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NABOR 2003 

Under 11 a 7 S.Luigi Bovisa-Nabor 2003 4-5 

 

Al termine di una fantastica cavalcata la 

Nabor 2003 ha conquistato un ottimo e 

meritato secondo posto in classifica con 36 

punti frutto di 12 vittorie in 14 incontri dietro 

al Rosario primo con 39 punti e davanti al 

San Luigi Bovisa terzo con 30 punti. Secondo 

miglior attacco con 70 gol realizzati e record 

nei gol subiti con solo 18 reti. Ben 11 sono 

stati i marcatori granata (sui 16 giocatori della 

rosa): Ruggeri con 13 reti, Faella con 11, 

Castelluzzo con 11  (+ 2 in Coppa Spiriti), 

Montuori con 6, Salvemini con 5 (+ 1 in 

Coppa), Cappello e Del Rosso con 4, Bertoletti 

con 3, Nicolosi con 3 (+ 2 in Coppa), Adami 2 

(+ 1 in Coppa), Cabezas 2.Veniamo ora alla 

gara di recupero contro il San Luigi Bovisa. La 

Nabor arriva a questa importante partita 

carica al punto giusto. L'imperativo è vincere 

per essere matematicamente sicuri di 

ottenere il 2° posto in classifica, pur potendo 

contare su una migliore differenza reti a 

favore e sulla vittoria nello scontro diretto 

dell'andata.Si gioca in notturna (inizio ore 

19.30) sul campo di Via Farè in terra battuta, 

molto sconnesso che non favorisce certo il 

nostro gioco. Finalmente non piove e questa è 

una bella notizia per i naboriani dato che su 

13 partite sin qui disputate solo un paio sono 

state le gare giocate all'asciutto. I nostri 

avversari sono tosti e il campo è per 

tradizione "infuocato". Mister Rossi ha 

raccomandato ai suoi ragazzi di giocare con 

mente fredda e cuore caldo ovverosia di 

ripetere la gara tatticamente perfetta giocata 

all'andata: ragionare e lottare su ogni pallone 

con cuore, grinta e determinazione in modo 

da imbrigliare il più possibile il gioco 

avversario e colpire il"Bovisa " al momento 

opportuno. E così e stato!!!Si comincia con 

Nardone in porta, Monaco ed Annoni in 

difesa, Montuori centrale, Del Rosso e Ruggeri 

sulle fasce e Faella in avanti.L'inizio è da 

incubo: pochi attimi e, alla prima palla verso 

la nostra difesa, prendiamo gol. La gara si fa 

subito difficile, ma col passare dei minuti, e 

con l'aiuto di qualche "urlata" di Mister Rossi, 

la Nabor sembra ritrovare il bandolo della 

matassa. Su azione di calcio d'angolo arriva il 

pareggio con Del Rosso e poco dopo arriva 

anche il vantaggio con un tiro in diagonale da 

fuori area di Ruggeri.  
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Si potrebbe addirittura triplicare, ma dopo 

una bella azione Faella è sfortunatissimo e la 

sua ottima conclusione esce a fil di palo. Il 

tempo finisce con la Nabor in vantaggio per 2 

a 1.Nella seconda frazione, fermo restando 

Nardone in porta, entrano Cabezas, 

Sconziano, Salvemini, Bertoletti, Nicolosi e 

Castelluzzo. Segna subito Castelluzzo , 

lanciato a rete, con un forte tiro imparabile 

dal limite e lo stesso potrebbe poco dopo fare 

doppietta su azione analoga, ma la sua 

bordata è centrale e il portiere questa volta 

para. Il "Bovisa", forte fisicamente in alcuni 

suoi giocatori, preme e noi cominciamo a 

subire più del dovuto e alla fine riesce ad 

accorciare le distanze. Da segnalare anche un 

doppio miracolo di Nardone su due tiri 

pericolosissimi da fuori area. La seconda 

frazione si chiude comunque con la Nabor 

sempre avanti per 3 a 2.Nel terzo tempo (per 

tutta la sua durata non ci sono stati cambi) 

giocano, Nardone, Monaco, Sconziano, 

Montuori, Salvemini, Ruggeri e Castelluzzo. I 

nostri avversari non ci stanno a perdere e 

continuano a premere alla ricerca del pari. Ma 

è ancora Castelluzzo, oggi scatenato in avanti 

e immarcabile, che con un gran gol per il 4 a 

2 e con un altro missile che incoccia la parte 

interna della traversa e batte sulla linea senza 

entrare, a raffreddare gli ardori dei 

biancocelesti locali. La partita sembra ormai 

"chiusa", ma nel calcio c'è da aspettarsi 

sempre di tutto e, approfittando di un 

inspiegabile momentaneo sonno collettivo 

della nostra difesa, consentiamo nel giro di un 

minuto, in modo rocambolesco e al momento 

imprevedibile, al "Bovisa" non solo di 

accorciare le distanze, ma addirittura di 

raggiungere un insperato pareggio  (4 a 4). 

Due gol veramente regalati dalla difesa più 

forte del campionato. La partita a questo 

punto diventa adrenalinica e può capitare di 

tutto. I granata della Nabor, punti sul vivo, non 

ci stanno e con rabbia si buttano in avanti alla 

ricerca della vittoria e la trovano con un gran 

gol di Salvemini che, raccogliendo un missile 

di Ruggeri (devastante oggi sulla fascia) 

respinto dalla traversa, insacca con un gran 

diagonale alla destra del portiere 

avversario.Finalmente arriva la fine e i nostri 

ragazzi esplodono in un urlo di felicità ed 

escono tra gli applausi dei numerosi 

supporters naboriani presenti.E' stata una 

vittoria meritata e sofferta. C'è da essere fieri 

di questo gruppo di ragazzi dal primo 

all'ultimo e oggi c'è stata la ennesima 

dimostrazione che il GRUPPO fa la differenza: 

nonostante la certezza di aver ormai 

raggiunto, anche con il pareggio, l'obiettivo 

che si erano prefissati prima della gara i 

ragazzi hanno voluto vincere la partita a tutti i 

costi. BRAVI RAGAZZI!!!!!! e adesso 

ripetiamoci nel il "Primaverile".Ottimo il lavoro 

svolto da Mister Rossi e dal suo staff 

(Bertoletti, Faella e Savemini)  

Giovanni Bertoglio 
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BRAVISSIMI. San Luigi Bovisa - Nabor 4 - 5 

L'under 11 sfiora la Coppa Plus ma conquista 

un meritatissimo secondo posto in campionato. 

Con la splendida vittoria sul campo imbattuto 

del San Luigi Bovisa i ragazzini di mister Rossi e 

Bertoletti e dei collaboratori Faella sr e jr e 

Salvemini si garantiscono uno splendido 

secondo posto con dodici vittorie e due sole 

sconfitte, per altro di misura con il Rosario, 

dominatore del girone. In questo articolo, però 

non voglio parlare di una singola partita, ma di 

un gruppo di fantastici ragazzini che ho avuto 

l'onore di allenare per due anni e che ho 

sempre seguito con grande affetto. La maggior 

parte di loro (12 su 16) li ho conosciuti 5 anni 

fa, era il loro primo giorno di scuola e il primo 

giorno di scuola calcio. Ne conoscevo solo uno, 

il mitico Leo, (il fratello era alla scuola materna 

con mio figlio) il quale ha fatto da Cicerone e mi 

ha presentato i suoi nuovi compagni di squadra. 

Il primo periodo di scuola calcio per un 

allenatore o educatore è il più difficile. Devi 

imparare a conoscere tanti bambini nuovi e 

tanti nuovi genitori e hai lo svantaggio che non 

puoi ancora giocare partite di campionato. Per 

cui devi allenarli e cercare di spiegare come si 

stoppa, come si calcia un pallone e come si sta 

in campo. Con alcuni è facile, con altri un pò 

meno. Ma fondamentalmente devi farli sfogare 

e divertire, arrivavano all'allenamento dopo otto 

ore di scuola e tutto devi fare tranne il maestro. 

Per fortuna all'epoca ero in compagnia di due 

mostri sacri della Nabor, Lino e Paolo (Calamita 

e Bianchi). Di quel gruppo mi hanno colpito 

subito un paio di loro, a parte il già nominato 

Leo, un biondino vivace e con la parlantina 

sciolta, un ricciolino con la faccia simpatica, 

 

 

 

 

 

 

uno sveglio e con le caratteristiche della piccola 

peste, ma molto simpatico, uno timido e chiuso, 

uno chiacchierone e via dicendo. E' stato un 

anno divertente e in molti di loro si 

intravedevano ottime doti calcistiche, ma 

soprattutto umane. L'anno successivo eravamo 

un trio, e che trio. La saggezza (Rossetti), il 

motivatore (io) e il tecnico e tattico (Nicolas). Su 

Rossetti posso solo dire che la sua umanità ed 

esperienza sono servite tantissimo e che da lui 

ho imparato tanto. Su Nicolas mi soffermo un 

po di più, mi ha colpito dalla prima volta che 

l'ho visto su un campo di calcio. E' arrivato con 

il block-notes e con una serie di tabelle ed 

esercizi. Non lasciava mai niente al caso 

studiava tutto e tutti e preparava ogni 

allenamento ed ogni partita con una 

meticolosità quasi maniacale. Ma la cosa che 

mi ha impressionato di più è la sua passione e 

la sua dedizione al lavoro con i ragazzi. I quali 

dopo pochi giorni lo adoravano. C'è stato subito 

un bellissimo feeling tra noi tre e 

compatibilmente con il numero elevato dei 

ragazzi e con il campionato a cinque, ci siamo 

presi delle bellissime soddisfazioni. Una cosa 

che ho cercato di insegnare a Nicolas (ma non 

c'era bisogno, lo sapeva già) è che prima di 

creare la squadra bisogna creare il gruppo, puoi 

avere anche giocatori forti, (e in quella squadra 

c'erano) ma se non hai gruppo non vai da 

nessuna parte. In quella squadra c'erano già' 

alcune personalità ben definite, mentre su 

alcuni abbiamo dovuto lavorare tanto. 
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Per esempio, per far allenare bene uno di 

loro,prima dell'allenamento passavamo al Circolo 

Stella e compravamo le caramelle, era l'unico 

modo per tenerlo buono . Un altro prima delle 

convocazioni ci diceva che aveva degli impegni e 

non poteva mai venire a giocare, per fortuna ci 

siamo confrontati con i genitori e abbiamo capito 

che soffriva le partite ufficiali, piano piano siamo 

riusciti a fargliela superare. Un altro (ora ha 

smesso di giocare, fa nuoto) aveva sempre fame. 

Nick te lo ricordi l'orsetto lavatore? Potrei 

raccontare decine di aneddoti per ognuno di loro, 

ma mi dilungherei troppo e non voglio parlare di 

me e di quel gruppo, ma di quello che sono 

riusciti a creare Nicolas e il suo gruppo. L'ultima 

cosa che vorrei sottolineare è che quando 

un'allenatore va via da una squadra i ragazzi si 

dimenticano degli anni vissuti insieme. Lino e 

Paolo mi hanno sempre detto di non 

prendermela, ma proprio non ci riesco. Di tante 

scuole calcio avute (a parte qualche giocatore del 

2002 di Paolo Bianchi), mi è sempre rimasto il 

rammarico che quando dopo pochi mesi ti 

incontrano in oratorio, al campo, davanti a scuola 

molti ragazzi non ti salutano più. Con i ragazzi del 

2003 questo non è successo, anzi se io non li 

vedo mi chiamano loro e mi salutano. Forse, oltre 

alla grande amicizia che mi lega a Nicolas, è per 

questo che sono rimasto cosi affezionato a loro. 

Prima di parlare dei successi di questi ultimi due 

anni voglio salutarli tutti, in ordine casuale Jack, 

Gabbo, Miky, Emi, Guidinho, Edo, Leo, Tommy, 

Matte, Fede, Ste, Filo e Gianni. Anche se per me 

alcuni rimarrano' sempre La vespa, Nutellino, 

Inzaghino ecc. Adesso parlo, invece, del gruppo 

che Nicolas, Marco, Franco e Michele hanno 

creato. Sono arrivati tre nuovi ragazzi, un altro 

Tommy, Luca e Fabio e si sono integrati 

perfettamente con gli altri. Lo scorso anno sono 

riusciti a vincere il campionato primaverile 

 

 

 

 

 

 vincendo tutte le partite. Ma soprattutto creando 

uno splendido gruppo di ragazzi e una splendida 

tifoseria. Nessuno me ne vorrà se indico come 

capo ultrà, il Nonno. Non manca mai agli 

allenamenti e alle partite e le filma tutte. 

Conservo con cura il CD che mi ha regalato a fine 

stagione, come conservo con cura e lo leggo 

spesso il libro che mi hanno regalato i genitori. 

Quest'anno, con l'arrivo del preparatore atletico, i 

ragazzi sono cresciuti tantissimo anche dal punto 

di vista fisico. Cerco di vedere più partite possibili 

e quando non riesco aspetto la fine e me la faccio 

raccontare da Nicolas. E' diventato un rito alla 

fine di ogni partita (mia o sua) ci sentiamo al 

telefono e ce la raccontiamo. Li ho trovati 

cresciuti tantissimo dal punto di vista atletico, 

tecnico e tattico e il merito va al gruppo di 

dirigenti e allenatori che vivono la quotidianità 

con loro. Ma sono lo stesso gruppo unito e 

affiatato che ricordavo, anzi di più, sono educati, 

simpatici e con tanta voglia di imparare e 

crescere. Una banda di ragazzi che stanno bene 

insieme e con i loro allenatori. Alcuni di loro faccio 

fatica a riconoscerli, qualche anno fa litigavano 

con il pallone ora giocano a calcio. Per cui faccio i 

complimenti a Nicolas, Marco, Franco, Paride e 

Michele per lo splendido lavoro che hanno fatto e 

mi auguro che il prossimo anno lo possano 

proseguire. Io continuerò a seguirvi con tanto 

affetto e ad emozionarmi alle vostre partite e 

sarò sempre il vostro primo tifoso. Continuate 

cosi, adulti e ragazzi perchè vi toglierete 

veramente tante belle soddisfazioni e, ai ragazzi, 

dico di non perdere la spensieratezza di oggi, 

ricordatevi che, anche se bellissimo è sempre un 

gioco, ma soprattutto continuate ad essere amici 

e ad aiutarvi, le grandi squadre si vedono nei 

momenti difficili e non nelle vittorie. Vi saluto con 

affetto e urlo Forza Nabor.  

Tino De Martis 
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       NABOR  Volley Under 12 

CE L’ABBIAMO FATTA 
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Si ce l’abbiamo fatta !!! dopo un lungo 

cammino coroniamo un sogno 1^  

CLASSIFICATA nel girone B di Milano,a cui in 

pochi all’inizio credevano per svariati motivi tra 

cui l’inserimento di 7 atlete all’esordio nella 

pallavolo. 

E’ stata dura perché dopo un girone d’andata 

perfetto (imbattuti e + 3 sulla 

seconda),abbiamo giocato un ritorno a fasi 

alterne sia per la crescita delle squadre 

avversarie sia per le nostre prestazioni a volte 

deludenti. Abbiamo perso 2 partite in modo 

completamente diverso malissimo 1-2 con le 

Rondinelle senza grinta,senza mordente e 1-2 

con l’USSA una partita bellissima giocata punto 

a punto lottando su ogni pallone. Ecco queste 2 

partite sono il perfetto riassunto della stagione 

della NABOR 2002 che ci ha visto 

protagoniste,dove il successo matematico è 

arrivato nell’ultimo week-end e all’ultima partita 

di campionato. 

Sabato partitona contro l’AGS, il primo 

interminabile set è stato una scarica di 

adrenalina pura,  

con  recuperi mozzafiato,palle che non 

cadevano mai,attacchi precisi,difese che 

tiravano su tutto. Alla fine la spuntata la NABOR 

per 36 a 34 !!!. Galvanizzati da questo primo 

set la Nabor vince sia il secondo set 

(abbastanza facilmente 25/15) che il terzo set 

(soffrendo 25/20).  Brave le ragazze dell’AGS e 

della NABOR . 

Domenica,ospiti dell’AURORA Milano,ci bastava 

un punto per la matematica vittoria del 

campionato,siamo entrati in campo 

determinati. Lottando e soffrendo abbiamo 

vinto il primo set.. Il mio CINQUE è andato 

 

 

 

 subito a Sergio che nell’incredulità delle 

ragazze le informava della matematica vittoria. 

La partita finirà 2-1 per noi facendo giocare 

tutte le ragazze. 

Abbiamo dovuto lavorare tanto io,Sergio e 

Maurizio(nuovo dirigente) sia sulla tecnica sia 

sulla parte disciplinare. Questo successo lo 

voglio dedicare per primo a chi lavora 

nell’ombra e che senza di lei non si sarebbe 

potuto giocare, grazie di cuore Carla poi ai miei 

compagni di viaggio,grazie Sergio soprattutto 

per il tuo difficilissimo compito di arbitro,non ti 

invidio per quella TUA SCELTA di ricoprire quel 

ruolo e grazie Maurizio che,ultimo arrivato,hai 

messo a nostra disposizione la tua esperienza 

e per finire non potevo certo dimenticare voi 

ragazze che mi avete sopportato con le varie 

lavate di testa,tirate d’orecchio e discorsetti ma 

che nel contesto siete anche migliorate e 

cresciute. 

Un ringraziamento speciale va anche a Mara 

che ci “ha prestato” gli atleti dell’U. 11, grazie 

Ary,Leo,Luca e mini-Sofy che ci avete 

supportato e sopportato nei momenti di 

difficoltà.  

Ora ci aspetta la Coppa Plus,incontreremo le 

migliori squadre dei 3 gironi di Milano e del 

girone di Monza,ci sarà da lottare e da soffrire 

e qualsiasi risultato arriverà dipenderà da tutti 

noi,se sapremo essere una SQUADRA potremo 

toglierci delle belle soddisfazioni 

altrimenti……………… 

Dunque  

Ale,Alice,Amira,Bea,Benny,Chiara,Cristina,Domi,

Giuly,Micol,Sofy P.,Sofy T.,impariamo ad 

ESSERE UNA SQUADRA.                                                                                

Gianluca Fumagalli  
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 NABOR  Volley Under 13 

CAMPIONI SI NASCE 
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Eccoci al 23 marzo, finale di Coppa Csi da 

disputare all'oratorio Santa Rita. La Nabor 

2001 incontrerà per la terza volta Up Settimo 

Verde - due vittorie per noi, ma qualcuno 

sussurra che per la finale le avversarie siano 

in grado di sfoderare atlete di federazione che 

ci daranno filo da torcere. Tutti gli atleti Nabor 

rigorosamente a digiuno: l'inizio del 

riscaldamento è previsto per le 13.15; già di 

solito non si muove nessuno, figuriamoci se li 

lasciamo pure mangiare! Il coach ha 

promesso panino con salamella e gelato per 

tutti dopo la partita - naturalmente in caso di 

vittoria, chi perde deve espiare proseguendo 

il digiuno. L'atmosfera è elettrica: l'under 11 

in mattinata ha disputato la sua finale contro 

le Posl, già sconfitte in campionato due volte, 

ed ha sorprendentemente perso, complice 

l'infortunio della piccola-grande Sofia ed il 

panico che l'avvenimento ha generato nei 

compagni di squadra. Ci vuol poco ad 

intravvedere foschi presagi all'orizzonte: 

quest'anno solo due squadre conquistano la 

finale di Coppa CSI (under 11 e under 13, per 

l'appunto), ed il timore è che le loro sorti 

siano abbinate. In panchina la sofferenza è 

tangibile .... ma non per la partita: il ginocchio 

di Mauro, provato dalla mattinata di tifo, non 

ne vuole più sapere di stare piegato. Tra il 

pubblico appaiono le Goss, vincitrici della 

Coppa Under 12, venute a fare il tifo per noi. 

Ecco, si comincia, e già dalle prime battute la 

tensione si scioglie, il sorriso riappare, perché 

 

 

 

 

 

 

 

la superiorità è evidente e schiacciante. Nulla 

da fare per le ragazze di Settimo, peraltro 

anche più giovani, che ricevono bene ma non 

attaccano, forse già consapevoli di non poter 

arginare una schiacciasassi. Un'altra coppa 

per il nostro 2001, che fatica ad incontrare 

avversari dello stesso livello. 

Bravi tutti, anche per lo spirito sportivo: come 

in tutte le partite di campionato anche 

domenica avete proposto il vostro "trenino 

parapà" alle ragazze di Settimo, che in malo 

modo non hanno accettato l'invito. Bravi tutti, 

vi aspettiamo all'happy hour di domenica per 

continuare i festeggiamenti! 

 

Angela Giannoccaro 

 

Le nostre ragazze del 2000 inaugurano la 

Coppa Plus, e mentre tutte le altre squadre 

riposano affrontano la prima partita contro 

Altopiano Seveso: mai incontrate, le ragazze 

di Seveso hanno concluso il campionato 

seconde, e come noi dovranno affrontare 

Osber e Santa Rita. Viaggio interminabile, 

giornata uggiosa, già dalle prime battute si 

intuisce che non c'é storia; nonostante il 

grande impegno delle avversarie e qualche 

calo di tensione, molte schiacciate vanno a 

segno e le nostre ragazze si aggiudicano i 

primi tre punti in Coppa. Impegno quanto 

basta, un pizzico più del solito di 

concentrazione, agitare con delicatezza .... e 

servire subito! Brave, bell'inizio, fate vedere di 

che pasta siete fatte. 
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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 

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  

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

