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In Coppa Plus come lo scorso anno, dopo 

aver chiuso al primo posto in coabitazione 

col Rosario il girone "C" del Campionato 

Invernale.

Di più onestamente oggi non si poteva fare. 

Va ammesso, con grande trasparenza e 

onestà intellettuale. La OSA di Sesto San 

Giovanni è uno squadrone di primissimo 

ordine (del resto lo sono tutte le 12 

partecipanti a questa Coppa riservata solo 

ai vincitori e alle migliori tre seconde 

classificate dei gironi dell' "Invernale") e i 

risultati conquistati in stagione ne fanno 

fede: prima nel girone "F", 16 vittorie in 

altrettante partite disputate con 106 gol 

segnati (solo 18 quelli subiti). 

Impressionante poi la stazza fisica (in 

altezza e robustezza) della quasi totalità dei 

suoi giocatori ben superiore a quella dei 

naboriani. La riprova la si ha nelle rimesse 

laterali: anche quelle battute da metà 

campo diventano sempre per loro potenziali 

azioni da gol arrivando direttamente in area 

sulla testa dei loro giocatori, tra l'altro molto 

smaliziati.

E' stata una gara vibrante e tiratissima per 

tutti i 40' di gioco, dove bastava un niente 

per andare sotto (o sopra) e cambiare il 

corso degli eventi. La Nabor ne esce a testa 

alta dimostrando che col cuore, la grinta e 

la coesione se la può giocare con chiunque. 

Finisce senza vinti e vincitori. E' solo uno 0-

0, che però promuove entrambe le squadre 

per quello che hanno fatto vedere in campo. 

Nel primo tempo le occasioni migliori per 

passare in vantaggio sono capitate alla

Nabor con Barontini che ha colto prima un 

palo e poi, poco dopo, si è visto negare la 

gioia del gol dal portiere avversario che, con 

un autentico miracolo, è riuscito a deviare in 

angolo un tiro da sotto misura che si stava 

infilando sotto la traversa.

Nella ripresa, agonismo esasperato e gioco 

duro degli ospiti che la mettono per lo più 

sul piano fisico e spingono con decisione 

alla ricerca della vittoria. La Nabor però 

continua a giocare a testa alta, guardando 

fiera negli occhi gli avversari e ribatte colpo 

su colpo. La OSA coglie anch'essa un palo e 

Annoni salva alla grandissima la sua porta 

in un paio di occasioni molto critiche.

La partita continua sino al termine ad 

essere appesa ad un filo con la palla che 

non ne vuole sapere di entrare in rete.

Alla fine, tutti contenti: un punto per uno 

non fa male a nessuno. Lo 0-0 finale è un 

risultato sostanzialmente giusto, anche se il 

cuore, la grinta e la determinazione 

mostrata dai granata, oggi maglia gialla, 

avrebbe meritato forse qualcosa di più. Per i 

ragazzi di Mister Riccio è la prima partita in 

stagione in cui rimangono a secco in fatto di 

segnature.

Nel primo tempo la Nabor si è schierata 

con: Annoni, Monaco, Sconziano, 

Casteluzzo, Salvemini, Ruggeri e Barontini. 

Nel corso della ripresa sono entrati anche 

Giliberti e Stranisci al posto di Monaco e 

Ruggeri.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 2003

Grande Cuore Granata
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San Rocco Seregno 0 – Nabor 2
Vince la squadra più forte. Serviva la partita

perfetta e partita perfetta è stata quella

disputata oggi dalla Nabor a Seregno sul

campo del S.Rocco. I granata si sono

dimostrati semplicemente superiori ai loro

avversari confermando la loro crescita a livello

tecnico e mentale. Umili ma grintosi, bassi ma

ordinati e poi veloci, essenziali e letali.

La Nabor parte con Annoni in porta, Monaco e

Sconziano in difesa, Castelluzzo centrale,

Salvemini e Ruggeri sulle fasce e Barontini di

punta. Bastano 120 secondi per avere l'idea

che i granata oggi sono in stato di grazia:

fischio d'inizio e la Nabor tiene palla e

schiaccia il S.Rocco nella sua metà campo. Un

difensore nel tentativo di contenere Brontini

colpisce la palla in piena area con una mano e

l'arbitro, fiscalissimo ma ottimo, decreta il

rigore. Castelluzzo, autore oggi di una

prestazione super piena di impegno e cose

buone, fa il suo primo numero di giornata e

trasforma con un bolide che si insacca

imparabilmente a mezza altezza per il

vantaggio naboriano. Poco dopo potrebbe

addirittura arrivare il raddoppio con Ruggeri,

ma il suo tiro, a portiere ormai battuto, coglie

la base del palo. I padroni di casa provano a

reagire e premono con insistenza alla ricerca

del pareggio e qui si vede la qualità dei ragazzi

di Mister Riccio: nessuno di loro perde la testa

e l'ordine in campo e, compatti, non

concedono mai reali occasioni da rete agli

avversari. Superato alla grande il momento di

pressione del S.Rocco, la Nabor riprende ad

imperversare in avanti. Al 15' esce Salvemini e

al suo posto entra Giliberti con Barontini che si

sposta sulla fascia sinistra. L'1-0 premia, a

fine primo tempo, una Nabor operaia che ha

saputo stingere i denti quando serviva e che

nella ripresa cresce alla distanza. Merito

ancora di Castelluzzo che al 7' stronca del

tutto le pretese di rimonta del S.Rocco,

realizzando, con una bordata terrificante di

destro da fuori area, il gol del 2-0, mettendo

così il punto esclamativo ad una veloce

ripartenza dei granata. Da segnalare che

anche i padroni di casa hanno avuto una

grossa occasione per segnare, ma Annoni, con

l'aiuto di Adami, è stato bravissimo a sventare.

Nabor col pilota automatico dopo il raddoppio

e vicinissima più volte al tris soprattutto con

Stranisci e Bertoletti che coglie prima una

clamorosa traversa (l'ennesima!) e conclude

poi sul portiere da ottima posizione. Peccato

perché il bottino granata avrebbe meritato oggi

di essere più corposo se consideriamo anche i

due legni presi. Nel frattempo, i bollenti spiriti

dei padroni di casa si placano e la partita si

chiude sul 2-0 che vale il momentaneo

primato in classifica. Esultanza finale dei

ragazzi che corrono festanti verso i tanti tifosi

di fede granata anche oggi al seguito della

squadra. Nel secondo tempo si sono

avvicendati tutti i giocatori presenti in

panchina: Adami finalmente al suo esordio

stagionale, Bertoletti, Del Rosso, Stranisci,

Faella e Cabezas. Da bordocampo Mister

Riccio si è goduto soddisfatto il suo lavoro, sì

lavoro perché è tutto suo e dei suoi stretti

collaboratori (Bertoletti, Bertuzzi e Salvemini) il

merito di aver portato la squadra a questi

livelli. Bravi tutti!!!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Una Nabor al bacio
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Calcio Allievi a 11

Le 5 giornate di Piazzale Perrucchetti
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Le partite del fine settimana

5
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VI ASPETTIAMO SU TUTTI CAMPI PER UN TIFO 

CALOROSO, CORRETTO E RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI TUTTI

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 17-apr-16 12.00 NABOR - POB BINZAGO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 17-apr-16 19.00 NABOR - SAN LUIGI CORMANO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 17-apr-16 10:48 NABOR - FOUR SEAS ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN  GIOVEDI 14-apr-16 21:30 NABOR - FIDES NABORSTADIUM

JUNIORES GIOVEDI 21-apr-16 20.45 NABOR - DIAVOLI ROSSI NABORSTADIUM

RAGAZZI SABATO 16-apr-16 15:30 NABOR - SPES NABORSTADIUM

UNDER 13  C. P . SABATO 16-apr-16 17.15 NABOR - OSGB SESTO NABORSTADIUM

UNDER 12 SABATO 16-apr-16 15.00 S. ELENA - NABOR Oratorio - piazza S.Elena 5 - Milano

UNDER 11  C. P. SABATO 16-apr-16 18.45 SAN LUIGI BUSNAGO - NABOR NABORSTADIUM

UNDER 10  C. P. SABATO 16-apr-16 15:00 LA TRACCIA - NABOR Quinto Sole Club - via Quinto Sole - Milano

UNDER 9 SABATO 16-apr-16 18.45 NABOR - OSG 2001 ORATORIO - VIA T. GULLI 62 - MILANO

BIG SMALL SABATO 16-apr-16 15.00 S.PIETRO RHO - NABOR Tesostruttura - via T.Grossi 1 - Mazzo di Rho

Calcio

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE      C. P. SALSOMAGGIORE

RAGAZZE     C. P. DOMENICA 17-apr-16 18.00 VOLLEY CORNAREDO - NABOR Scuola Elementare - via IV Novembre 3 - Cornaredo

RAGAZZE SABATO 16-apr-16 15.30 FORZA E CORAGGIO - NABOR Forza e Coraggio - via Gallura 8 - Milano

UNDER 12    C. P. SABATO 16-apr-16 19.00 NABOR - BAITA Scuole Zucchi - via Lucania 10 - Monza

BASKET
UNDER 13 MERCOLEDI 13-apr-16 18.45 AURORA MI - NABOR Palaaurora - P.za Damiano Chiesa 7 - Milano

AMATORI GIOVEDI 14-apr-16 21.30 NABOR - INCRUSA BASKET PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO

Volley e Basket



Il Naboriere
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