
Chiudiamo il girone d’andata solitari in testa alla 
classifica, a quota 28 punti, frutto di 9 vittorie ed 
un pareggio; una cavalcata entusiasmante, coro-
nata dal raggiungimento della vetta proprio 
all’ultima giornata, prima della pausa natalizia. 
Un regalo di Natale che i ragazzi hanno fatto 
innanzitutto a loro stessi , e al mister Simeone, 
cui va dato atto di aver sempre creduto in questo 
gruppo, sin dal primo anno in cui ne prese le 
redini. Dopo la promozione della prima stagione 
e la salvezza dello scorso anno i ragazzi sono 
indubbiamente cresciuti sia dal punto di vista 
tecnico-tattico che da quello psicologico e 
dell’autostima. Imporre il proprio gioco, o co-
munque provare a farlo sempre, a prescindere 
dall’avversario che si ha di fronte, dimostra una 
convinzione nei propri mezzi che un anno fa non 
avevamo.  E tutto questo, nonostante le numero-
se assenze, molte per infortuni, che stanno carat-
terizzando questa stagione. La squadra ha sem-
pre risposto alla grande. Un pizzico di fortuna 
poi ha fatto il resto. Ed ora siamo carichi al pun-
to giusto, per affrontare questo girone di ritorno 
nel quale saremo visti come una delle squadre da 
battere. C’è solo un problema. Sono le 23,30 e 
manca mezz’ora alla consegna di questo artico-
lo! Sono a corto di pensieri e devo raggiungere i 
1500 caratteri. Quale migliore occasione se non 
questa, allora, per nominare tutti i protagonisti? 
Vado in ordine di “reparto”. Partiamo 

dall’ortopedia: Minelli, Farina e Duci reduci da 
infortuni poco simpatici ed ora pronti a rientrare; 
a seguire, in rigoroso ordine alfabetico, Barozzi-
ni, Brambilla, Butti, Caloni, Figliuolo, Frigerio, 
Lonati, Mariani, Milanesi, Pisoni, Rota e Scan-
navini. Senza dimenticare Galbiati, Super-
Comotti e il sottoscritto. Buonanotte. 

Davide Grillone 

Soli al comando al giro di boa 

il Biancorosso 

E-mail asdtrezzo@gmail.com 
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IL SALUTO DEL NUOVO  

PRESIDENTE 

Abbiamo appena salutato il 2014 e già 

ripreso  , spero un po’ riposati, le nostre 

attività, i nostri impegni e le nostre re-

sponsabilità. Le feste ci hanno permesso 

di riprendere fiato recuperando il piacere 

di stare insieme ai nostri famigliari . No-

vità di inizio anno è il cambio ai vertici 

della nostra associazione che vedono un 

cambio di ruoli tra il presidente e il vice-

presidente. Per tanto da ora ho l’onere e 

l’onore di presiedere questa associazione 

sportiva, e  Fabio Romanò ,al quale van-

no i ringraziamenti per quanto fatto 

fin’ora, continuerà ad occuparsi ,come 

vice presidente ,della segreteria. In questi 

giorni di riposo ho cercato di fare un reso-

conto di quanto fatto. Il risultato è che  

nonostante abbiamo fatto tanto, resta 

ancora molto da fare, ma questo non ci 

deve scoraggiare , deve essere vissuto 

come  una bella sfida, e con l’aiuto di tutti 

sicuramente  possiamo realizzare. A que-

sto proposito lancio un appello ai genitori, 

ai nonni e alla persone di buona volontà:  

AIUTATECI . Chiunque di voi può contri-

buire con il proprio tempo a quei lavori 

che sembrano di poco conto, ma necessari 

per il normale proseguo delle attività. I 

campi da gioco hanno bisogno di una con-

tinua manutenzione , la segreteria con 

mille documenti da preparare, ecc. Date 

la vostra disponibilità di tempo in segre-

teria, nelle sere di lunedì e giovedì,  vi 

metteremo in contatto con le persone in-

caricate nei vari ambiti. Quante belle 

cose potremmo fare insieme, con spirito 

di servizio , con la felicità di essere impor-

tanti per gli altri, con la consapevolezza 

che rappresentiamo  un esempio per i 

nostri ragazzi! Le fatiche che si  fanno 

insieme, con obbiettivi comuni ,affrontate 

con gioia  e con entusiasmo, sono sempre 

meno pesanti Concludendo auguro a tutte 

le squadre e a tutti i famigliari e soci un 

buon proseguimento delle attività, chie-

dendo a tutti il massimo impegno, cosi da 

conseguire il massimo dei risultati possi-

bile. Buon anno a tutti  

Fabio Colombo 

Redazione: via Mons. Grisetti 5 

20056 Trezzo sull’Adda Tel 3385229254  

Dilettanti C 

Squadra PU

Trezzo "C" 28

Or.Gorle 25

Air Power 22

Or.Martinengo "B" 20

FC Panke 04 19

Tota Cornici 18

Bar Tasso Zanica 18

Or.Cologno Brina 16

Bar Pane Vaprio 15

Real Pellati 15

Orio al Serio 14

Arrigoni Formaggi 13

Pognanese 0



Abbiamo terminato il girone di andata al 
secondo posto, ad un solo punto dalla 
capolista e questo lascia aperte tutte le 
possibilità di giocarci la promozione. Il 
nuovo anno è iniziato nel migliore dei 
modi, abbiamo lavorato molto bene e 
nelle prime partite amichevoli si è visto. Il 
lavoro svolto dal gruppo ha portato a 
misurarci alla pari con squadre del gruppo 
A. Adesso arrivano le partite che contano 
e bisogna far vedere di che pasta siamo 
fatti. Sarà un girone di ritorno molto com-
battuto e speriamo di essere all’altezza. 
Non faremo mancare la voglia e la grinta 
per arrivare alla vittoria. Buon campiona-
to a tutti 

Gabriele Cagliani 
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Il gruppo c’è e il futuro è tutto nelle nostre mani  

Il girone di andata si è chiuso alla grande per il Trezzo OPEN D, con 
quattro vittorie consecutive che hanno permesso al gruppo di mister 
Luca Todeschini di agguantare il secondo posto, a soli cinque punti 
dalla capolista. Un secondo posto non solitario, per cui la squadra 
dovrà sgomitare per vincere la concorrenza e seguire il sogno della 
vetta. A seguire la prima in classifica con il Trezzo OPEN D ci sono 
infatti Comun Nuovo, battuto 3 a 1 nell’ultima partita d’andata e il 
Cerreto, che sarà invece la prima avversaria del girone di ritorno. 
«Saremo subito messi alla prova – ha spiegato il mister – incontran-
do una delle squadre che si trova a pari punti. Ce la metteremo tutta 
per batterli, così come abbiamo fatto all’andata, per non perdere 
terreno sull’Hakuna Matata».Per riuscire a inseguire il sogno della 
promozione sono necessarie concentrazione e determinazione conti-
nue. «Nella sfida col Comun Nuovo, sapendo che la posta in gioco era alta – ha ricordato Todeschini - la 
squadra era concentrata sull'obiettivo e abbiamo fatto una delle più belle prestazioni. Troppe volte – ha am-
messo - ci adeguiamo all'avversario e questo ci impedisce di avere più continuità nelle prestazioni e nei risul-
tati».                                                                                                                          

 Chiara Brambilla 

Secondi con finale in crescendo 
Dilettanti D 

Dilettanti A 

Dobbiamo fare il salto di qualità 
Dilettanti B 

15 punti e metà della classifica … si conclude così la prima 

parte di stagione 2014-2015. Nessuno di noi sinceramen-

te avrebbe mai pensato di pagare così tanto dazio in un 

girone composto sì da squadre di buon livello ma che, 

dopo averle incontrate tutte, possiamo tranquillamente 

dire che non conosce quella che solitamente si definisce, 

passatemi il termine, l’ ”ammazza-campionato”. 

L’impegno settimanale e le qualità dei singoli non man-

cano di certo a questa squadra che, al momento, non 

viene affatto premiata dalla posizione in classifica. Non volendoci attaccare a sfortuna, direzioni 

arbitrali, campi poco affini alle nostre caratteristiche o qualunque altro tipo di alibi, siamo arri-

vati al giro di boa, al dentro o fuori, al momento in cui dobbiamo tutti insieme capire cosa vo-

gliamo fare di quest’annata e, dopo esserci fatti tutti quanti un esame di coscienza, metterci a 

remare insieme verso l’obiettivo comune stabilito. Andandoci a prendere posizioni più consone a 

tutto il lavoro fatto finora. Ci manca davvero poco per riuscire a fare il salto definitivo per poterci definire Grande Squadra andando 

a colmare così quella mancanza che risiede principalmente nella testa di ognuno di noi, una mancanza che può essere tradotta in 

maggior convinzione, determinazione, grinta e voglia di vincere. Il tempo materiale c’è, le possibilità e la voglia anche..non resta che 

mettere in pratica tutto questo, sicuramente il passo più grande da compiere..CREDIAMOCI..INSIEME!!              Daniele Pedrali 

Squadra PU

Atletico Costa A 26

Sao Caetano 25

Trezzo "A" 25

Pol.Sorisolese"B" 24

Fa' Bala' L'Occ 22

Poscante "A" 18

Aut.Flli Marchesi 18

Sotto il Monte 18

Bruntinese 12

Selino Alto 12

Ubiale Clanezzo 7

Grassobbio "A" 5

Bonate Sotto 4

Squadra PU

Or.Gandino "A" 25

Calcio Basella"A" 24

Gaverina Terme"A" 23

Figli di Caniggia 22

Leffe 19

Luzzana 97 "A" 18

Trezzo "B" 15

People Strange 15

Solto Collina "A" 15

Fonteno 14

David Oratorio"B" 13

Or.Castro "B" 11

Or.Fiobbio BPM"A" 9

Squadra PU

Hakuna Matata 24

Cerreto A.S. 19

Comun Nuovo 19

Trezzo "D" 19

AudaciCarp.Brogni 17

Polisp.S.G.Bosco 15

Celtic Consa 13

Treviglio F.C. 12

Real Quality 10

Il Circuli' 6

Mario Zanconti 1



Siamo al giro di boa, e per questo motivo 
abbiamo voluto sentire da Andrea Zaccaria, 
allenatore degli Esordienti 2003 cosa ne 
pensa del cammino fin qui fatto e quali o-
biettivi si pone.  
Andrea, come si è comportata la squadra 
nel campionato autunnale?  
La squadra ha svolto un ottimo girone di 
andata, a mio avviso è migliorato molto il 
gioco di squadra, ci sono ancora alcune 
lacune tecniche individuali, con impegno e 
costanza negli allenamenti sono sicuro che i 
ragazzi miglioreranno. 
Siamo nel pieno della preparazione inver-
nale, come stanno i tuoi ragazzi?  
Purtroppo nel nuovo anno non si è ancora 
verificato un allenamento senza assenti, 
siamo tempestati da influenze e infortuni. 
Invito i ragazzi a metterci sempre più impe-

gno e costanza, non si può pretendere di 
giocare bene al sabato se ci si allena male in 
settimana, la partita è lo specchio degli alle-
namenti. 
Qual’è il tuo obiettivo del campionato 
primaverile? 
Il mio obiettivo è di vedere crescere ancora 
questa squadra nel suo complesso, dobbia-
mo migliorare nel possesso palla e nella 
costruzione del gioco, senza tralasciare gli 
obiettivi di tecnica di base e di tattica indivi-
duale. Come ripeto spesso ai ragazzi del 
risultato finale mi interessa poco, ma se ci 
mettiamo il massimo impegno e proviamo a 
fare quello che prepariamo in allenamento, 
uscendo dal campo con la coscienza di aver 
dato tutto, anche il risultato finale sarà posi-
tivo. 

Danilo Pedroncelli 

 

Si è conclusa la prima parte della stagione con risultati alterni. Per me 
che li conoscevo le aspettative erano più ambiziose. Dico che il gruppo è 
formato da atleti promettenti, ma allo stesso tempo, incapaci di trovare 
una perfetta sintonia sul campo di gioco, intesa che, invece, hanno in 
altre situazioni. Difficoltà che associo alla ricerca di giocate difficili, a 
discapito di un calcio semplice ed efficace e li mette in crisi 
nell’affrontare determinate situazioni, segnale di mancanza di unità tra i 
reparti. Al di là di queste difficoltà, sono convinto che questo gruppo ha 
la capacità di trovare le giuste motivazioni per raggiungere lo scopo, che 
i ragazzi hanno espresso a voce: la voglia di migliorarsi insieme. E il 
vero spirito di squadra potrà essere espresso al meglio, insieme a grinta e 
determinazione, che ci hanno caratterizzato fino ad ora. Ai ragazzi, se    
sapranno mantenere anche sul campo i buoni propositi espressi, con 
l’impegno e la concentrazione, il miglioramento non dovrebbe sfuggire. 
L’obiettivo è continuare a giocare cercando di divertirsi facendo le cose 
in modo semplice, affrontando con la giusta determinazione e unità di 
squadra, così ogni impegno diventi superabile.  

Michele Massa 

Ricominciamo da tre 

Per Mr Zaccaria la crescita del gruppo è al primo posto 

Respiriamo l’aria, è la 
Primavera… 
L’atmosfera sanremese 
di questi giorni dà lo 
spunto per parlare del 
nuovo campionato appe-
na iniziato, che, nono-
stante le temperature 
rigide, prende il nome di 
Campionato Primavera. 
Dopo il girone invernale 
concluso nettamente al 
di sotto delle aspettative 
di tutti (Si può dare di 
più!), ci troviamo in un 
girone composto da 12 
squadre provenienti da varie zone della Brianza e non solo (Si, viaggia-
re…). Aver vinto la tiratissima partita d’esordio a Biassono è 
un’iniezione di fiducia, e ci dà la consapevolezza di potercela giocare, a 
patto di restare compatti e grintosi, con umiltà, rispetto, attenzione e ap-
plicazione (ci vuole un fisico bestiale…): incontreremo squadre forti, 

altre meno, ma noi pensiamo 
che la partita più importante la 
giocheremo tra di noi, nella 
nostra capacità di fare gruppo e 
di crescere; la certezza che ci 
deriva dallo sfortunato girone 
invernale è che ciascuno, nelle 
sue competenze, deve dare più 
del massimo, deve provare a 
superarsi, per mettersi al servi-
zio della squadra. Se riusciremo 
a portare l’intensità di allena-
mento alla pari con la costanza 
nella presenza, siamo certi che 
qualche soddisfazione potremo 
ancora togliercela: è la dura 
legge del gol!  

Luigi Pirola  

L’obiettivo è migliorarsi 

Esordienti 2003 

Esordienti 2002 Giovanissimi 2000/01 
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Squadra PU

fc - DON BOSCO sq.B 3

CREANDO 3

CAVENAGO 3

TREZZO 3

SEREGNO CALCIO S.R.L 3

MEZZAGO 1

 FOLGORE CARATESE 1

SENAGO CALCIO 0

VILLAGGIO FIORI 0

CITTA DI MONZA 0

LEO TEAM S.FRANCESCO 0

POZZUOLO CALCIO 0



Dopo il girone d' andata, 
tornei vari e qualche amiche-
vole, la squadra riposa per le 
vacanze di Natale; che, come 
sempre, capitano a fagiolo per 
rilassarsi e per recuperare le 
energie perdute. L' inizio del 
campionato è ancora lontano 
e non c' è cosa migliore, per 
tornare in forma, di un bel 
torneo. Come ogni volta si 
tiene d' occhio la mail, in 
attesa di nuova posta da parte 
del Collaboratore Massimo 
Lecchi, che tramite un mes-
saggio informa l' intero staff e 
tutta la squadra. Giorno 
5/01/2015, squadra e staff carichi a mille in vista del Torneo a Liscate, di cui presenta 5 squadre, 
tutte molto forti. Dopo l' arrivo un po’ confusionario, causato dalla presenza di moltissima gente 
e da un campo chiuso, si entra tutti negli spogliatoi; i Mister chiamano i giocatori alla concentra-
zione assoluta, 10 minuti di riscaldamento e Via, si inizia. La squadra si diverte e fa divertire, 
portando a casa una vittoria, due pareggi e una sola sconfitta, che dire, un ottimo risultato. L' 
obiettivo di questo torneo, direi che è stato pienamento centrato; risultati ottenuti, tanto movi-
mento, compagnia e tanto tanto divertimento, ma c' è ancora tanto da imparare e ancora tanto 
tempo a disposizione, quindi sotto con gli allenamenti che il girone di ritorno è alle porte. Forza 
Trezzo, si ricomincia !!!                                                                                    Massimo Lecchi 

 

Mister Serino Lei è da due anni in questa realtà, 
prima come Virtus Trezzo e ora ASD Trezzo cosa le 
sembra cambiato? 
Buongiorno Redazione, sono davvero felice di questa 
fusione tra Concesa e Trezzo in quanto la realtà in cui 
mi ero calato un anno fa (Ex Virtus Trezzo) aveva 
bisogno di aria nuova, nuova gente , nuovi stimoli per 
accrescere sia dal punto di vista educativo che calcisti-
co. E con le persone introdotte  (Stefano Oriunto, Giu-
seppe Zonca,Aldo Monti) , visto la loro esperienza 
anche in atre società blasonate, l’obbiettivo non potrà 
che essere raggiunto. 
Cosa ci dice del passaggio sulla panchina dei pulcini 
2005, nonostante la buona annata trascorsa con i 
2004?quali sono stati gli stimoli che l’hanno spinta a 
questa scelta? 
E’ stata dav-
vero una  

decisione non facile da prendere  per quello che si 
era creato tra noi staff, bambini ,  e gruppo dei geni-
tori; ma questa sfida , come tutte,  era da prendere al 
volo perché si sa, se poi un domani ti guardi indietro 
e pensi alla rinuncia fatta, magari ti mangi le 
“mani” . 
E quindi calato in questa nuova realtà???le sen-
sazioni??? 
Non posso dire che le sensazioni sono piu’ che posi-
tive nonostante qualche vivacità di troppo; i ragazzi 
stanno crescendo e dimostrano spirito di apprendi-
mento alle nuove metodologie di lavoro introdotte. 
Un augurio?? 
Bhe…come ogni allenatore sognerebbe, vincere 
esprimendo buon calcio e formare un gruppo di veri 
“uomini”. Alla prossima                               A.C. 

Sulla buona strada 
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Buone notizie dal torneo di Liscate 

Dopo la pausa invernale i nostri ragazzi sono 
pronti per la ripresa del campionato esordienti 
CSI a 11. Quale migliore occasione per fare un 
punto sul girone di andata appena concluso. I 
risultati sono davvero confortanti, considerato che 
la nostra squadra è tutta mono età e che spesso si 
è dovuta confrontare con squadre composte per la 
quasi totalità di ragazzi di un anno più grandi dei 
nostri. Dopo un avvio un po’ difficile con tre 
sconfitte consecutive i ragazzi hanno inanellato 
una serie di altrettante vittorie che ci hanno per-
messo di chiudere il girone d’andata con un piaz-
zamento a metà classifica. Rimane il rammarico 
delle ultime quattro partite che abbiamo perso pur 
senza demeritare, affrontando squadre che sicura-
mente sono alla nostra portata. Siamo convinti 
che con l’arrivo della bella stagione i risultati non 
tarderanno ad arrivare e questo ci fa ben sperare 
per il girone di ritorno che i ragazzi si preparano 
ad affrontare. Da ultimo mi sia concesso dare 
merito a tutti i componenti dello staff tecnico; 
Lorenzo, Betty, Stefano Oriunto e Stefano Valen-
tini, che stanno facendo un gran lavoro sia sotto il 
profilo tecnico che comportamentale; a loro i 
ringraziamenti di tutti i genitori. Allora forza 
ASD TREZZO ci aspettiamo un grandissimo 
girone di ritorno. 

Carlo Monzani 

Mr Serino ha sensazioni positive 

Esordienti 2004 Under 9 2006 

Pulcini 2005 

Squadra PU

Vailate 30

Acov Verde 27

Asperiam 2005 27

ST.Azzurra Vaprio 21

Acos Treviglio 18

Trezzo 16

Asperiam 2006 15

VerdellineseBlack 13

Or.Soccer Team RS 13

B.O.CA.Bianco 10

La Bussola 1

Iris 1

Squadra PU

ST.Azzurra Vaprio 25

Asperiam 2003 24

Verdellinese 20

Or.Osio Sotto 20

Voluntas Osio 19

Pons Aureoli 16

Acos "Gialli" 14

Trezzo 9

Acos Treviglio 8

Sporting OVZ 4

Or.Capriate 0



Eccoci qua! Dopo la sosta Natalizia siamo ripartiti con il torneo della Befana Liscatese con ottimi risultati: due vittorie e due pareggi. E da Gennaio 
una novità: oltre al sabato anche gli allenamenti serali del giovedì. I nostri piccoli atleti, nonostante il freddo pungente, hanno partecipato con grande 
entusiasmo allenati da Desiree Marini e Stefano Quadri. Cercheremo di preparare al meglio i nostri piccoli calciatori per i prossimi incontri. 

Stefano Quadri 
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Befana Liscatese e più appuntamenti per il 2015 
Primi Calci 2008 

Sport e divertimento per le Esordienti Femminile che sabato 20 e dome-
nica 21 dicembre scorso hanno preso parte al Torneo Internazionale di 
Natale Città di Bolzano “Christmas Cup”, appuntamento giunto alla 
tredicesima edizione. Una vera e propria “maratona” calcistica (per ogni 
formazione cinque partite da venti minuti l’una in due giorni) sul par-
quet del Palaresia bolzanino. Per ogni categoria una dozzina di forma-
zioni. Sfide a sei giocatori (cinque più il portiere) e di venti minuti in 
due tempi: al termine di ognuno musica a scandire gli ultimi sessanta 
secondi prima del gong finale. La squadra ha partecipato alla categoria 
Esordienti 2003 contro formazioni composte esclusivamente da ma-
schietti schierando le annate 2002 e 2003 e con una denominazione di 
fantasia: “Banda Bassotti”. Una sconfitta di misura nella prima sfida 
(contro la Selecao), due vittorie consecutive (contro Soffici Amici e 
Aquilotti) ed infine due pareggi a reti bianche (Warriors Cenate e Lako-
ta) la tabella di marcia della “Banda Bassotti” per un più che soddisfa-
cente settimo posto finale. L’Accademia Pavese ha fatto il pieno con due 
vittorie di categoria. Tra le partecipanti anche due formazioni giovanili 
(Esordienti e Pulcini) del Chievo. Tra una sfida e l’altra le ragazze di 
mister Cambiaghi non si sono dimenticate certo lo svago. Bagni caldi 
rilassanti alle terme dell’albergo nonché una capatina d’obbligo in cen-
tro città ai famosissimi mercatini, spendida cornice per le feste natalizie 
in arrivo. Unico inconveniente il freddo fuori dal Palasport, tanto freddo. 
Ma quando ci si diverte, anche le temperature vicino allo zero diventano 
più che sopportabili.  

Stefano Cambiaghi 

Amichevole con il Milan 
Ciao a tutti, eccoci a raccontare un’esperienza bellissima, un’occasione di 
crescita per la nostra squadra: l’amichevole dei nostri Piccoli Amici con-
tro il Milan. Una sfida molto affascinate e difficile con una cornice di 
pubblico bellissima a incitare i nostri piccoli grandi atleti contro una 
compagine ben nota e famosa. La partita comincia ma l’emozione di tutti 
genitori, staff ed atleti è ben visibile.  Il primo tempo scorre veloci azioni 
da una parte e dall’altra ed un solo goal segnato dai nostri avversari solo 
all’ultimo minuto. Poi pian piano escono le qualità della squadra rossone-
ra, ma i nostri atleti non si sono mai arresi riuscendo addirittura a segnare 
tre bellissimi goal. Quello che resta di questo mercoledì d’inverno  al di 
là dell’ottimo risultato ottenuto (non è da tutti riuscire a fare tre goal al 
Milan)  è sicuramente la soddisfazione di aver visto l’impegno la voglia 
ed il talento dei nostri atleti, i miglioramenti visti in campo, ed il gran 
gruppo di genitori amici al seguito. Il cammino da fare è lungo, ma dopo 
questa partita siam certi che le prospettive siano ottime. Infine lasciateci 
fare un ringraziamento alla società che ha permesso a tutti noi di vivere 
queste bellissime emozioni.   

Mario Scotti 

“Christmas Cup” a Bolzano 
Esordienti Femminile Piccoli Amici 2007 



 Campionato bello ed interes-
sante quello di OPEN FEMMI-
NILE cat. “A” che vede un 
girone dove, se è vero che il 
primo posto può perderlo solo 
la OSG2001, la lotta per il se-
condo posto è aperta ed entu-
siasmante che vede tre squadre 
racchiuse in due punti: Cre-
scenzago, Chiaravalle e noi 
della ASD TREZZO. Vincere il 
campionato, lo sappiamo tutti, 
per giocatrici e staff è sempre 
una grandissima gratificazione 
nonché un ripagare di tutti gli 
sforzi fatti a partire dal mese di 
agosto, ma quando realistica-
mente parlando capisci ed ac-
cetti che c’è qualcuno che ha 
meritato più di te quel primo 

posto in classifica, allora lotti 
per raggiungere quel secondo 
posto che comunque può darti 
accesso alle fasi finali e ti mette 
nelle condizioni di avere un 
posto “privilegiato” 
nella classifica dei ripe-
scaggi in categoria supe-
riore per la stagione 
prossima! Le ragazze 
hanno sempre lavorato 
bene ed ora i risultati 
sono sotto gli occhi di 
tutti, cresciuto il gruppo 
e registrata la squadra 
risultiamo essere il se-
condo miglior attacco ed 
una delle migliori dife-
se… inoltre, unica squa-
dra ad aver sconfitto la 

capolista e per di più sul loro 
campo! Insomma, qualche 
soddisfazione anche noi ce la 
siamo tolta!!! 

Alessandro Biffi 

 

Prima battuta d’arresto a 
fine Dicembre delle Al-
lieve a 7 Trezzo Rosso 
contro il fortissimo Milan 
Lady. Le nostre ragazze 
prendono due goal su 
calcio di punizione nel 
primo tempo. Il secondo 
tempo si gioca tutto nella 
metà campo avversaria e 
il goal su azione non 
basta per recuperare la 
partita che finisce con il 
risultato di 2-1. Analogo 
risultato sul difficile cam-
po del Bresso dove venia-
mo sorpassati negli ultimi 
minuti grazie ad un goal 
della fascia avversaria. 
Dopo la pausa natalizia, 
le ragazze del Trezzo 
Rosso trovano nuovi stimoli e infilano due vittorie consecutive mante-
nendo il secondo posto in classifica dopo il Milan Lady. La squadra 

rimane in vetta per il maggiore numero di goal fatti 
raggiungendo quota 43 e i 12 goal subiti. Rivisto il 
comparto d’attacco con l’obiettivo di aumentare il 
rapporto tra occasioni da goal e reti realizzate pro-
ponendo una maggiore alternanza tra le giocatrici e 
togliendo punti di riferimento alle avversarie. L’ 
obiettivo di combattere per il primo posto rimane e 
motiva tutta la squadra ad allenarsi duramente per 
poter recuperare i punti persi. Prove generali ad 
inizio Gennaio per verificare lo stato del gruppo 
Allieve in funzione della stagione successiva con 
partecipazione ad un triangololare femminile a 11. 
La squadra composta da giocatrici delle Allieve 
Rosse e Bianche ha ben figurato vincendo una parti-
ta e perdendo ai rigori la seconda. Il gruppo si 
e’dimostato compatto e fa ben sperare per il futuro  

Stefano Martignoni 

Intervista al Mr. Nicora 

Il secondo posto è sempre nel nostro mirino  

Cosa l’ha convin-
ta ad allenare una 
squadra femmini-
le? 

In primis perché 
mi è stato chiesto 
come favore da 
parte di Mr Rober-
to, allenatore delle 
Allieve Rosse poi 
parlando di questa 

proposta, nonché per me una nuova esperienza, con un’ex giocatrice del 
Fiamma Monza, mi ha convinto dicendomi che le ragazze hanno più tena-
cia e possono essere più competitive dei ragazzi. 

Vi siete prefissati degli obiettivi per la squadra? 

Siamo partiti praticamente da zero. Il nostro primo obbiettivo era creare un 
VERO GRUPPO e ci siamo riusciti in poco tempo, grazie anche ai miei 
collaboratori Vincenzo e Alessandra. Il secondo obbiettivo era insegnare a 
queste ragazzine a giocare a calcio, e posso dire che siamo a buon punto. 
Ad oggi alla squadra manca ancora qualcosa caratterialmente e calcistica-
mente, ma è il terzo e ultimo obbiettivo di quest’anno. 

Guardando la classifica ancora nessuna vittoria. Secondo lei questa 
serie di risultati negativi potrebbe creare disagio tra le 
ragazze? 

Sicuramente il gruppo è abbastanza solido per affronta-
re questa situazione, certo che se arrivasse una vittoria 
sarebbe più soddisfacente soprattutto per loro che si 
stanno impegnando tanto, in più si andrebbe tutti a 
Gardaland. Siamo fiduciosi, per questo abbiamo già 
comprato i biglietti. 

Cosa vede in futuro? 

Io e miei soci allenatori abbiamo fatto una richiesta per 
l’anno prossimo. Ci piacerebbe unire le due squadre di 
Allieve per formare una squadra a 11, mantenendo una 
squadra a 7 dove poter far crescere le più piccole.   

Alex Banfi 

Sempre competitive  

Open A Femminile 

Allieve Rosse Allieve Bianche 
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Squadra PU

Football Milan Ladies 29

Trezzo Rosso 25
PCG Bresso 22

Don Bosco Arese 20

Speranza Agrate 19

Villa Cortese Giallo 16

La Traccia 12

Villa Cortese Blu 4

Trezzo Bianco 0

Squadra PU

Osg 2001 31

Chiaravalle 26

Real Crescenzago 26

Trezzo 24
C.O.C. 19

Osl Sesto 19

Parona 16

CS Locate 14

Fortes in Fide 10

Polisportiva Assisi 3



Questa volta anche i più piccoli hanno potuto giocare all’aperto.  
Finalmente, dopo anni di pioggia, neve e gelo un Natale mite e soleggiato 
ci ha permesso di effettuare anche i tornei dei più piccoli sui campi ester-
ni.  Tornei distinti per età e tanti giochi, per festeggiare a modo nostro il 
Natale, giocando e divertendoci insieme, provando a fare quello che fanno 
i grandi, rincorrendo la palla cercando di buttarla in rete, ma in modo gio-
coso, senza l’ossessione per il risultato. Perché il bello è giocare con i 
propri amici e sentire il tifo che ti spinge. Primi passi di sport, prime sfide 
col pallone. Ma poi, non è la sola attività della giornata. C’è anche la festa, 
l’albero, il rinfresco e l’estrazione dei premi . E’ festa, come è giusto che 
sia,  il nostro Natale lo festeggiamo tutti insieme così. 

 

E’ arrivato il mo-
mento di fare il 
punto della situazio-
ne e riflettendo su 
ciò che abbiamo 
fatto e che vorrem-
mo fare siamo arri-
vati alla conclusione 
che, per quanto ci 
riguarda,  la nostra 
occupazione princi-
pale non deve essere 
solo ed esclusiva-
mente trovare gli 
esercizi da fare il 
sabato. Certo, è 
quello che propo-
niamo ai bambini e 
non è da sottovalu-
tare.  Ed è quello 
che viene  valutato 

dai genitori presenti  MA il nostro obiettivo è quello di trovare un cammino, una metodologia e 
dei contenuti che facciano diventare il minivolley dell’ASD Trezzo uno strumento importante 
per il futuro sportivo (e non) dei bambini a noi affidati. Questo percorso deve avere dei pilastri, 
delle linee guida che poi dovremo applicare nel concreto tenendo sempre e comunque presente 
le attitudini, il carattere ed i bisogni dei bambini che fanno attualmente parte del nostro gruppo e 
di quelli che ne faranno parte in futuro. Lo sappiamo, non sarà un lavoro semplice ma vi garan-
tiamo che da parte nostra c’è la volontà di provarci e ce la metteremo tutta perché questo proget-
to diventi realtà. 

Franco, Valeria, Federica, Laura, Alessandra, Lucia 

Progetto educativo e volley i nostri pilastri 
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Quando al Natale in Campo non nevica….. 
Scuola Calcio 

Mini Volley 

AVVISO AGLI ASSOCIATI 

Si ricorda che la quota sociale della ASD 

TREZZO, ha valore annuale, cioè dal 1 

gennaio al 31 dicembre di ogni anno così 

come previsto dallo statuto. Per il 2014 è 

stata versata insieme all’iscrizione delle 

attività sportive 2014/15 in quanto primo 

anno di attività sportiva della nostra asso-

ciazione. Pertanto presso la segreteria è 

possibile versare la quota per l’anno in cor-

so, che è invariata ed è di 5 euro e avrà 

valore  per tutto il 2015. Naturalmente non 

verrà più richiesta all’atto dell’iscrizione 

per l’attività sportiva 2015/16. La quota 

associativa , da il vantaggio ai soci di usu-

fruire di tutti i diritti elencati nello statuto, 

tra cui quello di approvare il bilancio e di 

poter eleggere il nuovo consiglio direttivo. 

   Il presidente ASD TREZZO 
Fabio Colombo.   



Ebbene sì, ora siamo in un momento di stasi. Prima della pausa natalizia avevamo preso 
un buon ritmo di gioco, cinque vittorie di fila con un gioco davvero bello, ma ora alla 
ripresa dopo le festività facciamo davvero fatica ad ingranare. Le prime due partite dopo 
la lunga sosta natalizia non son state delle migliori. Facciamo fatica a riprendere la con-
centrazione che avevamo trovato, pecchiamo sui fondamentali di base e tutto il gioco ne 
risente. Il gruppo comunque insiste lavorando in modo costante, sia come presenza negli 
allenamenti sia come attenzione.  
Continuiamo a credere in ciò che possiamo dare, l’obiettivo di questo anno era comun-
que la crescita e ciò lo stiamo facendo. Un gruppo davvero compatto , nuovi inserimenti 
sono avvenuti in corso, Giorgia che si è affiancata per riprendere a giocare e Lara di 
ritorno dalla lunga esperienza francese. Un organico di squadra davvero eccezionale, le 
ragazze costituiscono un gruppo davvero 
speciale da allenare, danno soddisfazioni 
al sottoscritto eseguendo tutto ciò che 
viene proposto con interesse e impegno, 
e la dirigenza sempre presente a seguire 
gli sviluppi della prima squadra. Tutto fa 
solo pensare ad un futuro positivo, dob-
biamo solo continuare ad impegnarci  e 
torneremo ad esprimere al meglio il 
nostro stile di gioco. Mancano ancora 
tante partite per dimostrare cosa sappia-
mo fare.  
Vi aspettiamo sempre a sostenerci negli 
scontri casalinghi, il mercoledì sera alle 
21.15 presso il Palazzetto la Torretta in 
via Nenni dietro le piscine, con il vostro 
sostegno tutto sarà più semplice. 

Thomas Corti 

 

Una prima parte di campionato deludente, siamo partiti pensan-
do di avere ben altro potenziale ma, cammin facendo ci siamo 
scontrati con una realtá ben diversa dovuta soprattutto alla 
discontinuitá di rendimento ma in particolar modo la necessitá 
di far coesistere tre gruppi diversi. Siamo quasi arrivati alla fine 
del girone d'andata, mancano solo tre partite ma, ora possiamo 
considerare finito il periodo delle sperimentazioni. Ora che 
tutte le ragazze hanno avuto l'opportunitá di giocare e dimo-
strare il loro valore in campo, si giocherá per vincere e quindi 
giocheranno quelle che dimostreranno la forma psicofisica 
migliore. L'ultima 
partita,giocata 
Lunedì scorso in 
casa della prima in 
classifica, ha for-
nito chiari segnali 
di miglioramento 
e già dalla prossi-
ma partita rende-
remo la vita diffi-
cile ad ogni avver-
sario. Ormai il 
gruppo è saldo e 

pronto a raggiungere nuovi e più ambiziosi risultati. Saranno quattro mesi intensi e ricchi di soddisfazio-
ne, ne sono certo! Chissà magari si apriranno spazi anche per le ragazze delle squadre che militano nei 
campionati giovanili.  

Antonio Boscardin 

Stagione fin’ora deludente, ma c’è modo di rifarsi 
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Alla ricerca della continuità perduta 
II Divisione  

III Divisione 

Squadra P 

1° - C&F VALPALA H. SETTECENTO  35

2° - ORATORIO MALPENSATA 29

3° - MINETTI CURNO 2010 27

4° - C.M.C. IMBIANCATURE  27

5° - VOLLEY BOTTANUCO 26

6° - ASD TREZZO THRUEX 21

7° - VOLLEY AMBIVERE CISANO 19

8° - A.S.D. ANTONIANA 16

9° - PALLAVOLO CAPRIATE  14

10° - PALLAVOLO BONATE 13

11° - PALLAVOLO TREVIOLO 12

12° - C.R.A.L. DALMINE 7

13° - ACB - BREMBO VT 3

SU 0

Squadra P 

1° - UNITED VOLLEY TREVIGLIO 30

2° - PALLAVOLO CAPRIATE  24

3° - PALLAVOLO PONTIROLO  23

4° - VOLLEY CISERANO 17

5° - MEDOLAGO - 48 17

6° - FABE VOLLEY CALCIO 15

7° - G.S. PALL. CASTEL ROZZONE 13

8° - VOLLEY ORATORIO  12

9° - U.S.O. SAN PIETRO 9

10° - ASD TREZZO THRUEX 7

11° - PALLAVOLO BOLTIERE 5

12° - BARIANO VOLLEY 4

13° - ATLETICA VAPRIO 4



Le ragazze hanno affrontato il girone 
di andata in modo piuttosto adeguato; 
anche se in più di una occasione sono 
state vinte dall’ansia compromettendo 
così la vittoria sul campo. Attraverso 
le partite, gli allenamenti, le vittorie, le 
sconfitte e taaanto sudore … piano 
piano il gruppo iniziale sta diventando 
una squadra vera e propria, questo 
grazie soprattutto alla costante presen-
za agli allenamenti. Con il girone di 
ritorno, che comincerà a breve, ci 
auguriamo che le ragazze siano capaci 
di NON abbattersi di fronte alle difficoltà, ma sappiano reagire in squadra per 
comprendere che una partita viene giocata (vinta o persa) da tutti i componenti del 
team, compresi gli allenatori e i dirigenti accompagnatori. Il nuovo schema di gio-
co, già attuato durante l’ultima partita del girone di andata, ci ha consentito di vin-
cere contro avversari che sulla carta sembravano molto più forti di noi. Se ri-
iniziamo come abbiamo concluso abbiamo buone possibilità di riscattarci da tutte 
le ansie vissute precedentemente.  

Sara Bassani  

 

Senza la paura finalmente si vince 

Reagire di squadra alle difficoltà 

“Ooolè!”: 

l’urlo 

timido 

detto a 

mezza 

voce al 

termine 

di ogni 

partita 

per la 

delusio-

ne della 

sconfitta, dopo le vittoriose prestazioni arrivate, si è tramutato 

in un grido fiducioso strillato a pieni polmoni. Di questa evolu-

zione caratteriale data soprattutto dalla coesione del gruppo, 

noi allenatori siamo molto soddisfatti! Sì, perché il problema 

era, oltre alla poca grinta, la paura del gioco avversario che ci 

portava ad essere sopraffatte senza riuscire a mostrare le no-

stre qualità! Ma grazie ai “lavaggi” di capo, il ripetere asfis-

siante che il gruppo aveva buone potenzialità tecniche, accom-

pagnati da allenamenti mirati a risolvere le mancanze ed insi-

curezze di gioco, si è arrivati ad ottenere soddisfacenti risultati. 

Sette performance appaganti, disputate unite e con determina-

zione, di cui 5 vittorie e 2 combattute sconfitte. E siamo così 

arrivati alla fine del girone 

di andata concluso con un 

dignitoso sesto posto, a soli 

5 punti dal terzo! Per noi 

allenatori, durante la pausa 

dal campionato, è arrivato il 

momento di tirare le somme 

sul lavoro svolto, ed avere 

chiari gli obiettivi per il 

ritorno. Abbiamo deciso di 

far evolvere il nostro gioco, 

velocizzandolo ed arricchen-

dolo: sono stati proposti esercizi per imparare veloci, pipe, bat-

tute in salto float. Anche se serve ancora molta pratica affinchè 

questi colpi vengano pienamente acquisiti ed utilizzati in gara, 

siamo soddisfatti per come si sono approcciate ai nuovi esercizi. 

La risposta positiva agli stimoli e l’interesse di assorbire infor-

mazioni per migliorarsi e migliorare il gioco di squadra, ci fa 

ben sperare per le prossime partite. Quindi con l’auspicio che il 

nostro “Olè” continui a riecheggiare forte in palestra, speriamo 

che l’amicizia che unisce le ragazze, la voglia di fare e divertirsi 

porti a un girone di ritorno positivo…e chissà che si arrivi an-

che più in alto in classifica! 

Berenice Pirola 

Mini Allieve 

Allieve 
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Squadra PU
U.S.D. Sabbio  32

Volley Arcene '94  27

Pons Aureoli  25

Volley Arzago  18

MozzanicaBeach  18

Cral Dalmine  17

Pall. Boltiere  16

Asd Trezzo  12

Volley Calvenzano  10

Iris Blu  8

Iris Rosse  4

G.A.S. Farese  2

Squadra PU
Pall.CapriateS.G.  33

GrumellinaVolleyA  27

Pall. Boltiere  24

Antoniana  21

Boccaleone  20

Asd Trezzo  19

LamePerrel Pisola  17

Volley Pontirolo  15

GrumellinaVolleyB  9

Giemme  8

Fiorente1946Col  5

Olimpia Agnelli  0



Impegno, la parola d’ordine ora sarà 
questa. La fase iniziale di approdo 
alla pallavolo ormai è quasi conclu-
sa, ora chi ha voglia di fare lo deve 
dimostrare. Son passati orami 5 
mesi dall’inizio della stagione e le 
basi son state messe a disposizione 

di tutto il gruppo. Adesso siamo ad 
un punto di scelta. Ci son ragazze 
che con lavori più concreti potreb-
bero ambire a nuove esperienze ed 
altre che a causa delle molte assenze 
o per scarso impegno, fanno davve-
ro fatica a tenere il ritmo delle pri-

me. La prossima settimana iniziere-
mo la fase di ritorno del campionato 
ed ora per poter accedere anche solo 
alla panchina, sarà necessario dimo-
strare il voler e saper fare.  
Purtroppo la scelta è obbligata, 
ormai ci troviamo di fronte ad un 
gruppo abbastanza diviso come 
capacità. Questo non comporta un 
disinteresse verso chi ha ancora 
carenze, la mia testardaggine mi 
porta ad insistere, ma per avere la 
mia attenzione bisognerà dimostrare 
la voglia di fare e recuperare. I lavo-
ri per poter arrivare a giocare una 
pallavolo base sono ancora molti, 
ma di tempo ne abbiamo, siamo 
ancora giovani. Tutto il lavoro che 
ci aspetta sarà incentrato 
sull’attenzione in campo e sulla 
messa in pratica, durante le partite, 

di quello che si svolge in allena-
mento.  
Vedremo cosa accadrà in questi 
mesi rimanenti. Auguro comunque a 
tutto il gruppo di mettere tanta at-
tenzione ed impegno negli allena-
menti così le cose saranno più sem-
plici.  

Thomas Corti 

 

Con l’esordio in campionato le nostre piccole gran-
di atlete hanno incontrato fuori casa l’Or.Curno 
2010 Blu. Partita persa…. ma entusiasmo e voglia 
di impegnarsi non sono mancate. Una bella espe-
rienza per imparare e crescere! Grinta e divertimen-
to nelle successive partite in casa per incontrare  il 
Marigolda ed il  Volley Barzana. Due belle vittorie 
per scalare la classifica  del girone D fino alla quin-
ta posizione. Complimenti  alle ragazze e  
all’allenatore Gionata Colnaghi! E’ solo l’inizio, 
ma promette bene. Avanti così!  

Rosanna Asquino 

E’ tempo di cambiare per migliorare 

Finalmente è iniziato il campionato “Esordienti” e non poteva cominciare 
in modo migliore: 4 partite 4 vittorie!!! Al di la dei risultati, più che positi-
vi,che sicuramente fanno piacere,quello che va sottoline-
ato è la compattezza di questo”GRUPPO”di ragazze sia 
in palestra,ma soprattutto nel loro tempo libe-
ro….Seguono bene il lavoro negli allenamenti,guidati da 
Ruben e Daniela…Hanno accolto molto bene l’ingresso 
di alcune nuove ragazze;in partita sono attente e sempre 
pronte quando vengono chiamate a giocare…
Personalmente ,ma penso di esprimere il parere di tutto 
lo staff sia tecnico che di supporto,sono molto contento 
di questo inizio di stagione…Resta la convinzione che la 
strada è ancora lunga ma mantenendo la stessa applica-
zione e la stessa voglia di imparare;possiamo andare 
molto lontano. 

Antonio Cavallaro 

Giovanissime 
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Brave e vittoriose Inizio promettente 
Esordienti 2004 Esordienti 2003 

Squadra PU
Asd Trezzo 03  9

Sportivando  9

Or.Curno 2010 Blu  9
Or.Curno 2010  6

Asd Trezzo 04  6

Giemme  4

A.S.F.Medolago D.  3

Volley Barzana  1

New Volley 2012  0

Marigolda  0

Squadra PU
VirtusOr.Petosino  34

Or.Curno 2010  31
Axl Serina  28

Polvolley Barzana  23
Pol.Com.Sedrinese  23

Locate Bergamasco  22
ValpalaBrembana&R  17

Pol.Or.Brembilla  16
Avis Serina  10
Asd Trezzo  8

Atletica Vaprio  7
New Volley 2012  7

Sportivando  5



Dopo la pausa Natalizia, abbiamo ripreso gli allenamenti con 
in programma una serie di amichevoli che disputeremo con-
tro delle squadre locali di appassionati pallavolisti proprio 
come  noi. Martedì 27 Gennaio s.v. , si è disputata la prima 
amichevole in programma contro la squadra della città di 
Concorezzo. La partita è finita con un netto 3-0  a favore dei 
nostri avversari,  ma che parziali...25/23 - 25/20 - 25/21, che 
fanno ben sperare nella partita di ritorno che giocheremo in 
casa. Come si dice in questi casi, non è il risultato che conta, 
ma esserci e partecipare con la volontà, l'impegno e la pas-
sione che ognuno di noi ci mette. E’ proprio il caso di dire 
che per noi la pallavolo è un gran piacere. Una nota di merito 
và al nostro allenatore Franco Mantegazza, che con il suo 
apporto tecnico e la sua passione per questo bellissimo gioco 
è riuscito a trasmetterci quei fondamentali e quella carica 
giusta che ci permetterà di raggiungere buoni risultati. Ma 
soprattutto GRAZIE  alla società che ha acconsentito che 
tutto ciò si sia potuto realizzare, mettendoci a disposizione 
uno spazio palestra e una solida organizzazione gestionale. 

Fabrizio Vasaturo 
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A gennaio la prima amichevole  
Evergreen 

Abbiamo appena concluso il girone di andata, rima-
nendo saldamente in testa! Siamo sempre a punteg-
gio pieno, con 4 punti di scarto sulla seconda in 
classifica, e finora abbiamo concesso agli avversari 
un solo set. Siamo molto contenti di ciò cha abbia-

mo ottenuto finora, ma sappiamo che la parte diffici-
le è tutt’altro che alle nostre spalle. Le ultime partite 
del girone d’andata sono state contro squadre di 
bassa classifica, che non ci hanno dato particolari 
problemi o preoccupazioni. Ora inizia il girone di 
ritorno e sappiamo che ci troveremo a fronteggiare 
nuovamente le altre squadre che occupano la vetta 
della classifica insieme a noi. Ogni singola partita 
sarà molto importante perché la parte alta della clas-
sifica è avulsa: le prime quattro posizioni sono rac-
chiuse in soli 9 punti. Per essere sicuri di passare 
alle fasi finali dei provinciali dobbiamo arrivare 
primi o secondi nel nostro girone: da quest’anno, 
infatti, vi avranno accesso solo le prime due squadre 
di ogni girone e le due migliori terze. Centrare le 
fasi finali è il nostro primo obiettivo, e per realizzar-
lo questo prossimo mese sarà cruciale. Poi chi può 
saperlo ma meglio non dire altro per ora, siamo 
scaramantici!                                Chiara Mariani 

La tempesta perfetta: ancora a punteggio pieno  
Amatoriale Misto 

GRAZIE FABIO 
Novità in casa ASD TREZZO. A causa di 
nuovi impegni professionali, a partire dal pros-
simo mese di febbraio non rivestirò più 
l’incarico di presidente dell’ASD TREZZO: 
E’ stato un impegno stimolante e gratificante 
al tempo stesso. Guidare la nascita di una nuo-
va associazione non è stato facile ma il risulta-
to mi ha ripagato della fatica e dell’impegno 
profuso. Nel ringraziare tutti i membri del 
consiglio direttivo, gli staff e i soci tutti per il 
supporto e la collaborazione, ci tengo a preci-
sare che il mio impegno all’interno 
dell’associazione sportiva dilettantistica Trez-
zo non verrà meno, ma sarà indirizzato verso 
nuove funzioni. Il nuovo presidente, eletto dal 
consiglio direttivo in data 22 gennaio 2015, 
come previsto dallo statuto, sarà l’attuale vice-
presidente Fabio Colombo. A lui il mio in 
bocca al lupo e tutto l’aiuto necessario. Un 
caro saluto Il presidente dimissionario 
dell’ASD TREZZO. 

 Fabio Romanò 

Squadra PU

Asd Trezzo  39
Ares Redona  35

Farese  32
Grumellina Volley  30

Evergreen V Team  26
Pol Volley 2C  25

Pol. Or. Pignolo  21
Pal Misto  14
Volley Arcene '94  14

United Volley  13
Uso Sforzatica  13

Or.Juventina Covo  6
Pol.Monterosso  3

Ares Marcital  2



Marco. D 
A pochi mesi dall’inizio dei campio-
nati quali sono le tue considerazio-
ni? 
Non è semplice dare ora un commento 
ma oserei dire che con l'apertura della 
stagione 2014/2015, Polisportiva Ora-
torio Concesa e ASD Virtus Trezzo 
con la fusione in ASD TREZZO han-
no iniziato con un impegno concreto 
che previsto un totale interscambio di 
allenatori, atleti, dirigenti e strutture. 
Una “fusione” di esperienze, dunque, 
con l'iscrizione a tutti i campionati 

giovanili sotto un unico nome, questo ci ha portato più di 150 iscritti. In 
questo primo anno sportivo si è deciso di non stravolgere nulla dividendo 
solo per fasce di età, cercando di lasciare la continuità dell’allenatore ai 
gruppi già formati (ovviamente nei limiti del possibile). 
Marco. D 
Quali sono le future prospettive e ci sono idee per la prossima stagio-
ne? 
Ora stiamo lavorando per impostare i nuovi gruppi, valuteremo per la 
prossima stagione campionati FIPAV anche per giovanili con maggiore 
sforzo sia delle ragazze ma anche dei dirigenti accompagnatori per lo svol-
gimento dei campionati. Gli attuali allenatori sono preparati e sono pronti 
per i campionati federali. Per le prime squadre cominceremo a puntare sui 
risultati e sulla crescita tecnica delle atlete senza nulla togliere al buon 
livello raggiunto. Lo riteniamo un “progetto” importante e ambizioso che 

arriverà, quindi, al ban-
co di prova nella prossi-
ma stagione. Tanti pic-
coli passi verso la crea-
zione di quella che po-
trebbe essere una nuova 
e concreta realtà nello 
sport trezzese.  
Lucia. B 
Le basi dell’attività 
sportiva sono state 
considerate nel proget-
to? 
Dire di sì, anzi punto 
cruciale infatti, nella 
strada comune intrapre-
sa è ormai da tempo l'avviamento al volley. In questi ultimi anni, la pro-
mozione della pallavolo, il coinvolgimento serio e preparato dei bambini è 
stato spesso posto in secondo piano. Qualcosa di bello e concreto si sta 
delineando Franco. M e le ragazze si stanno preparando in primis con la 
loro formazione e poi con nuove idee studiate a doc per le attività di av-
viamento sportivo. Punto principale sarà l'ingresso nelle strutture scolasti-
che e già in questa stagione stiamo offrendo un servizio.  Con la collabora-
zione e la supervisione della Direzione Didattica, entreremo nelle scuole 
per promuovere al meglio la pallavolo e le iniziative ad esso legate. Scuola 
e Competenza sono le parole d'ordine di un progetto che ci unisce indub-
biamente tutti sotto un'unica bandiera. “L'amore per la Pallavolo”  

Pierangelo Zorz 
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Manenti Alessia 

Manenti Barbara 

Via Jacopo da Trezzo 10 

Trezzo sull’Adda 

Un unico obiettivo: l'amore per la Pallavolo  
L’intervista 

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.  

Marco D’Adda e Lucia Baroni ci parlano del volley made in Trezzo. 


