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Mi hanno sempre detto che lo sport è una 

metafora della vita, ma è una frase che non 

mi ha mai convinto pienamente…Io ho 

sempre creduto che invece attraverso lo 

sport si possono ricevere importanti lezioni 

sulla vita… 

Sabato iniziava il suo viaggio verso la casa 

del Padre il papà di Andrea “Bolzo” Bolzoni, il 

nostro atleta/dirigente tuttofare del nostro 

settore calcio, così benvoluto da tutti noi. 

 

Andrea, in umiltà e in silenzio come è il suo 

stile, decideva lo stesso di prendere parte 

alla partita di campionato di Domenica.                  

La cosa incredibile che “Bolzo “ non solo ha 

giocato, è entrato in campo supportato dai 

suoi compagni di squadra, ma verso la fine 

dei tempi regolamentari, ha segnato il gol più 

importante della sua vita.  

 

Chi scrive non era presente,  ma le 

testimonianze di chi ha partecipato hanno 

parlato di urla di gioia, di lacrime di 

commozione.... Quasi tutti i nostri dirigenti e 

allenatori sono padri o madri, e solo se si è 

genitori si può comprendere cosa si prova al 

cuore quando un figlio riesce nello sport… 

 

Io mi  immagino un papà seduto su una 

tribuna fatta di nuvole e vento, messa lì 

sopra al campo che guardava e applaudiva 

suo figlio, ricevendo  le congratulazioni dagli 

altri tifosi dotati di ali ed aureole. 

Chiedo umilmente a questo papà, che ora è  

faccia a faccia con Dio, di aiutarmi, da papà a 

papà, di mettere anche lui insieme agli altri 

cari che così tanto mi mancano,  una mano 

sulla mia testa.  

 

Chiedo umilmente, ad un papà che adesso 

vede più lontano di me, di sostenermi 

laddove io non riesco a vedere. 

 

Chiedo umilmente, ad un papà che adesso 

ha le risposte che io non ho, di aiutare quei 

genitori che stanno affrontando la più grossa 

sofferenza per un genitore: la sofferenza dei 

propri  figli. 

 

Chiedo umilmente, ad un papà di un grande 

atleta Nabor, di mettere sotto le sue ali 

protettrici il cuore di una società sportiva 

giallo-granata che cerca continuamente  e 

caparbiamente di camminare seguendo la 

strada che Qualcuno ha tracciato per noi… 

 

Sergio 
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“Tre in uno” è il titolo della bella 

manifestazione che ha festeggiato, sabato 19 

ottobre,  la nascita di un “colosso” nel nostro 

quartiere. La scuola media  “De Marchi”, la 

scuola media  “Gulli”, la scuola elementare 

“Cabrini”,  a partire dall’inizio di quest’anno, 

sono ufficialmente un unico plesso 

scolastico…forse il più grande della città di 

Milano con circa 1.500 allievi. 

Il comitato Genitori  ha voluto dare un segno al 

quartiere per evidenziare questa bella e grande 

novità che così impatta il nostro vivere 

quotidiano, e ha proposto questa 

marcia/passeggiata per le vie della nostra 

zona per far sentire a tutti che: “Noi ci siamo”. 

Immagino che al lettore sorgano spontanee 

due domande: 

 Cosa cambia per gli studenti? Tanti erano 

prima e tanti sono adesso. 

 Cosa ci azzecca la Nabor in tutto questo??? 

Rispondo per punti in maniera sintetica:  

Chi inizia adesso la scuola elementare ha un 

cammino da percorrere ben delineato di otto 

anni (…o di più per chi è un po’ duro di 

comprendonio), cammino che potrà sempre più 

essere integrato e a misura di studente. 

Dato che la manifestazione aveva come intento 

sì il presentarsi al quartiere, ma anche il 

presentarsi alle realtà educative di zona…chi 

invitare?  

Allora ecco la squadra Nabor che meglio di  

tutte rappresenta l’intento educativo della 

società, il grande cuore giallo-granata, l’allegria 

e la gioia di stare insieme per un valido motivo: 

GLI SPECIAL OLYMPYCS!!! 

 

 

Io stavo dalla parte di colui che ha fatto lo 

speaker ed ero già nel cortile della scuola 

Cabrini all’alba per montare impianti audio e 

quant’altro: posso assicurare che il colpo 

d’occhio alla partenza era veramente 

meraviglioso. La risposta dei ragazzi è stata 

eccellente, alla fine si sono mosse circa 

settecento persone, ma la macchia granata là 

in mezzo che fremeva per partire era un 

piacere agli occhi quanto le altre  piccole 

macchie granata che si scorgevano fra la folla: 

eh già, un naboriano resta tale, anche quando 

va a scuola. Dopo il breve giro di tre chilometri 

la folla rientrava in cortile e si dava all’assalto 

del banco ristoro, ma l’ingresso con la colonna 

sonora “We are the champion” sarà qualcosa  

difficile da dimenticare.   

Persino il preside, prof. Costabile, ha 

sottolineato l’importanza della nostra 

partecipazione,  in quanto simboleggiante la 

volontà di costruire ‘assieme’  qualcosa di 

grande e di bello. 

A me resta nel cuore il ricordo delle foto di 

gruppo con gli special che saltavano per tutto il 

cortile dalla felicità e un grazie ai loro 

bravissimi accompagnatori: Andrea, Antonio, 

Salvatore…e se nella confusione ho 

dimenticato qualcuno che mi perdoni: ma il 

lavoro che fate con questi ragazzi sarà sempre 

qualcosa di formidabile ed è anche stato un 

bellissimo esempio per tutti i ragazzi presenti. 

Un ringraziamento al comitato genitori 

(possiamo anche dire che il presidente del 

comitato ha due bimbi che giocano con 

noi…ssssssh) che ci ha permesso di 

partecipare e speriamo che la collaborazione 

continui proficua!!!   FORZA NABOR !!! 

Sergio Minola 
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Brutta partita, con una meritata sconfitta 

frutto di scarsa grinta e concentrazione e 

dove al di là delle reti sull’incontro in se 

stesso non c’è molto altro da dire. 

Poco meno di dieci minuti di gioco ed al 

primo affondo i nostri avversari vanno in goal 

con tanta, troppa facilità, cross dal fondo e di 

testa quasi indisturbati insaccano. 

Come al solito facciamo fatica ad arrivare 

nell’area avversaria, ci proviamo con vari tiri 

dalla distanza ma la precisione è una cosa 

rara e non centriamo nemmeno lo specchio 

della porta. 

E’ invece ancora il Dugnano che va in rete, in 

piena area ci facciamo ingenuamente 

superare ed ancora una volta mettono la 

palla in rete. 

 

Primo tempo assolutamente insufficiente, 

nella ripresa le cose vanno leggermente 

meglio ma un'altra disattenzione difensiva ci 

fa rischiare di subire un terzo goal, per 

fortuna questa volta Matteo ci salva da una 

capitolazione totale. Poco dopo su punizione 

Matteo si produce in un’altra efficace parata, 

la palla respinta viene ribattuta in rete dai 

giocatori avversari ma per fortuna l’arbitro 

annulla per fuorigioco. 

Siamo già entrati nell’ultimo quarto di partita 

e finalmente riusciamo ad andare in rete, 

Carlo su punizione mette una palla in area e 

Calamita al volo insacca. Ancora una volta 

sono i calci piazzati che ci mandano in rete, 

su azione segniamo pochissimo. 

 

Finalmente ci svegliamo, ora la Nabor gioca e 

pressa  ma purtroppo tiriamo in porta con 

estrema difficoltà,  il tempo è ormai poco ed 

anche i 4 minuti di recupero concessi 

dall’arbitro non ci sono d’aiuto. 

 

Il più brutto incontro di quest’anno,  giocato 

con superficialità e scarsa concentrazione, 

mi spiace dirlo ma occorre  più carattere e 

umiltà per fare quel salto di qualità che tutti 

si aspettano.  

 

Ragazzi……. A giocare così si va poco 

lontano……….. 

  

A. Bestazza 
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Quando oramai nessuno, ed io per primo, ci sperava più 

eccoci arrivati sul filo di lana. 

Una piccola cronistoria. 

 

Prima dell’estate la squadra, che aveva alle spalle 

un’annata piena di vicissitudini, poteva contare sulla 

carta 18 atleti, un allenatore ed un dirigente ma all’atto 

delle iscrizioni è venuto prima a mancare, per impegni 

lavorativi, l’allenatore  ed il numero dei ragazzi che si 

erano iscritti era sceso a 7. 

 

Primo pensiero, la squadra non si fa e poi le iscrizioni ai 

campionati CSI erano oramai chiuse. 

Grazie comunque alla caparbietà di alcuni genitori che 

all’ultima riunione convocata hanno reclutato nuovi atleti 

tra i compagni di classe dei propri figli, decidiamo 

malgrado i numeri esigui di iscrivere la squadra all’ultimo 

campionato ancora aperto il CTA. 

 

E adesso eccoci qui con 14 atleti un nuovo allenatore ed 

i dirigenti sono addirittura due. 

Iniziamo con una settimana di ritardo rispetto al previsto 

perché mancavano le visite mediche ma contiamo con 

entusiasmo di recuperare il tempo perso, perché la voglia 

di giocare di quei 7 che si erano iscritti e dei nuovi 

arrivati merita un premio. 

 

Per raccontare la storia della nascita della squadra mi 

stavo dimenticando che sabato i ragazzi hanno giocato al 

NABORSTADIUM con pubblico numeroso ed hanno anche 

vinto la loro prima gara del campionato 5 – 4 contro il 

Real Affori, abbiamo iniziato in ritardo e ci sono alcune 

alchimie di squadra da sistemare ma……………………          

…se son rose fioriranno ! 

  

Giuseppe Riva 
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Nella seconda partita il mister mischia un po’ 
le carte e causa infortuni o indisponibilità 
varie schiera la seguente formazione: Croce 
in porta, Boccanfuso, Donev, Di Terlizzi e De 
Martis in difesa, Cattaneo e Rancati a 
centrocampo, Pastore, De Gennaro e Negri 
(al rientro da titolare dopo un’assenza di 
quasi un anno) sulla tre quarti e Bertani di 
punta. Nel secondo tempo entrano 
Bertazzoni, Carretti,  Dagrada,  Di Carlo, 
Frediani, Patimo e Sbarbaro. 
 
Finisce 6 – 1 con reti di Bertani (2), Carretti, 
Frediani e Pastore.Assenti Arioli, Cavagni, 
Cornara, Faccioli e Stringhetto. Nella terza 
partita la squadra si schiera con Croce in 
porta, Carretti, Donev , Di Terlizzi e Cavagni in 
difesa, Cattaneo e Stringhetto a 
centrocampo,   Arioli,   Faccioli e  Pastore  
sulla  tre  quarti  e  Bertani di punta.  Nel   
secondo  tempo  entrano  Cornara,  Dagrada, 
De Gennaro, De Martis, Negri, Patimo e 
Rancati. I givani granat si impomgomo 2 – 0 
con doppietta del solito Bertani.Partita 
avvincente e ben giocata da entrambe le 
squadre.  Venerdi 25 ottobre l'under 14 
esoedisce in coppa incontrando la 
Sanrocchese di Mariano Comense. Domenica 
27 al Sanbastadium si giochera' il derby con 
la Triestina. Forza ragazzi e forza Nabor 
 
 
Tino De Martis  
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Nabor 2000 Libertas–OSM Veduggio                
5 – 0 
Resurrezione – Nabor 2000 Libertas 1 – 
6 
Or.Pa.S– Nabor 2000 Libertas      0 – 2 
 
Ottimo esordio dell’under 14 guidata da 
mister Tomba. Senza neanche una partita 
amichevole i granata si impongono 
nettamente nelle prime tre partite del 
campionato di calcio a 11. Dopo la 
fusione tra la squadra di mister Tomba e 
quella di mister Topulli (auguri Ronald per 
i tuoi nuovi impegni) i giovani naboriani si 
presentano per la prima volta al nastro di 
partenza di un campionato a 11.Nella 
prima partita il mister schiera la seguente 
formazione: Croce in porta, Carretti, 
Donev, De Martis e Cavagni in difesa, 
Cattaneo e Stringhetto a centrocampo, 
Pastore, Faccioli e Frediani sulla tre 
quarti e Bertani di punta. Partita senza 
storia e, specialmente nel primo tempo, 
ottime indicazioni per il mister. Nel 
secondo tempo spazio a Bertazzoni (in 
crescendo, bravo “Ermi), Boccanfuso,  De 
Gennaro, Di Terlizzi, Patimo, Rancati e 
Sbarbaro. Finisce 5- 0 con reti di Bertani 
(2), Cattaneo, Faccioli e Pastore. Assenti 
per infortunio o per ritardo di 
preparazione: Arioli, Cornara, Dagrada, Di 
Carlo e Negri.  
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L’ultimo tempo inizia subito con un altro goal,  
Pirozzi consegna un’ottima palla sui piedi di 
Biolcati  che con un potente sinistro la fa 
ruzzolare a fin di palo e poi in rete. 
Subito dopo Pirozzi si guadagna un calcio di 
rigore che lui stesso va a battere con un tiro 
preciso e straordinario all’incrocio dei pali 
segna e sigla il 3-0. 
La partita procede alla grande e qualche 
minuto dopo Romanoni scarta due difensori 
del Nord Ovest e con un tiro rasoterra infila la 
palla tra i pali ed è 4-0. 
Infine, galvanizzati dal risultato, su calcio 
d’angolo Biolcati vede la possibilità di 
segnare, fa segno al compagno Carraro di 
dargli la palla e al limite dell’area con un tiro 
a giro, tira all’incrocio dei pali e segna la sua 
tripletta che porta la Nabor al mitico 5-0!! 
Grande prestazione della squadra, questi 
ragazzi con una grande voglia di giocare che 
nella seconda di campionato in una giornata 
grigia e autunnale sono riusciti a riscattare il 
risultato della prima partita rimettendosi in 
corsa alla conquista della vetta della 
classifica. 
 
Riccardo Biolcati 
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Domenica 20 ottobre sul campo del 
“Nabor Stadium” i ragazzi della Nabor 
2001 di Mister Carraro hanno disputato 
la seconda partita di campionato: 
NABOR   VS    NORD OVEST 
 
Nel primo tempo nonostante l’impegno, 
la voglia di giocare e le azioni salienti 
della partita, la Nabor non è riuscita a 
segnare, chiudendo il risultato sullo 0-0. 
Nel secondo tempo l’arbitro fischia un 
fallo a nostro favore;  grazie anche alla 
posizione favorevole Biolcati, su calcio di 
punizione, va al tiro e non sbaglia, la palla 
sorprende il portiere ed è GOAL! 
 
Finalmente i ragazzi della Nabor sono 
riusciti a sbloccare il risultato, e anche se 
il secondo tempo finisce 1-0 qualche 
cosa è cambiato il goal ha dato la carica 
giusta per iniziare alla grande il terzo 
tempo. 
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Volley Allieve: 2 is mej che one 
…e il “Karma del secondo set” 

 
 

Doppio impegno questa settimana per le 

Libellule Under 16. 

 

Domenica sul campo del Social Osa, nel 

bellissimo dell’Oratorio San Gregorio in via 

Copernico, le nostre atlete hanno disputato la 

seconda partita di campionato. 

 

Le ragazze hanno vinto 3-0 giocando una 

buona partita ma anche in questo caso, 

come in moltissime partite disputate anche 

lo scorso anno abbiamo vissuto minuti di 

“apnea” durante il secondo set. 

 

Ormai lo abbiamo definito il Karma del 

secondo set ! Non abbiamo capito bene cosa 

accade e non abbiamo spiegazioni 

scientifiche in merito, ma di norma nel 

secondo set, quando cala la tensione grazie 

alla vittoria del primo, le ragazze sono meno 

incisive, si lasciano un po’ andare , non 

giocano come di solito e commettono la 

maggioranza degli errori della partita. 

 

Noi sugli spalti siamo ormai pronti alla cosa, 

incrociamo le dita prima ancora che il set 

inizi e anche le ragazze stesse sembrano 

essere consapevoli che il Karma si ripeterà. 

 

Poi, per fortuna si riprendono sempre, un po’ 

per le urla di capitan Roberto, che ogni tanto 

ride anche lui sotto i baffi vedendo quello che 

combinano, un po’ per le incitazioni del 

pubblico e un po’ perché quando si rendono 

conto di essere a rischio di andare sotto si 

rimettono in carreggiata. 
 
 

Martedì sera invece le ragazze hanno giocato 

la prima partita della Volley CUP, quella valida 

per entrare nel girone vero e proprio contro il 

GSO Teramo. 

Il livello delle due squadre era davvero 

diverso e il 3-0 è stato portato a casa con 

facilità e con due set vinti di gran misura, con 

azioni davvero molto belle da parte di tutte le 

ragazze in campo. 

 

Fagioli ha quasi bucato il pavimento di Zoia 

con una delle sue schiacciate, Strigini ha 

preso un paio di angoli di fondo campo che 

sembravano studiati al millimetro, Mazzocchi 

ha inciso con i suoi mitici ed unici pallonetti, 

Poggi e Galbarini., le due centrali, hanno fatto 

bei muri e buone schiacciate e Daprà, col suo 

contagioso sorriso ha, come sempre, tirato le 

sue bombe. Una nota particolare di merito a 

Zucca che ha giocato davvero bene tra gli 

applausi del pubblico ricevendo alla grande e 

mettendo giù anche un paio di schiacciate a 

punto davvero ben studiate e a Lazzaretto, il 

nostro libero “giallo”, che ha fatto dei 

recuperi stupendi. 

Ma tutte hanno dato il loro contributo e tutte 

hanno giocato al meglio, capitanate dalla 

nostra alzatrice Iaccheo, sempre più regista 

del gioco. Bene anche Castelli, l’ultima 

arrivata che sta pian piano abituandosi agli 

schemi e al gioco delle compagne. 

Indovinate qual è il set in cui abbiamo perso 

più punti? Ma il secondo ovviamente, perché 

quando un karma c’è non ci possiamo fare 

niente !!! 

Monica Belgeri 
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Settimanale di informazione Sportiva 

N° 1 Stagione 2013-2014 

Il Naboriere 

“La voce della Nabor” 

 

Esce tutte le settimane ogni venerdì sul sito  

www.gsnabor.it  

 

Settimanale di informazione Sportiva 

Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì sera alla mail 

ilnaboriere@gsnabor.it 

Specificando sempre per quale squadra li state mandando 
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