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Domenica in una tiepida serata 

autunnale, la Nabor fa visita al 

Rosario anche per riscattare la 

sconfitta con l’Assisi della 

giornata precedente e 

riprendere il cammino in un 

campionato che sta comunque 

assicurando grandissime 

soddisfazioni ai nostri under 10. 

  

Il campo del Rosario appare di 

dimensioni ridotte ma con porte 

più grandi del normale cosa che 

lo scorso anno, su campi simili, 

ha creato non pochi problemi ai 

nostri portieri. Questa volta 

però Pilotto e Pignatelli sono 

attentissimi e in 14 minuti, 

grazie anche ad una doppietta 

di Milcovich, la Nabor si porta 

sul 4 a 0. Il mister a questo 

punto fa ampio ricorso al turn 

over facendo giocare e fare 

esperienza a coloro che 

giocano meno e tenendo in 

campo, per molto tempo 

insieme, le ragazze ‘terribili’ 

Molteni e Varriale. 

La Nabor di quest’anno è 

davvero forte in tutti i suoi 

elementi e con altri 4 gol 

(tripletta finale di Toldo) fissa il 

punteggio sull’8 a 2 in proprio 

favore. 

  

Non inganni però il risultato, il 

Rosario è una ottima squadra a 

mio avviso superiore a quelle 

incontrate, e ampiamente 

battute, nelle prime due 

giornate. 

 

  F.C 
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Formazioni: 

Nabor 2000 Libertas (4-4-2) 

Croce, Patimo, Boccanfuso, Stringhetto,  Donev, 

De Martis, Frediani,Faccioli,Bertani, 

Domenichelli, Cavagni  

A disposizione  

Carretti,  Di Terlizzi, Cecchetto, Cattaneo, De 

Gennaro, Pastore, Sbarbaro 

 

OSGB (4-4-2) 

Russo, Botti, Foffano, Castellucci, Bramati, 

Fuda, Chiereghin, Vidili, Gheebreegziebhair, 

Rabele, Cestari  

A disposizione 

Manelli, Baylon, Corona, Cikalleshi  

Arbitro: Sig. Leuzzi  

 

Bella vittoria dei ragazzi di mister Topulli che 

regolano con un secco 8-0 i volenterosi 

giovanotti dell' OSGB. 

Il mister deve rinunciare per vari motivi a 

Imbriaco, Di Carlo, Arioli, Bertazzoni e  all'ultimo 

momento anche a Rancati e da un turno di 

riposo a Carretti, Cattaneo e Pastore che si 

accomodano in panchina con Di Terlizzi, ancora 

dolorante.  

In difesa il mister rilancia Patimo e al centro 

conferma i veterani Donev e De Martis che non 

tradiscono la fiducia, a centrocampo si affida a 

Faccioli e Domenichelli, all'esordio assoluto, e 

autore di una ottima prestazione coronata da 

una doppietta e da due assist. In attacco rientra 

Bertani dopo l'infortunio. 

I granata chiudono il primo tempo 2 - 0 con reti 

di Bertani  e Faccioli. Nel secondo tempo ampio 

turn-over con gli ingressi di Sbarbaro, Carretti, 

Cecchetto, De Gennaro  e Di Terlizzi al posto di 

Bertani, Boccanfuso, Stringhetto, Cavagni e 

Donev. 

Nella ripresa non c'è  storia,  i padroni di casa 

vanno a segno con Bertani, Sbarbaro, 

Domenichelli (2) e De Gennaro (2). 

Quest'ultimo  merita una citazione particolare 

perchè  dopo le ultime non esaltanti 

prestazioni  entra in campo, finalmente, motivato 

e oltre alla doppietta disputa un'ottima partita. 

Concludendo ottima prestazione di tutta la 

squadra, i difensori non concedono neanche un 

tiro in porta ai gialloblu, regalando una domenica 

di riposo al portierone Croce a centrocampo 

ottime trame di gioco anche se con qualche 

personalismo di troppo e in avanti 

più  concretezza  del  solito. 

Una partita facile,  vista anche la 

pochezza  degli ospiti, ma che i granata non 

hanno sottovalutato e che a  differenza di altre 

volte hanno giocato con impegno e umiltà.  

Bravi ragazzi e forza Nabor. 

 

  ADE  
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 .....i nostri piccoli – grandi atleti  hanno 

affrontato la "corazzata" S. Apollinare 

Milan Club ed hanno cercato con un 

avvio brillante di metter soggezione ai 

piu’ quotati avversari che pero', alla 

distanza, hanno fatto valere la loro 

maggiore esperienza. 

Il passivo di 0 – 3 non deve 

ingannare  dato che le occasioni non 

sono mancate . 

Niccolo’ con un tipico e rapido 

contropiede all’italiana fuori di 

pochissimo, Gabriele con una 

punizione a fil di palo, Alessandro R. 

ad “azzannare” ogni pallone nel 

tentativo di segnare un gol ai suoi 

grandi avversari del Milan, Leo e Dudu 

scattanti e continue spine nel fianco 

degli avversari, Mattia grande 

“cerniera” del  centrocampo in 

collaborazione con Eli, una difesa 

arcigna basata sul  “tosto” Fabio e gli 

attenti Peter e Alexander e  i voli 

plastici di Lorenzo , arrivato anche a 

toccare i palloni finiti in gol, hanno 

reso la vita molto  difficile ai nostri 

avversari. 

Bisogna pero’ ammettere che i nostri 

campioni devono molto migliorare in 

attenzione e ascolto di quanto viene 

loro comunicato dalla panchina in 

modo da coprire con piu’ ordine tutte 

le parti del campo. 

Su questo punto, molto stanno 

lavorando i due Mister Paride e 

Michele  che sottopongono i nostri ad 

intensi allenamenti e dispensano 

consigli a tutto spiano. 

D’altronde Natale si avvicina e 

vogliono essere sicuri di poter 

mangiare il panettone..... 

FORZA RAGAZZI !!   FORZA NABOR 

!!!  

 

  Antonio 
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AURORA OSGB – NABOR   4-0 

Oggi la Nabor ha subito una grave sconfitta che 

rischia di cambiare la sorte del campionato. 

Alle ore 11:00 l’arbitro fischia il calcio d’ inizio. 

La formazione: Giacco, Oliveros, Lazzaretto, 

Romanoni, Pirozzi, Biolcati, Raschi. 

La Nabor dimostra poca voglia di giocare, non 

pressa, non corre, non marca l’avversario e sbaglia i 

passaggi. 

Al contrario l’Aurora pressa, corre, anticipa sempre 

sulle rimesse  e dimostra di avere grinta dominando 

tutto il primo tempo che termina sul risultato di 3-0. 

 La Nabor nel secondo tempo con qualche cambio 

(Sannino, Pereda, Righi, Alenksov, Pirinoli) 

dimostra segni di risveglio: Pereida colpisce una 

clamorosa traversa, la squadra pressa di più, tira e si 

impegna nei passaggi ma non basta.  

Nel finale, per effetto della stanchezza, c’è un 

disaccordo fra il portiere ed il difensore e senza 

volerlo il numero 1 devia la palla nella propria porta, 

risultato finale 4-0. 

Senza impegno e determinazione è difficile vincere. 

 

            Simone Pirozzi  
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Per la Nabor 2003 quella di oggi è la quindicesima vittoria 

consecutiva in campionato, tra questo e il precedente 

(invernale + primaverile). A guardare il complesso della 

gara odierna emergono appieno la solidità, l'esperienza, la 

determinazione, la rabbia e la spietatezza di questa 

squadra. 

La larga vittoria ottenuta oggi acquista ancora più 

importanza proprio perchè conquistata contro una squadra 

in piena salute (ha segnato ben 18 reti nelle tre partite sin 

qui disputate). 

E' una Nabor subito pronta ad entrare in partita, non molle 

e distratta, prende di petto il problema e subito Castelluzzo 

ha la palla per rallegrare i tifosi naboriani, ma non riesce a 

concretizzare. La Nabor c'è, tiene il controllo del pallone e 

l'idea è che all'improvviso qualcosa debba accadere. Ci 

prova in tante occasioni, ma invano. Il primo tempo 

nonostante la supremazia granata si spegne sullo 0 a 0, 

però nessuna noia.  

Nella prima frazione scendono in campo: Nardone in porta, 

Monaco e Annoni in difesa, Cappello centrale, Salvemini e 

Montuori sulle fasce e Castelluzzo di punta. All'ultimo 

momento non è della partita purtroppo Ruggeri colpito ieri 

da febbre, ma ha voluto essere ugualmente oggi in 

panchina a incoraggiare i suoi compagni.  

Si riprende a giocare nei secondi 15' con Nardone, 

Cabezas, Sconziano, Giliberti, Barontini, Nicolosi e Faella.  

Gli ospiti prendono progressivamente l'iniziativa, prima 

timorosi e poi sempre più convinti escono dal loro guscio, 

guadagnano fiducia e metri in campo. Si avvertono brividi 

attorno a Nardone che si disimpegna alla grande in più di 

una occasione. 

A questo punto la partita diventa una di quelle gare dove 

basta un niente per andare sotto (o sopra), dove si può 

cambiare facilmente il corso degli eventi. E così quando 

tutto parla ancora di pareggio, la Nabor finisce sotto. Siamo 

quasi sul finire del tempo. Una beffa, anche per il modo in 

cui subisce il gol: azione di calcio d'angolo, Nardone non 

trattiene il pallone che scivola poi in rete. Ritrovarsi sotto di 

un gol dopo tutti gli sforzi fatti è stato un mezzo choc per i 

granata che hanno visto per qualche istante le streghe 

anche il giorno dopo la notte di Halloween.  

Da quì la loro partita cambia decisamente. La Nabor "E" è 

una squadra composta da ragazzi che hanno il fuoco 

dentro e la voglia di vincere sempre. Con rabbia e 

determinazione si ributtano in avanti e Faella con un gol dei 

suoi (non per niente lo chiamano "Inzaghino") riesce a 

pareggiare. Non si sa bene come, ma con un guizzo dei 

suoi è riuscito a toccare il pallone ormai destinato a 

superare la linea di fondo e a fargli assumere una 

traiettoria  beffarda che ha ingannato portiere e difesa 

avversaria, insaccandosi sotto la traversa. Meno male, 

ancora parità, ma si vede già negli istanti finali che l'ultima 

frazione di gioco è destinata a riservare grosse emozioni 

per i naboriani.  

I granata si schierano con Nardone, Monaco, Sconziano, 

Giliberti, Salvemini, Montuori e Castelluzzo. 

Si capisce subito che è grande Nabor quella scesa in 

campo nel terzo tempo  e lo testimonia  la grandinata di gol 

che si abbatte sui biancoverdi di Nerviano che avevano 

pensato ad un certo punto di poter uscire imbattuti dal 

Naborstadium. 

Il re di giornata è senza dubbio Castelluzzo, oggi con la 

fascia di capitano. E' sua la tripletta che stende 

definitivamente gli ospiti. Gli riesce quasi tutto, non solo i 

gol uno più bello dell'altro: corre, spinge, tira, copre, resiste 

nei contrasti e si capisce benissimo con i compagni di 

squadra. E' suo anche il perfetto assist per la bellissima 

rete di Salvemini che porta la Nabor sul 2 a 1. Chiude il 

conto Nicolosi con un tiro dal limite e il risultato alla fine si 

attesta su un tennistico 6 a 1. 

Oggi è tutta la squadra che merita una menzione 

particolare per come è riuscita a rimettere in piedi una 

partita che ad un certo punto sembrava compromessa. 

Nessuno dei granata ha demeritato, sono stati 

semplicemente tutti molto bravi. 

Bello spettacolo!! Sorrisi, consueta corsa sotto la curva e gli 

applausi dei tifosi: una perfetta serata a tinte granata. 

Quello che non si vede, ma sono esattamente le 

fondamenta su cui  vengono edificati questi successi, è il 

lavoro sul gruppo che ha fatto MIster Rossi, aiutato dal suo 

staff. Le partite le vincono, ancora prima che scendano in 

campo, i ragazzi che ripagano così Mister Rossi della 

fiducia ricevuta. 

 

  Giovanni Bertoglio  
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Grande partita domenica 26 

ottobre al Nabor Stadium, una 

sorta di ‘clasico’ del girone under 

10, che ha visto impegnate le 

favorite Nabor e Assisi 

protagoniste, nella scorsa 

stagione, di incontri 

entusiasmanti. I ragazzi di mister 

Varriale sentono molto la gara, 

sanno che gli avversari sono 

davvero forti e che tutti si 

aspettano da loro una grande 

prestazione. 

Ne viene fuori una partita, non 

spettacolare, ma intensissima 

che dopo un primo tempo 

combattuto ed inchiodato sullo 

0a0, si sblocca in favore 

dell’Assisi solo nel secondo con 

un tiro fortissimo dal limite 

dell’area che batte Pilotto 

infilandosi sotto la traversa. 

  

Fino a quel momento, 

comunque, una Nabor 

solidissima specie con la 

squadra schierata nel secondo 

tempo dal mister che, 

quest’anno, può contare su una 

rosa tanto ampia quanto valida. 

  

Varriale, nel terzo tempo, gioca 

tutte le sua carte per raddrizzare 

una partita comunque alla 

portata dei nostri ragazzi ma la 

scarsa vena di Toldo, Bianchini e 

del capitano Colasanti diligente 

ma mai decisivo non cambia il 

risultato che l’Assisi fissa sul 2 a 

0 con un contropiede negli ultimi 

minuti. 

  

Qualche visino deluso alla fine, 

ma i ragazzi devono sapere che 

sono molto cresciuti e che 

hanno giocato una partita 

proprio da ‘grandi’ per impegno 

ed attenzione. 

F.C. 
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NABOR – SAMMA CUSANO MILANINO 

= 3 – 0  

Dopo aver raccolto solo un punto nelle 

ultime due giornate, la Open A torna a 

vincere con un risultato che se è 

soddisfacente sul piano numerico non lo è 

sul piano del gioco. 

Le prime azioni ci fanno subito ben 

sperare, ma col passare del tempo tutti i 

nostri attacchi si producono in un nulla di 

fatto con la solita difficoltà di andare alla 

conclusione in rete. 

Siamo già ben oltre la metà del primo 

tempo quando finalmente grazie ad una 

azione  sulla fascia riusciamo ad eludere 

anche l’estremo difensore avversario e 

appoggiando una fortunosa palla in centro 

aria sigliamo la prima rete grazie a Calemi 

che non si fa cogliere impreparato. 

Subito però rischiamo di subire il 

pareggio, una retroguardia disattenta non 

è pronta ad un repentino capovolgimento 

di fronte, un giocatore del Samma con un 

mirabile pallonetto scavalca Maffè in 

uscita e mette in rete, per fortuna l’arbitro 

annulla per fuorigioco, a mio parere una 

decisione quantomeno dubbia.  

Sono le prime avvisaglie dell’estrema 

difficoltà che da questo momento  ci 

accompagnerà. Un centrocampo che non 

filtra divide in due la squadra ed all’inizio 

del secondo tempo ancora una volta 

rischiamo di subire la rete del pareggio 

grazie ad una azione simile a quella del 

precedente goal annullato. Per fortuna il 

Samma sbaglia clamorosamente un goal 

che sembrava già fatto.  

La fine di questa sofferenza è 

sostanzialmente decretata da Morandi 

che sfrutta nel migliore dei modi un fallo 

subito da Calamita al limite dell’area. 

Nella posizione ideale per il suo magico 

piede Carlo non sbaglia, tocco vellutato e 

palla in rete. 

Alcuni cambi ed un riassesto delle 

posizioni in campo ci consentono ora di 

giocare con più sicurezza senza subire la 

pressione avversaria. Ma è un'altra azione 

personale, questa volta di Giuliana che 

mette definitivamente la parola fine, dalla 

trequarti vede il portiere fuori dai pali e 

con un preciso colpo di biliardo mette la 

palla all’incrocio dei pali, fortuna o bravura 

è difficile da stabilire, più probabilmente 

un mix delle due cose, l’importante è 

metterla dentro……. 

Pur non mancando l’impegno di tutti i 

ragazzi scesi in campo, a cui va il mio 

plauso, è stato un risultato ottenuto più 

grazie alla capacità del singolo che ad 

azioni corali di squadra, un limite che 

spesso si ripresenta. 

 

  A. Bestazza 
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GIOIE E AMAREZZE 

 

 

Doppio impegno per le ragazze nel week-end,sabato lo 

scontro diretto in trasferta tra le prime del girone mentre 

domenica sfida in Coppa ad eliminazione diretta contro i 

rivaliamici storici dell’Ussa. 

Gan e Nabor,come gia detto,si presentano alla sfida 

appaiate al primo posto con 8 punti dopo 3 partite,dunque 

si prevede una bella sfida. Mentre le ragazze si cambiano 

facciamo 4 chiacchiere con i dirigenti,allenatori del Gan,che 

si dimostrano molto ospitali,c’è proprio un bel clima. 

Riscaldamento,formazione e si comincia. 

Il primo set la Nabor fa e disfa allo stesso tempo,belli gli 

attacchi ma disastro in ricezione,abbiamo contato 10 e dico 

10 punti regalati per errori madornali e non provocati,tra 

palloni lasciati cadere e alzate direttamente nella 

rete,mantenendo sempre in partita il Gan. Nonostante tutto 

vinciamo il set 25-22.”Ragazze se miglioriamo la ricezione 

ci portiamo a casa la vittoria!” Detto fatto,secondo set 

senza storie,va tutto bene e chiudiamo 25-12 per noi. Il 

terzo set è un mix dei primi 2,partiamo bene poi ci facciamo 

riprendere,riallunghiamo e poi ancora degli errori. Vinciamo 

25-18,ma potevamo soffrire molto meno. Nel festeggiare in 

mezzo al campo la vittoria dico alle ragazze che sono 

prime solitarie in classifica generando un urlo esagerato e 

abbracci tra tutti. 

Notte di riposo ed eccoci alla sfida molto difficile contro gli 

amici dell’Ussa. Il clima è molto idilliaco sia tra le 

ragazze,sia tra noi allenatori e dirigenti,tante 

chiacchiere,tante risate e tanto rispetto reciproco. Vinciamo 

la palla,ma giochiamo col sole contro che ci da parecchio 

fastidio. 

Dall’avvio si capisce gia che sarà una bella partita,che ci 

sarà da soffrire,una lotta su tutti i palloni,perchè entrambe 

le squadre giocano molto bene,ottimi attacchi e ottime 

ricezioni,si va punto a punto fino al 23 pari,poi tra un errore 

di formazione (?) che lascia molti dubbi e un errore arbitrale 

perdiamo 25-23. Cerchiamo di far capire alle ragazze 

che,giustamente continuano a chiedere spiegazioni,anche 

gli arbitri sbagliano. Purtroppo le ragazze continuano a 

pensare ai punti persi nel set precedente e non riescono a 

concentrarsi non entrando mai in partita nel secondo set 

perdendolo 25-13. Sembriamo spacciati,ma ultimamente 

pare che i miei “discorsetti”riescono a fare breccia 

“Ragazze la pallavolo è bella perché finche non vinci il 

terzo set può succedere qualunque cosa,dimenticate tutto e 

giocatevela”. E …come nel primo set una lotta su tutti i 

palloni,punto a punto,ma stavolta riusciamo a prendere un 

piccolo vantaggio e ci aggiudichiamo il set 25-21. “Ragazze 

ora date tutto in campo,andiamo al 5° set,fate vedere chi 

siete fate capire chi è la Nabor“. Che partita,il tifo è 

assordante,le squadre concentratissime,gli allenatori per 

farsi sentire devono urlare. Un miscuglio di emozioni anche 

il 4° set,nessuno ci sta a perdere,vengono recuperati 

palloni che sembravano persi,che attacchi! che ricezioni! 

Siamo 24-24,25-24 per noi e poi….attacco sbagliato 

dell’Ussa e URLO Nabor 26-24 abbracci tra tutti come se si 

avesse vinto,abbiamo ripreso una partita che sembrava 

persa. Anche il quinto set è combattutisimo fino al cambio 

campo che ci vede avanti 8-7,poi 2 ricezioni sbagliate,time-

out altro errore e altro time-out purtroppo inutile la Nabor 

crolla sotto gli attacchi potenti dell’Ussa,le ragazze hanno 

speso tante energie mentali che non riescono più a 

recuperare. Finisce 15-8.                                             

Un continuo applauso accompagna vincitori e vinti alla fine 

di questa bellissima partita durata 2 ore e 5 minuti di pura 

adrenalina,qualche ragazza Nabor piange ma viene 

prontamente coccolata dai genitori,dirigenti e allenatore. 

Nel dopopartita,l’Ussa offre la merenda a tutti,ed è molto 

bello vedere le ragazze complimentarsi a 

vicenda,chiacchierare e ridere insieme. Il clima è ottimo 

anche tra allenatori,dirigenti e genitori di entrambe le 

squadre,si ride e si scherza,proprio una bella atmosfera 

tanto che ci lasciamo con una promessa di riaffrontarci in 

un’amichevole al più presto. 

Usciamo dalla Coppa a testa alta,ma un po’ malconci 

perché Ale si infortuna al mignolo(anche lei!!!),per 

“fortuna”è solo una distorsione che vuol dire stare ferma 7 

giorni. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo che 

sia l’ultimo infortunio.                                           

    

  Gianluca                                                                                                    
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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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