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UNDER 9 

CONVINCENTI !!! 
 
 

 

Una grande e convincente prestazione dei ragazzi di Paolo Varriale che travolgono 8 

a 3 il nord ovest e lasciano ben sperare per il campionato primaverile.  

 

La serata, finalmente senza pioggia, inizia nel migliore dei modi con i ragazzi che 

raggiungono il campo insieme al mister in pulmino. Morale alto e facce sorridenti 

già in riscaldamento lasciano intuire che la squadra ha voglia di riscattare le ultime 

prestazioni. Al via il mister schiera i più esperti che vanno subito in vantaggio con 

Toldo.  

 

La Nabor sembra nettamente più forte ma non riesce a concretizzare la superiorità 

complici imprecisione e anche un po’ di sfortuna (doppio palo Toldo Colasanti). 

Come spesso accade il Nord Ovest si porta in vantaggio 3 a 2. Nel secondo tempo 

scendono in campo i più ‘giovani’ guidati però a centrocampo da Pilotto (ma perché 

vuole giocare in porta?). Federico ‘Matri’, cui però per favore cambiate 

soprannome, rimette le cose a posto pareggiando e poi il duo Paciello Toldo 

trascina la squadra al risultato finale.  

 

Insomma bella serata dove occorre sottolineare anche l’ottima prestazione dei due 

portieri Pignatelli e Sarcinella ed il fair play della squadra nella concessione di un 

angolo, non visto dall’arbitro, agli avversari.    

Forza ragazzi vi aspettiamo per il torneo primaverile dove vogliamo vedervi grintosi, 

ma soprattutto sorridenti e sereni, come questa sera. 

                                                                              

F.C. 

Un papà 
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Calcio Under 11 

PIOGGIA DI GOL 
 
 

 

Under 11 a 7 - Nabor 2003 - OMF 9 – 0 

Sabato 1/2/2014 - 3a giornata girone di 

ritorno 

 

Su un campo reso assai pesante dalla pioggia, 

la Nabor ha dato una ennesima dimostrazione 

di forza e compattezza contro una motivata 

OMF decisa a vendicare il 2 a 5 subito 

all'andata e forte soprattutto della vittoria 

conseguita la scorsa settimana, sia pur ai 

rigori, contro la validissima compagine del San 

Luigi Bovisa.La squadra di Mister Rossi anche 

oggi è stata un rullo compressore 

schiacciando dall'inizio alla fine della partita 

gli avversari nella loro metà campo senza mai 

concedere loro nulla. La partita è sembrata da 

subito in discesa per i naboriani e la goleada 

realizzata poteva essere al termine assai più 

copiosa.Nel primo tempo si parte con Nardone 

in porta, Sconziano e Salvemini in  difesa, 

Montuori centrale, Ruggeri e Bertoletti sulle 

fasce e Faella di punta. Il gol sin dalle prime 

battute non si è fatto attendere ed è giunto 

grazie al solito guizzo di Faella. Passano pochi 

minuti ed è raddoppio: segna Ruggeri con una 

forte punizione dal limite. Gli ospiti paiono 

frastornati, ma la Nabor non ne approfitta. 

Nella seconda frazione, fermo restando 

Nardone in porta, entrano Cabezas, Adami, 

Cappello, Castelluzzo, Nicolosi e Radaelli. I 

granata arrotondano il bottino  segnando altre 

tre reti: una con Nicolosi che, con la complicità 

di Castelluzzo, provoca anche una  autorete e 

con un "eurogol" di Adami che da metà campo 

lascia partire al volo una saetta che si infila 

nel sette della porta avversaria. Per il resto 

continua a non esserci partita. Gli ospiti 

tentano qualche timida sortita, ma sono 

sempre frenati dai nostri.Negli ultimi 15 minuti 

Mister Rossi fa scendere in campo per metà 

tempo la  squadra iniziale e per la parte 

restante quella della seconda frazione. 

Arrivano altre quattro segnature con Bertoletti, 

con Salvemini e ancora per due volte con 

Nicolosi. Quest'ultimo è  

stato alla fine il vero protagonista di giornata 

con una bellisima tripletta a coronamento di 

un ottima prova. Mega  traversa colpita da 

Ruggeri. Proprio allo scadere la OMF ha 

l'occasione per segnare il gol della bandiera: 

fruisce di una punizione dal limite, il tiro è 

velenoso e violento, ma Castelluzzo, a portiere 

battuto,  riesce a respingere sulla linea, 

mantenendo così inviolata la nostra porta. 

Ricordiamo che siamo ad oggi la squadra che 

ha subito il minor numero di reti tra tutte 

quelle del circuito CSI. Alla fine applausi per 

tutti e corsa sotto la "curva" a festeggiare. 

Questa Nabor può andare lontano, specie se 

continuerà a giocare con questo spirito e con 

questa intensità (da sottolineare i 18 gol 

realizzati nelle ultime due partite con uno solo 

subito, e, a riprova della coralità di squadra 

raggiunta, va detto anche che sono ben 11, 

sui 16 della rosa, i giocatori  presenti nella 

classifica marcatori).BRAVI RAGAZZI. 

CONTINUATE COSI' !!!!!!!!!!! 

 

Giovanni Bertoglio 
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UNDER 11 

RAGAZZI TERRIBILI 
 
 

 

Under 11 a 7 - SAMZ - NABOR 2003 1 – 3  Sabato 

8/2/2014 

La Nabor, costretta ancora una volta a giocare 

sotto la pioggia, dà una ulteriore prova di maturità: 

giocando con il coltello tra i denti, ha imbrigliato 

sin da subito gli avversari impedendo loro di 

sviluppare il proprio gioco. Un pubblico delle grandi 

occasioni ed una tifoseria scatenata da ambo  le 

parti accolgono le due squadre all'ingresso in 

campo. Terreno di gioco in  sintetico, ma piccolo 

soprattutto in larghezza. I granata iniziano con 

Nardone tra i pali, Monaco ed Annoni in difesa, 

Montuori centrale, Salvemini e Del  Rosso sulle 

fasce e Faella in avanti. Come sta ormai 

diventando una buona abitudine, per l'ennesima 

volta andiamo in rete nei primi minuti di gioco. Il 

merito è di Faella che appostato a centro area 

raccoglie un bel passaggio e trafigge 

imparabilmente il portiere avversario. Proprio un 

bel gol per l' 1-0 a nostro favore. La rete galvanizza 

la squadra che si muove bene sul campo e il  

nostro portiere è pressochè inoperoso. Numerose 

sono le occasioni capitate per  arrotondare il 

risultato, ma il punteggio purtroppo non cambia. 

Nella seconda frazione, fermo restando Nardone in 

porta, entrano Adami e Sconziano in difesa, 

Cappello al centro, Ruggeri e Bertoletti sulle fasce 

con Castelluzzo di punta. La pressione dei 

naboriani è costante, le occasioni per raddoppiare 

si sprecano, ma la palla non vuole proprio entrare. 

Anzi è proprio la SAMZ, in uno sporadico 

capovolgimento di fronte, con un gran tiro da fuori 

area indirizzato nel sette su cui Nardone non può 

farci nulla, a raccogliere uno insperato pareggio. La 

Nabor è stata veramente sfortunata a subire gol al 

primo tiro pericoloso scagliato verso la sua porta, 

ma il gioco del calcio è questo e ci può stare. Il 

tempo si chiude sul risultato di parittà. L'ultima 

frazione vede in campo Nardone, Monaco, Adami, 

Montuori, Ruggeri, Salvemini e Castelluzzo.                                          

 

 

 

 

 

I granata a questo punto si ributtano con rabbia in 

avanti alla ricerca del vantaggio assediando l'area 

della SAMZ: i tiri fioccano da tutte le parti, traversa 

di Montuori e gran botta sempre dello stesso al 

volo fuori di pochissimo e, finalmente, doppietta di 

Castelluzzo che porta il risultato sul definitivo 3 a 1 

per i granata. C'e anche da dire che oggi la "beffa" 

per la Nabor era in agguato sul campo: sul 2 a 1 

per noi, il nostro portiere Nardone con un miracolo 

dei suoi ha evitato il nuovo pareggio deviando alla 

grande di pugno sulla traversa un altro sporadico 

gran tiro dalla distanza da parte dei padroni di 

casa. Al di là di questi due tiri la SAMZ non ha mai 

impensierito la nostra porta.Il risultato della Nabor 

è maturato solo nell'ultimo quarto d'ora però a  

conclusione di una pressione costante e di una 

serie di occasioni e tiri che tolgono qualsiasi ombra 

al risultato finale e non lasciano agli avversari la  

possibilità di recriminare. Ha impressionato il gioco 

d'assieme, la volontà e la grinta di questa squadra: 

solida in difesa, sempre pronta a cambiare marcia  

a centrocampo e pericolosa in attacco. Pur 

lodando tutta la squadra è impossibile non 

dedicare una menzione speciale  a Castelluzzo, 

oggi capitano, che è stato l'artefice della vittoria 

con la sua  doppietta decisiva. Sempre circondato 

da 2 o 3 avversari, ha lottato come un leone su 

ogni pallone e i fragorosi applausi alla sua uscita 

dal campo negli ultimi minuti della partita sono la 

testimonianza della sua ottima  prestazione.  Al 

triplice fischio finale grande festa sotto la tribuna 

per una Nabor che si porta a casa un risultato 

foriero di morale e fiducia oltre che di tre preziosi 

punti in classifica. Folta, come sempre anche in 

trasferta, la rappresentanza di tifosi granata che 

hanno incitato incessantemente i ragazzi per tutta 

la  partita contribuendo così al successo della 

squadra.  

 

Giovanni Bertoglio 
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ORATORIO CUP 

UN ALTRO COLPO MESSO A SEGNO 
 
 

 

ORATORIO CUP 

NEL SEGNO DEL 12 …… ADESSO GLI OTTAVI 

NABOR – USSA ROZZANO 7 – 3 

 

Un mese fa il 12 gennaio la nostra NAZIONALE 

UNDER 12 iniziava la risalita dopo la 

immeritata sconfitta ai rigori della partita di 

esordio, esattamente un mese dopo il 12 

febbraio stacca il biglietto per gli ottavi di 

finale. 

Dovevamo affrontare una squadra che è 

attualmente in testa alla classifica del suo 

girone con una media di 6 gol segnati a partita 

e solo due subiti. Non so se qualche ragazzo 

era andato a curiosare nelle classifiche ma i 

momenti precedenti la gara erano di assoluta 

spensieratezza ed allegria quindi lo spirito 

giusto per affrontare degli avversari forti ma 

che non devono e non possono metterci 

apprensione. 

La gara inizia nel peggiore dei modi perché un 

brutto intervento di un avversario mette fuori 

gioco per alcuni minuti il nostro bomber e poi 

gli avversari passano addirittura in vantaggio, 

ma riusciamo comunque a terminare il primo 

tempo in vantaggio per 3 - 1. 

Nel secondo tempo mister Rossetti rimescola 

la squadra con le solite programmate ed a 

volte spericolate 5 sostituzioni, in questa fase 

soffriamo il ritorno degli avversari che riescono 

a rimontare fino al 3 a 3, ma in chiusura di 

tempo ritroviamo la rete del comunque  

meritato vantaggio. 

Nel terzo tempo la gara non ha più storia e 

concludiamo la nostra, cioè la vostra, 

cavalcata verso gli ottavi di finale nel migliore 

dei modi. 

Forza ragazzi proseguiamo con la stessa 

determinazione e coesione e come vedete i 

risultati arrivano anche se in qualche 

momento sembra sia difficile. 

Il solito ringraziamento al pubblico che ha 

gremito il NABORSTADIUM in questa splendida 

serata. 

Ma non sarà che il 12 è un numero fortunato? 

Peccato che il 12 marzo non è un sabato e 

quindi non potrà essere usato come 

talismano, si perché la prossima gara sarà 

disputata un sabato di marzo in cui le sedici 

squadre rimaste si ritroveranno tutte insieme 

in un unico centro sportivo , sono però certo 

che i nostri talismani sono i ragazzi che di 

volta in volta si alternano in questa bellissima 

avventura, con la sapiente e spericolata regia 

di  Mr. Rossetti. 

 

Il Direttore Sportivo 

Giuseppe Riva 
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UNDER 13 

SEMPRE GRANDI 
 
 

 

Partita di campionato  del 25.01.2014 – 

NORD OVEST / NABOR 2001 – 2-7  

 

La partita si disputa nel tardo pomeriggio 

alla presenza di un folto pubblico sul 

sintetico del NORD OVEST 

I ragazzi della NABOR partono subito 

all’arrembaggio consci di poter ben fare 

dopo l’ottima partita dell’andata. 

L’impegno si legge dalle espressioni dei 

ragazzi e dalle azioni che si susseguono a 

ritmo frenetico. 

La supremazia è evidente. Gli insegnamenti  

 

 

 

di mister Carraro vengono seguiti alla lettera 

ed in poco tempo danno i loro frutti. 

Raschi, Pirinoli, Pirozzi, Sannino, ancora 

Pirinoli, Lazzaretto ed infine Biolcati 

insaccano di giustezza facendo chiudere la 

partita con un secco 7-2 consentendo la 

rincorsa alla vetta. 

 

Valerio Sannino 

Marcatori: Biolcati (1) – Lazzaretto (1) - Pirinoli (2) – Pirozzi (1) – Raschi (1) – Sannino (1) 
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UNDER 13 
CARDIOPALMA DA RIGORI 

 

 
Partita di campionato  del 02.01.2014 - NABOR 

2001 / COC  -  4-3 ai rigori  

In un pomeriggio freddo, al glorioso NABOR 

STADIUM, si gioca la nona partita di campionato. 

Le due squadre sono: la nostra NABOR e il COC, 

contro la quale la squadra di casa aveva vinto nel 

girone di andata. Quando l'arbitro fischia, è 

subito emozione perché la NABOR pressa alto e 

non si fa sorprendere in contropiede. La fascia 

Pirozzi è scattante e costruisce una serie di cross 

favolosi. 

A cinque minuti dal primo riposo, la squadra di 

casa avanza, un grande passaggio di Biolcati il 

capitano, mette in movimento la super fascia 

Pirozzi che con un favoloso cross posiziona una 

palla al bacio per Di Scanno che non ci arriva 

veramente per un soffio. 

Anche sull'altra fascia c'è un gran movimento con 

veloci scambi tra Aiosa e Pirinoli. 

Alcune volte il numero dieci scambia anche con il 

capitano creando scompiglio tra la difesa degli 

avversari.  La NABOR mette pressione: Pirozzi 

confeziona un altro favoloso cross sul quale, 

purtroppo, non  arriva nessuno. 

il Mister, all'intervallo, non cambia quasi niente e 

lascia tutto come prima: tranne Sannino che 

viene inserito come punta. Il secondo tempo è 

scattante perché, dopo un rimpallo, Pirinoli se ne 

beve completamente tre e poi scarica all'indietro 

dove il capitano spara una vera bomba che il 

super portiere avversario devia in corner. 

Gli avversari incominciano a spingere e mettono 

in difficoltà la difesa. Ma in porta c'è un super 

Giacco, che con uno splendido volo mette in 

angolo. 

Il lavoro delle fasce a questo punto va 

riducendosi. 

Al terzo tempo Oliveros entra in campo come 

punta. La stanchezza incomincia a sentirsi e 

Giacco deve compiere un altro miracolo. Si fa 

male il capitano ed anche il numero dieci che 

inizia a zoppicare vistosamente. Gli avversari 

diventano più pericolosi, soprattutto il numero 

dieci avversario che trova un paio di sbocchi. 

Quando l'arbitro fischia la fine della partita, inizia 

il timore della roulette dei rigori.. 

•Il primo rigore lo battono gli avversari che 

riescono a segnare nonostante il tuffo di Giacco. 

•Il secondo lo batte Aiosa che fa spaventare un 

po’ tutti perché la palla passa a pochi centimetri 

dal portiere. 

•Il terzo viene per fortuna sbagliato. La palla 

colpisce due traverse e va fuori: meno male 

•Adesso tocca al capitano che segna all'angolo 

basso a sinistra del portiere. 

•Il quinto lo batte il dieci avversario che spiazza 

Giacco 

•Il sesto lo tira il nostro dieci che la mette vicino 

all'incrocio: siamo 3 -2 per noi 

•Il successivo lo batte il portiere avversario che 

rischia non poco perché scivola ma riesce a 

segnare. 

•Pirozzi tira ma sbaglia, accidenti  bravo il 

portiere!! 

•Il nono viene tirato dal difensore dell'altra 

squadra che fa il pagliaccio e sbaglia. 

•Di Scanno deve segnare. WOOOOOOOOO!!!!!!! 

palo goal ! incredibile. 

  

Appena segnato il rigore decisivo tutti addosso a 

Lorenzo ad abbracciarlo.  

 

Lorenzo Pirinoli 
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UNDER 13 

UN’ALTRA VITTORIA 
 

 
Partita di campionato  del 09.02.2014 – OSCAR 

ASD / NABOR 2001 / COC  -  8-6  

E’ un bella domenica pomeriggio e all' oratorio S. 

Croce si affrontano OSCAR ASD e NABOR 2001 

nella terza giornata di ritorno e si contendono il 

terzo posto nel girone. 

Il calcio di inizio è alle ore 15.30.                                                                      

La partita parte a ritmi molto alti con tante 

conclusioni da una parte e dall' altra determinate 

dalle contenute dimensioni del campo. 

la NABOR chiude il primo tempo in vantaggio per 2-

3 dopo essere stata in vantaggio per tre volte. 

il secondo tempo è tutt' altro che il primo, con un 

dominio netto dell'OSCAR che chiude in vantaggio 

per 7-4. 

 

 

 

 

Il terzo tempo è il più equilibrato di tutti con la 

NABOR che riaccorcia sul 5-7 ma viene subito 

distanziata sull’8-5. 

La NABOR nel finale di tempo riesce a riaccorciare 

nuovamente ma alla fine il risultato è di 8-6 in 

favore dei padroni di casa che vanno a casa con il 

bottino pieno. 

Un po' di rimpianti e un pizzico di sfortuna hanno 

visto la NABOR uscire sconfitta da questa partita 

anche se immeritata per quanto visto sul campo.  

La NABOR scende al quarto posto cedendo il posto 

all’ OSCAR ASD. 

Lorenzo Di Scanno 
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UNDER 10 2004 
PICCOLI CAMPIONI CRESCONO !! 

 

 
Certo sotto la Madonnina non si sente, almeno in 

questo periodo, la macanza della pioggia. 

Stessa sorte è toccata al Nabor Stadium nella 

partita casalinga, giocata domenica 9 febbraio dai 

ragazzi guidati da Gianni Cannadoro, contro la S. 

Filippo Neri. Fortunatamente però, si è trattato di 

una pioggia di gol! Ma andiamo con ordine. 

Tredici i convocati per questo impegno. In campo 

dal primo minuto: Muzzi, Mugnaini, Magrin, 

Jankuloski, De Giorgi, Selva e Lupi. I nostri partono 

un po' in sordina e dalla panca, arrivano subito i 

primi "timidi inviti" a dare di più. Non passa molto 

(siamo all'ottavo minuto) e Andrea Jankuloski, 

chiede l'autorizzazione alla torre di controllo per far 

decollare uno dei suoi missili. Permesso accordato 

e la palla atterra nella rete avversaria. 1-0.Mugnaini 

è in grande forma e ci prova due volte dalla lunga 

distanza. Purtroppo non è fortunato, ma 

l'atteggiamento è quello giusto.Selva è costretto a 

lasciare il campo dopo una brutta botta alla 

schiena. Viene sostitutito da "Tatone" Serratoni, 

che si fa subito notare per due buone percussioni 

sulla fascia e qualche bel passaggio in fase 

offensiva.Inaspettato, arriva il pareggio della S. 

Filippo Neri. Il numero 7 avversario, si smarca bene 

e alla fine di una gran galoppata, insacca alle 

spalle del nostro Muzzi. 

Il cronometro corre fino al minuto 12 e, durante una 

mischia nell'area della S. Filippo, un'autorete 

riconsegna il vantaggio nelle mani dei padroni di 

casa. Alla fine del primo quarto d'ora, i nostri 

beneficiano di una rimessa laterale. Batte "Tommy" 

Mugnaini e "Janku", puntuale come un orologio, 

devia quel tanto che basta per portare a 2 il suo 

bottino personale e per permettere ai nostri (oggi in 

maglia gialla) di chiudere il primo tempo sul 3-1.Nel 

secondo tempo, le sostituzioni di rito. Entrano 

Allieri, De Ranieri, Casali, Zucchero e Samuele 

Nola, al suo debutto in una partita ufficiale. 

L'ingresso di forze fresche si fa sentire, soprattutto 

grazie ad Allieri e Zucchero che spingono come 

due torelli.Proprio dai piedi di Matteo Allieri parte  

l'azione del 4-1 per la Nabor, rete messa a segno  

 

 

 

da "Ricky" Casali con un destro sottomisura.                                          

 

Serve solo un minuto ai nostri ragazzi per allungare 

ulteriormente le distanze e portarsi sul 5-1, ancora 

con Casali, su ottimo passaggio di Serratoni. Poco 

dopo, Casali va giù in area di rigore. Massima 

punizione affidata ad Allieri che tira una "mina". Il 

portiere avversario però ci arriva. Peccato!! La S. 

Filippo Neri si affida alla velocità del loro numero 7 

che, al nono minuto, porta il parziale sul 5-2, dopo 

che Alessandro Muzzi gli aveva negato per due 

volte il piacere del gol, prima con un gran tuffo e 

poi mettendoci il piede.Al dodicesimo, ancora 

Nabor. Zucchero parte dalla nostra metà campo e 

dopo una corsa a velocità da ritiro della patente, 

lascia partire un bel mancino deviato poi in porta 

da Casali che timbra così la sua prima tripletta. 6-2! 

La frazione di gioco conclusiva, visto l'ampio 

vantaggio e complice la stanchezza degli avversari 

(giunti al Nabor Stadium in 7 contati), è l'occasione 

per un po' di sano turnover e qualche 

sperimentazione.Al terzo minuto, gli (soprattutto le) 

ultras granata/giallo, salutano con un gran boato la 

prima rete in carriera di Samuele Nola. Bravo 

Samu! Ormai si mette tutto in discesa. Prima del 

fischio finale, vanno in rete anche "Filo" Magrin, 

con una doppietta al quinto e al nono minuto, a 

completare una prestazione personale di livello, 

Alessandro De Giorgi dopo la solita partita tutta 

grinta e sostanza, Muzzi in veste di 

centrocampista, Mugnaini al quale domenica 

mancava solo la rete personale ed infine, anche lui 

al primo e meritato centro in campionato, 

Alessandro Selva al quale tocca l'onore di fissare il 

punteggio finale sul 13-2. 

Da segnalare anche la brillante prestazione di Luca 

De Ranieri, che si è messo in luce con qualche bel 

recupero in fase difensiva, e di Lorenzo Lupi, 

sempre più integrato fra le maglie della squadra. 

Un successo rotondo, che porta a 58 i gol messi a 

segno dai nostri ragazzi in 9 partite. 

Piccoli campioni crescono!! 

Rinaldo Casali 
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UNDER 14 A 11 
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI 

Nabor 2000 LIBERTAS: avanti tutta!!! 

Partiamo dal presupposto che questo non è un 

articolo che descrive una sola partita, bensì un 

insieme di partire, disputate a ritmo frenetico da 

questa squadra.  

Ritmo frenetico, già, perché i ragazzi di mister 

Tomba sono impegnati su ben 3 fronti: 

Campionato provinciale, coppa Csi e Junior Tim 

Cup.  

In campionato, nelle ultime tre uscite, la 

squadra ha collezionato tre splendide vittorie, 

segnando 10 gol e subendone solo 1, battendo 

rispettivamente l'ORPAS 3-0, la Triestina 4-0 e 

infine la diretta concorrente per il primo posto, 

l'Aso Cernusco per 3-1, qualificandosi 

automaticamente alla coppa Plus con 3 turni 

d'anticipo. 

Non peggio di sicuro fa in Coppa Csi dove, 

battendo 4-0 la Stella Azzurra, si qualifica per i 

quarti di finale. 

In Junior Tim Cup, i granata si impongono per 

12-2 sul San Carlo Seregno, dilagando 

pienamente e conquistando meritatamente gli 

ottavi di finale. 

Insomma questa squadra, che sta affrontando 

per la prima volta il campionato a 11, sta 

dimostrando, domenica dopo domenica, che 

con la determinazione, il coraggio e la voglia di 

vincere si possono ottenere risultati formidabili. 

Certamente gran parte del merito va a Mister 

Tomba e Staff, che settimanalmente lavorano 

sul gruppo per cercare di non perdere per strada 

nessun obiettivo, cercando di migliorare la 

squadra e di coinvolgere sempre tutti nel 

progetto! 

Già, probabilmente la forza di questa squadra 

sta proprio nel gruppo, unito da sempre, coeso, 

che lotta per un solo obiettivo: vincere 

divertendosi. 

Non dimentichiamo che questa squadra nasce 

dall'unione di due squadre che nella scorsa 

stagione disputavano entrambe il campionato a 

7, quindi unirle e trovare automatismi e 

soprattutto un gioco non era per nulla facile.  

L'altra parte del merito va ad un gruppo di amici, 

prima che di compagni di squadra, che ha 

saputo rimettersi in discussione dopo l'unione 

delle due squadre, ha sempre cercato di fare il 

massimo in ogni allenamento e in ogni partita, 

cercando di sudarsi il posto durante gli 

allenamenti settimanali.  

La squadra gioca bene, i risultati dicono questo, 

e sembra che i singoli ragazzi giochino insieme 

da sempre; nelle partite più difficili e con 

avversari blasonati viene sempre fuori il 

carattere combattivo e mai domo di questa 

squadra, che fino all'ultimo secondo spreme 

tutte le energie di cui dispone.  

Non resta che continuare così!!!  

Attenzione però: i campionati si vincono, spesso, 

vincendo con le squadre più deboli, quindi occhi 

aperti e giocare sempre al massimo, senza mai 

sottovalutare nessuno!! Il passo falso è sempre 

dietro l'angolo. 

Quindi avanti tutta, coraggio e fame!!! Lottare su 

tre fronti non sarà facile, ma mettendoci il cuore 

chissà..... 

BRAVI!!! 

 

N. Rossi  
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OPEN A  
CORAGGIO RAGAZZI  

BISOGNA RIPARTIRE ALLA GRANDE 

 NABOR – POSL CORSICO =          

2 – 3  

Una Nabor in grande difficoltà 

sul piano del gioco subisce 

una ennesima e meritata 

sconfitta stagionale, non certo 

aiutata da un arbitraggio 

quanto meno discutibile su 

alcune decisioni. 

Si parte subito male, si vede 

subito che qualcosa non gira 

ed al Corsico bastano solo 

pochi minuti per andare in 

vantaggio. 

Anche i minuti successivi non 

danno grande conforto, il 

Corsico è padrone del campo il 

suo gioco veloce ci mette in 

estrema difficoltà chiudendoci 

nella ns metà campo. 

Il Mister tenta di porre rimedio 

alla formazione iniziale 

modificando alcune posizioni 

in campo. La situazione 

sembra ora migliorare, pur 

subendo molto il gioco 

avversario ora riusciamo a 

proporci in avanti sfruttando la 

velocità di Alberto. 

Un preciso lancio di Calamita 

libera Alberto che resiste al 

contrasto di un difensore e 

giunto davanti al portiere 

mette in rete per il 

momentaneo pareggio. 

Sullo scadere del tempo 

ancora Alberto con una 

mirabile azione personale 

mette a sedere l’intera difesa 

avversaria, portiere compreso, 

e per l’ennesima volta non 

sbaglia il colpo finale. 

Pur in vantaggio, nella ripresa 

è una Nabor con ancora meno 

idee del primo tempo, i 

numerosi cambi eseguiti nel 

corso dell’incontro ottengono 

l’effetto di indebolire 

maggiormente un reparto 

centrale  già in grave difficoltà 

che non riesce a filtrare gli 

attacchi avversari ne a 

proporre alternative. 

Il pareggio arriva con un 

rigore, a detta dell’arbitro 

Bestazza contrasta  in 

maniera non corretta un 

avversario, decretando così 

l’estremo penality. Sul 

successivo tiro Maffè riesce 

ad intercettare la palla ma 

purtroppo non a trattenerla. 

La rete galvanizza un già 

temibile Corsico che da questo 

punto non ci dà più respiro, il 

ns gioco salta completamente 

e Maffè è costretto a fare gli 

straordinari con alcune parate 

che salvano 

momentaneamente il risultato. 

In una delle rare occasioni in 

cui ci proponiamo in avanti, 

Calamita ha uno duro scontro 

con un avversario e viene 

espulso per proteste, non 

imparerà mai a stare zitto……. 

Manca praticamente solo il 

fischio finale quando in una 

serie di batti e ribatti in area 

dove la difesa traballa 

paurosamente senza riuscire a 

rinviare la palla in avanti, dopo 

una prima parate di Maffè, al 

secondo tentativo mettono in 

rete.  

Palla al centro e non passa un 

minuto che l’arbitro decreta la 

fine dell’incontro. 

Che dire…… niente gioco, molti 

errori, cambi sbagliati e 

qualche ragazzo giù di tono, 

peggio di così era difficile fare. 

Oppure no, a tutto questo va 

aggiunto un evidente 

malcontento della tifoseria 

come non vedevo da molto 

tempo, e questo è il peggio.    

 

A. Bestazza 
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Non capita tutti i giorni di poter fare un allenamento con un campione, uno vero, uno di quelli che di 

solito vedi in TV o al limite dal vivo in qualche palazzetto dello sport. 

E invece alle ragazze dell’Under 14 e alle loro colleghe più grandi dell’Under 16 (che hanno prestato 

loro la palestra grande di Zoia per questa splendida occasione e si sono quindi abbinate in questa 

avventura) questa fortuna è capitata davvero: martedì 11 febbraio l’allenamento delle ragazze è stato 

fatto da Simone Tiberti capitano del Vero Volley, nell’ambito del progetto promosso quest’anno dal CSI 

che affianca ad ogni squadra under 14 un campione in appoggio alla Coppa CSI. 

 

Simone è stato simpaticissimo ed ha proposto alle ragazze una serie di esercizi molto carini sul 

palleggio (lui è appunto un alzatore) ….non si è mai sentito tanto silenzio in palestra e le ragazze non 

sono state mai così attente e concentrate!!!  

Simone ha anche chiaccherato con loro alla fine, spronandole a coltivare il loro sogno di giocare ad un 

buon livello senza trascurare però gli impegni della scuola. Più ci si impegna nella vita più risultati si 

ottengono: un messaggio positivo che speriamo porti ancora più voglia in tutte le nostre ragazze di 

giocare al meglio ogni singolo punto, con la consapevolezza che si va avanti un pezzettino per volta per 

ottenere grandi risultati, impegnandosi con umiltà e voglia e sostenendosi sempre le une con le altre. 

E visto che le immagini raccontato più delle parole a voi un piccolo reportage sulla bellissima serata. 

Monica Belgeri 
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Simone ha regalato alla 

capitana dell’Under 14 e la 

nabor ha donato a lui una 

maglia personalizzata con il 

suo nome e il suo numero di 

gioco!!! 

 

Scambio di favori tra 

CAMPIONI  !!!! 
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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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