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Calcio Open Eccellenza

NABOR 0 – FILARETE 4

Prima, e pesante, sconfitta casalinga.

Lo avevo detto che sarebbe stata una partita

difficile, ma non mi aspettavo un risultato così

deludente.

Una squadra, il Filarete, che ci ha sconfitto con

furbizia ed una miglior qualità atletica

generale.

La Nabor oggi non c’era proprio, centrocampo

senza mordente e difesa imbarazzante con

portiere avversario praticamente inoperoso. Al

contrario del nostro che ha invece avuto il suo

bel da fare.

Probabilmente la disfatta nasce dalla prima

rete subita, dove si vede subito che oggi la

difesa ed in particolare il blocco centrale non è

certo nella sua forma migliore.

Un lungo rilancio del portiere avversario, con

palla che rimbalza insidiosamente davanti alla

nostra area di rigore, mette in estrema

difficoltà i difensori che nel tentativo di

contrastare l’attaccante avversario si

ostacolano a vicenda mettendo anche fuori

tempo l’uscita del portiere e favorendo così il

giocatore avversario che beffa così tutti.

Situazione di gioco che si vedrà varie volte nel

corso della partita.

Sul finire del primo tempo Ruggio ci salva da

una prematura capitolazione, prima

opponendosi con una buona parata al tiro

avversario e poi ricevendo una violenta

pallonata in faccia che lo lascia stordito per

alcuni minuti.

Alla metà della ripresa ecco la seconda rete

del Filarete, probabilmente nel miglior

momento della Nabor, dove si pensava di

poter riuscire quantomeno a raggiungere il

pareggio, subiamo il più classico dei

contropiede.

L’attaccante avversario sfugge al suo

marcatore ed in piena velocità trafigge il

nostro portiere.

Pochi minuti dopo, con un’azione analoga alla

precedente ci salviamo solo grazie alla

velocità di Bestazza che partendo dalla sua

fascia riesce ad intercettare l’avversario che si

era infilato per vie centrali. Velocità che non

basta nell’azione successiva, l’attaccante

avversario fugge nuovamente alla marcatura

trafiggendoci per la terza volta.

Ormai tutti gli schemi sono saltati e tra le

nostre linee serpeggia anche del nervosismo

con falli al limite del consentito.

E’ adesso un gioco da ragazzi per il Filarete

segnare la quarta rete, con tutta la squadra

sbilanciata in avanti a cercare quanto meno la

rete consolatoria, ancora una volta ci

colpiscono di contropiede, un lungo lancio

taglia tutta la difesa e di testa indisturbati

insaccano.

Siamo stati sconfitti con le stesse armi che

spesso usiamo anche noi, la velocità.

Rinnovo comunque la mia fiducia a questa

squadra. Considero questo incontro uno

spiacevole episodio di cui spero non ci siano

contraccolpi.

A. Bestazza
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Ancora una vittoria per i nostri giovani atleti

che, agevolati questa volta dall'aver

incontrato avversari più giovani, portano a

casa un sonante 5 -1.

L'avvio è subito favorevole ai nostri che

passano in vantaggio con una rete un po'

casuale di Gabriele ,

peraltro sempre pronto a rientrare quando si

rende necessario.

Nicolò ha realizzato una rete da provetto

attaccante, ma bomber di giornata e' stato

Daniele con 3 bellissimi gol .

A Leonardo è sfuggita l'occasione di poco, ma

sicuramente si rifarà alla prossima, visto

l'impegno che ci mette nel ricoprire un ruolo

per lui nuovo.

Ma se gli attaccanti sono così prolifici, molto è

dovuto alla gran quantità di palloni che

riescono a rifornire i centrocampisti, dopo che

i difensori hanno fermato egregiamente gli

attaccanti avversari.

Nicola è sempre più sicuro nel suo ruolo di

ultimo difensore, Elly si dimostra pronto a

ricoprire più ruoli, così come Fabio che, dopo

un primo tempo da arcigno difensore, si

cimenta abilmente anche nel ruolo di esterno

di spinta, mentre Giovanni , neo acquisto di

quest'anno ,si è inserito alla grande in un

gruppo ormai collaudato.

I due portieri , Lorenzo e Mattia, sono ormai

una garanzia.

Il prossimo incontro sara' molto duro :

incontreremo il Milan, che l'anno scorso ci

aveva reso la vita difficile e si era dimostrato

molto piu' avanti di noi nella preparazione,

ma ormai non abbiamo piu' paura di nessuno.

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

Si allunga la striscia positiva
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La super sfida della 6a giornata di Campionato

consegna il risultato di S. Leone Magnio (SLM)

2 - Nabor 5. E' stata una partita

entusiasmante e per lo più a fortissime tinte

granata.

In campo si è vista questa sera (si gioca alle

18) una sola squadra, compatta, pressante,

verticale e sorridente: il suo nome è "Nabor

2003". Questa era la prova di maturità che si

attendeva e la Nabor esce dal campo di Via

Carnia promossa sotto tutti i punti di vista. C'è

la personalità di una squadra che sembra aver

già assorbito a meraviglia i dettami tattici di

Mister Riccio e poi c'è la qualità (tanta!) degli

interpreti in maglia granata: tutti davvero bravi

sia in attacco che a centrocampo che in difesa.

Insomma, c'è una Squadra, con la "S"

maiuscola, tosta, mai doma e assai difficile da

battere per chiunque.

La Nabor fa sua la partita spartiacque del

girone "C" del Campionato Invernale. Di fronte

oggi sul difficilissimo campo del SLM c'era la

prima in classifica (la Nabor) e la seconda a

due punti (il SLM), anch'esso imbattuto e

senza aver mai subito una rete nelle

precedenti 4 gare, entrambe con una partita

da recuperare. Dalla sfida è emersa in pieno la

qualità dei granata, il cui tasso tecnico ha

nettamente sovrastato una formazione

difensivamente organizzata, con un portiere

eccezionale e pericolosa solo in contropiede. I

numeri sin qui realizzati dalle due squadre

(prima dell'inizio di questa partita) parlano da

soli: la Nabor ha sempre vinto, realizzando 25

gol subendone 4, il SLM ha vinto 3 volte,

pareggiato 1, segnando 9 reti senza mai

subirne alcuna.

I biancorossi locali, alti e ben messi

fisicamente, e i granata partono come lanciati

a fionda con la voglia di non sfigurare. Il ritmo

è altissimo. Squadre un filo lunghe = grande

spettacolo. E' questa l'equazione iniziale che

diverte, ma dalla quale alle fine ne trae il

massimo beneficio solo la Nabor. I granata

dimostrano di saper stare sin da subito in

campo con più ordine e alla prima vera

occasione passano in vantaggio. E' il 2',

Castelluzzo dalla tre quarti con il tempismo di

un orologio svizzero imposta l'azione offensiva

sulla destra, cross al centro e Ruggeri libero in

area non sbaglia. Bingo. SLM 0 - Nabor 1. I

granata insistono e vanno con facilità a più

riprese vicini al raddoppio, ma il portiere

avversario sventa sempre. Col passare dei

minuti, però, i padroni di casa si fanno sempre

più pericolosi e in mischia riescono ad

agguantare il pareggio. Tutto da rifare per i

naboriani. Per fortuna il pari non dura a lungo:

la Nabor, trascinata in avanti da Castelluzzo,

dopo aver colto l'ennesimo palo con Ruggeri (è

il 13° legno in 5 gare) e un bel tiro di Stranisci

sventato in angolo dal portiere, si riporta

proprio allo scadere dei primi 20' nuovamente

in vantaggio con Giliberti su assist di Ruggeri

lanciato alla perfezione da Castelluzzo.

Nel primo tempo sono scesi in campo: Annoni

in porta, Monaco e Barontini in difesa,

Castelluzzo centrale, Stranisci e Ruggeri sulle

fasce e Giliberti di punta. Nella seconda

frazione giocano Annoni, Monaco, Sconziano,

Castelluzzo, Del Rosso, Salvemini e Faella.

Calcio Under 13 – 2003

S.Leone Magno 2 – Nabor 5
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Calcio Under 13 – 2003

S.Leone Magno 2 – Nabor 5

5
5

Nei secondi 20', il SLM prova a cambiare

l'inerzia del match, ma con scarsi risultati.

Anzi, la Nabor picchia ancora più forte. Infatti,

dopo 3' triplica con Faella, dopo una

spettacolare azione innescata sempre da uno

scatenato Castelluzzo e lì, di fatto finisce la

partita. I padroni di casa entrano in confusione

totale e per le geometrie della Nabor targata

Riccio è ora quasi fin troppo facile. Nel

frattempo Castelluzzo e Monaco escono,

sostituiti rispettivamente da Cappello e

Cabezas . Arrivano altri due bei gol con

Salvemini e con Falace , quest'ultimo entrato

al posto di Faella, mentre il portiere avversario

continua a parare l'impossibile. Se non ci fosse

stato lui in porta oggi, il punteggio finale per il

SLM avrebbe potuto assumere proporzioni

catastrofiche. La squadra di casa non impegna

quasi mai Annoni che si disimpegna sempre

con grande sicurezza. Proprio allo scadere, su

punizione dal limite per un fallo di Cabezas, il

SLM segna il suo secondo gol, complice anche

una sfortunata deviazione di Salvemini che

spiazza il portiere granata.

Neanche il tempo di riportare la palla a

centrocampo che l'arbitro fischia la fine

dell'incontro.

Una Nabor in grande spolvero si aggiudica,

quindi lo scontro diretto ed imprime una svolta

importante al suo campionato. Esame fallito,

al contrario, per i padroni di casa, sommersi

alla fine da ben 5 reti.

A sorprendere è la condizione fisica

straripante dimostrata da tutti i ragazzi in

maglia granata che hanno mantenuto sempre

altissimi ritmi per l'intero arco della partita e

ciò a dimostrazione che la "cura Salvemini"

comincia a fare effetto.

E' stata una gara bellissima che resterà a

lungo nella memoria della folta tifoseria

granata anche oggi presente a bordo campo.

Alla fine Mister Riccio è raggiante, ha avuto

solo ottime risposte da tutti i suoi ragazzi.

Per dirla, come si canta in curva: "SALUTATE LA

CAPOLISTA!!!!!!!".

Giovanni Bertoglio



Eccoci qui riuniti al Nabor Stadium dove si sta

per disputare la sesta giornata di campionato.

Vediamo sfidarsi la Nabor contro il Rosario

2000, squadra prima in classifica con tutte

vittorie e un solo pareggio.

L’incontro inizia alle tre e mezza, palla alla

Nabor.

I ragazzi di Carraro non iniziano benissimo e si

chiudono un po’ in difesa, dopo 5 minuti,

grazie al tifo e ai consigli dell’ allenatore e dei

dirigenti, il sestetto della Nabor reagisce

passando all’offensiva.

Al 10’ minuto la palla va in calcio d’angolo per

i nostri. Alla battuta Omar Fall, cerca sull’ altro

palo Lorenzo Di Scanno che la mette dentro

con un colpo di testa dopo la deviazione di un

difensore.

Dopo il gol dell’ 1 a 0 la partita torna in

equilibrio e verso il 17’ la fascia sinistra del

Rosario parte in velocità ma viene fermata da

un intervento in scivolata di Andrea Lazzaretto.

La palla finisce in rimessa laterale ma

l’avversario è costretto ad uscire per un forte

dolore al polso.

Negli ultimi minuti di gioco Matteo Iozzo ruba

palla ad un avversario e prova un tiro da fuori

area che però esce di poco. E’ cosi che finisce

il primo tempo 1 a 0 per la Nabor.

Il secondo tempo inizia subito molto

combattuto con entrambe le squadre che

danno il meglio per portarsi a casa i 3 punti.

Ma a metà del secondo tempo il Rosario parte

in contropiede e riesce a mettere la palla in

rete portandosi sull’1 a 1.

La partita va avanti, e purtroppo non

all’insegna della sportività … il Rosario

commette un fallo dopo l’altro sui giocatori

granata, sgambetti, tirate di maglietta e altro.

Il terzo gol dell’ incontro avviene ormai verso la

fine, segnato dal Rosario in un momento di

confusione tra i giocatori di casa.

Dopo il 2 a 1 la Nabor cerca in ogni modo di

riuscire a riguadagnare il pareggio; con

punizioni di Pirozzi e Lazzaretto.

La situazione sembra cambiare verso il 19’

minuto quando Iozzo davanti alla porta viene

buttato a terra senza riuscire a tirare in porta,

il fallo c’è ma l’arbitro non da richiami

disciplinari.

La partita è ormai finita, non si può dire che i

nostri ragazzi abbiano giocato male, sarebbe

bastata forse solo un po’ di astuzia in più per

portarsi a casa l’incontro.

Andrea Lazzaretto

Allievi 2001 Calcio a 7

Nabor 1 – Rosario 2
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Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 15-nov-15 15:00 CASTELLO DI BRIANZA - NABOR Oratorio - via Nazario Sauro 56 - Cassago Brianza (Lc)

ECCELLENZA DOMENICA 15-nov-15 11:00 VITTORIA - NABOR C.S.Lope de Vega - via Lope de Vega 39 - Milano

OPEN A DOMENICA 15-nov-15 18:00 S.LUIGI CORMANO - NABOR Comunale - via Molinazzo 37 - Cormano

TOP JUNIOR SABATO 14-nov-15 15:30 S.CHIARA E FRANCESCO - NABOR Comunale - via Buozzi 108 - Rozzano Ponte Sesto

TOP JUNIOR VENERDI 13-nov-15 21:30 NABOR - S. LUIGI TRENNO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN C DOMENICA 15-nov-15 18:00 ROSARIO - NABOR Football City - piazza T irana 15 - Milano

OPEN C GIOVEDI 12-nov-15 21:30 NABOR - VIRTUS SEDRIANO NABORSTADIUM

JUNIORES DOMENICA 15-nov-15 18:30 NABOR - S. CECILIA NABORSTADIUM

ALLIEVI DOMENICA 15-nov-15 11:30 ASSISI - NABOR Oratorio - via Usignolo/Carozzi - Milano

RAGAZZI SABATO 14-nov-15 15.30 NABOR - ASCOT NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 SABATO 14-nov-15 17:30 NABOR - SAN CARLO MI NABORSTADIUM

UNDER 13 2004 DOMENICA 15-nov-15 15:30 NABOR - FORTES IN FIDE NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 14-nov-15 15:30 S.GIOVANNI BOSCO MI - NABOR Oratorio - via Mar Nero - Milano

UNDER 10   SABATO 14-nov-15 15:00 NUOVA FONTANA - NABOR Green tennis - via Ornato 174 - Milano

UNDER 9 SABATO 14-nov-15 15:30 MILAN CLUB ARANCIO - NABOR Milan Club Apollinare - via Castrovillari 14 - Milano

BIG SMALL DOMENICA 15-nov-15 11:30 NABOR - USSA ROZZANO NABORSTADIUM

BIG SMALL SABATO 14-nov-15 15:30 JUVENILIA - NABOR Oratorio S. Giovanni - via Corsico 6 - Milano

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
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Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 DOMENICA 15-nov-15 20:15 NABOR - SAMZ MILANO B CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE 2000 DOMENICA 15-nov-15 18:00 NABOR - S. STEFANO CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

RAGAZZE DOMENICA 15-nov-15 15:30 NABOR - GIOVANNI XXIII BUSS. SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 13 DOMENICA 15-nov-15 18:30 NABOR - FRECCIA AZZURRA SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 SABATO 14-nov-15 18:30 NABOR - S.LUIGI BRUZZANO SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11 SABATO 14-nov-15 16:00 NABOR - S. RITA VOLLEY SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
AMATORI LUNEDI 9-nov-15 21:15 INCRDIBILE! - NABOR Scuola media - via Giusti - Milano     Ris.  60 - 69



Le classifiche fino alla scorsa settimana

Calcio a 11

8



Le classifiche fino alla scorsa settimana

Calcio a 11
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Le classifiche fino alla scorsa settimana

Calcio a 7
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Le classifiche fino alla scorsa settimana

Calcio a 7
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Le classifiche fino alla scorsa settimana

Calcio a 7
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Le classifiche fino alla scorsa settimana

Basket
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Le classifiche fino alla scorsa settimana

Volley
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Le classifiche fino alla scorsa settimana

Volley
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Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
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Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì sera alla mail

ilnaboriere@gsnabor.it
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