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Lo sport e gli oratori, il messaggio di don Albertini agli alleducatori

NON RUBIAMO LA SPERANZA AI RAGAZZI
Don Alessio Albertini, fratello di Demetrio,

ha incontrato gli allenatori gialloverdi

Così, in questo modo un po' strano si potrebbe 
riassumere il contenuto della conferenza di don 

Alessio Albertini. Strano, perché in queste poche 
parole di sport non si parla affatto, mentre lo sport 

è stato al centro di tutto il suo intervento.
L'arcano è presto spiegato ed è lo stesso don 

Alessio che ne fornisce la chiave: «Come diceva san 
Giovanni Bosco, bisogna appassionarsi alle cose 
che piacciono ai ragazzi, per farli appassionare a 

quelle che non piacciono.»
Il compito dell'allenatore, quindi non è tanto e solo 

quello di insegnare al ragazzo una tecnica, ma 
quello di far sì che lo sport, che per lui è ben più di 
un'attività fisica, significa stare insieme, misurarsi 

con sé stesso e gli altri, provoca emozione e 
divertimento diventi un'opportunità per insegnare 

che oltre a questo ci sono anche la scuola, la 
religione, l'amicizia, la vita!

Forse è proprio sotto questo aspetto che il processo 
formativo degli allenatori è carente, ma don 

Albertini rassicura tutti perché è soprattutto la 
passione educativa che un allenatore testimonia 

con il proprio esempio, il proprio comportamento, 
che deposita quei semi che un giorno porteranno 

frutto.
Papa Francesco, incontrando il CSI in udienza lo 
scorso 7 giugno, nel suo discorso ha lasciato agli 

educatori ed allenatori queste cinque parole,
ripetute e spiegate da don Alessio.

ntervenuto presso i locali dell'ASD San Luigi I Bruzzano - e più precisamente all'interno del 
campo di Rapid Futbol allestito all'Arena San Luigi 
- il consulente ecclesiastico del Csi, don Alessio 
Albertini, ha rilanciato il tema della valenza 
educativa dello sport: "Con un pallone si porta 
speranza e fiducia dove non ci sono, si può 
insegnare a rispettare le regole, che non esistono 
scorciatoie nella vita, che bisogna accettare gli 
errori (propri e degli altri) ed insegnare che perdere 
non è la fine del mondo".
«Ogni Comunità cristiana deve svolgere il proprio 
cammino di realizzazione nella vita, aiutando 
soprattutto i più giovani nel processo di crescita.» 
hanno detto don Paolo Selmi e Leonardo 
Guagnano nel loro intervento di presentazione. «Gli 
allenatori delle squadre della nostra Società 
sportiva non fanno solo giocare i ragazzi, ma 
compiono un'azione educativa nei loro confronti, li 
fanno crescere e anche questo lo fanno sulla base 
dei valori del Vangelo, che sono i valori umani 
proiettati al punto più alto.»
«La vita con Gesù o senza Gesù è diversa.» Questa 
frase tratta dalla Esortazione Apostolica “Evangeli 
gaudium” di Papa Francesco potrebbe essere presa 
come sintesi, obiettivo finale dell'attività e impegno 
educativo di ogni educatore, di ogni allenatore che 
si prende cura dei ragazzi nelle Società sportive 
delle parrocchie delle nostre città.
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Don Alessio Albertini, fratello di Demetrio,

ha incontrato gli allenatori gialloverdi

La prima: mettersi in gioco con gli altri e con Dio, non accontentarsi di un pareggio mediocre. Un allenatore 
che educa un ragazzo a crescere, deve insegnare a cercare la vittoria, sempre. Questo vuol dire, anche, 
imparare a perdere. Se non si pensa a vincere, perché continuare ad allenarsi, dopo una sconfitta? 
L'allenatore dovrà insegnare che le più alte vittorie sono le conquiste che riusciamo a fare su noi stessi: 
sacrificio, frustrazione, rinunce.
La seconda: accoglienza di chi vuole entrare e accoglienza reciproca. Un allenatore diventa una delle più 
importanti figure di riferimento per un ragazzo, per molti motivi, prima di tutto per il lungo tempo trascorso 
insieme: un ragazzo deve sentirsi accolto, deve sentire che vale per il suo allenatore, anche se non è bravo in 
quello sport e l'allenatore, da parte sua, deve essere consapevole che ogni uomo è figlio di Dio e Dio ha 
investito molto su quel ragazzo (e pure sull'allenatore...).
La terza: gioco di squadra: «Il nome che porti davanti sulla maglia, quello della squadra, vale più del nome, il 
tuo, che porti sul retro.» No all'individualismo, ammonisce Papa Francesco, non si gioca per sé stessi, ma 
bisogna mettersi in gioco per gli altri per crescere nella fraternità e stima reciproca. È la sfida più grande alla 
società individualistica di oggi. Anche allenatori e dirigenti devono fare squadra tra di loro.
La quarta: apritevi alle periferie delle città. Con un pallone si porta speranza e fiducia dove non ci sono, si può 
insegnare a rispettare le regole, che non esistono scorciatoie nella vita, che bisogna accettare gli errori (propri 
e degli altri) ed insegnare che perdere non è la fine del mondo! Un ragazzo vale più della medaglia che 
potrebbe portare al collo.
Per finire, Papa Francesco ha incoraggiato lo sviluppo dei gruppi sportivi nelle parrocchie ma, ha 
sottolineato, se questi non sono impostati bene, è meglio che non ci siano. Quale deve essere questa 
impostazione? È la risposta alla domanda: «Che ragazzo vuoi che cresca?» che ce lo dice. Ne vuoi uno 
imbattibile o piuttosto un uomo e una donna veri, che sappiano prima di tutto vivere la loro vita di ogni 
giorno? Lo sport nelle parrocchie, non deve entrare per coprire di gloria le società, ma per essere a servizio dei 
ragazzi, per fare il loro bene, per poter presentare ai ragazzi un messaggio educativo che sia condiviso tra 
oratorio, famiglia e sport e che non faccia mai sentire un ragazzo uno scarto o un avanzo della società.
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UNDER 10 MISTA
Allenatori: Marco CICERI, Ciro CHIATANTE, Enrico BURIGANA
Dirigente di Squadra: Rossella DI PERNA, Annalisa MALDINA

Conclusa la stagione 2014/15

SCONFITTI MA SODDISFATTI
La testa è già al prossimo anno

- di Rossella Di Perna -

Torneo Precotto Kids Cup

PRECOTTO 05 vs ASD SAN LUIGI: 7-0 

Formazione: n. 12 Nicholas Suriano (2005) - n. 26 Alessio Maisto (2005) – n. 20 Claudio Colomba (2006) – 
n. 8 Kristian Kreitmayr (2005) – n. 13 Andrea Nousir (2005) - n. 14 Omar Tourabi (2006) – n. 25 Ivan Grabova 
(2005) - 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/n. 25 Ivan Grabova (2005) - 
n. 26/n. 32 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).

ASD SAN LUIGI vs OSBER: 2-3

ltime partite della stagione 2014-2015 quelle U appena disputate dalla Under 10 San Luigi 
Bruzzano. E purtroppo senza vittorie.

Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 20.30, presso 
l'ASD RGP Precotto in V.le Monza 224 a Milano, la 

nostra squadra ha incontrato il Precotto '05 nella 
semifinale della Precotto Kids Cup. Era già risaputo 
che gli avversari fossero un osso molto duro, e che 

avessero già vinto con risultati eclatanti le 
precedenti partite, perciò fin dall'inizio la nostra 

Under 10 era consapevole dell'impresa impossibile 
che doveva fronteggiare. Così è stato. Complice 

qualche scelta tattica un po' azzardata dei due 
mister Ciceri e Chiatante, i nostri leoncini si sono 

ritrovati in balia del gioco e della velocità del 
Precotto '05. A nulla sono valsi i tentativi dei 
gialloverdi di difendere la propria porta e di 

avvicinarsi alla metà campo avversaria: alla fine del 
primo tempo la San Luigi perdeva già per 5 a 0.
Nel secondo tempo la situazione è leggermente 

migliorata, nel senso che i goal degli avversari in 
maglia nera sono diminuiti. La nostra difesa ha 

ritrovato un po' di smalto, il nostro attacco 
maggiore incisività. Purtroppo non è bastato per 

ribaltare i pronostici, impresa davvero ardua, e 
sono invece arrivate altre due reti a favore del 
Precotto '05, che ha così vinto l'incontro con il 

risultato finale di 7 a 0.

Conclusa la stagione 2014/15

SCONFITTI MA SODDISFATTI
La testa è già al prossimo anno

- di Rossella Di Perna -

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

Sconfitta quindi bruciante per la San Luigi 
Bruzzano, che però ha comunque l'orgoglio di 
essere arrivata fino alla semifinale.
Conclusi tutti gli impegni ufficiali della stagione 
calcistica, la nostra squadra ha quindi deciso di 
salutare il suo pubblico con un'ultima amichevole, 
che ha avuto luogo sabato 6 giugno 2015 alle ore 
16.45 sul campo casalingo, contro i vicini di casa 
della Osber.
L'incontro non è iniziato molto bene per i nostri 
leoncini, che dopo pochi minuti si sono ritrovati 
sotto di un goal. Probabilmente lo smarrimento 
seguito alla rete appena subìta, unito all'afa terribile 
del pomeriggio già estivo, hanno tagliato le gambe 
ai gialloverdi, perché di lì a poco gli avversari in 
maglia blu segnavano un'altra rete. A quel punto 
però le indicazioni dei due mister, sempre 
particolarmente incisive, e la ritrovata grinta dei 
nostri piccoli giocatori hanno avuto la meglio, ed è 
arrivata la prima rete per la San Luigi, segnata dal 
nostro “mago” del goal n. 8 Kristian Kreitmayr con 
uno splendido colpo di testa! Purtroppo la gioia per 
aver accorciato le distanze non è durata a lungo.
La Osber riusciva ad entrare di nuovo nella metà 
campo gialloverde e arrotondava ulteriormente il 
risultato, terminando quindi il primo tempo sul 3-1.
Nel secondo tempo la San Luigi provava 
energicamente e con determinazione a riprendere 
in mani le redini della gara e ad agguantare almeno 
il pareggio. Dopo svariate incursioni tra le fila degli 
avversari in maglia blu e alcune occasioni sprecate, 
finalmente arrivava la seconda rete per i gialloverdi,
grazie ad un fantastico tiro della nostra “saetta veloce” n. 6 Kleiton Avdyli! Mancava poco per riportare in 
parità le sorti dell'incontro, ma i tentativi dei nostri leoncini si sono infranti prima contro il portiere della 
Osber, e poi con il fischio finale dell'arbitro, che sanciva la fine della gara con il risultato di 3 a 2 a favore degli 
avversari.
Con quest'ultima partita si è quindi conclusa la stagione del debutto di questa nostra giovane, fantastica, 
coraggiosa Under 10. Con il pensiero siamo già a settembre, all'inizio della stagione 2015-2016, e, ne siamo 
certi, sarà un anno da ricordare, forti dell'esperienza acquisita e sotto la guida dei due mister Ciceri e 
Chiatante, la San Luigi Bruzzano saprà togliersi un sacco di soddisfazioni!
Arrivederci a settembre e… sempre forza San Luigi!

Conclusa la stagione 2014/15

SCONFITTI MA SODDISFATTI
La testa è già al prossimo anno

- di Rossella Di Perna -

Torneo Precotto Kids Cup
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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo Primaverile PGS

Vendicata la brutta sconfitta di sette giorni fa

MISTA SLB A VALANGA SUGLI AVVERSARI
Non cedono nulla e si qualificano per le semifinali

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs PESSANO: 3-0 (25-21, 27-25, 25-16)

on cedono nemmeno un millimetri i ragazzi N in gialloverde e schiantano inesorabilmente 
la mediocre formazione di Pessano che tanto li 
aveva fatti soffrire sette giorni fa!
La serata è carica di adrenalina: classica partita 
”dentro o fuori“ con i Sanluigini che partono 
svantaggiati in virtù della pessima prestazione di 
mercoledì scorso. O vincono o sono fuori anche se, 
tra i risultati utili, potrebbero concedere un set 
all’avversario. Ma a questo non pensano e si 
capisce sin dalle prime battute! Una partenza a 
razzo che li vede in vantaggio per quasi tutto il 
parziale di almeno sette/otto punti. Il calo nel finale 
determinato dalla reazione tardiva degli azzurri, 
non compromette il risultato e l’uno a zero è in 
cascina. Siamo ad un terzo del cammino.
Il secondo set è molto più combattuto e vede 
procedere la gara punto a punto fino al 25 pari. Ed 
è lì che succede l’imponderabile: il giocatore più 
forte della squadra avversaria (per altro 
estremamente antipatico) sbaglia due palle 
apparentemente semplici e ci regala il secondo set!
Ha così inizio l’inesorabile, rovinosa, caduta del 
Pessano che si presenta in campo nel terzo set 
senza piglio e senza alcuna possibilità di reagire alle 
pallonate che Teo#11 ed Albe#14 sparano al di là 
della rete, serviti da una impeccabile Jo#1.

Prossima gara:
Data e luogo da stabilire

ASD SAN LUIGI vs VIGNATE

In effetti il terzo parziale si chiude in breve tempo e 
gli avversari incamerano solo 16 dei 25 punti a 

disposizione e la Mista SLB, con un secco 3-0 si 
aggiudica il diritto a disputare le semifinali del 

torneo primaverile.
Non sappiamo ancora quando si disputerà la prima 

gara delle due che vedranno i nostri atleti affrontare 
la rappresentativa di Vignate, ma sappiamo che 

anche in questo caso, la Mista SLB ha conquistato 
una Coppa: si tratta solo di stabilire di quale misura!

Anche ieri sera ci avete seguiti in diretta streaming 
su Periscope. Continuate a seguirci numerosi nel 

pre-partita, durante la gara e con le interviste post-
match! Grazie a tutti per il vostro affetto!

#forzamista
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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!


