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Calcio Open Eccellenza

Murphiy’s 2 – Nabor 2 
Un pareggio che lascia l’amaro in bocca.

Con metà dei consueti titolari non disponibili

causa infortuni o squalifiche entra in campo

una formazione totalmente inedita che grazie

ad un gioco da vera squadra riesce comunque

a dare filo da torcere a degli avversari tutt’altro

che arrendevoli.

A dire la verità il gioco non è stato

particolarmente brillante, specie nel primo

tempo dove subiamo le continue discese sulla

fascia che mettono in affanno una difesa

incerta. Tuttavia il costante aiuto che si sono

dati i reparti ha sopperito a questa mancanza

creandone anzi un punto di forza.

La prima rete, dopo nemmeno dieci minuti di

gioco è di Andrea Calamita che dal limite

dell’area con un insidioso tiro rasoterra

insacca.

Nel secondo tempo Simone Giuliana si

conquista un rigore e lui stesso si presenta sul

dischetto, ma il suo tiro viene parato.

Poco dopo riusciamo però ad andare in rete

grazie a Jacopo Nedbal, alla prima da titolare,

che da fuori area da posizione defilata calcia

benissimo e mette in porta un pallone

imprendibile. L’esultanza che tutta la squadra

dedica poi a questo ragazzo è l’emblema

dell’unità di questo gruppo.

Sembra ormai fatta, gestiamo ora l’incontro

con ordine ma dieci minuti alla fine l’arbitro

inventa un rigore per il Murphi’s sul cui

successivo tiro solo di un soffio Ruggio non

arriva.

Gli avversari sono adesso galvanizzati ma tutto

sommato riusciamo a mantenere ancora con

diligenza il campo. La beffa è però in agguato,

a pochi minuti dalla fine l’esito di un calcio

d’angolo non ci è favorevole e consegniamo ai

nostri avversari la rete del pareggio definitivo.

Ed ancora una volta sono i calci piazzati ad

esserci fatali.

Ad una analisi finale, calcolando per come si

sono messe le cose e per come è maturato il

risultato quando si pensava di avere ormai i

tre punti in tasca, non è un punto guadagnato

ma sono due punti persi. Probabilmente un

calo di concentrazione nella fase finale di

gioco, dovuta anche alla stanchezza, è la

causa di questo immeritato pareggio.

Nonostante le difficoltà che stiamo

incontrando in questo inizio d’anno, sono

sicuro che questo gruppo riuscirà a superarle

ed a riprendere un onorevole cammino come è

stato nell’anno appena trascorso..

La prossima partita è il giro di boa del

campionato e mi sento di dire che la NABOR

comunque c’è, nel piano alto della classifica.

A. Bestazza
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Rieccoci pronti a riprendere il 

campionato dopo la sosta natalizia.

L'allenamento della scorsa settimana e'

servito per ricaricare le pile e dare il 

giusto brio per disputare l'ultima partita 

del girone di ritorno.

Si gioca sul campo in terra del S. Luigi 

Bovisa sul quale i nostri fanno fatica a 

prendere le giuste misure.

Gli avversari, ben impostati in campo, 

dimostrano di saperci fare e ci mettono 

subito sotto con una doppietta che 

avrebbe messo ko qualunque squadra, 

ma i nostri reagiscono con un bel gol di 

Nicolò.

A causa dell'area non piu' visibile in 

quanto del gesso delle linee è ormai 

finito sotto i tacchetti degli atleti , 

si crea un'azione confusa davanti al 

nostro portiere e il pallone del 3 a 1 si 

infila beffardo in rete.

La reazione dei nostri e' ora veemente e 

Nicolò riesce, a seguito di una bella 

triangolazione, ad accorciare le distanze 

con una delle sue bombe.

Ad un minuto dalla fine è Ciro che con un 

passaggio filtrante riesce a fornire un 

pallone d'oro a Leo che non si fa 

sfuggire la ghiotta occasione e infila il 

portiere avversario consentendo ai nostri 

di portare a casa un pareggio ormai 

insperato . 

E da sabato prossimo si riparte con la 

prima del girone di ritorno...

FORZA RAGAZZI !

FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

S. LUIGI BOVISA - NABOR : 3 - 3….
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Il girone di ritorno inizia sul campo 

dell'Orpas e , come su tutti i campi di 

queste dimensioni, i nostri non riescono 

a mettere in mostra le loro capacità di 

manovra.

Paride si sgola a più non posso per 

correggere gli atteggiamenti troppo 

spensierati dei nostri che, presi da 

troppa foga, non si muovono con ordine 

in campo.

Nemmeno il supporto di Michele e 

Alessandro sembra poter dare i giusti 

frutti : anche oggi pronti via e gli 

avversari si trovano avanti di 2 gol. 

Daniele accorcia finalmente le distanze 

ma i nostri avversari ci mettono 

nuovamente all'angolo segnando il gol 

del 3 - 1.

Finalmente ora i nostri sembrano 

organizzare le idee , accorciano le 

distanze e arrivano anche al pareggio 

con uno stupendo gol di testa (!) di 

Leonardo, che realizza il suo primo gol 

della sua nuova carriera di attaccante .

Gioia alle stelle in campo e sugli spalti 

dove il magnifico pubblico di tifosi fa 

esplodere il proprio entusiasmo.

La partita sembra volgere ad un giusto 

pareggio finale quando, con un tiro 

beffardo, il bravo centravanti

selva di gambeil pallone del 4 - 3 che si 

infila nell'angolino destro del pur bravo 

(come sempre ) Lorenzo.

Peccato avevamo raddrizzato una 

partita difficile ma così e' ! Oggi e'

toccato a noi prendere gol a fine 

incontro!

Fuori casa non siamo riusciti ancora ad 

ottenere gli stessi risultati che otteniamo 

al Naborstadium ma sono sicuro che ci 

rifaremo presto.

Nota a margine della partita: 

e' bello vedere 2 squadre che 

presentano in panchina 3 allenatori 

ciascuna, giovanissimi, che hanno voglia 

di dedicare del tempo per far crescere e 

divertire i più piccoli , crescere e 

divertirsi insieme a loro.

Complimeti a tutti e... 

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

Or.Pa.S - Nabor : 4 - 3
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Tutto facile per la Nabor che contro il S.

Nicolao Forlanini in trasferta infila il suo

dodicesimo successo pieno (su 13 partite) in

Campionato e si conferma sempre più leader

solitaria in classifica. La sosta, le vacanze,

l'anno nuovo: le potenziali distrazioni tanto

temute dagli allenatori non scalfiscono di un

nulla la prima uscita ufficiale del 2016 della

Nabor 2003. I granata, infatti, riprendono

esattamente da dove avevano lasciato:

vincendo, con un rotondo 2-6 sul campo di via

Dalmazia in zona Forlanini.

E dire che l'inizio della gara non è stato dei più

felici per i naboriani. Neppure il tempo di

sistemarsi bene in campo, che i padroni di

casa, con una precisa verticalizzazione,

prendono d'infilata la difesa granata e si

portano in vantaggio. E' passato si e no un

minuto dall'inizio. Sembra di rivivere la partita

d'andata quando al Naborstadium due svarioni

difensivi avevano permesso al S. Nicolao di

portarsi dopo pochi minuti in vantaggio

addirittura per 2-0, per poi subire la rimonta

granata (risultato finale 7-3). E così è stato

anche oggi. Il tempo di riorganizzarsi e i

ragazzi di Mister Riccio hanno cominciato a

giocare come sanno fare e per gli avversari

non c'è stato più niente da fare.

Salvemini sulla fascia destra è devastante e le

sue discese mettono sempre in seria difficoltà

l'intera difesa di casa. Ci pensa lui a fornire al

7', con un assist al bacio, il pallone del

pareggio a Castelluzzo che non sbaglia con un

bel tiro nell'angolino. Due minuti dopo un

bolide di Ruggeri viene respinto a fatica dal

portiere: Salvemini brucia sul tempo i difensori

e al momento di depositare la palla in rete

viene falciato. L'arbitro decreta il rigore che

Castelluzzo è bravo a trasformare e così la

Nabor, come all'andata, in poco tempo, riesce

a ribaltare completamente il risultato.

Salvemini, però, è costretto a lasciare il campo

dolorante e viene sostituito da Stranisci. Un

altra doppietta, quella di Ruggeri, consente ai

naboriani di andare all'intervallo sull' 1-4. I

granata, dopo l'inizio shok, sono ora diventati

padroni del campo: giocano, creano e

dialogano di prima che è un piacere.

Nei secondi 20', il S. Nicolao cerca in qualche

modo di reagire e, in contropiede, dopo 4'

segna il suo secondo gol. Partita riaperta?

Neppure per sogno. Un altra doppietta

granata, quella di Del Rosso, mette fine alle

speranze dei padroni di casa. Meno male che

nel secondo tempo Salvemini è rientrato in

campo e, nonostante il pestone ricevuto, ha

continuato ad imperversare nella metà campo

avversaria. Oggi non è riuscito a segnare , ma

la sua partita è stata ottima. C'è ancora da

dire che la Nabor, nella parte finale di partita

avrebbe potuto dilagare: si divora con Faella,

Del Rosso, Cappello e Bertoletti quattro

grandissime occasioni che avrebbero potuto

rendere ancora più corposo il proprio bottino.

Alla fine, i "naboriani" tutti (ragazzi, Mister

Riccio, staff e i numerosi tifosi al seguito della

squadra) si godono l'ennesima vittoria, giusta

e meritata. BRAVI TUTTI!!!!!!!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Che Nabor……

5
4



Che spettacolo questa sera al Naborstadium: è

stato un turbillon di emozioni senza fine dove

nessuno ha sbadigliato. Nabor e Rosario

giocano a calcio e danno vita ad una partita

entusiasmante, ma alla fine come spesso

succede in simili frangenti, portano a casa solo

un punto ciascuna. I granata di Mister Riccio

non tradiscono le attese e scendono in campo

decisi a vendere cara la propria pelle,

disputando una partita di rara intensità, voglia e

attenzione. La partita di oggi è importantissima:

è lo scontro al vertice tra la prima, la Nabor, e la

seconda, il Rosario. La gara è avvincente sin

dall'inizio. L'avvio aggressivo del Rosario non

mette paura alla Nabor che, anzi, dopo una

decina di minuti esce di prepotenza. E' il Rosario

a dare l'impressione di potersi rendere da un

momento all'altro pericoloso in avanti mentre i

granata, compatti e corti, cercano di arginare le

folate offensive degli ospiti. Col passare dei

minuti, però, le cose in campo cambiano e la

Nabor incomincia a premere con più decisione

in attacco. Un bel diagonale di Ruggeri

indirizzato nel sette è deviato con fatica in

angolo dall'ottimo portiere avversario e sugli

sviluppi del corner lo stesso Ruggeri va ad un

passo dal vantaggio: la sua zampata si stampa

sulla traversa (è il 25° legno colpito dai granata

in questo Campionato. Da non credere!!!). La

Nabor preme e il gol del vantaggio sembra

essere ormai nell'aria, ma il portiere ed una

buona dose di fortuna, come visto, aiutano il

Rosario a mantenere inviolata la propria rete.

All'intervallo si va quindi sullo 0-0.

Al 4' della ripresa però, su una ripartenza

pericolosa del Rosario, Annoni deve superarsi

con un intervento miracoloso per evitare un gol

che sembrava già fatto. Bravissimo! Due minuti

dopo, al 6', i granata finalmente passano in

vantaggio con uno scambio in velocità Edo-

Ruggeri a centrocampo. Il gol subìto punge il

Rosario che torna a premere con più decisione

alla ricerca del pareggio che trova quasi per

caso e in modo fortunoso al 15' grazie ad una

autorete. Un vero peccato. Per qualche istante la

Nabor sembra accusare il colpo, ma è brava a

reagire. Nel frattempo, al posto di Barontini,

come punta entra Stranisci. Minuti finali

elettrizzanti, la partita rimane appesa ad un filo.

La Nabor va vicinissima al gol con Stranisci e

ancora con Ruggeri, ma il punteggio non cambia

più. Finisce quindi senza vinti e vincitori e l'1-1

finale fotografa perfettamente la bellissima

partita disputata da entrambe le squadre. Pari

e patta, Nabor e Rosario si annullano a vicenda:

una traversa, 1 gol, 1 autorete, tanti miracoli dei

portieri e tanta paura di perdere. Da tutto questo

ne esce però meglio la Nabor che riesce a

mantenere inalterati i due punti di vantaggio in

classifica. Per i ragazzi di Mister Riccio il curvone

per la famosa autostrada è superato e ora a loro

non rimane che andare sempre diritto sino alla

fine del Campionato. Il Rosario, l'ostacolo più

temibile non fa più paura. Attenzione, però, a

non inciampare contro i restanti avversari tutti

sicuramente, sulla carta, alla portata dei

naboriani nelle cinque partite ancora da

disputare (tre in casa e due in trasferta). Certo

che se la Nabor continuerà a giocare come ha

fatto oggi (grande spirito, grande cuore, grande

grinta, determinazione e compattezza da parte

di tutti), sarà assai difficile per chiunque

metterla sotto. BRAVI RAGAZZI CONTINUATE

COSI'!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Grinta, passione e sofferenza
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Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri
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