
Settimanale di informazione Sportiva 

N°8 Stagione 2014/2015  -  13  Novembre 2014 

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 

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: Juniores  
 

ENNESIMA VITTORIA  

 

 

                                                                                                     
 

Continua la carrellata di vittorie in campionato 

per le nostre Libellule dell’Under 18. 

Alcune partite più facili, altre più impegnative, 

ma le ragazze si difendono sempre bene e 

portano a casa, settimana dopo settimana, 

punti importanti per mantenersi in testa al 

girone. 

Sabato scorso abbiamo giocato alla Barona, 

contro le seconde in classifica, e sapevamo sin 

da prima di cominciare che non sarebbe stata 

una passeggiata. 

Ci siamo trovate di fronte ad una buona 

squadra, con ottime battute (hanno fatto meno 

errori di noi), una buona ricezione e un paio di 

ottime attaccanti. La partita è stata dura e 

lunga, finita ai 5 set con un 3-2 per noi. E’ stata 

una partita in cui nessun punto è stato 

scontato, in cui le ragazze hanno lottato punto 

a punto in tutti i set, arrivando addirittura a 

chiuderne uno 29-27. 

Alla fine le ragazze erano stravolte ma 

contente: contente di aver reagito bene di 

fronte agli attacchi avversari, di non avere mai 

mollato e di aver retto psicologicamente in una 

partita difficile. Sicuramente le ragazze della 

Barona non erano meno forti di quelle che ci 

hanno eliminato in Coppa CSI, anzi, avevano 

pari capacità di ricezione ma un attacco 

migliore, questo a dimostrazione che ogni 

partita è un mondo a parte e che ogni palla va 

giocata fino a che non cade per terra da una 

parte o dall’altra del campo. 

Ottima la prestazione del nostro libero Alice 

Lazzaretto, che sta crescendo in modo 

incredibile di partita in partita. Il ruolo del libero 

non è né facile, né scontato. Agilità, occhio su 

tutte le palle che cadono in campo, capacità di 

buttarsi e rischiare per acchiappare un pallone 

che sembrerebbe imprendibile. Ogni tanto 

quando guardo le ragazze giocare e sento 

qualcuno che dice “eh ma questa palla poteva 

prenderla” penso sempre che da fuori è 

davvero facile giudicare e pensare che le cose 

siano semplici: non è così, spesso le palle che 

a noi sembrano facili non lo sono, e spesso 

basta un posizionamento non proprio perfetto 

per prendere male dei palloni, che ormai 

arrivano con una potenza pazzesca.  

Dovete crederci ragazze, sempre, perchè la 

vittoria di sabato è la dimostrazione che, 

malgrado gli errori, che occorrerà imparare a 

fare sempre meno, lo spirito e la 

determinazione di portarsi a casa la vittoria 

pagano sempre. E come vi dice sempre 

Walter, mai perdere la concentrazione!! 

Unico neo, come spesso succede soprattutto 

nelle partite più difficili, c’è stato un tifo un po’ 

troppo esagerato da parte di alcuni tifosi. Qui 

un passo avanti lo dobbiamo fare anche noi 

adulti: dobbiamo imparare che gli arbitri 

sbagliano e che non cambiano idea se gli 

andiamo ad inveire contro, anzi, nella maggior 

parte dei casi, non aiutiamo le ragazze con 

questo atteggiamento, e otteniamo solo il 

risultato di innervosire loro e metterci in una 

bruttissima luce con gli avversari e con gli 

arbitri. 

Lo sport deve essere un momento di svago e 

di insegnamento, in tutti i sensi e per tutti. 

Brave ragazze, avanti così, siamo tutti con 

voi!!! 

Monica 
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 Nabor-Sant’Ilario 3-1 

 

1° TEMPO 

Noi ragazzi di Mister Flavio Carraro scendiamo in campo sapendo che giocheremo 

contro una squadra che ha voglia di vincere e di fare bene. 

Il Mister ci carica. La partita comincia e dopo soli due minuti il nostro numero 4, Giulio 

Romanoni, calcia verso la porta con un tiro rasoterra e centra l’ angolino alla destra del 

portiere. Il risultato si porta subito sull’ 1-0. 

Palla al centro. I ragazzi del S. ILARIO non si scoraggiano e cercano di rimettersi in 

partita, ma vengono beffati 1 minuto più tardi da un’azione magistrale della NABOR: 

Romanoni passa la palla a Pirinoli che pesca in mezzo all’area di rigore Biolcati, tutto 

solo, che deve solo spingerla dentro. Al 3’ del primo tempo il risultato è già sul 2-0. 

I nostri avversari non si arrendono e al 7° del primo tempo, su palla inattiva, (calcio 

d’angolo) riescono ad accorciare le distanze. Dopo il gol del S. ILARIO il resto del primo 

tempo si gioca principalmente di fisico a centro campo con azioni pericolose da una 

parte e dall’ altra. 

2° TEMPO 

La partita si mantiene equilibrata fino al 15esimo minuto quando, dopo un cross respinto 

dal portiere, Pirozzi insacca con un tap-in vincente e chiude la partita. 

Noi ci carichiamo, soprattutto Simone Pirozzi, a cui al 17esimo del secondo tempo viene 

annullato il gol del 4-1, giudicato in gioco pericoloso dal direttore di gara. 

L’ arbitro fischia la fine e dal NABOR STADIUM si leva un boato. 

 

     ANDREA COGLIATI 
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I granata soffrono molto più del previsto oggi al 

Naborstadium, ma alla fine ottengono tre punti preziosi 

per il loro cammino in campionato. Missione anche 

questa volta compiuta, ma che sofferenza!! 

La squadra di Mister Rossi, in piena emergenza 

difensiva per le contemporanee assenze del portiere 

titolare Nardone (per lui è giorno di Cresima), di Adami, 

di Sconziano (impegnato in una gara di Basket ) e di 

Montuori (impegnato in una gara di volley), sfrutta al 

massimo il fattore campo e, soprattutto, il calore del suo 

pubblico che è sempre vicino ai ragazzi. Non deve 

essere però solo questa l'unica giustificazione per 

l'odierna prova incolore fornita dai granata dato che 

Mister Rossi ha a disposizione validi sostituti in ogni 

ruolo. Si è semplicemente giocato male e non si è mai 

entrati pienamente in partita a differenza di quanto 

hanno fatto gli avversari che, sentendo profumo di derby 

e incitati a gran voce dai loro tifosi, hanno profuso ogni 

energia per fare bella figura e strappare un risultato per 

loro positivo. 

E' risaputo che le varie squadre dell'Assisi si sono 

sempre dimostrate avversarie assai ostiche per quelle 

della Nabor e già in passato avevano creato non pochi 

problemi e vincere contro di loro non è mai stato facile. 

E così è stato anche oggi. Il sette di partenza  vede 

Cabezas in porta, Monaco e Salvemini in difesa, 

Giliberti centrale, Del Rosso e Nicolosi sulle fasce e 

Castelluzzo di punta. L'avvio sembra essere solo a tinte 

granata, ma ben presto si rivela una pia illusione. Gli 

ospiti giocano con il coltello tra i denti e imbrigliano la 

Nabor non facendola ragionare e giocare con 

tranquillità. Tiri in porta sono pochi da entrambe le parti. 

L'imprecisione tra i granata è diffusa: c'è precipitazione 

nell'ultimo passaggio e incapacità di mettere il 

compagno nella possibilità di colpire. E la beffa poi è 

sempre in agguato. Un tiraccio dell'Assisi da quasi metà 

campo per niente irresistibile, rimbalzando in area, 

scavalca Cabezas e si insacca sotto la traversa. E' la 

terza volta in altrettante partite che la Nabor passa in 

svantaggio a inizio gara, vedendo le streghe. L'Assisi 

non fa barricate, ma chiude bene ogni varco e attua un 

pressing asfissiante. Nel frattempo Mister Rossi 

provvede all'avvicendamento di un Cabezas, dolente al 

polso, con Annoni che anche lui oggi è un portiere 

improvvisato (entrambi sono due terzini). 

I granata sono feriti nell'orgoglio e incattiviti. Si 

scaraventano all'attacco alla ricerca del pareggio e 

finalmente lo raggiungono per merito di un sempre 

marcatissimo Castelluzzo grazie ad una rete delle sue: 

spettacolare, per preparazione e conclusione. Meno 

male!!  Nel secondo tempo, fermo restando Annoni in 

porta, entrano Monaco, Barontini Cappello, Bertoletti, 

Ruggeri e Faella. Sin dall'inizio, è una girandola di 

emozioni continua. L'Assisi coglie un clamoroso palo a 

portiere battuto su un forte tiro da fuori area mentre la 

Nabor si porta, appena dopo, in vantaggio su azione di 

calcio d'angolo con Ruggeri che è lesto ad anticipare il 

difensore avversario e girare in porta il pallone. Poi, su 

una punizione a due in area, gli ospiti mancano per un 

soffio il pareggio colpendo questa volta la traversa. La 

Nabor, a sua volta, va vicino al terzo gol con Cappello 

con un bel tiro dal limite che si stampa anch'esso sulla 

traversa.  A questo punto i gol sono 2 a 1 per la Nabor e 

i legni colpiti 2 a 1 per 'Assisi. I granata, una volta in 

vantaggio, invece di migliorare e di chiudere la partita, 

come successo tante altre volte, continuano a rischiare 

di farsi raggiungere e in più di una occasione ci vanno 

vicini.  

Nell'ultima frazione scendono in campo inizialmente: 

Annoni, Monaco, Cabezas, Cappello, Bertoletti, Ruggeri 

e Castelluzzo. Quella di oggi è una Nabor imperfetta e 

lo si vede. Davanti, a fatica, si costruiscono parecchie 

opportunità, ma si realizza troppo poco, mentre l'Assisi, 

a sua volta, continua a premere alla ricerca disperata 

del pareggio. Il fortino granata però regge fino alla fine, 

grazie in particolare alla buona prova disputata da 

Monaco (insuperabile) e Cappello. Il finale è stato uno 

dei più ansiogeni per il Naborstaium e quando l'arbitro 

chiude la contesa il sospiro di sollievo dei naboriani tutti 

lo si sente fino in Piazza Duomo.  Una battuta a vuoto, 

dopo tante ottime prove disputate, può anche capitare, 

ma i ragazzi in maglia granata devono imparare a non 

prendere mai sottogamba gli avversari perché, se anche 

sulla carta sono ritenuti inferiori a loro, possono poi 

rivelarsi sul campo tostissimi e creare grossi dispiaceri. 

Speriamo che la lezione di oggi serva per il futuro. 

 

   Giovanni Bertoglio  
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Certo, non è quel PSG ma nel nostro 

piccolo è stata comunque una partita 

difficile. 

Un campo piccolo, in terra battuta ed una 

squadra grintosa ci hanno dato parecchio 

filo da torcere.  

Se poi aggiungiamo che ci mancavano 4 

dei ragazzi tra i più rappresentativi, si può 

intuire la formazione quasi obbligata con 

cui si è dovuto scendere in campo.  

E’ quindi una squadra con un centro 

campo più muscolare che di fantasia che 

affrontiamo il PSG. 

Sono però due giocate di rara maestria, 

entrambe nel primo tempo, che ci fanno 

conquistare i tre punti. 

Bestazza ruba palla ad un avversario, 

sombrero ad un secondo, salta un terzo 

che in velocità tenta di “abbatterlo” e non 

si lascia certo pregare a lanciarsi nella 

prateria che gli si staglia davanti . I 

tentativi degli avversari di bloccarlo non gli 

impediscono di arrivare al limite dall’area 

e di crossare verso Giuliana, che 

seguendo intelligentemente l’azione con 

un preciso tuffo di testa mette la palla in 

rete. Azione di contropiede da manuale 

del calcio con due attori che sanno 

sempre dire la loro.  

La seconda rete giunge poco dopo ed è 

ancora più spettacolare, Giuliana spalle 

alla porta in piena area di rigore 

circondato da giocatori avversari  colpisce 

la palla al volo in rovesciata trafiggendo le 

mani del portiere. Magnifico goal………..e 

seconda doppietta personale della 

stagione. 

Nel secondo tempo soffriamo più del 

dovuto, non riusciamo a fare gioco, la 

grinta del PSG ci mette in difficoltà, entra 

in cattedra adesso Maffè che per due 

volte si prodiga in stupende parate 

opponendosi ai tiri avversari. Le poche 

volte che riusciamo a far girare palla 

diventiamo  pericolosi  ma purtroppo  

inconcludenti.  

Verso la fine dell’incontro nervosismo e 

stanchezza scaldano gli animi e da ambo 

le parti c’è qualche reazione di troppo, per 

fortuna senza nessuno strascico. 

Per il gioco espresso non è stata una 

bellissima partita, è stato però un incontro 

tirato ed a tratti emozionante. 

  

  A.Bestazza 
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Vittoria, ma che fatica!!! 

 

 

Quinta partita contro l’SDS Cinisello e 

quinta vittoria consecutiva,ma la 

prestazione delle ragazze soprattutto nei 

primi 2 set è stata al quanto deludente,è 

vero ci mancavano in attacco Ale e Sofy, 

infortunate,ma questo non deve essere un 

alibi per la brutta prestazione,dovuta 

probabilmente alla sottovalutazione 

dell’avversario che si trova a metà 

classifica. 

Primo set inguardabile,battute 

sbagliate,ricezioni in rete,palloni lasciati 

cadere,attacchi molli o attacchi fuori. 

All’SDS non sembrava vero,gli bastava 

buttare la palla nel nostro campo che al 

resto ci pensavamo noi. Risultato 25-13 

per l’SDS. 

“Se continuiamo cosi andiamo a casa con 

un 3-0 per loro,ragazze sveglia!!!”. 

Secondo set,e non ci siamo 

ancora,limitiamo i danni,in un time-out 

nostro guardo le ragazze negli occhi 

senza dire una parola,la mia faccia dice 

già abbastanza,un lungo minuto di 

silenzio. C’è una timida reazione ma 

niente da fare,perdiamo 25-21. 

Il terzo set comincia con l’ingresso di 

Chiara(Gaudenzi)in battuta,non giocava 

dalla prima partita causa malattia,che 

sforna delle vere e proprie bombe,4-5 

punti di fila che tirano su il morale della 

Nabor,prendiamo un bel vantaggio,si 

rivede il gioco e anche in attacco Chiara 

fa la differenza. Set vinto 25-14. 

Quarto set e ancora alti e bassi della 

Nabor che tengono sempre in partita 

l’SDS,per fortuna allo sprint finale 

riusciamo ad acciuffare la vittoria per 25-

23. 

Carichi per aver rimontato da 0-2 a 2-2 

partiamo fortissimi nel 5° e decisivo set 

portandoci al cambio campo in vantaggio 

per 8-4,sembra fatta ma ci piace 

complicarci la vita,ennesimo black-out,si 

va sotto per 12-11,in battuta va Benny che 

infila 2 ace con battute forti e angolate che 

ricaricano le ragazze. Il tifo è 

assordante,la Nabor è lanciata e per 

l’SDS non c’è più storia. Vinciamo 15-12 

con un’esplosione di gioia Nabor. 

Portiamo a casa la vittoria ma dobbiamo 

imparare a non sottovalutare le squadre 

che si trovano nella parte centro bassa 

della classifica perché nessuno regala 

niente,perché se non affronti tutte le 

partite al massimo della concentrazione si 

rischia di fare delle figuracce,come quella 

di oggi. Che serva da lezione perché 

questa squadra può fare molto bene in 

campionato,sempre che affronti tutte le 

partite con il dovuto rispetto.                                                

                                                                                                                             

  Gianluca 

                                                                                                  
 

mailto:info@gsnabor.it


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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