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In questo numero:

 Calcio Big Small

 Calcio Under 13

 Calcio Allievi a 7

 Calcio Open Eccellenza

 Le partite del fine settimana

mailto:info@gsnabor.it
http://www.gsnabor.it/


Ci stiamo prendendo gusto. Dopo la prima vittoria in casa, questo sabato per i Big Small 2008 è

arrivata anche la prima vittoria in trasferta.

La partita all'oratorio di Rozzano ha visto la partecipazione numerosa dei nostri mini atleti, ben

11, ed ognuno ha dato il suo valido contributo alla vittoria.

Il primo tempo siamo passati subito in vantaggio con 2 goal, per poi essere ripresi nei minuti

finali con un po’ di sfortuna. Il secondo tempo si è chiuso 4-3 e nel tempo finale, dopo il 4-4

degli avversari, abbiamo chiuso la partita con altri 2 goal: per un 6 a 4 finale.

Giacomo e Jacopo hanno continuato a segnare, ben 3 goal a testa, più 2 pali. Tutta la squadra

ha lottato per portare a casa questa seconda vittoria, e c’è riuscita. Un grazie a Fabio e

Tommaso che in porta si sono dati il cambio; mentre in difesa ed attacco si sono alternati con

grinta e dedizione Alessio, Ferringo, Lazzara, Manfredi, Meale, Perelli e Sconziano.

Il morale inizia ad alzarsi, così l'autostima, i nostri mini atleti, come ha detto l’allenatore Dario,

"non giocano più a rugby" e si vedono momenti di bel gioco, palla a terra e contropiede.

Come le altre volte gli avversari non ci hanno reso le cose facili, onore a loro.

Forza Big Small 2008, l’appetito vien mangiando…

Andrea Venturi

Calcio BIG Small

Una vittoria tira l’altra
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Nabor avanti tutta: si impone anche sul campo

di P.zza S. Gerolomo (zona Ortica) con un

pirotecnico 6-0 contro un volenteroso S.

Carlo Milano "B", incamerando così tre punti

fondamentali per la sua classifica.

Anche se sulla carta questa sembra essere

una partita facile per i naboriani, il fatto che i

padroni di casa nelle loro 6 partite del girone

di ritorno sin qui disputate non abbiano subito

sconfitte e che il loro campo in tutto il

Campionato sia stato violato solo una volta,

dal Rosario, impone ai ragazzi di Mister Riccio

la massima attenzione e concentrazione

nell'affrontare la gara per non compromettere

con un eventuale passo falso tutto quanto di

buono da loro fatto sino ad ora. Per la Nabor

conta quindi solo vincere e alla fine....vittoria è

stata. E il 6-0 con cui i granata si sono imposti

acquista ancora più importanza perché

conquistato contro una squadra in salute ed è

un messaggio forte e importante lanciato ad

un Campionato sin qui bello ed avvincente.

Il dominio dei naboriani nel primo tempo è

stato nettissimo, ma lo spreco sottoporta - tra

jella, precipitazione ed imprecisione - è stato

tanto, troppo, ma una partenza "sparata" nella

ripresa ha poi cancellato, per fortuna, le paure

di tanto spreco.

Granata in controllo sin dall'inizio guidati da un

Salvemini in formato deluxe e autore della

doppietta che mette già in ghiacciaia la partita

dopo soli 15 minuti. Bellissima la sua prima

rete di testa (!) a riprova di quanto siano serviti

gli insegnamenti di Mister Bertuzzi in

allenamento. I padroni di casa fanno quello

che possono cercando di complicare la vita ai

naboriani e quando escono dal loro guscio

creano un grosso pericolo con una ripartenza

veloce che prende d'infilata la difesa. Meno

male che la palla poi carambola sul palo. Il

primo tempo si chiude sul 2-0 per la Nabor.

Al primo affondo della ripresa, i granata

chiudono definitivamente la gara realizzando il

loro terzo gol con Giliberti. Da questo momento

non c'è più partita anche se il S. Carlo Milano

"B" prova generosamente a rientrarvi colpendo

un altro palo e una traversa. La Nabor

arrotonda il proprio bottino con Ruggeri, Falace

e Barontini.

Finisce così in goleada, ma i gol avrebbero

potuto essere ben di più visto quanto creato

dai ragazzi di Mister Riccio durante l'intero

incontro : la legge della Nabor imperversa

quindi anche all'"Ortica"!!!

Il "sette" iniziale sceso in campo è composto

da: Annoni, Monaco, Barontini, Castelluzzo,

Salvemini, Ruggeri e Faella. Nell'arco della

partita, i giocatori si sono più volte avvicendati

con quelli inizialmente seduti in panchina (Del

Rosso, Cabezas, Falace, Giliberti e Bertoletti).

Da segnalare un bellissimo episodio: a fine

partita, dopo il rituale saluto ai tifosi a

centrocampo con l'arbitro, l'allenatore della

squadra di casa ha raccolto i suoi ragazzi e li

ha condotti davanti alla panchina della Nabor

e tutti hanno applaudito i vincitori. Veramente

bello. E' la prima volta che in tanti anni ho

visto fare una cosa del genere. Bravi.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Si continua a sognare S.Carlo 0-Nabor 6
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Il 21 febbraio al Nabor Stadium si è

giocata la partita di campionato tra

NABOR E ASSISI.

La partita si è conclusa 4-3 per la

squadra di casa dopo una partita

rocambolesca con tanto di mucchi

selvaggi, mischie furibonde e

sciabolate morbide.

Gli ospiti sono passati in vantaggio su

un autogol di Amoruso, pochi minuti

dopo Iozzo ha riagguantato la partita

con una grande giocata di Di Scanno

che nel secondo tempo ha anche

portato in vantaggio la Nabor.

La Nabor è poi passata sul 3-1 grazie

al primo gol in campionato di Oliveros

ma si è fatta raggiungere sul 3-3 nel

giro di pochi minuti, prima con un

ottimo contropiede e poi su una

distrazione difensiva della squadra di

casa.

Infine su un’azione un po’ confusa

Iozzo davanti al portiere ha sbagliato

ma la palla è carambolata addosso a

un difensore degli ospiti ed è finita in

rete.

Negli ultimi minuti entrambe le

squadre erano molto lunghe senza

particolari occasioni da nessuna parte.

Edoardo Iozzo

Calcio Allievi a 7

NABOR 2001 – LUCERNATE (4-3)
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I marcatori di questa partita



Nabor 1 – Linea Verde 0

Dopo la bruciante e meritata sconfitta del

precedente turno di campionato contro una tra

le più forti squadra del campionato, il Milan

Club S. Apollinare, c’era la necessità di

riprendere fiducia nelle nostre possibilità e

così è stato.

Con l’ormai cronica difficoltà di formazione che

da mesi ci impedisce di poter quantomeno

scegliere come disporci in campo e pur

giocando contro un’altra delle sicure

contendenti al titolo, riusciamo a disputare

una buona gara dove nessuno si è risparmiato

e dove abbiamo fatto vedere ai nostri pur forti

avversari come si gioca da Squadra.

Una fase difensiva impeccabile impedisce alla

Linea Verde, per lunghi tratti padrona del

campo, di proporsi pericolosamente.

Nell’unica sbavatura difensiva ci pensa Ruggio

a salvare il risultato con una stupenda doppia

parata che vale una rete.

Il vantaggio è merito di Andrea Calamita che

recuperando palla a centrocampo si “mangia”

tutta la difesa avversaria ed inventa un goal

spettacolare.

Ma è nel secondo tempo e soprattutto dopo

che rimaniamo in dieci causa espulsione di

Andrea Calamita, sempre lui nel bene e nel

male, che esce prepotentemente il carattere

già espresso in tutto l’incontro. E soprattutto

esplode la capacità tattica di Piccolo Buse a

cui è praticamente impossibile portagli via la

palla tra i piedi se non facendogli fallo.

L’incontro finisce con noi a difendere seppur

mai particolarmente in affanno.

Non posso che fare i complimenti a questi

ragazzi per il carattere messo in campo con la

consapevolezza che, nonostante alcuni

pericolosi scivoloni di inizio anno, questa

vittoria ci rimette pienamente in gioco in un

campionato ancora lungo.

Forza Nabor.

A. Bestazza

Open Eccellenza

Iniezione di fiducia
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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

6

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 28-feb-16 12.00 NABOR - CASTELLO DI BRIANZA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ALLIEVI    Coppa MERCOLEDI 2-mar-16 21.00 UP SETTIMO - NABOR Campo Sportivo - via Pace 1 - Vighignolo

ECCELLENZA MERCOLEDI 2-mar-16 21.30 NABOR - PASSIRANA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 28-feb-16 11.15 AP VALSESIA 86 - NABOR C.S. Fazio - via Valsesia 52 - Milano

TOP JUNIOR DOMENICA 28-feb-16 16.30 NABOR - S.CHIARA E FRANCESCO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 28-feb-16 11.00 LA RETE BUSTO GAROLFO-NABOR Scuola Mentasti - via Pascoli 30 - Busto Garolfo

JUNIORES DOMENICA 28-feb-16 18.30 NABOR - ASSISI NABORSTADIUM

ALLIEVI SABATO 27-feb-16 16.30 ORATORI LEGNANO - NABOR Campo dell'Amicizia - via Amicizia - Legnano

UNDER 13 2003 SABATO 27-feb-16 17.30 NABOR - DIAVOLI ROSSI NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 VENERDI 26-feb-16 19.00 NABOR - S. LEONE MAGNO NABORSTADIUM

UNDER 13 2004 DOMENICA 28-feb-16 15.30 NABOR - LA TRACCIA GIALLA NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 27-feb-16 17:30 OSPG - NABOR Oratorio - via Valsesia 96 - Milano

UNDER 10   SABATO 27-feb-16 15.30 OSPG - NABOR Oratorio - via Valsesia 96 - Milano

UNDER 9 DOMENICA 21-feb-16 11:30 NABOR - TNT PRATO NABORSTADIUM

BIG SMALL DOMENICA 28-feb-16 15:00 OSM ASSAGO - NABOR Oratorio - via Dalla Chiesa - Assago

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 MARTEDI 1-mar-16 20.45 NABOR - K2 AVENGERS CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE 2000 DOMENICA 28-feb-16 18.00 NABOR - AURORA PREGNANA CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

RAGAZZE SABATO 27-feb-16 17.30 CGB - NABOR C.S. Paolo VI - via Manin 73 - Brugherio

UNDER 13 DOMENICA 28-feb-16 18.00 NABOR - S.RITA VOLLEY SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 SABATO 27-feb-16 18.30 NABOR - S.CHIARA E FRANCESCO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11 VENERDI 26-feb-16 18.30 NABOR - N&C ATLETICO BARONA SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11 SABATO 27-feb-16 17.00 AURORA MI - NABOR Palaaurora - p.za Damiano Chiesa - Milano

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 28-feb-16 14.30 NABOR - MOIAZZA CAPPELLI SFORZA - VIA LAMPUGNANO - MILANO

AMATORI GIOVEDI 3-mar-16 21.30 NABOR - AZERO9 PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO



Il Naboriere
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