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ORATORIO CUP 

FASE DI RODAGGIO 
 Sconfitta di rigore alla prima uscita. 

 
Mercoledì 4 dicembre 2013 è partita 
l’avventura della nostra NAZIONALE 
UNDER 12, che partecipa  alla settima 
edizione del prestigioso torneo definito la 
CHAMPIONS LEAGUE degli oratori ed 
organizzato con la collaborazione di FC 
INTERNAZIONALE. 
Naturalmente ogni NAZIONALE che si 
rispetta ha un selezionatore e quindi Mr. 
Rossetti ,dopo aver seguito da vicino un po’ 
di allenamenti delle nostre Under 12 
pilotate da Mr.Bianchi e  Mr. Cipelli, 
ha selezionato il primo gruppo di 14 
ragazzi per la prima gara. 
Purtroppo alcune defezioni dell’ultima ora 
hanno costretto Mr. Rossetti a recarsi alla 
gara con un’organico inferiore a quello che 
aveva previsto ma nonostante ciò nel gelo 
di Corsico e con un’illuminazione del 
terreno di gioco a livello miniera, la nostra 
NAZIONALE disputa una gara di spessore e 
dopo aver subito una rete per una 
incomprensione tra difensore e portiere 
mette in mostra una voglia di reagire fuori 
dal comune e riesce a pareggiare i conti 
nel corso del terzo tempo buttando 
successivamente al vento le occasioni per 
vincere la partita. 

I rigori poi sono una serie di errori 
indescrivibili, pare proprio che le squadre 
NABOR ai rigori non debbano quasi mai 
vincere. 
Coraggio ragazzi perché la possibilità di 
qualificarci per il turno successivo è ancora 
viva e quindi l’obiettivo per le prossime due 
gare è portare a casa due vittorie. 
Un ringraziamento ai dirigenti della 
Nazionale ed ai genitori che hanno sfidato 
il gelo dall’inizio ed a quelli arrivati nel 
corso della gara per sostenere i nostri 
ragazzi. 
  
  
  
Il Direttore Sportivo 
Giuseppe Riva 

L’immagine è dedicata a Margherita Pirro 

Unica RAGAZZA della squadra !! 
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Partita di campionato  NABOR 2001 – Santa Cecilia  del 17/11/2013 -  5 - 7  

La partita incomincia bene per la Nabor con un gol del n°9 Pirozzi (1-0)  e con il raddoppio del 

carro armato Sannino (2-0), ma poi la Nabor si addormenta in difesa consentendo agli avversari 

di avvicinarsi con un bel gol (2-1). La  S.Cecilia insiste in attacco e con un tiro piazzato e potente 

segna il pareggio (2-2). 

La Nabor reagisce ,Singh raccoglie un cros del centrocampo e d’astuzia  buca il portiere (3-2). 

La S.Cecilia con un’azione elaborata riesce a fare il (3-3) ma subito dopo il n. 4 Romanoni  calcia 

una saetta da fuori area e insacca (4-3). Gli ospiti poi approfittando nuovamente di un errore della 

difesa Nabor,  segnano il quarto gol (4-4) e subito dopo, con un autogol dei padroni di casa, si 

portano in vantaggio (4-5).  E’ un susseguirsi di gol, un autogol degli ospiti, rimette in corsa la 

Nabor (5-5). Nell’ultimo tempo gli avversari prendono coraggio e, grazie anche ad un evidente calo 

della Nabor,  segnano due gol vincendo  per  5-7. 

Michele Carraro 

Convocati: Aleksov – Giacco - Biolcati – Di Scanno – Pirozzi – Sannino – Pirinoli – Carraro – 

Romanoni – Raschi – Oliveros – Aiosa – Singh. 
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Calcio Under 13 
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I^ giornata di ritorno  

Campionato under 14 

OSM Veduggio - Nabor 0 - 3 

 

II^ giornata di Junior Tim Cup 

Nabor - Assisi 8 - 1 

 

 

Calcio Under 14 

INARRESTABILI 
 

In questo articolo, più' che parlare delle due 

partite, vogliamo raccontare la storia di un 

gruppo che dall'unita', dalla compattezza e dalla 

voglia di stare insieme trova la forza di 

primeggiare nei tre tornei a cui partecipa. 

Un gruppo magistralmente guidato da mister 

Fabrizio Tomba e dal suo vice Mattia Bertani 

Quando due anni fa mister Funaro ha deciso di 

cambiare squadra i dirigenti storici della 

squadra ( in ordine alfabetico per non 

scontentare nessuno) Alberto Cavagni, Paolo 

Croce e Tino De Martis, con la consulenza del 

tattico Corrado Carretti e di tutti i genitori, 

hanno pensato di chiedere a mister Tomba di 

tornare ad allenare la squadra che per motivi di 

lavoro aveva dovuto abbandonare due anni 

prima. Fabrizio e' stato felicissimo di accettare e 

Il consiglio direttivo ha accettato con piacere la 

nomina. 

Da quel giorno e' partita una cavalcata che ha 

portato questi ragazzi ad inanellare una 

fantastica serie di vittorie e di risultati positivi, 

non le elenchiamo tutte ma ricordiamo solo il 

terzo posto alle finali del campionato italiano di 

categoria (primi fra tutti gli oratori italiani) del 

2012 a Lignano Sabbiadoro. 

Quest'anno ai 16 ragazzi che componevano la 

rosa (molti dei quali hanno iniziato otto anni fa 

nella mitica scuola calcio del duo 

Bianchi/Calamita) se ne sono aggiunti 7 e il 

vice-allenatore provenienti dalla squadra di 

mister Ronald Topulli. 

 

Con il benestare del Consiglio direttivo, lo staff 

tecnico della Nabor ha deciso di iscrivere la 

squadra al campionato provinciale under 14. 

 

Mister Tomba non ha avuto problemi ad 

integrare e amalgamare i due gruppi, sembra 

che giochino insieme da sempre, e i risultati 

sono arrivati dalla prima giornata di campionato.  

 

Otto partite di campionato, sette vinte, una 

pareggiata, 33 gol fatti e solo due subiti. 

Miglior attacco e miglior difesa del campionato. 

 

Passaggio al secondo turno di Coppa CSI under 

14, bella vittoria con la Sanrocchese di Mariano 

Comense per 10 - 0. 

 

Passaggio del turno, praticamente ipotecato, 

dopo due partite di Junior Tim Cup (ricordiamo 

che la vincente del raggruppamento di Milano 

giocherà' le finali nazionali all'Olimpico di Roma, 

in concomitanza con la finale di Tim Cup tra le 

squadre di serie A e B) con 20 gol fatti e 4 

subiti. 

 

Ma a parte le vittorie la cosa che vogliamo 

sottolineare di questa squadra e' la gioia di 

stare insieme, di sentirsi parte integrante di un 

gruppo e di cercarsi anche fuori dal campo. 

Molto merito va agli allenatori e ai dirigenti che 

trattano tutti allo stesso modo e che cercano di 

far giocare tutti anche nelle partite più' difficili. 

Inoltre oltre alla passione e alla competenza 

calcistica si adoperano anche nella sfera 

personale, parlando con i ragazzi per aiutarli nei 

problemi di un'eta' delicata che da bambini li sta 

trasformando in adolescenti. 
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Calcio Under 14 

INARRESTABILI 
 Una citazione va anche ai genitori, anche loro hanno creato un bel gruppo, sempre presenti e 

sempre pronti ad incitare i ragazzi anche quando le condizioni meteorologiche sono proibitive. 

 

Ricordiamo l'organigramma della squadra. 
 

Allenatore: Fabrizio Tomba 
 

Vice allenatore: Mattia Bertani 
 

Tattico: Corrado Carretti 
 

Dirigenti: Alberto Cavagni, Paolo Croce, Tino De Martis. 

 

Giocatori: Lorenzo Arioli, Alessandro Bertani, Ermanno Bertazzoni, Davide Boccanfuso, Alessandro 

Carretti, Tommaso Cattaneo, Alessandro Cavagni, Alessandro Cornara, Alessandro Croce, Dagrada 

Lorenzo, Alessandro De Gennaro, Lorenzo De Martis, Alessandro Di Carlo, Filippo Di Terlizzi, Stole 

Donev, Faccioli Matteo, Frediani Luca, Gabriel Negri,  

Patimo Mauro, Pastore Marco, Rancati Elia, Sbarbaro Roberto, Stringhetto Andrea. 

 

Mancano ancora tre partite (una per ogni manifestazione) prima delle meritate vacanze natalizie, 

dai ragazzi ancora un piccolo sforzo. 
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Calcio ALLIEVI  

AHI AHI AHI che succede?? 
 

Chiusura del duemilatredici con una 
striscia di 5 sconfitte consecutive, cosa 
sarà mai successo a questo gruppo che 
aveva iniziato in modo perentorio la sua 
avventura? 
 
Nelle ultime gare abbiamo raccolto un 
sacco di complimenti dai nostri avversari, e 
non perché ci avevano battuto, per il nostro 
gioco ma mentre fino a poco tempo fa ci 
preoccupavamo per la perdita del portiere 
dobbiamo oggi riscontrare una difficoltà 
crescente nel gonfiare la rete avversaria. 
 
Emblematica è stata la partita di coppa, 
che ci ha visto sconfitti ai supplementari, 
dominata il lungo ed in largo ma con troppi 
errori in fase conclusiva che ha permesso 
ai nostri avversari di prendere coraggio e 
portare a casa un pareggio molto 
immeritato, poi nei supplementari 
un’amnesia del mister a concesso agli 
avversari un tre contro uno che ci ha 
punito. 

Riprenderemo con coraggio e 
determinazione con la convinzione che il 
duemilaquattordici sarà sicuramente 
migliore dal punto di vista dei risultati 
cercando di metterci un po’ più di cattiveria 
agonistica per toglierci qualche 
soddisfazione in più dal punto di vista dei 
risultati. 
 
Malgrado tutto ciò il clima all’interno del 
gruppo sembra molto sereno e le sconfitte 
non sembrano scalfire l’unione tra i 
ragazzi, anche se dobbiamo ancora 
crescere dal punto di vista dell’attenzione 
e non solo sportiva.   
  
Giuseppe Riva 
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NABOR - S.CARLO SEREGNO 4 - 1  

 
La Red Bull granata pilotata da Vettel-

Riccio apre il girone di ritorno con un'altra 

meritata vittoria contro un ottimo S. Carlo 

ben organizzato e combattivo. La 

Sambataro Arena, intiepidita da un timido 

sole, si e' subito surriscaldata grazie a un 

fantastico gol di Calamita' Daniele capace 

con una spaccata acrobatica di 

trasformare in oro un prezioso assist di 

Hulk-Persici. Il match tornava in parita' 

grazie ad una bella azione ospite, ma 

prima del riposo, uno straripante Calamita 

metteva solo davanti al portiere 

Abracadabra-Yassin che con un delizioso 

magico pallonetto depositava in rete il 

nuovo vantaggio e il suo settimo sigillo 

stagionale. Ad alzare ulteriormente la 

temperatura al decimo della ripresa ci 

pensava  l'assist man Sasso che superato 

in dribbling un avversario appena dentro 

l'area in posizione defilata lasciava partire 

un gran destro a giro che andava ad 

insaccarsi sotto l'incrocio. Ad arrotondare 

il punteggio finale era l'incredibile Hulk -

Persici che trasformava un calcio di rigore 

procurato dall'uomo partita Sky Calamita. 

JUNIORES 96/97 
Le vittorie continuano.... 

 
Al termine della partita, dopo i rituali 

saluti con gli sportivissimi avversari, tutti 

sotto la curva degli aficionados guidati 

dall'indomabile Capitan Busecchian a 

raccogliere i meritati applausi  per aver 

giocato un'ottima gara all'insegna 

dell'assoluto fair play.  A titolo personale 

vedere i ragazzi in campo aiutarsi, 

incitarsi anche dopo un errore, lottare su 

ogni pallone, scusarsi se commettono un 

fallo, vederli uscire sfiniti dopo aver dato il 

massimo o ancora vedere i ragazzi 

in panchina, in attesa paziente del loro 

turno, gioire e tifare per i compagni in 

campo mi rende felice perche' vuol 

significare che siamo una squadra vera 

spinta dalla passione e dalla voglia di 

divertirsi....complimenti ragazzi, mister 

,dirigenti, tifosi (mamme,papa' 

fratelli/sorelle), gruppo sportivo Nabor!!!   

 

Vamooos chicos!!!   

 

Luigi Sasso 
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NABOR 96 - ORATORIO PASSIRANA   3 - 0 
L'ultima partita ufficiale del 2013 ha visto la RedBull granata di Mister Riccio ingranare la sesta....vittoria consecutiva e 

consolidare il primato in classifica in perfetta solitudine con 25 punti sui 27 disponibili (8 vittorie e un pari) 31 gol fatti e 

due sole reti subite: in assoluto la miglior difesa di tutti e tre i gironi! 
BERTAZZONI   quando  un portiere compie 2 strepitosi interventi sulle uniche due occasioni avversarie non e' un portiere e' 

.... SUPERMAN 

CATTANEO  i suoi cambi di campo o quando parte sulla fascia saltando come birilli gli avversari sono uno spettacolo allo 

stato puro. STRIKE 

MONTI   prende un sacco di botte ma non e' tipo che che si lascia intimorire, affila le unghie, artiglia ogni palla e riparte 

veloce. GHEPARDO 

MATERA  una forza della natura, un tornado che spazza ogni velleita' avversaria. THOR 

PERSICI  sdradica in continuazione palloni agli avversari e fa ripartire la squadra con lanci precisi. BULLDOZER 

MIRAGLIA  aiuta in difesa, raddoppia a centrocampo, s'invola in fascia...quattro in uno. FANTASTICI 4 

SASSO  il Mister gli da sveglia: si alza dal lettino ancora caldo e sforna un grande cioccolatino (leggasi assit) e con un bigne' 

(leggasi rasoiata) firma il 3-0 della sicurezza. FANTASIA NEL DESSERT 

STRINGHETTO bentornato al gol!! e che gol: un gran tiro di controbalzo di mezzo esterno destro finito all'angolino piu' 

lontano. LIBERAZIONE 

BUSECCHIAN un Capitano si vede da tante cose: in una partita spigolosa e' lui a tenere tranquilli e sereni i compagni. 

"VECCHIO" SAGGIO 

CIOFFI da ex giocatore di basket fa "girare" la palla a dovere, dai e vai precisi, palle rubate... un vero PLAY MAKER 

YASSIN anche lui seppur assonnato mette la sua  firma d'autore primo gol ...e sono 8 reti "magiche" in 9 partite, una media 

strepitosa. HARRY POTTER 

CALAMITA subentra nella ripresa mettendo alla frusta gli avversari che non trovano di meglio che falciarlo in piu' di ogni 

occasione ma lui continua a imperversare senza paura. IMPRENDIBILE 

BETTINI s'impossessa della fascia di competenza e svolge con precisione e dedizione il proprio compito usando spada e 

fioretto. D'ARTAGNAN 

VERONESE pochi fronzoli e tanta sostanza , gli attacchi avversari dalle sue parti naufragano senza speranza. ICEBERG 

PINTUS entra in un momento di battaglia: prende elmetto e baionetta e non si tira indietro. GUERRIERO 

GROSSI il suo ingresso, come d'incanto, porta serenita' e equilibrio in una partita che si era fatta tesa. OCEANO PACIFICO 

MISTER RICCIO non fa sconti a nessuno ...quelli li lascia fare all'Esselunga, dai suoi ragazzi pretende SEMPRE, 

giustamente, concentrazione, sacrificio, disciplina. RAFA BENITEZ 

DIRIGENTE MATERA dopo l'ennesima entrataccia avversaria, abbandona il suo aplomb e il suo cheese burger e fa la voce 

grossa. HOMER SIMPSON 

DIRIGENTE STRINGHETTO  sbandiera manco fosse al Palio di Siena, ma dall'altra parte del campo arrivano anche i 

suoi consigli. SUGGERITORE 

DIRIGENTI VARRIALE & FACCHINO grazie per il vostro impegno. INDISPENSABILI  

PUBBLICO sempre, infaticabilmente, a sostenere la squadra. MERAVIGLIOSI 

A TUTTI i migliori auguri di passare un sereno Natale e di avere un 2014 ricco di soddisfazioni!! 

....amuninneeee guaglio'!!!!! ....andemmmm bagai!!!!....andiamoooooo ragazzi!!!  L.SASSO 

JUNIORES 96/97 
Le vittorie continuano.... 

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.gsnabor.it/


 

Volley Under 11 

Vincere con un PIZZICO di ALLEGRIA 

 
 

Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62 20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.it  

Volley Under 11  

NABOR 2003 - GRECO S.MARTINO 3-0 

  

Ecco una bella foto della partita di sabato, inviatami dal gentilissimo Alfredo, dirigente del Greco 

S.Martino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forse qualcuno si starà chiedendo: ma non doveva essere una partita di pallavolo? Dove sono le 

battute, i bagher, i palleggi, le schiacciate... 

  

Beh, insieme alle amiche del GRECO S. MARTINO, noi della NABOR 2003 abbiamo aggiunto un altro 

fondamentale alla pallavolo (anche perché gli altri non sempre e non a tutti vengono proprio 

bene...vero?!?): tanta ALLEGRIA !!!!!!!! 

  

E' così che abbiamo concluso la nostra partita: con un bel girotondo tutti insieme tra gli applausi dei 

genitori, felici di aver condiviso un bel pomeriggio di sport e divertimento. Poi abbiamo condiviso 

anche caramelle e Kinder, perché anche la gola vuole la sua parte, no? 

  

  

Mara Cristallino 
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Si avvicina  

il NATALE!!!!! 

 

 

 

 

 

 

IL 21 DICEMBRE alle ore 18.00 avrà 

luogo la festa di Natale della Nabor 

presso il teatro delle Suore di Via Gulli. 
 

NON PRENDETE 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 fine settimana 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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