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Calcio Open Eccellenza

SAN ENRICO B 1 - NABOR 3 

Si poteva fare meglio.

Non tanto per l’esito finale dell’incontro,

ovviamente apprezzabile, quanto per il gioco

espresso.

La conseguenza del risultato, nel bene o nel

male, è più dovuto alle caratteristiche dei

singoli che a quanto espresso sul campo.

Certo, un fondo irregolare non ha favorito il

nostro gioco, ma non è una scusa per non

esprimersi nel migliore dei modi. Inoltre, la

notte di Halloween appena trascorsa ha

probabilmente avuto effetti nefasti su alcuni

dei nostri giocatori.

La prima rete è comunque nostra. Dopo una

buona azione sulla fascia, Simone Mossa và al

tiro ma il pallone, rimpallato da un difensore,

viene però messo in rete da un lesto “piccolo

Buse”, alla sua seconda rete stagionale.

Il vantaggio non dura però molto, dalla lunga

distanza un avversario calcia in porta con

violenza piegando letteralmente le mani di

Ruggio.

E’ un momento di sofferenza, pur non

riuscendo mai a superare la nostra linea

difensiva il S. Enrico ci tiene costantemente in

apprensione non consentendoci di ripartire

con regolarità.

Il nuovo vantaggio arriva su calcio d’angolo in

modo abbastanza fortuito, dopo una serie di

batti e ribatti Simone Bestazza da terra, mette

di ginocchio la palla in rete.

Nel secondo tempo la terza rete. Anch’essa su

calcio d’angolo. Come nel precedente incontro

è ancora la premiata Ditta F.lli Calamita a dire

la parola fine. Daniele calcia e Andrea di testa

insacca, un gran goal.

La vittoria ci consente di conquistare il

secondo posto assoluto in classifica. Il

prossimo incontro sarà però decisivo per

saggiare le reali possibilità di quest’anno.

A. Bestazza
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Scuola Calcio

I nostri piccoli grandi atleti

Prima grande emozione per i piccolissimi della Nabor che al centro tecnico del Milan hanno

fatto la prima partita amichevole !

Il risultato non ci interessava (8 a 0) ma i complimenti degli amici che ci hanno ospitato si.

Speriamo di riuscire a farli divertire ancora per qualche anno senza pressioni inutili, per loro

dobbiamo solo farlo rimanere un gioco di squadra!

Claudio Motta
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Scuola Calcio Nabor al primo raduno



Calcio Under 9

Si riparte alla grande !!

30/10/2015 Finalmente, dopo lunga pausa ,

riprende il Campionato.

I nostri ex Big Small sono nel frattempo

cresciuti e partecipano quest'anno al torneo

dedicato agli Under 9 ... ma per noi sempre

Big rimangono!

La mattinata inizia con la partecipazione alla

Messa insieme agli amici / avversari

dell'Or.Pa.S., poi via al campo .

Ottobre ci regala ancora una tiepida giornata

di sole così che la voglia di iniziare a giocare

aumenta ulteriormente.

Il campo, più largo del solito, sprona i nostri

ad impegnarsi al massimo e anche i nostri

avversari si danno da fare, ma le azioni

ristagnano prevalentemente a centrocampo,

sino a quando su leggera nostra distrazione

difensiva, l'Or.Pa.S. riesce ad infilare il pallone

in rete.

Siamo alla fine del primo tempo e nel

secondo quarto d'ora nessuna delle due

squadre riesce ad impensierire i portieri

avversari.

Ma la terza frazione di gioco mette in

evidenza il lavoro di preparazione svolto da

Paride negli allenamenti e i nostri rifilano 3

"pappine" all'incolpevole estremo difensore

avversario.

2 gol di Leo e 1 di Gabri consentono così di

portare a casa un risultato positivo che è di

buon auspicio per un campionato che, siamo

sicuri, potrà darci belle soddisfazioni.

Oltre ai 2 bomber di giornata tutti si sono

battuti come leoni: Nicolò, che per una volta è

rimasto " a secco" , ha svolto un gran lavoro di

rifornimento palloni per gli implacabili

realizzatori supportato a centrocampo da un

volitivo Elli , i grintosi Alessandro e Fabio.

Nicola è sempre determinato in difesa e

Leonardo sta riscoprendo il nuovo ruolo di

attaccante con tanta voglia di arrivare in rete

quanto prima.

Lorenzo è una garanzia in porta e Mattia, al

suo esordio da portiere ha mostrato la

sicurezza di un veterano :

Alessandro, aggregatosi quest'anno al gruppo

come preparatore dei portieri, può essere

soddisfatto!.

Bravi ragazzi ! Avanti così e come sempre......

FORZA NABOR !

Antonio Tomba
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Prima trasferta, in quel di Cormano e alla

vista del campo in terra i nostri si

preoccupano , abituati come sono a giocare

sul velluto del Naborstadium.

Ci pensa Paride a tranquilizzarli spiegando

che fino a pochi anni fa anche lui ha giocato

sul terreno di Perrucchetti in condizioni

analoghe ed è diventato il campione di ora (

BUM !!! ) , che solo un infortunio ha potuto,

temporaneamente, fermare.

La partita iniziale del campionato , col bel

risultato a a nostro favore, consente ai

nostri di affrontare l'incontro con una certa

euforia e anche quando gli avversari

passano in vantaggio, non si demoralizzano

e recuperano immediatamente.

Paolo riceve un bel lancio da centrocampo

e, col piglio di un centravanti consumato, si

invola verso la porta avversaria e "infila" il

portiere avversario.

Ma il S. Luigi Cormano non si abbatte e

dopo una serie di tiri verso la nostra porta,

abilmente neutralizzati da un sempre

attento Lorenzo, riescono a realizzare il gol

del 2 - 1.

Manca ancora molto alla fine e c‘è il tempo

per recuperare ma, nonostante numerosi

tentativi, i nostri non riescono a perforare

la porta avversaria .

Siamo ormai pronti a rientrare negli

spogliatoi quando, con un guizzo dei suoi,

Leo manda una "polombella" all'incrocio dei

pali evitando ogni tentativo di salvataggio

da parte del pur bravo portiere avversario.

2 - 2 e fischio finale dell'arbitro !

Euforia alle stelle in campo e in panchina

ma soprattutto sulle tribune dove i

meravigliosi genitori / tifosi si scatenano e

sfogano con salti di gioia.

La giornata si completa con una gradita e

ricca merenda finale, offerta dai nostri

sportivissimi avversari.

Anche oggi un risultato positivo che ci

consente di affrontare da imbattuti i

prossimi impegni, con i nostri atleti più

consapevoli delle loro forze.

Avanti così e, come sempre .......

FORZA NABOR !

Antonio Tomba

Calcio Under 9

Zona Cesarini
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Calcio Under 13 – 2003 AVANTI TUTTA

Nabor 6 – La traccia Verde 0

6
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Oggi è il giorno di Halloween e il dolcetto-

scherzetto propinato dai granata agli avversari di

giornata ha fatto sprofondare La Traccia Verde

sotto una valanga di gol.

La Nabor continua a non perdere un colpo e

resta a pieno titolo solitaria in testa alla

classifica, pur con una gara in meno disputata (il

prossimo 18 novembre si recupererà la partita

contro il Rosario). Senza eccessiva fatica, i

granata fanno quello che vogliono in campo,

anche se, nel traffico intasato della difesa

ospite, diventa complicato inquadrare la porta.

In poche parole tutti i giocatori avversari giocano

asserragliati nella loro area e raramente

oltrepassano la linea di metà campo. Alla fine i

gol segnati dalla Nabor sono solo sei, ma

avrebbero potuti essere più del doppio se si

considerano le clamorose occasioni create e

sbagliate per un soffio. Poi, ad essere pignoli, ci

sono anche i pali e le traverse a negare la gioia

del gol: anche oggi sono stati ben due i legni

colpiti, a portiere battuto, dai naboriani che

portano ad un totale di ben 12 colti in sole 4

partite.

Venendo ora alla partita, per buona parte del

primo tempo, la strategia difensiva degli ospiti

funziona, ma basta che le maglie gialloverdi si

allarghino appena e, per il portiere avversario,

sono dolori. Al 10' è l'incrocio dei pali su un

violento tiro di Ruggeri a salvarlo, ma due minuti

dopo la Nabor riesce finalmente a sbloccare la

partita: mischia furibonda sotto porta e Giliberti

deposita la palla in rete da due passi. Da

segnalare che in una analoga mischia pochi

istanti prima lo stesso Giliberti a pochi

centimetri dalla linea è riuscito incredibilmente

a mettere a lato. La differenza tra le due

squadre è nettissima e la supremazia della

Nabor, una volta sbloccato il risultato, diventa

schiacciante e i gol ora cominciano a fioccare.

Ne arrivano altri due con Ruggeri prima della

fine del primo tempo che si chiude solo sul 3-0.

Risultato si positivo, ma che non rispecchia

minimamente quello che si è visto in campo.

Mister Riccio ha dovuto oggi gestire le

contemporanee assenze di Barontini, Sconziano

e Cappello e per il ruolo di centrale ha proposto

Castelluzzo, mettendo Giliberti di punta. Nel

primo tempo sono quindi scesi in campo:

Annoni, Monaco, Cabezas, Castelluzzo, Del

Rosso, Ruggeri e Giliberti.

Nei secondi 20' hanno giocato: Annoni, Monaco,

Cabezas, Falace, Stranisci, Salvemini e Faella. A

metà tempo entra Bertoletti ed esce Cabezas.

Chi si attende di vedere gli ospiti un po’ più

aggressivi rimane deluso. I granata continuano

ad avere il pieno controllo della gara, le

occasioni continuano a fioccare, ma il portiere

avversario è davvero bravo a salvare. Comunque

i naboriani segnano ancora tre reti con Stranisci,

con Faella (gran gol il suo con un bel tiro al volo

dal limite) e grazie ad una autorete. La base

interna del palo a portiere battuto nega poi ai

giocatori di casa il settimo centro. Annoni e la

difesa tutta non sono mai stati impegnati in tutta

la partita.

La Nabor, che vanta il miglior attacco del girone

con ben 25 gol segnati in sole 4 partite, avrebbe

avuto oggi la possibilità di dilagare, ma gli

avversari sono riusciti con parecchia fortuna a

contenere in limiti ancora accettabili la loro

sconfitta e alla fine tutti erano ultra felici per la

loro prestazione.

Al triplice fischio dell'arbitro solo sorrisi e grandi

applausi per i ragazzi in maglia granata.

BRAVI RAGAZZI ! CONTINUATE SEMPRE COSI'

Giovanni Bertoglio



Calcio Under 13 – 2003 AVANTI TUTTA

Nabor 6 – La traccia Verde 0
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Calcio Under 13 - 2003



Calcio Allievi a 7

Lucernate 1 -Nabor 3

8
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Nel pomeriggio di domenica 1 novembre a Rho

si sfidano i padroni di casa del Lucernate,

reduci da una sconfitta, e la Nabor 2001

reduce da una giornata di riposo.

Si gioca su un campo in erba in una bella

giornata di sole.

La gara inizia alle 16.30 e già dopo un minuto

di gioco la Nabor si porta in vantaggio grazie

ad un destro da centro area dell’attaccante

Alfieri che la mette proprio sotto la traversa là

dove il portiere di casa non può arrivare.

La Nabor parte molto aggressiva e subito dopo

la rete del vantaggio arriva anche il raddoppio

grazie ad un bel tiro cross di Pirozzi che viene

involontariamente messo in rete dal difensore

della squadra locale.2-0.

La Nabor trova anche il terzo gol con Amoruso

che, dopo una bella discesa sulla fascia

sinistra, scaraventa in rete un mancino

imprendibile e chiude il primo tempo con un

netto 3-0.

Nel secondo tempo la Nabor controlla la

partita anche se il Lucernate prova a colpirla in

contropiede ma invano trovando anche in un

paio di occasioni il portiere Alexov attento.

La Nabor nega il gol al Lucernate anche

quando il portiere Alexov sembra superato

perché sulla linea è questa volta Lazzaretto,

con un intervento miracoloso, a negare il gol

alla squadra di casa.

Gol che però è solo rimandato di un paio di

minuti quando un avversario trova la

deviazione vincente dopo una mischia in area.

La Nabor però non accusa il colpo, anzi, cerca

in molte occasioni il gol della sicurezza

conquistando numerosi corner.

L’ occasione più grande per il 4-1 arriva nel

finale quando Di Scanno riceve palla al limite,

salta l’avversario e trova un destro a giro

direzionato in porta che però è fermato dalla

traversa.

La Nabor conquista comunque la seconda

vittoria consecutiva e si assesta nelle prime

posizioni del girone C battendo 3-1 il

Lucernate.

Lorenzo Di Scanno

Marcatori

Mauro Amoruso

Andrea Alfieri



Volley Under 13

NABOR - ORANSPORT 3-0 
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Volley Under 13

01/11/15 - serata all’insegna di novità e sorprese per la nostra U13: nei primi due set 

quattro “nuovissime” atlete hanno finalmente rotto il ghiaccio giocando la loro prima partita 

con il supporto e l’incoraggiamento di tutta la squadra, mentre nel terzo set “i veterani” si 

sono cimentati con un nuovo schema di gioco (forse ci volevano dei joystick per manovrarli 

nelle posizioni giuste…).

Ma la novità più golosa e interessante è stato l’Aperi-Volley organizzato dai genitori a fine 

partita: spritz e sangria per gli adulti, bibite per i ragazzi ma soprattutto tantissime cose 

sfiziose da gustare tra una chiacchiera e l’altra. 

E per finire si spengono le luci e … sorpresa !!!!! Una candelina accesa e il coro “Tanti auguri 

a te…” per festeggiare il compleanno del nostro papà onnipresente Walter!

Grazie a tutti per la bella serata! 

Mara Cristallino



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

10

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 08-nov-15 12.00 NABOR - GRECO SAN MARTINO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 08-nov-15 19.00 NABOR - FILARETE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 08-nov-15 17.45 NABOR - WOLVES ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR DOMENICA 08-nov-15 16.30 NABOR - POSL ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7
OPEN C DOMENICA 08-nov-15 18.30 NABOR - SAN FERMO NABORSTADIUM

JUNIORES SABATO 07-nov-15 16.00 S.GIOVANNI BOSCO MI - NABOR Oratorio - Via Mar Nero - Milano

ALLIEVI DOMENICA 08-nov-15 15.30 NABOR - ROSARIO 2000 NABORSTADIUM

RAGAZZI SABATO 07-nov-15 15.30 S. PIO X DESIO - NABOR Oratorio - via Garibaldi 288 - Desio

UNDER 13 2003 SABATO 07-nov-15 18.00 S.LEONE MAGNO - NABOR Oratorio - Via Carnia 12 - Milano

UNDER 13 2004 DOMENICA 08-nov-15 11.30 SAN PIO V - NABOR Oratorio - Via Lattanzio 60 - Milano

UNDER 11 SABATO 07-nov-15 17.30 NABOR - MILAN CLUB ROSSA NABORSTADIUM

UNDER 10   SABATO 07-nov-15 15.30 NABOR - ATLAS NABORSTADIUM

UNDER 9 DOMENICA 08-nov-15 11.30 NABOR- S.CARLO CASORETTO NABORSTADIUM

BIG SMALL SABATO 07-nov-15 15.00 TNT PRATP - NABOR Oratorio - via De Martino 2 - Milano

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 DOMENICA 08-nov-15 18.00 NABOR - S.RITA VOLLEY BIANCA CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE 2000 DOEMNICA 08-nov-15 17.30 UP SETTIMO AZZURRA - NABOR Oratorio - via Airaghi 21 - Settimo M.se/Vighignolo

RAGAZZE DOMENICA 08-nov-15 16.45 SOCIAL OSA - NABOR Oratorio - via Copernico 9 - Milano

UNDER 13 SABATO 07-nov-15 16.30 K2 SAETTE - NABOR Oratorio K2 - P.za Pio XII 5 - S.Donato Milanese

UNDER 12 SABATO 07-nov-15 15.00 ASSISI - NABOR Palassisi - via Usignolo/Carozzi - Milano

UNDER 11 SABATO 07-nov-15 15.30 N&C ATLETICO BARONA - NABOR Palestra - via De Nicola 40 - Miolano

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 08-nov-15 14.30 NABOR - SETTIMO BASKET CAPPELLI SFORZA - VIA LAMPUGNANO - MILANO

AMATORI VENERDI 06-nov-15 20.30 CIESSE - NABOR Palestra - via G. Murat 35 - Milano
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