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Volley: Nabor 2002 

Vittoria di Cuore 
E’ cominciato il campionato con tutti i suoi 

impegni e, alla prima partita il  pensiero è 

andato alle ragazze Domi,Micol e Sofy,che ci 

hanno accompagnato l’anno scorso ma che 

ora avendo preso altre strade non giocano più 

con noi, un saluto particolare va a Giuly Colella 

che ha giocato alla Nabor molti anni,una 

tigrotta,una…da CUORE NABOR.  

Ragazze che vanno e ragazze che 

arrivano,perché alle “veterane” Ale,Benny,Kry e 

Sofy e alle “collaudate” Alice,Amira,Bea e 

Chiara si aggiungono Chiara,Eli e Marty. 

All’esordio affrontiamo gli amici dell’Aso 

Cernusco,che incontriamo oramai da 3 anni,ed 

è sempre un piacere rivederli,anche per la 

sportività dei genitori. Squadra che abbiamo 

sempre battuto,ma che si è rivelata una insidia 

inaspettata. Pronti via e siamo già sotto,brutta 

abitudine che non riusciamo a perdere,le 

ragazze però reagiscono bene,non sbagliano 

niente e con ottime battute(anche dall’alto) 

attacchi e difese si aggiudicano il set(25-16). 

Sembrerebbe tutto facile,ma siamo bravi 

complicarci la vita da soli. Cominciamo a fare 

qualche errore di troppo e l’Aso stavolta è più 

concreto aggiudicandosi il secondo(25-21) e 

terzo set(26-24). Al quarto set si rivedono nella 

Nabor gli occhi della tigre,attacchiamo da tutte 

le parti,non sbagliamo niente,in poche parole 

come si dice adesso “asfaltiamo” l’Aso 25-11. 

Tie break ai 15,partiamo male anzi malissimo. 

Al cambio campo siamo sotto 8-4. Arriviamo 

fino a 11-5,chiedo time out,parlo alle ragazze 

con calma,che probabilmente si aspettavano 

un’urlata,facendogli capire che nulla è ancora 

perso,che se tornano a giocare da Nabor tutto 

è possibile, prima di rientrare in campo gli 

dico,anzi gli urlo”io ci credo”. Parole spese 

benissimo perché da quel momento 

recuperiamo 1,2,3…punti fino all’ 11-11,time 

out Aso ma è tutto inutile,la Nabor è 

carichissima (spinta anche da un tifo esagitato 

dei genitori),gli avversari sono spaesati da 

questa straordinaria reazione della Nabor che 

si aggiudica il 5° e decisivo set 15-11. Le 

ragazze in panchina,allenatore e mascotte 

scattano in campo per festeggiare con la 

squadra questa bellissima vittoria. 

Purtroppo visto l’orario non abbiamo potuto 

fare il 4° tempo(merenda)in questo caso 6° 

tempo,ma le ragazze hanno trovato l’occasione 

per fare 4 palleggi (ancora!!!) e complimentarsi 

a vicenda per la bella partita. 

Qualche genitore mi dice “che emozioni….io 

non c’è la faccio a vedere queste partite fino al 

5° set,è da infarto...speriamo non si arrivi 

sempre al 5° set”. 

E’ vero è una emozione forte vedere le nostre 

ragazze recuperare una partita che a un tratto 

sembrava persa,grazie anche a voi che le 

avete incitate proprio nel momento del 

bisogno. Continuate sempre cosi,incitatele 

sempre soprattutto nei momenti in cui 

arriveranno le sconfitte  

(speriamo di no!!!).                                                                                                         

  Gianluca 
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Campionato: S.Carlo Macherio-

Nabor 3-1 

Coppa: 4 Evangelisti-Nabor 4-2 

  
Prime due ufficiali per la Nabor di calcio 

femminile e prime due sconfitte che devono 

subito far riflettere. 

Si comincia a Macherio, venerdì 2. Squadra 

a ranghi ridotti per alcune defezioni ma si 

gioca. 

La serata è umida, il fresco autunnale 

comincia a farsi sentire, le foglie a cadere 

dagli alberi e, specie nei paesi della Brianza, 

è la nebbiolina a far capolino. Primo tempo 

combattuto. Le avversarie si fanno notare per 

alcuni belli scambi: si capisce che hanno un 

passo in più e una tecnica migliore, perciò la 

dobbiamo buttare sulla grinta. Ma alla lunga 

la tecnica viene fuori e, nonostante la buona 

volontà, la gara va sui binari che portano 

dritti al 2-0 dei padroni di casa. Un fortunoso 

rimpallo su calcio d'angolo ci permetterà di 

illuderci e accorciare le distanze (ma risulterà 

il nostro unico acuto verso la porta 

avversaria). Si chiude sul 3-1 e la 

consapevolezza che c'è tanto da lavorare. 

  

La seconda occasione si presenta Mercoledi 

8 nella gara di coppa ai 4 Evangelisti.  

Questa volta siamo a Milano, la partita è da 

dentro-fuori immediato. Le padroni di casa 

sono una nostra vecchia conoscenza dello 

scorso campionato che si sono trasferiti in 

massa presso la società di Via Pezzotti. Noi 

siamo al gran completo e sappiamo bene 

che stavolta ce la giochiamo alla pari. 

Partiamo forti e nel giro di 10 minuti ci 

portiamo sul 2-0. Pressing alto, pochi rischi e 

buone trame offensive. Ma noi siamo la 

Nabor.. possiamo mai stare tranquilli? 

Risposta scontata: NO. 

Poco prima dell'intervallo un calcio di 

punizione dal limite dell'area punisce 

l'incolpevole Bergamaschini: 2-1. Il secondo 

tempo è un thriller: rimaniamo negli spogliatoi 

e infatti i 4Eva ne approfittano subito: altro 

calcio piazzato, stavolta indiretto, nessuno 

esce dalla barriera quindi hanno tutto il 

tempo di prendere la mira e centrare il 

bersaglio: 2-2. A questo punto siamo 

completamente in balia delle avversarie che 

completano la rimonta segnando il 3-2 su un 

contropiede ai limiti dell'assurdo (per demeriti 

difensivi) e poi nuovamente su un calcio 

piazzato indiretto poco dopo la metà campo. 

Triplice fischio: 4-2 siamo già eliminati. 

Mister Spada avrà da lavorare molto sulla 

difesa, sui calci da fermo e sull'autostima. Il 

campionato non lascia tregua: venerdì 17 ci 

attendono agli Anni Verdi, poi finalmente 

mercoledì 22 avremo il nostro debutto 

casalingo. Sperando di presentarsi con 

qualche punto e il morale rialzato. 

  

                                         

                                             Matteo Viotto 
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UPG MAGENTA - NABOR   1-8 

 

I ragazzi della Nabor 2003 sono "tornati" dopo  la 

splendida stagione 2013/14 conclusa con il 2° posto 

nel campionato "invernale" , la netta vittoria nel girone 

del “primaverile” che li ha proiettati alle semifinali di 

categoria. 

(dove in  20 partite hanno segnato complessivamente 

ben 105 reti subendone solo 25).  

Hanno ripreso cioè il discorso, interrotto dalla pausa 

estiva, esattamente da dove lo avevano lasciato. Non 

è cambiato niente, tanto meno la loro  voglia di 

vincere. 

La squadra si è rinforzata molto con l'innesto dei due 

nuovi arrivati (Barontini e Giliberti). Ha aumentato la 

sua  autostima e la consapevolezza dei propri mezzi 

e, soprattutto, la grande  voglia di riconfermarsi. 

Il campo dell'esordio è quello in terra battuta (rossa) 

di via S.Martino a Magenta. Gli avversari di oggi sono 

i volenterosi ragazzi dell'UPG Magenta. Folta come 

sempre la rappresentanza di  tifosi naboriani al 

seguito della squadra.  

Si inizia con Nardone tra i pali, Monaco e Adami in 

difesa, Montuori al centro, Bertoletti e Barontini sulle 

fasce e Faella in avanti. 

La Nabor nella tradizionale maglia granata parte 

subito a spron battuto  schiacciando gli avversari 

nella loro metà campo senza mai concedere loro 

nulla. Il primo gol non si è fatto attendere e  a 

realizzarlo è stato Montuori che dal limite dell'area 

raccoglie al volo e scaraventa nel sette la 

palla proveniente da calcio d'angolo ben battuto da 

Bertoletti. Passano pochi minuti ed è raddoppio: ci 

pensa "Inzaghino“  Faella a risolvere una mischia 

davanti al portiere. I granata colpiscono pure  una 

traversa e costruiscono almeno altre 3/4 azioni chiare 

da gol. I locali  sembrano sempre più frastornati, ma 

la Nabor non ne approfitta e il tempo si chiude  solo 

sul 2 - 0 . 

Nella seconda frazione, fermo restando Nardone in 

porta, entrano Cabezas, Sconziano, Giliberti, Del 

Rosso, Ruggeri e Castelluzzo.   

I granata arrotondano il bottino con altre 3 reti 

segnate da Cabezas, Ruggeri e Giliberti, abili a 

sfruttare gli assist e gli spazi creati in avanti da 

Castelluzzo. Per il resto continua a non esserci 

partita. 

Negli ultimi 15 minuti Mr. Rossi fa scendere in campo 

tutti i giocatori  convocati facendo loro disputare alla 

fine uguale 

minutaggio. Arrivano altre 3 segnature con Giliberti, 

Faella e Barontini. In una sporadica azione di 

contropiede l'UPG Magenta riesce a segnare il gol 

della bandiera. Risultato finale: 8 – 1 per la Nabor.  

Applausi per tutti e rituale corsa sotto la "curva" a 

festeggiare col pubblico. C'è da dire che nell'intero 

arco della partita le opportunità create dai granata per 

segnare e mancate per un soffio, per una ragione o 

l'altra, è impressionante, come impressionante è la 

qualità, la personalità e la scioltezza con cui i Rossi 

Boys hanno controllato e dominato la partita. 

 

Bravi ragazzi!!! Questo è lo spirito giusto che 

vogliamo sempre vedere in ogni  

partita. 

Ottimo il lavoro svolto da Mister Rossi e dal suo staff 

(Bertoletti, Faella, Salvemini e Pitzalis). 

 

                                         Giovanni Bertoglio 
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Una squadra , la Resurrezione, gia' ben 

collaudata , un campo molto diverso  

dal nostro e l'emozione per l'esordio, 

oltretutto fuori casa, hanno  

rappresentato le grosse difficolta' nel 

disputare la prima partita di  

campionato per i nostri piccoli-grandi 

atleti. 

L'impegno e' stato grande ma la diversa 

preparazione si e' vista subito in  

campo. 

I nostri ragazzi rincorrono in massa la 

palla ed ancora si devono abituare ad  

ascoltare gli allenatori che dovranno 

impegnarsi alla grande per dare le  

giuste indicazioni in tempi brevi. 

Tutti hanno comunque corso, lottato e 

fatto gruppo con i propri compagni,  

buone premesse per consentire un giusto  

ottimismo per il prossimo futuro . 

Le parate di Leonardo, i tuffi di Lorenzo , 

la voglia di lottare di Alessandro  

( che grinta, ragazzi!), la versatilita' di Leo 

(occupa tutti i ruoli con  

eguale bravura), la personalita' di Antonio 

(ha ricoperto il ruolo di capitano  

da veterano), il rispetto della posizione di 

Peter , la vivacita' di Nicola, la  

classe di Gabriele, gli scatti di Eli 

lasciano immaginare una squadra che  

potra' raggiungere buoni traguardi. 

E siamo sicuri che chi entrera' in campo 

nel corso della prossima gara,  

completando il turn over, fara' vedere il 

proprio valore.  

Il risultato? Credo 11 a Zero , nonostante 

la continua ricerca del gol della  

bandiera che non e' mai voluto arrivare : 

la porta avversaria sembrava  

stregata! 

L'amaro della partita e' stato comunque 

addolcito dalla merenda preparata  

dalle mamme della Resurrezione che, 

insieme ai Dirigenti della squadra, si sono  

mostrati veramente ospitali. 

E adesso ragazzi, pensiamo alla 

prossima partita.  

Giochiamo in casa e non dobbiamo 

deludere gli spettatori del Nabor Stadium! 

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR ! 

 

  Antonio 
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Facile esordio casalingo per 

la rinnovata formazione 

under 10 di mister Varriale 

che liquida con un secco 6 a 

1 l’Atlas al  Nabor stadium. 

La squadra si presenta 

rinnovata per la rinuncia, 

dolorosa, ai ragazzi del 2006 

protagonisti lo scorso anno di 

grandi imprese e 

l’inserimento dei ragazzi 

2005 dell’altra squadra Nabor 

oltre a qualche nuovo innesto 

interessante. 

Complessivamente la rosa a 

disposizione del mister 

appare folta e molto 

competitiva. 

  

Il capitano Colasanti sigla il 

primo gol ufficiale della 

stagione con un tocco sotto 

misura, poi doppiette del 

solito Toldo e del nuovo 

acquisto Russo (anche lui 

tifoso del Napoli per la gioia 

di mister Varriale?), a segno 

poi anche Stracuzzi, 

soprannominato “Honda”. 

 

Avversari non irresistibili ma 

Nabor molto forte con 

prestazione superlativa in 

difesa di Bianchini, ottima 

prova del portiere Pignatelli e 

tanta grinta delle ‘ragazze’ 

Molteni e Varriale.    

  

Buon campionato Nabor 

under 10 e appuntamento 

per la trasferta di domenica 

contro il S.Elena. 
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BRAVI RAGAZZI!!!!!! 

Ottima partenza degli Allievi di calcio a 11 

Barbarigo - Nabor 2000 Libertas     2 - 3 

 

 

Grande partenza dei ragazzi di mister Topulli che espugnano 

il difficile campo del Barbarigo.  

Partenza bruciante dei granata che con un uno due nei primi 

10 minuti, mettono in cassaforte i primi tre punti in classifica. 

Vanno a segno Pastore e Cavagni.  

I blu padroni di casa reagiscono e a fine primo tempo 

accorciano le distanze.  

Nel secondo tempo i naboriani sprecano molte occasioni e 

soffrono fino alla fine ma portano a casa il meritato successo. 

Domenica esordio casalingo con l' Up Settimo. 

In bocca al lupo e forza Nabor! 

 

      STA  
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S.CARLO BRESSO – NABOR  0 – 3 

 

Gioco e grinta, questa è la 

Nabor che vorremmo sempre 

vedere. 

Partita senza storia fin dalle 

prima battute dove in pochi 

minuti andiamo per due volte 

vicini al vantaggio. Ma al terzo 

affondo la premiata ditta 

Bestazza/Calamita non 

sbaglia, preciso passaggio di 

Simone ed Andrea insacca. 

Il Bresso spinge ora 

sull’acceleratore ma prima del 

riposo siamo ancora noi a 

raddoppiare sul tabellino 

grazie a Simone Giuliana.  

Nella ripresa il Bresso non 

punge, le poche occasioni che 

gli capitano sono malamente 

sfruttate o abilmente sventate 

dai nostri difensori, tanto che 

Maffè in tutta la partita esegue 

una sola parata degna di nota 

e su punizione. 

La terza rete è ancora di 

Simone Giuliana, oggi il 

migliore in campo e 

sicuramente per ora il miglior 

innesto della stagione, che di 

testa insacca un ottimo 

traversone di Momo. Anche 

Alberto ci prova più volte a 

buttarla dentro, ma prima il 

palo, poi un tocco in fuorigioco 

ed infine un eccesso di 

altruismo gli negano un 

meritatissimo goal. 

Un plauso oggi a tutta la 

squadra con un giudizio 

complessivo più che 

soddisfacente. 

Avanti così….. 

 

 

  A.Bestazza 
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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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