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Calcio Open Eccellenza

LINEA VERDE – NABOR 3 - 2

Dopo i primi due buoni risultati incassiamo la

prima sconfitta stagionale, una brutta partita

giocata contro di una squadra ottimamente

organizzata che ci riporta coi piedi per terra.

Si gioca al Comunale di Cormano, campo su

cui non abbiamo mai avuto grandi

soddisfazioni indipendentemente dalla

squadra incontrata e che visto il risultato,

continua a non darcene.

L’incontro è fin da subito ostico, fatichiamo ad

uscire dalla nostra metà campo e bastano solo

dieci minuti al Linea Verde per andare in

vantaggio sfruttando il non perfetto

affiatamento che dimostra oggi la nostra

difesa.

La rete sembra svegliarci e finalmente

mettiamo in campo anche noi delle belle

giocate tutte però vanificate dal muro difensivo

che si crea ogni qualvolta tentiamo di

affondare. Ed anche quando riusciamo a

sgusciare tra le loro maglie non ci pensano

due volte a fermarci in modi abbastanza rudi,

regolarmente sanzionati da un attento

arbitraggio.

Alla terza punizione calciata nel giro di pochi

minuti, Daniele Calamita pareggia il conto

delle reti grazie ad una palla che scheggia

prima la traversa entrando poi in goal.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo sale

in cattedra Ruggio salvandoci da tornare

nuovamente in svantaggio grazie ad una

plastica parata.

Il secondo tempo inizia però nel peggiore dei

modi, non ci si è ancora accomodati sugli

spalti che l’arbitro fischia una punizione a

sfavore, la posizione non sembra

particolarmente preoccupante, dai piedi

avversari parte invece un imprendibile missile

che si insacca al “sette”. Palla al centro e

sbagliamo l’appoggio iniziale, ci rubano palla,

saltano il difensore e soli davanti al portiere lo

trafiggono nuovamente. Un uno-due micidiale

come ne ho visti pochi, ma se mentre per la

punizione ci può stare, la seconda rete è tutto

(de)merito nostro.

Durante il proseguo dell’incontro, come se non

bastasse, rimaniamo anche in dieci per

l’espulsione di Andrea Calamita per somma di

ammonizioni.

Pur avendo un uomo in meno ci buttiamo ora

in avanti ed una partita già non

particolarmente bella diventa molto

frammezzata causa i continui falli fischiati

dall’arbitro per l’irruenza delle giocate.

Cinque minuti alla fine, su calcio d’angolo

subiamo fallo in area e l’arbitro ci assegna

l’estrema punizione, sul dischetto si presenta

Alberto che spiazza il portiere ed accorcia le

distanze.

Gli ultimi minuti andiamo due volte vicinissimi

al pareggio colpendo anche la traversa un

attimo prima del fischio finale.

Avversari ottimamente organizzati, una difesa

oggi non registrata ed un attacco che non

riesce ancora a dialogare con precisione

sommato ad un campo le cui (piccole)

dimensioni ci fanno sempre soffrire sono le

cause di una meritata sconfitta che spero sia

di lezione.

A. Bestazza

2
2



Calcio Allievi a 7 

Spes – Nabor 3-2

L’undici ottobre si è svolta la partita di calcio fra la SPES, che giocava in casa, e 

la Nabor.

Le cose si sono messe subito bene per gli ospiti visti i due gol nei primi minuti di 

partita segnati da Di Scanno e Fall, ma la situazione si è capovolta perché, un 

po’ per le disattenzioni difensive della NABOR, un po’ per l’incitamento del 

pubblico di casa, l’attaccante della squadra casalinga ha siglato una tripletta.

La Nabor, per tutto il secondo tempo ha cercato di riportare la partita in parità  

con un assalto finale ma, viste le molte occasioni sprecate e le miracolose 

parate del portiere di casa, non c’è riuscita.

Edoardo Iozzo
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Calcio Under 13 - 2003

Giovanni XXIII 1 – Nabor 10
Per la Nabor oggi sul campo di Lambrate è una
festa e il Giovanni XXIII che fa? porta i
coriandoli e resta a guardare per tutto
l'incontro. Dieci gol, due traverse, due pali,
parate miracolose del portiere avversario. Una
prestazione davvero maiuscola quella dei
granata di Mister Riccio. La squadra è un
gioiellino: meccanismi rodati, tutti hanno in
testa che cosa fare. L'approccio della Nabor
alla partita è stato ottimo. Si gioca a ritmo
altissimo sin dal primo istante: i naboriani
occupano bene il campo, esercitano un
pressing costante e mettono sin da subito alla
frusta i padroni di casa, vogliono vincere e
costruiscono occasioni pericolose in serie. Le
giocate granata riempiono gli occhi. Insomma,
la Nabor domina in tutte le fasi e in tutte le
zone del campo, fa quello che vuole e fa
sfracelli. Nessuna pietà nell' 1 a 10 finale.
Il gol dell'apriscatole, cioè quello che ha
scassato sin dal 2' la resistenza del Giovanni
XXIII è opera di Castelluzzo che, ricevuta palla al
limite dell'area di rigore, lascia partire un bolide
secco e fortissimo che si insacca a mezza
altezza, senza che il portiere possa fare nulla.
Poco dopo ci pensa Ruggeri a mettere in
cassaforte il risultato con un bel tiro che si
insacca nel sette. Sono passati solo 5'
dall'inizio! Lo stesso Ruggeri poi colpisce la
base del palo con un colpo di testa in mischia
mentre Giliberti con un tiro da fuori area coglie
la parte interna della traversa con palla che
ricade sulla linea di porta e rimbalza fuori. I
granata creano parecchie altre occasioni da
rete, purtroppo svanite per un nulla. Lo 0-2
resiste così sino al termine dei primi 20'.
Nella ripresa, fermo restando Annoni in porta,
Mister Riccio cambia totalmente la squadra del
primo tempo, ma la Nabor continua ad
imperversare nella metà campo avversaria. Con
una difesa altissima, a ridosso del
centrocampo, che come un muro rimbalzava
ogni pallone, si è giocato sempre nella metà
campo avversaria.

I padroni di casa hanno effettuato in pratica un
solo tiro in porta, quello del gol che ha sorpreso
Annoni: tiraccio direttamente dal cerchio di
metà campo alla ripresa del gioco dopo
l'intervallo. Per la verità hanno provato lo stesso
giochetto anche dopo ogni rete dei granata
senza però mai più inquadrare la porta, visto
che altrimenti era impossibile per loro rendersi
pericolosi in avanti. Per Annoni, tutto sommato,
è stato un pomeriggio di assoluto riposo. I
granata da parte loro, giocando benissimo e
mettendo in pratica le folate offensive provate e
riprovate in allenamento, segnano altri otto gol
(due con Stranisci, due con Del Rosso, ben tre
con Cappello e uno con Falace) e ne mancano
almeno altrettanti, senza contare un altra
traversa ed un altro palo pieno colpito da uno
scatenato Cappello.
Alla fine, quello che si è visto oggi sul campo di
Lambrate è stato un massacro calcistico e lo
testimonia la grandinata di gol che si è
abbattuta sul Giovanni XXIII. Quello che però
non si vede, ma sono esattamente le
fondamenta su cui viene edificato questo
successo, è il paziente lavoro sul gruppo che ha
già fatto Mister Riccio, aiutato dal suo staff. La
partita la vincono, ancora prima di entrare in
campo, i ragazzi che ripagano così il loro Mister
della fiducia ricevuta.
Nel primo tempo hanno giocato: Annoni,
Barontini, Sconziano, Giliberti, Salvemini,
Ruggeri e Castelluzzo.
Nei secondi 20' sono entrati: Annoni, Falace,
Cabezas, Cappello, Del Rosso, Bertoletti e
Stranisci.
Fare una graduatoria di merito fra i ragazzi oggi
è estremamente difficile in quanto tutti sono
stati molto bravi. Un solo augurio: quello di
continuare sempre così.

Giovanni Bertoglio
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Volley Under 11

Sconfitta al DEBUTTO

Comincia in salita il campionato della

Naborina under 11 contro i pari età del Santa

Lucia.

Debutto in trasferta e la Nabor deve fare a

meno di 4 ragazze causa Cresime e infortuni

dell’ultimo minuto, ci presentiamo con 4

ragazze “veterane” e 4 al debutto assoluto.

Durante il riscaldamento notiamo subito che

abbiamo di fronte una bella squadra, con

buoni fondamentali e dunque ci aspetta una

partita molto impegnativa. Difatti il primo set

ci vede soffrire, sempre sotto ad inseguire gli

avversari che ne approfittano scappando via e

si aggiudicano il primo set , 25 a 15.

Il secondo invece è molto più combattuto ed

equilibrato, se una squadra va avanti l’altra la

recupera, è una lotta punto a punto.

Riusciamo a prendere un discreto vantaggio

21 a 17,sembra fatta ma il Santa Lucia non

molla ci raggiunge e ci sorpassa, riusciamo a

riprenderli ma non basta, perdiamo 27/25

peccato!!! Il terzo set assomiglia al primo con

noi sempre ad inseguire, e infatti il Santa

Lucia si aggiudica anche questo per 25/17.

L’impegno c’è stato, le “veterane”, Cri, Gaia,

Leti e Carlotta, si sono battute abbastanza

bene, delle esordienti, buona la prestazione di

Giulia mentre Reby, Laura e Chiara hanno fatto

il possibile ma si è visto che non sono ancora

pronte.

Hanno dato tutto e questo è l’importante.

Quello che abbiamo apprezzato è stata l’unità

in campo, sempre pronti ad aiutarsi a vicenda.

C’è tanto da lavorare, e visto l’andamento

della partita sappiamo ancora meglio su cosa.

Gianluca
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Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco
VOLLEY

ALLIEVE 2000 DOMENICA 18-ott-15 18.00 NABOR - CESANO VOLLEY

CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA 130 -

MILANO

UNDER 13 SABATO 17-ott-15 18.30 NABOR - GRECO SAN MARTINO

SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - 

MILANO

UNDER 11 SABATO 17-ott-15 16.00 NABOR - CASTERNO

SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - 

MILANO

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 18-ott-15 17.30 N&C ATLETICO BARONA - NABOR Palabarona - via Ettore Ponti 13 - Milano

Categoria Giorno Data Ora Gara Campo di gioco
CALCIO a 11

ALLIEVI DOMENICA 18-ott-15 12.00 NABOR - ORPAS ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI

ECCELLENZA DOMENICA 18-ott-15 19.00 NABOR - S.ENRICO A ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI

OPEN A DOMENICA 18-ott-15 17.45 NABOR - ARCA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI

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

TOP JUNIOR DOMENICA 18-ott-15 16.30 NABOR - CIM LISSONE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI

TOP JUNIOR VENERDI 16-ott-15 21.30 NABOR - PCM 2014    (Coppa) ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI

CALCIO  a 7
OPEN C RECUPERO

JUNIORES SABATO 17-ott-15 15.30 L'AQUILONE MNG - NABOR Oratorio S.luigi - via Bartolini 46 - Milano

JUNIORES MARTEDI 20-ott-15 19.30 SAN LUIGI TRENNO - NABOR Oratorio - via Betti 62 - Milano

ALLIEVI DOMENICA 18-ott-15 15.30 NABOR - SAN PIETRO RHO NABORSTADIUM

RAGAZZI SABATO 17-ott-15 15.30 NABOR - SAN LUIGI TRENNO NABORSTADIUM

UNDER 13 2003 SABATO 17-ott-15 17.30 NABOR - S.NICOLAO FORLANINI NABORSTADIUM

UNDER 13 2004 DOMENICA 18-ott-15 11.40 SANTO SPIRITO - NABOR Oratorio - via Valvassori Peroni 62 - Milano

UNDER 11 SABATO 17-ott-15 15.30 ORATORI LEGNANO - NABOR Campo dell'Amicizia - via Amicizia - Legnano

UNDER 10   SABATO 17-ott-15 14.45 SAN LUIGI TRENNO - NABOR Oratorio - via Betti 62 - Milano

UNDER 9 Inizio 24 ottobre 2015

BIG SMALL Inizio 24 ottobre 2015

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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