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Nel secondo tempo, i nostri ragazzi ingranano la 

"quarta" e ribaltano subito la situazione con due 

gol, il primo di Cappello (il nostro Pirlo) con un 

tiro da fuori area e poi Faella di rapina. Sono 

entrati Cabezas e Adami in difesa, Cappello, Del 

Rosso e Nicolosi a centrocampo e Faella di 

punta. Le nostre amnesie iniziali sono ora un 

brutto ricordo e la squadra da l'idea di poter 

andare in gol in qualsiasi momento. La nostra 

velocità mette in seria difficoltà la retroguardia 

avversaria, ma il tempo si conclude solo sul 2 a 

1 per noi. 

 La terza frazione vede finalmente la goleada 

della Nabor che va in rete ben quattro volte 

ancora con Cappello, con Ruggeri, con Bertoletti 

e con Montuori.  

Sfortunato Castelluzzo che colpisce l'incrocio dei 

pali con un bel tiro. Da segnalare l'ottima 

prestazione del portiere del S.Ilario che ha 

evitato un passivo ben maggiore. 

E' stata una bella partita e alla fine applausi per 

tutti e corsa sotto la curva a festeggiare. Anche 

oggi è difficile fare una graduatoria di merito. I 

ragazzi sono stati  tutti bravi: dal portiere ai 

difensori e agli attaccanti. La gara ha 

confermato la solidità dell'impianto di gioco 

raggiunto e l'ottimo lavoro svolto da Mister Rossi 

e dal suo staff (Bertoletti, Faella e Salvemini). 

 

Giovanni Bertoglio 
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CONTINUA IL VOLO DELLA NABOR 2003: gli 

UNDER 11 vincono ancora e sono alla  

quinta vittoria consecutiva. 

  

Under 11 a 7 - Nabor 2003 - S.Ilario 6 – 1 

 

 ........e Cinque!!!! Quinta vittoria consecutiva per 

i ragazzi di Mister Rossi all'insegna del bel gioco 

e dello spettacolo. 

 

Al Nabor Stadium in un clima tornato invernale, 

freddo ed uggioso, si è giocata una partita dal 

copione già scritto: siamo alla settima e ultima 

giornata del girone d'andata del Torneo 

Invernale. Ricordiamo che la Nabor 2003 deve 

ancora recuperare la partita casalinga con la 

SAMZ non giocata lo scorso 2  

novembre e che la vetta della classifica è ora ad 

un passo. Se, poi, considerato il risultato della 

gara tra il S. Luigi Bovisa e il Rosario nell'odierno 

turno di campionato che ha visto la sconfitta del 

Rosario per 3 a 1, dovessimo vincere con la 

SAMZ saremmo primi in classifica. 

 

Si inizia con Nardone tra i pali, Monaco e 

Sconziano in difesa, Montuori centrale, 

Bertoletti e Ruggeri sulle fasce e Castelluzzo in 

avanti. 

 

Il S.Ilario inizia bene, fanno girare bene la palla 

e i nostri paiono quasi intimoriti. La nostra 

difesa traballa più del dovuto e non tarda a 

capitolare: solita mischia in area susseguente a 

calcio d'angolo, batti e ribatti e palla in rete. 

Purtroppo gol del genere ne abbiamo già presi 

quest'anno.. 

Calcio Under 11 

IL VOLO CONTINUA 
Pronta però è stata la reazione dei nostri 

ragazzi, i quali, provocati, si svegliano e 

cominciano a giocare con più grinta e 

determinazione anche se, va detto, il  nostro 

portiere Nardone con uno di suoi miracoli evita il 

raddoppio per il S,Ilario. Il primo tempo ci vede 

sotto di un gol, però le premesse per far bene e 

ribaltare il risultato ci sono tutte. 
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Calcio Under 13 

GRANDE SPETTACOLO, OTTIMI RISULTATI 

Partita di campionato  NABOR 2001 – 4 EVANGELISTI del 17/11/2013 -  10 - 0  

Grande spettacolo al Nabor Stadium. 

Alla presenza di un folto pubblico incitante, i ragazzi di Mister Carraro, accompagnati dai 

Dirigenti Pirozzi e Romanoni, hanno spadroneggiato sul campo infliggendo una pesante 

sconfitta ai ragazzi della 4 EVANGELISTI.  

Partiti subito all’arrembaggio, segnando dopo pochi minuti dal fischio di inizio con il 

flemmatico Yowanpret,  i 12 granata che si sono alternati in campo, hanno intessuto ottime 

azioni e grazie all’unità di gruppo ed al carattere ritrovato, dopo un periodo di svarioni, hanno 

rimesso in carreggiata la squadra. 

Marcatori: Biolcati (3) – Di Scanno (1) - Pirinoli (3) – Pirozzi (1) - Romanoni (1) - Yowanpret (1) 

 

Partita di campionato  IST. ZACCARIA - NABOR(2001) del 23/11/2013  - 2 - 4 

Sabato ore 18.00 in una serata gelida e ventosa con qualche goccia di pioggia ha inizio la 

partita. Pronostico a nostro sfavore; una partita difficile sulla carta per i pregressi dello scorso 

anno, invece dopo qualche timore iniziale i nostri ragazzi sono usciti alla grande ostacolando 

l’avversario con grinta e determinazione. Hanno ben contrastato gli assalti degli avversari ed 

hanno intessuto azioni di gioco corali, subendo anche qualche duro fallo dalla squadra dello 

ZACCARIA. 

La ritrovata lucidità e compattezza di gruppo hanno consentito ai ragazzi della NABOR 2001 di 

uscire a testa alta dalla difficile trasferta.  

Marcatori: Pirinoli (1) – Romanoni (2) – autogol (1) 
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Partita di COPPA MEMORIAL SPIRITI UNDER 13 del 24/11/2013   

LUCERNATE  – NABOR 2001  -  0 - 9  

Domenica  24 Novembre alle ore 16:00,  ospiti sul campo del Lucernate, in una splendida 

giornata di sole con una temperatura un po’ gelida ed un campo un po’ pesante dovuto alle 

piogge dei giorni precedenti , l’arbitro da il via alla partita. La Nabor inizia subito bene, infatti 

passa subito in vantaggio con un gol di Di Scanno , poi nei successivi  due tempi vengono 

siglate molte reti, ci sono state alcune doppiette di cui una di Giulio, una di Pirinoli e una di 

Valerio, infine un gol di Andrea: il Capitano. I gol sono stati effettuati grazie alla superiorità 

aerea e di possesso palla. Insomma la Nabor ha vinto questa partita alla grande passando il 

turno. Tutti gli atleti sono pronti e carichi per un’altra sfida sempre più emozionante e si spera 

piena di gol (per noi!) 

Marcatori: Di Scanno (2) – Lazzaretto (1) - Pirinoli (2) - Romanoni (2) - Sannino (2) 

 

 

 

 

 

 Questo è tutto, i due inviati dalla redazione Simone e Riccardo. 
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Calcio Under 13 

SPETTACOLO ANCHE IN COPPA 
 
 

 

Gol Lazzaretto Gol Romanoni Gol Sannino 

Gol Pirinoli Gol Romanoni Gol Sannino 
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Virtus Milano - Nabor 3 – 12 
 

Dopo il mezzo passo falso di sabato, in 

campionato, a Cernusco, la banda di mister 

Tomba torna in campo                     .  

Come ogni coppa che si rispetti si gioca di 

mercoledì e in notturna                            . 

Il mister schiera Croce in porta, Donev e De                

Martis in difesa, Patimo, Cattaneo e Pastore a 

centrocampo e Bertani di punta                  .  

Si gioca con la temperatura vicina allo zero , i 

ragazzi granata impiegano qualche minuto per 

prendere le misure del campo e per riabituarsi 

a giocare a 7. Ma il clima si riscalda subito con 

Pastore in stato di grazia, ma con tutta la 

squadra che lo segue                         . 

Mister Tomba chiede ai ragazzi di non adeguarsi 

al ping-pong cercato dalla Virtus, ma di giocare 

palla a terra e con fraseggi di prima. I risultati 

non tardano ad arrivare, un micidiale uno-due di 

Pastore (che ne realizzerà' altri 3) e Bertani(per 

lui doppietta) in un minuto sblocca il risultato.  

Da quel momento, praticamente non c'e' più' 

partita. Il primo tempo finisce 6-2 (peccato per 

i due gol subiti, entrambi su punizione). Nel 

secondo tempo spazio anche a Cavagni, 

Cornara, Di Terlizzi, Faccioli e Rancati. 

In evidenza Cornara autore di 4 gol e Faccioli 

autore di due gol. 

La partita finisce  con uno spettacolare 3 - 12. 

Grande prestazione di tutta la squadra.  

Bene Croce, anche se un po' distratto sul terzo 

gol.  

Ottima la prestazione di Donev, De Martis e Di 

Terlizzi che concedono solo due tiri su azione. 

Grande prestazione di Cattaneo, Pastore, 

Faccioli, Patimo, Rancati e Cavagni a 

centrocampo.  

Devastanti Bertani e Cornara                . 

Martedì 03.12 seconda giornata al 

Naborstadium. 

 

Forza Nabor                                                .             

Nicholas Rossi 

 

Calcio Under 14 
FUOCHI D’ARTIFICIO ALLA COPPA TIM YOUNG 
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Nabor – Cestic Cinisello = 2 – 0 
Gioco e grinta, è questa la Nabor che vorremmo 

sempre vedere……………… 

Con le prime cinque squadre della classifica 

raggruppate in soli tre punti si ha l’idea di come 

è bilanciato questo campionato, i nostri 

avversari sono secondi e ci precedono di solo un 

punto, a loro volta ad un punto dalla prima. La 

partita è quindi molto importante per iniziare a 

capire le gerarchia di classifica e la forza di 

questi ragazzi, la vittoria ci potrebbe anche 

proiettare al vertice. 

Il primo tempo, dopo un breve sterile attacco del 

Cinisello  è tutto di nostro appannaggio, la 

Nabor è padrona del campo con un buon gioco 

e con la grinta necessaria a non dare respiro ai 

nostri avversari a cui non resta, per tenere la 

palla in avanti che tentare spesso con lunghi 

traversoni. Traversoni che finiscono sempre 

preda della nostra insuperabile difesa che in 

casa ha subito una sola rete e su rigore. 

La nostra proprietà di palleggio e la velocità di 

alcuni ragazzi mettono in difficoltà il Cinisello 

che spesso non può fare altro che ricorrere ai 

falli, in un paio di occasioni anche brutti,  per 

fermarci. Purtroppo pur creando ottime azioni in 

questa fase di gioco non riusciamo però a 

concretizzare. Nel secondo tempo le cose non 

cambiano, gioco e grinta…… salito dalla difesa ci 

prova anche Riccardo ma il suo bellissimo tiro 

viene respinto con una plastica parata dal 

portiere avversario. Ed è grazie alla grinta che 

segniamo la prima rete, Alberto caparbio 

sradica letteralmente un pallone dai piedi di un 

avversario e si lancia verso l’area avversaria, 

passaggio sulla fascia, palla rimessa in mezzo e 

tiro in porta parato, sulla cui ribattuta Calemi di 

testa mette in rete. 

 

Open A 
Grinta , gioco e cuore 

 
Il Cinisello si butta ora in avanti con confusione 

creando smarrimento tra i ns ragazzi con un 

momento di gioco non bello da vedere. Capita 

adesso la migliore ed unica vera occasione del 

Cinisello, una disattenzione difensiva ed 

un’avventurosa uscita di Matteo lasciano 

sguarnita la porta, la palla  viene calciata con 

precisione verso la rete ed è solo grazie ad un 

provvidenziale colpo di testa di Simone che con 

un prodigioso recupero raggiunge la palla che 

non subiamo la rete del pareggio. 

Questo spavento ci ridà la sveglia e poco dopo 

riprendiamo in mano le redini dell’incontro. A 

pochi minuti dalla fine sale in cattedra Alberto 

che con un azione spettacolare dà lezione di 

calcio a tutti, uno.. due.. tre.. quattro.. sono 

questi i giocatori che con le sue ubriacanti finte 

e la sua velocità mette a sedere  infilando poi la 

palla in rete.  

Grande……. 

Ottima partita giocata bene e con 

concentrazione da tutti con un miglioramento 

generale già denunciato nel precedente 

incontro. Nell’attesa di conoscere gli altri 

risultati di giornata godiamoci questa esaltante 

vittoria. 

 

A. Bestazza 
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Volley Under 12 

CHI BEN COMINCIA………. 
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Riecco la mitica under 12 con i suoi occhi della tigre: ci eravamo lasciati che le cose andavano 

benino, ma francamente non sapevamo ancora i valori in campo e i valori in squadra. Gli 

allenamenti continuano e i le nuove risorse vengono piano piano inserite, si inizia a parlare di 

schemi e di alzatori fissi…ma gli inizi sono proprio positivi. Siamo primi in classifica a tre punti dalla 

seconda dopo sei partite e oltre i risultati ottenuti, ci terrei a sottolineare la battaglia a casa 

dell’USSA Rozzano, avversamici perenni, che fanno un tifo sfrenato al limite della correttezza e poi 

ci offrono sempre un megamerendone alla fine della partita con congratulazioni reciproche. È finita 

due a uno per noi ma che fatica! E che battaglia! Le ragazze dell’USSA sono state ipernutrite 

durante l’estate e queste schiacciano! Ma noi abbiamo dalla nostra gli occhi della tigre, tuffatrici 

che vanno a prendere schiacciate che io lascerei andare, giocatrici che anche infortunate non riesci 

a toglierle dal campo (salvo poi portarle al pronto soccorso il giorno dopo e sentire madri/mogli che 

esprimono il loro punto di vista sulla pallavolo, sulla Nabor e sui padri degeneri…non posso 

ripetere). È stato l’unico set perso sui 18 giocati: complimenti ragazze.   

Siamo verso la fine del girone di andata e la fatica si fa sentire anche perché quasi tutte le nostre 

atlete stanno lottando con il primo trimestre della prima media e tutti sappiamo che quello è il 

momento più difficile di tutto il percorso scolastico. La parola d’ordine dei vostri allenatori è: NON 

MOLLARE!! E soprattutto date la precedenza allo studio rispetto alla pallavolo, come sempre 

sosteniamo io , Gianluca e…Maurizio ! Già ! Dobbiamo dare il benvenuto ad un nuovo dirigente 

Nabor volley!  

Papà di Alice, centrale di rara potenza acquistato ad inizio anno, si è offerto di darci una mano 

anche perché nelle partite in casa eravamo in affanno, ci mancava una figura dirigenziale e 

soprattutto un eventuale sostituto, giusto per evitare di avere allenatori febbricitanti che si 

trascinano per la palestra, come già successo. 

Maurizio si è già dimostrato un perfetto dirigente in stile nabor: ha esordito nella partita casalinga 

contro la Rondinella di Sesto San Giovanni e come arbitro, fra un set e l’altro, ho dovuto ricordargli 

di restare seduto come da regolamento. Risposta: “ È troppa la tensione, faccio fatica a restare 

seduto!” . Il grande cuore nabor è contagioso, ci potete giurare. 

Alessia, Alice, Amira, Beatrice, Benedetta, Chiara, Cristina, Domiziana, Giulia, Micole, Sofia e Sofia 

(…più gli under 11 che ogni tanto si aggiungono, Sofia, Leo e Luca), è bello vedervi in campo e 

vedere che ancora oggi siete l’unica squadra che si incoraggia ad ogni punto, specialmente 

cercando di essere vicino a chi ha sbagliato: vorrei però che rivolgeste il vostro ringraziamento a 

qualcuno che lavora nell’oscurità e che non si lamenta mai, ma senza il quale non potreste neppure 

iniziare a giocare. Vi chiederei la prossima partita di dedicare un sorriso e un grazie alla nostra 

magica refertista Carla, che svolge un lavoro difficile e delicato, restando al freddo del corridoio 

della palestra. Grazie, grazie  di cuore, perché se la nabor funziona è grazie anche a tutti quegli 

angeli custodi silenziosi che svolgono il loro lavoro con discrezione. 

Lo so che sono noioso….GIOCARE PER CREDERE !! 

Forza nabor !!   Sergio 
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Volley Allieve 

Doppia giocata e di nuovo in vetta 
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Doppia giocata anche questa settimana per le nostre ragazze Under 16. 

Sabato partita di campionato con Anni Verdi e domenica recupero della partita con il Greco San 

Martino, rinviata a inizio stagione. 

Le due partite, vinte entrambe per 3-0 hanno riportato la Nabor A in testa alla classifica del loro 

girone essendo finalmente tornati allo stesso numero di partite giocate dal resto del gruppo. 

La partita con il Greco è stata decisamente degna di nota, molto ben giocata dalle nostre 

ragazze che si sono trovate di fronte una squadra molto più forte rispetto a quello che il loro 

posizionamento in classifica farebbe pensare. Alla fine della partita, come spesso si fa tra 

allenatori e dirigenti, abbiamo scambiato due parole con loro e le abbiamo chiesto il perché di 

tante partite perse da parte delle ragazze del Greco visto il livello che sono in grado di mettere 

in campo: la risposta è stata :” hanno 15 anni, ogni tanto hanno la testa da un’altra parte”!  

Li abbiamo salutati con un sorriso perché ogni tanto anche noi , quest’anno, ci siamo chiesti 

cosa stesse succedendo in alcuni momenti alle nostre ragazze, che hanno vissuto alcune 

partite in modo più difficile malgrado la loro preparazione e la loro capacità fossero molto 

spesso superiori ai risultati (peraltro e per fortuna positivi in ogni caso).  

 

Per fortuna le Libellule sembrano aver superato il loro momento di empasse e da un paio di 

settimane hanno ripreso a giocare come dei treni, con la grinta, il cuore e l’entusiasmo che le 

ha sempre contraddistinte!! Go girls go, like always 

Monica Belgeri 

Le nostre favolose LIBELLULE 
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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 !! 

 
RICORDATEVI DI MANDARCI  

LE FOTO E I VIDEO PER NATALE 
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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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