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Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

Un sacco di gare, un sacco di soddisfazioni

PRIMAVERILE DA URLO!
Sempre grandi gioie per i Leoncini

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI

Torneo Primaverile
ANNUNCIAZIONE vs ASD SAN LUIGI: 1-2 
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) – n. 13 Anatoly Rebecchi (2007) – n. 21 Ashen Vidanalage (2007).

Torneo Precotto
PRECOTTO 2005 vs ASD SAN LUIGI: 1-4 
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).

Torneo Molinazzo
REAL AFFORI vs ASD SAN LUIGI: 1-4 
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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Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE
Dirigente di Squadra: Annalisa MALDINA, Davide COLOMBA

U na settimana veramente da incorniciare 
quella appena trascorsa per la nostra San 

Luigi Bruzzano under 12 di calcio a 7, ricca di belle 
vittorie e grandi soddisfazioni!
Si inizia giovedì 11 maggio 2017 con la prima 
partita del Torneo Molinazzo, giocata alle ore 19.00 
sul campo di Via Somalia 8 a Cormano contro la 
squadra del Real Affori. Il tempo atmosferico 
promette pioggia, ma siamo fiduciosi. I leoncini 
partono subito alla grande, pressando e creando 
azioni. E' la prima partita dopo Salsomaggiore, c'è 
voglia di continuare con i risultati positivi fin qui 
raggiunti. Infatti, quello che il tempo solo minaccia, 
i gialloverdi lo tramutano in realtà: una pioggia di 
goal! Nel primo tempo vanno in rete i nostri n. 14 
Astrit Haxha e n. 9 Kleiton Avdyli, mentre nella 
ripresa (si giocano solo due tempi da 20 minuti 
ciascuno) c'è spazio per il goal del nostro n. 7 
Alessio Maisto prima, e del nostro n. 10 Dishan 
Vidanalage poi.
Solo una rete degli avversari spezza il risultato 
pieno della San Luigi, che chiude la partita sul 4 a 1. 
Bravissimi leoncini!
Ed eccoci quindi a sabato 13 maggio 2017, dove 
alle 19.30 incontriamo la squadra del Precotto 2005 
nella prima partita del Torneo Precotto, che si 
gioca sul campo di V.le Monza 224 a Milano.
I gialloverdi sono carichi, hanno proprio tanta 
voglia di giocare, nonostante i numerosi impegni 
dell'ultimo periodo non risentono della stanchezza 
o, se lo fanno, non lo danno assolutamente a 
vedere.
La partita inizia bene per la San Luigi: nel primo 
tempo (anche in questo caso si giocano solo due 
tempi) riescono a forare la porta avversaria il 
nostro n. 14 Astrit Haxha e il nostro n. 9 Kleiton 
Avdyli, con due bellissimi goal che fanno esultare i 
due mister Ciceri e Chiatante e i tifosi sanluigini 
accorsi a vedere il match. Nella ripresa ecco lo 
show del nostro n. 7 Alessio Maisto: dopo una 
prima fantastica rete, segna il suo secondo goal su 
punizione, ma non una punizione qualsiasi… una 
punizione strepitosa! Un goal da cineteca! Davvero 
bravo!

Un sacco di gare, un sacco di soddisfazioni

PRIMAVERILE DA URLO!
Sempre grandi gioie per i Leoncini

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI
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La San Luigi continua tranquillamente ad imporre il 
proprio gioco e anche se il Precotto 2005 trova il 

goal della bandiera, la partita finisce sul 4 a 1 per i 
nostri leoncini che si dimostrano ancora una volta 

degni di questo soprannome.
Ma le emozioni non sono ancora finite. Arriva il 

fatidico giorno, quello aspettato, temuto, sognato 
tante volte nell'ultimo periodo. Arriva la PARTITA, 

proprio quella con le lettere maiuscole, quella che 
può coronare i sogni della stagione appena 

trascorsa: l'ultimo incontro del torneo primaverile 
contro la squadra dell'Annunciazione. Stesso 

numero di partite giocate, stesse vittorie (cinque su 
cinque), stessi punti e posizione in classifica: questa 

PARTITA vale il primato nel girone e l'accesso ai 
quarti di finale! Perciò martedì 16 maggio 2017, alle 

ore 18.45, scendiamo in campo sul terreno 
casalingo agguerritissimi, pronti per questa sfida 
emozionante. In realtà l'incontro avrebbe dovuto 
giocarsi sul campo dell'Annunciazione sabato 20 

maggio, ma per una serie di circostanze a noi 
favorevoli, c'è stato un cambio di data e soprattutto 

un'inversione di campo.
La tifoseria è quella delle grandi occasioni: il 

pubblico numeroso e trepidante incita a gran voce i 
propri beniamini. Ed ecco iniziare la partita. Ritmo 
serratissimo da entrambe le parti, i rispettivi mister 
consigliano, suggeriscono, urlano a squarciagola le 

mosse, le azioni ai loro piccoli grandi atleti. Le 
occasioni si sprecano da una parte e dall'altra ma il 
risultato non si sblocca, il primo tempo finisce sullo 

0 a 0.
La seconda ripresa vede i gialloverdi ancora più 

grintosi e determinati che mai, non vogliono 
lasciarsi sfuggire questa grande opportunità. E 

finalmente il tanto atteso goal arriva: il nostro n. 3 
Nizar Zaidani segna, e tutti esultano entusiasti, 

giocatori, mister, pubblico! Ma non è ancora finita, 
bisogna soffrire ancora un po'. Infatti, dopo aver 

chiuso il secondo tempo sull'1 a 0, nel terzo tempo 
l'Annunciazione crea numerose occasioni per 

pareggiare, anche loro non vogliono veder svanire i 
loro sogni senza combattere, naturalmente. Arriva 

così la loro rete, improvvisa ma non inaspettata.

Un sacco di gare, un sacco di soddisfazioni

PRIMAVERILE DA URLO!
Sempre grandi gioie per i Leoncini

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI
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Pareggio: 1 a 1. Un attimo di gelo, poi ci 
rimbocchiamo le maniche e si ricomincia a 
macinare azioni. I leoncini sono attenti, pronti a 
spingersi in avanti appena possibile e proprio in 
una di queste incursioni davanti alla porta 
avversaria sul nostro n. 3 Nizar Zaidani viene 
commesso un fallo: calcio di rigore a nostro favore! 
L'esultanza si alterna alla paura, le grida dei tifosi si 
contrappongono alle preghiere sussurrate ma 
quando il nostro n. 10 Dishan Vidanalage piazza la 
palla nella rete avversaria, tutti saltiamo in piedi in 
un urlo liberatorio: 2 a 1! Ecco, ancora pochi 
minuti, stringiamo i denti, tratteniamo il respiro, 
serriamo le fila poi, quando l'arbitro fischia la fine 
dell'incontro, la gioia esplode e tutti ci lasciamo 
trascinare dalla felicità! I leoncini e i mister corrono 
incontro festanti alla loro tifoseria osannante, tutti 
saltano felici e la dds della squadra Annalisa 
Maldina che fa? Piange come una fontana! E' 
l'emozione, lo sappiamo, ormai ci siamo abituati!
Che altro dire? La San Luigi si è dimostrata ancora 
una volta una squadra forte, compatta, mai disposta 
a cedere terreno. In questo torneo primaverile i 
gialloverdi hanno giocato sei partite, collezionando 
sei vittorie nette: imbattibili! Senza contare gli 
incontri disputati per i tornei vari e le amichevoli. 
Ora si vola ai quarti di finale, meritatissimi!
Bravi leoncini, bravi mister, continuate così… 
Siamo sicuri che l'avventura non finisce qui! Ma 
adesso godiamoci il momento di gioia per questo 
magnifico risultato raggiunto; non la sentite questa 
musica nell'aria? WE ARE THE CHAMPIONS…. 
….WE ARE THE CHAMPIONS….

Prossime gare Torneo Precotto:
Mercoledì 17 maggio, ore 20.30
GAN vs ASD SAN LUIGI
ASD RGP Precotto
viale Monza, 224 - Milano

Venerdì 19 maggio o Lunedi 22 maggio
PRECOTTO (o VIRTUS MILANO) vs ASD SAN LUIGI
ASD RGP Precotto
viale Monza, 224 - Milano

Un sacco di gare, un sacco di soddisfazioni

PRIMAVERILE DA URLO!
Sempre grandi gioie per i Leoncini

- di Rossella Di Perna -

Torneo Primaverile CSI
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Dirigente di Squadra: Elena AROSIO

Sei punti pesanti per l’U13

ANCORA UNA GARA ALLA FINE
Ottime vittorie sul finire di stagione

- di Antonietta Morella -

ORANSPORT vs ASD SAN LUIGI: 1-3 (9-25, 14-25, 25-23, 12-25) 

ASD SAN LUIGI vs OSBER: 3-0 (25-8, 25-22, 25-12) 

Torneo Primaverile CSI

D opo la brutta prova contro il GOSS dove si e 
S.L.B volley under13 ha veramente regalato 

la partita con errori in tutto in battuta attacchi 
difesa di tutte le nostre ragazze contro una squadra 
alla nostra portata non certo superiore. Un 0/3 
REGALATO...Si torna in campo per due partite la 
prima sabato contro l le osber primo primo i coach 
cominciano con le solite sei siamo superiori e si 
vede subito la vittoria non é mai in discussione 
giochiamo bene e finisce 25 a 8 senza problemi . 
Secondo  set entrano Emma e Desy  ma non dura 
tanto la osber é cambiata e noi ci siamo fermate un 
po , ci fanno sudare e in alcune giocate nn siamo 
neanche fortunate , ciò non toglie che noi abbiamo 
giocato un bel set . Finisce 25 a 22. Poteva finire 
molto prima .Terzo set giochiamo come sappiamo 
anche se le avversarie sono cariche partiamo in 
vantaggio e ci restiamo fino alla fine senza 
problemi e teniamo quei 7|8 punti per tutto il set 
finale 25 a 17 cin una bella prova da parte di tutti.

Domenica ORANSORT - SLB  siamo solo in  sei 
per varie  defezioni ma oggi non é importante 

vincere é un obbligo . ALE ILE ELI GIULI CHIARA 
DESy sono in palla sin da subito oransport una 

buona squadra ma noi suo più forti , giocano tutte 
alla grande con dei bellissimi attacchi non c é 

problema vincere finale 8 - 25 .secondo set come il 
primo ma con un po più di difficoltà che ci creiamo 

da sole però le ragazze si vede che sono una 
squadra e hanno voglia di giocare  ed é bello 

vederle giocare  sorridenti . con qualche nostro 
regalo finisce 14 -25 BRAVE tutte .

3set quanti regali     ...partiamo. Malissimo andiamo 
sotto. 5_0 svantaggio che rimane in quasi. Tutto il 
set  recuperiamo. Verso la fine  finisce. 25_23. Ma 

si poteva senza problemi vincerla .
Set regalato come. Tanti altri

4set. Risultato. Ma i n discussione ci siamo sveglia 
te. E giochiamo. Veramente bene. Come i 1 due. 
Set e. Ristabiliamo subito con la giusta distanza 

finale. 12_25. 
Con qualcuna. Delle nostre. Con. Piccole. Infortuni.  

Con questi punti buon alto in avanti in classifica , 
anche se visto le squadre che abbiamo incontrato il 

risultato poteva essere migliore ma le nostre 
ragazze hanno un gran cuore e ogni tanto 

regaliamo punti e set ci manca una partita sulla 
carta non difficile speriamo di vedere la SLB di 

vederla giocare com queste di buonissime partita 
dopo quella opaca di settimana scorsa che fanno 

ben sperare per la prossima senza ombra di dubbio 
da vincere per finire in bellezza la stagione FORZA 

RAGAZZE 1,2,3 SAN LUIGI OLÉ



 

 
     

 



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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