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La partita infrasettimanale di recupero inizia

subito con un bel gol di Paolo che sembra

avere un conto in sospeso con il Don Bosco

Arese.

Anche all'andata, infatti, aveva costretto il

portiere avversario a raccogliere in rete il

pallone calciato al volo da fuori area.

Questa volta il tiro è stato più maligno e si è

infilato a fil di palo , dopo aver ricevuto un

passaggio filtrante di Gabry.

Era poi Daniele a portare a 2 le reti di

vantaggio, dopo una bella triangolazione con

Leo .

Forse memori dell'incontro di andata, vinta

con facilità, i nostri si "sedevano" ed erano gli

avversari prendere in mano le redini del gioco.

Prima con un bel pallonetto, poi con un

altrettanto bel tiro al volo, le due punte del

Don Bosco, riuscivano a pareggiare i conti.

I tifosi avversari facevano giustamente

esplodere il loro entusiasmo e spingevano i

loro beniamini ad approfittare dello

sbandamento dei nostri,

per cercare di portarsi in vantaggio.

Ma hanno fatto male i conti con gli

"indomabili" Nabor.

Alessandro C., in panchina a causa della

defezione di Paride , dava la giusta scossa ai

nostri che subito reagivano nel modo dovuto.

Lorenzo e Mattia in porta, Elly , Nicola e

Alexander in difesa, mostravano la necessaria

sicurezza per far sì che i nostri potessero

ripartire con decisione.

Alessandro R. si mostrava il solito lottatore a

centro campo , Leonardo, Paolo e Giovanni

tenevano sotto pressione gli avversari

consentendo a Daniele, Leo e Gabry di

prendere per mano la squadra e portare a

casa un altro prestigioso risultato fuori casa.

Le reti: Paolo, Gabry, Leo e Daniele (2)

Ora archiviamo la vittoria e prepariamoci alla

difficile partita di sabato con il S. Luigi

Cormano, dimostratisi avversari di valore

nell'incontro di andata,

terminato con un pareggio recuperato proprio

allo scadere.

Vedremo di far valere ancora una volta la legge

del Nabor Stadium dove, sinora, non abbiamo

lasciato punti a nessuno.

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio

Calcio Under 9

DON BOSCO ARESE 2  - NABOR 5

2
2



Si affrontano oggi due squadre che nel girone

di andata hanno dimostrato di equivalersi.

Il risultato di 3 - 3 di allora era stato strappato

dalla Nabor all'ultimo minuto , ma entrambe le

compagini si erano meritate gli elogi del

pubblico.

La partenza non è delle migliori e in panchina

si comincia a presagire una dèbacle

inimmaginabile : pronti via e dopo pochi minuti

siamo sotto di 3 - 0 , poi di 4 - 1!

Ma cosa sta succedendo? Eppure non sembra

che i nostri siano cotti !

Time-out chiesto da Mister Paride e al rientro

in campo qualcosa inizia a cambiare .

Daniele e Gabry cominciano ad ubriacare gli

avversari con le loro serpentine, Fabio , Elly e

Antonio si mostrano decisi in difesa, Mattia e

Lorenzo demoralizzano gli avversari

mostrando parate rassicuranti, Leo rientra in

campo dopo una sostituzione per botta

ricevuta e passa attraverso le maglie

avversarie con facilità incredibile, Nicolò si fa

valere con la sua potenza e classe e anche

Ciro offre il suo prezioso contributo; sino a

quando si giunge al 6 - 4 per il SLC.

E qui i nostri tirano fuori il meglio del

repertorio.

Dribbling, decisione, grinta, parate

spettacolose e si arriva addirittura all' 8 a 7

per noi in una serie di botta e risposta con i

nostri avversari

Ma , purtroppo, non è finita.

Forse per troppa foga , sbagliamo ancora un

paio di gol e per la dura legge del calcio : "gol

sbagliato , gol subito", e allo scadere, così

come era capitato a noi all'andata, subiamo il

gol del pareggio.

Si va a casa con un po' di amaro in bocca, ma

anche con la soddisfazione di aver recuperato

e rischiato di vincere una partita incredibile,

giocata contro avversari validissimi .

Complimenti ragazzi e pronti per la prossima !

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

NABOR  8 - S. Luigi Cormano 8

3
3



Volley Under 11

No alla Coppa CSI ma si vola in Coppa Plus

4
4

Si infrange in semifinale il bel percorso di coppa

della Naborina, battuta da un ottimo San

Giustino che ha meritato di andare in finale.

Contro gli avversamici del San Giustino ci

presentiamo carichi e consapevoli di giocare

contro una squadra forte, solito prepartita e via

si comincia. Che partita!!! Con belle azioni

d'attacco, ottime ricezioni e recuperi mozzafiato

si viaggia punto a punto, sembra che le cose si

mettano bene per noi, prendiamo un leggero

vantaggio(14-11),gli avversamici però non

mollano e grazie a qualche nostro errore gratuito

si fanno sotto e ci sorpassano, subiamo il colpo

e non riusciamo a reagire anzi commettiamo

tanti errori banali, il San Giustino ringrazia e vola

via aggiudicandosi il set per 25-17.

Galvanizzato il S. Giustino gioca senza sbagliare niente, le nostre ragazze non riescono più a 

costruire il bel gioco che si era visto nella prima metà del primo set, e si aggiudica il secondo e 

terzo set meritandosi la finale. Potevamo fare di più? Per quello che si è visto probabilmente si! 

ma dovremo crescere come mentalità e convinzione. “Da questa sconfitta dobbiamo ripartire 

perchè abbiamo e AVETE dimostrato che abbiamo e AVETE i mezzi per giocarvela con tutti dovete 

SOLO crederci”. Offriamo la merenda ai nostri avversamici, quattro chiacchiere con reciproci 

complimenti e poi le ragazze organizzano una partita con squadre mischiate. E' proprio bello 

vedere 2 squadre che prima si sono giocate l'accesso alla finale giocare in allegria tutte insieme. 

Ha vinto lo sport, BRAVISSIME tutte le ragazze. 

Salutiamo i nostri amici e... partita mista con i 

genitori. Risultato tanto divertimento. 

A fine di tutto comunichiamo alla squadra che ci 

siamo qualificati per la coppa Plus, le ragazze 

cantano e urlano per la gioia. 

Non sarà facile ma ci proveremo, in fin dei conti 

non costa nulla sognare.

Dunque ragazze sognate, sognate e sognate 

perchè solo voi potete trasformare i sogni in 

realtà, BASTA CREDERCI.

Gianluca



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

5

Categoria giorno data ora gara campo di gioco

CALCIO a 11

ALLIEVI DOMENICA 20 marzo 2016 17:00 POB BINZAGO HAITI - NABOR FORZA E CORAGGIO - VIA GALLURA 8 - MILANO

OPEN A DOMENICA 20 marzo 2016 15:00 VELATE - NABOR Oratorio - via Brina 4 - Usmate Velate

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 20 marzo 2016 18:30 NABOR - ANNI VERDI 95 NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 19 marzo 2016 14:30

NABOR - FULGOR SESTO semifinali 

Coppa Gianni Spiriti Oratorio - via Scialoia 5 - Milano  (SF Coppa Spiriti)

UNDER 11 DOMENICA 20 marzo 2016

a seconda dell'esito della partita del 

19/3 ORE 14 (3°-4°) ORE 15,15 

(1°-2°) Oratorio - via Scialoia 5 - Milano  (Finali Coppa Spiriti)

UNDER 10   SABATO 19 marzo 2016 15:00 NABOR - LA TRACCIA Coppa Plus NABORSTADIUM

UNDER 9 SABATO 19 marzo 2016 16:45 NABOR - S.LUIGI CORMANO NABORSTADIUM

UNDER 9 DOMENICA 20 marzo 2016 11:30 NABOR - TNT PRATO NABORSTADIUM

Categoria giorno data ora gara campo di gioco
VOLLEY

UNDER 13 DOMENICA 20 marzo 2016 14:00 Nabor-Cesatese Finale COPPA CSI Palasantachiara - via S.Rita da Cascia 22 - Milano

UNDER 12 DOMENICA 20 marzo 2016 10:00 Nabor-GAN   Finale Coppa CSI Palasantachiara - via S.Rita da Cascia 22 - Milano

BASKET

AMATORI GIOVEDI 17 marzo 2016 21.30 ASSOBASKET - NABOR Palestra - Via Agnesi, 20 - Desio



Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
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