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Partita non particolarmente entusiasmate ma

con una fase iniziale ed una finale ad alto

impatto emotivo.

Nei primi dieci minuti di gioco in campo c’è

una sola squadra, la Nabor. Pur senza renderci

mai realmente pericolosi, il nostro possesso di

palla costringe il Real Affori a non poter fare

altro che inseguire.

Ma, in uno scontro di gioco aereo, il giocatore

avversario nel ricadere impatta violentemente

sulla gamba di Daniele Calamita il cui urlo di

dolore non è rassicurante. Purtroppo le nostre

maggior preoccupazioni si avverano quando

viene immediatamente richiesta a gran voce

l’intervento di un’ambulanza. Per fortuna dopo

una prima grande preoccupazione iniziale a

fine partita Daniele, seppur dolorante, sarà in

piedi a bordo campo.

Alla ripresa dell’incontro accusiamo però il

colpo, fatichiamo non poco a contenere gli

avversari e siamo ora noi a subire il loro gioco.

Fino a quando, pochi minuti al doppio fischio,

Gualberto da fuori area mette una rasoiata a

filo palo su cui il portiere non arriva. La rete ci

ridà serenità e ci sblocca mettendo di fatto

fine alla prevalenza degli avversari.

Nella ripresa ci bastano pochi secondi per

raddoppiare, ancora una volta l’accoppiata

Cala/Alby è fatale per gli avversari, Cala serve,

Alby insacca.

L’incontro prosegue senza grandi emozioni,

fino a cinque minuti dal termine!

Un tiro dalla distanza costringe Ruggio ad un

tuffo che devia la sfera sulla traversa, la palla

rientra in campo e viene nuovamente calciata

dagli avversari , questa volta in porta.

Ci assale ora un pizzico di preoccupazione, il

Real Affori preme con decisione ed a pochi

secondi dalla fine accade l’incredibile. Una

inspiegabile incomprensione tra Ruggio e

Besta, costringe quest’ultimo a commettere

fallo in piena area su cui il direttore di gara

non ha dubbi, rigore.

Ma un grande Ruggio si fa subito perdonare il

precedente errore, intuisce il tiro avversario e

respinge il pallone. Sulla sfera si avventano

tutti i giocatori e dopo una serie di batti e

ribatti che sembra infinita, il pallone viene

calciato lontano. Su questo tiro liberatorio

l’arbitro fischia una ancora più liberatoria fine

dell’incontro.

Nell’attesa del prossimo difficile incontro, in

cui incontreremo la diretta inseguitrice, la

vittoria ci consente di mantenere le distanze e

la testa della classifica.

A. Bestazza

Open Eccellenza

Real Affori 1- Nabor 2
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Divertente partita giocata da due squadre che

hanno data vita ad un incontro che è stato

parzialmente condizionato da un arbitraggio

sicuramente non all’altezza. Ci si giocava la

testa della classifica.

Il Settimo parte subito all’arrembaggio

mettendo in chiaro la sua peculiarità fatta di

pressing e fisico con una discreta proprietà di

palleggio. Da parte nostra c’è la solita maggior

tecnica e velocità che costringe spesso gli

avversari a commettere fallo per fermarci. A

riprova di ciò a fine partita per il Settimo si

conteranno 6 ammoniti ed un espulso (negli

ultimi secondi di gioco) mentre solo due

ammoniti per noi.

Queste caratteristiche danno luce ad una

intensa partita dove per lunghi tratti abbiamo

messo alle corde l’ostico Settimo che

conferma di essere la miglior difesa del

campionato anche contro il miglior attacco.

Senza voler sminuire un ottimo Settimo,

prendiamo così due reti senza avere mai

sostanzialmente subito un vero tiro in porta.

Ovviamente due ci sono stati ma il primo è su

calcio d’angolo a seguito di un giocatore

avversario lasciato inspiegabilmente solo,

mentre il secondo lo subiamo invece in modo

quanto meno rocambolesco. Respinta lunga

del Settimo a scavalcare tutta la nostra linea

difensiva posizionata molto alta, questo

costringe Ruggio ad uscire dall’area, ma

invece di respingere comodamente di piede

entra di testa e spizzica all’indietro il pallone

consegnando la sfera sui piedi del giocatore

avversario che sopraggiungendo di corsa non

gli sembra probabilmente vero del regalo e

non può fare altro che insaccare indisturbato.

Da parte nostra ci abbiamo provato in tutti i

modi. Pur con la mancanza di due importati

pedine come Alby e Daniele Calamita, fuori per

infortunio, sono state almeno tre le importanti

parate del bravo portiere avversario, ed

altrettante le occasioni da gol mancate di un

soffio.

La nostra rete viene poi segnata da Mossa che

respinge in porta da pochi passi un tiro di

Andrea Calamita che colpisce la traversa.

Devo fare i complimenti ad entrambe le

squadre e relative tifoserie che nonostante

l’importanza dell’incontro e l’arbitraggio

discutibile, si sono comportate in modo

esemplare con una giusta dose di cattiveria

ma senza mai esasperare i toni. Ed a fine

partita ci si è tutti stretti la mano con un

atteggiamento di reciproco rispetto.

Concludo confermando ancora una volta la

fiducia al gruppo che nonostante il risultato ha

dimostrato di sapere giocare a calcio.

A. Bestazza

Open Eccellenza

Nabor 1 – UP Settimo 2
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12-1 una grande vittoria. Per i ragazzi di Mister

Riccio a fine gara la festa è stata doppia perché

nel frattempo è giunta la notizia del pareggio (1-1)

ottenuto dal Rosario nel pomeriggio sul campo del

San Leone Magno, il ché vuol dire riconquista da

parte della Nabor del primato solitario in classifica

con 2 punti di vantaggio appunto sul Rosario.

Prima di questa partita la situazione era la

seguente: Nabor e Rosario in pratica appaiate in

testa alla classifica (dando al Rosario la vittoria

nella facile partita che deve ancora recuperare in

casa sua con la Traccia Verde), ma con il Rosario

al primo posto in graduatoria differenza reti nei

confronti dei granata (+41 contro il +34 della

Nabor). Per la Nabor l'imperativo odierno era

quindi di vincere con un largo punteggio contro il

fanalino di coda G.XXIII Milano per cercare di

annullare il più possibile il suddetto gap. Alla fine

della giornata, i naboriani possono così

festeggiare doppiamente sia per il largo successo

ottenuto sul campo (12-1) sia per la riconquista

del primato solitario in classifica, senza più

doversi preoccupare della differenza reti.

Oggi più che una vittoria è stata una vera e propria

esecuzione dove la squadra avversaria è stata

sommersa da una valanga di gol. E' stato un

monologo indisturrbato, un 12-1 pur in piena

emergenza difensiva per l'assenza del suo portiere

titolare Annoni (ammalato). Al suo posto ha

giocato Cabezas, alla sua prima esperienza in

porta, e se l'è cavata, tutto sommato,

egregiamente. Come detto, la Nabor ha fatto

quello che ha voluto in campo e ha fatto sfracelli.

Il primo tempo si è chiuso sul 6-0. La forza dei

ragazzi in maglia granata è stata quella di

dimezzare il campo (si è giocato quasi sempre

nella metà campo avversaria) e di sovrastare in

tutto e per tutto gli avversari. Il G.XXIII Milano ha

cominciato a vedere le streghe già al 3' quando

Falace ha segnato il primo gol con una bella

imbucata su assist di Castelluzzo. Quest'ultimo al

7' ha raddoppiato con una precisa punizione quasi

dalla lunetta con palla nel "sette". Al 9' è la volta di

Stranisci che segna con un bel diagonale su assist

sempre di Castelluzzo. Al 12' ci pensa Ruggeri a

timbrare il cartellino anche lui con un bel

diagonale imparabile. Al 15' arriva la doppietta di

Falace con un bolide dal limite e in chiusura di

tempo doppietta anche per Castelluzzo che

intercetta un maldestro disimpegno di un

difensore e dal limite lascia partire un tiro preciso

che si infila nell'angolino.

Nei primi 20' i granata si sono schierati con

Cabezas in porta, Barontini e Sconziano in difesa,

Castelluzzo centrale, Stranisci e Ruggeri sulle

fasce e Falace di punta. Nella ripresa entrano:

Cabezas, Monaco, Salvemini, Giliberti, Bertoletti,

Del Rosso e Faella.

La seconda frazione è proseguita come si era

chiusa la prima e la Nabor rimpolpa ulteriormente

il proprio bottino. Arrivano altre sei reti: tripeltta di

Faella, doppietta di Giliberti e bel gol di Del

Rosso. Sfortunato Bertoletti che cerca anche lui la

gioia del gol, ma un palo malandrino gli nega la

soddisfazione. C'è anche il tempo per gli ospiti di

segnare il gol della bandiera in una delle loro

rarissime sortite in avanti, approfittando di un

malinteso difensivo granata. Alla fine i gol segnati

oggi dalla Nabor sono stati 12, ma viste le

tantissime occasioni create, potevano essere

almeno il doppio.

La Nabor-Under 13 vola, vince e strizza l'occhio al

Campionato. Mistrer Riccio ha una squadra ed un

gruppo di cui può fidarsi pienamente. BRAVISSIMI

TUTTI!!!!!!!!

Con oggi il Campionato Invernale si ferma sino al

23/1/2016, ma c'è la Coppa Spiriti che incombe.

Fra due giorni la Nabor giocherà (lunedì sera alle

ore 19) la gara valevole per il 2° Turno in casa dell'

APO Crocetta. SEMPRE FORZA NABOR!!!!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

La Nabor mette le ali
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APO Crocetta 6 – Nabor 2

Si gioca alle 19 di lunedì 14/12 in via

Bonfadini su uno dei campi del Centro Sportivo

Ausonia (alle spalle dell'Ortomercato) la gara

valevole per il 2° Turno della Coppa Spiriti

contro l' APO Crocetta. E' una partita ad

eliminazione diretta, in cui i ragazzi di Mister

Riccio avrebbero dovuto dare il massimo e

invece si è assistito al loro secondo flop

stagionale, purtroppo questo non rimediabile.

I granata sono entrati in campo, questa sera,

timorosi di sbagliare, senza la necessaria

grinta e determinazione, troppo fiacchi,

sembravano quasi aver paura a colpire il

pallone, mai decisi nei contrasti e senza aver

mai la minima idea di quello che si deve fare

per rendersi pericolosi in avanti e tutto ciò

nonostante i continui incitamenti dalla

panchina di Mister Riccio. E' stata per loro una

serata no in tutti i sensi. Non ha funzionato

nulla. Evidentemente l'importanza della partita

si è fatta sentire in modo negativo e i ragazzi

non hanno saputo porvi rimedio. Per due volte

sono riusciti a rientrare in partita: sul 2-0 e sul

3-1 a sfavore grazie ai gol (del 2-1 e del 3-2) di

Ruggeri, l'unico a sapersi rendere pericoloso in

area avversaria. Ma questo non è servito a

niente. Se non si tira mai in porta non si può

sperare di segnare e se non si riesce a tenere

in avanti un solo pallone (Giliberti al riguardo

nel primo tempo è stato completamente nullo:

continua a non giocare per la squadra e non

riesce mai a dialogare convenientemente con i

suoi compagni) sono dolori per la difesa che

questa sera è stata sempre presa d'infilata

dalle veloci ripartenze degli avversari che

hanno giocato, loro sì, da "squadra" compatta

e aggressiva.

Sul 3-2 ad inizio del secondo tempo pareva

che le cose per i granata migliorassero un

pochino, ma il quarto e quinto gol dell'APO

Crocetta, arrivati nella seconda parte della

frazione, hanno definitivamente chiuso la

partita: gol segnati dagli avversari dopo

furibonde mischie in area con i naboriani

titubanti che non riescono a liberarsi della

palla e a rinviarla con decisione.

Nel primo tempo hanno giocato:Cabezas,

Barontini, Sconziano, Castelluzzo, Del Rosso,

Ruggeri e Giliberti.

Nei secondi 20' entrano: Cabezas, Monaco,

Barontini, Castelluzzo, Salvemini, Ruggeri e

Falace. Poi via, via Stranisci, Faella e Bertoletti

prendono il posto di Castelluzzo, Ruggeri e

Falace. Ancora assente il portiere titolare

Annoni.

Anche questa volta, niente passaggio del

turno. La Nabor 2003 sembra avere un fatto

personale con le Coppe. Pazienza, sarà per la

prossima volta. Alla fine, resta solo l'amaro in

bocca per non aver dato tutto quello che si

poteva dare. Grande delusione e arrabbiatura

generale per non aver saputo raggiungere un

risultato che era sicuramente alla portata dei

ragazzi.

Buone Feste a tutti.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Doccia gelata…..
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Il Naboriere va in vacanza

6
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Sospendiamo le pubblicazioni 

per il periodo natalizio

Il primo numero del nuovo 

anno sarà pubblicato                  

il 22 gennaio 2016

Buon Natale e Felice 2016 !!



Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
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