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in memoria di Mario CLEMENTE 
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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 ad iscriverti!

18 aprile 
torneo riservato ai  
dipendenti E.ON

19 aprile 
torneo aperto a tutti

Regolamento torneo sul sito www.sanluigibruzzano.it
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo primaverile sotto ottimi auspici

RIPRESA POST PASQUALE CON VITTORIA
Ottimo avvio dei Leoncini in una splendida giornata

- 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. 12 Nicholas Suriano (2005) – n. 3 Saura Tanipperu (2006) - n. 
8 Kristian Kreitmayr (2005) - n. 14 Omar Tourabi (2006) – n. 17 Dishan Vidanalage (2005) – n. 7 Giulia Calati 
(2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Torneo Primaverile CSI

ASD SAN LUIGI vs SAMZ: 2-1 

opo la breve pausa pasquale, l'Under 10 San D Luigi Bruzzano è tornata sul campo verde 
nella prima partita del Torneo Primaverile, che si è 
disputata sabato 11 aprile 2015, sul terreno di gioco 
casalingo, contro la squadra della Samz.

La fantastica giornata primaverile lasciava 
presagire buoni auspici, e lo spirito dei piccoli 

giocatori era fiducioso in un bel risultato. Il fischio 
iniziale dell'arbitro scatenava quindi subito la voglia 
di vittoria della San Luigi, che si buttava a capofitto 
nella metà campo avversaria, cercando di sbloccare 

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

Detto, fatto: al secondo minuto un tiro non 
imparabile del nostro galoppatore instancabile n. 17 
Dishan Vidanalage passava tra le gambe del 
portiere della Samz, portando in vantaggio i 
gialloverdi, nella gioia generale dei bambini e dei 
due mister Ciceri e Chiatante!
Nel resto del primo tempo la San Luigi ha avuto 
altre occasioni per arrotondare il risultato, senza 
però saperle sfruttare. Nel secondo tempo qualche 
cambiamento tattico e la convinzione forse di avere 
gioco facile hanno però “addormentato” i nostri 
leoncini, che non sono riusciti ad imporsi sugli 
avversari in maglia biancoverde e anzi, ad un 
minuto dal riposo, si sono fatti raggiungere sull'1 a 
1 dopo una mischia nella nostra area.
Nel terzo tempo i due mister non hanno mai fatto 
mancare il loro supporto alla squadra, e finalmente, 
dopo tanti incitamenti e suggerimenti, a due minuti 
dalla fine della gara arrivava il goal della vittoria, 
segnato in maniera fortuita, ma allo stesso tempo 
fortemente e lungamente cercata, dalla nostra 
mascotte n. 6 Kleiton Avdyli!
Al fischio finale dell'arbitro, che sanciva il risultato 
di 2 a 1 per la San Luigi,  finalmente la felicità dei 
nostri piccoli leoncini trovava sfogo nella consueta 
scivolata nell'erba davanti ai loro tifosi… e dopo la 
doccia, tutti a festeggiare e a fare merenda, 
esultanti per una vittoria non all'altezza delle 
aspettative, ma comunque meritata!
Forza San Luigi!
Aspettiamo fiduciosi le prossime partite!

Torneo primaverile sotto ottimi auspici

RIPRESA POST PASQUALE CON VITTORIA
Ottimo avvio dei Leoncini in una splendida giornata

- di Rossella Di Perna -

Prossime gare: Sabato 25 aprile, ore 15.30
ASD SAN LUIGI vs NABOR B

Oratorio San Luigi
via Acerbi, 12 - Milano

Domenica 26 aprile, ore 15.00
OSG 2001 vs ASD SAN LUIGI

Oratorio San Gaetano
via Duprè, 22 - Milano

Torneo Primaverile CSI
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UNDER 11
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

ASD SAN LUIGI vs SOCIAL OSA: 1-2 (25-19, 18-25, 16-25) 

Prima gara del torneo primaverile

UN PUNTICINO CONQUISTATO
Sempre meglio ma non basta per vincere

- di Antonietta Morella -

agazze agguerrite ed unite nella ricerca della R prima vittoria stagionale.
Il primo set vede infatti assegnare il punto alla 
squadra gialloverde. Nel secondo parziale ha preso il 
sopravvento la rilassatezza e purtroppo le avversarie 
hanno segnato il loro punto. Nel set decisivo, non 
riescono e ripetere la prestazione del primo gioco e le 
avversarie riconfermano la supremazia.

Il miglioramento delle ragazze è evidente e la 
costruzione del gioco comincia a far capolino. 

Forza San Luigi!

Prossima gara: Sabato 18 aprile, ore 16.30
ASO CERNUSCO BLU vs ASD SAN LUIGI

Oratorio Paolo VI
via San Francesco, 12 - Cernusco sul Naviglio (MI)

Torneo Primaverile CSI
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UNDER 12

Torneo Primaverile CSI

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

Molto bene la ripresa dei giochi

PRIMA NETTA VITTORIA
Tutte attente e concentrate portano a casa tre punti

- di Claudio Contento -

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

Inversione di campo: Palaurora
piazza Damiano Chiesa, 7 - Milano

Quello che conta in questa fase è, soprattutto, 
riuscire a far capire quanto sia importante diventare 

Squadra! Nel volley, come in pochi altri sport, solo 
e soltanto la Squadra ha le possibilità di vincere 

qualcosa di importante (e chiaramente il 
riferimento non è alla singola gara). Un gruppo 

vincente è la base del successo e più o meno 
questo è il compito principale delle allenatrici-

educatrici in questo momento. Certamente a tutto 
ciò va abbinata anche la capacità di insegnare 
quella parte tecnica che permette, per ora, di 

portare a termine le varie combinazioni di gioco, 
senza dare importanza esclusivamente al risultato 

in sè. Ma su questo non ho dubbi, l’abilità e la 
preparazione dello staff tecnico incaricato di ciò 

non lascia spazio ad incertezze: tra poco ne 
vedremo delle belle!

nizia molto bene il torneo primaverile per le I ragazze guidate da Giorgia e Valentina! La lunga 
trasferta affrontata per recarsi al campo di gioco di 
Rodano, si risolve con tre punti incamerati grazie 
ad una tonda vittoria con punteggio pieno: la prima 
di questa stagione!
È estremamente evidente di quanti e quali 
progressi abbiano fatto le giovani atlete dell’U12 da 
quando, spaesate ed intimorite, iniziavano 
l’avventura della corrente stagione agonistica.
Questa è la prima vittoria senza cedere nulla 
all’avversario e ci auguriamo sia di buon auspicio 
per le gare a venire. Chiaramente, così come la 
classica rondine non fa primavera, anche una bella 
gara non significa essere diventati campioni del 
Mondo! Il cammino delle pallavoliste in erba è 
lungo e pieno di insidie; la mia opinione è che poco 
conta, per ora, la tecnica: quella viene con 
l’allenamento ed il sacrificio e richiede i suoi lunghi 
tempi. Ancora pochino conta la tattica: in una fase 
dove ancora non si capisce bene quali siano le 
attitudini delle ragazze, è difficile spiegare alle 
atlete quale sia il modo migliore per muoversi con 
successo all’interno degli ottantuno metri quadri.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo Primaverile PGS

Prosegue il cammino della mista nel Torneo Primaverile

VITTORIA IMBARAZZANTE
Punteggio pieno a due gare dalla fine delle eliminatorie

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs SANTA CECILIA: 3-0 (25-17, 25-10, 25-6)

Prossima gara: Martedì 21 aprile, ore 21.15
SANTA CECILIA vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Gallarate, 15 - Milano

na squadraccia! Letteralmente una U squadraccia, quella che si è presentata 
all’Arena San Luigi ieri sera. Chiaramente il termine 
dispregiativo è riferito esclusivamente all’abilità 
pallavolistica degli avversari della nostra 
formazione mista: incapaci tecnicamente ed 
altrettanto poco abili anche tatticamente. 
Apparentemente una compagine assemblata in 
qualche modo che dopo sette partite giocate, ha 
raggranellato la bellezza di zero punti, ha vinto solo 
due set su ventritre giocati ed ha realizzato circa 
trecentocinquanta punti contro i quasi seicento 
subiti.
A fronte di ciò è evidente che la partita disputata 
dai nostri ragazzi, si è rivelata poco più di un 
allenamento. La concentrazione non è mai stata 
alta e la poca voglia di giocherellare ha 
ampiamente superato la grinta che serve per 
dominare la partita. Comunque, in poco più di 
cinquanta minuti, la gara è terminata con una 
nettissima vittoria.

Tutto fa brodo in attesa del Torneo Nazionale al 
quale la nostra mista parteciperà, dal 7 al 10 

maggio p.v., presso il bellissimo palazzo dello sport 
Palagetur di Lignano Sabbiadoro. A tal proposito, 

se qualcuno fosse interessato ad assistere alla 
manifestazione e volesse trascorrere un fine 

settimana nella ridente cittadina sulle rive 
dell’Adriatico, ci contatti e saremo lieti di fornire 

tutte le info necessarie.
Sempre #forzamista!

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

SAN LUIGI BRUZZANO 12 6 18 4 524 339

ZERONOVE ZEROTITULI 10 6 17 6 537 450

GIOVANNI XXIII MILANO 6 7 12 13 527 536

THE AVENGERS 4 6 7 12 367 417

SANTA CECILIA MILANO 0 7 2 21 360 573
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RUNNING
Allenatori: Andrea BELLANDI
Dirigente di Disciplina: Roberto PUPPULIN

Gare campionato provinciale

RUNNING

Smaltimento «rifiuti» post-pasquali

EFFETTO PASQUA
Gruppo piuttosto sgranato all’arrivo

- di Roberto Puppulin -

abato 11 Aprile, ore 8:00 siamo tutti presenti; manca solo in coach che arriva con qualche minuto di S ritardo, ma correndo con un ritmo gara stile Moses Kiptanui. Di solito non è mai un buon segno visto la 
semplicità con cui il nostro Andrea affronta la corsa, ma questo sabato ha già deciso che ci farà 
"semplicemente" smaltire i chili e i residui del buon cibo assimilato lo scorso fine settimana in occasione della 
Santa Pasqua. Nutritissima la pattuglia dei runners della SLB; questa mattina si sono infatti aggiunti Bruna e 
Fabio che venti giorni fa avevano partecipato alla MINIMARCIA di Primavera e che oggi hanno deciso di 
buttarsi in questa nuova avventura della nostra Polisportiva. Iniziamo il consueto percorso che ci porta a 
correre all'interno del Parco Nord (zona Bresso/Cinisello) dove dobbiamo affrontare le temibili salite dei 
ponti di Madison County... No, di via Finanzieri d'Italia e di via Clerici.
Tutte le uova di cioccolata e le colombe pasquali si fanno sentire nelle gambe dei nostri indomabili runners. 
Ovviamente non in tutti ma la selezione è significativa. Lo scrivente, al termine della seconda salita, rileva un 
battito cardiaco che definire preoccupante è un eufemismo ma è soprattutto alla seconda visione mistica 
consecutiva che decide saggiamente di rallentare per permettere al sangue di affluire nuovamente a livello 
celebrale, ponendo così fine ad un simpatico ed interattivo dibattito con una schiera di angioletti sull'uso del 
doping il sabato mattina.
Faticosamente il gruppo cerca di ricompattarsi all'altezza di via Ornato ed il coach ritorna sui suoi passi  alla 
ricerca dei runners dispersi. Alla fine la distanza tra la testa del gruppo e la "coda" è così ampia che i 1500 metri 
che separano l'incrocio di via Ornato con via Moro dal cancello dell'oratorio, producono un ritardo nei tempi 
tra i primi e gli "ultimi" di quasi dieci minuti. Il gruppo ha comunque percorso più di sette chilometri in circa 
cinquanta minuti.
Il prossimo sabato 18 Aprile "POTENZIAMENTO". Runners di tutto il quartiere (e non) vi aspettiamo! 
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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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