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Anche questo 2015 è arrivato ed il nostro Gruppo Sportivo continua a crescere e ad ottenere 

successi sportivi. Ci avviamo verso la seconda parte della stagione con oltre 400 atleti dai 6 ai 50 

anni impegnati  in campionati ….per ora con risultati lusinghieri. Vedremo a fine stagione i risultati 

definitivi, ma non ho dubbi sul fatto che come sempre avremo grandi soddisfazioni Sportive.  

Oltre 100 tra Dirigenti ed Allenatori impegnati quotidianamente nello svolgere le attività, e tra questi 

25 sono “Giovani” sotto i 30 anni tutti di provenienza Nabor. Come ho detto nell’intervento di 

Natale, l’obiettivo per la prossima stagione sarà avere in ogni Squadra almeno un Giovane come 

Dirigente/Allenatore/Vice allenatore. Questo per dare continuità al lavoro del Gruppo Sportivo che 

cresce incessantemente dal 1960 grazie all’impegno di centinaia di Volontari e di tutti i precedenti 

Presidenti e Consiglieri (anch’essi Volontari)….e che mi auguro continuerà a farlo per altri 55 anni.  

Il nostro Gruppo Sportivo è una grandissima risorsa per la nostra Parrocchia e per tutta la Zona, ed 

oserei dire che ormai è una risorsa per lo Sport in Milano. Dalla Nabor è passato qualche 

Campione, ma specialmente crescono e vivono quotidianamente centinaia di bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze che diverranno gli adulti di domani e probabilmente saranno anche i volontari di 

domani che faranno prosperare il GS Nabor, e che mi auguro potranno serbare un ricordo 

bellissimo di quegli anni passati a giocare e a fare sport, a condividere nuove amicizie e magari 

nuovi amori che dureranno forse per qualche anno o forse per tutta la vita…..ma questo è il nostro 

Gruppo Sportivo: …un pezzo della vita di tutti noi!  

Con questo 2015, anno di elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio, inizia un periodo di 

riflessione condiviso con tutti i Soci in primis ed i Dirigenti, per definire al meglio il futuro del nostro 

Gruppo Sportivo. Personalmente mi auguro che qualche Giovane si candidi ed entri a far parte  nel 

nuovo Consiglio, in quanto penso che sia importante avere il contributo di persone “vicine” ai nostri 

ragazzi per gestire al meglio la crescita di questo Gruppo ed apportare idee nuove nella realtà 

Nabor. Penso anche che sia importante proseguire a far crescere la nostra realtà e a mantenere 

intatta la sua identità portata a mantenere un giusto equilibrio tra lo Sport e la Crescita dei nostri 

ragazzi con il contributo dei Giovani e l’esperienza dei “diversamente Giovani”.  

Forse molto spesso tendiamo a notare le cose che “non vanno” e a non fare caso alle cose 

positive, ma sono sinceramente convinto che la Nabor sia  un’eccellenza tra i Gruppi Sportivi 

Parrocchiali di Milano, capace di essere un punto di aggregazione che include tutti i ragazzi 

facendo loro esprimere il meglio di loro stessi nello Sport e nella Vita ma contemporaneamente 

capace di dare il giusto peso ai risultati Sportivi. 

Auguro a tutti un prospero 2015 pieno di soddisfazioni. 

           Mauro Fagioli 
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La squadra NABOR si appresta a sfidare la 

squadra SAN PIETRO RHO, partita facile sulla 

carta ma difficile da giocare... I primi dieci minuti 

iniziano con l’assoluto dominio della squadra 

avversaria che con passaggi, cross e azioni si 

porta in vantaggio e nel giro di pochi minuti 

realizza altri 2 gol… 

La NABOR è completamente in bambola. Il 

mister chiama il time-out all’arbitro dando 

indicazioni e spronando gli atleti;  i sette rientrano 

in campo con qualche sostituzione e più 

determinati.  

Inizia la rimonta e al 13’ minuto, intercettando 

una respinta del portiere, Romanoni con un 

destro incrociato insacca da fuori area di rigore 

ed è 1-3… non passano neanche cinque minuti 

che Pirozzi, su passaggio filtrante di Aiosa, 

trasforma riducendo ulteriormente le distanze  2-

3. 

La NABOR ci crede, Lazzaretto crossa nel 

mezzo,  Aiosa ci arriva, colpisce la palla che 

sbuccia la traversa… pericolo per la squadra 

avversaria. Così  finisce il 1’ tempo. 

Nel 2’ tempo i ragazzi della NABOR, rinvigoriti da 

un corroborante té, partono subito forte, Di 

Scanno, dopo un discesone, viene atterrato in 

area e guadagna un calcio di rigore…. sul 

dischetto va Biolcati il capitano, prende poca 

rincorsa, lascia partire il tiro ed è il gol del 3-3. 

Passano solo 2 minuti e la NABOR si porta in 

vantaggio con Pirinoli  che con un colpo 

d’anticipo supera il portiere, 4-3. 

All’8’ minuto su corner Biolcati con una girata 

riesce a toccare la palla che sbatte sulla traversa 

e poi in gol e siamo 5-3. 

La NABOR non si ferma…. azione lavorata sulla 

destra, passaggio per Biolcati, sovrapposizione di 

Lazzaretto che si libera verso il centro campo, 

riceve palla e di prima libera una sassata sotto la 

traversa, 6-3. 

La NABOR ormai ha preso il sopravvento sul 

match, ma c’è ancora tempo per un ultima 

azione, Romanoni dopo uno scambio stretto con 

Biolcati, insacca e congela il risultato finale sul 7-

3. 

 

 

Partita totalmente rimontata dalla NABOR e 

vittoria schiacciante. 

  

                                                                                             

    Alessio Aiosa 
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La Nabor del 2015 si riscopre cinica e spietata e inaugura l'anno nuovo con un roboante 8 - 0 sul S.Spirito 

Cobra. 

I granata sono così tornati a vincere dopo le due ultime sfortunate partite di Coppa perse contro il S.Luigi 

Bovisa (ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3) e l'Atletico Milano (3-1 dopo essere 

passati in vantaggio, si era subito la rimonta dei padroni di casa aiutati da un arbitro scandalosamente 

casalingo). Evidentemente la squadra di Mister Rossi soffre una sorte di psicosi quando si tratta di disputare 

le partite di Coppa (anche nella scorsa stagione il cammino in "Coppa Spiriti" si era interrotto solo dopo tre 

gare) a differenza di quanto succede invece in Campionato: qui il cammino della Nabor è a dir poco 

travolgente: tra "Invernale" e "Primaverile" tra scorsa stagione e quella attuale i granata hanno sino ad ora 

conquistato ben 20 vittorie consecutive in altrettante partite disputate.  

Se Mister Rossi voleva una risposta dai suoi giocatori questa è arrivata forte e roboante. Oggi si sono visti 

giocatori sempre attivi, cioè pronti a correre negli spazi e questo ha consentito, soprattutto nel secondo e 

terzo tempo, più soluzioni differenti a chi aveva la palla. Movimenti da squadra vera, dove tutti sapevano 

che cosa fare e come farlo. 

All'inizio gli ospiti sembrano approcciare meglio il match: nei primissimi minuti creano qualche grattacapo a 

Nardone e compagni, ma proprio nel loro momento migliore la Nabor passa cinicamente in vantaggio con 

Nicolosi che raccoglie un cross da sinistra al bacio di Castelluzzo e deposita di testa la palla in rete. Poi c'è 

solo da segnalare un forte tiro in corsa dal limite di Castelluzzo che sorvola di un niente la traversa.  I 

naboriani nei primi 15' non giocano proprio benissimo, affiorano alcune imprecisione nei passaggi e nei 

contrasti specie a centrocampo e palloni giocabili in avanti ne arrivano ben pochi. Comunque, la porta di 

Nardone non corre mai alcun pericolo. 

Nella prima frazione, la Nabor schiera: Nardone in porta, Annoni e Adami in difesa, Giliberti a centrocampo, 

Del Rosso e Nicolosi sulle fasce e Castelluzzo di punta. 

Nel secondo tempo entrano invece: Nardone, Cabezas, Monaco, Ruggeri (centrale), Salvemini, Barontini e 

Faella. I granata prendono subito il controllo totale del gioco. Il tridente Salvemini-Barontini- Faella funziona 

a meraviglia, così come ottima è la prestazione di Ruggeri, nuovo metronomo del centrocampo. Subito 

Faella raddoppia e poco dopo Ruggeri cala il tris. A questo punto non c'è più partita. Il S.Spirito Cobra 

sbanda e subisce prima della fine del tempo altre due segnature, prima con Barontini e poi con Salvemini. 

Da segnalare anche una traversa piena colpita da Ruggeri con un missile dal limite e un tiro di Salvemini 

che si stampa sulla base del palo prima di uscire sul fondo. La chiave di tutta questa metamorfosi è stato l' 

attaccare in continuità sulla fascia destra dove oggi Salvemini è stato letteralmente devastante e 

incontenibile. 

Negli ultimi 15' giocano inizialmente Nardone, Monaco, Adami, Castelluzzo (centrale), Salvemini, Ruggeri e 

Faella, poi via, via entrano tutti i ragazzi presenti in panchina. Il monologo granata prosegue. La Nabor non 

si accontenta e continua a far male al povero S.Spirito Cobra. Segnano ancora Faella e Ruggeri (oggi 

doppietta per entrambi) e la ciliegina finale sulla torta la mette Castelluzzo che di tacco sottoporta mette in 

rete un cross rasoterra di Ruggeri. C'è ancora tempo anche per un altra clamorosa traversa colpita sempre 

da uno scatenato Ruggeri. 

Tutto sommato, quella di oggi è stata una Nabor bella, vincente e convincente. Buona fluidità di manovra, 

giocate  spettacolari e tanti gol. 

Mister Rossi prima dell'inizio della gara aveva ordinato ai ragazzi "entusiasmo ed aggressività" e i ragazzi 

hanno obbedito alla lettera. Bravi!!!!! 

     Giovanni Bertoglio 
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Dopo la pausa invernale si riprende il ritorno 

del campionato UNDER 14. 

Al NABOR STADIUM si affrontano NABOR H 

e ORATORIO GIBI. 

Dopo un minuto di raccoglimento dedicato 

allo scomparso fratello di mister Carraro, 

l’arbitro Nicola Di Scanno fischia il calcio di 

inizio. 

La partita è subito vivace, Sannino al 

secondo minuto crossa per la testa di Di 

Scanno che prontamente direziona il tiro in 

porta che viene di istinto deviato dal portiere 

in angolo. 

Al 4’ Righi fa sponda per Sannino che tira di 

prepotenza colpendo la traversa. 

Gli avversari non si fanno intimorire e dopo 

un discesone sulla fascia l'ala fa partire un 

gran tiro incrociato che fortunatamente per 

noi colpisce il lato esterno della traversa. 

Al 10’ Sannino lancia Romanoni che si libera 

sulla fascia destra e tira cercando il sette, ma 

il portiere della GIBI con un colpo di reni 

devia con la punta delle dita il pallone sulla 

traversa. 

In sequenza prima Righi, poi per due volte Di 

Scanno cercano il gol indirizzando però i loro 

tiri fuori dallo specchio della porta. 

Al ventesimo min. Sannino, sugli sviluppi di 

un calcio piazzato, scodella per Romanoni 

che di nuca  devia la palla sul palo. 

Il gol è nell’aria, al 21’ Romanoni passa a 

Carraro che con una sassata ad incrociare 

gonfia la rete 1-0. 

Galvanizzati i ragazzi della NABOR tornano 

all'attacco, Carraro ritenta il gol ma il portiere 

respinge sullo stesso Carraro che 

prontamente libera Romanoni che di piatto 

apoggia la palla in rete 2-0.  

Il primo tempo si conclude con la NABOR in 

chiaro e meritato vantaggio. 

Al terzo min. del secondo tempo doppio 

svarione del primo difensore della NABOR 

salvato sulla riga dal mitico Lazzaretto. 

A seguire Romanoni servito dall’infaticabile 

Pirinoli fa partire una sassata che il portiere 

con una bellissima parata devia in corner. 

Carraro all'angolo chiama lo schema, Pirinoli, 

pronto come un rapace d’area insacca 

piazzando la palla alla destra del portiere. 3-

0. 

Il portiere della GIBI si ripete al 7’ parando in 

tuffo una sassata di Lazzaretto e subito 

dopo  un gran tiro del capitano Biolcati. 

La NABOR mantiene il secondo posto in 

classifica pronta ad inseguire 

l'OSPG,  aspettando lo scontro diretto per 

raggiungere la vetta. 

 

  Giulio Romanoni 
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LA CRESCITA CONTINUA…… 

  

Come previsto nella precedente 

puntata la crescita del gruppo è in 

continua evoluzione, il mese di gennaio 

ci ha portato due vittorie e due sconfitte 

di misura e cosa molto più importante il 

ritorno in gruppo anche se solo per gli 

allenamenti di MIRKO. 

Le vittorie adesso cominciano ad 

arrivare anche con squadre che ci 

precedono in classifica e nell’ultima 

gara con un perentorio 2 a 0 abbiamo 

vendicato il pesante 0 a 4 dell’andata. 

Analizzare le vittorie è sempre facile 

mentre parlare delle sconfitte è un po’ 

più complicato, ma in questo caso è 

più facile ed importante parlare delle 

sconfitte! 

Sono entrambe maturate nei minuti di 

recupero, e per questo fanno un po’ più 

male, e contro la prima e la seconda 

della classifica. 

Sono state entrambe le gare giocate 

alla pari con i nostri avversari ed in 

quella con il S.Filippo Neri se avessimo 

vinto non avremmo rubato nulla, 

mentre una sola amnesia nel finale ci è 

costata la sconfitta. 

La gara con il S. Luigi Trenno, giocata 

su un campo reso pesante dalla 

pioggia con una formazione 

largamente rimaneggiata e con un solo 

cambio a disposizione, ha posto in 

evidenza la crescita dal punto di vista 

caratteriale del gruppo. 

Per completare il salto di qualità ci 

manca solo una maggior serietà ed 

impegno da parte di alcuni nella 

presenza ad entrambi gli allenamenti 

ed alle partite, diventa più complicato 

gestire la crescita del gruppo se manca 

sempre qualche soggetto. 

Ripartiamo con questo obiettivo per il 

mese di febbraio e da qui alla fine 

molte altre soddisfazioni sportive e non 

potranno arrivare.   

FORZA RAGAZZI….. IMPEGNO E 

SERIETA’ DAVANTI A TUTTO. 

  

   G.R.  
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  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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GRINTA RAGAZZE!!! 

 

 

  Siamo giunti alla terza giornata del girone di 

ritorno e le nostre libellule stanno mantenendo 

molto alto l’onore della Nabor, fermamente 

salde come prime in classifica del loro girone.  

Tre vittorie in questi primi momenti del girone 

di ritorno: due per 3-0 (contro Assisi e USSB) e 

una per 3-1, la partita contro il S.Stefano, 

giocata sabato pomeriggio in una palestra che 

sembrava un frigorifero. 

Ci siamo anche chiesti se fosse “legale” 

giocare in una palestra in cui i genitori con 

maglioni e giacconi tremavano dal freddo, e 

dove potete ben immaginare come sono state 

in campo le ragazze, che giocano con una 

divisa a pantaloni corti e maglia smanicata. 

Ogni time out correvano a mettersi la felpa per 

cercare di scaldarsi e in campo sfregavano le 

mani prima di ricevere qualsiasi palla. E’ vero 

che chi gioca si muove e si scalda molto più 

che chi è sugli spalti, ma la situazione è stata 

al limite dell’insostenibile. Il rischio grosso è 

che ci si faccia male, a muscoli freddi, che si 

prendano strappi e stiramenti con un clima del 

genere in palestra.  Per fortuna è andato tutto 

bene!! 

Freddo a parte le mitiche libellule stanno 

marciando a tutta birra verso la vittoria del 

campionato e verso le qualificazioni per la 

coppa Plus. Siamo ad un soffio per essere le 

migliori di tutti i gironi, ma se giochiamo al 

meglio da adesso in poi, possiamo sperare di 

accedere direttamente ai Regionali come 

migliori del campionato. 

Resta un po’ di rammarico per aver “bucato” 

quest’anno la Coppa CSI. Il rimpianto è ancora 

più grande perché, vedendo come è messa la 

classifica ai quarti di finale, troviamo a giocarsi 

le qualificazioni per le semifinali due squadre 

che abbiamo nel nostro girone e che abbiamo 

battuto in modo secco per ben due volte 

(andata e ritorno di girone). La vera sfortuna è 

stata incontrare al primo incontro, a 

campionato non ancora iniziato e forse un po’ 

sotto allenamento, la Nuova Rossa che si è 

aggiudicata già le semifinali.   

Ci rifaremo in Coppa Plus !! 

Le ragazze però, a parte qualche momento di 

buio, che magicamente riescono sempre a 

trovare all’interno di ogni partita, in cui si 

perdono con errori stupidi e sicuramente non 

degni del livello a cui sono ormai arrivate, 

stanno giocando una buona pallavolo. Si 

muovono molto di più, costruiscono buone 

azioni d’attacco, hanno enormemente 

migliorato la difesa e sfoderano pallonetti, muri 

e bellissime schiacciate. La cosa bella è che 

sono migliorate tutte e che tutte, oggi, in 

campo, riescono a sostenere anche le partite 

un po’ più complesse. 

Adesso, in preparazione all’entrata nella 

Coppa Plus, dove incontreremo le migliori di 

tutti i gironi, ci vuole qualche bella amichevole 

per allenarsi al meglio a contrastare squadre 

del nostro livello. Coraggio ragazze, avanti 

così, noi come sempre, tifiamo per voi. Never 

give up!!!  

 

  Monica B. 
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Volley: Mini Volley 

VITTORIA DI GIUSTEZZA 

 

 

  La scorsa domenica si è svolta la prima 

partita di campionato per le piccole del 

mini-volley,che esordiscono con una 

vittoria per 3-0. 

Un campionato dove la vincitrice 

andrà,per diritto,alle fasi regionali e 

nazionali. 

Fino allo scorso anno partecipavano per 

diritto acquisito con le vittorie  

delle più grandi,ma ora devono 

sudarselo,giocando un campionato 

provinciale 

tutto loro under 10. 

Il clima è di festa e l'idea di far cambiare le 

bimbe di entrambe le squadre insieme,a 

parer nostro,è stata una bella 

novità,qualcuna infatti mi ha detto "che 

bello,magari mi faccio nuove amiche!!!". 

I sostenitori del Bussero si presentano 

numerosi,ma come i genitori della Nabor 

scarseggiano nel tifo e devono essere 

spronati a più riprese dall'arbitro Carla e 

dalla refertista Mara ad incitare le 

squadre. 

L'avvio di partita è equilibratissimo si va 

avanti punto a punto fino al 7 pari,poi 

complice qualche errore del Bussero la 

“Naborina” prende il largo e si aggiudica il 

primo set. Il secondo e terzo set si 

assomigliano molto con la “Naborina” 

sempre avanti e il Bussero a inseguire. La 

costanza e la precisione alla fine 

premiano le nostre piccoline che mai si 

sono arrese,anzi voglio sottolineare che 

nel momento di difficoltà,che ognuna di 

loro ha avuto,è stata prontamente aiutata 

e sostenuta da tutta la squadra. 

Brave bimbe questo è lo spirito giusto con 

cui bisogna affrontare ogni partita cioè, 

tutti per uno e uno per tutti,e se poi arriva 

anche la vittoria tanto meglio. 

Alla fine di questa bella giornata abbiamo 

invitato gli amici del Bussero a fermarsi 

per una merenda,offerta dai genitori della 

“Naborina”. 

A quasi dimenticavo,mie care 

Carlotta,Chiara,Cristina e Gaia gli 

allenatori del Bussero vi fanno i 

complimenti per la vostra prestazione, 

e la cosa mi inorgoglisce un sacco.  Alla 

prossima. 

  Gianluca 
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Volley: Under 13 

CHE FINE HA FATTO?? 

 

 

  

Ci eravamo lasciati con 

un’ottima prestazione delle 

ragazze prima delle vacanze di 

Natale e ora ci troviamo a 

commentare una bruttissima 

partita. 

Gli stimoli per far bene c’erano 

tutti,affrontavamo gli amici 

dell’Aso Cernusco,terzi in 

classifica e diretti concorrenti per 

la qualificazione alla coppa plus 

(passano le prime 2 

squadre),ma la prestazione è 

stata al di sotto di ogni 

aspettativa,ferme statiche senza 

grinta e senza cuore,sbagliando 

tutto il possibile e dando scuse 

inaccettabili come “la luce da 

fastidio” “ho sbagliato perché 

c’era il muro della 

palestra”,invece di prendersi le 

proprie responsabilità di una 

bruttissima prestazione. E’ vero 

non ci si allenava da 20 giorni 

ma il fatto preoccupante è che è 

mancata la voglia di 

giocare,senza una minima 

reazione,perché si può perdere 

con tutti ma almeno gioco la 

partita,faccio sudare gli 

avversari,invece no alle prime 

difficoltà la squadra ha mollato. 

Ormai sarà difficile recuperare il 

gap col Precotto ma giocando 

cosi sarà difficile se non 

impossibile arrivare secondi. 

Speriamo che serva da lezione.  

 

   

  Gianluca  
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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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