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Cronaca di una due giorni fantastica

MERITATAMENTE TERZI!
Un Torneo veramente speciale

- di Rossella Di Perna -

ROSARIO BLU vs ASD SAN LUIGI: 1-4 

SAN CARLO SPORT GIALLO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 

ROSARIO GIALLO vs ASD SAN LUIGI: 1-1 (4-3 dcr) 

DUOMO vs ASD SAN LUIGI: 4-1 

LA BOMBA vs ASD SAN LUIGI: 0-3 

Torneo Residenziale di Salsomaggiore

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) – n. 5 Alam 
Mohammed (2006).
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d eccoci arrivati al torneo di Salsomaggiore E Terme! Reduci dall'esperienza positiva 
dell'anno scorso, anche quest'anno la San Luigi 
Bruzzano under 12 di calcio a 7 si prende una 
pausa dal campionato primaverile per partecipare a 
questo bellissimo weekend di sport organizzato dal 
CSI Milano. E quindi, tutti pronti venerdì 5 maggio 
alle 15 per la partenza: la comitiva è formata da 11 
piccoli atleti, i due mister Ciceri e Chiatante, la dds 
Annalisa Maldina e quattro 
genitori/accompagnatori/tifosi.
Dopo essere arrivati e sistemati presso l'hotel 
Kursaal in pieno centro di Salsomaggiore, ci 
rechiamo nella vicina Piazza Berzieri, proprio di 
fronte alle famose terme, per l'accredito alla 
manifestazione, le foto ufficiali della squadra e la 
firma del cartellone dei partecipanti.
L'entusiasmo dei bambini, ma anche degli adulti, è 
palpabile. Alla consegna del calendario degli 
incontri (cinque partite, di cui una la sera stessa, tre 
il giorno dopo e l'ultima la domenica mattina) 
l'emozione sale ancora di più: finalmente si inizia!
Dopo aver cenato in albergo, ci dirigiamo al campo 
sportivo di Salsomaggiore dove alle 22.20 (orario 
un po' infelice per i bambini che fortunatamente 
l'adrenalina tiene ben svegli) incontriamo la 
squadra del Rosario Blu nella prima partita del 
nostro girone.
I leoncini partono benissimo, la voglia di giocare è 
tanta ed esplode con le prime tre reti messe a 
segno nel primo tempo dai gialloverdi: i nostri n. 7 
Alessio Maisto, n. 3 Nizar Zaidani e n. 9 Kleiton 
Avdyli portano la San Luigi Bruzzano sullo 0-3 in 
rapida successione!
Nel secondo tempo un altro goal del nostro n. 7 
Alessio Maisto arrotonda ancor di più il risultato 
della partita che dopo una rete segnata anche dagli 
avversari, finisce sull'1 a 4 per i nostri colori!

La gioia esplode, i tifosi presenti, ma anche quelli 
che seguono la  squadra da casa, esultano: bravi 

leoncini! Nel frattempo ci ha raggiunti anche il 
responsabile del settore calcio della San Luigi 

Bruzzano, Alessandro Di Gangi, che si complimenta 
subito con la squadra e con i due mister per il 

fantastico risultato.
Si torna in albergo stanchi ma felici, non prima di 

aver gustato un gelato, nonostante l'ora tarda, per 
festeggiare la prima vittoria.

Il giorno dopo, sabato 6 maggio, abbiamo in 
programma due partite nel pomeriggio e una alla 

sera, perciò la mattinata passa tra un giretto per il 
centro di Salsomaggiore e un po' di meritato relax 

in hotel. Arriva così il momento del secondo 
incontro del girone: alle 17.20 eccoci sul campo per 
la gara contro la squadra del San Carlo Sport Giallo. 

Nel frattempo le nuvole nere che fin dal mattino si 
aggiravano nel cielo decidono di rovesciare pioggia 
su Salsomaggiore, pioggia che ci accompagnerà per 

tutta la durata del torneo, purtroppo.
I leoncini, nonostante il tempo pessimo, si 

impegnano con la grinta e la determinazione che li
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contraddistingue: nel primo tempo arriva così 
l'ennesimo goal del nostro n. 7 Alessio Maisto, e 
nella ripresa altre due reti, entrambe del nostro n. 3 
Nizar Zaidani. Grande vittoria della San Luigi 
Bruzzano per 3 a 0, e grande soddisfazione da parte 
di tutti noi tifosi!
Dopo aver a malapena cercato di asciugare un po' i 
nostri piccoli atleti, fradici dopo il primo incontro 
della giornata, ecco la seconda partita: alle 18.40 
incontriamo la squadra del Rosario Giallo. Dopo 
qualche difficoltà, eccoci passare in vantaggio nel 
primo tempo con un bellissimo goal del nostro n. 
11 Claudio Colomba! Peccato che nel secondo 
tempo gli avversari riescano a pareggiare. 
Terminando la gara sull'1 a 1, si va purtroppo alla 
lotteria dei rigori: purtroppo, appunto, perché la 
sorte questa volta non ci è propizia e qualche errore 
nostro e nessun errore da parte dei rivali ci porta 
alla prima sconfitta. Un po' di delusione c'è, è 
chiaro, ma adesso è ora di correre in hotel per 
cambiarsi, cenare e stare finalmente un po' al caldo 
e all'asciutto dopo l'intero pomeriggio passato sotto 
la pioggia battente.
Dopo cena si torna di nuovo al campo sportivo: alle 
22.20 è in programma l'ultima partita della giornata 
contro la squadra del Duomo. Se durante la 
giornata la pioggia è stata battente, in serata il 
tempo ha deciso che deve dare il meglio di sé: ed 
ecco quindi aumentare l'intensità della pioggia! I 
leoncini scendono in campo stanchi del tempaccio, 
ma decisi a lottare per vincere. Il Duomo però si 
dimostra da subito una squadra forte e ben 
organizzata, e quando finisce il primo tempo siamo 
sotto di due reti. Nel secondo tempo subiamo un 
altro goal, poi finalmente riusciamo a far breccia 
nella porta avversaria con il nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage, che regala ai gialloverdi la speranza di 
rimontare il risultato.

Speranza che svanisce poco dopo, quando il 
Duomo va in rete per la quarta volta. La partita 

finisce così sul 4 a 1 per gli avversari.
Stanchi della lunga giornata sportiva e inzuppati 

d'acqua, si rientra in albergo per una bella dormita 
rigeneratrice.

Il giorno successivo, domenica 7 maggio, ci 
svegliamo e… sorpresa: piove ancora!
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Nonostante il brutto tempo ci perseguiti, alle 10.40 
siamo di nuovo in campo, questa volta a Tabiano, 
per giocare la finale per il 3° e il 4° posto della 
categoria under 12 contro la squadra La Bomba.
La San Luigi parte veramente agguerrita, non vuole 
lasciarsi sfuggire questa vittoria. Dopo qualche 
minuto andiamo in vantaggio con una rete del 
nostro n. 10 Dishan Vidanalage, seguita a breve da 
un'altra del nostro n. 7 Alessio Maisto: finiamo il 
primo tempo sul 2 a 0 per i nostri leoncini! Ancora 
quindici minuti di sofferenza: il secondo tempo 
vede i gialloverdi ancora più determinati a portare a 
casa la partita e quando il nostro n. 7 Alessio 
Maisto segna il terzo goal, la panchina e i tifosi non 
riescono più a trattenere l'entusiasmo. Quando 
l'arbitro fischia la fine dell'incontro con il risultato 
finale di 3 a 0 per la San Luigi Bruzzano, i nostri 
piccoli atleti si abbracciano esultanti e i mister 
Ciceri e Chiatante si uniscono al gruppo in una 
corsa liberatoria verso la loro tifoseria! Siamo terzi! 
Ce l'abbiamo fatta!

Dopo il pranzo e un po' di relax, eccoci alla palestra 
del campo sportivo di Salsomaggiore per le 

premiazioni. Nell'organizzare il torneo il CSI ha 
deciso, come l'anno scorso, di considerare terze 

tutte le squadre arrivate dalla terza posizione in poi, 
ma noi sappiamo che il terzo posto in realtà è solo 

nostro! Se ci fosse un podio per i vincitori, noi ci 
saliremmo! E quindi, quando viene fatto il nome 

della San Luigi Bruzzano e il nostro capitano Ivan 
Grabova riceve la coppa e la alza al cielo, noi tutti 
esultiamo felici per il traguardo raggiunto: i colori 

gialloverdi sono terzi!
Ma le soddisfazioni e le emozioni di questo 

weekend non sono ancora finite. Arrivano i premi 
per i miglior giocatori di ogni categoria. Per la 

categoria under 12 viene annunciato che il premio 
è stato vinto da un giocatore con la maglia numero 
7: quale sorpresa, quale emozione, quando il nome 

chiamato è quello del NOSTRO n. 7 Alessio Maisto! 
L'entusiasmo è alle stelle: i compagni di squadra 

applaudono felici, i mister sono orgogliosi, i tifosi 
esultanti, e la mamma di Alessio… be', la mamma 
di Alessio, nonché dds della squadra, piange come 

una fontana!
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Troppa la gioia, troppa la soddisfazione e le lacrime 
sgorgano incessantemente. Bravo Alessio!
Finite le premiazioni, qualche foto ricordo e poi 
tutti a casa, stanchi ma veramente gratificati da 
questa meravigliosa esperienza, che non solo ha 
arricchito tutti, adulti e ragazzi, dal punto di vista 
sportivo, ma anche e soprattutto da quello umano. 
La condivisione di momenti comuni, sia di relax sia 
di sport, il vivere a stretto contatto per quarantotto 
ore con gli altri compagni, hanno sicuramente 
contribuito a stringere di più i legami tra i nostri 
piccoli atleti che ricorderanno con nostalgia e 
piacere questi fantastici giorni.
Grazie a tutti per questa indimenticabile esperienza 
e sempre forza San Luigi!
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Salsomaggiore 2017

ESPERIENZA UNICA
Grazie di cuore a tutti!

- di Annalisa Madina -

Torneo Residenziale di Salsomaggiore

nche quest'anno abbiamo fortemente voluto, A non senza qualche difficoltà, partecipare al 
Torneo di Salsomaggiore, in programma dal 5 al 7 
maggio 2017, con la nostra squadra di calcio a 7 
under 12 San Luigi Bruzzano.
Sin dal primo momento, dopo l'esperienza esaltante 
dell'anno passato, c'è stato entusiasmo e voglia di 
partecipare da parte di tutti: atleti, dirigenti, 
allenatori e collaboratori. 
Ritrovo ore 15.00, tutti insieme si parte, si affronta 
il viaggio con allegria e spensieratezza; dopo le 
varie formalità tutti in Piazza Berzieri per l'accredito 
della squadra, con tanto di firma del cartellone e 
foto di rito.
Consegnato il calendario, parte l'agitazione e la 
voglia di giocare da subito: prima partita 22.20!!!
Scendiamo in campo in un clima ancora piacevole, 
sostenuti dai genitori e dagli accompagnatori, ed 
anche dal sostegno dei tifosi rimasti a casa!  
Purtroppo ci ha accompagnato per due giorni la 
pioggia battente, ma i ragazzi non hanno mai 
mostrato un segno di cedimento, tanta era la voglia 
di fare bene e di dimostrare che insieme si può 
vincere, facendo gruppo e aggregazione. Il sabato 
mattina, dedicato al relax ed alle passeggiate, ha 
fatto da preludio ad un pomeriggio impegnativo 
con ben tre partite (di cui l'ultima alle 22.30 
passate).
La domenica mattina, sempre accompagnata dalla 
pioggia che non ci ha voluto abbandonare 
nemmeno per un secondo, ci vede impegnati a 
Tabiano per disputare la “finalina” per il 3° e 4° 
posto, vinta con una prestazione di forza, carattere 
ed impegno.
Aldilà dei risultati ottenuti (direi ottimi!), questo 
weekend ha contribuito a rafforzare, aggregare, 
unire ancora di più il gruppo dei ragazzi, i quali si 
sono sentiti responsabili, “adulti” anche nelle 
piccole operazioni quotidiane, vivendo insieme 24 
ore su 24 per due giorni; insieme hanno creato 
situazioni di gioco, svago, ma anche di 
responsabilità, impegno e forza… forza del gruppo.
Anche noi dirigenti, allenatori, siamo tornati a casa 
con la consapevolezza che insieme si può vincere,
che insieme si può creare un qualcosa di

straordinario, quel qualcosa che ci ha permesso di 
vincere e che ci ha permesso di portare a casa dei 

risultati che forse nemmeno noi ci aspettavamo.
Un ringraziamento particolare a tutto lo staff 

organizzativo del Csi che si è prodigato per far 
funzionare tutto, nonostante il clima avverso.
Il Sig. Giordano Intelvi si è scusato durante la 

premiazione per aver eventualmente “peccato” in 
qualcosa. In realtà le scuse non servono, tutto è 
andato per il meglio ed il sorriso appagante dei 

ragazzi presenti alla premiazione della domenica 
pomeriggio ne è stata la dimostrazione.

Grazie! Grazie ai nostri allenatori, i mister Marco 
Ciceri e Ciro Chiatante, al nostro responsabile 

calcio Alessandro Di Gangi che ci ha seguito da 
vicino, grazie ai genitori che hanno reso possibile 

questa partecipazione, grazie ai ragazzi, che 
nonostante la giovane età hanno dimostrato 
maturità ed educazione in tutte le situazioni.
Lo sport unisce, lo sport lega, lo sport è vita, 

passione!
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Terzi sul campo ma non sul podio

NESSUN RICONOSCIMENTO PARTICOLARE
Il valore del terzo posto e i valori sportivi

- di Davide Colomba -

Torneo Residenziale di Salsomaggiore

C omplimenti e grazie. Complimenti ai nostri 
ragazzi della Under 12 di calcio a 7 e grazie 

per come si sono comportati. In campo e fuori. 
Il torneo CSI di Salsomaggiore Terme 2017 si è 
concluso con un nostro brillantissimo terzo posto. 
Voluto, desiderato con cuore, gambe e polmoni. 
Sfidando anche la iattura di Giove pluvio. Quattro 
partite giocate, solo una persa, due vinte ed un 
pareggio. E poi... poi la finale per il terzo e quarto 
posto. Voluta, come da regolamento, 
dall'organizzazione del torneo. Partita vinta. 3-0. 
Nessuno spazio a dubbi. Partita dominata con la 
tranquilla forza dei giusti. Terzi! 
Terzi, come dire medaglia di bronzo, come dire: 
siamo sul podio! Ci premieranno davanti al nostro 
pubblico, ai nostri amici, ai nostri rivali. Medaglia al 
collo. Guardate! 
Podio? No. Nessun podio per i terzi. Premiati solo 
primi e secondi. Tutti gli altri sono terzi. Eh no, CSI! 
Tutti gli altri sono quarti e non terzi. Altrimenti ci 
avete fatto giocare una partita in più per nulla. I 
terzi classificati possono avere il miglior giocatore 
del torneo nella categoria (ed il nostro Alessio lo è 
stato), possono aver fatto una figura degna delle 
migliori e quotate squadre, anche se con pochi
uomini e mezzi risicati, ma non possono essere

premiati come DEVE essere e come è in qualsiasi
altro torneo.

Negli altri tornei, tutti gli altri tornei,  che siano 
FIGC o altre "parrocchie", vengono premiati i primi 

tre classificati. Speriamo almeno che per chi verrà 
l'anno prossimo, ci sarà un giusto riconoscimento. 

Al di là di questo bisogna comunque notare che, 
anche quest'anno, il torneo è stato organizzato 
benissimo. Alla prossima. Sperando che la San 

Luigi faccia ancora passi avanti e che i terzi 
vincano anche il podio.



GAREGNANO vs ASD SAN LUIGI: 0-3 (20-25, 13-25, 17-25) 

È  sbocciata la primavera quindi domenica  
fiacca per le ragazze!

La partita si è conclusa 3 a 0 per le nostre, ma 
partite come questa devono servirci come 
allenamento per provare a fare cose che 
normalmente non ci vengono.
Ci sono partite che resteranno nella storia e altre 
come questa con pochi episodi da rilevare.

Un grosso complimento alle ragazze per la loro 
complicità.

Il gruppo dimostra d'essere sempre più compatto.
Tutto ciò è potuto avvenire per il costante lavoro 

dietro le quinte  delle  allenatrici che  sono  riuscite 
a gestire in maniera egregia il rapporto tra loro e le 

ragazze, riuscendo sempre a trovare il giusto 
compromesso. 
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È primavera, svegliatevi bambine

UNA PARTITA SOPORIFERA
Vittoria complicata ma mai in discussione

- di Daniela Bragaglio -

Torneo Primaverile CSI



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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