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Dopo una conclusione del torneo invernale con

2 sconfitte di misura ma comunque con partite

ben giocate, ci si aspettava una ripartenza

pimpante alla ripresa del Primaverile, ma così

non è stato.

La sosta pasquale non ha certo giovato ai nostri

atleti che, entrati in campo pensando alla

colomba non sufficientemente smaltita, hanno

disputato una partita lenta e inconcludente.

Ovviamente i nostri avversari ne hanno

approfittato per rifilarci un sonante 4 a 1 che ha

fatto tornare a casa i nostri con le orecchie

basse e le pive nel sacco.

Ma questa non poteva essere la squadra che

abbiamo conosciuto nel corso del campionato e,

dopo le ramanzine di Mister Paride nel corso

dell'allenamento infrasettimanale, ci si aspetta

oggi una prestazione di assoluto livello.

La squadra che affrontiamo rappresenta il

giusto test per mostrare di che pasta sono fatti i

nostri piccoli-grandi atleti :

l'OSG si presenta infatti sul nostro campo forte

di ben 16 partite consecutive senza sconfitte !

Giochiamo sul campetto dell'Oratorio e

sappiamo che sui campi piccoli abbiamo

difficoltà , ma non oggi!

Pronti via Daniele si invola sulla sinistra e ..bum!

saetta all'incrocio dei pali : 1 - 0 e palla al

centro!

Alessandro copre tutto il campo con ordine,

Gabri cavalca avanti e indietro sulla fascia

destra quasi a scavare un solco sul manto

sintetico inaugurato da poco, Elly non lascia

passare nessuno e Paolino è una spina nel

fianco della difesa avversaria e solo per un

soffio non riesce a mettere a segno un gol che

sarebbe stato più che meritato.

Ci pensa ancora Daniele, dopo un'azione corale

di tutta la squadra, a portare a 2 le reti di

vantaggio.

Intanto Mattia mostra una sicurezza da veterano

nel difendere la propria porta e far ripartire con

ordine la propria squadra.

Nel secondo tempo Fabio e Giovanni entrano

con lo spirito giusto e si fanno valere coprendo

alla grande i loro ruoli.

Lorenzo si mostra pronto come sempre e in

occasione di un suo rilancio è "motorino"

Alessandro che s'invola verso la porta avversaria

e mette in fondo al sacco un fantastico gol

corredato di immancabile urlo di gioia.

Ma oggi non ce n'è per nessuno : Daniele

rientrato in campo sigla un altro dei suoi gol da

"veneziano" quale gli facciamo notare troppo

spesso di essere, ma

per questa volta Mister Paride non se la sente di

rimproverarlo.

I due responsabili dell'OSG si guardano in faccia

allibiti e , sportivamente, si avvicinano alla

nostra panchina per complimentarsi con Mister

Paride: si ricordavano una squadra incontrata

alcuni mesi fa ben diversa dall'attuale!

A pochi minuti dalla fine i nostri avversari

riescono a segnare un bel gol ma Antonio con un

missile terra - aria infila sotto la traversa un gol

imparabile che non lascia più speranze ai nostri

validissimi contendenti.

Finisce 5-1 con grande soddisfazione

soprattutto per il gioco corale espresso e sicuri

che proseguiremo con altrettanta

determinazione.

Alla prossima !

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba
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Dopo la bella prestazione della scorsa

settimana, i nostri erano attesi oggi da

un'altrettanto difficile confronto con avversari

molto tosti.

Celati dietro al nuovo nome di Baggese,

c'erano infatti i fortissimi avversari della

ormai nota squadra dell'ex Milan Arancio.

Il terreno di gioco e' il solito fazzoletto gia'

sperimentato tempo fa ed i nostri si piazzano

subito in campo con il piglio di chi vuole farsi

valere.

Per 10 minuti buoni le due contendenti si

affacciano piu' volte vicino all'area avversaria

ma entrambi i portieri riescono a

neutralizzare ogni azione d'attacco , sino a

quando Alessandro, con un tiro di rara

potenza infila nel sette un pallone

imprendibile ...e vaiii!!!

La panchina avversaria rimane allibita e

tenta ogni mossa per confondere le idee ai

nostri che, forti del Super Mister Paride si

mostrano piu' che organizzati e ....di qui non

si passa .

Alexander , Elly, e Nicola sono superlativi in

difesa , Paolo e Leo si battono alla grande in

mezzo alla difesa avversaria ma la vera spina

nel fianco degli avversari e' rappresentata

oggi da un Leonardo in grandissima forma .

Nel secondo tempo, dopo un'azione

personale strepitosa, Gabry infila con uno dei

suoi tiri velenosi il gol che da' ancora piu'

sicurezza ai nostri .

Grazie ad un'azione ben articolata la Baggese

riesce pero' a segnare creando qualche

apprensione nei nostri, subito rassicurati da

un Lorenzo impeccabile come sempre che

attanaglia ogni pallone indirizzato nella sua

zona.

La partita sembra non finire mai : Daniele e

Nicolo', nonostante rimangano a bocca

asciutta, svolgono un lavoro importantissimo

gestendo un numero impressionante di

palloni .

Finalmente il fischio finale liberatorio: ancora

una bella vittoria contro un avversario ostico.

Mister Paride , supportato da Micky, e' molto

soddisfatto e ne ha ben ragione.

Ottima prestazione corale e risultato

importante che rende merito al lavoro di

preparazione svolto in settimana. Avanti così!

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba
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NABOR 2003 - OSGB -SESTO SAN GIOVANNI

0 - 3

Pronti via ed è.....subito 0-2 per l' OSGB.

Incredibile sotto di due gol dopo soli quattro

minuti!!!! Così la partita di oggi della Nabor è

finita ancora prima di incominciare. Prendere

due gol per due colossali ed imperdonabili

amnesie difensive (la prima dopo soli 50

secondi) non sta nè in cielo nè in terra. E' stato

un uppercut micidiale che avrebbe fatto tremare

anche un gigante.

La Nabor, in ginocchio, ha provato a rimettersi in

careggiata e mentre cercava, con molta fatica, di

accendere la vena dei suoi bomber ha trovato

sulla sua strada un portiere prodigioso (un

ragazzone di colore di circa 180 cm., un

autentica saracinesca) che ha sventato

miracolosamente almeno quattro gol che

sembravano già fatti (uno anche con l'aiuto del

palo su tiro di Barontini). Con un briciolo di

fortuna in più i naboriani avrebbero potuto

rientrare comodamente in partita e poi

giocarsela, ma purtroppo così non è stato. I

ragazzi di Mister Riccio, col passare del tempo,

si sono via via sempre più disuniti e

demoralizzati e nella squadra ha incominciato a

non funzionare più niente, al contrario degli

avversari che hanno macinato gioco sin

dall'inizio, occupato bene gli spazi e creato

buone occasioni.

Anche nella ripresa stessa musica, Mister Riccio

ha provato a rimescolare le carte utilizzando tutti

i giocatori presenti in panchina, ma le cose non

sono cambiate, anzi sono peggiorate ancora di

più. Da segnalare, comunque, un altro palo

colpito per la Nabor da Faella (nell'unico pallone

da lui toccato in tutto il tempo che è stato in

campo) e la grossa occasione sprecata da

Stranisci che solo in area, con la porta

spalancata, ha calciato sopra la traversa da

ottima posizione. Inevitavbilmente, è arrivato

anche il terzo gol per gli ospiti: tiro dalla

trequarti con palla che finisce sulla traversa:

naboriani tutti fermi a guardare fin tanto che un

avversario, sulla ribattuta, la spedisce in rete.

Nel primo tempo la Nabor si è schierata con

Annoni, Monaco, Adami, Castelluzzo, Salvemini,

Ruggeri e Barontini. In panchina: Stranisci,

Faella, Bertoletti, Cappello, Del Rosso, Falace e

Giliberti che si sono avvicendati nel corso

dell'incontro.

Finisce quindi 0-3 e la OSGB è la prima squadra

a violare, in questa stagione, il Naborstadium.

La Nabor è stata oggi irriconoscibile, una

lontanissima parente di quella che solo sette

giorni prima aveva surclassato a Seregno il

S.Rocco, e ha permesso agli avversari, che tutto

sommato erano alla sua portata, di approfittarne

a piene mani. Difficile indicare oggi il peggiore in

campo tra i naboriani. E' stata una gara a chi

sbagliava di più o chi sbagliava di meno,

scegliete voi. Ci piace pensare sia stato solo un

pomeriggio storto per tutti.

Giovanni Bertoglio
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OSA - NABOR 2003 3 - 0

Continua il momento no della squadra: svagata

e per nulla concentrata in difesa sin da subito, la

Nabor è stata messa in enorme difficoltà dalla

prestanza fisica (sia in peso che in altezza) dei

padroni di casa, salvo poi risvegliarsi e dare

qualche cenno di ripresa nel secondo tempo. E'

sembrato di assistere alla stessa partita della

scorsa settimana persa al Naborstadium contro

la OSGB. Stesso risultato e stesse amnesie

difensive commesse: infatti, anche questa volta,

tutti e tre i gol segnati dalla OSA sono stati un

gentile omaggio dei naboriani. Così, l'ultima

chance di accedere alla fase finale della Coppa

Plus va in fumo. La sconfitta odierna sarà pure

immeritata per i modi in cui è arrivata ed

eccessiva nel punteggio, però è ineccepibile

nella sostanza perché mette a nudo i limiti dei

granata: è la maturità che talvolta manca ai

ragazzi. Quando c'è assoluto bisogno di vincere,

non ci si può perdere in un bicchiere d'acqua,

aver paura di giocare e contrastare, lasciando

solo una flebile traccia di sè, nonostante le

continue urlate del Mister. E la OSA oggi ha

punito la Nabor sfruttando proprio questa sua

debolezza. Veniamo alla partita. La Nabor si

schiera con Annoni, Monaco, Sconziano,

Castelluzzo, Stranisci, Ruggeri e Barontini. In

panchina Salvemini, Faella, Del Rosso, Giliberti,

Falace e Cabezas, che entrano via via durante la

partita. Che aria tiri a Sesto S.Giovanni lo si

sente subito: la OSA parte a mille e schiaccia la

Nabor nella sua metà campo. I padroni di casa

sono pericolosi soprattutto sulle palle inattive,

grazie alla loro stazza fisica. I granata resistono

in qualche modo sino a quando un errore

difensivo, al 14', permette all'OSA di passare in

vantaggio. I giocatori di casa, sospinti dal

numeroso e rumoroso pubblico presente, si

esaltano e i granata, intimoriti, vacillano. In

attacco Barontini non riesce mai a tenere su un

pallone, in modo da permettere ai propri

compagni di salire e, al tempo stesso, di far

respirare la difesa, così un attimo prima

dell'intervallo arriva il 2-0: palla persa

ingenuamente da Salvemini a metà campo che

innesca il contropiede letale degli avversari. C'è

anche da dire che nell'unico tiro scagliato dai

granata verso la porta dell'OSA, si era ancora

sullo 0-0, Nella ripresa, la Nabor si riprende ma

non è fortunata. Crea molto ma il gol non arriva

per mancanza di cattiveria e cinismo sotto porta

(le punte via via schierate oggi sono state tutte

inguardabili) ed è risaputo che, senza segnare,

nel calcio non si va da nessuna parte. Una

punizione da metà campo di Castelluzzo, diretta

nel "sette" è sventata con difficoltà in angolo dal

portiere. E nel momento di maggior pressione

naboriana, i padroni di casa al 17' sono anche

fortunati a trovare la loro terza rete: punizione

da metà campo battuta male da Monaco, con

tutti i granata avanti, la palla viene intercettata

dagli avversari che con una ripartenza

velocissima si presentano con due giocatori soli

davanti ad Annoni che nulla può. E' una beffa

per la Nabor che prima della fine, tanto per non

perdere l'abitudine, colpisce la base del palo su

una conclusione da fuori area di Cabezas

appena entrato.

Pazienza, un altra occasione sprecata. Finisce

con due infortunati: Stranisci con un grosso

bernoccolo sulla testa che l'ha costretto a

lasciare il campo già nei primi 20' e Faella per

un pestone ricevuto sulla caviglia.

Dell'arbitraggio, a senso unico a favore della

OSA, meglio non parlare.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

«Non ci siamo ragazzi !!»
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La festa dello Sport
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Vi aspettiamo numerosi

Il programma della 

giornata:

•10.00 quadrangolare di calcio a 7 torneo 

"Un goal per la vita" adulti 

•12.00 lezione pratica di Yoga Integrale a 

cura della scuola Sundari Yoga 

•13.30 Pranzo 

•14.30 Scuola Betlem - Gs Nabor torneo 

"Un goal per la vita" ragazzi 

•15.30 Consiglio di Zona 7 - Insulina 

malati diabetici, H San Carlo Borromeo 

•16.30 quadrangolare di calcio a 7 torneo 

"Un goal per la vita" Finale della categoria 

adulti 

•17.30 Premiazioni e conclusione della 

manifestazione 



Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI       C.P. DOMENICA 01-mag-16 12:00 NABOR - STELLA AZZURRA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ALLIEVI VENERDI 29-apr-16 21:00 FORZA CORAGGIO - NABOR Forza Coraggio - via Gallura - Milano

ALLIEVI MARTEDI 03-mag-16 20:30 NABOR - LA TRACCIA GIALLA C.S. CEREDA - VIA VESPUCCI - CESANO BOSCONE

ECCELLENZA DOMENICA 01-mag-16 19:00 NABOR - REAL AFFORI ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR DOMENICA 01-mag-16 16:30 NABOR - CIM LISSONE C.S. CEREDA - VIA VESPUCCI - CESANO BOSCONE

TOP JUNIOR MERCOLEDI 04-mag-16 20:30 USR SEGRATE - NABOR ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN  GIOVEDI 28-apr-16 21:30 NABOR - CESATESE NABORSTADIUM

JUNIORES DOMENICA 01-mag-16 18:30 NABOR - LA TRACCIA NABORSTADIUM

RAGAZZI DOMENICA 01-mag-16 17:00 NABOR - VIRTUS MI NABORSTADIUM

UNDER 13  C. P . DOMENICA 01-mag-16 20:00 NABOR - SAN ROCCO SEREGNO NABORSTADIUM

UNDER 13 DOMENICA 01-mag-16 15:30 NABOR - NORD OVEST NABORSTADIUM

UNDER 12 SABATO 30-apr-16 17:00 SAN VITO - NABOR Oratorio - via Tito Vignoli - Milano

UNDER 11  C. P. DOMENICA 01-mag-16 11:45 S. NICOALO FORLANINI - NABOR Oratorio - via Dalmazia 11 - Milano

UNDER 10  C. P. SABATO 30-apr-16 15.00 ASSISI - NABOR Oratorio - via Usignolo _ Milano

UNDER 9 DOMENICA 01-mag-16 11:30 NABOR - DON BOSCO ROZZANO NABORSTADIUM

Le partite del prossimo fine settimana

Calcio

Volley e Basket

Vi aspettiamo su tutti i campi per un tifo caloroso, corretto 

e rispettoso nei confronti di tutti

8

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco
VOLLEY

ALLIEVE      C. P. DOMENICA 01-mag-16 18:00 NABOR - S.LUCIA VOLLEY CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

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

RAGAZZE     C. P. DOMENICA 01-mag-16 15:30 NABOR - SAN GIORGIO LIMBIATE SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 13    C. P. SABATO 30-apr-16 15:00 VELATE - NABOR C.S. Comunale - via Luini 12 - Usmate Velate

RAGAZZE           DOMENICA 01-mag-16 11:15 ROSARIO - NABOR Palasantarita - via S.Rita da Cascia - Milano

UNDER 12    C. P. SABATO 30-apr-16 17:00 KENNEDY - NABOR Scuole Elementari - via Rodari - Limbiate

UNDER 11    C. P. SABATO 30-apr-16 16:00 NABOR - SAN CARLO SEREGNO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11    C. P. DOMENICA 01-mag-16 15:30 SAN FILIPPO NERI - NABOR Oratorio - via Gabbro - Milano

BASKET
UNDER 13 SABATO 30-apr-16 18:30 NABOR - N&C ATLETICO BARONA CAPPELLI SFORZA - VIA LAMPUGNANO 80 - MILANO
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