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Ieri 06 Marzo 2016 alle ore 18.30 

davanti al nostro pubblico si è 

disputata l’ultima partita del nostro 

Campionato, dovevamo vincere, era la 

partita decisiva per decretare il 

vincitore finale.

Abbiamo dovuto confrontarci con una 

delle più forti realtà calcistiche del 

nostro girone la S. Cecilia che si è 

dimostrata davvero un avversario di 

tutto rispetto per i nostri ragazzi; li 

avevamo già incontrati nel girone di 

andata ed eravamo stati superati ai 

calci di rigore, ma questa volta la 

posta in palio era diversa ed 

altrettanto diverso è stato l’epilogo. 

Fin dai primi minuti si è capito che 

eravamo partiti con il “piede” giusto,  

grazie alle perfette

geometrie ed alla giusta carica che il 

nostro Mister è riuscito a dare alla 

squadra (il tutto condito da bel gioco, 

fantasia e determinazione),  un 

attacco favoloso e una difesa 

impenetrabile senza dimenticare il 

nostro portierone che è stato a dir 

poco impeccabile. Tutto questo  ci ha 

permesso di superare agevolmente 

l’avversario liquidandolo con un secco 

5 – 0 che ci candida  CAMPIONI!!!

Grazie Ragazzi e grazie Mister per 

aver saputo far crescere la squadra 

sia dal punto di vista tecnico che da 

quello prettamente umano creando 

un gruppo di amici e non solo di 

compagni di squadra.

Grazie a tutti

Calcio Under 10

Nabor 5 – S.Cecilia 0
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Nabor 7 – Kolbe 1
Siamo arrivati alla fine del Campionato

Invernale 2015/2016.

I granata al Naborstadium, sotto un diluvio e

su un terreno di gioco molto allentato, vincono

in scioltezza anche l'ultima partita del girone di

ritorno contro la Kolbe.

La Nabor si sbarazza senza troppo penare

degli avversari, cancellando, alla fine, con

sette gol il suo approccio morbido alla gara. Gli

ospiti hanno avuto il merito di scaldare la

fredda serata con una partenza gagliarda che

ha creato qualche difficoltà ai naboriani e che

li ha portati in vantaggio dopo soli 4', dopo

aver sbagliato, un minuto prima, un'altra

colossale occasione a un metro dalla porta di

Annoni.

Ma questo è stato un dejà vu nel corso del

Campionato: la Nabor parte piano piano, si

sveglia, cresce, pareggia con Giliberti e nel

finale di tempo mette in stato d'assedio l'area

avversaria, ma la pioggia battente ha

evidentemente bagnato le polveri dell'attacco

granata. Infatti, gli errori sotto porta sono stati

anche oggi tantissimi (Giliberti ad esempio si è

mangiato almeno 4 gol già fatti e questi sono

errori che poi si pagano a caro prezzo) .

La prima frazione si chiude sull'1-1.

Nel primo tempo giocano: Annoni, Monaco,

Sconziano, Castelluzzo, Salvemini, Ruggeri e

Giliberti. Nel secondo tempo: Annoni,

Barontini, Sconziano, Cappllo, Salvemini,

Ruggeri e Faella. Poi via, via entrano anche:

Stranisci, Cabezas, Del Rosso e Falace.

Nei secondi 20' la Nabor continua a martellare

e per la Kolbe sono dolori. E' quasi un tiro al

bersaglio. I granata vanno a segno altre 6

volte: con Barontini e Faella, doppiette per

entrambi, e con un gol ciascuno Stranisci e

Falace. Alla fine, tutto facile e il 7-1 con cui si

chiude la gara va molto stretto ai naboriani

che avrebbero meritato, per tutto quello che

hanno fatto e dato, in condizioni climatiche

difficili, un bottino ancora più ampio.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

La Nabor canta sotto la pioggia
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La Nabor chiude così il suo Campionato con un

altra bella vittoria, ma anche con un grossissimo

rimpianto. Non sempre, purtroppo, le favole

hanno un lieto fine: i granata sono andati ad un

pelo dalla vittoria in Campionato conquistando sì

il primo posto in classifica, ma questo non è

bastato per vincerlo perché il Rosario con gli

stessi punti della Nabor se lo aggiudica in virtù

della sua migliore differenza reti sia nei due

scontri diretti che nel computo globale dei gol

fatti/subiti. Insomma, per soli pochissimi gol

(determinante è stato il 7-1 subito dalla Nabor in

casa del Rosario nella gara d'andata) svanisce il

sogno dei ragazzi di Mister Riccio di poter

bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno nella

categoria Under 12. Anche se è una magra

consolazione, comunque, la Nabor avrà il suo

happy end potendosi consolare con la disputa

della prossima Coppa Plus, riservata solo ai

vincitori dei nove gironi dell' "Invernale" e alle tre

migliori seconde classificate. E' stato bello

crederci fino in fondo!!

Adesso un pò di numeri: quindici vittorie in

diciotto partite, due pareggi e una sola sconfitta

per 47 punti in classifica. La Nabor con 12

marcatori (su una rosa di 15 giocatori) è stata

una cooperativa del gol: in totale si sono

realizzate ben 90 reti mentre quelle subite sono

state 26. Miglior realizzatore tra i nabotriani è

stato Ruggeri con 19 gol segnati, seguito da

Faella con 11, da Castelluzzo con 10 e da

Stranisci con 9.

Da notare che tutti i suddetti numeri sono

esattamente uguali a quelli realizzati dal Rosario

con l'unica eccezione dei gol subiti che per loro

sono stati 21 (cinque in meno rispetto alla

Nabor).

Per cui appare evidente che la differenza tra le

due squadre, dopo 18 giornate di Campionato,

è pressocché inesistente, si sono equivalse

praticamente in tutto. In più, c'è da dire che per i

granata ci sono stati anche ben 27 legni colpiti

(tra traverse e pali) e in un torneo che si è

deciso, alla fine, solo per una manciata di poche

reti questa è stata proprio una jella nera!!!!

Pazienza.

Complimenti vivissimi vanno fatti a questo

Gruppo fantastico di ragazzi che sono cresciuti

tantissimo dal punto di vista tecnico, atletico e

tattico e il merito va senz'altro a Mister Riccio e

al suo staff (Bertoletti, Bertuzzi, Salvemini e

Bertazzoni) che hanno fatto uno splendido

lavoro. E' un Gruppo questo dove, a turno e

secondo necessità, tutti possono diventare

protagonisti. Un grazie di cuore a tutti, quindi,

per quello che hanno fatto e per le tante

emozioni che hanno saputo darci. E infine un

grosso grazie anche alla "curva" granata che

segue costantemente da anni i ragazzi in ogni

partita, sia in casa che in trasferta, e che il più

delle volte è stato l'ottavo giocatore in campo

per la Nabor.

In bocca al lupo ragazzi per le nuove avventure

che vi attendono!!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Complimenti ragazzi !!!
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Le partite del fine settimana
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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 13-mar-16 12.00 NABOR - S.LUIGI LAZZATE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 13-mar-16 19.00 NABOR - S.ENRICO B ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 13-mar-16 17.45 NABOR - S.LUIGI CORMANO BLU ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR DOMENICA 13-mar-16 16.30 NABOR - ATLAS ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN C GIOVEDI 10-mar-16 21.30 NABOR - OLYMPIA MEDIOLANUM NABORSTADIUM

OPEN C MARTEDI 15-mar-16 21.30 QDS - NABOR Soccer Five - via Casati 65 - Magenta

ALLIEVI GIOVEDI 10-mar-16 7:12 FORTES IN FIDE - NABOR Oratorio - via Don Bosco - Milano

RAGAZZI DOMENICA 13-mar-16 18.00 NABOR-MADONNA DEL CASTAGNO NABORSTADIUM

UNDER 13 2003

UNDER 13 2004 DOMENICA 13-mar-16 15.30 NABOR - SAN PIO V NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 12-mar-16 16.30 ASO CERNUSCO - NABOR C.S. Sportivo - via Marcelline 28 - Cernusco s/n

UNDER 10   

UNDER 9 SABATO 12-mar-16 15.30 NABOR - S. LUIGI BOVISA NABORSTADIUM

BIG SMALL SABATO 12-mar-16 16.30 S.ELENA - NABOR Oratorio - piazza S.Elena - Milano

VOLLEY
ALLIEVE 2001 DOMENICA 13-mar-16 18.00 NABOR - N&C ATLETICO BARONA CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE 2000 DOMENICA 13-mar-16 15.30 AURORA OSGB - NABOR CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

RAGAZZE DOMENICA 13-mar-16 19.00 APO CROCETTA - NABOR Apo Crocetta - c.so Porta Vigentina 14 - Milano

UNDER 13 SABATO 12-mar-16 18.00 N&C ATLETICO BARONA - NABOR Palabarona - via E.Ponti - Milano

UNDER 12 DOMENICA 13-mar-16 17.30 S.LUCIA LEONESSE - NABOR Oratorio - vai de Roberto - Milano

UNDER 11

BASKET
UNDER 13

AMATORI GIOVEDI 10-mar-16 21.30 NABOR - BCARLUNESE PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO



Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri
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