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S. Luigi Casoretto - NABOR : 2 - 9
La sosta forzata della scorsa settimana , causa

maltempo, potrebbe aver arrugginito le

articolazioni dei nostri piccoli - grandi atleti, ma

la squadra avversaria di oggi non può

rappresentare un grosso ostacolo in quanto

composta da elementi , quasi tutti, di età

inferiore ai nostri.

Il pericolo di affrontare però con sufficienza

l'incontro c‘è : il Mister Paride ne è cosciente e

mette adeguatamente in guardia i nostri atleti

che, notoriamente, sui campi piccoli hanno

maggiori difficoltà di manovra.

La partita si mette subito sul binario giusto ed i

nostri dimostrano, sin dai primi minuti, la loro

superiorità.

Gli avversari si battono al meglio ma nulla

possono contro impietosi goleador come Leo,

Daniele, Alessandro e Gabri che realizzano una

doppietta a testa.

La ciliegina sulla torta arriva con Ciro che, allo

scadere riesce a mettere in rete a conclusione

di un'azione ubriacante di Daniele.

Ottime anche le prestazioni di Paolo e

Leonardo che si fanno trovare sempre pronti,

al centro dell'azione.

Onore al merito anche ai nostri avversari che

riescono a concretizzare 2 volte nonostante

la difesa perfetta dei nostri, guidata da un Elly

in splendida forma e un Lorenzo attento come

sempre.

I piccoli del S. Luigi devono pagare lo scotto

dell'inesperienza così come era capitato a noi

l'anno scorso, ma avranno modo di farsi valere

presto se il loro allenatore riuscirà a

trasmettere gli stessi buoni consigli dati da

Mister Paride ai nostri.

E' questa la prima vittoria fuori casa:

prendiamola come buon auspicio e....non

fermiamoci qui!

Ora pensiamo a domenica prossima e a

difendere l'imbattibilità casalinga: Il Milan S.

Apollinare sarà un osso duro ma oramai non ci

poniamo più limiti !

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

Prima Vittoria in trasferta
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L'avversario di oggi è di tutto rispetto: è una

squadra già ben collaudata che però

all'andata ha fatto molto fatica a batterci ,

vincendo per 1-0, con un gol segnato solo

verso la fine del match.

I nostri sono decisi a fornire una bella

prestazione ma la troppa tensione iniziale li

porta a subire un gol "taglia gambe" che li

potrebbe demoralizzare .

Ma così non è : Mister Paride richiama ad uno

a uno i singoli giocatori in campo impartendo

loro le giuste indicazioni per far sì che gli

avversari vengano messi in difficoltà e la

Nabor possa svolgere meglio il proprio gioco.

Detto, fatto! Nel secondo tempo gli avversari

vengono bloccati mentre i nostri si presentano

sempre più spesso nell'area avversaria

e nel terzo tempo si realizza il sogno.

Calcio Under 9

Continua l’imbattibilità in casa
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Leo mette in rete il gol che

galvanizza i nostri e sul finire

Nicolò realizza una splendida la

rete per una meritata vittoria.

I tifosi della curva, coordinati da

Leonardo supporter di eccezione,

esplodono in un urlo liberatorio di

gioia a applaudono la squadra per

l'impresa, impensabile sino a non

molto tempo fa.

Sappiamo di tentativi di Tavecchio

per portare il nostro Mister Paride

a sostituire Conte in Nazionale ,

ma noi ce lo terremo ben stretto !

Avanti così!

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba



Prima il paradiso, poi l'inferno,

infine......l'amaro in bocca. La Nabor fa e disfa

e, al dunque, le resta in mano solo un

pareggio ricco di rimpianti.

Si gioca di venerdì (26/2 ore 19) al

Naborstadium per il recupero con il San

Leone Magno. E’ lo scontro al vertice tra la

prima, la Nabor, e la seconda, il SLM in ritardo

di due lunghezze in classifica (come il

Rosario). E' insomma la partita decisiva

perché in caso di sconfitta Nabor ci sarebbe il

superamento del SLM e in caso di pareggio

c'è il rischio di un ricongiungimento in testa

alla classifica con il Rosario.

E visto il risultato finale con cui si è conclusa

la partita c'è da dire che si è forse buttata via

la più grande occasione per vincere il secondo

Campionato di fila. Gli episodi favorevoli per

vincere la gara contro il SLM, d'accordo, ci

sono stati e un briciolo di jella pure, se

consideriamo il palo interno clamoroso colpito

da Ruggeri ad inizio secondo tempo con i

granata ancora in vantaggio e le tre parate

miracolose effettuate dall'ottimo portiere

avversario in avvio di partita su tiri di

Castelluzzo e Ruggeri. Ma poi il gol bellissimo

di Castelluzzo (bolide di prima intenzione

scagliato dal limite) a metà prima frazione

sembrava aver indirizzato la partita nel senso

sperato alla vigilia. Il SLM ha cercato di

reagire e Annoni ha sventato, pure lui alla

grande, alcuni seri pericoli. I primi 20' sono

stati avvincenti senza un attimo di pausa e si

chiudono con la Nabor meritatamente in

vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo Il

copione della partita sembra essere lo stesso:

Nabor a fare la gara e SLM pronta a rendersi

pericoloso con veloci ripartenze. Ruggeri, al 5'

coglie il 27° legno della stagione con la palla

che colpisce la parte interna del palo. Poteva

essere il 2-0. Poco dopo Castelluzzo viene

avvicendato con Barontini che prende il posto

sulla fascia di Ruggeri che passa a fare il

centrale. Da questo momento la Nabor

incomincia a disunirsi e non riesce più a

creare gioco. E' come se avesse staccato la

spina della corrente, mentre gli avversari si

sono via, via "accesi" e dai e dai , nonostante

le parate di Annoni, sono pervenuti al

pareggio con un preciso colpo di testa sotto

misura e sono andati assai vicini, in più di una

occasione, al gol del vantaggio. Col nuovo

assetto i granata non sono più riusciti a

rendersi pericolosi in attacco e, non tenendo

più su un pallone in avanti, per centrocampo

e difesa è stata sofferenza pura sino alla fine.

Migliori in campo oggi senza alcun dubbio

sono stati i due portieri che hanno più volte

salvato la loro squadra.

Col pareggio finale la Nabor mette, quindi, in

discussione il suo primato in classifica che ha

detenuto sin dalla prima giornata. I due punti

persi oggi permettono al Rosario, attualmente

secondo a due lunghezze, qualora vincesse le

sue restanti partite (tutte alla sua portata) di

raggiungere infatti i granata al primo posto e

a questo punto per il primato finale diventa

decisiva la differenza reti che, purtroppo, al

momento vede in vantaggio, sia pur di poco, il

Rosario. Perdere per questo motivo un

campionato stradominato brucia......e tanto.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

Che BATTICUORE !!
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Nabor 3 – Diavoli Rossi 1
Si gioca al Naborstadium la seconda partita in

due giorni, quella valevole per la penultima

giornata del girone di ritorno del Campionato

Invernale contro i Diavoli Rossi. La Nabor fa il

suo, vince, ma con molta fatica contro un

avversario modesto che all'andata, in

trasferta, aveva stradominato.

I granata, in maglia gialla, partono schierando:

Annoni in porta, Cabezas e Sconziano in

difesa, Cappello centrale, Del Rosso e

Bertoletti sulle fasce e Giliberti di punta, che

viene poi sostituito da Falace a metà tempo.

La gara nei primi 20' è assai deludente, si

gioca sotto una pioggia battente, il possesso

palla è sterile, manca intensità, non si tira mai

in porta, non si riesce mai a passare una palla

decente, si cincischia troppo e certi sbagli alla

fine si pagano a caro prezzo. E' una Nabor

brutta che impiega ben 10' per scagliare il

primo tiro verso la porta avversaria. Questo

atteggiamento negativo dei naboriani non ha

fatto altro che ringalluzzire i Diavoli Rossi che,

alla prima occasione in cui mettono la testa

fuori dal loro guscio, passano addirittura in

vantaggio al 12'. Incredibile! La Nabor accusa

il colpo, ma Castelluzzo, che nel frattempo ha

rilevato Cappello nel ruolo di centrale, suona la

carica e al 14' con tutta la rabbia in corpo

scaglia in porta un bolide dal limite dell'area

che mette le cose a posto. Si va all'intervallo

sul risultato di parità (1-1).

Nel secondo tempo rispetto al primo

rimangono in campo solo Annoni e

Castelluzzo. Entrano: Salvemini, Barontini,

Stranisci, Ruggeri e Faella. La Nabor si

riaccende.

Ha smania di segnare e la lucidità nel costruire

gioco ora non manca.

Le occasioni cominciano a fioccare. Diventa un

tiro al bersaglio in cui il portierino avversario fa

la sua bella figura. Finalmente all'8' Ruggeri

con un forte diagonale, da quasi fondo campo,

porta la Nabor in vantaggio e spegne così i

sogni di gloria dei "Diavoli". Dopo un

salvataggio sulla linea di porta a seguito di

una mischia furiosa in area avversaria, arriva il

tris ad opera di Salvemini a coronamento di

una azione bellissima, sicuramente la più bella

della partita: assist di Castelluzzo per

Salvemini, discesa di quest'ultimo sulla fascia

destra duettando più volte con lo stesso

Castelluzzo e arrivato al vertice dell'area,

rientrando, lascia partire un tiro teso che si

infila di precisione nell'angolino opposto. La

Nabor insiste ancora per cercare di

incrementare il proprio bottino. E' un assedio

continuo, ma il risultato alla fine non cambia

più. Finisce dunque 3-1, col pubblico del

Naborstadium, anche oggi numeroso, pronto

ad applaudire i ragazzi che escono dal campo

stanchi e bagnati come pulcini. Felicità dipinta

sul volto dei volenterosi avversari per la loro

prestazione e per aver saputo contenere il

passivo in limiti ragionevoli.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

La Nabor sbuffa ma non molla
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Avremmo voluto parlare della vittoria che ci

porta alle semifinali, avremmo voluto parlare

della bella prestazione della squadra, avremmo

voluto parlare di festeggiamenti per la

qualificazione ma quello che è accaduto (DI

NUOVO!!!) con la squadra del Freccia Azzurra ha

lasciato tutti molto amareggiati.

Insulti all'arbitro, alla refertista, alla squadra, a

dirigente e allenatori compresi, da parte di tutto

il Freccia Azzurra, con epilogo finale tremendo

perché al saluto finale sotto rete una loro

ragazzina invece di battere il solito "cinque

amichevole" ci metteva tanta rabbia tanto da

rompere un dito alla nostra Gaia, oltre che a far

male ad altre nostre ragazzine.

Ci sembra inutile parlare della partita,

ringraziamo i genitori presenti per avere fatto

scudo davanti agli spogliatoi della Nabor nel

tentativo di isolare le ragazze da tutto quello che

succedeva fuori.

Di seguito alcune impressioni di alcune nostre

ragazzine:

Giulia: "Non mi è piaciuta la squadra Freccia

Azzurra perché i genitori, i bambini e gli

allenatori erano molto maleducati con noi .

Quando segnavano un punto tutti i genitori si

mettevano ad urlare e suonavano i tamburi, mi

era venuto mal di testa. Inoltre i genitori si sono

messi ad urlare e a dire parolacce contro

l'arbitro perché aveva fischiato una trattenuta.

Però la cosa che mi è dispiaciuta di più è stata

quando una bambina del Freccia ha fratturato

con cattiveria il dito alla mia compagna Gaia.

Spero di non rivedere più una squadra cosi"

Gaia: "A me non mi è piaciuto il modo in cui

hanno reagito i genitori, gli allenatori e i

bambini; spero di non incontrare un'altra

squadra come questa. Invece mi è piaciuto il

comportamento dell'arbitro che nonostante gli

insulti ricevuti dai genitori e degli allenatori

(dell'altra squadra) ha continuato ad arbitrare la

partita e non gli ha dato caso".

Rebi: "Ero contenta quando Jessica (arbitro) non

ascoltava i genitori della squadra avversaria ma

continuava ad arbitrare senza guardarli e non

mi è piaciuto il comportamento dei genitori e

della ragazzina che ha fatto male a Gaia".

Cri: "Mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro

che ha lasciato stare i genitori del Freccia

Azzurra perchè l'avevano insultato. Non mi è

piaciuto il comportamento della giocatrice che

ha fatto male a Gaia e il comportamento dei

genitori che hanno offeso me e le mie

compagne".

La nostra speranza era che venissero presi seri

provvedimenti dagli organi preposti, e per

fortuna il CSI, non tollerando questi

comportamenti, ringraziandoci della

segnalazione, dopo aver verificato i fatti, ha

inflitto una pesante sanzione alla società Freccia

Azzurra e alla sua atleta.

”Gaia, come ben sai, tutte le tue compagne di

squadra e tutti noi ti aspettiamo per condividere

con te tutte le emozioni che si provano prima,

durante e dopo una partita di questo bellissimo

sport e nel frattempo daranno il 120% in più per

coprire la tua assenza. Forza GAIA”

Lo sport purtroppo è fatto anche di queste

brutte cose, ma nel complesso il fascino della

pallavolo supera nettamente le anomalie

comportamentali e si sviluppa con la consueta

passione e sportività.

Carla e Gianluca

Volley Under 11

Avremmo voluto…..
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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

7

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI    Coppa DOMENICA 06-mar-16 17.00 KIDS UNITED - NABOR Leone XIII . Via Papa Leone XIII  - Milano

ECCELLENZA DOMENICA 06-mar-16 11.30 UP SETTIMO B - NABOR Comunale - via Stradascia - Settimo Milanese

OPEN A DOMENICA 06-mar-16 10.40 WOLVES - NABOR ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR DOMENICA 06-mar-16 17.30 S.GIORGIO DERGANO - NABOR Sporting 3 Platani - via Pasta 43 - Milano

CALCIO  a 7  

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

JUNIORES DOMENICA 06-mar-16 19.00 GENTILINO - NABOR Oratorio - Piazza T.L.Caro 7 - Milano

ALLIEVI DOMENICA 06-mar-16 15.30 NABOR - ORATORIO GIBI NABORSTADIUM

RAGAZZI SABATO 05-mar-16 15.30 NABOR-MADONNA DEL CASTAGNO NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 SABATO 05-mar-16 17.30 NABOR - KOLBE 2003 NABORSTADIUM

UNDER 13 2004 SABATO 05-mar-16 16.00 GENTILINO - NABOR Oratorio - Piazza T.L.Caro 7 - Milano

UNDER 11 SABATO 05-mar-16 17.45 LUCERNATE - NABOR Oratorio - via S.Francesco - Lucernate

UNDER 10   DOMENICA 06-mar-16 18.30 NABOR - S. CECILIA NABORSTADIUM

UNDER 9 SABATO 05-mar-16 16.30 DON BOSCO ARESE - NABOR Oratorio - P.za Alberto Dalla Chiiesa 5 - Arese

BIG SMALL DOMENICA 06-mar-16 11.30 NABOR - ASSISI NABORSTADIUM

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 DOMENICA 06-mar-16 16.00 MEDIGLIA VOLLEY - NABOR Palestra - via Stella Polare - Bettolino Mediglia

ALLIEVE 2000 DOMENICA 06-mar-16 18.00 NABOR - SAN SIMPLICIANO CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

RAGAZZE DOMENICA 06-mar-16 15.30 NABOR - OSL ZELO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 13 DOMENICA 06-mar-16 18.30 NABOR - AURORA MI B SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 DOMENICA 06-mar-16 15.00 POSCAR BARIANA - NABOR C.S.Comunale - via Montenero 15 - Garbagnate M.se

UNDER 11 SABATO 05-mar-16 16.00 NABOR - OSBER SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
UNDER 13 SABATO 05-mar-16 15.00 CB LOCATE - NABOR Palazzetto - via Don Milani 11 - Locate Triulzi

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



Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri
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