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Ciao Marta

2
2

Milano 27 giugno 2016 

Tutto il Gruppo Sportivo Nabor con il consiglio direttivo, i dirigenti, gli 

allenatori e tutti gli atleti, si stringe intorno alla famiglia Del Sole, per 

l'improvvisa e prematura scomparsa di Marta, quasi 8 anni, una delle 

nostre piccole atlete del volley.

In questo momento in cui le parole non sono in grado di esprimere il dolore 

che tutti noi proviamo per quanto accaduto, vogliamo ricordare Marta così, 

felice e sorridente mentre gioca in palestra con gli amici.

Da oggi tutti noi avremo un piccolo angelo in più che ci protegge dall'alto dei 

cieli.

Ciao Marta, ti porteremo sempre nel cuore, riposa in pace e che la terra ti 

sia lieve. 



Ecco ci siamo … OOOOOOHHHHH ... stanno

per annunciare la classifica delle

Giovanissime Volley U12, e noi della NABOR,

tra la gioia e fatica …

Ma incominciamo dall’inizio.

Alle 15.30 di un caldo pomeriggio di giugno

partiamo per Montecatini dove avrà inizio la

nostra indimenticabile avventura dei

Campionati Nazionali CSI 2016.

Già il primo giorno ci rendiamo conto che

non sarà una passeggiata e che dovremo

dare il massimo per portare a casa le prime

vittorie. E così è stato! Abbiamo vinto

entrambe le partite 3 a 0 grazie all’impegno

da parte di tutte e il supporto di Elena dagli

spalti che, per motivi di salute, non ha

potuto giocare le prime partite. In particolar

modo durante la seconda partita l’impegno

è stato maggiore perché le nostre avversarie

erano a livello tecnico più brave di noi.

Inoltre eravamo molto spaventate dalle

regole di gioco molto diverse da quelle del

nostro comitato di Milano e da noi adottate

tutte l’anno. Come, ad esempio, il cambio

palla dopo 3 battute, il dover giocare a

rotazione sempre tutte e 12 con l’uscita

della giocatrice in battuta, e soprattutto

l’assenza di ruoli in campo. Questo voleva

dire che tutte noi avremmo dovuto saper

fare tutto, alzare schiacciare e difendere …

mamma che paura!!!

Nel pomeriggio ci attende il campo di

atletica leggera per le prove complementari

che consistono nella gara di velocità, nel

salto in lungo e nel lancio del vortex. Le

corsie rosse, la lunga pista di sabbia e il

prato verde … tutto questo ci è molto

familiare perché ci ricorda i regionali appena

conclusi e che abbiamo vinto. Il sole è dalla

nostra parte e noi siamo molto cariche,

tanto che arriviamo seconde. Questo

risultato, insieme alle due partite di

pallavolo, ci permette di arrivare prime nel

nostro girone e di giocare il giorno dopo con

una terza e una seconda degli altri gironi.

Questo ci tranquillizza un po’.

1 Nabor 9

2 A.S.D. Jovi Volley 4

3 A.S.D. School Volley Perugia 0

Il secondo giorno ci vede impegnate nel

pomeriggio e quindi al mattino possiamo

prendercela comoda e anche permetterci

qualche tuffo in piscina.

Nabor - Gan 3 - 0 e Nabor -

Scuola di Pall. Serramazzoni 2 - 1.

Questi i risultati della seconda giornata …. e

ci aggiudichiamo una meritatissima

semifinale!!!

I Nazionali sono sempre i Nazionali

e la Nabor è sempre la Nabor
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 segue



Con grande sorpresa il Gan, da sempre il

nostro avversario più temuto, ci

accompagna alla partita facendo per noi un

tifo sfrenato e incoraggiandoci a vincere.

Cosa riesce a fare lo sport!

Purtroppo, la semifinale con il Volley Salese

non è stata tra le nostre partite migliori e

così siamo stati battuti, seppur di misura:

AIUTOOO!! La nostra prima sconfitta in

assoluto!! Così abbiamo perso l’occasione

di arrivare tra il primo e il secondo posto.

Ma non c’è tempo da perdere perché

dobbiamo rifarci e giocare la finale per il

terzo e quarto posto con il Pro Giò di Asti. La

partita è molto sofferta con la vittoria del

primo set e la sconfitta del secondo. Il terzo

set è stato quello decisivo e più combattuto,

ma ce lo siamo aggiudicato noi con il

risultato di 15 a 12.

… WOW!! … abbiamo vinto la medaglia di

bronzo ai Campionati Nazionali CSI 2016!!

Un’esperienza così bella e ricca di emozioni

rimarrà nei nostri cuori e nella nostra mente

per molto e molto tempo!!!

Giorgia Sofia e Federica

I nazionali sono sempre i nazionali

E la Nabor è sempre la Nabor
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I nazionali sono sempre i nazionali

E la Nabor è sempre la Nabor
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Il 

gruppo 

di 

supporto

Giocare 

ma non 

solo…



I nazionali sono sempre i nazionali

E la Nabor è sempre la Nabor
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Ecco 

come si 

tengono 

in forma 

le atlete 

!!

Libera 

uscita



Il palmares delle squadre 

Volley Nabor ai Nazionali CSI
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NABOR 1998 – 2° classificata U12 – Stagione 2009/10

NABOR 1999 – 1° classificata U12 – Stagione 2010/11 

11° classificata U14 – Stagione 2012/13

NABOR 2000  – 1° classificata U10 – Stagione 2009/10

NABOR  2001 – 1° classificata U10 – Stagione 2010/11

3° classificata U12 – Stagione 2012/13

NABOR  2002 – 2° classificata U10 – Stagione 2011/12

NABOR  2003 – 3° classificata U10 – Stagione 2012/13

NABOR  2004 – 3° classificata U12 – Stagione 2015/16

Tutte le nostre squadre sono andate almeno una volta alle Finali 

Nazionali, e tutte sul podio!



Nabor – S.Luigi Cormano = 2 -1

Bella e convincente vittoria che purtroppo non

basta a superare il girone per le fasi finali del

torneo Prestige.

Le reti sono state siglate rispettivamente da

Andrea Busecchian ed Andrea Calamita. Con il

secondo che, in inedita posizione di difensore

centrale, serve anche uno splendido assist alla

“Bonucci” per la rete di “Piccolo Buse”. L’altro

assist è di Simone “Besta” dopo una delle sue

classiche sgroppate. Assist che gli fa

perdonare un precedente errore di rifinitura

che aveva dato il via all’azione del pareggio del

Cormano.

Si conclude così l’ultima partita della stagione

del primo anno in Eccellenza.

Stagione che, vista la categoria superiore, era

cominciata con grande apprensione ma che al

giro di boa del campionato aveva superato

abbondantemente le più rosee aspettative. Al

riposo invernale eravamo infatti ad un solo

punto dalla vetta della classifica.

Purtroppo al rientro, una incredibile serie di

infortuni unito ad alcune squalifiche e qualche

problema personale di alcuni giocatori non ci

ha mai più consentito di mettere in campo una

formazione con le stesse caratteristiche di

quella della prima parte della stagione.

Toccando il fondo quando si è potuto schierare

in campo solo tre dei consueti titolari. E

quando si pensava che ormai peggio di così

non poteva andare, si è infortunato anche il

portiere.

Abbiamo quindi concluso il campionato

precipitando all’ 8° posto (in Eccellenza le

squadre sono 16) conquistando quello che ad

inizio stagione era l’obiettivo primario,

conservare la permanenza in categoria.

Il successivo torneo Prestige ha permesso di

testare alcuni nuovi giocatori provenienti dalla

Top Junior e che presumibilmente l’anno

prossimo giocheranno in questa squadra. Si

sono comportati in modo più che

soddisfacente e se decideranno di aggregarsi

daranno sicuramente un valore aggiunto alla

prossima stagione.

Concludo dando un ben tornato al Nostro

storico portiere Matteo Maffè, in Svezia per

studio, sperando di ritrovarlo l’anno prossimo.

Ma in particolare dando un caloroso e

dispiaciuto saluto a Viscomi Gianluca e Mauro

Moroni che dall’alto dei loro “anta”

appenderanno le scarpe al chiodo. La loro

sapienza anche fuori dal campo mancherà

sicuramente.

Chissà però che non ci riservino una qualche

sorpresa…..

Un saluto a tutti e Buone Ferie.

A. Bestazza

Open Eccellenza
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S.LUIGI CORMANO - NABOR 2003 2 -7

Si gioca di giovedì (9/6) alle ore 20 a Cormano

la semifinale del Torneo "Il Sentiero" contro il

S.Luigi Cormano sul campo in sintetico del

Centro Sportivo Comunale di Via Europa anziché

sul campo in terra battuta della Nuova

Molinazzo che, a seguito di violenti temporali, è

diventato impraticabile.

Che la Nabor oggi abbia voglia di darci dentro lo

si vede sin da subito tanta è la concentrazione e

la determinazione con cui i granata affrontano la

gara. Le raccomandazioni impartite da Mister

Riccio ai ragazzi prima dell'inizio erano: essere

cattivi sulla palla, determinati, decisi, aggressivi

e concentrati. E i ragazzi lo hanno, almeno

inizialmente, ripagato appieno.

La Nabor scende in campo con Annoni in porta,

Salvemini, Monaco e Sconziano in difesa,

Castelluzzo e Ruggeri a centrocampo, Giliberti di

punta. In panchina: Adami, Barontini, Bertoletti

Cabezas, Cappello, Del Rosso, Faella e Stranisci.

Il S.Luigi Cormano inizia la gara col piede

sbagliato e si squaglia subito come neve al sole,

tanto che al 10' del primo tempo la partita è gia

abbondantemente chiusa. La Nabor infatti non

vuole perdere tempo e intasa subito l'area di

rigore avversaria e in soli 7 minuti, dal terzo al

decimo, segna la bellezza di 5 gol. Apre le

marcature Castelluzzo al 3' con uno splendido

tiro da fuori area che si insacca imparabilmente.

Un minuto dopo Giliberti la mette dentro di testa

anticipando il portiere. Al 6' e all'8' altri due gol

dello stesso Giliberti su precise imbeccatre di

Castelluzzo e al 10' è la volta di Ruggeri che va a

segno dopo una bella azione personale. Tutto

troppo facile. A questo punto Mister Riccio inizia

la girandola dei cambi e fa entrare a turno tutti i

giocatori in panchina. Il gioco dei naboriani, che

è stato spumeggiante sino a questo punto, ne

risente anche se il loro dominio è sempre

assoluto. Tante le occasioni per segnare ancora,

ma scarsa è la precisione sotto porta. La ripresa

inizia sulla stessa falsariga della seconda parte

del primo tempo ed è caratterizzata dai tentativi

in fondo generosi, ma abbastanza

sconclusionati, dei giocatori avversari che al 4'

segnano approfittando di una indecisione

difensiva dei granata. Poco dopo Mister Riccio

fa rientrare in campo Castelluzzo e Ruggeri e le

cose in campo sembrano migliorare. All'8'

Bertoletti porta a sei il bottino granata, mentre

Ruggeri al 10', a meno di un metro dalla linea di

porta, si mangia un gol clamoroso e subito dopo

un suo tiro rabbioso centra in pieno l'incrocio dei

pali. Al 13' arriva anche il 7-1: Castelluzzo

sfonda sulla destra e lascia partire un forte

diagonale che un difensore nel tentativo di

intercettare scaraventa nella propria porta.

Prima della fine si registra anche il secondo gol

del S.Luigi Cormano. La partita finisce sul 7-2.

Troppa la differenza vista oggi in campo tra le

due squadre. La Nabor c'è, sta nel complesso

bene ed è pronta ad incontrare nel migliore dei

modi in finale (domenica 12/6) i padroni di casa

della Nuova Molinazzo (freschi vincitori della

Coppa Plus 2016).

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

Torneo Il Sentiero
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Ultima partita del Torneo "Il Sentiero" disputato

a Cormano sul campo della Nuova Molinazzo,

in terra battuta che è in condizioni proibitive.

E' stata una bella finale, nervosa, ma mai

cattiva. La Nabor ha giocato un gran primo

tempo e ha messo in seria difficoltà la Nuova

Molinazzo, compagine fortissima che in questa

stagione ha vinto tutto quello che c'era da

vincere (Campionato Provinciale CSI e Coppa

Plus). Tutto cuore e coraggio la Nabor di Mister

Riccio, oggi assente, che per l'occasione è

stata teleguidata da bordocampo da Mister

Bertoletti. Generosa e pericolosa, la squadra

granata è passata subito in vantaggio al 2' con

Ruggeri che, defilato sulla sinistra, con un bel

diagonale ha infilato il portiere avversario di

giustezza sul primo palo. La Nabor tiene bene

il campo e, scevra di timori reverenziali, spinge

alla ricerca del raddoppio. Al 5', però, quando

non te l'aspetti, arriva il pareggio dei padroni di

casa che sfruttano una indecisione dei

difensori granata. Poi è tutto un botta e

risposta continuo fino all'intervallo, con ghiotte

occasioni per il vantaggio da ambo le parti. Nei

primi 20' la Nabor gioca con Annoni in porta,

Salvemini, Monaco e Adami in difesa,

Castelluzzo e Ruggeri a centrocampo e Faella

di punta. Al 12' esce Faella ed entra Sconziano

in difesa con lo spostamento di Salvemini sulla

fascia destra. Poco dopo esce anche Salvemini

per Stranisci e Ruggeri per Giliberti. La ripresa

cambia il copione. La Nuova Molinazzo avanza

il proprio baricentro, mentre la Nabor che ha

speso tanto nei primi 20' e con i cambi

apportati alla formazione viaggia a ritmi più

bassi e non riesce più a mantenere, specie a

metà campo, la padronanza del gioco

espressa nel primo tempo. In campo i granata

ora schierano: Annoni in porta, Monaco, Adami

e Sconziano in difesa, Cappello centrale, Del

Rosso e Barontini sulle fasce. Annoni è

impegnato in continuazione, mentre in attacco

i naboriani non riescono più a pungere con

efficacia, pur proponendosi sempre

generosamente in avanti. Generosità che viene

però punita dalla Nuova Molinazzo con tre gol

in contropiede (al 2', al 9' e al 13') che con un

pò più di accortezza si sarebbero potuti

evitare. La Nabor si rianima con i cambi

effettuati da Mister Bertoletti nel finale di

partita, ma ormai è troppo tardi per sperare di

poter ribaltare le sorti dell'incontro. Il risultato

finale di 4-1 è ingiusto nelle proporzioni,

perchè tutta quella differenza in campo oggi

non si è vista tra le due squadre. Comunque,

onore al merito agli avversari.

Alla fine alla Nabor resta il secondo posto, ma

pure la consapevolezza di aver disputato un

ottimo Torneo e, nell'arco delle cinque partite

disputate, di aver sempre offerto uno

spettacolo più che apprezzabile. I calorosi

applausi tributati ai ragazzi in maglia granata a

fine partita dal folto pubblico presente lo

testimoniano pienamente. BRAVI TUTTI!!!!!!

Buone Vacanze a tutti.

Giovanni Bertoglio

Calcio Under 13

Secondo posto !!!!!
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Il Naboriere
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