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 Giovedì 16/10/14 si è disputata una gara amichevole (in 

memoria del papà dei fratelli Bolzoni ) tra la nostra Open e la 

Gescal Boys, squadra in cui milita appunto Alessandro, fratello 

maggiore del nostro Andrea.  

 

Serata memorabile, con 

una gran cornice di 

pubblico, a cui la Nabor ha 

partecipato in massa, 

volendosi dimostrare 

vicina ai fratelli e alla 

famiglia. 

Un impegno preso dalle 

due società all’insegna 

dello sport e dell’amicizia. 
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Debutto stagionale tra le mura amiche del 

Naborstadium per i ragazzi di Mister  Rossi che 

riescono a vincere una partita che, sulla carta, non 

avrebbe dovuto dare grandi problemi, ma che a tratti 

si è invece rivelata molto più ostica del previsto. 

 Alla fine, comunque, obiettivo minimo raggiunto, ma 

con troppe sofferenze. 

Partita molto fisica con falli a ripetizione da parte 

avversaria che è cominciata per la Nabor nel 

peggiore dei modi. Il S.Paolo ha preso a tirare 

da qualsiasi posizione del campo bordate verso la 

nostra porta (emblematico come  

hanno battuto il calcio di inizio: bomba"direttamente in 

porta con parata del sorpreso Nardone). I granata 

paiono in soggezione, quasi intimoriti, il loro gioco 

non gira come dovrebbe, e gli ospiti ci provano 

eccome tanto che passano in vantaggio con un 

tiraccio che il nostro portiere non riesce a trattenere 

e la palla scivola poi in rete. 

Sotto di un gol, i ragazzi in maglia granata, provocati, 

si svegliano e cominciano a giocare con più grinta e 

determinazione. Ci pensa Castelluzzo con una 

doppietta prima su punizione dalla trequarti a 

riequilibrare la gara e poi con una girata al volo a 

portare la Nabor in vantaggio. Il tempo si chiude sul 2 

a 1 per i Naboriani che si sono schierati nei primi  

15 minuti con Nardone in porta, Monaco e Nicolosi in 

difesa, Cappello centrale, Bertoletti e Barontini sulle 

fasce e Castelluzzo di punta. 

Nella seconda frazione, fermo restando Nardone tra i 

pali, entrano Cabezas, Annoni, Giliberti, Del Rosso, 

Ruggeri e Salvemini.  

I granata, sulle ali del vantaggio acquisito, cercano di 

mettere subito al sicuro il risultato e ci riescono prima 

con Salvemini con un bel diagonale e poi con Ruggeri 

che insacca di testa su angolo. Quest'ultimo, qualche 

minuto  

prima di segnare, con un missile ha colto l'incrocio dei 

pali. Il tempo si chiude sul 4 a 1 per i granata. 

Nell'ultima frazione la Nabor parte con Nardone, 

Salvemini, Annoni, Giliberti, Del Rosso, Ruggeri e 

Castelluzzo.Il S.Paolo non ci sta a perdere e cerca in 

tutti i modi di riprendere il risultato. I loro falli sui nostri 

giocatori non si contano (epica è la lotta tra 

Castelluzzo e il loro centrale difensivo di elevata 

stazza che ha cercato in ogni maniera di sovrastarlo 

fallosamente e non farlo giocare). Nonostante ciò la 

Nabor potrebbe segnare ancora altre due reti prima 

con lo stesso Castelluzzo che su punizione dal limite 

sferra un tiro violento che lambisce solo il palo e poi 

con Ruggeri, sempre su punizione, che colpisce in 

pieno la traversa. Altro che S.Paolo oggi sul campo è 

di scena "S.Palo" dato che ha salvato in due 

occasioni la porta degli ospiti. Questi riescono a 

segnare il loro secondo gol a pochi minuti dal termine 

approfittando  di uno scivolone di un nostro difensore 

che ha permesso all'avversario di arrivare a tu per tu 

con Nardone e batterlo. 

Alla fine, la Nabor anche oggi ha vinto e ha 

incamerato i 3 punti in classifica, ma il suo gioco nel 

complesso non ha pienamente convinto forse anche 

a causa dell'atteggiamento spigoloso e ostico tenuto 

in campo dal S. Paolo. 

 I ragazzi devono assolutamente imparare a non 

prendere mai gli avversari sotto gamba e giocare 

sempre ogni partita con la massima grinta e  

determinazione. La squadra per sognare in grande ha 

evidentemente ancora  qualche "meccanismo" da 

migliorare.   

 

  Giovanni Bertoglio 
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La partita tra NABOR e S. ADELE è stata una 

partita equilibrata nel primo tempo ma nel 

secondo la NABOR ha dilagato. 

Solo al momento del pareggio del S. ADELE la 

partita sembrava essere un po’ più combattuta 

di quanto dice il risultato, ma dopo il pareggio 

la NABOR ha saputo reagire e ha nettamente 

battuto gli avversari con un secco 9-1. 

1° TEMPO (2-1) 

Il primo tempo inizia bene per i padroni di casa 

che vanno in vantaggio con un pallonetto da 

fuori area dell’ attaccante Matteo Raschi al 2° 

minuto. 

La reazione degli ospiti però è premiata con il 

pareggio in contropiede. 

La NABOR però non si scompone anzi 

colpisce un palo con il solito Matteo Raschi e 

con una deviazione involontaria della difesa 

che per poco non beffa il proprio portiere. 

Poco dopo, arriva il nuovo vantaggio dei 

padroni di casa con Lorenzo Di Scanno che 

approfitta di una respinta corta del portiere 

dopo un tiro di Riccardo Biolcati e lo beffa con 

un tap-in di sinistro. 

Il primo tempo finisce sul 2-1. ma prima della 

fine altre occasioni per la NABOR. 

Al 7’ traversa di Carraro e all’ 11’ gol annullato 

ad Aiosa per carica sul portiere. 

2° TEMPO (9-1 risultato finale) 

Nel secondo tempo la NABOR dilaga e va sul 

3-1 con Biolcati . 

Al 3’ minuto Simone Pirozzi colpisce di testa in 

area ma il pallone va alto dopo aver colpito la 

traversa. 

Al 5’ minuto punizione bomba di Romanoni, 

entrato nel secondo tempo, che finisce di poco 

a lato. 

In 4 minuti piovono occasioni per la NABOR: 

al 7’ bellissima rovesciata di Pirozzi che però 

si spegne a lato, all’ 8’ tiro a giro di Alfieri da 

fuori area che finisce di poco fuori. 

Alla fine dopo tante occasioni arrivano sei gol 

in 8 minuti: prima la doppietta per Di Scanno 

con un bel sinistro incrociato al 10’, un minuto 

più tardi il gol di Lazzaretto con una bella 

incursione, due minuti dopo arriva la tripletta 

per Di Scanno che si inserisce in area, e, con 

un grande assist di Biolcati, mette dentro il suo 

terzo gol. 

Un minuto più tardi arriva anche il gol per 

Pirozzi che dopo una bella cavalcata sulla 

fascia deposita in rete, neanche il  tempo di 

esultare che due minuti dopo trova la sua 

doppietta con una grandissima girata di 

sinistro dopo l’ assist di testa di Di Scanno. 

Quando manca un minuto alla fine c’è il gol 

anche di Aiosa che dopo un rimpallo fortunato 

in area segna la rete del definitivo 9-1. 

 

  S. Romanoni 

mailto:info@gsnabor.it


Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62  20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.com 

 

 

                                                      Olympia Mediolanum 1992 – Nabor  4-5 
Alessandro Bonanno 

7,5 solido tra i pali, analitico mentalmente quando, al 13esimo del primo parziale, calcia calcolando i 

rimbalzi della palla come se fossero fermate della metro. Biglietto timbrato 

Marco Pagani 

Pap: 6 l'attenzione è pappometrica, prova due cavalcate in onore del vecchio capitano nerazzurro, per il 

resto tutto sotto controllo! Controllore 

Dario Cuppari: 

Cuppa: 6 passo indietro rispetto alla coppa, partenza da "diga", arrivo da "scolapasta", 1 gol e mezzo nei 

suoi pensieri ma bene così! Dormiente 

Andrea Cathal Poletti 

Andreino: 6,5 marcatore a uomo del cicciottello avversario che, uscendo, non gli fa perdere la bussola! 

Poi... Alla metà del secondo tempo sostituisce la punta sinistra con il collo destro e si avvicina ad un gol da 

antologia. Esploso 

Gianni Vinci 

Giannino: 7 partita da capitano di altri tempi, quantità e qualità in ombra ma che sicurezza. Cambiassesco 

Daniele Lele Dargenio 

Lelino: 8 che dire, 3 gol, uno facendosi prestare il copyright da Ombrita, uno in stile spiaggia cubana, uno 

con precisione chirurgica. Poi.. Cotto! Bentornato 

Ramy Ramon 

Ramon: 6 il fusorario di cisliano si sente, parte con il freno a mano e al 30esimo si scalda, nel frattempo il 

golletto c'è! Conferma 

Alberto Troisi 

Alby: 6 entra in punta di piedi, controlla e non si fa distrarre dalla tensione finale. Pronto 

Gabriele Clary 

Clarensio: 6 prima palla toccata dopo tre minuti deviandola in fallo laterale di testa, poi scorribanda finale 

però, senza Veronica! Serenità 

Davide Boati Boccia:  

6,5 mezzo voto in più x il filtrante a ramon! A suo agio nella velocità odierna. Old fashion 

Maurice Thomas Milazzo 

Mister: 6 purtroppo un voto in meno x l'espulsione! Partenza a rilento dei naboristi, ma è solo un falso 

allarme, ricompone e riordina la squadra che arriva alla vittoria. Dopo la prima di campionato dovrà 

aspettare la quarta.. Scheggiato 

Guillermo Coronado Andreone, ombra e Guly: S.V. Non toccano il sintetico degli olmi ma festeggiano 

con la squadra, pronti x i prossimi appuntamenti.  

Doccia meritata 

Non posso non citare altre due persone: 

Silvia Imbrosciano: 

Imbro: 3 memore della serata "e gira tutto intorno alla stanza" non si accorge della sedia mancante e... 

Simulazione 

Giuseppe Impellitteri 

Pelle: 5 al rientro vacanziero rovina la sua prestazione da spettatore, giocatore, allenatore, non pagante con 

un'uscita fuori luogo, anche se in effetti ….Perdonato 
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FORTES IN FIDE - NABOR  2-3 

  

La fuoriserie granata 

metallizzata pilotata da mister 

Riccio porta a casa 3 punti dopo 

una gara combattuta e ben 

giocata tranne gli ultimi 10 minuti 

sofferti, a causa di un'espulsione 

al quanto discutibile.  

Dopo il primo quarto d'ora di 

schermaglie la Nabor passa; 

mago Kappa estrae dal suo 

cilindro una magia servendo un 

assist al toro loco Guccio che 

dopo un paio di sportellate entra 

in area e trafigge il bravo 

portiere avversario con un tanto 

potente quanto preciso 

diagonale. La Nabor insiste e 

dieci minuti dopo raddoppia 

grazie a un preciso colpo di 

testa di Sasso. A inizio ripresa e' 

capitan Busecchian a involarsi 

sulla fascia e servire un 

delizioso assist per l'arrembante 

Zanelli che spinge in rete la palla 

del 3-0. La partita che sembrava 

chiusa e sepolta invece si riapre 

all'improvviso; i padroni di casa 

dapprima approfittano di una 

disattenzione difensiva e poi, 

con uno splendido gol al volo in 

mezza rovesciata, si portano sul 

2-3. Nonostante il finale in 

apprensione per l'inferiorita' 

numerica, con grinta, cuore e 

sofferenza i ragazzi resistono 

fino alla fine conquistando 

l'intera posta in palio. Bene così 

!!! Vaaamos chicos!!   

 

   

  G.Sasso 
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Sabato 18 ottobre 2014 siamo alla terza 

sfida di campionato per i ragazzi di Mister 

FLAVIO CARRARO. La partita si disputa a 

Pero presso l’Oratorio di via Volta 5, sede 

della squadra Oratorio GIBI. Le condizioni 

atmosferiche sono ottime: sole per tutti i 

40 minuti di gioco. Il campo è in erba e ha 

delle porte francamente un po’ basse. 

Il pubblico è numeroso e festoso, molti 

sono dalla nostra parte, venuti apposta per 

vederci vincere!!! 

La Nabor indossa per la prima volta in 

questo campionato la seconda maglia. La 

squadra avversaria indossa una divisa 

rossa e con un po’ di sorpresa mette in 

campo anche una ragazza.  

La partita si accende subito, proprio come 

vuole il nostro Mister. Al 30” Biolcati, il 

nostro capitano, con una rimessa laterale 

mette la palla in mezzo e Romanoni ne 

approfitta per fare rete. Non c’è male come 

inizio!!! 

Al 5’, su calcio d’angolo, battuto da Pirozzi, 

Alfieri approfitta delle lacune della difesa e 

sigla il 2-0 con un colpo di spalla.  Il 

pubblico esulta!! 

La partita continua piuttosto monotona, 

fino al  minuto 10, quando Biolcati, con 

uno splendido gol da fuori area, realizza 

una splendida doppietta portando la 

squadra della Nabor a 3-0.  

La GIBI sembra tramortita, finisce il primo 

tempo e gli avversari non sono riusciti a 

fare neanche una conclusione. 

In panchina il Mister ci dà consigli e 

suggerimenti. 

Rincomincia il secondo tempo, e al 3° 

minuto c’è un presunto intervento di mano 

di uno dei nostri calciatori. Calcio di rigore 

che si conclude con  il gol del numero 45 

avversario. 

 A questo punto il risultato è di 3 – 1. 

Però la Nabor riesce a svegliarsi e al 5° 

minuto della ripresa Cogliati segna un 

bellissimo gol proprio nell’ angolino. 4 a 1. 

Al minuto 10 la Nabor prende di nuovo il 

sopravvento e si aggiudica il sesto gol 

della partita grazie ancora una volta a 

Riccardo Biolcati che realizza una tripletta 

con l’assist di Sannino. 

La partita è in mano alla Nabor che sigla il 

risultato finale di 6 a 1 con l’assist di 

Biolcati e la realizzazione di Giulio 

Romanoni. 

Si va negli spogliatoi stanchi ma felici non 

solo per lo splendido risultato ma 

soprattutto perché ci siamo divertiti. 

  

 E’ tutto da ANDREA ALFIERI 

 

mailto:info@gsnabor.it


Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62  20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.com 

 

 
Ed eccoci pronti per la prima 

partita in casa dei nostri 

promettenti piccoli-grandi atleti . 

Inizialmente, il pesante risultato 

negativo dell'incontro disputato 

settimana scorsa, sembra 

condizionare i nostri, tanto che 

andiamo presto sotto di 2 reti. 

Poi , finalmente, il nostro attacco 

si sblocca e con un "bolide" di 

Nicolo‘ segnamo il primo gol della 

storia Big Small 2007!  Purtroppo, 

nonostante i ripetuti tentativi, non 

riusciamo ad andare nuovamente 

in rete ed i nostri avversari, 

approfittando anche di un paio di 

nostre distrazioni difensive, si 

portano sul 5 - 1 finale. 

Consoliamoci col fatto che 

risultato e prestazione sono 

migliorati ! 

Terminata la partita ufficiale, 

grazie alla disponibilita' degli 

avversari, si e' disputato anche un 

quarto tempo per consentire a 

quanti piu' ragazzi possibile (tutti i 

presenti) di avere il loro momento 

di gloria. Alessandro ha sfruttato al 

meglio questa opportunita' 

mettendo a segno una  

bellissima rete e andando poi a 

sfogare la propria gioia con un giro 

di campo (l'ha girato proprio tutto 

in lungo e in largo!), sullo stile 

dello storico  

Tardelli mondiale. 

Un miglioramento c'e' stato, 

vediamo di progredire 

ulteriormente sabato  

prossimo quando affronteremo 

l'ALTIUS in quel di S. Pietro 

all'Olmo  

 

FORZA RAGAZZI !  

FORZA NABOR ! 

 

   

  Antonio 
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Nabor 2000 Libertas  - UP Settimo  2 – 0 

 

Continua la striscia positiva degli 

Allievi  di calcio a 11. 

Compitino facile facile per i ragazzi di 

mister Topulli che regolano con un 

classico 2 – 0 l ' UP Settimo.  

 

Formazione ( 4 - 4 - 2 ) 

Croce, Boccanfuso, Carretti, Di Terlizzi, 

Donev, De Martis, Frediani, Cattaneo, 

De Gennaro, Pastore, Sbarbaro. 

A disp: Imbriaco, Di Carlo, Cavagni, 

Faccioli, Stringhetto,  Rancati  e 

Cecchetto.  

 

Parte bene la compagine granata che 

in poco più  di 10 minuti mette al sicuro 

il risultato con le reti di Di Terlizzi e 

Pastore. I giovani granata giocano in 

maniera semplice e ordinata ma, come 

al solito, sprecano troppo sotto porta. 

Da segnalare la traversa colpita da 

Sbarbaro su ottima palla filtrante di De 

Martis. 

Nel secondo tempo il mister dà  spazio 

a Rancati,  Stringhetto, Cavagni, 

Faccioli e Cecchetto per Frediani, De 

Martis, Pastore, Cattaneo e Sbarbaro. 

La squadra  perde lucidità  e ordine e 

si disunisce  un po' e pur tenendo in 

mano il pallino del gioco non riesce a 

segnare. 

Il gioco è  molto farraginoso e la 

sensazione che i subentrati non 

mettano lo stesso impegno dei sostituiti 

è palese. 

Alla fine va bene il risultato ma deve 

cambiare l' atteggiamento se no si 

correrà  il rischio di fare delle brutte 

figure. 

Molto bene la prova della difesa per 

tutta la partita e del centrocampo 

specialmente nel primo tempo. 

Sabato pomeriggio si torna il campo a 

Cesano Boscone  con l' SGB.  

Forza Nabor 

 

  STA  

 

mailto:info@gsnabor.it


Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62  20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.com 

Volley: Under 13  

               A presto SOFY 
 

 
Volevo parlare della bella prestazione 

delle ragazze  

contro l’Olimpia,società al debutto nel 

torneo del CSI 

molto disponibile e gentile,con un sano 

tifo che 

applaudiva anche le giocate della squadra 

avversaria, 

e che a fine partita offriva la merenda alle 

nostre  

affamate giocatrici, del nostro “classico” 

black-out nel secondo set, 

dei nostri attacchi,sia in schiacciata, sia 

piazzati col palleggio. 

Ma il mio pensiero va alla nostra Sofy 

(Triassi) 

che di sera,giocando, si rompeva un dito. 

Risultato… 5 settimane di gesso.  

Un’assenza importante per noi giocare 

senza la nostra schiacciatrice ma sono 

sicuro che la squadra tirerà fuori una 

grinta superiore, 

daranno tutte di più per coprire la sua 

assenza.  

Dai,forza Sofy siamo tutti con te,non 

vediamo l’ora di rivederti in campo. 

Gianluca e la squadra. 
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Volley: Juniores 

         Luci intermittenti 
 

 

Luce ed ombra in questo avvio di anno sportivo per le 

nostre libellule. 

Luce: buona partenza in campionato, due partite 

giocate, due partite vinte 3-0. Buon clima di squadra, 

rinnovata voglia di giocare, di stare insieme, di divertirsi. 

Sempre ottimo lo spirito di accoglienza delle ragazze 

che hanno integrato immediatamente al meglio Marta, 

entrata in squadra a settembre. 

Ombra: lunedì sera le girls sono state eliminate dalla 

Coppa CSI in una combattuta partita contro la Nuova 

Rossa. Primo set vinto dalle libellule alla grande con un 

25-12 che ci aveva fatto sperare in una conclusione 

rapida e indolore della trasferta infrasettimanale. Ma, 

come dice giustamente Giovanni, nella pallavolo ogni 

punto è come la pagina di un libro, e finita la prima ne 

inizia un'altra che potrebbe raccontare una storia 

completamente diversa dalla pagina precedente. E la 

partita di ieri sera è stata proprio così: dopo averci 

studiato attentamente per tutto il primo set, dal secondo 

in poi La Nuova Rossa ha messo in campo una 

formazione molto più attenta al nostro gioco, molto più 

pronta a prendere le nostre schiacciate, quasi sempre 

su fondo campo, con un assetto migliore su tutto il 

fronte di gioco. 

Noi, di rimando, non abbiamo reagito allo stesso modo, 

appena visto che il secondo set stava prendendo un 

avvio diverso dal precedente, non le abbiamo spiazzate 

con qualcosa di diverso, non le abbiamo messe in 

difficoltà e, punto a punto, in tre set combattuti 

strenuamente, le nostre avversarie si sono aggiudicate 

la vittoria e la possibilità di proseguire nella Coppa. 

Alla fine della partita ci sono state delle lacrime di 

delusione per la sconfitta, ma sono lacrime che fanno 

capire lo spirito e la voglia che hanno queste ragazze di 

giocare in un certo modo e di imparare a migliorarsi 

sempre di più. 

La pallavolo, soprattutto più si va avanti nelle categorie, 

non è più un semplice “rimando la palla dall’altra parte”, 

diventa un gioco tecnico e tattico allo stesso tempo, in 

cui occorre imparare a capire al volo cosa modificare in 

un assetto di squadra per rispondere agli avversari e 

non scoraggiarsi mai nemmeno per un secondo per 

riscrivere, pagina dopo pagina, la storia di una partita 

che è fatta di singoli punti.  

Il lavoro che spetta alle libellule e ai loro allenatori, dopo 

tanti anni di pallavolo, è un lavoro di affinamento, di 

correzione degli errori che ognuna fa, di 

concentrazione, di insegnamento delle tattiche di gioco, 

di allenamento costante per inserire tutti gli elementi che 

ancora mancano per completare il quadro, una 

ricezione ancora più incisiva, le pipe, le fast, le 

coperture dei muri, battute con meno errori. 

Non è un lavoro facile, né per le ragazze, né per chi le 

guida, e come abbiamo visto anche nei Mondiali 

appena finiti, anche le squadre migliori perdono e 

vivono partite in cui, malgrado l’impegno, non si riesce a 

sovrastare l’avversario. 

Ma le luci descritte all’inizio sono sicuramente più forti 

dell’ombra che una sola partita persa può fare, anzi, 

come spesso si dice, e non è retorica, a volte una 

sconfitta fa meglio di una vittoria, perché insegna a 

prendere consapevolezza dei propri limiti e ad 

impegnarsi per superarli. Siamo sicuri che è con questo 

spirito e con questa voglia che le ragazze affronteranno 

da adesso in poi gli allenamenti e le partite e che le luci, 

alla fine, torneranno a splendere.  

Come sempre e più di sempre, quindi, GO GIRLS GO, 

noi siamo qui tutti per voi e per noi siete sempre le 

migliori !! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( In foto la formazione che ha giocato sabato 18 ottobre 

contro la USSB al “centro Carraro” ) 
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Il Naboriere  

“La voce della Nabor” 
a cura di Nicolas Rossi  
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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!!!  

Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62  20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.com 
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