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La partita incomincia con le due 

squadre che si studiano, dopo 5 

minuti Aiosa segna grazie a un 

fortunato rimpallo, dopo altri 5 

minuti sempre Aiosa raddoppia. 

Oggi sembra che Aiosa non voglia 

smettere di segnare perché riesce 

ancora una volta a infilare il portiere 

al 16esimo. 

Ora la Nabor è carica e al 13esimo 

minuto Pirozzi con un gol fantastico 

in rovesciata batte il portiere che 

non riesce a parare, il minuto dopo 

ancora Aiosa matte in rete. Il primo 

tempo termina 5-0 per la NABOR. 

Il secondo tempo la NABOR riparte 

forte con Romanoni che al 3 e al 6 

minuto mette la firma nella tabella 

dei marcatori.  

Ancora e solo NABOR con Pirinoli 

che si gira e tira al volo bucando la 

rete. Un minuto dopo lo stesso 

Pirinoli parte sulla fascia, crossa 

per Carraro che non può sbagliare 

e mette in rete. 

All’11esimo minuto Carraro cross 

pennellato per Di scanno che fa gol. 

Al 14esimo minuto Pirinoli viene 

atterrato in area di rigore dal 

difensore avversario, colpo di 

scena, mister Carraro chiama il 

portiere Aleksov che si prepara a 

calciare ma il suo tiro finisce fuori 

alla destra del portiere, ma la Nabor 

non perde colpi. 

La NABOR sembra aver preso la 

tangenziale e Raschi con un tiro 

chirurgico segna. 

All’ultima azione della partita 

Romanoni, dopo un discesone con 

scambi con Biolcati, scarica una 

botta che buca le mani al portiere. 

La partita per la NABOR è finita 

bene (12-0), ancora imbattuta e al 

primo posto in campionato. 

 

  M.Carraro  
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SGB (4-4-2) 

Bilardello, Papale, Mariani, Pile, Santi, Rossi, Olaru, 

Perego, Castrogiovanni, Beninati, Catanese. 

NABOR 2000 LIBERTAS (4-2-3-1) 

Croce, Boccanfuso, Carretti, Stringhetto, Donev, De 

Martis, Frediani, Cattaneo, Faccioli, Pastore; Cavagni. 

A disposizione: 

Imbriaco, Patimo, Arioli, Rancati, Cecchetto, Bertani, De 

Gennaro, Sbarbaro.  

 

Splendida vittoria dei ragazzi di mister Topulli che con 

una prestazione di grande intensità e grinta espugnano il 

Dornetti  di Cesano Boscone, peraltro in pessime 

condizioni, sono più  gli spazi di terra che quelli di erba. 

Pre partita agitato per il mister che non ha ancora a 

disposizione Domenichelli e che deve rinunciare a Di 

Terlizzi (mal di schiena) e Bertani (distorsione alla 

caviglia). Il primo va in tribuna, il secondo in panchina. 

Mister Topulli arretra De Martis  al centro della difesa e il 

"biondo" non tradisce disputando un'ottima partita, e 

sposta Faccioli al centro dell'attacco, e anche Matteo si 

disimpegna benissimo. 

Per la prima volta dopo tante partite i giovani naboriani 

devono subire l' avvio veemente dei padroni di casa, ma 

non si disuniscono e pian piani riescono a prendere il 

possesso del gioco.  

Primo tempo equilibrato fino a pochi minuti dalla fine. 

Punizione da 25 metri per i granata e Cattaneo si esalta, 

imita la "bastarda di Pirlo" e mette la palla nell'angolino 

alto alla destra del portiere. Gran gol e grande partita di 

Tommy. 

All' inizio del secondo tempo il mister decide di giocare 

con una prima punta e inserisce Sbarbaro per un, 

comunque, ottimo Faccioli. La Nabor prende in mano il 

pallino del gioco e non concede praticamente più  niente. 

Il raddoppio arriva da un fantastico Pastore, come al 

solito, Marco inserisce il turbo e diventa imprendibile. 

I Naboriani continuano a macinare gioco e l' arbitro 

decide di mettere un po' di pepe regalando un rigore ai 

padroni di casa per un presunto fallo di Pastore su 

Castrogiovanni. Saracinesca Croce non vuol fare il 

comprimario e con un volo alla sua destra para 

spendidamente. 

Il terzo gol nasce da un' azione corale, De 

Martis  recupera un pallone in difesa e lo gioca su 

Pastore, scambio di prima con Cavagni e palla in mezzo, 

entra al volo Sbarbaro e di piatto la mette alle spalle dell' 

incolpevole Bilardello. 

Escono Carretti, Cavagni, Frediani e Cattaneo per 

Patimo, Arioli, Cecchetto e Rancati. Bravissimi tutti sia 

chi ha giocato titolare che chi è  entrato dalla panchina. 

Il quarto gol arriva per un fallo su Pastore che viene 

falciato dopo una bellissima azione personale. Sul 

dischetto va Stringhetto  che spiazza il portiere. 

Concludendo una grande dimostrazione di forza e di 

gruppo di fronte ad un'ottima squadra. 

Croce praticamente mai impegnato si supera sul rigore e 

dimostra tutto il suo valore. 

La difesa (Boccanfuso, Donev, De Martis, Carretti e 

Patimo) non concede nulla e praticamente l'unico tiro in 

porta è  il rigore. 

A centrocampo superbi Cattaneo e Pastore ottimamente 

supportati da Stringhetto, finalmente una partita 

all'altezza del suo valore coronata dal gol. 

Bravissimi anche Cavagni ( percorre tanti chilometri 

sulla fascia sinistra unendo forza e tecnica), Frediani, 

Arioli, Rancati e Cecchetto. 

Da non dimenticare le prove di Faccioli e Sbarbaro. 

Un plauso al mister che compatta la squadra e riesce a 

trasmettere la sua grinta ai ragazzi dopo la brutta, anche 

se vincente, partita con l' UP Settimo. 

Domenica i ragazzi sono attesi alla controprova con  

l' OSGB e finalmente il mister dovrebbe avere la rosa al 

completo. Domenichelli  ha ottenuto il pass  dai medici e 

anche Di Terlizzi  e Bertani  stanno meglio. 

L' importante sarà  giocare con la stessa concentrazione 

ed umiltà mostrata sul campo di Cesano  Boscone. 

 

  STA 
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 I nostri piccoli-grandi atleti si apprestano 

a giocare la  partita con l'Altius decisi a 

migliorare le loro precedenti prestazioni,  

negative solo da un punto di vista 

risultati, in quanto l'impegno non e' mai 

mancato. 

Ci si rende conto subito che l'impresa 

non sara' facile perche' il campo, in erba 

(?) non e' certo il biliardo del Nabor 

Stadium e non sara' quindi facile 

adattarsi. 

I  nostri, comunque,  mostrano subito la 

solita decisione ma ,dopo avere sfiorato 

piu' volte il gol , vengono puniti dal primo 

contropiede avversario, favoriti da un 

rimbalzo "assassino" sul terreno 

irregolare. 

Nel secondo tempo una nuova rete degli 

avversari viene realizzata in mischia 

a  seguito di un calcio d'angolo , mentre 

una terza viene realizzata in bella 

manovra nel corso del terzo tempo. 

Nel mezzo una punizione magistrale di 

Alessandro R. viene annullata , 

soffocando l'urlo di gioia del nostro vice 

bomber. 

Il Bomber principe , Niccolo', realizza 

invece una splendida rete con una vera 

cannonata da media distanza, nei minuti 

di recupero e , proprio allo scadere gli 

avversari segnano  un altro gol portando 

il risultato finale sul 4 - 1 ( nonostante sul 

sito CSI venga riportato 3 - 0). 

Comunque sia , abbiamo migliorato sì da 

un punto di vista numerico ma , 

soprattutto, si sono visti passi avanti da 

parte di tutti. 

Ottimi i  portieri Leonardo e 

Lorenzo,  grintosi i due Alessandro e 

Fabio, concentrati Nicola e 

Peter,  impegnati a coprire la giusta 

posizione in campo Paolo e Diego, 

onnipresente Elli e puntuale nel metterla 

in rete , il nostro centravanti Niccolo'. 

Al termine , grazie all'ospitalita'  dei nostri 

avversari meritata merenda per tutti . 

 

Ora ci aspetta una partita molto 

impegnativa contro  il "rullo compressore" 

S.Apollinare Milan Club, ma nulla ci 

spaventa e riusciremo a sfoderare 

sicuramente una grande prestazione . 

Per la prima volta in vita mia saro' 

contento se la squadra avversaria del 

Milan disputera' una grande partita:  

FORZA BIG SMALL !!  FORZA NABOR !! 

 

  Antonio 
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Le ombre si distendono e scende lentamente la 

sera su Milano. Si accendono le luci sul 

“Naborstadium”.  Alle 18,00 c’è GS Nabor – S. 

Elena. L’orario è quello da partite di Coppa, 

affascinante, sotto i riflettori, seppur inusuale 

data l’inversione di campo con i baldi avversari 

che, come da calendario, avrebbero dovuto 

ospitarci per il secondo turno del campionato CSI 

Under 10. 

Sugli spalti si avverte, palpabile, una certa 

trepidazione (invero mista da qualche 

apprensione materna riguardo la preparazione 

della cena serale, considerato l’orario), ma 

finalmente le squadre scendono in campo fra gli 

applausi convinti del numeroso pubblico. La 

Nabor è con la consueta gloriosa casacca 

granata, S. Elena con quella blu. L’arbitro 

indossa un’inedita maglia rossa, che un po’ si 

confonde con il granata, ma tant’è. 

I nostri partono forti. Colpiamo al primo respiro un 

palo con Vincenzo (Russo), poi raccogliamo 

almeno altre tre quattro occasioni da rete con 

Andrea (Toldo) e Edo (Paciello). La palla non 

vuole però entrare, anche perché il custode della 

porta avversaria non è davvero niente male. 

S.Elena è un po’ in bambola e al di là di una 

punizione, finita alta dato il perfetto 

posizionamento della nostra barriera, nulla riesce 

a combinare se non ad arginare la furia granata.  

Ecco però, nel momento migliore della Nabor, 

come doccia fredda, giunge inaspettato al 

dodicesimo minuto il beffardo goal dei nostri 

avversari con un maligno tiro da fuori che trafigge 

l’incolpevole Andrea (Pignatelli), insaccandosi sul 

suo palo lontano. 

Immediata però è la risposta dei nostri, incitati da 

Mister Varriale e dallo stadio intero. Andrea 

(Toldo),  pareggia dopo un minuto. 1-1. Con 

questo risultato si conclude anche il primo tempo. 

Solita girandola di cambi per la seconda frazione. 

Neppure il tempo di iniziare e andiamo subito 2-

1. Tra momenti di furore agonistico inframmezzati 

da fasi di stanca si gioca comunque ad una porta 

(quella di S.Elena). Al settimo minuto Andrea 

(Toldo), l’è semper lù, porta a tre le marcature, 

legittimando finalmente anche nel punteggio una 

certa supremazia dei padroni di casa.  

Il nostro portiere Stefano (Pilotto) rimane 

pressoché inoperoso, se si escludono i suoi 

potenti rinvii capaci anch’essi di trasformare 

velocemente l’azione difensiva in azione di 

rimessa. 

Il pubblico applaude il suggestivo cambio 

disposto da mister Varriale fra lo stesso Andrea 

(Toldo) e Rebecca (Molteni), che sfiora pure lei il 

goal nel finale di tempo. Secondo tempo che si 

chiude dunque sul 3-1 per la Nabor. 

Il terzo tempo, anarchico, come spesso avviene 

per un certo allentarsi delle marcature e dei 

tatticismi, è quello più avvincente. Dopo 

geometriche triangolazioni, azioni mozzafiato, 

fieri contrasti, arcigne marcature difensive, 

funambolici stop volanti arrivano al 3°, 5° e 7° 

minuto altre tre reti. I nostri marcatori sono 

Lorenzo (Cerato), Vincenzo (Russo) e Andrea 

(Toldo). 

S.Elena, così come ha aperto le danze, chiude 

anche il sipario con il suo secondo goal nel finale 

di tempo a seguito di un corner a suo favore e di 

un conseguente sfortunato rimpallo nella nostra 

area. Finisce 6-2 fra gli sportivi applausi di 

entrambe le tifoserie e con il solito schianto in 

scivolata della catena umana degli atleti lanciati 

in corsa a velocità improbabile contro le reti di 

bordo campo …  

Nabor a punteggio pieno dopo due giornate, ma 

quello che più conta è la bella serata di sport e di 

amicizia passata insieme. Complimenti a tutti e 

alla prossima 
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Volley: Mini Volley 
 

LE “NABORINE” SBANCANO GARBAGNATE  

 

 

Le Naborine,ospiti della Poscar 

Bariana,debuttano al raduno di mini-

volley. 

Come al solito clima di grande festa 

a Garbagnate Milanese,ottima 

l’accoglienza della Poscar,spalti 

gremiti e genitori pronti a tifare per 

le bimbe in campo. 

Prima dell’inizio delle partite le 

squadre vengono presentate al 

pubblico,fragoroso l’applauso dei 

genitori,per poi formare un cerchio e 

recitare il Padre Nostro. 

Si comincia!!! La mini Nabor si 

presenta con la 

“veterana”Cristina,dal primo-volley 

dell’anno scorso ci sono Chiara e 

Marty mentre sono al debutto 

Arianna e Carlotta. 

Le bimbe sono tranquille,forse la più 

emozionata è la nostra Carla,anche 

lei al debutto come dirigente. 

Purtroppo,per le altre squadre le 

Naborine sbagliano pochissimo 

aggiudicandosi tutte e 5 le partite in 

programma.  Alla fine delle partite la 

Poscar offre la merenda ad atleti, 

dirigenti e allenatori. Buonissime le 

torte!!!. 

Carla offre a tutte un ciuccio-

caramella,giusto premio per queste 

bimbe stanche ma contente per 

avere vinto si tutte le partite,ma che 

soprattutto si sono divertite. 

Continuate cosi NABORINE,giocate 

col SORRISO,giocate per 

DIVERTIRVI.  

GIOCATE PER CREDERE… 

 

  Gianluca 
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Volley: Under 13 
 

OLTRE LA SFORTUNA! 

 

 

 Vittoria sofferta quella ottenuta 

contro la Rondinella,squadra difficile 

da affrontare perché con una ottima 

difesa tirava su ogni pallone 

aspettando l’errore della squadra 

avversaria e per di più con una 

buona dose di fortuna,molti palloni 

colpivano la rete e 

terminavano,imprendibili,nel campo 

della Nabor. 

I primi 2 set vedono sempre avanti 

un’ottima Nabor,belle giocate 

d’attacco,belle battute e buona 

difesa portando alla vittoria entrambi 

i set per 25-21.  

Nel terzo set la Rondinella continua 

il suo gioco che,complice un black-

out Nabor,troppi errori,troppa 

confusione schemi in tilt,la portano 

a meno 10. La reazione c’è ma è 

tardiva,finisce 25-20. 

Discorsetto alle ragazze che 

produce gli effetti desiderati,torna la 

NABOR che senza aver fretta di 

chiudere il punto mette alle strette 

gli avversari,e nulla può la 

Rondinella contro la potenza in 

battuta e la precisione negli 

attacchi,è un assolo della Nabor che 

conquista il set 25-14. 

Vittoria sofferta ma meritatissima e 

3 punti importanti che ci tengono al 

comando della classifica insieme al 

Gan,che affronteremo sabato 

prossimo in trasferta e li capiremo di 

che pasta siamo fatti. 

Nel dopo partita squadra e genitori 

festeggiano insieme in pizzeria e tra 

una bibita,una pizza e molte 

chiacchiere terminiamo alle 23.30 

questa bella giornata. 

 

  Gianluca 
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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!!!  
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