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LA MISTA

È TORNATA!

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

Ottima prestazione dei leoncini nel ”Precotto Kids Cup“

CONQUISTATA LA SEMIFINALE
Vittoria in notturna nel Torneo di Precotto

- di Rossella Di Perna -

Torneo Precotto Kids Cup

FULGOR SESTO vs ASD SAN LUIGI: 0-2 

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 
Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu 
(2006) - n. 20 Claudio Colomba (2006) – n. 21 
Nicholas Suriano (2005) - n. 8 Kristian Kreitmayr 
(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).
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Chiuso in bellezza il Primaverile CSI

OTTIMA PROVA DI SQUADRA
Buoni auspici per la prossima stagione

- di Rossella Di Perna -

Formazione: n. 32 Ivan Grabova (2005) - n. 26 
Alessio Maisto (2005) – n. 24 Lorenzo Marongiu 
(2006) - n. 20 Claudio Colomba (2006) – n. 21 
Nicholas Suriano (2005) – n. 3 Saura Tanipperu 
(2006) - 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).

NORD OVEST/A vs ASD SAN LUIGI: 0-1 

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

Torneo Primaverile CSI

antastico weekend quello appena trascorso per la Under 10 San Luigi Bruzzano, che ha portato a casa F due vittorie su due partite disputate!
Tutto ha inizio venerdì 22 maggio 2015, alle ore 20.30, presso il campo dell'ASD Precotto in V.le Monza 224 a 
Milano, dove la nostra squadra ha incontrato la Fulgor Sesto nella prima partita del Torneo Precotto Kids 
Cup. Fin dalle prime battute di gioco si è capito che la gara poteva essere gestita abbastanza agevolmente dai 
nostri leoncini: non sono mancate infatti belle azioni di gioco, passaggi, intesa tra i compagni e diverse 
occasioni per andare in rete.
Ci ha pensato il nostro “saetta” n. 6 Kleiton Avdyli ad aprire le danze: caparbio lottatore, si è impossessato 
della palla e con uno dei suoi magnifici guizzi ha insaccato la porta avversaria con un tiro imparabile!

Chiuso in bellezza il Primaverile CSI

OTTIMA PROVA DI SQUADRA
Buoni auspici per la prossima stagione

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

Torneo Primaverile CSI

Prossime gare:

PRECOTTO KIDS CUP
Giovedì 28 oppure Venerdì 29 maggio, ore 20.30

SEMIFINALE
ASD RGP Precotto

viale Monza, 224 - Milano

TROFEO A.RAVELLI
Sabato 30 maggio, ore 11.50

OSBER vs ASD SAN LUIGI
Campo Sportivo

via San Francesco - Lucernate di Rho (MI)

Nel secondo tempo il ritmo non è cambiato, anzi, i 
gialloverdi si sono fatti sempre più pressanti, 
assediando la metà campo della Fulgor Sesto.
Gli sforzi sono stati premiati: con uno stacco da 
vero felino, il nostro instancabile n. 17 Dishan 
Vidanalage si lasciava alle spalle gli avversari in 
maglia gialloblu e segnava il secondo goal con un 
tiro superpotente! Non contento, lo stesso Dishan 
provava ancora a scavalcare il portiere avversario, 
non riuscendo però a realizzare per un soffio 
l'ennesima rete.
La partita si chiudeva quindi con il risultato finale di 
2 a 0 per la San Luigi Bruzzano che, grazie alla 
doppia sconfitta fin qui subita dalla Fulgor Sesto, si 
trova già praticamente qualificata in semifinale, 
dovendo però ancora giocare un'altra partita in 
settimana contro il Precotto 06. Nel frattempo i 
festeggiamenti per la meritata vittoria sono 
avvenuti nel dopopartita a suon di panini con le 
salamelle e con wurstel e crauti!
Domenica 24 maggio 2015 si è invece concluso il 
torneo primaverile, con l'ultimo incontro, disputato 
alle ore 14.30 presso l'Oratorio S. Marcellina di V.le 
Espinasse 85 a Milano, tra la Nord Ovest/A e la 
nostra compagine. Di quel campo sintetico 
abbiamo brutti ricordi, neanche troppo lontani. Con 
grinta e determinazione, però, la nostra squadra si è 
lanciata alla conquista della vittoria.
Gli incitamenti e i suggerimenti tattici dei due 
Mister Ciceri e Chiatante non sono mai mancati, 
come al solito. Sempre vicini ai nostri piccoli 
giocatori, hanno saputo indicare loro il giusto 
indirizzo da dare alla gara. I gialloverdi li hanno 
ripagati dimostrando tanto impegno agonistico, 
tanta concentrazione e tantissima voglia di vincere 
che, dopo il primo tempo finito sullo 0 a 0, si è 
concretizzata nel secondo tempo, quando il nostro 
“piede magico” n. 10 Nizar Zaidani, su uno 
splendido passaggio di un compagno, ha calciato in 
rete lo spettacolare goal del vantaggio!
Nel terzo tempo i nostri leoncini hanno cercato di 
arrotondare il risultato, premendo alla ricerca del 2 
a 0, ma la squadra in maglia blu si è fatta più 
pericolosa, avvicinandosi alla nostra porta in un 
paio di occasioni.

Alla fine il triplice fischio dell'arbitro sanciva la 
vittoria della San Luigi per 1 a 0 sulla Nord 

Ovest/A, ed immancabilmente la nostra tifoseria 
veniva deliziata dalla scivolata sull'erba degli 

esultanti gialloverdi!
Le ultime vittorie conseguite in questo weekend 

fanno ben sperare per i tornei dei prossimi giorni, 
perciò… Avanti così, San Luigi!

Chiuso in bellezza il Primaverile CSI

OTTIMA PROVA DI SQUADRA
Buoni auspici per la prossima stagione

- di Rossella Di Perna -
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UNDER 14
Allenatori: Giulia CONTENTO, Sara BONOTTI, Elena GAMBARIN
Dirigente di Squadra: Daniele BOZZONI

Torneo Primaverile CSI

Doppio impegno, doppio esito

ALTI E BASSI DELL’U14
Andamento altalenante come durante tutto l’anno

- di Fabrizio Infante -

CANTALUPO vs ASD SAN LUIGI: 3-0 

SAN FILIPPO NERI vs ASD SAN LUIGI: 0-3 rrivati all'ultimo week end di partite di questa A stagione, ci troviamo a disputare due gare: 
sabato contro il San Filippo Neri e domenica contro 

il Cantalupo.
Sabato, arrivati in Bovisasca, notiamo aria di festa 

all'Oratorio che ci ospita e questo rende ancor tutto 
più bello! Finalmente ritorna in campo di Caterina 

#14, dopo circa venti giorni di assenza.
Inizia la partita e le nostre ragazze danno subito 

prova dei loro progressi, giocando con molta 
determinazione, ordine e sbagliando pochissimo. Il 
coach della squadra avversaria prova in tutti i modi 
a far reagire le sue giocatrici ma nulla può contro il 

potere delle San Luigine che volano sotto rete, 
continuano a recuperare palloni, macinare gioco e 

incrementare il loro punteggio. Grande 
soddisfazione del pubblico presente che riconosce 

entusiasta i meriti della squadra.
Tutt' altra storia contro il Cantalupo nella gara 

disputata domenica. Sarà la trasferta un pochino 
più lontana o la stanchezza per la gara del giorno 
prima... Boh?!? Le nostre ragazze non riescono a 

gestire il pallone e neanche a guadagnarsi un set. In 
due giorni abbiamo rivissuto le sorti di un intero 

campionato con alti e bassi nel gioco di squadra ma 
vogliamo ricordare alle nostre ragazze che 

l'impegno e il rispetto non devono mai mancare!!
Sperando  di ritrovarle tutte piene di grinta il 

prossimo anno, ringraziamo Chiara #6, Laura #8, 
Silvia #13, Lorenza #5, Giada #11, Caterina #14, 

Norma #12, Greta #9, Gaia #10, Lara #2, Martina 
#4, Alessia #3 e Melissa #7, per le emozioni che ci 

hanno dato.
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo Primaverile PGS

Passaggio del turno senza alcun problema

DOPPIA SFIDA DOPPIA VITTORIA
L’ultima squadra ”materasso“ eliminata senza storia

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs SEI CASATI ARCORE: 3-0 (25-21, 25-17, 25-16)

a sfida contro la compagine  di Arcore si è L conclusa con un doppio indiscutibile, 
eclatante, corposo successo.
Sicuramente poca cosa, i ragazzi in nero, al 
cospetto delle divise giallo-verdi reduci dal Torneo 
Nazionale di Lignano Sabbiadoro che senza troppi 
patemi d’animo hanno regolato il passaggio del 
turno.
Ora si scherzerà poco! Molto probabilmente la 
prossima squadra che sfiderà i Sanluigini, sarà il 
Pessano ed eventualmente, il cammino per le finali, 
vedrà sulla strada dei gialloverdi la migliore tra 
Vignate e Melzo. Certamente gare molto più 
gravose di quelle appena disputate ma è evidente 
quanto cambia la qualità del gioco allo stringersi 
del cerchio.
La gara che si è disputata Domenica scorsa è stata 
poco più di un allenamento ed alcuni atleti hanno 
approfittato per riposare: Alberto e Teo non sono 
nemmeno scesi in campo e Davide è rimasto a 
casa, ancora claudicante a causa dell’infortunio 
patito qualche settimana fa.
Nella doppia sfida contro Arcore, hanno ben 
figurato sia Dario che il redivivo Antonluca 
(presente solo al ritorno) ma abbiamo notato

ancora alcuni atavici problemi di ricezione/difesa: 
c’è da migliorare sicuramente l’appoggio facile, 

ancora troppo approssimativo, che vede 
inevitabilmente il palleggiatore ”correre“ troppo! La 

scarsa vena dell’avversario non favoriva certo la 
concentrazione ma la precisione non deve mancare 

mai, e men che mai nelle prossime difficili gare a 
venire.

Non è ancora stata stabilita la data del prossimo 
incontro che dovrà comunque essere disputato in 

doppia sfida entro e non oltre il 9 giugno prossimo, 
con la prima gara fuori casa ed il ritorno tra le mura 

amiche dell’Arena San Luigi.

È proseguito, anche durante questi incontri, 
l’impegno della Redazione con Periscope e la 

diretta streaming di alcune fasi del pre-partita, della 
gara e con le interviste post-partita. Ci seguite 

sempre numerosi e speriamo che il nostro servizio 
venga apprezzato da un sempre maggior numero di 

followers. Vi aspettiamo su Periscope e su Twitter 
in diretta, così come su Facebook in differita di 

qualche minuto. #forzamista 

Forza ragazzi, vediamo di concludere in bellezza 
una stagione che vi ha sempre visti protagonisti dei 

tornei che avete finora disputato.
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REDAZIONALE
A cura di:
Fabio & Claudio

Sabato 30 maggio 2015

ore 19,45

È arrivato
IL PESCATORE!
cena con menù da Grand Gourmet

contorno: insalata e pomodori

€ 20,00 TUTTO COMPRESO

per cominciare

Polipo con patate
Gamberetti in salsa rosa
Alici marinate

primi di pesce

Pasta gamberi e zucchine
Pasta cernia e carciofi secondi di pesce

Spiedino calam
Pescatrice con 

ari e gamberi
verdure

...e per finire

Fragole e ananas con gelato

SONO DISPONIBILI SOLO CENTO POSTI

preghiamo quindi di prenotarvi per tempo

PRESSO IL BAR DELL'ORATORIO

CENIAMO INSIEME



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!



4-5-6-7 giugno 2015 

Oratorio S. Luigi 
Vieni a giocare con noi 

Ti aspettiamo! 

Sabato dalle ore 16 alle 23 
Domenica dalle ore 16 alle 20 

 

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 

Per mettersi alla prova con il Running e il Calcio Ballila 



ore 
19.30

ore 
21.00

TORNEO DI RAPID FUTBOL 
Categorie Open Maschile e Open Mista (fino al 1998) 
 

GONFIABILI, TRUCCABIMBI, PALLONCINI 
Grande divertimento per tutti i bambini 

ore 
15.00

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

ore 
10.00

FINALE CHAMPIONS LEAGUE su MAXISCHERMO 
Al termine della partita Disco DJ SET 

ore 
20.30

SPAGHETTATA 
Partecipazione € 2,00 con prenotazione entro le ore 20.30 

ore 
23.00

PASSEGGIATA IN BICICLETTA nel PARCO NORD 
Per stare insieme, in allegria, con gli amici e la famiglia 
Partenza dal cortile della Parrocchia ed arrivo in Oratorio 
          (E’ possibile lasciare la bicicletta nel cortile prima della S.Messa) 

ore 
11.30  

PIC-NIC INSIEME IN ORATORIO 
Pranzo al sacco o Stand gastronomico 

ore 
13.00

TORNEO DI RAPID FUTBOL 
Categorie  Under 16 (dal 1999 al 2003)  
  Under 10 mista (dal 2004 al 2008) 

  Open Femminile (fino al 2003) 
 

GONFIABILI, TRUCCABIMBI, PALLONCINI 
Continua il divertimento per tutti i bambini 

ore 
15.00

ore 
21.00

APERICENA 
offerta dalla ASD a tutti gli allenatori e collaboratori     
su invito. Per tutti gli atleti, amici e genitori possibilità di         
partecipazione previa iscrizione al Bar dell’Oratorio entro  
il 31 mag. (Adulti: € 8,00– Bambini fino alla 3^ media: € 5,00) 

GIOCARE IN ATTACCO 
Incontro con Don Alessio Albertini, Cons. Ecclesiastico CSI 

“Da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa. Vi invito a venire in 
attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo”           

Papa Francesco 

SAN LUIGI DANCE MARATHON 
2^ edizione della maratona musicale a coppie con musica 
by Diego - Luca - Francesco 
(ore 20.30  apertura iscrizioni per la maratona) 



Sede del torneo: 
Via Acerbi 12 -  Milano 

Costo di iscrizione a squadra: 

Categorie Open e Femminile  € 30,00 

Categorie Under 10 e 16  € 15,00  
 

Per info: 
Enrico (335.8102185) - Alessandro (328.8010706) 

Leonardo (338.3314065) - Luca (328.4540178)  
Iscrizioni entro il 5 giugno  c/o il  Bar dell’Oratorio 

 
Regolamento completo su www.sanluigibruzzano.it 

*Gli orari dettagliati verranno pubblicati  a chiusura delle iscrizioni 
e potranno variare in  base al numero delle squadre iscritte 

Week-end 6-7 giugno 2015 

Palazzetto Oratorio S. Luigi 

6 giugno (ore 15.00-24.00)* - Torneo Categoria Open (fino al 1998) 

Maxischermo per Finale di Champions League con birra e salamelle

Maxischermo per Finale di Champions League con birra e salamelle  

7 giugno (ore 14.00-20.00)* - Tornei Categorie U16 (dal 1999 al 2003) 

U10 mista (dal 2004) - Femminile (fino al 2003) 

 Ritorna a grande richiesta,  
dopo il successo delle precedenti edizioni, 

la straordinaria ed avvincente sfida  
del gioco del calcio in “gabbia” 3 contro 3... 

...con la palla sempre in gioco, che schizza da una sponda all’altra, 
in un  vero e proprio vortice di movimenti, no stop! 
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