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

Calda giornata per la trasferta a Cesano Boscone

DUE DOPPIETTE DEI CECCHINI SLB
Doppio Maisto - Kreitmayr e i gialloverdi volano!

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 
Alessio Maisto (2005) – n. 20 Claudio Colomba 
(2006) – n. 21 Nicholas Suriano (2005) - n. 8 
Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Andrea Nousir 
(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

SAN GIUSTINO B vs ASD SAN LUIGI: 2-4 
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l mese di maggio è iniziato alla grande per la I San Luigi Bruzzano con una bellissima partita e 
una meritatissima vittoria! Sabato 2 maggio 2015 
alle ore 17.00, presso l'Oratorio San Giustino in Via 
Cellini a Cesano Boscone, la nostra squadra ha 
incontrato la San Giustino/B, in un afoso 
pomeriggio di primavera.
Fin dalle prime battute di gioco, i nostri leoncini, 
hanno saputo creare numerose occasioni per 
andare in rete e dopo pochi minuti una di queste 
occasioni si è trasformata in goal, grazie 
all'ennesima sbalorditiva punizione del nostro 
“gigante buono” n. 26 Alessio Maisto!
Le urla di gioia dei tifosi dei gialloverdi non si erano 
ancora placate, ed ecco arrivare la seconda rete per 
la San Luigi: un fantastico pallonetto del nostro 
mago del centrocampo n. 8 Kristian Kreitmayr!
Gli avversari della San Giustino non si sono però 
arresi e sul finire del primo tempo riuscivano a 
dimezzare lo svantaggio, segnando il loro primo 
goal.
Nel secondo tempo i nostri leoncini hanno tirato un 
po' i remi in barca: hanno sprecato svariate 
occasioni per assicurarsi il risultato e infine si sono 
fatti beffare su un calcio d'angolo, permettendo

quindi agli avversari in maglia gialla di raggiungerli 
sul 2 a 2.

Niente paura però, questa volta la carica data alla 
squadra dai Mister Ciceri e Chiatante durante 

l'intervallo sortiva l'effetto desiderato. Nel terzo 
tempo, infatti, la San Luigi partiva di nuovo 

all'arrembaggio: una migliore tattica di gioco, un 
maggiore impegno, la rinnovata intesa tra i 

compagni, hanno ridato fiducia alla squadra che 
tornava subito in vantaggio con un'altra magistrale 
rete del nostro n. 26 Alessio Maisto, autore quindi 

di una fantastica doppietta! Ma le sorprese non 
finivano qua: prima della fine della partita c'era 

ancora il tempo per arrotondare il risultato, grazie 
ad un'altra superlativa azione del nostro “mago” n. 

8 Kristian Kreitmayr che dal cappello a cilindro 
tirava fuori il quarto goal e siglava così anche lui la 

sua doppietta personale! 
Il fischio finale dell'arbitro sanciva quindi la vittoria 

della San Luigi per 4 a 2 festeggiata, al solito, con 
una fantastica scivolata dei nostri leoncini e dei 

mister davanti ai loro esultanti tifosi che li hanno 
ringraziati con un caloroso applauso e sonori 

complimenti! Forza San Luigi! Che la forza e la 
vittoria siano sempre con te!
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Prossima gara: Sabato 9 maggio, ore 15.30
N&C ATLETICO BARONA vs ASD SAN LUIGI

N&C Arena
via Bitinia, 5 - Milano
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Finali Nazionali PGS

Si parte per Lignano Sabbiadoro

TRASFERTA IN ATTO
I ragazzi della MISTA sono partiti!

- di Claudio Contento -
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GIORGIA #1K giocherà in regia
TEO #11 opposto

CARLOS #4 opposto
GIANNA #3 centro
PAOLA #13 centro

EUGENIO #12 centro
KIA #6 banda

ALBERTO #14 banda
LUCA #9 banda

GIULIA #10 libero

Chiaramente l’obbligo di rispettare determinate 
posizioni e l’alternanza uomo/donna potrebbero 
riservare sorprese anche nei ruoli in gara. Purtroppo 
all’appello mancheranno Davide, infortunatosi nella 
gara contro il S.Cecilia, Dario e Antonluca per 
impegni  profess ional i :  s iamo s icur i  che 
parteciperanno, almeno moralmente, a tutte le gare!
La redazione sarà impegnata con aggiornamenti 
costanti e per quanto possibile in tempo reale, 
durante le gare, a partire da venerdì sera, quando, alle 
22, avrà luogo l’incontro BINZAGO vs SAN LUIGI. 
Potrete seguire l’andamento degli incontri tramite 

TWITTER (digitando ”#forzamista“) oppure su FACEBOOK, sul profilo del sottoscritto.
Non resta che incrociare le dita consapevoli del fatto che (parafrasando Chiambretti) comunque vada sarà un 
successo! Avanti ragazzi, siamo tutti con voi! #forzamista

entre leggete questa News Letter, gli atleti M della Open Mista sono in viaggio: 
destinazione il villaggio GeTur di Lignano 
Sabbiadoro dove sono chiamati a difendere i colori 
gialloverdi di Bruzzano al Trofeo Nazionale PGS.
Che emozione! Dopo averli seguiti lungo tutto il 
percorso stagionale, arrivare ad accompagnarli 
anche al torneo italiano, ci riempie d’orgoglio. La 
redazione della NL partirà venerdì nel primo 
pomeriggio ed una importante rappresentanza del 
Direttivo, raggiungerà Lignano nella mattinata di 
Sabato. Virtualmente, tutta l’Associazione Sportiva 
San Luigi sarà sul campo insieme ai ragazzi, 
chiamati ad un difficilissimo, incredibile, quasi 
insperato, compito.
L’impegno per arrivare alla Final Four è proibitivo: 
giocare cinque partite in trentasei ore, a partire da 
giovedì sera (prima gara alle 22.00) per terminare 
con la quinta gara Sabato mattina (alle 10.00); 
eventuali semifinali Sabato pomeriggio e finali 
Domenica mattina. Una full-immersion che solo 
loro possono affrontare! A proposito, vogliamo 
menzionarli gli intrepidi ragazzi della mista?
Parteciperanno al Torneo Nazionale in dieci:
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