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

Torneo Primaverile PGS

I ragazzi alla finale per il terzo posto

NULLA DA FARE CONTRO IL VIGNATE
Persa "gara due" dopo la vittoria nel primo match

- di Claudio Contento -

ASD SAN LUIGI vs VIGNATE: 1-3 (21-25, 24-26, 25-23, 23-25)

stata una bella gara! Molto combattuta e carica È di adrenalina. I ragazzi erano costretti a 
vincere ma avrebbero potuto qualificarsi per la 
finalissima anche perdendo due set. Invece ne 
hanno persi tre.
A parte il primo parziale, finito 21-25, gli altri 
games sono finiti tutti sul filo del rasoio: tutti 
conclusi grazie ad una palla sbagliata. Questo la 
dice lunga sul divertimento offerto al numeroso 
pubblico accorso all'Arena San Luigi per sostenere 
la fantastica MistaSLB.
La gara valeva l'accesso alla finalissima del torneo 
primaverile, giocato magistralmente dagli atleti 
giallo-verdi che sono giunti ad un soffio dal sogno. 
Poco male: Domenica prossima si giocheranno il 
terzo posto contro la rappresentativa di Masate.
È stata una stagione sportiva veramente 
interessante: secondo posto ai regionali, quinto ai 
Nazionali ed ora, ormai agli sgoccioli delle forze, a 
giocare per il gradino basso del podio al primaverile 
(che comunque contava una ottantina di squadre 
iscritte). Annata, quindi, ricca di soddisfazioni!
Ieri sera sono mancati un pochino gli ometti 
mentre, dall'altra parte della rete, gli ometti non si 
sono lasciati intimidire dal tifo, rumorosissimo, che 
sosteneva la squadra di casa.
Poc'altro da dire: ha vinto la squadra in quel 

Prossima gara, finale terzo posto Torneo Primaverile:
Domenica 28 giugno, ore 15.30

Scuola media 
via Monte Grappa - MASATE (MI)

ROSA VOLLEY MASATE vs ASD SAN LUIGI

momento più forte. Onore al merito dei ragazzi di 
Vignate che hanno saputo ribaltare la sorte avversa 
dell'andata.
A fine gara, saluti, sorrisi e complimenti, scambiati 
tra tutti gli atleti in campo. Questo è lo Sport, 
questo è quello che vorremmo vedere tutte le volte 
che assistiamo ad una partita. Purtroppo è una 
scena che vediamo sempre più raramente e ciò ci 
rattrista un pochino. Ma tant'è.
Forza ragazzi! Viva lo sport! Viva la pallavolo!
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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!



La ASD San Luigi Bruzzano si struttura in          
Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di 
lucro per meglio articolare il proprio servizio,        
inserendosi integralmente nel Progetto Educativo 

dell’Oratorio San Luigi Bruzzano. 

Tutte le  iniziative della ASD San Luigi Bruzzano 
hanno finalità educative, culturali, ricreative,    
assistenziali, e si rivolgono con particolare         

attenzione all’ambito locale. 

Affiliati con:Affiliati con:Affiliati con:   

Vieni a giocare con noi! 

L’iscrizione non garantisce all’atleta l’assegnazione ad una 

specifica squadra. 

Giorni ed orari di allenamento potranno subire variazioni e 

saranno definitivi a partire da  ottobre 2015. 

La composizione delle squadre che  saranno iscritte ai relativi 

campionati di categoria e di serie, sarà esclusivamente a cura 

della Direzione tecnica. 

Per maggiori informazioni: 

www.sanluigibruzzano.it 

Dove?Dove?Dove?   
Segreteria ASD San Luigi Bruzzano                 

Situata al piano interrato dei locali adiacenti il             

Palazzetto S. Luigi Bruzzano - via Acerbi, 4 

Quando?Quando?Quando?   
Preiscrizioni dall’8 al 29 giugno 2015 

Lunedì-Giovedì: dalle 17.30 alle 19.00                     

Iscrizioni dal 3 settembre al 15 ottobre 2015 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì: dalle 17.30 alle 19.00                               

Quali documenti?Quali documenti?Quali documenti?   
Fotocopia del documento di identità dell’atleta 

Codice fiscale dell’atleta e del genitore in caso di atleta 

minorenne + foto tessera dell’atleta 

Certificato medico per attività agonistica effettuato presso 

un Centro di Medicina dello Sport per tutti gli atleti che, al 
momento dell’iscrizione, hanno già compiuto 11 anni 

(ritirare apposito modulo presso la segreteria) 

Certificato medico per attività non agonistica rilasciato dal 

proprio pediatra, per tutti coloro che non hanno compiuto 

gli 11 anni 

Per maggiori informazioni: 

segreteria@sanluigibruzzano.it 

Come? Come? Come?    
La preiscrizione deve essere fatta compilando un apposito modulo       
unitamente ad un acconto di € 50,00. A settembre dovrà essere         
perfezionata l’iscrizione con il saldo dell’intero contributo spese previsto. 

La quota verrà restituita solo nel caso in cui non venga formata la     
squadra in virtù del mancato raggiungimento del numero minimo di 
iscritti. 



Palazzetto San Luigi 
Via Acerbi, 4 

c/o Oratorio San Luigi 
 

Palestra 
Scuola elementare “Anna Frank” 

Via Dora Baltea, 16 
 

Palestra 
Scuola media “Umberto Saba” 

Via del Volga, 3 
 

PRIMO VOLLEYPRIMO VOLLEYPRIMO VOLLEY   

(anni 2007 - 2008) 

Mono settimanale mista 
Contributo spese annuale: € 170,00 
   

GIOVANILE AGONISTICOGIOVANILE AGONISTICOGIOVANILE AGONISTICO   

Mini Volley (2006-2007) 
Under 12 femminile (2004 - 2005) 
Under 13 femminile (2003 - 2004) 
Under 16 femminile (2000 - 2001 - 2002) 
Bisettiminale 
Contributo spese annuale: € 220,00 
 

OPEN AGONISTICOOPEN AGONISTICOOPEN AGONISTICO   

Open Femminile (1998 e precedenti) 
Open Mista (1998 e precedenti) 
Bisettimanale 
Contributo spese annuale: € 240,00 
 

SENIOR MISTA SENIOR MISTA SENIOR MISTA  

Non agonistico - (over 35)   
Mono settimanale 
Contributo spese annuale: € 190,00 

Palazzetto San Luigi 
Via Acerbi, 4 

c/o Oratorio San Luigi 

Attività ludico motoriaAttività ludico motoriaAttività ludico motoria   
di alfabetizzazione sportivadi alfabetizzazione sportivadi alfabetizzazione sportiva   
per gli anni 2008 per gli anni 2008 per gli anni 2008 ---   2009 2009 2009 ---   201020102010 

Mono settimanale mista maschile - femminile 
Contributo spese annuale: € 150,00 
   

Palazzetto San Luigi 
Via Acerbi, 4 

c/o Oratorio San Luigi 
 

ed eventuale 
Palestra esterna 

MINI BASKETMINI BASKETMINI BASKET   

(anni 2006 - 2007 - 2008) 

Mono settimanale mista 
Contributo spese annuale: € 170,00 
   

GIOVANILE AGONISTICOGIOVANILE AGONISTICOGIOVANILE AGONISTICO   

Under 12 mista (2004 - 2005) 
Under 14 mista (2002 - 2003) 
Under 16 maschile (2000 - 2001) 
Under 21 maschile (1996 e successivi) 
Bisettiminale 
Contributo spese annuale: € 220,00 

PRIMI CALCIPRIMI CALCIPRIMI CALCI   

Primi calci (2007 - 2008 - 2009)  
Mono settimanale maschile 
Contributo spese annuale: € 170,00 
   

SCUOLA CALCIOSCUOLA CALCIOSCUOLA CALCIO   

Under 9 (2007 - 2008) 
Under 11 (2005 - 2006) 
Under 13 (2003 - 2004) 
Allievi (2000 - 2001 - 2002) 
Bisettiminale 
Contributo spese annuale: € 210,00 
 

OPEN AGONISTICOOPEN AGONISTICOOPEN AGONISTICO   

(1998 e precedenti) 
Monosettimanale 
Contributo spese annuale: € 180,00 

OPEN OPEN OPEN  
Open Mista 
Mono settimanale  
Contributo spese annuale: €  80,00 

Oratorio San Luigi 
Via Acerbi, 12 

 
e Parco Nord Milano 

Campo sportivo San Luigi 
Via Acerbi, 12 

c/o Oratorio San Luigi 
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