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Volley : Under 11 

42-0 
 
 
  

                                                                                            

 

 

 
Dopo avervi dato notizia della partita contro 

il GAN nel numero 14 del 5 febbraio scorso, 

eccoci ancora qui a raccontare le prodezze 

della più giovane delle squadre di pallavolo 

della Nabor.  

Il campionato è terminato lo scorso 15 

febbraio con l’ottimo risultato di 42 set vinti 

a zero, con altrettanti punti in classifica ed 

almeno 8 punti di vantaggio sulla seconda 

classificata, se il GAN, come prevedibile, 

dovesse aver vinto i suoi ultimi due incontri 

con il risultato di tre set a zero.  

Questo è l’invidiabile ruolino di marcia 

realizzato dalla compagine allenata da 

Mauro Lazzaretto, assistito da Francesca 

Noè. Unica tra le squadre di pallavolo della 

nostra associazione a non aver perso 

neanche un set nel corso del campionato. E 

penso di non errare sostenendo che 

neppure un set è stato vinto ai vantaggi!  

Il campionato si è concluso domenica 

scorsa 15 febbraio nel migliore dei modi, 

con un doppio impegno. In mattinata in 

trasferta presso il Precotto, con l’incontro 

conclusosi con il punteggio di 3 set a 0 in 

meno di un’ora. Giusto il tempo di tornare a 

casa per il pranzo e ci siamo ritrovati in 

palestra per incontrare il GSO Teramo che 

ha opposto una maggiore resistenza senza 

però mai mettere in discussione il risultato 

finale, che anche in questo caso è stato di 

tre set a zero.  

Tutta la squadra merita di essere ricordata 

ed elogiata per il gioco espresso e i 

miglioramenti evidenziati, a partire dal 

nucleo storico rappresentato da Sofia 

Lazzaretto, Ilaria Imbriaco, Giorgia 

Dittatore, Federica Croce, Elisa Felice e 

Ludovico Danese, già attivo dai tempi del 

primovolley, dove aveva già mostrato di non 

avere concorrenti all’altezza; alle nuove 

arrivate, vale a dire Francesca Civitella, 

Vittoria Di Scanno, Chiara Vailati, Irene 

Labriola, Jimena Trejo, Noemi Buttaro ed 

Elena Doninelli. 

E come già accaduto in altre occasioni al 

termine della gara i genitori hanno, a loro 

modo, premiato la squadra con un ricco 

aperitivo, generosamente offerto anche alle 

giocatrici e ai genitori della squadra 

avversaria.  

Che sia questa la vera chiave del 

successo? 

Non saprei, nell’attesa di scoprirlo, 

attendiamo la squadra con serenità ai 

prossimi appuntamenti di Volley Cup e 

Coppa Plus, perché comunque vada a 

finire, hanno già dimostrato che le 

soddisfazioni non sono finite.  

Il futuro è dalla loro parte. 

    N.Danese 
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Su un campo ai limiti della praticabilità ( e oltre) i 

naboriani, guidati con piglio e sagacia tattica da 

Mister Riccio, ottengono una vittoria 

pesantissima, come una peperonata con cozze e 

vongole, contro una temibile antagonista per i 

play off. La trama della partita e' un mix tra 

avventura e thriller con colpo di scena all'ultimo 

secondo...un film emozionante con finale 

esaltante;  eccezionali protagonisti, i ragazzi, 

gran regista Mister Riccio, estasiati gli irriducibili 

fans. Dopo 10 minuti i granata passano: 

devastante percussione sulla destra di Sasso, 

tiro respinto a fatica, dopo batti e ribatti irrompe 

trottolino-Huallpa  che scaraventa in rete un 

bolide sotto la traversa. Imparabile la bella rete 

del pareggio avversario. Pochi minuti  e 

Dell'Acqua-Toni, velenoso come una mangusta, 

aggira il portiere e riporta in vantaggio la Nabor. 

Su un campo ridotto ad un acquitrinio  le giocate 

di mago Kappa sono vane, ma il campione 

riemerge con una punizione-capolavoro delle sue 

dai 28 metri, palla nell'angolino e 1-3 servito. 

Prima della pausa un gran gol del Valsesia  fissa 

il risultato sul 2-3. A inizio ripresa si alza dalla 

panchina per accomodarsi sul trono del 

centrocampo,The King Calamita Andrea,: 

tampona, puntella, rilancia...ossigeno puro. La 

difesa non concede un centimetro, le guardie 

svizzere Miraglia - Di Pace chiudono la frontiera 

e non fanno più passare nessuno, nemmeno con 

regolare passaporto; con calma olimpica, la 

medaglia d'oro Buse Ricki chiude ogni varco e 

sull'altra fascia SuperMario Bros Adornato mette 

il lucchetto al cancello. I 3 tenori del 

centrocampo, capitan (presto generale) 

Busecchian, Rolling Stone Sasso, il cow boy 

Calamity Dani, supportati dal miglior Huallpa 

della stagione, infaticabili danno spettacolo 

scatenati come una tempesta tropicale, 

grandinano assist, piovono occasioni...mago K 

fallisce il k.o. dal dischetto ipnotizzato dal 

bravissimo portiere locale. Bum Bum Binelli entra 

nel finale per dare il suo pesante contributo 

mentre il Colosso di Rodi Persici e 

Milanovendemoda Zanelli "costretti" in panchina 

soffrono e incitano i compagni. La partita volge al 

termine, ma come nei migliori film ecco il finale 

thriller. Al terzo minuto e trentesimo secondo dei 

4 minuti di recupero l'arbitro assegna un giusto 

penalty alla squadra di casa. Superruggio 

Bertazzoni "appesantito" da 3-4 kg di terra, il 

volto infangato, in un silenzio irreale e con il calar 

delle prime ombre della sera, si prepara al 

"miracolo" sportivo. Il rigore e' calciato 

perfettamente, teso all'angolino basso a destra, 

ma SUPERRUGGIO, convinto di essere 

all'acquario di Genova,  si lancia come un delfino 

in un tuffo spettacolare e nel massimo 

dell'estensione riesce a deviare la palla con la 

punta delle dita...il triplice fischio finale 

immediatamente dopo scatena il tripudio e il 

"rotolamento" collettivo nella pozzanghera più 

capiente del campo. Avanti cosi senza cali di 

tensione e l'obiettivo potra' essere raggiunto. 

Vaaaamoos chicos!  

 

  G. Sasso    
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Si gioca alle 18.30 di giovedì "grasso" sul campo 

dell'Oratorio di Via Carozzi il derby tra l'Assisi e la 

Nabor, valido per la 

5a giornata del girone di ritorno del Campionato 

Invernale, che si sarebbe dovuto giocare sabato 21/2.  

Dice il proverbio che "a carnevale ogni scherzo vale" e 

quello combinato oggi dai granata ai padroni di casa è 

stato niente male: la Nabor ha letteralmente asfaltato 

l'Assisi con un tennistico 0-6. 

L'odierna prova di forza dei giocatori in maglia granata 

vale moltissimo per molteplici ragioni e ha un significato 

ancora maggiore perché l'Assisi in casa sua era ancora 

imbattuto. Il primo gol in campionato di Cappello, la 

doppietta di Castelluzzo e la tripletta di Faella 

consentono alla squadra di Mister Rossi di centrare la 

sua 22a vittoria consecutiva in Campionato, di 

mantenere intatto il vantaggio di sei punti in classifica 

sui secondi, di mantenere la miglior difesa del girone e 

dell'intero circuito CSI (soli 9 gol subiti in 10 partite sino 

ad ora disputate) e di confermare un attacco tra i più 

prolifici (ben 52 reti segnate). 

Qualità individuali, lucidità tattica, armonia da 

filarmonica: questa è la Nabor Under 12. 

Ma veniamo ora alla cronaca della partita. La Nabor nei 

primi 15' schiera: Nardone, Cabezas, Sconziano, 

Montuori, Salvemini, Nicolosi e Castelluzzo. I granata 

prendono subito in mano il pallino del gioco e passano 

presto in vantaggio con Castelluzzo che da centro area 

scaraventa la palla in rete con un potente destro su bel 

tocco di Salvemini, dopo una rimessa laterale battuta al 

limite dell'area avversaria. Partita quindi subito 

sbloccata e padroni di casa fin dai primi minuti già in 

bambola. La Nabor potrebbe raddoppiare in più 

occasioni, ma è forse talvolta un pò troppo leziosa a 

centrocampo e finisce per lasciare una grossa 

opportunità all'Assisi che con un violento tiro dal limite 

coglie in pieno la traversa. I granata, scampato il 

pericolo, continuano ad imperversare con più 

determinazione nella metà campo avversaria e vanno 

vicinissimi al raddoppio con Salvemini che, imbeccato 

da Montuori, coglie la base interna del palo: la palla 

danza su tutta la linea di porta senza però mai entrare. 

Peccato, il tempo si chiude solo sullo 0-1, molto stretto 

per la Nabor. 

Nella seconda frazione entrano: Nardone, Adami, 

Annoni, Cappello, Del Rosso, Barontini e Faella. I 

granata danno l'impressione di essere più concreti, 

mentre i padroni di casa si incartano sempre più nella 

ragnatela naboriana e non riescono mai ad essere 

veramente pericolosi. La forza e la determinazione della 

Nabor esce subito allo scoperto: un bel passaggio 

filtrante di Cappello manda in porta Faella che è lesto 

quasi dalla linea di fondo campo ad anticipare il 

portiere, insaccando a fil di palo. E' un classico gol dei 

suoi, di rapina e di astuzia. Passano 2' e la Nabor 

chiude il match con Cappello che con un poderoso tiro 

da fuori area fa secco il portiere. Ma non è ancora finita. 

Nell'ultima frazione, con un Assisi tramortita ed 

incapace di imbastire una reazione degna di nota, 

arrivano altre tre segnature per i granata: una con 

Castelluzzo (per lui oggi è doppietta) che concretizza 

una rimessa laterale di Adami (a riprova che gli schemi 

provati in allenamento servono) e due con Faella (per 

lui è tripletta) su assist di Montuori, che sigillano il 

risultato dando piena sostanza alla prova dei granata. 

Nell'ultimo quarto d'ora inizialmente entrano: Nardone, 

Adami, Annoni, Cappello, Del Rosso, Nicolosi e 

Castelluzzo. Poi, man mano, entrano tutti i ragazzi 

presenti in panchina.  Da tempo non si vedeva una 

Nabor così scintillante: gioco corale, combinazioni ad 

alta velocità, difesa arcigna e continuità nell'intero arco 

della partita. L'Under 12 sembra essere una squadra 

inarrestabile che scrive record su record e tutti i ragazzi 

oggi schierati si sono comportati in modo esemplare. 

Fare una graduatoria di merito è impossibile: sono stati 

tutti molto bravi. 

Alla fine solo sorrisi, applausi e solita corsa dei ragazzi 

verso i loro tifosi anche oggi assai numerosi al seguito 

della squadra che hanno incitato incessantemente per 

tutta la gara, contribuendo così anche loro al successo 

naboriano. Della tifoseria locale, assai baldanzosa e 

rumorosa all'inizio della partita, si sono perse via, via le 

tracce. Alla fine, è stata una perfetta serata a tinte solo 

granata. 

 

  G.Bertoglio 
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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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