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Sabato 30 aprile è stata veramente una giornata meravigliosa.

Eravamo partiti con delle previsioni meteo che non promettevano nulla di buono e 

invece abbiamo avuto un tempo bellissimo con delle temperature quasi estive. 

La giornata è cominciata molto presto, il campo è stato preparato al meglio così 

come i tavoli dell’accoglienza. Grazie ai tanti nostri dirigenti presenti, tutta 

l’organizzazione è stata sicuramente molto buona. 

C’è stato molto entusiasmo e partecipazione da parte del folto pubblico durante le 

varie gare di calcio, così come durante la lezione di yoga che si è tenuta sul manto 

del nostro bellissimo campo da calcio. 

Intorno alle 13.30 il ricco buffet ha soddisfatto tutti i partecipanti. Dopo aver 

mangiato e bevuto (niente bibite alcooliche, siamo sportivi !) il pomeriggio è ripreso 

con le varie gare che si sono concluse verso le 17:30. 

Dopo le premiazioni di tutte le associazioni che con entusiasmo hanno partecipato 

alla riuscita della giornata, ci siamo finalmente fermati un attimo, stanchi 

ma…felicissimi di aver vissuto anche questa esperienza!!!

Grazie a tutte le associazione che hanno partecipato alla giornata, grazie alla Croce 

Verde che ha fatto sì che tanti adulti e bambini potessero usufruire della loro 

professionalità, grazie ai nostri frati che, come sempre, ci sono vicini, ma un grazie 

particolare va a tutti i nostri dirigenti che, numerosi, hanno risposto con 

entusiasmo alla “convocazione” e ci hanno supportato nell’organizzazione e nella 

buona riuscita di questo evento.

Rocco  
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I mille usi                      

(anche impensati)                 

di un campo da calcio 



NABOR 2003 - S.ROCCO-SEREGNO 5 - 1

Oggi ha funzionato alla meraviglia tutto. Come

Mister Riccio aveva ordinato ai ragazzi prima

dell'inizio della gara, si è visto ritmo, corsa,

aggressività, gamba, lucidità, rabbia, voglia e

fame. Insomma è stata una Nabor scintillante

che è scesa in campo con la personalità di chi

vuole prendersi subito tutta la posta in palio e

con la volontà di riscattare le due precedenti

sconfitte. Si gioca di domenica alle 20, non

piove, fa freddo e il terreno è molto scivoloso. I

granata si schierano con Annoni in porta,

Monaco e Sconziano in difesa, Castelluzzo

centrale, Bertoletti e Ruggeri sulle fasce e

Barontini di punta. Al 2' la Nabor è già in

vantaggio: bellissima azione in velocità, assist di

Castelluzzo per Bertoletti che scende sulla

fascia destra e mette al centro una palla al bacio

che Barontini da due passi insacca. I granata

spingono forte con buone triangolazioni alla

ricerca del raddoppio e costringono i rivali

all'angolo per diversi minuti, ma senza riuscire a

piazzare la zampata finale: un bel tiro di Ruggeri

lambisce solo il palo e uno di Castelluzzo è

deviato ottimamente dal portiere in angolo.

Quando meno te lo aspetti, però, il S. Rocco

agguanta il pareggio: angolo battuto

rapidamente con palla diretta sul primo palo,

Annoni è preso alla sprovvista e tenta la

deviazione di piede, ma svirgola la palla che

termina in rete. Peccato, un altro gol regalato. I

ragazzi per nulla scioccati riprendono a giocare

con ancora maggiore intensità, tirando fuori

l'orgoglio e la loro voglia di vincere. La partita

diventa ruvida e ricca di contrasti fallosi. Gli

ospiti si difendono con tutti i mezzi e le punizioni

a favore dei naboriani fioccano. Castelluzzo può

così mettere in luce le sue doti balistiche e, dopo

aver sfiorato il gol nei primi due tentativi, al

terzo, al 20', lascia partire dalla tre-quarti un

missile diretto nel "sette": il portiere con un

miracolo respinge anche questa volta ma

proprio sui piedi di Barontini che è lesto ad

insaccare, per la sua doppietta personale. Il

tempo si chiude con i granata in vantaggio 2-1.

Nel secondo tempo la Nabor si schiera con:

Annoni, Monaco, Adami, Castelluzzo, Salvemini,

Stranisci e Faella. Il S.Rocco sembra voler

invertire l'inerzia della partita. Ma la realtà dei

fatti è che ciò accade solo per pochi minuti. Poi

è' la Nabor che ricomincia a mettere a ferro e a

fuoco l'area avversaria. Al 7' Stranisci trova il

terzo gol, ribadendo in rete con rabbia la palla

che gli era stata respinta sulla linea da un

difensore a portiere battuto. Al' 16' Castelluzzo,

a coronamento di una prestazione de-luxe e

dopo aver messo lo zampino in tutti e tre i gol

segnati, mette la sua firma con una autentica

prodezza sul poker granata: su un rinvio

avversario, addomestica il pallone sulla tre-

quarti e lascia partire di controbalzo una

bordata tremenda che si insacca

imparabilmente sotto la traversa. Il S.Rocco è

annichilito. Prima del termine arriva anche la

cinquina con Cappello, entrato al 12' al posto di

Faella. Negli ultimi minuti Cabezas e Falace

entrano al posto di Monaco e Stranisci. Finisce

così 5-1 e la gioia è tutta per la Nabor. Ottima la

prova di tutti i ragazzi a cui oggi bisogna solo

battere le mani. Bravi!!! Se Mister Riccio voleva

una risposta dai suoi giocatori questa è arrivata

puntuale.

Giovanni Bertoglio
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Le partite del prossimo fine settimana
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Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI       C.P. DOMENICA 08-mag-16 18.00 POB BINZAGO HAITI - NABOR C.S. Volpi - via Col Di Lana - Cdesano Maderno

ALLIEVI SABATO 07-mag-16 17.45 VITTORIA - NABOR C.S. Lope de Vega - via Lope de Vega 39 - Milano

ECCELLENZA DOMENICA 08-mag-16 10.45 CELTIC CINISELLO - NABOR Campo Quartiere - via Cilea 66 - Cinisello

TOP JUNIOR SABATO 07-mag-16 17.30 ATLAS - NABOR Pavesi - via de Lemene - Milano

CALCIO  a 7  

JUNIORES DOMENICA 08-mag-16 17.30 SAN LUIGI S.GIULIANO - NABOR Oratorio - via Don Bosco 5 - San Giuliano Milanese

RAGAZZI SABATO 07-mag-16 15.00 ANNUNCIAZIONE - NABOR Oratorio - via Scialoia 5 - Milano

UNDER 13  C. P . DOMENICA 08-mag-16 17.15 OSGB SESTO - NABOR Oratorio - V. Monte S.Michele 150 - Sesto San Giovanni

UNDER 13 DOMENICA 08-mag-16 14.45 DON BOSCO ROZZANO - NABOR Campo Don Bosco - via Campania - Rozzano

UNDER 12 SABATO 07-mag-16 18.30 NABOR - SAN CARLO SPORT NABORSTADIUM

UNDER 11  C. P. SABATO 07-mag-16 18.00 NABOR - SAN LUIGI BUSNAGO Oratorio S.Luigi - via Piave 4 - Busnago

UNDER 11  C. P. VENERDI 06-mag-13 18.30 NABOR - OSCAR MI NABORSTADIUM

UNDER 10  C. P. DOMENICA 08-mag-16 15.00 NABOR - OSM VEDUGGIO Oratorio S.Giustino - Cesano Boscone    SEMIFINALE

UNDER 9 SABATO 07-mag-16 16.30 SAN LUIGI CORMANO - NABOR Oratorio - via Roma 10 - Cormano

BIG SMALL MERCOLEDI 10-mag-16 18:00 NABOR - NORD OVEST NABORSTADIUM

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE      C. P. GIOVEDI 05-mag-16 20.00 PRECOTTO - NABOR Palasanmichele - viale Monza 224 - Milanpo

ALLIEVE      C. P. DOMENICA 08-mag-16 18:00 NABOR - PRECOTTO CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE      C. P. LUNEDI 09-mag-16 20.15 POB BINZAGO - NABOR Palazzetto - via A.Manzoni 21 - Cesano Mad/Binzago

JUNIORES DOMENICA 01-mag-16 18:00 NABOR - CSRB CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

RAGAZZE     C. P. VENERDI 06-mag-16 18.30 GAN - NABOR Palestra Liceo Erasmo - via Marx 553 - Sesto S.G.

RAGAZZE     C. P. LUNEDI 09-mag-16 20.30 NABOR - VOLLEY CORNAREDO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 13    C. P. DOMENICA 08-mag-16 16.00 CESATESE - NABOR Oratorio - via C. Battisti - Cesate

UNDER 13    C. P. MARTEDI 10-mag-16 19.00 GAREGNANO - NABOR Scuola Media - via Sapri 55 - Milano

RAGAZZE           DOMENICA 08-mag-16 19.00 NABOR - AURORA MI SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

RAGAZZE           MERCOLEDI 11-mag-16 20.00 NABOR - CENTRO ASTERIA SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12    C. P. GIOVEDI 05-mag-16 18.15 NABOR - SDS ARCOBALENO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12    C. P. SABATO 07-mag-16 19.30 BAITA - NABOR SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11    C. P. SABATO 07-mag-16 16.00 NABOR - SAN FILIPPO NERI SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
UNDER 13 SABATO 07-mag-16 16.00 NABOR - MOJAZZA PALAMOJAZZA - VIA PRAMPOLINI 7 - MILANO
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Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
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ilnaboriere@gsnabor.it
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