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Amatoriale Misto volley

ALLENATORI DI RAZZA
Nel corso dei miei anni dedicati allo sport, mi
hanno spesso chiesto con quali criteri si scelgono le persone alle quali vengono affidate i nostri
figli. Tenterò di dare una risposta prendendo
anche spunto da un articolo pubblicato qualche
tempo fa sull’Eco di Bergamo. E’ un a domanda
che non ha una sola risposta .Dipende molto
dal contesto in cui questa persona è inserita: se
parliamo di un allenatore di serie A che sia di
calcio o di pallavolo, vi sono dei parametri di
riferimento molto selettivi che guardano allo
sviluppo e al potenziamento psico-fisico, e su
giovani promettenti l’allenatore sarà molto
preparato su tecnica , medicina sportiva e fisiologia del corpo umano. Ma se è allenatore in
una associazione sportiva come la nostra, che
magari è all’ombra del campanile, e l’impegno
principale è la presenza sociale, educativa/
formativa , quali criteri dovrò adottare per una
scelta corretta? Sicuramente quello che un
istruttore deve fare è principalmente insegnare
lo sport di competenza, ma deve anche essere
una persona umanamente sensibile , che capisca il ragazzo solo guardandolo negli occhi,
sentendoli come figli/e, e che li sappia valorizzare tanto più sono fragili e in difficoltà. Soprattutto devo aspettarmi che sia una persona coerente con i valori che intende testimoniare. Non
con le parole ma con i fatti !!! Senza che io abbia
studiato psicologia, sono certo che nel rapporto
adulto/minore le parole non contano niente se
non hanno riscontro nel vissuto di tutti i giorni.
Ecco perché nel nostro ambito l’allenatore o il
dirigente accompagnatore deve essere una
persona coerente con gli ideali della nostra
associazione , che è anche e soprattutto un
educatore/formatore, coscienti di non poter
competere con i professionisti, ma comunque
persone che sappiano raccogliere la fiducia delle
famiglie e la stima e l’affetto dei propri ragazzi e
ragazze. Sarà premura della nostra associazione sportiva informare gli allenatori e i dirigenti
accompagnatori sulla programmazione di corsi
di formazione organizzati dalle varie federazioni sportive. Ringrazio di cuore tutti gli staff
per la dedizione che mettono nel proprio
lavoro, che bisogna ricordare, è svolto
gratuitamente inseguendo una passione e
un ideale che fa e farà grande la nostra
associazione. BUONA PASQUA a tutti.
Fabio Colombo

I DOMINATORI

Eccoci ancora qui, sempre primi, in testa sin
dalla prima partita di campionato. La classifica
non è più avulsa come vi ho raccontato nello
scorso numero: ora la seconda dista da noi solo
un punto, mentre la terza è molto più staccata,
dato che si trova a meno 9 punti. All’inizio del
ritorno abbiamo avuta la nostra prima sconfitta,
in un percorso per il resto immacolato: abbiamo
infatti perso contro la seconda in classifica per 3
a 1. Nonostante questo siamo rimasti al comando
della classifica, anche se ora il distacco è risicato.
Mancano 5 partite alla fine del campionato e ci
restano da incontrare solo squadre di media e
bassa classifica. La trappola sta proprio qui: se
dovessimo perdere anche solo una partita perché
sottovalutiamo l’avversario, finiremmo per mandare a monte la fatica fatta finora, facendoci
scavalcare dalla seconda e perdendo la vetta del
girone. Vincere il campionato è importante non
solo perché sarebbe il giusto premio per ciò che
abbiamo fatto finora, ma anche in ottica di fasi
provinciali: chi si presenta come prima del proprio girone nei quarti incontrerà una terza, o al
massimo la peggiore tra le seconde, e sarà quindi
“facilitata” rispetto a una seconda, che dovrà
incontrarsi con un’altra seconda o anche una

prima. Sarebbe utile poter iniziare le fasi finali
sfruttando questo vantaggio, per poi puntare di
nuovo in alto… Insomma, siamo già proiettati in
avanti! E non aggiungo altro per rispettare la
nostra ormai nota scaramanzia. Tifate per noi!!!
Chiara Mariani
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Dilettanti A

L’importante è non perdere la testa
Ormai manca poco alla fine del campionato e le posizioni si iniziano a
delineare. La nostra parla di un primo
posto tutto da difendere con le unghie, le squadre dietro spingono e
sará una battaglia fino alla fine del
torneo.
Il gruppo è unito e lavora sodo. Ai
nostri tifosi, possiamo promettere,
che combatteremo fino alla fine e non
molleremo di un centimetro, per poter festeggiare a fine anno perchè il
lavoro paga sempre. Un saluto và ad
Andrea Colombo che ha deciso di
intraprendere un altra strada. Buon
campionato a tutti
Gabriele Cagliani

Dilettanti B

5 finali per centrare la salvezza

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

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

PU

42
38
35
33
32
29
27
25
22
18
15
6
5

PU
43
40
30
28
28
26
23
23
22
22
20
20
14

Mancano 5 gare al termine della stagione e la classifica non può che farle considerare come 5 Finali da
giocare a denti stretti , con determinazione e voglia di
scaricare sul campo quanto di buono si fa durante la
settimana. Tolte le prime 2 della classe, la classifica è
molto molto corta, la lotta per non retrocedere è aperta
e 6/7 squadre lotteranno fino in fondo. La prima vittoria in trasferta arrivata ieri sul campo del Solto Collina con un confortante2-7 non deve far abbassare la
guardia, l'avversario non ci ha mai impensierito ma i
loro cali di ritmo durante la gara non li abbiamo sfruttati a dovere ma assecondati anche noi per rifiatare.
LA strada da percorrere per la salvezza è ancora molto lunga e sappiamo bene che in questi campionati,
con le ostiche squadre bergamasche non si deve mai rallentare. Ogni distrazione può mettere in
diffoltà il rendimento di una gare e lo abbiamo già sperimentato in più di una partita. Quindi
massima determinazione fino in fondo per poter ambire ad entrare nei primi 5 posti e staccare il
trenino di coda.
Ivan Sardi

Dilettanti C

Determinati a riprenderci la testa
Squadra
Or.Gorle
Trezzo "C"
Or.Martinengo "B"
Air Power
Bar Tasso Zanica
Or.Cologno Brina
Arrigoni Formaggi
Orio al Serio
Real Pellati
Tota Cornici
FC Panke 04
Bar Pane Vaprio
Pognanese

PU Il campionato è ripreso a febbraio, dopo la sosta natalizia, ma questa lunga
41 sospensione pare non abbia fatto troppo bene alla squadra. Due sconfitte
nelle prime due partite, infatti, hanno macchiato l’inizio del girone di ritor34
no, prima che i ragazzi ritornassero a vincere e riprendessero il cammino
29 verso la cima della classifica. Due vittorie nelle successive due giornate ci
29 hanno rimesso in carreggiata, ma un’inattesa sconfitta, sabato scorso con la
29 Pognanese, ci ha allontanato ulteriormente dal quel primo posto che stavamo inseguendo, e con il quale avevamo chiuso il girone di andata. Oggi
29
siamo secondi, a sette punti dal Gorle saldamente al comando, e con cin25 que punti di vantaggio su un quartetto di squadre. Calcolando che abbiamo
24 ancora una partita da recuperare e che mancano 7 giornate alla fine del
22 torneo, compreso lo scontro diretto con il Gorle, nulla è perduto. Ma se
21 vogliamo tentare l’impresa, di sicuro non possiamo più permetterci altri
passi falsi. Noi ci crediamo, ed anche i ragazzi sono motivati. L’impegno e
20
la passione non sono mai mancati, e non mancheranno neanche questa
19 volta. Sarà durissima, ma ci proveremo. I conti, come sempre, si fanno alla fine. Come andrà a finire “lo scoprireDavide Grillone
8 mo solo vivendo”.
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Dilettanti D

In striscia positiva da 7 giornate

Squadra

PU

Hakuna Matata

40

35
La squadra dei dilettanti D sta vivendo un Cerreto A.S.
ottimo periodo, ovvero una serie di risultati Trezzo "D"
31
utili che si protrae dalle fasi finali della
28
prima parte della stagione. «Siamo imbattu- Celtic Consa
25
ti – spiega l’allenatore Luca Todeschini - Comun Nuovo
dalla settima giornata di andata: fortunata- Treviglio F.C.
22
mente il 9 a 1 subito in quella partita sem19
bra averci dato una scossa e un nuovo slan- Real Quality
cio». A impedire l’en plein tre pareggi, Polisp.S.G.Bosco
18
alcuni dei quali hanno lasciato davvero
AudaciCarp.Brogni
17
l’amaro in bocca perché, nonostante le
ottime prestazioni, la squadra non è riuscita Il Circuli'
15
a gestire il risultato e riaprire le sorti del Mario Zanconti
7
girone. «Purtroppo nella sfida diretta col
Cerreto, che era a pari punti, non siamo riusciti a recuperare terreno sulla capolista,
buttando via i 4 gol di scarto accumulati nel primo tempo – ricorda il mister – e anche
nell’incontro con l’hakuna matata stavamo vincendo nettamente alla prima mezz’ora, salvo poi farci raggiungere». Senza queste défaillance si sarebbe
potuto puntare ad insediare la vetta all’hakuna matata, inseguendo il sogno della promozione, ma ora l’obiettivo più realistico sembra il secondo posto.
«Arrivare primi – ammette Todeschini – sarebbe un vero miracolo sportivo, ma il secondo posto è assolutamente alla nostra portata».
Luca Todeschini

Giovanissimi 2000/01

Esordienti 2002

Ventata di primavera Nuove sfide da vincere
Aria di primavera nella squadra
dei Giovanissimi, nel bene e nel
male: marzo pazzerello… Il
Campionato volge al termine, e
possiamo essere moderatamente
soddisfatti: l’abbiamo giocato da
protagonisti, meritandoci il terzo
posto che per ora ci appartiene.
Forte è il rammarico per aver
sciupato l’occasione di giocarci il
primo posto nello scontro diretto
con il Creando (Correzzana)
nella sciagurata partita in recupero
serale
contro
l’abbordabilissimo
Cavenago:
forse l’aver giocato in orario da
Champion’s League ci ha penalizzato e non ci ha permesso di esprimere
tutto quello che di buono avevamo dimostrato fino ad allora. Resta comunque la soddisfazione per alcuni risultati di prestigio: per esempio la
fortissima squadra del Seregno (fuori classifica in quanto gioca anche il
campionato regionale, contro
Squadra
PU Inter e Milan) ha subito 3 goal
in tutto il campionato: e li ha
POZZUOLO CALCIO
21 subiti da noi, in una partita che
CREANDO
15 ha visto spezzarsi l’equilibrio
TREZZO
13 solo nei minuti finali, quando
hanno fatto valere la loro legge,
SENAGO CALCIO
12 segnando il gol del 4 a 3 e riufc - 1913 SEREGNO CALCIO 12 scendo a stoppare tutti i nostri
MEZZAGO
11 tentativi disperati di rimonta
VILLAGGIO FIORI ANTONINI 7 (col Milan hanno pareggiato 3 a
CAVENAGO
6 3…). Da qui dobbiamo ripartire, con la convinzione di avere
LEO TEAM S.FRANCESCO
5 un gruppo valido, che con la
FOLGORE CARATESE
3 giusta concentrazione e il nefc - DON BOSCO sq.B
0 cessario impegno può togliersi
delle belle soddisfazioni.
CITTA DI MONZA
*-1
Luigi Pirola

Il cambio di panchina, per la squadra degli Esordienti 2002, è servito a
dare una scossa al gruppo. La partita giocata a Carugate, il primo tempo
con l’Ornago, solo per citare i momenti più significativi dell’ultimo
periodo, hanno consentito di constatare e convincerci che , diverse individualità presenti nel gruppo, possono essere la base su cui costruire il
futuro. Se riusciranno a mettersi al servizio della squadra, sicuramente
diventeranno quel valore aggiunto che potrà consentire di raggiungere i
risultati che tutti ci aspettiamo. L’impegno dei ragazzi non è mai mancato, forse, i nuovi stimoli che rappresentano un cambiamento del genere,
possono caratterizzare una svolta positiva per il proseguo della stagione.
Ci aspettano ancora metà del girone di ritorno e i tornei estivi.
Ottime occasioni per mettere in mostra le nostre qualità.
Alfio Colnago
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Esordienti 2004

Sempre combattivi

Con la ripresa del campionato esordienti CSI a 11
è arrivato il momento di fare il punto a due giornate dalla conclusione del campionato. I risultati
non sono purtroppo confortanti, le poche partite
conquistate durante il girone di andata non hanno
avuto lo stesso esito durante il girone di ritorno.
Ciò nonostante il gruppo è molto coeso e anche
nella sconfitta, come si suol dire, “vende cara la
pelle”. Delle squadre alla nostra portata ci rimane
il rammarico per il pareggio raggiunto contro
l’oratorio Capriate, che ha conquistato il suo primo punto in classifica proprio nella loro partita
casalinga contro la nostra squadra. Nonostante
tutto la squadra è in crescita, sta raggiungendo un
proprio equilibrio, purtroppo il numero elevato di
atleti e la necessità di dare a tutti uno spazio per
esprimere le proprie capacità implica lo staff tecnico a scelte non sempre facili e talvolta per qualcuno un po’ penalizzanti, ma sempre finalizzate
alla crescita e al miglioramento di tutti. Forza
ragazzi cerchiamo di concludere nel migliore dei
modi questo girone di ritorno per poi concentrarci
sui tornei estivi di fine stagione, cercando di far
tesoro dell’esperienza accumulata nel campionato
esordienti dove spesso ci siamo trovati ad affrontare squadre con atleti di un anno più grandi di
noi.
Carlo Monzani

Squadra

PU

Asperiam 2003
Verdellinese

42
35

ST.Azzurra Vaprio
Voluntas Osio

33
31

Acos "Gialli"
Or.Osio Sotto

27
27

Pons Aureoli
Acos Treviglio
Trezzo

22
14
13

Sporting OVZ
Or.Capriate

7
4

Esordienti 2003

La vittoria sul B.M. non basta
Dopo un girone di andata altalenante, gli Esordienti del 2003, si
ritrovano ad affrontare il ritorno
con un calendario parzialmente
variato sulla base dei risultati.
L’impressione, di tutto lo staff, è
quella che la nostra squadra, si
ritroverà a competere con avversari di ottimo livello. Nonostante
le varie assenze, dovute ad infortuni o malanni stagionali, la squadra
ha ripreso il ciclo di allenamenti e
sembra aver riacquistato forma e
velocità abbastanza rapidamente.
Un paio di amichevoli per testare
gli schemi e le posizioni in campo e siamo pronti per affrontare il ritorno. Ma la vera prova è
naturalmente, la prima di campionato, e noi l’abbiamo affrontata con lo spirito giusto. Liquidiamo il BM Sporting con un secco 3-0 e il morale della squadra sale. A riportarci con i piedi per
terra invece ci pensa la sconfitta con il Bussero e a questo punto la squadra deve reagire. Andiamo a pareggiare giocando ad altissimo livello con Real Milano e Trucazzano esprimendo tecnica
e grinta e anche un pelo di cattiveria agonistica che non guasta mai. Siamo solo a metà del girone ma una cosa risulta assolutamente certa. In questo campionato non ti regala niente nessuno.
Forza ragazzi dimostriamo il nostro valore.
Danilo Pedroncelli

Pulcini 2005

Il bel gioco non sempre paga….

Squadra

Nel calcio il risultato è ciò che conta…e molto spesso

Acov Verde
Vailate
Asperiam 2005
ST.Azzurra Vaprio

PU si giudica dal finale della partita la prestazione di una
48 squadra. Difficile spiegare questo “trend” altalenante
45 della squadra in quest’ ultimo mese , perché i ragazzi,
dal primo all’ ultimo, seguono con entusiasmo allena45 menti, e ci mettono l’anima in quello che fanno. La
33 risposta, non per creare alibi, credo sia una e si chia-

Trezzo
Acos Treviglio
Asperiam 2006
VerdellineseBlack
B.O.CA.Bianco
Or.Soccer Team RS
La Bussola
Iris

26
25
25
23
17
14
4
4

ma sfortuna (perché nel calcio si sa : anche se crei
tanto puoi comunque perder la partita). A parte la gara
giocata tra le mura amiche , dove si è evidenziato che
la Stella Azzurra di Vaprio ha quel qualcosa in più
rispetto ai piccoli “Diavoli 2005”, il resto delle partite,
per gioco ed occasioni create (Vailate su tutte) non
rispecchiano ciò che il risultato ritorna. Concludendo,
Io, Andrea, Marco, ed Umberto, possiamo ritenerci
soddisfatti di quello che sin qui i nostri pulcini hanno
fatto vedere a tutto il pubblico ASD e non solo, ricevendo i meritati complimenti. Bravi ragazzi…
orgogliosi di voi.
Lo staff

Pagina 5

il Biancorosso

Primi Calci 2008

Tante amichevoli per imparare a sfidarsi sul campo
Altre novità per i nostri piccoli campioni del
2008: sono iniziate le prime partite amichevoli.
Alla prima partita i nostri calciatori si sono
fatti trovare entusiasti e molto carichi.
Grazie agli allenamenti del giovedì e alle spiegazioni dei loro Mister la squadra inizia a capire come stare in campo e come muoversi. Per
ora nessuna sconfitta: una vittoria ed un pareggio.
Ed in primavera altri divertenti incontri per i
nostri piccoli campioni.
Oltre alle prime esperienze dei bambini è anche la prima esperienza per gli allenatori Desiree e Stefano, che stanno lavorando con entusiasmo, supportati dal responsabile Stefano
Oriunto.
Gli ottimi risultati sono arrivati anche grazie
all’esperienza e ai preziosi consigli di Adelio
Mauri. Ciao
Stefano Quadri

Piccoli Amici 2007

Under 9 2006

Tutti aspiranti capitani Mr. Bassi sui suoi pulcini
Ormai ci siamo…. Stiamo arrivando alla fine della stagione e questa
potrebbe essere il momento giusto per qualche piccola osservazione sulla
stagione in corso. Fino a questo punto siamo soddisfatti del lavoro dei
nostri piccoli amici 2007, con miglioramenti evidenti da inizio stagione.
Per aiutare l’attenzione e l’impegno anche negli allenamenti abbiamo
inserito un piccolo grande premio, la fascia di capitano. Osservando
l’impegno dimostrato in allenamento di settimana in settimana, si sceglie
il bambino più meritevole di essere il capitano. Questo piccolo stratagemma spinge i nostri atleti a dare il massimo anche in settimana, e questo si
vede dai risultati sul campo. Ma la nota più positiva per questo gruppo,
dote ben più importante di qualità tecniche o tattiche, è la determinazione, l’impegno che si vede in ogni singola partita. Ci sono state diverse
sfide nelle quali abbiamo perso, ma non è mai mancata la grinta dei nostri atleti sul campo, non è mai mancata la voglia di divertirsi di giocare e
di provare a vincere anche sotto di alcuni goal. Continuando a lavorare
con nella testa le prossime sfide (tra poco parte la stagione dei tornei) a
nome di tutto lo staff dei 2007 e dei nostri atleti vi faccio i nostri auguri
di Buona Pasqua.
Mario Scotti
Il campionato invernale si è concluso, e quello primaverile è all’avvio, è
il momento per chiedere al Mr. Bassi un parere sulla squadra e un primo
bilancio.
Mr. Bassi, primo anno in ASD Trezzo, come si è trovato con una
squadra così giovane da allenare?
Mi sono trovato subito bene, anche perché avevo già allenato ragazzini
della stessa età in un’altra società.
Mr. Bassi, come si è comportata la squadra nel campionato invernale?
Nel campionato invernale, la squadra si è comportata abbastanza bene,
nonostante qualche risultato negativo, dovuto ad inesperienza nel fare
squadra, che è normale dato l’età dei ragazzi.
Qual è l’obiettivo che ti sei posto per la fine della stagione?
L’obiettivo mio e penso anche dei miei colleghi, che insegnano calcio ai
bambini, non sono principalmente i risultati, ma, a fine stagione, un
netto miglioramento dei ragazzi sotto ogni profilo. Dopotutto, dobbiamo
sempre ricordarci, che il calcio è pur sempre un gioco.
Massimo Lecchi
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Open A Femminile

L’obiettivo ora è conquistare il primaverile
Mandato in archivio il campionato invernale che ci ha lasciato un poco di amaro in
bocca, praticamente terminato in quarta posizione a soli due punti dalle seconde
classificate e ad una quasi certa promozione in eccellenza, la squadra OPEN FEMMINILE ha ripreso gli allenamenti per
preparare al meglio il debutto nel cam- Squadra
PU
pionato primaverile previsto per il se31
condo weekend del mese di aprile. Ad Osg 2001
esser sinceri, chiamarlo “campionato” è Chiaravalle
26
effettivamente un po’ eccessivo, dicia26
mo più un torneo con partite di sola Real Crescenzago
andata dove non esistono promozioni né Trezzo
24
retrocessione e dove, solitamente, tutte
19
le squadra effettuano cambiamenti piut- C.O.C.
tosto che nuovi innesti nel proprio orga- Osl Sesto
19
nico in previsione della prossima stagione. Anche noi questa opportunità non ce la lasceremo scappare cer16
cando di giocare in anticipo portando nella rosa un paio di ragazze che, probabilmente e se le cose seguiran- Parona
no il loro logico corso, il prossimo anno saranno parte del nuovo “roaster” biancorosso! Siamo pronte insom- CS Locate
14
ma a ritornare in campo per divertirci, per migliorarci, per portare in giro sui campi della Lombardia il nome
Fortes in Fide
10
ASD TREZZO e, perché no, a provare a vincere questo TORNEO PRIMAVERILE!!! FORZA RAGAZZE,
Polisportiva Assisi
3
AVANTI TREZZO!!!
Alessandro Biffi

Allieve Bianche

Allieve Rosse

L’intervista al Mr. Nicora Fioriremo a primavera
Il Trezzo Rosso chiude il
Come si è concluso il
campionato
invernale
campionato invernaAllieve a 7 in strepitosa
le?
forma vincendo con un
Abbiamo chiuso il
netto 6 a 1 contro il Micampionato in crescenlan Lady, capolista del
do, ma tra vari infortutorneo. Le nostre ragazze
ni e impegni scolastici
si sono confermate minon siamo riusciti a
glior attacco, con ben 11
raggiungere l'obbiettigoal fatti in più della
vo "Gardaland".
vincitrice, e miglior difeSiamo comunque molsa con soli 16 goal subiti
to contenti del gruppo
confermando
l’ottimo
per l'impegno e il lavolavoro di tutti i reparti.
ro fatto finora.
Dopo una settimana di
Cosa vi aspettate dal
defaticamento è ricomincampionato primaveciata la preparazione in
rile e dai vari tornei?
vista del torneo primavePrima di tutto il trarile con particolare attenguardo della vittoria e
zione alla fase di non possesso ed impostazione delle ripartenze. Inoltre
il continuo migliorasi è lavorato moltissimo sui calci piazzati migliorando la precisione e la
mento delle ragazze e naturalmente "Gardaland" come premio finale.
tecnica di tiro. Per verificare il lavoro fatto abbiamo organizzato diverse
Nell'intervista scorsa si è parlato di una probabile squadra a 11, MR
amichevoli con squadre Open a 7 volendo dare nuovi stimoli alle nostre
Fabio mi faccia un punto della situazione.
giocatrici e verificare se abbiamo individuato e
Dall'incontro con il DS e' emerso che il numero delle
Squadra
PU corretto quegli errori che ci hanno fatto perdere
ragazze per fare la squadra a 11, c'è.
Abbiamo già trovato lo staff che seguirà la squadra, ma Football Milan Ladies
29 punti preziosi in campionato. Vista la serie positiva
di vittorie, possiamo solo fare i complimenti a tutte
manca ancora lo sponsor "non è che per caso voi cono25 per l’impegno negli allenamenti e la concentrazione
scete qualcuno?", a parte gli scherzi, credo che il calcio Trezzo Rosso
vero e' quello a 11 e le ragazze si meritano di poter
PCG Bresso
22 in partita. La squadra è stata inviata al torneo Giovanissime femminile calcio a 11 che si terra a Bresdimostrare quanto valgono e quanto hanno imparato
Don Bosco Arese
20 so il 19 e 21 maggio 2015 presso il Centro sportivo
proprio giocando a 11.
Speranza Agrate
19 di via Deledda. Se volete vedere le ragazze giocare
Abbiamo anche una continua richiesta di ragazze che
vorrebbero giocare con noi,sapendo che qua si sta cre- Villa Cortese Giallo
16 a 11, non perdetevi l’occasione! Il campionato primaverile allieve a 7 incomincia subito dopo Pasqua
ando un gruppo molto affiatato.
12 e dovrebbe concludersi entro Giugno. Vi aspettiamo
Come ultima domanda le chiedo MR se l'anno pros- La Traccia
simo rimane o è sul mercato?
Villa Cortese Blu
4 come sempre numerosi per il tifo, come sempre
corretto e caloroso.
Se il mio staff rimane al completo firmo già adesso.
0
Stefano Martignoni
Alex Banfi Trezzo Bianco
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Esordienti Femminile

La lunga marcia delle ragazze di Mr Cambiaghi

Un mese di marzo impegnativo. Le Esordienti,
sconfitte di misura nell’incontro casalingo contro
il Pessano con Bornago, hanno disputato una
grande partita. Lo dicono i numeri: nove conclusioni significative nello specchio della porta
contro le tre degli avversari. Primo tempo dominato anche se terminato con una rimonta-beffa,

ripresa e terzo tempo meno sfavillanti ma comunque con predominio sia territoriale che nelle
occasioni da rete. Diagonali e raddoppi in difesa,
ripartenze palla a terra e triangolazioni, possesso
palla, verticalizzazioni e inserimenti puntuali: le
ragazze di mister Cambiaghi hanno mostrato un
repertorio di primordine, frutto di schemi provati
e riprovati in allenamento e che, partita dopo
partita vengono sempre più assimilati.
Trasferta amara a Cambiago. La sconfitta di
misura (primo tempo ai locali, secondo e terzo
impattati) penalizza oltremodo le Esordienti,
autrici di un’altra ottima prestazione, purtroppo
non premiata nel risultato. E se nel numero delle
occasioni da rete le squadre alla fine si sono
equivalse, dal punto di vista del gioco sono state
le ragazze di mister Cambiaghi a far vedere le
cose migliori con tanto possesso palla e azioni
manovrate (anche se meno incisive di altre volte

nelle finalizzazioni). Per gli avversari, pressing
insistito, lanci in profondità e poco altro.
Pareggio in rimonta nella sfida casalinga contro
il Bussero. Un risultato frutto di un’altra grande
prestazione e che sta stretto alle ragazze, più
convincenti degli avversari sia per la mole di
gioco che sotto l’aspetto del carattere. E’ stato un
incontro combattuto e piacevole tra due squadre
che fanno del bel gioco il loro marchio di fabbrica. Le ragazze di mister Cambiaghi hanno condotto le danze e si sono rese più pericolose. Preso un gol in contropiede nell’unica azione
d’attacco degli avversari nel primo tempo, sono
state brave nella ripresa a rimanere in partita e,
grazie ad un terzo tempo arrembante, hanno
meritatamente agguantato il pari. Il Bussero,
trovatosi in vantaggio, non è riuscito a chiudere
il match. Nota di merito per le difese che hanno
ridotto al minimo le occasioni da rete avversarie.
Stefano Cambiaghi

Volley Evergreen

Arriva la prima vittoria anche per i “sempreverdi”
Abbiamo disputato, contro la squadra amatoriale Volley di
Spirano, un amichevole che ci ha visti protagonisti di una meritata vittoria. La partita si è disputata sul loro campo a Spirano,
e nonostante il loro tifo fosse infernale ci siamo imposti con un
netto 3-0 . La partita ha avuto molto risalto in quanto tra i loro
protagonisti si cimentavano anche i rispettivi allenatori, Franco
Mantegazza per gli evergreen, e, udite udite….Andrea Vicentini, attuale allenatore volley Spirano ed ex allenatore e fondatore degli evergreen. In partita la differenza l’hanno fatta soprattutto le donne della nostra squadra che si sono distinte per
impegno e tenacia, ma soprattutto per la grinta che ci mettono
ogni volta che giochiamo. Per loro un meritato grazie da parte
di tutti gli ometti della squadra. In due mesi abbiamo organizzato 3 partite amichevoli, perdendone due e vincendone una,
ma quelle perse sempre al limite dei 25 punti, mai un set sotto
il 20. Bisogna sottolineare che ci sono stati grossi miglioramenti da parte di tutti, e questo ci fa ben sperare per un futuro ricco
di vittorie e soddisfazioni. Attualmente la squadra conta 13
atleti (8 donne e 5 uomini).
Fabrizio Vasaturo
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II Divisione

E per finire…. un crescendo rossiniano
Adesso possiamo proprio dirlo, vedere giocare questa squadra è
proprio una soddisfazione. Non escludo nessuno dai complimenti perché son proprio un gruppo completo e compatto. In
queste giornate di campionato ci siamo tolte tante soddisfazioni.
Abbiamo incontrato le prime tre della classifica e solo con la
prima siamo uscite sconfitte di misura con un 3-2 . Altre partite
di livello minore son servite per valutare tutte le componenti
della squadra ed è proprio da queste partite che sono arrivate le
conferme del lavoro svolto in questa stagione. Tutte sono migliorate e tutte hanno ancora buoni margini di miglioramento e
con la grinta e
la
costanza Squadra
P
che mettono
C&F VALPALA H. SETTECENTO SU 58
in allenamen46
to
vedremo C.M.C. IMBIANCATURE SERINA
ORATORIO
MALPENSATA
44
aumentare
43
ancora di più VOLLEY BOTTANUCO
le nostre po- MINETTI CURNO 2010
42
tenzialità. Gli ASD TREZZO THRUEX
37
obiettivi primari di questa stagione erano in primo piano la crescita su cui stiamo ancora lavorando e
VOLLEY AMBIVERE CISANO
33
smetteremo solo alla fine e la salvezza, questa la abbiamo largamente raggiunta e anche con qualche
PALLAVOLO
CAPRIATE
28
rammarico. Se non perdevamo stupidamente qualche partita potevamo parlare di lotta per il passaggio
A.S.D.
ANTONIANA
26
di categoria. Comunque siamo contente così, ci penseremo la stagione prossima a passare, una squa23
dra con questo potenziale non può sprecare tutto il lavoro svolto e il livello raggiunto. Adesso pensia- PALLAVOLO TREVIOLO
mo a concludere bene il campionato, ci aspettano sia partite semplici che difficili, e noi non faremo PALLAVOLO BONATE
17
sconti a nessuno. Vi aspettiamo sempre a sostenerci negli scontri casalinghi, il mercoledì sera alle C.R.A.L. DALMINE
9
21.15 presso il Palazzetto la Torretta in via Nenni dietro le piscine, con il vostro sostegno tutto sarà
LAME PERREL PONTI s.ISOLA SU
8
più semplice.
ACB
BREMBO
VT
3
Thomas Corti

III Divisione

Dare più continuità al lavoro per cogliere i frutti
Siamo ormai al girone di ritorno e le illusioni di Settembre sono ormai un ricordo.
E’ quasi ora di tirare le somme perché siamo ormai giunti a tre quarti di campionato e la posizione di classifica rispecchia più che il nostro valore reale, la mancanza
di affiatamento dell' intero gruppo. Purtroppo, quello che era il nostro obiettivo
principale, ovvero di far convivere ed amalgamare ben 16 ragazze, provenienti da
tre realtà diverse, si è dimostrato più arduo del previsto. Questi ultimi due mesi ci
serviranno per definire il gruppo del domani e, quindi, speriamo vi sia maggior
partecipazione agli allenamenti, perchè, quando vi è la possibilità di poter contare
sugli tutti gli elementi, riusciamo a mettere in difficoltà tutti gli avversari. Questo,
vuol dire che tecnicamente vi è stata una crescita globale e che, quindi, possiamo
giocarcela con chiunque se vogliamo, ma, questo passa principalmente
dall’impegno durante gli allenamenti. Purtroppo, nell’ultimo mese, le Squad ra
P
assenze agli allenamenti hanno
50
condizionato le nostre prestazioni e, U NITED VOLLEY TREVIGLIO
PALLAVOLO
CAPRIATE
43
purtroppo, anche le presenze duran38
te le partite. A metà Aprile riprenderemo il campionato dopo una lunga pausa ed allora vedremo se la PALLAVOLO PONTIROLO
primavera porterà maggior impegno e presenze agli allenamenti; questo dovrebbe portare i risultati attesi MEDOLAGO - 48
35
permettendoci di recuperare qualche posizione in classifica.
VOLLEY CISERANO
30
Antonio Boscardini VOLLEY ORATORIO
23

G.S. PALL. CASTEL R OZZONE
PALLAVOLO BOLTIERE
FABE VOLLEY CALCIO
ASD TREZZO THRUEX
U .S.O. SAN PIETRO
B AR IAN O VOLLEY
ATLETICA VAPR IO

23
19
19
16
10
9
6
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Mini Allieve

Tutti per uno, uno per tutti

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce per la sua capacità di
arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi uno stupido”. Vorrei partire da questa frase di
Albert Einstein per far comprendere

come strutturiamo l’educazione che
sta alla base della pallavolo; ogni
ragazza ha le sue qualità e i suoi
difetti, ma abbiamo cercato di evidenziare i pregi di tutte e lavorare
sulle mancanze. In questo modo

Squadra

PU

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

siamo riusciti a formare un gruppo compatto che ha avuto dei
buoni risultati in questo anno
transitorio, le ragazze hanno
compreso che si vince e si perde
come se fossimo un’unica persona. La pallavolo è un magnifico
sport in grado di unire le particolarità delle singole atlete per
creare un unico gruppo compatto
che si mette in gioco, vince e
perde costituendo un singolo
insieme formato da tante differenze.
Molti punti di forza e altrettante
debolezze che fanno di questo sport
un accordo tra individualità e collettività che porta le atlete a lavorare
su loro stesse e allo stesso tempo a
dare il meglio per le altre, solo così
infatti ci si può divertire giocando.

54
45
44
35
32
26
24
24
19
12
8
7

Lavorando secondo questo schema
educativo le ragazze crescendo
saranno sempre più consapevoli e
non saranno frustrate dalle scelte
dell’allenatore, in questo modo
speriamo che non si allontanino da
questo fantastico sport.
Sara Bassani

Allieve

Nervi saldi per chiudere in bellezza
La pausa di
campionato
sembrava
aver giovato
alla
squadra, infatti
dopo la facile
vittoria
con l’ultima
del girone,
siamo arrivate
allo
scontro diretto quarta
(ASD Trezzo) vs terza
(Boltiere)
grintose
e
ben messe
in campo. È stata una partita (quasi) perfetta. Pochi errori, gioco
preciso, grinta su ogni punto, unica beffa il risultato: 3-2 per il
Boltiere! Sul 2-1 per le nostre ragazze, dopo aver dominato il
quarto set e proprio quando sembrava essere conclusa la partita,
le avversarie ci hanno rimontato vincendo 26-24 e aggiudicandosi successivamente anche il quinto set. Questa partita ha la-

Squadra

PU

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

54
50
44
37
35
31
29
25
14
12
10
1

sciato un grande amaro in
bocca al gruppo che si è poi
ripercosso sulle partite successive, in cui si è visto buon
gioco e belle vittorie, alternato a
partite in totale
blackout con sonore sconfitte. E così una classifica corta
e spietata ci ha risucchiato
dal quarto al settimo posto
senza nessuna pietà! A fine
campionato mancano ormai
solo tre gare e sperando che i favori dei pronostici vengano rispettati, serviranno per farci ritrovare continuità nel risultato,
oltre che bel gioco e magari qualche posizione in più in classifica.
Purtroppo durante tutto il campionato il primo grande ostacolo
è stato proprio l’emotività del gruppo che ci ha spesso portato a
fare uno sgambetto ai nostri obiettivi. Ma è proprio dalle sconfitte che bisogna imparare e forgiare il carattere e questo primo
anno nel campionato delle Allieve Csi fa ben sperare noi allenatori per gli anni successivi, in quanto la costanza e la voglia che
le ragazze mettono in allenamento e la crescita continua partita
dopo partita ci prospetta campionati futuri in prima linea.
Berenice Pirola
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Giovanissime
Squadra

Movimento e fondamentali

Crediamoci e arriveranno anche le soddisfazioni.
Bisogna proprio dire così a questo punto della
stagione. Ormai son tanti mesi che lavoriamo e
qualcosa , almeno in allenamento inizia a intravedersi. Dopo lo stop di Natale il modo di allenarsi è davvero cambiato, ora c’è un bel gruppo
voglioso e grintoso, e la fatica aumenta per recu-

perare il tempo perso. Durante gli allenamenti vengono proposte tante situazioni
nuove dove oltre alla capacità bisogna
aggiungere anche la concentrazione. Abbiamo ancora del tempo a disposizione
per consolidare tutte le basi e pianificare
un nostro stile di gioco. Adesso la cosa
più difficile è affrontare le partite con lo
spirito giusto e con la voglia di dimostrare ciò che sappiamo fare. Tutto è più
difficile rispetto all’inizio perché ora ci
sono più cose a cui pensare. Lo stimolo
che viene proposto e proprio quello di
fare e sbagliare, facendo però il gesto
giusto, per arrivare al traguardo imposto. Mancano ancora più di due mesi alla fine della stagione e almeno 6 incontri di campionato quindi
di possibilità per far vedere quello che sappiamo
fare c’è. La parola d’ordine per le partite sarà
movimento e fondamentali, nessuno chiederà di
più. Bisognerà solo arrivare con un pochino più

Esordienti 2003

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

PU

56
45
42
41
38
35
31
27
16
13
12
12
7

di concentrazione e grinta, troppo spesso ci abbattiamo dopo aver subito dei punti di distanza,
la partita finisce al 25 e finchè una delle due
squadre non ci arriva bisogna continuare a lottare
senza farsi prendere dallo sconforto. Proviamoci
fino in fondo per arrivare alla fine potendo dire
ci abbiamo provato.
Thomas Corti

Esordienti 2004

Testa e cuore in campo Il campo non fa più paura

Campionato entusiasmante, giocato con cuore e passione dalle ragazze. La
stagione che ha avuto un avvio da favola, è proseguita
con ottimi risultati. Il gruppo c’è, lavora bene e ci Squadra
crede. Il buon lavoro che viene effettuato in palestra, Or.Curno 2010 Blu
durante gli allenamenti, si tramuta in risultati sul cam- Or.Curno 2010
po. Il gruppo diventa sempre più omogeneo, e i risulAsd Trezzo 03
tati si vedono. Ma il nostro è anche un lavoro in proSportivando
spettiva, per favorire la crescita e preparare le ragazze
anche alle sfide future. Si lavora per il presente guar- Giemme
dando lontano, perché, quanto di buono viene semina- A.S.F.Medolago D.
New Volley 2012
to, deve poter dare frutti a lungo.
Godiamoci il bel gioco che le ragazze stanno regalan- Asd Trezzo 04
doci, guardando, con ottimismo, al futuro.
Volley Barzana
Alfio Colnago Marigolda

PU

32
30
28
22
21
15
10
9
8
1

Siamo al giro di boa di un campionato partito con
tante incognite.
Ormai le nostre piccole atlete sembrano giocatrici
navigate. Ogni qual volta scendono in campo,
sotto la guida attenta di Gionata, acquisiscono
maggior consapevolezza nei loro mezzi, sfoderando prestazioni man mano sempre migliori, eccetto
rari casi, ma come si dice "quando non gira non
gira".
Oltre al fattore tecnico è bello anche vedere che
sono una formazione molto affiatata.
Forza bimbe continuiamo così 1.2.3. forza Trezzo
Olè .
Alberto Ceresoli
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Scuola Calcio

Quando fare sport significa ancora divertirsi
A chi capita di entrare
all’oratorio di Trezzo il sabato
pomeriggio, e di sedersi ai
bordi del campo di calcio per
vedere all’opera i ragazzini del
2009 alle prese con l’attività
della ASD TREZZO “Primi
Calci”, sicuramente succede
che di calcio… ne veda ben
poco. Detta così potrebbe sembrare una situazione un po’
imbarazzante e sminuente di
tutto l’impegno, la passione e
l’attenzione che i responsabili dedicano a questo settore, soprattutto se rapportata all’ambiente dei “Primi Calci” di un’Associazione Sportiva Dilettantistica
all’interno di un oratorio. Ma nella realtà non si può fare a meno di notare
come, dietro la sapiente mano del mister Mirko e della disponibilità di qualche
genitore indaffarato ad allacciare in continuazione le stringhe ai ragazzini, ci
sia la proposta equilibrata di un insieme di ingredienti fondamentali per cogliere l’essenza del calcio e per renderlo innanzitutto uno sport divertente.
Giochi, regole, rispetto, impegno, amicizia, squadra e pallone diventano
l’impasto per proporre uno sport che deve generare divertimento, a prescindere
dal risultato, dalla fatica, dalle aspettative, dalle soddisfdazioni ma anche dalle
delusioni. Il calcio è uno sport divertente, ed è qusto che viene insegnato ai
ragazzini dei “Primi calci”. I loro sorrisi e la loro felicità a fine allenamento
sono testimonianza autentica del calcio che germoglia, come “sport divertente”.
Antonio Ravasio

Mini Volley

Entusiasmo, voglia di crescere e di imparare

E’ arrivata la primavera e anche in palestra al sabato pomeriggio c’è un
fermento che richiama il risveglio dopo l’inverno freddo e buio. Le attività
dopo le feste natalizie e il periodo invernale hanno ripreso un notevole
vigore e tutti, all’interno della palestra, cercano di dare il massimo per
divertirsi e imparare il gioco della pallavolo. Le bambine e i bambini del
micro volley (2008 e 2007) dopo un periodo di ambientamento stanno
lavorando in gruppo e imparando cosa significa collaborare nel gioco, per
divertirsi ma anche per raggiungere l’obiettivo desiderato. Essendo un
gruppo molto dotato dal punto di vista del movimento e dell’entusiasmo
non hanno difficoltà nel buttarsi a giocare con la palla e con la rete e chiedono di essere trattate “da grandi”, non facendosi spaventare neanche
quando devono confrontarsi con le compagne e i compagni più grandi di
loro. In questo periodo il gruppo è ulteriormente cresciuto di numero, con
un altro maschietto che è entrato a far parte della squadra. I bambini e le

bambine del macro volley (2005 e 2006) si stanno impegnando per riuscire sempre meglio nel gioco del minivolley e cominciano a sognare la vera
pallavolo. Sia chi frequenta il minivolley da un po’ di anni sia i nuovi
arrivati hanno tanta voglia di giocare a pallavolo, vorrebbero già avere la
possibilità di fare pallavolo “vera”, in 6 contro 6 sul campo regolare, imparare la battuta dall’alto e la schiacciata. Il grande lavoro che stiamo
facendo comprende anche il far capire loro che ci sono diversi passi da
fare prima di affrontare la pallavolo, dal riuscire a giocare con continuità il
minivolley, con partite 3 contro 3 e 4 contro 4, al saper utilizzare palloni
di diverso peso, prima di arrivare la vero pallone da pallavolo, al saper
stare in un campo che parte dalle dimensioni contenute del 3 metri x 3
metri per ingrandirsi sempre più fino a quando arriverà alle dimensioni di
9 metri per 9 metri. Per essere efficaci nel seguire tutti questi gruppi e tutte
le situazioni che si presentano di volta in volta anche il gruppo degli allenatori è attivo anche fuori dalla palestra del sabato pomeriggio e sta frequentando il corso regionale di formazione per istruttori minivolley, organizzato dai comitati di Bergamo e Brescia della FIPAV. Gli argomenti
trattati nel corso sono numerosi, vanno dalla figura dell’allenatore di
minivolley, che richiede conoscenze specifiche della vita e dei bisogni dei
bambini, alle competenze non solo tecniche in materia pallavolistica, ma
anche metodologiche specifiche per ogni età dei bambini. Fino alla consapevolezza che il minivolley è accompagnare i bambini fino a che non sono
pronti ad imparare la pallavolo, fino a che non sono pronti a passare dal
gioco allo sport, fino a che capiscono che fatica e impegno sono parte
importante del divertimento. Come ultima attività di questo periodo stiamo valutando i tornei a cui potremo partecipare prossimamente, per dare
ai bambini l’occasione di confrontarsi con i coetanei e con l’agonismo
dello sport. Ci sono tutti gli ingredienti perché la primavera sbocci in una
calda e entusiasmante estate.
Franco Mantegazza
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L’intervista

Aldo Monti responsabile attività coordinativa
Obiettivo: migliorare l’attività motoria dell’area pulcini

Come è nata la collaborazione con il
Trezzo?
La collaborazione con il Trezzo nasce dal
fatto che sono insegnante di educazione
fisica ed ho avuto esperienze precedenti
sia in Virtus che presso la Tritium. Mi
sono avvicinato tardi al calcio ma sempre
privilegiando la valenza educativa.
Programmi ed obiettivi auspicati?
Il mio obiettivo è quello di lavorare sull'area coordinativo motoria, che è prerequisito per la buona riuscita nell'ambito tecnico
e tattico del ragazzo.

Un commento sul lavoro svolto fino ad
ora?
Ora sto collaborando a coordinare gli obiettivi dell'area pulcini. E' che chiaro che,
con le strutture che si ritrova ora il Trezzo,
cioè con due campi sintetici, per i ragazzi
di Trezzo si aprono molte possibilità. E'
importante che pian piano il lavoro diventi
sempre più professionale e di competenza
da parte di noi allenatori per dare ai ragazzi una buona occasione di imparare, attraverso l'uso di una disciplina personale, e di
stare insieme. Non dimentichiamo la grande opportunità di creare dei gruppi di amici che possono poi continuare a stare insieme fino anche alla maggiore età.
Un punto di forza della nostra società?
Imparare divertendosi e stando insieme,
quindi: acquisire una disciplina, attenersi
alle regole, sportive e non, e perchè no,
fare anche un pò di fatica per raggiungere i
risultati prefissati.
Un punto di miglioramento?
Da parte mia l'intento è di aiutare a portare
competenza e la giusta serietà che occorrono per la pratica di ogni sport.
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

