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Ricordate che vi aspettiamo tutti   

Sabato 20 dicembre alle ore 18.00 

Presso il Teatro delle Suore di Via Gulli 

 (entrata da Via Molinazzo) 
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Big Small 
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La partita con la Resurrezione si annuncia 

particolarmente ostica, soprattutto 

ricordando il risultato dell'andata 

decisamente pesante   per i nostri piccoli-

grandi atleti,  all' esordio assoluto in 

campionato. 

 

La pur breve esperienza del girone di 

andata ha fatto pero'  vedere i progressi 

fatti dai nostri e con i primi due tempi 

veramente "tosti" abbiamo messo in 

imbarazzo i nostri avversari che pensavano 

di far di noi "un solo boccone".  

Primo tempo 1-1 con gol prodezza di 

Alessandro F.  e gioia al settimo cielo per la 

squadra in campo e i "momentanei 

panchinari di lusso " che sommergevano il 

loro compagno in un abbraccio quasi 

soffocante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porta avversaria che si e' mostrata ancora 

una volta "stregata" , mentre i nostri 

contendenti riuscivano ad essere piu' 

incisivi e portavano il risultato sul 3 -1. 

Purtroppo nel  3° tempo  la grande 

esperienza degli avversari e la particolare 

bravura di un paio di ragazzi della 

Resurrezione hanno fatto sì che la partita 

terminasse con un risultato (9 - 1) troppo 

penalizzante per i nostri campioncini. 

Ma ora facciamo tesoro di quanto di buono 

siamo riusciti a mettere in campo e 

affrontiamo  la prossima partita di recupero 

con lo stesso impegno mostrato negli ultimi 

incontri, prima di iniziare il periodo di pausa 

invernale che dovra' servirci per fare quegli 

ulteriori passi avanti che ci consntiranno di 

toglierci qualche piccola soddisfazione. 

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR ! 

Antonio 
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Ancora una vittoria per gli Under 10 di 

Paolo ‘Rafa’  Varriale nella prima 

giornata di ritorno del campionato in una 

domenica cupa caratterizzata da una 

pioggia incessante e fastidiosa.  

Il campo dei nostri avversari, apparsi 

rinforzati rispetto all’andata, è piccolo e 

soprattutto molto stretto e nella tempesta 

d’acqua i nostri vanno subito sotto 0a2 

su altrettanto sfortunate mischie in area. 

  

Ma nelle difficoltà si vedono le grandi 

squadre e, quando le cose sembravano 

mettersi davvero male,  i nostri prima 

accorciano le distanze con Russo 

(migliore partita della stagione con 

tripletta finale) poi pareggiano con un 

colpo testa sotto misura del ‘capitano’ 

(doppietta finale) dopo una travolgente 

discesa di Bianchini sulla sinistra. 

Ancora Russo completa l’operazione 

sorpasso nel finale fissando il punteggio 

sul 3 a 2 per i granata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’under 10 chiude la partita affrontando 

la seconda frazione di gioco con grande 

determinazione guidata tra i pali da un 

sicurissimo Sarcinella e in attacco da un 

eccellente Conte schierato in attacco 

sulla sinistra e autore di una 

spettacolare doppietta; 5 a 2 per i nostri 

e tutti a casa. 

  

Il terzo tempo è pura accademia dove la 

Nabor segna altri 3 gol, con la marcatura 

finale di Cardona, lasciando 

generosamente gli ultimi minuti agli 

intirizziti avversari che chiudono la 

partita sul punteggio di 8 a 5. 

  

Come ha detto il Mister, grande prima 

fase della stagione (peccato per la 

partita con l’Assisi) che riprenderà a 

marzo ma tutti pronti per il prossimo 

inizio del torneo ‘Grand Prix’, noi ci 

crediamo!!! Forza ragazzi.     

  

  

F.C 
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Ancora una vittoria per gli Under 10 di 

Paolo ‘Rafa’  Varriale nella prima 

giornata di ritorno del campionato in una 

domenica cupa caratterizzata da una 

pioggia incessante e fastidiosa.  

Il campo dei nostri avversari, apparsi 

rinforzati rispetto all’andata, è piccolo e 

soprattutto molto stretto e nella tempesta 

d’acqua i nostri vanno subito sotto 0a2 

su altrettanto sfortunate mischie in area. 

  

Ma nelle difficoltà si vedono le grandi 

squadre e, quando le cose sembravano 

mettersi davvero male,  i nostri prima 

accorciano le distanze con Russo 

(migliore partita della stagione con 

tripletta finale) poi pareggiano con un 

colpo testa sotto misura del ‘capitano’ 

(doppietta finale) dopo una travolgente 

discesa di Bianchini sulla sinistra. 

Ancora Russo completa l’operazione 

sorpasso nel finale fissando il punteggio 

sul 3 a 2 per i granata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’under 10 chiude la partita affrontando 

la seconda frazione di gioco con grande 

determinazione guidata tra i pali da un 

sicurissimo Sarcinella e in attacco da un 

eccellente Conte schierato in attacco 

sulla sinistra e autore di una 

spettacolare doppietta; 5 a 2 per i nostri 

e tutti a casa. 

  

Il terzo tempo è pura accademia dove la 

Nabor segna altri 3 gol, con la marcatura 

finale di Cardona, lasciando 

generosamente gli ultimi minuti agli 

intirizziti avversari che chiudono la 

partita sul punteggio di 8 a 5. 

  

Come ha detto il Mister, grande prima 

fase della stagione (peccato per la 

partita con l’Assisi) che riprenderà a 

marzo ma tutti pronti per il prossimo 

inizio del torneo ‘Grand Prix’, noi ci 

crediamo!!! Forza ragazzi.     

  

  

F.C 
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La crisi della settima partita alla fine non 

c'è stata. La Nabor conquista anche oggi 

(prima giornata del girone di ritorno) la 

vittoria contro l'UPG Magenta per 5 a 0, 

portando a sette la sua striscia vincente in 

questo campionato e a ben 19 i suoi 

risultati pieni consecutivi conseguiti in 

altrettante partite tra la corrente stagione 

e quella scorsa.  

E' vero che oggi non si sono visti i fuochi 

artificiali al Naborstadium, ma il risultato 

finale è quello che occorre ai granata per 

mantenere la leadership in classifica e, 

per il combinato del risultato della odierna 

partita tra Anni Verdi 95 di Nerviano e San 

Paolo Rho (vittoria per 9 a 4 della squadra 

di Nerviano), i punti di vantaggio sulla 

seconda sono ora aumentati da 3 a 6, con 

ancora da disputare il recupero della gara 

contro il S.Michele di Rho (sabato 

prossimo). I numeri poi dicono che la 

Nabor ha la migliore difesa del girone (soli 

8 gol subiti) e il secondo miglior attacco 

(35 reti segnate contro le 41 degli Anni 

Verdi 95).   

La squadra oggi ha subito poco, anzi 

quasi nulla, il gioco altrui anche se in 

questa partita è tornata a non 

capitalizzare degnamente tutto quello che 

ha creato: il numero delle occasioni fallite 

per un soffio sono state tantissime, 

troppe.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Occorre avere più cattiveria davanti e 

migliorare decisamente la fase 

realizzativa che pur buona potrebbe 

esserlo ancora di più. 

Si intuisce fin dall'inizio che la partita sarà 

a senso unico. L'avvio è tambureggiante, 

la Nabor aggredisce famelicamente il 

Magenta, si gioca in pratica solo nella sua 

area però il pallone in rete non c'è verso 

che entri e per di più a difendere la porta 

avversaria c'è un gigante di quasi due 

metri,il doppio in altezza  rispetto ad 

alcuni giocatori granata!!! (da non 

credere, deve abbassare la testa per non 

incocciare nella traversa), che ad un certo 

punto si è messo a fare il fenomeno, 

deviando di piede un tiro ravvicinato di 

Castelluzzo sulla base del palo e sulla 

ribattuta, a botta sicura, dello stesso 

riesce non si sa come a deviare ancora la 

palla in angolo. Lo stesso Castelluzzo ci 

riprova più volte, ma finisce sempre solo 

per scaldare i guantoni del "gigante". 

Diventa un tiro al bersaglio continuo, ma 

non riuscire a far breccia è quasi un 

insolenza che indispettisce non poco. I 

primi 15 minuti si chiudono sullo 0-0. Ci 

vuole molta pazienza. I granata giocano 

nel loro stadio, ma è come se fossero in 

trasferta: i tifosi magentini al seguito della 

squadra sono numerosi e assai rumorosi. 

Si sentono solo loro e spingono i loro 

ragazzi dall'inizio alla fine.   
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La Nabor nel primo tempo ha schierato 

Nardone in porta, Cabezas e Adami in 

difesa, Giliberti centrale, Salvemini e 

Nicolosi sulle fasce e Castelluzzo di 

punta. Nella seconda frazione entrano: 

Nardone, Annoni, Sconziano, Cappello, 

Bertoletti, Ruggeri e Barontini. La squadra 

riparte Riprende cioè l'assedio alla  porta 

avversaria e, finalmente, Barontini riesce 

a sbloccare il risultato. Era ora. A questo 

punto il "gigante" lascia il suo posto in 

porta ad un altro compagno e si schiera 

come attaccante per dare più peso alle 

offensive magentine. Sbloccato il risultato 

tutto diventa più facile per la Nabor che 

insiste sempre all'attacco. Il Magenta 

paga presto dazio. Come un pugile 

suonato, prova a difendersi ancora a 

centro ring cercando di rimanere in piedi, 

ma al primo affondo crolla e i gol ora 

fioccano che è un piacere:  nuovamente 

con Barontini e due volte con Ruggeri. Il 

secondo tempo si chiude sul 4-0 per i 

granata. 

Nell'ultimo quarto d'ora, si 

schierano,inizialmente, Nardone, Annoni, 

Adami, Cappello, Salvemini, Ruggeri e 

Castelluzzo per poi lasciare spazio anche 

agli altri componenti la panchina. La 

Nabor continua a rendersi pericolosa, ma 

continui sono i suoi errori di mira sotto 

porta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

è capito, è andato in scena il" festival del 

gol sbagliato". 

Ruggeri e Barontini, il primo con la sua 

tripletta e il secondo con la sua doppietta, 

sono stati gli eroi di giornata che hanno 

permesso ad un certo punto alla Nabor di 

passare dall'inferno al paradiso. 

Castelluzzo, sempre circondato da 2 o 3 

avversari, ha lottato nel primo e in parte 

nel terzo tempo come un leone su ogni 

pallone alla caccia del gol. Ci ha provato 

al volo, su punizione, d'astuzia, di forza, 

di testa: niente da fare la palla oggi non 

ha voluto proprio entrare in rete. Degna di 

menzione anche la prova di Cappello che 

ha svolto bene le mansioni di metronomo 

a centrocampo, di Salvemini e Bertoletti 

sulle fasce. Nardone e difesa tutta non 

sono stati quasi mai impegnati. 

La Nabor avrebbe avuto oggi la possiblità 

di dilagare alla grande, ma gli avversari 

sono riusciti in qualche modo a contenere 

in limiti accettabili la loro sconfitta e alla 

fine erano tutti ultra-felici per la loro 

prestazione. A differenza dei giocatori in 

maglia granata che sono rientrati negli 

spogliatoi con i musi lunghi consci di non 

aver disputato oggi, pur vincendola 

meritatamente, una gara convincente 

soprattutto in fase realizzativa. Forza 

ragazzi, sabato c'è il recupero con il San 

Michele a Rho e poi inizia l'Oratorio Cup 

e di occasioni per dimostrare tutto quello 

che valete ce ne saranno ancora tante. 

Giovanni Bertoglio 
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mailto:info@gsnabor.it
http://www.gsnabor.it/


I ragazzi di mister Topulli in cinque giorni 

affrontano le prime della classe e si 

portano al primo posto solitario in 

classifica. 

Con due prestazioni fantastiche, molto 

diverse tra loro, i granata confermano di 

poter dire la loro anche in un campionato 

difficile e giocando con ragazzi molto 

più  grandi di loro. 

Nella prima, con il Rosario, i giovani 

Naboriani dominano dal primo all'ultimo 

minuto con giocate di gran classe e con 

tanta grinta. 

Nella seconda, con l'Or.Pa.s, disputano 

una splendida partita contro la squadra 

più  forte incontrata negli ultimi anni è 

riescono ad espugnare un campo 

difficilissimo. Cuore, grinta e tanta 

applicazione portano i granata ad una 

splendida vittoria, e al sorpasso in 

classifica. 

Nelle ultime tre giornate, disputate in soli 

nove giorni, incontrano la prima, la terza e 

la quarta forza del campionato,  due fuori 

casa, e portano a casa sette punti. 

Gran merito di queste prestazioni va al 

nuovo mister, Topulli aveva il difficile 

compito di sostituire mister Tomba, che non 

lo dimentichiamo lo scorso anno ha vinto il 

quadriplete, e lo ha fatto con molta 

intelligenza, piano piano sta portando alla 

squadra le sue idee di gioco e i suoi 

moduli. 

Ma non dimentichiamo la triade, De Martis, 

Croce e Cavagni, che lo hanno scelto e 

che con la loro bravura, preparazione, 

 

 

 

 

 pazienza ed entusiasmo stanno 

proseguendo il lavoro iniziato quattro anni 

fa. Ricordiamo anche l'importanza del 

"tattico" Carretti che studia e analizza tutte 

le squadre da affrontare. Da quest' anno 

dell'organico fa parte anche  il "motivatore" 

Di Terlizzi. 

Ora l'importante è  non montarsi  la testa 

ma continuare a lavorare e a crescere con 

l'umiltà avuta in questi anni. 

Con la vittoria di martedì i ragazzi hanno 

portato la loro striscia positiva a 45 partite, 

39 vinte e 6 pareggiate.  

Forza Nabor...... e come dice Cavagni...... 

e andiamo a vincere. 

Rosa: Arioli Lorenzo, Bertani Alessandro, 

Bertazzoni Ermanno, Boccanfuso Davide, 

Carretti Alessandro, Cattaneo Tommaso, 

Cavagni Alessandro, Cecchetto Leonardo, 

Croce Alessandro, De Gennaro 

Alessandro, De Martis Lorenzo, Di Carlo 

Alessandro, Di Terlizzi Filippo, 

Domenichelli Giacomo, Donev 

Stole,  Faccioli Matteo, Frediani Luca, 

Imbriavo Paolo, Patimo Mauro, Pastore 

Marco, Rancati Elia, Sbarbaro Roberto, 

Stringhetto  Andrea. 

Allenatore: Topulli Ronald 

Dirigenti: Carretti Corrado, Cavagni 

Alberto, Croce Paolo, De Martis Agostino, 

Di Terlizzi Sergio. 

FORZA NABOR !! 

 

Tino 

 

Gruppo Sportivo Nabor – Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parrocchia SS Nabore e Felice, Via Tommaso Gulli, 62 20147 Milano  

Email: info@gsnabor.it – Website: www.gsnabor.it  
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Allievi 
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Settimanale di informazione Sportiva 

Il Naboriere 

“La voce della Nabor” 

 

Esce tutte le settimane ogni venerdì sul sito  

www.gsnabor.it  

 

Settimanale di informazione Sportiva 

Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì sera alla mail 

ilnaboriere@gsnabor.it 

Specificando sempre per quale squadra li state mandando 
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