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UNDER 16 MASCHILE
Allenatori: Massimo GAMBARIN, Maurizio BUSON
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Primi caldi? Fine stagione? Vacanze in arrivo?

CALO DI CONCENTRAZIONE
Ottava vittoria consecutiva ma non si viaggia al massimo

- di Massimo Gambarin -

GSQSA vs ASD SAN LUIGI: 31-53

vito di usare questo foglio per reiterare la mia E personale censura ai comportamenti della 
“dirigenza” della squadra avversaria; mi limito ad 
esprimere il mio personale rammarico per 
un'ulteriore occasione di “riappacificazione” persa.
Permettetemi solo un “signori si nasce” e qualcuno, 
evidentemente, non lo nacque. 
Passando subito al commento della partita, posso 
solo dire che, aldilà del risultato, c'è proprio poco di 
positivo da segnalare: abbiamo giocato la nostra 
peggiore partita del primaverile; in campo si son 
viste poche idee ma ben confuse; poco ascolto alle 
direttive impartite di volta in volta da uno o l'altro 
dei due allenatori; dopo aver chiuso a più otto i 
primi due tempi, all'inizio del terzo, dopo un nostro 
canestro in avvio, siamo riusciti a farli rientrare in 
partita subendo un parziale di otto a zero.
Insomma un match all'insegna del nervosismo, 
dove, pur avendo condotto avanti tutta la gara, non 
siamo mai riusciti a mettere a segno il colpo del KO 
e quel margine di 6/8 punti è resistito sino alla fine, 
giusto per allargarsi solo nei minuti finali, con gli 
avversari sfiduciati che non correvano più ed i 
nostri ragazzi che colpivano in contropiede (anche 
quando gli si è chiesto di “gestire il cronometro”). 
Non so come spiegarmi l'involuzione che si sta 
evidenziando nelle ultime partite disputate: la fine 
della scuola con i relativi impegni, i primi caldi, lo 
scarico emotivo per le vacanze alle porte, in fondo, 
sono temi comuni anche ai ragazzi delle altre 
formazioni. Forse sono solo un vecchio brontolone 
e mentre rimarco il calo dei nostri, non riesco a 
notare quello delle altre compagini.
Concludo con le stesse osservazioni dell'ultimo 
articolo: ancora primi e imbattuti con otto partite 
vinte su otto incontri disputati, migliore attacco e 
miglior difesa del girone. MATEMATICAMENTE 
PRIMI DEL GIRONE NEL PRIMAVERILE: sei 
punti sulla seconda a due giornate dalla fine. 
E poi, vada come vada, per ora ci godiamo il 
momento!
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PRIMI CALCI
Allenatori: Francesco DI LEONARDO, Giacomo PICONESE
Dirigente di Squadra: Pino DEL GIUDICE

Tessaramento CSI

Prima Torneo ufficiale

TUTTI A CASA STANCHISSIMI
Grande divertimento per genitori e bimbi!

- di Pino Del Giudice -

inalmente è arrivato il giorno del loro primo F torneo "vero". È' andata molto bene, 
soprattutto per il bellissimo pomeriggio passato 
insieme. Meno bene (ma non era importante) i 
risultati: i 2007-2008 le hanno perse tutte, mentre i 
2009 hanno collezionato una vittoria, due pareggi e 
due sconfitte di misura non meritate. Alla fine 
premiazione per tutti e ritorno a Bruzzano, con i 
bambini stanchissimi ma felici.
Un ringraziamento particolare al mister Francesco 
e a tutti i genitori che hanno partecipato con un tifo 
incredibile: eravamo una trentina tra squadra e 
genitori!
Ora appuntamento a domenica pomeriggio in 
Oratorio per l'amichevole della nostra squadra.
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UNDER 12
Allenatori: Eleonora DI NUNNO, Yasmine IBARRA PUMA
Dirigente di Squadra: Antonietta MORELLA, Elena AROSIO

Rientrate da Salsomagggiore

SCONFITTE ALL'ARENA
Qualche rimpianto e pochi punti

- di Antonietta Morella -

ASD SAN LUIGI vs ASSISI: 1-2 (25-23, 21-25, 13-25) 

Torneo Primaverile CSI

opo il  non brillante ritorno di salso maggiore  D si torna in campo per il recupero del torneo 
primaverile . la slb under 12 contro assisi e 
finalmente tutte le ragazze  al completo  
1 set jase  ele e chiara presentano la nostra migliore 
formazione elisa capitano  giulia z .ilenia daniela 
alicia chiara .
gran bel set giochiamo veramente bene si vedono 
dei bei  passaggi belle schiacciate .[elisa e daniela ] 
combattuto fino alla fine finisce 25-23-con i tifosi 
con le mani arrossate 
2 set entra giulia v- e alessia esce alicia e chiara

come il primo partiamo male con un passivo di 0-5- 
ma con un bel recupero ci portiamo a più 3 

combattuto fino alla fine cediamo al 21 punto e 
finisce 21-25-

3 set elisa desy alicia ilenia alessia giulia v, 
inriconoscibili non si puo raccontare un set che la 

slb non gioca  malissimo  . con l ingresso di dany  e 
chiara  recuperiamo qualche punto ma finiamo 

sconfitte 13-25  grandi progressi delle nostre 
ragazze  forse al completo potevamo giocarcela  

anche a Salsomaggiore  non ci resta che aspettare l 
anno prossimo . forza ragazze forza slb 
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UNDER 11 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Torneo Salsomaggiore 2016

Torneo Residenziale di Salsomaggiore

SEMPRE UNA GRANDE ESPERIENZA
Come da tradizione!

 - di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Emanuel Simonetti (2006) – n. 26 Alessio Maisto (2005) - n. 25 Nicholas Suriano (2005) – 
n. 21 Claudio Colomba (2006) - n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Ivan Grabova (2005) - n. 4 Dishan 
Vidanalage (2005) – n. 3 Omar Tourabi (2006) - n. 24 Cristian Donadoni (2005) - n. 7 Giulia Calati (2005) – n. 
10 Nizar Zaidani (2006) - n. 6 Kleiton Avdyli (2007).

Partite disputate

Sabato 21 maggio:
ore 9.30: Kolbe 2005 vs San Luigi Bruzzano 1-3
ore 11.50: San Luigi Bruzzano vs Assisi 0-2
ore 16.15: San Luigi Bruzzano vs ASO Cernusco 1-4
ore 22.00: San Luigi Bruzzano vs La Bomba 2-3

Domenica 22 maggio:
ore 9.20: Duomo Chieri Rossa vs San Luigi Bruzzano 3-5 (dcr)
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 - di Rossella Di Perna -

palpabile.
Arriviamo a destinazione alle 17 circa, e prendiamo 
possesso delle nostre camere presso il Grand Hotel 

Astro a Tabiano Terme, a pochi chilometri da 
Salsomaggiore, in mezzo alle colline parmensi. Ne 

approfittiamo per un giretto nel centro di 
Salsomaggiore, con annesso gelato, da veri golosi. 

Dopo la cena in albergo torniamo ancora a 
Salsomaggiore, presso la palestra Gerini, per la 

presentazione del torneo. Lì, insieme ad altre 
trentanove squadre di atleti di diverse età, ci viene 
consegnato il calendario delle partite da disputare 

nei giorni successivi: ben quattro sabato ed una 
Domenica!

inito il torneo primaverile, ecco la San Luigi F Bruzzano Under 11  partire alla volta di 
Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, per  
disputare il torneo residenziale “Champion Lives”, 
organizzato come tutti gli anni dal CSI Milano. 
Venerdì 20 maggio 2016 quindi, alle ore 15.00, tutti 
noi partecipanti ci ritroviamo nella piazza del 
mercato, pronti per questa nuova avventura: dodici 
piccoli atleti, i due mister Marco Ciceri e Ciro 
Chiatante, le due dirigenti di squadra Annalisa 
Maldina e Rossella Di Perna, e sei genitori 
accompagnatori. L'atmosfera è festosa, la giornata 
splendida, per i bambini si tratta della prima volta 
di un torneo lontano da casa, e l'eccitazione è
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Eccoci quindi il mattino dopo, sabato 21 maggio 
2016, sotto un cielo azzurrissimo e privo di nuvole, 
tutti pimpanti e pronti per la prima partita: alle ore 
9.30 contro la Kolbe 2005. La vaga paura che i 
nostri bambini si facessero prendere dall'ansia del 
torneo e non si esprimessero al meglio è stata in 
brevissimo tempo spazzata via. Sciolti, sicuri di sé, 
padroni del campo, i leoncini in maglia verde 
hanno prima subito un goal dagli avversari, ma poi 
si sono ripresi alla grande e prima con il n. 4 Dishan 
Vidanalage e poi con il n. 26 Alessio Maisto si sono 
portati in vantaggio. Prima della fine della partita 
un'autorete della Kolbe 2005 arrotondava il 
risultato finale sul 3 a 1 per la San Luigi Bruzzano.

Davvero bravi i nostri piccoli atleti!
Dopo un breve e meritato riposo, eccoci passare 

alla seconda partita: alle ore 11.50 contro l'Assisi. I 
nostri leoncini, questa volta in maglia gialla, 

giocano veramente molto bene, affiatati, grintosi, 
con la palpabile voglia di vincere anche questa 

partita. Purtroppo questa volta la fortuna non ci 
assiste, e la squadra dell'Assisi vince la gara per 2 a 

0. Nessuna demoralizzazione però: pensiamo a 
rifocillarci e a ricaricare le energie, perciò torniamo 

in albergo per il pranzo e per un po' di relax.
Alle 16.15 siamo di nuovo in campo per la terza 

partita della giornata, contro la squadra della ASO 
Cernusco.
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Gli avversari sono forti, lo sappiamo, ma la San 
Luigi ce la mette tutta per cercare di contrastare le 
avanzate della controparte… Qualche bella giocata 
si vede, non ai livelli delle due partite precedenti, 
certo, ma non basta: la ASO Cernusco ci rifila 
quattro goal uno dopo l'altro. Prima del fischio 
finale della gara c'è giusto il tempo per un calcio di 
rigore a nostro favore, battuto e realizzato dal 
nostro n. 24 Cristian Donadoni: la partita finisce 
quindi sul 4 a 1 per gli avversari.
I bambini sono stanchi e un po' dispiaciuti per la 
sconfitta, ma un buon gelato lungo la via del ritorno 
in albergo li riporta all'umore giusto.

Una volta in albergo poi, dopo essersi  rinfrescati, 
eccoli tutti in camera dei due mister Ciceri e 
Chiatante per un briefing riepilogativo sulla 

giornata e una serie di consigli di gioco in 
previsione della partita serale.

Dopo cena infatti, ecco la San Luigi Bruzzano di 
nuovo in campo per la quarta e ultima gara della 
giornata: alle ore 22.00 contro la squadra de La 
Bomba. I nostri leoncini, stupendo persino i loro 
due allenatori, partono all'arrembaggio, occupano il 
campo, ritrovano la grinta e la concentrazione della 
mattina, si impegnano al massimo e riescono a 
segnare due reti, prima con il n. 6 Kleiton Avdyli e 
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poi con il n. 26 Alessio Maisto, pareggiando così il 
risultato, visto che nel frattempo La Bomba ha 
anch'essa infilato due volte il nostro portiere. 
Proprio a fine partita, quando ormai i rigori 
sembrano materializzarsi, gli avversari trovano la 
rete del vantaggio e della vittoria finale: 3 a 2 per 
La Bomba. La giornata finisce quindi con 
sentimenti opposti a com'era iniziata: speranza e 
ottimismo al mattino, delusione e tristezza la sera. 
Stanchi per la lunga giornata, densa di partite e di 
sole e di caldo, i nostri bambini crollano a letto in 
un batter d'occhio. 
Il giorno dopo, domenica 22 maggio 2016, tutti in 
piedi, riposati e pronti per l'ultima partita in 
programma, alle ore 9.20 contro la squadra della 
Duomo Chieri Rossa.

Questa volta i nostri leoncini in maglia gialla sono 
decisi come non mai per portare a casa la vittoria, e 

quindi giocano il tutto per tutto con grinta e 
determinazione.

Al primo goal che subiamo, rispondiamo 
immediatamente con maggiore energia, e infatti 

arrivano in sequenza le nostre due reti, prima con il 
n. 3 Omar Tourabi e poi con il n. 8 Kristian 

Kreitmayr.
Il tempo di gioire è poco, perché la Duomo Chieri 

Rossa pareggia e la partita si deve risolvere ai 
rigori. Per la San Luigi realizzano il n. 21 Claudio 

Colomba, il n. 26 Alessio Maisto e il n. 24 Cristian 
Donadoni, mentre gli avversari segnano una rete e 

poi mandano due palloni oltre la porta… Vittoria 
finale 5 a 3 per i nostri leoncini!
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SEMPRE UNA GRANDE ESPERIENZA
Come da tradizione!

 - di Rossella Di Perna -

Rinfrancati dall'esito positivo della mattinata, siamo 
tornati in albergo per la doccia, poi, dopo la messa 
alle ore 12.30, tutti a mangiare. Infine, alle ore 
15.30, ci ritroviamo tutti di nuovo presso la palestra 
Gerini di Salsomaggiore per le premiazioni e i saluti 
finali. Certo, non siamo arrivati tra i primi posti, ma 
sollevare la coppa vinta per la partecipazione al 
torneo dà comunque ai nostri bambini (ma anche ai 
mister, alle dds e persino ai genitori!) una grande 
soddisfazione! 

Si torna a casa, quindi, felici di aver preso parte a 
questa manifestazione sportiva che, oltre alla 
competizione, ha permesso ai piccoli atleti di 

sperimentare lo spirito di gruppo, non solo quello di 
squadra, e di sviluppare quindi una maggiore 

complicità tra loro, che li porti a vedersi l'un l'altro 
non solo come compagni di gioco, ma soprattutto 

come amici.
Grazie a tutti per questa bellissima esperienza e… 

sempre forza San Luigi!
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UNDER 13
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile CSI - Torneo Salsomaggiore 2016

Ultima gara anche per le U13

FANTASTICO RITORNO DA SALSO
Chiudono bene le ragazze di Jo e Vale

- di Valentina D'Alessandro -

ASD SAN LUIGI vs PRECOTTO GIALLA: 3-2 (24-26, 20-25, 25-22, 25-12, 15-13)

ccoci qui, alla fine di questa stagione sportiva, E reduci dalla scorso weekend a Salsomaggiore, 
le piccole Sanluigine ritornano sul campo di casa, 
decise a rifarsi dal risultato ottenuto nel torneo 
della settimana prima che le ha viste giocare, 
sebbene in quasi la totalità della squadra, non al 
massimo delle loro potenzialità; tutto ciò le ha 
portate a perdere sul filo di lana, più di un set. 
Tanta amarezza ma anche tanto divertimento ha 
accompagnato questo fine settimana, non solo per 
le nostre ragazze, ma anche per i nostri tifosi più 
accaniti: i genitori! 
La partita di oggi contro il Precotto Giallo, non 
parte bene, le ragazze si perdono sulle solite cose, 
appoggi troppo attaccati a rete, battute sbagliate, 
disordine in campo e tanta paura di osare e provare 
qualche cosa di nuovo, le avversarie dal canto loro 
se la giocano bene, con schemi già più avanzati 
rispetto ai nostri, buoni recuperi, ordine e attacchi 
efficaci. I primi due set vanno via così, combattuti a 
tratti, ma la solita mancanza di concentrazione e 
anche voglia di vincere, ce li hanno portati via.
La partita sembra segnata, se le ragazze continuano 
a giocare così, si va a casa presto.
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UNDER 13
Allenatori: Giorgia CONTENTO, Valentina D’ALESSANDRO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile CSI - Torneo Salsomaggiore 2016

Invece, le nostre piccolette, hanno tirato fuori la 
giusta grinta che serve per vincere ma soprattutto 
per GIOCARSI qualsiasi partita: si aiutano a 
vicenda, fanno recuperi impossibili e la paura di 
provare ad attaccare e mettere in difficoltà 
l'avversario, pian piano, passa e le nostre si 
aggiudicano sia il terzo che un indiscusso quarto 
parziale. Ora si gioca il tutto per tutto! 
Anche nel tie-break  le ragazze hanno voglia di 
dimostrare che ce la possono fare e ci credono fino 
in fondo. Set  molto più combattuto quest'ultimo, 
sempre punto a punto, ma alla fine le ragazze ce la 
fanno, arrivando alla vittoria con tanta fatica e 
soddisfazione. Brave ragazze è così che si gioca! 
Ogni pallone, ogni punto, uno alla volta fino alla 
vittoria! Quest'anno è stato a tratti molto faticoso 
per tutti, atlete ed allenatrici, ma ha portato alla fine 
molte soddisfazioni ed è stato chiuso in bellezza. 
Grazie ragazze!

Ultima gara anche per le U13

FANTASTICO RITORNO DA SALSO
Chiudono bene le ragazze di Jo e Vale

- di Valentina D'Alessandro -
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OPEN MISTA
Allenatori: Claudio CONTENTO
Dirigente di Squadra:

Torneo Primaverile PGS

Finisce il Primaverile della Mista

CASTIGATI DAL GOLDEN-SET
Grande prestazione ma non basta

- di Claudio Contento -

DESIO VOLLEY BRIANZA vs ASD SAN LUIGI: 2-3 (18-25, 25-19, 22-25, 25-23, 11-15. GS 15-9) 

 finita anche l'avventura della Mista A1!Ci È siamo difesi con le unghie e con i denti, 
abbiamo dato tutto quello che avevamo in questo 
preludio d'estate, siamo riusciti a ribaltare il 
risultato dell'andata ma non è stato sufficiente. 
Dopo aver perso il match di andata (ricordate?) 
abbiamo vinto la gara di ritorno con lo stesso 
punteggio e allora ha deciso l'eliminazione il così 
detto "Golden set". Un parziale da giocare ai 
quindici punti che equivale ai calci di rigore del 
calcio: quasi una roulette russa. Dopo circa quattro 
ore di gioco (231 minuti) tra andata e ritorno, 
nessuna tra le due formazioni è riuscita a prevalere 
sull'altra e così nuovo sorteggio e nuovo set da 
giocare; un set che vale il passaggio alle semifinali e 
l'ingresso nell'Olimpo delle quattro migliori squadre 
del Primaverile PGS (novantaquattro le iscritte di 
categoria di cui dodici di primo livello e ottantadue 
di secondo).
Già il fatto di essere tra le prime otto ci riempie di 
orgoglio considerando che quest'anno abbiamo 
disputato per la prima volta il campionato di A1; 
inoltre, facendo quattro conti, tra le quattro 
eliminate ai quarti di finale, siamo certamente la 
"miglior perdente". Quindi, teoricamente, ci siamo 
classificati quinti nella classifica finale: un gran bel 
risultato del quale la nostra associazione sportiva 
può andare fiera.
La gara doveva essere disputata lunedì scorso ma 
un problema imprevisto ci ha obbligati ad accettare 
la richiesta di spostamento.

Siamo così arrivati alla gara un pochino 
"sottosopra".

Alcuni cambi tecnici non sono riusciti a dare una 
vera sferzata alla partita, soprattutto nel secondo 

parziale e così, come successo anche nel match 
d'andata, abbiamo giocato sempre punto a punto, 
cedendo qualcosa soltanto nel finale del secondo 

parziale. E, mannaggia, anche nel Golden set!
Ora ci aspetta la quindicesima edizione del Torneo 

estivo di Lissone al quale siamo stati invitati dagli 
amici del CIM. Le gare si svolgeranno a partire da 

Domenica 5 giugno e culmineranno con le finali 
Domenica 19. Cercheremo, certamente, di onorare 

i colori giallo-verdi anche in quella occasione. Per 
chi fosse interessato ad assistere ad alcune gare del 
torneo, può richiedere informazioni più dettagliate 

alla Redazione della Newsletter; nelle serate di 
gara, sarà sempre attivo il servizio ristoro con 

vettovaglie di ogni tipo (salamelle alla brace 
comprese).

Se verrete a tifare per noi non potrà che farci 
piacere!

Un grazie particolare voglio rivolgerlo agli atleti che 
hanno grondato sudore sui taraflex di mezza 

regione (e non solo), agli accompagnatori ed ai 
tifosi che ci hanno seguiti in lunghe trasferte con 

condizioni a volte proibitive, ai refertisti che hanno 
permesso il regolare svolgimento delle gare 

sacrificando parte del loro tempo libero serale, 
feriale o festivo che fosse.

Grazie a tutti e #forzamista!



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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