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Con una Nabor così sono poche le squadre che

possono insidiarci ed oggi la Resurrezione non

era una di queste………

Ma andiamo con ordine.

La Resurrezione si presenta inizialmente in

avanti con più decisione ma nonostante un

reparto difensivo inedito riusciamo a difenderci

con ordine ed a ripartire con facilità.

Al decimo del primo tempo Ruggio salva il

risultato e probabilmente tutto l’incontro con

una stupenda parata da pochi passi.

Nella nostra prima azione realmente pericolosa

la difesa avversaria respinge fuori area un

pallone su cui si avventa Daniele Calamita che

non si fa pregare a calciare di prima intenzione

mettendo un missile rasoterra alle spalle del

portiere.

Subiamo ora alcune ripartenze della

Resurrezione che mettono in evidenza le

difficoltà della difesa sulla gestione delle palle

lunghe, ma Ruggio fa sempre buona guardia e

nell’unica occasione veramente pericolosa

l’attaccante avversario calcia alto.

A seguito di un fallo subito ci viene fischiato un

fallo a favore. Daniele calcia la sfera sul

secondo palo dove con splendida elevazione e

capacità di scelta di tempo Andrea la colpisce di

testa beffando tutta la difesa.

Con la terza rete stagionale insaccata con

questo schema i fratelli del gol Daniele e Andrea

Calamita colpiscono ancora.

Il secondo tempo inizia con la Resurrezione

all’arrembaggio, le capacità non gli mancano,

ma oggi il nostro centrocampo filtra tutto

compensando e sopperendo alle lievi mancanze

della pur buona difesa e favorendo i nostri

contropiede.

Nascono così due splendide azioni da goal. Un

incontenibile Andrea Calamita mette con

precisione chirurgica una palla tra i piedi di uno

smarcatissimo Mossa che, facendosi

ammaliare dal portiere avversario si fa però

parare il debole tiro. E’ successivamente Alberto

a trafiggere come il coltello nel burro la difesa

avversaria, calciando un preciso rasoterra verso

Andrea Calamita che seppur marcato sfugge al

suo avversario, mette a sedere con una magia il

portiere e calcia indisturbato la sfera in rete,

legittimando con una doppietta una splendida

prestazione. Una azione spettacolare, sia nella

preparazione che nell’esecuzione, forse una

delle più belle viste quest’anno. Bravo Alberto e

bravo Andrea.

Vinciamo così una difficile partita contro un

avversario tutt’altro che debole o remissivo dove

si è vista una buona circolazione di palla una

giusta dose di aggressività ed una preparazione

atletica che ci ha consentito di non andare mai

in affanno per tutta la durata del pur intenso

incontro.

Senza dimenticare la concentrazione con cui è

scesa in campo tutta la squadra ed i continui

suggerimenti ed incitamenti che da bordo

campo elargisce incessantemente Mauro, che

dall’alto della sua esperienza e seppur mai

ancora sceso in campo sembra però diventato

un utile faro di riferimento.

A. Bestazza

Calcio Open Eccellenza

NABOR 2 – Resurrezione 0
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Dopo la sconfitta di misura di settimana 

scorsa contro un avversario di valore, ci 

aspettiamo che oggi i nostri entrino in 

campo con la voglia di riscatto e con 

l'intenzione di ottenere un risultato positivo, 

nonostante si giochi fuori casa.

In realtà, invece, già dalle prime battute si 

vede una squadra che non riesce ad 

essere superiore agli avversari e solo a 

seguito di un'azione confusa, Gabriele 

riesce a realizzare il gol di vantaggio per i 

nostri.

Gli avversari si riorganizzano 

immediatamente e con azioni manovrate 

riescono a mandare in confusione i nostri 

ragazzi che non riescono più ad 

impensierire il portiere del TNT.

Sono invece gli avversari che arrivano 

facilmente nella nostra area e più volte in 

gol.

Le prime due frazioni di gioco terminano 

con un risultato di 3 - 1 a favore degli 

avversari che sfruttano le disattenzioni dei 

nostri .

Mister Paride si sgola in panchina ma oggi i 

nostri non riescono, stranamente, a 

concentrarsi a sufficienza ed è così che 

vanno sotto per 5 - 1!

Solo a questo punto si vede una veemente 

reazione ed anche gli sprazzi di bel gioco 

messo in mostra nelle partite precedenti ed 

è grazie ad una triangolazione spettacolare 

che Gabriele mette a segno un "golasso" 

da fuori area , imprendibile per il pur bravo 

portiere avversario.

Purtroppo non c‘è più tempo per rimontare 

e dobbiamo andare a casa con un pesante 

5 - 2 a nostro sfavore : la prima vittoria fuori 

casa è, ancora una volta, rimandata.

Speriamo di rifarci nel 2016:prima di fine 

anno avremo , infatti, ancora solo una 

partita che si disputerà domenica prossima 

sul nostro campo.

Forza ragazzi fate vedere di cosa siete 

capaci e terminate questa parte del 

campionato con un bel risultato.

FORZA NABOR !

Antonio

Calcio Under 9

Con l’amaro in bocca….
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La Nabor batte in trasferta sul campo di via Fratelli 

Rosselli i Diavoli Rossi per 6-2. Contava oggi solo la 

vittoria per i granata e vittoria è stata. Bisognava a tutti 

i costi portare a casa i tre punti per allontanare al più 

presto le scorie del bruciante ko subito lo scorso 

mercoledì in casa del Rosario.

Gli avversari odierni non sono un granché, ma vincere 

aiuta a vincere e fa bene al morale. La Nabor non è 

stata bellissima: la difesa, specie nel primo tempo 

conferma i tremori dell'ultimo periodo, 11 gol subiti 

nelle ultime tre partite sono troppi, e le punte non 

incidono mai, ma la squadra quando si sveglia dal 

letargo mostra di avere una grande predisposizione al 

sacrificio e insegue con passione il sorpasso. L'avvio 

dei granata è stato alquanto impacciato. Pare che i 

ragazzi abbiano imparato a farsi male da soli e, infatti, 

dopo soli 2' sono già sotto di un gol per una incredibile 

amnesia difensiva, dopo aver rischiato qualche istante 

prima lo svantaggio su una svelta incursione dei 

padroni di casa. Meno male che il loro tiro va fuori di 

poco. Non appena però i granata, incattiviti e feriti 

nell'orgoglio, si scaraventano all'attacco in soli tre 

minuti segnano due gol, ribaltando così il risultato: 

prima ci pensa Monaco che dal limite, su azione di 

calcio d'angolo, riprende la respinta di pugno del 

portiere e lascia partire un missile che si insacca 

imparabilmente; poi è la volta di Ruggeri che, su 

punizione appena fuori area per fallo su Falace, lascia 

partire un altro bolide che il portiere vede solo quando 

è in fondo alla rete. Siamo ora sull' 1-2 per la Nabor 

che diventa presto un 1-3 sempre grazie a Ruggeri che 

dopo aver scartato anche il portiere segna a porta 

vuota. Ora è assedio Nabor, ma è un assedio sterile: il 

suo gioco si sviluppa sempre al rallentatore, molti 

passaggi sono sbagliati, anche i più facili e così tutto 

diventa più difficile. E poi in agguato ci sono ancora le 

disattenzioni in difesa che permettono ai Diavoli Rossi 

di accorciare le distanze (2-3) e di rientrare così in 

partita. Anche oggi la Nabor ha preso due gol da ridere!  

Sul finire, Del Rosso in un contrasto si fa male ad una 

mano ed è costretto ad uscire, al suo posto entra 

Stranisci.

Nel primo tempo, in campo sono scesi: Annoni, 

Monaco, Barontini, Cappello, Del Rosso, Ruggeri e 

Falace. Nei secondi 20' giocano: Annoni, Salvemini, 

Sconziano, Castelluzzo, Bertoletti, Stranisci e Giliberti. 

Il gioco ora sembra essere più fluido: Castelluzzo 

imposta e fornisce assist che purtroppo davanti non 

sanno sfruttare: la punta non dialoga mai e non tiene 

un pallone che è uno e sulle fasce si combina assai 

poco. Da notare che ci vogliono quasi 2' all'arbitro per 

accorgersi che la squadra di casa sta giocando con 8 

giocatori: ferma il gioco e ristabilisce la parità in 

campo. Al 6' bel tiro da fuori area di Castelluzzo che 

esce lambendo il palo per una deviazione. Sul 

susseguente corner battuto da Bertoletti, lo stesso 

Castelluzzo sotto misura scaglia di destro il pallone in 

rete per il 2-4. All' 8' Giliberti viene sostituito, entra 

Faella di punta. Subito dopo, Stranisci tira un 

diagonale da posizione molto defilata che esce 

abbondantemente a lato quando in area c'era libero 

Castelluzzo pronto a mettere la palla in rete. Purtroppo 

sono errori questi che in partita continuano a ripetersi, 

nonostante le raccomandazioni di Mister Riccio. Il 

calcio è un gioco di squadra e la palla bisogna passarla 

al compagno meglio piazzato. Non si deve essere 

egoisti e voler tirare sempre a tutti i costi in porta, Al 

10' assist al bacio di Castelluzzo per Stranisci che 

questa volta non sbaglia e con un bel diagonale firma il 

2-5. Poi al 14' tocca a Faella portare il risultato sul 

definitivo 2-6. Nel frattempo Bertoletti esce, rientra 

Barontini con Salvemini che torna sulla fascia destra. 

Nel secondo tempo Annoni non corre alcun pericolo, i 

padroni di casa non hanno più la forza di reagire e la 

partita finisce con la Nabor all'attacco cercando di 

rendere ancora più corposo il proprio bottino.

I granata oggi hanno giocato gran parte della partita 

maluccio, ma però hanno vinto con la tranquillità quasi 

arrogante del più forte che sa che, comunque, in un 

modo o nell'altro alla fine, la spunterà.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

PRONTO RISCATTO
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Basket Under 13

Il piacere di stare insieme

5
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Fino ad oggi non sono mai comparsi articoli su questi ragazzi, ma loro sono il nostro faro e la 

nostra rappresentanza nel mondo del Basket giovanile.

La cosa bella di questa squadra è che ha dei ragazzi molto giovani come allenatori, una realtà 

non facilissima da trovare, che, supportati da un presentissimo Ernesto e da tanti genitori che si 

sono appassionati a questa sfida ed accompagnano sempre i ragazzi in tutte le partite, sono 

stati capaci di creare un bellissimo gruppo che, oltre ad allenarsi e a giocare insieme, organizza 

cene, pizzate e si diverte a stare in compagnia anche al di là del campo da gioco.

Lo spirito è quello giusto, e le vittorie, siamo sicuri, prima o poi arriveranno!!
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Basket Under 13

Il piacere di stare insieme



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 DOMENICA 29-nov-15 15.00 S.LUIGI LAZZATE - NABOR Centro Giovanile - via Gramsci - Lazzate

ECCELLENZA DOMENICA 29-nov-15 11.30 S.LUIGI CORMANO - NABOR Comunale - via del Molinazzo - Cormano

OPEN A VENERDI 27-nov-15 21.00 VIRTUS OPM - NABOR Comunale Artioli - via Como - Palazzolo Milanese

TOP JUNIOR SABATO 28-nov-15 16.00 ATLAS - NABOR Pavesi - via de Lemene 3 - Milano

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 29-nov-15 11.00 OLYMPIA MEDIOLANUM - NABOR Aics Olmi - via degli Ulivi 2 - Milano

JUNIORES DOMENICA 29-nov-15 18.30 NABOR - GENTILINO NABORSTADIUM

ALLIEVI DOMENICA 29-nov-15 15.30 ORATORIO GIBI - NABOR Oratorio - via Volta 5 - Pero Cerchiate

RAGAZZI DOMENICA 29-nov-15 18.00 MAD. DEL CASTAGNO-NABOR Oratorio S.Luigi - via Magenta 2 - Muggiò

UNDER 13 2003 VENERDI 27-nov-15 18.30 NABOR - GENTILINO NABORSTADIUM               Coppa Spiriti

UNDER 13 2003 DOMENICA 29-nov-15 11.30 KOLBE 2003 - NABOR Oratorio - via Padre Kolbe - Milano

UNDER 13 2004 DOMENICA 29-nov-15 15.30 NABOR - GENTILINO NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 28-nov-15 17.30 NABOR - LUCERNATE NABORSTADIUM

UNDER 10   DOMENICA 29-nov-15 15.00 S. CECILIA - NABOR Oratorio - via Giovanni Della Casa 15 - Milano

UNDER 9 DOMENICA 29-nov-15 11.30 NABOR - DON BOSCO ARESE NABORSTADIUM

BIG SMALL SABATO 28-nov-15 15.00 ASSISI - NABOR Oratorio - via dell'Usignolo - Milano

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 Cup GIOVEDI 3-dic-15 19.45 S.CARLO SEREGNO - NABOR Palastadio - via Gramsci - Seregno

ALLIEVE 2000 Cup VENERDI 27-nov-15 20.30 NABOR - S.GIOVANNI XXIII SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

ALLIEVE 2001 DOMENICA 29-nov-15 18.00 NABOR - MEDIGLIA VOLLEY CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE 2000 SABATO 28-nov-15 15.30 S.SIMPLICIANO - NABOR Scuola Media Manzoni - P.za XXV Aprile 8 - Milano

RAGAZZE SABATO 28-nov-15 18.30 OSL ZELO - NABOR Oratotio san Luigi - via Brodolini - Peschiera Borromeo

RAGAZZE  Cup DOMENICA 29-nov-15 16.00 NABOR - OMF MILANO SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12  Cup GIOVEDI 26-nov-15 18.45 NABOR - S. CHIARA E FRANCESCO SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 SABATO 28-nov-15 19.00 NABOR - POSCAR BARIANA SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11 DOMENICA 29-nov-15 15.00 OSBER - NABOR Palaosber - piazza Gasparri 11 - Milano

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 29-nov-15 14.30 NABOR - CB LOCATE CAPPELLI SFORZA - via Lampugnano - Milano

AMATORI GIOVEDI 26-nov-15 21.30 NABOR - PAZZERIA PALANABOR - VIA LAMENNAIS 20 - MILANO
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