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E siamo già a dicembre…..

2
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Festa di Natale
Sabato 19 dicembre

dalle ore 17,30

presso l’oratorio delle Suore 

di Via Tommaso Gulli

Vi aspettiamo



Calcio Under 10

Foto Shooting
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I nostri atleti 

Under 10



Calcio Under 10

Foto Shooting
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I nostri atleti 

Under 10



Si gioca di martedì (1/12 ore 19) l'anticipo della

prima giornata del girone di ritorno del

Campionato Invernale. Il campo è quello di via

Carozzi. L'avversario è l'Assisi. E' un derby ed è

storicamente risaputo che le varie squadre dell'

Assisi si sono sempre dimostrate avversarie

piuttosto ostiche per quelle della Nabor e vincere

contro di loro non è mai stato facile.

I ragazzi di Mister Riccio hanno vinto

meritatamente anche oggi siglando il terzo

successo consecutivo colto in soli cinque giorni. La

Nabor alla fine si è imposta con il risultato di 1-4

battendo per primi l’Assisi in casa.

I padroni di casa giocano sin da subito la carta

della partenza aggressiva, ma dura poco. Poi è la

Nabor ad emergere e la differenza in campo

diventa presto schiacciante per i granata. La

Nabor è come un diesel, parte piano, lenta, poi

decisa, determinata, quasi garibaldina negli ultimi

10 minuti del primo tempo tanto che in soli 5

minuti (dal 12° al 17°) chiude praticamente la

partita. I tre gol della prima frazione sono anche

pochi rispetto alle tante occasioni create, ma

bastano a mettere la partita su un binario dove l'

Assisi non è in grado di azionare gli scambi.

Ruggeri dimostra che la porta avversaria la vede

sempre e anche bene (bolide dal limite per lo 0-1).

Poi è Salvemini che chiude i conti (prima è lesto a

insaccare la palla respinta dalla traversa colpita

da Castelluzzo con una potente staffilata da fuori

area e poi è bravo a provocare l'autorete dello 0-

3: fortuita la deviazione di un difensore nella

propria porta su un suo tiro che pareva,

comunque, destinato in fondo alla rete). La Nabor,

dopo aver segnato il primo gol si è tranquillizzata e

ha iniziato a giocare alla grande. Gli ultimi minuti

del primo tempo diventano un assedio alla porta

avversaria e le occasioni per i granata per

incrementare il vantaggio fioccano. Ma proprio un

attimo prima che l'arbitro fischiasse la fine dei

primi 20', arriva, del tutto inaspettato per come si

era messa la partita, il gol dell' Assisi: angolo per i

naboriani, la difesa respinge ed innesca un

micidiale contropiede che prende d'infilata i

granata tutti proiettati in avanti, così un giocatore

di casa si presenta tutto solo davanti ad Annoni

che tenta la parata, la palla colpisce prima la base

del palo e sulla successiva ribattuta l'avversario

può segnare a porta vuota, nonostante il disperato

tentativo di Sconziano di intercettare la sfera.

L'arbitro fischia subito dopo la fine della prima

frazione che si chiude sull'1-3 per i granata. Un

vero peccato subire un gol così.

La ripresa serve a Mister Riccio per far riposare

alcuni ragazzi e in particolare a Falace per mettere

anche la sua firma nel tabellino marcatori che vale

l'1-4. L' Assisi, con confusione, prova a reagire e

cerca con veemenza il secondo gol che possa

riaprire la partita, ma i granata sono sempre

attenti e non concedono particolari occasioni. In

ogni caso, a guardia della porta della Nabor, c'è

sempre un super Annoni che migliora partita dopo

partita, se pensiamo che nella scorsa stagione

giocava esterno basso in difesa.

Al triplice fischio finale dell'arbitro solo sorrisi,

applausi e solita corsa dei ragazzi verso i loro tifosi

anche questa sera, nonostante la giornata feriale

e il freddo pungente, assai numerosi al seguito

della squadra.

La Nabor nel primo tempo si schiera con: Annoni,

Monaco, Sconziano, Castelluzzo, Salvemini,

Ruggeri e Giliberti. Nella ripresa entrano: Annoni,

Cabezas, Sconziano, Barontini, Del Rosso,

Stranisci e Falace. Prima della fine entrano anche

Bertoletti e Faella.

Volere è potere. La Nabor ha oggi fortemente

voluto questa vittoria e l'ha ottenuta. Quando

questa Nabor vuole, può!!!! Questo significa che

carattere ed attributi ai ragazzi di Mister Riccio

non mancano di certo. Bravi!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Assisi 1 –Nabor 4
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Le partite del prossimo fine settimana

Calcio

Volley e Basket

La maggior parte delle squadre da questa settimana 

effettua già l’interruzione invernale dei campionati 

Vi aspettiamo su tutti i campi per un tifo caloroso, corretto 

e rispettoso nei confronti di tutti
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Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 13-dic-15 12:00 NABOR - RESURREZIONE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 13-dic-15 11:00 REAL AFFFORI - NABOR Bruzzano - via Comasina 115 - Milano

OPEN A DOMENICA 13-dic-15 11:00 FOUR SEAS - NABOR Molino - via 2 giugno - Limbiate

TOP JUNIOR DOMENICA 13-dic-15 17:00 NABOR - IDROSTAR ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 13-dic-15 12:00 ANNI VERDI 95 - NABOR Oratorio - via dei Boschi - Nerviano

JUNIORES DOMENICA 13-dic-15 17:00 S.PIETRO RHO - NABOR Oratorio - via Palmanova - Rho

ALLIEVI DOMENICA 13-dic-15 15:30 NABOR - SPES NABORSTADIUM

RAGAZZI SABATO 12-dic-15 15:30 NABOR - PINZANO 87 NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 SABATO 12-dic-15 17:30 NABOR - G XXIII MILANO NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 LUNEDI 14-dic-15 19:00 APO CROCETTA - NABOR C.S. Ausonia - via Bonfadini 18 - Milano Coppa Spiriti

UNDER 13 2004 SABATO 12-dic-15 15.30 ORATORIO S.GAETANO - NABOR Oratorio - via C.M. Maggi 17 - Abbiategrasso

UNDER 11 SABATO 12-dic-15 15:00 CIM LISSONE - NABOR Oratorio - via Nobel 14 - Lissone  Coppa Spiriti

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 SABATO 12-dic-15 15:30 N&C ATLETICO BARONA-NABOR Palabarona - via Ettore Ponti 13 - Milano

UNDER 13 DOMENICA 13-dic-15 16:00 NABOR - SAN GIUSTINO SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 SABATO 12-dic-15 18:30 NABOR - S.LUCIA LEONESSE SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
AMATORI GIOVEDI 10-dic-15 21.30 NABOR - BASKET BRUSUGLIO PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO
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Stagione 2015-2016 

Con il numero del 18 dicembre 

chiuderemo per le vacanze                   

di Natale !!

Mandateci tutti i resoconti di 

questa prima parte di stagione 

per poter creare un numero 

veramente speciale, aspettiamo i 

vostri articoli a 

ilnaboriere@gsnabor.it

entro il 17 dicembre 
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Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

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

Settimanale di informazione Sportiva

Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì sera alla mail

ilnaboriere@gsnabor.it

Specificate sempre 

per quale squadra li state mandando
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