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Dopo il mese di gennaio anche 

febbraio prosegue nel modo 

migliore con due vittorie ed anche 

la classifica diventa una bella 

realtà. 

Una crescita abilmente pilotata da 

Mr. Bertuzzi che con il suo urlare 

durante gli allenamenti e la partita 

ha trovato l’unico modo per tenere 

desta l’attenzione di questo gruppo 

di ragazzi che facilmente si 

distraggono e riescono a regalare 

agli avversari situazioni che 

diversamente non riuscirebbero a 

costruirsi. 

Le ultime due gare ……  

La prima giochiamo su un campo 

infame e contro l’ultima in classifica 

con zero punti e per tenere desta 

l’attenzione ricordo loro, il mister 

era impegnato con il compleanno 

del papà, che dobbiamo entrare in 

campo come se giocassimo contro 

la prima in classifica, detto fatto 

dopo un minuto ci ritroviamo con 

rigore contro e cartellino azzurro 

per il portiere, fortunatamente chi 

và in porta riesce a neutralizzare.  

Un forte richiamo ad essere in 

campo e non altrove e la partita 

cambia e malgrado un buon 

numero di occasioni gettate al 

vento chiudiamo l’incontro con un 

perentorio 4 a 0. 

La seconda gara è contro una 

squadra che all’andata per meriti 

suoi e alcuni demeriti nostri ci ha 

battuto per 4 a 0, ma questa volta 

con una prima frazione di gioco 

perfetta ed un secondo tempo un 

poco sottotono ci portiamo a casa 

un netto 2 a 0. 

Ed ora domenica la sfida alla prima 

della classe, in quel di Cernusco!!!,  

per vedere fino a dove possiamo 

arrivare. 

 FORZA RAGAZZI….. IMPEGNO E 

SERIETA’ DAVANTI A TUTTO. 

   G.R. 
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LUCI  E  OMBRE 

 

 

  Siamo a metà delle partite del girone di 

ritorno e le cose non sono andate come 

da programma,oltre alla brutta 

prestazione già raccontata contro l'Aso 

Cernusco le ragazze  hanno alternato 

buone prestazioni con cali di 

concentrazione molto preoccupanti.  

Contro la Rondinella,partita vinta 3-0 

abbastanza agevolmente,la difficoltà più 

grossa è stata giocare col sole contro 

che dava un fastidio tremendo sia in fase 

di ricezione sia in fase di attacco,difatti a 

sorteggio vinto abbiamo scelto il campo 

anche se poi alla fine la scelta è stata 

ininfluente perchè anche nel secondo set 

il sole continuava a dare fastidio. Contro 

il Gan invece nonostante l'ottimo avvio in 

tutti i set alle prime difficoltà si sono viste 

tutte le insicurezze delle 

ragazze,ricezioni sbagliate con palloni in 

rete,nessun attacco e tutte le battute dal 

basso senza osare niente aspettando e 

sperando che l’avversario sbagliasse ma 

giocando cosi non si va da nessuna 

parte,difatti il Gan incredulo ha preso 

coraggio,approfittandosene della 

situazione e senza fare cose eccezionali 

ha vinto la partita per 3-1. Purtroppo 

questa pesante sconfitta probabilmente 

ci toglie le ultime speranze di giocarci il 

primo posto,peccato!!!.   Contro l’Olimpia  

finalmente si sono visti sprazzi di bel 

gioco,si è osato di più sia in battuta che 

in attacco e anche la fortuna ci ha dato 

una mano,4/5 palloni toccavano la rete e 

cadevano imprendibili nel campo 

avversario,ma la fortuna va anche 

cercata,peccato però delle “solite 

paure”ai primi errori,rimettendo cosi in 

gioco gli avversari,la partita la vinciamo 

per 3-1,ma  potevamo soffrire molto 

meno. Anche contro l’SDS giochiamo 

una buona partita,ottime battute e buone 

le giocate,solo il terzo set è più sofferto 

,causato dal solito calo di 

concentrazione,ma riusciamo lo stesso a 

portare a casa la vittoria per 3-0. In 

classifica siamo al secondo posto 

insieme all’Aso e all’Aurora ma purtroppo 

del terzetto siamo gli ultimi a causa del 

minor numero di set vinti. Ci proveremo 

ma sarà dura!!!                                                                              

   

  Gianluca 

 

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 

 

 

  

mailto:info@gsnabor.it


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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