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Si gioca oggi di lunedì (ore 18.15) sotto una pioggia 

battente. Acqua e vento e fa freddo. Siamo alla 

"Comasina" sul campo dell'Oratorio San Bernardo. Il 

terreno di gioco, gonfio di umidità, è in sintetico 

poroso e non erboso come il Naborstadium. E' 

piccolissimo sia in lunghezza che in larghezza ed è 

più simile ad un campo per il gioco del tamburello che 

a quello del calcio. 

E' forse il più piccolo tra tutti quelli finora visti tanto 

che ogni rinvio del portiere diventa una potenziale 

azione da gol. 

La Nabor, oggi in maglia gialla, parte subito a spron 

battuto. Si muove rapida, pugnace e compatta. 

Consapevole di quel che vale non perde tempo a 

mettere le cose in chiaro: 3 tiri verso la porta 

avversaria e 3 gol tutti di ottima fattura. Il primo di 

Faella è un gol alla "Mortensen" con un tiro 

impossibile dalla linea di fondo campo che incoccia il 

palo interno alla destra del portiere e finisce in rete. Il 

secondo è del metronomo Montuori con un forte tiro 

dal limite e il terzo è di Nicolosi che dal vertice sinistro 

dell'area insacca imparabilmente. Sono passati solo 5 

minuti dall'inizio della partita e la Nabor vince già 3-0, 

sfatando così il tabù delle  sue partenze ad handicap 

delle ultime tre gare disputate che l'hanno sempre 

vista partire in svantaggio di un gol, per poi rimontare. 

Sembra l'inizio di una valanga, ma, a questo punto, i 

naboriani prendono a giochicchiare, rinunciano ad 

affondare con costanza e cattiveria. Alternano 

momenti di grande personalità ad attimi di amnesia in 

cui fanno fatica  a recuperare la memoria di sé. Dietro 

c'è solidità, ma davanti si costruisce tanto e si 

realizza troppo poco. L'imprecisione  è diffusa. Le 

condizioni del terreno di gioco molto viscido per la 

pioggia fanno il resto. 

Il sette iniziale vede Nardone tra i pali, Monaco e 

Sconziano in difesa, Montuori centrale, Salvemini e 

Nicolosi sulle fasce e di punta Faella. 

Nel secondo tempo, fermo restando Nardone in porta, 

entrano Annoni, Adami, Cappello, Del Rosso, 

Ruggeri e Bertoletti. Per turnover oggi non sono stati 

convocati Cabezas, Barontini, Giliberti e Castelluzzo, 

gli ultimi due, comunque, sono al seguito della 

squadra per non far mancare ai loro compagni il 

proprio incoraggiamento. 

La Nabor continua a subire poco, anzi quasi nulla, il 

gioco altrui, ma non riesce a capitalizzare 

degnamente tutto quello che crea e il numero delle 

occasioni fallite per un soffio continuano ad essere 

tantissime e, poi, l'ottimo portierino avversario ci ha 

pensato lui, con autentici miracoli, a salvare almeno 

4/5 gol sicuri. Anche Nardone da parte sua non è 

stato da meno e ha sfoderato un paio di grandi 

interventi. L'Osber nel frattempo ha colpito due pali e 

Bertoletti una gran traversa.  Mai visti tanti (almeno 

una trentina) calci d'angolo come oggi da ambo le 

parti, dovuti per lo più alle ridottissime dimensioni del 

campo che non hanno certo aiutato la Nabor a 

sviluppare il proprio gioco.  

Nella terza frazione sono scesi  in campo tutti i 

giocatori convocati. Monaco, finalmente, sblocca il 

risultato, ancora fermo dopo i 3 gol iniziali, con un 

gran tiro dalla distanza per il 4-0. 

L'Osber, incitata a gran voce dai propri supporters, 

sul finire della partite prende metri e coraggio e riesce 

a segnare il gol della bandiera.  

Finisce 4-1 per la Nabor e questa vittoria consente ai 

ragazzi di Mister Rossi di infilare il loro 17°(!) risultato 

pieno consecutivo e di consolidare ulteriormente il 

loro primato in classifica, pur con una gara in meno 

disputata (e ancora da recuperare), rispetto a diretti 

rivali. 

Alla fine, applausi per tutti e rituale corsa dei 

naboriani, bagnati come pulcini, a festeggiare con il 

pubblico presente. 

FORZA NABOR!!!! 

 

  Giovanni Bertoglio 
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Nabor – S. Giovanni Bosco 5 a 2 

  

Come sempre, quando Filippo Bianchini è al meglio e guida la difesa con grinta e 

determinazione le partite non possono che finire molto bene per gli under 10 di Paolo 

Varriale. 

  

Domenica al NaborStadium, in una giornata calda e soleggiata nella quale 

festeggiava il suo compleanno Vincenzo Russo (Auguri!!!), era di scena il San 

Giovanni Bosco squadra molto ben organizzata e con qualche elemento 

interessante. I primi 2 tempi, nei quali il mister utilizzava sapientemente la rosa a 

disposizione, si concludono con un secco 0 a 0 che in altre occasioni (vedi partita 

con l’Assisi) non aveva portato bene ai granata. 

Anzi, ad essere proprio sinceri, pur nell’equilibrio generale la Nabor è stata un po’ 

fortunata e salvata da pali e, come dicevamo all’inizio, da Bianchini. 

  

In un clima di grande incertezza inizia il terzo tempo, ma l’under 10 schiaccia nella 

sua area il San Giovanni Bosco e lo sforzo viene premiato con una doppietta del 

‘capitano’ Colasanti che, in pochi minuti, mette la partita nella giusta direzione. Toldo 

completa l’opera fissando il punteggio sul 3 a 0. 

  

Ma i nostri ragazzi non intendono lasciare i tanti spettatori senza brividi e si fanno 

avvicinare, per un calo di concentrazione, sul 3 a 2. Nel finale però Toldo, su preciso 

lancio di Bianchini, prima riporta la Nabor a  4 a 2 e poi fissa il risultato siglando una 

tripletta. 

 L’Under 10 è ben salda al secondo posto nel girone e riposerà il prossimo turno. A 

presto e complimenti a tutti i ragazzi ed al mister.      
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NABOR – VIRTUS OPM GIALLA = 0 – 0 

  

In questa partita si affrontano le due 

miglior difese del campionato, per cui ci si 

immaginava che sarebbe stata una partita 

dai pochi goal. Considerando poi, che pur 

avendo una posizione in classifica 

inferiore (anche se di poco) alla nostra, la 

Virtus non ha mai perso, la paura era di 

subire senza poi riuscire a recuperare.  Di 

contro segnano però poco.  

Quindi tutto come da copione, con noi che 

attacchiamo con più insistenza e loro con 

una difesa o meglio un centrocampo 

granitico ma soprattutto con un portiere 

eccezionale che almeno per tre volte 

salva la sua squadra dalla capitolazione. 

Ci prova prima Simone Giuliana che 

sfuggendo alla marcatura viene a  trovarsi 

a tu per tu col portiere, ma il suo tiro, che 

vedevo già dentro, viene splendidamente 

intuito e parato. Prosegue Calemi di testa, 

anche qui un sorprendente guizzo 

dell’estremo difensore toglie la palla dal 

sette. Per finire, sul finire dell’incontro, 

una legnata di Sumeraro a pochi metri 

dalla porta viene ancora una volta parata 

con uno splendido tuffo. 

Non che loro badino solo a difendersi, 

tutt’altro, per due volte vanno vicino al 

goal, ma prima una palla uscita di pochi 

cm e poi una grande parata di Matteo ci 

impediscono di andare sotto. 

Partita gradevole, tirata e ben giocata da 

ambo le squadre. Noi forse più tecnici ma, 

complice probabilmente anche qualcuno 

non al top, con un centrocampo 

decisamente inferiore al loro. 

 

  A. Bestazza 
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NABOR 2000 LIBERTAS - GSO  VIMODRONE   9 - 0 

 

Formazione (4-2-3-1) 

Imbriaco, Arioli (al 1' st Donev), Carretti, Rancati (al 1' 

st Faccioli), Di Terlizzi,  De Martis,  Bertani, Cattaneo 

(al 5' st Stringhetto), Sbarbaro (al 10' st Bertazzoni), 

Pastore, Di Carlo (al 1' st Domenichelli). 

 

A disposizione 

Croce, Boccanfuso, De Gennaro.  

 

Partita senza grosse emozioni per i granata, senza 

mister Topulli, ad Assisi per uno stage. 

Il mister, privo di Frediani e Cecchetto a letto con 

l'influenza, Patimo bloccato dal mal di schiena e 

Cavagni, decide di dare un turno di riposo a molti  

titolari e lancia dal primo minuto Imbriaco, Arioli, 

Rancati, Di Carlo e Sbarbaro. 

Dopo più  di tre anni anche il portierone Croce ha un 

turno di riposo. 

La partita si mette subito nel verso giusto, alla prima 

azione Cattaneo porta in vantaggio i naboriani. Il 

primo tempo finisce 5 - 0 con reti di Pastore e 

Cattaneo (3). 

Girandola di sostituzioni all'inizio del secondo tempo 

e stessa solfa del primo con altre quattro reti 

(Stringhetto, Faccioli, Domenichelli e Bertani). 

Ottimo il risultato un po' meno la prestazione, si 

è  giocato poco di squadra e molto con iniziative 

personali, anche se pur segnando meno nel secondo 

tempo si sono viste ottime trame di gioco. 

Ottimo esordio in porta di Imbriaco che anche se mai 

impegnato seriamente dà alla squadra tranquillità  e 

serenità  sia nelle uscite che nelle giocate con i piedi. 

Un po' timidi Arioli e Di Carlo, solito trottolino a 

centrocampo Rancati,  anche se un po' disordinato, 

poco servito Sbarbaro, ma sempre attivo e presente. 

Ottima la prestazione dei tre difensori (Carretti, De 

Martis e Di Terlizzi) che non concedono neanche un 

tiro in porta ai volenterosi attaccanti del 

Vimodrone.  Ottimo anche Cattaneo autore di quattro 

gol, ma a cercare il pelo nell' uovo cerca un po' troppo 

alcuni compagni e le giocate difficili e poco la 

costruzione del gioco. Solita prestazione di sostanza 

di Pastore anche se meno preciso del solito. Un po' 

sottotono Bertani, utilizzato sulla fascia e non da 

punta, si intestardisce  in azioni personali e anche se 

ci mette tanta buona volontà  spreca troppo. 

Molto bene i ragazzi che entrano nel secondo tempo, 

Stringhetto,  Faccioli e Domenichelli autori anche di 

un gol a testa, Donev e Bertazzoni il gol lo sfiorano, 

ma tutti e cinque giocano un'ottima partita. 

In sintesi bene il risultato ma nelle prossime partite 

bisognerà giocare meglio, anche in questa partita, a 

parte la bravura del portiere ospite, i granata hanno 

sprecato almeno 7/8 occasioni per arrotondare il 

risultato e  anche se è  brutto dirlo la differenza reti 

può  essere importante per stabilire le prime 

posizioni. 

La prossima partita dira  qual'è il valore di questa 

squadra, infatti,  i granata affronteranno il San 

Giustino nella difficile trasferta di Cesano Boscone. 

 

Forza Nabor  

   

  ADE 
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Domenica 16 novembre, in una bella giornata di sole, si è disputata la partita tra NABOR H e 

UP SETTIMO.  

La partita è stata fin dall'inizio in discesa per la NABOR, che è entrata in campo convinta fin da 

subito e con la grinta necessaria per portare a casa la partita e guadagnare i 3 punti 

importantissimi per la classifica. 

 1° TEMPO (2-5) 

Neanche il tempo di sistemarsi in campo che Pirozzi con un tap-in vincente, dopo una mischia 

in area, insacca dopo solo 30 secondi dall'inizio della partita. Appena battuta la palla a 

centrocampo la NABOR recupera subito la sfera e con un bel tiro di Pirozzi dalla tre quarti 

segna il secondo gol a meno dello scadere del 1° minuto.  

Il SETTIMO scuotendosi dallo shock iniziale, con un contropiede, segna il gol che li riporta in 

partita. 

La NABOR è inarrestabile,  al 13esimo minuto su un cross di Pirozzi, Sannino con una 

splendida volé insacca e sigla il 1-3.  

Il capitano Biolcati in 2 minuti scuote due volte la rete degli avversari con un tiro piazzato ed 

una botta di sinistro che si insacca al sette incrementando le marcature a 5. 

Sul finire del primo tempo il SETTIMO, sfruttando una disattenzione difensiva della NABOR, 

riduce le distanze portandosi sul 2-5. 

2* TEMPO (3-12) 

Al quarto minuto Alfieri batte una punizione per Biolcati che spara in porta dopo un discesone 

sulla fascia sinistra e, grazie ad una deviazione del difensore, la palla entra in rete. 2-6 

Romanoni non vuole essere da meno, in meno di 1 minuto segna una doppietta con deviazioni 

sottoporta. 2-8 

Tra l'ottavo e l'undicesimo minuto la NABOR segna altri 3 gol: uno di Sing dopo un contrasto in 

area con i difensori, l'altro con un tiro dalla tre quarti di Carraro che finisce all'angolino e 

l'ultimo un tiro piazzato di Biolcati su assist di Romanoni. 2-11 

Al 17esimo minuto il SETTIMO segna il suo terzo gol su un'altra disattenzione difensiva. 3-11 

 Non poteva mancare l’”EUROGOL”: Righi dopo una cavalcata delle sue segna con uno 

splendido destro al volo il gol che fissa il risultato sul 3 a 12. 

 

                     Manuel Oliveros 
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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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