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Sta arrivando alla fine anche questa stagione sportiva. Il prossimo numero del Naboriere sarà 

l’ultimo e ci piacerebbe che ogni squadra ci mandasse 1 foto simbolo dell’annata e un breve 

resoconto di tutte le cose successe. 

 

In questo frenetico periodo di fine stagione ci siamo un po’ fatti desiderare, ma la festa 

parrocchiale, le cresime, le comunioni, le finali di coppe e campionati sui vari campi e la fine della 

scuola con le sue inevitabili fatiche, ci hanno portato via un po’ di tempo per tenervi aggiornati su 

tutto quello che è successo. 

Anche quest’anno le squadre della Nabor di ogni sport si sono fatte valere sui campi da calcio, da 

volley e da rugby e, per i più grandi, anche da basket. 

Tante partite, tanti sorrisi, moltissime vittorie, alcune sconfitte, qualche sofferenza, tante delusioni 

per aver perso un punto o una finale importante, per non aver parato quel gol che ci avrebbe fatto 

vincere, per non essere riusciti a prendere la schiacciata che non ci ha portato a giocare la finale, 

ma il tutto sempre condito, nel bene o nel male, dalla gioia di stare insieme e di divertirsi in modo 

sano e sereno e dalla consapevolezza di aver trovato un gruppo di amici oltre che dei compagni di 

squadra.  

 

Un mix importante e tanti risultati importanti (anche se alcune squadre non hanno ancora finito di 

giocare le ultime fasi di coppa Plus) che ci vede anche quest’anno con un Palmares di tutto rispetto 

anche nella fasi finali della stagione, quelle più difficili e guadagnate con fatica  

 

I ragazzi di Mr. Tomba Jr. (Under 14 calcio a 11) sono arrivati al 1° posto in Coppa Plus 

I ragazzi di Mr Riccio (Juniores Calcio) sono arrivati al 2° posto in Coppa Plus 

Le ragazze dell’Under 11  e dell’Under 13 di Volley hanno sbaragliato tutti alla Champions live di 

Salsomaggiore e si giocano questo fine settimana le finali 1°-2°posto di Coppa Plus. 

Le ragazze dell’Under 14 Volley hanno vinto il 3° posto in Coppa Plus 

Le ragazze dell’Under 16 Volley hanno vinto il 4° posto in Coppa Plus 

 

Che dire … grande Nabor, grandi tutti e soprattutto grazie ai quasi 100 tra allenatori e dirigenti che 

con pazienza e dedizione seguono ogni giorno sui vari campi i 500 atleti, che li accompagnano, li 

consolano, esultano con loro, li sgridano, li coccolano, li spronano e li accompagnano nel loro 

percorso di crescita, di cui speriamo, la Nabor rappresenti sempre un momento importante di 

incontro e di capacità di stare insieme.  

 

Monica Belgeri 
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Orpas Verde - Nabor 2003 3 – 7 

 

Doppio diluvio........d'acqua e di gol oggi sul 

"mini" campo di Via Cagliero.  Il terreno di gioco 

è più o meno la metà sia in lunghezza che in 

larghezza del Naborstadium e per chi non è 

abituato a giocare su campi di queste 

dimensioni potrebbe faticare ad esprmersi e a 

trovare la giusta misura nei passaggi. Inoltre 

anche oggi Mister Rossi non può contare su 

tutti gli effettivi della rosa. Questa Nabor però è 

troppo forte per farsi condizionare da simili 

circostanze. La partita odierna è molto 

importante per i naboriani in quanto una vittoria 

proietterebbe la squadra verso il successo 

finale nel proprio girone del Torneo Primaverile 

e verso la fase finale dello stesso Torneo per la 

quale sarà sviluppato un ulteriore calendario 

che prevederà quarti, semifinali e finale tra le 

10 vincitrici dei singoli gironi più le due migliori 

seconde.I ragazzi in maglia granata anche oggi 

sono grandi. Hanno giocato tutti molto bene. Il 

cuore, la grinta e la determinazione che 

mettono quest'anno in ogni partita disputata 

sono il giusto mix che li sta rendendo 

"invincibili" e i risultati fin qui ottenuti lo 

testimoniano (sono alla decima vittoria 

consecutiva tra "invernale" e "primaverile"). Non 

ci sono problemi sia in fase realizzativa che in 

quella difensiva. Siamo tra le difese meno 

battute dell'intero circuito CSI e segnano quasi 

tutti i giocatori che scendono in campo (ben 11 

su i 16 della rosa sono nel tabellino dei 

marcatori) e i 25 gol segnati contro i 6 subiti 

nelle prime 4 partite di questo "Primaverile" ne 

sono la prova.Nel primo tempo i granata si 

schierano con Nardone in porta, Annoni e 

Adami in difesa, Montuori centrale, Nicolosi e 

Salvemini sulle fasce e Faella di punta.La Nabor 

non soffre le ridotte dimensioni del campo e 

prende facilmente possesso della metà campo 

avversaria. Costruisce parecchie azioni 

pericolose e sbaglia gol già fatti come con 

Montuori che calcia alto solo di fronte alla porta 

spalancata, ma lo stesso si rifà poco dopo 

segnando una bellissima rete su punizione da 

metà campo. L' 1 a 0 alla fine della prima 

frazione è un risultato troppo stretto per le 

occasioni avute. C'è anche da dire che l'arbitro 

non si è accorto che, per ben  due volte nella 

stessa azione concitata sotto porta, il pallone è 

entrato in rete e si era ancora sullo 0 a 0.  

Nel secondo tempo Mister Rossi schiera 

Nardone, Monaco, Sconziano, Cappello,  

Salvemini, Nicolosi e Castelluzzo. Il copione 

della partita non cambia anche se  si registra 

una reazione più convinta dell' Orpas. Segnano 

per la Nabor  Salvemini con un forte diagonale 

e Cappello al volo in mischia. La Orpas  accorcia 

le distanze su un ribaltamento di fronte, ma ci 

pensa prontamente  

Nicolosi di testa a portare a quattro i gol per i 

naboriani.  
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Calcio Under 11 
UN CARRO ARMATO CONTRO TUTTI 
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C'è stato anche  una rete annullata a Cappello: 

l'arbitro ha fischiato per una precedente  

rimessa laterale battuta male dai nostri quando 

ormai la palla era già finita  

in rete. 

 

Per lunghi tratti della partita ci è sembrato di 

assistere ad una partita di  ping-pong tra i due 

portieri:le loro rimessa finivano per lo più 

direttamente  fra le loro braccia. 

Inoltre, va anche detto che - a riprova di come 

sia stata ben preparata questa  partita da 

Mister Rossi - tutti e tre i gol della Nabor in 

questo secondo  tempo sono scaturiti da azioni 

susseguenti a rimesse laterali, schemi questi  

provati e riprovati parecchie volte nel corso dell' 

ultimo allenamento  

settimanale proprio in considerazione della 

ridotta larghezza di questo campo  

di gioco. 

 

Nell'ultima frazione e per tutta la sua durata 

giocano Nardone, Monaco e Adami  in difesa, 

Montuori centrale, Castelluzzo e Nicolosi sulle 

fasce e Faella in  avanti. I granata continuano a 

giocare un buon calcio, a divertire e a  divertirsi 

segnando altre tre reti con Montouri (gran tiro 

da poco oltre metà  campo per la sua personale 

doppietta), con Castelluzzo su rigore calciato 

alla  perfezione (spintone subito in piena area 

dallo stesso con contemporaneo fallo  di mano 

di un difensore della Orpas) e grazie ad una 

autorete. 

 

 

 

 

Ci sono stati anche due gol da parte della Orpas 

uno su punizione dal limite,  complice un non 

felice posizionamento della nostra barriera, e 

l'altro su  rigore concesso molto generosamente 

dall'arbitro (tiro ravvicinato che finisce  sul 

braccio di Monaco). 

Ribadiamo l'ottima la prestazione corale di tutta 

la squadra granata. Nardone  è stato autore di 

alcune parate strepitose e, come al solito, ha 

dato sicurezza  a tutto il reparto difensivo. 

Va segnalato infine che all'inizio del terzo tempo 

è scoppiato un violento  temporale che ha 

bagnato come dei pulcini gli atleti in campo e 

gli spettatori  in tribuna. 

Poco dopo la fine della partita, un bellissimo 

arcobaleno è apparso in cielo  quasi a sancire 

la meritatissima e importante vittoria della 

Nabor. 

 

Non per amor di polemica, ma certi 

atteggiamenti e certe decisioni dell'  

arbitro oggi non ci sono proprio piaciute. 

 

Giovanni Bertoglio 
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UN CARRO ARMATO CONTRO TUTTI 
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Nabor 2003  -  Aurora Milano A   1  -  0 

Giovedì 15/5/2014 ore 19.45 

 

Al Naborstadium si gioca il recupero della partita 

contro l'Aurora Milano che  si sarebbe dovuta 

giocare lo scorso sabato e che l'Aurora ci aveva 

chiesto di  poterla rinviare per mancanza di suoi 

giocatori convocabili. La Nabor, già vincitrice del 

proprio girone del Torneo Primaverile 2014, è  

scesa in campo oggi sicura di vincere facile 

memore anche del punteggio tennistico (6-1) con 

cui aveva vinto la gara d'andata sul campo di 

piazzale Damiano Chiesa. Questa sicurezza però ha 

finito per giocare un brutto scherzo ai ragazzi 

granata.  La supponenza con cui hanno affrontato 

la gara non li ha mai fatti entrare in partita 

nonostante le "urlate" dei Mister Rossi e Bertoletti. 

Troppi sono stati i palloni persi, i contrasti sempre 

"molli" e  gravi le indecisioni sotto porta al momento 

del tiro. Insomma, oggi la Nabor è  

stata troppa brutta per essere quella  vera. E' stata 

una giornata no per tutta la squadra. Parecchi 

ragazzi oggi sembravano stanchi, svogliati o fuori 

forma.  

La rete della vittoria è merito di Castelluzzo che 

insacca da centro area con un forte tiro imparabile 

su un buon passaggio di Del Rosso. Sono passati 

solo 5 minuti dall'inizio della partita e tutto 

sembrerebbe lasciar sperare nella solita goleada 

granata, ma la Nabor non tarda a rendersi conto 

che gli avversari sono oggi di tutt'altra pasta 

rispetto a quelli affrontati nell'andata: corrono, si 

impegnano e marcano stretto i giocatori granata 

riuscendo così ad imbrigliare il loro gioco. 

I naboriani continuano ad attaccare, ma senza dare 

purtroppo una continuità alle loro azioni che 

risultano essere sempre molto frammentarie. 

Tirano si in porta, ma i loro tiri sono imprecisi o 

prevedibili e di fronte trovano un portierino niente 

male che para tutto.Nel secondo tempo le cose non 

migliorano e i cambi apportati non sembrano dare 

la scossa necessaria. Non che gli avversari  creino 

azioni pericolose, ma è la Nabor che non "gira". I 

granata colpiscono una traversa con Nicolosi  e  

continuano a mancare  gol già fatti e a sbagliare 

molto. Nel terzo tempo, l'Aurora cerca sempre con 

più convinzione il pareggio e, grazie ad una 

disattenzione della nostra difesa, ci va molto vicina. 

Nardone però con una gran parata devia sul palo e 

poi blocca un tiro a botta sicura che sembrava già 

destinato in fondo alla rete. Nel frattempo Ruggeri 

colpisce ancora una traversa  e proprio allo 

scadere  Cappello ne prende un'altra (è la terza!!!). 

Ci abbiamo messo molto del nostro ma oggi la 

fortuna non ci ha  

aiutato.Nel primo tempo la Nabor ha schierato 

Nardone tra i pali, Monaco e Scanziano in difesa, 

Montuori centrale, Del Rosso e Ruggeri sulle fasce 

e Castelluzzo di punta. Nel secondo  tempo rispetto 

al primo rimane solo Nardone in porta. Entrano 

Adami, Cabezas, Cappello, Nicolosi, Salvemini e 

Bertoletti. Nell'ultima frazione, per metà tempo 

entrano in campo i giocatori del primo e per l'altra  

metà quelli del secondo tempo. Al termine della 

partita, ospiti felici per la loro prestazione e per aver  

"limitato" la sconfitta a una sola rete e musi lunghi 

tra i naboriani. La Nabor  anche oggi ha vinto sia 

pur con un risultato striminzito, ma non ha certo 

convinto. Una battuta a vuoto, dopo tante ottime 

partite disputate può anche capitare, ma i ragazzi in 

maglia granata devono assolutamente imparare a 

non prendere mai sottogamba gli avversari  anche 

se sulla carta sembrano chiaramente modesti. 

Forza ragazzi, tornate ad essere, sin dalla prossima 

partita contro il S.  Adele di sabato, quelli che 

conosciamo ed apprezziamo. 

 

Giovanni Bertoglio 
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CHE SOFFERENZA RAGAZZI !! 
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.......... e Dodici!!!!  Dodicesima vittoria consecutiva per 

i ragazzi dei Mister Rossi e Bertoletti all'insegna del 

bel gioco e dello spettacolo. Dopo aver disputato un 

bellissimo Torneo Invernale la Nabor 2003 si è 

aggiudicata alla grandissima, come lo scorso 

anno,  anche il Torneo Primaverile dominandolo 

dall'inizio alla fine con numeri da record: 18 punti 

conquistati in 6 gare con ben 35 reti segnate e solo 7 

subite confermandosi, come nel recente  "Invernale", 

tra gli attacchi più prolifici e tra le difese meno battute 

dell'intero circuito CSI.La dura lex (sed lex) del 

Naborstadium non risparmia le squadre avversarie, 

nel caso in questione il S.Adele. Più che una partita è 

stata oggi una esecuzione. E senza alcuno sforzo dove 

il gioco e i gol sono venuti quasi per inerzia, 

praticamente a ogni nostro affondo.Ci si aspettava 

una pronta reazione alla prova incolore seppur 

vittoriosa di soli due giorni fa contro l'Aurora e la 

reazione positiva dei ragazzi granata puntualmente 

c'è stata e che reazione!!! Bastano pochi minuti di 

gioco per capire che questa è tutta un'altra partita. Al 

primo affondo è già uno a zero. Castelluzzo parte 

come un razzo dalle retrovie arriva nell'area 

avversaria e pur un pò decentrato lascia partire un 

violento tiro imparabile che si insacca alla destra del 

portiere. Un gran gol!!! Dopo pochi minuti, Bertoletti 

raccoglie un bel passaggio dalla sinistra di Ruggeri e 

deposita la palla in rete da distanza ravvicinata. La 

Nabor continua a premere e ha piantato stabilmente 

le tende nella metà campo del S.Adele. Prima dello 

scadere del primo tempo i granata segnano altre due 

volte con Ruggeri e ancora con Castelluzzo naboriani 

nel primo tempo sono scesi in campo con Nardone in 

porta, Annoni e Sconziano in difesa, Salvemini 

centrale, Bertoletti e Ruggeri sulle fasce e Castelluzzo 

di punta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da notare che oggi mancando contemporaneamente i 

due centrali (Montuori e Cappello) ci si è dovuto 

arrangiare nel ruolo, prima con Salvemini e poi con 

Ruggeri e Castelluzzo.Nella seconda frazione Mister 

Castelluzzo), Nicolosi, Del Rosso e Faella. La musica 

non cambia, lo spartito è sempre quello: Nabor 

all'attacco e il frutto di tanta pressione sono state 

altre quattro segnature, due con Faella e una a testa 

con Nicolosi e Monaco.  

Quest'ultimo, su assist di Castelluzzo, ha scagliato da 

fuori area un missile che il portiere avversario non ha 

neppure visto entrare, sfogando così la sua rabbia per 

aver provocato (sul 5-0) una sfortunata autorete: un 

tiro per niente pericoloso del S.Adele ha incocciato un 

suo ginocchio ed è finito in rete spiazzando 

Nardone.Nell'ultimo tempo, entrano a rotazione in 

campo tutti i giocatori presenti in panchina. Complice 

il gran caldo e il largo risultato già acquisito si è 

giocato con minore intensità, ma nonostante questo 

le occasioni per i granata di segnare ancora sono 

state parecchie. Ci pensa ancora Faella a chiudere 

definitivamente le marcature a coronamento di una 

pregevole azione corale (assist perfetto di Ruggeri).C'è 

anche da dire che "Santa Traversa" da qualche tempo 

non è benevola con la  

Nabor: ben tre legni colpiti nella partita con l'Aurora e 

altrettanti oggi con il S.Adele. Pazienza, non si può 

avere tutto.Alla fine, applausi per tutti e rituale corsa 

verso il pubblico per  festeggiare la vittoria nel 

"Primaverile". Adesso ci sarà la fase finale del Torneo 

(quarti- semifinali e finale) tra le 10 squadre vincitrici 

e le 2 seconde migliori dei singoli gironi. Comunque 

andrà a finire sarà bello esserci!!!! Avanti così ragazzi, 

con coraggio!!!! FORZA NABOR!!!! 

 

Giovanni Bertoglio 
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Calcio Under 11 
SPETTACOLO GRANATA NABOR – S.ADELE 9-1 
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VOLLEY UNDER 11 - 2004 

IL FUTURO E’ GIA’ QUI 
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Il futuro è già qui ed è più roseo del previsto!  

Dopo 6 partite nel campionato primaverile U11, una sola parola riecheggia tra gli spalti: 

“Grandissimi!”. 

Si perché i Moschitoes terminano il girone eliminatorio a punteggio pieno, ben al di là di ogni più 

rosea previsione. 

Abbiamo cominciato quasi per scherzo, ed ora ci ritroviamo nelle fasi finali del torneo a competere 

con le squadre più forti, vincitrici dei rispettivi gironi. 

Non avevamo alcun obiettivo, se non quello di imparare a giocare nel campo grande e di preparaci 

alla prossima stagione; ma a questo punto, visto che siamo arrivati fino a qua, ce la giochiamo, e 

vada come vada. L’importante è affrontare le partite con la solita grinta dando il massimo, senza 

avere timore della squadra che avremo di fronte. 

Nel frattempo, tra una partita e l’altra, le ragazze hanno avuto un appuntamento importante della 

loro vita: la Prima Comunione. Nemmeno quel giorno, comunque, hanno voluto trascurare il loro 

sport favorito. 

Mauro Lazzaretto 
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VOLLEY UNDER 12 

COPPA PLUS ANDATA 
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Coppa Plus Andata 

Come ci aspettavamo la coppa plus offre belle partite dove si incontrano squadre ben organizzate 

sia sulla difesa,sia sull’attacco e finalmente,come io speravo, si vede la pallavolo con squadre che 

giocano e cercano di costruire il gioco. Noi ci troviamo al secondo posto,ma basta sbagliare una 

partita,visto che la classifica è molto corta, per ritrovarsi ultimi. 

Abbiamo fornito due belle prestazioni,una contro la Virtus Sedriano,dove pur perdendo 2-1,c’è la 

siamo giocata fino all’ultimo. Al primo set,spaventati dalla loro altezza,abbiamo subito i loro 

attacchi ma man mano che la partita andava avanti abbiamo recuperato ma non abbastanza per 

vincerlo. Anche il secondo set è stato molto equilibrato,una lotta su tutti i palloni dove ha vinto la 

squadra che ha sbagliato di meno (Virtus).Il terzo set è stato un monologo Nabor,la Virtus ha 

mollato un po’ e ci siamo aggiudicati il set sbagliando quasi niente. L'altra contro il Precotto,ottima 

prestazione su tutti e tre i set,la Nabor ha fornito una gara quasi perfetta,sbagliando 

pochissimo,ottima ricezione e ottimi attacchi che hanno avuto la meglio sugli avversari. Risultato 

finale 3-0. Peccato per la prestazione non all’altezza contro l’Altopiano,persa 2-1,dove per tutta la 

gara abbiamo dovuto rincorrere gli avversari sbagliando molto,ricezioni attacchi e anche facili 

appoggi. Nonostante tutto siamo li a competere per la qualificazione alla fase finale,passano le 

prime due,contro squadre che sono alla nostra portata e faremo del nostro meglio per superare il 

turno,dunque ragazze rimbocchiamoci Le maniche,facciamo sudare i nostri avversari,rendiamogli 

la vita difficile e giochiamocele tutte. Se riusciremo nell’impresa avremo fatto un piccolo 

miracolo,se non ci riusciremo applaudiremo i nostri avversari.  

Gianluca Fumagalli  
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VOLLEY UNDER 11 e UNDER 13                                      

CHAMPIONS LIVE 2014 SALSOMAGGIORE 
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Champions Live 2014, quest'anno 

partecipa anche la Nabor. Non l'under 14, 

impegnata nelle finali di Coppa Plus; non 

l'under 12, le cui ragazze quest'anno si 

cresimano. Partono l'under 11 di Mara 

Castellino, con al seguito mamma-scudiera 

Consuelo, e l'under 13 di Katia Longhi. 

Solo un weekend, ma denso di tensione e 

adrenalina. La sera stessa dell'arrivo al 

Palazzetto di Salsomaggiore partecipiamo 

alla presentazione del torneo, ed 

all'estrazione a sorte delle squadre nei vari 

gironi. Sono presenti 12 squadre under 

13, riconosciamo la Ascot 2001 ed il Greco 

S.Martino, già affrontati durante l'anno, 

ma non le altre. Nel nostro torneo 

gareggeremo con Nuova Rossa, SDS 

Arcobaleno e Santa Rita - oratorio rivale di 

sempre ma stranamente mai incrociato 

sinora. Il programma è fitto, affrontiamo 

per prima la Nuova Rossa; i ragazzi sono 

tesi, forse timorosi della "maledizione" di 

Mauro ("prima o poi troverete qualcuno più 

forte"), sbagliano molto, tanto che dei 49 

punti del secondo set (vinto 25-24) 46 

sono segnati da loro! Comunque vincono, e 

nel primo pomeriggio affrontano Santa 

Rita: l'adrenalina è al punto giusto - 

complici i genitori avversari che ci 

contestano - e giocano una delle più belle 

partite mai giocate, guadagnandosi in 

anticipo la semifinale. Stanchi ma rilassati 

la sera incontrano l'Arcobaleno, e 

finalmente tutti loro possono far 

sfoggio della propria bravura. 

Sabato alzataccia alle 7 per giocare alle 

8.30 la semifinale contro SS Chiara e 

Francesco: brave, soprattutto il capitano 

Sara ..... ma non come i nostri, che 

chiudono vittoriosi. La finale è soprattutto 

una grande festa: ritroviamo il Greco S. 

Martino, l'unica squadra che ha tifato per 

noi, con cui i nostri ragazzi hanno giocato e 

riso al parco; insomma, un vero incontro 

sportivo. La Champions Live è nostra, e 

festeggiamo insieme con le nostre 

mascottes dell'under 11, che hanno 

giocato in contemporanea con noi, e che 

hanno conquistato il primo posto! 

Forse sono le donne la chiave del 

successo? Mamma chioccia Consuelo, la 

tenace e paziente Mara, e soprattutto la 

forte ed esigente Katia? Ho visto proprio 

un bel gruppo di ragazzini "puliti" ed 

entusiasti, che cerca di fare gruppo 

nonostante sia cominciata l'età difficile, ed 

ho visto proprio una bella pallavolo. 

Grazie Katia, questa coppa vinta nel giorno 

della festa della Mamma è proprio 

dedicata a te. 

 

Angela Giannoccaro 
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VOLLEY UNDER 11 e UNDER 13                                      

CHAMPIONS LIVE 2014 SALSOMAGGIORE 
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VOLLEY UNDER 14 

SI CHIUDE UN CICLO  
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Con la fine della stagione scade il contratto tra l’allenatore Mauro e la squadra di volley U14. 

Lo abbiamo intervistato, e ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

“Con la squadra ho trascorso 5 anni intensi, fatti di gioie ma anche di sofferenze. 

Assieme abbiamo costruito una squadra competitiva, che ha sempre ben figurato in tutte le competizioni a cui 

abbiamo partecipato. L’ultima combattutissima vittoria nella finale per il terzo e quarto posto in coppa Plus, ne è 

un esempio emblematico.  

L’ultima stagione segna 28 partite disputate, 22 delle quali vinte. E tengo a evidenziare che le poche sconfitte 

non sono mai terminate 3–0; abbiamo lottato in ogni condizione dando sempre del filo da torcere a tutti gli 

avversari. 

Lascio la squadra nonostante i rapporti con la dirigenza e le atlete siano ottimi; ma ritengo che un ricambio sia 

utile per entrambi, per dare nuovi stimoli alle ragazze, e per permettere a me di affrontare nuove sfide. 

Ho infatti già firmato un contratto con la nascente squadra Nabor 2004; assieme stiamo affrontando un 

campionato primaverile U11 di prova per prepararci al meglio per la prossima stagione. I primi risultati sono 

davvero promettenti, vinto il girone eliminatorio con 6 vittorie su sei partite. 

Auguro alle atlete del 2000 di ottenere ottimi risultati anche nelle prossime stagioni, ma soprattutto di giocare e 

divertirsi”. 

Ecco il palmares della mitica Nabor 2000: 

Stagione 2009-2010: primo posto ai campionati nazionali U10. 

Stagione 2011-2012: terzo posto nel campionato invernale U12. 

Stagione 2012-2013: primo posto nel campionato invernale U13, primi in Coppa CSI e terzi in Coppa Plus. 

Stagione 2013-2014: secondo posto nel campionato invernale U14, terzi in Coppa Plus 

Mauro Lazzaretto  
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Mini BASKET 

UNA PARTITA MEMORABILE 
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Ieri io ed i miei compagni di Basket siamo andati a vedere una partita. Siamo arrivati in pullman e abbiamo 

cercato posto. Le squadre che si sfidavano erano Cantù, che ci ha invitato, e Bologna, noi ovviamente fifavamo 

per il  Cantù e ci siamo messi comodi a guardare la partita. Il primo tempo si è concluso con un pareggio anche 

se all’inizio si pensa vincesse il Bologna, perché erano 17-12, ma poi il Cantù ha recuperato ed è finito con un 

pareggio di 37 a 37. 

Nel secondo tempo il Cantù continuava a segnare e i Bologna non riusciva a raggiungerlo così il Cantù vinse con 

un punteggio di 86 a 74 e noi esultammo e battemmo il 5 ai giocatori del Cantù e il 10 alla mascotte che era un 

rinoceronte. 

Subito dopo ci diedero il permesso di farci fare gli autografi dai giocatori, ma dallo spogliatoio ne è uscito solo 

uno, così dovemmo accontentarci solo di un autografo che era del numero 30, si chiama Stefano Gentile ed io 

fui molto contento di quell’autografo. 

Poi tornammo sul pullman e tornammo a casa molto stanchi ma felicissimi. 

Insomma questa partita è stata davvero memorabile ! 

Federico Sumerano 

 

 

 

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


 

Mini BASKET 

La mia prima partita di basket 
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Andare alla partita di Basket a Cantù è stato un bellissimo momento, un super regalo, perché per me era la mia 

partita di Basket !! 

E’ stato emozionante vedere i giocatori dal vivo, vederli schiacciare, fare canestro con così grande facilità. 

Vorrei ripetere questa esperienza con gli amici e gli allenatori della Nabor. 

 

PS: mi era tanto simpatica la mascotte del Cantù che è un rinoceronte e alla fine del primo tempo mi ha dato il 5 

e ha fatto una foto con tutti noi bambini. 

 

Guglielmo Bassino 
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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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