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C’è sempre una prima volta, questa domenica è arrivata la prima vittoria della Big Small 2008:

5 a 0 contro TNT Prato al NaborStadium, davanti ad un pubblico che assisteva appassionato a

dispetto della pioggia.

E’ stata una bella partita con tanti capovolgimenti di fronte, tutti i bambini si sono impegnati al

massimo, gli avversari si sono battuti con grinta e correttezza, tutti alla fine si sono divertiti.

Correre ovviamente li ha aiutati a scaldarsi ed i goal hanno aiutato ancora di più lo spirito.

Il primo tempo si è chiuso sul 3 a 0, due goal di Jack ed uno di Jacopo, nel secondo abbiamo

tenuto il risultato, nell’ultimo abbiamo chiuso la partita con un altro goal di Jacopo ed uno di

Jack.

Alla fine cinque goal, sgroppate sulla fascia di Gabriele ed Alessio, dietro Scalchi è stato una

sicurezza e con tante belle parate di Fabio, per la prima volta abbiamo lasciato la porta

inviolata.

Presto torneranno i nostri compagni e festeggeremo insieme questa bella giornata, speriamo

sia solo la prima di una lunga serie di vittorie, è importante stare insieme, divertirsi e

condividere quest’esperienza, ma le vittorie certo aiutano il morale.

Forza Big Small, forza Nabor, siamo pronti per la prossima partita. E che vinca il migliore

(speriamo noi...).

Andrea Venturi

Calcio BIG Small

Prima Vittoria
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D'accordo che siamo nella settimana di

carnevale dove ogni scherzo vale, ma quello

che La Traccia Verde stava per confezionare

oggi ai ragazzi di Mister Riccio non sta né in

cielo né in terra e solo per un pelo non le è

riuscito.

Con inaspettata sofferenza e qualche brivido

di troppo la Nabor espugna il campo di via

Quintosole (in fondo a via Ripamonti) con uno

striminzito 2-1. I granata sono scesi sul terreno

di gioco sicuri di vincere facile memori anche

del punteggio tennistico (6-0) con cui avevano

vinto al Naborstadium la gara d'andata e

dell'attuale posizione in classifica occupata

dagli avversari (penultimi). Questa sicurezza

però ha finito per giocare loro un brutto

scherzo. Il calo di concentrazione e la

supponenza con cui hanno affrontato la gara

non li ha mai fatti entrare in partita nonostante

le "urlate" di Mister Riccio. Troppi sono stati i

palloni persi, i contrasti sempre "molli" e

grandi le indecisioni sotto porta al momento

del tiro. Insomma la Nabor di questo

pomeriggio è sembrata essere una parente

lontana di quella che si è vista sin quì in

Campionato. E' stata una giornata no di tutta

la squadra e nessuno dei ragazzi ha meritato

la sufficienza a fine partita.

Nel primo tempo, i naboriani si schierano con

Annoni tra i pali, Monaco e Sconziano in

difesa, Cappello centrale, Del Rosso e

Stranisci sulle fasce e Faella di punta. Passano

4' e arriva il vantaggio granata con Faella con

uno dei suoi gol di rapina che beffa il portiere

e tutto sembrerebbe lasciar sperare nella

solita goleada, ma i ragazzi non tardano a

rendersi conto che gli avversari sono di tutta

altra pasta rispetto a quelli affrontati nel

girone d'andata: inferiori tecnicamente,

corrono, si impegnano e marcano stretto i

giocatori granata riuscendo così ad imbrigliare

sempre il loro gioco. La Nabor continua ad

attaccare, ma le sue azioni continuano ad

essere frammentarie, Si tira sì in porta, ma le

conclusioni sono per lo più imprecise e

prevedibili, inoltre di fronte c'è un portierino

niente male che para tutto. Non è che gli

avversari creino azioni pericolose, ma è la

Nabor ad essere poco concentrata: non "gira"

ed è anche sfortunata quando Faella coglie

l'ennesimo palo.

Nel secondo tempo, rispetto al primo, rimane

in campo il solo Annoni. Entrano: Cabezas,

Barontini, Castelluzzo, Salvemini, Ruggeri e

Falace. Nemmeno dopo l'intervallo la gara

decolla. La Nabor tiene di più la palla ma per

carenza di killer instinct oggi non riesce mai a

capitalizzare quanto crea. La Traccia Verde va

a strappi con alcune folate offensive che non

impensieriscono Annoni. Si deve arrivare agli

ultimi 10' per le emozioni. Castelluzzo subisce

in un contrasto un calcione sul viso (e a fine

partita i segni sul suo volto sono evidenti):

punizione appena oltre metà campo che lo

stesso Castelluzzo mettre di precisione in area

sulla testa di Barontini che spizzica la palla per

il 2-0 granata.

Calcio Under 13 – 2003

Apatia di Gruppo
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Partita finita? Macché. Poco dopo Ruggeri

coglie il secondo legno di giornata (e con

questo sono 27 in Campionato). Falace nel

frattempo lascia il posto a Bertoletti. I padroni

di casa, mai domi, riescono ad accorciare le

distanze e premono alla ricerca di un insperato

pareggio che sfiorano, proprio all'ultino

secondo, con una punizione dalla tre quarti: la

palla sorvola di un niente la traversa. Sarebbe

stata una beffa colossale.

Per come si sono messe le cose in

Campionato non si possono commettere passi

falsi: gli inseguitori sono vicini e sarebbe un

vero peccato compromettere tutto ora che

siamo quasi arrivati al traguardo.

Sospiro di sollievo dei naboriani tutti al triplice

fischio finale dell'arbitro. A fine partita padroni

di casa felici per la loro prestazione e per aver

tenuto testa alla capolista. Solo musi lunghi tra

i granata, consapevoli della loro prestazione

non convincente e che in campo potevano e

dovevano fare di più.

Il dibattito, alla fine, è sempre quello: conta di

più il risultato o la maniera in cui si arriva? Se

uno è del partito della prima opzione, tutto

bene, Nabor batte La Traccia Verde 2-1 e si

conferma leader in classifica; se invece si è

per la seconda, bisogna ammettere che si è

vista oggi una brutta Nabor, lenta, involuta per

larghi tratti e caratterizzata da un gioco sterile.

Resta da decidere quindi, a questo punto, da

quale lato schierarsi.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Apatia di Gruppo
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Domenica 7 febbraio 2016, la Nabor ha affrontato il Lucernate in casa al Nabor Stadium, dove

la pioggia aveva reso il campo quasi impraticabile.

I titolari scelti da Mister Carraro erano; Aleksov, Alfieri, Amoruso, Di scanno, Fall, Giacco, Iozzo,

Lazzaretto, Sannino.

La partita è combattuta, ma al 10’ minuto Iozzo sblocca il risultato con un gol all’angolino

basso.

Subito dopo il time-out, il Mister sprona i suoi ragazzi e al 13’ minuto, Fall si sblocca con un gol

bellissimo sotto al sette. 2-0 Nabor.

Proprio prima dello scadere del primo tempo, più precisamente al 20’ minuto, Amoruso tira e

segna il 3-0. Al 4’ minuto del secondo tempo, su una punizione, il numero 11 avversario segna

accorciando le distanze.

Ma all’11’ minuto, su calcio d’angolo, sale Lazzaretto, il quale servito da una sciabolata

morbida dal corner, segna con la sua specialità il 4-1. E infine al 17’ minuto con un’azione

fotocopia al gol di Lazzaretto segna il capito Di Scanno, 5-1.

La partita finisce così con i ragazzi bagnati dalla pioggia, ma contenti per la vittoria fanno il loro

grido di battaglia e tornano agli spogliatoi vittoriosi.

Andrea Alfieri

Calcio Allievi a 7

NABOR 2001 – LUCERNATE (5-1)
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..finalmente...! Un articolo sulle ragazze Nabor

! ...In che senso scusa? Ma nooooo, cosa vai a

pensare, da quest’anno nel volley la under 14

non esiste più! Da quest’anno la categoria si

chiama ‘Ragazze’. E dobbiamo ammettere che

non abbiamo mai mandato

articoli/foto/descrizioni ... Ma adesso

recuperiamo!

Iniziamo dalla fine: la Nabor ‘Ragazze’ ( tutte

2002) è prima nel girone B con punteggio

quasi pieno 13 vittorie su 13 partite (un solo 3

a 2 alla prima partita della stagione) e in volley

cup dobbiamo andare a giocarci i quarti di

finale con i nostri amici del Santa Rita...i

risultati al momento sono molto buoni e

complimenti al coach Maurizio all’esordio

quest’anno sulla panchina, ma non possiamo

dimenticare il lavoro svolto dall’immenso

coach Gianluca che ha seguito per tre anni

questa squadra e anche un doveroso omaggio

a Mara che seguiva queste ragazze quando

erano under 11 ( Carla senza i tuoi referti non

saremmo andati da nessuna parte).

Oramai questa squadra sta iniziando a giocare

con schemi complessi, attacchi veloci al

centro, attacchi laterali con finta centrale, e

non chiedetemi altro perchè io mi confondo:

posso dire che in alcuni momenti è veramente

bello vedere giocare queste ragazze in partita.

Soprattutto perchè non mollano mai e lottano

fino all’ultimo pallone. Non si contano più le

partite vinte ribaltando risultati con la grinta,

con il cuore e con il coraggio. Fra tutte le

partite mi permetto di ricordare gli ottavi di

coppa: sotto due set a zero, due pari. Quinto

set : sotto 13 a 9, vinto 15 a 13.

E questo passando anche sopra a momenti

difficili in campo, discussioni, litigi (sapeste

che bei caratterini..) e anche lacrime:

complimenti ragazze...però...e certo c’è un

però...questa squadra ha un lato oscuro...la

gestione in allenamento è sempre un po’

“problematica”. La disciplina a volte latita, il

coach quando spiega viene interrotto troppe

volte e troppe volte si risponde all’allenatore a

seguito di consigli o critiche. Sorvolo su quello

che succede in caso di esercizi noiosi o

pesanti.

Intendiamoci, l’atmosfera così è sempre

serena e divertita ma la conseguenza è un

affaticamento non da poco per chi deve

guidare gli allenamenti...vi chiediamo di

portare in allenamento un po’ di quella grinta,

di quella serietá che mettete in

partita...consideratelo un investimento per

andare ancora più lontano... Da ultimo

vogliamo ricordare Costanza e Alessia che

sono ancora ferme chi per infortunio e chi per

accertamenti...vi aspettiamo ragazze!

Come dice un grande cantautore moderno

degno di San Remo...

GRANATA E GIALLO...CON LA NABOR E’ UNO

SBALLO!!!

Sergio Minola

Ps: per capire chi sono le ragazze guardate la

foto di copertina

Volley RAGAZZE

Ma chi sono le ragazze?
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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 SABATO 20-feb-16 17:45 NABOR - VITTORIA Lope de Vega - via Lope de Vega - Milano

ALLIEVI DOMENICA 21-feb-16 9:00 GRECO SAN MARTINO - NABOR Comunale - via Ussi - Milano

ECCELLENZA DOMENICA 21-feb-16 19:00 NABOR - LINEA VERDE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 21-feb-16 12:00 NABOR - SR BRIANZA SEREGNO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR SABATO 20-feb-16 16:30 POSL - NABOR Oratorio - via Toti - Paderno Dugnano

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 21-feb-16 21:30 NABOR - ROSARIO NABORSTADIUM

JUNIORES DOMENICA 21-feb-16 19:00 S. CECILIA - NABOR Oratorio - via della Casa 15 - Milano

TROFEO ORA MARTEDI 23-feb-16 19:15 NABOR - SAN FERMO NABORSTADIUM

ALLIEVI DOMENICA 21-feb-16 15:30 NABOR - ASSISI NABORSTADIUM

RAGAZZI DOMENICA 21-feb-16 15:30 ASCOT - NABOR Oratorio - via Duca D'Aosta 8/A - Monza

UNDER 13 2003 SABATO 20-feb-16 15:00 SAN CARLO MI - NABOR Oratorio - piazza S. Gerolamo - Milano

UNDER 13 2004 DOMENICA 21-feb-16 11:30 FORTES IN FIDE - NABOR Oratorio - via Don Bosco 10 - Milano

UNDER 11 SABATO 20-feb-16 17:30 NABOR - S.GIOVANNI BOSCO MI NABORSTADIUM

UNDER 10   SABATO 20-feb-16 15:30 NABOR - NUOVA FONTANA NABORSTADIUM

UNDER 10   MERCOLEDI 24-feb-16 17:30 ATLAS - NABOR Oratorio - via Bartolini - Milano

UNDER 9 DOMENICA 21-feb-16 11:30 NABOR - MILAN CLUB ARANCIO NABORSTADIUM

BIG SMALL SABATO 20-feb-16 15:00 USSA ROZZANO - NABOR Oratorio - via XXV Aprile 4 - Milano

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di Gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 VENERDI 19-feb-16 19:00 SANTA RITA - NABOR Palasantarita - via S.Rita Da Cascia 22 - Milano

RAGAZZE SABATO 20-feb-16 15.30 GIOVANNI XXIII - NABOR Comunale - via Europa 7 - Bussero

UNDER 13 DOMENICA 21-feb-16 16:00 GRECO SAN MARTINO - NABOR Scuola Media - via de Marchi - Milano

UNDER 13 SABATO 20-feb-16 15:00 SAN GIUSTINO - NABOR Scuola Elem. - via Vespucci 11 - Cesano Boscone

UNDER 12 SABATO 20-feb-16 15:30 S.LUIGI BRUZZANO - NABOR Oratorio - via Acerbi 12 - Milano

UNDER 12 LUNEDI 22-feb-16 18:45 NABOR - ASSISI SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11 SABATO 20-feb-16 15:30 SANTA RITA - NABOR Palasantarita - via S.Rita Da Cascia 22 - Milano

BASKET
AMATORI LUNEDI 22-feb-16 21:15 INCRUSA BASKET - NABOR Palestra - via Pertini - Ossona
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