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Volley Under 12

Per non dimenticare

2
2

Incomincia una nuova stagione di pallavolo

e il nostro primo pensiero va a Marta, la

piccola atleta della volley Nabor

tragicamente scomparsa di recente. In tutti

noi ha lasciato un vuoto tremendo, ma

siamo sicuri che Marta ora è felice in cielo a

giocare a pallavolo con Gesù. Alla prima

partita ufficiale la Nabor U12 ha voluto

ricordarla scendendo in campo con tutte le

atlete con la maglietta con il numero 32, il

numero di Marta, dopo il minuto di silenzio,

un caldo applauso ha dato sfogo a tanta

commozione. E’ stata un’emozione forte e

siamo sicuri che Marta ha giocato con noi.

Ottimo esordio sia in campionato che in

coppa della Naborina con 2 vittorie e con

belle prestazioni, soprattutto in coppa.

Facile la vittoria in campionato contro l’OMF

Milano.

Nonostante la partenza in sordina, la

Naborina si riprende e vince facilmente. Mai

in discussione il risultato con le ragazze che

hanno alternato cose belle ad errori un po’

banali dovuti soprattutto a cali di

concentrazione, anche perché a volte,

diciamocelo, non tornava indietro la palla.

Più impegnativa invece la partita di coppa

contro il Precotto, con la Naborina

comunque sempre avanti e sempre

concentrata su tutti i palloni, sbagliando

poco o nulla. Abbiamo visto molti scambi

belli ed intensi e ottimi recuperi.

Se il buongiorno si vede dal mattino siamo

sulla buona strada, e se le ragazze

continueranno a giocare con grinta,

entusiasmo e caparbietà ci potremo togliere

delle belle soddisfazioni. Avanti cosi

NABORINA.

Gianluca



Volley Under 13

Nuovo campionato, stesso squadrone

3
3

Sabato 15 ottobre ore 19.00 si

ricomincia: parte il campionato con la

prima partita in casa contro l'Up Settimo

Gialla. Tutti emozionati, atleti e genitori, in

fondo ora siamo una squadra under 13!

Siamo riusciti anche a coinvolgere

nuovamente il nostro storico arbitro

Nicola che ci supporta ormai per affetto e

non per interesse diretto ....!

Alcuni nuovi genitori hanno fatto il corso

da refertisti per rimpolpare le liste di

quelli già "abilitati"... Insomma il solito

entusiasmo della Nabor!

Alle 18.00 arrivano le avversarie per il

riscaldamento e capiamo subito che la

Partita sarà facile: sono tutte ragazze più

piccole e chiaramente alle prime armi.

Siamo un po' dispiaciuti (soprattutto il

coach…!) perché a noi, si sa, non piace

vincere facile! In effetti la partita dura

proprio poco e la vittoria è schiacciante.

Ma troviamo comunque il modo di

consolarci; infatti, dopo l'immancabile

partitella tra genitori, sia ospiti che locali,

la squadra quasi al completo, come è

ormai d'uso, conclude la serata in

pizzeria. Qui i papà, dopo aver discusso

tutta la sera di schemi tattici (!) non

resistono ad un po' di esibizionismo!!!

Buon campionato a tutti!

Laura Petronella

I papà del volley U13



NABOR – LINEA VERDE = 2 - 1

Finalmente dopo un brutto avvio di

campionato arriva la prima vittoria.

L’inizio dell’incontro non sembra però

promettere bene, i nostri avversari ci

sovrastano per stazza fisica e velocità di

gioco. Questo fino a circa metà del primo

tempo quando “Besta” trova un buco nelle

maglie avversarie e parte palla al piede

creando una pericolosa ma non sfruttata

occasione da goal.

Da quel momento le cose cambiano,

sembra che questa sgroppata abbia messo

un po’ di timore alla Linea Verde dando nel

contempo fiducia alle ns possibilità.

Poco dopo una punizione calciata con la

consueta potenza da Andrea Cerutti non

viene trattenuta dal portiere consentendo a

“Besta” di colpire di testa e ribadire la sfera

verso la porta ma l’estremo difensore con

un miracolo salva in angolo.

Abbiamo ora preso ulteriormente fiducia ed

andiamo nuovamente vicino al vantaggio

con “Gualbo” ma il suo tiro è prematuro ed

impreciso. Il goal è però nell’aria ed infatti

un tentativo di liberare l’area viene raccolto

da Andrea Calamita che non ci pensa due

volte e calcia con forza e precisione

un’imprendibile palla che il portiere non può

far altro che raccogliere all’interno della

rete.

Poco dopo a seguito di un contropiede

avversario il ns portiere di oggi, Matteo,

nell’anticipare l’ avversario fuori area, sente

una contrattura alla coscia e chiede la

sostituzione. Al suo posto entra “Ruggio”.

Per la prima volta da anni possiamo

permetterci due portieri di ruolo.

Il secondo tempo inizia con nuovamente la

Linea Verde che preme, ma è solo grazie ad

un calcio di punizione che raggiungono il

pareggio.

L’incontro procede adesso con le due

squadre che non si risparmiano nel tentativo

di agguantare la vittoria.

Da parte nostra abbiamo però oggi un

Andrea Calamita scatenato, gli avversari per

fermarlo non possono far altro che

“abbatterlo”. Le decisioni arbitrali, tra l’altro

forse il miglior arbitraggio della stagione,

causano adesso alcune proteste di troppo

dei giocatori avversari che minano in alcuni

momenti il proseguimento del gioco, per

fortuna mai andando oltre.

Di testa, su calcio d’angolo ci prova ancora

“Besta” ma manda fuori di un soffio. Ci ri

prova anche Andrea Cerutti su punizione,

senza risultato. Ma è su azione che andiamo

in vantaggio, complice forse un’azzardata

uscita del portiere avversario che viene

scavalcato da un traversone su cui si

avventa “Buse” il “piccolo” insaccando

indisturbato.

Open Eccellenza

Prime soddisfazioni
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 prosegue



Calcio Open Eccellenza

Prime soddisfazioni

5
5

La Linea Verde tenta in tutti i modi di

agguantare il pareggio, ma oggi la ns linea

difensiva si fa difficilmente sorprendere. Ma

quel difficilmente non vuol dire mai e

nell’unico errore di valutazione di “Besta”

rischiamo di subire la rete del pareggio, la

sua elevazione non è questa volta

sufficiente a colpire la palla che cade tra i

piedi dell’avversario, per fortuna anche lui

non fa una corretta valutazione e sbaglia il

successivo tiro verso la porta che avrebbe

potuto essere molto pericoloso.

Il ns difensore si fa però perdonare poco

dopo quando in piena area entra in scivolata

strappando dai piedi dell’avversario un

pericolosissimo pallone e causandone

anche l’ammonizione.

A pochi minuti dalla fine viene espulso un

avversario per un ulteriore fallo su Andrea

Calamita e relativa doppia ammonizione.

A questo punto la partita non ha più niente

da dire e si conclude con una meritata e

sofferta vittoria contro una squadra tutt’altro

che arrendevole.

E’ stata una buona Nabor che ha giocato

con grinta e concentrazione, poter disporre

finalmente della rosa quasi al completo ha

sicuramente dato un impulso al gioco ma

ritengo si possa e si debba fare di più.

A. Bestazza



NABOR – BARBARIGO 0-2

Gara incredibile al Naborstadium. Gioco io,

segni tu. E' questa la sintesi, in sostanza, di

quanto visto oggi pomeriggio tra la Nabor e il

Barbarigo. La Nabor fa la partita, gli ospiti si

limitano a chiudere tutti gli spazi optando per

il contropiede o il pallone lungo per

l'attaccante. I granata dominano nel primo

tempo per lunghi tratti, ma per un motivo o

per l'altro - poca precisione, tanta sfortuna,

occasioni sfumate per un nulla, grandi

salvataggi del portiere - non riescono a

segnare, nonostante i 12 tiri scagliati nello

specchio della porta, i tre pali colpiti e la

traversa clamorosa colta dopo un solo minuto.

E il calcio, con la sua legge non scritta, si

presenta puntuale con il conto all'8'. Il

Barbarigo, infatti, alla sua prima sortita in

avanti e con l'aiuto di un retropassaggio mal

calibrato di Barontini al portiere a causa di

una scivolata, che mette un avversario solo

davanti a Cappello, passa in vantaggio. Un

vantaggio a sorpresa che rischia di

trasformarsi in beffa totale per i naboriani

quando poco dopo gli ospiti vanno vicini

addirittura al raddoppio. Questa volta però è

Cappello con una gran parata a dire di no. La

Nabor prova a rimettersi in carreggiata più col

cuore che con la tecnica, crea tanto sotto

porta, ma purtroppo continua a sprecare tutto

al momento decisivo. Nei primi 20' i granata,

assente Adami, si schierano con Cappello in

porta, Salvemini, Monaco e Barontini in

difesa, Castelluzzo e Ruggeri a centrocampo e

Annoni come punta. La ripresa è una

fotocopia del primo tempo. La Nabor si

ripresenta in campo con gli stessi effettivi,

salvo Del Rosso al posto di Castelluzzo.

I granata, pur attaccando in continuazione alla

ricerca del pari, non riescono a segnare: altri

tiri pericolosi, due salvataggi sulla linea e altri

due pali colpiti (alla fine fanno 5 più una

traversa). La porta del Barbarigo sembra

stregata. Il portiere avversario, esaltandosi

sempre più, sembra essersi trasformato in

una enorme saracinesca e con autentici

miracoli sventa almeno 4/5 gol che parevano

già fatti. La Nabor man mano che il tempo

passa, però, si disunisce e, complice un'altra

disattenzione difensiva, permette al Barbarigo

in contropiede di raddoppiare. E' finita, ormai

la Nabor non c'è più. Nel frattempo entrano in

campo tutti i ragazzi portati in panchina e tra

un tormento e l'altro si arriva al 20' con gli

ospiti che, esultanti, espugnano il

Naborstadium. Il fischio finale dell'arbitro è

quasi una liberazione per i naboriani. Grande

festa tra le fila degli avversari e solo musi

lunghi per i granata. Per la Nabor questa è

una scoppola inattesa, quasi da non credere.

Ha creato tanto, ma ha sprecato l'impossibile

e alla fine esce dal campo con le pive nel

sacco. Per quello che si è visto questo

pomeriggio anche il pareggio sarebbe andato

ai granata stretto, figurarsi una sconfitta. E'

mancata, al di là della tanta sfortuna avuta, ai

ragazzi la giusta cattiveria e il cinismo sotto

porta e questo hanno finito per pagarlo a

caro prezzo. E' risaputo che senza segnare gol

nel calcio non si va da nessuna parte e così è

stato. Speriamo solo che questa sconfitta

serva da lezione per il futuro.

Giovanni Bertoglio

Calcio Ragazzi Under 14  - 2003

Che scoppola !!!
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Finalmente riprende il campionato!

La prima partita viene disputata fuori casa ,

sul campo de LA TRACCIA , e l'impatto con

un nuovo sistema di gioco (in 7) e nuove

regole (fallo laterale con le mani), creano

qualche disagio nei nostri giocatori che pero'

riescono, in modo alquanto fortunoso, ad

andare in gol dopo pochi minuti dall'inizio.

Un pallone calciato senza grosse pretese da

Daniele , non viene trattenuto dal pur bravo

portiere avversario e si adagia lentamente

oltre la riga di porta.

1 a 0 e gioia alle stelle per i ragazzi in

campo ed in panchina.

La partita vede poi emergere ciascuna delle

due difese che quasi nulla concedono ai

rispettivi attacchi avversari.

Elly e Alessandro F. devono fare gli

straordinari quali unici difensori a

disposizione, ma ci pensano i vari

Alessandro R. , Leo, Gabri a sostenerli

filtrando gli interventi avversari a cento

campo, mentre Leonardo, Nicolo' , Paolo,

Ciro e Daniele tentano in ogni modo di

impensierire a turno la difesa avversaria.

Mattia ha il piglio del portiere esperto e si

mostra molto sicuro sia in area che quando

e' necessario intevenire fuori dalla stessa.

Verso la fine dell'incontro LA TRACCIA

effettua un paio di tiri pericolosi che

finiscono fuori dallo specchio della porta di

un niente e , proprio all'ultimo minuto ,

subiamo un rigore nato da un'azione

confusa all'interno della nostra area.

Pallone sul dischetto e Lorenzo grintoso

sulla line di porta .

Tiro e strepitosa parata di Lorenzo che si

allunga sull'angolo alla sua sinistra e rinvia il

pallone che , dopo un'ultima azione

concitata, termina la sua corsa fuori campo.

Fischio finale dell'arbitro: prima vittoria di

questo nuovo corso avviato dall'ottimo

Mister Beppe che puo' festeggiare questo

inizio con brivido insieme ai ragazzi .

Bella l'immagine finale di Lorenzo issato in

spalla dai compagni che si complimentano

per la sua bella impresa.

L'inizio è buono ma sappiamo che dobbiamo

lavorare sodo per assimilare al meglio le

nuove regole ed il modo di stare in campo

che il gioco a 7 richiede.

Intanto...

BRAVI RAGAZZI !

FORZA NABOR !

Antonio

Calcio Under 10

Esordio con brivido
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Categoria giorno data ora gara campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 23-ott-16 11:00 LA TRACCIA 2001 - NABOR C.S. Fatima - via Chopin 81 - Milano

ECCELLENZA DOMENICA 23-ott-16 15:00 U.S. VELATE - NABOR Oratorio - via della Brina 4 - Usmate Velate

OPEN A DOMENICA 23-ott-16 11:00 SR BRIANZA SEREGNO - NABOR Itcg Primo Levi - via Briantina 68 - Seregno

JUNIORES DOMENICA 23-ott-16 13:30 OSM VEDUGGIO - NABOR Oratorio - viale Segantini 6/8 - Veduggio con Colzano

CALCIO  a 7  

OPEN  DOMENICA 23-ott-16 13:00 NABOR - VICTORY BOYS Carcere S. Vittore - piazza Filangeri 2 - Milano

JUNIORES DOMENICA 23-ott-16 16:30 S.LUIGI BOVISA - NABOR Oratorio - via Varè 15 - Milano

UNDER 13 SABATO 22-ott-16 15:30 ORATORIO GI.BI - NABOR Oratorio - Via A. Volta 5 - Pero

UNDER 12 SABATO 22-ott-16 18:30 NABOR - S. CARLO SPORT NABORSTADIUM

UNDER 11 SABATO 22-ott-16 17:00 NABOR - AURORA MI NABORSTADIUM

UNDER 10 SABATO 22-ott-16 15:30 NABOR - NUOVA FONTANA NABORSTADIUM

UNDER 9 DOMENICA 23-ott-16 11:30 NABOR - S. CECILIA NABORSTADIUM

BIG SMALL SABATO 22-ott-16 15:00 REAL BAGGIO - NABOR Oratorio - via Manaresi 13 - 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

8

Categoria giorno data ora gara campo di gioco

VOLLEY
TOP JUNIOR SABATO 22-ott-16 16:00 GRECO S. MARTINO - NABOR Scuola Media - via De Marchi - Milano

ALLIEVE DOMENICA 23-ott-16 18:00 NABOR - OMF MILANO CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

RAGAZZE           SABATO 22-ott-16 15:30 GECO - NABOR Scuola Media - via P. Uccello 1/a - Milano

UNDER 13 SABATO 22-ott-16 15:30 AURORA OSGB - NABOR Pal. Stefano Garghetti-via S.G.Bosco 21-Abbiategrasso

UNDER 12 SABATO 22-ott-16 16:15 NABOR - OSL ZELO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11  Coppa     SABATO 22-ott-16 19:30 GIOVANNI XXIII - NABOR SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11       DOMENICA 23-ott-16 16:30 OMF MI - NABOR Oratorio - P.za Madonna di Fatima - Milano

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 23-ott-16 15:00 KOLBE - NABOR Pala Kolbe - via Padre Kolbe 5 - Milano

AMATORI GIOVEDI 27-ott-16 21:15 NABOR - DON BOSCO ARESE PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO
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