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NABOR - GSO PESSANO 8-0 (Top Junior cup) 

NABOR - ARCA  3 - 1           (Campionato) 

  

Dopo l'ottimo esordio in coppa vittorioso per 8-0 

, i ragazzi di mister Riccio si sono ripetuti in 

campionato vincendo 3-1 contro una squadra 

ben organizzata e competitiva come l'Arca, 

battuta grazie a una prova gagliarda e a due 

magie su punizione di Alladin Kappa, il genio 

della lampada. Ma andiamo con ordine 

ringraziando innanzi tutto coloro che hanno 

"lasciato" (le porte sono sempre aperte) 

contribuendo nelle scorse stagioni a far grande 

una squadra, capace per 4 anni consecutivi di 

raggiungere 5 finali vincendone 2 e perdendone 

3 con il minimo scarto. Un caloroso benvenuto 

va invece ai nuovi giocatori e dirigenti arrivati 

augurando loro di divertirsi con... fair play.  

La partita di coppa contro il Pessano ha visto la 

squadra granata dominare dal primo all'ultimo 

minuto segnando, oltre ad una autorete,  7 gol di 

ottima fattura : 3 del nuovo arrivato  el 

Toro Loco Guccio, 3 di un ispiratissimo e in 

vena "poetica" Sasso (anche 3 splendidi assist) 

e 1 gol di Calvi anche lui all'esordio e puntuale a 

timbrare il cartellino. Domenica di fronte a un 

folto pubblico  e alla ben ritrovata "torcida" 

granata, i naboriani, guidati dalla panchina con 

la solita sapienza dal  G.M. (general manager o 

se volete gran maestro) Riccio, sono riusciti a 

vincere una partita molto equilibrata e giocata a 

viso aperto da entrambe le squadre. La 

differenza l'ha fatta il fattore K che, con il suo 

vellutato sinistro, ha trasformato 2 punizioni in 

oro. Il vantaggio del 2-1 l'ha messo a segno il 

capitano dei capitani Busecchian con una 

rasoiata beffarda che ha sorpreso il bravo 

portiere avversario. Grande merito per questa 

vittoria va anche attribuito al cerbero guardiano 

Bertazzoni, miracoloso sul 2-1 a salvare di piede 

una rete che sembrava gia' fatta. La difesa , 

telecomandata dal colosso di Rodi Persici, 

autore di un acrobatico salvataggio in rovesciata 

sulla linea sfidando la legge di gravita', ha retto 

alla grande l'onda d'urto avversaria; Speedy 

Gonzales Miraglia, riciclato stopper, ha 

sfoderato una super prestazione, qualita', 

quantita', fisico, anticipo....uno spettacolo. 

Ottima prova anche di capitan Busecchian, 

anche lui arretrato sulla linea difensiva ma con il 

fiuto del gol intatto, e, sulla fascia di destra, del 

debuttante Super Mario Bros Adornato, 

infaticabile incursore. A centrocampo: molto 

positivo l'innesto del guerriero...Di Pace, ottimo 

a interdire e a impostare; Sasso, con 

certificazione iso 9001 (per chi non lo sapesse la 

certificazione iso viene rilasciata a societa' in 

grado di garantire con continuita' alta qualita' dei 

prodotti), ha dato ordine e ritmo; crazy horse 

Dell'Acqua con le sue sgroppate ha messo alla 

frusta i difensori 

avversari; Milanovendemoda Zanelli, autore di 

eleganti e sopraffine giocate che hanno deliziato 

il palato dei presenti. In attacco ancora una 

prova convincente del Toro Loco Guccio, a 

secco di gol, ma grande lavoro di sportello e 

paraurti. Nella ripresa sono subentrati calamita' 

Calamita, la solita tempesta in mezzo al campo, 

Big Ben Binelli puntuale a tamponare le ultime 

velleita' avversarie e il neo acquisto 

Sudamericano el chico Alan Torrico ... 

prendendo spunto dal suo grande paese di 

provenienza , la Bolivia, mi piace mutuare il loro 

motto LA UNION ES LA FUERZA (l'unione e' la 

forza)...vaaamos chicos, avanti così senza 

paura e con coraggio!!!  

 

       G. Sasso 
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NABOR – SEREGNO = 3 – 1 

  

Con una squadra ampliamento 

rimaneggiata causa numerose assenze e 

facendo di tutto per complicarci la vita 

conquistiamo una sofferta vittoria. 

Una vittoria che alla fine del primo tempo, 

sotto di una rete, non era poi così 

scontata. 

La colpa è però tutta nostra, sbagliamo 

tanto in attacco ma anche la difesa ha i 

suoi problemi. 

Ed infatti, un errato disimpegno di un 

estremo difensore consegna la sfera sui 

piedi degli avversari che in contropiede 

con una sapiente giocata ci trafiggono. 

Il gioco si sviluppa prevalentemente nella 

metà campo del Seregno ma più volte le 

Nostre punte sbagliano in modo clamoroso 

il colpo del pareggio. 

Pareggio che finalmente arriva nel 

secondo tempo grazie ad un magico tiro 

dell’infallibile cecchino Carlo che 

nuovamente su punizione mette un 

imprendile pallone alle spalle del portiere 

avversario. 

Il pareggio ci galvanizza, la pressione 

aumenta, i pochi palloni che arrivano dalle 

parti di Matteo sono tiri da lunga distanza 

che non ci impensieriscono, ma pur 

giocando costantemente in attacco 

fatichiamo enormemente ad arrivare al tiro. 

La rete del vantaggio è di Calemi ma il 

merito è in larga misura di Alberto che 

grazie ad un’ottima giocata mette in area 

un’ invitante palla poi trasformata. 

La disattenzione è però sempre in 

agguato, un altro errore della difesa regala 

nuovamente la palla ad un giocatore del 

Seregno che, da lunga distanza, vedendo 

Matteo fuori dai pali calcia direttamente in 

porta colpendo per fortuna solo la traversa. 

Passano solo pochi minuti ed ecco la terza 

rete, calcio d’angolo, palla respinta fuori 

area nella zona presidiata da Carlo che 

non si fa pregare e con precisione insacca 

nuovamente. 

Tre partite, tre vittorie, sicuramente un 

pizzico di fortuna ci ha dato una mano ma 

vedo una squadra motivata che ci fa ben 

sperare. 

Nota dolente, la solita mancanza di 

precisione in attacco ed una eccessiva 

intolleranza agli arbitri che per la terza 

volta in tre partite ci costringono a giocare 

una parte dell’incontro in 10 giocatori 

causa (giuste) espulsioni. Comincia Matteo 

che nella prima partita riceve un cartellino 

azzurro per gioco pericoloso, prosegue 

Simone che nella seconda si prende un 

rosso diretto per “atteggiamento 

irriguardoso verso l’arbitro”, conclude oggi 

Calemi per somma di (stupide) 

ammonizioni. 

Comunque……FORZA NABOR. 

 

    A.Bestazza 
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COPPA CSI 

San Luigi Lazzate - Nabor 2000 Libertas    2 – 3 

Splendido esordio in coppa per i ragazzi di mister Topulli,  con 

una partita di grande spessore tecnico/tattico e  nel finale con 

tanta grinta i granata passano il primo turno di Coppa CSI. 

Il mister  si affida al modulo 4 -2 - 3 - 1 utilizzato lo scorso 

anno da mister Tomba (in bocca al lupo Fabri per la tua nuova 

avventura), ma cambia alcune posizioni. Avanza De Martis a 

centrocampo in coppia con Pastore, libera Cattaneo sulla 

trequarti avversaria e sistema Faccioli sulla fascia sinistra 

arretrando Cavagni sulla linea dei terzini. 

Per vari motivi il mister deve rinunciare ad Arioli, Bertazzoni, 

Domenichelli, Patimo e Stringhetto. 

I granata si schierano con Croce in porta, Donev e Di Terlizzi 

centrali, Carretti e Cavagni sulle fasce. A centrocampo De 

Martis e Pastore, sulla trequarti Frediani,  Cattaneo e Faccioli 

e di punta Bertani. 

In panchina con il secondo portiere Imbriaco vanno 

Boccanfuso,  Di Carlo,  De Gennaro,  Rancati,  Cecchetto e 

Sbarbaro. 

I giovani naboriani partono a spron battuto e dominano il primo 

tempo, mancando di freddezza e lucidità sotto porta. Almeno 

tre nitide  occasioni  prima del gol di Cattaneo che sfrutta un 

errato disimpegno del terzino arancione, pressato da Faccioli, 

e con un bel destro realizza. La Nabor continua a imporre il 

proprio gioco, e arriva anche il raddoppio,  De Martis recupera 

palla a centrocampo e la appoggia a Cattaneo che di prima 

cambia gioco sulla fascia destra su Frediani, il laterale dribla 

due avversari e dal fondo mette un invitante pallone sul quale 

si avventa in acrobazia Cattaneo per il 2 -0. 

Nel secondo tempo i ragazzi granata entrano meno convinti e 

permettono al San Luigi di provare una rimonta. Su un 

contropiede un' indecisione della difesa permette agli 

arancioni di accorciare le distanze. I Naboriani riprendono in 

mano il pallino del gioco trascinati da Cattaneo e Pastore. A 

metà del secondo tempo il mister opera alcuni cambi escono 

Frediani, De Martis, Cavagni e Faccioli (ottima la prestazione 

di tutti e quattro) ed entrano i più 

freschi  Sbarbaro,  Rancati,  De Gennaro e Boccanfuso. Si 

passa al 4 - 4 - 2. Pastore spostato sulla fascia sinistra diventa 

devastante, da una sua percussione arriva il terzo gol 

realizzato con gran freddezza da Sbarbaro. Sulle ali dell' 

entusiasmo i granata continuano ad attaccare e a tenere 

lontani dalla porta i padroni di casa (anche se la partita per 

problemi di illuminazione si è giocata sul campo della Nabor). 

Su l' ennesima discesa di Pastore l'arbitro non fischia un fallo 

evidente del terzino destro arancione che da dietro lo falcia, 

ingenuamente i granata si fermano e gli arancioni partono in 

contropiede. La palla sembra tranquillamente gestibile dai 

difensori granata,  ma un malinteso con il portiere permette al 

San Luigi di accorciare nuovamente le distanze. Entra 

Cecchetto (pochi minuti ma buona impressione, sarà 

sicuramente utile durante la stagione) al suo esordio assoluto 

con la maglia granata al posto di Bertani (ottima prestazione 

per volontà e impegno, ma troppo frettoloso sotto porta, 

colpisce la traversa e impegna l'ottimo portiere avversario in 

almeno tre occasioni). Gli ultimi minuti mettono in mostra la 

gran grinta dei granata e Carretti, Donev e Di Terlizzi ergono 

un muro davanti a Croce. Finisce con po' di sofferenza una 

partita dominata. 

Concludendo ottima prestazione di tutta la squadra peccato 

per i troppi gol sbagliati e per le due distrazioni difensive. 

Il San Luigi ha messo in mostra un ottimo collettivo con in 

evidenza il portiere, i 4 difensori e il laterale alto di sinistra 

(bravissimo Carretti a contenerlo). 

Concludendo un ottimo inizio ma c'è ancora tanto da lavorare, 

non si possono creare tante occasioni da gol e segnarne solo 

tre, ma soprattutto non si possono regalare due gol in 

fotocopia ad una squadra a cui non si sono concessi altri tiri in 

porta. 

Comunque ci è piaciuta molto l'impostazione ed il gioco voluto 

da mister Topulli.  

Ai ragazzi e allo staff ha fatto molto piacere vedere in tribuna 

mister Tomba che a fine partita è andato negli spogliatoi a 

complimentarsi con tutti. 

Sabato inizia il campionato in trasferta con il Barbarigo, ci 

aspettiamo dei miglioramenti e siamo sicuri che mister Topulli 

sarà in grado di motivare bene i suoi ragazzi. 

Concludendo facciamo un grande in bocca al lupo a tutta la 

squadra che si appresta ad iniziare questa nuova ed 

impegnativa avventura giocando contro ragazzi più grandi di 

loro. Se lo spirito si squadra sarà quello mostrato ieri 

(ricordiamo che la squadra Allievi della Nabor è composta da 

22 ragazzi del 2000 e 1 del 2001, mentre le altre squadre sono 

del 1999) mister Topulli e il suo staff si toglieranno delle belle 

soddisfazioni.  

 

    S.T.A. 
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S. Pietro RHO – NABOR 2001 (2-6) 
 

Ecco finalmente la prima sfida per gli 

uomini di mister Carraro e dirigenti, 

impegnati su un campo di gioco la cui 

manutenzione lascia alquanto a 

desiderare e che quindi si pone come 

ulteriore incognita in questa prima partita 

di campionato. Schierate in campo le 

squadre, l’arbitro fischia l’inizio della 

partita. Neanche il tempo di tirare il fiato, 

ecco che il capitano Biolcati lancia con 

un passaggio pennellato Pirinoli, che 

stoppa e insacca senza difficoltà. Grande 

partenza a soli 5 secondi dal fischio 

d’inizio. La Nabor trova il raddoppio con 

un altro tiro ben angolato di Pirinoli. 

La squadra di mister Carraro non si 

ferma e fa il terzo e poi il quarto gol con 

capitan Riccardo Biolcati, dopo averla 

ceduta per una giornata alla fascia 

destra Pirozzi assente per questo match.  

Ci prova ancora con una fucilata 

micidiale Romanoni, che però non trova 

lo specchio della porta. 

Ma il gol più bello arriva da un tiro 

assurdo di Sannino. Il suo bolide che 

sembrava quasi uscire entra invece sotto 

la traversa. L’ultima occasione del primo 

tempo è la traversa presa in pieno 

ancora da Sannino, che dopo il gol 

sembra assatanato.  

Con l’inizio del secondo tempo la Nabor 

improvvisamente si assopisce e si fa 

cogliere di sorpresa da un calcio 

d’angolo battuto in modo bizzarro, che 

però entra ugualmente in rete.  

La Nabor si ributta in avanti e Romanoni 

centra in pieno il palo.  

A 10 minuti dalla fine i padroni di casa 

trovano il 5-2. Il finale è un po’ sterile fino 

a quando, all’ultimo minuto, il capitano 

ne mette una delle sue sotto l’incrocio 

dei pali. Finisce 6-2, con gli atleti felici e 

impolverati e con il sorriso del  mister, 

nonostante qualche errore difensivo di 

troppo……   

 

       L.Pirinoli 
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Il Naboriere  

“La voce della Nabor” 
a cura di Nicolas Rossi  

 

Settimanale di informazione Sportiva 

 

 
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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