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Orgoglioso di voi!!!! 

 

Carissimi ragazzi, vi scrivo dopo avervi 

visto scendere dal pullman con la coppa 

“che conta” di Campioni d’Italia, che ha 

completato un fantastico QUADRIPLETE! 

Probabilmente sarò ripetitivo e logorroico, 

ma quando è una cosa bella ad essere 

ripetuta può far solo che piacere. 

Avete dato dimostrazione di quello che 

siete diventati, anzi che siete sempre stati, 

ovvero un gruppo meraviglioso, compatto 

e vincente.  

Avete disputato una stagione eccezionale, 

la prima per voi nella nuova realtà del 

calcio a 11, per qualcuno, il vero calcio è 

proprio questo. Siete stati vincenti a 7, lo 

siete a 11 e lo sarete ancora per molto 

tempo, ma ad un patto: che lo spirito di 

squadra e la gioia di giocare insieme, 

l'uno per l'altro, non muoiano mai.  

Nel calcio si vince e si perde, ma la cosa 

importante è rimanere sempre uniti. 

Probabilmente la vostra forza più grande 

è proprio questa, non mollate mai, non vi 

abbattete mai e cercate sempre di 

superare quei piccoli ostacoli (che ogni 

tanto nel calcio possono capitare) con 

forza e con un grande spirito.  

 

Siete stati grandi, anzi... Siete diventati 

grandi, in tutti i sensi..  

Un applauso veramente grande va a 

mister Fabrizio e al suo staff per il lavoro 

splendido che hanno fatto. 

 

 

 

Ma i principali attori di questo magnifico 

spettacolo siete voi, e soltanto voi.  

Ho gioito con voi, ho salutato e 

abbracciato ognuno di voi, perché tutti 

siete fondamentali... E quando dico tutti, 

intendo tutti!! STAFF COMPRESO!!!.... 

 

Sono veramente orgoglioso di voi! 

Continuate così, con umiltà e gioia di 

giocare insieme.. Sognare non costa 

nulla!!!  

 

Un in bocca al lupo a Mister Fabry per la 

sua nuova avventura sportiva, al grande 

Alessandro Cornara per la sua nuova vita, 

ahimè fisicamente lontana da noi. 

Do anche il benvenuto al nuovo mister 

Ronald, al quale auguro il meglio, così 

come ai 3 nuovi arrivati!! 

 

Vi abbraccio con affetto.. 

 

    Nicolas R. 
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Rosa:  

 1  Croce 

 2  Donev 

 3  Carretti 

 4  Patimo  

 5  Boccanfuso 

 6  De Martis 

 7  Cornara 

 8  Cattaneo 

 9  Bertani  

10 Pastore 

11 De Gennaro 

 

13 Sbarbaro 

14 Cavagni 

15 Bertazzoni  

16 Frediani 

17 Faccioli 

19 Di Carlo 

20 Stringhetto 

21 Rancati  

23 Di Terlizzi 

24 Arioli 
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       PROVE MONDIALI PER LE “LIBELLULE” 
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LE LIBELLULE AL MONDIALE DEGLI 

ORATORI 

 

 

Ciao a tutti, comincia una nuova, 

speriamo entusiasmante, stagione per 

le nostre Libellule. 

 

Quest'anno affronteremo il campionato 

Under 18 o meglio detto JUNIORES, 

andando a scontrarci con squadre 

decisamente forti e strutturate (chi arriva 

fino a queste categorie di voglia di 

giocare ne ha tanta)!! 

 

Una sfidona? Ma sì le cose facili non ci 

sono mai piaciute e, anzi, di solito le 

libellule nelle difficoltà tirano fuori il 

meglio di loro stesse. 

 

Per prepararci al meglio gli allenamenti 

(all'inizio all'aperto nel campo 

dell'oratorio) sono iniziati subito al 

rientro dalle vacanze estive e per 

divertirci il 5 di settembre le ragazze 

hanno partecipato al Mondiale degli 

Oratori una manifestazione organizzata 

come preludio ai Mondiali di Pallavolo 

che si terranno a Ottobre a Milano e in 

cui 24 oratori della provincia di Milano, 

uno per ogni squadra dei Mondiali di 

pallavolo femminile, si sono sfidate in un 

torneo "parallelo" nell'arco di una sola 

giornata al Centro Pavesi! 

Si giocava su set secchi da 20 minuti  

 

 

 

 

l'uno, chi aveva più punti in quel 

momento vinceva la sfida..... A parte la 

prima partita che è finita a 19-21 per le 

avversarie e che non ci ha permesso 

quindi di accedere al girone che giocava 

dal primo al sesto posto, le ragazze 

hanno vinto tutte le altre partite. 

 

Le nostre girls si sono piazzate settime 

su 24 e per essere la prima sfida della 

nuova stagione senza allenamenti alle 

spalle direi che è stato un ottimo 

risultato. Rappresentavamo il Brasile e 

le foto che alleghiamo sono la 

dimostrazione di come sia stata una 

giornata all'insegna dello sport ma, 

sopratutto direi, del divertimento. Non 

potevamo iniziare in modo migliore. 

 

Con queste immagini facciamo il più 

grande in bocca al lupo alle nostre 

atlete e a Walter Matera il nostro nuovo 

allenatore per la stagione che sta per 

iniziare, e come sempre GO GIRLS GO 

!!!! 

 

 

Monica Belgeri 

 

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


 
   Volley Juniores           

      PROVE MONDIALI PER LE “LIBELLULE” 

 
 

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


Il Naboriere  

“La voce della Nabor” 
a cura di Nicolas Rossi  

 

Settimanale di informazione Sportiva 

 

La nuova stagione è alle porte…. 

Riparte l’editoriale del Gruppo Sportivo Nabor 

 
Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì pomeriggio alla mail 

ilnaboriere@gsnabor.it 

Specificando sempre per quale squadra li state mandando 

 

La pubblicazione avverrà il giovedì sul sito  www.gsnabor.it 

 

Aspettiamo i vostri articoli!!!  
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