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

Settimana molto intensa

QUATTRO GARE IN TRE GIORNI
Primo riconoscimento portato a casa!

- di Rossella Di Perna -

Torneo Precotto Kids Cup

PRECOTTO 06 vs ASD SAN LUIGI: 2-2 (5-4 d.c.r.) 

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

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. 14 Omar Tourabi 

(2006) – n. 17 Dishan Vidanalage (2005) – n. 7 
Giulia Calati (2005) - n. 10 Nizar Zaidani (2006) – n. 

6 Kleiton Avdyli (2007).

ASD SAN LUIGI vs NABOR: 1-3
LUCERNATE vs ASD SAN LUIGI: 4-1 

Trofeo Ravelli

ettimana impegnativa quella appena trascorsa Sper la Under 10 San Luigi Bruzzano. Nel giro di 
tre giorni, la nostra squadra ha disputato ben 

quattro partite, di cui tre nella stessa giornata, in 
occasione del Trofeo A. Ravelli di Lucernate. Ma 

andiamo con ordine.
Giovedì 28 maggio 2015 alle ore 20.30, presso il 

campo dell'ASD Precotto in V.le Monza 224 a 
Milano, la San Luigi ha incontrato la squadra del 
Precotto '06 nella Precotto Kids Cup, in una gara 
che, essendo entrambe le squadre già qualificate 

per la semifinale, aveva principalmente lo scopo di 
stabilire chi sarebbe stata la prima del girone. I 
nostri leoncini si sono fin da subito lanciati alla 

conquista della metà campo avversaria, non 
risparmiandosi e facendo girare la palla con un 

bellissimo gioco. E infatti sono stati premiati: un 
calcio d'angolo battuto dal nostro n. 10 Nizar 

Zaidani veniva respinto e poi ribattuto dallo stesso 
“piede magico”, finendo addosso al portiere del 

Precotto '06, che deviava la palla definitivamente in 
porta! Non contenti del risultato, i nostri gialloverdi 

si sono spinti ancora in avanti, fino a quando uno 
dei  giocatori in maglia nera non ha fermato in area 
il pallone con una mano: calcio di rigore per la San 

Luigi.

Settimana molto intensa

QUATTRO GARE IN TRE GIORNI
Primo riconoscimento portato a casa!

- 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

Ci ha pensato il nostro goleador “gigante buono” n. 
26 Alessio Maisto a calciare in rete e a siglare il 2 a 
0, permettendo così di finire il primo tempo con un 
bel vantaggio sugli avversari.
Nel secondo tempo purtroppo la musica cambiava. 
I nostri leoncini hanno sempre giocato bene, 
cercando di arrotondare ancor di più il risultato, ma 
il Precotto '06 si faceva più pericoloso, dimostrando 
le sue qualità tattiche, e nel giro di pochi minuti 
riusciva a segnare due reti, arrivando quindi al 
fischio finale dell'arbitro sul 2 a 2. Per decidere la 
vincitrice della partita si è dovuto a questo punto 
ricorrere ai calci di rigore che non hanno portato 
fortuna alla San Luigi: dopo quattro rigori segnati 
da entrambe le squadre, al quinto il nostro è stato 
parato dal portiere avversario, decretando così la 
vittoria del Precotto '06. Un po' di amaro in bocca 
per l'impresa sfiorata. Rimane comunque la 
consapevolezza di avere dimostrato un bel gioco e 
la grinta necessaria per raggiungere dei bei risultati. 
L'appuntamento è fissato per il 3 giugno per la 
semifinale con il Precotto '05.
Sabato 30 maggio 2015 la nostra Under 10 ha 
invece partecipato al Trofeo A. Ravelli, che si è 
tenuto nell'arco dell'intera giornata presso l'oratorio 
di Via San Francesco a Lucernate di Rho. In 
mattinata i gialloverdi sono stati impegnati contro 
l'Osber, avversari che già conosciamo piuttosto 
bene. Dopo un primo goal subìto a inizio gara, i 
nostri leoncini si sono sintonizzati sulla giusta 
lunghezza d'onda, e grazie alla ritrovata 
determinazione sono arrivate le due stupende reti 
del nostro cavallo di razza n. 10 Nizar Zaidani, 
quella nel primo tempo dopo una splendida
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- di Rossella Di Perna -

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

Prossime gare:

PRECOTTO KIDS CUP
Mercoledì 3 giugno, ore 20.30

SEMIFINALE: PRECOTTO ‘05 vs ASD SAN LUIGI
ASD RGP Precotto

viale Monza, 224 - Milano

AMICHEVOLE
Sabato 6 giugno, ore 16.45

ASD SAN LUIGI vs OSBER
Oratorio San Luigi

via Acerbi, 12 - Milano

tutti insieme un'intera giornata, giocare diverse 
gare nell'arco di poche ore, partecipare ad un 
evento insieme ad altre squadre, alcune già 
conosciute, altre no! Tutto ha contribuito ad 
accrescere l'entusiasmo dei nostri piccoli giocatori, 
che certamente non dimenticheranno questa full 
immersion sportiva! E comunque un piccolo trofeo, 
la coppa per la partecipazione al torneo, la San 
Luigi l'ha ottenuto: solo il primo di una lunga serie 
che, ci auguriamo tutti, continuerà la prossima 
stagione! Forza San Luigi!

galoppata verso la porta avversaria, quella del secondo tempo a conclusione di un tiro dell'instancabile e 
indomabile n. 8 Kristian Kreitmayr, parato sulla linea di porta dall'estremo difensore della Osber e insaccato 
definitivamente appunto da Nizar. Vittoria quindi per 2 a 1 per la San Luigi.
Dopo pranzo, sotto un sole cocente e un caldo afoso, e accompagnati dagli incitamenti urlati a squarciagola 
dai due Mister Ciceri e Chiatante, si è disputata la seconda e ultima partita del girone, quella contro la Nabor. 
Gli avversari in maglia granata si sono dimostrati fin da subito aggressivi e decisi a portare a casa il risultato, e 
nel giro di poco tempo la San Luigi si è ritrovata sotto di due reti. I gialloverdi hanno però provato a reagire, 
cercando compattezza di gioco e incursioni vincenti… proprio da una di queste incursioni è scaturito infatti il 
goal che ha dimezzato le distanze, artefice il nostro indomito e insuperabile lottatore n. 6 Kleiton Avdyli! 
Purtroppo prima della fine della partita la Nabor ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio: la gara si è 
conclusa quindi 3 a 1 per i granata. 
Passati comunque ai quarti di finale, la nostra compagine si è scontrata subito dopo con la squadra di casa del 
Lucernate. In un altro contesto, probabilmente la partita avrebbe avuto un esito meno pesante per la San 
Luigi, perché gli avversari in maglia blu scuro erano assolutamente alla portata dei nostri leoncini, Un po' il 
caldo, un po' la sequenza degli incontri, un po' la minore convinzione e determinazione dimostrata in campo 
dalla nostra squadra rispetto alla voglia di vincere del Lucernate, hanno facilitato l'impresa dei padroni di 
casa. A nulla è valso il temporaneo pareggio ottenuto ancora una volta dall'incredibile n. 10 Nizar Zaidani, che 
ci ha illuso solo per breve tempo Alla fine il Lucernate ha dilagato, e l'incontro si è concluso 4 a 1 in loro favore.
Nonostante le sconfitte, quella del Trofeo A. Ravelli si è dimostrata una bellissima esperienza: condividere
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo Primaverile PGS

Trasferta insidiosa nella bassa Brianza

SCONFITTA DI MISURA A PESSANO
Pessima gara dei gialloverdi e sconfitta meritata

- di Claudio Contento -

PESSANO vs ASD SAN LUIGI: 3-2 (25-18, 25-20, 23-25, 12-25, 15-10)

imitano i danni giocando, forse, la peggior L pallavolo della stagione. Imprecisi in ricezione 
e ancor peggio in difesa, male a muro ed al servizio, 
così così in attacco. Peggio non poteva andare!
Càpitano quelle serate in cui nulla va per il verso 
giusto e questa sera è stata una di quelle. 
Sinceramente anche la concentrazione non era al 
massimo ed è stato così che una squadretta di poco 
conto ha messo in difficoltà la MistaSLB che non è 
riuscita a fare altro se non di limitare la sconfitta ad 
un 3-2 che lascia spazio alle speranze per la gara di 
ritorno.
Non c'è molto altro da dire; basti guardare il 
risultato del quarto set per comprendere che 
sfoderando un pochino di orgoglio Sanluigiano, i 
blu du Pessano non hanno nessuna possibilità di 
proseguire nel torneo primaverile.

Speriamo che martedì prossimo, data fissata per il 
match di ritorno, tornino le forze e soprattutto la 

lucidità tipica di Mastro Eugenio e compari.
In bocca al lupo ragazzi! #forzamista

Prossima gara:
Martedì 9 giugno, ore 21.15

ASD SAN LUIGI vs PESSANO
Arena San Luigi

via Acerbi, 4 - Milano
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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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