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Bella giornata di sole al Naborstadium 

dove si presentano i nostri amici-

avversari dell'USOB intenzionati a 

"vendicare" la sconfitta subita 

all'andata, 

al termine di una delle piu' belle 

partite disputate dai nostri piccoli-

grandi atleti. 

I nostri entrano comunqe in campo 

intenzionati a portare a casa un altro 

risultato utile e l'inizio e' roboante . 

Niccolo' , dopo pochi minuti piazza un 

pallonetto "assassino" che disorienta 

il pur bravo portiere avversario: 

1 - 0 palla al centro e , all'improvviso, 

le fragorose vuvuzelas dei tifosi 

avversari vengono messe a tacere. 

Ma , si sa, il carattere dei veri 

campioni e' strano e, come colpiti in 

massa dalla convinzione di aver gia' 

vinto la partita, 

i nostri piccoli-grandi idoli rallentano il 

ritmo ed hanno alcuni minuti di 

sbandamento che portano prima ad 

un rocambolesco pareggio poi, 

immediatamente dopo, ad un 2-1 

inaspettato. 

I tifosi avversari riprendono vigore e 

ricominciano ad incitare i propri 

beniamini con cori e trombe , fino 

quasi a frastornare i nostri atleti. 

Ma non c'e' niente da fare: l'USOB ci 

ha preso gusto e, nel secondo 

tempo,  rifila altri 3 gol ai nostri , 

nonostante l'impegno di tutti non sia 

mai mancato. 

Nel terzo tempo si assiste ad  una 

partita molto tattica e nessuna delle 

due squadre riesce a prevalere 

sull'altra. 

Va be' oggi e' andata così .  

Alla fine, scambio di complimenti tra 

le due squadre e , tutti insieme, una 

bella corsa verso gli spalti a 

salutare  genitori e tifosi per ricevere il 

loro  grosso applauso,  

premio per l'impegno dimostrato.  

Alla prossima ! 

Forza ragazzi ! Forza Nabor! 

 

  Antonio 
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Nabor, Nabor, e ancora sempre Nabor. Sta diventando 

un vero e proprio monologo questo Campionato 

Invernale. La squadra di Mister Rossi è davvero troppo 

forte e tanto per non farsi mancare niente liquida anche 

l'Osber con una perentoria "manita". D'altronde il ruolino 

di marcia di 23 vittorie consecutive in altrettante gare 

disputate in Campionato (tenuto conto anche di quello 

scorso) e  la media monstre di 3 punti a partita sin qui 

tenuta parlano da sé e fanno capire quanto schiacciante 

sia la superiorità di questa Under 12 che, nella stagione 

corrente, vanta sino ad ora un + 6 sulla seconda in 

classifica, la miglior difesa tra tutte le 108 squadre del 

circuito CSI con soli 9 gol subiti e un attacco tra i più 

prolifici (57 reti segnate con una media di oltre 5 gol a 

partita). Al termine del Campionato, a questo punto, 

mancano solo tre incontri, compresi i due da recuperare 

con il S.Michele di Rho e gli Anni Verdi 95 di Nerviano 

non disputati rispettivamente per neve e pioggia. 

Ora veniamo alla partita. L'Osber scende al 

Naborstadium per giocarsela a viso aperto, ma 

soprattutto con l'idea di fondo di tentare il "colpaccio". 

Gli ospiti sembrano approcciare al meglio il match: dopo 

i primissimi minuti timorosi escono dal loro guscio, 

giocano decisi e grintosi e iniziano a creare qualche 

grattacapo a Nardone e compagni e in questa fase il 

portiere granata deve mettersi l'aureola di San Giacomo 

per sbarrare in ben tre occasioni consecutive il passo 

alle punte avversarie parando non si sa come  tiri forti e 

ravvicinatissimi destinati in fondo alla rete. Ma, proprio 

nel loro momento migliore, la Nabor passa cinicamente 

in vantaggio. Ci pensa il metronomo Montuori a togliere 

le castagne dal fuoco insaccando di prepotenza sugli 

sviluppi di un calcio d'angolo. Poi sino alla fine dei primi 

15' qualche tiro da fuori, qualche giocata individuale, ma 

nessuna altra vera occasione da gol da entrambe le 

squadre. Da parte Nabor non c'è la concretezza 

necessaria. Piuttosto c'è sempre un attimo di riflessione, 

di timore, di attesa di troppo. 

Nel primo tempo i granata si schierano con: Nardone in 

porta, Annoni e Scanziano in difesa, Montuori a 

centrocampo, Bertoletti e Ruggeri sulle fasce e Cappello 

in avanti. Oggi per turnover sono assenti Castelluzzo, 

Salvemini e Barontini. Nella seconda frazione giocano: 

Nardone, Cabezas, Monaco, Giliberti , Del Rosso, 

Nicolosi e Faella. 

La Nabor finalmente gioca meglio per larghi tratti ed è 

spesso padrona del campo. Come già capitato la scorsa 

settimana contro l'Assisi, subito in avvio Faella è bravo 

a raddoppiare. I granata incominciano ora ad 

imperversare nella metà campo avversaria sfiorando a 

più riprese il tris. Giliberti sembra avere un fatto 

personale con il portierino ospite (veramente bravo) che 

gli para per ben due volte tiri violenti scagliati da 

distanza ravvicinata, al terzo tentativo però riesce a far 

centro. Nel frattempo da segnalare  un altro miracolo 

compiuto da Nardone che con un balzo prodigioso 

riesce a togliere dal sette la palla calciata su punizione 

da quasi metà campo che rimbalzando in area stava 

quasi per beffarlo. Il tempo si chiude sul 3-0 e a questo 

punto si spengono le speranze degli ospiti di uscire 

imbattuti dal Naborstadium, però continuano a giocare, 

a tirare in porta da qualsiasi posizione e a mettercela 

tutta per non sfigurare contro la capolista. 

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

Monaco, Sconziano, Cappello, Bertoletti, Montuori e 

Ruggeri. Le occasioni migliori sono ancora per i 

naboriani: Ruggeri tenta più volte di segnare, ma 

invano. Ci pensa Montuori con altre due sue segnature 

(con due bei tiri imparabili ad incrociare e per lui oggi è 

tripletta!!!) a vendicarlo, portando il risultato sul definitivo 

5-0. Gli ospiti ci provano sino all'ultimo a segnare 

quanto meno il gol della bandiera, ma un super 

Nardone con un'altra splendida parata sventa in angolo. 

Si arriva così al triplice fischio finale del Sig. Tino De 

Martis con i padroni di casa "padroni" assoluti appunto 

della partita. 

Fa festa la Nabor. I ragazzi di Mister Rossi oggi hanno 

faticato più del previsto, ma alla fine gioiscono perché la 

meta prefissata è ormai ad un passo e, per concludere,  

solita corsa sotto il cuore della tifoseria granata. 

 

  G.Bertoglio  

 

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 

Volley: Under 10 

E SONO TRE.. 

Sono 3 le vittorie della Naborina 

su tre partite giocate,le piccole 

sono al comando del girone a 

punteggio pieno e si sono 

qualificate per le semifinali con 

un turno di anticipo. 

Alla luce della sconfitta nel 

giorno precedente durante il 

raduno di carnevale,la partita 

contro il Bussero poteva 

riservare delle insidie subito 

superate però da un ottimo avvio 

delle nostre bimbe che 

prendevano subito il largo non 

fermandosi più. Nei tre set 

giocati e vinti il risultato non è 

mai stato in discussione tanto 

che la Naborina ogni tanto ha 

provato,riuscendoci,a costruire il 

gioco con i tre tocchi a 

disposizione. 

Ottimo il clima della partita con il 

pubblico numeroso che 

applaudiva entrambe la squadre 

per alcuni miracolosi recuperi e 

per alcune belle giocate.  

In questa occasione il Bussero 

collabora per offrire la merenda 

alle atlete e insieme ai genitori 

della Naborina approntano un 

bel buffet e mentre le bimbe 

mangiano qualcosa al volo e 

tornano a giocare si fanno 

quattro chiacchiere 

complimentandosi a vicenda. 

Un ringraziamento particolare ai 

genitori che seguono le bimbe e 

che prontamente danno una 

mano per far si che, sia per le 

partite e sia per il dopo partite 

tutto vada nel miglior modo. 

   

  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 

 

 

 

 

   

    

 
Il giorno 11 Aprile 2015 presso il NaborStadium si terrà il 

Memorial Magnarini, in ricordo di Ugo Magnarini, scomparso 

esattamente un anno fa. 

 

A partire dalle ore 15.00 verranno disputate due partite:  

 

La prima di queste vedrà coinvolte due squadre di giovani di 

categoria comune a quella del nipote di Ugo. 

 

La seconda verrà disputata tra i frati ed i dirigenti Nabor. 

A tal proposito si richiedono adesioni per la partecipazione a 

quest’ultima, da comunicare entro lunedì 6/04 alla seguente mail: 

 

rocco_bellomo@fastwebnet.it 
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Il giorno 12 Aprile 2015 si terrà invece la festa “Noi Sportivamente 

Speciali” che riguarda i nostri splendidi Special Olympics. 

 

Un ricco programma caratterizzerà questa giornata che, come 

ogni anno, vorremo fosse ricca di partecipanti. 

Vi invitiamo pertanto a partecipare, anche con la vostra squadra! 

 

Seguirà un programma dettagliato della giornata, sia sul sito 

www.gsnabor.com  sia sui prossimi numeri de “Il Naboriere”. 
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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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