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Con questa sofferta vittoria e con tre 

giornate di anticipo sulla fine del 

campionato, la OPEN A conquista la 

matematica e meritata promozione alla 

categoria superiore di Eccellenza.  

Vittoria tutt’altro che scontata e scaturita a 

pochi minuti dalla fine grazie ad un bel goal 

di Alberto che da pochi passi trafigge 

implacabilmente il portiere avversario, 

riscattandosi in tal modo dal clamoroso palo 

colpito nel primo tempo e conquistando la 

provvisoria vetta della classifica marcatori. 

Fin dai primi minuti di gioco si evidenzia la 

nostra maggior proprietà di palleggio, 

purtroppo poco risolutiva in fase 

realizzativa. Questa qualità ci consente 

però di ottenere il rigore realizzato senza 

problemi da Carlo, del primo goal di 

vantaggio. Pochi minuti dopo sprechiamo il 

colpo del raddoppio, come anticipato prima, 

Alberto a tu per tu col l’estremo difensore 

avversario manda la palla a colpire solo il 

palo.  

Una disattenzione difensiva crea una 

pericolosa mischia in area da cui ci 

salviamo solo grazie ad una pronta 

reazione di “Ruggio” (Maffè è fuori per 

infortunio e da qualche incontro stiamo 

utilizzando il portiere della Top Junior). La 

rete è però solo rinviata al secondo tempo 

quando ci facciamo sorprendere dal più 

classico dei contropiedi, peccato. 

Il tempo a disposizione è ancora molto ma 

nonostante ci proponiamo con regolarità in 

avanti non riusciamo a concretizzare 

esponendoci oltremodo ad ulteriori 

contropiedi. Ci prova Bestazza che si 

spinge in avanti con le sue classiche 

cavalcate ben coadiuvato da ottimi scambi 

anche con Daniele Calamita, da alcune 

partite altro nuovo ingresso in squadra 

proveniente dalla Top Junior e subito ben 

ambientato, ma ogni volta che giunge nei 

pressi dell’area avversaria viene 

implacabilmente “abbattuto” dagli avversari 

con falli al limite del consentito. Ci riprova 

ancora Carlo, ma seppur la sua girata è 

bellissima non ha però fortuna. Ci prova 

anche Calemi, senza però risultato. 

A pochi minuti dalla fine, quando ormai ci si 

aspettava di concludere in parità e come 

successo anche all’andata dove stavamo 

però perdendo, ecco l’insperata e liberatoria 

rete di Alberto che fa esplodere il pubblico. 

A fine partita negli spogliatoi  arriva la 

notizia che la terza in classifica ha 

pareggiato consegnandoci così la 

matematica promozione e scatenando 

l’euforia dei ragazzi. 

Bravi ragazzi, la voglia di non mollare mai vi 

ha permesso di conquistare un altro 

importante traguardo. 

  

A. Bestazza 
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Chi se lo aspettava? Un Milan Club S.Apollinare in palla 

imbriglia una Nabor in giornata che più negativa di così non 

si può. Succede di tutto oggi sul campo di Via Castrovillari 

(zona Baggio) e alla fine dei tre tempi è solo pareggio (2-2). 

I ragazzi di Mister Rossi alla fine fanno loro, comunque, 

l'incontro 7-4 dopo aver realizzato tutta la serie dei calci di 

rigore a disposizione (tre gli errori degli avversari). Si gioca 

trasversalmente in una parte di metà campo, su un terreno 

secco e polveroso in terra battuta senza un filo d'erba dove 

i controlli di palla, per chi non è abituato a giocarci, 

diventano problematici, non ci sono punti di riferimento 

precisi e per di più le due porte sono di dimensioni mignon: 

più che per un calcio a 7 vanno bene per quello a 5. 

Oggi i padroni di casa c'erano, la Nabor no. E' abulica, 

imprecisa, molle , distratta, remissiva, poco incline 

soprattutto nel primo tempo a sporcarsi le mani. Non 

procede né collettivamente, né singolarmente, zavorrata da 

quella supponenza che a tratti affiora quando si tratta di 

affrontare avversari ritenuti chiaramente inferiori. E il 

risultato è che il Milan Club S.Apollinare sta in partita sin 

quasi alla fine restando saldo nel suo proposito di tenere in 

scacco la capolista. I naboriani, oggi in maglia gialla, sono 

poveri di idee, troppo leggeri e disattenti in fase difensiva, 

molli a centrocampo dove non riescono mai a contrastare e 

a costruire gioco, mai incisivi sulle fasce. Questa non è la 

squadra che conosciamo ed apprezziamo. Il tutto contro 

avversari tutto sommato modesti che hanno però messo in 

campo tutta la loro grinta e determinazione. La differenza in 

classifica tra le due squadre è abissale: 33 i punti della 

Nabor contro i solo 7 raccolti sin qui dai padroni di casa.  

Nel primo tempo la Nabor si schiera con: Nardone, 

Cabezas, Adami, Giliberti, Del Rosso, Nicolosi e Faella. E' 

un inizio shock per i nababoriani. Agli avversari bastano 

due minuti  per colpire su pasticcio difensivo. Non c'è 

reazione e non si riescono a creare azioni convincenti. 

Comunque, Faella in qualche modo riesce a pareggiare, 

ma i padroni di casa  poco prima della fine dei primi 15' si 

riportano in vantaggio come sopra accennato. 

Nel  secondo tempo entrano: Nardone, Monaco, Annoni, 

Ruggeri, Salvemini, Bertoletti e Castelluzzo. I ragazzi di 

Mister Rossi ora stanziano quasi costantemente nella metà 

campo avversaria: un tiro violento di Castelluzzo fa la 

barba alla traversa, fioccano gli angoli e le occasioni da gol, 

ma la palla non vuole proprio  entrare in rete e il portiere ci 

mette del suo parando tutto (magari ci fossero state le 

porte con le dimensioni giuste!!!!). Nardone sventa da par 

suo un paio di occasioni pericolose lasciate incredibilmente 

agli avversari. Il risultato non si schioda e alla fine del 

tempo il Milan Club è sempre in vantaggio per 2-1.    

Negli ultimi 15' giocano: Nardone, Monaco, Annoni, 

Ruggeri, Del Rosso, Nicolosi e Castelluzzo. La Nabor 

continua a mettere a ferro e a fuoco la difesa avversaria. 

Castelluzzo e Ruggeri cercano in ogni maniera di 

trascinare la squadra e di segnare, ma invano. La porta del 

Milan Club pare oggi stregata. La partita si fa sempre più 

difficile  e lo spettro della prima sconfitta in Campionato 

dopo ben 23 vittorie consecutive aleggia più che mai sul 

campo. Quando, ormai, non ci credevano quasi più, proprio 

in extremis, i ragazzi trovano il pareggio con Ruggeri che 

scaraventa la palla in rete dopo l'ennesimo mischione sotto 

porta. E' una liberazione. Il portierino avversario poi 

all'ultimo secondo con un bel volo riesce a sventare in 

angolo un tiro di Salvemini indirizzato nel sette: poteva 

essere il gol della vittoria. Subito dopo triplice fischio 

dell'arbitro.La partita finisce in parità (2-2).  Si va, a questo 

punto, alla lotteria dei calci di rigore per designare la 

squadra vincente. La Nabor parte alla grande e con 

Castelluzzo, Salvemini, Ruggeri, Monaco e Adami segna 

tutti e cinque i rigori a disposizione mentre il Milan Club ne 

segna solo due (due parati da Nardone e 1 tirato a lato). 

La Nabor esce quindi vittoriosa (7-4) dopo una 

rocambolesca partita che per l'impegno profuso nella parte 

finale avrebbe anche meritato di vincere direttamente e non 

solo ai rigori (peccato aver concesso agli avversari un 

primo tempo inguardabile e tante occasioni).  Mantiene 

ancora 5 punti di vantaggio in classifica sulla seconda con 

ancora due partite da disputare: i recuperi con gli Anni 

Verdi di Nerviano, secondi appunto, e con il S.Michele di 

Rho, ultimi in classifica con un solo punto conquistato sino 

ad ora.. 

C'è anche da dire che una partita sola, nata male,  non può 

rovinare una stagione sin qui formidabile, ma è evidente 

come il salto di qualità della squadra debba passare anche 

da uscite come questa. Quello che occorre è essere 

sempre attenti e concentrati ed evitare sempre il 

"ganassismo". Manca solo l'ultimo sforzo per centrare 

l'obiettivo prefissato ad inizio stagione e ormai ci siamo. 

FORZA RAGAZZI, METTETECELA TUTTA!!!!!!!!! 

 

  Giovanni Bertoglio 
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A ritmo serrato proseguiamo la sfilza 

di incontri, dopo la partita di sabato 7 

marzo anche domenica 8 marzo, 

festa delle donne, giochiamo ancora 

e incontriamo i ragazzi della 

parrocchia S. ILARIO VESCOVO di 

via Checov. 

Splendida giornata di sole anche se 

un po’ freddo ma riusciamo a 

scaldare subito il clima con il primo 

goal di Giulio Romanoni, in un 

campo decisamente più piccolo 

rispetto al nostro splendido stadium. 

Grazie alle magnifiche parate di 

William e ad un po’ di sfortuna da 

parte degli avversari, Giulio riesce 

nuovamente a mettere in porta un 

altro fantastico goal. 

Poco dopo però gli avversari 

recuperano, mentre noi guardiamo 

un po’ delusi entrare il pallone nella 

nostra porta. Ma non ci diamo per 

vinti con tenacia e grazie al tifo dei 

nostri genitori e della piccola 

mascotte presente a bordo campo, il 

mio fratellino, riusciamo ad allungare 

la differenza con Michele Carraro. 

Cerchiamo di resistere e di 

mantenere la nostra superiorità ma 

purtroppo gli avversari recuperano 

ancora con un altro goal. 

Grazie all’urlo delle mamme…forza 

ragazzi, alla nostra difesa e al 

portiere Alessio che ci aiutano fino 

alla fine a mantenere il risultato, 

festeggiamo le nostre 

donne/mamme con la vittoria. 

 

 Matteo Raschi  
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A Nerviano la Nabor dei record e finora imbattuta va ko. 

I granata vogliono i tre punti (basterebbe pure un 

pareggio) per chiudere matematicamente il discorso 

"classifica", mentre i padroni di casa, secondi a 5 punti, 

cercano disperatamente la vittoria per continuare a 

sperare.  Per i naboriani quella di oggi è sembrata 

essere, alla fine, una gita in un bosco (e non per niente 

si è giocato in Via dei Boschi): ci si può smarrire 

facilmente la strada e la Nabor questa sera (la gara è 

iniziata alle 19) si è persa proprio sul più bello, in una 

partita incredibile per come si è sviluppata.  Alla Nabor 

manca ora solo una partita per concludere il suo 

campionato, quella casalinga contro il S.Michele di Rho, 

ultimi in classifica con un solo punto conquistato, mentre 

gli Anni Verdi devono giocarla in trasferta sul campo 

dell'Assisi. I giochi comunque non sono ancora finiti: la 

Nabor mantiene ancora 2 punti di vantaggio e basta 

vincere la sfida di sabato prossimo per centrare 

l'obiettivo e mettere le cose a posto. Però fa rabbia 

essere arrivati a questo punto del campionato col fiato 

degli avversari ancora sul collo dopo una cavalcata 

trionfale durante la quale non c'è mai stato niente per 

nessuno. Rischiare di compromettere tutto alla fine è 

inammissibile. Veniamo alla cronaca della partita. Inizio 

shock per la Nabor. I primi 15' sono stati imbarazzanti: i 

granata non hanno mai tirato in porta e raramente 

hanno oltrepassato la loro metà campo. Sono stati 

sempre in balia del palleggio degli avversari ed in 

costante difficoltà, Non riescono a contrastare e 

permettono ai padroni di casa di arrivare sempre primi 

sul pallone. Inevitabile il loro vantaggio. Confusione 

totale e un grazie grosso come una casa va a Nardone, 

un vero gigante tra i pali, che è l'unico nel primo tempo 

a tenere in piedi la baracca granata (sono almeno 5 i 

suoi interventi miracolosi che evitano agli Anni Verdi di 

dilagare anche nel punteggio). Nel secondo tempo tutto 

cambia: i naboriani sembrano essere stati toccati 

nell'intervallo da una bacchetta magica mentre ad 

essere in bambola sono ora i loro avversari. I granata 

presi per mano da Castelluzzo e Ruggeri si 

scatenano  e in un amen ribaltano il risultato. Assist al 

bacio di Castelluzzo per Ruggeri che dal limite dell'area 

insacca con una rasoiata sotto la traversa per il pari, 

insperato fino a qualche minuto prima per come si erano 

messe le cose. E non è finita. Passano pochi  istanti e lo 

stesso Castelluzzo mette di giustezza sui piedi di 

Bertoletti la palla del vantaggio. La Nabor ora è lei a 

dominare in lungo e in largo la gara. Castelluzzo, 

ancora lui, poco dopo, raccoglie un cross di Ruggeri a 

centro area e scaraventa in rete per l'1-3. Da 

stropicciarsi gli occhi per come si è capovolta la partita. 

Con un briciolo di buona sorte in più i granata 

potrebbero anche incrementare maggiormente il proprio 

bottino. La partita sembra essere ormai messa in 

cassaforte. In campo ci sono solo i naboriani e la 

baldanza iniziale dei padroni di casa (giocatori e 

pubblico) non esiste più. Ma questa è una partita 

"pazza" e nell'ultimo quarto d'ora succede quello che 

neanche il più fiducioso dei supporters avversari si 

aspettava di vedere. L'avvio del terzo tempo per la 

Nabor è di quelli che fanno male. E' bastata una papera 

di Nardone (sino ad allora salvatore della patria) per 

ridare fiato, forza e coraggio agli Anni Verdi e gettare 

nel panico i granata: corner battuto dagli avversari, 

Nardone nel tentativo di respingere la palla sul primo 

palo la deposita nella sua rete. Autogol. Poco dopo 

succede ancora di peggio: su punizione battuta da 

quasi metà campo altra incertezza difensiva dei granata 

che non riescono ad intercettare e respingere di testa il 

pallone (devono migliorare molto nel gioco aereo) che si 

infila direttamente sotto la traversa. Leggerezza 

imperdonabile che porta il risultato sul 3-3. L'inerzia 

della partita è ora completamente cambiata: la Nabor 

accusa il colpo  e i giocatori locali, incitati dal loro 

pubblico, cercano sempre più la vittoria che alla fine la 

ottengono con un gollonzo: tiro non irresistibile scagliato 

verso Nardone  che si appresta a parare agevolmente, 

ma la palla incoccia in uno stinco di un altro giocatore 

avversario e, cambiando direzione, si insacca. E' una 

beffa!! I granata cercano il pareggio buttandosi in avanti 

con le ultime energie rimaste, ma invano. Disperazione 

granata e partita chiusa. Mister Rossi assiste impietrito 

alla prima sconfitta dei suoi ragazzi. Conclusione: è 

stata una partita come detto "pazza". Fa tutto la Nabor: 

non gioco e parecchie pecche nel primo tempo, gol e 

tanto impegno nel secondo e regali clamorosi nel terzo. 

Non si capisce perché si debba sempre trovare il modo 

di complicarsi la vita.           Giovanni Bertoglio 
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Il giorno 9/03 è andata in scena la presentazione della Gazzetta 

Cup, il torneo di calcio, a livello dilettantistico, più grande e 

importante d’Italia!  

Per la Nabor, partecipano le seguenti squadre: 

I 2006 di Mister Funaro, i 2005 di Mister Varriale, i 2004 di Mister 

Lodolo e infine i 2003 di Mister Rossi. 

Ospiti illustri rispondono alle domande dei partecipanti, tra i quali 

Daniele Baselli (calciatore dell’ Atalanta), George Puskas 

(calciatore dell’Inter) e Stephan El Shaarawy (calciatore del 

Milan).  

E’ un torneo che viene disputato in tutta Italia, dalla Lombardia 

alla Sicilia, e le migliori squadre si affronteranno alle finali 

nazionali, che si disputeranno allo Stadio Olimpico di Roma. 

Ecco di seguito qualche foto: 
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Si, ce l'hanno fatta!!!!!! Dopo un lungo cammino i ragazzi di 

Mister Rossi coronano il loro sogno di inizio stagione: la 

vittoria nel Campionato Invernale 2014-2015, dopo averla 

solo sfiorata nella scorsa stagione e dopo aver vinto due 

"Primaverili" consecutivi nel 2013 e nel 2014, vincendo tutte 

le partite. BRAVI RAGAZZI. SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI. 

E' stata dura perché dopo un girone d'andata e buona parte 

di quello di ritorno disputati alla grande si è arrivati alle 

ultime partite con le pile un pò scariche. Sabato 14/3 alle 

ore 17 si incontrano al Naborstadium la prima e l'ultima 

della classifica. I naboriani hanno un solo risultato a 

disposizione per avere la sicurezza matematica del primo 

posto in classifica: la vittoria, senza dover aspettare il 

risultato della gara degli Anni Verdi (secondi a soli 2 punti) 

che giocherà contro l'Assisi. E vittoria è stata. Anzi, più che 

una vittoria è stata una vera e propria esecuzione dove la 

squadra avversaria è stata sommersa da una valanga di 

gol. E senza alcuno sforzo. A determinarla, ancora più della 

forza della Nabor, è stata l'inesistenza del S.Michele. Se 

oggi i granata hanno infierito non bisogna fargliene una 

colpa. Avevano bisogno di scaricare la tensione nervosa 

che si era creata in loro dopo le ultime due rocambolesche 

partite disputate. Alla fine, è stato un monologo 

indisturbato, un 13-0 durissimo da digerire per la squadra 

ospite e che permette alla Nabor finalmente di gioire.  Solo 

per la cronaca, oggi nel tabellino marcatori sono finiti: 

Nicolosi, Cabezas e Castelluzzo nel primo tempo; Ruggeri, 

Del Rosso e Nardone nel secondo; Ruggeri, Montuori, 

Castelluzzo, Ruggeri, Salvemini, Faella e Nicolosi nel 

terzo.  Per una volta non vogliamo raccontare la partita, ma 

parlare di un gruppo fantastico, unito e dove l'amicizia e 

l'armonia regnano sovrane e che continua a vincere, a 

divertire e a divertirsi. Chiudere il Campionato invernale al 

primo posto con 13 vittorie e  una sola sconfitta è 

veramente un ottimo risultato. Grande merito lo ha Mister 

Rossi, che con la sua competenza e bravura, ma anche 

con la sua tranquillità, è riuscito in questi anni a far 

crescere l'autostima della squadra che ora non teme 

nessuno e anzi più gli avversari sono bravi meglio gioca. 

Altro merito del Mister e del suo staff è aver plasmato un 

Gruppo dove, a turno e secondo le necessità, tutti possono 

diventare protagonisti. Non vanno poi dimenticati gli stretti 

collaboratori di Mister Rossi: Bertoletti, Faella e Pitzalis che 

sono sempre vicini ai ragazzi negli allenamenti e nello 

spogliatoio, ascoltandoli e motivandoli, accrescendo in loro 

stima e rispetto reciproci. Tutti bravi e ottimo Gruppo.  Un 

grazie particolare non può non essere poi rivolto alla 

"torcida granata" che ha sempre fatto un tifo scatenato sia 

in casa che fuori e che il più delle volte è stata l'ottavo 

giocatore in campo per la Nabor.   Ma i principali attori di 

questo magnifico spettacolo sono stati loro,  i ragazzi che 

ricordiamo in ordine alfabetico: Adami, Annoni, Barontini, 

Bertoletti, Cabezas, Cappello, Castelluzzo, Del Rosso, 

Faella, Giliberti, Monaco, Montuori, Nardone, Nicolosi, 

Ruggeri, Salvemini e Sconziano. C'è da essere fieri di 

questi ragazzi dal primo all'ultimo. Si può avere in squadra 

giocatori validi, ma se non hai il Gruppo non vai da 

nessuna parte. Ha impressionato il gioco d'assieme di 

questa squadra: solidissima in difesa, attenta e pronta a 

cambiare marcia a centrocampo e pericolosa in attacco. 

Ormai chiunque entra in campo sa sempre cosa fare.  

A questo punto ricordiamo solo alcuni numeri di questa 

fantastica cavalcata: 38 punti realizzati in classifica dopo 14 

partite, 75 gol realizzati e solo 15 subiti (la Nabor si 

conferma, come l'anno scorso, la miglior difesa dell'intero 

circuito CSI Under 12). Miglior realizzatore Castelluzzo con 

17 gol segnati, seguito da Ruggeri con 14, Faella con 11 e 

Montuori con 10. Da segnalare che ben 15 giocatori 

granata (su una rosa di 17) figurano nella classifica 

marcatori del girone.  Ora i ragazzi disputeranno dai primi 

di aprile la "Coppa Plus" a cui accedono le vincenti dei 14 

gironi più le due migliori seconde classificate. Ci saranno 

gironi da 4 squadre con gare di andata e ritorno e poi la 

fase finale. 

E poi, per non farsi mancare niente, già da lunedì 16/3 si 

partirà con un'altra entusiasmante avventura: inizia infatti la 

"Gazzetta Cup". Si tratta del torneo più grande d'Italia per 

ragazzi. Questo torneo è strutturato in "Fasi Interne", in 

"Fasi Cittadine" e "Fase Nazionale", con finale che si 

disputerà il 10/6 allo Stadio Olimpico di Roma. Ciascuna 

gara avrà una durata di 15' (tempo unico e in caso di parità 

rigori). Ogni girone sarà composto da 3/4 squadre e si 

qualifica la vincente di ciascun girone.I primi avversari della 

Nabor saranno Frog Milano e Aurora Milano A e si giocherà 

in notturna al Gratosoglio.  In bocca al lupo ragazzi per le 

nuove avventure che vi attendono!!!  Continuate così, con 

umiltà e gioia di giocare insieme e…….sognare non costa 

nulla!    

 

  Giovanni Bertoglio 
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FROG MILANO – NABOR 2003   0-1 

NABOR 2003 – AURORA MILANO  1-1 

 

Lunedì 16 marzo alle 18.30 sul campo in sintetico del 

Centro Sportivo FROG MILANO di Via T.Noce in 

zona Gratosoglio inizia la GAZZETTA CUP per la 

rappresentativa Under 12 guidata da Mister Rossi. 

Dopo solo due giorni dalla conquista del suo primo 

Campionato Invernale la Nabor 2003 si è tuffata, e il 

termine è più che appropriato perché oggi si gioca 

sotto una pioggia battente e su un campo in sintetico 

al limite della praticabilità simile più ad una piscina 

che ad un campo di calcio, in questa nuova e 

stimolante avventura. 

Si disputa un mini-triangolare, valevole per il primo 

turno, con la squadra di casa Frog Milano ACD che 

gioca nel circuito FIGC e con una vecchia 

conoscenza l''Aurora Milano (nostro avversario lo 

scorso anno nel "Primaverile"). Le partite sono solo di 

15' (tempo unico) e in questo primo turno non vale la 

regola del fuori-gioco e non ci sono i rigori in caso di 

parità. 

La prima gara tra Frog e Aurora finisce 0-0. 

Nella seconda partita la Nabor gioca contro i padroni 

di casa  della Frog. I ragazzi di Mister Rossi, in maglia 

granata, si schierano con: Nardone, Monaco, 

Sconziano, Montuori, Salvemini, Barontini e 

Castelluzzo. Purtroppo all'ultimo momento non è della 

partita Ruggeri, causa febbrone. 

La Nabor parte subito forte e schiaccia nella loro 

metà campo gli avversari. Gran ritmo, giocate efficaci 

e tanta determinazione, nonostante il terreno infame. 

Tante occasioni per i granata, ma la palla non vuole 

entrare in rete. Il risultato si sblocca al 10' quando 

Castelluzzo viene falciato al limite dell'area al 

momento del tiro. Punizione battuta dal capitano 

Montuori: missile imparabile che si insacca sotto la 

traversa. La partita giunge poi al termine senza alcun 

pericolo per i granata che non consentono un solo tiro 

in porta alla squadra di casa. 

Nella seconda partita contro i rosso-blu dell'Aurora, la 

Nabor cambia maglia e gioca in giallo. Si schiera con: 

Nardone, Annoni, Sconziano, Cappello, Bertoletti, 

Montuori e Castelluzzo. Anche in questa gara i 

naboriani partono con il piglio giusto costringendo 

l'Aurora a difendersi con molto affanno. Purtroppo la 

loro metà campo è un vero e proprio acquitrino. La 

palla non scorre ed è veramente difficile giocare. Ma i 

ragazzi in maglia gialla ce la mettono tutta. 

In una rara puntata in avanti gli avversari riescono ad 

andare in vantaggio e per la Nabor  questa è una 

beffa!! Ma ci pensa Castelluzzo, capitano in questa 

seconda partita, a mettere subito le cose a posto con 

un gran tiro dal limite che schizzando sull'acqua si 

infila imparabilmente in rete. La Nabor gioca proprio 

bene e le occasioni per il vantaggio fioccano: traversa 

e palo colpiti sempre da Castelluzzo per non parlare 

dei due tiri sempre dello stesso a colpo sicuro che 

l'acqua frena prima di entrare in porta. All'ultimo 

secondo, grosso rischio corso dalla Nabor che si 

salva prima con Nardone e poi sulla ribattuta con 

Sconziano. La partita finisce 1-1. 

La classifica di questo mini-triangolare vede la Nabor 

al primo posto con 4 punti, l'Aurora seconda con 2 

punti e la Frog terza con solo 1 punto. 

La Nabor passa con pieno merito al 2° turno. Ottimo 

ragazzi. Avanti così!!!!! 

 

  Giovanni Bertoglio 
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Sergio Di Terlizzi, dirigente e papà di un ragazzo della squadra 

Allievi a 11, ci manda i saluti direttamente dall’Isola dei Famosi!! 
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Volley: Under 11  

CAPITANO, MIO CAPITANO 

 

 

  Scusate se prendo questa battuta 

dal film "L'attimo fuggente" ma il 

nostro capitano (Cristina) alla fine 

del 4° set sedendosi in panchina ha 

incominciato a non sentirsi 

bene,subito l'abbiamo fatta bere e 

dato caramelle e zuccheri. Niente 

continuava a stare male,sdraiata 

per terra con le gambe in 

alto,sembrava stare un po’ meglio 

ma appena rimessa in piedi non si 

reggeva sulle gambe. 

Accompagnata negli spogliatoi dalle 

mamme veniva dolcemente 

accudita. Visto che la situazione 

non migliorava è stata chiamata 

l'ambulanza per portarla in 

ospedale accompagnata dal papà. 

Tanta la preoccupazione tra i 

genitori che in contatto con Sergio 

tramite whattsapp volevano essere 

costantemente informati sulle 

condizioni di Kry.  

Per fortuna tutto è tornato nella 

normalità, Kry stanchissima,come 

Sergio sono rientrati a casa dopo 

mezzanotte. 

Riprenditi con calma e senza fretta 

“CAPITANO MIO CAPITANO”. 

Per quanto riguarda la partita le 

ragazze dopo aver perso i primi due 

set si sono rimboccate le maniche e 

con molta sofferenza e carattere 

sono riuscite a portare a casa una 

vittoria insperata,dedicata poi al 

nostro capitano.  

In campionato ci classifichiamo al 

terzo posto dietro al Precotto e Aso 

Cernusco dunque niente coppa 

plus. Andremo a giocarci il 

primaverile e vedremo di andare il 

più avanti possibile. 

 

  Gianluca 
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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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