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EQUIPE 2000 - NABOR  0 -1 (quarto di finale) 

SAMMA - NABOR     5-6 dopo calci di rigore (semifinale) 

POSL - NABOR         1-3 dopo calci di rigore (FINALE) 

  

Un travolgente ed esaltante finale di stagione ha permesso ai ragazzi di Mister Riccio di conquistare lo 

scudetto di campioni provinciali! Dopo aver chiuso la regular season al secondo posto, nonostante alcune 

traversie e i pesanti infortuni della colonna difensiva, il colosso di Rodi Persici, e del top gun Guccione  (in 

bocca al lupo ragazzi!!), in un crescendo rossiniano i granata hanno sfoderato 3 prestazioni finali da urlo. 

Grande merito va attribuito a Mister Riccio, capace di tenere coeso il gruppo, infondendo in ogni circostanza 

fiducia e ottimismo, ottenendo un risultato finale soltanto sognato. Il quarto di finale contro la tosta Equipe e' 

stato risolto da un gioco di prestigio del capocannoniere (12 gol stagionali) mago Kappa: dai 30 metri ha 

sfoderato, su un rinvio avversario, un potente e preciso tiro di destro (e' mancino!) che si e' insaccato 

all'incrocio dei pali. La semifinale contro l'organizzata e competitiva Samma si e' risolta ai rigori. Dopo il 

vantaggio avversario al 10° del secondo tempo tutto sembrava perduto, ma i conti non si fanno senza l'oste e 

l'oste Sasso, travestito da masterchef, ha presentato the bill...conquistata una punizione dai 20 metri ha 

preso palla tranquillizzando tutti con un "la tiro io", l'ha ben posizionata e con una mirabile parabola ha 

superato la barriera finendo la sua corsa a fil di palo lasciando di ..sasso il portiere! 

Alla lotteria dei rigori si arriva sul 5-5 dopo le impeccabili trasformazioni di iron men Persici (entrato a 1 

minuto dalla fine per compiere la sua missione con il legamento che verra' operato la prossima settimana), di 

Ivan "il terribile" Veronese, del capitano indomabile Busecchian, del masterchef Sasso (toh ancora lui!) e del 

capo dei maghi Mago Kappa Yassin. Il sesto giocatore del Samma posiziona la palla che pesa un quintale sul 

dischetto; di fronte Superman Ruggio lo sfida con lo sguardo a duello in clima da far west, le sue armi sono le 

mani e i suoi guantoni...parte un tiro secco e angolato ma Superrruggio Bertazzoni vola a neutralizzarlo, non 

fa in tempo a rialzarsi che i compagni lo sommergono di abbracci e pacche ....e' per la quinta  (sesta se si 

conteggia anche un primaverile vinto) volta in 5 anni che il bolide granata pilotato dall'asso Riccio va giocarsi 

una finale. Domenica al Cereda di Cesano Boscone davanti a spalti gremiti e con un clima ideale per un 

partita di calcio, la sfida per lo scudetto e' contro la Posl. La posta in palio contrae le due squadre e dopo un 

primo tempo tutto sommato equilibrato, nella ripresa e' la Posl ad avere le piu' nitide occasioni per 

passare....ma Superruggio e' in vena di miracoli, in assoluta trance agonistica e con un livello 

di concentrazione da fenomeno, capace di sfidare le leggi della fisica e degli assunti scientifici compie 

almeno 3 prodezze; nella prima riesce a deviare in angolo indietreggiando con uno splendido colpo di reni un 

gran tiro al volo destinato all'incrocio dei pali; nella seconda riesce a deviare sul palo con la punta delle dita 

un preciso diagonale e a un secondo dalla fine replica una deviazione portentosa che finisce sul palo 

opposto... ma lo show continua ai calci di rigore. Il primo tiro spetta alla Posl e Superruggio abbassa la 

saricinesca e da una doppia mandata: paratona a terra  ... lo stoico iron men Persici non si tira indietro e 

mette la sua firma sulla prima realizzazione fatta di potenza e precisione 1-0; tocca ancora a Superruggio... 

capolavoro: tiro a destra parato; e' a volta di Milanovendemoda Zanelli, sulla passerella da centrocampo al 

dischetto si muove con sicurezza ed eleganza, e' sua la griffe del 2-0 con perfetto tiro all'angolino; la Posl 

trova il 2-1 con perfetto tiro imparabile; tocca a Sasso, consultato il suo ricettario masterchef sceglie il menu 

per i palati prelibati, finta di corpo, portiere spiazzato, palla nell'angolo 3-1; la Posl  e' al suo rigore decisivo; 

one man show Bertazzoni decide di chiudere con trittico da museo del Louvre o da Pinacoteca di Brera: 

splendida parata a terra sulla sua sinistra....e tutti sotto la curva a far festa....Vaaamos chicos !!!!! Un sentito 

ringraziamento ai ragazzi (tutti splendidi protagonisti) allo staff(ottimo lavoro), al Direttore Sportivo Riva, al 

gruppo Sportivo Nabor e....all'eccezionale torcida granata instancabile e infaticabile.     

      G.Sasso 
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Ed eccoci finalmente alla ripresa delle 

competizioni che contano, con la prima 

partita del Campionato primaverile. 

Iniziamo fuori casa in quel di Trezzano, 

in  una bella struttura e con una bella 

giornata di sole.. 

La partita si rivela molto tattica e gli atleti 

in campo sembrano piu' studiare le mosse 

degli avversari che cercare di imporre il 

proprio  gioco. 

I primi 2 tempi scorrono senza alcuna 

particolare emozione e finiscono con un 

incredibile 0 - 0  ! 

Ma nel terzo tempo la musica  cambia e , 

con una cannonata ,  Niccolo' piega le 

mani al portiere avversario che, 

nonostante il volo plastico, vede finire il 

pallone in rete. 

Ci pensa poi Gabriele a segnare il 

secondo gol , rivelatosi poi determinante 

in quanto i nostri avversari riescono  , allo 

scadere , ad accorciare le distanze. 

Una partita da giocatori consumati quella 

dei nostri piccoli - grandi atleti 

che,  attenti,  hanno studiato gli avversari 

per poi colpirli inesorabilmente . 

Bene ! Ci siamo presentati bene 

all'esordio nel campionato primaverile! 

Adesso si tratta di continuare su questa 

strada mettendo in pratica gli 

insegnamenti di Paride e Michele  che si 

sgolano a piu' non posso per far sì che i 

nostri campioncini siano  sempre meno 

individualisti e sempre piu' squadra. 

 

FORZA BIG SMALL !  FORZA NABOR ! 

 

Antonio  
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La partita contro la Fortes in Fide era 

iniziata molto bene. 

Ordine in campo, buone triangolazioni e 

gol con urlo liberatorio del sempre 

dinamico Alessandro R. 

Un Mattia molto vivace  a centrocampo 

gestiva  palloni in quantita' industriale e 

Gabriele copriva ogni zona del campo con 

grande personalita'. 

Un paio di belle parate di Lorenzo 

mettevano ancora maggior tranquillita' alla 

squadra e Paolo spaziava sul fronte 

dell'attacco non dando punti di referimento 

e mettendo in confusione i suoi avversari . 

Si andava al secondo tempo e  Leonardo 

doveva  capitolare a causa di un gol 

fortunoso,  ma subito dopo si  esibiva in 

un'ottima parata , 

galvanizzando  i suoi compagni che 

raddoppiavano di lì a poco con un gol 

magistrale di Gabriele. 

 

Con l'entrata di Nicola in difesa e di Diego 

in attacco veniva confermato 

l'atteggiamento positivo dei nostri piccoli - 

grandi atleti che sembravano voler 

chiudere la partita al piu' presto. 

L'occasione propizia arrivava con Gabriele 

che, vinto un contrasto a centrocampo , 

passava tra due avversari e si involava 

verso la porta avversaria incitato dai 

compagni e da un pubblico meraviglioso , 

....ma il palo malefico era in agguato e un 

gol che sembrava gia' fatto svaniva nel 

nulla. 

La sfortuna ci metteva ancora del 

suo  quando, con due punizioni 

rocambolesche nel giro dei  due minuti 

finali della partita,  i nostri avversari 

riuscivano a capovolgere il risultato. 

Un 2 - 3 che lascia molto amaro in bocca 

ma i nostri campioncini in erba non 

demordono mai e gia'  stanno pensando 

alla prossima sfida , pronti a lottare in 

campo come sono abituati da sempre e 

contando sul supporto di un 

pubblico  numeroso e appassionato. 

 

FORZA BIG SMALL ! FORZA NABOR !. 

 

Antonio 
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La prima partita in maglia gialla  sembra 

dare una carica speciale ai  nostri piccoli-

grandi campioni che iniziano la partita 

a  spron battuto e rifilano  ai tradizionale 

rivali dei  DIAVOLI ROSSI  due gol in 

pochi minuti, sorprendendo persino gli 

appassionati genitori-sostenitori e 

inorgoglisce il  Paridemister  

Leo ,  che oggi vuole oscurare la fama del 

suo non meno famoso omonimo del 

Barcellona ,  e' ottimamamente supportato 

dagli instancabili Gabriele e Alessandro R. 

e mette subito a segno una doppietta che 

avrebbe tagliato le gambe a qualunque 

avversario. 

Il supporto di Gabriele e del "mastino" 

Alessandro R. a centrocampo sembra non 

dare scampo ai nostri rivali che non 

riescono a superare l'arcigna difesa dei 

nostri,  con Alessandro F. attento a coprire 

la sua zona e Alex sempre pronto ad 

arginare ogni avanzata avversaria. 

Ma qualcosa improvvisamente succede e 

nel giro di poco il risultato si 

capovolge,  passando  ad un 

incredibile   4-2 per i nostri avversari! 

 Antonio, subentrato  in attacco mette a 

dura  prova la 

difesa  avversaria  sfiorando il gol in un 

paio di occasioni e 

 Mattia a centrocampo si danna 

all'inverosimile per ribaltare il risultato, ma 

non c'e' nulla da fare . 

Il portierino avversario nega ancora ai 

nostri,  in piu' occasioni, la possibilita'  di 

recuperare il risultato  

Leonardo dopo un paio di prodigiosi 

interventi si infortuna ma rimane 

stoicamente in campo sino a quando e' 

costretto a lasciare e viene sostituito da 

Leo che riesce a sfoderare la sua classe 

anche nel ruolo improvvisato di portiere. 

Nulla da fare: ancora una volta siamo 

costretti a portare a casa un risultato 

negativo che non rispecchia pero' 

l'andamento della partita. 

L'illusione iniziale di poter vincere 

facilmente questo incontro ci ha forse 

tradito, ma anche questa e' esperienza e 

ci servira' come trampolino di lancio per il 

prossimo futuro. 

Ma, per concludere il campionato,  rimane 

ancora da disputare  una partita in casa 

che dobbiamo e vogliamo onorare nel 

migliore dei modi...e lo faremo ! 

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR ! 

 

  Antonio 

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  

3° CLASSIFICATI 

 

 

  Si conclude con una vittoria nella finale per 

il 3/4 posto questa bella avventura che ha 

visto protagoniste le nostre piccoline della 

u. 10 2005. Se guardiamo il percorso di 

queste bimbe non possiamo che essere 

contenti,l’unica partita persa è stata la 

semifinale per il resto tutte buone 

prestazioni e senza mai perdere un set.  

E’ stata una bella esperienza che,spero,ha 

fatto capire che per raggiungere questi 

risultati bisogna sempre essere 

concentrati,giocare con la squadra e nei 

momenti di difficoltà bisogna aiutarsi a 

vicenda. 

Ma ora torniamo alla finale. Il pre-partita è 

un susseguirsi di emozioni,solito il 

riscaldamento e poi…lo speaker annuncia 

al pubblico le squadre e presenta tutte le 

atlete,i dirigenti e gli allenatori una a una e 

subito dopo parte l’inno nazionale che 

coinvolge tutti. 

Prima dell’inizio della partita la Naborina in 

cerchio saluta con un IP-IP-IP URRA le 

avversarie del Bussero. 

Primo set quasi a senso unico con le nostre 

piccole che badano al sodo e rimandano 

nell’altro campo tutti i palloni mentre il 

Bussero prova con i 3 passaggi a costruire 

azioni che però molto spesso finiscono fuori 

o in rete. Risultato 25-12 a nostro favore. 

Il secondo set invece è molto più 

combattuto,anche perché le avversarie 

emulano nel gioco la Nabor. Scambi lunghi 

e interminabili con bei recuperi da entrambe 

le parti. Sul 15-11 a nostro favore,la partita 

sembra mettersi bene ma invece il Bussero 

ci crede,si fa sotto e ci supera 16-15, la 

Naborina sembra crollare ma per fortuna c’è 

un’ottima reazione che fa prendere 

sicurezza alla squadra. Le bimbe tornano a 

fare quello che sanno fare (scusate il giro di 

parole) e per il Bussero c’è poco da fare. 

Vinciamo il set 25-19,aggiudicandoci il 

meritatissimo 3° posto. Tutti in campo a 

festeggiare il risultato ottenuto prendendoci 

per mano in girotondo urliamo  il nostro inno 

“olio,petrolio e…..”.  

  

Subito dopo tutte le bimbe si prendono per 

mano e corrono incontro ai genitori per farsi 

fare i meritati complimenti e farsi coccolare.   

BRAVISSIME 

CARLOTTA,CECILIA,CHIARA,CRISTINA,

GAIA e LETICIA. Ma non è che l’inizio 

perché per tutte domenica 26 aprile ci sarà 

il debutto nel campionato under 11 

giocando nel campo dei “GRANDI”,tante 

emozioni vi… e ci attendono ma sono 

sicuro che faremo bene.  

    Gianluca  
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Volley: Under 11  

“TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI” 

 

 

  
Per la Nabor 2005 non poteva esserci 

miglior debutto nel campionato primaverile 

di under 11,vittoria per 3-0 fuori casa ospiti 

del Freccia Azzurra di Gaggiano.  

Le bimbe arrivano al campo già molto 

emozionate e dopo aver visto questo 

bellissimo palazzetto la trepidazione cresce 

ancora. Si cambiano ,entrano in campo 

passando sotto le tribune dove ci sono i 

genitori che le accolgono con fragorosi 

applausi.  

     Riscaldamento e pronti per cominciare 

,lo speaker presenta le atlete una ad una e 

il batticuore arriva alle stelle. Sorteggio 

vinto e in battuta va la nostra “veterana” 

Cri, che batte e…sbaglia!!! Tutta la squadra 

subito la rincuora ,palla al Freccia che batte 

bene respinta nostra e punto 1-1. In battuta 

va Chiara che batte benissimo facendo 5 

punti. La Naborina sull’onda 

dell’entusiasmo è lanciatissima e gli 

avversari possono fare ben poco sui 

bagher lunghi di Carlotta, Gaia e Ceci e sui 

palleggi lungolinea di Leti. Sul 21-9 per noi 

debutta in tutti i sensi Cami, che era cosi 

emozionata da non voler neanche venire, 

beh il primo pallone che tocca lo trasforma 

in punto e tutta la squadra la sommerge di 

abbracci. Finisce 25-9. Nel secondo set 

esordio anche di Marty(2006!!!),anche lei 

una buonissima prestazione come del resto 

tutta la squadra. Le nostre piccole  

ribattono tutto e si portano a casa anche il 

secondo set per 25-14. Ormai c’è solo una 

squadra in campo, pochissimi gli errori, 

qualche battuta in rete ma gli avversari 

sbagliano tanto e anche il terzo set è nostro 

25-7. Tutta la squadra festeggia in mezzo 

al campo per poi correre tutti insieme sotto 

la curva dove ci sono i genitori per 

prendersi i meritati applausi e per 

ringraziarli di averli sostenuti durante la 

partita. Entro negli spogliatoi e dico “brave 

bella prestazione ma…cos’è questo 

silenzio!!!” subito partono cori e urla per la 

gioia delle orecchie di Carla. 

Questo è lo spirito di squadra che 

vogliamo, provarci sempre, dare il proprio 

meglio e giocare con e per la squadra e 

sicure che ci toglieremo delle belle 

soddisfazioni. Godiamoci questa bella 

vittoria che porta entusiasmo e 

consapevolezza di quello che possiamo 

fare ma ricordiamoci anche che 

giocheremo contro il 2004 che ha rispetto a 

noi un bagaglio di esperienza in più, 

dunque bisognerà accettare tutto quello 

che verrà.    

  Gianluca 
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LEONESSE!!!! 

 

 

  
Nabor Allieve vs UP Settimo Juniores, Davide e Golia? 

  

Domenica 3 maggio partita difficile nella palestra di Via Zoia a Milano, Le nostre Allieve, travestite abilmente 

da Juniores, sfidano l’under 18 dell’UP Settimo. 

A rendere la partita ancora più difficile le numerose defezioni dovute ad infortuni, ponte del primo maggio e 

malanni di stagione, che disdetta…. 

All’ultimo secondo chiamiamo Francesca, dell’U14,  che gentilmente si materializza in pochi minuti!!!! 

Grande!! 

Le ragazze dall’altra parte sono davvero più grandi di noi, sono più esperte e, dal riscaldamento, ce lo 

dimostrano subito, cercando di intimidirci con veloci al centro e schiacciate forti di banda… Patiamo un po’ 

la situazione. 

Partiamo male davvero, sbagliamo molto, siamo molto sofferenti in fase offensiva, loro difendono bene e 

tutto…. Il primo set si chiude 25-20 per loro… 

Il secondo set ci svegliamo, diverse battute vincenti ci portano in vantaggio e non di poco ma dall’altra parte 

l’esperienza c’è e ci rimontano, fortunatamente riprendiamo le redini del set e andiamo a vincere 25-20. 

Terzo set, subito sotto pressione, il loro allenatore sfrutta l’ottima proprietà della 21 in battuta, inizia 

ruotando la formazione e facendo battere proprio lei!! Un incubo!! Nel set precedente proprio lei in battuta ci 

ha mangiato 8 dei 10 punti di vantaggio! 

5 rapidi servizi con relativo punto, 5 a 0  d’obbligo il time out per spezzare, non nascondo l’arrabbiatura 

durante il time out di una squadra che scivola, psicologicamente, sotto di 5 punti senza reagire! 

Riparte il set, ma il divario è già sufficientemente ampio… 25 – 19 per loro e 2 – 1 nel computo dei set. 

Quarto set e piccoli aggiustamenti alla nostra formazione, Francesca, centrale dell’U14 in prestito, entra 

titolare e subito piazza un paio di bombe in attacco che spiazzano le avversarie, prendiamo vantaggio, 2 

muri di Rebecca aiutano a staccarci ancora di più; ed ecco in battuta la nostra Nemesi, il 21, arriviamo a 

fondo set in parità 24 – 24. 

Una schiacciata di Giulia ed una battuta di Roberta chiudono il set a nostro favore 26 – 24, 2 a 2 e palla 

nuovamente al centro per il tie break. 

Nell’attesa del fischio d’inizio mi sento di dire alle ragazze: facciamo un ultimo sforzo e, come vada vada, 

avremmo vinto comunque, siamo al quinto set, con una squadra tutta del ’98, giochiamo con il cuore e 

mettiamoci ancora un po’ di gambe, comunque vada siamo già stati bravi così. 

Perdiamo la palla e iniziamo il quinto sempre sotto il tiro della nostra “nemesi” che ci infila altri 5 punti di 

seguito, non va bene… Time out per spezzare e finalmente sbaglia la battuta, che grazia! Rimontiamo e 

cambiamo campo sull’ 8 a 6 per loro. 

Ma noi siamo motivati ed il cuore, le ragazze, ce lo stanno mettendo davvero tutto, le gambe vanno da sole, 

eseguendo movimenti più per la volontà che per il fiato a disposizione. 

Alla fine Davide ha la meglio! 15 – 13 per noi, 3 a 2 e grande soddisfazione per una partita giocata da 

leonesse! 

Brave tutte, avete dimostrato a voi stesse ed alle avversarie che, con il cuore e la volontà tutto può 

succedere! 

Un ringraziamento personale a Alessia, Giulia, Marianna, Rebecca S., Roberta (che a fine gara mi ha 

chiesto un paio di gambe extra), Elena (non hai sbagliato una battuta!), Francesca (U14 che darebbe filo da 

torcere a qualunque U18) e Giada! Grazie davvero! 

  

 

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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