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INNO ALLA NABOR  
 

 

Un nostro piccolo atleta (Andrea Pignatelli calcio Under 9 detto IL PIGNA) ha scritto un 

bellissimo INNO alla NABOR , perché si è accorto che la sua squadra non ce lo aveva ancora…..e 

noi ve lo regaliamo così, con gli errori di un bimbo di 8 anni che ci ha messo il cuore , con la 

fantasia e l’amore che solo i bambini sanno mettere, a volte, nella vita. 
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Siamo a Cesano Boscone per il 2° turno della 

Coppa Spiriti (giochiamo di venerdì 13!!) alle 18. 

Su un campo in terra battuta, senza un filo d'erba, 

pesante e sconnesso che non favorisce certo il 

nostro tipo di gioco, la Nabor 2003 dà una 

ennesima dimostrazione di forza e di 

determinazione contro un validissimo San 

Giustino.   

 

I nostri avversari sono tosti essendo primi in 

classifica e imbattuti nel loro girone del Torneo 

Invernale (con 7 vittorie in 7 partite).Non è stato 

un incontro dove si è visto il bel gioco, però è stata 

una gara intensa e adrenalinica sino alla fine 

disputata dai granata con tanto cuore e  

grinta.Iniziano: Nardone tra i pali, Monaco e 

Adami in difesa, Montuori centrale,  

Castelluzzo e Nicolosi sulle fasce e Bertoletti in 

avanti. L'inizio è tutto in favore della Nabor, che 

prende subito il controllo del gioco e si fa vedere  

spesso dalle parti dell'area avversaria. Ci 

portiamo agevolmente sul 2 a 0 grazie ai gol di 

Nicolosi con un bel tiro dal limite a fil di palo su 

passaggio  di Castelluzzo e di quest'ultimo che è 

lesto ad approfittare di una indecisione della 

retroguardia avversaria. La nostra difesa non 

concede nulla: è attenta con Adami e Monaco 

insuperabili nei contrasti. Il primo tempo si chiude 

meritatamente con il doppio vantaggio per i 

granata. Nella seconda frazione, fermo restando 

Nardone in porta, entrano Annoni e  

Sconziano in difesa, Salvemini, Ruggeri e Del 

Rosso a centrocampo e Faella di di  

punta.La partita è molto frammentata e l'arbitro, 

sfacciatamente Casalingo, fischia qualsiasi cosa 

sempre a nostro sfavore, in particolare fischia  

parecchie punizioni nei pressi della nostra area. Il 

San Giustino adesso preme  

e noi cominciamo a subire più del dovuto.   
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Calcio Under 11 

W i RIGORI 
 
 

 

Da un batti e ribatti nasce il primo gol dei nostri 

avversari: la palla si stampa sulla traversa e 

ricadendo incoccia la schiena del nostro portiere 

e si infila in rete. Questa è sfortuna! Il gol subito 

non scuote la Nabor, anzi sveglia ancora di più i 

padroni di casa che sfiorano in un paio di 

occasioni il pareggio. La seconda frazione si 

chiude, comunque, con noi ancora in vantaggio 

per 2 a 1.Nel terzo tempo, la Nabor si schiera con 

lo stesso assetto del primo, con l'eccezione di 

Salvemini al posto di Nicolosi sulla fascia destra. I 

nostri avversari non ci stanno a perdere e 

continuano a premere alla ricerca del pari anche 

se noi ricominciamo ad essere più pericolosi in 

attacco e, a proposito di sfortuna, Castelluzzo di 

testa colpisce la traversa a portiere ormai battuto. 

Poteva essere il 3 a 1 per i granata e, invece, per 

la spietata legge del calcio, sul rovesciamento di 

fronte arriva il pareggio del San Giustino. Anzi, 

ancora peggio, dopo pochi istanti, su un batti e 

ribatti in piena area senza che i nostri riescano ad 

allontanare il pallone con decisione, arriva anche 

il vantaggio avversario. Palla al centro. L'arbitro 

indica che ci sono ancora 2 minuti da giocare. La 

Nabor a questo punto con rabbia si ributta in 

avanti alla ricerca di un pareggio più che meritato 

e lo trova proprio allo scadere con Castelluzzo con 

un gran tiro al volo sotto misura a coronamento 

della sua ottima prova odierna.Si va a questo 

punto alla lotteria dei calci di rigore. Inizia il San 

Giustino: ne tira 5 e ne sbaglia ben 3 (uno sopra 

la traversa, uno parato dall'ottimo Nardone e uno 

sul palo). La Nabor ne tira 4 (il quinto non serve). 

A rete Castelluzzo, Nicolosi e Salvemini; parato 

invece il tiro di Monaco. Finisce quindi 6 a 5 per i 

naboriani.Il passaggio al terzo turno della Coppa 

Spiriti è assicurato. Ottimo lavoro ragazzi. Avanti 

così.  

Giovanni Bertoglio 
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Calcio Under 11 

COPPA BYE BYE …..con rammarico 
 
 

 

scarsamente supportato, fa quello che può contro 

i coriacei difensori dell' Assisi. I nostri avversari si 

portano in vantaggio i maniera assurda: un tiro da 

metà campo che sembra poco pericoloso si 

insacca nella nostra porta senza che nessuno dei 

nostri tocchi la palla. Una vera beffa. A questo 

punto arrembaggio dei naboriani, ma la scarsa  

lucidità sotto porta e la bravura della difesa 

dell'Assisi imperniata su una ragazzina (Alessia, 

un vero fenomeno e la migliore in campo) hanno 

vanificato tutti i nostri sforzi profusi alla ricerca 

almeno del pareggio. Anzi, praticamente alla fine 

della partita, in contropiede e con la nostra difesa  

sguarnita subiamo altri due gol per l' 1 a 4 finale. 

Risultato del tutto bugiardo e troppo severo......ma 

il calcio è questo......vince chi segna di più. 

  

Alla fine grande delusione tra i nostri ragazzi per 

non aver raggiunto un traguardo, che visto come 

sono andate le cose, poteva essere sicuramente 

alla loro portata. Onore, comunque, alla Nabor 

2003 che, pur nei suoi limiti odierni, non ha mai 

mollato giocando correttamente e rispettando 

sempre gli avversari. Non si può pensare che le 

partite si vincano sempre e una sconfitta, pur 

bruciante come quella di oggi, può essere alle 

volte più salutare di una vittoria. Bravi ragazzi vi 

rifarete presto.  

Da segnalare , con rammarico, il pessimo 

comportamento (assolutamente fuori  

luogo) di un dirigente in campo e della tifoseria 

dell' Assisi.  

 

Buon Natale e Felice 2014 a tutti. 

Giovanni Bertoglio 

CHE RAMMARICO......... 

La Nabor 2003 perde in casa e .....saluta la Coppa 

Under 11 a 7 - Nabor 2003 - Assisi 1 - 3 

Sabato 21/12/2013 al Naborstadium. 

Che botta!!!! La sconfitta era lecito aspettarsela e 

poteva starci, ma non certo nel punteggio 

scaturito. E' vero giocavamo contro una squadra 

forte, ma non tale da essere sovrastati alla fine in 

questa maniera. In una partita dove si sarebbe 

dovuto dare il massimo, entriamo in campo un pò  

"molli" e con scarsa grinta subendone alla fine le 

conseguenze: addio alla Coppa Spiriti, torneo 

dedicato a Gianni Spiriti storico Presidente della  

Commissione Calcio a 7 del CSI scomparso 4 anni 

fa. E' un vero peccato. E dire che la partita era 

iniziata subito nel migliore dei  

modi per noi con un gran gol del nostro difensore 

Adami: missile su punizione dalla tre-quarti che il 

portiere avversario non è riuscito a trattenere.  

Purtroppo, non siamo riusciti a dare continuità 

alla nostra azione. Il nostro centrocampo è 

"fiacco" e il gioco non gira come dovrebbe e, 

complice la pressione degli avversari, sbagliamo 

parecchio, spesso entriamo in ritardo nei  

contrasti e tiriamo troppo poco in porta. Subiamo 

il pareggio dell'Assisi in maniera rocambolesca: 

scivolata del nostro difensore al limite dell'area a 

causa del terreno bagnato per la pioggia e via 

libera all'attaccante dell'Assisi che insacca 

agevolmente. Il primo tempo si chiude in parità 1 

a 1.Nella seconda frazione i nostri avversari 

sembrano più "carichi" e ci mettono in difficoltà, 

colpiscono un gran palo a portiere battuto però il 

risultato non cambia anche se l'arbitro ci annulla 

un gol per carica sul portiere. L'imponderabile 

accade nel terzo tempo. Cerchiamo di reagire, ma 

oggi non riusciamo proprio ad imporre come 

sappiamo il nostro gioco, affidandoci per lo più 

alle iniziative isolate di Castelluzzo che,  
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OPEN A 
Nabor – Goldfighter = 1 – 2 

 

 Non è stata certamente la peggiore partita 
della Nabor, ma neanche la migliore, ed 
avremmo quantomeno meritato un 
pareggio. 
L’avvio di gara ci aveva fatto ben sperare, 
dopo appena qualche minuto di gioco 
andiamo vicinissimi al vantaggio grazie ad 
Alberto che anticipa l’uscita del  portiere di 
un soffio, il suo pallonetto è però troppo 
debole permettendo all’estremo difensore 
di girarsi rincorrere la palla e riprenderla, 
colpo non facile ma….. più decisione 
Alberto……. Più decisione……. 
A parte questo guizzo iniziale non 
giochiamo un bel calcio, dove più che 
attaccare cerchiamo di contenere le 
sfuriate avversarie. Il Goldfighter propone 
un bel gioco con schemi veloci e ben 
orchestrati che con passaggi filtranti mette 
spesso in apprensione una difesa che 
tenta di proporsi in avanti ma che si fa 
trovare troppo spesso disattenta nella fase 
difensiva. La rete dello svantaggio nasce 
da una di queste occasioni, un bellissimo 
passaggio taglia tutta la linea difensiva 
smarcando un loro giocatore che ci infila in 
velocità e mette a segno il goal.  
Sembriamo svegliarci, il gioco migliora ed 
ora siamo noi a premere con più decisione 
ma non concretizziamo. Ci prova anche 
Carlo con un preciso calcio piazzato su cui 
il portiere avversario fa un miracolo 
opponendosi con uno spettacolare tuffo. 
Allo scadere del tempo grazie ad un 
plateale fallo di mano in area, l’arbitro 
assegna un rigore a ns favore, Carlo non 
sbaglia e conquista così in pareggio. 

Nel secondo tempo dominiamo per quasi 
tutto l’incontro, i ns avversari sono in 
difficoltà e per fermarci non possono fare 
altro che commettere un infinità 
asfissiante di falli, falli astuti, non 
particolarmente cattivi, ma sufficienti per 
fermare il ritmo e spezzare il gioco.  
Siamo ormai alla fine dell’incontro e da 
una ribattuta casuale dei difensori 
avversari ci ritroviamo con un uomo a tu 
per tu col portiere avversario e con un goal 
praticamente già fatto, la palla sfiora 
invece solo il palo e si perde a fondo 
campo tra le urla di disappunto del 
pubblico. Sul successivo rinvio del portiere 
con due passaggi arrivano quasi in area e 
con un tiro spettacolare mettono la palla 
all’incrocio dei pali dove Matteo non può 
arrivarci. Goal sbagliato…..goal subito…….. 
Nei tre minuti di gioco rimanenti, su calcio 
d’angolo andiamo per due volte vicino al 
pareggio ma non c’è verso di buttarla 
dentro, il loro portiere oggi ha fatto il suo 
dovere.  
Perdiamo così l’imbattibilità casalinga e 
seppur non giocando male,  giocando 
un'altra partita al di sotto delle potenziali 
capacità. 
 
A. Bestazza  
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Volley Under 11 

BRAVI AVANTI COSI’  
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Ecco la nostra NABOR 2003 che ha chiuso il 

2013 nel migliore dei modi: 

  

PRIMO POSTO NEL GIRONE A PUNTEGGIO 

PIENO e QUALIFICAZIONE ALLE SEMIFINALI 

DELLA VOLLEY CUP !!!!!!!!! 

Al di là dei risultati (di cui sono ovviamente 

fierissima!) non posso fare a meno di 

ringraziare Ari, Arianna, Cami, Giada, Giorgia, 

Giulia, Giulio, Leo, Luca, Lucone, Reby, (mini) 

Sofi e Vittoria per l’impegno, la costanza e 

soprattutto per l'entusiasmo e la voglia di 

divertirsi con cui affrontano la nostra avventura 

insieme. 

Ringrazio anche tutti quei genitori che ci 

supportano con altrettanto entusiasmo e 

impegno, condividendo con noi questo 

importante momento di crescita per i nostri 

ragazzi.  

Non mi riferisco solo ai nostri refertisti, ma 

anche a tuuti i nostri super-tifosi sempre 

presenti in casa e in trasferta (ora anche con 

un bellissimo striscione granata cucito dalla 

nonna di Giulia!). Grazie anche a Camillo che 

arbitra le nostre partite casalinghe e a Jessica 

che ci supporta negli allenamenti del 

mercoledì. 

Ma il mio ringraziamento speciale va a Katia, 

che, nonostante fosse già impegnata con 

Minivolley e Under 13 (oltre a lavoro, famiglia 

annessi e connessi), si è offerta di 

accompagnarmi in questa bella avventura 

come allenatrice, dirigente, ma soprattutto 

“consigliera”. 

Concludo dicendo ancora una volta: BRAVI! 

CONTINUIAMO COSI’! 

  

Mara Cristallino 
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Volley Under 12 

K.O.  
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Primo ma pesante K.O. per la u. 12 che viene 

eliminata agli ottavi di coppa dalla Cesatese 

squadra ben attrezzata ma alla nostra portata. 

Facciamo un passo indietro perché il week-end 

era cominciato bene battendo sabato il Rodano, 

ultimo in classifica, una partita molto facile che ci 

ha permesso di far giocare con continuità le 

ragazze che sono agli esordi, comportandosi 

abbastanza bene e prendendo confidenza con il 

campo. 

Domenica si parte per Cesate per giocare la 

coppa e la nostra prima preoccupazione è far 

dimenticare alle ragazze la precedente partita e 

che la Cesatese è una buona squadra che nel 

girone di Monza è seconda e dunque ci aspetta 

una bella partita. Pronti via e siamo subito sotto, 

mini-Sofy sbaglia la battuta, cosa mai accaduta 

(ma allora è umana anche lei!!!), la nostra 

reazione è tardiva e perdiamo il primo set. Io e 

Sergio predichiamo calma e che abbiamo altri 2 

set per ribaltare la situazione.   

Tornano gli occhi della tigre e scappiamo fino a 

18-2,finita no per niente,si spegne la luce e la 

Cesatese ci crede ancora!!!,ma dopo 2 time-out e 

2 cambi riusciamo a vincere il 2° set.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il terzo e decisivo set forse è il più equilibrato,al 

cambio campo siamo sotto di 3 punti ma 

siamo in partita e poi ????? di nuovo troppi 

errori in ricezione e gli avversari ne 

approfittano mirando chi in quel momento è in 

difficoltà, va in battuta mini-Sofy è errore e 

tutta la squadra, allenatori e dirigenti 

compresi,vanno ad abbracciare e consolare la 

grande mini-Sofy che è scoppiata in lacrime, 

era destino che la partita iniziasse e finisse 

con 2 errori in battuta di una bambina che, 

lasciatemelo dire è tra le più brave e che molte 

squadre ci invidiano. Brava Cesatese si è 

dimostrata una squadra più costante e merita 

di andare avanti.  

Riguardo noi c’è da lavorare tanto soprattutto 

in ricezione e giocare semplice senza a tutti 

costi cercare il colpo ad effetto o la schiacciata 

a tutti i costi, forza ragazze rialziamoci, 

ritroviamo l’entusiasmo e la voglia di giocare 

per credere,c’è il primato in classifica da 

difendere e le altre squadre dovranno sudare 

per batterci e se lo faranno saremo i primi a 

congratularci con loro. 

Forza NABOR 2002.  

Gianluca Fumagalli 
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Volley Under 16 ALLIEVE 

CAMPIONESSE D’INVERNO 
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Questa prima parte di annata sportiva si è 

conclusa al meglio per le nostre Libellule. 

 

Passati tutti i turni di coppa le nostre ragazze si 

apprestano a giocare, il 14 gennaio al rientro 

delle vacanze di NATALE, gli ottavi di finale contro 

l’Albatros, l’altra squadra di Milano che lo scorso 

anno è stata selezionata con noi per andare ai 

Nazionali Under 14 e che, quindi, ci darà 

sicuramente del filo da torcere. 

 

In campionato abbiamo annoverato una sola 

sconfitta, malgrado questo siamo prime del 

nostro girone con solo 4 set persi, cosa 

assolutamente normale in questa categoria, e 

siamo quindi CAMPIONESSE d’inverno del nostro 

girone. Ormai abbiamo preso le misure di tutte le 

avversarie e sicuramente le partite di ritorno 

vedranno le ragazze giocare con maggiore 

consapevolezza e grinta contro le avversarie più 

forti. 

 

Che dire, adesso arriva il Natale, un paio di 

settimane di stop e di riposo da passare in 

famiglia, con gli amici sperando di non mangiare 

troppi panettoni altrimenti non saltate più sotto 

rete…… 

 

Un grazie e un mondo di auguri vanno a Roberto 

che, con santa pazienza, sta portando un gruppo 

di 13 adolescenti verso una crescita continua 

con gli alti e i bassi che questa età (delle 

adolescenti ovviamente) porta con sé.  

 

Un grazie a Walter che da quest’anno con il 

sorriso e la simpatia che lo contraddistingue, si è 

unito al nostro pazzo gruppo. 

 

Un grazie a tutti i dirigenti della squadra Mauro e 

Daniele, Roberto, Stefano e Marco che montano  

 

smontano campi, refertano, incitano, stanno in 

panchina stemperando la tensione delle 

ragazze nelle partite più difficili. 

 

Un grazie a tutte le mamme, i genitori, gli zii e i 

nonni che ci seguono in ogni partita con affetto 

con un tifo degno delle migliori squadre di serie 

A. 

 

Ma un grazie gigante va proprio a loro, alle 

nostre 13 Libellule che, con i loro sorrisi, 

continuano dopo tanti anni a regalarci 

emozioni incredibili, facendoci soffrire con loro 

a bordo campo per ogni punto preso o perso. 

 

Auguri per un 2014 scoppiettante a  

 

Alessandra “la Mazzo” 
Alessandra “la Poggia”  
Alice “Aloce” 
Chiara “la Strigia” 
Chiara “la Vellins” 
Eleonora “Zucchina” 
Federica “la Fede”  
Giada la riccia 
Giorgia “Olivia” 
Laura “la Galba” 
Miriam “Srcrush” 
Sara “ la dolce” 
Viola “Violet” 
 

Buon Natale a tutti noi e a tutti voi 

Monica Belgeri 
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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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