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Come dice una nota pubblicità «Il Natale quando arriva, arriva!» e anche quest’anno,
puntuale come sempre, è quasi alle porte.
Siamo già ai primi di dicembre, tra qualche giorno godremo tutti di un po’ di riposo grazie
al ponte di Sant’Ambrogio e i campionati si avviano verso la fine della loro prima fase con
alcune squadre che già da questa settimana hanno il riposo invernale.
Il Natale è una festa che va vissuta tutti insieme e, come tradizione, anche la Nabor vuole
festeggiare con tutti i suoi atleti, allenatori e dirigenti di ogni età e di ogni sport.
Mi raccomando allora non mancate alla nostra………

E siamo già a dicembre…..
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Festa di Natale
Sabato 19 dicembre

dalle ore 17,30

presso l’oratorio delle Suore 

di Via Tommaso Gulli



Con questa vittoria la Nabor ottiene due

importanti risultati.

Mantiene in solitaria la testa della classifica e

vince su di un difficile campo dove, a mia

memoria, non aveva mai conquistato i tre punti.

Le reti sono tutte nella ripresa ma il primo

tempo è stato tutt’altro che avido di emozioni.

Emozioni più dovute all’eccessiva irruenza del

Cormano che a vere azioni di gioco ragionate.

I padroni di casa mettono infatti l’incontro sul

piano fisico che unito ad un campo dalle

dimensioni contenute ci crea non poche

problematiche nella gestione della palla.

In questo primo frangente di gioco è il Cormano

a fare la partita ed è solo oltre la metà del primo

tempo che riusciamo a proporci in avanti.

Lo facciamo con Bestazza che sulla fascia

brucia tutti gli avversari ed arrivato sul fondo

crossa in mezzo dove però fa buona guardia il

portiere.

E’ ancora da quella fascia che arriva la nostra

azione più pericolosa del primo tempo con

Alberto che purtroppo colpisce il palo.

Questa eccessiva irruenza dei nostri avversari è

però un arma a doppio taglio che costringe

l’arbitro ad estrarre più volte il cartellino giallo,

sia per gli eccessivi falli che per placare gli animi

che in questa fase di gioco sono

eccessivamente accalorati. Ed infatti, pochi

minuti alla fine del primo tempo, viene espulso

per somma di ammonizioni un giocatore del

Cormano a cui fa seguito poco dopo anche

l’espulsione dell’allenatore.

Il secondo tempo è un’altra partita.

Alcuni sapienti cambi ed i maggiori spazi che

sono venuti a crearsi ci consentono ora di

mantenere una guardia alta e fin da subito

iniziamo a macinare gioco.

Ci bastano infatti solo cinque minuti per andare

in vantaggio, Alberto gestisce con bravura un

traversone di Simone Giuliana, scaricando poi la

sfera alle spalle del portiere avversario.

E’ ancora di Alberto il secondo goal, ancora una

volta è bravo a gestire un pallone filtrante e

nonostante stretto nella morsa di due avversari,

a calciare in porta.

Dal limite dell’area e praticamente indisturbato,

Andrea Busecchian conquista la terza rete con

un rasoterra imprendibile.

I giochi sono ormai fatti ma un Cormano

tutt’altro che dimesso tenta con orgoglio di

spingersi in avanti ottenendo un pericoloso

calcio di punizione dal limite. Viene però calciato

alto ed è sostanzialmente l’ultimo sussulto della

partita.

Ad onor di cronaca va menzionato l’esordio in

campionato di Mauro, dando così il suo

contributo non solo “vocale” all’incontro.

A. Bestazza

Calcio Open Eccellenza

S.Luigi Cormano 0 – Nabor 3
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Nabor 7 – Gentilino 1

Inizia questa sera (venerdi 27/11 ore 18.30) 

l'avventura della Nabor 2003 in Coppa Spiriti, 

torneo dedicato a Gianni Spiriti, storico 

Presidente della Commissione Calcio a 7 del 

CSI, scomparso 6 anni fa. Nel primo turno si 

incontrano 72 squadre in 36 partite e la Nabor 

2003 affronta in casa i pari età del Gentilino.

Tutto facile per i ragazzi di Mister Riccio, oggi in

maglia gialla per dovere di ospitalità. Con un

netto e meritato 7-1 si qualificano al 2° turno.

Mai in discussione il risultato messo in discesa

subito dal gol iniziale, dopo nemmeno un

minuto, di Faella che con un bel diagonale

sorprende il portiere avversario. Il Gentilino, a

sua volta, poco dopo, sorprende anche la

Nabor e con un contropiede veloce prende

d'infilata la difesa e riesce a pareggiare. Tutto da

rifare per i naboriani che non si abbattono. La

loro superiorità in campo è talmente netta che i

gol sono destinati ad arrivare quasi per inerzia.

La Nabor prontamente ritrova il vantaggio: al 5'

con Stranisci che è lesto a ribattere in rete la

palla respinta a fatica dal portiere dopo una

punizione-bomba di Castelluzzo praticamente

da metà campo. Il vantaggio tranquillizza i

ragazzi che gestiscono sempre meglio il pallone

e, con ottime triangolazioni, schiacciano gli

avversari in nella loro area. E' un assedio. Al 10'

arriva il tris: è la volta di Castelluzzo che segna

con un bel tiro dal limite su assist di Cabezas e

prima della fine dei 20' iniziali, dopo aver colto

anche una clamorosa traversa su assist di

Castelluzzo, ci pensa ancora Stranisci con una

bella girata al volo a portare il risultato sul 4-1.

Questo punteggio, con cui si chiude il primo

tempo, sta però molto stretto alla Nabor, dopo

tutto quello che ha creato. Da segnalare l'ottima

prova offerta da Castelluzzo che sta prendendo,

partita dopo partita, sempre più confidenza col

nuovo ruolo assegnatogli da Mister Riccio.

Nel primo tempo sono scesi in campo: Annoni,

Monaco, Cabezas, Castelluzzo, Bertoletti,

Stranisci e Faella. Nella ripresa entrano invece:

Annoni, Salvemini, Sconziano, Cappello, Del

Rosso, Ruggeri e Falace.

Nella seconda parte di partita la musica suonata 

dai padroni di casa non cambia anche se il 

Gentilino, sempre con contropiedi veloci, si fa 

vedere pericolosamente in un paio di volte dalle 

parti di Annoni, che dice alla grande sempre di 

no. Il possesso palla continua ad essere in 

mano ai naboriani che al 5' segnano ancora con 

Falace con una rasoiata dal limite per il 5-1. 

Ruggeri cerca in tutte le maniere di entrare 

anche lui nel tabellino dei marcatori, ma questa 

sera non riesce mai a trovare il guizzo giusto. Ci 

pensa Giliberti, entrato al 12' al posto di Falace, 

con la sua doppietta (spizzicata di testa e bel 

tiro dal limite) a portare il risultato sul definitivo 

7-1.

Anche in Coppa si è incominciato col piede 

giusto: alla fine per la Nabor, oltre alle sette reti 

segnate e alla traversa colta, si contano almeno 

una quindicina di occasioni clamorose da gol 

sfumate per un soffio. 

Impressionanti la qualità, la personalità e la 

scioltezza con cui i ragazzi hanno controllato la 

partita. Il grande merito di Mister Riccio è aver 

plasmato un gruppo di ragazzi dove, a turno e 

secondo le necessità, tutti possono diventare 

protagonisti.

Bravi ragazzi. Avanti così!!!!

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

AVANTI TUTTA ANCHE IN COPPA
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Kolbe 0 – Nabor 4

Si gioca di domenica (ore 11.30) sul campo della

Kolbe in zona viale Corsica l'ultima giornata del

girone d'andata del Campionato Invernale e per la

Nabor........... missione compiuta anche questa

volta.

Che spettacolo!! I ragazzi di Mister Riccio

dominano e alla fine surclassano i padroni di casa

con un perentorio 0-4. I granata non tradiscono le

attese e scendono in campo con la personalità di

chi vuole prendersi subito tutta la posta in palio. E

ci riescono alla grande. Agli avversari nemmeno le

briciole. Per tutti i 40', infatti, la squadra

dominante è la Nabor anche se i padroni di casa,

vivi e vogliosi, si dimostrano avversari di tutto

rispetto. Ci vuole ritmo, corsa, aggressività,

gamba, lucidità, rabbia, voglia e fame per tirare

fuori una partita di questa portata. Tutte

caratteristiche che i ragazzi in maglia granata oggi

tirano fuori dal primo minuto. E dopo soli 2' la loro

partita si mette subito in discesa grazie alla

rasoiata vincente dal limite di Ruggeri che vale lo

0-1. I padroni di casa sono costretti ad attaccare e

si scoprono, la Nabor si difende molto bene,

senza soffrire, e riparte ed è questa la situazione

ideale per colpire nuovamente. Infatti, il raddoppio

dei granata arriva poco dopo (al 7') sempre con

Ruggeri che con un bel diagonale infila il portiere

avversario sul suo palo. Il tris naboriano è

nell'aria, ma non arriva anche per le ottime parate

del portiere di casa. Anche Annoni non è da meno

del suo collega e sfodera un paio di ottimi

interventi che salvano la sua porta, evitando così

alla Kolbe di rientrare in partita.

Poco prima della fine del primo tempo Ruggeri è

costretto ad uscire dopo aver subito un brutto fallo

da un avversario, peraltro non rilevato dall'arbitro.

Viene sostituito da Stranisci

.

La Nabor all'inizio parte con Annoni in porta,

Monaco e Sconziano in difesa, Castelluzzo

centrale, Salvemini e Ruggeri sulle fasce e

Giliberti di punta.

Mister Riccio alla ripresa del gioco, dopo

l'intervallo, non effettua cambi e si riprende così

con gli stessi ragazzi del primo tempo.

Nei secondi 20 giri d'orologio, la Nabor fa

indigestione di occasionissime. Giliberti per ben

tre volte spara alto sopra la traversa da ottima

posizione e con tutta la porta spalancata. E' un

tiro al bersaglio quello granata. C'è anche un gol

annullato sempre a Giliberti per un ipotetico suo

fallo sul portiere, c'è una traversa piena colpita di

testa da Monaco e un netto fallo da rigore a

favore dei granata non fischiato dall'arbitro.

A dare tranquillità al risultato ci pensa al 7'

Salvemini che, dopo una discesa devastante sulla

fascia destra, infila il portiere con un bel diagonale

per lo 0-3. Poi, al 12', è la volta di Castelluzzo che

con una prodezza balistica su punizione da circa

25 metri regala lo 0-4 ai suoi compagni.

A partire dal 15', Mister Riccio, inizia il valzer delle

sostituzioni: via, via Faella per Giliberti, Barontini

per Stranisci, Del Rosso per Salvemini, Cabezas

per Monaco, Cappello per Castelluzzo e Bertoletti

per Sconziano.

La Kolbe cerca almeno il gol della bandiera, ma

Annoni (grande la sua partita!) è sempre vigile e

non fa regali. I padroni di casa ci vanno vicini

quando un violento tiro dal limite incoccia la parte

interna della traversa e ricade proprio sulla linea,

ma anche in questa occasione Annoni è poi bravo

a deviare la palla in angolo.

Alla fine è uno 0-4 che non ammette discussioni.

Ha vinto meritatamente la squadra più forte. Fare

una graduatoria di merito dei ragazzi oggi è

difficile: sono stati tutti bravissimi e meritano solo

applausi.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

Gambe, testa, cuore
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Domenica 22 novembre la Nabor

2001 per la sua ottava giornata

affronta L'oratorio Legnano Centro.

La partita si gioca al Nabor Stadium

con i seguenti convocati: Aleksov

Alessio, Amoruso Mauro, De Pinto

Marco, Di Scanno Lorenzo, Iozzo

Edoardo, Oliveros Manuel, Pereda

Germain, Raschi Matteo, Righi

Lorenzo, Sannino Valerio.

La Nabor si conquista subito un gol

grazie all'attaccante Amoruso e

raddoppia subito dopo, grazie al

capitano Di Scanno .

Il Legnano accorcia le distanze su un

calcio d’angolo, e subito pareggia a

causa di un incomprensione tra il

portiere De Pinto e il difensore

Oliveros.

Alla fine primo tempo la Nabor si

riporta in vantaggio grazie al loro

capitano con una grande punizione.

Nel secondo tempo gli avversari si

riportano in vantaggio segnando ben 5

gol e per la Nabor non c'è più nulla da

fare.

Marco De Pinto

Calcio Allievi a 7

Nabor 3 – Oratorio Legnano 7
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Marcatori

Amoruso

Di Scanno



Domenica 29, a Pero, si sono sfidati i padroni 

di casa: oratorio Gibi (primi nel girone) contro la 

Nabor, tornata da una amara sconfitta. La 

partita inizia alle 15:30 e l’oratorio Gibi parte 

subito all’attacco con un ottimo tiro verso la 

porta bloccato dal portiere Depinto. Subito 

dopo la Nabor parte in contro piede grazie ad 

Amoruso che avanza sulla fascia bloccato però 

dal difensore.

Dopo questo tentativo l’oratorio Gibi riesce a 

mettere a segno una rete grazie ad un po’ di 

fortuna; dopo questo gol la Nabor tenta di 

recuperare ma il primo tempo termina col 1-0 

dell’oratorio Gibi.

Durante il secondo tempo l’oratorio Gibi si 

dimostra più aggressivo di prima ed inizia 

subito con un’azione pericolosa sventata dal 

portiere Alexov, ma subito dopo continua con 

una seconda azione che si conclude a rete con 

un bel tiro da fuori area.

La Nabor però non perde la speranza e fa 

partire una azione, che viene bloccata con un 

fallo a centro campo, la punizione viene battuta 

da Lazzaretto verso la porta e grazie ad un velo 

di Alfieri si conclude a rete al 15° minuto del 

secondo tempo. Due minuti dopo la Nabor 

guadagna un calcio d’angolo battuto da Iozzo 

che la manda in mezzo e viene colpita di testa 

da Lazzaretto, che riesce a fare il secondo gol, 

che porta in pareggio la Nabor. 

Dopo questo pareggio la Nabor diventa più 

aggressiva sfiorando più volte il gol soprattutto 

durante l’ultima azione dove, ancora Lazzaretto 

con un tiro di testa sempre su angolo, va molto 

vicino al 2-3, evitando anche un gol grazie ad 

un lancio lungo da parte di Iozzo. La partita si 

conclude con il fischio e il pareggio delle due 

squadre 2-2.

William Giacco

Calcio Allievi a 7

Oratorio Gibi 2 - Nabor 2

7
7



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

8

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI GIOVEDI 03-dic-15 18.30 SAN GIORGIO DERGANO - NABOR Sporting 3 Platani - via Pasta - Milano

OPEN A MERCOLEDI 02-dic-15 21.30 NABOR - OSM ASSAGO BLU ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

JUNIORES DOMENICA 06-dic-15 18.30 NABOR - S.LUIGI TRENNO NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 MARTEDI 01-dic-15 19.00 ASSISI - NABOR         ris. 1  -  4 Oratorio - via Usignolo/Carozzi - Milano

UNDER 13 2004 DOMENICA 06-dic-15 15.30 NABOR - SLV NABORSTADIUM

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 GIOVEDI 03-dic-15 19.45 SAN CARLO SEREGNO - NABOR Palastadio - via Gramsci - Seregno

RAGAZZE DOMENICA 06-dic-15 15.30 NABOR - APO CROCETTA SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
AMATORI MERCOLEDI 02-dic-15 21.30 VICTOR RHO - NABOR Palestra San Carlo - via dei Cornaggia - Rho



Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri
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