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Dopo la sosta forzata, causa maltempo,  i 

nostri piccoli-grandi atleti si sono 

ripresentati sul terreno del NABOR 

Stadium decisi a sfoderare una bella 

prestazione, supportati da un tifo caloroso 

guidato dai compagni non convocati, con 

Nicola e Alessandro R. in prima linea . 

In effetti, soprattutto  nel primo tempo, si 

sono visti dei bei passi avanti rispetto alle 

ultime partite  e, soprattutto,  dei buoni 

fraseggi. 

Daniele ha coronato il suo esordio in 

campionato con un'ottima prestazione , 

mostrando tutta  la  sua vivacita'  , 

dialogando bene con il sempre presente 

Leo e con Paolo , costante spina nel 

fianco dei difensori avversari. 

Altrettanto pungente e' stata la costante 

presenza in area di  Niccolo' che si e' dato 

molto da fare anche per aiutare il 

centrocampo che ha mostrato un arcigno 

Diego ed un  Guglielmo sempre pronto a 

spaziale su tutto il fronte dell'attacco. 

Gabriele e' sempre instancabile e  riesce 

ad essere subito pronto a tornare in aiuto 

dei compagni della difesa, 

immediatamente dopo aver effettuato una 

scorribanda in attacco ed immancabile tiro 

in porta. 

La  difesa arcigna di  Alessandro e Fabio 

mostra sempre piu' sicurezza con il 

passare delle giornate e promette di 

essere un punto di riferimento per il 

prossimo futuro. 

Ma anche questa volta abbiamo trovato 

avversari piu' avanti di noi nella 

preparazione ed i nostri hanno dovuto 

arrendersi alla loro bravura,  con i meritati 

complimenti a fine partita. 

Il risultato finale di 1 - 4 , con gol  e gioia 

alle stelle  del vivacissimo Mattia, e' 

troppo penalizzante per quello che si e' 

visto in campo e nonostante l'ottima 

partita di Leonardo e un Lorenzo "sugli 

scudi" per le ottime parate effettuate. 

I nostri Mister Paride e  Miky lasciano il 

campo contenti di aver riscontrato  i primi 

miglioramenti dopo tanto sgolarsi in 

allenamento  e domenica prossima ci 

sara' una verifica importante perche' 

incontreremo la RESURREZIONE che, 

alla prima giornata, ci aveva 

pesantemente battuti.  

Nessun problema...... 

FORZA RAGAZZI !  FORZA NABOR ! 

  

  Antonio  
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Questo fine settimana la Nabor è scesa in campo contro l'Aurora Milano per la 7 giornata del 

girone di andata. 

Domenica pomeriggio di sole con la squadra guidata da mister Varriale impegnata su un campo in 

terra battuta e ghiaia che 

ha sconsigliato le entrate in scivolata e reso difficile il controllo di palla. 

La partenza è subito a razzo con la Nabor che grazie al suo tridente di attacco si porta 

velocemente sul 2 a 0, 

con Edoardo (Paciello) che finalmente si "sblocca" segnando il suo primo gol stagionale. 

Il doppio vantaggio iniziale fa rilassare i ragazzi che a volte peccano in leziosismi cercando di 

entrare in porta con la palla. 

La ripresa si rivela subito combattuta con i ragazzi dell'Aurora che con spirito agonistico ribattono 

palla su palla  e riescono a siglare una rete (la prima di tutta la loro stagione) che rende 

appassionante il terzo tempo della partita. 

Il mister dosa le forze, facendo un'ampia rotazione di tutti i giocatori, e anche grazie a questa 

tattica il terzo tempo vede la 

Nabor, capitanata nell'occasione da Lorenzo C., aggredire gli avversari sulla loro trequarti campo 

siglando 5 gol nel giro di quindici minuti. 

Il punteggio finale, uguale ad altre partite che hanno fatto la storia del calcio (come 

Germania/Brasile degli ultimi mondiali), è di 7 a 1 con a segno tutti e tre gli attaccanti della 

squadra. Il mattatore è stato Andrea (Toldo) con una tripletta, seguito da Edoardo (Paciello) e 

Vincenzo (Russo) con una doppietta ciascuno. 

Ma bisogna ricordare il prezioso lavoro di tutti i ragazzi scesi in campo che ha permesso alla 

squadra di continuare nella propria striscia di vittorie. 

Ormai ci si avvicina alla pausa invernale del campionato con i ragazzi dell'under 10 che sono 

lanciati all'inseguimento del primo posto in classifica con un tabellino di 32 gol fatti e 10 subiti nelle 

6 partite fin qui disputate. 

 

Complimenti a tutti e 

Forza NABOR! 

      A.C 

 

Infine ecco la perla di un piccolo campione: 

 

“Visto che il cielo è azzurro questo è un chiaro segno che anche Dio è un tifoso del Napoli” 

 

   Federico Colasanti capitano Und.10/ 2005 
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La dura lex (sed lex) del Naborstadium non risparmia le 

squadre avversarie della Nabor. 

L' Under 12 continua nel suo momento d'oro, ma ha faticato 

parecchio oggi contro il Milan Club S.Apollinare di Baggio 

per portare a casa il successo: alla fine un tennistico 6 a 2, 

che le consente di proseguire così alla grande nella sua 

striscia positiva, arrivata a ben 18 partite consecutive 

vincenti. 

La Nabor di oggi, per alcuni tratti, non è stata un granché, 

ma vincere aiuta a vincere e fa sempre bene al 

morale.  Certo stiamo a cercare il capello bianco in una 

squadra che fila di gran carriera e sembra avere come 

avversaria solo sé stessa anche se quello che viene 

concesso in questa partita al Milan Club S.Apollinare è 

troppo, visto come si è sviluppata la gara. C'è anche da 

dire che i vari avversari che la Nabor incontra ormai, 

conoscendola, contro di essa triplicano gli sforzi e 

l'agonismo per cercare di bloccarla e fare bella figura. Ed è 

quello che è accaduto anche oggi al Naborstadium. I 

naboriani ancora in maglia gialla partono con decisione 

all'attacco, spingendo subito forte e passano subito in 

vantaggio grazie ad una autorete conseguente ad un 

grosso pasticcio difensivo degli ospiti che nel tentativo di 

rinviare finiscono per depositare il pallone nella loro porta. 

Gentilezza, comunque, qualche minuto dopo, prontamente 

ricambiata da parte della Nabor quando Cabezas  cerca di 

passare di testa all'indietro una palla innocua a Nardone: 

purtroppo il suo tocco è troppo debole e un avversario è 

lesto ad approfittarne e ad insaccare agevolmente. Parità e 

tutto da rifare. La reazione dei "gialli" è pronta anche se 

capiscono ben presto di aver fronte un avversario tutt'altro 

che malleabile e deciso a resistere, le occasioni comunque 

fioccano, ma la palla, anche per tanta imprecisione sotto 

porta, non vuole proprio entrare: tra jella e precipitazione 

hanno sprecato almeno 3 palle gol nitide per non parlare 

della traversa e successivo palo colpiti con un solo tiro da 

Bertoletti. 

La Nabor riesce a capitalizzare solo verso la fine del tempo 

con Montuori che insacca con un bel tiro dal limite per il 2 a 

1. Il sette di partenza ha visto Nardone in porta, Cabezas e 

Adami in difesa, Montuori centrale, Bertoletti e Ruggeri 

sulle fasce e Faella in avanti. Nel secondo tempo, fermo 

restando Nardone tra i pali, entrano: Monaco, Annoni, 

Giliberti, Barontini, Del Rosso e Castelluzzo. La Nabor 

inizia la seconda frazione all'attacco. L'ingresso di 

Castelluzzo sembra dare più pesantezza alle sue offensive. 

Lo stesso Castelluzzo si mangia subito un gol grosso come 

una casa a due passi dalla linea e poi la beffa è sempre in 

agguato: si dice gol mancato, gol subito ed è stato così. Un 

liscio di Giliberti sulla tre-quarti permette ad un attaccante 

avversario di involarsi tutto solo verso la porta e battere un 

incolpevole Nardone.  Difficile da credere, ma è ancora 

parità: 2 a 2. 

A questo punto, però, l'orgoglio Nabor viene a galla e da 

qui alla fine della partita i padroni di casa danno il meglio di 

sé stessi. Uno scatenato Castelluzzo trascina i suoi 

compagni, semina il panico nella difesa avversaria e, poco 

dopo, sfruttando al meglio una mischia in area, riporta in 

vantaggio i "gialli". Si vedono adesso ottime triangolazioni, i 

ragazzi eseguono con maestria le indicazioni che arrivano 

dalla panchina e all'inizio del terzo tempo lo stesso 

Castelluzzo pronuncia il verdetto definitivo sulla gara: corsa 

da metà campo,seminando gli avversari, percussione e tiro 

vincente nel sette. Azione e tiro stupendi. E non è finita per 

lui: poco dopo,su punizione dalla tre-quarti sinistra lascia 

partire un missile che piega le mani del portiere avversario 

e si insacca. Quella di oggi è la sua seconda tripletta 

stagionale per un totale di 9 gol in 5 partite ed è il 

capocannoniere della squadra. 

A questo punto la partita diventa quasi un tiro al bersaglio e 

c'è tempo anche per il sesto gol ad opera ancora di 

Monutuori che non si fa pregare e disegna dal limite una 

palombella perfetta e vincente per la sua doppietta di 

giornata. Proprio allo scadere Ruggeri di testa poi fa la 

sfumatura al palo. 

Negli ultimi 15 minuti, inizialmente giocano Nardone, 

Annoni, Adami, Montuori, Del Rosso Barontini e 

Castelluzzo che lasciano, a metà tempo, spazio agli altri 

componenti la panchina.  

Vince quindi ancora la Nabor, Vince per 6-2 e con pieno 

merito. Quella di Mister Rossi è una squadra che sa 

sempre cosa vuole e come ottenerlo. Attacca in 

continuazione e fa la partita dall'inizio alla fine, ma spreca 

purtroppo moltissimo sotto porta. L'orgoglio e la rabbia però 

la salvano sempre. E' brava  e generosa, alle volte troppo 

morbida e senza la necessaria cattiveria in area avversaria 

al momento di concludere e, come accaduto oggi, anche un 

pò distratta in difesa (che, comunque, rimane nettamente la 

migliore del girone). Ma quando trova il ritmo giusto è 

davvero micidiale e non ce n'è per nessuno. 

BRAVI RAGAZZI CONTINUATE COSI'!!!!!! 

 

    Giovanni Bertoglio 
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San Giustino (4-4-2) 

Posa,  Aprea, Loddo, Elemento, Miccolis, Di 

Falco, Ricciardelli, Deugenio, Di Bennato 

D., Lucchetta, Anfossi 

A disposizione : Miraglia, Di Bennato C., 

Lucchi 

 

Nabor 2000 Libertas (4-4-1-1) 

Croce, Boccanfuso, Carretti, Stringhetto 

(dal 20' st Cecchetto) , Di Terlizzi, Donev, 

Domenichelli, Cattaneo, De Gennaro (dal 5' 

st' Faccioli), Pastore, Cavagni 

A disposizione : Imbriaco, De Martis, Arioli, 

Rancati, Sbarbaro 

 

Ottimo pareggio per i ragazzi di mister 

Topulli nella difficile trasferta di Cesano 

Boscone. Il mister deve rinunciare 

a  Bertani che non si è  allenato per tutta la 

settimana per l'influenza e guarda la partita 

dalla tribuna, a De Martis che ha problemi 

muscolari al polpaccio e si accomoda in 

panchina e a Patimo. I granata partono 

male, soffrendo la prestazione fisica dei 

padroni di casa che dal primo minuto 

cercano lo scontro e  la provocazione. Primi 

dieci minuti di sofferenza e vantaggio dei 

gialloblu con una bella azione personale 

di  Anfossi, sicuramente il migliore in campo 

dei suoi. A quel punto mister Topulli chiama 

il time-out e inverte le posizioni di 

Boccanfuso e Carretti e di Di Terlizzi e 

Donev. I giovani naboriani non avendo 

più  niente da difendere, cominciano a 

giocare con meno timore e pareggiano con 

un bel diagonale di Pastore. Il primo tempo 

finisce 1- 1. 

Nel secondo tempo il risultato non cambia, 

anche se i granata a pochi minuti dalla fine 

creano la più grande occasione per portare 

a casa i tre punti, ma Cecchetto sfiora il 

palo con un bolide di sinistro. 

In sintesi grandissimo cuore e grinta ma se 

i ragazzi avessero giocato come sanno 

avrebbero sicuramente vinto. C'è  da dire 

che non era facile giocare su un campo 

pesante, con giocatori molto più  prestanti 

fisicamente e con un pubblico che definire 

caldo é un eufemismo. 

Da segnalare le ottime prove di Croce, 

Carretti, Di Terlizzi, Domenichelli  e 

Pastore, ma in generale ottima prova di tutti 

i ragazzi. 

Venerdi , anticipo con il Rosario, altro 

impegno delicato, ma se i granata avranno 

la stessa grinta e cercheranno di imporre il 

proprio gioco, sarà  sicuramente una bella 

partita. 

FORZA NABOR 

      ADE 
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BRUTTA SCONFITTA 

Ciao a tutti, scontro al vertice tra Precotto e 

Nabor 2002, partita che poteva dare una 

svolta in campionato, la svolta l’ha data, ma 

non quella che tutti noi pensavamo.                                                                                          

Da ricordare che la Nabor 2002 batte 

abbastanza facilmente in trasferta la Fortes 

in Fides per 3-1. Partita senza tante storie, 

solo il secondo set, perso, è equilibrato ,ma 

per il resto tutto bene sia in ricezione che in 

attacco e in battuta,3 punti importanti che ci 

consentono di rimanere al comando insieme 

al Precotto.                                                                                                                 

Ci aspetta dunque il big match tra le due 

capoliste. Trasferta con buona parte della 

squadra in metrò e nonostante le 21 fermate 

il clima è gioioso, si ride e si scherza. Arrivati 

ci si cambia e si inizia il riscaldamento, il 

clima è un po’ cambiato si nota qualche 

faccia preoccupata, sarà la tensione!?!?! 

Sorteggio ,vinciamo la battuta, si comincia, 

sarebbe più giusto dire che comincia il 

Precotto perché della Nabor non c'è traccia. 

Giochiamo male, malissimo, tutto quello che 

si può sbagliare si sbaglia ,battute, ricezioni 

,attacchi, palloni guardati e lasciati cadere, 

troppo timorose troppo molli.  Si perde 25-13. 

Chiediamo alle ragazze che succede, dai ora 

cominciate a giocare, ma purtroppo nessuna 

risposta. E difatti anche il secondo set è un 

monologo del Precotto che gioca bene con 

belli  attacchi, ma sono palloni ,che la Nabor 

2002 che conosciamo, può prendere. Ma di 

quella squadra non c’è traccia. A dire il vero 

c'è una reazione, un po’ tardiva, ma che fa 

sperare per il proseguo della partita 

,perdiamo anche il secondo set  25-20,ma il 

terzo è il più combattuto, le ragazze 

cominciano a giocare come sanno, si vedono 

belli attacchi anche da parte nostra, 

riusciamo a prendere qualche punto di 

vantaggio che fan ben sperare...,peccato 

però che basta sbagliare qualche ricezione 

per ripiombare ancora nella paura, il Precotto 

ci crede più di noi e finiamo per perdere il set 

25-23, la partita finisce per 3-0.  Questa 

sconfitta fa male ,non tanto perché abbiamo 

perso il primo posto, ma perché è mancata la 

consapevolezza delle proprie capacità ,dei 

propri mezzi, la paura di sbagliare ha preso il 

sopravvento e, con tutto il rispetto per la 

squadra avversaria, questa partita era 

tranquillamente alla nostra portata o almeno 

potevamo giocarcela. Ancora adesso non 

capisco questo “terrore” per il Precotto e 

nonostante il faccia a faccia avuto con la 

squadra il lunedì rimango ancora molto 

perplesso. Spero che questa batosta possa 

servire per dare una carica in più, per 

cercare di imparare dagli errori, l’avversario 

va sempre rispettato, primo o ultimo che sia 

,ma MAI e dico MAI si entra in campo battuti, 

la partita si gioca dando sempre il 

100%,l’avversario dovrà sudarsela la vittoria 

e se lo farà sarò il primo a stringergli la mano 

e a complimentarmi con loro, consapevole 

che la squadra ha dato tutto in campo. Dai 

ragazze credeteci perché io credo in voi. 

FORZA NABOR 2002.                                            

  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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