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E’ scomparso uno dei fondatori della Nabor, una delle persone che tutti ricordano con 
affetto e con stima. In questa pagina e nella successiva i saluti in forma di poesia e di 
lettera che i ragazzi e tutti coloro che lo conoscevano all’interno del Gruppo Sportivo 
hanno voluto dedicargli durante il suo funerale. 
Ciao Ugo,come salutarti,come ricordare quel cuore grande che avevi sotto la scorza dura 
che facevi vedere?Il modo migliore è leggerti una poesia che un tuo ragazzo della Nabor 
ti ha dedicato. 
 

Ciao Mister 
Ci hai insegnato 

a metter gli scarpini, 
ci hai aiutato 

quando eravam bambini. 
 

Mi hai sostenuto 

nei momenti di tristezza, 
in me hai creduto 

creando in me la certezza. 
 

Caro Mister ti saluto, 
ora tifa da lassù, 
tu in me hai creduto 

e mi hai dato anche di più. 
 

I tui consigli porterò    

come ho fatto fino ad ora, 
e sempre ti ringrazierò 

perché tu mi inciti ancora 

ciao Ugo 
 
 

Da lassù continua a proteggere ed aiutare tutti i tuoi cari,i tuoi ragazzi, e tutti noi tuoi 
amici di tanti bei giorni passati insieme 
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LA NABOR SALUTA 

UGO MAGNARINI 
 
 

 

Lettera a Ugo 
  
Ugo è uno dei nomi più brevi della lingua 
italiana:corto,conciso,essenziale. 
 
Così ti ricordano tutti:essenziale,sapevi andare al cuore del problema 
senza clamore,risolvevi e aiutavi. 
 
Non sarà possibile dimenticarti,ti ricorderemo in ogni angolo,in ogni 
luogo della nostra parrocchia,in ogni finestra della baita di Borzago e 
per chi sa potrà vedere le tue mani operose che così tanto hanno dato. 
 
Ora sei nel tuo paradiso:una falegnameria fatta di nuvole e vento,in cui 
puoi costruire,aggiustare e sistemare come sempre avevi desiderato. 
 
Unisciti alla curva celeste della Nabor,insieme agli ultrà del cielo,ti 
chiediamo di continuare a proteggere e tifare per i nostri ragazzi che 
adesso avranno un allenatore in più con le ali. 
 
Ciao Ugo 
 
Da tutti gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, i tifosi e gli amici del Gruppo Sportivo Nabor 
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Under 11 a 7 - Nabor 2003 - Orpas Verde 5 – 2 

Sabato 5/4/2014 

Al Naborstadium si è giocata oggi la prima partita 

del girone d'andata del Campionato Primaverile 

Under 11. I ragazzi di Mr. Rossi e Bertoletti 

incontrano la Orpas Verde di Via Cagliero che è, 

viste le risultanze del Torneo Invernale da poco 

finito, senz'altro una buona squadra. Son passati 

25 giorni dalla bellissima vittoria ottenuta dai 

ragazzi granata sul difficilissimo campo del San 

Luigi Bovisa e la bella "favola" di questa Nabor 

2003 è subito ricominciata con una sonante 

vittoria casalinga quasi ad affermare la legge di 

casa che è "lasciate i tre punti o voi che entrate al 

Naborstadium".C'è da dire che oggi gli ospiti sono 

riusciti ad impegnare, soprattutto all'inizio, più del 

previsto i granata e che la gara si è rivelata alla 

fine più ostica del previsto.La Nabor 2003 nel 

primo tempo si schiera con Nardone in porta, 

Adani e Cabezas in difesa, Del Rosso, Montuori e 

Nicolosi a centrocampo e Castelluzzo di punta. La 

Orpas è tatticamente ben messa in campo e 

chiude tutti gli spazi. Le squadre si equivalgono, il 

gioco è prevalentemente a centrocampo, le difese 

sono impenetrabili e bloccano tutte le azioni 

pericolose e i portieri non vengono praticamente 

mai impegnati. Il nostro centrocampo è un pò 

fiacco e il nostro gioco non gira come dovrebbe, 

sembra "arruginito". Occorrerebbe una scintilla 

per accenderlo, cosa che accade a metà del 

tempo quando uno sfortunato colpo di testa di 

Adami in mischia si insacca nella porta sbagliata, 

la nostra. I granata punti sul vivo si lanciano 

all'attacco con decisione e nel giro di un minuto 

con Del Rosso, dopo un' ottima triangolazione al 

volo con Castelluzzo, riescono a pareggiare e 

poco dopo con un tiro dalla tre quarti di Nicolosi, 

che si infila nell'angolino alla sinistra del portiere, 

ribaltano addirittura il risultato. Il tempo si chiude 

con la Nabor in vantaggio per 2 a 1. Nella 

seconda frazione, fermo restando Nardone in 

porta, entrano Annoni, Sconziano, Cappello, 

Salvemini, Ruggeri e Faella. La Nabor, pur 

tenendo sempre in mano il pallino del gioco, 

subisce la reazione più convinta dell' Orpas che si 

concretizza con la rete del momentaneo pareggio. 

Come nel primo tempo, la reazione dei naboriani 

è però immediata: Salvemini prima e Faella poi, a 

coronamento di ottime azioni d'attacco, portano a 

quatto le reti granata. Va ricordato anche che 

Ruggeri con un megatiro prende l'incrocio dei pali 

e Faella con una rasoiata, a portiere strabattuto, 

colpisce la base del palo. In porta poi Nardone è 

la solita sicurezza.Nel terzo quarto per tutta la 

sua durata, la Nabor si schiera con Nardone, 

Annoni, Adami, Montuori, Bertoletti, Ruggeri e 

Castelluzzo. Col passare del tempo il gioco 

naboriano sembra ingranare sempre meglio e le 

"ruggini" mostrate  

nella prima frazione (dovute probabilmente alla 

lunga sosta tra i due tornei)  

sembrano svanite. Le occasioni per arrotondare il 

risultato ora fioccano.  

Castelluzzo viene stoppato in diversi frangenti al 

momento decisivo di concludere. Ci pensa però 

Ruggeri a rendere più rotonda la vittoria 

sfruttando al meglio una una punizione appena 

fuori area sulla sinistra. Risultato finale: 5 a 2 per 

la Nabor. Applausi per tutti e rituale corsa sotto la 

"curva" a festeggiare col pubblico.E' stata questa 

una ulteriore prova di carattere dei nostri ragazzi 

che continuano a darci grandi 

soddisfazioni.Avanti così!!!!!! e cerchiamo di 

ripetere la splendida vittoria dello scorso anno 

nel Campionato Primaverile,dove avevamo vinto 

tutte le partite disputate.  

Giovanni Bertoglio 
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AVANTI COL "BRIVIDO", MA LA NABOR ALLA 

FINE STUPISCE ANCORA 

 

Under  11  A  7   -   Aurora Milano A  -  Nabor 

2003   1  -  6 

Sabato 12/4/2014 - 2a giornata girone 

d'andata del Torneo Primaverile. 

 

Avanti col "brivido" iniziale, malgrado la giornata 

mite e primaverile.  

Incredibile, ma vero alla vigilia della gara contro 

l'Aurora Milano A di  

piazzale Damiano Chiesa la squadra granata è 

di colpo "svanita". Dell'intera  

rosa di 16 giocatori i sopravvissuti per la gara 

odierna sono solo 7 (Annoni,  

Bertoletti, Castelluzzo, Faella, Monaco, 

Montuori e Nicolosi)  tanto che i  

Mister Rossi e Bertoletti hanno dovuto ricorrere 

al prestito di 4 ragazzi dell'  

Under 10 per poter disputare questa partita. 

Una eventuale richiesta di rinvio  

della gara avrebbe creato non pochi problemi 

vista la prossima sosta per le  

incombenti festività pasquali e la chiusura 

ravvicinata del Torneo Primaverile.  

C'era il serio rischio di non riuscire a disputare il 

recupero in tempo utile.  

Si è quindi preferito giocare anche con una 

squadra ridotta all'osso, sicuri  

comunque che i ragazzi avrebbero venduto cara 

la loro pelle. E così è  

stato!!!!  Si poteva andare incontro ad una 

battuta d'arresto, ma il cuore, la  

grinta e la determinazione di questi ragazzi 

hanno supplito a tutte le  

possibili difficoltà di giornata. Tutti hanno 

giocato col coltello tra i denti  

e con la consapevolezza di poter vincere 

ugualmente. 

Un plauso particolare va ai quattro "prestiti" 

concessi dalla Nabor 2004  

(Andrea Jankulowski, Emanuele Zucchero, 

Matteo Allieri e Tommaso Mugnaini) che  

hanno disputato una gara con i fiocchi. 

Veramenti bravi questi ragazzi. 

Portiere oggi è stato Annoni che sin quì non 

aveva mai giocato in porta (è un  

difensore di fascia destra) e se l'è cavata 

egregiamente. Gradita sorpresa l'ha  

riservata  poi Montuori ( anche lui non avrebbe 

dovuto esserci), che all'ultimo  

momento, per spirito di squadra, non se l'è 

sentita di lasciare soli i suoi  

compagni e si è presentato "arruolabile" per la 

partita. 

Veniamo ora alla gara disputata su un campo in 

terra battuta a dir poco osceno  

col serio rischio di farsi male. Il terreno di gioco 

è stato bagnato  

abbondantemente prima dell'inizio per evitare 

la polvere e si è trasformato in  

alcune zone in un acquitrino.   
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 Scendono in campo nel primo tempo: Annoni,  

Monaco, Nicolosi, Montuori, Mugnaini, 

Zucchero e Castelluzzo. La prima frazione  

è all'insegna dell'equilibrio. La Nabor macina 

gioco, ma l'Aurora chiude bene  

ed è pronta a ripartire. Palo clamoroso di 

Castelluzzo e nient'altro. Il nostro  

portiere è stato pressocchè inoperoso. 

Nel secondo tempo entrano: Annoni, Allieri, 

Nicolosi, Jankulowski, Montuori,  

Bertoletti e Faella. La Nabor sale di quota di 

minuto in minuto e comincia a  

prendere d'assedio l'area avversaria e i gol ora 

fioccano. Inizia jankulowski  

con un gran tiro da fuori area che si insacca 

sulla sinistra del portiere e  

prosegue Faella che insacca su un ottimo 

passaggio sempre di Jankulowski  

(veramente bravo!). Nel frattempo esce 

Montuori ed entra Castelluzzo e Monaco,  

in difesa, prende il posto di Nicolosi. 

Castelluzzo con una bordata imparabile  

dal limite e ancora Faella di rapina portano a 

quatto le segnature per la  

Nabor. 

Il terzo tempo inizia con Annoni, Mugnaini, 

Nicolosi, Montuori, Bertoletti,  

Zucchero e Faella. Pronti e via e l'Aurora segna 

il gol della bandiera  

sfruttando un buco della nostra difesa: Annoni 

para alla grande un tiro  

scagliato a colpo sicuro ma non trattiene la 

sfera che un attaccante avversario  

è lesto a ribattere in rete. Subito dopo ci pensa 

però Zucchero con un eurogol  

a ristabilire le distanze (tiro al volo dalla tre-

quarti sinistra che si infila  

nel "sette"). A metà frazione Monaco prende il 

posto di Nicolosi, Jankulowski  

quello di Montuori e Castelluzzo sostituisce 

sulla fascia Zucchero. C'è tempo  

ancora per una gran traversa di Jankulowski e 

per il terzo gol di Faella che  

riprende appena fuori area un errato rinvio del 

portiere e segna a porta vuota  

per il definitivo 6 a 1. 

Va rimarcato che anche oggi i ragazzi in maglia 

granata, nonostante le  

difficoltà che avrebbero potuto incontrare per 

le "assenze", se la sono cavata  

alla stragrande e il merito di tutto questo va 

ascritto sicuramente allo  

splendido lavoro che stanno facendo i loro 

allenatori che hanno saputo creare  

un gruppo fantastico e una squadra che non 

"molla" mai. 

Alla fine, applausi per tutti e solita corsa a 

festeggiare col pubblico  

presente.  

 

Giovanni Bertoglio 
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LE ASSENZE NON FERMANO LA SQUADRA DI 

MISTER ROSSI. 

 

Under 11 a 7   -   S.Adele  -  Nabor 2003    0  -  7  

Si gioca martedì 22/4 a Buccinasco contro il 

S.Adele l'anticipo della 3a giornata d'andata del 

Torneo Primaverile che si sarebbe dovuta 

disputare sabato (26/4). prossimo. Anche oggi, 

causa festività e "ponti" di questo periodo, Mister 

Rossi non può contare sulla piena disponibilità 

dell'intera rosa di giocatori (sono assenti Adami, 

Castelluzzo, Monaco e Nicolosi). Comunque, i 

ragazzi presenti (11) sono più che sufficienti per 

affrontare questo impegno. La gara di oggi è in 

pratica una sfida "testa contro coda": la Nabor 

viene da due partite vinte largamente e il S.Adele 

da due perse.  

Si gioca su un campo al limite della praticabilità: 

la poca erba è alta e la terra e i sassi la fanno  

da padrone. Il S.Adele, come da copione, si è 

piegato alla fine alla "legge" della Nabor che ha 

vinto senza alcuna difficoltà. Data la pochezza 

dell'avversario, ai granata in questa partita sono 

però mancati i giusti stimoli: hanno giocato con 

troppa supponenza senza la consueta cattiveria e 

determinazione e hanno finito per "regalare" 

quasi  due tempi agli avversari. In tutta la gara il 

S.Adele non è riuscito a costruire una sola azione 

degna di nota tanto che il nostro  

portiere, Nardone, non è mai stato impegnato 

seriamente. Si è giocato in pratica soltanto nella 

metà campo avversaria.Nel primo tempo la Nabor 

si schiera con Nardone in porta, Cabezas e 

Sconziano in difesa, Montuori centrale, Salvemini 

e Del Rosso sulle fasce e Faella di punta. 

Nonostante il pieno controllo della partita, i 

granata stentano a trovare il bandolo del gioco e 

la misura nei passaggi. Sono titubanti sotto porta 

e sbagliano un numero incredibile di occasioni da 

rete.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Alla fine però Faella, dopo aver fallito almeno tre 

gol da ottima posizione, realizza una  

doppietta su bei passaggi di Montuori e Del 

Rosso.Stesso copione nel secondo tempo in cui 

Mister Rossi, orfano per l'occasione di Mister 

Bertoletti, schiera Nardone, Annoni, Sconziano, 

Cappello, Bertoletti, Ruggeri e Faella. Continua 

ancora la sagra delle occasioni sbagliate. Sembra  

quasi che la Nabor, considerata la sua evidente 

superiorità, non voglia infierire più di tanto sugli 

avversari. Faella porta a tre le sue segnature di 

giornata e poi nient'altro. 

 

Nell'ultima frazione Mister Rossi rimescola le 

carte (in campo: Nardone, Cabezas, Annoni, 

Montuori, Salvemini, Ruggeri e Bertoletti) e 

finalmente il gioco dei naboriani si "sblocca". Le 

amnesie e le imprecisioni viste nei primi due 

tempi sono di colpo svanite. Ora si vede la 

squadra che ben conosciamo e a coronamento di 

ottime azioni corali segnano Bertoletti, Montuori 

e Ruggeri  

(doppietta) per il definitivo 7 a 0. C'è solo da 

chiedersi, a questo punto, quale avrebbe potuto 

essere il risultato finale della partita se i granata 

avessero giocato in questo modo per tutta la 

gara. 

                                                                                                         

Giovanni Bertoglio 
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La NUOVA UNDER 11 2004 

PICCOLI EROI CRESCONO 
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Arriva la nuova U11 2004 !! 

… e per gli altri cominciano i guai … 

  

Doppio esordio sul campo grande per la nuova squadra del 2004, ufficialmente ancora nella categoria 

Minivolley, ma ora anche in versione sperimentale nel campionato primaverile U11. 

Solo pochi allenamenti con palla pesante e campo 9x9, giusto per farsi una vaga idea di cosa fare in 

quella distesa grande 4 volte tanto. Ma in fondo non è difficile, la regola di base è sempre la stessa: 

prendere la palla e mandarla di là. 

Sotto certi aspetti è quasi più facile, non c’è bisogno di essere precisi: è vero che il nostro campo è 

grandissimo, ma lo è pure quello degli altri, e centrarlo è più facile che non nel Minivolley. Qui conta di 

più la forza piuttosto che la precisione. 

Sta di fatto che le Moschitoes (ma c’è anche un Moschito) hanno dato subito sfoggio delle loro abilità, 

centrando due limpide vittorie che ci fanno ben sperare per la prossima stagione; arriveranno presto le 

sconfitte, perché si tratta comunque di un campionato di categoria superiore alla nostra, ma finché 

dura … 

Certo, la tecnica di gioco stile ping pong lascia un po’ a desiderare; ma siamo solo all’inizio, e per ora 

va bene così; col tempo (si parla di anni) affineremo la tecnica. 

Un bravo soprattutto all’allenatore, che in breve tempo ha portato la squadra ad un livello dignitoso, 

nonostante le discutibili doti atletiche della squadra. 

Anonimo (ma forse si capisce) 

 

 
 
 

In compagnia delle avversarie della Osber 
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La NUOVA UNDER 11 2004 

PICCOLI EROI CRESCONO 

 
 

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  

La futura Under 11 

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


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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