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Dicembre 2014
UN PRIMO BILANCIO
Dopo quasi tre mesi di intensa attività credo
che si possa fare un primo provvisorio bilancio.Se guardiamo ai numeri, la decisione presa
quasi un anno fa di unire Polisportiva Oratorio
Concesa e Virtus Trezzo è stata un successo:
l’ultimo aggiornamento parla di 600 soci, la
maggior parte atleti. Penso si possa dire che in
questo caso uno più uno abbia dato come risultato….tre. Di questo successo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno speso serate ( in
alcuni casi abbiamo proseguito fino a notte
inoltrata..) ed energie per far si che tutto andasse per il verso giusto. Viviamo ancora alcune
situazioni di difficoltà e di precarietà, legate
soprattutto alle strutture dove facciamo allenare
e giocare i nostri numerosi ragazzi. Anche in
questo caso va sottolineata la buona volontà di
chi si sta impegnando affinchè entro fine anno
( è la nostra speranza ) anche queste situazioni
possano risolversi positivamente. Il progetto
sportivo procede come previsto , cosi come la
ferma volontà di trasmettere attraverso lo sport i
valori universali del rispetto e dell’accoglienza.
Rispetto e accoglienza che non devono essere
riservati solo a chi è “dei nostri”, ma anche e
soprattutto nei confronti degli avversari, che
non sono nemici, dei tifosi delle altre squadre e
degli arbitri. L’invito che rivolgo a tutti è quindi quello di non dimenticare il contesto nel
quale i ragazzi giocano, di creare un clima positivo e non esasperato e di accettare le decisioni
di chi, spesso volontariamente, arbitra le partite. Infine, un tema delicato: la nostra associazione sportiva, come spesso ricordato, ha come
principale fonte di sostentamento le quote di
iscrizione. Che vengono volutamente tenute
basse per poter consentire al maggior numero di
ragazzi di praticare sport, credendo di dare anche valenza sociale a quello che facciamo. Perché questo possa continuare, per poter sopravvivere in questo modo, occorre però che tutti
siano puntuali nell’assolvere al pagamento delle
quote di iscrizione. Se venisse a mancare questo, non potremmo continuare a fare quel che
facciamo come lo facciamo, trovandoci costretti
a cambiare la politica che ci ha sempre contraddistinti. Chiudo cogliendo l’occasione di augurare a tutti di poter vivere con serenità e gioia le
festività che si stanno facendo prossime.
Il presidente dell’ASD Trezzo
Fabio Romanò

E-mail asdtrezzo@gmail.com
Sito internet: www.asdtrezzo.it

Allieve Rosso

Ragazze terribili alla riscossa

L’ASD Trezzo Allieve Rosse conferma i buoni
risultati di precampionato dominando la classifica con 19 punti e tenendo a -5 Villa Cortese
Giallo. La diretta inseguitrice è stata battuta in
trasferta con un memorabile 4-1 dove la nostra
squadra ha attaccato dall’inizio alla fine pressando le avversarie nella loro metà campo e difendendo estenuantemente la porta dalle loro temute
ripartenze. Il Trezzo Rosso ha realizzato tutte
vittorie tranne un pareggio 2-2 sul difficile campo della Speranza Agrate con il quale divide
l’imbattibilità’. Avendo a disposizione tutte le
giocatrici dopo alcuni infortuni precampionato
gli allenatori Roberto, Stefano e Pamela hanno
avuto la possibilità’ di poter provare le atlete in
diversi ruoli, finalizzando schemi di gioco e
formazioni. A differenza delle altre squadre il
Trezzo Rosso segna con quasi tutte le giocatrici,
privilegiando il gioco di squadra e dando pochi
punti di riferimento alla difesa avversaria. Il
reparto d’attacco ha mostrato grande capacità di
realizzazione con 27 goal fatti, 1 in più’ del Football Milan Lady. Con grande sicurezza il reparto
difensivo guidato da Chicca, Camilla e Olga
difende la porta violata solamente 6 volte confermando il migliore risultato del girone. Al centro
campo Lisa, Lucia e Giulia padroneggiano con
ottimo possesso palla e capacità di distribuire il

gioco sulle fasce dove Michela, Savannah, Susanna e Sharon macinando chilometri dalla difesa all’attacco, lanciando verso la porta avversaria
le punte Alice, Francesca e Valeria. Tutte le
ragazze coprono almeno 2 ruoli mettendosi a
disposizione dell’allenatore sperimentando diverse fasi di gioco. Brave ragazze, continuate
cosi! E' bello lasciarsi contagiare dal vostro entusiasmo...
Stefano Martignoni

Squadra

PU

TREZZO ROSSO
VILLA CORTESE GIALLO
FOOTBAL MILAN LADIES

19

SPERANZA AGRATE
DON BOSCO ARESE
PCG BRESSO
LA TRACCIA
VILLA CORTESE BLU
TREZZO BIANCO

14
13
13
11
10
7
3

0
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Dilettanti A

Determinati a ritornare presto in serie A

Squadra
Trezzo "A"
Fa' Bala' L'Occ
Sao Caetano
Pol.Sorisolese"B"
Poscante "A"
Atletico Costa A
Aut.Flli Marchesi
Sotto il Monte
Bruntinese
Selino Alto
Ubiale Clanezzo
Grassobbio "A"
Bonate Sotto

PU
18
18
16
15
14
14
12
11
10
8
5
4
2

Il campionato è entrato nel vivo e noi
ci stiamo dimostrando all'altezza,
rispetto all’anno scorso i punti sono
aumentati come la voglia e la coesione di gruppo. Contrariamente allo
scorso anno abbiamo avuto un buon
avvio e questo ci fa guardare al futuro con più fiducia.
La vetta è vicina ma poco importa i
conti si faranno a fine campionato
adesso bisogna lavorare sodo per
raggiungere il top della forma che ci
permetterà di giocarcela contro tutto
e tutti. Cuore voglia e umiltà per
portare alla vittoria la Asd Trezzo A.
Buon campionato a tutti.
Gabriele Cagliani

Dilettanti B

Dobbiamo migliorare, troppi punti lasciati per strada
Prime 9 gare di campionato. Molti punti lasciati per strada e
tanto tanto lavoro ancora da fare. Molti i lati sui quali dobbiamo ancora lavorare e crescere , quello della mentalità e
della determinazione oggi è l'ostacolo più importante da
superare per vedere dei risultati che possono essere in linea
con l'impegno che quotidianamente stiamo mettendo in questo Campionato. Ancora troppa leggerezza e superficialità
per i 60 min che dividono il fischio d'inizio e la conquista dei
3 punti. In un Campionato in cui non ci sono squadre che
prevalgono su altre abbiamo sprecato molte occasioni per
riportarci a ridosso delle prime della classe ed oggi abbiamo
poco da recriminare, in campo si deve giocare per i 3 punti,
la direzione deve essere quella e deve esserlo per 60 min. Le
ultime 2 gare hanno visto un gioco decisamente convincente, un ritmo ancora da alzare ma anche messo a
nudo la nostra difficoltà nell'andare a rete. Moltissime occasioni da gol, bassa % di realizzazione. Alla mancanza di un finalizzatore di ruolo si può sopperire solo con il sacrificio di tutti. Il campionato è molto lungo
ancora. Sarà nostro dovere lottare fino alla fine!
Ivan Sardi

Squadra
Calcio Basella"A"
Or.Fiobbio BPM"A"
Or.Gandino "A"
Fonteno
Gaverina Terme"A"
Figli di Caniggia
Luzzana 97 "A"
People Strange
Solto Collina "A"
Trezzo "B"
Leffe
Or.Castro "B"
David Oratorio"B"

PU
15
15
13
13
13
13
13
11
11
10
10
9
4

Dilettanti C

La partenza sprint deve essere solo l’inizio….
Squadra
Or.Gorle
Trezzo "C"
Or.Martinengo "B"
Tota Cornici
Or.Cologno Brina
Air Power
Real Pellati
Bar Pane Vaprio
FC Panke 04
Bar Tasso Zanica
Orio al Serio
Arrigoni Formaggi
Pognanese

Nessuno, nemmeno il più ottimista, poteva immaginare che dopo 9 giornate di
PU campionato, il Trezzo “C” avrebbe “assaporato” una sensazione di vertigine.
21 Specie poi dopo il finale tiratissimo della scorsa stagione, con una salvezza raggiunta praticamente all’ultima giornata. Quest’anno ci auguravamo un esordio
19
meno tormentato, fiduciosi di poterci allontanare, in fretta, dalle zone basse della
16 classifica. Ma nessuno di noi aveva lontanamente pronosticato una partenza sprint
15 come quella che è stata. Con ben 19 punti in 8 incontri, una media di quasi 2,5
15 punti a partita, siamo secondi in graduatoria, a 2 sole lunghezze dalla vetta. Una
13 sconfitta, un pareggio, e ben 6 vittorie rappresentano un ruolino di marcia di tutto
11 rispetto che ci colloca di diritto tra le sicure protagoniste del torneo. Con soli 18
9 reti al passivo poi, siamo di gran lunga la migliore difesa del campionato. Tutto
9 questo non è frutto del caso, ma di lavoro, serietà, passione, ed esperienza crescente di un gruppo sempre più affia8 tato e coeso. Gruppo, lavoro, due paroline magiche, due componenti che, nello sport, come anche nella vita, porta8 no sempre, presto o tardi, a dei risultati. Diceva mio nonno: “cu bonu simina, megghiu arricogghi”. Avrete intuito
4 che non era di Trezzo! Traduco per gli autoctoni: “chi bene semina, meglio raccoglie”. Avanti così ragazzi.
Davide Grillone
0
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Dilettanti D

La promozione è ancora un obiettivo raggiungibile

Al giro di boa del campionato la
squadra dell’A.S.D. Trezzo D si
trova a metà classifica, a una manciata di punti dalla prima. Il girone
di andata è stato altalenante, nelle
prestazioni e nei risultati: un buon
pareggio contro la capolista si è

contrapposto a svariati punti lasciati
sul campo contro squadre più abbordabili. Proprio per questo fatico ad
abbandonare l’obiettivo che come
mister mi ero dato a inizio stagione,
ossia quello della promozione. Certamente si poteva fare di più, ma c’è

Giovanissimi 2000/01

ancora tempo per recuperare; conto
sul fatto che i miei giocatori siano,
nel girone di ritorno, più determinati, convinti e concentrati. A rendere
più complicato il percorso anche
qualche infortunio, che ha costretto
la squadra a reinventarsi secondo
nuove scelte tattiche che mi sono
trovato mio malgrado ad affrontare.
La speranza è che la pausa natalizia
possa servire da “periodo di riabilitazione” per gli infortunati e da
carica di energie per tutti. La squadra, composta da uno zoccolo duro
che gioca insieme ormai da anni, ha
iniziato la stagione con convinzione
e con il supporto di qualche nuovo
acquisto, in attacco e difesa, che ha
dato al gruppo nuovi spunti creativi
e più sicurezza tra i pali.
Luca Todeschini

Squadra

PU

Hakuna Matata

19

Comun Nuovo
Polisp.S.G.Bosco
Cerreto A.S.
Trezzo "D"
AudaciCarp.Brogni
Celtic Consa
Real Quality
Treviglio F.C.
Il Circuli'
Mario Zanconti

16
14
13
13
11
10
9
8
3
0

Esordienti 2002

Albani sprona i suoi ragazzi Alla ricerca della continuità
D. Ciao Andrea. Parlaci del
momento particolare che sta
vivendo la squadra.
R. Questa situazione è una
sorpresa negativa per tutti,
dirigenza, staff e genitori. Il
girone di campionato è tosto, ci
sono squadre dove viene fatta
selezione, ma non è una giustificazione, anzi doveva essere
uno stimolo per i ragazzi. Siamo consapevoli della nostra
realtà, e i presupposti erano
buoni: un gruppo 2000 da sempre in apnea, ma cresciuto,
l’aggiunta di nuovi giocatori e
l’inserimento del gruppo valido
dei 2001. Ma il campo non ha
dato le risposte attese, se non
solo per brevi tratti e in alcuni incontri.
D. La ricetta per ritrovare serenità?
R. Sicuramente tanto, tanto e tanto lavoro mentale, tecnico e fisico, da
parte di tutti, anche dello staff. I ragazzi devono avere voglia di migliorarsi, di non darsi per vinti già
prima di entrare in campo o mollare in partite dove i risultati sono
incerti. Vincere aiuta a vincere.
D. Nel farti gli auguri per le
OLIMPICTREZZANESE
ormai prossime Feste, un’ultima
domanda: cosa chiederai nella
VALENTINOMAZZOLA
tua lettera a Babbo Natale per
questi ragazzi?
R. Auguro a tutti di passare delle
Buone Feste; spero ci si possa
ritrovare dopo la sosta con lo spirito giusto per proseguire la stagione
meglio di come è iniziata.
Luigi Pirola

Squadra
VIGNATECALCIO

REALMILANO
INZAGO
RODANESE
TREZZO

PU
13
11
10
9
4
2
1

Sono passati tre mesi da quando ci siamo incontrati per la prima volta, lo
staff e la squadra. Le nostre sensazioni erano state immediatamente positive, ritenendolo un gruppo di ragazzi con delle buone potenzialità. Ora,
nonostante qualche colpo d'arresto, siamo sempre convinti che i 2002
siano un gruppo che può dare soddisfazioni alla società. C'è da lavorare,
è una squadra formata da 3 gruppi di ragazzi che giocavano in formazioni diverse, di cui uno da Grezzago e lo sforzo adesso è di conoscerci e
amalgamarci al meglio.
Di tutte le partite fin qui giocate mi piace evidenziare quella in casa con
la Trezzanese dove i ragazzi, dopo la sconfitta sonora in amichevole,
sono riusciti a vincere la partita determinati a portare a casa un risultato
positivo dimostrando in quella circostanza la coesione del gruppo.
Il momento più emozionante è stato vedere la felicità che sprizzava dai
loro occhi dopo un risultato inaspettato e con un comportamento corretto
in campo. Questi momenti positivi sono fondamentali per loro, per ricevere un’iniezione di fiducia e consapevolezza delle loro capacità.
L’augurio, da parte dello staff, è che queste potenzialità diventino presto
una realtà più stabile.
Ilario Carminati
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Esordienti 2004

Esordienti 2003

Intervista al Mister Si parte forte anche giocando a 9

Siamo qui con Lorenzo Perego, allenatore degli
esordienti 2004, con il quale scambiamo amichevolmente circa l'andamento della stagione che
ormai è giunta al giro di boa.
Mister, siamo quasi alla fine del girone di andata, si ritiene soddisfatto di questa prima
parte del campionato?
Ovviamente mi ritengo soddisfatto di questa prima parte di stagione.
I bambini stanno dimostrando una notevole dedizione e impegno, nonostante il campionato che
stanno affrontando sia molto difficile, giocando
contro compagini con ragazzi di che hanno un
anno di più dei nostri.
Non demordono mai e lottano sempre contro ogni
avversario, dimostrando le loro capacità; è un
gruppo numeroso che ha ampi margini di miglioramento ma vedo già alcuni segnali di crescita.
A questo punto della stagione, quali sono i
punti di forza e quelli di debolezza della squadra?
Il punto di forza della nostra squadra è il nostro
gruppo meraviglioso: lo staff, con il mio vice
Betty Cagliani, con il preparatore dei portieri
Stefano Valentini, il nostro dirigente accompagnatore Carlo Monzani e la presenza di Stefano
Oriunto, responsabile dell'attività di base; i bambini e i genitori compresi.
Il punto debole deve essere il mister (ride n.d.r),
scherzi a parte, penso che sia il fatto che paghiamo l'anno di differenza con le altre squadre.
Quali obiettivi si è posto da qui alla fine del
campionato?
Squadra
PU L'obiettivo, da
qui a fine staAsperiam 2003
18 gione, non può
Verdellinese
17 che essere la
del
ST.Azzurra Vaprio
16 crescita
gruppo: è traPons Aureoli
13
smettere qualcoOr.Osio Sotto
13
sa ai bambini sia
Acos "Gialli"
12 dal punto di
Voluntas Osio
10 vista atletico, sia
9 tecnico-tattico
Trezzo
Acos Treviglio
7 che educativo,
4 soprattutto.
Sporting OVZ
Carlo Monzani
Or.Capriate

0

E campionato a 9 sia, per i ragazzi di
Mister Zaccaria. Nonostante la breve preparazione precampionato e le sempre poche amichevoli per meglio studiare i moduli in campo, la versatile compagnia dei
2003 ( in tre anni sono passati dal giocare
a 7 a 11 e quest’anno a 9) si presenta tonica e agguerrita. Nuovo Staff, nuovo campionato ma la grinta è sempre quella. Come nelle migliori tradizioni calcistiche il
Campionato parte con l’esordio in casa,
sul nuovissimo Campo comunale e quale
cosa migliore se non quella di cercare di
portare a casa il risultato. L’avversario è
l’eterna rivale Virtus Inzago, contro la
quale abbiamo già disputato più di un
incontro negli anni passati. Il Mister schiera una classica difesa a 3 con due uomini
in marcatura e il centrale a supporto pronto a intervenire. Il centrocampo a 4 intercetta ogni pallone e grazie ad un notevole giro palla
innesca la velocità dei giocatori di fascia. L’attaccante sfrutta i movimenti dei compagni per
concretizzare ogni occasione. Anche con le dovute sostituzioni l’armonia del gioco non cambia
e alla fine ASD Trezzo vince tutti e tre i tempi. Grande entusiasmo ma ragazzi ricordiamoci che
il campionato è ancora tutto da scoprire.
Danilo Pedroncelli

Pulcini 2005

I Pulcini: una piacevole sorpresa
Ed eccoci qua…
arrivati al fatidico
“giro di boa” del
campionato.
Dopo un paio di
mesi, io e il mio
staff non ci saremmo mai immaginati
di essere li a lottare
con i migliori, e
invece, i ragazzi si
sono subito calati
nella nuova realtà
regalandoci questa
“sorpresa”.
Sono davvero fidu-

cioso per il resto del campionato, chissà magari nel nostro prossimo appuntamento saremo qui a parlare di una
vetta mai sperata.. Per ora ci godiamo
questo momento, il risultato conta, ma
quello che più ci preme è far crescere i
nostri ragazzi soprattutto dal punto di
vista educativo.
Questo perché ritengo il calcio oltre
che un semplice sport, anche una
scuola di vita che possa aiutare
l’individuo a rispettare (regole e persone), ed essere rispettato nella vita di
tutti i giorni. Cogliamo l’occasione per
augurare a tutti voi un Sereno Natale e
un buon 2015. Alla prossima!!
Stefano Serino e tutto lo staff

S q ua d ra

PU

V a il a t e
A co v V e rd e
A s p e ri a m 2 0 0 5
Tre z zo
S T . A z z u r ra V a p r io
A s p e ri a m 2 0 0 6
A c o s T r e v i g li o
O r .S o c c e r T e a m R S
V e r d e ll in e s e B l a c k
B .O .C A .B i a n c o
L a B u s so la
I ri s

27
21
18
16
15
15
15
10
7
7
1
1
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Under 9 2006

Il campionato a 5 per favorire la crescita sportiva
L'iscrizione
al
Campionato CSI
Milano Under 9
a 5 aveva destato qualche perplessità nei genitori dei nostri
ragazzi, ma ciò
che importava a
noi tutti era che
questi
ragazzi
potessero continuare a giocare e
a divertirsi cercando
d’imparare sempre più le tecniche di gioco e contemporaneamente rendere più forte e unito un gruppo che aveva grosse potenzialità per crescere. Il percorso affrontato fino a questo momento ha dimostrato che il gruppo è ottimo e ha tanta voglia di fare e di crescere. I ragazzi seguono con
dedizione gli insegnamenti dei nuovi allenatori Leonello ed Alessandro, sono molto
educati in campo, fra loro e negli spogliatoi, hanno imparato le “regole”. Nel girone di
andata la nostra squadra ha portato a casa due vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta peraltro molto combattuta. I ragazzi stanno dimostrando un netto miglioramento in
tutto, quindi con l’avvento del Natale meritano proprio un bel regalo da “BABBO NATALE”.
Lecchi Massimo

Piccoli Amici 2007

Le prime sfide in campionato… che emozione!
Eccoci qua di nuovo due mesi son passati
molto in fretta, tante novità. Le prime
partite che hanno portato con sé le prime
vittorie e le prime sconfitte, i primi allenamenti sotto la pioggia.
Piccoli passi sono stati fatti, con l’aiuto
della società stiamo portando avanti un
lavoro di crescita sportiva ed umana, ed i
primi risultati si vedono… piano piano i
bambini iniziano a capire di far parte di
un gruppo, con le sue regole da rispettare
per poter imparare e per potersi divertire
al meglio... si perché alla fine l’obiettivo è
che i bambini siano felici di venire con
noi, che condividano la nostra voglia di
mettersi in gioco, di imparare, non solo i
fondamentali, ma anche il significato di

essere squadra.
Vedere agli allenamenti sempre quasi
tutto il gruppo (influenze stagionali permettendo) spinge noi staff a dare sempre
di più.
Il bilancio di questo inizio di campionato
è abbastanza soddisfacente, ma noi non ci
accontentiamo vogliamo dare sempre di
più per continuare questo processo di
crescita sportiva ed umana. FORZA PICCOLI AMICI 2007 ED AUGURI DI
BUON NATALE E FELICE ANNO
NUOVO DA TUTTO IL NOSTRO
STAFF!
Mario Scotti
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Open A Femminile

Il nuovo gruppo comincia a funzionare bene
La stagione iniziata a settembre aveva vari obiettivi da
raggiungere, primo
tra i quali formare
un gruppo nuovo
con molti elementi
differenti rispetto
alla stagione scorsa. La nuova società costituita dalla
“fusione”
degli
organici di Virtus e
Polisportiva,
la
decisione di appendere gli scarpini al chiodo e scelte personali di qualche
ragazza hanno, di fatto, portato ad un grande cambiamento della OPEN
FEMMINILE. Lo staff, da subito, ha chiarito quale fosse l’obiettivo primario dei primi mesi: CREARE, FORMARE E CONSOLIDARE IL
NUOVO GRUPPO. Di fatto obiettivo che io stesso ho potuto constatare
come relativamente difficile da raggiungere, sappiamo come tante teste

Esordienti femminile

Allieve Bianche

Determinate a crescere
Un
nuovo
gruppo
di
allieve per la
società ASD
Trezzo, sedici
ragazzine
dagli undici
ai
quindici
anni con la
voglia di crescere e imparare a giocare a calcio insieme. Alcune alle prime esperienze calcistiche, altre già capaci di stare in campo, ma tutte con lo spirito di una
vera SQUADRA, pronte a dimostrare che questo non è più uno
sport solo maschile. Grazie a Mister Fabio, che ha dalla sua parte l’esperienza necessaria per allenare questo gruppo e a Mister
Vincenzo, che ha la voglia giusta di insegnare ad amare questo
sport, sarà un anno carico di emozioni. Nonostante la partenza
in campionato sia stata negativa, le giovani ragazze non mollano, sono grintose e sempre presenti, ogniqualvolta i Mister le
chiamano a rapporto. Il campionato è ancora lungo e tosto, la
maggior parte delle avversarie sono di età più grande e con più
esperienza rispetto alle noSquadra
PU stre, ma sia le piccole calciatrici, sia i mister sono pronti
TREZZO ROSSO
19 a tutto e ben motivati per far
14 crescere al meglio questo
VILLA CORTESE GIALLO
fantastico gruppo. Magari le
13
FOOTBAL MILAN LADIES
vittorie sono ancore lontane,
13 ma questa giovane squadra
SPERANZA AGRATE
11 ha carattere e sia io che i
DON BOSCO ARESE
mister abbiamo fiducia nelle
10 loro capacità, ma soprattutto
PCG BRESSO
7 nella loro voglia di migliorarLA TRACCIA
3 si sempre.
VILLA CORTESE BLU

TREZZO BIANCO

pensanti con diverse visioni e caratteri non siano propriamente semplici da
assemblare… ma con grande piacere, difficoltà vere, non ne abbiamo incontrate! Lo zoccolo duro (chi è con me e mi conoscono da ormai 4 anni)
ha accolto in modo fantastico le new entry e quest’ultime hanno avuto un
approccio decisamente positivo
per l’inserimento c’è stato insomSquadra
PU
ma un “concorso di colpa” che ha
22
diminuito vertiginosamente i tem- OSG 2001
pi di aggregazione tra le ragazze CHIARAVALLE
16
della nuova squadra e che, quindi,
CS LOCATE
13
ha portato le stesse a conoscersi in
10
molto meno tempo di quanto pre- OSL SESTO
ventivato. Certo il lavoro sul cam- REAL CRESCENZAGO
10
po è ancora tanto, ma con GRIN10
TA CUORE VOGLIA e CORAG- FORTES IN FIDE
9
GIO cercheremo di toglierci le TREZZO
soddisfazioni che tutti vorremmo PARONA
9
avere! Forza ragazze, AVANTI
7
COC
TREZZO!!!!
3
Alessandro Biffi ASSISI

0

Alex Banfi

Un gioco di qualità

Dopo sette partite su undici, poco meno di due terzi dell’andata, il bilancio delle Esordienti Femminile è più che positivo.
La squadra sta mantenendo le attese e, quanto ai risultati, è in linea con
quanto ottenuto lo scorso anno nel girone invernale (due vittorie, un
pareggio, cinque sconfitte).
Il tabellino parziale segna una vittoria (l’esordio a Bellinzago), un pari (a
Pessano con Bornago) e cinque sconfitte, tre delle quali in casa (contro
la capolista Gessate, il Vignate e il Cassina) e due esterne (A. Cologno e
P. Argentia).
Anche quando il risultato finale non l’ha premiata, la squadra ha sempre
giocato alla pari, mostrando via via continui progressi, sia sotto l’aspetto
tecnico-tattico nonché sotto quello agonistico (le ragazze hanno mostrato
di sapersi difendere, eccome!) e quello comportamentale.
In particolare, prosegue con risultati soddisfacenti il tentativo di dare un
gioco propositivo alla squadra con fraseggi orizzontali, triangolazioni,
inserimenti che, provati e riprovati in allenamento, si cerca poi di eseguirli in partita. L’aspetto realizzativo è un po’ carente (finora solo sei
gol, meno di uno a partita) ma col tempo e con l’applicazione si spera di
porvi rimedio.
Fabrizio Combi
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Scuola Calcio

Se non c’è il Natale in Campo che festa è?
questo corso base del calcio.

Vi aspettiamo numerosi con i
vostri genitori DOMENICA 21
Così fra poco ci sarà il “Natale
DICEMBRE per trascorrere in
in campo”, un pomeriggio
allegria la nostra domenica
d’attività per piccoli e grandi,
pomeriggio natalizia.
un buffet e l’estrazione della
lotteria.
Mauro Pennati

Finalmente siamo arrivati al torio.
momento tanto atteso dai noAnche le persone che hanno
stri campioncini , il Natale.
fatto partire quest’avventura
Quest’anno sarà il nostro nono per i più piccini sono cambiate
anno di Natale” primi calci”. e fortunatamente è sempre
Tante cose sono cambiate da stato trasmesso ai nuovi
allora ad esempio il campo da Mister e Dirigenti entranti lo
calcio, la palestra, l’intero ora- spirito giusto x portare avanti

Mini Volley

Babbo Natale arriva anche sotto rete

Anche quest’anno e per la prima
volta come ASD TREZZO si svolgerà la manifestazione “NATALE
IN CAMPO”. Il 20 dicembre presso
la palestra dell’Oratorio di Trezzo
sull’ Adda dalle ore 15,00 - 15,30
circa i protagonisti principali per il

volley saranno
i
nostri piccoli atleti
del minivolleye le
ragazze
della squadra Esordienti 2004.
Nella prima
parte
del
pomeriggio
verranno
proposti giochi dove il movimento e
le tecniche basilari del volley la
faranno da padrone e tutti gli atleti,
a cominciare dai numerosi nuovi
iscritti e indipendentemente dalla
squadra di appartenenza, si metteranno in gioco con tanta allegria e

voglia di divertirsi e di far divertire
anche perché la parola d’ordine di
tutta la manifestazione sarà “ SANO E PURO DIVERTIMENTO”!!!
Al termine delle attività ludiche ci
troveremo, anche con i genitori dei
nostri piccoli atleti, gli allenatori, i

dirigenti ed i rappresentanti della
Società, nel salone adiacente la
palestra per lo scambio di auguri di
un sereno Natale, allietati da una
merenda a base di panettone. VI
ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!
Franco Mantegazza

La ASD Trezzo augura

BUON

NATA L E

A tutti i suoi sostenitori
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II Divisione

Un avvio a corrente alternata, ci seve piùcontinuità
Beh che dire, con questa squadra l’adrenalina non manca
mai…. Un bel gruppo, una bella squadra ma con un doppio
volto. Si cambia continuamente dall’allenamento alla partita
e da partita a partita. Lavoriamo davvero bene in allenamento, cerchiamo di eliminare le nostre carenze, proviamo nuove cose, fatichiamo per ottenere i risultati e poi… ecco le
partite. In partita è davvero difficile mantenere un livello
alto di concentrazione e grinta. Tutto è davvero
un’incognita. Le partite al nostro livello le giochiamo ad alti
e bassi e per questo non sempre riusciamo ad ottenere un
risultato pieno, quelle semplici le affrontiamo alle leggera
rischiando
P
di buttar Squadra
17
via punti e MINETTI CURNO 2010
quelle
C&F VALPALA H. SETTECENTO
17
serie
le C.M.C. IMBIANCATURE
15
affrontia- A.S.D. ANTONIANA
12
mo con i
ORATORIO MALPENSATA
11
denti stret10
ti, mettia- VOLLEY BOTTANUCO
9
mo
in VOLLEY AMBIVERE CISANO
campo un bel gioco ma purtroppo non portiamo punti a casa.
Le ragazze hanno formato davvero un bel gruppo, lavorano bene, si sacrificano e saltano pochi
allenamenti. Quello che ci manca e un pochino in più di cattiveria, sportivamente parlando. Spero
che gli errori e le analisi delle partite fin ora fatte siano servite come esempio e ci aiutino a stabilizzarci per essere una squadra che crea problemi alle avversarie. Natale è vicino, gli allenamenti non
si fermeranno, il campionato avrà una lunga pausa, noi cercheremo di lavorare sulla tecnica per
migliorare sempre di più e magari sotto l’albero qualcuna troverà un pochino di grinta in più !!!
Thomas Corti

PALLAVOLO CAPRIATE
ASD TREZZO THRUEX
PALLAVOLO BONATE
PALLAVOLO TREVIOLO
C.R.A.L. DALMINE
ACB - BREMBO VT
LAME PERREL PONTI s.ISOLA

8
8
7
5
4
3
0

III Divisione

Il lavoro procede bene, i risultati arriveranno presto

Siamo alla fine del terzo mese di lavoro ed uno
degli obiettivi è sicuramente stato portato a casa,
ovvero riuscire ad unire tre gruppi diversi di
ragazze con esperienze ed età diverse. Ora il
gruppo è solido ed anche le ultime arrivate sono
state accolte benissimo e messe a loro agio.
Purtroppo l'ultima arrivata Mara Mapelli per un
problema personale non potrà continuare l'attività agonistica ma proprio per quanto sopra detto,
continuerà a seguirci e verrà a vedere le partite

quando le sarà possibile. Questo è un
segno
tangibile
dell'ottimo
clima
che si è instaurato
nel gruppo. Obiettivo numero uno centrato! Altro obiettivo che ci eravamo
posti era dare l'opportunità a tutte le
ragazze di calcare il
rettangolo di gioco e
tra amichevoli e
partite ufficiali tutte
hanno avuto l'opportunità di esprimere
quanto appreso durante gli allenamenti e continueranno ad averla compatibilmente con le loro
presenze ed all'impegno profuso durante gli
allenamenti. Il secondo obiettivo, come il quarto, saranno perseguiti fino a fine anno e, solo a
Maggio, sapremo se li avremo raggiunti o meno.
Per ora possiamo dire che, sui fondamentali, il
miglioramento c'è stato a livello generale, anche
grazie all'aiuto di Graziano, che si prende carico
in particolar modo dei palleggiatori e li sprona a

provare schemi nuovi e migliorarsi ad ogni allenamento. La strada è lunga ed al momento in
salita, visto i primi risultati ottenuti ( tre sconfitte su quattro incontri ), ma abbiamo ancora 22
occasioni per riscattarci....... Io continuo a crederci, perché basta poco per sbloccarci e tirar
fuori il potenziale ancora non espresso.
Bosca

Squadra

UNITED VOLLEY TREVIGLIO
PALLAVOLO CAPRIATE
FABE VOLLEY CALCIO
PALLAVOLO PONTIROLO
VOLLEY CISERANO
MEDOLAGO - 48
G.S. PALL. CASTEL ROZZONE
U.S.O. SAN PIETRO
ASD TREZZO THRUEX
VOLLEY ORATORIO
BARIANO VOLLEY
ATLETICA VAPRIO
PALLAVOLO BOLTIERE

P

12
9
9
8
8
7
6
5
3
3
2
0
0
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Allieve

Mini Allieve

Sulla buona strada Per Sara Bassani è tempo di scelte
D:”Il campionato è iniziato, cosa ci può dire al riguardo?”

Eccoci qui. La nostra avventura è iniziata, oseremmo dire, “con il botto”! 3-0 contro “Olimpia
Agnelli” e tutti a casa.
Partita più che alla nostra portata e vittoria che
subito ha dato morale alla squadra. Le gare a seguire, purtroppo non hanno rispecchiato
l’impegno e le capacità tecniche delle ragazze: 3
sconfitte che hanno affossato morale e grinta,
risollevate, fortunatamente, da una vittoria e da un
3-2 da noi considerata una buona prova, sotto tutti
i punti di vista.
C’è ancora molto da lavorare, sia a livello emotivo, trasmettendo alle ragazze la voglia di fare
bene e la grinta necessaria per ottenere ottimi
risultati, sia a livello tecnico, differenziando gli
allenamenti in base alle carenze di ciascuna.
Rimaniamo comunque soddisfatti di quanto visto
finora e del gruppo che via via si sta compattando.
SIAMO CONVINTI DI POTER ARRIVARE IN
ALTO! Cogliamo l’occasione per:
Fare un grosso in bocca al lupo per il suo rientro
alla nostra super centrale Sofia Ghezzi
Sottolineare il lavoro di Simonetta sempre pronta
a impegnarsi come refertista durante tutte le partite casalinghe
Plaudire al nostro pubblico per la carica che ci da
con il loro tifo.
FORZA RAGAZZE….FUORI LA GRINTA!
Erica Colombo

Squadra

GrumellinaVolleyA
Pall.CapriateS.G.
Pall. Boltiere
LamePerrel Pisola
Volley Pontirolo
Antoniana
GrumellinaVolleyB
Boccaleone
Asd Trezzo
Giemme
Fiorente1946Col
Olimpia Agnelli

R: Le ragazze si sono trovate ad affrontare un campionato
più complesso rispetto allo scorso anno e questo si evince
anche dai risultati finora ottenuti. Mi ritengo comunque
soddisfatta del lavoro che stiamo affrontando insieme, perché il compito più arduo al momento è quello di creare
un’unica grande squadra da due gruppi distinti. L’unione
societaria ha fatto si che potessimo vantare un forte arricchimento di atlete, ma nello stesso tempo ha portato molto
lavoro sul piano emotivo. Le ragazze devono imparare a
conoscersi così da creare una squadra, in questo modo i
risultati nelle gare saranno migliori. L’impegno e la costante presenza agli allenamenti denota sicuramente che stiamo
percorrendo una buona strada che al momento è ancora in
salita.

Squadra

D:”Cosa si aspetta dal futuro?”
R: Mi aspetto che le ragazze mantengano
l’impegno e la costanza finora dimostrata. A questo
proposito vorrei sottolineare come, durante questa
prima parte di campionato, si stia dando l’occasione
a tutte poter dare un contributo alla squadra. Il tempo delle dimostrazioni sta per finire, io ritengo che
la meritocrazia debba passare in primo piano. Meritocrazia intesa come: impegno e presenza constante
agli allenamenti, ma anche doti personali sia fisiche
che emotive. Questo per insegnare alle nostre atlete
che nella vita nulla è dovuto a nessuno, ma molto
spesso bisogna lottare per occupare un posto…in
questo caso in campo.
Angelo Nozza

PU

21
18
18
16
12
9
8
8
8
6
1
1

Giovanissime

Più impegno per un salto di qualità

PU

18
18
16
15
11
9
9
9
8
5
5
0

U.S.D. Sabbio
Volley Arcene '94
Pons Aureoli
Volley Arzago
Cral Dalmine
Pall. Boltiere
MozzanicaBeach
Volley Calvenzano
Asd Trezzo
Iris Blu
Iris Rosse
G.A.S. Farese

Squadra

VirtusOr.Petosino
Polvolley Barzana
Or.Curno 2010
Axl Serina
ValpalaBrembana&R
Pol.Com.Sedrinese
Locate Bergamasco
Pol.Or.Brembilla
Atletica Vaprio
Asd Trezzo
New Volley 2012
Sportivando
Avis Serina

PU

19
15
14
13
12
11
9
8
7
6
5
4
3

Forza, continuiamo su questa strada e i
risultati arriveranno. Ormai sono tre
mesi che stiamo lavorando, il campionato è iniziato e qualche soddisfazione
inizia ad arrivare. Il lavoro da svolgere
è davvero tanto, ma con sacrificio e
concentrazione tutto sembrerà più semplice. Il gruppo per un buon 70% lavora
molto bene e con costanza, per altre
invece serve un pochino più di polso e
di spinta. Le ragazze son sempre abbastanza presenti agli allenamenti e questo è un
buon segno. Svolgono i lavori proposti con
energia e attenzione, son vogliose di apprendere cose nuove e metterle in pratica sul
campo. La fatica sarà ancora tanta, ma se
affronteremo il percorso con tanta energia e
con paziente concentrazione faremo dei
grandi progressi e tutto sarà molto più semplice. Imparando sempre di più anche il gioco migliorerà e il divertimento sarà sempre
più grande. Forza ragazze avanti così e tutto
il vostro impegno sarà ripagato con tanto
divertimento e tante soddisfazioni.
Thomas Corti
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Esordienti 2003

Le ragazze 2003 scaldano i motori per gennaio
Eccoci qua. Sono passati due mesi
dall’inizio
della
stagione,
l’avvicinamento all’inizio del campionato (10/01/15) sta procedendo
bene.
Il gruppo si sta amalgamando e sta
cercando di mettere in pratica gli
insegnamenti dell’allenatore.
Nella prima amichevole disputata,
nonostante il risultato, le nostre ragazze hanno disputato una buona
gara,ma, soprattutto, hanno cercato
di mettere in praticale cose apprese
in allenamento.
Nel ringraziare anche i genitori per
la collaborazione,Auguro buone
feste a tutto il gruppo.
Ruben Crippa

Giocasport

Esordienti 2004

Precampionato positivo

Le nostre esordienti 2004 stanno procedendo a grandi passi verso
il campionato che avrà inizio a gennaio.
L’entusiasmo non manca, e le ragazze non vedono l’ora di cominciare.
Per questo, in preparazione al campionato, stanno partecipando ad
un torneo a quattro squadre, che oltre alle nostre esordienti annovera le socetà di Melzo, Trezzano Rosa e Cassina de Pecchi; con
grandissimi risultati, nello specifico, due uscite :01/11/2014 e
23/11/2014, con un totale di 17 set giocati dei quali 15 vinti e 2
persi.
L’aria che si respira è positiva, i risultati fino ad ora anche, non
resta che continuare di questo passo e vedere quali saranno gli
sviluppi futuri.
Nel frattempo non ci resta che dire:
Forza ragazze e continuiamo così.
Alberto Ceresoli

Corso per i più piccoli

Corso di attività motoria finalizzato attraverso il gioco allo sviluppo
delle coordinazioni nei bambini.
PER CHI? Per i più piccini, maschietti e femminucce (2009/10/11)
COSA SI FA?Si corre, si salta, si rotola …… insomma cidivertiamo
giocando con l’intento di sviluppare il nostro corpo.
QUANDO E DOVE?Il martedì e il giovedì dalle h. 16:30 alle 17:30
presso la palestra dell’oratorio di via Mons. Grisetti 5 – Trezzo
DA QUANDO A QUANDO?Il corso dura ufficialmente dal 1 ottobre al
31 maggio; nei giorni 23, 26 e 30 settembre possibile provare.
QUANTO COSTA?5 euro di quota associativa160 euro per tutto il corso
da ottobre a maggio (pagando in unica rata l’intero corso avrai uno sconto di 10 euro).20 euro per la frequenza mensile. Altre forme di pagamento sono da concordare con il responsabile dell’associazione.
COSA OCCORRE?Un certificato medico (buona salute), un abbigliamento sportivo e tanta voglia di divertirsi stando in compagnia. CHI
E’IL PAZZO CHE LO TIENE? Il corso sarà tenuto da Thomas Corti,
persona qualificata che già da vari anni interagisce con i bambini.
SE VOGLIO PARTECIPARE AL CORSO? Recati, nei giorni del corso,
presso l’oratorio di via Mons. Grisetti 5, Trezzo.
Per qualsiasi altra informazione: Thomas 3473737273 –
E mail: saettha@tiscali.it
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Amatoriale Misto

Noi non soffriamo di vertigini, vogliamo vincere
Nel momento in cui scrivo questo articolo, siamo giunti
Squadra
all’ottava giornata di campionato della categoria Amatoriale
Asd Trezzo
Misto. Abbiamo giocato una partita in meno rispetto agli
altri (la data per il recupero della partita è ancora da fissare), Ares Redona
ma anche così siamo in testa alla classifica del girone B. Evergreen V Team
Siamo l’unica squadra ancora a punteggio pieno e fino ad Grumellina Volley
oggi abbiamo perso solo un set. Abbiamo iniziato quest’anno
Farese
con lo stesso ritmo con cui abbiamo concluso la scorsa stagione, che per noi è terminata a metà giugno con la conquista Pol Volley 2C
del titolo di Campioni Provinciali di Bergamo della nostra Uso Sforzatica
categoria. Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto dei cambi Pol. Or. Pignolo
nella nostra rosa: due ragazzi ci hanno salutato, mentre un
Volley Arcene '94
altro ragazzo e una ragazza si sono uniti a noi. La squadra si
è amalgamata subito, permettendoci di ottenere ottimi risul- United Volley
tati fin dall’inizio del campionato. Anche se siamo solo a Pal Misto
poco più di metà del girone di andata, abbiamo già dovuto affrontare alcune assenze dovute a piccoli infor- Ares Marcital
tuni o a impegni di lavoro, ma chi ha sostituito gli assenti è riuscito a non far sentire la loro mancanza. La Pol.Monterosso
forza di questa squadra sembra proprio essere il gruppo. Avanti così!
Or.Juventina Covo
Chiara Mariani

Primi Calci 2008

PU

Torneo di Brembate sconfitti solo dall’Atalanta

Sabato 29 novembre, in una bella giornata autunnale, i
2008 hanno avuto la possibilità di cimentarsi con i
pari età di alcune società della zona sul campo in
sintetico dell’Oriens di Brembate. Sono bastate cinque
partite secche ad entusiasmare i piccoli atleti e ancor
di più i loro genitori. L’entusiasmo è subito salito con
il 3 a 0 inflitto alla Garibaldina di Milano, seguito al 3
a 1 contro i locali dell’Oriens ed è andato alle stelle
con l’inaspettata terza vittoria ai danni del Vailate per
2 a 1. Successivamente è stata l’Orsa di Treviglio a
tranquillizzarci dandoci del filo da torcere. Una partita
combattuta con un impegno e una grinta inaspettati se
si considera che di partite, fino a quel momento, ne
avevano giocate pochine. 1 a 1 il risultato finale. Poi,
finalmente, la squadra con il nome importante che
spaventa ma che da entusiasmo e adrenalina incontrare, l’Atalanta. Pronti via è già 1 a 0 per noi. Sembrava
troppo bello. I loro bambini sono però, non a caso, i
migliori della zona e, senza sfigurare finisce 6 a 2.
L’esperienza è stata comunque per molti di loro indimenticabile. Alla prossima.
Flavio Pareschi

18
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L’intervista

Giuseppe Zonca responsabile dell’area tecnica
Obiettivi: Offrire opportunità sportive e insegnare a giocare a calcio.
Il nuovo campo di calcio a 11 resosi disponibile in Val Fregia e la nascita, nel
maggio scorso, del TREZZO come nuovo soggetto sportivo, lasciavano supporre che, qualcosa di importante, stava facendosi strada in città. Diverse sono in
effetti le novità introdotte già nella stagione sportiva in corso. Una tra queste è
aver dotato il settore giovanile di figure come il Responsabile dell’Area Tecnica,
il Responsabile dell’Attività di Base e il Responsabile Coordinativo. Lo scopo è
ovviamente finalizzato ad elevare qualitativamente l’offerta formativa ai nostri
atleti.
Incontriamo Giuseppe Zonca, Responsabile dell’Area Tecnica, proprio al campo,
durante gli allenamenti dei pulcini e degli esordienti. La prima domanda che gli
formuliamo è:
- Cosa c’è alla base della tua decisione di ricoprire un incarico in questa
nuova Società Sportiva?
- La mia passione per il calcio, iniziata tanti anni fa proprio nel vecchio Oratorio di Trezzo. A distanza di anni, attraverso varie esperienze prima da giocatore, poi da allenatore, torno, con la stessa passione, per cimentarmi in questo
nuovo ruolo.
- A tre mesi dalla partenza qual è il tuo commento?
- Molto positivo. C’è da lavorare, ma due sono gli elementi che mi fanno ben
sperare: la disponibilità e la voglia di crescere dimostrata da parte soprattutto
degli staff e il valore più che discreto di tutte le rose delle diverse annate.
- Quindi verso cosa si lavora?
- si lavora verso il più ampio utilizzo di strumenti che insegnano a giocare a
calcio e a rapportarsi con i ragazzi, verso un progetto che allargherà la proposta sportiva agli adolescenti e quello, più ambizioso che la Società vuole realizzare, di una prima squadra, che in ambito agonistico dia spazio ai nostri giovani.
Flavio Pareschi

Questa edizione non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge
n. 62 del 7.03.2001.

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

