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La NABOR 2003 batte la capolista ed è alla 

Quarta  vittoria consecutiva. 

Under 11 a 7 - Nabor 2003 - S. Luigi Bovisa 1 - 

0.  

 Continua la cavalcata della Nabor 2003. Sul 

campo si scontrano il miglior  attacco del 

girone, il loro, con 36 reti fatte ma 11 subite, 

contro la miglior  difesa, la nostra, con 6 reti 

subite e 17 fatte. 

Il S.Luigi Bovisa, per struttura atletica e 

capacità di gioco, è una  buonissima squadra: 

viene da un filotto di 5 vittorie consecutive e,  

ovviamente, la gara è importantissima ai fini 

della classifica del girone. 

La partita si è svolta proprio come i Mister 

Rossi e Bertoletti l'avevano  impostata: cuore, 

grinta, determinazione e marcature a tutto 

campo asfissianti. 

La Nabor, giocando con il coltello tra i denti, 

ha ,così, imbrigliato gli  avversari non facendoli 

ragionare e giocare con tranquillità. Alla fine, 

tiri  nella nostra porta ,si ce ne sono stati, ma 

niente di veramente pericoloso  eccetto uno su 

cui il nostro portiere Nardone ha fatto un vero 

e proprio  miracolo: eravamo nel 2° tempo, 

bordata micidiale da fuori area, Nardone con 

la  punta delle dita alza sulla traversa, la palla 

ricade e, lestissimo con i  riflessi e con un 

colpo di reni, la blocca sulla linea. 

Recriminazioni degli avversari: ritengono che 

la palla sia, seppur di poco, entrata in rete, ma  

l'arbitro sig. De Martis ha visto bene e fa 

continuare. Nervosismo dilagante  

tra gli ospiti e brutto fallo sul nostro Adami che 

ha meritato una giusta ammonizione.  

 

Calcio Under 11 

NON SI FERMANO PIU’ 
La Nabor a questo punto della partita stava 

già vincendo. La nostra rete è stata segnata 

da Salvemini al 10° del primo tempo: dalla 

fascia destra e da fuori area lascia partire un 

forte tiro che si insacca nel 7 della porta  

avversaria. Il gol segnato ha ulteriormente 

aumentato la "carica" dei naboriani. Nel 2° 

tempo la Nabor ha avuto una buona 

opportunità per mettere al sicuro il risultato 

con Castelluzzo che per un pelo non ha 

concretizzato. Da quel momento inizia la 

battaglia finale. Attacchi veementi del S. Luigi 

Bovisa, ma confusi, che vengono respinti 

dall'ottima difesa granata. La partita si fa 

dura, ma nessuno si sottrae alla lotta fino al 

fischio finale. 

La Nabor nel 1° tempo ha schierato Nardone 

tra i pali, Monaco e Sconziano in difesa, 

Cappello centrale, Salvemini e Ruggeri sulle 

fasce e Bertoletti in avanti. Nel 2° tempo 

rispetto al primo tempo rimane solo Nardone. 

Entrano Adami  e Annoni in difesa, Montuori al 

centro, Castelluzzo e Nicolosi sulle fasce e  

Faella è la punta. Nell'ultima frazione i cambi 

non si sono susseguiti e hanno giocato 

Nardone, Monaco, Sconziano, Cappello, 

Salvemini, Ruggeri e Castelluzzo. 

E' difficile oggi fare una graduatoria di merito 

tra i granata. Hanno giocato  tutti benissimo. 

Vittoria dal peso specifico enorme, 

considerato il valore dell'avversario. Quello 

che fa più piacere è l'affermazione del Gruppo, 

tutti i ragazzi, chi ha giocato e chi stava in 

panchina, per tutta la partita hanno 

dimostrato di saper soffrire insieme per una 

vittoria. 
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Con una prova di maturità la Nabor 2003 non 

fallisce il big match con il San Luigi Bovisa e 

conquista la vetta della classifica a pari punti con 

i biancazzurri 

I ragazzi del 2003 non falliscono il primo grande 

appuntamento della stagione. Al Nabor Stadium 

sono infatti arrivati i pari età del San Luigi Bovisa, 

unica squadra a punteggio pieno del torneo. Una 

partita difficile sul piano tecnico, su quello fisico e 

anche su quello mentale: la sfida era molto 

sentita dai ragazzi. La risposta sul campo è stata 

convincente: con una partita giocata alla 

perfezione sul piano nervoso, la Nabor 2003 si è 

imposta di misura in un match combattutissimo, 

conquistando temporaneamente la testa della 

classifica. Nonostante una predominanza 

territoriale  pressoché costante, il San Luigi Bovisa 

si è raramente reso pericoloso. Protagonista 

assoluta è stata la difesa della Nabor, che ha 

chiuso ogni spazio senza mai commettere 

imprecisioni e senza mai commettere falli. 

Concentrazione, senso della posizione e spirito di 

sacrificio hanno reso la difesa e il centrocampo un 

unico blocco serrato e impenetrabile.  

  Che la partita fosse difficile lo si è capito fin dalle 

prime battute: il San Luigi ha velocemente preso 

possesso del centrocampo, forte di un’innegabile 

predominanza fisica. Ma la Nabor quest’anno ha 

l’arma in più della tenuta atletica: dopo aver 

chiuso ogni varco, è riuscita a passare in 

vantaggio alla prima vera azione offensiva grazie 

a una prodezza di Edoardo Salvemini. E pur 

lodando tutta la squadra, è impossibile non 

dedicare a Salvemini una menzione speciale: oltre 

all’eurogol, ha tenuto uniti i reparti con la sua 

corsa infaticabile, chiudendo ogni varco in  difesa 

e rilanciando spesso il contropiede. Un vero jolly a 

tutto campo. 

 

Calcio Under 11 

TECNICA , POLMONI E CARATTERE 

Passata in vantaggio, la Nabor ha saputo giocare 

di rimessa senza mai disunirsi.  

Nel secondo tempo il San Luigi ha messo ancor 

più la partita sul piano fisico, sfiorando un gol 

speculare a quello subito: in questo caso a fare la 

differenza è stato il portiere granata 

Giacomo Nardone, che retrocedendo per 

recuperare la posizione è riuscito a spedire il 

pallone sulla traversa. La rocambolesca parata, 

dopo un ulteriore rimpallo tra la testa del portiere 

e la traversa, ha fatto terminare lentamente la 

sfera fuori dalla porta. 

Passato lo spavento, la Nabor si è rimessa a 

tamponare le incursioni avversarie con la solita 

tempestività, arrivando a sfiorare il raddoppio in 

contropiede con un tiro di Federico Castelluzzo, 

che da distanza ravvicinatissima, ma pressato 

dagli avversari, ha tirato sul portiere.  

Nel terzo tempo il canovaccio della partita non è 

cambiato. Mister Rossi per la prima volta ha 

evitato cambi per garantire la massima 

compattezza dei reparti. E dopo aver sfiorato un 

palo in mischia, il San Luigi è stato contrato 

direttamente a centrocampo. La mancanza di 

spazi ha infine indotto i biancocelesti ad affidarsi 

a tiri dalla lunga distanza, tutti ben controllati da 

Giacomo Nardone. 

Una bella prova di maturità della Nabor, che 

spesso era parsa brillante nel gioco di squadra e 

nelle singole individualità, ma mai aveva mostrato 

tanta tenacia agonistica e una personalità così 

granitica. E poiché queste doti si aggiungono alle 

altre mostrate dal gruppo fin dal primo anno 

(compattezza dello spogliatoio, lealtà, fair play e, 

perché no, allegria) non resta che chiedersi a 

quali traguardi Nicolas Rossi e il suo staff 

possano portare questa squadra.  

Nicolas Rossi e Giovanni Bertoglio 
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SAN MARTINO CUSANO – NABOR 2000 

LIBERTAS    0 – 2 

Ancora una vittoria per i ragazzi di Mister 

Tomba, ma sul difficile campo di Cusano 

Milanino i giovani granata vincono senza 

brillare. Il mister da' un turno di riposo al 

cervello del centrocampo Cattaneo e deve 

rinunciare (probabilmente per un lungo 

periodo) al laterale sinistro Negri, assente 

anche il difensore Boccanfuso. Si parte con il  

4-4-2, con Croce in porta, Carretti e Cavagni 

sulle fasce laterali, De Martis e Donev 

difensori centrali, a centrocampo da destra a 

sinistra schiera Pastore, Stringhetto, Rancati e 

De Gennaro e di punta giocano Bertani e 

Cornara. 

Il campo e' al limite della praticabilità, la 

pioggia caduta nei giorni precedenti lo ha reso 

un acquitrino, la poca erba è alta e la terra ed 

i sassi la fanno da padrone. I granata forse 

sottovalutano l'avversario e pensano già allo 

scontro diretto di sabato prossimo sul campo 

del Cernusco. 

I padroni di casa giocano in dieci dietro la 

linea della palla  raddoppiano e triplicano in 

continuazione sul portatore di palla della 

Nabor, lasciando in avanti il solo numero 9, un 

peperino veloce e guizzante che viene ben 

marcato dai difensori ospiti. Il San Martino 

schiera al centro della difesa un ragazzino 

molto bravo che chiude tutti i varchi e sembra 

in possesso di una calamita, prende tutti i 

palloni , di testa e di piede, o forse sono i 

granata che non fanno niente per evitarlo. Il 

gioco di questa domenica non sembra fare gol 

per vincere, ma vince chi colpisce più volte il 

portiere avversario. 

Per fortuna a metà tempo la Nabor trova il gol, 

su un tiro abbastanza debole e centrale di 

Pastore il portiere avversario si tuffa, ma la 

palla gli passa sotto la pancia. 

Il gol non sblocca i granata, che si ostinano ad 

andare tutti avanti, difensori laterali compresi, 

senza idee, senza mai allargare il gioco sulle 

fasce e andando sempre a cozzare contro il 

muro biancoverde. Mister Tomba le prova tutte 

entrano Di Carlo, Faccioli, Frediani, Dagrada e 

Arioli, ma la musica non cambia, prova a 

cambiare modulo ma non è giornata. 

A metà secondo tempo i naboriani perdono 

palla al limite dell'area avversaria e il rinvio del 

difensore, complice anche un errato intervento 

del terzino, permette al centravanti di casa di 

partire verso la porta di Croce, De Martis è 

costretto a metterlo a terra e giustamente 

l'arbitro lo ammonisce. Entrano anche Di 

Terlizzi e Sbarbaro e quest'ultimo decide di 

non giocare a tirare la palla addosso al 

portiere, ma la piazza nell'angolino basso e 

regala un pò di tranquillità alla panchina 

granata. Il 2 – 0 a pochi minuti dalla fine 

permette a mister Tomba di regalare qualche 

minuto di gloria anche a Bertazzoni. 

La partita finisce due a zero, ma quanta fatica, 

probabilmente la più brutta partita della 

gestione Tomba e sicuramente non per colpa 

sua. 

Veramente pochi i naboriani che portano a 

casa la sufficienza, ma forse anche questo è 

indice di grande squadra, pur giocando male 

ha portato a casa i tre punti. 

Calcio Under 14 
LA MARCIA CONTINUA ... ... MA CHE FATICA 
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Sabato scontro al vertice sul difficile campo di 

Cernusco sul Naviglio si affrontano le uniche 

due squadre a punteggio pieno tra tutti e 

quattro i gironi di under 14 provinciale. 

Siamo certi che la prossima settimana I 

giovani granata entreranno in campo con uno 

spirito diverso e più propositivo. 

…. e andiamo a vincere..... sempre Forza 

Nabor 

  

Nicolas Rossi 

Calcio Under 14 
LA MARCIA CONTINUA ... ... MA CHE FATICA 
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SAN MICHELE CANTU' - NABOR 96    0-2 

Con la quinta vittoria in trasferta su 5 giocate i ragazzi di Mister Riccio si issano in vetta alla 

classifica, al termine del girone di andata, in perfetta solitudine con 3 punti di vantaggio 

sull'Orpas. Le pagelle: 

  

BERTAZZONI 9 con due spericolate uscite alla Spiderman spegne sul nascere ogni velleita' 

avversaria; l'Uomo-Ragno con i suoi richiami e indicazioni da sicurezza a tutto il pacchetto 

difensivo. SENTINELLA 

CATTANEO  8 pur di esserci coraggiosamente disfa in anticipo la steccatura di un dito offrendo 

un'impeccabile prestazione. ACCIAIO INOX   

MATERA 9 supera alla velocita' supersonica ogni avversario, difficile per i fotografi immortalarlo 

in azione di gioco....troppo veloce. AUTOVELOX 

PERSICI 9 non sbaglia un colpo, da strabuzzare gli occhi un intervento in giravolta con colpo di 

tacco a sfidare la forza di gravita' nonostante....il peso. LIBELLULA 

DAVILA 8 ovunque lo metti non tradisce mai: Superman in porta, spietato gringo in 

difesa/centrocampo, cecchino in attacco. JOLLY 

MIRAGLIA 8 la corsia di sua competenza la percorre avanti e indietro almeno cento 

volte instancabilmente. DURACELL 

SASSO 8 dai suoi piedi partono e/o passano tutte le palle a illuminare la notte di Cantu'. FARO 

STRINGHETTO 8 gli infortuni patiti lo limitano ma  la condizione cresce e presto sara' devastante. 

TERMINATOR 

CALAMITA 9,5 corre, lotta, contrasta, segna un gran gol di sinistro; un incubo per gli avversari, 

anzi e' un Calamita con l'accento sulla a. CALAMITA' 

BUSECCHIAN 9  il Capitano indomabile di mille battaglie, non sbaglia un colpo, preciso e 

puntuale. ROLEX  

YASSIN 9,5 basta strofinare la lampada ed eccolo dipingere una punizione arcobaleno da 25 mt. 

che per incanto si insacca sotto l'incrocio. FATTORE K 

VERONESE 8 entra sul 2-0 e Iceman contribuisce a mettere in ghiacciaia il risultato. FREEZER 

DITROIA 8 il baby '98 subentra senza paure e timori, sempre a testa alta. BABY BOOM 

MONTI 8 il bello della compagnia appena entra e' capace anche di fare brutto e cattivo. 

ECLETTICO 

PINTUS e GROSSI s.v. avranno presto altre occasioni per dimostrare il loro valore. PAZIENTI 

MISTER RICCIO 10 guida con sapienza un bolide granata metallizzato, full optionals, con 

navigatore satellitare. FUORISERIE 

TIFOSI 10 i supporters guidati da Maurizio (il capitano dei capitani Busecchian), anche nella 

trasferta piu' lontana, dimostrano un grande attaccamento. BOSTIK 

MAMME e PAPA' FRATELLI/SORELLE 10  orari, lavatrici, trasferte, sabati o domeniche 

condizionate, preparazione the.....che dire...GRAZIE! 

Vamooos chicos!!!!! Allez garcons!!!! Let's goooo boys!!!!!  ...e andiamooooo!!    L.SASSO 

  

Calcio Juniores 

UNA STAGIONE D’ORO 
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Ci chiudiamo ora un po’ troppo in difesa, 

inoltre, il consueto valzer di sostituzioni 

proprio nel momento della massima 

pressione degli avversari non ci consente di 

prendere adeguate contromisure e per dieci 

minuti subiamo un vero assedio. Matteo, fino 

ad ora quasi inoperoso, si deve ora prodigare 

a fare gli straordinari, per ben quattro volte in 

pochi minuti il Seregno va vicinissimo alla 

rete, ma il nostro portierone fa fede al suo 

ruolo e salva tutto con un ottima prestazione. 

 

Il generale equilibrio di una partita tutto 

sommato giocata con decisione ma mai 

cattiva, è stato spezzato sovente da un 

arbitro forse troppo solerte e che a fine 

incontro, in totale tra le due squadre, estrae 

almeno 10 gialli. 

 

Incontro giocato a tratti molto bene con una 

buona crescita generale di affiatamento, ma 

dove si denuncia ancora una volta la 

tendenza a subire un po’ troppo dopo essere 

andati in vantaggio 

 

A.Bestazza 

 

SR Brianza Seregno – Nabor  = 0 – 2  

 

Partita intensa dove a lunghi tratti siamo 

stati messi alle corde dai ns. avversari e 

dove, come al solito quando giochiamo in 

orari mattutini, la reattività di qualcuno non 

è certo di esempio. 

Per fortuna oggi non era così per tutti, 

alcune belle azioni ci fanno capire che la 

loro difesa non è imperforabile, per due 

volte andiamo vicini alla rete senza però 

riuscire mai a concretizzare.  

Sullo scadere del primo tempo grazie al più 

classico dei contropiedi andiamo in 

vantaggio, Calamita conquista palla a 

centrocampo e saltato un avversario si 

lancia verso l’area avversaria dove serve 

ottimamente Alberto che  in velocità si 

lascia alle spalle tutti ed a tu per tu col 

portiere non sbaglia.  

Grande azione……………. 

 

Oggi Calamita ha una marcia in più e si 

vede, nell’occasione della seconda rete fa 

tutto da solo e bene; prima con un colpo di 

tacco scavalca al volo un avversario, poi 

accentrandosi si libera di un altro e dalla 

trequarti calcia direttamente in porta 

infilando un imprendibile pallone in rete. 

 

 Spettacolare………… 

Calcio Open A 
SFATATO IL MITO NEGATIVO 

DELLE TRASFERTE 
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Volley Under 11 

UNA SQUADRA CHE EMOZIONA 
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Dopo la trasferta di sabato a Cernusco S/N per 

la sesta di campionato (vinta 3-0), domenica 

ospitiamo in casa sempre l'Aso Cernusco per 

gli ottavi della Volley Cup.  

 

Non è una partita psicologicamente facilissima: 

è ad eliminazione diretta, la squadra avversaria 

non è proprio la stessa di sabato, perché, 

potendo contare su 17 atlete, ha giustamente 

portato le più forti per lo scontro di domenica, 

noi non abbiamo la mitica "SMS" (N.d.A. Super-

Mini-Sofi) e sono sola in panchina (Katia, non 

sai quanto mi sei mancata!).  

 

Tutto questo crea qualche incertezza nella fase 

iniziale della partita, soprattutto in recezione: 

dopo qualche minuto siamo sotto di 6 punti. 

Poi pian piano tutto si raddrizza e, anche se 

ancora non riusciamo a giocare una bella 

pallavolo (dei tre passaggi neanche l'ombra...), 

portiamo a casa due set: è fatta!  

 

Siamo qualificati per i quarti di 

finale! 
 

 

E ora il terzo set: spazio a quattro nuovi 

arrivati/e che hanno pazientemente atteso 

finora in panchina facendo il tifo per i 

compagni/e. Ce la mettono tutta, ma purtroppo 

andiamo sotto. Chiamo tempo e invito tutti alla 

calma: il risultato non conta, devono solo 

mettercela tutta.  

 

E poi ecco accadere l'inaspettato: complice 

l'eccessivo nervosismo delle avversarie, parte 

un'incredibile rimonta. La panchina è in delirio: 

ad ogni punto i "veterani" saltano in piedi, 

urlano, incitano i compagni e sul 26-24 

esplodono tutti in un boato insieme al 

pubblico.  

 

 

Ci si può non emozionare di fronte a tanto 

entusiasmo?  

 

Mara Cristallino 
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Volley Under 14    

LA FORZA DI UN SOGNO 
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Questa settimana riposo perché le ragazze della nostra Under 14 erano invitate al 

PalaIper di Monza per la presentazione della Coppa, che quest'anno si chiama 

VeroVolley Cup: ad ogni squadra viene abbinato un giocatore della società di A2! Alla 

Nabor viene abbinato il capitano, Simone Tiberti, palleggiatore. Verrà persino in palestra 

dalle ragazze a condurre un allenamento! Che dire? Le ragazze sono ancora "frullate" x 

l'emozione, lasciamo spazio alle immagini. 

 

Angela Giannoccaro 

I capitani delle squadre under 14 qualificate per la Vero Volley Cup 

insieme con Paolo Cozzi e Omasz Calligaro 
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Volley Under 14    

LA FORZA DI UN SOGNO 
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Cosa avranno pensato le ragazze quando è 

apparso il nome di Tiberti sul mega 

schermo come abbinamento con la Nabor? 

Possiamo solo immaginarlo! 

Chi è Simone Tiberti? E’ il Capitano del  

Vero Volley, palleggiatore, alto 1,82 e nato a 

settembre del 1980, 34 anni giocati 

sempre alla grande fino ad arrivare in serie 

A1 e, oggi, a guidare una delle squadre più 

promettenti del campionato di A2. 

 

Scopriamo qualche curiosità su di lui nel 

box di fianco! 

E VISTO CHE LA SUA MASSIMA E’ TUTTI 

CAMPIONI, siamo sicuri che le nostre 

ragazze non lo deluderanno. 

 

Curiosità 

NICKNAME: Tibe 

SEGNO ZODIACALE: Vergine 

LIBRO PREFERITO: Il cacciatore di aquiloni 

(Housseini) 

CANTANTE O GRUPPO PREFERITO: Jamiroquai 

PIATTO PREFERITO: prosciutto crudo 

SPORTIVO PREFERITO: Bobo Vieri 

IL SUO PREGIO: socievole 

IL SUO DIFETTO: rompiscatole 

COLORE PREFERITO: verde 

PARTITA PIU' BELLA: Montichiari - Macerata 3-

0 (2008) 

SOGNO NEL CASSETTO: scudetto 

LA SUA MASSIMA: tutti campioni! 
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Volley ALLIEVE 

Le LIBELLULE SONO TORNATE!!!  
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Le Libellule Under 16 sono tornate! 

 

Dopo una partita andata storta, gli animi si 

sono rinfrancati. Le ragazze hanno giocato ben 

due partite questa settimana, una sabato, di 

campionato, contro il San Leone Magno, 

temibile avversario che nelle passate stagione 

ci aveva fatto penare e non poco. 

 

In una palestra al limite della regolarità, con un 

soffitto troppo basso per le prese e le alzate di 

squadre di quest’età, le LIBELLULE hanno 

portato a casa i tre punti della vittoria, 

sbaragliando le avversarie in una partita 

combattuta fino all’ultimo e con un terzo set (il 

Karma è tornato ma si è spostato di un set ….) 

perso di un soffio.  

 

Anche il quarto set è stato combattuto punto a 

punto e recuperato dalle nostre ragazze solo 

alla fine dopo essere andate sotto di 5 punti e 

stravolgendo il finale con un recupero 

fantastico …una prerogativa di questa squadra, 

combattere fino alla fine, non perdere mai la 

grinta e crederci, sempre e fino in fondo. 

Questi i set a dimostrazione della fatica in 

salita ma che non ha scoraggiato e intimorito le 

ragazze. 
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Martedì sera invece le ragazze erano 

impegnate nella seconda partita di Coppa 

contro il SANTA RITA VOLLEY. 

 

Trasferta serale nel bel campo delle avversarie. 

Il Santa Rita è attualmente primo del suo 

girone e l’incontro non si presentava per niente 

scontato (ma nessuna delle partite di Coppa lo 

è perché, chissa come mai, ci capitano sempre 

avversari tosti che in altri gironi sono sempre al 

top delle classifiche). 

 

Anche qui 4 set (in Coppa i passaggi sono 

secchi, si va avanti solo se si vince!!) e vittoria 

finale per 3-1. 

 

Anche qui il karma del set un po’ così così non 

poteva mancare (in questo caso il secondo, 

giusto per non smentirsi mai). 

 

Le ragazze hanno giocato bene: ben presenti in 

campo, buona ricezione, belle battute e diverse 

schiacciate degne di nota. 

Ancora un po’ di errori di troppo in alcuni punti 

della partita, e i nostri nuovi liberi devono 

ancora crescere in questo ruolo che stanno 

coprendo da questa stagione…. Ma la stagione 

è ancora lunga e loro ci stanno mettendo tutto 

l’impegno per arrivare a giocarla al meglio. 

 

Forza ragazze o meglio GO GIRLS GO come 

sempre. 

 

Monica Belgeri 
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Volley ALLIEVE 

Le LIBELLULE SONO TORNATE!!!  
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Si avvicina  

il NATALE!!!!! 

 

 

IL 21 DICEMBRE avrà luogo la festa 

di Natale della Nabor presso il 

teatro delle Suore di Via Gulli. 

 

NON PRENDETE IMPEGNI PER IL 

TARDO POMERIGGIO E INVIATECI AL 

PIU’ PRESTO LE FOTO E I VIDEO PIU’ 

BELLI DEI NOSTRI RAGAZZI !! 
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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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