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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

Chiuso male il Torneo Primaverile

SCONFITTA BRUCIANTE
Ora Salsomaggiore li attende

 - di Rossella Di Perna -

BAGGESE CALCIO ROSSA vs ASD SAN LUIGI: 5-0 

Formazione: n. 32 Emanuel Simonetti (2006) – n. 26 Alessio Maisto (2005) - n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) – n. 18 Lorenzo Marongiu (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan 
Grabova (2005) - n. 3 Omar Tourabi (2006) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton 
Avdyli (2007) – n. 15 Gabriele Torrese (2006).
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Primaverile CSI

Chiuso male il Torneo Primaverile

SCONFITTA BRUCIANTE
Ora Salsomaggiore li attende

 - di Rossella Di Perna -

inale amaro del torneo primaverile per la San F Luigi Bruzzano Under 11 di calcio a 7.
Sabato 14 maggio 2016 alle ore 14.30, in una 
giornata che dire estiva è dire poco, visto il caldo 
torrido, la nostra squadra ha affrontato i rossoneri 
della Baggese Rossa, sul campo sintetico di Via 
Castrovillari 14 a Milano.
Si capisce fin dall'inizio che qualcosa non quadra: i 
nostri leoncini non riescono ad organizzare né il 
gioco né le idee, fanno fatica ad intendersi, a 
scambiarsi i palloni... e si lasciano così sorprendere 
dagli avversari, che passano in vantaggio. Alla fine 
del primo tempo il risultato è di 1 a 0 per i padroni 
di casa.
Nella seconda frazione di gioco le cose non 
cambiano. I gialloverdi cercano di ritrovare un po' 
di compattezza, incitati di continuo dai mister 
Ciceri e Chiatante, qualche sprazzo di gioco si vede, 
ma non è abbastanza: i rossoneri raddoppiano e il 
secondo tempo finisce così sul 2 a 0.
Il terzo tempo vede purtroppo la disfatta della 
nostra Under 11: i nostri leoncini cercano di 
recuperare un po' di forze per reagire, ma, complice 
forse anche il caldo inaspettato e sfiancante, non 
riescono ad arginare la voglia di vincere della 
Baggese Rossa, ed alla fine vengono sopraffatti da 
tre goal, uno dopo l'altro. Il triplice fischio 
dell'arbitro sancisce così il risultato finale di 5 a 0 
per la squadra rossonera.
Purtroppo questa brutta sconfitta non permette di 
finire in bellezza il torneo primaverile, giunto al suo 
ultimo appuntamento… I nostri leoncini non hanno 
però il tempo di piangere sul latte versato, una 
nuova avventura li attende: nel weekend dal 20 al 
22 maggio parteciperanno infatti al torneo di 
Salsomaggiore Terme, dove avranno un lungo fine 
settimana per rifarsi dell'ultima sconfitta subita. 
Forza gialloverdi, forza San Luigi!
Tifiamo tutti per voi!

Prossime gare:
da Venerdì 20 a Domenica 22 maggio 

TORNEO DI SALSOMAGGIORE
Salsomaggiore Terme - Parma
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS - quarti di finale

Il Desio Volley ci ha sempre fatto penare

TIE-BREAK FATALE
Persa al quinto la gara d’andata

- di Claudio Contento -

Prossima gara: Lunedi, 23 maggio -  ore 21.15 
DESIO VOLLEY vs ASD SAN LUIGI

Scuola media
via Pietro Nenni, 1 - Desio (MI)

ASD SAN LUIGI vs DESIO VOLLEY: 2-3 (24-26, 27-25, 25-21, 22-25, 5-15)

Infatti, comincia il quinto set ed in pochi secondi ci 
troviamo indietro di cinque punti. Abbiamo 

mollato... Peccato! Forse la stanchezza, forse quel 
”maledetto“ mancino alto due metri che non 

riusciamo a fermare in nessun modo, forse l’ora 
tarda, fatto sta che in pochi minuti abbiamo 
compromesso il risultato di due ore di gara 

eccellenti... Un vero peccato!
Ora non ci resta che vincere la gara di ritorno per 
poter andare avanti ed aggiudicarci l’accesso alle 

semifinali. Evidentemente più si procede e più forti 
sono gli avversari, i migliori della regione 
Lombardia, tutto sommato gli stessi che 

incontriamo nel campionato invernale e tra i quali 
siamo, con orgoglio, annoverati anche noi.

rimo problema l’avversario che è di quelli P tosti; secondo problema piazzare le date degli 
incontri che, a fine stagione, è sempre un casino; 
terzo problema, siamo tutti in palestra e manca 
l’arbitro! Siamo alle ultime battute della stagione e 
anche l’organizzazione della PGS comincia a dare 
segni di stanchezza: si sono dimenticati di 
assegnare le partite. Parte un fitto giro di telefonate 
e finalmente, chiarito l’inconveniente, abbiamo 
assicurazione che il direttore di gara arriverà, un 
po’ in ritardo ma arriverà.
E così, dopo un’ora di riscaldamento, verso le 22,00 
fa il suo ingresso in palestra il Signor Marrazzi da 
Rho, designato all’ultimo istante direttore di gara 
ufficiale.
Resta il probema degli avversari, tosti, che ben 
conosciamo e che sempre ci hanno fatto tribolare. 
Si confermano una gran bella formazione, in grado 
di difendere sempre in modo eccellente e di 
attaccare in modo quasi imprendibile. La partita 
procede quindi punto a punto per ben quattro set: il 
primo lo perdiamo ai vantaggi, secondo e terzo li 
vinciamo con grande caparbietà e infine ci 
troviamo a giocarci tutto al tie-break dopo aver 
perso il quarto parziale.
Le raccomandazioni del sottoscritto sono di non 
perdere la testa e di non aver fretta. L’arma che 
abbiamo è di continuare a giocare punto dopo 
punto senza lasciarci sopravanzare dagli avversari 
che se riuscissero a scavare un break, sarebbe un 
vero problema riuscire a recuperarlo.
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RUNNING
Allenatori:
Dirigente di Disciplina:

Gare campionato provinciale

RUNNING

Coach Andrea sempre più esigente

COMPITO IN CLASSE
La Minimarcia alle porte: appuntamento a domenica!

- di Roberto Puppulin -

urtroppo sabato mattina non ho potuto unirmi P ai compagni di Running per motivi di lavoro 
ma, da bravo e diligente scolaro, mi sono fatto 
inviare gli esercizi ed il percorso partoriti dalla 
mente del coach Andrea.
Per il terzo sabato di seguito il compito dei ragazzi 
prevedeva i fantomatici cambi di ritmo, ma questa 
volta sviluppati in salita. A questo punto, partiti dal 
cancellone di Via Acerbi e percorsi quasi quattro 
chilometri in venti minuti per un salutare 
riscaldamento muscolare, i nostri mitici esponenti 
della disciplina Running, si sono avvicinati alle 
pendici della temibile rampa di Via Ornato dove 
per cinque volte, in allungo, si poteva raggiungere 
la parte alta della salita (per intenderci l'85% 
dell'intera rampa). Al termine di questa sessione, il 
"compito in classe" prevedeva altre cinque ripetute 
sui cento metri, con altrettanti cambi di ritmo ed 
allungo. Il sottoscritto, solo soletto, domenica 
mattina, ha ripetuto gli stessi esercizi, rampe e 
ripetute sui cento metri inclusi.
Dimenticavo, il coach ha chiesto ai nostri ragazzi di 
sviluppare questi simpatici esercizi di 
potenziamento prima di affrontare le ripetute in 
salita:
- skip alto,
- calciata,
- contro-balzi,
- corsa laterale e dopo circa tre passi cambio di lato 
(rotazione di 180°).   
Al termine degli esercizi, decisamente soddisfatto, 
Andrea decideva di eliminare dal programma 
esercizi l'attraversamento del lago (per l'intera sua 
lunghezza), il percorso di guerra ed il lancio con il 
paracadute che forse ci chiederà di fare come 
compiti per le vacanze nel mese di Agosto.
A parte gli scherzi, devo ammettere che coach 
Andrea è molto esigente ma i miglioramenti si 
vedono anche nella pecora nera del gruppo, il 
sottoscritto, che come dimostrano le foto allegate 
ha sviluppato tutti gli esercizi sempre in zona verde, 
una volta tanto.

Domenica 22 Maggio, ricordate la MINIMARCIA! 
Quindi tutti a correre con noi del

RUNNING A.S.D. San Luigi Bruzzano.



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  

Manifestazione podistica “ludico-motoria” 
di 5 km. a passo libero, aperta a tutti... 

...per stare insieme, per divertirsi, 
con gli amici e in famiglia. 

Domenica 22 maggio 2016 

Oratorio S. Luigi - ore 16.00 

Bellissimo percorso attraverso      

i due laghetti del Parco Nord 

Corri ad iscriverti! 



22-27-28-29 maggio 2016 

Oratorio S. Luigi 
Vieni a giocare con noi 

Ti aspettiamo! 

Sabato dalle ore 12.30 alle 23 
Domenica dalle ore 12.30 alle 20 

 

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

Piadine dolci (con Nutella), Bibite varie,  
Birra alla Spina...E TANTO ALTRO ANCORA! 

Per informazioni su tutte le attività sportive             
della prossima stagione sportiva 

 



ore 
20.45

SEMIFINALI TORNEI NAZIONALI 
DI BASKET 

ore 
10.00

S. MESSA IN PARROCCHIA 
Partecipiamo insieme con i colori della San Luigi Bruzzano 

ore 
10.00

SERATA DANZANTE PER TUTTI 
 

ore 
21.00

FINALI TORNEI NAZIONALI 
DI BASKET 
 

AMICHEVOLI DI CALCIO UNDER 9 
 

FINALE TORNEO DI CALCIO OPEN  
 

GIOCHI ALL’APERTO PER TUTTI I BAMBINI 
Con gli allenatori del Mini Big-Bang  
 

TORNEI DI VOLLEY 
ALL’APERTO 
Per tutte le età... 
per divertirsi insieme! 
 
 

LEZIONE DIMOSTRATIVA DI NORDIC WALKING 
con istruttore specializzato 
Il Nordic Walking è uno sport per tutti che offre la     
possibilità di mantenersi in forma e di fare attività       
durante tutto l’anno e in qualsiasi luogo semplicemente 
camminando!    
 

ore 
15.00

VECCHIE GLORIE/GENITORI vs NUOVE LEVE 
Tre grandi sfide tra Under 40 vs. Over 40 

CALCIO - BASKET - VOLLEY 
Aperto a tutti ...e tu non puoi certo mancare! 

TORNEI DI VOLLEY ALL’APERTO 
Per tutte le età ...per divertirsi insieme! 
 

AMICHEVOLI DI CALCIO UNDER 11 
 

SEMIFINALI TORNEI NAZIONALI DI BASKET 

ore 
15.00

ore 
16.30

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



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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