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La Nabor era attesa oggi da un importante test. 

Affrontare il San Paolo e per di più in casa sua 

(dove non ha mai perso in questa stagione) non è 

stato semplicissimo; la squadra di Mister Rossi però 

risponde presente e alla fine dimostra di essere 

all'altezza di tutti gli elogi raccolti sin qui. I granata 

non vogliono proprio fermarsi e continuano nella 

loro inarrestabile serie positiva in Campionato 

(invernale +primaverile) che li vede vincere da ben 

21 partite consecutive. 

La Nabor non si fa condizionare dalle condizioni 

pietose del terreno di gioco: quello di oggi  è un 

campo di patate, fangoso e assai pesante; la neve e 

la pioggia dei giorni scorsi poi lo hanno reso in 

alcune zone (soprattutto nelle due aree di rigore) al 

limite della praticabilità.  

Come detto, non è stato facile vincere oggi, niente è 

mai scontato. L'avvio dei granata è impacciato, tra il 

preoccupato e il frenetico. Mister Rossi sprona i 

ragazzi a mantenere la calma. Se ragionano i 

ragazzi si smarcano facilmente davanti alla porta 

avversaria e arrivano senza troppi problemi al tiro. 

La squadra col passare dei minuti dimostra di 

sapersi adattare al terreno e alla partita, ma impiega 

quasi due tempi prima di concretizzare la gran mole 

di gioco prodotta. 

Il sette di partenza vede Nardone in porta, Monaco 

e Sconziano in difesa, Montuori centrale, Bertoletti e 

Ruggeri sulle fasce e Faella di punta. Nel primo 

tempo prevale la paura: la paura di trovarsi in 

svantaggio, di subire gol e non saperlo rimontare. 

Nabor e San Paolo si affrontano a viso aperto, 

senza però mai scoprirsi e così nei primi 15' non 

viene creato nemmeno uno straccio di palla gol. 

Nella seconda frazione, i granata schierano: 

Nardone, Cabezas, Adami, Giliberti, Salvemini, 

Barontini e Castelluzzo. Le due squadra ci provano 

molto di più, vanno diverse volte vicino al vantaggio, 

ma il risultato non si schioda dall'iniziale 0-0. 

Nell'ultimo quarto d'ora succede finalmente di tutto. I 

naboriani rientrano in campo determinati e decisi a 

far loro l'incontro. Pronti via e al primo affondo ci 

riescono grazie ad un bellissimo gol di Ruggeri che, 

dopo una delle sue solite fughe devastanti sulla 

fascia sinistra, lascia partire un forte diagonale che 

fa secco il portiere avversario. La Nabor ora è 

straripante: per ben tre volte Giliberti dal limite cerca 

il raddoppio, ma purtroppo non centra il bersaglio. I 

padroni di casa concedono qualche metro di più e i 

granata si fanno arrembanti. Il portiere sventa un 

paio di ghiotte opportunità create da Salvemini  e 

Castelluzzo. Lo 0-2 è opera di quest'ultimo che, 

sotto misura, è lesto a ribattere in rete un violento 

tiro di Ruggeri respinto in qualche modo da un 

difensore. E' questa la sua 11a rete stagionale in 

Campionato e si conferma capocannoniere della 

squadra, seguito da Ruggeri a quota 8. 

Quando la partita sembrava definitivamente chiusa, 

il lampo dei padroni di casa, dopo un grosso 

svarione difensivo dei granata, ma ormai è troppo 

tardi per il San Paolo per mettere in cantiere il 

pareggio, anche se l'arbitro (sfacciatamente 

casalingo)  protrae il terzo tempo fino a sfiorare i 20 

minuti. Vani gli assalti finali della squadra di casa 

sempre ostica e mai doma, grazie anche ad un 

Nardone oggi in formato saracinesca. 

Alla fine, vincono i ragazzi di Mister Rossi per 2-1. 

La Nabor mette la freccia e sorpassa anche questo 

ostacolo e lascia Rho con tre punti giusti e meritati 

che le permettono di mantenere quanto meno 

inalterato il vantaggio di 6 punti in classifica sugli 

Anni Verdi di Nerviano. Quando la Nabor gioca con 

questo spirito e questa determinazione, facendo 

valere le sue qualità, riesce sempre a far bene e per 

gli avversari non c'è scampo. 

 

  Giovanni Bertoglio 
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Oggi la squadra di Mr. Flavio Carraro torna a 

casa a bocca asciutta. 

Al NABORSTADIUM, alle 15:30 l’arbitro dà il 

via alla gara. Non ha neanche il tempo di 

togliere il fischietto di bocca che l’AURORA 

OSGB è già in vantaggio per la troppa 

disattenzione della squadra di casa. 

La partita rimane ferma sullo 0-1 fino al terzo 

minuto del secondo tempo, quando 

l’AURORA OSGB raddoppia. 

I giovani calciatori casalinghi sono 

demoralizzati. 

A risvegliarli sarà solo un autogol degli ospiti 

al 6’ minuto che rimetterà sulla retta via la 

NABOR H. 

Al 13’ minuto, su punizione, Andrea 

Lazzaretto trova un gran goal di interno 

piede, insacca e sigla la rete del pareggio. 

Ora la partita sembra in discesa per i padroni 

di casa, ma l’AURORA OSGB reagisce e 

trova la via del goal, tre minuti dopo, grazie 

ad un diagonale potente dal limite dell’area. 

La squadra di casa, prova in tutti i modi a 

pareggiare e ci riesce al 19’, con un tiro 

all’angolino basso di Giulio Romanoni. 

L’ arbitro fischia la fine dell’incontro. 

Sui volti della NABOR H si può individuare un 

po’ di rammarico, ma i giovani di Mr. Flavio 

pensano già alla prossima partita. 

 

  Andrea Cogliati 
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Ed eccoci ritrovati per disputare la prima 

partita dell'anno nuovo. 

I giorni della merla sono appena passati e il 

sole sembra voler annunciare una giornata 

primaverile. 

Il Nord Ovest ci accoglie con amici della 

Nabor di vecchia data che ci mettono subito 

a nostro agio. 

I nostri piccoli - grandi atleti dimostrano 

subito di sentirsi in forma e dopo un breve 

avvio di studio, si involano in gol , grazie ad 

una serpentina di Gabriele che, dopo aver 

seminato tre avversari passa la palla a Diego 

che studia velocemente la situazione ed 

effettua un preciso passaggio di 

ritorno  che  Gabriele insacca con lo stile del 

miglior Shevchenko , per l'orgoglio di papa' 

Christian. 

La difesa con Fabio sempre piu' padrone 

della sua zona, Alessandro F. arcigno e 

insuperabile, Alexander su ogni pallone e 

pronto ad ogni contrasto, rendono difficile 

ogni inserimento dei nostri per bravi 

avversari che pero', a seguito di un nostro 

rilancio difettoso , riescono fortunosamente a 

pareggiare. 

Ma i nostri non demordono e spinti da 

"peperino" Leo tornano nuovamente in 

vantaggio dopo un bellissimo scambio a tre 

con Niccolo' (sempre nel cuore dell'azione ) e 

Diego (ottima partita la sua). 

Elli a centro campo macina chilometri 

rincorrendo e portando via il pallone agli 

avversari, mentre i nostri portieri si 

distinguono con buone , anzi ottime parate . 

Leonardo e' sempre piu' concentrato 

e  pronto a dare la carica ai suoi compagni  e 

Lorenzo ,  dopo un nuovo pareggio dei nostri 

valorosi avversari , salva il risultato con una 

delle sue plastiche parate, distendendosi in 

un tuffo degno dei piu' grandi portieri. 

Alla fine soddisfazione di tutti , in campo e 

fuori ,  dopo una partita piu' divertente di un 

match di serie A e....merenda per tutti offerta 

dai nostri amici del Nord - Ovest. 

 

La prima uscita del 2015 e' sta buona: 

aspettiamo i compagni costretti al letto 

dall'influenza,   continuiamo così , 

riproviamoci domenica prossima al 

Naborstadium e 

come sempre........ 

FORZA RAGAZZI !   FORZA NABOR ! 

 

Antonio 
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  Finalmente è arrivata la partita che 

tutti i nostri atleti (e non) aspettavano: 

GAN-NABOR, e nonostante qualche 

linee di febbre, piccoli dolori 

muscolari, gli “aficionados” sono tutti 

presenti e pronti per affrontare 

quest’importante partita. 

Si inizia con il solito riscaldamento, 

per poi alleggerire la tensione con 

palleggi di… testa, si sa il nostro 

mister sa come prendere i nostri 

ragazzi. 

Per il primo set scendono in campo i 

“veterani” Elisa, Federica, Giorgia, 

Ilaria, Ludovico e Sofia, iniziamo 

come ultimamente succede, sotto di 

alcuni punti ma riusciamo a 

recuperare anche seppur con fatica, 

infatti le atlete del Gan non mollano 

un colpo, forti sulle ricezioni lunghe e 

pronte sotto rete, riusciamo a finire il 

primo set.  

Il secondo set inizia con l’entrata in 

campo di Chiara, cosa dire di lei, con 

il suo gioco “imprevedibile” porta a 

casa dei bei punti che ci aiutano a 

tirare dei sospiri di sollievo, e poi 

Francesca la “cucciola impaurita” che 

si fa strada con battute di precisione 

che, come dice Mauro “con le battute 

si vincono le partite”, e così il set è 

nostro. 

L’ultimo set è stato un continuo 

correre dietro al Gan, forse a causa 

della stanchezza e sicuramente del 

gran caldo della palestra, ci troviamo 

a 13-18 per loro, che fare? Uno 

sguardo al segnapunti e uno in 

panchina e… via si può ancora 

farcela, gli atleti in campo chiedono il 

tifo, anche da parte dei genitori che 

non si tirano indietro, e così inizia il 

recupero e la fine del terzo set per 

noi. 

Che dire, bravissimi a tutti i ragazzi, 

sono riusciti a mantenere la 

concentrazione alta e a non 

scoraggiarsi nei momenti difficili, anzi 

non hanno voluto rinunciare a 

schiacciare anche nei momenti più 

critici !!! 

E come finale di un’intensa giornata 

….tutti in pizzeria!! 

 

  Francesca 
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LA NABORINA C’E’ 

  Eccoci pronti ad affrontare la seconda gara di campionato ospiti del Santa Rita. 

In attesa di giocare le bambine del S. Rita ci tempestano di domande tipo “Quanto vi 

allenate? Come vi allenate ? Ma quanto siete brave!!! …Tra lo stupore e la 

meraviglia rispondiamo alle loro curiosità dicendogli che l’importante è impegnarsi 

sempre a fondo e ascoltare i propri allenatori,e che prima o poi i risultati arrivano. 

Prima dell’inizio della partita la nostra capitana,Chiara per l’occasione(a turno le 

bimbe fanno la capitana),viene omaggiata di una bellissima rosa rossa,che 

timidamente ringrazia e la porta al suo papà. 

Comincia la partita e il S. Rita paga l’emozione del debutto andando subito sotto e 

non riuscendo più a recuperare,con la “Naborina”che approfitta del disagio degli 

avversari vincendo abbastanza facilmente.        Il 2 e 3 set invece sono molto più 

combattuti grazie soprattutto alle padroni di casa che hanno superato l’ansia 

dell’esordio. Il risultato è sempre in bilico con un susseguirsi di sorpassi,di recuperi 

miracolosi e di interminabili scambi. La “Naborina”ha la bravura di essere più 

costante e di fare meno errori degli avversari e si aggiudica entrambi i set portando a 

casa un’altra preziosa vittoria per 3-0. 

Anche il S. Rita offre la merenda a tutte le atlete,e anche questa volta gli 

allenatori,care le mie Cecilia,Chiara,Cristina e Gaia vi fanno i complimenti per come 

giocate,mi raccomando però i complimenti fanno piacere ma non montatevi la 

testa,continuate ad impegnarvi negli allenamenti e vedrete che continuerete a 

migliorare.                                                                           

      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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