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 Ebbene sì, dopo tutti i segnali positivi 

notati nelle ultime partite , i nostri piccoli-

grandi atleti hanno portato a casa la loro 

tanto sospirata e piu' che meritata prima 

vittoria. 

Lo stadio  dell'USOB in quel di Bareggio, 

nonostante la fresca serata,  si 

presentava piuttosto "caldo" grazie ad una 

tifoseria avversaria ben organizzata ed 

appassionata. 

Ma  i nostri non si sono lasciati 

impressionare e, dopo pochi istanti di 

ambientamento,  hanno messo in mostra 

alcuni bei fraseggi gia' evidenziati nel 

corso degli ultimi incontri , che 

facevano  ben sperare nel buon 

andamento della gara. 

Ne e' rimasto impressionato anche il 

nostro pubblico che , senza soggezione, 

ha iniziato ad incitare i propri beniamini 

sovrastando persino l'entusiasmo del 

pubblico di casa. 

A questo punto i nostri si sono scatenati e 

con un uno-due  degno dei migliori pugili 

di una volta,   Gabriele  e Niccolo' 

 mettevano alle corde i nostri avversari. 

Ci pensava poi il neo-bomber Antonio a 

metter al sicuro il risultato con  un missile 

terra-terra che si infilava nell'angolo 

destro della porta difesa dal pur bravo 

portiere avversario. 

Ma oggi i nostri Big Small erano insaziabili 

. 

Grazie ad un centro campo arcigno con 

Mattia,  Alessandro R. e Leo e ad una 

difesa attenta e sempre puntuale in Nicola 

e Alessandro F.,  le  punte di diamante 

Gabriele e Niccolo' infilavano un altro gol 

ciascuno , portando così a 5 le reti al 

nostro attivo. 

Lorenzo e' rimasto pressocche' inoperoso 

e non si e' lasciato sorprendere quando, 

su due azioni  in area. gli avversari si 

sono resi pericolosi con altrettanti tiri 

velenosi. 

Solo nel finale , grazie ad un paio di 

contropiedi ben impostati dai nostri 

avversari , doveva capitolare senza 

potersi opporre ai valorosi avversari. 

2 - 5 il risultato finale  e con questa vittoria 

consentiamo ai nostri appassionati 

allenatori, Paride e Michele,  di  "mangiare 

il panettone" in tranquillita', sicuri che il 

prezioso lavoro che stanno portando 

avanti, dara' i risultati (non solo sportivi ) 

tanto desiderati. 

A tutti i piu' cari AUGURI DI BUONE 

FESTE e........ 

FORZA RAGAZZI !    FORZA NABOR ! 

 

  Antonio 
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Gita fuori porta oggi 6 dicembre a Rho dove la Nabor 

travolge 9-0 il S.Michele nel recupero della partita non 

disputata lo scorso 26 ottobre e conferma appieno il 

suo travolgente cammino: 24 punti messi in 

cassaforte dopo 8 partite raccontano una supremazia 

disarmante. 

L'arrabbiatura di sabato scorso e l'accorata richiesta 

di più ferocia sotto porta da parte di Mister Rossi ai 

suoi ragazzi non sono state inascoltate. I granata 

hanno disputato oggi una ottima gara in cui hanno 

tolto il respiro dall'inizio alla fine al malcapitato 

S.Michele. D'accordo gli avversari sono stati ben 

poca cosa, ma è indicativo come la Nabor in tutta la 

partita non abbia concesso loro un solo tiro in porta, 

dominando in lungo e in largo l' intero incontro e 

concretizzando buona parte delle innumerevoli 

occasioni create. Ai nove gol segnati devono essere 

aggiunti anche due pali e una clamorosa traversa con 

palla che ricade probabilmente oltre la linea di porta. 

Ma va bene così. Inoltre, ed è la cosa più importante, 

si sono viste ottime triangolazioni, nessun egoismo e 

un ottimo gioco di squadra a riprova che i ragazzi 

hanno diligentemente messo in opera gli schemi 

provati e riprovati in allenamento, In poche parole, la 

"romanzina" di Mister Rossi fatta ai ragazzi al termine 

della partita, pur vittoriosa (5-0 al Magenta), ha avuto 

effetto. In quella gara non era piaciuto l'atteggiamento 

con cui i naboriani erano scesi in campo: non si deve 

mai snobbare e prendere sottogamba gli avversari 

anche se sulla carta sono ritenuti inferiori. Bisogna 

essere sempre umili, giocare concentrati e non 

montarsi mai la testa. 

Veniamo alla partita odierna. Quello che si vede a 

Rho è un vero e proprio massacro calcistico che inizia 

subito dopo pochi secondi dall'inizio quando Montuori 

trasforma con un bel tiro imparabile una punizione dal 

limite. Lo stesso Montuori raddoppia, poco dopo, 

risolvendo una mischia in area. E' l'inizio della 

goleada. Il dominio Nabor è nettissimo e il risultato (0-

2) con cui si chiude il primo tempo è troppo stretto per 

l'andamento del match e le occasioni avute. Una 

partenza "sparata" nella seconda frazione cancella 

tanto spreco: Castelluzzo al volo anticipa l'ottimo 

portiere avversario e deposita la palla in rete. I gol di 

Nicolosi e Salvemini e un autorete, nell'azione forse 

più bella della partita costruita dai granata, portano il 

risultato su un più veritiero 0-6. 

Nell'ultimo quarto d'ora, Faella, Ruggeri e Del Rosso 

fissano poi il punteggio finale sullo 0-9. Confortante 

notare che oggi abbiano segnato entrambi i tridenti 

offensivi schierati durante la partita da Mister Rossi, 

mentre degli avversari in maglia neroverde non c'è 

stata quasi mai traccia: sono stati inchiodati per tutti e 

tre i tempi nella loro metà campo e per loro fortuna in 

porta c'era un portierino niente male che ha fatto il 

"fenomeno". E' destino che la Nabor debba trovare 

sulla sua strada sempre portieri veramente bravi. 

Dei granata, che dire ancora: si sono calati bene tutti 

nella realtà del match e non si sono fatti condizionare 

dalle condizioni pietose del terreno di gioco (si è 

giocato su un campo di patate) dove il controllo della 

palla era un'avventura. 

Il tabellino Nabor: 

1° tempo: Nardone, Monaco, Giliberti, Montuori, Del 

Rosso, Ruggeri, Faella 

2° tempo: Nardone, Annoni, Sconziano, Cappello, 

Salvemini, Nicolosi, Castelluzzo 

3° tempo: Nardone, Annoni, Giliberti, Cappello, Del 

Rosso, Ruggeri, Faella, sostituiti a metà tempo da 

Monaco, Sconziano,                                   Montuori, 

Salvemini, Nicolosi , Castelluzzo. 

Il campionato invernale con oggi si ferma sino a fine 

gennaio 2015, ma sabato prossimo inizia l'Oratorio 

Cup Under 12  dove la Nabor incontrerà nel girone 

eliminatorio (passano le prime due) il S.Luigi Bovisa, 

l'Atletico Milano e il S.Spirito. Auguriamo di cuore ai 

ragazzi e ai loro allenatori che questa avventura duri il 

più a lungo possibile.  SEMPRE FORZA NABOR!!!!!!!! 

 

 Giovanni Bertoglio 
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Esordio vincente nel Grand Prix per gli 

under 10 di Paolo Varriale che regolano 

per 2 a 1 i pari età del Samma e partono 

con il piede giusto nella prestigiosa 

manifestazione a carattere nazionale. 

Il mister deve fronteggiare numerose 

assenze attingendo anche ad alcuni 2006 

(peraltro autori di una ottima prestazione) 

ma anche gli avversari hanno 

evidentemente qualche problema 

essendosi presentati in soli 7 elementi. 

La Nabor parte nel primo tempo con una 

formazione esperta ed affidabile, con un 

validissimo Sarcinella nelle inedite vesti di 

centrale difensivo, e dopo qualche attacco 

iniziale si porta facilmente in vantaggio 

con una zampata sotto misura del 

centravanti Caldiroli. Sembra una 

passeggiata ma, a causa anche di 

qualche imprecisione sotto porta, i 

granata stentano e il Samma prende 

coraggio e sposta in avanti il proprio 

baricentro. Proprio nel finale di tempo 

capitan Colasanti, a Pilotto battuto, ‘para’ 

un tiro destinato nel sacco. Rigore (ma 

fortunatamente il regolamento non 

prevede espulsione!!!) e pareggio degli 

ospiti. 

Nel secondo tempo ‘Rafa’ Varriale 

commette un piccolo errore di valutazione 

e, credendo che il parziale sia solo frutto 

di casualità, lascia sostanzialmente in 

campo la stessa formazione iniziale 

confidando di chiudere la partita ad inizio 

ripresa per poi effettuare i cambi a 

disposizione. Il Samma però resiste bene, 

gli Under 10 non riescono a segnare e si 

inizia il terzo tempo sul risultato di 1 a 1 e 

con i campo i più giovani.  

Ma si sa le grandi squadre, e i grandi 

allenatori, hanno sempre la buona sorte 

dalla propria. Cerato, con un preciso tiro 

dalla distanza, porta in vantaggio la Nabor 

e tutti i ragazzi in campo moltiplicano le 

proprie energie e, anche con un po’ di 

fortuna, portano a casa questa 

importantissima prima vittoria. 

Bravi tutti, come sempre, ma una 

citazione particolare per Pilotto sempre 

sicuro tra i pali e Conte dalla tecnica 

sopraffina.  

Appuntamento al prossimo anno. A 

proposito Buon Natale!!!! 

 

  F.C. 
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Eccoci qui il 29 novembre all’oratorio San 

Vito, pronti a disputare la prima partita 

della TIM CUP. 

Qui le regole sono cambiate; si giocano 

due tempi da 25 minuti, in caso di 

pareggio ci sono i rigori, e dai sedicesimi 

di finale in poi si applica la regola del 

fuorigioco. 

Il girone è di sola andata ed è composto 

da 4 squadre; ognuna disputa 3 partite e 

le due squadre del girone con più punti si 

qualificheranno per i sedicesimi. 

Durante il riscaldamento entrambe le 

squadre appaiono tesissime perché 

timorose dell’avversario. 

Fischio di inizio; la partita inizia subito con 

il SAN VITO in attacco, ma la NABOR non 

aspetta a liberarsi e contrattaccare. 

Poco dopo l’inizio l’arbitro fischia un fallo a 

nostro sfavore, ma il tiro viene sprecato; 

ma ecco che dopo pochi minuti ne fischia 

un altro;  e subito dopo fischia un terzo 

fallo: ma dove ha gli occhi questo qui! 

Fortunatamente oggi il SAN VITO non è in 

vena di calciare le punizioni! 

Il primo gol degli avversari però non tarda 

a venire anche se non è tra i migliori; 

sfortunatamente Oliveros butta la palla 

nella nostra porta per una intercettazione 

andata a mal fine. 

La NABOR  però non si demoralizza, anzi 

l’impegno aumenta a vista d’ occhio. 

Il primo tempo finisce cosi tra falli 

fantasma e uno sfortunato autogol. 

Ecco che iniziano i secondi 25 minuti; la 

NABOR con forza cerca di cambiare la 

situazione; finalmente, in una delle tante 

azioni, Romanoni vede Di Scanno libero, 

che riesce a gonfiare la rete avversaria. 

Il pareggio però non dura tanto; un 

giocatore avversario, riuscendo a 

scavalcare la difesa, manda la palla 

nuovamente in rete. 

Ed eccoci al punto di partenza … 

Ma non arrendiamoci, non è finita; la 

NABOR continua ad attaccare ma senza 

però riuscire a segnare quel gol tanto 

atteso. 

Ed ecco il triplice fischio, la partita finisce 

2-1 per il SAN VITO. 

Al termine della partita eravamo delusi ed 

anche arrabbiati, per il sospetto di alcuni 

errori arbitrali a nostro sfavore; comunque 

questo non centra, per vincere ci vuole più 

impegno e determinazione da parte di 

tutti. 

Forza ragazzi che non è finita, avremo 

altre occasioni! 

 

 

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 

 

 

 

 

Domenica 23 la NABOR si è trovata a 

giocare per il primo posto in classifica contro 

l’ O.S.P.G., squadra che come noi aveva 

perso soltanto una partita dall’inizio del 

girone. 

Entrambe le squadre già nel riscaldamento 

dimostrano la loro grinta per portare a casa 

la vittoria, grinta che ovviamente viene 

trasmessa durante la partita. 

Calcio di inizio: l’ O.S.P.G. parte subito 

pressando, mettendo la NABOR in serio 

pericolo ma non per molto, dopo pochi minuti 

la squadra riesce a liberarsi dall’oppressione 

degli avversari.  

Il primo gol viene segnato sfortunatamente 

dall’ O.S.P.G. per un errore dei due difensori 

che non si erano precedentemente messi  

d’accordo sui giocatori da marcare. 

L’ O.S.P.G. caricata dal gol segnato continua 

ad attaccare mettendo la NABOR in seria 

difficoltà e riuscendo dopo poco, con una 

grande punizione, a bucare la rete una 

seconda volta.  

La NABOR scossa dai due gol subiti tira fuori 

la grinta riuscendo a dimezzare presto lo 

svantaggio grazie ad una serie di passaggi 

conclusi con un grande tiro di Biolcati che si 

infila nel set. 

Dopo questo gol entrambe le squadre fanno 

di tutto per riuscire a segnare: la NABOR per 

pareggiare e l’O.S.P.G. per avere un 

maggiore distacco.  

La grinta è evidente in campo, Giacco con 

grandi parate difende la propria porta e gli 

altri 6 giocatori fanno di tutto per avvicinarsi 

al pareggio. 

Il primo tempo si conclude cosi: 1-2.  

Nel secondo tempo le cose si ribaltano, 

adesso è la NABOR che non lascia spazi agli 

avversari chiudendoli nella propria area. 

20 minuti di agonia, sul campo si vedono 

azioni  su azioni ma la NABOR non riesce a 

segnare quel gol che tutti aspettavano. 

Il tempo passa e la situazione sempre 

uguale, la NABOR sempre più offensiva e 

l’O.S.P.G. in tutti i modi cerca di far passare il 

tempo. 

Il fischio dell’ arbitro però arriva facendo 

gioire gli avversari ma abbattendo i nostri 

ragazzi, che questa vittoria la volevano 

proprio e avevano dato il possibile per 

raggiungere questo obbiettivo.  

Però il campionato non è finto; forza ragazzi 

il primo posto deve essere nostro! 
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Dopo una serie di partite modeste i 

ragazzi, strigliati e tirati a lucido da Mister 

Riccio, contro la temibilissima e imbattuta 

capolista Kayros, hanno sfoderato una 

prestazione eccellente, la miglior partita 

della stagione. Coraggio, grinta, tecnica 

su un campo a zolle, cuore, spirito 

cooperativo...in poche parole una VERA 

SQUADRA che gli irriducibili ultras dal 

palato sopraffino vorrebbero sempre 

ammirare . Superruggio Bertazzoni ha 

dato sicurezza a tutto il reparto difensivo e 

i suoi incitamenti ai compagni da 

Vimodrone si sono uditi sino a Cernusco. 

La coppia centrale Speedy Gonzales 

Miraglia e il guerriero Di Pace hanno 

messo la museruola agli scatenati 

attaccanti avversari, concedendo poche 

briciole. Sulle fasce SuperMario Bros 

Adornato e il capitano indomabile di mille 

battaglie Busecchian non si sono 

risparmiati un solo istante nella doppia 

fase difesa/attacco. A centrocampo la 

coppia di colonne d'Ercole Calamita - 

Sasso non solo hanno arginato le folate 

avversarie ma hanno creato, su un terreno 

impossibile, giocate di alta scuola e 

spettacolari. L'asso Sasso, ad esempio, a 

meta' del primo tempo, conquistata palla 

sulla 3/4 decollava  come un jet 

supersonico che gli avversari riuscivano 

ad abbattere solo in area. Calcio di rigore 

trasformato dal glaciale mago Kappa. 

Calamita' Calamita invece propiziava il 

raddoppio nel secondo tempo: dai suoi 

piedi ben educati partiva  un'apertura di 

prima di rara precisione e bellezza che 

permetteva a mago K di estrarre dal suo 

cilindro infinito un'altra giocata di prestigio, 

una fucilata di sinistro che faceva secco il 

bravo portiere 

avversario.  Milanovendemoda Zanelli 

oltre che di fioretto lavorava di spada 

tenendo in apprensione la difesa 

avversaria; El Toro Loco Guccio da solo 

riusciva a far reparto permettendo ai 

compagni di rifiatare , usando con 

sapienza  il suo poderoso fisico; moto 

perpetuo/trottolino Huallpa rincorreva tutti, 

era davanti alla difesa, dietro le punte: 

uomo-ovunque. La reazione del Kayros 

era veemente e su azione d'angolo 

dimezzavano lo svantaggio. I granata non 

si scomponevano portando  a casa una 

pesantissima vittoria. Per BumBum Binelli 

e crazy horse Dell'Acqua ci saranno altre 

occasioni per mettersi in mostra Avanti 

cosi con coraggio e senza paura! Tanti 

auguri di buone feste a tutti!   

  

  G.Sasso 
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La storia di questa squadra è un po’ 

complicata ed anche una sfida voluta da 

Mr. Bertuzzi e da un gruppo di ragazzi che 

stà progressivamente cementandosi. 

A maggio 2014 non esisteva, per colpa 

loro e della loro testa tra le nuvole,  poi si 

sono ritrovati in 23 con l’opportunità di 

disputare addirittura un campionato a 11, 

molti di loro non avevano mai calcato un 

campo cosi grande ed altri addirittura non 

avevano mai giocato in un campionato. 

Il lavoro da fare era quindi molto grande 

ma Mr. Bertuzzi e lo ZIO ci hanno 

comunque creduto ed alla fine sono 

riusciti a coinvolgere anche me e strada 

facendo anche il papà di due ragazzi 

nuovi che ha sempre disputato campionati 

CSI come portiere di una nostra 

avversaria storica i 4 EVA. 

La partenza malgrado due sconfitte, e 

l’allontanamento dal campo di Mr. 

Bertuzzi, aveva dato segnali positivi poi la  

non abitudine ai ritmi del campionato e 

molte amnesie hanno portato a sconfitte 

di larga misura ma, almeno è il mio 

parere, facevano intravedere alcune 

potenzialità di grande miglioramento. 

Siamo poi arrivati alle ultime due gare in 

cui si è visto un deciso salto di qualità nel 

gioco nell’attenzione, ancora da 

migliorare, e nella grinta messa in 

campo….. il lavoro bisettimanale del 

mister comincia a prendere corpo e se 

riusciranno a migliorare l’attenzione , cioè 

usare la testa, allora potranno togliersi 

qualche grande soddisfazione. 

Il gruppo è più che mai unito tanto che 

nelle ultime due gare, vinte entrambe, 

siamo riusciti ad andare in 18 con 

partecipazione attiva di tutta la panchina e 

la certezza per i due che non sono entrati 

di partire titolari nella prossima. 

A proposito della prossima, sarà la prova 

di quanto sopra detto e delle aspettative di 

Mr. Bertuzzi, contro la squadra che alla 

prima partita ci ha immeritatamente 

battuto ….  è atteso il riscatto. 

Un ultimo pensiero per il lungodegente 

Mirko … ti aspettiamo presto tra di noi . 

Forza ragazzi….. il lavoro paga sempre 

nello sport nello studio come nella vita. 
 

  G.R. 

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 

 

 

  La Nabor disputa oggi al Naborstadium la prima partita del turno eliminatorio (girone "A") dell 

Oratorio Cup ed affronta la squadra, sulla carta, ritenuta più pericolosa ai fini della classifica. 

Superare il turno da primi in graduatoria, permetterebbe un miglior accoppiamento nei sedicesimi 

di finale, ma per andare avanti basta arrivare anche secondi, anche se poi sarà un pò più difficile. 

Quindi oggi l'obiettivo è vincere, ma,  purtroppo, alla Nabor  non è bastato un cuore grande così 

per centrarlo. 

Contro un avversario tutto difesa e "catenaccio" è stato solo pareggio (3-3) e lotteria dei rigori a 

seguire, dove gli ospiti  ne hanno segnato uno in più della Nabor (4-5) il che ha decretato vincente 

il S.Luigi Bovisa. 

Risultato bugiardo......., ma il calcio è questo! Non so perché, ma quando si perde ai rigori rimane 

sempre un sapore  molto amaro in bocca e poi, se si ripensa a come si è svolta la gara nei tre 

tempi, il grande rammarico cresce, tenuto anche conto che il tributo pagato alla malasorte oggi è 

stato davvero troppo grande: ben tre traverse colpite dai granata!!! 

Nella prima frazione la Nabor si schiera con Nardone in porta, Monaco e Adami in difesa, Montuori 

centrale, Salvemini e Ruggeri sulle fasce e Faella di punta. Il gioco per tutto il tempo è sempre in 

mano ai granata, ma si stenta parecchio a concludere in maniera pericolosa. Gli ospiti, da parte 

loro, non fanno quasi niente in fase d'attacco e sono solo preoccupati di non andare sotto. Al 10' un 

tiraccio del numero 33 ospite, un vero marcantonio, ben dentro la sua metà campo, arriva nell'area 

granata e viene sfiorato da un suo compagno per poi finire in rete beffando Nardone. E non è finita: 

a 1' dalla fine un altro tiraccio sempre dello stesso numero 33 viene intercettato al limite dell'area di 

rigore da Monaco al volo, ma anziché rinviare la palla in avanti, svirgolandola, la deposita alle 

spalle dell'incolpevole Nardone. Monaco in lacrime lascia il campo e chiede la sostituzione. Entra al 

suo posto Sconziano. E' una beffa!! Incredibile, ma vero: la Nabor è sotto di due gol senza che gli 

avversari abbiano tirato una sola volta in modo pericoloso in porta. Il Bovisa è riuscito a trarre il 

massimo profitto da due grossolani errori difensivi granata. 

Nel secondo tempo la Nabor si schiera con Nardone, Sconziano, Adami, Montuori, Del Rosso, 

Ruggeri e Castelluzzo. A questo punto i granata buttano in campo tutto quello che hanno: cuore, 

intensità, ritmo e qualità. Si gioca in pratica nella metà campo del Bovisa, Le opportunità per 

segnare adesso fioccano, manca solo un pizzico di buona sorte. La partita nel frattempo diventa 

nervosa e assai fallosa da parte dei giocatori ospiti e a farne le spese è stato Ruggeri che subisce 

un brutto fallo al limite sinistro dell'area  ed è costretto addirittura a lasciare il campo. Gli subentra 

Giliberti che si schiera centrale mentre Montuori  si sposta sulla fascia. Castelluzzo, con una 

apertura da antologia, mette Del Rosso a tu per tu col portiere: gran tiro e, finalmente, gol. La 

prodezza gasa ancora di più i naboriani e la gara diventa sempre di più a senso unico: ora è un un 

tiro al bersaglio. Clamorosa la traversa colpita da Giliberti, con un forte tiro dal limite. Il tempo si 

chiude con gli ospiti ancora avanti per 2-1. Negli ultimi 15' rientra Monaco al posto di Sconziano e 

Salvemini al posto di Del Rosso. I granata continuano a mettere a ferro e a fuoco la difesa 

avversaria alla ricerca del pareggio che agguantano subito grazie a Montuori che riesce a rubare 

un pallone che sembra già preda del portiere e a depositarlo in rete……….. 
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  ……. Poco dopo, la Nabor colpisce la seconda traversa di giornata con Castelluzzo che impegna, 

subito dopo, con un tiro fortissimo dal limite, il portiere che, con un ottimo intervento, devia la palla 

oltre la traversa in angolo. La Nabor preme alla ricerca del vantaggio. Castelluzzo è ancora 

pericoloso e questa volta centra l'incrocio dei pali (e sono tre!!!) e si conferma il giocatore in grado 

di far più male al Bovisa tanto che viene marcato a vista da ben due giocatori. Ma sul più 

bello,  con il vantaggio ad un passo e sfiorato più volte, la Nabor subisce un altra doccia gelata. In 

una delle loro rare sortite verso la nostra porta, gli ospiti in contropiede riescono a beffare per la 

terza volta Nardone. A questo punto manca pochissimo alla fine e sembra davvero finita. Ma 

l'orgoglio della Nabor è senza fine. Incattiviti, anziché demoralizzarsi, i naboriani si scaraventano 

con tutta la rabbia in corpo all'attacco e agguantano a un minuto dalla fine il sospirato 3-3 grazie 

ancora a Montuori che di piatto raccoglie e insacca un cross di Salvemini, dopo che Castelluzzo, 

cercando l'intervento di testa, disorienta e mette fuori causa l'estremo difensore avversario. 

Triplice fischio dell'arbitro e la partita finisce in parità. 

Si va quindi alla lotteria dei calci di rigore per designare la squadra vincente. I granata partono 

bene con Salvemini, Castelluzzo, Sconziano e Montuori che segnano, ma Giliberti si fa parare il 

suo tiro centrale che il portiere riesce a deviare di piede, mentre il Bovisa  li segna tutti e cinque.  

La Nabor quindi esce sconfitta dopo una rocambolesca partita che avrebbe meritato di vincere 

largamente per il gioco espresso con ottime triangolazioni, per le occasioni avute  e le ben tre 

traverse colpite, ma che alla fine ha perso ai rigori. Dramma collettivo.......i ragazzi, increduli per 

come è finita la gara, abbandonano il campo in lacrime. 

I naboriani hanno ancora, però, la possibilità di qualificarsi al turno successivo dell'Oratorio Cup: 

basta che vincano le due prossime partite contro l'Atletico Milano e il S.Spirito Cobra, entrambe 

squadre alla loro portata. E poi c'è la consapevolezza che questa Nabor è una squadra viva, forte 

e capace di lottare sempre sino alla fine per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

FORZA NABOR........AVANTI CON CORAGGIO!!!!!! 

Da segnalare, per ultimo, il tifo incessante e talvolta becero manifestato durante la partita dalla 

tifoseria ospite con diversi cori intonati contro i ragazzi della Nabor. Molto brutto tutto questo. 

 

     Giovanni Bertoglio 
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Volley: Under 13 

VITTORIA DI GIUSTEZZA 

 

 

  Dopo la facile vittoria per 3-0 con il 

Rosario,fanalino di coda,ci aspetta lo 

scontro diretto per il secondo posto contro 

l’Aurora. La partita si gioca,in trasferta,alle 

11.30 e quindi come l’anno scorso 

condividiamo la messa con gli amici 

dell’Aurora. 

Ecco proprio questa partita rispecchia 

perfettamente il gioco che la Nabor 2002 

ha espresso nella prima parte del 

campionato,cioè quando gioca senza 

timori,senza paura e sempre rispettando 

l’avversario la Nabor non è seconda a 

nessuna squadra del nostro girone,ma 

appena allenta la concentrazione le cose 

si fanno difficili. Infatti partiamo alla 

grande 6-0 e 11-4,costringendo l’Aurora 

ad un doppio time-out nel giro di pochi 

minuti che,grazie anche a delle forti 

battute produce gli effetti desiderati cioè 

11-11,ora il time-out lo chiediamo 

noi,riprendiamo il bandolo della 

matassa,ricominciamo a 

giocare,prendiamo punti di vantaggio che 

ci fanno vincere il set per  

   

25-21. Il secondo set è più 

equilibrato,giocato punto a punto e 

nonostante un errore arbitrale che ci fa 

andare sotto per 24-22 riusciamo lo 

stesso, con un’ottima prova di carattere, a 

vincere per 27-25. Sulle ali 

dell’entusiasmo il terzo set è un monologo 

della Nabor,ottime le battute, come la 

difesa e la costruzione delle azioni di 

attacco sia con schiacciate sia con palle 

piazzate col palleggio. Finisce 25-12. 

Ora siamo al secondo posto a 3 punti 

dalla capolista  Precotto e se forniremo 

delle ottime prestazioni,giocandocele tutte 

al massimo e avendo lo scontro diretto in 

casa potremo ribaltare la situazione 

perché nessun traguardo è a noi precluso. 

Ragazze ora godetevi le meritate vacanze 

ma non rilassatevi troppo perché il 2015 è 

dietro l’angolo. 

Auguri di cuore al super dirigente 

Sergio,che ha anche l’ingrato compito di 

frenare le mie proteste nei confronti dei 

torti arbitrali subiti,alla refertista di lungo 

corso Carla e a Maurizio,prezioso sia 

come refertista sia come dirigente,e un 

caloroso augurio a tutti i genitori che ci 

supportano e ci sopportano.  
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Il 20 Dicembre avrà luogo la festa di 

Natale della Nabor. 

Si terrà come l’anno scorso presso le suore 

di via Gulli  ( ingresso da via Molinazzo )  

a partire dalle ore 18:00! 

 

NON PRENDETE IMPEGNI!! VI ASPETTIAMO 

NUMEROSI  

    FESTA DI NATALE DELLA NABOR!!!!!!!!!!!!! 

 

mailto:info@gsnabor.it


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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