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Il giorno 11 Aprile si è svolto il 

primo  “Memorial Magnarini”, 

in ricordo di Ugo Magnarini, 

storico dirigente Nabor.  

Vi hanno partecipato 4 

rappresentative : le squadre 

Allievi e Juniores del G.S. 

Nabor, una rappresentativa 

composta da frati e dirigenti 

sempre Nabor e infine la 

squadra composta da molti 

ex atleti di Ugo. 

 

Le squadre partecipanti si sono 

affrontate in un mini torneo: 

Allievi – Juniores 

Ex Atleti Ugo – Frati/Dirigenti 

 

La prima partita è stata vinta 

dalla squadra Allievi mentre la 

seconda è stata vinta dagli ex 

Atleti.  

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

Le due squadre vincitrici si sono infine sfidate nella finale 

che è stata vinta per 3-2 dagli ex atleti di Ugo. 

Mentre nella finalina terzo/quarto posto hanno prevalso i 

ragazzi della Juniores ai supplementari contro la squadra 

Frati/Dirigenti Nabor.  
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Infine c’è stata la 

premiazione, fatta da 

Alesso, figlio di Ugo e da 

Samuele, nipote di Ugo, 

che ha giocato con la 

maglia Nabor, schierato 

con la squadra Allievi. 
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La giornata si conclude con un rinfresco, in cui 

l’amicizia e il ricordo di una persona importantissima 

la fanno da padroni.. 

 

  GRAZIE UGO!!!! 
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Una giornata di quelle che ti riempiono il cuore e ti danno la carica per affrontare 

in modo migliore la vita quotidiana, una giornata densa d’impegni, responsabilità 

ma soprattutto, ricca di sorrisi.  

Sono passati otto anni da quando abbiamo organizzato per la prima volta questa 

festa, ma la gioia nel proporla e vedere tante persone che ci aiutano e che stanno 

vicino ai ragazzi lascia sempre tutti con lo stupore della novità.  

Difficile spiegare con parole l'emozione che ci regala questa giornata, siamo 

riusciti anche quest’anno a coinvolgere ben otto associazioni di Milano e 

Hinterland, gruppi che hanno al loro interno ragazzi “diversamente abili” e non per 

questo si comportano con loro in modo diverso.  

Ed è proprio questo il punto principale, aiutarsi a mettere fine ad ogni forma di 

discriminazione semplicemente stando tutti insieme, l’evento, infatti, non vuole 

essere un appuntamento per i ragazzi in difficoltà, ma qualcosa di più, 

un’importante occasione per riflettere e sperimentare un principio fondamentale 

come quello dell’uguaglianza, poiché effettivamente siamo tutti unici e diversi.  

Lo svolgimento semplice e ricco della giornata ha fatto si che non ci si rendesse 

neanche conto del tempo trascorso insieme, la Messa con la partecipazione 

attiva di tutti i ragazzi, il torneo di calcio, il pranzo con oltre 250 persone, i tornei 

pomeridiani di atletica basket e karate, la musica in sottofondo, hanno fatto si che 

più di 500 persone si siano divertite insieme con noi. Alla fine della giornata tutti, 

compresi noi organizzatori, eravamo stremati ma felici per quello che avevamo 

fatto e dato per questi ragazzi ma soprattutto per quanto loro sono riusciti a 

trasmettere ed insegnare: la voglia di stare insieme, di non fermarsi mai al primo 

ostacolo e di vivere ogni momento nella speranza e nell'allegria. Un 

ringraziamento a tutti i partecipanti, al Csi, al Comune di Milano e al Consiglio di 

Zona alla Nostra Parrocchia e a tutti quelli che ci hanno aiutato a rendere 

possibile questa giornata.  

Arrivederci alla prossima edizione , con la speranza che Noi Sportivamente 

Speciali possa durare nel cuore e nella testa di tutti noi per sempre .  

      

      S.D. 

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

mailto:info@gsnabor.it
http://www.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.it  

 
 
  

                                                                                            

 

Dopo  aver conquistato con tre giornate di anticipo la 

matematica certezza del passaggio di categoria, le prime 

due di ogni girone passano in eccellenza, un passo falso 

della RESUREZZIONE (pareggio) l’altra contendente al 

titolo, ci proietta in vetta alla classifica. Siamo adesso a 

pari punti ma con il vantaggio degli scontri diretti e con 

una differenza reti a nostro favore. 

A questo punto diventa doveroso provare a mantenere il 

primato del girone. 

Nella prima partita, delle tre rimanenti, incontriamo l’OSM 

VEDUGGIO, squadra ostica con una difesa tenace che 

subisce pochi goal. Nell’andata abbiamo rimediato solo 

uno 0 – 0, ed anche in questo incontro se non fosse stato 

per una punizione il risultato non sarebbe variato. E’ 

ancora una volta Carlo a far gonfiare la rete. Le sue 

traiettorie sono spesso imprendibili ed è anche grazie a 

questa sua mirabile capacità che la OPEN A può vantare 

la vittoria dell’incontro e la sua attuale posizione in 

classifica. 

Nel secondo incontro ci confrontiamo con l’AP VALSESIA 

82, altra squadra difficile e che gioca su di un campo che 

per le sue caratteristiche non ci è favorevole. Il risultato 

dà ragione ai timori iniziali. Siamo noi ora a commettere 

un passo falso, è una bruttissima partita e per la terza 

volta in stagione perdiamo un incontro.  

Il 2 – 1 per gli avversari è pienamente meritato. La nostra 

rete scaturisce nuovamente grazie ad una punizione di 

Carlo ma giochiamo male e sbagliamo ancora di più ed il 

VALSESIA ci trafigge per ben due volte, la prima a 

seguito di una mischia in aerea, la seconda con un 

preciso tiro dalla lunga distanza (è la seconda partita che 

subiamo più di una rete). 

Con questa sconfitta le speranze di arrivare in vetta alla 

classifica si affievoliscono, a noi manca solo una partita 

alla fine del campionato mentre la nostra diretta 

avversaria al titolo, la RESURREZIONE, ne deve 

recuperare due. 

Ed arriviamo così all’ultima partita del girone, la squadra 

si presenta al campo con una inedita maglietta 

commemorativa molto spiritosa con riferimento al noto 

cartone dei Simpson.  

La tifoseria, giunta in massa, si è organizzata con 

striscioni, fumogeni e botti ed il clima è di festa comunque 

vada. La promozione in ECCELLENZA è assicurata con 

qualsiasi risultato. 

Incontriamo una squadra, il POSL, già virtualmente 

retrocessa e che non dovrebbe darci quindi particolari 

problemi. Inoltre, data l’ora in cui giochiamo siamo già a 

conoscenza degli altri risultati. La RESURREZZIONE ha 

perso (tra l’altro col VALSESIA 82 che ha sconfitto anche 

noi nella precedente partita) e quindi basterebbe un 

pareggio per essere primi. 

Le aspettative non sono deluse, la NABOR gioca con 

disinvoltura mettendo in mostra la sua superiore abilità 

tecnica ed alla fine del primo tempo i giochi sono già fatti. 

I fratelli Calamita salgono in cattedra e prima Daniele e 

poi Andrea trafiggono con due reti simili, con tiri dal limite 

dell’area, un incolpevole portiere avversario. 

Nella ripresa il Mister decide di effettuare tutti i cambi 

consentiti dando così modo di giocare ai ragazzi che ne 

hanno avuto meno possibilità durante la stagione. C’è 

adesso in campo una formazione inedita con inevitabili 

problemi di equilibri ma nonostante questo diamo ancora 

prova di poter colpire. Per due volte, con l’attaccante 

titolare, sbagliamo però clamorosamente l’affondo finale. 

Subiamo invece la rete del POSL, mancano dieci minuti 

alla fine e sale un pizzico di apprensione ma il fischio 

finale arriva senza ulteriori sorprese con un 2 – 1 

conclusivo che ci permette di allontanare di due punti la 

diretta inseguitrice.  

Esplode ora la gioia di tutti, giocatori e pubblico che 

festeggiano con cori e fumogeni la vetta della classifica. 

Primo posto con 57 punti, miglior attacco e miglior difesa, 

48 reti fatte e solo 14 subite. Inoltre, Alberto Daniele 

conquista anche la vetta della classifica marcatori con 13 

reti. Mi sembrano numeri di tutto rispetto.  

Prima di entrare negli spogliatoi c’è ancora tempo per 

festeggiare con torta e spumante generosamente offerte 

dai Mister. 

  

GRANDI RAGAZZI, grazie per le emozioni che ci avete 

dato. La stagione non è però ancora finita e vogliamo 

vedervi vincere ancora. 

 

  A. Bestazza 
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Debutto amaro quello della Nabor in Coppa 

Plus sul campo del Precotto. E' la seconda 

giornata del girone d'andata (la Nabor deve 

recuperare la partita contro il S.Spirito Omega 

non disputata la settimana scorsa). Si gioca di 

domenica mattino su un terreno duro, senza un 

filo d'erba e pieno di sassi, butterato tanto che 

sembra una fetta di gruviera tanti sono i buchi. 

Anzichè giocare a calcio i ragazzi della Nabor 

sembrava oggi pattinassero sul ghiaccio tanto 

era difficile - per chi non è abituato come loro - 

mantenere l'equilibrio e controllare il pallone su 

un terreno simile. Inoltre, fatto non trascurabile, 

le due porte in campo erano di dimensioni 

enormi sia in altezza che in larghezza, molto più 

grandi di quelle viste sino ad ora su ogni altro 

campo dove si è giocato, spropositate per 

disputare partite nella categoria Under 12. 

Il Precotto, lo si sapeva e per quel che si è visto 

direttamente oggi, è uno squadrone di 

primissimo ordine e i suoi risultati sin qui 

conquistati in questa stagione ne fanno fede: i 

42 punti realizzati nel Torneo Invernale (14 

vittorie in altrettante partite) con 127 gol segnati 

(solo 24 quelli subiti), il roboante 10-1 rifilato la 

scorsa settimana in trasferta all'Oscar Asd che 

disputa lo stesso nostro girone di Coppa e che 

fa seguito al 17-2 inflitto recentemente sempre 

alla stessa squadra nel turno eliminatorio di 

Oratorio Cup (non va dimenticato poi che il 

Precotto ha fra l'altro conquistato il diritto a 

disputare la finale in questo Torneo). 

Tutto ciò premesso, oggi i padroni di casa 

c'erano, la Nabor no.Si è capito subito sin 

dall'inizio che sarebbe stata una giornata storta. 

Mai vista una Nabor così: lunga, molle, 

imprecisa, distratta, impaurita. Non vince un 

contrasto, non porta in fondo un'azione, ha 

smarrito il senso di squadra. Tutti sembravano 

imbambolati e irriconoscibili: a centrocampo 

dominano gli avversari, sulle fasce si è 

inesistenti e in attacco non arriva mai un pallone 

giocabile. Il Precotto ha fatto sempre quello che 

ha voluto.  I granata hanno alzato presto 

bandiera bianca consegnando il loro destino 

nelle mani di Nardone che ha salvato a più 

riprese nel primo tempo la sua porta, ma poi è 

stato travolto pure lui.  

Risultato: un pianto, condito da una grandinata 

di gol. E' da quando i ragazzi giocavano tra i 

"Big Small" che non subiscono un passivo così 

pesante. 

La Nabor si è così schierata: Primo tempo: 

Nardone, Annoni, Adami, Montuori, Bertoletti, 

Barontini e Castelluzzo… Secondo tempo: 

Nardone, Cabezas, Adami, Giliberti, Del Rosso, 

Ruggeri, Faella… Terzo tempo: Nardone, 

Cabezas, Adami, Montuori, Bertoletti, Ruggeri e 

Castelluzzo.       Per i granata sono andati a 

segno Faella nel secondo tempo (sul 5-0) e 

Castelluzzo nel terzo (sul 6-1).  Il Precotto ha 

oggi riservato ai ragazzi in maglia granata lo 

stesso trattamento che  loro stessi hanno 

riservato moltissime volte in questi ultimi anni a 

tanti loro avversari sommersi poi con una 

valangata di gol. Oggi è toccato a loro. 

Pazienza. Non ci si deve demoralizzare più di 

tanto. Una partita non deve rovinare una 

stagione che è stata sin qui formidabile. 

D'accordo la Nabor oggi ha incontrato una 

squadra molto forte e ha subito condizioni 

ambientali non troppo favorevoli (ha inciso 

anche il tifo del numeroso pubblico presente) e 

perdere ci può stare, anche se fa un pò male. 

Ma è evidente come il salto di qualità di questa 

squadra debba passare necessariamente 

anche da uscite come questa. Speriamo che 

questa sconfitta serva da lezione per il futuro. 
  G.Bertoglio 
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Si gioca di lunedì (20/4 ore 19.30) il secondo turno della GAZZETTA CUP in casa dell'Oscar ASD sul 

campo in sintetico di Via Sidoli, piccolissimo sia in lunghezza che in larghezza e più simile ad un campo 

per il gioco del tamburello che a quello del calcio. Con quello della Osber (zona Comasina) è forse il più 

piccolo tra tutti quelli visti fino ad ora tanto che ogni rinvio del portiere diventa una potenziale azione da 

gol. Si giocano, come da regolamento tre mini partite di 15' ciascuna (vale questa volta la regola del 

fuori-gioco nella zona area di rigore). 

Si inizia con i padroni di casa contro la Nabor. I ragazzi di Mister Rossi si schierano con Nardone in 

porta, Monaco e Sconziano in difesa, Montuori a centrocampo, Del Rosso e Ruggeri sulle fasce e 

Castelluzzo di punta. E' questo lo scontro che deciderà probabilmente il passaggio del turno. 

I granata, carichi al punto giusto, partono subito forte e si portano presto in vantaggio con Montuori che 

da metà campo lascia partire un missile che si insacca imparabilmente. Gli avversari, tutti di stazza fisica 

decisamente superiore a quella dei naboriani, sembrano essere in difficoltà di fronte alle giocate agili 

della Nabor che pare avere la partita saldamente in mano. Ma l'imponderabile nel calcio è sempre in 

agguato e si materializza verso la fine del tempo quando l'Oscar batte una punizione dalla linea di fondo 

nella sua metà campo, vicino alla bandierina del corner: bolide direttamente in porta, Nardone sorpreso 

riesce a deviare sulla traversa e sulla ribattuta è lesto un avversario a metterla dentro. 1-1 e tutto da 

rifare. I granata, generosamente, anziché demoralizzarsi, si riportano in avanti alla ricerca del gol della 

vittoria. E poco prima della fine arriva la seconda beffa. Angolo per la Nabor battuto da Castelluzzo, palla 

ributtata avanti dai difensori dell'Oscar, indecisione tra Monaco e Sconziano su chi deve rinviare il 

pallone, ci pensa un avversario a risolvere il dilemma e con una puntata insacca nell'angolino. 

Incredibile. Finisce così con la vittoria dell'Oscar per 2-1. Risultato bugiardo.........ma il calcio è 

questo........vince chi segna. 

 

Subito dopo si disputa la seconda partita. La Nabor incontra il San Marco OSF di Cinisello Balsamo. In 

campo, i granata si schierano con Nardone, Monaco, Sconziano, Cappello, Bertoletti, Salvemini e Faella. 

Consapevole di quel che vale la Nabor non perde tempo a mettere le cose in chiaro e dopo pochi minuti 

dall'inizio è già 3-0 grazie ai gol di Salvemini e Faella (doppietta). Sembra l'inizio di una valanga, ma la 

dura "legge del gol" ci insegna che chi "sbaglia paga"........e tutti gli errori sottoporta dei granata vengono 

puniti dai volenterosi giocatori del San Marco che accorciano le distanze. Finisce, comunque, con la 

vittoria della Nabor per 3-2. 

 

L'ultima partita non ha storia e l'Oscar non fa fatica a battere il San Marco per 3-0. 

 

Conclusione: niente passaggio del turno per la Nabor (passa l'Oscar) e grande delusione nonché 

arrabbiatura per tutti per non aver raggiunto un risultato sicuramente alla portata, visto come si sono 

svolte le partite. L'occasione per un pronto riscatto i granata ce l'hanno subito: sabato pomeriggio 

prossimo incontreranno infatti in via Sidoli nuovamente l'Oscar in occasione della terza giornata d'andata 

della Coppa Plus. 

DAI RAGAZZI NON MOLLATE, RICOMINCIATE A GIOCARE COME SAPETE. IN BOCCA AL LUPO. 

 

     Giovanni Bertoglio  
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Volley: Under 14 

PATATRAC!!!! 

 

 

    

  
 

 Dopo 4 anni di dominio incontrastato, 108 

vittorie consecutive tra campionati, coppe CSI e 

Coppe Plus, è arrivata la tramvata che nessuno 

si aspettava: la prima sconfitta della Nabor 2001, 

e proprio in una finale di coppa! 

Una sconfitta che pesa come un macigno sui 

teneri animi delle nostre atlete, non abituate, 

fortunatamente, a simili batoste. 

Ma forse è proprio il fatto di non essere abituate 

a giocare partite combattute fino all’ultimo che ha 

portato alla disfatta di sabato. 

“E’ facile vincele facile; più difficile è vincele 

difficile”, diceva il saggio cinese Kat-Hia-Long. 

Era la prima volta che la squadra affrontava un 

quinto set, qualcuno neanche si ricordava che 

finiva a 15. Ancora prima della fine dell’incontro, 

sotto di alcuni punti, alcune atlete non hanno 

retto la tensione ed hanno ceduto di schianto; 

c’era chi aveva le lacrime agli occhi, chi un riso 

isterico sulle labbra. In quelle condizioni non si 

poteva altro che perdere, e così è stato. 

Onore al Goss che ha saputo disputare una 

partita di alto livello, mantenendo concentrazione 

e nervi saldi, portando a casa meritatamente il 

titolo. 

  

Dopo le premiazioni, vedendo i volti delle 

ragazze segnati dalla disperazione, qualcuno ha 

ingenuamente tentato di rincuorarle affermando 

che il secondo posto è comunque un risultato di 

prestigio; pessima idea, perché è stato preso a 

male parole. 

  

In queste ultime ore c’è subbuglio all’interno della 

dirigenza della squadra; a rischio sembra anche 

essere la panchina dell’allenatrice Katia. Per la 

prossima stagione già si vocifera sull’ingaggio 

dell’attuale allenatore della Nabor 2004 U11 (noto 

come l’Allenatore col Foglio Rosa), sicuramente il 

migliore sulla piazza; ma è improbabile che 

quest’ultima squadra se lo lasci scappare. 

  

Ora ci si chiede: E’ l’inizio della fine o solo un 

incidente di percorso? Chi vivrà vedrà. 

Intanto già la sera successiva al misfatto, le 

ragazze sono state sottoposte ad un impegnativo 

test in una partita di Coppa Plus contro una 

squadra blasonata, l’Ussa Rozzano. 

Evidentemente le preoccupazioni erano forti. 

Dopo un primo set traballante perso 25-23, è 

finalmente riapparsa la squadra di sempre che ha 

dato spettacolo vincendo i successivi 3 set e 

facendo così un importante passo per l’accesso 

alle semifinali. 

  

Speriamo che la sconfitta sia da lezione per 

affrontare gli allenamenti e le future partite con 

più umiltà e determinazione. 

  

Anonimo (ma forse si capisce) 

 

mailto:info@gsnabor.it


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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