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Riceviamo e pubblichiamo la lettera 

del figlio di Ugo Magnarini
Bareggio 4 Luglio 2015

Caro Rocco, caro Gruppo Sportivo Nabor e 

cara Parrocchia S.S. Nabore e Felice, sono 

settimane che volevo scrivere una lettera di 

ringraziamento a tutti voi per il torneo 

organizzato in memoria di papà l’11 Aprile ma 

continuavo a rimandare senza capirne il 

motivo. Forse dovevo pienamente rendermi 

conto di alcune cose.

Da genitore di due ragazzi adolescenti mi sono 

reso conto di quanto sia importante a livello 

educativo e di crescita personale avere un 

luogo di incontro ed aggregazione come 

l’oratorio e quanto possa essere penalizzante 

per i ragazzi non averlo. Per me “l’Oratorio” è 

quello in cui sono cresciuto: Il Santi Nabore e 

Felice. E’ quello il mio “metro di paragone”. 

Per questo motivo non voglio limitarmi a 

ringraziarvi per il bellissimo gesto e pensiero 

che avete avuto nel ricordare Ugo, ma vorrei 

rendere merito al lavoro che tutti voi svolgete 

ogni giorno e non solo come gruppo sportivo. 

Io sono cresciuto all’oratorio fino a diventare 

maggiorenne. Ho

giocato a calcio per tanti anni, partendo dalla 

squadra a 7 per poi arrivare a quella ad 11

Dove sta la fortuna di un ragazzo? Cosa ti 

lascia una tale esperienza? Io ho tantissimi 

bei ricordi, di sconfitte e di molte vittorie e 

come tanti genitori che seguono i figli che ora 

giocano a loro volta a calcio mi ritrovo a dire la 

classica frase: “Quando giocavo a calcio io”. 

La mia frase

continua cosi…”Avevo un allenatore speciale”.   

Certo mio papà è stato quello che mi ha 

messo davanti ad un muro per ore a calciare 

solo con il sinistro perché bisognava saper 

calciare con entrambi i piedi. Ma crescendo 

chi mi ha fatto capire che non contava solo 

l’individuo ma la squadra, chi ha saputo capire 

e gestire il mio carattere impulsivo ed a forza 

di “legnate” mi ha educato e cresciuto, 

sportivamente e non è stata un’altra persona: 

Carelli. Io ho avuto questa grande fortuna da 

ragazzo… di incontrare lui. Non sono mai stato 

in grado di ringraziarlo da uomo guardandolo 

negli occhi, ho ancora oggi troppo rispetto, ma 

era bellissimo uscire dal campo e sentirsi dire 

da lui: “Bravo Ale”. Era la cosa più bella della 

domenica, più del gol che magari facevo, più 

della vittoria, più di tutto. Ti faceva stare bene 

davvero, ti faceva star bene dentro. Riusciva a 

capire ognuno di noi e da ognuno di noi tirare 

fuori il meglio. Potrei raccontare mille esempi 

od aneddoti. Vedete, io ho avuto lui come 

secondo papà ma è indubbio e certo che per 

altri ragazzi lo sono stati Vilella, Lucio, Rocco, 

Malpeli, Palmiotto, mio papà e Farsettini per la 

pallavolo e davvero mi scuso ma non posso 

menzionare e ricordare tutti. Ma grazie, grazie 

a tutti per questo bellissimo ed importante 

lavoro che avete fatto con tutti noi e che 

continuate a fare con tanta passione e 

dedizione per tanti ragazzi. Siete ancora 

l’essenza bella e pura del calcio.. quella che 

racchiude i valori dell’educazione e rispetto ed 

aiuta i ragazzi a crescere come nel nostro 

caso.
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera 

del figlio di Ugo Magnarini

Tornando a papà….Cercava sempre di fare le 

cose al meglio. Che fosse un lavoro, una 

partita a carte, una salamella alla griglia o una 

partita a calcio. Ricordo quando oltre i 50 anni 

in una partita contro i frati pur di segnare 

lasciò due etti o forse più di coscia sul campo 

che allora non era ancora in sintetico. Ma quel 

gol lui lo doveva fare! Vogliamo ricordare i 

“supplizi” e le sgridate a cui erano sottoposti i 

suoi soci durante le partite a carte quando 

secondo lui sbagliavano lo scarto???? 

Memorabili!!!!

Fin dall’ospedale, al funerale ed anche dopo la 

nostra famiglia è stata circondata da 

moltissimi amici, ci avete aiutato tantissimo. 

Che orgoglio vedere la Chiesa strapiena di 

gente, gli ex atleti di papà, voi, tutti gli amici, 

semplici conoscenti….che orgoglio. Il dolore 

era come attenuato

mentre mi dicevo “Va che papà che 

ho”!…Come fa star bene vedere un piccolo 

albero di Natale affianco a lui portato da Pino 

Giorgi. Ma stasera o meglio stanotte 

pensavo….

Si io sono il figlio ed ovviamente per me papà 

è ancora la persona più speciale al mondo 

ma…Cosi come il mio percorso giovanile è 

stato influenzato da una persona positiva 

come Carelli, quanto di quell’orgoglio che 

abbiamo provato io e la mia famiglia per Ugo è 

da condividere con voi che avete fatto insieme 

a lui un percorso di vita insieme? Quanto è 

merito anche vostro se papà era la persona 

che era? Con voi ha condiviso tempo, passioni, 

discussioni, risate, progetti, 

Borzago…tantissime cose. Se al posto di 

santa pazienza Malpeli o Rizio suoi soci a 

carte ci fosse stato un altro? Quando il medico 

mi disse: “Tuo papà ha un fisico molto forte 

merito del lavoro e dello sport per quello 

riesce a contrastare la malattia in questo 

modo”, mi venite in mente tutti voi….mi viene 

in mente il suo dirigente Colli e gli amici con i 

quali si faceva delle uscite in bici da paura.

Siete stati e siete parte integrante della 

famiglia…non è sufficiente ringraziarvi per 

l’organizzazione del torneo in sua memoria. Io 

e la mia famiglia, mia mamma e mia sorella 

Ilaria vogliamo ringraziarvi per aver fatto parte 

della sua vita per tantissimi anni e con voi 

vogliamo condividere l’orgoglio che proviamo 

per papà…. perché se Ugo è Ugo…tanti meriti 

sono anche vostri….i suoi AMICI.

Grazie
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Calcio Open Eccellenza

NABOR-MILAN CLUB S. APOLLINARE 3-2

La neo promossa Nabor, dopo aver concluso a

reti inviolate la partita di esordio del

campionato di eccellenza, nel secondo

incontro della stagione e con una adrenalinica

partita, conquista i primi tre punti della

stagione sconfiggendo oltretutto la detentrice

del titolo.

Si nota subito che oggi la squadra è in

“gamba”, alla fine di un primo tempo giocato

con consapevolezza e decisione siamo in

vantaggio di due reti a zero. Un Alberto in

grande spolvero con le sue classiche azioni in

velocità, conquista la sua prima doppietta

stagionale.

Sembra tutto troppo facile. Grazie ad Andrea

Calamita andiamo anche vicinissimi alla terza

rete, ma la sua perfetta punizione colpisce

solo la traversa.

Il secondo tempo è però tutta un'altra cosa,

alla ripresa dei giochi l’orgoglio del S.

Apollinare trasforma la partita in un incontro

infuocato dove pur rimanendo nel lecito

consentito costringe l’arbitro a fare un

frequente uso del fischietto.

Nonostante la pressione teniamo bene il

campo senza perdere la testa dimostrando di

avere anche delle buone individualità che nei

momenti di difficoltà possono fare la

differenza.

E’ il caso di “piccolo Buse” (Andrea

Busecchian), uno dei nuovi innesti e fratello

minore del capitano Riccardo, che nonostante

la minore età dimostra personalità e bravura

quando con un ubriacante dribbling al limite

dell’area mette a sedere un avversario prima

di effettuare un traversone con cui per poco

non andiamo nuovamente in rete.

Sono invece loro ad andare in goal, con due

punizioni in meno di dieci minuti il S.

Apollinare raddrizza l’incontro mettendo a

segno le due reti del pareggio confermando

così, come lo scorso anno, la difficoltà sulle

palle alte.

Ma oggi abbiamo testa, gamba ed individualità

e pochi minuti dopo il loro pareggio andiamo

nuovamente in vantaggio grazie a “piccolo

Buse” che su calcio d’angolo in piena area

spinge con precisione la sfera alle spalle del

portiere avversario. E’ un delirio........ del

pubblico, della panchina e dei giocatori che

sommergono di abbracci “piccolo” che al

debutto in casa si presenta nel migliore dei

modi.

I restanti minuti di gioco sono un caos in cui

ogni incontro è uno scontro, in una mischia in

area rischiamo anche di subire un rigore.

Il liberatorio fischio finale ci consegna una

sudatissima vittoria.

Considerando la nuova categoria in cui

giochiamo, un avvio di stagione in cui

conquistiamo 4 punti sui 6 disponibili sono un

ottimo inizio. Complimenti quindi ai ragazzi

della “vecchia” guardia ed a tutti i nuovi che si

sono ben fatti valere.

A. Bestazza
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Calcio Allievi a 11

NABOR - S.G.B  CEREDO 5 - 0
Parte con entusiasmo la stagione degli Allievi

Formazioni

Nabor (4-3-3)

Croce; Patimo, Carretti (Boccanfuso), Di

Terlizzi, De Martis (Di Carlo); Stringhetto

(Rancati), Cattaneo, Faccioli; Chiantello

(Sbarbaro), Bertani, Frediani (Arioli).

A disp.: Bertazzoni, Donev, Pastore

Indisponibili: Cavagni, De Gennaro

S.G.B. Ceredo (4-4-2)

Minotti; Siddi, Sirianni, Di Trani, Radice;

Mesiano, Marinoni, Mantoan, Schiavolin;

Gallina, Miftah.

A disp.: Mian, Cesaro L., Cocci, Pitrolo,

Eshakshoukl

Indisponibili: Cesaro R , Ghirardi

Arbitro: Sig Storti di Milano

Iniziamo con il dare il benvenuto al nuovo

mister, da quest'anno siede sulla panchina

granata Nicolas Rossi che dopo le ottime

stagioni con i 2003 fa il salto di categoria e a

fare un grande in bocca al lupo al mister

Ronald Topulli che va ad occupare la panchina

della Juniores a 7.

Parte bene la nuova avventura dei giovani

granata. I ragazzi di mister Rossi vincono

senza patemi con l'SGB Ceredo.

Il mister deve rinunciare a Donev, Pastore (che

vanno in panchina ma sono inutilizzabili),

Cavagni e De Gennaro presenti, comunque, al

campo.

Per la prossima partita dovrebbero recuperare

Donev e De Gennaro. Pastore sarà disponibile

dalla prossima partita in casa, mentre Cavagni

dovrà aspettare il risultato della risonanza

magnetica di venerdì prossimo per sapere

l'entità dell'infortunio al ginocchio. Lo staff

tecnico spera di averlo a disposizione tra un

paio di settimane.

Nel frattempo si ferma De Martis, che svolgerà

lavoro differenziato ma dovrebbe recuperare

per la sfida con la Resurrezione.

I giovani naboriani pur senza brillare

dominano il primo tempo, ma, come da

abitudine, sprecano troppo. Abbiamo contato

cinque nitide occasioni da gol contro una. Il

parziale si chiude con uno striminzito uno a

zero, grazie ad un bel gol di Bertani.
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Calcio Allievi a 11

NABOR - S.G.B  CEREDO 5 - 0
Nel secondo tempo i ragazzi di mister Rossi

sembrano più motivati e anche grazie ad un

calo del Ceredo colpiscono con Frediani e

ancora con Bertani su punizione. Girandola di

cambi, escono Frediani, Stringhetto e

Chiantello ed entrano Arioli, Rancati e

Sbarbaro. Quarto gol di Carretti ed ancora due

cambi Di Carlo e Boccanfuso prendono il posto

di De Martis e Carretti. Quinto gol del bomber

Bertani e tutti sotto la doccia.

Nel complesso un buon allenamento ma

niente di più.

Croce non deve fare neanche una parata, la

difesa concede un solo tiro al Ceredo, ma si

disimpegna bene con i piedi.

Mister Rossi pretende la partecipazione di tutti

e non vuol vedere palloni buttati via o sprecati

malamente.

Tutti sopra la sufficienza ma bisogna aspettare

esami più impegnativi per dare un giudizio

Per concludere possiamo dire di aver visto la

mano del nuovo tecnico e la ricerca da parte

dei ragazzi di applicare gli schemi provati in

settimana ma la poca consistenza del Ceredo

consiglia di aspettare impegni più probanti per

capire la vera consistenza della squadra.

Già dal prossimo impegno, comunque, si potrà

vedere di che pasta sono fatti i granata. Infatti

il prossimo avversario sarà la Resurrezione

che si è sbarazzata dell'Orpas, andando a

violare il "Tre Platani" con un perentorio 4-0.

R.C.D.
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Calcio Allievi a 7 

Nabor 8 -La Rete di Busto 0
Ci siamo. E’ la prima di campionato. Si sa che 
fare punti nelle prime giornate è sempre 
importante e quello che i ragazzi di Mr. Carraro 
vogliono fare oggi è proprio questo: difendere, 
ripartire, segnare e portare a casa tre punti.
L’arbitro dà il via alla gara alle 15:30 al 
Naborstadium, ma gia alle 15:32 Di Scanno 
riesce a bucare la difesa avversaria e a piazzare 
il pallone all’angolino. E’ 1-0.
Cinque minuti dopo a grandi falcate si presenta 
in area di rigore, solo davanti al portiere, 
Lazzaretto che calcia male ma, grazie a un 
errore da parte del portiere, il pallone entra. 
Arriva così il raddoppio naboriano.
All’ 8’ Pirozzi controlla e calcia di collo dalla 
distanza, precisamente dalla sua fascia destra. 
Il pallone viaggia a grande velocità e si insacca 
alla destra del portiere. Gol fantastico!
Ed è ancora Lazzaretto a firmare il poker della 
Nabor, con un colpo di testa magistrale da palla 
inattiva al 20’ del primo tempo.
Poco dopo arriva anche anche il gol di Sannino. 
Partito in velocità Pirozzi mette un cross 
rasoterra su cui vanno Sannino e Cogliati. 
Sannino anticipa tutti sul primo palo, vince il 
rimpallo con il portiere e palla in rete.

Nella ripresa la squadra ospite prova invano a 
mettere in difficoltà i giocatori di Mr. Carraro con 
diverse azioni personali del proprio numero 7 e 
viene punita al 2’ da Iozzo che firma il 6-0.
Lazzaretto vuole il terzo gol e lo trova al 10’ del 
secondo tempo con un’altra efficace 
progressione dalla difesa che lo porta fino 
all’interno dell’area di rigore e a segnare.
Gli ospiti hanno già perso ogni speranza da 
tempo ma provano comunque a reagire, senza 
però successo.
A 8 minuti dalla fine Di Scanno si accende: 
recupera palla a metà campo, punta un 
difensore lo salta, ne scarta un altro, mette un 
pallone rasoterra al centro che viene buttato 
involontariamente in porta da un difensore 
avversario.
Al 20’ l’arbitro manda tutti sotto la doccia. I 
naboriani entrano in campo a salutare e a dare 
la mano agli avversari che tornano a casa con 
sulle spalle una sconfitta per 8 reti a 0.

Andrea Cogliati
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Calcio Under 13 - 2003

GAMBE, TESTA, CUORE

Per la Nabor 2003 ricomincia oggi una nuova 

avventura. Rispetto alla scorsa stagione 

(2014/2015) sono intervenute nel frattempo 

parecchie novità. Innanzitutto è cambiata la 

conduzione tecnica della squadra. Dopo 5 

anni Mister Rossi ha lasciato la panchina ed è 

subentrato Mister Riccio, coadiuvato sempre 

da Mister Bertoletti e da, per la parte 

"atletica", Mister Salvemini (gradito ritorno il 

suo!). Per quanto riguarda i ragazzi, non ci 

sono più Montuori, Nardone e Nicolosi mentre 

le "new entry" sono Falace e Stranisci. Nella 

squadra ci sarebbe anche Adami, ma 

purtroppo dovrà restare fermo ai box per 

qualche tempo. In totale, la rosa è attualmente 

composta da 15 elementi.

Ma veniamo ora alla partita odierna. La Nabor

2003 è inserita nel girone "C" del Campionato

Invernale CSI composto da 10 squadre tutte,

sulla carta, ostiche tanto che sembrerebbe

essere il girone più difficile tra i nove del

circuito CSI riservato agli Under 13. I granata

debuttano oggi al Naborstadium contro una

vecchia conoscenza: l'Assisi. E' un derby ed è

risaputo che le varie squadre dell' Assisi si

sono sempre dimostrate avversarie assai

difficili per la Nabor e già in passato avevano

creato non pochi problemi. Vincere contro di

loro non è mai stato facile e così è stato anche

oggi.

Sono stati quaranta minuti di straordinaria 

intensità a decretare il primo successo in 

Campionato (2-0) della nuova Nabor di Mister 

Riccio che dalla panchina ha "pilotato" i suoi 

ragazzi  per tutto il campo a dimostrazione del 

buon feeling instaurato con loro. La squadra 

ha ritrovato lo spirito combattivo perso nella 

seconda parte della scorsa stagione, dopo 

aver spadroneggiato nella prima parte, 

vincendo alla grande il proprio girone del 

Campionato Invernale. All'Assisi alla fine resta 

solo la magra consolazione di aver combattuto 

ad armi pari andando più volte vicina al gol del 

vantaggio negato dagli interventi prodigiosi di 

un super Annoni. La Nabor da parte sua ha 

sempre ribattuto colpo su colpo e alla fine ha 

prevalso. I primi venti minuti si chiudono sullo 

0-0, ma nessuno si è annoiato. Cè stata una 

clamorosa traversa colpita da Salvemini per i 

granata e, proprio allo scadere del tempo, un 

tiro pericolosissimo per gli ospiti respinto, a 

portiere battuto, dalla base del palo.

Nella seconda parte di gara la Nabor prende il 

sopravvento: gioca veramente bene, è 

combattiva e con triangolazioni veloci si fa 

vedere più spesso in zona tiro. Castelluzzo è 

una spina nel fianco della difesa avversaria e 

più volte costringe i difensori dell'Assisi a 

raddoppiare su di lui e a commettere falli. All' 

8' ottima verticalizzazione di Castelluzzo per 

Cappello che a sua volta serve benissimo 

Stranisci  che con un diagonale perfetto 

deposita la palle in rete. Un gol veramente 

bello per come si è sviluppata tutta l'azione. L' 

Assisi accusa il colpo anche se cerca 

disperatamente il pareggio. Nel contempo 

fioccano le occasioni per i naboriani che 

colpiscono tra l'altro un palo pieno con 

Cappello e una traversa su un gran tiro dal 

limite di Castelluzzo rimpallato di testa da un 

difensore.
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Calcio Under 13 - 2003

GAMBE, TESTA, CUORE

A 5' dalla fine ci pensa Sconziano (grande partita la sua, insuperabile in difesa) a risolvere

definitivamente il match e a togliere le castagne dal fuoco per i naboriani con una punizione

chirurgica battuta dal lato corto destro dell'area avversaria. Il 2-0 è così sigillato. Poi, più nulla

fino al triplice fischio dell'arbitro.

I ragazzi in maglia granata fanno festa e corrono ad abbracciare i propri sostenitori. Nessuno

di loro ha demeritato, sono stati semplicemente tutti molto bravi. Quello che fa piacere poi di

oggi è l'affermazione del gruppo: tutti i ragazzi chi ha giocato e chi in panchina, per tutta la

partita hanno dimostrato di saper soffrire e gioire per una sudata, ma alla fine meritatissima,

vittoria.

La Nabor nei primi 20' si schiera con: Annoni, Barontini, Sconziano, Giliberti, Salvemini,

Ruggeri e Castelluzzo. Nella ripresa, inizialmente entrano: Annoni, Cabezas, Sconziano,

Cappello, Stranisci, Ruggeri e Castelluzzo. Poi, man mano entrano tutti gli altri ragazzi presenti

in panchina: Bertoletti, Del Rosso e Falace.

Giovanni Bertoglio
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Le partite del prossimo fine settimana

Calcio

Volley

Categoria giorno data ora gara campo di gioco

CALCIO a 11

ALLIEVI DOMENICA 11-ott-15 11.15 RESURREZIONE - NABOR Oratorio - via Longarone - Milano

ALLIEVI COPPA MERCOLEDI 14-ott-15 20.15 NABOR - ASO CERNUSCO 2001

ATLETICO MILANO - VIA DEI 

CICLAMINI - MILANO

ECCELLENZA DOMENICA 11-ott-15 15.00 LINEA VERDE - NABOR

Comunale - via Molinazzo 37 - 

Cormano

OPEN B DOMENICA 11-ott-15 11.15 SGB / A - NABOR

C.S. F.lli Dornetti - via Grandi - 

Cesano Boscone

TOP JUNIOR DOMENICA 11-ott-15 15.00 IDROSTAR - NABOR

C.S. Cereda - via Vespucci - 

Cesano Boscone

CALCIO  a 7

OPEN C DOMENICA 11-ott-15 11.30 ROSATE UNITED - NABOR

Al Parchetto - via Ada Negri 10 - 

Besate

JUNIORES DOMENICA 11-ott-15 18.30 NABOR - S. PIETRO RHO NABORSTADIUM

ALLIEVI DOMENICA 11-ott-15 11.30 SPES - NABOR Oratorio - via Osoppo 2 - Milano

RAGAZZI DOMENICA 11-ott-15 15.00 PINZANO 87 - NABOR

C.S. Pinzano 87 - via Giotto 87 - 

Limbiate

UNDER 13 2003 SABATO 10-ott-15 15.00 GIOVANNI XXIII - NABOR

Oratorio S.Luigi - via dei Canzi 28 - 

Milano

UNDER 13 2004 SABATO 10-ott-15 17.00 NABOR - ORATORIO S. GAETANO NABORSTADIUM

Categoria giorno data ora gara campo di gioco

ALLIEVE 2000 DOMENICA 11-ott-15 17:10 SAN PIO V - NABOR 2000

Centro Crespi - via Valvassori 

Peroni 48 - Milano

UNDER 12 DOMENICA 11-ott-15 17:00 FRECCIA AZZURRA - NABOR

Palazzo dello Sport - via Gramsci - 

Gaggiano

UNDER 11 DOMENICA 11-ott-15 15.00 S. LUCIA LIONS - NABOR

Oratorio S.Lucia - via De Roberto 

20 - Milano

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

e rispettoso nei confronti di tutti
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Il Naboriere
Direttore Editoriale Monica Belgeri

Esce ogni fine settimana sul sito

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

Settimanale di informazione Sportiva

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

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

Settimanale di informazione Sportiva

Stagione 2015-2016 
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