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I saluti del Presidente

23 Settembre 2015                                           

Dopo tanti anni dal mio ingresso in Nabor, mi accingo,

per la prima volta , a scrivere  da presidente alcune

considerazioni riguardanti l’andamento del nostro 

gruppo. Per chi mi conosce non sono tipo da discorsi 

e per questo me ne scuso. Ai discorsi preferisco i fatti e l’azione. Dopo un’estate piena 

di “lavoro”, finalmente si parte! Non è stato facile incastrare tutti i tasselli ,abbiamo 

dovuto tagliare e cucire, spostare e sistemare, cercando sempre  il modo migliore 

affinché tutti i nostri dirigenti ed allenatori potessero operare al meglio. Da presidente il 

mio primo obiettivo è: “insieme per crescere”. Apparentemente semplice a parole, ma 

in realtà molto difficoltoso ed impegnativo da attuare concretamente. Solo così si può 

crescere come persone, dirigenti, allenatori, atleti, e, mi permetto di dire, come genitori. 

La funzione aggregativa di un gruppo sportivo è sempre fondamentale. Ancor di più nel 

caso della Nabor, incentrata sui valori educativi su cui le nostre discipline si fondano. 

Le competizioni non valgono solo per il raggiungimento del “risultato”, ma anche e 

soprattutto per saper condividere il cammino insieme, per la capacità di crescita di 

ognuno di noi, per imparare a vincere, ma soprattutto a perdere, per sapersi rialzare ed 

andare avanti. Avremo così pienamente assolto il nostro compito principale, fare dello 

sport uno strumento di crescita individuale e collettiva nella condivisione. L’inizio 

dell’anno sportivo è il momento migliore per  rivolgere a tutti coloro che sono impegnati 

nel gruppo, l’augurio di un anno pieno di soddisfazioni sportive e umane.

Rocco Bellomo
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Noi soffriamo insieme
La Open A in ricordo di Edo

Sono finite le vacanze.

Il primo segno è sicuramente il tempo, che ci ha già fatto ripiombare nel più tipico autunno 

milanese sebbene non siamo neppure ad Ottobre.

Il secondo, e sicuramente più lieto ed evidente, è la ripresa delle attività sportive: il 

calciomercato è finito e la Serie A ha già riaperto i battenti. Ormai inizia così presto che le 

vacanze finiscono alla terza domenica di Agosto.

Ma il calcio vero è quello che si vive in prima persona, nella quotidianità della squadra, dello 

spogliatoio, del fango, degli amici con i quali condividiamo tutto questo. Insomma, è quello 

che vivi settimana per settimana alla Nabor.

(Ovviamente, in vacanza si va anche per prendersi una pausa da tutto questo… da Settembre 

a Giugno, tre volte alla settimana, non riuscirei a vedere neanche mia madre…)

Ma il tempo del riposo lo passiamo tutti contando i giorni, le ore e i minuti che mancano al 

primo appuntamento con la squadra.

L’anno sportivo riprende sempre con la preparazione atletica, rigorosamente al parco di 

Trenno e con la squadra al gran completo. Dopo qualche seduta alla Montagnetta di SanSiro, 

finalmente la Nabor ci dà il via libera per rivedere e ricorrere quei metri di tappetone verde che 

hanno visto milioni di tiri, milioni di passaggi e milioni di contrasti. Gli inserti bianchi che 

spezzano la monotonia del verde hanno tante gioie quanti dolori da raccontare. 

Come sempre però, è il campionato a segnare il ritorno dell’autunno a Milano, e forse è per 

questo che quei mesi sono la mia stagione preferita: si torna a vestire la Granata. Non può 

che essere un risveglio alla vita da quel sogno di spiagge e sole in cui ci siamo ficcati da fine 

Luglio.

Ogni anno inizia con la grinta di vincere il campionato e affossare ogni avversario. 

La verità è che non è la vittoria che ci rende uniti, e men che meno il desiderio di presentarsi 

la domenica mattina, gonfi dalle feste che ci contraddistinguono, per andare in qualche 

paesello della Brianza a rincorrere un pallone. 

Ciò che davvero ci spinge a stare uniti sono piuttosto gli sbraiti quando la palla finisce sul 

balcone di uno dei palazzoni che si affacciano sul campo di Piazzale Perrucchetti, le lunghe 

trasferte riempite da canzoni di tutti i tipi e racconti delle imprese notturne, le panche dello 

spogliatoio che ascoltano in religioso silenzio i resoconti delle nostre conquiste sentimentali 

(e, garantisco, romantiche), le birrette bevute sui gradoni della Chiesa al termine degli 

allenamenti.

Quest’anno il campionato riprende all’ultima domenica di Settembre.

Forse la Open A non è però così tranquilla di ritornare a giocare per il titolo. 

Sicuramente sarà per noi un momento importante in cui guardarsi tutti negli occhi e 

controllare se si è tutti pronti. 
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Di certo però, quest’anno ognuno cercherà due grandi occhi azzurri in mezzo allo spogliatoio. 

Quegli occhi che di solito erano sopra la testa di tutti, quasi a 2 metri d’altezza. 

Ma domenica questi occhi non ci saranno.

Saranno nei nostri cuori e nelle nostre menti, perché gli occhi di Edo si sono chiusi troppo 

presto. Li ha chiusi l’8 di Agosto, quando in molti eravamo lontano.

Edo giocava con noi, in mezzo al campo, dove devono stare i giganti. Si era unito a noi a 

Settembre, dopo un’estate 2014 per lui travagliata: ci seguiva da alcuni anni, sentiva storie, ci 

vedeva vicini per le emozioni che ognuno di noi ha sempre scolpite in volto dopo uno dei nostri 

appuntamenti settimanali. Sperava di ritrovare quella felicità e spensieratezza nei rapporti con 

le persone che sempre lo avevano accompagnato negli anni passati insieme in oratorio, in 

quartiere e a scuola. 

Non è facile entrare in un gruppo folto e consolidato da anni di battaglie, ma ce l’aveva fatta: 

non ho parole per raccontarvi – e spiegarvi – di quella volta che nell’ultima e decisiva partita 

di campionato con i nostri acerrimi nemici, con la sua numero 5 granata sulle spalle (quel 5 

pareva sempre minuscolo sulla sua enorme schiena), su un assist illuminante del nostro 

Bolzo, aveva segnato il gol che ci regalava una vittoria inutile per il campionato, ma alla quale 

tenevamo più che ad ogni altra.

Quella maledetta notte di Agosto, Edo era a casa, con i suoi genitori. Non sappiamo cosa sia 

passato nella sua testa, perché ad un certo punto si è convinto che non ne valeva più la pena. 

Non valeva più la pena di soffrire, di non capire il perché delle cose, di dover essere sempre in 

confronto con ciò e con chi ti circonda. Non valeva più la pena di niente. Non valeva più la 

pena di vivere.

Ripartiamo da questo incolmabile vuoto in fondo al cuore. 

Ripartiamo con il solo auspicio che abbia trovato la pace che questo zozzo mondo non era 

stato in grado di garantirgli. 

Non si conosceva Edo all’interno dell’oratorio Nabor, e non mi spenderò nel ricordare quanto 

la sua energica gioventù fosse sincera, ottimista e generosa. Ma la Open A ha voluto stendere 

queste poche righe per ricordarselo e per farvelo conoscere prima dell’inizio dei campionati, 

perché possa essere la forza nel fondo del cuore di ogni atleta Nabor nel corso di questa 

nuova stagione, uguale a tutte le altre, ma per noi così diversa.

Spesso pare che le squadre per vincere debbano aver sofferto insieme.

Noi di sicuro soffriamo uno accanto all’altro.

Perché nessuno dimentichi Edo, perché possa essere orgoglioso degli amici che aveva scelto, 

forza Nabor!

La OPEN A di Calcio a 11

Noi soffriamo insieme
La Open A in ricordo di Edo
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Le squadre della stagione 

2015-2016

Scuola Calcio

Big Small

Under 9

Under 10

Under 11

Under 13 2003

Under 13 2003-2004

Under 14

Allievi a 11

Allievi a 7

Juniores a 7

Top Junior a 11

Open Eccellenza

Open A

Open a 7 giocatori

Minibasket Under 14

Basket amatori UISP

Ginnastica per adulti

Ginnastica per diversamente abili

Minirugby Under 8

Minirugby Under 10

Primo Volley

Minivolley

Under 11

Under 12

Under 13

Under 14

Under 16 (Allieve) 2000

Under 16 (Allieve) 2001
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Le partite della prossima settimana

ORA CAMPO DI GIOCO

NABOR ALLIEVI A 11 S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 11,30 CAMPO ATLETICO

NABOR TOP JUNIOR S.LUIGI TRENNO 16,30 CAMPO ATLETICO

NABOR OPEN A POSL 17,45 CAMPO ATLETICO

NABOR OPEN ECCELLENZA MILAN CLUB S.APOLLINARE 19,00 CAMPO ATLETICO

Sul campo domenica 4 ottobre 2015

Far parte di un gruppo sportivo vuol dire anche godersi le partite dei nostri piccoli e 

grandi atleti. Da quest’anno vi segnaleremo tutte le partite in calendario per il fine 

settimana seguente, vi aspettiamo numerosi per il tifo sui campi o nelle palestre.
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Il Naboriere

Esce tutte le settimane ogni fine settimana sul sito 

www.gsnabor.com 

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
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