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Seppure pienamente meritata, è stata la più

sofferta Coppa di sempre per la Nabor

2004; e quando vinci soffrendo, la

soddisfazione cresce esponenzialmente.

Solo durante le premiazioni, alla

proclamazione della squadra seconda

classificata, abbiamo scoperto che i vincitori

eravamo proprio noi. In quel momento, la

gioia è esplosa come non si era mai visto

prima.

Un testa a testa da cardiopalma con il GaN, i

rivali di sempre, deciso al fotofinish dalle

gare di Triathlon.

Una vittoria sofferta non tanto per le

difficoltà emerse sul campo, quanto

soprattutto per la formula di gioco adottata

ai Campionati Regionali: 6 squadre finaliste

suddivise in due gironi che non hanno

interagito tra loro con scontri incrociati.

Già alla pubblicazione del calendario ho

subito pensato che in quel modo non era

affatto detto che il vincitore sarebbe stato il

più forte nella pallavolo e nelle prove

complementari.

Il caso ha voluto poi che noi capitassimo nel

girone più impegnativo: una squadra in

particolare, il Montecchio, ci ha messo in

seria difficolta, portandosi a casa uno dei 3

set in palio. Per contro, il GAN ha avuto vita

facile nel proprio girone, vincendo entrambe

le partite 3-0, contro una formazione non

paragonabile con quelle presenti nel nostro

girone.

Il GaN, una squadra di tutto rispetto, ma che

nelle due stagioni passate è stata battuta da

noi 6 volte su 6, senza che vincessero

nemmeno un set. Ma non solo, anche nel

Triatlhon erano già stati battuti.

Ma quel set perso col Montecchio pesava

come un macigno, e rischiava di essere

determinante nella classifica finale.

A quel punto, solo le gare di Triathlon

avrebbero potuto raddrizzare un risultato

altrimenti “ingiusto”. Ho chiesto allora alla

squadra di dare tutto quello che poteva,

senza risparmiarsi, a costo di uscire dalle

piste con qualche acciacco. E così è stato;

una prestazione di pregio che ci ha visto

primeggiare in tutto. Ben tre su quattro, tra

gli atleti col punteggio totale più alto, sono

risultati essere della Nabor, uno solo del

GaN.

I 3 punti acquisiti al Triathlon, contro i 2 del

GaN, ci hanno permesso di pareggiare i

conti, 8 a 8; a quel punto hanno fatto la

differenza le prestazioni dei singoli atleti, e

avendo noi 3 primi posti contro uno solo di

loro, l’abbiamo spuntata noi.

Grazie alla determinazione e alla grinta

espressa, le cose sono quindi andate come

avrebbero dovuto, ovvero ha vinto la

squadra che si meritava di vincere, la Nabor.

Tutto ciò la dice lunga su cosa possono fare

l’impegno e la volontà nel raggiungere un

obiettivo, e non solo nello sport.

L’allenatore col foglio rosa
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Coppa CSI, Campionato, Coppa Plus, e

domenica scorsa Campioni Regionali della

categoria U12.

Un solo set perso, come lo scorso anno. Una

trentina di incontri, tutti vinti, realizzando

più del doppio dei punti delle squadre

avversarie che di volta in volta si sono

incontrate.

La statistica aiuta meglio di tante parole a

spiegare la superiorità, spesso schiacciante,

espressa dalla squadra e che lascia ben

sperare anche per la prossima stagione.

Cosa ha determinato questa conferma nei

tornei Under 12 dopo i successi dello scorso

anno?

Sicuramente aver mosso i primi passi nel

Minivolley, la buona integrazione delle nuove

giocatrici nel gruppo storico, la

consapevolezza nei propri mezzi, la fiducia e

tranquillità trasmessa da Francesca Noè nel

ruolo di dirigente accompagnatore.

E per finire Mauro Lazzaretto, il coach che

non deve chiedere mai… un timeout.

(Credetemi se vi dico che ne avrà chiesti

forse un paio in tutta la stagione.)

Venendo alla fredda cronaca, la Nabor 2004

ha concluso al primo posto a marzo davanti

alla S. Lucia Leonesse il campionato under

12. Con lo stesso risultato si è classificata

nel girone A della successiva Coppa Plus

davanti al SDS Arcobaleno, concludendo in

maniera trionfale il torneo a maggio

sconfiggendo rispettivamente, in semifinale

e finale, il GAN e il 2008 Lazzaretto.

Precedentemente la squadra si era

aggiudicata la Volley Cup, in marzo,

sconfiggendo ancora il GAN (sempre battuti

nel biennio per la gioia della amabile coach

avversaria) in due splendidi set presso

l’oratorio Santa Rita.

E per finire la vittoria alle Finali Regionali,

tanto sofferta quanto meritata.

Consentitemi un’ultima nota per i genitori

del nostro “Dream Team” per la passione, la

sportività e la dedizione con cui hanno

supportato la squadra in questo lungo anno

denso di soddisfazioni.

Ad maiora!

Nicola Danese
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Torneo Il Sentiero

Si gioca di mercoledì (1/6) alle ore 20

sempre a Cormano sul campo della Nuova

Molinazzo in terra battuta che per la pioggia

intensa di questi giorni è diventato

pesantissimo e pieno di pozzanghere.

L'avversario odierno è il Valera '03 di Varedo.

Il "sette" di Mister Riccio ha espresso anche

oggi un gioco spumeggiante che diverte e dà

spettacolo, ma si prende pure il lusso di

graziare in almeno una decina di occasioni la

formazione rivale. I granata partono con

Annoni in porta, Salvemini, Monaco e

Sconziano in difesa, Castelluzzo e Ruggeri a

centrocampo e Barontini in attacco. La

Nabor per lunghi tratti è inarrestabile e il

modesto Valera ne ha fatto le spese. Gli

avversari non hanno fatto nulla per

impensierire Annoni (praticamente inoperoso

per tutta la partita) e hanno lasciato campo

aperto ai naboriani che, quando vogliono,

non concedono neanche le briciole ai loro

rivali. Primo tempo quindi senza storie con la

Nabor sempre all'attacco, che si porta con

facilità sul 3-0 grazie ai gol di Barontini,

Ruggeri e Salvemini. Unica pecca però le

tantissime occasioni create e sprecate dai

granata: i primi 20' avrebbero potuto

chiudersi con un punteggio doppio se non

addirittura triplo a loro favore.

Nella ripresa non cambia nulla, cambia solo

la Nabor che schiera tutti i ragazzi presenti in

panchina. Rispetto alla prima frazione resta

in campo il solo Annoni. Entrano: Bertoletti

Cabezas, Adami, Del Rosso, Cappello e

Faella. Nella parte finale entra poi anche

Giliberti al posto di Cabezas. Anche con altri

interpreti, prosegue il dominio indiscusso dei

naboriani, che continuano a sprecare una

quantità industriale di palle gol, mentre degli

avversari non si hanno notizie: restano tutti

asserragliati nella loro metà campo cercando

di limitare il più possibile i danni. Arrivano

altre cinque reti con Bertoletti, che festeggia

così il suo primo gol stagionale, con Faella

che segna una tripletta e con Cappello che la

mette dentro un attimo prima che l'arbitro

fischi la fine.

Tutto facile quindi oggi per la Nabor (risultato

finale 8-0) mentre per gli avversari è una

serata da dimenticare. I granata, vincendo

oggi, si classificano al primo posto nel loro

girone (secondo il S.Luigi Bovisa) e

disputeranno il prossimo giovedì (9/6) la

semifinale contro il S.Luigi Cormano,

seconda classificata nell'altro girone, vinto

dalla Nuova Molinazzo. Poi sabato (11/6), se

tutto andrà bene, la finale. BRAVI RAGAZZI,

AVANTI COSI'!!!!!

Giovanni Bertoglio
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I nostri entrano in campo convinti di giocare

la penultima partita di campionato dato che

si deve ancora recuperare un incontro ,

rinviato a suo tempo per pioggia.

In realtà sapremo poi che il Rozzano non

riesce a trovare una data utile e la partita

non verrà quindi più disputata (peccato!).

L'incontro con il S. Giustino è molto bello ed

equilibrato.

Ci vuole un' invenzione di Fabio M., novello

goleador, per sbloccare sul finire del primo

tempo una partita impostata tatticamente in

modo perfetto da entrambi gli allenatori.

Nella seconda frazione di gioco, però, i validi

avversari riescono a riportarsi in parità, con

un'azione ben orchestrata.

Ma i nostri dimostrano oggi una tranquillità

rassicurante con la arcigna sicura difesa oggi

rappresentata da Nicola, Alex e Elly che non

lascia piu' spazi al S. Giustino.

Gabry, schierato nel ruolo di centrocampista

metodista, prende in mano la squadra e

distribuisce palloni in quantità industriale

invitando al gol gli attaccanti di turno.

Ci provano Leonardo, Giovanni e Nicolò

senza successo ma è Leo che di prepotenza

e classe infila in rete il gol della meritata

vittoria.

Ci pensa poi Mattia a mantenere sigillata la

propria porta con parate spettacolari ed

uscite fino fuori area, interpretando

perfettamente in chiave moderna il ruolo di

portire "saracinesca".

Particolari complimenti vanno a Fabio

Romieri, arrivato in prestito dalla Big Small e

inseritosi ad occhi chiusi in un gruppo gia'

ampiamente collaudato.

Merito soprattutto a Paride per essere

riuscito a creare il giusto ambiente ed aver

saputo dare le giuste motivazioni a tutti ,

grazie anche al prezioso supporto di tutti i

genitori sempre presenti in curva.

Prima di andare in vacanza vedremo di

organizzare qualche amichevole per

cominciare a mettere le basi per il nuovo

campionato, visto che, con mio sommo

piacere, tutti hanno dato l'adesione per

continuare l'avventura in NABOR anche il

prossimo anno.

FORZA RAGAZZI ! FORZA NABOR !

Antonio
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Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
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