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Calcio Open Eccellenza

Vittoria 1 – NABOR 2
Vittoria probabilmente non meritata, ma come

si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci.

È infatti grazie ad un pizzico di fortuna che

usciamo vincitori da un incontro che si è

dimostrato più difficile del previsto.

Complice anche le numerose assenze entra in

campo una formazione inedita e considerato

che in panchina abbiamo solo un ragazzo,

praticamente obbligata.

A pochi minuti dall’inizio dell’incontro, su

calcio di punizione, un incredibile amnesia

difensiva regala la rete del momentaneo

vantaggio al Vittoria.

Poco dopo Alberto ha sui piedi la palla del

pareggio ma la calcia malamente addosso al

portiere.

Nella ripresa giochiamo decisamente con più

convinzione. Ancora una volta Alberto

potrebbe pareggiare il conto ma

evidentemente per lui non è giornata ed

ancora una volta si fa parare il tiro.

Il pareggio arriva grazie alla caparbietà di Buse

“piccolo”. Da una posizione molto defilata

rispetto alla porta, con un pallonetto, prende

di sorpresa il portiere che nel tentativo di

deviare la sfera (che forse non sarebbe

entrata) la spizzica con le dita e la devia

invece in rete.

L’incontro prosegue con noi che pur faticando

moltissimo a centro campo, riusciamo ad

andare per due volte vicinissimi al raddoppio.

Quando ormai si pensava di chiudere in

pareggio, negli ultimi minuti di gioco succede

quasi più che in tutto l’incontro.

Prima Simone Giuliana ci porta in vantaggio

calciando in rete una palla ribattuta dal

portiere su tiro di Alberto.

Subito dopo un giocatore avversario viene

espulso per proteste. Nella successiva azione

viene espulso anche Bestazza per somma di

ammonizioni causa, anche per lui, eccessive

proteste (ma quando impareranno a stare zitti

?). Pochi istanti prima del fischio finale,

Alberto lanciato verso la porta avversaria viene

sgambettato e l’arbitro espelle un altro

giocatore avversario per fallo da ultimo uomo.

Nonostante la partita sia così terminata in 10

contro 9, non è stato un incontro cattivo, più

che altro da parte nostra senza troppe idee.

Pur avendo perso finora due partite, contro

avversari sicuramente candidati al titolo,

siamo al secondo posto assoluto in classifica

ad un solo punto di distanza dalla capolista .

Ma con cinque squadre in tre punti la

situazione si può ribaltare ad ogni giornata.

Nella prossima partita ci scontreremo con

un'altra delle sicure contendenti al titolo e con

i problemi di difesa che abbiamo l’espulsione

di “Besta” non ci voleva.

A. Bestazza
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Dopo tre risultati positivi, i nostri devono

affrontare oggi un test molto severo : i

temibili avversari del Milan S. Apollinare che

l'anno scorso ci avevano rifilato una valanga

di gol.

Il loro nuovo campo sintetico è poco più

grande di un fazzoletto, ma i ragazzi non si

lasciano impressionare e disputano un primo

tempo di grande intensità.

Incoraggiati dall'ottimo comportamento in

campo , anche nel secondo tempo

dimostrano di aver acquisito sicurezza e

combattono ad armi pari coi più esperti

avversari che non riescono però a perforare la

nostra rete grazie ad un Lorenzo sempre

attento e tempestivo ed un Mattia

"saracinesca blindata".

Sperando di essere sufficientemente

obiettivo, direi che lo 0-0 ci va piuttosto

stretto e se c‘è una squadra che dimostrato di

poter emergere è certamente la nostra.

Gli avversari cominciano ora a preoccuparsi e

anche ad innervosirsi.

Anche la panchina del Milan perde un po' di

"savoir faire" e cerca di condizionare l'arbitro

reclamando falli quanto meno discutibili e

cercando il gol ad ogni costo, sacrificando il

gioco manovrato.

I tentativi di gol tirando direttamente in porta

dal fallo laterale su un campo minuscolo,

nella speranza che il pallone entri toccato da

chiunque, non portano comunque a nessun

risultato grazie alla prova maiuscola dei nostri

portieri ed alla costante attenzione dei nostri

giocatori.

Purtroppo però noi non riusciamo a mettere

fieno in cascina segnando almeno un gol

nelle molte occasioni capitateci ed alla fine la

maggior esperienza dei nostri antagonisti

prevale, grazie ad una magnifica rete

realizzata sul finale con classe e potenza da

uno dei migliori in campo tra i nostri

avversari.

Onore al merito al Milan S. Apollinare ma

complimenti a non finire ai nostri, anche se il

nostro Mister Paride, sapientemente

coadiuvato da Michele, non ha giustamente

mancato di rimarcare negli spogliatoi i difetti

ancora da migliorare .

... e complimenti anche ai supporters della

nostra squadra sempre "caldamente"

presenti .

FORZA RAGAZZI !

FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

Con l’amaro in bocca….
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Calcio Under 9

Con l’amaro in bocca….
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Calcio Under 9



Anche oggi la Nabor è padrona assoluta del

campo e centra contro il malcapitato S. Carlo

Milano "B" la sesta vittoria consecutiva,

volando in classifica a 18 punti e

confermandosi una grandissima realtà del

Campionato.

Nabor quindi sempre bella sotto tanti punti di

vista, tranne però, a mio avviso, due. Che

corrispondono all'assenza oggi del solito

cinismo in zona gol e al "peccato di egoismo"

che ha caratterizzato nel primo tempo la prova

di due giocatori in attacco: in tre occasioni

hanno voluto concludere loro a tutti i costi,

fallendo il bersaglio, quando in piena area

c'erano ben due compagni liberissimi e pronti

ad insaccare. Dialogare un pò di più in fase

offensiva non sarebbe poi male. Ne trarrebbe

beneficio l'intera squadra.

I ragazzi di Mister Riccio, oggi in maglia gialla

per dovere di ospitalità, dominano per

lunghissimi tratti, ma non riescono a

concretizzare le tantissime occasioni da gol

che hanno saputo costruirsi e per portare a

casa i tre punti meritatissimi hanno alla fine

dovuto faticare più del dovuto. E poi continua a

perdurare per la Nabor il "Festival del Palo":

anche oggi sono stati ben 3 i legni colpiti dai

ragazzi che portano il conto a 16, tra pali e

traverse, in sole 6 partite. Qualcosa che ha

dell'incredibile!!! Speriamo che finisca al più

presto.

Nel primo tempo scendono in campo: Annoni

in porta, Monaco e Sconziano in difesa,

Castelluzzo centrale, Salvemini e Stranisci

sulle fasce e Giliberti di punta.

Pronti via e nei primi 20' è una Nabor

cannibale che fa indigestione di

occasionissime: preme subito sull'acceleratore

e Castelluzzo, ottima la sua prova di

metronomo del centrocampo, imposta il gioco

e sforna assist a non finire. Stranisci non

riesce di un niente a deviare in rete un bel

pallone filtrante di Castelluzzo. Quest'ultimo,

poco dopo, batte una punizione da quasi metà

campo: legnata secca che il portiere devia a

stento sul palo e poi in angolo. Sul campo si

scivola tantissimo per la grande umidità.

Ancora Castelluzzo imposta per Salvemini che

si invola sulla fascia destra, cross perfetto e

tap-in vincente di Giliberti. E' il 5' e la Nabor è

già in vantaggio. Continua l'assedio alla porta

avversaria. Stranisci ci prova con un bel

diagonale che esce di poco. Ma quando non te

lo aspetti gli avversari diventano pericolosi:

Annoni effettua una paratissima togliendo dal

sette una palla velenosa e poco dopo arriva

addirittura il pareggio: è Stranisci, in azione

d'attacco, a intestardirsi in una azione

personale invece di appoggiare a Castelluzzo

libero al limite dell'area, a regalare il pallone

ad un avversario nell'azione che poi sfocia

nell'1-1. Tutto da rifare per i naboriani e

ricomincia l'assedio. Castelluzzo prova dal

limite, fuori di poco. Altro palo colpito da

Giliberti, batti e ribatti in area e alla fine palla

fuori per pochi centimetri. Giliberti ancora a tu

per tu col portiere, conclude clamorosamente

a lato con Castelluzzo e Salvemini soli e

liberissimi in area. Sempre Giliberti spreca un

altro ottimo assist di Castelluzzo

Calcio Under 13 – 2003

Una squadra travolgente (1)
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Calcio Under 13 – 2003

Una squadra travolgente (2)
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facendosi anticipare dal portiere quando

poteva toccare agevolmente ad un compagno

libero. Castelluzzo, ancora lui, offre poco dopo

una palla d'oro a Giliberti che smista a

Stranisci per il nuovo vantaggio Nabor. Non è

finita. Le occasioni continuano a piovere.

Ancora Salvemini, palla a Giliberti e un

difensore nel tentativo di liberare la spedisce

in pieno sul palo (è il terzo di giornata!).

Proprio in chiusura Castelluzzo imposta per

Salvemini, cross per Giliberti che questa volta

non sbaglia il tap-in a un metro dalla linea di

porta. E' il 3-1, ma quanta fatica per segnare

soli tre gol.

Nel secondo tempo entrano in campo: Annoni,

Cabezas, Barontini, Cappello, Del Rosso,

Ruggeri e Faella. Il monologo naboriano

continua e si gioca praticamente nella sola

metà campo avversaria. Faella spreca una

grande occasione calciando a mezza altezza a

botta sicura addosso al portiere che continua

a fare miracoli: a quanto pare contro la Nabor

tutti gli estremi difensori diventano fenomeni.

Poco dopo Faella si fa perdonare l'errore,

segnando in mezza girata su un bel assist di

testa di Ruggeri, sugli sviluppi di un corner.

Passa un minuto e Cappello, su ribattuta del

portiere, deposita la palla in rete per il 5-1. Gli

avversari non escono più dalla loro area e

provano a impensierire Annoni solo con tiracci

da metà campo, alla ripresa del gioco dopo le

varie segnature della Nabor. Faella si mangia

un paio di gol che sembrano già fatti, poi è la

volta di Ruggeri e di Falace (entrato al posto di

Faella) a fallire il bersaglio, centrando in pieno

l'estremo difensore ospite.

Dagli e ridagli, finalmente, Ruggeri va a segno

anche lui con un bel tiro ad incrociare per il 6-

1 e subito dopo, sulla

susseguente rimessa in gioco, gli ospiti

segnano il loro secondo gol: bolide calciato

direttamente in porta che sorprende Annoni e

si infila sotto la traversa. Poco dopo, su assist

di un ottimo Del Rosso, anche lui oggi in gran

spolvero, Falace con una rasoiata dal limite

fissa il risultato sul definitivo 7-2.

A fine partita si festeggia, anche se ormai

questa non è una novità per i naboriani. I

numeri odierni per la Nabor dicono: sette gol,

tre pali, almeno una quindicina di azioni

clamorose da gol sfumate per un soffio

e....per il S. Carlo Milano "B": ..... annientato.

I frutti proposti dall'albero di Mister Riccio sono

ottimi, segno di una pianta rigogliosa e dalle

radici solide. E a proposito del Mister c'è da

dire che la sua, davanti alla panchina, è - come

sempre - una partita dentro la partita: sta

sempre in piedi, consiglia i movimenti ai

ragazzi, alza il pressing, urla, incita e non

molla mai sino alla fine. E' il leader carismatico

di un Gruppo che non vuole porre limiti e, in

poco tempo, ha già saputo creare nella

squadra una cultura vincente con l'idea di

provare a dominare sempre ogni partita

giocata. E i risultati sin qui ottenuti lo

testimoniano. BRAVISSIMI TUTTI!!!!

Giovanni Bertoglio



Che botta!!! La sconfitta era lecita aspettarsela

ma non certo nel punteggio scaturito. C'è chi ha

la crisi del " 7° anno" e chi, come è capitato oggi

ai ragazzi di Mister Riccio, ha avuto la crisi della

"7a partita". Dopo 6 vittorie consecutive si

arresta bruscamente la marcia della Nabor

2003 che continua, comunque, a mantenere

ancora la testa della classifica, anche se ora è in

coabitazione proprio con il Rosario. Sembrava la

serata giusta per dare forza agli entusiasmi

granata e invece è arrivato un brutto stop.

Si gioca, alle ore 18.30 in Via Solari 22, il

recupero della 4a giornata su un terreno di gioco

scandalosamente piccolo sia in lunghezza che in

larghezza: giocare a 7 su un campo del genere

diventa difficilissimo per chi non è abituato (è

piccolo anche per il gioco a 5) e i granata,

peraltro in serata no di loro, ne hanno patito

purtroppo le conseguenze.

La Nabor oggi è stata in costante balia dei

padroni di casa e del respiro incessante della

tifoseria locale. Non è mai riuscita ad entrare in

partita. Bene o male ha retto i primi 12' e poi

dopo aver subito il primo gol, anzichè reagire

con orgoglio e grinta come di solito fa in tante

altre occasioni quando passa in svantaggio, si è

sfaldata. I ragazzi sembrano frastornati,

impauriti e non ne imbroccano più una. Il

Rosario, tra i recenti avversari della Nabor, è

sembrato essere quello più assatanato.

Giocatori affamati, ispirati e parecchio fallosi,

spalleggiati da un arbitro sfacciatamente

casalingo, con la bava alla bocca come se in

palio oggi ci fosse una finale di campionato e

non una semplice gara.

A galvanizzarli, poi ci ha pensato anche la folta e

rumorosa (con trombe e cori) tifoseria locale a

bordo campo tra i platani nonchè il discutibile

atteggiamento tenuto in campo dallo staff e dai

componenti la panchina locale. I naboriani, già

alle prese con i problemi del campo e della loro

giornata storta, ne risentono di queste

condizioni ambientali sfavorevoli e precipitano

sempre più in un vortice di errori banali che li

porta a subire altri tre gol prima della fine del

primo tempo. La partita nasce e muore in

pratica nei primi 20' in cui si registra solo un bel

tiro di Castelluzzo scagliato nello specchio della

porta e un altro paio sempre dello stesso finiti

alti di poco sopra la traversa. Per il resto in fase

offensiva zero assoluto. Non si è toccata palla.

Nel secondo tempo, la musica non cambia: il

Rosario va a segno altre tre volte mentre Ruggeri

con un missile da fuori area segna il gol della

bandiera per i naboriani.

Nel primo tempo la Nabor schiera: Annoni,

Monaco, Barontini, Castelluzzo, Salvemini,

Stranisci e Giliberti.

Nella ripresa, entrano: Annoni, Cabezas,

Sconziano, Cappello, Del Rosso, Ruggeri e

Faella. Verso la fine esce Del Rosso ed entra

Falace.

Al termine della gara gli avversari festeggiano

come se avessero vinto chissa cosa. Beati loro.

Li aspettiamo col dente avvelenato al

Naborstadium per la rivincita nel girone di

ritorno. I granata vanno negli spogliatoi tristi e

con i musi lunghi.

Conclusione: uno scivolone ci può stare (anche

se fa un pò male), ma non deve rovinare un

inizio di stagione che è stato per la Nabor sin qui

formidabile. Ora, già dalla prossima partita in

casa dei Diavoli Rossi si deve dare e fare di più:

a volte prendere degli schiaffi (anche se questo

è stato uno schiaffone!) può essere utile.

Speriamo che questa sconfitta serva ai ragazzi

da lezione per il futuro.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13 – 2003

BOTTA D’ARRESTO
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Volley Under 11

E sono tre !!!

8
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Volley Under 13

Sono arrivate a 3 le vittorie consecutive in campionato della Naborina, semplice col Barona 

(3-0), abbastanza facile col Freccia Azzurra (3-0) e un po’ più difficile contro il S. Rita (2-1).

Contro il Barona il risultato non è mai stato in discussione, buona la partita in generale ed è 

stata soprattutto l'occasione giusta per far giocare con più costanza le ragazze che hanno 

cominciato da poco e hanno bisogno di giocare con più tranquillità.

Più o meno stessa partita contro il Freccia Azzurra, resa più complicata dall'atteggiamento 

poco sportivo dell'allenatore e dei tifosi ospiti, anche qua una buona prestazione della 

squadra.

Un pò più complicata la partita contro il S. Rita che occupa il terzo posto in classifica, noi 

siamo quarti e avevamo la possibilità di sorpassarli ma il risultato per 2-1 a nostro favore non 

è bastato.

Ottimo il nostro primo set vinto per 25 a 11, grazie soprattutto ad una S.Rita spaesato che in 

pratica regalava il set con tanti errori. Nel secondo invece tornava, anzi cominciava a giocare il 

S. Rita, belli gli scambi di entrambe le squadre, una lotta punto a punto e nonostante qualche 

errore di troppo da parte nostra, la Naborina riusciva a vincere per 26-24. Nel terzo e ultimo 

set ottima la partenza delle ragazze che prendono 5 punti di vantaggio, poi troppi errori in 

ricezione e troppi palloni fatti cadere o giocati mali rimettono in partita gli avversari che ci 

sorpassano e vanno a vincere per 25-22. 

Peccato potevamo essere terzi ed avvicinarci ai primi, ma quello che ci preoccupa di più è 

stato il calo di concentrazione delle ragazze, cercheremo di lavorare anche su questo aspetto.

Finita la partita offriamo la merenda, il S. Rita accetta con gioia e mentre allenatori dirigenti e 

genitori fanno 4 chiacchiere è stato bello vedere le ragazze della Nabor e del S. Rita che si 

sono mischiate in campo e hanno giocato insieme.                                                                      

Gianluca



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

9

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI MERCOLEDI 18-nov-15 20.15 NABOR - KIDS UNITED C.S. CEREDA - VIA VESPUCCI - VESANO BOSCONE

ECCELLENZA DOMENICA 22-nov-15 19.00 NABOR - RESURREZIONE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 22-nov-15 17.30 NABOR - VELATE C.S. CEREDA - VIA VESPUCCI - VESANO BOSCONE

TOP JUNIOR DOMENICA 22-nov-15 14.30 NABOR - S.GIORGIO DERGANO C.S. CEREDA - VIA VESPUCCI - VESANO BOSCONE

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 22-nov-15 18.30 NABOR - LA RETE BUSTO GAR. NABORSTADIUM

JUNIORES SABATO 21-nov-15 17.00 ASSISI - NABOR Oratorio - via Usignolo/Carozzi - Milano

ALLIEVI DOMENICA 22-nov-15 15.30 NABOR - ORATORI LEGNANO NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 SABATO 21-nov-15 15.00 DIAVOLI ROSSI - NABOR Oratorio - via F.lli Rosselli 16 - Milano

UNDER 13 2004 SABATO 21-nov-15 16.00 LA TRACCIA GIALLA - NABOR Quinto Sole Club - via Quinto Sole - Milano

UNDER 11 SABATO 21-nov-15 17.30 NABOR - OSPG NABORSTADIUM

UNDER 11 Coppa DOMENICA 22-nov-15 17.00 NABOR - USSA ROZZANO NABORSTADIUM

UNDER 10   SABATO 21-nov-15 15.30 NABOR - OSPG NABORSTADIUM

UNDER 9 SABATO 21-nov-15 15.00 TNT PRATO - NABOR Oratorio - via De Martino 2 - Milano

BIG SMALL DOMENICA 22-nov-15 11:30 NABOR - OSM ASSAGO NABORSTADIUM

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 DOMENICA 22-nov-15 16.00 K2 AVENGERS - NABOR Oratorio - Piazza Pio XII 5 - San Donato Milanese

RAGAZZE DOMENICA 22-nov-15 15:30 NABOR - CGB SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 13 SABATO 21-nov-15 11.00 PANTIGLIATE - NABOR Palestra - via di Vittorio - Pantigliate

UNDER 12 DOMENICA 22-nov-15 14.30 S.CHIARA E FRANCESCO - NABOR Palestra - via T. Tasso - Rozzano Ponte Sesto

UNDER 11 DOMENICA 22-nov-15 18.00 NABOR - AURORA MI SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 22-nov-15 09.30 MOJAZZA - NABOR Palamojazza - via Prampolini 7 - Milano

AMATORI GIOVEDI 19-nov-15 21.00 FUTURA - NABOR Palestra - via Arturo Graf 74 - Milano
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