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MINI BASKET MISTA 2
Allenatori: M. GHIONI, K. GRABOVA, M. FIORUCCI
Dirigente di Squadra:  

Amichevoli

Primo torneo ad invito e primi successi incamerati

LA PRIMA COPPA NON SI SCORDA MAI
Grande soddisfazione per i piccoli cestisti SLB

- di Matteo Fiorucci -

ma soprattutto tutti ricevono un regalo con il quale 
giocano e si divertono e passiamo un po' di ore 

insieme, fondamentali per rafforzare il nostro 
rapporto di squadra. Finalmente scocca l'ora x e 
scendiamo in campo. Questa volta però i ragazzi 

sono un po' bloccati da una tensione e una paura di 
sbagliare comprensibile, dato che è la prima finale 

che giocano.
I primi minuti ci difendiamo bene e manteniamo il 

punteggio fisso sul 2-2 ma poi le differenze fisiche e 
la disattenzione difensiva da parte nostra prendono 

il sopravvento e la partita si chiude con il risultato 
di 21-8. Ma io, Mattia e Kevin siamo rimasti 

comunque soddisfatti della voglia, dell'allegria, 
dello spirito di squadra dimostrato dai nostri 

campioncini e siamo sicuri che qualche errore 
tecnico, come un po' di imprecisione al tiro e 

qualche disattenzione nella marcatura degli 
avversari, diminuirà se lavoreremo meglio negli 

allenamenti. 
Un ringraziamento ai nostri tifosi, presenti in gran 
numero e sempre entusiasti. L'immagine più bella 

della giornata: la felicità nell'alzare la prima coppa! 
Prossimo appuntamento: festa della polisportiva, 

dove avremo occasione di vedere all'opera tutte le 
squadre della San Luigi.

abato mattina: la sveglia è puntata verso le S nove, colazione, un po' di riposo ancora e poi 
via, alla volta di Rho. Siamo stati invitati a 
partecipare al torneo organizzato dalla Giosport 
Rho con altre due squadre, oltre ai padroni di casa. 
Verso le 11 ci siamo tutti, già pronti a bordo campo 
in attesa della fine dell'altra semifinale e l'inizio 
della nostra.Abbiamo poco tempo per riscaldarci, 
giusto il necessario per risvegliare i muscoli e 
prendere confidenza con il terreno di gioco. 
L'arbitro fischia, il match ha inizio e per noi non 
può essere migliore di così: ci portiamo subito in 
vantaggio e amministriamo il vantaggio per qualche 
minuto. Poi un rilassamento di troppo e gli 
avversari si portano in parità. Per fortuna durano 
poco i postumi della dormita e ricominciamo a 
macinare gioco e a guadagnare punti di vantaggio. 
La partita non subisce ribaltoni e concludiamo la 
sfida con il risultato di 31-16 e con un bel gioco di 
squadra, rapido ed efficace soprattutto negli ultimi 
attimi di gara. Andremo a giocarci il primo posto 
nella finale delle 5 di pomeriggio.
In attesa del match di chiusura facciamo la pausa 
pranzo con panini e patatine preparate dagli 
organizzatori, partecipiamo alla gara di tiro nella 
quale alcuni dei nostri ragazzi sfiorano la vittoria
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UNDER 12
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Due gare e sei punti in cascina

PRIMAVERILE STRABILIANTE
Il pieno di punti prima di Salso

- di Rossella Di Perna -

SAN GIORGIO DERGANO ROSSA vs ASD SAN LUIGI: 2-3 

ASD SAN LUIGI vs AURORA MILANO 05: 4-2 

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. 9 Kleiton Avdyli (2007) – n. 14 Astrit Haxha (2005).

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. 9 Kleiton Avdyli (2007) – 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

uattro giorni densi di impegni e di strepitose Q vittorie quelli appena trascorsi per l'Under 12 
San Luigi Bruzzano di calcio a 7. Due splendide 
partite per due altrettanto splendidi risultati!
La prima gara si è disputata sabato 29 aprile 2017 
alle ore 17.45 sul campo di casa dell'oratorio di 
Bruzzano, contro la squadra dell'Aurora Milano 05.
I nostri leoncini sono partiti subito alla grande, con 
tanta grinta e voglia di giocare. Dopo alcune 
occasioni non sfruttate, ecco arrivare il goal, grazie 
ad un fantastico tiro del nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage: 1 a 0! Purtroppo i tifosi gialloverdi non 
hanno avuto neanche il tempo di esultare, perché di 
lì a poco l'Aurora riesce a pareggiare e il primo 
tempo si chiude quindi sull'1 a 1.
La seconda ripresa inizia male per la San Luigi, 
infatti nei primi minuti di gioco, gli avversari in 
maglia rossoblu, passano in vantaggio spiazzando il 
nostro portiere e gelando la tifoseria di casa. Ma la 
San Luigi non si demoralizza, anzi, parte all'attacco 
cercando in tutti i modi di forare la difesa 
dell'Aurora. In una di queste avanzate i gialloverdi 
riescono finalmente a mettere la palla in rete con il 
nostro n. 7 Alessio Maisto, riportando così in parità 
il risultato. Il secondo tempo finisce sul 2 a 2.

Nel terzo tempo i nostri leoncini tirano fuori ancora 
più grinta e determinazione di prima: vogliono 

portare a casa il risultato e ci provano con tutte le 
loro forze, finchè vengono premiati: prima un tiro 
del nostro n. 3 Nizar Zaidani porta la San Luigi in 

vantaggio per 3 a 2, poi un altro goal ancora del 
nostro n. 7 Alessio Maisto chiude la partita e 

l'arbitro fischia la fine dell'incontro sul risultato 
finale di 4 a 2 per i nostri leoncini!

Grande è la gioia dei tifosi gialloverdi che 
accompagna l'esultanza dei nostri giocatori e dei 

due mister Ciceri e Chiatante!
Due giorni di riposo ed ecco la seconda gara: 

martedì 2 maggio 2017, alle ore 18.30, la nostra 
San Luigi scende in campo contro la squadra della 

San Giorgio Dergano Rossa presso l'oratorio San 
Giorgio di Via Ciaia 12 a Milano.

Sotto una pioggia battente che ha continuato senza 
soste ad imperversare per tutta la durata 

dell'incontro, i gialloverdi hanno subito dimostrato 
il loro carattere confezionando numerose occasioni 

nella metà campo avversaria e cogliendo infine il 
goal con uno spettacolare tiro del nostro n. 9 

Kleiton Avdyli! 1 a 0! Ma, come già successo nella 
partita precedente, nemmeno il tempo di esultare 

che arriva la doccia gelata (nel vero senso della 
parola) del pareggio della San Giorgio Dergano: 1 a 

1 e fine del primo tempo. 
Nel secondo tempo si ricomincia: la pioggia non 

ferma o rallenta i nostri gialloverdi che spingono, 
avanzano, difendono, senza un attimo di respiro. 
Gli avversari in maglia biancorossa non sono da 

meno, e dopo vari tentativi, riescono ad agguantare 
il vantaggio proprio sul finire della ripresa: 2 a 1 per 

la San Giorgio Dergano.
Il terzo tempo vede i leoncini trasformarsi in veri e 

propri gladiatori: incuranti della pioggia e della 
stanchezza, incitati a gran voce dai mister Ciceri e 
Chiatante e dai loro instancabili tifosi, combattono 

con il coltello tra i denti, per niente disposti a

Due gare e sei punti in cascina

PRIMAVERILE STRABILIANTE
Il pieno di punti prima di Salso

- 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

Prossime gare: da Venerdì 5 a Domenica 7 maggio
TORNEO DI SALSOMAGGIORE

Salsomaggiore Terme
- Parma -

cedere le armi e ad accettare l'eventuale prima 
sconfitta nel torneo primaverile.
Ecco quindi che in una delle numerose azioni 
davanti alla porta avversaria, l'arbitro fischia un 
rigore a nostro favore che viene realizzato con 
grande lucidità dal nostro n. 10 Dishan Vidanalage! 
2 a 2! Senza perdere la calma, anzi, con ancora 
maggiore determinazione e concentrazione, la San 
Luigi continua a macinare azioni e passaggi.

Dopo aver sventato un paio di pericoli per il nostro 
ultimo difensore, ecco lo scatto del nostro n. 9 

Kleiton Avdyli che su uno splendido passaggio di 
un compagno realizza il goal del vantaggio per la 

San Luigi! Dopo qualche minuto di sofferenza, 
finalmente l'incontro finisce: 2 a 3 per i gialloverdi! 

Primi in classifica e ancora imbattuti in questo 
torneo primaverile! La gioia è veramente tanta, 

giocatori, mister e tifosi esultano negli spogliatoi!
Forza San Luigi, forza leoncini, questo è lo spirito 
che sempre vi deve contraddistinguere! E adesso 

andiamo al torneo di Salsomaggiore Terme. 
Contiamo tutti su di voi!

Due gare e sei punti in cascina

PRIMAVERILE STRABILIANTE
Il pieno di punti prima di Salso

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 13
Allenatori: Gianluca BERETTA, Fabio LO GUERCIO
Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Dopo Salsomaggiore prima sconfitta in casa

COMBATTUTA FINO AL QUINTO
Bicchiere mezzo pieno: un punto in classifica

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs MOYAZZA: 2-3 (25-19, 19-25, 21-25, 25-20, 16-18) 

Campionato Invernale CSI

opo le buone  partite disputate a D Salsomaggiore con due vittorie una sconfitta 
due a zero e due due a uno ci rituffiamo subito il 
giorno dopo il ritorno da Salso nel primaverile. Le 
ragazze della SLB affronta il San Luigi Cormano 
non disputiamo una gran partita stanchezza e 
assenze non aiutano perdiamo tre a uno contro una 
buona squadra che forse affrontata più avanti..... E 
dopo le varie festa e ponti si gioca. SLB MOYAZZA 
squadra mai incontrata.1 set Ali Eli Ile Alé Giulj 
Chiara le prime sei che i coach presentano Non 
partiamo bene ma quasi sempre in vantaggio per 
tutto il set ma le ragazze sembrano in giornata 
finisce 25/19. 2 set Ali Alé Eli Dany Giuly Chiara 
partono bene andiamo in vantaggio anche di 5 
punti ma noi caliamo e loro sbagliano poco.
Finisce 19/25 set regalato.3 set Ali Ile Dany Daisy 
Giuly Chiara non giochiamo bene troppi errori 
sempre in svantaggio recuperiamo solo nel finale 
ma non basta.21/25 .4 setEli Dany Giuly Emma Alé 
Chiara guardando le loro facce non ispirano fiducia 
invece giochiamo bene sempre in vantaggio anche 
di qualche punto.

Rischiamo un po nel finale ma senza problemi 
chiudiamo 25/20.Il 5 set è il risultato di una 

bellissima partita giocata bene da tutte due le 
squadre durata2 ore e mezza con delle bellissime 
giocate che hanno entusiasmato il pubblico che a 

tifato molto correttamente scaldando il palazzetto. 
5 set dicevo Dany Eli Ile Alé Giuly Chiara sono 

nervose e si vede siamo sotto 7/11 GRA re cupero 
nel finale arriviamo 14/14 poi sbagliamo due match 

point fino 16/16 poi due errori banali......16/18 
.Peccato perché era una partita alla nostra portata a 

vinto la squadra che più ha sbagliato meno e ci ha 
creduto di più ma devo sottolineare tre cose che ho 

visto tra le nostre troppi sorrisini in campo,poca 
grinta e po entusiasmo quando si fa un punto cose 
importanti in uno sport di squadra. Forza ragazze 

1.2.3. San Luigi  alé.
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Concluse le eliminatorie del Primaverile

SCONFITTI CON TANTO ONORE
Secondi nel girone aspettando i nuovi calendari

- di Arianna e Martina Gaglio -

 ASD SAN LUIGI vs ASCOR BETTOLINO: 2-3 (27-25, 12-25, 25-10, 23-25, 12-15) 

on la partita di domenica si è concluso il C girone di ritorno del primaverile. La Open 
maschile del San Luigi ha affrontato in casa l'Ascor 
Bettolino, squadra che guida il girone e che 
sappiamo dall'andata essere una validissima 
formazione. 
La partita inizia equilibrata e si procede punto a 
punto, quando durante il primo set un battibecco 
tra l'arbitro e l'allenatore avversario scatena una 
polemica che coinvolge anche il pubblico e rischia 
di far finire prematuramente la partita. 
Fortunatamente così non è stato e siamo bravi a 
non farci condizionare dall'episodio e a chiudere il 
set a nostro vantaggio.

Nel secondo parziale si ripete quanto successo 
all'andata: il loro miglior battitore infila 8 servizi 

consecutivi incidendo sul morale e sul punteggio 
(12-25). Terzo set fotocopia del precedente, ma a 
parti invertite, siamo noi a sfruttare la battuta e a 

non far rientrare in partita gli avversari (25-10). Dal 
quarto set si torna a giocare punto a punto e alla 
fine gli avversari hanno la meglio vincendo 3-2.

Ci portiamo a casa 1 punto che rafforza la seconda 
posizione nel girone e ci ripaga, almeno 

parzialmente, del lavoro fatto per preparare questa 
partita che sapevamo essere difficile.

Ora siamo pronti per le fasi successive, ma a 
chiusura del girone, vorremmo spendere due parole
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OPEN MASCHILE
Allenatori: Arianna GAGLIO, Martina GAGLIO
Dirigente di Squadra: Alberto FRASCAROLO

Campionato Invernale PGS

Concluse le eliminatorie del Primaverile

SCONFITTI CON TANTO ONORE
Secondi nel girone aspettando i nuovi calendari

- di Arianna e Martina Gaglio -

per ogni ragazzo della squadra, rigorosamente in 
ordine di maglia:

Nunzia: si diverte...e si vede! C'è sempre e con lo 
spirito giusto, impegno ma con spensieratezza. È il 
giocatore fuori dagli schemi che regala alla squadra 
il tocco di follia. Menzione speciale per la battuta 
sushi :)
Danilo: il nostro papà! Una voglia infinita di 
giocare e un amore incondizionato per la pallavolo 
che lo porta in palestra sempre con il sorriso e la 
grinta di chi non ha ancora dato tutto sul campo. 
Nemmeno un'ernia del disco lo ferma e tutti 
possiamo solo imparare da questo.
Fra: mantiene alto il morale in partita ed 
allenamento e non fa mai mancare a compagni ed 
allenatrici la sua inconfondibile risata. Bloccato da 
un infortunio, è stato bravo a non aver mollato e ad 
essere tornato più carico di prima.
Dado: quando c'è stato da scegliere il capitano non 
ci sono stati dubbi. È tra i più giovani, ma non lo 
spaventa guidare la squadra. Grande tecnica e, 
soprattutto, grande cuore, per i compagni c'è 
sempre.
Dario: la voglia di giocare lo porta a trovare 
incastri rocamboleschi con gli impegni lavorativi. 
Grande critico sportivo, a partire dal match point 
iniziano le sue analisi sulla partita. Trascinatore 
delle folle, re indiscusso delle esultanze. 
Simone: quale allenatore non vorrebbe un 
giocatore che sappia fare tutto, sappia farlo bene e 
abbia la voglia di mettersi in gioco e a disposizione 
della squadra? Non solo lo vorremmo...ce 
l'abbiamo! È una banda, ma gioca due partite come 
palleggiatore e, finora solo in allenamento, attacca 
primi tempi come se lo avesse sempre fatto. 
Chapeau!

Matteo: anima razionale della squadra, primo 
promotore dell'importanza del gruppo. Durante la 

stagione ha cambiato ruolo adattandosi alle 
esigenze della squadra e dimostrando grande 
disponibilità. Primo critico di se stesso, forse 

inconsapevole dei miglioramenti ottenuti. 
Andrea: sempre presente, sempre attento...sempre 
Tinella!! Atteggiamento positivo e incoraggiante, ci 

crede fino all'ultimo punto di ogni set e lo trasmette 
ai propri compagni. È il vero motivatore della 

squadra.
Mune: baskettaro prestato alla pallavolo, sport che 
scopre quest'anno...ed è amore a prima vista, anzi, 

a primo allenamento! Ha i centimetri, il braccio, 
l'atteggiamento, la voglia di migliorarsi 

costantemente: tutti gli ingredienti che servono per 
fare bene e che si aggiungono al suo animo 

"sindacalista" che gestisce il gruppo.
Marco: giocatore modello, se salta un allenamento 
chiede di recuperarlo, se si lamenta è solo per dire 

che vuole fare di più. È il libero che tutti ci 
invidiano, il punto fermo della seconda linea. Ha 
solo un difetto: non si rende conto di quanto sia 

forte! 
Pedro: nonostante gli impegni universitari e 

lavorativi che spesso lo tengono lontano dalla 
palestra, appena puó si unisce al gruppo. La sua 

tecnica è un valore aggiunto per la squadra, oltre 
all'atteggiamento positivo.

In chiusura un grazie anche ad Eugenio, Gabriele 
ed Alberto che quando abbiamo avuto bisogno si 

sono messi a disposizione della squadra.
Ma la stagione non è ancora finita! Non sappiamo 

ancora quando e contro chi giocheremo le 
prossime gare, ma di sicuro abbiamo voglia di 

tornare in campo, ognuno dando il suo 
preziosissimo contributo alla squadra.
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OPEN MISTA A1
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra: Massimo UGOLINI

Torneo Primaverile PGS - Nazionali Mista PGS

La Squadra risponde agli stimoli di Alassio

DOPPIO IMPEGNO, DOPPIA VITTORIA
Sei punti d’oro per la classifica del primaverile

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs SAMMA CUSANO: 3-0 (25-14, 25-17, 25-19)

ASD SAN LUIGI vs ISI VIGNATE: 3-0 (25-17, 25-17, 25-20)

ue gare contro squadre conosciute: la prima D sulla carta molto facile; la seconda piuttosto 
complessa (all’andata avevamo sofferto e vinto, 
fuori casa, con un tirato 2-3).
Evidentemente l’aria del mar Ligure ha fatto bene 
ai ragazzi e dopo un periodo ”nero“, il campo ci ha 
visti tornare alla vittoria. Anzi, alla doppia vittoria!
La prima delle due gare in programma è stata poco 
più di un allenamento ed il Cusano lo abbiamo 
regolato senza grande patema d’animo e senza 
grande sforzo: la così detta squadra-materasso.
La seconda gara, teoricamente molto più 
impegnativa, ha visto ricomparire negli occhi dei 
gialloverdi, la fame di vittoria clamorosa, quella 
vittoria che dovrebbe essere complicata ma che 
invece sono stati capaci di rendere ”facile“.
Ora ci aspetta la sfida contro la favoritissima, la 
squadra teoricamente imbattibile, quella che non 
cede mai nulla a nessuno. La preparazione alla gara 
è già cominciata. Ma non intendo la preparazione 
fisica o tecnica, quella già c’è! La necessaria 
preparazione per questa gara è di tipo mentale: la 
squadra che andremo ad affrontare, non la vinci 
con un braccio di ferro... perderesti! La puoi sfidare 
con intelligenza e i miei ragazzi sono intelligenti e 
lo sanno! #forzamista

Prossime gare:
Domenica 7 maggio, ore 21.00

ASD SAN LUIGI vs TRUCCAZZANO
Arena San Luigi

via Acerbi, 4 - Milano

Martedì 9 maggio, ore 21.30
ROSA VOLLEY vs ASD SAN LUIGI

Palestra Scuola Elementare
via Colombo, 13 - Trezzano Rosa (MI)



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
un

per
mille

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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