni su tutte le attività sportive             
della prossima stagione sportiva 

 

Vieni a giocare con noi 

Ti aspettiamo! 



ore 
18.00

ore 
18.00

TORNEI DI PALLAVOLO (Open mista, Masch., Femm.) 
 

TORNEI DI CALCIO (Open Maschile) 

ore 
18.00

TORNEI DI BASKET 
Under 18 Maschile e Open Femminile 

MINIMARCIA di PRIMAVERA  
Manifestazione podistica “ludico-motoria”di 5 km. 

a passo libero, aperta a tutti… 
...per stare insieme con gli amici e in famiglia! 

Bellissimo percorso lungo i due laghetti del Parco Nord 

ore 
16.00

TORNEI DI PALLAVOLO 
Open mista, Maschile, Femminile 

ore 
20.45 PROIEZIONE FILM: COACH CARTER 

di Thomas Carter con  Samuel L. Jackson, Rob Brown, Robert Richard  
 

Tratto da una storia vera, accaduta nel 1999. Ken Carter, un ex campione di 
basket, accetta l'incarico di allenatore della squadra nella sua vecchia scuola, 
in uno dei quartieri più poveri di Los Angeles, Richmond, dove da giovane era 
diventato un atleta di successo. Colpito dagli atteggiamenti malsani dei     
ragazzi, Carter insegna loro non soltanto le regole e i trucchi del gioco, ma 
anche il rispetto per se stessi e gli altri...  
 

In collaborazione con il Gruppo Culturale  

ore 
19.00

Serata allenatori/collaboratori Polisportiva 
Per stare insieme, con gioia e con divertenti sfide sportive 

ore 
15.00

TORNEI DI CALCIO (Under 12) 
 

TORNEI DI PALLAVOLO (Under 13) 
 

TORNEI DI MINI BASKET 

ore 
15.00

TORNEI DI CALCIO (Under 9) 
 

TORNEI DI PALLAVOLO (Under 14) 
 

TORNEI DI MINI BASKET 

https://www.comingsoon.it/personaggi/samuel-l-jackson/48065/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/rob-brown/190221/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/robert-ri-chard/119792/biografia/


Programma 
 

ore 15.30: ritrovo  e distribuzione pettorali 
ore 16.00:  partenza libera camminata 

 

Contributo di partecipazione € 5,00 
 

Iscrizioni 
presso la Segreteria ASD S. Luigi, 

il bar dell’Oratorio - via Acerbi 12, Milano 
alla partenza, il giorno stesso 

 

www.sanluigibruzzano.it 
 

Domenica 21 maggio 2017 

Oratorio S. Luigi - ore 16.00 

Corri ad iscriverti! 



                                                                                                                                 

 

 

      

  

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NUOVE PROPOSTE 2017/2018 

VIENI A PROVARE  

CON NOI…. 
 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA “MINI BIG-BANG” 

BAMBINI/E 

ANNI 2010-2011-2012 

PROVE: dalle 17.00 alle 18.00 di lunedì 8/15/22 maggio 

PALLAVOLO 

ANNI 2007-2008-2009-2010 mista 18.00/19.00 lunedì 8/15/22/29 maggio 

ANNI 2004-2005-2006 Femminile 18.30 /20.00 di martedì 2/9/16 maggio 

ANNI 2003-2004 Femminile ore 18.30/20.00 di venerdì 5/12/19 maggio 

 

PALLACANESTRO 

ANNI 2008-2009-2010 mista ore 17.00 /18.30 di giovedì 4/11/18 maggio 

ANNI 2006-2007 mista ore 17.00 /18.30 di mercoledì 3/10/17 maggio 

CALCIO 

ANNI 2010-2011  mista ore 17.30/18.30 di giovedì 4/11/18 maggio 

ANNI 2008-2009 mista  ore 17.00/ 18.30 di martedì 2/9/16 maggio 

ANNI 2005-2006 maschile ore 18.30/ 20.00 di giovedì 4/11/18 maggio 

LE PROVE SI SVOLGERANNO GRATUITAMENTE PRESSO: 

 ORATORIO SAN LUIGI BRUZZANO IN VIA ACERBI 12, MILANO. 

PER INFO: segreteria@sanluigibruzzano.it o +393488915813 

 

mailto:segreteria@sanluigibruzzano.it


5dacci
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per
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SAN LUIGI BRUZZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica

97695620159
Giuseppe Verdi

FIRMA A SOSTEGNO DELL'A.S.D. SAN LUIGI
INDICA IL CODICE FISCALE 97695620159

Anche con la prossima 
dichiarazione dei 

redditi sarà possibile 
destinare il 5‰ delle 

proprie imposte a 
sostegno delle 

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche

A TE NON COSTA NULLA
NOI FAREMO GRANDI COSE!
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