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ASD Trezzo al via 

Oggi è una giornata di festa per l’ASD Trezzo. 
Per la prima volta le squadre vengono presentate 
sul campo da calcio e questo è dovuto al gran 
numero di atleti oggi presenti. Cosi tanti atleti 
sono il frutto dell’unione della Polisportiva Ora-
torio Concesa e della Virtus Trezzo. Non mi 
stancherò mai di ringraziare chi ha reso possibile 
quest’unione. A ciascuno dei presenti oggi va un 
mio ringraziamento e una richiesta. Agli atleti: 
grazie per essere oggi presenti e per aver scelto 
di far parte delle squadre dell’ASD Trezzo. A 
voi chiedo di impegnarvi negli allenamenti come 
nelle partite, di ascoltare i vostri allenatori, di 
rispettare i vostri compagni e i vostri avversari. 
Ai genitori presenti: grazie per averci dato la 
fiducia e di averci affidato i vostri ragazzi. Mi 
auguro che alla fine dell’anno sarete voi a rin-
graziarci per quanto abbiamo fatto per loro. A 
voi chiedo di avere la pazienza di  sopportare e il 
coraggio di insegnare. Insegnare l’accoglienza 
ed il rispetto. Vi chiedo inoltre di non esasperare 
il concetto di vittoria e di sconfitta. Ritengo che i 
valori che lo sport debba insegnare sia ben altri. 
Agli allenatori e agli staff il mio ringraziamento 
più grande: senza di voi non potremmo neanche 
immaginare di fare quel che abbiamo in pro-
gramma. La vostra presenza e la vostra dedizio-
ne sono fondamentali. A voi però la richiesta più 
importante: non dimenticate mai di essere educa-
tori, prima ancora che insegnanti di sport. Voi 
avete il grande privilegio di poter plasmare i 
ragazzi e di trasmettere loro valori e ideali che lo 
sport troppo spesso scorda di portare con se. Alla 
comunità pastorale: grazie per l’ospitalità; noi in 
oratorio siamo e ci sentiamo a casa. Anche a voi 
una richiesta: aiutateci e sosteneteci nella fatica 
di seguire e di accompagnare i ragazzi nelle 
gioie e nelle difficoltà. All’amministrazione 
comunale: grazie per il campo sportivo di Val-
fregia. Senza questa struttura, il nostro progetto 
sportivo risulterebbe monco. Ancora una volta 
avremmo visto i nostri ragazzi, giunti alla 
seconda/ terza  media, obbligati ad andare in 
altre società di paesi limitrofi perché impossibili-
tati a giocare in squadre a 11. A voi chiedo di 
continuare a sostenere, nella gestione delle strut-
ture sportive e con i contributi che vorrete e che 
potrete elargire, realtà come la nostra, che offre 
la possibilità di fare sport a tutti i ragazzi di 
Trezzo con quote di iscrizione molto basse. Inol-
tre chiediamo, per quanto possibile, di accelerare 
i tempi di ultimazione del centro sportivo di 
Valfregia. 

Fabio Romanò 

Settembre / Ottobre 2014 

Domenica 28 settembre ha avuto luogo la presentazione delle squadre della neonata ASD  Trezzo al 
paese: è stato un gran momento di festa, il primo evento che ha visto riunite le squadre della nuova 
società, nata dall’unione della polisportiva oratorio Concesa e della Virtus Trezzo. Dai piccoli della 
scuola calcio ai grandi delle squadre degli adulti, dalle ragazze della pallavolo ai ragazzi dei dilet-
tanti, tutta la comunità dell’ASD Trezzo con più di 400 atleti ad oggi iscritti, con gli allenatori e i 
dirigenti accompagnatori, supportata dai genitori e dai simpatizzanti,  si è radunata per farsi cono-
scere e per  presentare i campionati ai quali parteciperemo nel corso della stagione. CSI, FIGC e 
FIPAV sono gli enti e le federazioni dove le nostre squadre dovranno difendere i colori biancorossi. 
Nel contesto della festa dell’oratorio, alla presenza del vicesindaco, dell’assessore allo sport e di 
don Massimo, abbiamo dunque presentato le squadre al paese: dato il gran numero di atleti e di 
formazioni presenti,  per la prima volta la manifestazione è avvenuta sul campo da gioco. Dopo i 
discorsi di rito, le squadre schierate ai bordi del campo hanno atteso con trepidazione il proprio 
turno di chiamata e, con grande entusiasmo hanno salutato i numerosi spettatori. 
Le squadre di calcio nel campo in sintetico e quelle di pallavolo in palestra, sono state immortalate 
nelle fotografie che serviranno anche per la realizzazione del calendario. In definitiva è stato un bel 
momento di confusione organizzata, dove la gioia e l’esuberanza dei ragazzi e delle ragazze l’hanno 
fatta da padrone…Molto bella la partecipazione del pubblico, che non ha fatto mancare applausi e 

incitamenti ai ragazzi, 
in qualche momento 
emozionati nel trovarsi 
davanti a tante persone. 
L’augurio e la speranza 
sono che la bella giorna-
ta vissuta insieme, possa 
essere di buon auspicio 
per la stagione sportiva 
che si preannuncia im-
pegnativa ma che non 
farà mancare gioie e 
soddisfazioni. 

Fabio Romanò 
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Gli allenatori ci presentano la stagione 
PICCOLI AMICI 2007: Mario Scotti 

È iniziato un nuovo anno.... quante novi-
tà per noi e per i nostri piccoli calciatori 
in erba... la nuova società Trezzo ASD.... 
abbiamo tante cose da imparare tutti 
insieme.... sicuramente un compito non 
facile il primo campionato anche se senza 
punti, i primi allenamenti sotto la piog-
gia le prime emozionanti sfide lungo un 
cammino di crescita di squadra prima 
che individuale che ci accingiamo ad af-

frontare con loro certi di avere alcune cose da dire ma anche di 
avere tanto da imparare da loro... sicuramente faremo di tutto 
perché il loro entusiasmo li accompagni lungo tutta questa bella 
ed intensa annata. In bocca al lupo ai nostril ragazzi.  

UNDER 9 2005: Nello Bassi 

Finalmente dopo una lunga pausa estiva è 
iniziata la nuova stagione calcistica. 
Quest’anno si comincia una nuova esperienza 
con due nuovi allenatori, diversi nuovi com-
pagni ed  un nuovo campionato a 5 in CSI. 
Sarà sicuramente per tutti una nuova sfida. 
Abbiamo già disputato due tornei di precam-
pionato uno a Monza ed il successivo a Li-
scate con buoni risultati che fanno ben spera-
re per la nostra nuova avventura insieme. I 
ragazzi sono sereni durante gli allenamenti ed 

hanno tanta voglia d’imparare merito sicuramente del nuovo Mister e del 
suo collaboratore. In bocca al lupo a tutti e speriamo che quest’anno con la 
nuova ASD TREZZO il lupo crepi veramente. 

PULCINI 2005: Stefano Serino 

Ed eccoci qua, pronti ad una nuova avventura 
ad un nuovo stimolo. Un nuovo grup-
po...vivace ma con tanta voglia di impara-
re;seguono con passione i nuovi metodi di 
allenamento che io e il mio staff stiamo sotto-
ponendogli...Il mio obbiettivo stagionale , 
ancor prima di insegnare calcio, e' quello di 
formare dei piccoli ometti rispettosi delle re-
gole e del prossimo...perchè ritengo che il 
calcio sia una scuola di vita. Sono convinto 
che ne vedremo delle belle.....a presto.  

ESORDIENTI 2003: Andrea Zaccaria 

La stagione 2014/15 inizia con 
molte novità, nuova società, nuovi 
colori sociali e nuova squadra. Per 
il gruppo dei ragazzi 2003 sarà 
anche un nuovo campionato, il 
primo in FIGC e per giunta si gio-
cherà a 9. L'obiettivo fissato con lo 
staff tecnico è quello di crescere 
mese dopo mese, i ragazzi devono 
metterci il massimo impegno negli 
allenamenti in modo da affrontare 
la partita del sabato con lo spirito 
giusto, solo con lavoro e impegno 

costante si potranno raccogliere i frutti sperati. Buon campionato a tutti! 

ESORDIENTI 2002: Ilario Carminati   

Obiettivi generali per la categoria esor-
dienti 2002: Creare i presupposti per 
rendere stabili le abilità tecniche in 
condizioni di variabilità: in regime di 
pressione e di situazione (rapidità fisi-
ca). Consolidamento della capacità 
autonoma di risoluzione dei problemi 
individuali e collettivi in fase di attacco 
e difesa (rapidità mentale). Consolida-
mento della capacità di sentirsi gruppo 
ed appartenenti ad una società. Questi 
sono gli obiettivi che ci poniamo per 
quest'anno. 
 

PULCINI 2004: Lorenzo Perego 
Arrivano da una ottima stagione i bambini del 2004, 
che ormai non più pulcini, durante questa stagione si 
trovano impegnati nel campionato Esordienti CSI a 11. 
Io e tutti i ragazzi vogliamo ringraziare Mister Serino 
per il lavoro svolto insieme la scorsa annata, conserve-
remo per sempre un ricordo speciale delle sfide vissute 
insieme. Da una pochi giorni è cominciato il campio-
nato, il conto alla rovescia è ormai terminato, ci tro-

viamo ad affrontare un campionato duro e impegnativo, ma sono certo che 
i ragazzi hanno tutte le carte in regola per fare bella figura e farsi rispetta-
re. Gli obiettivi per questa stagione li posso racchiudere in alcune parole 
chiave che saranno le linee guida della nostra stagione: entusiasmo, passio-
ne, gioco, divertimento e rispetto. Noi siamo pronti.  

GIOVANISSIMI 2000/01: Andrea Albani 

Dal 27 agosto ci stiamo preparando 
alla nuova stagione, per disputare il 
campionato Giovanissimi FIGC. 
Un gruppo ormai rodato ma da sem-
pre in apnea al quale si è aggiunto l' 
anno 2001  e qualche nuovo innesto 
per dare fosforo ed ossigeno . Un bel 
gruppo, anche se è un po’numeroso, 
ma ci siamo!  
Buone sensazioni! Giocatori e staff 
pronti! 

DILETTANTI A: Gabriele Cagliani 

L' estate è passata tra abbandono di gioca-
tori, arrivo di altri, mille domande e proble-
mi da risolvere poi siamo partiti e ci siamo 
lasciati tutto e tutti alle spalle. L' inizio è 
molto promettente le amichevoli e la prima 
di campionato sono state giocate molto 
bene, i nuovi innesti si sono integrati molto 
bene anche meglio del previsto, i vecchi 
tirano la carretta come sempre e tutti insie-
me ci divertiamo.Non posso promettere 
vittorie ma prometto che questa squadra 
lotti e non si risparmi mai. Buon campiona-
to e forza ASD Trezzo A 
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DILETTANTI B: Ivan Sardi 

Nuova società, Nuovi Nomi e Nuovi Colori 
Sociali! Al via una nuova stagione ricca di 
grandi novità e nel contempo di grandi aspet-
tative. Un gruppo rinnovato, che nel lavoro 
settimanale evidenzia un nuovo spirito ed un 
impegno ritrovato. Sono felice di far parte di 
questo nuovo percorso. Ci saranno sicura-
mente degli ostacoli da affrontare ma la con-
sapevolezza di poterli superare è indispensa-
bile per centrare i migliori obiettivi..! Forza 
del gruppo, lavoro, passione e cuore saranno 
gli ingredienti per valorizzare quella mentali-
tà vincente che dobbiamo portare sempre con 
noi . Per tutto il campionato. Vamos.  

DILETTANTI D: Luca Todeschini 
Anche quest’anno, la squadra di calcio a sette 
TREZZO D è pronta per la sua ottava stagione 
nel campionato CSI Dilettanti. La nostra squadra 
nasce nel 2006, quando un gruppo di ragazzi ha 
deciso, attraverso l’esperienza sportiva, di con-
solidare la storia della loro amicizia. Oggi, la 
squadra si compone di 17 atleti, tra vecchia 
guardia e nuovi, con età compresa tra i 19 e i 37 
anni, originari dai paesi del comprensorio della 
martesana. L’obiettivo del mister Luca, del diri-
gente Gabriele e della squadra, per la stagione 
2014/2015, è integrare al meglio il nucleo stori-

co con i nuovi arrivati al fine di ottenere il risultato, difficile ma non im-
possibile, da tempo inseguito ossia il salto di categoria. 

ALLIEVE FEMMINILE ROSSE: Roberto Osio 
La squadra delle allieve a 7, contando su un 
gruppo di piu’ di 30 giocatrici, ha inscritto 
al campionato CSI di Milano due formazio-
ni, le Rosse e le Bianche. Le formazione 
delle Rosse allenate da Roberto Osio, Pame-
la Monzani e Stefano Martignoni, e’ formata 
da giocatrici del 1999 e 2000 con diversi 
anni di esperienza calcistica. L’obiettivo del 
gruppo e’ migliore la tattica di gioco con 
l’ambizione di formare la squadra a 11 per 
la serie D in preparazione della prossima 
stagione. 

DILETTANTI C: Michele Simeone 

Dopo il brivido di una salvezza raggiunta 
all'ultima giornata, ripartiamo con entu-
siasmo rinnovato e con la giusta umiltà. 
L'obiettivo dichiarato è, prima di tutto, il 
mantenimento della categoria, possibil-
mente con qualche giornata d'anticipo. 
L'ossatura della squadra è rimasta quasi 
invariata. La speranza è di disputare un 
buon campionato e di toglierci qualche 
soddisfazione.  

Dalla nostra, sicuramente tanto impegno 
e l'esperienza maturata in categoria lo 
scorso anno, dopo l'indimenticabile pro-
mozione di 2 anni fa.  

ESORDIENTI FEMMINILE: Stefano Cambiaghi 
Le Esordienti Femminile affrontano il 
girone invernale con un organico in buo-
na parte rinnovato. Pertanto, l’obiettivo 
iniziale è anzitutto amalgamare la squa-
dra e via via farla crescere sotto l’aspetto 
tecnico, tattico ed agonistico. In partico-
lare la squadra sarà propositiva nel gio-
co e corretta nel comportamento. Nel 
girone D se la vedrà con squadre già 
affrontate l’anno scorso. Formazioni di 
primo livello come il Nuova Frontiera e 
il Gessate e squadre (Cassina de’ Pecchi, 
O. Trezzanese) contro hanno già giocato 
ad armi pari. In definitiva le Esordienti 

cercheranno di uscire a testa alta da ogni campo. 

OPEN A FEMMINILE: Alessandro Biffi 
Cuore, voglia, grinta e coraggio!!! Queste i valori e le caratte-
ristiche che le ragazze della OPEN FEMMINILE della neona-
ta società A.S.D.TREZZO vogliono portare sempre con loro, 
allenamenti o partite che siano non fa differenza. Mentre scri-
viamo queste breve righe di presentazione della squadra, 
l’inizio del campionato è ormai alle porte…domenica 05 Ot-
tobre 2014 è vicinissima e la squadra non vede l’ora di inizia-
re a giocare per i tre punti, per sentirsi addosso quella bellissi-
ma sensazione adrenalinica che solo una partita vera ti sa 
dare! Questa stagione è la “stagione 0” con l’obbiettivo di 

vincere divertendosi, di migliorarsi rispetto alla scorsa annata, di portare in giro il nome 
A.S.D. TREZZO per i campi di Milano e Pavia…le ragazze sono pronte, la preparazio-
ne è giunta al termine, ora…..SI GIOCA!!!!! 

ALLIEVE FEMMINILE BIANCHE: Fabio Nicora 
La Squadra delle Allieve Bianche, allenate da 
Fabio Nicora, Vincenzo Manfredi e Alessan-
dra Banfi, forma il promettente gruppo di una 
sorta di scuola calcio che raccoglie giocatrici 
dal 2003 al 1998.  
L’obiettivo primario di quest’anno e’ la forma-
zione del gruppo, il miglioramento della tecni-
ca individuale e l’impostazione degli schemi di 
gioco, dando la possibilita’ a tutte le ragazze di 
potersi cimentate sul campo di calcio. 

VOLLEY EVERGREEN : Fabrizio Vastauro 
Rieccoci più in forma che mai. Co-
me prevedibile dal successo della 
scorsa stagione, abbiamo ripreso ad 
allenarci ogni lunedì dalle ore 20.30 
alle 22.30 presso l'oratorio S. Luigi 
accompagnati/seguiti dal coach 
Franco Mantegazza. Attualmente 
siamo una squadra di 12 amici, ma 
accogliamo a giocare chiunque vo-
glia condividere insieme a noi la 
passione per la pallavolo. Ringrazia-
mo la società per averci dato 

l’opportunità di continuare questa bella esperienza,certi che 
sarà un’avventura fantastica! 



AMATORIALE MISTO Volley: Chiara Mariani 

 

Dopo la vittoria del campionato la 
scorsa stagione, l’obiettivo è quello di 
provare di riproporsi, per tentare di 
fare il bis.  

Noi, ci metteremo tutto l’impegno 
possibile, e, anche se non sarà facile, ci 
proveremo con tutte le forze. 

Pagina 4 il Biancorosso Settembre / Ottobre 2014 

Gli allenatori ci presentano la stagione 
ESORDIENTI 2004 Volley: Jonata Colnaghi 

 

Il campionato inizierà a gennaio, e, sin da ora, 
il gruppo si stà preparando per non sfigurare 
in campo.  

Siamo sicuri che, questa volta, le ragazze 
sapranno superare le paure del campionato, e 
ci dimostreranno quanto di buono, hanno rac-
colto dall’insegnamento dei loro preparatori/
trici. 

GIOVANISSIMI Volley: Thomas Corti 

Gruppo molto vario nelle capacità, ma con un buon ritmo di lavoro per 
almeno 80% dei componenti. La 
stagione che ci aspetta è solo una 
stagione che punta sulla crescita del 
gruppo intero. I lavori saranno basa-
ti sul consolidamento dei fondamen-
tali per poi approcciare al gioco 
della pallavolo vero e proprio. La 
crescita del gruppo è la base di que-
sta stagione, punto finale sarà rico-
noscere 12/14 atlete che formeranno 
per la stagione 2015-2016 il primo 

gruppo giovanile che affronterà il campionato FIPAV. 

ALLIEVE Volley: Erica Colombo 
 
Favorire un approccio divertente allo sport e 
infondere lo "spirito di far" squadra superan-
do l'individualismo personale e facendo 
gruppo è uno degli obiettivi di questo anno. 
Possiamo riassumere il nostro intento nel 
motto "uno per tutti, tutti per uno" con la 
speranza che la coesione della nostra squa-
dra, e il lavoro svolto in allenamento verrà 
ripagato con risultati soddisfacenti sul cam-
po da Berenice, Erica e Maurizio. 

ESORDIENTI 2003 Volle: Ruben Crippa 

 

Si riprova ad affrontare un campionato non facilis-
simo. Il gruppo ha nuovi inserimenti, ma si stà 
amalgamando.  

L’esperienza dello scorso campionato e il nuovo 
allenatore, saranno lo stimolo per fare sempre di 
più, a dimostrazione dell’impegno dedicato ai 
risultati che verranno. 

MINIALLIEVE Volley: Sara Bassani 

Pronti…partenza…via! All’inizio di questo nuovo anno sportivo ci augu-
riamo che le nostre ragazze comprendano 
l’importanza dei valori che emergono dalla pallavo-
lo. Speriamo che il giovane atleta sperimenti se stes-
so misurandosi con i compagni, simili ma diversi da 
lui. Il gruppo, nella pallavolo, rispetta la diversità dei 
ruoli, delle posizioni, delle competenze e richiede 
accordi spontanei, ma anche strategici. Questi obiet-
tivi educativi ci permetteranno di svolgere un cam-
pionato sportivo al massimo delle nostre capacità, 
gli atleti saranno ben disposti a capire che ogni 

membro di una squadra è necessario affinché si possa vincere una partita e, 
al tempo stesso, riconosceranno una sconfitta come un “incidente” di per-
corso da cui si può sempre imparare, tutti insieme, sempre uniti. 

III° DIVISIONE Volley: Antonio Boscardin 
 
Pochi ma molto chiari gli obiettivi che ci 
siamo dati: 
1)coesione del gruppo formato da ragazze 
provenienti da realtà diverse 
2) focus nel perfezionamento dei fondamen-
tali 
3) dare la possibilità a tutte le ragazze di 
giocare e quindi di mettere in pratica quanto 
imparato durante gli allenamenti. 
4) vincere il campionato. 

II° DIVISIONE Volley: Thomas Corti 
Il gruppo è un gruppo molto cambiato, molti nuovi innesti, provenienti 

dalla terza divisione e dalla fusione con Concesa. 
Gruppo con una media di età molto inferiore allo 
scorso anno. Molte le componenti giovani. Gruppo 
ben compatto, buona quindi l’integrazione con i 
nuovi arrivi. Obiettivo della stagione, crescere, cono-
scersi a livello sportivo e organizzarsi. Le basi ci son 
tutte, l’impegno è sempre costante e al massimo. Ci 
aspetta perciò un bel lungo campionato dove dimo-

strare a tutti/e il lavoro che stiamo svolgendo per creare una squadra che 
potrà dare molte soddisfazioni. Un gruppo molto maturo, anche se a vederle 
son l’immagine della spensieratezza, ma quando si lavora si lavora sodo ! 
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Giocatori:  Abbati Edoardo,Ben Yamaa Yessine,Bilini Paolo, Bozzini 
Cristian, El Akrot Ilyesse, Galimberti Mattia, Giombelli Francesco, Piro-
vano Simone, Ronchi Gabriel Enrico,Rossi Gianluca, Slavila Fabrizio, 
Teoldi Gabriele, Venni Giulio, Zaccaria Alessandro, Allegri Francesco, 
Burrone Paolo, Celani Esien, Coletto Lorenzo, Colombo Paolo, Diaw 
Cheikhoul Khadim, Filippi Christian, Gatti Mattia, Mazzoleni Matteo, 
Montanari Luca, Nespoli Luca, Orefice Alessandro, Parise Gabriele, Rava-
sio Alessio, Subiaga Jose Andres, Sulfaro Federico, Teoldi Damiano, Te-
oldi Paolo, Caroppo Pietro, Del Grosso Matteo, Ennasri Wasim, Pumilio 
Leonardo, Gallo Mirco, Vigliotti Nicholas, Vitali Alessandro. 
Istruttori: Pennati Mauro, Mauri Adelio, Ferrari Luca, Colnago Mirko, 
Marini Desirè, Termine Paolo, Quadri Stefano, Ravasio Antonio, Quadri 
Ferruccio, Oriunto Roberto. 

Giocatori: Ahouga Ismail, Caforio Michelangelo, Caforio Paride, 
Dello Iacovo Emanuele, Fumagalli Nicolò, Gadvay Eric, Goglia Ma-
nuel, Heka Enri, Kamara Josef, Mantegazza Pietro, Mazza Marcello, 
Muntoni Alessandro, Parolini Samuel, Quadri Luca, Riccetti Cristian, 
Selvaggio Lorenzo, Turdò Andrea, Johanson Armand, Strazzeri Mattia. 
Istruttori: Fumagalli Marco, Tuzza Sara, Scotti Mario, 
Dirigente accompagnatore: Quadri Ferruccio, De Martino Simone, 
Riccetti M. 
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda  
Giorno e orario di gioco: Domenica, ore:16.30 

Piccoli Amici 2007 Primi Calci  

Giocatori: Airoldi Cristian, Cama Riccardo, Carrera Federico, Galliano 
Daniele, Galli Alessandro, Laguardia Davide, Lecchi Lorenzo, Longo 
Lorenzo, Stucchi Davide, Venni Pietro, Venturini Mattia, Ierinò Dome-
nico, Colombo Matteo 

Istruttori: Bassi Nello, Beretta Alessandro 

Dirigente accompagnatore: Lecchi Massimo, Venturini Andrea 

Campo di gioco:  Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda   

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:14.30 

Giocatori:  Boaretto Nicola, Colombo Alessandro, Colombo Giacomo, 
Croce Antonio, El Akrot Zacaria, Gatti Simone, Hamliche Dris, Iacono 
Giovanni, Lluca Alessio, Orhian Luis, Romanò Alessandro, Rossi Loren-
zo, Scalzo Matteo, Tanca Francesco, Tinelli Mattia, Zahiri Haitam 

Istruttori:  Serino Stefano, Figliuolo Andrea, Bonfanti Marco 

Dirigente accompagnatore: Brambilla Umberto, Romanò Fabio 

Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda   

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:16.00 

Under 9 2006 Pulcini CSI 2005  
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Giocatori:  Albani Diego, Ammendola Federico, Bonfanti Matteo, Cafo-
rio Valerio, Consonni Cristian, Corno Cristian, D’Adda Aronne, El Akrot 
Sohail, Galliano Simone, Gardin Mattia, Gerlinzani Filippo, Gerlinzani 
Tommaso, Jied Mohamed Amine, Martiniello Enea, Mitfaraj Edis, Mon-
zani Marco, Oriunto Alessandro, Ouaziz Jaouad, Passoni Lorenzo, Quadri 
Marco, Riva Mattia, Vallorani Simone, Valtolina Mattia, Bassani Dante 
Istruttori: Perego Lorenzo, Cagliani Elisabetta, Oriunto Stefano, Valen-
tini Stefano 
Dirigente accompagnatore: Monzani Carlo, Martiniello Michele 
Campo di gioco: Comunale Val Fregia  
Giorno e orario di gioco:  Domenica, ore: 14.30 

Giocatori: Cavenaghi Alberto, Colombo Andrea, Corti Gabriele, Delli 
Carri Gabriele, El Baqati Anas, Guzzi Leonardo, Losi Matteo, Mante-
gazza Filippo, Mondonico Stefano, Pedroncelli Lorenzo, Pirotta Samue-
le, Sala Andrea, Tanca Mattia, Velardi Daniele, Vertemara Marco. 

Istruttori: Zaccaria Andrea, Mapelli Fabio, Mondonico Roberto 

Dirigente accompagnatore: Pedroncelli Danilo, Cavenaghi Roberto, 
Menalli Loredano 

Campo di gioco: Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:16.00 

Esordienti FIGC 2003 Esordienti CSI 2004 

Giocatori: Agazzi Paolo, Airoldi Thomas, Ayman Hamliche, Boldorini 
Luca, Cama Alessandro, Cataldo Gabriele, Cavalleri Filippo, Cicorella 
Gaia, Corti Matteo, Fiorentini Francesco, Galdi Ettore, Leoni Edoardo, 
Mancano Daniel, Massa Francesco, Monzani Stefano, Papa Lorenzo, 
Ratti Simone, Romanò Gabriele 

Istruttori: Carminati Ilario, Corti Natale, Cortiana Mirco 

Dirigente accompagnatore: Papa Giulio 

Campo di gioco: Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:16.00 

Giocatori: .Bressi Dylan, Attanasio Mirko, Filoqi Marco, Pirola Gabrie-
le, Pirola Massimiliano, Ratti Cristian, Ripamonti Francesco, Tresoldi 
Davide, Zahiri Anas, Pirola Cristian, Albani Nicolò, Bradanini Matteo, 
Cagliani Riccardo, Cardinale Francesco, Ceka Artan, Ciarniello Emanue-
le, Cicorella Dennis, Colombo Lorenzo, En Nasrri Hamza , Erradi Ajub, 
Felix de Arruda Josè, Guagenti Lorenzo, Mancano Umberto, Ortelli Si-
mone, Rinchiusa Andrea, Ugon Nicola. 
Istruttori:  Albani Andrea, Tinelli Ruggero, Tresoldi Marco, Ripamonti 
Stefano. 
Dirigente accompagnatore: Pirola Luigi, Cicorella Fernando 
Campo di gioco: Comunale Val Fregia  
Giorno e orario di gioco:  Domenica, ore 11.00 

Esordienti FIGC 02  Giovanissimi FIGC 2000/01  
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Le nostre squadre di calcio maschile 

Giocatori:   Caccia Andrea, Colombo Cesare, Colombo Danilo, Figliuolo 
Simone, Frigerio Jacopo, Kessoua Luiss, Mapelli Fabio, Pareschi Gior-
gio, Pareschi Riccardo, Pirola Matteo,Serleti Antonio, Colombo Andrea, 
D’Addario Fabio, Beretta Mattia, Frigerio Daniele, Krali Massimo 

Istruttori: Cagliani Gabriele, Bortoletto Stefano, Mancini Michele 

Dirigente accompagnatore: Redaelli Riccardo, Giombelli Mauro 

Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 16.30  

Giocatori: Bassani Marco,  Buzzi Agostino, Colleoni Alessandro, 
Colombo Alessandro, Colombo Omar, Consolo Stefano, Galbiati 
Andrea, Gianoli Stefano, Mazzola Davide, Mazzola Francesco, Pedra-
li Daniele, Pieropan Paolo, Rossi Paolo, Serpico Riccardo, Tieghi 
Matteo, Vavassori Alessandro, Cominassi Roberto 

Istruttori: Sardi Ivan, Garbin Luca, Rovati Valerio 

Dirigente accompagnatore: Redaelli Marino 

Campo di gioco:  Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 14.30   

Dilettanti B CSI Dilettanti A CSI 

Giocatori: Barozzini Alessandro, Brambilla Stefano, Butti Marco, 
Caloni Andrea, Duci Alessio, Farina Stefano, Figliuolo Andrea, Frige-
rio Michael, Lonati Lorenzo, Mariani Nicola, Milanesi Mattia, Minelli 
Sergio, Pisoni Luca, Rota Stefano, Scannavini Fabio. 
Istruttori: Simeone Michele, Galbiati Cristiano, Comotti Roberto 
Dirigente accompagnatore: Grillone Davide 
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda  
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 17.15  

Giocatori: Azzimonti Davide, Cacioppo Baldassarre, De Martino Si-
mone, Longo Fabrizio, Maggi Ivan, Massini Simone, Mastrostefano 
Francesco, Previtali Mattia, Riccioli Danilo, Ronchi Mattia, Sciortino 
Nicola, Soncin Fabio, Sottocorno Daniele, Tavella Francesco, Tinelli 
Marco, Viviani Giorgio, Sicignano Antonio. 
Istruttori:  Todeschini Luca 
Dirigente accompagnatore: Zanoli Gabriele, Riccardo Redaelli 
Campo di gioco: Comunale Val Fregia  
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 14.30   

Dilettanti C CSI Dilettanti D CSI 
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Le nostre squadre di calcio femminile 

Giocatori:  Agazzi Martina, Campana Greta, Magni Gloria, Mazzoleni 
Marina, Vattiato Alice, Benaglia Ingrid, Nicoli Giada, Ravasio Marianna, 
Zanchi Serena, Barufaldi Giulia, Chignoli Giulia, Ciocca Susanna, De Carli 
Sabina, Fumagalli Giulia, Demaio Simona, Riccelli Nicole. 

Istruttori: Cambiaghi Stefano, Ghisu Michele, Combi Fabrizio 

Dirigente accompagnatore: Murtas Ombretta, Sonzogni Valentina 

Campo di gioco: Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 14.30   

Giocatori: Lecchi Paola Maria, Duca Camilla, Dalto Tiziana, Paolino 
Chiara, Fumagalli Camilla, Danieli Elisa, Bernuzzi Emma, Arcaini 
Alessia, Vitali Elisa, Riolo Lucrezia, Pirovano Rebecca, Ouaziz Fatima, 
Di Gennaro Vittoria, Ronchi Ginevra. 

Istruttori: Osio Roberto, Martignoni Stefano 

Dirigente accompagnatore: Monzani Pamela 

Campo di gioco: Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Domenica, ore 15.00   

Allieve Rosse CSI Esordienti FIGC 

Giocatori: Ungaro Valeria, Ubiali Alice, Stassi Sharon, Panighetti 
Francesca, Novi Susanna, Martignoni Camilla, Bulla Savannah, Bo-
schini Elisa,Boaretto Olga, Mafezzoli Giorgia, Valtolina Michelle, 
Mohammed Oubrahim Rime, Mazzoleni Giulia, Martignoni Michela, 
Gallani Federica, Cavagnoli Lucia. 

Istruttori: Nicora Fabio, Manfredi Vincenzo 

Dirigente accompagnatore: Banfi Alessandra  

Campo di gioco: Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Domenica, ore 17.00 

Giocatori: De Meco Carmen, De Meco Maria Isabella, De Santis 
Sofia, Desingrini Simona, Fumagalli Sara, Gatti Georgia, Lari Elisa, 
Manenti Sara, Mariani Giada, Molena Simona, Peroli Elena, Trevisin 
Rossana, Tuzza Sara, Tiraboschi Roberta, Spanò Francesca, Hribana 
Domokos Cristina,Prodan Roxana, Cisana Michela, Pagano Miriana. 

Istruttori:  Biffi Alessandro 

Dirigente accompagnatore: Biffi Mirco 

Campo di gioco: Comunale Val Fregia  

Giorno e orario di gioco: Domenica, ore 16.00 

Allieve Bianche CSI Open A CSI 
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Le nostre  squadre  di  pal lavolo  

Giocatori:  Monguzzi Giorgia, Bozzini Syria, Bradanini Elisa, Colombo 
Sara, Mantegazza Sara, Lilliu Chiara, Darouich Hajar, Darouich Iman, 
Guzman Martinez Alessia Yamileth, Drali Davide, Zonca Alessia. 

Istruttori: Franco Mantegazza, Carminati Valeria, Lazzaroni Francesca, 
Zorz Alessandra 

Dirigente accompagnatore: Baroni Lucia 

Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 16.30  

Giocatori: Bava Greta Sofia, Cereda Marta, Ceresoli Sara, Colombo 
Sara, Ugon Sara, Pasquino Florinda, Traverso Paola, Dallocchio Marti-
na, Popa Maria Cristina, Bassani Federica, Nava Giulia, Faedda Marina, 
Moioli Giorgia, Marino Lara, Grillone Marta, Calasuonno Selvaggia 
Maria, Airoldi Giulia 

Istruttori: Colnaghi Gionata 

Dirigente accompagnatore: Pitotti Kathya, Ceresoli Andrea Alberto, 
Dallocchio Daniele, Moioli Lorenzo 

Campo di gioco: Palestra Scuole Medie Trezzo 

Giorno e orario di gioco: Sabato , ore 15.00 

Esordienti CSI 2004  Minivolley 

Giocatori: Signorelli Matilde, Dias Moreira Erika, Mariani Chiara, 
Galli Valentina, Mazza Veronica, Pozzi Silvia, Muntoni Chiara, Caval-
laro Chiara, D’Agata Sofia, Anghileri Alessandra, Roncalli Greta, Pa-
gani Greta, Occhiuzzi Rebecca, Margutti Lisa, Rim Bettach 
Istruttori: Crippa Ruben, Gariani Daniela 
Dirigente accompagnatore: Cavallaro Antonio, Muntoni Vittorio, 
Mazza Mauro 
Campo di gioco: Palestra Scuole Medie Trezzo 
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 15.00 

Giocatori: .Stucchi Anna, Bertaglio Letizia, Bertin Ilaria, Monzani Sofi-
a, Crespi Gaia, Maniscalco Alice, Capiluppi Gaia, Biffi Aurora, Ahouga 
Yasmine, Traverso Lidia, Trezza Francesca, Brivio Giada, Doddi Sofia, 
Siciliano Nicole, Vimercati Noemi 

Istruttori:  Thomas Corti 

Dirigente accompagnatore: D’Adda Marco, Bertaglio Marco 

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo 

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 15.00 

Esordienti CSI 2003  Giovanissimi CSI 2002  
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Le nostre  squadre  di  pal lavolo  

Giocatori:  Mauri Gaia, Pellizzari Sara, Josheska Jovana, Colombo Mar-
gherita, Cavallotti Irene, Aloia Roberta, Bassani Camilla, Locatelli Sara, 
Minelli Sara Marina, Nozza Melania Maria, Rebuzzini Gaia, Rimoldi 
Simona, Sala Claudia, Zaccaria Giulia 

Istruttori: Bassani Sara, Bassani Angelo 

Dirigente accompagnatore: Nozza Angelo, Villa Valentina 

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo 

Giorno e orario di gioco:  Sabato, ore 15.00 

Giocatori:  Serra Alessia, Besana Mara, Maggioni Melissa, Aloia Olga, 
Colombo Cristina, Fumagalli Daniela, Ghezzi Sofia, Radaelli Silvia, 
Sciessere Bianca, Zaccaria Anna, Boscaro Sara, Fumagalli Sara, Serra 
Nicole, Dimitrova Giuliana 

Istruttori:  Colombo Erica, Pirola Berenice, Colombo Maurizio 

Dirigente accompagnatore: Colombo Claudio, Riva Simonetta 

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo  

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 19.00 

  

Allieve CSI Miniallieve CSI 

Giocatori: Arlati Sara, Paganelli Annalisa, Magni Fabia, Pirotta Lara, 
Perziano Cinzia, Pirotta Anna, Arnoldi Michela, Carminati Valeria, 
Bennati Federica, Egoritti Roberta, D’Adda Lara, Brambilla Giulia, 
Brasca Giulia, Polinelli Chiara 
Istruttori: Corti Thomas 
Dirigente accompagnatore: Pirotta Alessandro, Gariani Daniela, Pa-
ganelli Annalisa 
Campo di gioco: Palazzetto dello Sport di Trezzo 
Giorno e orario di gioco: Mercoledì, ore 21.15 

Giocatori: Nava Roberta, Gaspani Martina, Bellia Monica, Pesenti Giu-
lia, Belloli Sara, Ravasio Eleonora, Brambilla Chiara, Bennati Giulia, 
D’Adda Ilenia, Ouali Alami Ibtissam, Delfattore Mara Maria, Sarcinella 
Elisa, Margutti Michela, Abbracciavento Serena 
Istruttori:  Boscardin Antonio, Brambilla Graziano 
Dirigente accompagnatore: Margutti Marcello, Baroni Lucia 
Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo  
Giorno e orario di gioco: Lunedì, ore 21.15  

II° Divisione FIPAV III Divisione FIPAV 
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Le nostre  squadre  di  pal lavolo  

Giocatori:  Ambiveri Matteo, Mariani Chiara, Mazza Alberto, Parolini 
Marco, Pavoni Gianluca, Ravasio Ester, Solcia Lorenza, Teoldi Andrea, 
Troiano Gianluca, Vassalli Marco, Zolin Miriam, Frigeni Gaia, Soldi 
Paolo, Comi Melissa.  

Istruttori:  Giustinoni Sergio 

Dirigente accompagnatore: Mariani Chiara 

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo  

Giorno e orario di gioco: Martedì, ore 21.15 

Giocatori: Tura Debora, D’Agata Riccardo, Pagnoncelli Ottavia, Vasa-
turo Fabrizio, Sordi Daniela, Vertemara Giorgio, Nerone Andrea, Fuma-
galli Alberto, Pitotti Kathya, Mauri Rosella, Biffi Maurizio, Botti Clara. 

Istruttori: Mantegazza Franco 

Dirigente accompagnatore: Vasaturo Fabrizio 

Campo di gioco: Palestra Oratorio S. Luigi Trezzo 

Giorno e orario di gioco: Lunedì, ore 20.30 

EVERGREEN Amatoriale Misto CSI 

  



SCUOLA CALCIO: Adelio Mauri 

Come ogni anno lo staff storico dei PRI-
MI CALCI si appresta ad avvicinare 
piccoli calciatori a questo meraviglioso 
mondo utilizzando il metodo meglio 
recepito dai più piccolini : il gioco. Si 
cerca inoltre di reclutare genitori o vo-
lontari capaci disposti a mettersi in gioco 
per poter aiutare le future generazioni  a 
viversi lo sport nel modo più giusto e 
corretto possibile … vi auguriamo buon 
anno calcistico con il nostro nuovo salu-
to : ohohohoho ..TREZZO !!! 
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BUONO  

SCONTO 20%  

Manenti Alessia 

Manenti Barbara 

Via Jacopo da Trezzo 10 

Trezzo sull’Adda 

Largo ai grandi piccoli atleti del futuro 

Scuola Calcio e Mini Volley 

MINIVOLLEY: Franco Mantegazza 

E’ bello vedere, con quanta passione, que-
sti piccoli atleti, attraverso il gioco e le 
varie attività della palestra, si preparano e 
imparano a essere un gruppo affiatato che 
comincia a muovere i primi passi verso 
una disciplina sportiva, che potrà, un do-
mani, restare a loro legata o lasciare un 
piccolo ricordo, che porti un piccolo sorri-
so e che ripaghi l’impegno delle allenatrici 
e dei preparatori, che con tanta passione si 
dedicano a loro. 


