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 Calcio Under 13

Calcio Ragazzi Under 14



Pronti, partenza …. VIA !

2
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E anche quest’anno ci ritroviamo alla

partenza di una nuova stagione sportiva.

Abbiamo scaldato i motori in questo ultimo

mese di allenamento, abbiamo accolto nuovi

atleti e salutato alcuni che, oggi, hanno

scelto di giocare da altre parti ma che forse,

come già capitato, torneranno prima o poi a

vestire i nostri colori.

Come sempre con i nostri giocatori copriamo

tutte le fasce d’età andando dalla tenerezza

dei piccoli della scuola calcio e del

primovolley, che iniziano ad imparare ad

amare questi sport imparando prima di tutto

a giocare e divertirsi insieme, per arrivare

alle squadre degli adulti, alle Open di calcio

maschile , alla Top Junior di volley femminile

per finire con il basket amatori, squadra che

ci dà, da sempre, grandi soddisfazioni,

senza dimenticare la ginnastica per adulti e

l’attività motoria per i ragazzi diversamente

abili.

E’ tutto pronto: gli allenatori con i loro

schemi, i dirigenti con le sacche delle maglie

impazienti di essere indossate e tutti i

genitori, gli amici, i nonni coinvolti a

refertare, accompagnare, arbitrare e fare il

tifo per tantissimi atleti ogni fine settimana.

Come sempre Il Naboriere anche

quest’anno vi terrà compagnia per

raccontare, attraverso i vostri articoli e le

vostre foto, le avventure positive e negative

che le nostre squadre vivranno sui campi da

gioco.

Il bello di condividere il proprio racconto può

rappresentare tante cose: un ricordo per

quando lo leggeremo in futuro, un esempio

e uno sprone dei più grandi verso i più

piccoli, una panoramica delle tante cose

che, nel bene e nel male, succedono nel

mondo dello sport o più semplicemente un

modo per condividere con tutta la comunità

Nabor un pezzettino della propria storia.

Senza di voi Il Naboriere non potrebbe

esistere e, lasciatevelo dire, sarebbe un vero

peccato.

Aspettiamo quindi entro il mercoledì sera i

vostri articoli e le vostre foto per seguire i

successi o gli scivoloni che inevitabilmente

ci saranno.

L’importante è giocare con il cuore, e

questo, siamo sicuri, lo farete tutti.

In bocca al lupo e, come sempre, FORZA

NABOR

Monica Belgeri



Open Eccellenza

Una partenza in pareggio

3
2

IDROSTAR – NABOR = 1 - 1

Si ricomincia….. e non nel migliore dei modi.

Certo, il risultato potrebbe anche essere

positivo, ma quanto visto in campo è stato

abbastanza deludente.

C’è anche da dire che non eravamo a ranghi

completi (erano disponibili solo 14

giocatori), che ci sono moltissimi volti nuovi

e che pur avendo per la prima volta due

portieri di ruolo erano entrambi – con reale

motivazione – assenti. In porta viene così

sacrificato Simone “Besta” togliendo però in

questo modo un punto fermo alla difesa.

Per quanto riguarda la partita non c’è molto

da dire, le due reti sono arrivate entrambe

nei primi dieci minuti dell’incontro, in questo

breve lasso di tempo il gioco è in mano agli

avversari con continui e precisi passaggi che

non ci consentono di conquistare la sfera.

Ma quando finalmente riusciamo a

conquistarne il possesso nella prima azione

andiamo subito in rete grazie a Daniele

Calamita che da fuori aria scavalca il

portiere con un preciso pallonetto.

Passano ancora pochi minuti e nel primo

affondo dell’Idrostar un pasticcio in difesa

consente agli avversari di trovarsi faccia a

faccia col portiere e non sbagliano.

Il resto del primo tempo è una partita

veramente brutta con moltissimi sbagli da

parte nostra anche nelle cose più semplici

denotando una carenza di allenamento e di

affiatamento. Nonostante ciò non subiamo

altre pericolose azioni ma neanche ci

proponiamo.

Nel secondo tempo le cose un po’

cambiano, sbagliamo meno ed alcune

sostituzioni, un assestamento delle posizioni

in campo unito ad un calo fisico dei ns

avversari ci consentono di proporci in avanti

andando vicino al vantaggio un paio di volte,

di cui una clamorosa dove spariamo alto da

pochi metri in una porta praticamente

sguarnita.

Anche se nell’incontro alcune interessanti

giocate si sono viste, la maggior parte sono

state azioni casuali o personali non dettate

da un reale gioco di squadra.

Sono però ottimista, non reputo questo

incontro indice delle nostre reali possibilità.

Troppe variabili sono entrate in gioco specie

nel reparto difensivo. Quello che più mi

preoccupa sono invece le potenzialità

offensive dove sembra mancarci una reale

punta di ruolo.

Nel prossimo incontro il mister dovrebbe

avere (il condizionale è d’obbligo) la rosa al

completo, vedremo.

A. Bestazza



Open Eccellenza

Una sconfitta cercata
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NABOR - VITTORIA = 0 - 1

Una sconfitta cercata…

Inizialmente è una bella partita, giocata

bene da ambo le squadre, con forse un

qualcosa in più da parte nostra.

A metà del primo tempo andiamo

vicinissimo al vantaggio, sembra un goal già

fatto ma Daniele Calamita da pochi metri

dalla porta spara incredibilmente fuori un

eccellente traversone messo in mezzo da

Andrea Cerutti, uno dei nuovi e positivi volti

di questa stagione.

Dieci minuti alla fine, Simone Bestazza nel

tentativo di recuperare un avversario

sfuggito alle maglie della difesa, lo tocca in

piena area e l’arbitro decreta il rigore ed il

conseguente cartellino giallo. Se non fosse

che Simone si era fatto appena

ulteriormente ammonire per un fallo a

centro campo. Scatta così l’automatica

espulsione.

Il successivo penalty viene però sbagliato

ridandoci speranza.

Purtroppo non passano cinque minuti che

anche Andrea Calamita si fa espellere per

doppia ammonizione facendoci concludere il

primo tempo in 9 uomini.

Il secondo tempo è un assedio alla ns porta.

Tuttavia fino al ventesimo reggiamo bene,

pericolose azioni del Vittoria non ce ne sono,

tanto che si inizia a pensare che sarebbe

finita a reti inviolate.

Ma così non è stato ed implacabilmente

Ruggio viene trafitto.

Non ci stiamo però a perdere, ci prova

Daniele Calamita su punizione che manda

alto di poco, poi su calcio d’angolo colpiamo

per ben due volte la traversa, infine a pochi

minuti dalla fine Andrea Cerutti tenta un

fulmineo contropiede ma pur sfuggendo alla

marcatura del suo avversario questo lo

afferra per la maglia fermandone la corsa

che lo avrebbe portato diretto in porta. A

nulla vale il giallo preso dal giocatore del

Vittoria, la successiva punizione è

inconcludente.

Cosa altro dire di questa partita… ben poco

…… se non che nonostante le due espulsioni

è stato un incontro sostanzialmente corretto

e non cattivo e che pur in 9 avremmo

quanto meno meritato un pareggio, le azioni

più pericolose sono state le nostre.

In merito alle due espulsioni, non ho parole

per esprimere la poca maturità che certe

volte viene espressa da questi ragazzi. Un

po’ più di accortezza avrebbe evitato tante

sofferenze non lasciando in difficoltà tutta la

squadra anche per il prossimo incontro.

Tuttavia, anche questa è una partita che non

reputo indice delle reali possibilità, per il

momento e per quanto visto in campo sono

moderatamente ottimista per il proseguo

della ancora lunga stagione.

A. Bestazza



E' domenica 2 Ottobre e per i ragazzi di Mister

Riccio inizia una nuova avventura. Rispetto

alla scorsa stagione (2015-2016) sono

intervenute alcune novità nella squadra.

Innanzitutto ci sono state cinque defezioni,

alcune già preannunciate, altre improvvise:

hanno lasciato la squadra Cabezas, Faella,

Falace, Sconziano e Stranisci, mentre sono

stati arruolati tre nuovi ragazzi : Aiello, Arena e

Ceccarelli. Pertanto la rosa giocatori è

composta attualmente da 14 elementi. Altra

novità importante è che a difendere la porta

granata non c'è più Annoni che, dopo aver

fatto tanto bene la scorsa stagione , ha voluto

tornare a fare il difensore di fascia. Gli

subentra Cappello che anche lui ha dovuto

reinventarsi nel nuovo ruolo, avendo giocato

sino ad ora a centrocampo. Tutto lo staff

tecnico e dirigenziale della squadra è rimasto

invariato.

Ma veniamo ora alla partita odierna. La Nabor

2003 "A" è inserita nel girone "B" del

"Campionato Invernale CSI cat. "Ragazzi" a 7"

composto da 9 squadre e debutta oggi al

Naborstadium contro la ASD Don Bosco di

Arese.

E' stata una Nabor esagerata, segna a raffica,

si diverte e stravince, E stato sin troppo facile

per i ragazzi di Mister Riccio che hanno fatto

in campo tutto quello che hanno voluto contro

un Don Bosco, dimostratosi troppo inferiore

tecnicamente e tatticamente, che ha solo

subito dall'inizio alla fine. Inarrestabili

Castelluzzo, Ruggeri, Barontini e Salvemini

che segnano ben 11 reti nei primi 20' e ne

sprecano almeno altrettante. La Nabor

scende in campo con Annoni in porta,

Salvemini, Monaco e Adami in difesa,

Castelluzzo e Ruggeri a centrocampo e

Barontini di punta. Il monologo granata inizia

dopo soli 20 secondi con la rete di Castelluzzo

tanto che al 3' la Nabor è gia avanti 4-0.

Riassumendo le segnature, ci sono stati 4 gol

per Castelluzzo, 2 a testa per Ruggeri e

Barontini, 1 a testa per Salvemini e Monaco e

un' autorete. Gli ospiti non hanno mai passato

la linea di metà campo e non si sono mai visti

in area granata. Dominio assoluto. Nella

ripresa, visto il corposo risultato all'attivo,

Mister Riccio manda in campo tutti gli altri

ragazzi presenti in panchina e cioè, fermo

restando Cappello in porta, Annoni, Ceccarelli,

Del Rosso, Bertoletti, Aiello e Giliberti. La

Nabor continua a spingere e a sprecare un

numero incredibile di occasioni. Prosegue il

tiro al bersaglio e, inevitabilmente, arrivano

altre due reti con Giliberti e Aiello che fissano

il risultato finale sul 13-0. Da segnalare che

solo all'ultimo minuto della partita Cappello è

stato chiamato in causa dagli avversari ed è

stato bravo a deviare in angolo l'unico tiro

indirizzato da loro nello specchio della porta,

per il resto l'ha fatta da spettatore. A fine gara

i granata fanno festa correndo a salutare i

sempre numerosi tifosi presenti.

Oggi era fondamentale incominciare bene la

stagione e vincere e i ragazzi hanno fatto il

loro dovere in pieno. Si usa dire che "chi ben

comincia è a metà .........", speriamo che sia

veramente così.

Giovanni Bertoglio

Ragazzi Under 14  - 2003

Come una valanga 13-0
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I ragazzi di Mister Riccio espugnano il campo

della Fortes in Fide (1-6) al termine di una

partita vinta con intelligenza ed acume tattico,

da grande squadra. I granata hanno giocato

con personalità ed ambizione, dimostrando di

essere un Gruppo unito e molto solido. Hanno

messo in campo robustezza, attenzione in

difesa, capacità di soffrire e di graffiare al

momento giusto.

La Nabor parte col freno tirato, ci mette alcuni

minuti a carburare e soffre le scorribande dei

padroni di casa, rischiando di andare sotto e

quì fondamentale per i granata è stato

Cappello, da poco inventatosi portiere, che ha

stupito tutti per la sua bravura e freddezza.

Niente paura, perché tutto questo dura per

fortuna poco. Ci pensa il terzetto Annoni,

Castelluzzo e Ruggeri a far girare la partita in

favore dei naboriani e per la Fortes in Fide

non c'è stato più niente da fare. All'8' Annoni,

con un colpo di testa vincente, sugli sviluppi di

una rimessa laterale all'altezza dell'area

avversaria, porta in vantaggio i granata. Rotto

il ghiaccio la Nabor non si ferma più. Al 12'

Castelluzzo con una sua percussione in area

segna il 2-0 superando il portiere con uno

"scavetto", un minuto dopo è la volta di

Ruggeri che con un bel diagonale mette il

pallone in rete per la terza volta. I granata si

mangiano anche altri due gol che potebbero

già chiudere la partita dopo soli 20'. Al riposo

la Nabor è avanti 3-0. Nel primo tempo sono

scesi in campo: Cappello in porta, Salvemini,

Monaco e Adami in difesa, Castelluzzo e

Ruggeri a centrocampo e Annoni di punta.

Nella ripresa si parte con lo stesso assetto dei

primi 20', di nuovo c'è solo Barontini al posto

di Salvemini. La Nabor non cambia marcia e

dopo nemmeno un minuto arriva il quarto gol:

lo segna ancora Annoni dopo una bellissima

triangolazione tutta di prima impostata da

Castelluzzo per Ruggeri e conclusa da Annoni

con un preciso diagonale. Un gran gol e un

biglietto da visita mica male del nuovo

bomber (oggi è stata la sua prima partita

giocata come punta e battezzata con una

doppietta, dopo aver fatto il portiere la scorsa

stagione e giocato da difensore in passato).

Non è finita, al 4' arriva pure il 5-0 grazie ad

un autorete. A questo punto Mister Riccio

inizia il turnover e via via entrano in campo

tutti i ragazzi presenti in panchina. C'è spazio

nel tabellino marcatori anche per Bertoletti

che al 12' mette a segno il 6-0 dopo un batti e

ribatti insistito sulla linea di porta. I granata

potrebbero arrotondare ulteriormente il

bottino, ma il portiere avversario è bravo a

dire di no in tre occasioni. I minuti finali

vedono i padroni di casa all'attacco alla

ricerca del gol della bandiera che raggiungono

solo a pochi secondi dal termine sfruttando

una punizione dal limite, Finisce quindi 6-1

per i naboriani che meritatamente si portano

a casa i tre punti. Questa, senza dubbio, è una

Nabor che ha voglia di stupire.

Giovanni Bertoglio

Ragazzi Under 14  - 2003

Ottima partenza  6-0
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Categoria giorno data ora gara campo di gioco

CALCIO a 11

ALLIEVI DOMENICA 16-ott-16 12:00 NABOR - POSL CORSICO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 16-ott-16 19:00 NABOR - LINEA VERDE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 16-ott-16 17:30 NABOR - VALSESIA UTD ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

JUNIORES DOMENICA 16-ott-16 16:00 NABOR - S.VALERIA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN  DOMENICA 16-ott-16 11:15 OSG 2001 - NABOR Campo Sportivo T.Fabris - via Duprè 22 - Milano

OPEN   Coppa GIOVEDI 20-ott-16 19:45 NABOR - ODB PERO/B NABORSTADIUM

JUNIORES DOMENICA 16-ott-16 15:00 NABOR - SAN CARLO MI NABORSTADIUM

RAGAZZI DOMENICA 16-ott-16 17:00 NABOR - BARBARIGO NABORSTADIUM

RAGAZZI SABATO 16-ott-16 15:30 NABOR/B - GENTILINO NABORSTADIUM

UNDER 13 LUNEDI 17-ott-16 18:45 NABOR - S.LUIGI BOVISA NABORSTADIUM

UNDER 13 Coppa GIOVEDI 20-ott-16 19:45 NABOR - S. CECILIA NABORSTADIUM

UNDER 12 SABATO 15-ott-16 17:00 LA TRACCIA VERDE - NABOR Quinto Sole Club - via Quinto Sole/Ripamonti - Milano

UNDER 11 DOMENICA 16-ott-16 15:00 S.ELENA - NABOR Oratorio - P.za S. Elena 5 - Milano

UNDER 10 SABATO 15-ott-16 15:00 LA TRACCIA - NABOR Quinto Sole Club - via Quinto Sole/Ripamonti - Milano

Le partite del prossimo 

fine settimana

Calcio

Volley e Basket

Vi aspettiamo su tutti i campi di gioco 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 SABATO 15-ott-16 16:30 S.STEFANO - NABOR Oratorio - via Risorgimento 4 - Mediglia

RAGAZZE           DOMENICA 16-ott-16 18:00 NABOR - PRECOTTO VERDE CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

UNDER 13 SABATO 15-ott-16 19:00 NABOR - UP SETTIMO GIALLA SCUOLE MEDIE - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 SABATO 15-ott-16 15:30 OMF MILANO - NABOR Oratorio - P.za Madonna di Fatima 1 - Milano

BASKET

UNDER 13 DOMENICA 16-ott-16 14:00 MEMORIAL CAPPELLI CAPPELLI SFORZA - VIA LAMPUGNANO 80 - MILANO

AMATORI GIOVEDI 20-ott-16 21:15 NABOR - POL. ASSISI PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO
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