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BIANCOVERDE ADDIO 
Dopo 7 anni di storia, “il Biancoverde” chiu-
de i battenti. Durante tutto questo tempo è 
stato il fedele testimone dello spirito della 
Virtus, delle imprese dei suoi atleti e portavo-
ce dei principi che ne caratterizzavano il pro-
getto educativo. Sette anni, durante i quali, 
abbiamo chiesto a dirigenti, allenatori e atleti 
di raccontarci le imprese delle loro squadre, le 
attività che svolgevano e i risultati che hanno 
ottenuto. Cosa non sempre facile per chi non 
ha l’abitudine a scrivere, a rispettare tempi e 
quei maledetti 1200 spazi richiesti, ma abbia-
mo sempre incontrato disponibilità alle nostre 
richieste. Una cosa è certa, è stato compreso 
l’obiettivo di questa pubblicazione  e ne è 
stato condiviso lo scopo. Da parte nostra è 
sempre stata assicurata la massima espressio-
ne di pensiero, anche quando talvolta era in 
disaccordo con le “politiche” o le scelte socie-
tarie. Gli unici interventi sugli articoli sono 
stati nei tagli , se troppo lunghi, per cercare di 
rispettare gli spazi assegnati e nell’invito a 
evitare tropi “grazie a ….” ( cosa su cui in 
questo ultimo numero siamo stati un po’ più 
indulgenti) per dare più spazio alle cose fatte  
e rendere più leggibile il nostro notiziario. 
Sono stati 7 anni di storia della nostra società, 
dei tanti “Protagonisti” che l’hanno attraver-
sata, 7 anni di orgoglioso rimarcare quanto di 
buono si stava facendo, ma anche di problemi 
e difficoltà che si sono dovute affrontare, sia 
sul piano sportivo che “politico”. E’ stato lo 
strumento principale con cui abbiamo portato 
avanti la battaglia per il campo di calcio a 11, 
per dare luce alle attività del nostro calcio 
giovanile, ridare slancio al volley al femmini-
le, dare voce ai patiti del basket. Ma è stato 
anche lo strumento per dare voce alla nostra 
visione dello sport, a dargli un taglio più lega-
to alla persona che al risultato, all’importanza 
del progetto più che alla conquista del cam-
pionato, perché pensiamo che questa sia il 
messaggio che lo sport deve trasmettere.  
Ora, con la nascita della nuova società (ai più 
attenti non sarà sfuggito il nuovo logo in testa 
all’articolo) si volta pagina. ASD Trezzo sarà 
il nuovo strumento per portare avanti in modo 
più completo il vecchi progetto, per arricchir-
lo di nuovi contenuti e proposte.  Sicuramente 
non ci sarà più “Il Biancoverde”, ma il suo 
spazio non resterà vuoto, qualche cosa di 
nuovo prenderà presto il suo posto. 
Arrivederci a presto

La redazione de “IL Biancoverde” 
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Dalla sintesi tra la Virtus e il Concesa per lo sport dei trezzesi
ASD Trezzo per guardare avanti 

Sabato 17 maggio, alle ore 10, nell’ufficio del 
sindaco di Trezzo sull’Adda, è stato firmato 
l’atto costitutivo della nuova società sportiva 
trezzese ASD Trezzo, che dal prossimo anno 
sportivo, proporrà le sue attività per le discipli-
ne di Calcio e Volley. La cerimonia, aperta al 
pubblico, con la partecipazione del Sindaco 
Villa, e degli assessori Colombo, Grassi, e 
Polinelli, ha visto i presidenti delle 2 storiche 
società, Pozzi Lorenzo per la Virtus Trezzo e 
Gianadrea Sala per la Polisportiva Oratorio 
Concesa, illustrare le ragioni che hanno portato 
alla nascita della nuova società, con  il passag-
gio di testimone al presidente della ASD 
TREZZO Fabio Romanò. Questi, nel suo di-
scorso, ringraziando la parrocchia, per quanto 
fatto e per quanto ancora sta facendo, ha illu-
strato le gli obiettivi che la ASD Trezzo si vuo-
le dare. La nuova società, nel nome e nei colori 
sociali, bianco e rosso, vuole identificarsi con 
la città di Trezzo e i suoi cittadini. “La nostra 
priorità sarà quella di offrire ai ragazzi e alle 
ragazze di Trezzo , la possibilità di giocare a 
calcio e pallavolo , a Trezzo, in un ambiente 
sano e stimolante. Il nostro obiettivo non è solo 
quello di allevare piccoli campioni, ma di far 
crescere piccoli uomini e donne, nella speranza 
che possano diventare, un domani, adulti matu-
ri e responsabili. Per questo ci doteremo di un 
progetto sportivo-educativo, con l’intento di 
dedicare, ai ragazzi che faranno parte della 
nostra Società, il rispetto per tutti senza esclu-
sioni e discriminazioni . Per questo siamo aper-

ti alla collaborazione con la scuola, la comunità 
pastorale di Trezzo e le varie agenzie educative 
che operano con i ragazzi, ognuno nell’ambito 
delle proprie competenze specifiche. Ma siamo 
una società sportiva, e quindi il progetto sporti-
vo resta centrale. La scelta di allenatori, uma-
namente e tecnicamente preparati all’insegna 
della pratica sportiva, è parte fondamentale del 
nostro progetto. E’ questa la risposta che vo-
gliamo dare ai circa 500 atleti e 120 collabora-
tori che alimenteranno le nostre fila. Sentiamo 
questa responsabilità e possiamo fin da ora 
garantire il massimo impegno e professionalità 
per esserne all’altezza. Un’attenzione và posta 
anche alla questione economica. La nostra 
determinazione nel voler mantenere le quote di 
iscrizione, alla portata di tutti, dà certamente 
una valenza sociale alla nostra attività. Essendo 
la principale, se non quasi l’unica fonte di en-
trata economica, saremo motivati alla ricerca di 
realtà che, condividendo il nostro progetto, ci 
possano supportare economicamente, come ci 
auguriamo che l’amministrazione comunale 
continui a fare, anche per la gestione delle 
strutture sportive.” La firma dei 6 soci fondato-
ri: Fabio Romanò (Presidente), Fabio Colombo 
(Vice presidente), Flavio Pareschi (Segretario), 
Marco d’Adda, Riccardo Radaelli e Angelo 
Nozza (Consiglieri), seguito dalla presentazio-
ne del nuovo logo sociale, il simbolo della 
Torre sul Ponte in rosso su sfondo bianco, ha 
concluso la cerimonia. 

Alfio Colnago 
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Le “baby” della Virtus chiudono la prima stagione sportiva con soddisfazione 
Le difficoltà di primavera non fiaccano le ragazze biancoverd 

Possiamo 
dividere 
l’annata in 
due parti: 
la prima 
non molto 
positiva, 
in cui il 
nuovo 
staff ha 
dovuto 
capire 
meccani-
smi di un 
gruppo 
che pur-
troppo 
aveva 

smarrito la strada della vittoria e un po’ di brillantezza anche inconscia-
mente, mentre, la seconda par-
te, molto positiva, dove il grup-
po si è messo a lavorare in 
maniera ottimale e professiona-
le, levandosi di dosso la re-
sponsabilità della vittoria e, i 
risultati, si sono visti sin dalle 
prime giornate di ritorno. Il 
campionato, ci ha visti chiudere 
ottimamente al terzo posto , 
piazzamento che ci deve dare la 
forza per ripartire alla grande 
l’anno prossimo. Lo staff Ci 
tiene a ringraziare tutti i gioca-
tori che hanno deciso di lascia-
re il gruppo e augura a loro una 
vita piena di successi. Grazie 

Lo staff dilettanti A

Il campionato primaverile è giunto al termine, e i soli tre punti totalizzati lasciano 
intendere che la stanchezza incomincia a farsi sentire tra le ragazze. Nonostante 
alcune assenze dovute a qualche infortunio e a qualche goal di troppo subito durante 
le partite, la squadra non ha mai smesso di lottare e, senza lasciarsi demoralizzare 
dai risultati negativi, sono sempre riuscite a 
darsi forza e ad affrontare tutte le partite 
senza paura. Dall'inizio dell'anno quella che 
era una "baby squadra", come le ragazze 
stesse si definivano, ha fatto molti passi 
avanti, riuscendo così a portarsi a casa an-
che qualche piccola soddisfazione. Un gra-
zie va soprattutto ai mister Andrea, a Simo-
ne, e a mamma Monica, che con il loro 
impegno e la loro pazienza hanno guidato la 
squadra in questa avventura. 

Anna
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Sul podio con rammarico 
La salvezza arriva all’ultima giornata 

Il gusto per il brivido  
Promozione rinviata al prossimo anno 

Un anno vissuto pericolosamen-
te. Così potremmo intitolare la 
stagione 2013-2014 della Virtus 
B, che, dopo un girone d’andata 
incoraggiante, chiuso a ridosso 
delle prime, si è trovata inaspet-
tatamente, nel girone di ritorno, 
a dover lottare fino all’ultima 
giornata per la permanenza in 
C. Noi “C” abbiamo creduto, 
sempre, anche quando, dopo un 
filotto impressionante di scon-

fitte consecutive, le speranze di salvezza iniziavano pesantemente a 
vacillare. Si dice che quando il gioco si fa duro i duri iniziano a gioca-
re. Sinceramente avremmo fatto volentieri a meno di soffrire così tanto, 
e fino all’ultimo, ma è anche vero che, quando la vittoria è così sofferta, 
ha un sapore del tutto particolare. Il bilancio rimane positivo, nonostan-
te il passaggio a vuoto nel girone di ritorno, e nonostante l’obbiettivo 
iniziale fosse qualcosa di più di una salvezza all’ultimo respiro. Il man-
tenimento della categoria per 
una neopromossa è sempre un 
risultato da festeggiare. Tra le 
tante immagini di questa intensa 
stagione voglio ricordare la 
reazione d’orgoglio a poche 
giornate dalla fine, quando, tre 
vittorie, tiratissime, con tre di-
rette concorrenti, ci hanno per-
messo di risalire la china e di 
salvarci per un punto. Proprio 
così, per un punto la Virtus è 
salva. Bravi tutti, bagai! Bravi 
per non aver mollato e per aver 
reagito alla grande nel momento 
più difficile. All’anno prossimo. 
Noi “C” saremo. 

Davide Grillone 
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Anche per quest’anno la stagione sportiva sta volgendo al termine e, 
come sempre, i ragazzi saranno impegnati in diversi tornei. Avendo un 
folto gruppo composto di bambini di due annate abbiamo partecipato 
spesso a competizioni diverse: con i ragazzi del 2003 abbiamo ottenu-
to un meraviglioso terzo posto, con la coppa portata in trionfo in un 
gioioso giro di campo, al torneo del Pierino Ghezzi; mentre alcuni dei 
nostri atleti del 2002 hanno giocato con i pari età della squadra allena-
ta da Andrea. Il 7-8 giugno ci ritroveremo ancora assieme per l’ultimo 
sforzo della stagione: una full immersion ad Alzano Lombardo che 
spero ci darà le soddisfazioni che meritiamo, soprattutto ai bambini, 
per l’impegno profuso quest’anno. Un anno abbastanza difficile sia 
per lo staff sia per i nostri giovani atleti; soprattutto perché spesso non 
c’è stato il modo di seguire i ragazzi con la giusta attenzione: qualcu-
no forse si è sentito trascurato, qualcuno ha patito il passaggio dal 
gioco allo sport dove è richiesta una maggiore competitività. Sono 
convinta che il valore di questo gruppo sia buono e che continuando 
ad impegnarsi potranno prendersi delle belle soddisfazioni. A tutti un 
in bocca al lupo.  

Elisabetta Cagliani 

3° a Cassano aspettando Alzano Lombardo 
La passione di primavera 

Si chiude con un 3° posto  al torneo di Pessano con qualche rammarico per i risultati
La stagione 2013 -2014 per i Giovanissimi 2000 si è 
conclusa nel fine settimana del 18 Maggio col 3 posto 
nel Torneo di Pessano e sancisce la fine dell'anno calci-
stico. Anche il torneo ha rispecchiato la stagione , una 
partita persa con cinque gol subiti e la seconda vinta con 
un sonoro sei a zero; squadra che funziona ad alternanza 
si passa da momenti di bel calcio, al buio e arrendevo-
lezza a non finire.Un peccato! 
Visto gli esami di terza media, abbiamo pensato di la-
sciare liberi i ragazzi e non impegnarli troppo in questo 
periodo di fine scuola cosa già concordata a Gennaio 
con la dirigenza Virtus. Il campionato si è concluso alla 
fine di Aprile con un meritato quartultimo posto per la 
squadra, ma con rammarico per lo staff che credeva di 
poter far meglio in gare alla nostra portata ma non af-
frontate ancora col giusto spirito .  
Comunque questa, tirando le somme, è stata una buona 
annata! Ai ragazzi ora in bocca al lupo per il futuro 
scolastico e calcistico. 
Aspettiamo la pizzata finale!!! 

Lo staff 
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Gli ultimi sforzi per raccogliere soddisfazioni 
3 tornei per il fine stagione 

Eccoci giunti ai tornei estivi che, come da tradizione, concludono la stagione 
sportiva: quest’anno partecipiamo a 3 tornei organizzati da società che ab-
biamo già incontrato durante l’anno, in campionato o in amichevole. Il pri-
mo, già concluso, è l’OSGB Cup, organizzato dagli amici della OSGB di 
Merate: torneo a 6 squadre, che ci ha visto protagonisti di buone partite, 
dove però ci è mancata un po’ di convinzione e un pizzico di fortuna; il 
quarto posto finale ci va un po’ stretto, ma siamo soddisfatti per il gioco 
espresso (e anche per la convivialità dei post partita all’insegna di salamelle 
e patatine). Il secondo è in fase di svolgimento, si tratta del Torneo Nuova 
Frontiera, di Bellinzago; qui le squadre sono 9, e ancora una volta siamo 
penalizzati dal nostro antico difetto di faticare a concretizzare la mole di 
gioco creata: una sconfitta ai rigori prima, 5 minuti di amnesia che ci costa-
no 3 gol poi, e ci ritroviamo costretti a giocare il girone finale di consolazio-
ne. Ci aspetta l’ultimo sforzo ad Oreno di Vimercate, nel torneo 
dell’Ausonia: ce la metteremo davvero tutta, per poter concludere con orgo-
glio la nostra avventura in Virtus e salutare con entusiasmo  la nostra nuova 
società: forza A.S.D.Trezzo! 

Luigi Pirola 

Una stagione di crescita con qualche rammarico 
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Dopo un finale di campionato un po’ in sordina, la squadra dei pulcini 
2004 ha iniziato brillantemente la stagione dei tornei estivi di fine 
anno. È tuttora in corso il torneo a Calusco, dove la nostra compagine 
si giocherà la finale per il primo o secondo posto, infatti dopo aver 
battuto le “rivali” di sempre Stella Azzurra e Stezzano A nella fase a 
gironi e Acos Treviglio in semifinale, affronteranno proprio i padroni 
di casa del Calusco in una finale che si preannuncia al cardiopalma. A 
Mezzago, nel corso della manifestazione per il maggio mezzaghese, i 
nostri ragazzi hanno contribuito ad aggiungere un altro trofeo alla già 
ricca bacheca della gloriosa Virtus Trezzo. Nel 7° torneo Grigio Rosso 
i nostri ragazzi hanno affrontato squadre come il Mezzago e il Cassina 
in un torneo a 7 giocatori che ci ha visto protagonisti vincenti della 
manifestazione a sigillo di un anno nel quale si sono visti grandi mi-
glioramenti tecnico/tattici in tutti i nostri giovani atleti. Per chiudere in 
bellezza non ci rimane che essere protagonisti anche nell’ultimo torne-
o della stagione a Fontanella in cui affronteremo squadre come Iris 
Caravaggio e Mozzanica. Un ringraziamento particolare allo staff 
tecnico che ci ha permesso di organizzare la prima giornata di mini 
torneo tra le mura domestiche; lo scorso 25 aprile è stato organizzato 
un triangolare sul nuovo campo di Val Fregia e tutti speriamo possa 
essere di auspicio per la prossima stagione della neonata ASD TREZ-
ZO.            Carlo Monzani 

Sempre competitivi nelle sfide di maggio 
I pulcini brillano nei tornei 

Sempre sull’altalena di risultati le ragazze imprevedibili  
Il primaverile rispecchia la natura della squadra, pazza e per questo unica 

Il torneo primaverile è giunto al termine e con questo giunge al termine anche la vita della Virtus calcio 
Femminile in gare ufficiali. Penso che l’anima di questa squadra ben venga rappresentata nella cronisto-
ria di questo primaverile, capaci di sfoderare prestazioni pressoché perfette da squadra esperta e unita, 
per poi perdersi in prestazioni “tristemente immature ed egoistiche”…ma siamo così, come una Grande 
e famosa squadra : PAZZA ! Per questo unica ! Questa squadra fa battere il cuore, scatena i sentimen-
ti…o l’ami o la odi … non ti è mai indifferente, che tu ne 
faccia parte o che tu ne sia avversaria storica. Non so spie-
gare cosa ci sia in questa squadra di così …UNICO. L’ho 
vissuta dall’interno e vi assicuro che è così. Perché unici e 
pazzi sono : Il Lonny con la sua simpatia, misteressa Ale 
con la sua esperienza, bomber Desy, snaider Laura, fiorelli-
no Ste, cli Clizia, sasa Sara, ibraino Lally, maionese Elena, 
burke Laura C., danielina Dany, gambadelegn Gre, simoo-
onaaa Simo, cotoletta Lara.  Un grazie particolare a Mony
e Gae per esserci sempre state vicino, inoltre ringrazio la 
società Virtus e tutte le ragazze che in questi anni ho avuto 
modo di conoscere.. Porterò sempre nel cuore questi anni, 
buona fortuna a tutte raga e non mollate mai … 1-2-3 FOR-
ZA VIRTUS OLE’ 

Adelio Mauri 
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Bilancio positivo per la prima stagione a 11 
La parola al Mr. Barzaghi 

Siamo quasi alla conclusione del cam-
pionato. Possiamo fare un bilancio? 
 Il bilancio non può che essere positivo : 
sapevamo benissimo tutti quanti che 
questa prima stagione a 11 era impresa 
ardua ; la nostra classifica parla chia-
ro ,anche se , nella seconda parte del 
girone di ritorno si è visto un notevole 
miglioramento sia della squadra che nei 
singoli ragazzi : ho visto tanto entusia-
smo partita dopo partita anche nonostante 
qualche sconfitta , ho visto sempre i ra-
gazzi carichi e vogliosi di rifarsi appena 
possibile .Per questo ho definito il bilan-
cio positivo. 
Quanto è bello e anche difficile tenere 
testa a un gruppo "scatenato" come questo? 
Non è bello , è BELLISSIMO !!! ......scatenati ,vulcanici , adrenalinici, hoo-
ligans , ecc. ecc. va bene tutto ! tanto bello quanto impegnativo, i ragazzi 
hanno faticosamente ma piacevolmente asciugato il "vecchio " Barzaghi che, 
al termine del biennio si sente di aver dato tutto e si augura tanto bene e tanti 
successi per il futuro di questi splendidi ragazzi . 
Quali sono state le cose più belle della stagione? 
 La voglia , l'energia ,l'entusiasmo di tutti quanti nel partecipare agli allena-
menti nonostante pioggia e freddo durante l'inverno e nelle partite del saba-
to : anche se a volte ci è capitato di esser sotto dopo qualche minuto ,la sete 
di rivincita ha sempre avuto la meglio nei ragazzi che si impegnavano dando 
tutto fin sotto la doccia 
Dove sono migliorati di più i ragazzi? 
Tutti sono migliorati da settembre a oggi sia tecnicamente , che nel tenere le 
posizioni in campo ,che nell’aiutarsi a vicenda , nel sostenere un compagno 
di squadra in caso di errore ..un gran bel gruppo. 
Dove possono migliorare ancora?  
Nel comportamento : io ,in prima persona , e tutto lo staff abbiamo fatto 
fatica a gestire un gruppo cosi vivace . In questo devono migliorare !!!! 

Fabio Romanò 
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Come siamo abituati da un po’ di anni a questa parte, gli open days  
“Gioca in Virtus”, organizzati dalla scuola calcio, riscuotono sempre un 
gran successo. L’iniziativa, svoltasi sabato 10 e 17 maggio e aperta a 
tutti i bambini nati negli anni 2008-2009-2010 che volevano approcciarsi 
per la prima volta col mondo del calcio, ha avuto numeri record, anche 
per le nostre già elevate aspettative. La due giorni è stata caratterizzata 
da tanti giochi con e senza il pallone e da tanto divertimento. Giochi che 
permettono ai bambini di apprendere gli schemi motori di base, i primi 
gesti tecnici e il concetto di appartenenza ad una squadra. A fine giornata 
un bel ghiacciolo ad ogni bambino (e due agli allenatori!). 1,2,3,Virtus! 

Mirko Colnago 

Tanti aspiranti calciatori al Giocainvirtus  
Tutti pazzi per il calcio 

Anche quest'anno il 10 e 17 maggio nella palestra dell'oratorio di Trezzo 
si è svolto il GIOCAINVIRTUS. Per la sezione volley, adesione massic-
cia, entusiasmo alle stelle e divertimento assicurato sono stati gli ingre-
dienti che il team collaudato di allenatori ha saputo mescolare per dar 
vita ad un momento di ludica aggregazione , bella da vedere e sicura-
mente goliardica per chi l'ha vissuta. Ringrazio lo staff che ha seguito 
con impegno e serietà le attività di minivolley coordinandosi al fine che 
tutto e tutti abbiano avuto il successo impostato all’inizio stagione. Certi 
di ripeterci l'anno prossimo con le attività che riprenderanno a settembre. 

Andrea Vicentini e Perangelo Zorz 

Manca solo il botto per il gran finale  
Tornei che passione 

Finalmente e’ finito il Campio-
nato e concludiamo la stagione 
con 3 tornei: il primo lo dispu-
tiamo a Bussero, il secondo a 
Treviglio ed il terzo a Grezza-
go. Tutti e tre i tornei hanno 
rispecchiato l’andamento 
dell’anno della squadra. Il pri-
mo torneo e’ stato diviso in due 
giorni, sia il sabato che la do-
menica abbiamo dovuto chiede-
re rinforzi alla scuola calcio 
causa numerose assenze da 
parte dei giocatori del 2006, purtroppo la squadra non era molto affia-
tata ed il risultato non è stato dei migliori, siamo arrivati ultimi in clas-
sifica. Nel secondo torneo, invece, quello disputato a Treviglio, abbia-
mo assistito a delle partite davvero belle dove avremmo potuto ottene-
re sicuramente un risultato migliore, i ragazzi non mollavano un pallo-
ne, ed hanno esibito un repertorio tecnico che ha rispecchiato il lavoro 
fatto durante tutto l’anno. Nel girone ci siamo classificati secondi dopo 
l‘Acos Treviglio.  Finiti tutti i gironi preliminari sono iniziate le partite 
per decidere la classifica finale;  abbiamo scoperto che avremmo do-
vuto  batterci contro la squadra che si è classificata seconda in un altro 
girone e stiamo parlando dell’oratorio Cologno.  Purtroppo però i no-
stri giocatori hanno iniziato ad accusare stanchezza e perdita di con-
centrazione, questo li ha portati a perdere la partita. Stanchi e sconfor-
tati hanno comunque disputato con grande grinta l’ultima partita per 
assegnare il 4° e 5° posto, si è trattato di una bellissima partita molto 
combattuta ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla  e ci siamo 
classificati al 5° posto. Si è trattato comunque di un buon risultato per 
un torneo a dodici squadre. I ragazzi non hanno avuto neanche il tem-
po di riprendere fiato che già il giorno dopo alle 14:45 avevano un 
nuovo appuntamento, tutti  in Piazza Grande per incontrarsi e disputa-
re altre partite sul campo comunale del Grezzago. Questa volta i ragaz-
zi avevano tanta voglia di vincere e  nonostante il sole cocente si sono 
dati tanto da fare, belle giocate tanti tiri in porta meritavano proprio di 
vincere, ma con la squadra un po’ sbilanciata  nulla da fare perdiamo 3 
a 2 contro il Busnago. Nella seconda partita, disputata per il terzo e 
quarto posto incontriamo la squadra di casa il Grezzago, incoraggiati 
dai dirigenti per l’ottima prestazione della partita precedente, i ragazzi 
sono scesi in campo più agguerriti che mai ed hanno tirato fuori la loro 
voglia di vincere risultato finale 6-1 si è trattato di una stupenda partita 
da ricordare da tutti i punti di vista. Un saluto ai ragazzi ed i loro geni-
tori che fino all’ultimo minuto ci hanno supportato, spero inoltre di 
poter ritrovare tutti l’anno futuro e mantenere questo gruppo cosi’ 
forte e coeso.  BUONE VACANZE A TUTTI .        Massimo Lecchi 
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Le ragazze preferiscono il Volley 
Il Giocainvirtus sotto rete 

VOLLEY EVERGREEN VOICE 
Grazie Andrea per aver creduto in noi! finalmente abbiamo trovato qualcuno disposto a 
provarci ed ha preso a cuore il nostro desiderio di giocare a pallavolo nonostante tutti i 
nostri limiti. Grazie per la tua pazienza! Quante palle perse perché noi non eravamo 
concentrati o semplicemente stanchi dopo una settimana di lavoro, ma tu ci hai sempre 
capito e con il tuo mitico self-control ci spronavi a dare il massimo delle nostre capacità 
incoraggiandoci a dare sempre di più! Grazie per la tua professionalità! Ci hai insegnato 
a giocare a pallavolo con tecnica e serietà. Ma soprattutto ci hai fatto capire che l’età 
non è un limite…Infine, grazie per la tua amicizia! È un dono  prezioso ed importante 
che quando lo si trova si propaga in tutta la squadra, proprio come sta accadendo tra 
noi. Ognuno con il proprio carattere, temperamento,.. ma con il desiderio di diventare 
amici condividendo un pezzo delle nostra vita insieme per un hobby comune. Grazie di 
tutto quello che hai fatto per noi. In coro ti diciamo “resta qui con noi!”, ma sappi che 
capiamo e comprendiamo le tue scelte professionali, ma ricordati che non ci arrendia-
mo, terremo vivo questo desiderio perché vogliamo vincere la “nostra partita”…le belle 
e grandi sfide della vita continuano!                                             Fabrizio Vasaturo 
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Un sogno che non si è realizzato ma ogni 
obiettivo è stato raggiunto. Persa la sfida 
per restare in prima divisione dove  le ra-
gazze hanno dato il tutto per tutto, uscendo 
dal campo vinte ma vincitrici per non aver 
mollato neanche un minuto e fatto sudare i 
quattro set alla squadra avversaria 
nell’ultimo incontro per la salvezza . Que-
sto non ci abbatte  , anzi ci sprona a prepa-
rarci per un campionato migliore l’anno 
prossimo, magari con altri innesti validi 
nella rosa. L’impronta è stata data, il grup-
po c’è, e l’obiettivo è chiaro. Il prossimo 
anno puntiamo alla crescita generale del 
gruppo, per valorizzare ciò che di buono è 
stato fatto in questa stagione e per fare 

qualcosa di super straordina-
rio.Approfitto per un personale saluto a  
quante per vari impegni (scuola/lavoro/
turni , distanza dalla palestra, materni-
tà ) devono fermarsi o spostarsi in altre 
sedi , vi ricorderò sempre come fosse il 
primo giorno che siete arrivate in pale-
stra , eppure sono passati molti…. 
molti anni condivisi in serena passione 
sportiva , grazie donne. 

Pierangelo Zorz  

La retrocessione in 2° divisione non ci abbatte  
La rivincita al prossimo anno 

Prima di cedere il passo alle calde giornate estive e al  termine di una stagione sporti-
va che possiamo giudicare intensa ed entusiasmante per l'impegno che le ragazze di 
terza  non hanno mai fatto mancare durante le sedute di allenamento, dobbiamo inco-
minciare a preparaci già una nuova stagione con cambiamenti e assetti squadra nuovi 
e costruttivi . Il buon lavoro svolto e il nuovo da impostare porteranno sicuri successi 
a questo gruppo che ha come fine la crescita generale quale impronta per migliora-
mento continuo e costante. I sogni possono diventare realtà, ma niente arriva per caso 
ed è l’umiltà di avere sempre qualcosa di nuovo da imparare, la costanza, la tenacia, 
la chiarezza di obiettivi che portano passo dopo passo a raggiungere i traguardi. 

               Pierangelo Zorz  

Torneo equilibrato e appassionante 
3 vs 3 che passione 

La seconda edizione del torneo di basket 3 contro 3 da 
noi organizzato, si è svolta nelle date di martedì 27 e 
giovedì 29 maggio. Vi hanno preso parte 7 differenti 
formazioni, che si sono sfidate all'ultimo sangue in un 
girone unico, che ha concesso almeno 6 gare ad ogni 
partecipante, anche in caso di prematura eliminazione. Il 
girone è stato piuttosto equilibrato, portando almeno una 
vittoria ad ogni squadra e non vedendo chiudere nessuna 
compagine imbattuta a punteggio pieno. Le semifinali 

hanno dato un risultato più netto, con le due formazioni 
"di casa" (composte prevalentemente da ragazzi VIR-
TUS), che avevano già concluso il girone come prima e 
seconda, che si sono imposte nettamente sugli avversari. 
Entrambe le finali, quella per il terzo posto e la finalissi-
ma hanno garantito momenti d'ottimo basket, nonostante 
la palese stanchezza dei ragazzi in campo. I LOS SER-
GIOS DI RIOS si sono imposti sui CORDALBI nella 
lotta per i premi finali e soprattutto per l'imperitura glo-
ria che il nostro torneo porterà al loro nome. 

Pasquale Rubinacci 
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Le ragazze della 3° devono mettere a frutto l’esperienza 
Ora ci aspettiamo i frutti 

Squadra PU
AVIS ZOGNO 6
PALL. DON FELICE COLLEONI 5
A.S.D. PALLAVOLO COLOGNO 3
POLISP. VOLLEY MORNICO 3
VIVIAMOVOLLEY CHIUDUNO 3
ASD VIRTUS TREZZO 1
A.S. MARTINENGO VOLLEY 0
A.D. NEW VOLLEY RANICA 0

Squadra PU
MALPENSATA IMP.EDILE FORLANI 64
PALLAVOLO CAPRIATE S.GERVASIO 51
ALBERTO CHIESA IMP.EL. PAVOS 48
CENTRO GIOVANILE BOCCALEONE 48
VOLLEY CISERANO 41
C.R.A.L. DALMINE 33
ASD VIRTUS TREZZO 27
AZZANICA 27
G.S. IRIDE PALLAVOLO 20
PALLAVOLO TREVIOLO - B 17
PALLAVOLO BOLTIERE 14
PROGETTO ELEVEN RED 6

S qu a dra PU
N uo vaP all.Tr evig lio  4 0
S pi ra no  S pa rta ns 3 0
H ap py Hou r 2 8
R osa  B as ket 2 6
Ju niorB a sketRa nd ag i 1 8
P alosco  g o bo te p 1 8
V irtu s Tre zzo  1 4
F ior en te  19 46 1 4
B as ket Or .Stezza no 1 2
A ng e ls B a sket 1 0
P alosco  C SI 1 0
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Si pensa già al futuro “ASD Trezzo” 
Ragazze a rete 

Come tutti sanno le società Virtus e Pol.Or.Concesa 
hanno deciso di unire le forze al fine di creare la più 
grande comunità sportiva di Trezzo e una delle prove più 
concrete di questa fusione è la squadra delle ragazze di 
pallavolo nate nel 2001, che si presenta al prossimo anno 
con 14 atlete provenienti da entrambe le società. Per 
acclimatarsi al nuovo ambiente durante il mese di mag-
gio si sono svolti gli allenamenti congiunti, lo stato 
d’animo che si è creato è stato più che positivo al di 
sopra di ogni aspettativa. Sicuramente la novità ha dato 
vigore al morale ma l’affiatamento di squadra creatosi e 
un buon rapporto con l’allenatrice hanno messo a loro 
agio le ragazze, che hanno giocato come sanno giocare e 
hanno pensato solo a divertirsi. L’affiatamento di squa-
dra si cementa su rapporti quotidiani, frequentandosi con 
regolarità, ma quello che conta sono i principi che si 
condividono e si vogliono portare avanti, per questo ci 
stiamo preparando alla imminente stagione certi di dare 
ottimi risultati. Un grosso “in bocca al lupo” a tutti e che 
vincano sempre la correttezza e lealtà sportiva.  

Valentina Pellizzari Anche questa stagione è giunta al termine, anche se per me è appena iniziata. Infatti ho 
da poco preso il posto di Cinzia (a cui vanno comunque i miei ringraziamenti ma anche 
quelli di tutta la squadra).  
La stagione per la squadra è stata positiva,le ragazze sono migliorate tantissimo.Penso 
anche che si siano divertite e questo è molto importante. La prossima sarà sicuramente 
una stagione impegnativa perché sarà la terza volta che affrontano il campionato Esor-
dienti e quindi ci aspettiamo molto da loro. Ci tengo a ringraziare tutti gli allenatori che 
hanno lavorato per le nostre ragazze e fare un grosso augurio a chi le guiderà il prossi-
mo anno. Ma soprattutto voglio ringraziare i genitori per la loro collaborazione… 
Buone vacanze a tutti e alla prossima stagione.  

Antonio Cavallaro  

Una crescita a passi da gigante  
L’esperienza di quest’anno come base di partenza 
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Un quarto posto con onore 
Si finisce ai piedi del podio con grande soddisfazione 

Eccoci arrivati anche quest’anno alla fine del campionato. Quando leggeremo sarà stata 
disputata anche la partita di recupero che ci manca, poca differenza se avremo vinto o 
perso quest’ultima, la nostra posizione finale di classifica non cambia :  quarte … bra-
ve !!! Un anno particolare, di crescita e di cambiamenti, non solo per le ragazze ma 
anche per la società. Questo, infatti, è l’ultimo numero del BiancoVerde, dalla prossima 
stagione sportiva non ci chiameremo più asd Virtus ma asd Trezzo. Un anno in cui si è 
lavorato molto, nella squadra … ma anche fuori. E’ per me doveroso ringraziare tutti 
quelli che  in qualsiasi modo hanno accompagnato in allenamento e nelle partite le no-
stre ragazze. Infine un ringraziamento anche al consiglio della Virtus e al direttivo 
Volley (Pier, Marco e Lucia) che in  questi tre anni mi ha dato la possibilità di seguire 
questa squadra, dal prossimo anno passo la mano … auguri e buon lavoro al prossimo 
staff.  

Nicola Stucchi 
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S q u a d r a P U
C r a l  D a lm in e  6 9
V o l le y  P o n t i r o lo  6 0
S a b b io  P a l la v o lo  5 5
P o l .O r .C o n c e s a  4 7
G ie m m e  4 7
V o l le y  A r c e n e  ' 9 4  4 4
B o n a te  V . R e c o r d  3 1
P o l .P a l l . C u r n o  3 0
P o l .O r .S t e z z a n o  2 5
P o n s  A u r e o l i  2 4
U s o  S f o r z a tic a  1 9
L o c a t e  B e r g a m a s c o  1 3
V ir t u s  T r e z z o  4

Squadra PU
La Nuova Gastr. A 51
Uso Sforzatica 44
Volley Pontirolo 39
Virtus Trezzo 02 35
Virtus Trezzo 03 28
La Nuova Gastr. B 26
Grumellina Blu 25
Grumellina Gialle 25
Azzanica 23
Pol.Or.Pignolo 0

Squadra PU
La Nuova Gastr. A 51
Uso Sforzatica 44
Volley Pontirolo 39
Virtus Trezzo 02 35
Virtus Trezzo 03 28
La Nuova Gastr. B 26
Grumellina Blu 25
Grumellina Gialle 25
Azzanica 23
Pol.Or.Pignolo 0
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I saluti dei Presidenti di Virtus Trezzo e Polisportiva Oratorio Concesa e i loro auguri 
Le colonne di ASD Trezzo hanno basi solide e storiche 
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Sarebbe scontato, 
troppo scontato, e 
forse anche co-
modo se utiliz-
zassi questo spa-
zio per celebrare 
la storia della 
Polisportiva Ora-
torio Concesa, 

tessendone le lodi per questi – nonso-
piùquantisono - anni di attività ago-
nistica. Ma anche fosse, se evocassi 
unicamente i risultati sportivi dimen-
tico della tradizione dalla quale la 
Polisportiva ha tratto la sua genesi, 
non renderei un servigio alla memoria 
di coloro che, così, la Polisportiva, hanno voluta.  
Una tradizione che percorre duemila anni di storia, e che ci ha insegnato 
che lo sport è da intendersi all’interno di un progetto educativo di più 
ampio respiro, che abbraccia i ragazzi nel tentativo di educare – educere, 
tirar fuori - aprendo loro alla realtà secondo la totalità dei suoi fattori. Si 
potrebbe obiettare: ma attraverso lo sport? Certo, anche attraverso lo 
sport, a tentoni, faticosamente, cadendo mille volte, ma mille volte con la 
tenacia di rialzare lo sguardo. 
 E poichè sono altrettanto sicuro che anche la gloriosa Virtus, nei suoi 
anni di storia, come noi, con le sue fatiche ha rincorso questo ideale edu-
cativo, allora la nuova asd Trezzo non può che nascere sotto una Buona 
Stella, e trovare in Oratorio la sua casa naturale.

Gianandrea Sala Presidente Polisportiva Oratorio Concesa 

Manenti Alessia 
Manenti Barbara 
Via Jacopo da Trezzo 10 
Trezzo sull’Adda 

BUONO 

SCONTO 20% 
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Quando penso 
alla Virtus, la 
prima immagine 
che mi viene in 
mente è quella 
dei tanti ragaz-
zini che ci sono 

passati, e che qui hanno condiviso 
gioie, amicizie e delusioni, momen-
ti belli e brutti, in poche parole 
sono cresciuti, con tutto quello che 
la vita comporta. Alcuni di loro, 
ora adulti e con figli, ci sono torna-
ti, per avviare anche i loro pargoli a 
quel percorso che loro hanno già 
fatto, e magari si rendono anche disponibili a collaborare per fare 
proseguire questa “storia”. Questo è lo sport come l’abbiamo inteso 
per anni e questa è la matrice che abbiamo voluto dare alla nostra 
società. Coniugare serietà a divertimento, agonismo a partecipazione, 
rispettare tutti gli avversari cercando sempre di batterli sul campo. 
Sembra una ricetta facile, in realtà è stato un progetto molto impe-
gnativo. Sempre in lotta con gli spazi che non erano mai abbastanza, 
per trovare gli allenatori, i campi di gioco, i dirigenti, cercare di alle-
stire squadre anche quando “forse” sarebbe stato più facile lasciar 
perdere. E’ stata una grande sfida, che abbiamo cercato di affrontare 
al meglio delle nostre forze e che ci ha fatto ottenere anche qualche 
risultato. Una storia che non finisce qui, ma che si sta trasformando 
in qualcosa di più grande e guarda al futuro. 

Lorenzo Pozzi Presidente Virtus Trezzo 
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