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CI PRENDONO GUSTO: pioggia di gol per il 

7Bello di Mr. Rossi.  

 

Under 11 a 7 S:Giovanni Bosco Milan - Nabor 

2003 1 – 8   

 

Terza vittoria consecutiva per la Nabor 2003 

che sul campo del San Giovanni Bosco Milan 

conferma le buone cose mostrate in casa con 

il San Filippo Neri e in trasferta con l'OMF. 

Il campo è quello di via mar Nero 4 (zona 

Parco delle Cave). Il fondo è molto sconnesso 

e i rimbalzi del pallone vanno dove vogliono. 

C'è un po' di erba e tanti buchi. 

La Nabor nella tradizionale maglia granata 

parte a spron battuto: il sette iniziale vede 

Nardone tra i pali, Monaco e Annoni in difesa, 

Cappello (il nostro Pirlo) centrale, Ruggeri e 

Del Rosso sulle fasce e Bertoletti in avanti. 

Sin dalle prime battute appare evidente che 

oggi non ci sarà partita. Ruggeri è una spina 

nel fianco della difesa avversaria e più volte 

costringe i difensori a raddoppiare su di lui. 

Risultato: tripletta di Ruggeri. La squadra si 

muove bene sul campo e il nostro portiere è 

pressochè inoperoso.  

 

Mr. Rossi cambia tutto nel secondo tempo. 

Rispetto al primo rimane solo il portiere. 

Entrano Cabezas e Sconziano in difesa, 

Montuori è il centrale, Salvemini e Radaelli 

sulle fasce e Castelluzzo è la punta. 

Il trend della partita rimane lo stesso. in una 

sporadica  azione d'attacco la S.Giovanni 

Bosco segna il gol della bandiera. 

La Nabor domina , gioca per lo più nella 

metà campo avversaria e segna altri cinque 

gol: 2 con Castelluzzo (molto bella la rete 

del 4 a 0 con un forte tiro dal vertice destro 

dell'area), 2 con Salvemini (il primo nasce 

da un corner battuto magistralmente da 

Castelluzzo che ha scodellato un pallone 

pronto solo da accompagnare in porta) e 1 

che attribuiamo a Montuori in quanto nasce 

da una sua punizione dalla trequarti 

rimpallata tra portiere e difensore 

avversario. Nel frattempo in una sporadica  

azione d'attacco la S.Giovanni Bosco segna 

il gol della bandiera. 

Nel terzo tempo, come sempre, i cambi si 

susseguono ma ormai questa Nabor 

sembra giocare a memoria. C'è una bella 

traversa colpita da Salvemini con un forte 

tiro dal limite e tante altre occasioni da gol 

sfumate per un nulla. Al triplice fischio 

finale la Nabor esce tra gli applausi. Più del 

risultato finale colpiscono la qualità del 

gioco che i Mister Rossi e Bertoletti hanno 

saputo trasmettere alla squadra. Bravi tutti: 

dal portiere ai difensori e agli attaccanti: E' 

un bel gruppo di ragazzi, davvero unito. 

Nessuna gelosia, solo voglia di aiutarsi a 

vicenda e dare il massimo. E per finire tutti 

"corrono" e giocano con "grinta" a riprova di 

quanto sia utile l'allenamento (solo parte 

atletica) del martedì col trainer Salvemini. 

  

Giovanni Bertoglio 

Calcio Under 11 

UNA PIOGGIA DI GOL 
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Domenica 3 novembre al "Nabor Stadium" la 

Nabor 2001 under 13 di mister Carraro è 

pronta disputare la partita contro l'Oscar ASD. 

Inizia la partita con un primo tempo in cui le 

squadre si studiano, ma quando meno te lo 

aspetti, nei minuti di recupero del primo 

tempo, ecco Biolcati che prende il pallone a 

centrocampo, dopo essersi fatto tutto il 

campo, mette il pallone in mezzo dove c'è 

Romanoni che a porta vuota insacca 

facilmente ed ecco che c'è l'1-0 per noi!!!!  

Nel secondo tempo però l'Oscar si fa avanti e 

trova il pareggio con un goal in cui il nostro 

portiere non è stato così tanto impeccabile; 

ma non ci fa niente perché la Nabor non si 

arrende e infatti grazie a Pirinoli, che recupera 

il pallone sulla trequarti offensiva, con un 

diagonale sorprende il portiere, regalando, di 

nuovo, il vantaggio alla Nabor che si porta sul 

2-1. 

 

Nel terzo tempo la Nabor  inizia bene con 

alcune azioni che però non riesce a finalizzare; 

l'Oscar però non si fa schiacciare e si porta 

avanti facendo il gol che li riporta al pareggio 

quindi sul 2-2; la Nabor tenta di riportarsi in 

vantaggio ma purtroppo per noi l'Oscar, grazie 

ad una punizione calciata molto bene dal suo 

capitano aiutata da un malinteso tra difensori 

e portiere, riesce a completare la rimonta 

portandosi sul 2-3. 

 

 

Alla fine, nonostante la sconfitta, la Nabor 

esce a testa altissima perché comunque 

aveva il risultato in pugno fino alla rimonta 

dell'avversario e non si è mai arresa; da 

sottolineare la prestazione del portiere 

della Nabor Alessio Aleksov che ha fatto 

grandi parate che hanno tenuto in piedi la 

partita. 

 

Speriamo che le prossime partite vadano 

meglio.  

Un saluto 

 . 

 

Manuel Oliveros  

Calcio Under 13 

FERMATA D’AUTOBUS 
Nabor –Oscar ADS 2-3 
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Continua la marcia dell'under 14 a 11. 

Nabor 2000 - Kiev United 8 – 0 

 

Partita dai due volti, primo tempo fiacco e 

svogliato, secondo tempo brillante. 

 

Mister Tomba schiera il solito 4-2-3-1 con 

Croce in porta, Di Carlo, Di Terlizzi, Donev e 

Cavagni in difesa, Cattaneo e Stringhetto a 

centrocampo, Pastore, Faccioli e Arioli sulla 

3/4 e Bertani di punta. 

 

I granata, nell'occasione in giallo, fanno fatica 

ad impostare un'azione degna di nota, i rossi 

del Kids si difendono in maniera ordinata e 

pur non creando occasioni da gol cercano 

sempre di giocare. 

 

Pur giocando male la Nabor crea tre grandi 

occasioni da gol, sprecate un po' per 

imprecisione di Bertani un po' per la bravura 

del portiere ospite. Si gioca con troppa ansia, 

troppa fretta e troppa approssimazione. Mister 

Tomba decide di correre ai ripari passa al 4-4-

2 e cambia tre pedine (Di Carlo, solo perchè' 

serve più' spinta sulla fascia, Faccioli e Arioli 

un po' spenti), entrano Frediani, De Gennaro e 

Patimo. 

 

I naboriani sbloccano la partita a pochi minuti 

dalla fine del primo tempo con un uno due 

micidiale. Il primo gol lo realizza Stringhetto 

con un bolide da fuori area e dopo pochi 

secondi raddoppia Bertani. 

 

 

Ad inizio secondo tempo il mister cambia 

ancora mette dentro De Martis per uno 

stanco Cattaneo e avanza a centrocampo 

Cavagni. I granata partono con un altro 

spirito e la partita cambia completamente 

faccia. La palla finalmente viene giocata, si 

cerca il fraseggio e i risultati si vedono, il 

gioco diventa bello e veloce. I giovani del 

Kids dopo aver preso i primi due gol si 

demoralizzano e la partita diventa a senso 

unico. 

 

In pochi minuti vengono segnati 6 gol da 

Frediani (2), uno dei migliori in campo, 

Pastore, Cavagni e Patimo. 

 

A meta' secondo tempo il mister da spazio 

anche a Boccanfuso, Bertazzoni e Sbarbaro 

La partita finisce 8 - 0, ma per quello che si 

e' visto nel primo tempo il risultato e' un po' 

largo. Da segnalare l'ottima prestazione di 

tutta la difesa, Croce esce ancora una volta 

dal campo con i guanti puliti e di De 

Gennaro, Frediani e Stringhetto. 

La squadra di mister Tomba e' attesa da un 

mese di fuoco, dovrà' giocare 4 partite di 

campionato, una di coppa e 3 di Junior Tim 

Cup entro il 15 dicembre. 

 

Dai ragazzi stringete i denti e ... andate a 

vincere. Come sempre FFForza Nabor. 

 

Nicholas  Rossi 

Calcio Under 14 

NON LI FERMA NESSUNO 
Nabor –Kiev Unite 8-0 
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… continua 

La scorsa settimana è stata contraddistinta da 

due eventi di diversa natura, prima il lieto 

evento del rientro in gruppo di uno dei 

“dispersi” subito funestata dall’improvviso 

addio , per problemi logistici, del portiere che 

con un po’ di “fatica” avevamo fatto rientrare 

in gruppo. 

Malgrado tutto il gruppo si è dimostrato solido 

ed unito e dopo aver deciso insieme che a 

turno tutti avrebbero provato a difendere i pali 

della nostra porta siamo andati a giocarci la 

trasferta di Quarto Oggiaro con qualche 

patema ma anche con la convinzione che tutti 

insieme avevamo la possibilità di costruire 

qualche cosa di buono. 

Al di la del risultato  finale, che è stato a 

nostro favore, la cosa migliore della partita si 

è verificata al termine della gara. 

Alla mia richiesta, visto che il martedì 

successivo avremmo avuto un recupero, di 

decidere tra loro chi avrebbe difeso la nostra 

porta nella partita successiva è arrivata 

inaspettata ma graditissima per la 

spontaneità  la dichiarazione di Davide “CI 

STO ANCORA IO”. 

 

 

 

Dal mio punto di vista è la cosa migliore 

che potesse succedere, la cosa curiosa è 

che prima della gara parlando con il papa di 

Davide gli avevo detto che, malgrado lui non 

fosse contento di giocare in porta, magari 

sarebbe arrivato alla conclusione che lui 

sarebbe stato il portiere. 

Dopo le cose più o meno belle ecco che 

martedì è arrivato il primo sonoro 

schiaffone, in parte dovuta alla qualità degli 

avversari ed in parte legato ad una nostra 

prestazione sottotono con qualche regalo di 

troppo ad avversari che non ne avevano 

assolutamente bisogno. 

Solitamente, se si hanno gli attributi, dalle 

batoste ci si rialza più forti di prima quindi 

proseguiamo per la nostra strada con 

l’obiettivo di rialzare subito, tra due 

weekend, la testa e ritornare ad essere più 

“forti” di prima. 

Per la cronaca i risultati sono stati 4 -6 e 0 

– 5 e comunque siamo sempre secondi in 

classifica.   

  

  

Giuseppe Riva 

Calcio Allievi 98/99 

LAST BUT NOT LEAST CONTINUA.... 
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S.CARLO SEREGNO –NABOR 0-4 

PASSIRANA – NABOR  0-3 

NABOR - ORPAS                    0-0 

CERNUSCO -NABOR              0-3 

NABOR -EQUIPE 2000            8-0 

POSL - NABOR                       1-4 

Il centrocampo e' un mix di fantasia e forza: il 

genio della lampada  Messi-Yassin e il leone 

indomabile capitan Busecchian con 5 reti 

(...e che reti!) ciascuno sono in testa alla 

classifica cannonieri, con 4 gol segue mago 

Calamita (anche sabato magia di tacco da 

urlo) e con 2 il maitre chocolatier Sasso 

capace anche di sfornare caldi e profumati 

assist in ogni circostanza. Aspettiamo di 

rivedere in campo Milanovendemoda-Rizzi e 

di vedere all'opera  El Nino Torres 

mentre il Bronzo di Riace Roggia reduce da 

una sosta forzata sabato ha cominciato a 

fornire il suo contributo. Contributi pesanti 

invece hanno gia' provveduto a dispensarne i 

nuovi arrivati: Via col vento Cioffi, ciclone 

Bettini (autore di 1 gol), tornado Pintus e 

baby-Ditroia che ricorda, senza voler 

scomodare Maradona, il fantasista Miccoli. 

Il reparto d'attacco con Bomber-Grossi e 

Killer-Stringhetto e' ancora a digiuno di 

segnature ma come al solito si 

distinguono  per tenacia , coraggio e 

attaccamento alla maglia. Fin qui ottimo 

lavoro ragazzi, andiamo avanti così con 

rispetto reciproco, degli avversari,degli arbitri 

e delle regole, fair play, altruismo, 

disciplina...per continuare a giocare con 

divertimento e gioia! Menzione speciale 

infine per i collaboratori 

FrankieGarageStringhetto, 

FrankieHomerMatera, superZio Miki, Gran 

Paolone e per l'instancabile e affezionata 

"torcida" granata.....vamoooos chicos!  

Luigi Sasso 

 

Dopo sei partite di campionato i ragazzi 

Juniores, diretti magistralmente da Skipper-

Riccio, veleggiano in testa alla classifica 

con numeri da capogiro: 5 vittorie e 1 pari 

(contro la fortissima Orpas), 22 gol fatti da 

nove marcatori diversi e 1 gol subito dai 

portieri Spiderman Bertazzoni e Superman 

Davila, due sicurezze: entrano in porta, 

tirano giu' la saracinesca e buttano via la 

chiave! Contro l'Orpas Spiderman 

Bertazzoni si e' distinto neutralizzando 

anche un calcio di rigore. Insuperabile la 

coppia di difensori centrali 

formata  dall'incredibile Hulk-Persici 

(2 marcature sinora) e dal razzo 

supersonico Usain Bolt-Matera, mentre le 

fasce sono presidiate a turno da Iron man-

Cattaneo, Speedy Miraglia, 

dall'implacabile golden boy Monti, dal 

glaciale Ice man Veronese e da Davila che 

quando toglie il costume di Superman 

diventa uno spietato gringo in mezzo al 

campo.  

Calcio Juniores 

CAPOLISTA SENZA INSEGUITORI 
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Calcio Juniores 

CAPOLISTA SENZA INSEGUITORI 
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Complice una certa rilassatezza, nella ripresa 

le cose non vanno così bene, ed i numerosi 

cambi effettuati certo non aiutano ad avere 

un corretto ordine tattico, ma va bene così. 

Soffriamo ora più del necessario e Matteo 

deve prodigarsi in alcune parate, le squadre 

si sono ora allungate, la nostra difesa non 

difende più con ordine e disinvoltura come 

prima e da ambo le parti si tentano lunghi 

traversoni che certo non rendono bello il 

gioco. Su uno di questi lanci ci sorprendono 

disattenti, in piena area Riccardo entra in 

scivolata e pur colpendo la sfera atterra 

anche il giocatore avversario decretando un 

rigore , poco dopo trasformato nell’unico goal 

del Figino. 

Pochi minuti alla fine segniamo la quinta 

rete, Alberto sfugge in velocità agli avversari 

e trasformandosi oggi in assist man mette un 

pallone in area dove sbuca Falco che in 

scivolata segna. 

La partita finisce così, tra il primo vero freddo 

di quest’anno,  senza altre emozioni. 

Una buona vittoria che non ci deve illudere, 

gli avversari non erano certo da primo posto, 

ci davano il tempo di ragionare e ci 

scusavano alcuni errorini di troppo, è 

comunque un risultato apprezzabile e certo 

siamo stati bravi anche noi, il che ci fa ben 

sperare. 

 

A.Bestazza 

 

Buon incontro della Nabor che riconferma il 

punteggio pieno nelle partite casalinghe 

contro una squadra che non ha mai dato 

l’impressione di poterci impensierire. 

Ottimo primo tempo, una concreta 

circolazione di palla con buona intesa tra i 

giocatori ci permette di giocare 

costantemente in attacco e concludere 

questo primo scorcio di gara con quattro gol 

di vantaggio senza subirne. 

Da una magia di Simone nasce la prima 

rete, di tacco si libera di un giocatore 

avversario, parte in contropiede e scarica 

su Alberto che allarga il gioco sulla fascia 

opposta dove sopraggiunge in velocità 

Sesta che non si fa pregare e mette in rete. 

Pochi minuti dopo Alberto mette in rete una 

palla respinta dal portiere su potente tiro di 

Calamita ma l’arbitro annulla per fuori 

gioco.  

Ci pensa Carlo a siglare il secondo goal con 

un’altra micidiale punizione, la palla 

scheggia il palo ed entra in porta beffando 

il portiere che nel cercare di pararla rischia 

di farsi male contro il palo. 

La terza rete è ancora di Sesta con un altro 

bello scambio in velocità. 

Il quarto goal viene segnato nell’ultima 

azione, fa tutto Simone, oggi padrone 

assoluto della fascia destra, dopo un primo 

scambio e senza che riescano a fermarlo 

parte in solitaria verso la porta avversaria, 

giunto al limite dell’area scarica un missile 

verso il portiere avversario che accenna 

solo un tentativo di tuffo prima di girarsi ed 

andare a raccogliere la palla in rete.  

 

 

 

 

Calcio Open A 

Nabor – Aics Figino 5-1 
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Volley Under 12    

LA FORZA DELLA PANCHINA… 
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Ci eravamo lasciati con un bell’inizio di 

campionato e un cauto ottimismo: 

continuiamo ad essere cauti ma ragazzi…la 

Nabor under 12 2002 dopo quattro partite è 

prima a punteggio pieno senza aver ancora 

perso un set…e abbiamo giocato contro 

anche delle teste di serie come l’AGS (la 

vecchia squadra del N&C Atletico Barona) e il 

GS Vimodrone.  

Quali sono i nostri punti di forza? Tanti e sono 

anche tanti i punti deboli (primo fra tutti la 

poca disciplina negli allenamenti…io e 

Gianluca finiamo sempre senza voce !!), ma 

soprattutto vorrei sottolineare la forza della 

nostra panchina. Siamo ancora in un periodo 

di transizione dovuto alla disparità di 

bagaglio tecnico fra le nostre giocatrici: 

alcune ragazze nuove stanno velocemente 

colmando il gap con le giocatrici ‘esperte’, 

ma altre fanno più fatica (ognuno ha i suoi 

tempi che vanno rispettati). Allora in partite 

veramente ‘tirate’ come contro l’AGS è 

difficile mettere in campo ragazze che 

sicuramente andrebbero in affanno contro 

avversarie tecnicamente brave. La pallavolo 

da questo punto di vista è terribile e io e 

Gianluca abbiamo proprio visto le ragazze 

avversamiche che sceglievano su chi 

attaccare della Nabor. E in quel caso sei 

solo…tu diventi in quel momento tutta la 

squadra nabor in campo…e devi fare con il 

pallone la cosa giusta…e se sbagli…punto 

all’avversamico…mica facile!  

 

Quando giocavo io avevo una strizza (… 

anche i miei compagni di squadra avevano 

una grandissima strizza quando la palla 

arrivava a me!) 

Ecco perché sono qui a ringraziare la 

panchina: perché c’è stato chi si è fatto una 

trasferta ed è rimasto in panchina 

sostenendo con il tifo le sue compagne in 

campo…ringrazio i genitori che hanno 

accompagnato e hanno accettato le decisioni 

comprendendo le nostre ragioni…e non è che 

non ci abbiamo provato, le varie lacrime 

versate di chi era in campo e si è 

improvvisamente trovato in difficoltà parlano 

da sole…abbiamo inventato il ‘time-out’ 

lacrimale! 

Quello a cui teniamo Gianluca ed io è vedervi 

crescere, ma crescere in tutti i 

sensi…tecnicamente, mentalmente, come 

gruppo, come squadra…e il consiglio che ci 

sentiamo di darvi è di portare un po’ della 

fantastica grinta e affiatamento che avete in 

partita (siamo ancora l’unica squadra i cui 

componenti  si consolano e si incoraggiano 

per il punto sbagliato) durante gli 

allenamenti…incoraggiatevi e unitevi, questo 

è quello che vi chiediamo.  

Grazie ancora e… lavoriamo anche sulle 

battute che ne sbagliamo troppe!! 

 

FORZA NABOR!! 

 

Sergio Minola 
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Volley ALLIEVE 

NON TUTTE LE CIAMBELLE  RIESCONO COL BUCO 
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Non è facile perdere, non lo è a maggior 

ragione quanto, in una partita di volley, si 

vincono i primi due set e si perdono i tre 

successivi. 

Questa in sintesi la cronaca della partita di 

domenica scorsa Nabor A – Mojazza che è 

finita per 2-3 a favore delle nostre avversarie. 

Cosa non ha funzionato? In negativo hanno 

giocato un mix di scelte tecniche nel secondo e 

nel quinto set, che non hanno aiutato le 

ragazze a dare il meglio di sé come invece 

avviene di solito e loro ci hanno messo del loro 

per dare il carico da novanta definitivo che ha 

portato alla sconfitta. 

Quando poi la partita prende una brutta china 

è difficile ritrovare il ritmo giusto e il quarto set, 

che poteva essere vinto senza grandi difficoltà, 

ha visto le ragazze un po’ deconcentrate. 

 

 

 

Le ragazze avrebbero potuto chiudere la partita 

e invece hanno inanellato una serie di errori 

che, a un soffio dalla fine, ci hanno portato al 

25-23.  

Ma il volley è così, ogni punto va giocato con la 

testa, con attenzione e con grinta. Un punto 

perso può cambiare le sorti di una partita. 

Abbiamo comunque portato a casa 1 punto, e  

speriamo che l’esperienza di questa domenica 

sia servita per capire gli errori fatti e prepararci 

a scendere in campo contro il San Leone 

Magno, squadra di tutto rispetto, sabato 

prossimo. 

Vi lasciamo con una foto (con le nuove divise in 

colori Nabor anche per il Volley) e un 

sorriso…la vita è fatta di vittorie e di sconfitte, il 

campo insegna, a noi resta solo imparare. 

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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