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I ragazzi di mister Rossi portano a casa il

terzo titolo stagionale e si preparano per le

finali nazionali che si svolgeranno a

Montecatini Terme dal 29 giugno al 3 luglio.

Stagione esaltante per il nuovo mister che

prende il posto in panchina di due grandi

allenatori, mister Tomba e mister Topulli che

nelle due annate precedenti avevano

portato a casa altri sei trofei e continua la

loro striscia positiva.

Parte bene la Nabor che crea due ottime

occasioni nei primi minuti, nel primo tempo

l’Aso Cernusco pensa solo a difendersi e a

bloccare i tutti i modi, anche al limite del

regolamento, i giocatori granata, in

particolar modo i sempre ottimi bomber

Bertani e Frediani.

Nel secondo tempo la partita si innervosisce

e pur creando tanto, i giovani naboriani non

riescono a sbloccare il risultato e rischiano

di perdere la partita con due contropiede ,

uno ottimamente sventato dal portierone

Croce e l’altro dal tandem Carretti e Rancati.

Si va ai rigori e il mister ha l’illuminazione,

sceglie 6 giocatori, invece di cinque. E ha

ragione lui, i primi 10 rigori vengono segnati

tutti (per la Nabor: Frediani, Di Terlizzi,

Sbarbaro, Cattaneo e Patimo), si va ad

oltranza, il sesto rigore dell’Aso finisce sulla

traversa, sul dischetto va De Martis, che

nelle fasi eliminatorie ha già segnato con

l’Aso, su rigore, e segna.

Scoppia la festa, giocatori, allenatori,

dirigenti e pubblico si godono il meritato

successo. Grande gruppo e bellissimo

l’abbraccio a centrocampo di tutti i

componenti della squadra.

Il coronamento, in attesa dei nazionali, di

una stagione fantastica, 30 partite giocate,

30 vittorie ( due ai rigori) con 132 gol

segnati e 8 subiti.

Con la partita di domenica i ragazzi

raggiungono un piccolo record 102 partite

giocate da quando giocano a undici, 87

vittorie e 15 pareggi.

Da segnalare l’affiatamento e la

compattezza del gruppo che durante la

stagione ha dovuto affrontare e superare

anche problemi extra-calcistici.

Ottimo il lavoro della triade dirigenziale

Cavagni, Croce e De Martis, supportati dal

tattico Carretti e fantastico il lavoro di mister

Rossi e del vice Cattaneo e fondamentale il

lavoro del preparatore atletico Petrera e del

motivatore Di Terlizzi. Un bel 10 a tutti in

pagella.

Rosa, in ordine di maglia

Croce, Donev, Carretti, Stringhetto,

Boccanfuso, De Martis, Patimo, Cattaneo,

Bertani, Pastore, De Gennaro, Andriocioaei,

Sbarbaro, Cavagni, Bertazzoni, Frediani,

Faccioli, Chiantello, Di Carlo, Arioli, Rancati,

Di Terlizzi.
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Tutte le finali sono difficili, ma questa la

temiamo in modo particolare, perché la

squadra che dobbiamo incontrare (il

Garegnano) una decina di giorni prima ci

ha letteralmente “asfaltato” 3-0 lasciandoci

pietrificati di fronte alla bravura in battuta e

in recezione della loro numero 22 e alle

schiacciate imprendibili del loro 74.

Prima della partita Roby ed io sproniamo i

ragazzi a dare il massimo e a crederci fino

in fondo, sarà quel che

sarà...indipendentemente dal risultato, a

differenza dell’altra partita, dobbiamo

uscire dal campo a testa alta, consapevoli

di averci provato facendo del nostro meglio.

Al primo set il messaggio sembra essere

passato, ma non a sufficienza: il

nervosismo è palpabile, facciamo qualche

errore di troppo, mentre il 74 ci infila tre-

quattro schiacciate che ci lasciano a bocca

aperta. Lo perdiamo, ma 22-25: ce la

possiamo giocare!

Nel secondo set siamo decisamente più

lucidi, battiamo bene, attacchiamo,

cerchiamo di buttarci su ogni pallone e

riusciamo anche a murare qualche

schiacciata, il che mette un po’ in crisi i

nostri avversari. Ce lo portiamo a casa 25-

19.

Il terzo e il quarto set ce li giochiamo punto

a punto sostenuti dal tifo instancabile del

pubblico e soprattutto della nostra

panchina che continua a incitare le

compagne tra riti propiziatori e scongiuri.

Poi finalmente arriva l’ultimo punto, quello

che decreta la nostra vittoria e allora

esplode un boato di gioia, ci abbracciamo,

saltiamo, urliamo. Saluto finale, un grande

hip-hip-urrà per il Garegnano e poi la

premiazione. Mentre guardo i ragazzi

alzare la coppa, non riesco ancora a

crederci, ce l’abbiamo fatta, siamo

Campioni Provinciali!

Che partita fantastica! Ancora una volta

questi ragazzi hanno saputo stupirci con la

loro capacità di reagire e lottare, ancora

una volta sono riusciti a sconfiggere un

avversario molto forte e tecnicamente forse

più bravo con la grinta, con il cuore e

soprattutto con la capacità di essere

squadra, che è il loro vero punto di forza e

ciò che mi rende veramente orgogliosa di

loro.

Mara
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OSGB - NABOR 2003 3 - 2

Va detto subito: il risultato, per quello che si è

visto in campo, è ingiusto. I granata hanno

disputato contro la OSGB una ottima gara, ma

purtroppo non hanno saputo concretizzare le

molteplici occasioni che hanno avuto a

disposizione per segnare. La formazione di casa

è indubbiamente forte, ma ha avuto oggi tanta

fortuna nel far suo il risultato che ha decretato

poi la sua vittoria finale nel girone "C" della

Coppa Plus (OSA seconda e Nabor terza).

La Nabor si schiera con un inedito 3-2-1: Annoni

in porta, difesa a tre con Salvemini, Monaco e

Adami, Castelluzzo e Ruggeri in mezzo e

Barontini di punta. In panchina: Giliberti,

Cappello, Faella, Falace, Del Rosso e Cabezas.

Bastano 20 secondi (!) all'OSGB per sbloccare il

risultato: al primo affondo in area naboriana si

crea una mischia sottoporta e la palla, che

poteva essere spazzata via con decisione,

scivola invece in rete. Avrebbe potuto essere il

colpo del ko e invece i granata sanno reagire

prontamente e non concedono più nulla agli

avversari, anzi l'impostazione tattica adottata da

Mister Riccio mette in enorme difficoltà i

giocatori di casa le cui offensive vengono

soffocate sul nascere dal pressing continuo e

soffocante della Nabor. La partita è intensa e

bella. Meritatamente al 6' i granata pareggiano

con Barontini che, sugli sviluppi di un corner,

deposita di testa la palla in rete. Il gol naboriano

ha l'effetto di bloccare i bollenti spiriti dei

giocatori di casa ed è la Nabor, a più riprese, a

farsi pericolosa in avanti: Barontini, Castelluzzo

e Ruggeri ci provano, ma senza esito. In una

mischia furiosa in area dell' OSGB per ben tre

volte consecutive il portiere di casa compie

autentici miracoli rinviando di piede le

conclusioni ravvicinate di Castelluzzo e Ruggeri.

Al 19' gli sforzi della Nabor vengono però

premiati: rinvio di Adami dalla sua area, la palla

ben calciata si infila direttamente in porta

sorprendendo il portiere. Nella ripresa, l'OSGB,

incitata a gran voce dai propri tifosi,si riporta in

carreggiata pareggiando al 4' con un tiro

ravvicinato, approfittando anche di una

indecisione di un difensore granata. La reazione

della Nabor è immediata e Ruggeri si divora una

colossale opportunità per ritornare in vantaggio

calciando alto sopra la traversa un pallone che

doveva essere solo appoggiato in rete. La OSGB

non sta a guardare e impegna a sua volta

Annoni che è bravissimo a deviare la palla sulla

traversa ed è bravo anche Adami a respingerla

sulla linea. All'8' è la volta di Ruggeri a colpire in

pieno la traversa a portiere battuto. Insomma, è

un continuo batti e ribatti senza un attimo di

sosta. Ma la beffa è sempre in agguato e a

rimetterci è la Nabor. Al 16' un tiro dell'OSGB da

metà campo (che su un campo normale sarebbe

più o meno dal limite) incoccia nella sua

traiettoria un piede malandrino, la palla cambia

direzione e finisce la sua corsa in fondo alla

rete, beffando Annoni. I ragazzi in maglia

granata hanno dato oggi veramente tutto e sono

stati bravi. Di fronte avevano una formazione

molto forte, soprattutto sul suo campo, che ha

faticato tanto, sbandato e, ad un certo punto,

rischiato. Colpa, anzi merito, della Nabor che ha

giocato a testa alta guardando fiera negli occhi

gli avversari. Alla fine è andata male, non si è

vinto, ma nel calcio .....capita. L'importante è

averci provato sino alla fine con tutte le forze.

Giovanni Bertoglio
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VIRTUS MILANO - NABOR 2003 2 - 2

Gli impegni dei ragazzi di Mister Riccio,

terminata la stagione ufficiale CSI, continuano

con la partecipazione al Torneo "Il

Sentiero", giunto alla sua 13a edizione,

organizzato dalla Società Nuova Molinazzo di

Cormano. Alla manifestazione partecipano 8

squadre Under 13, suddivise in due gironi da 4.

Tre partite settimanali secche per ciascuna

squadra e le prime due classificate dei singoli

gironi andranno alla fase finale. Gli avversari

della Nabor sono la Virtus MI 2003, il S.Luigi

Bovisa e la Valera di Varedo.

Si gioca di lunedì (ore 20) a Cormano, su un

campo extra-large in terra battuta senza un filo

d'erba, la prima partita contro la Virtus MI, forte

compagine che ha stradominato il suo girone nel

Campionato Invernale e che è semifinalista nella

Coppa Plus.

La gara sulla carta appariva difficile e, invece, i

granata hanno saputo interpretarla nel migliore

dei modi: consapevoli dei loro mezzi, hanno

messo alle corde sin dall'inizio gli avversari,

giocando alla grande, a viso aperto, senza alcun

timore reverenziale, compatti, corti e sempre

pronti a ripartire, nonostante le condizioni

pietose del terreno di gioco dove ogni controllo

di palla diventa problematico. La Nabor schiera

Annoni in porta, ancora la difesa a 3 con

Salvemini, Monaco e Adami, Castelluzzo e

Ruggeri a centrocampo e Barontini di punta. In

panchina: Cabezas, Bertoletti, Stranisci, Del

Rosso e Giliberti che via via entrano nel corso

della partita. Sono i granata a passare per primi

in vantaggio al 7' in modo un pò rocambolesco:

discesa di Salvemini sulla destra, cross al centro

dalla linea di fondo campo e la palla, forse

deviata dal forte vento, finisce direttamente in

rete sorprendendo il portiere. La Virtus

reagisce, ma la Nabor è brava a chiudere tutti i

varchi e a limitare le puntate offensive degli

avversari che tra l'altro sono anche molto fallosi:

soprattutto in difesa, fanno valere la loro

maggiore prestanza fisica (ne sanno qualcosa

Barontini e Castelluzzo). Poco prima

dell'intervallo arriva inaspettato il pareggio della

Virtus: naboriani in attacco guadagnano due

corner consecutivi ,ma sul secondo perdono

banalmente palla e, sbilanciati in avanti,

vengono infilzati da una ripartenza veloce degli

avversari. Peccato. Nella ripresa è sempre la

Nabor a fare la partita, ma sono gli avversari a

passare in vantaggio grazie ad una sfortunata

autorete di Bertoletti che, nel tentativo di

intercettare la palla, la spedisce in fondo alla

rete. A questo punto la gara sembrava persa. Il

grande cuore dei ragazzi in maglia granata,

però, esce tutto e, anziché demoralizzarsi, si

ributtano con ancora più decisione in avanti alla

ricerca del pareggio che ottengono

meritatamente nei minuti finali con un bel

diagonale di Barontini.

Bravi ragazzi. Gioco, cuore e grinta.......è questa

la Nabor che vorremmo sempre vedere.

I granata il prossimo venerdì (20/5) saranno di

nuovo in campo alle ore 21 per la seconda

partita contro il S.Luigi Bovisa. Avanti così!!!!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

Grande cuore granata
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NABOR 2003 - S.LUIGI BOVISA 3 - 0

Si gioca di venerdì (20/5) in notturna (ore 21) a

Cormano sul campo in terra battuta della Nuova

Molinazzo la seconda partita del girone a 4 del

Torneo "Il Sentiero". L'avversario è il S.Luigi

Bovisa, vecchia conoscenza dei granata di cui si

ricordano le combattutissime sfide di un paio

d'anni fa. E la gara di oggi non è stata da meno:

si chiude con la netta e meritata vittoria della

Nabor per 3-0. I granata scendono in campo con

Annoni in porta, Salvemini, Monaco e Sconziano

nella difesa a tre, Castelluzzo e Ruggeri a centro

campo e Barontini di punta. In panchina:

Stranisci, Falace, Del Rosso, Faella e Cappello

che entrano nel corso della partita. Il S.Luigi

Bovisa è stato in chiara difficoltà sul piano del

gioco sin dall'inizio in virtù dei ritmi indiavolati

impressi alla gara dai ragazzi di Mister Riccio e

della loro pressione sempre alta a bloccare le

fonti della manovra avversaria. Nel primo tempo

la Nabor mette costantemente alle corde il SLB

costringendolo ad una difesa a tratti affannosa. I

naboriani per un pelo non passano in vantaggio

già al 7' quando la palla in mischia viene

ribattuta sulla linea di porta da un difensore a

portiere battuto. Poi un gran tiro di Castelluzzo

da fuori area è parato con difficoltà e anche con

l'aiuto della traversa. Al 12' arriva finalmente il

vantaggio granata: discesa sulla fascia sinistra

di Ruggeri che all'altezza dell'area di rigore

lascia partire un violento diagonale che il

portiere respinge come può, sulla palla si

avventa Straniscii (appena entrato al posto di

Salvemini) che facile, facile deposita in rete.

Un attimo prima dell'intervallo arriva anche il

raddoppio con una deliziosa palombella di prima

intenzione di Falace, entrato da poco al posto di

Barontini, che sorprende nettamente il portiere

e si infila nel "sette". Un gran gol, da non

credere!!!!

Nel secondo tempo si aspettava la reazione del

SLB che però non si è vista. Anzi,è ancora la

Nabor, sempre telecomandata alla perfezione da

Mister Riccio da bordocampo, ad imbrigliare alla

grande gli avversari e a sfiorare a più riprese il

tris, che arriva comunque proprio in chiusura

con Cappello, entrato al posto di Ruggeri nei

minuti finali, a coronamento di una insistita

azione d'attacco condotta da Faella, Castelluzzo

e dallo stesso Cappello.

Al triplice fischio dell'arbitro, tutti felici, solita

corsa verso i tifosi naboriani assai numerosi

anche questa sera a Cormano e poi......grande

abbuffata con le "salamelle". Da quando Mister

Riccio ha cambiato l'assetto tattico alla squadra,

i ragazzi sembrano essere stati toccati da una

bacchetta magica: quello che impressiona è

l'atteggiamento con cui affrontano ora le gare.

Sembrano svanite nel nulla le amnesie difensive

e sono tutti più sicuri. La concentrazione, la

grinta e la cattiveria agonistica con cui entrano

in campo e restano dentro la partita sono

veramente ammirevoli. Hanno finalmente capito

che essere della Nabor significa perseverare e

lottare sempre e ovunque. Bravi tutti, continuate

sempre così!!!! La prossima partita vedrà i

granata impegnati contro il Valera di Varedo.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

Uno spettacolo !!
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Affrontiamo oggi una squadra che nei due

incontri precedenti del campionato invernale ci

ha sempre messo in difficoltà.

All'andata siamo riusciti a pareggiare all'ultimo

secondo (2 -2) dopo una partita poco incisiva

e con un po' di fortuna, mentre al ritorno sono

stati i nostri avversari a segnare all'ultimo

istante il gol della vittoria dopo una partita

dominata dai nostri, che però non sono mai

riusciti a perforare la porta del S.L.C.

All'inizio sembra che i nostri soffrano un po' di

timore reverenziale, ma dopo alcuni minuti ci

pensa Daniele a suonare la carica realizzando

un gran gol dopo una stupenda azione

personale.

Gasatissimo segnerà nuovamente dopo alcuni

minuti, questa volta dopo azione corale.

Adesso è Gabriele a salire in cattedra e , quasi

in gara con il suo compagno, va a segnare

anche lui due reti, una di prepotenza e una da

fuoriclasse consumato, con abile pallonetto.

Stiamo dilagando e i nostri ci prendono

gusto...ora manca l'urlo "tardelliano" di

Alessando, ma non dobbiamo attendere molto.

Partito dalla difesa il nostro "mastino di

centrocampo" arriva nella metà campo

avversaria e lascia partire un tiro imparabile

col pallone che si infila nel sette senza che il

portiere possa fare nulla.

Rituale giro festoso e si riparte.

I nostri Elly, Nicola, coprono in modo egregio

la propria difesa così che Lorenzo e Mattia

non devono svolgere grande lavoro, pur

dimostrandosi sempre attenti e concentrati.

Oggi Nicolò ha le polveri bagnate e non riesce

a mettere a segno il suo gol abituale,

nonostante ci provi in tutti modi.

Ma il suo impegno viene premiato quando con

un passaggio millimetrico, fornisce un pallone

d'oro a Paolo che, se pur da posizione difficile

, realizza con un perfetto diagonale.

Entusiasmo alle stelle e abbracci con il Mister

Paride e tutta la panchina .

E pensare che era stato in forse per questa

partita perchè sofferente di dolori muscolari!

A questo punto Daniele e Gabriele riprendono

la loro gara personale e ad uno stupendo gol

di Daniele , replica Gabriele con un'altrettanto

bellissima rete.

Anche Ciro ci prova nel finale e solo per poco

non riesce ad arrivare in gol.

L'incontro sta per terminare e i nostri

avversari, che non hanno comunque mai

mollato, riescono a siglare il meritato gol della

bandiera.

Restano ancora due partite alla fine del

primaverile : non abbiamo ancora finito di

divertirci !....

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio

Calcio Under 9

Alla grande 

10
10



Eccoci ad un’altra vittoria sul campo del

San Giustino. La prima partita è stata

con la squadra di Trezzano, ed è stata

una bella partita con diverse azioni tra

le parti. Siamo andati subito in

vantaggio con Fabio Romieri, poi c’è

stato il raddoppio del nostro capitano

Jack. Alla fine del primo tempo gli

avversari hanno segnato un gol e siamo,

quindi, andati in panchina per il riposo

sul 2 a 1.

Nella ripresa siamo riusciti di nuovo a

segnare con una bella azione dei nostri

ragazzi che hanno scartato gli avversari

in campo, hanno passato la palla al

capitano che Jack che ha segnato anche

questo punto. Nel terzo tempo gli

avversari hanno fatto un nuovo gol

portando il parziale a 3-2 per noi e

costringendo i nostri ragazzi, da quel

momento in poi, a lottare su ogni singolo

pallone per mantenere il vantaggio.

Quando l’arbitro ha fischiato la fine della

partita i nostri giocatori Adone, Jack,

Romieri, Spinelli, Sconziano, Zvanni,

Fedringo, Scalchi, Messa Turati, hanno

fatto i salti di gioia.

Muzzi, il coach, e Bolzoni, il dirigente

della squadra, hanno fatto i complimenti

a tutti gli altri ragazzi per la partita

disputata. Speriamo che i nostri atleti

continuino così e sempre FORZA

NABOR, e ci vediamo alla prossima sfida

Bolzoni e Muzzi

Calcio BIG SMALL
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