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Terminato il campionato , i nostri piccoli- grandi 

atleti sono stati invitati ad un mini torneo in quel 

di Magenta, organizzato dagli amici dell'Oratorio 

S. Martino. 

Il terreno terribile ha fatto tornare lo scrivente 

indietro di qualche anno, quando anche il fondo 

del Naborstadium era in calcestre e si doveva 

provvedere ad innaffiare il campo  con largo 

anticipo rispetto all'inizio della partita. 

La giornata caldissima imponeva di utilizzare le 

borracce non solo per dissetarsi ma anche e 

soprattutto per bagnarsi costantemente la testa 

per non cuocere sotto il solleone . 

Ma i nostri campioni  non si sono certamente 

lasciati condizionare (magari!) dalla temperatura 

e sono entrati in campo decisi a disputare 

l'ultima partita, decisi a portarsi a casa un bel 

risultato di fine anno sportivo. 

Dopo un primo tempo di studio, terminato sullo 

0 -0, ci pensa il neo-bomber ,  Diego a "rompere 

il ghiaccio" (forse nella speranza di recuperare 

un po' di refrigerio!) , con raddoppio successivo 

di Leo e 3-0 finale sigillato  da un brillante Elly. e 

difeso con bravura da Lorenzo (oggi unico 

portiere) . 

Ottima la prestazione di tutti,  con Niccolo' oggi 

con le "polveri bagnate" (anche lui cercava un 

po' di fresco !) ma con un gran lavoro svolto a 

favore dei suoi compagni . 

Eccellente l'esordio in difesa di Antonio, 

supportato  dai sempre attenti Alexander  e 

Alessandro F. 

 Gabriele stantuffo  costante del 

centrocampo,   rifornisce l'attacco di palloni in 

quantita' industriale. 

Certo che, leggendo il nome dei 

marcatori,  d'ora in poi gli avversari dovranno 

tremare : 

- 1-0 Diego alias Maradona; 

- 2-0 Leo     alias Messi; 

- 3-0 El(ly)   alias Sharawy !!! 

 

Alla fine i simpatici amici del S. Martino hanno 

consegnato ai nostri piccoli -grandi atleti  le 

medaglie e la PRIMA COPPA della loro 

promettente carriera. 

Felicita' sul campo e sugli spalti, abbracci tra 

vincitori e avversari e..... gelato per tutti !!! 

L'avventura sportiva di quest'anno e' ora 

veramente finita. 

 E' stata una fantastica  esperienza per 

tutti  che culminera' con 

una   bella  pizzata,  quando ci saluteremo per 

poi andarci a godere la meritata vacanza. 

Ci  ritroveremo  a settembre per iniziare una 

nuova strepitosa avventura e, 

come  raccomandato dai nostri Mister : ogni 

giorno allenamento individuale e...controllo della 

bilancia ! 

A proposito : complimenti a Paride e Michele 

per il gran lavoro svolto,  l'impegno profuso  e 

l'attenzione costante dedicata ai ragazzi. 

E un grazie ai genitori per la presenza assidua 

e il supporto da veri sportivi. 

Un abbraccio a tutti e anche in vacanza FORZA 

NABOR !  ma per l'ultima volta FORZA BIG 

SMALL ! : l'anno prossimo si cambia categoria!. 

   

           Antonio 
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Volley: Under 11/Under 12 

DUE SQUADRE, UN SOLO DESTINO 

 

 

  

Dopo la vittoria nei rispettivi campionati, dopo la vittoria in 

contemporanea della coppa CSI, dopo la vittoria di entrambe 

le formazioni in Champions Live a Salsomaggiore, arriva un 

ultimo doppio trofeo: la vittoria in Coppa Plus, che sancisce la 

Nabor Campione Provinciale nelle categorie U11 e U12. 

Una lunga stagione ricca di emozioni, una stagione che 

difficilmente sarà dimenticata. 

Inutile aggiungere altro, le parole difficilmente sono in grado di 

trasmettere le emozioni, solo le foto possono dare un’idea. 
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  Siamo giunti ormai al termine della stagione, ma già si pensa alla stagione 

che verrà. 

Oggi, 30/06/2015 scade il mandato del consiglio direttivo che è rimasto in 

carica nelle ultime due stagioni, al quale vanno i migliori ringraziamenti per 

tutto il lavoro svolto. 

Inizia invece il mandato del nuovo consiglio, cosi composto: 

 

Presidente: Bellomo Rocco 

Vicepresidente: Fagioli Mauro 

Segretario: Ogliari Ernesto 

Direttore Sportivo: Riva Giuseppe 

Resp. Relazioni Interne/Esterne: Tomba Antonio 

Resp. Amministrazione: D’Alessandro Salvatore 

Resp. Iscrizioni e Vice Direttore Sportivo: Rossi Nicolas 

Resp. Naborstadium: Facchino Michele 

Resp. Logistica: Varriale Paolo 

 

A tutti loro vanno i migliori auguri per questo intenso biennio di lavoro. 

 

Sul sito www.gsnabor.com sono presenti aggiornamenti per la stagione che 

verrà, così come i prospetti degli allenamenti di tutte le squadre e di tutti gli 

sport. 

 

Il presidente ed il consiglio ringraziano i dirigenti, gli allenatori e soprattutto gli 

atleti ed i genitori per questa stagione emozionante e ricca di successi. 

 

Ci vediamo a Settembre, buone vacanze a tutti!!!!!!!!! 
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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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