
Settimanale di informazione Sportiva

N°20 Stagione 2015-2016  - 1 aprile 2016

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

Calcio Allievi a 7 

Splendide vittorie

In questo numero:

 Calcio Allievi a 11

 Volley Under 12

 Volley Under 13

 Le partite del fine settimana

Volley Under 13

Volley Under 12

Calcio Allievi a 11

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


La Nabor Allievi di calcio a 11 vince il girone D

del campionato invernale e la Young Cup.

Con un filotto di 22 partite vinte la Nabor

Allievi di calcio a 11 mette in bacheca i primi

due trofei della stagione.

Ottimo l'impatto di mister Rossi che prosegue

la striscia vincente di mister Tomba (stagione

2013/14) e mister Topulli (stagione 2014/15).

Con molta umiltà, competenza, meticolosità e

passione sta migliorando una squadra già

rodata e vincente.

Il "Guardiola della Nabor" si è ritagliato un

ruolo molto importante all'interno del gruppo

non facendo rimpiangere i suoi ottimi

predecessori.

Il lavoro dei duri allenamenti e l'applicazione

dei giovani calciatori ha portato i primi frutti

con la conquista dei due ambiti trofei, ma i

ragazzi e il mister non si vogliono fermare.

Il due aprile inizia la Coppa Plus, con le migliori

otto squadre dei campionati invernali, che

porterà al titolo di campione provinciale e i

giovani naboriani vogliono cercare di

conquistare anche questo titolo.

Se continueranno con la stessa voglia, grinta e

attaccamento alla maglia nessun traguardo é

precluso.

Forza ragazzi ... e sempre forza Nabor.

Staff e rosa
Direttore sportivo:

Giuseppe Riva

Dirigente responsabile:

Tino De Martis

Addetto all'arbitro :

Paolo Croce

Dirigente accompagnatore:

Alberto Cavagni

Massaggiatore e motivatore:

Sergio Di Terlizzi

Tattico:

Corrado Carretti

Preparatore atletico:

Andrea Petrera

Allenatore:

Nicolas Rossi

Vice allenatore:

Simone Cattaneo

Giocatori

Portieri:

Alessandro Croce, Cosmin Andriocioaei;

Difensori:

Davide Boccanfuso, Alessandro Carretti,

Alessandro De Gennaro, Lorenzo De Martis,

Filippo Di Terlizzi, Stole Donev, Mauro Patimo;

Centrocampisti:

Lorenzo Arioli, Tommaso Cattaneo, Alessandro

Cavagni, Alessandro Di Carlo, Matteo Faccioli,

Luca Frediani, Marco Pastore, Elia Rancati,

Andrea Stringhetto;

Attaccanti:

Alessandro Bertani, Ermanno Bertazzoni,

Kristopher Chiantello, Roberto Sbarbaro.
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SIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMI
Il Volley U12 conquista (ancora) la coppa CSI

Nabor – Gan: 2-0

Sembrava un déjà vu, una fotocopia, tutto

uguale allo scorso anno; stesso palazzetto,

stessa finale, stesso avversario, stesso orario...

e, fortunatamente, stessa conclusione.

Anche quest'anno, dopo un campionato a

cannone terminato a punteggio pieno, la

Nabor 2004 U12 conquista la Coppa CSI.

Nonostante la squadra fosse consapevole

della propria forza, prima dell'incontro la

tensione era palpabile; non si incontrava il

GAN dalla stagione precedente e una finale fa

sempre battere forte il cuore.

Gli atleti, durante il riscaldamento, mostravano

sul viso un sorriso stampato, di convenienza,

probabilmente per mascherare il reale stato

d'animo.

Il pubblico, in silenzio, osservava le

atlete della squadra avversaria,

cercando di convincersi che

sarebbe stata cosa facile vincere anche

questa volta.

L'unico imperturbabile appariva

l'allenatore, un uomo di ghiaccio, di grande

esperienza; insomma, un allenatore con le

p...e.In effetti il motivo di tale

tensione si è poi rivelato giustificato:

il GAN è apparsa una squadra solida

e degna di una finale, in grado anche

di starci avanti nel punteggio parziale.

E il pubblico, resosi subito conto che la

faccenda non era poi così facile, da

subito e per tutta la partita ha sostenuto la

squadra con cori e applausi, come di rado era

accaduto in precedenza.

Dopo avere vinto il primo set, a metà del

secondo, in vantaggio di qualche punto, ecco

arrivare il classico black-out; il GAN rimonta e

ci sorpassa, l'allenatore chiede forse il primo

time-out della stagione; non è più di ghiaccio,

se la sta facendo sotto come tutti gli altri.

A questo punto, grazie ai sui preziosi consigli

("DaiDaiDai!! ... che con un po’ di fortuna ce la

facciamo!"), la situazione si ribalta

nuovamente e la NABOR vince anche il

secondo set.

Il resto è cosa nota. Festeggiamenti,

premiazione e la solita pizzata, sempre

apprezzatissima da tutti ... o quasi.

Mauro Lazzaretto
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Vittoria in Coppa CSI
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Volley Under 13

Una sconfitta dal profumo di vittoria

6
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Finale di Coppa CSI

Un primo set che dura 42 minuti e finisce 29-31 non può essere che il preludio di una bellissima

partita. E così è stato. Domenica 20 marzo la finale di Coppa CSI Volley U13 ha regalato a noi e

a tutto il pubblico due ore e mezza (!!!) di grandi emozioni. E’ stata una partita combattutissima

ed estremamente equilibrata: 29-31, 26-24, 18-26, 26-18, 12-15. La Cesatese è una bella

squadra che già conosciamo perché l’abbiamo incontrata (e battuta) l’anno scorso in finale di

Coppa Plus; sono bene organizzati in recezione e hanno un attacco incisivo. Forse è proprio per

questo che partiamo in sordina, siamo nervosi e l’agitazione prende il sopravvento. I primi set

non giochiamo al meglio, spesso subiamo e siamo costretti a rincorrere l’avversario, ma siamo lì

e non molliamo. Il quarto set riusciamo finalmente a mostrare un bel gioco lucido e organizzato

e acciuffiamo il 2-2. Il pubblico di entrambe le squadre esplode in un tifo strepitoso! Il tie-break,

si sa, è un terno all’otto, ce lo giochiamo punto a punto con continui ribaltamenti di punteggio

sottolineati dai boati e dagli applausi del pubblico e alla fine la Cesatese ha la meglio.

Scende qualche lacrima di delusione e alla premiazione i musi sono un po’ lunghi…

…ma poi davanti alla nostra coppa 

per il secondo posto piena di gelato 

l’umore è decisamente diverso!

La sera a casa, come sempre, 

ripenso alla partita: la vittoria era lì, 

veramente a un passo…se fossi 

riuscita a stare più tranquilla…se 

avessi fatto prima quel 

cambio...se…se…se…ma il 

rammarico dura solo un attimo.

Ripenso ai miei ragazzi, a quanto hanno lottato, a come sono riusciti a rimontare, alle ragazze 

della Cesatese con la loro grinta, alle interminabili azioni di gioco con recuperi incredibili da 

entrambe le parti, al tifo del pubblico che non ha smesso di incitare le due squadre per due ore 

e mezza, ai complimenti reciproci a fine partita, allora ha la meglio la consapevolezza di essere 

stati tutti protagonisti di una partita meravigliosa, di quelle che non capita spesso né di giocare 

né di vedere. E’ vero, alla fine abbiamo perso, ma, come ho detto e ripetuto ai ragazzi, è una 

sconfitta che ha il profumo di vittoria!

Mara Cristallino
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Una sconfitta dal profumo di vittoria
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Le partite del prossimo fine settimana

Calcio

Volley e Basket

Vi aspettiamo su tutti i campi per un tifo caloroso, corretto 

e rispettoso nei confronti di tutti

8

Categoria giorno data ora gara campo di gioco
CALCIO a 11

ALLIEVI SABATO 02-apr-16 15.30 USSA ROZZANO - NABOR Campo Sportivo - via Garibaldi/Togliatti - Rozzano

ECCELLENZA DOMENICA 03-apr-16 19.00 NABOR - VITTORIA ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

OPEN A DOMENICA 03-apr-16 17.45 NABOR - VIRTUS OPM ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

TOP JUNIOR DOMENICA 03-apr-16 16.30 NABOR - KIDS UNITED ATLETICO MILANO - VIA DEI CICLAMINI - MILANO

CALCIO  a 7  

OPEN  GIOVEDI 31-mar-16 18:30 NABOR - UP SETTIMO NABORSTADIUM

JUNIORES DOMENICA 03-apr-16 18.00 NABOR - GSO TERAMO NABORSTADIUM

TROFEO ORA MARTEDI 05-apr-16 20:45 SAN CARLO NOVA - NABOR ORATORIO - VIA GIUSSANI 24 - NOVA MILANESE

UNDER 13 2003 SABATO 02-apr-16 17.15 NABOR - OSA NABORSTADIUM

UNDER 13 2004 DOMENICA 03-apr-16 17.00 SAN GIUSTINO - NABOR Oratorio - via Cellini - Cesano Boscone

UNDER 12 SABATO 02-apr-16 17.00 AURORA MI - NABOR Oratorio - piazza D. Chiesa - Milano

UNDER 11 DOMENICA 03-apr-16 17.00 OSCAR ASD - NABOR Oratorio - via Sidoli 8 - Milano

UNDER 10   C P DOMENICA 03-apr-16 15.00 OSG 2001 - NABOR Oratorio S.Gaetano - via Duprè 22 - Milano

BIG SMALL SABATO 02-apr-16 15.30 S.AMBROGIO PARABIAGO-NABOR Centro Giovanile - via de Amicis 5 - Parabiago

Categoria giorno data ora gara campo di gioco
VOLLEY

JUNIORES SABATO 02-apr-16 16.30 ANNI VERDI 2012 - NABOR Scuola Media - via Mincio 21 - Milano

RAGAZZE DOMENICA 03-apr-16 15.30 NABOR - GAN ARANCIO SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

RAGAZZE DOMENICA 03-apr-16 18.30 NABOR - CSRB SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

UNDER 12 DOMENICA 03-apr-16 17.00 SDS ARCOBALENO - NABOR Palestra - P.za Unità d'Italia - Cassina de Pecchi

UNDER 11 SABATO 02-apr-16 16.00 NABOR - S.RITA VOLLEY SCUOLA MEDIA - VIA MARTINETTI 25 - MILANO

BASKET
AMATORI GIOVEDI 07-apr-16 21.30 NABOR - BRESSO 4 PALANABOR - VIA LAMENNAIS - MILANO



NOI SPORTIVAMENTE SPECIALI
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Vi ricordiamo che il 17 aprile 2016 si terrà la 9°

edizione di «NOI SPORTIVAMENTE SPECIALI»

Vi aspettiamo numerosi



Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

http://www.gsnabor.com/il-naboriere/
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Inviateci i vostri articoli e le vostre foto                                             

entro il mercoledì sera alla mail

ilnaboriere@gsnabor.it

Specificate sempre 

per quale squadra li state mandando
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