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Ed eccoci all'inizio di un'altra stagione 

Sportiva. 

Tutte le squadre sono al completo con 

atleti, allenatori e dirigenti, e mai come 

quest'anno abbiamo le squadre piene di 

ragazzi che già indossavano la nostra 

maglia e di ragazzi che hanno deciso di 

indossarla per la prima volta. I campionati e 

le coppe sono ai blocchi di partenza, anzi 

qualcuno ha già iniziato. 

La scorsa stagione ha visto ancora una 

volta la Nabor protagonista di tante vittorie, 

i Nostri Ragazzi hanno portato a casa 

tantissimi premi e anche la soddisfazione di 

un 1° posto ai Campionati Nazionali con la 

squadra di calcio del 2000 Under 14 e il 

terzo posto al Grande Slam, che 

rappresenta un grande risultato di tutta la 

Nabor. 

Ma per noi, come tutti sappiamo, le vittorie 

sono solo la "giusta" ricompensa per 

l'impegno e la dedizione delle Squadre, ma 

non sono la cosa più importante! 

La cosa più importante è lo spirito di gruppo 

con cui ogni squadra affronta ogni 

settimana allenamenti e partite, sono i 

sorrisi dei ragazzi, sono le "loro vittorie 

personali nella vita", sono le amicizie che 

nascono e si consolidano, è l'aiuto 

reciproco tra tutti e di tutti, è l'impegno che 

allenatori e dirigenti dedicano ai nostri 

piccoli e grandi atleti, è l'aiuto di tutta la 

Comunità a chi vive situazioni difficili.  

La testimonianza di ciò che nasce 

miscelando tutti questi "ingredienti, l' 

abbiamo vissuta domenica alla festa Noi 

Sportivamente Speciali.  

Sono certo che questi principi 

continueranno a guidarci nel nostro 

impegno quotidiano, ed anche quest'anno 

le vittorie e le soddisfazioni arriveranno 

come logica conseguenza dell'impegno di 

tutti noi e del piacere di far parte della 

Nabor.  

Ed è con l'augurio di mantenere sempre 

vivo questo spirito che faccio il mio migliore 

in bocca al lupo a tutti per una stagione 

sportiva 2014/2015 che ci regali e vi regali 

tantissime soddisfazioni. 

  

 

 

     Mauro Fagioli 
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E’ stata una grande esperienza quella che i 

piccoli ragazzi del 2004, con il supporto di 6 

ragazzi del 2003, hanno vissuto sul campo della 

Baggio 2.  

Il torneo è stato organizzato, appunto, dalla 

Baggio che ha invitato a partecipare la squadra 

di Mister Lodolo, oltre al Trezzano Calcio e al 

Villapizzone.  

L’appuntamento è alle 14.30 in piazza 

Perrucchetti, in poco tempo si arriva sul campo. 

Il regolamento prevede tempo unico da 20 

minuti e le squadre si affrontano in 9 contro 9, 

quindi una novità per i granata. 

Pronti via e si inizia con Trezzano-Nabor; la 

partita la fanno i Naboriani, con ottime 

triangolazioni, gioco corale e grande spirito di 

collaborazione. 

I 2003 di Mister Rossi si integrano perfettamente 

con i meccanismi già rodati dei 2004, a 

significare un lavoro settimanale comune e 

molto simile, oltre che da una buona 

conoscenza tra i componenti delle due squadre. 

La Nabor alza il ritmo delle giocate, soprattutto 

sugli esterni, e concretizza a metà tempo 

andando in vantaggio per 1-0. 

Poco dopo arriva anche il 2-0 che permette ai 

granata di rallentare per qualche minuto il ritmo, 

in vista della partita successiva contro il 

Villapizzone. Solo nel recupero arriva il 2-1 del 

Trezzano, che sarà dunque il risultato finale. 

Come detto la seconda partita è Nabor-

Villapizzone, e anche qui la musica non cambia. 

I gialloblù sono lenti, macchinosi e soprattutto 

molto fisici; tutto ciò favorisce la velocità di gioco  

della selezione granata, che dopo grandi giocate 

di squadra e grande grinta conclude la partita 

sul 2-0, senza subire neanche un tiro in porta. 

La Nabor si è presentata a questo 

appuntamento senza nessuna aspettativa, se 

non quella di misurarsi con squadre sulla carta 

più forti, che partecipano al campionato a 9 della 

FIGC, che si allenano regolarmente 2/3 volte a 

settimana. Nonostante ciò ci si ritrova in finale, 

proprio con la squadra ospitante del torneo: la 

Baggio 2 

Inizia la partita e subito si evidenzia una 

differenza sostanziale rispetto alle due squadre 

affrontate precedentemente: molto più compatti 

quelli della Baggio, con una difesa eccellente, 

con grandi qualità tecniche a centrocampo e 

soprattutto una grande corsa, data dall’abitudine 

a giocare su un campo così grande rispetto al 

NaborStadium. 

La Nabor con grande cuore e perfettamente 

messa in campo, ne esce con una sconfitta per 

2-0, a differenza del Trezzano che aveva perso 

5-2 e del Villapizzone che aveva perso 7-0. 

La Baggio presentava inoltre qualche ragazzo 

del 2002, il che dà ulteriore onore alla prova dei 

granata!!  

Bene cosi, ora sotto con i rispettivi campionati!! 

 

FORZA NABOR  
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Finalmente, dopo due anni di oblio la Open A 

riesce finalmente a vincere la partita di 

esordio del campionato. 

Dei “vecchi” titolari ne sono rimasti ormai 

pochi, tra questi, lo storico capitano Carlo 

che ha fatto nuovamente valere le sue ben 

note doti balistiche con una splendida 

punizione che ci regala la prima rete.  

Sul finire del primo tempo, dopo una 

combattutissima frazione di gioco e 

successivamente allo splendido goal di Carlo 

su punizione, su pressione della 

Resurrezione fatichiamo a tenere il campo e 

per due volte veniamo graziati dagli avversari 

che falliscono il colpo finale. 

Nel secondo tempo la carica agonistica non 

cala ed alcuni scontri violenti ci fanno temere 

qualche infortunio. Ed infatti quasi subito, 

una brutta caduta costringe Tia ad uscire 

zoppicante dal campo con un dolore al 

ginocchio, speriamo non sia niente di grave. 

Su calcio d’angolo segniamo la seconda rete, 

la difesa avversaria respinge in malo modo e 

Calamita da pochi passi insacca 

violentemente. 

Un’altra splendida punizione di Carlo colpisce 

la traversa, sulla ribattuta colpiamo al volo di 

testa la palla che, a portiere battuto, sembra 

già in rete ma un avversario riesce di testa a 

respingere. 

Il nostro portiere Matteo nel bene o nel male 

non finisce mai di stupirci, con 

un’avventurosa uscita dall’area commette un 

inutile fallo e viene espulso con cartellino 

azzurro. Al suo posto entra in porta Simone, 

ma se i nostri avversari pensavano di trovare 

vita facile si sbagliano di grosso, prima toglie 

letteralmente dalla testa di un avversario un 

pallone velenosissimo, poi da tiro dalla 

distanza si propone in una stupenda parata a 

filo di palo che ci salva dal subire una rete. 

Attento Matteo ! c’è qualcuno pronto a rubarti 

il posto…… 

Al di là del risultato la partita è stata tutto 

sommato piacevole, squadra molto grintosa 

e decisa, in alcune occasioni forse anche 

troppo, ma con un gioco a tratti 

confusionario, una forma fisica generale non 

proprio al top e con i nuovi innesti non 

ancora pienamente affiatati.  

Buona la prima….. ma con qualcosa da 

sistemare… 

 

 

      A.Bestazza 
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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.com 

 

Aspettiamo i vostri articoli!!!  
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