
Settimanale di informazione Sportiva 

N°5 Stagione 2015-2016  -  30 ottobre 2015 

Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62 20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.it  

 

In questo 

numero: 

 

Open 
Eccellenza 
Volley 
Under 11 
Le partite 
del fine 
settimana 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.gsnabor.it/


Calcio Open Eccellenza 

NABOR 2 – UP SETTIMO B 0 
 
 

 

Un'altra importante vittoria ma una brutta, 

bruttissima partita, dove non solo non si è 

visto bel gioco, ma a parte qualche sporadico 

sprazzo non si è visto proprio gioco. 

Il Settimo col suo pressing asfissiante 

impedisce alla partita di decollare, le continue 

soste ed interruzione di gioco rendono 

l’incontro stucchevole ed in alcuni momenti 

veramente inguardabile. 

E dire che i primi minuti di gioco sembrano 

presagire tutt’altro, al primo calcio d’angolo 

sulla bandierina si presenta Calamita Jr. che 

calcia il pallone sul secondo palo dove con un 

imperioso stacco di testa Calamita Senior 

insacca.  

Da questo momento, una partita che 

sembravamo poter gestire si trasforma. E 

seppur un vero pericolo lo subiamo una sola 

volta, ci assale il pensiero di non meritare la 

vittoria.   

L’ultimo quarto d’ora ristabilisce però 

parzialmente le giuste priorità. Complice 

probabilmente un po’ di stanchezza dei nostri 

avversari, usciamo ora con più facilità dal loro 

pressing andando più volte vicino al raddoppio 

sia con Simone Mossa che con Andrea 

Busecchian. 

Sono però Alby e la sua velocità a chiudere 

l’incontro, ottimamente lanciato in contropiede 

salta prima il suo marcatore e mette poi a 

sedere l’estremo difensore che in piena area, 

per impedirgli di entrare in rete direttamente 

col pallone non può far altro che sgambettarlo. 

 

 

 

 

 

L’arbitro non ha dubbi, rigore ed espulsione 

del portiere. Sul dischetto si presenta Alby che 

implacabilmente non sbaglia, confermando il 

suo ruolo di capocannoniere del campionato 

con sei reti all’attivo. 

Il Settimo non ha ora più la forza di reagire e 

gli ultimi minuti di gioco sono tutti in discesa. 

Con questa vittoria, con solo due lunghezze 

dalla capolista, conquistiamo un secondo 

posto che ad inizio campionato non mi sarei 

mai aspettato. 

Nonostante il gioco espresso in questo 

incontro, non posso che fare nuovamente i 

complimenti ai ragazzi, ma attenzione, il 

difficile comincia adesso. Le squadre al vertice 

della classifica non le abbiamo ancora 

incontrate. 

  

A. Bestazza   
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Volley Under 11 

Un WE a due facce 
 
 

 

Dopo la sconfitta al debutto e la vittoria 

abbastanza facile contro il Casterno, ci 

prepariamo ad affrontare nel week-end la 

capolista del girone, il San Giustino, e il 

giorno successivo in casa per la coppa, ad 

eliminazione diretta,il San Filippo Neri che 

ci aveva battuto nella semifinale del 

primaverile scorso. 

  

Partiamo per la trasferta contro il San 

Giustino, solito ritrovo davanti alla chiesa e 

via tutti a Cesano. Gli avversari, unici 

imbattuti del girone, si presentano con solo 

6 giocatrici, è tanta la voglia di batterci visto 

i precedenti nel mini-volley. Già nel 

riscaldamento notiamo che qualche nostra 

atleta è un pò sottotono, fa niente dai 

ragazze su che cominciamo. Primo set 

molto ben giocato da entrambe le squadre 

anche se il San Giustino costruisce più 

azioni mentre noi badiamo di più al sodo. 

Molti scambi e bei recuperi, prendiamo 

alcuni punti di vantaggio che ci permettono 

di aggiudicarci il set per 25 a 21. Il secondo 

set comincia sulla falsa riga del primo ma 

sul 7 a 4 per noi il San Giustino recupera 

una palla che sembrava persa e ottengono 

il punto: da li in poi la Nabor si spegne 

ritrovandosi sotto per 15-8, nonostante i 

time out e i cambi le ragazze non riescono a 

reagire, gli avversari ne approfittano e 

vincono 25-19. L'ultimo set purtroppo per 

noi è identico al secondo con una Naborina 

che non ci crede più e soccombe sotto i 

colpi non imprendibili del San Giustino che 

si aggiudica per 25-15 il set.    

 

 

 

 

 

 

“Ragazze che succede non si puo perdere 

cosi senza neanche provarci” senza 

mordente senza la voglia di giocare non si 

va da nessuna parte, si può perdere ma 

non cosi!!! 

Tutti a casa con tanti rimpianti perchè 

questa partita era alla nostra portata. 

 

Domenica pomeriggio, eccoci qua ad 

affrontare il San Filippo, chi perde esce. 

Chiediamo una pronta risposta alla 

squadra, dicendo alle ragazze che non è il 

risultato finale che ci interessa ma che  

vogliamo vedere il gioco e la loro voglia di 

fare bene. 

 

Conosciamo gli avversari che giocano 

veramente bene. E’ una bella partita, si lotta 

su tutte le palle, poi grazie a qualche nostro 

errore di troppo e alle loro ottime 

schiacciate ci troviamo sotto 22-15.  

 

Sembra finita, ma a questo punto la 

Naborina ha una reazione di orgoglio che 

cambierà l'esito del set e della partita, si, 

perchè da li in poi non si sbaglia più niente. 

Punto su punto rimontiamo il San Filippo 

con ottime battute, ricezioni miracolose ed 

attacchi andiamo a vincere il set per 27 a 25 

con i nostri tifosi in delirio per la rimontona. 

Il San Filippo è così sotto choc per la nostra 

impresa che nel secondo set  subisce 

ancora il nostro gioco, sempre sotto, 

sempre a rincorrerci con le nostre ragazze 

galvanizzate che non sbagliano più niente.  
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Volley Under 11 

Un WE a due facce 
 
 

 

Vinciamo 25-19 con tutta la panchina che 

ha incitato la squadra ininterrottamente che 

scatta in campo per festeggiare. Abbiamo 

passato il turno eliminando un'ottima 

squadra. Giochiamo anche il terzo set, 

sfruttiamo l'occasione per far giocare anche 

quelle che sono alle prime armi con ottimi 

risultati visto che riusciamo a vincere anche 

questo per 26-24. E' una festa totale della 

Naborina!!! 

 

A fine partita offriamo la merenda ai nostri 

avversamici, con allenatori, dirigenti e 

soprattutto le ragazze che si scambiano 

complimenti reciproci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speriamo che questa partita segni una 

svolta che faccia capire alle atlete che 

bisogna sempre crederci fino in fondo,che 

nei momenti di difficoltà bisogna reagire e 

fino a quando gli avversari non fanno 

l'ultimo punto la partita non è finita. Se 

giocherete sempre con questa grinta le altre 

squadre dovranno sudare per battervi e se 

lo faranno saremo i primi a congratularci 

con loro. 

 

Gianluca 
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Volley Under 13 



Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2000 DOEMNICA 01-nov-15 18.00 NABOR - OSG 2001 CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - Milano

RAGAZZE DOMENICA 01-nov-15 15.30 NABOR - ORAVOLLEY SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - Milano

UNDER 13 DOMENICA 01-nov-15 18.30 NABOR - ORANSPORT SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - Milano

UNDER 12 SABATO 31-ott-15 18.30 NABOR - OSL ZELO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - Milano

UNDER 11 SABATO 31-ott-15 16.00 NABOR - FRECCIA AZZURRA SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - Milano

ALLIEVE 2000 Cup VENERDI 30-ott-15 20.00 UP SETTIMO ARANCIO-NABOR Oratorio - via Airaghi 21 - Settimo M.se/Vighignolo

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 01-nov-15 11.30 ORPAS LIONS - NABOR Scuola Media - Via Cagliero 20 - Milano

AMATORI GIOVEDI 29-ott-15 21.30 NABOR - PWC PALANABOR - VIA LAMENNAIS - 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 

5 

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI SABATO 31-ott-15 17.45 VITTORIA - NABOR C.S. Lope de Vega - via Lope de Vega 39 - Milano

ECCELLENZA DOMENICA 01-nov-15 15.30 S.ENRICO B - NABOR Centro Saini - via Corelli 136 - Milano

OPEN A DOMENICA 01-nov-15 17.00 NABOR - AP VALSESIA 86 ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR SABATO 31-ott-15 18.00 USR SEGRATE - NABOR Centro Saini - via Corelli 136 - Milano

CALCIO  a 7
OPEN C DOMENICA 01-nov-15 19.00 UP SETTIMO ROSSA - NABOR Oratorio - via Airaghi 21 - Settimo M.se/Vighignolo

ALLIEVI DOMENICA 01-nov-15 16.30 LUCERNATE - NABOR Oratorio - via S.Francesco - Lucernate

RAGAZZI SABATO 31-ott-15 15.00 NABOR - ALTIUS NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 SABATO 31-ott-15 17.30 NABOR - LA TRACCIA VERDE NABORSTADIUM

UNDER 13 2004 DOMENICA 01-nov-15 15.30 NABOR - S.CARLO CASORETTO NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 31-ott-15 17.00 OSM ASSAGO - NABOR Oratorio - Via C.A. Dalla Chiesa 2 - Assago

UNDER 10   DOMENICA 01-nov-15 11.30 S.FILIPPO NERI - NABOR Oratorio - Via Gabbro 2 - Milano

UNDER 9 SABATO 31-ott-15 16.30 S.LUIGI CORMANO - NABOR Oratorio - via Roma 10 - Cormano

BIG SMALL DOMENICA 01-nov-15 11.30 NABOR - S. CECILIA NABORSTADIUM



Il Naboriere 
Direttore Editoriale Monica Belgeri 

 

 

Esce ogni fine settimana sul sito 

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/ 

 

Settimanale di informazione Sportiva 

Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì sera alla mail 

ilnaboriere@gsnabor.it 

Specificate sempre  

per quale squadra li state mandando 

Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62 20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.it  

Settimanale di informazione Sportiva 

Stagione 2015-2016  

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
mailto:info@gsnabor.it
http://www.gsnabor.it/

