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Open Eccellenza
Aiutati che il ciel t’aiuta …
NABOR – BAGGESE 2-1
Diciamolo, questa volta la dea bendata ci ha
dato una piccola mano.
Ma la fortuna va anche aiutata, ed oggi è
stata aiutata molto. Non tanto per i legittimi
goal segnati quanto per la bravura a non
subirne.
La prima reale occasione da goal è nostra,
un bello scambio a centro campo libera
Daniele Calamita che si invola in solitaria
verso la porta avversaria, il portiere in uscita
dall’area viene scavalcato da un pallo netto
ma purtroppo la sfera scheggia soltanto la
traversa.
E’ il preludio all’azione del vantaggio. Con
una classica azione in contropiede sulla
fascia, da una posizione difficilissima,
“Gualbo” calcia con violenza un missile
rasoterra che s’infila alle spalle dell’estremo
difensore.
La Baggese ora preme e tenta di far gioco
ma la difesa è attenta e le palle che
vengono calciate verso la nostra porta sono
tutte facile preda di un “Ruggio” in buona
forma.
La seconda rete è ancora nostra, un pallone
scavalca tutto il centrocampo e giunge tra i
piedi di Richard che grazie alla sua fisicità
riesce a contenere la stretta marcatura
dell’avversario ed a calciare verso la porta
avversaria battendo il portiere.
L’incontro diventa a questo punto una
battaglia sul filo della correttezza, i gialli si
sprecano e prima un giocatore avversario e

poi uno dei nostri, Andrea Calamita,
vengono espulsi per doppia ammonizione.
Ci chiudiamo ora troppo in difesa, la
retroguardia, capitanata da un “Besta”
molto attento deve fare gli straordinari. Per
tre volte i nostri avversari riescono ad
andare vicinissimi alla rete e per tre volte è
la difesa che si oppone ad un incolpevole e
battuto “Ruggio”. L’ultima con un grande
doppio salvataggio di “Besta” sul filo della
riga di porta.
Negli ultimi minuti di gioco la Baggese va
però in rete grazie ad uno bello scambio in
piena area che libera un giocatore
avversario che indisturbato mette a segno.
Siamo in pieno recupero e gli animi dei
giocatori di entrambe le compagini sono
molto tesi, il gioco, molto energico ma
certamente non spettacolare diventa ancora
più frammentato con molte interruzioni
dovute ai continui falli e relative energiche
proteste. Sono minuti interminabili ma
finalmente giunge il fischio finale.
La Baggese è una squadra che lotterà
sicuramente per il primato in classifica ma
la qualità e la carica agonistica della Nabor
è riuscita a contrastare in maniera
convincente il miglior presunto gioco degli
avversari dimostrando che a ranghi (quasi)
completi e la giusta concentrazione,
possiamo ottenere risultati positivi.
A. Bestazza
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Calcio Under 14 ragazzi
A TUTTO GAS
AURORA MILANO-NABOR 0-5
Trasferta, dolce trasferta. La Nabor infila la
terza vittoria su tre fuori dalle mura amiche
del Naborstadium. Il fattore campo non è
stato sin qui troppo amico dei naboriani, se
consideriamo che in casa hanno perso due
partite su tre, senza peraltro demeritare,
tenendo sempre in mano il pallino del gioco,
creando tantissimo, ma sprecando altrettanto
in fase realizzativa e se non si segna, nel
calcio, si sa, non si va da nessuna parte. Poi
se ci mettiamo anche una buona dose di
sfortuna (leggi pali, traverse, salvataggi
disperati sulla linea di porta) ecco spiegato
come si possono perdere due partite che si
poteva e si doveva vincere a mani basse.
Premesso questo, veniamo alla gara odierna.
Si gioca in p.zza Damiano Chiesa sul terreno
dell'Aurora Milano. Oggi si è assistito ad un
autentico show dei Riccio's Boys, che sono
scesi in campo grintosi, determinati, cattivi al
punto giusto e, soprattutto, vogliosi di vincere,
proprio come li vorrebbe sempre vedere il loro
Mister. Non c'è stata partita, la Nabor ha
dominato in lungo e in largo per tutti i 40
minuti di gioco e non ha mai consentito agli
avversari nulla. Alla fine, è sembrato tutto sin
troppo facile contro un avversario che sulla
carta avrebbe potuto creare qualche
problema vista la sua attuale posizione in
classifica (era secondo a pari punti con la
Nabor). Mister Riccio nei primi 20' schiera:
Cappello in porta, Monaco e Barontini in
difesa, Salvemini, Ruggeri e Aiello a
centrocampo e Giliberti di punta. I granata
partono subito a mille, stringendo d'assedio

la metà campo avversaria. Creano tantissimo
e le opportunità per passare in vantaggio si
sprecano. Finalmente lo 0-1 arriva al 12'
grazie ad un bel tiro di Giliberti, dopo un
ottimo fraseggio Salvemini-Ruggeri e prima
dell'intervallo arriva pure il raddoppio con un
bolide da fuori area di Monaco che non lascia
scampo al portiere, Anche nella ripresa il
copione rimane lo stesso. I granata si
schierano con Cappello in porta, Monaco,
Barontini in difesa, Adami, Castelluzzo e
Bertoletti a centrocampo e Annoni di punta.
La Nabor continua ad imperversare a suo
piacimento e realizza altre tre reti. fallendone
almeno il doppio per un niente. Il tris
(spizzata di testa su angolo) e il poker (bolide
di destro dal limite) sono opera di un motivato
Castelluzzo che con la doppietta di oggi si
porta a quota 9 reti realizzate in Campionato
e si conferma bombe della squadra. Il quinto
gol lo segna ancora Monaco (anche per lui è
doppietta) prima dello scadere con una
rasoiata secca da appena dentro l'area. Nel
frattempo entrano Arena e Ceccarelli al posto
di Barontini e di Monaco. La gara, che non è
mai stata in discussione, giunge così al
termine sul 5-0 per i granata e questo,
considerato tutto quello che è successo in
campo, è un risultato sin troppo generoso per
l'Aurora che è sempre rimasta arroccata in
difesa per limitare i danni e che non si è mai
fatta vedere in fase offensiva. A fine partita,
tutti contenti. I ragazzi fanno festa, correndo a
salutare i loro tifosi presenti sempre numerosi
a bordocampo.
Giovanni Bertoglio
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Volley Under 12
Primato NABORINA
Continua a vincere e convincere la
Naborina, tra coppa e campionato sono 5 le
vittorie di fila con nessun set perso, è anche
vero però che le squadre incontrate non
avevano un grande indice tecnico per
mettere in difficoltà le ragazze.
C’è da dire comunque che la squadra è
migliorata parecchio rispetto all’anno
scorso, soprattutto la difesa si è
perfezionata dimostrandolo anche con la
capacità di
recuperare palloni che
sembrano persi, lasciando sorpresi gli
avversari.
In attacco cominciamo a fare male con
palleggi tesi e profondi, infine per ultimo, ma
non per questo meno importante le battute
sono diventate fondamentali visto che
riusciamo a farle lunghe e forti.
Le ultime 3 partite contro Osl, Assisi e Fides
non hanno avuto storia, troppa la differenza
tecnica tra le squadre, risultato mai in
discussione con la Naborina padrona del
campo, solo un calo di concentrazione ha
fatto “avvicinare” gli avversari, ma con timeout e cambi le cose sono tornate a posto.
Dopo 4 partite ci troviamo al comando a
punteggio pieno e, grazie anche alle altre
squadre che spesso si sono divise i punti,
abbiamo un discreto vantaggio sulle
seconde.

A questo punto una domanda sorge
spontanea, è cosi forte la Naborina?
Di sicuro, nel girone non abbiamo ancora
incontrato avversari che ci abbiano messo in
difficoltà e visto i
risultati delle altre
squadre da incontrare non credo che ce ne
saranno in futuro.
Probabilmente una risposta l’avremo col
prossimo
turno
di
coppa,
perché
affronteremo la Linea Verde che l’anno
scorso, come noi, ha giocato in coppa plus e
adesso è prima nel suo girone.
In quell’occasione vedremo, giocando con
una squadra dal tasso tecnico superiore
rispetto a quelle incontrate fino ad oggi, di
che pasta siamo fatti veramente.
Godiamoci comunque il primato nel girone
lavorando sodo negli allenamenti e
dimostrando sul campo il nostro valore.
Carla e Gianluca
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Le partite del prossimo
fine settimana
Calcio
Categoria giorno
CALCIO a 11
ALLIEVI
ECCELLENZA
OPEN A
OPEN A
JUNIORES

data

ora

gara

campo di gioco

DOMENICA
LUNEDI
DOMENICA
MERCOLEDI
SABATO

20-nov-16
21-nov-16
20-nov-16
23-nov-16
19-nov-16

18:00 POB BINZGO HAITI - NABOR
21:30 OSM ASSAGO GRANATA - NABOR
15:30 SAMMA - NABOR
21:30 NABOR - VIRTUS OPM GIALLA
15:30 S.GIULIANO COLOGNO - NABOR

C.S. Volpi - via Col di Lana - Cesano Maderno
Comunale - via di Vittorio - Assago
Oratorio S.Martino - via Pedretti 36 - Cosano Milanino
ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO
Oratorio - piazza San Matteo - Cologno Monzese

DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
SABATO
SABATO
SABATO
DOMENICA
SABATO
SABATO
DOMENICA

20-nov-16
20-nov-16
20-nov-16
19-nov-16
19-nov-16
19-nov-16
20-nov-16
19-nov-16
19-nov-16
20-nov-16

18:00 DINAMO VICTOR - NABOR
18:30 NABOR - PRECOTTO
16:30 NABOR A - ASSISI
18:30 NABOR B - S. LUIGI BOVISA
15:30 NABOR - OSPG
17:00 AURORA MILANO - NABOR
16:00 RESURREZIONE ROSA - NABOR
15:30 ORPAS - NABOR
15:30 OSPG - NABOR
11:30 NABOR - JUVENILIA

Baggio Secondo - via Olivieri 11 - Milano
NABORSTADIUM
NABORSTADIUM
NABORSTADIUM
NABORSTADIUM
Oratorio - piazza D.Chiesa 7 - Milano
Oratorio - via Longarone 5 - Milano
Oratorio - via Cagliero 26 - Milano
Oratorio - via Valsesia 96 - Milano
NABORSTADIUM

CALCIO a 7
OPEN
JUNIORES
RAGAZZI
RAGAZZI
UNDER 13
UNDER 12
UNDER 11
UNDER 10
UNDER 9
BIG SMALL

Volley e Basket
Categoria

giorno

data

ora

gara

campo di gioco

VOLLEY
ALLIEVE
RAGAZZE
RAGAZZE
RAGAZZE
UNDER 13
UNDER 12
UNDER 11

DOMENICA
GIOVEDI
DOMENICA
MARTEDI
SABATO
SABATO
SABATO

20-nov-16
17-nov-16
20-nov-16
22-nov-16
19-nov-16
19-nov-16
19-nov-16

18:00 NABOR - AURORA PREGNANA
20:15 NABOR - AURORA MILANO D
17:30 OMF MILANO - NABOR
20:00 P.O.CESANO BOSCONE - NABOR
19:00 NABOR - AURORA PREGNANA
15:30 S.CARLO BETTOLA - NABOR
15:30 CERTOSA S.D. - NABOR

CENTRO SCOLASTICO - VIA F.LLI ZOIA - MILANO
SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO
Oratorio - piazza Madonna di Fatima - Milano
Palestra Curiel - via Curiel - Corsico
SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO
Scuole Medie - via Goldoni 1 - Peschiera Borromeo
Centro Polifunzionale - via Parri 10 - S.Donato Milanese

DOMENICA
GIOVEDI

20-nov-16
17-nov-16

11:30 ORPAS LIONS - NABOR
21:15 NABOR - CAGLIERO

Scuola Media - via Cagliero 20 - Milano
PALANABOR - VIA LAMENNAIS 20 - MILANO

BASKET
UNDER 13
AMATORI

Vi aspettiamo su tutti i campi di gioco per un tifo
caloroso, corretto e rispettoso nei confronti di tutti
5

Settimanale di Informazione Sportiva
Stagione 2016-2017

Il Naboriere
Direttore Editoriale
Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito
http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
Settimanale di Informazione Sportiva
Inviateci i vostri articoli e le vostre foto
entro il mercoledì sera alla mail
ilnaboriere@gsnabor.it
Specificate sempre
per quale squadra li state mandando

Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica
Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62 20147 Milano
Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.com

