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Open Eccellenza

Una sconfitta meritata

2
2

VELATE U.S. – NABOR = 3 -2

Sconfitta meritata ma, nel bene e nel male,

pesantemente condizionata da un

arbitraggio eccessivamente pesante in

relazione all’andamento tutt’altro che cattivo

dell’incontro, con ben 4 espulsioni (due per

parte).

Nonostante il brutto gioco, a metà del primo

tempo ci troviamo inaspettatamente in

vantaggio di due reti a zero grazie ad un

dubbio rigore segnato da Daniele Calamita

ed una fulminante punizione tirata da

Andrea Cerutti.

Il recupero del Velate inizia quando gli viene

assegnato un rigore per un molto dubbioso

fallo che causa anche l’espulsione di

“Besta”.

La sua uscita condanna la squadra nelle

mani degli avversari e poco cambia quando

viene espulso anche un avversario. Sul finire

del primo tempo il Velate pareggia su

punizione, “Ruggio” para ma non trattiene

una scivolosa palla.

Nella ripresa non sappiamo reagire, è

sempre il Velate ad attaccare e noi a

difenderci con difficoltà.

Difficoltà che si traduce nell’eccessiva

espulsione di Riky “Buse”. Con la squadra

senza difensori centrali il Velate ci perfora

ancora con meno difficoltà ed a cinque

minuti dalla fine segnano la rete del

vantaggio.

Palla a centro campo e sulla successiva

battuta l’arbitro espelle

incomprensibilmente anche un altro

giocatore del Velate.

La nostra migliore azione della partita è

anche l’ultima azione dell’incontro con

piccolo “Buse” che calcia di un soffio sopra

la traversa di un ormai battuto portiere.

Così non va…… è vero che ancora una volta

giochiamo con una formazione non al

completo ma la squadra oltre a cercare

troppo spesso l’azione personale e fare

quindi poco gioco, sembra troppo

dipendente dalla presenza di alcuni

giocatori, mentre altri sembrano

visibilmente fuori forma. Inoltre, non

abbiamo purtroppo nessun attaccante che

ci possa permettere di tenere alto il

baricentro e dare respiro alle retrovie.

Speriamo bene…….

A. Bestazza



Calcio Under 14 ragazzi

Dottor Jekyll e mister Hyde

3
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S.CARLO MILANO 5 - NABOR 6

Sindrome da Dr. Jekill e Mr. Hyde.

Partita dai due volti. Così si può descrivere

la gara di oggi disputata sul campo di p.zza

San Gerolamo contro il S.Carlo Milano A. Si

gioca di sabato mattino (h. 11) sotto una

pioggia torrenziale e su un campo in cui più

che a calcio si sarebbe potuto giocare a

pallanuoto, tanto era allentato. Molto belli e

in gran "palla" i granata nel corso dell'intera

prima frazione, si squagliano

inspiegabilmente - a seguito dei cambi

intervenuti - nel secondo tempo e rischiano

di dilapidare un vantaggio di ben 6 reti. Da

non credere!!!! Nei primi 20' i naboriani si

schierano con, assente Cappello, Annoni in

porta, Salvemini, Monaco e Adami in difesa,

Castelluzzo e Ruggeri a centrocampo e

Barontini come punta. La partenza dei

granata, nonostante il terreno di gioco

infame, è di quelle che lasciano subito il

segno e Ruggeri dopo pochissimo segna già

la sua doppietta. Poi è la volta di Salvemini

e Barontini a metterla dentro e per

concludere ci pensa Castelluzzo, pure lui

con una doppietta (il suo primo gol è su

rigore per un fallo in area del portiere

avversario su Barontini). Non c'è stata

partita tanta è stata la superiorità della

Nabor che è stata tosta, cattiva, affamata e

mai distratta, proprio come la vuole vedere

sempre il suo Mister. All'intervallo si va,

così, con i granata in vantaggio per 6-0.

Considerato che domani si giocherà di

nuovo (ci sarà il big match con l'APO

Crocetta, importantissimo in chiave

Campionato) e visto il rotondo risultato già

acquisito, Mister Riccio decide di sostituire

gli interpreti del primo tempo con gli altri

ragazzi presenti in panchina. Alzi la mano

chi, a questo punto, avrebbe previsto

quanto poi sarebbe accaduto? E' stato un

inizio di ripresa shock per i naboriani che

sono stati presi subito d'infilata dai padroni

di casa che, sempre più ringalluzziti e che

non credevano ai loro occhi per quanto

stava succedendo, realizzano nel giro di una

decina di minuti, uno via l'altro, ben 5 gol.

Non funziona più niente nella squadra

granata, troppo molle e svagata in campo,

e Mister Riccio è costretto a correre ai

ripari, facendo rientrare in campo tutti i

ragazzi che avevano stradominato il primo

tempo, per cercare di tappare le varie "falle"

apertesi, soprattutto in fase difensiva, e per

cercare di portare a casa la vittoria. E così,

alla fine, è stato. Meno male. Sarebbe stato

il colmo non riuscirci, dopo essere stati in

vantaggio di sei reti a metà partita.

Alla Nabor non resta che cancellare una

ripresa horror e salvare tutto quanto fatto di

buono nei primi 20'. I tre punti conquistati

oggi sono carburante preziosissimo per

preparare al meglio la partita di domani

pomeriggio al Naborstadium. Bisogna

assolutamente recuperare i tre punti persi

in casa col Barbarigo lo scorso 16/10.

FORZA RAGAZZI, CERCHIAMO DI RIUSCIRCI.

Giovanni Bertoglio



Nabor A – APO Crocetta 1-2

Week-end intenso per i Ragazzi di mister

Riccio che tornano in campo domenica 6

novembre dopo il recupero del giorno prima

con il San Carlo. Avversaria di turno l’APO

Crocetta primatista solitaria e imbattuta del

girone. Dopo le abbondanti piogge cadute

nelle ultime 36 ore il tempo sembra dare

tregua e il campo si presenta in condizioni

più che soddisfacenti.

I granata si presentano in campo con

Cappello tra i pali, Monaco e Adami in

difesa, Ruggeri e Salvemini a presidiare le

fasce, Barontini chiamato a dare ordine in

mezzo al campo al posto dell’assente

Castelluzzo e Annoni di punta.

La partita è da subito bella e vibrante con gli

avversari che mostrano di non essere in

testa alla classifica per caso, sono tutti

dotati di buona tecnica individuale e disposti

in campo in modo da non concedere nulla.

Dopo poche schermaglie è la Nabor a

prendere l’iniziativa esercitando una

costante pressione e stazionando

prevalentemente nella metà campo

avversaria. L’APO però non va mai in

affanno, si difende con ordine e appena può

non disdegna di provare qualche ripartenza

in contropiede. Ciò nonostante è la Nabor a

fare la partita con il portiere avversario

chiamato a due parate non banali su tiri da

fuori di Barontini e di Monaco. Ancora

Barontini ha la palla buona per battere quasi

a colpo sicuro ma scivola malamente e

sull’occasione sfumata si innesta un

contropiede che genera una mischia sulla

quale per due volte un attaccante avversario

viene murato a due passi dalla porta. Il

pericolo corso ridà slancio alla Nabor che

colleziona angoli e rimesse laterali senza

però riuscire a sfruttarle a dovere; quando

poi Salvemini riesce a superare il portiere

prodottosi in una uscita un po’ avventurosa,

c’è un difensore pronto a salvare la porta

sguarnita. Il pareggio sembra nell’aria, ma a

pochi battiti dal 20’ Annoni è bravo ad

arpionare un errato rinvio del portiere ed

entrato in area lo trafigge in uscita. Gol un

po’ inatteso, ma tutto sommato meritato che

porta i granata al riposo sull’1-0.

La ripresa si apre con gli stessi interpreti,

ma, ahimè, la Nabor sembra aver lasciato la

grinta in panchina. Gli ospiti, per nulla

abbattuti dallo svantaggio, ripartono

determinati e aggressivi come non si erano

ancora visti, mentre i granata appaiono

improvvisamente intimoriti. Subito Cappello

deve distendersi in angolo ma sul seguente

corner inizia un lungo batti e ribatti senza

che i nostri riescano a liberare la palla,

finchè al culmine dell’ennesimo rimpallo

esce un tiro che si infila nell’angolino

passando per una selva di gambe. Non è

passato che 1 minuto dall’inizio del secondo

tempo ed è tutto da rifare: 1-1 e palla al

centro.

Calcio Ragazzi Under 14  - 2003

Un po’ di delusione
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La partita riprende sulla falsariga della

prima frazione: la Nabor ha l’iniziativa e

l’APO attende pronta a colpire di rimessa.

Ma, a differenza della prima frazione, la

manovra granata perde progressivamente di

lucidità ed efficacia. Sempre più spesso gli

attacchi vanno a sbattere sul muro

avversario senza trovare sbocchi, oppure le

trame si interrompono per errori nella

circolazione della palla; il doppio impegno

ravvicinato e, soprattutto, lo sforzo profuso

sul campo pesante del giorno precedente,

probabilmente stanno iniziando a lasciare il

segno.

In ogni caso è un fulmine a ciel sereno

(sereno mica troppo) quello che si abbatte

sui ragazzi in maglia granata a metà

frazione quando un lungo e innocuo rilancio

avversario viene mal valutato da Monaco

che prova a proteggere l’uscita del portiere

senza accorgersi che la palla non ha la forza

necessaria per arrivare fino in area.

L’attaccante ci mette il piede arrivando

prima del nostro portiere e sul rimpallo il più

lesto di tutti è un giocatore ospite che infila

nella porta sguarnita.

Anche se accusa visibilmente il colpo, la

Nabor prova ugualmente a buttarsi in avanti

con generosità, ma più passa il tempo e più

aumentano la frenesia e la stanchezza. La

costante pressione esercitata infatti non

produce particolari occasioni da gol e il

portiere avversario non deve compiere

prodezze per disinnescare i tiri scagliati

nello specchio della porta. Annoni si

infortuna a una caviglia ed è sostituito da

Giliberti. Gli ultimi minuti sono un assalto

confuso fatto di palloni buttati in area e di

mischie confuse che la difesa dell’APO

riesce a disinnescare pur con qualche

affanno.

Al fischio finale la delusione è tanta: ancora

una volte la squadra ha raccolto meno di

quanto seminato per una questione di

dettagli, di errori evitabili. Ma anche

attraverso queste delusioni si può crescere

come squadra e se ognuno saprà far tesoro

dei propri errori correggendoli, il futuro sarà

pieno di nuove soddisfazioni… già a partire

da domenica prossima.

Marco Bertoletti

Calcio Ragazzi Under 14  - 2003

Un po’ di delusione
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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

6

Categoria giorno data ora gara campo di gioco

CALCIO a 11
ALLIEVI DOMENICA 13-nov-16 12:00 NABOR - ARCA BRUGHERIO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 13-nov-16 19:00 NABOR - BAGGESE CALCIO ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 13-nov-16 17:30 NABOR - S.GIULIO BARLASSINA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

JUNIORES GIOVEDI 10-nov-16 20:00 S.GIULIO BARLASSINA - NABOR C.S. CEREDA - VIA VESPUCCI 38 - CESANO BOSCONE

JUNIORES DOMENICA 13-nov-16 16:00 NABOR - SANROCCHESE ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

JUNIORES SABATO 12-nov-16 17:00 TURCHINO - NABOR Oratorio - via del Turchino 9 - Milano

JUNIORES DOMENICA 13-nov-16 18:00 S.GIORGIO DERGANO - NABOR Oratorio - via Ciaia 12 - Milano

RAGAZZI DOMENICA 13-nov-16 15:00 AURORA MI - NABOR A Oratorio - Piazza Damiano Chiesa 7 - Milano

RAGAZZI SABATO 12-nov-16 16:30 RESURREZIONE - NABOR B Oratorio - via Longarone 5 - Milano

UNDER 13 SABATO 12-nov-16 15:30 S.GIORGIO ALBAIRATE - NABOR Oratorio - piazza Don Bonati 13 - Albairate

UNDER 12 SABATO 12-nov-16 18:30 NABOR - SAMZ NABORSTADIUM

UNDER 12 LUNEDI 14-nov-16 18:00 REAL BAGGIO NABOR Oratorio - via Manaresi 13 - Milano

UNDER 11 SABATO 12-nov-16 17:00 NABOR - ASSISI NABORSTADIUM

UNDER 10 SABATO 12-nov-16 15:30 NABOR - ROSARIO NABORSTADIUM

BIG SMALL DOMENICA 13-nov-16 11:45 OSBER - NABOR Oratorio - piazza Gasparri 11 - Milano

Categoria giorno data ora gara campo di gioco

VOLLEY
TOP JUNIOR DOMENICA 13-nov-16 21:00 NABOR - FIDES CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

TOP JUNIOR MARTEDI 15-nov-16 20:30 NABOR - ASSISI CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

ALLIEVE DOMENICA 13-nov-16 15:00 CERTOSA S.D. - NABOR Centro Polifunzionale - via Parri 10 - S.Donato Milanese

RAGAZZE           DOMENICA 13-nov-16 18:00 NABOR - S.LUIGI BRUZZANO CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO

UNDER 13 DOMENICA 13-nov-16 15:00 FRECCIA AZZURRA - NABOR Palazzo dello Sport - via Gramsci 36 - Gaggiano

UNDER 12 SABATO 12-nov-16 16:15 NABOR - FIDES SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 11       DOMENICA 13-nov-16 19:00 NABOR - FRECCIA AZZURRA SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
UNDER 13 DOMENICA 13-nov-16 14:30 NABOR - N&C ATLETICO BARONACAPPELLI SFORZA - VIA LAMPUGNANO 80 - MILANO

AMATORI GIOVEDI 3-nov-16 21:15 NABOR - DON BOSCO ARESE PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO
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