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Calcio Open Eccellenza

NABOR 3 – S.ENRICO A 2
Che dire di questa squadra ! anche se alcune

volte ha un gioco che non mi entusiasma,

sicuramente dimostra carattere.

Ma veniamo alla partita.

Nei primissimi minuti fatichiamo a tenere

palla, ma al primo affondo li sorprendiamo in

velocità , Alberto sfugge alla marcatura

avversaria colpendo subito un clamoroso palo.

Sarà la prima delle numerose emozioni

dell’incontro.

Il primo ad andare a segno è però il S. Enrico,

in una mischia in area sfruttando un pallone

non trattenuto ci trafigge impietosamente.

Nella prima, delle numerose punizioni che si

calceranno in quest’incontro, Daniele Calamita

colpisce la traversa, sul rimpallo Alberto

colpisce di testa ed insacca, ma l’arbitro

annulla.

Poco dopo, raccogliendo un passaggio

filtrante, Alberto sfugge nuovamente al suo

marcatore riuscendo a presentarsi solo

davanti al portiere avversario ma nella foga

della corsa calcia alto.

Ancora una punizione, ancora Daniele

Calamita, ancora colpisce la traversa, ed

ancora nuovamente sul rimpallo colpiamo di

testa mandando la sfera in rete, l’arbitro

questa volta però convalida.

La rete è da attribuire a Simone Mossa, un

altro degli ottimi nuovi innesti di quest’anno..

Anche se materialmente non è lui a segnare, è

grazie invece a Simone Bestazza che andiamo

in vantaggio, salta prima un avversario e mette

poi con precisione chirurgica una palla sul

piede di Alberto che è bravo ad agganciare la

sfera ed a far fuori il suo marcatore, non

sbagliando poi la palla del raddoppio.

La prima parte della successiva ripresa è un

po’ stucchevole, entrambe le squadre giocano

solo ora di rimessa ed i continui batti e ribatti

con palla alta cercando solo le ripartenze

rendono la partita non particolarmente

affascinante. I rimanenti minuti di gioco

saranno però un’altra cosa.

Su calcio d’angolo subiamo l’ennesima rete ed

un incontro che sembravamo riuscire a gestire

cambia faccia. La Nabor sa di poter puntare

alla vittoria e pur rischiando in varie occasioni,

tenta ora con tutte le sue forze di ottenerla.

Per fermarci, gli avversari sono ora spesso

costretti alle maniere forti. Cinque minuti alla

fine viene espulso per somma di ammonizioni

un giocatore avversario, pochi minuti dopo

anche un dirigente del S. Enrico viene espulso

per eccessive proteste.

Gli istanti finali di gioco ci sono ancora una

volta favorevoli, Mossa cade in area e l’arbitro

non ha dubbi, rigore. Sul dischetto sale Alberto

che spiazza il portiere e segna, con

incontenibile esultanza di tutta la squadra.

Un minuto dopo, con il S. Enrico

disperatamente in avanti, la partita finisce.

Un'altra partita giocata per gran parte

dell’incontro con grande intensità emotiva ed

un'altro incontro dove riusciamo a segnare

negli ultimi minuti di gioco.

Dando un po’ di numeri, negli ultimi tre

incontri abbiamo raccolto 6 punti sui 9

disponibili segnando 8 reti, le 7 subite devono

però far pensare.

Ancora una volta bravi, non solo per la vittoria

ma per aver saputo rispondere solo sul campo

alle provocazioni avversarie.

A.Bestazza
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Calcio Juniores a 7 

Esordio di campionato

Buona la prima, un po’ meno la 

seconda!
Cari amici, vi raccontiamo l’esordio in 

campionato e in coppa della squadra 

juniores a 7 della Nabor.

Dopo il campionato scorso disputato a 

11, quest’anno la squadra affronta il 

campionato a 7. Alla guida della 

squadra, quest’anno , al posto di 

Davide Bertuzzi, siede in panchina 

Ronald Topulli, mentre sono rimasti i 

dirigenti storici, sempre onnipresenti e 

preziosi. 

L’esordio, domenica 11 ottobre al 

Nabor Stadium contro il San Pietro Rho 

è stato positivo: il risultato a favore di 

3-2, maturato dopo una partita 

difficile, è stato frutto di impegno ed 

entusiasmo.  I marcatori sono stati 

Rafael, Filippo e Pietro, ma tutta la 

squadra merita un plauso per come si 

è comportata. Bravi ragazzi!!

Purtroppo non possiamo gioire 

dell’esordio in coppa contro la Spes. 

A parte il risultato con un passivo non 

meritato di 5-2, la squadra  non ha 

giocato come nella prima di 

campionato. 

Solo negli ultimi 10 minuti della partita 

si è visto il vero potenziale di questa 

squadra, che ha fatto un vero e proprio 

tiro a segno contro la porta avversaria 

ma un palo, una traversa e un pullman 

posizionato davanti alla porta 

avversaria hanno impedito un pareggio 

più giusto. 

Tifoseria sempre presente come l’anno 

scorso con l’aggiunta di un ultrà vero, 

Beppe, che da solo fa lui la curva!

Il Mister avrà molto da lavorare ma con 

l’aiuto dei nostri dirigenti storici, 

Michele, Dario e Giuseppe ogni 

risultato è possibile.

Forza ragazzi, forza Nabor e alla 

prossima vittoria!!!
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Calcio Juniores a 7 

Aquilone 6 – Nabor 4

Eccoci alla seconda di campionato . Gli 

juniores a 7 vanno a fare visita 

all’AQUILONE nell’oratorio di via Bartolini.

La prima notizia non buona: il campo è da 

cinque ed i nostri ragazzi in campi così 

piccoli accusano qualche difficoltà.

La partita inizia e dopo pochi minuti 

siamo già in svantaggio. La partita viene 

poi rimessa in carreggiata con un gol un 

po’ fortunoso. Si va all’intervallo sul 4 a 1 

per gli avversari. La Nabor ha tirato in 

porta solo 3 volte!

Nel secondo tempo, e diciamoci pure 

come al solito negli ultimi 15 minuti, la 

squadra si sveglia gioca meglio, tira di più 

ma alla fine esce sconfitta per 6 a 4.

Alcune considerazioni:

1 Ceriani ha fatto un gol che sembrava 

bomba che fortunatamente non ha creato 

danni alle cose e persone

2 Riva era in versione stra elegante 

(reduce da una cresima) e per vedere la 

partita ha rinunciato al dolce!

Quindi se siete ragazzi d’onore dovete a 

Riva un dolce!

3 L’arbitro è stato bravo malgrado il capo 

ultra’ Beppe Guida abbia cercato di 

confonderlo millantando che ogni fuori e 

calcio d’angolo era nostro!

4 Abbiamo sentito un urlo dello zio ! 

Seguirà una multa per schiamazzi!

5 Se non si tira in porta è difficile che il 

pallone di sua spontanea volontà entri in 

rete

6 Grande tifoseria sempre al seguito

7 Due certezze: avete giocato meglio che 

in coppa e se RESTATE UNITI!!!!!!! e vi 

aiutate fra di voi e affrontate questa 

esperienza in maniera giocosa e con lo 

spirito giusto, questa è una squadra che 

può darvi e darci soddisfazioni!

8 Il gol sbagliato negli ultimi minuti lo 

facevo anch’io che non distinguo un 

pallone da calcio da un mappamondo.

Ragazzi comunque grazie che oggi, 

seppur sconfitti, ci avete fatto divertire 

quindi vedete di divertirvi anche voi!

Un ringraziamento al Mister, ai dirigenti, 

ai tifosi ma soprattutto grazie a voi 

ragazzi!
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Calcio Allievi a 7

NABOR 4 – San PIETRO RHO 0

Domenica 18 ottobre la Nabor

2001 per la sua terza giornata

affronta il San Pietro Rho .

La partita si gioca in casa al

Nabor Stadium con i seguenti

convocati: Aleksov Alessio,

Amoruso Mauro (prima partita

per lui in questa squadra),

Cogliati Andrea, De Pinto

Marco, Di Scanno Lorenzo,

Fall Omar, Iozzo Edoardo,

Lazzaretto Andrea, Olivieros

Manuel, Pereda Germain,

Raschi Matteo e Righi

Lorenzo.

Durante il primo tempo, la

Nabor si conquista i primi due

gol grazie al centrocampista

Iozzo su assist di Righi

Lorenzo ed alla fascia Di

Scanno Lorenzo su assist del

sempre instancabile Righi.

La supremazia della Nabor è

evidente al punto che De

Pinto non è riesce a scaldarsi i

guantoni.

Il secondo tempo è un po’ lo

specchio del primo; dopo un

lungo possesso di palla per la

Nabor, Andrea Lazzaretto, con

un tiro al volo su cross di Di

Scanno, firma il terzo gol.

La Nabor insiste ed a cinque

minuti dalla fine, dopo

un’azione concitata, Di

Scanno, aiutato dalla papera

di un difensore, sigla il quarto

ed ultimo gol della partita.

La Nabor 2001 prosegue il

suo cammino nel campionato

invernale segnando su

tabellino 6 punti in 3 partite.

Omar Fall
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Lorenzo Di Scanno

Edoardo Iozzo



Calcio Under 13 - 2003

Nabor 7 – San Nicolao 3
Il clima è freddo, la Nabor all'inizio pure. Il suo
impatto sulla gara è flaccidino.
Il S.Nicolao, pur giocando prevalentemente in
difesa e mettendola subito sul piano fisico,
azzarda qualche buon contropiede.
L'impressione comunque è questa: se i
granata accelerano possono fare quello che
vogliono. Però questa accelerazione ad inizio
gara non arriva, anzi arrivano ben due gol
degli ospiti che approfittano di due grosse
disattenzioni difensive dei naboriani. Da non
credere: la Nabor dopo 10 minuti sta
perdendo in casa sua per 2 a 0!!!!
Ritrovarsi sotto di due gol, soprattutto per
come sono stati presi, è stato uno choc per i
ragazzi che per qualche istante hanno visto le
streghe aggirarsi per il campo. Ma da qui la
loro partita cambia decisamente perché
l'Under 13 è composta da ragazzi che hanno il
fuoco dentro e la voglia di vincere sempre.
Feriti nell'orgoglio, con rabbia e
determinazione, non si arrendono, spingono,

sbuffano, combattono e riescono a ribaltare,
prima della fine dei primi 20', completamente
il risultato.
Castelluzzo fornisce l'assist a Salvemini per
l'1-2, poi lo stesso Castelluzzo colpisce la
traversa e sulla ribattuta Stranisci è lesto a
depositare la palla in rete per il pareggio. Il
S.Nicolao sembra frastornato. La Nabor è una
furia e due minuti dopo trova addirittura il
sorpasso. Castelluzzo, ancora lui, si procura
una punizione dal limite e con un bolide
imparabile insacca per il meritatissimo, a
questo punto, vantaggio. Non è finita, il tempo
si chiude sul risultato di 4-2 (!) per i granata,
grazie al secondo gol di giornata di Salvemini
che con un delizioso pallonetto supera il
portiere in uscita. Oltre a tutto questo, da
segnalare anche l'ennesimo palo colpito da
Cappello (sono ben 10 i legni colti dai
naboriani in 3 sole partite). Scacciate così le
streghe e le paure, i granata passano in pochi
minuti dall'inferno al paradiso.
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Calcio Under 13 - 2003

Nabor 7 – San Nicolao 3
Nel primo tempo scendono in campo: Annoni
in porta, Falace e Sconziano in difesa,
Cappello centrale, Salvemini e Stranisci sulle
fasce e Castelluzzo di punta. Al 15' Barontini
entra al posto di Falace. Nei secondi 20'
giocano: Annoni, Monaco, Barontini, Giliberti,
Bertoletti, Ruggeri e Faella. A metà tempo
entra Del Rosso ed esce Giliberti.
La differenza dei valori in campo appare
sempre più evidente. La ripresa infatti inizia
ancora nel segno dei granata e si trasforma
ben presto in una recita sul velluto per i
ragazzi di Mister Riccio che vanno a segno
ancora altre tre volte con Ruggeri (oggi anche
per lui doppietta) e con Faella. e falliscono
per un niente parecchie altre occasioni
favorevoli. Il S. Nicolao non riesce più a
reagire, ma, proprio un attimo prima del
triplice fischio finale dell'arbitro, grazie
all'ennesimo regalo difensivo dei granata,
segnano il loro terzo gol per il definitivo 7 a 3
finale.
Come visto, oggi ha fatto tutto la Nabor, gol e
regali clamorosi al S. Nicolao. La banda di
Mister Riccio ha giocato, ha sofferto, ha
segnato, per lunghi tratti ha dominato, ma ha
trovato anche il modo di complicarsi la vita.
I ragazzi in maglia granata devono entrare in
campo sempre attenti e concentrati e devono
sempre ricordarsi di non prendere mai
sottogamba gli avversari perché, se anche
sulla carta ritenuti inferiori a loro, possono poi
rivelarsi tosti e creare grossi dispiaceri.
Comunque, anche per oggi missione
compiuta e altri tre punti incamerati in
classifica.
Ingiustificate le reiterate proteste degli ospiti
a fine partita nei confronti di una direzione
arbitrale che è parsa a dir poco perfetta.
Evidentemente gli è bruciato molto perdere la
gara, dopo aver pensato ad un certo punto di
poter uscire imbattuti dal Naborstadium.

Giovanni Bertoglio
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Volley Under 13

Nabor 3- Greco S.Martino 0
Quale esordio migliore poteva capitarci 

dei nostri amici del Greco San Martino? 

E’ da anni che ci incontriamo sui campi 

da gioco, da Milano a Salsomaggiore, e 

ogni volta è una vera festa. In campo 

facciamo scintille, affrontandoci 

lealmente, con grinta e rispetto. Fuori dal 

campo il risultato non importa più, i 

ragazzi e le ragazze non perdono 

occasione per stare insieme a ridere e 

scherzare e alcuni hanno perfino fatto un 

gruppo su WhatApp per sentirsi durante 

tutta la stagione.

E anche sabato è andata così. La partita 

è stata entusiasmante con tratti di gioco 

veramente esaltanti e un secondo set 

interminabile (è finito 29-27!!!) in cui 

abbiamo lottato punto a punto tra i boati 

e gli applausi  del pubblico. Poi due 

chiacchiere in palestra e via al kebab per 

mangiare un boccone insieme, alcune 

atlete del Greco S.Martino, alcuni della 

Nabor e, perché no, anche alcuni ex, 

perché…il primo amore non si scorda 

mai!

Mara
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Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE 2001 DOMENICA 25-ott-15 18.00 NABOR - USSB CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE 2000 SABATO 24-ott-15 17.45 AURORA PREGNANA - NABOR

Oratorio - p.za S.Pietro e Paolo 2 - Pregnana 

Milanese

RAGAZZE SABATO 24-ott-15 15.00 OEFFE MISINTO - NABOR Scuole Elementari - via Mazzini - Misinto

UNDER 13 SABATO 24-ott-15 18.00 S.RITA VOLLEY - NABOR Palasantarita - via S.Rita Da Cascia 22 - Milano

UNDER 12 SABATO 24-ott-15 14.30 MEDIGLIA VOLLEY 05 - NABOR Palestra Comunale-via Stella Polare- Bettolino

UNDER 12  Coppa DOMENICA 25-ott-15 16.00 PRECOTTO - NABOR Palasanmichele - viale Monza 224 - Milano

UNDER 11 SABATO 24-ott-15 15.30 SAN GIUSTINO/A - NABOR

Scuola Elementare - via Vespucci 11 - Cesano 

Boscone

UNDER 11  Coppa DOMENICA 25-ott-15 16.00 NABOR - S.FILIPPO NERI SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET

UNDER 13 DOMENICA 25-ott-15 14.30 NABOR - TRINITA CAPPELLI SFORZA - VIA LAMPUGNANO - MILANO

AMATORI GIOVEDI 22-ott-15 21.30 NABOR - GABBRO BASKET PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco
CALCIO a 11

ECCELLENZA DOMENICA 25-ott-15 18.30 NABOR - UP SETTIMO B ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 25-ott-15 11.00 SR BRIANZA SEREGNO - NABOR ITCG Primo Levi - via Briantina 68 - Seregno

OPEN A MERCOLEDI 21-ott-15 20.15 NABOR - POSL ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7
OPEN C DOMENICA 25-ott-15 11.15 OSG2001 - NABOR Oratorio - via Duprè 22 - Milano

JUNIORES DOMENICA 25-ott-15 18.30 NABOR - AMBROSIANA NABORSTADIUM

RAGAZZI DOMENICA 25-ott-15 11.30 S. GIORGIO DERGANO - NABOR Oratorio - via Ciaia 12 - Milano

UNDER 13 2004 DOMENICA 25-ott-15 15.30 NABOR - OR. PANTIGLIATE NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 24-ott-15 17.30 NABOR - NORD OVEST A NABORSTADIUM

UNDER 10   SABATO 24-ott-15 15.30 NABOR - S. ELENA SEL NABORSTADIUM

UNDER 9 DOMENICA 25-ott-15 11.30 NABOR - ORPAS NABORSTADIUM

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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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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