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TEMPO DI VERIFICA
Ad un anno dalla fondazione di questa
associazione, il compleanno è stato il
17maggio, e alla fine dei campionati è
tempo di fare una verifica dei risultati
ottenuti che sono sicuramente positivi.
Negli articoli che seguono, per ogni singola squadra troverete i risultati sportivi, io
invece voglio soffermarmi sui risultati
gestionali della nuova associazione. È
indubbio che la fusione di due società ha
portato un grande lavoro organizzativo,
fatto senza risparmio di tempo, con molta
competenza da parte di tutti , ma che ha
portato a vedere , con grande soddisfazione tanti ragazzi/e seguiti dalla propria
équipe di allenatori, giocare con tanto
entusiasmo, sapendo poi, che in futuro
potranno giocare in una squadra adatta a
ogni loro età senza dover per forza andare
in altre società. Se ci sono state delle difficoltà o delle incomprensioni con qualche
squadra o con qualche genitore me ne
rammarico, ma come nelle migliori famiglie possono esserci diversi punti di vista,
bisogna, con il dialogo e il confronto trovare il modo di realizzare il meglio possibile. Non sempre le cose vengono fatte
come piace a noi! Come è mia abitudine
dire, la vita associativa si cambia stando
“dentro”, partecipando, proponendo, aiutando, consigliando, discutendo, costruendo la nostra associazione, mattone su mattone, giorno per giorno, senza demoralizzarsi alla prima difficoltà e girando i tacchi e andarsene quando non sono d'accordo, evitando l’egoismo che porta alla chiusura in se stessi. Voglio ringraziare tutti
quelli che ci hanno dato una mano, allenatori, accompagnatori, dirigenti, volontari,
famiglie e sponsor che con grande entusiasmo ci hanno aiutato. Speriamo di averne
sempre di più! Bravi e GRAZIE! Un ringraziamento anche all’Amministrazione
Comunale per averci assegnato l’impianto
di Valfregia, che ci consentirà di raggiungere nuovi traguardi. Restate in contatto
con noi per le attività estive che vi proporremo. Auguro buone vacanze a tutti.
Il Presidente
Fabio Colombo

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

ULTIMA ORA

III° CATEGORIA?

Volevamo utilizzare la prima pagina dell’ultimo
numero del Biancorosso 2014/15, per confermare la
decisione più importante, sulla quale l’ASD Trezzo
sta lavorando da tempo. I lavori però sono ancora
in corso e probabilmente saranno prese le ultime
decisioni proprio nel periodo tra impaginazione e
stampa del giornalino. Tuttavia non vogliamo nascondere la nostra volontà di disputare, a partire
dalla prossima stagione sportiva 2015/16, il campionati provinciale F.I.G.C della Lega Nazionale Dilettanti iscrivendo una formazione in III^ Categoria e
una formazione nella categoria Juniores. Queste
squadre nascono dalla spontanea richiesta di molti
giovani Trezzesi che, dopo aver giocato da ragazzini nella Virtus Trezzo e nella Polisportiva Concesa,
sono desiderosi di tornare, di indossare i colori della
propria città e felici di rigiocare con gli amici abbandonati anni fa quando, per mancanza di impianti, a Trezzo non c’era posto per loro. Anche questa
volta, la proposta sportiva formulata dall’ASD
Trezzo è conseguente ad un bisogno proveniente dai
giovani, non da un’auto legittimazione. La prima
squadra si allenerà sul sintetico di Val Fregia men-

tre, per le partite di campionato, auspichiamo che
possa utilizzare lo Stadio Comunale di via Rocca in
quanto la struttura di Val Fregia, essendo priva di
servizi igienici pubblici, di adeguati parcheggi e di
apposite tribune per la ricezione del pubblico pagante, non è in grado di sostenere l’attività agonistica di questo livello. Per questo abbiamo regolarmente avanzato la nostra richiesta di aiuto al sindaco, per usufruire dell’impianto pubblico di via Rocca al fine di intercedere con Tritium, alla quale
l’Amministrazione Comunale ha affidato in convenzione l’impianto e con la quale abbiamo una trattativa in corso. Ma siamo ancora in attesa di una risposta. Inutile negare la soddisfazione di tutti. A un
anno dalle nascita l’ASD Trezzo Calcio Maschile
completa il suo progetto sportivo. Progetto che,
nella prossima stagione sportiva 2015/16, va dalla
Scuola Calcio, per i nati nel 2009 e 2010, passa da
quattro squadre di Pulcini, da due di Esordienti, da
una Giovanissimi, da una Allievi e si concluderà
con una Juniores e una Terza Categoria. Incrociamo le dita e …. In bocca al lupo a tutti!
Flavio Pareschi
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Dilettanti A

Delusione per la promozione che è sfumata
La stagione si è appena conclusa e ci
ha visto terminare il campionato in
terza posizione, non abbiamo centrato l
obiettivo della promozione per pochi
punti ma abbiamo disputato a mio
avviso un ottimo campionato pieno di
ottime partite e con pochi passaggi a
vuoto .Molto probabilmente ci sarebbe
voluto un pizzico di fortuna e di cinismo in più in determinate situazioni di
gioco. l anno prossimo per me inizia
una nuova avventura con un altra squadra, ringrazio tutti i miei ex giocatori a
cui auguro un bellissimo campionato
pieno di gioia. Buone vacanze.
Forza asd Trezzo
Gabriele Cagliani

Dilettanti B

Ci è mancato qualche goal in più

Squadra

PU

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

53
53
48
43
41
40
34
32
26
23
18
13
12

Squadra

PU

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

59

51
39
Si è chiusa una stagione con alti e bassi , obiettivi
iniziali e nuovi obiettivi che abbiamo dovuto ridefinire
37
durante il percorso dopo che il campo dava verdetti
34
non compatibili con gli obiettivi di inizio stagione.
31
Abbiamo dimostrato sul campo molto gioco ma anche
29
molte difficoltà nel portare a casa i risultati confer28
mando le nostre difficoltà lontano dalle mura amiche.
28
Qualche infortunio di troppo ad inizio Campionato ed
una rosa al completo e finalmente a disposizione solo
27
dopo le prime 8 giornate. Questo, ha sicuramente con27
dizionato la prima parte della stagione, ma non falsato
27
un'intera annata, nella quale, potevamo fare di più.
Abbiamo espresso un buon calcio , fase di realizzazio26
ne e ritmo sono invece da rivedere. Un plauso comunque a tutti per quanto dimostrato durante tutta la stagione, si sono visti molti miglioramenti
nell'approccio alla gara, dal punto di vista disciplinare e dal rendimento in campo. Un nome su
tutti credo sia stato l'emblema di questa stagione, Omar Colombo, in continuo miglioramento, nelle ultime giornate ha vestito anche la nostra Fascia di
capitano! Complimenti a tutti e Buona estate!
Ivan Sardi

Dilettanti C

Il secondo è solo un punto di partenza
Squadra

PU

Or.Gorle

54

Trezzo "C"

43

Arrigoni Formaggi
Air Power
Bar Tasso Zanica
Or.Martinengo "B"
Bar Pane Vaprio

43

Or.Cologno Brina
Tota Cornici
Orio al Serio
Real Pellati

35

FC Panke 04
Pognanese

24

38
38
36
35

30
30
25

12

E’ difficile riassumere in poche righe tre anni così intensi e così ricchi di soddisfazioni,
ma ci proviamo. Ad una promozione centrata subito al primo colpo, nel primo anno
della gestione Simeone, è seguita una stagione interlocutoria nella quale con un finale
thrilling, abbiamo mantenuto la categoria acquisita l’anno precedente. Infine il terzo
anno, che ci ha appena visto concludere il campionato con uno splendido secondo
posto in classifica. Forse non tutti saranno d’accordo, ma a mio modesto parere si tratta
di un risultato eccellente che deve essere vissuto come un successo, sebbene questo
non sarà sufficiente per realizzare un ulteriore salto di categoria. Sarà per un’altra volta, ma questo non toglie il piacere e la consapevolezza di aver condotto un campionato da protagonisti. Sicuramente l’aver terminato il girone di andata in testa, proprio dopo aver battuto il Gorle (fino ad allora capolista e futura
vincitrice del torneo) ci aveva autorizzato a sognare. Ma poi un girone di ritorno al di sotto delle aspettative e del
nostro reale valore ha costretto la squadra a guardarsi alle spalle da una concorrenza più che agguerrita. Onore ai
ragazzi che hanno stretto i denti e difeso la posizione, scongiurando il rischio reale di un sorpasso ai loro danni,
proprio all’ultima giornata. Sarebbe stata una beffa scivolare al terzo o al quarto posto dopo un intero campionato
condotto tra la prima e la seconda posizione. Rimane la soddisfazione di aver raccolto ben 4 punti con la vincitrice
del girone e la constatazione di essere stata la miglior difesa del campionato. Ripartite da qui ragazzi e in bocca al
lupo, di cuore, per il futuro. E’ stata una bellissima esperienza.
Davide Grillone
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Dilettanti D

Terzi: con rammarico e soddisfazione

Squadra

PU

Hakuna Matata

49

E’ podio per la squadra dei dilettanti D, che
41
Cerreto A.S.
nel girone M si classifica al terzo posto. No40
nostante il risultato positivo c’è un po’ di Trezzo "D"
amarezza nella parole dell’allenatore Luca Celtic Consa
37
Todeschini: «Il distacco dalla seconda classi28
ficata è di un solo punto. Con un po’ più di Treviglio F.C.
fortuna e qualche disattenzione in meno – AudaciCarp.Brogni
27
dice il mister – potevamo tallonare addirittura
24
Polisp.S.G.Bosco
la prima». Negli scontri diretti del ritorno
24
infatti la squadra è stata rimontata agli ultimi Comun Nuovo
minuti sia dall’Hakunamatata, sia dal Cerreto, Real Quality
22
rispettivamente classificatesi prima e seconda.
15
Tuttavia Todeschini è piuttosto soddisfatto Il Circuli'
delle prestazioni dei suoi giocatori, che hanno Mario Zanconti
8
inseguito fino alle fine il sogno di un possibile passaggio di categoria. «Quest’anno – spiega il mister –
abbiamo meno punti di distacco da chi ci precede rispetto agli anni scorsi». E non è questo il solo risultato degno di nota: con 60 reti subite i dilettanti D
si classificano come seconda miglior difesa del girone. Merito di terzini esperti e di due nuovi innesti della stagione: i portieri Simone De Martino e
Mattia Previtali. Sono invece 81 i gol segnati dalla squadra, con nessuno dei giocatori rimasto a secco. Nella classifica dei marcatori spicca Francesco
Tavella, con ben 21 reti.
Luca Todeschini

Giovanissimi 2000/01

Esordienti 2002

Un 4° posto a Bussero

Cercasi continuità

E’ maggio inoltrato, la
tiepida e inebriante primavera cede il passo alla
calda (speriamo) e rigenerante estate: è tempo
di tornei, con annessi
panini, salamelle e patatine fritte. Ci aspettano 2
quadrangolari, a Bussero
e a Busnago. Nel primo
l’esordio è contro la
squadra
favorita,
l’Olimpic Trezzanese;
dopo un inizio di partita
equilibrato, la prima rete
subita ci ha tolto lucidità e grinta, come già altre volte capitato in questa
stagione, ed ha contribuito ad evidenziare la superiorità dei nostri avversari, che ci hanno inflitto una pesante sconfitta. Affrontiamo nella finalina 3°-4° posto i padroni di casa dell’Atl.Bussero, sconfitti ai rigori dal
Mons.Orsenigo nell’altra sfida. In questa occasione paghiamo la nostra
proverbiale imprecisione sotto porta: in una partita assolutamente dominata sul piano del gioco, lasciamo sul campo almeno 6 nitide occasioni
da gol e veniamo battuti da una squadra che in un’ora ha fatto praticamente un solo tiro in porta: veramente incredibile, non ci credono neanche i dirigenti avversari! Il
Squadra
PU secondo torneo invece ci
aspetta a fine mese: ce la
18 vedremo con Bonate MaCREANDO
pello, Tritium e Busnago.
MEZZAGO
17
Ce la metteremo tutta, con
15 orgoglio, per provare a
SENAGO CALCIO
giocarcela contro squadre
TREZZO
10
più quotate, cercando di
9 dare più concretezza ed
CAVENAGO
VILLAGGIO FIORI ANTONINI 7 efficacia alle nostre gioca5 te, prima di salutarci e
LEO TEAM S.FRANCESCO
augurarci buone vacanze!
CITTA DI MONZA
*-1
Luigi Pirola

E’ stata una stagione con luci ed ombre quella degli esordienti 2002. A
risultati prestigiosi con prestazioni di valore, si sono alternata partite
opache con risultati al di sotto delle attese. Il gruppo è unito,ma necessita di maggior continuità e di fiducia nei propri mezzi.
La stagione è stata travagliata, con il cambio di allenatore a metà percorso. Forse i ragazzi hanno risentito della situazione. Sicuramente, una
maggior serenità intorno a loro e un po’ meno di pressione per i risultati,
avrebbero consentito di affrontare con maggior tranquillità la stagione.
Diamo loro fiducia, la crescita continuerà e anche i risultati arriveranno,
basta dar loro il tempo di crescere.
A.C.
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Esordienti 2003

In finale a Brembate Il 2° posto ad Inzago ci và stretto

Gli Esordienti 2004 vincono a arrivano in finale
del torneo di Brembate. Dopo il quarto posto di
Pessano, il terzo di Melzo e gli ottimi risultati al
torneo di Calusco, il Trezzo si riconferma giungendo fino in fondo a Brembate Sopra. Ancora
una volta i biancorossi partono come sfavoriti
contro i padroni di casa, i quali non hanno mai
perso con la compagine trezzese: un pareggio (11) a Trezzo e una pesante vittoria (3-0) a Brembate. La squadra bergamasca comincia con il piglio
giusto e chiude i trezzesi nella propria metà campo senza però creare molto. La superiorità degli
avversari a centrocampo è evidente quindi lo staff
ha un'intuizione a dir poco geniale: si passa dal
classico 4-4-2 al 3-5-2 per far fronte al forte centrocampo bergamasco. Con il cambio di modulo,
cambia anche la partita che dallo sfumato gialloverde del Brembate Sopra al biancorosso del
Trezzo: adesso sono i bergamaschi a essere in
difficoltà. Il Trezzo passa in vantaggio con una
rete di Consonni prima della fine del primo tempo. Il secondo tempo vede una sola squadra in
campo e grazie ad altri due gol di Consonni, i
2004 fissano il risultato sul 3-0. Una tonda vittoria che ha messo in luce le (ormai indiscusse)
qualità del gruppo ma anche quelle dello staff,
molto abile nel saper trovare la giusta chiave di
lettura della partita. E adesso tutti alla conquista
di questo torneo e di un primo posto che spetta di
diritto come giusto premio a questi ragazzi!
Stefano Oriunto

Il campionato FIGC 2003 si è concluso e il vero valore questa squadra
lo ha dimostrato soprattutto nelle
ultime gare. Ma non sempre la bravura è premiata , ogni tanto (nel
nostro caso troppo spesso) la sfortuna ci mette lo zampino e alla fine di
una grande prestazione il risultato
non arriva. Mentre scriviamo
l’articolo sono in corso i Tornei estivi e i primi due appuntamenti non
hanno portato i risultati che ci si
aspettava, anche per il valore degli avversari che abbiamo affrontato. Da sottolineare il secondo
posto al torneo di Inzago, con un pizzico di fortuna saremmo arrivati anche primi vista l'ottima
prestazione della squadra nella finale. Di una cosa però ci siamo resi conto: spesso ci è mancata
la forza e la rabbia per reagire ad un goal o ad un risultato negativo e questo è un aspetto su cui
bisogna lavorare. A questa età bisogna solo imparare a reagire con caparbietà alle situazioni
apparentemente negative. Una squadra quando subisce un goal si deve compattare come gli
antichi romani simulavano la testuggine e a testa bassa affrontare l’avversario e provare a ribaltare il risultato. Se poi alla fine della partita hai dato il massimo anche senza ottenere la vittoria
devi lasciare il campo salutando il tuo avversario sempre con orgoglio e soddisfazione.
Danilo Pedroncelli

Pulcini 2005

5 tornei per chiudere la stagione

Maggio, mese che apre l’estate e non solo! Si iniziano i tornei estivi, quelli che rilasciano un
verdetto nel breve tempo, dove tutte le emozioni sono concentrate tutte in un’ unica giornata.
Ponte San Pietro, Cornate, Bussero, Treviglio, Capriate, cinque paesi che potrebbero regalarci
delle gioie. Vedremo, solo il tempo ci dirà chi siamo. Per il momento, io e il mio staff, siamo
certi di una cosa, questa squadra ci regalerà delle belle sorprese!
Avanti tutta TREZZO ASD 2005, la strada intrapresa sia a livello educativo che tecnico e’ quella giusta, continuiamo a percorrerla.
LO STAFF
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Primi Calci 2008

Tanti piazzamenti di prestigio per i più piccoli
Siamo ormai giunti alla fine della stagione e sono iniziati i tornei primaverili in
cui abbiamo ottenuto risultati eccezionali.
A inizio maggio al torneo di Pessano ci
siamo qualificati terzi: nel girone di qualificazione abbiamo ottenuto due vittorie
e una sconfitta, perso la semifinale per
poi vincere la finale del terzo e quarto
posto.
A metà maggio siamo andati al torneo di
Bussero perdendo la finale contro
l’Argentia, facendo comunque un incredibile torneo. I ragazzi si sono comportati
alla grande battendo rivali molto competitivi.
Ora ci aspetta l’ultimo torneo di Cassano.
Siamo fiduciosi che otterremo ottimi
risultati in quanto i ragazzi hanno sempre
dimostrato un grande impegno durante
tutta la stagione.
Stefano Quadri

Piccoli Amici 2007

Under 9 2006

Emozioni fino alla fine Primaverile vincente

Eccoci qua, l’anno calcistico quasi alla fine ma con ancora tanta voglia di
calcio, di divertirsi, di crescere. Questo è il periodo più caldo non tanto
per il meteo (a volte improvvise piogge hanno stravolto i nostri allenamenti), ma per i tornei, bellissime occasioni per affrontare tantissime
squadre per giocare tante partite e per vedere i progressi messi in campo
dai nostri piccoli grandi atleti.
Vi racconto ad esempio la festa di fine anno giocata fra squadre del nostro torneo dove tutti i nostri bimbi hanno ricevuto il giusto premio, una
bella coppa per tutto l’impegno messo in quest’anno oppure il torneo di
Canonica dove siamo arrivati secondi vincendo contro squadre forti
come Argentia di Gorgonzola ed il Ciserano.
Ci sono tante cose che vorremmo raccontare, ma non è facile tradurre in
parole le emozioni vissute assieme, che vanno oltre il bel goal o la grande parata, ma che leggi negli occhi e nei sorrisi dei bambini durante ogni
allenamento partita o torneo che giochiamo tutti assieme. Vi invitiamo
quindi se avete voglia di divertirvi a venirci a vedere durante i tornei o le
partite per respirare un po’ di allegria assieme ai nostri PICCOLI AMICI
2007.
Mario Scotti

Eccoci giunti finalmente ai tornei estivi, come da tradizione, concludono
la stagione sportiva. Quest'anno parteciperemo a tre tornei organizzati da
società che abbiamo già incontrato durante la stagione 2014/2015 ed uno
invece organizzato a Capriate San Gervasio con squadre mai incontrate
in precedenza. Il Primo torneo si disputerà a Bornago il 24/05/2015 e
saremo impegnati tutto il giorno, il torneo è a 4 squadre e si gioca a 5.
Nel Secondo e nel Terzo Torneo invece la squadra del 2006 si unirà con
i giocatori del 2005 per formare così due squadre miste che saranno
impegnate come segue: la prima squadra sarà impegnata presso il Torneo di Bussero che si disputerà a 7 e la vedrà in campo sia il sabato
pomeriggio 30/05 che la domenica 31/05; la seconda squadra trascorrerà la giornata del 31/05 domenica a Capriate San Gervasio per disputare
gli incontri e contendersi il Trofeo Polini lì si giocherà a 9. L'ultimo
torneo si disputerà a Treviglio presso l'ACOS l’1/06 molto probabilmente alla sera. La stagione si è conclusa splendidamente le partite del campionato primaverile sono state vinte quasi tutte. In Bocca al lupo ai
ragazzi per le prossime partite dei vari tornei e un consiglio per l’estate:
riposatevi e divertitevi tanto.
Massimo Lecchi
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Open A Femminile

Un ottimo 2° posto come antipasto ai tornei
Stagione calcistica 2014/2015, primo anno della OPEN FEMMINILE della A.S.D. TREZZO… sembrava ieri che riuniti intorno ad un tavolo si gettavano le basi per la nuova società
trezzese e, di conseguenza, per le nuove realtà calcistiche tra cui le ragazze “grandi”. Sembrava ieri che ci si trovava intorno al tavolo con dirigenti, allenatori e giocatrici per discutere dei
ruoli e degli obbiettivi per la stagione che stava per iniziare. Sembrava ieri che uscivamo
dagli spogliatoi per calcare per il primo allenamento il terreno del Valfregia con una squadra
per metà rivoluzionata…. sembrava ieri che a fatica cercavamo di ricordarci i nomi di tutti!
Sembrava ieri l’attesa della pubblicazione dei gironi e dei calendari, la voglia di iniziare questo nuovo percorso, la voglia di sentire addosso
quell’adrenalina che solo chi deve scendere in campo Squadra
PU
conosce. Sembrava ieri…. sembrava, appunto…. è
18
diventata realtà, questa squadra ha affrontato bene OSM Veduggio
entrambi i campionati, l’invernale chiuso a soli due Trezzo
15
punti da una promozione in categoria superiore ed il
10
primaverile concluso al secondo posto con la migliore difesa del torneo. Le ragazze hanno affrontato allena- Nabor L
menti e partite con il massimo impegno senza lasciare nulla al caso, si sono contraddistinte per la voglia di Nuova Amatese Gialla
10
raggiungere un obbiettivo che non era quello chiesto loro ma, è risaputo, l’appetito vien mangiando e così è
6
stato, un continuo crescendo fino all’ultima giornata rincorrendo quel posto purtroppo svanito. Ora sotto con i COC
tornei estivi con l’occhio già lungo verso la prossima stagione. Forza ragazze, AVANTI TREZZO!!!
Anni Verdi 2012
3
Alessandro Biffi S. Carlo Casoretto

Allieve Bianche

0

Allieve Rosse

Alla ricerca della vittoria La primavera è nostra!

Il Trezzo Rosso domina il campionato Allieve a 7 mostrando la compattezza del gruppo. Anche perdendo alcune ragazze fermate per infortuni,
Siamo giunti quasi alla fine di questo anno, tra gioie e dolori, che hanno
la squadra realizza un pareggio e tutte vittorie distanziando di 3 punti la
reso questa squadra, le “ALLIEVE BIANCHE”, un vero e proprio gruppo
diretta sorprendente inseguitrice “ La Traccia” di Milano. In caso di
di atlete e amiche, pronte a darsi una mano sia in campo, che fuori perché
vittoria nel derby di Lunedì 25 maggio, presso il campo di Concesa, il
il calcio è anche questo…E’ UN INSEGNAMENTO DI VITA. Mister
Trezzo rosso vincerà il campionato con una giornata di anticipo. Vi
aspettiamo numerosi come sempre per incitare entrambe le formazioni.
Fabio, Mister Vins e io siamo orgogliosi delle nostre ragazze, perche, e
Vinca la migliore! L’ultimo appuntamento dello stagione si giocherà in
parlo soprattutto nelle ultime partite, hanno dimostrato carattere e voglia di
trasferta sul difficile campo del Bresso. Oltre al campionato primaverile
vincere senza mai arrendersi davanti alle difficoltà. Finalmente le ragazze
Allieve a 7, prove generali a 11 con la partecipazione al quadrangolare
crescono e giocano a calcio divertendosi. In questo torneo primaverile
di Bresso. Il gruppo rinforzato da giocatrici del Trezzo Bianco e da alcuproveremo a porci come obiettivo la prima vittoria di
ne nuovi acquisti, si rivela sorpresa del Torneo. La
squadra, cosa per altro quasi riuscita nell’ultimo turno
Squadra
PU
strepitosa vittoria per 6-0 sul Bresso lancia la squadra
di campionato,dove le ragazze sono arrivate ad un
in finale contro le giovanissime del Fiamma Monza.
19
soffio dai 3 punti:prima sbagliando un rigore sul 3 a 3 e Trezzo Rosso
Solo a 10 minuti dalla fine della partita, il Fiamma
dopo prendendo il gol del 3 a 4 finale a meno di un Football Milan Ladies
18
passa in vantaggio chiudendo con la vittoria per 2-0.
minuto dalla fine. Abbiamo cercato di far capire loro
In calendario prevede il torneo a Presezzo per la gior13
che sono queste le partite che rendono il calcio lo sport Don Bosco Arese
nata del 31 Maggio e per la chiusura della stagione, il
più bello al mondo e che sconfitte di questo genere La Traccia
13
4 Giugno si giocherà il triangolare serale a 7 presso il
aiutano a fare gruppo e ad aumentare la voglia di impa- Speranza Agrate
9
campo della ASD Agrate Brianza. Ragazze, se volete
rare qualcosa di nuovo, che non dimentichiamolo è
provare a giocare a calcio, contattate la dirigenza del
7
l’obiettivo primario. Abbiamo ancora 3 partite piu vari Villa Cortese Giallo
ASD Trezzo per ulteriori informazioni! Stiamo prepatornei e sincerante ci sono tutti i presupposti per far Villa Cortese Blu
4
rando la nuova stagione sportiva con l’ambizione di
bene, ma soprattutto per mettere le basi per l’anno
poter giocare la serie D a 11. Vi aspettiamo numeroPCG Bresso
4
venturo.
se!
0
Alessandra Banfi Trezzo Bianco
Stefano Martignoni
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Esordienti Femminile

Grandi prestazioni e un gioco gioco di qualità
Fine campionato, tempo di bilanci. Le
Esordienti Femminile archiviano una stagione
decisamente
soddisfacente.
L’obiettivo principale, ovvero la crescita
della squadra e delle singole sotto tutti i
punti di vista, è stato pienamente raggiunto.
Trovato l’amalgama tra le 2001 e 2002 e le
nuove (2003), le ragazze hanno cominciato
a giocare un calcio di qualità che le ha
portate ad uscire dai campi a testa alta e
spesso tra gli applausi. I risultati non sempre sono stati conseguenti eppure il gioco
palla a terra che partiva dal portiere, proseguiva con triangolazioni, lanci, inserimenti
degli interni e “tagli” delle punte è stato
apprezzato anche e soprattutto dai tecnici
avversari. Un lavoro, questo, di tecnica e
tattica provato e riprovato durante gli alle-

namenti.
Dopo un avvio altalenante contro lo Speranza Agrate e in casa contro l’Accademia
Cologno, la squadra è andata in crescendo
con un trittico di prestazioni di grande
spessore (Pessano con Bornago in casa,
Cambiaghese fuori, Bussero in casa). Una
parentesi contro la bestia nera Gessate e in
casa della Polisportiva Argentia, l’unica
prestazione sottotono del girone primaverile, poi le ragazze sono tornate in gran spolvero contro la Di.Po. Vimercatese per
chiudere a Masate con una sconfitta frutto
per lo più di un paio di episodi sfavorevoli.
In generale la squadra ha mostrato di soffrire le formazioni tutto difesa e contropiede. Contro squadre che giocavano a viso
aperto invece, ha saputo dare il meglio di
sé.
Stefano Cambiaghi

Volley Evergreen

Partite amichevoli per testare il gruppo di “ever”
Amichevole di lusso tra le due squadre miste della nostra
società, i fortissimi amatori CSI contro gli Evergreen .
Grande spettacolo degli amatori sui principianti evergreen ,
non abituati a giocare con altezze della rete più elevate del
solito per loro. A parte il risultato,finita la gara sul punteggio di 5 set a zero per gli amatori csi, e’ da sottolineare la
grande organizzazione delle posizioni tenute da tutti i componenti degli evergreen e anche nel gioco di squadra. Certo
il confronto e’ stato notevole…. ma si e’ visto molto bene
il gioco che il mister Mantegazza Franco ha fatto imparare
alla squadra degli Evergreen , che e’ nata, ricordiamo , solo
circa due anni fa, con gente che non hanno mai giocato a
pallavolo. Dall’altra parte della rete, si e’ vista la grande
mista csi che ha saputo comunque non sottovalutare mai
l’altra squadra e ha giocato anche con molte schiacciate
come se fosse una partita di campionato. Un applauso a tutti
gli atleti delle due squadre per l’alto impegno messo sia in
questa partita e sia nell’anno sportivo in corso.
Fabrizio Vasaturo

Pagina 8

il Biancorosso

II Divisione

Amatoriale Misto

Ancora in finale Un girone di ritorno da favola

Abbiamo vinto la semifinale provinciale! E’ stata
una partita durissima contro l’Ares Redona: le nostre squadre si equivalgono, ma abbiamo avuto quel
qualcosa in più che ci ha permesso di guadagnarci
la quarta finale negli ultimi 5 anni!
E’ stata una partita molto equilibrata, che ci ha portato quasi sempre ai vantaggi: vedere un set finire
34 a 32 non capita spesso, e vincerlo è qualcosa di
fantastico! E’ stata una partita al cardiopalma, con
brividi fino alla fine. A metà tie break il nostro
centrale si è infortunato alla caviglia: partita finita
per lui, ma contiamo di recuperarlo presto. Il set è
comunque continuato agguerritissimo: abbiamo
vinto 17 a 15 con un muro da incorniciare. Inutile
dire che questo ha dato il via all’esultanza sfrenata
nostra e del pubblico che ci ha seguito, che è doveroso ringraziare!
Che altro dire? È stata una partita con squadre determinate su ogni pallone, ma credo di sapere cosa è
stato quel qualcosa in più da parte nostra… il gruppo! Perché, come ha detto qualcuno, “Oramai la
nostra squadra è come una grande famiglia”… e
allora avanti ragazzi, uniti fino alla fine!
Appuntamento per la finale: domenica 7 giugno, ore
9, al centro sportivo di Gorle!
Chiara Mariani

Squadra

Asd Trezzo
Ares Redona
Grumellina Volley
Farese
Evergreen V Team
Pol. Or. Pignolo
Pol Volley 2C
Pal Misto
Uso Sforzatica
United Volley
Volley Arcene '94
Or.Juventina Covo
Ares Marcital
Pol.Monterosso

PU

75
74
61
59
58
43
38
35
28
26
24
13
6
6

SODDISFAZIONE … tutta la stagione si può racchiudere
in questa parola. Un anno davvero strepitoso da parte di
tutte le ragazze e tutto lo staff. L’obiettivo di partenza era
crescere e formare il gruppo e possiamo dire di avercela
fatta. La squadra è davvero una SUPER SQUADRA, un
gruppo che tutti gli allenatori vorrebbero allenare, composto
da ragazze che danno davvero tante soddisfazioni. Un campionato davvero bello sotto tanti punti di vista, un girone
d’andata dove abbiamo lavorato e sudato per poi vedere i
risultati nel girone di ritorno. Siamo arrivate a soli tre punti
dal passaggio di categoria grazie ad un girone di ritorno da
manuale. 13 partite di ritorno con 12 partite a punti, una
sconfitta netta, una 3-2 con la prima in classifica e ben 11 vittorie di fila, anche contro squadre
che lottavano per il passaggio di categoria. Nessun rammarico per il mancato passaggio in
prima divisione, questo non era ciò a cui puntavamo. Adesso bisogna pensare alla prossima
Squadra
P
stagione e grazie alle conferme già arrivate in
C&F VALPALA H. SETTECENTO SU 75
sede si può davvero pensare in grande. Se tutto
MINETTI CURNO 2010
58
ORATORIO MALPENSATA
58 continua come quest’anno la prossima sarà davvero una stagione divertente per tutte. Il nostro
VOLLEY BOTTANUCO
57
obiettivo rimane sempre quello della crescita ma
ASD TREZZO THRUEX
55
con le basi consolidate in questa stagione e il
C.M.C. IMBIANCATURE SERINA
52
gioco sviluppato ci sarà molta possibilità di gioVOLLEY AMBIVERE CISANO
41
co per tutte e contemporaneamente raggiungere
PALLAVOLO CAPRIATE
36 la categoria superiore. Ringrazio tantissimo tutta
PALLAVOLO TREVIOLO
33 la Società e in particolare quelle che considero le
A.S.D. ANTONIANA
30 mie ragazze per le soddisfazioni di questa stagioPALLAVOLO BONATE
26 ne. Auguro a tutti/e buone vacanze e pronte a
C.R.A.L. DALMINE
14 ripartire con la grinta e l’impegno di quest’anno
LAME PERREL PONTI s.ISOLA SU
8 per affrontare la prossima stagione nel migliore
ACB - BREMBO VT
3 dei modi.
Thomas Corti

III Divisione

Si deve ricominciare dal gruppo
A fine campionato tiriamo le somme: la posizione in classifica non rispecchia le potenzialità di
questa squadra, da cui certamente si poteva ottenere molto più. La volontà del gruppo e la tenacia di non mollare ci ha dato modo di riflettere e lavorare per il futuro. C'è un gruppo da ricostruire, che ha perso fiducia nei propri mezzi. La sfida tuttavia non ci spaventa affatto e cercheremo di trovare la serenità e fiducia in chi vorrà crederci e impegnarsi che questo avvenga.
Tutti noi del consiglio della ASD, vorremmo dare alle atlete che resteranno la possibilità di
incrementare le loro prestazioni in allenamento e in partita, per loro stesse, per la nuova squadra e per il loro futuro . Rimettiamoci in gioco
dunque ragazze, ricominciamo da zero, creiamo un Squadra
P
gruppo forte, unito, e vincente. La sconfitta fa
67
parte già della storia, del passato.... a voi il futuro ! UNITED VOLLEY TREVIGLIO

PALLAVOLO CAPRIATE
PALLAVOLO PONTIROLO
MEDOLAGO - 48
VOLLEY CISERANO
VOLLEY ORATORIO FORNOVO
G.S. PALL. CASTEL ROZZONE
FABE VOLLEY CALCIO
9° - ASD TREZZO THRUEX
PALLAVOLO BOLTIERE
BARIANO VOLLEY
U.S.O. SAN PIETRO
ATLETICA VAPRIO

59
58
48
39
34
29
28
23
22
20
17
6
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Mini Allieve

Pronte per il salto di qualità

Il campionato si è concluso, si possono analizzare due diverse situazioni: quella riguardante i
risultati e quella relativa alle relazioni tra le ragazze. Per quanto riguarda i risultati ci riteniamo
piuttosto soddisfatti, soprattutto perché le atlete

hanno dovuto affrontare l’unione societaria,
quindi il legame tra due gruppi distinti. Il campionato era nelle nostre possibilità, anche se
abbiamo perso per strada diversi punti che sulla
carta avremmo potuto conquistare facilmente. Il
nostro obiettivo era quello di giocare al meglio
delle nostre possibilità rispettando le diversità
(pregi e difetti) di tutte le componenti della squadra. Per scelta abbiamo deciso di far giocare tutte
le atlete almeno un set a partita, anche se condividendo questa opzione con le ragazze siamo
giunte alla conclusione che l’anno prossimo ci
sarà una squadra titolare e delle riserve. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto per far capire alle ragazze che ognuno ha un ruolo ben preciso, sottolineando come la pallavolo sia un gioco
di squadra e non individuale. Per quanto riguarda
le relazioni ci sentiamo di essere orgogliosi delle
atlete, perché sono riuscite a creare un gruppo
ben unito a prescindere dalle antipatie personali.

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

63
57
52
42
37
35
32
27
19
14
9
9

Hanno capito che in campo non devono esistere
preferenze caratteriali; in questo modo non si
sono creati dei dissapori all’interno della squadra.
Sara Bassani

Allieve

Ci evolveremo per migliorare

Squadra

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

PU

60
57
49
42
41
39
38
29
18
12
10
1

L’estate si avvicina, e con essa arriva la fine di questa stagione che ha visto la nostra
squadra terminare il campionato come settima in classifica. Posizione immeritata pensando alla crescita che hanno avuto le ragazze durante l’intera annata, ma che sicuramente rispecchia l’emotività caratteriale mostrata in partita dal gruppo. Nonostante
l’andamento altalenante dei risultati, noi allenatori ci riteniamo soddisfatti della coesione tra le ragazze e della
costanza
messa
in
allenamento.
Impegno che
ha permesso
un netto miglioramento
del
gioco
rispetto
all’inizio del campionato e che sicuramente ci permetterà di perfezionarlo ulteriormente in vista delle partite
future, consentendo di raccogliere i frutti del lavoro
svolto con un risultato migliore. Ed è proprio per questo
motivo che durante questi ultimi allenamenti stiamo già
gettando le fondamenta per la prossima annata evolvendo il nostro gioco a livello tecnico, e infondendo ulteriore
consapevolezza dei proprio mezzi alla squadra.
Berenice Pirola
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Giovanissime

Serve più costanza per i risultati

Bene, che dire, la stagione è ormai conclusa e
tirando un pochino le somme poteva andare meglio. La stagione non è stata delle migliori, non
dal punto di vista dei risultati, il nostro obiettivo
era crescere e questo l’abbiamo fatto, ma non al

100%. Il lavoro è stato davvero difficile e a
causa delle troppe assenze (non da parte di tutte) , l’impegno non sempre costante nelle sedute
di allenamento e fattori esterni che hanno un
pochino influito sul rendimento delle ragazze,
non siamo riusciti a compiere tutto il percorso
programmato. Le cose in programma erano davvero di più, ma c’era anche molto da recuperare,
ed è per questo che non possiamo dire di aver
raggiunto il nostro obiettivo. Ora la cosa migliore da fare è pensare al nostro futuro, le ragazze
andranno ad affrontare la categoria superiore e si
incontreranno anche con avversarie di un anno
più grandi, quindi quello che verrà chiesto loro
per il prossimo anno è un maggior impegno e
tanta tanta concentrazione in allenamento. Il
gruppo se non viene disturbato da fattori esterni
lavora davvero bene, ma questo non basta se la
concentrazione e la costanza che verranno richieste non sono accompagnate dal piacere di giocare a pallavolo. Nessuno pretende di farvi diventare tutte delle campionesse, ma ciò che si fa lo si
deve fare con il piacere di farlo. La pallavolo è

Squadra

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

PU

67
63
56
46
45
44
42
31
18
18
15
13
10

uno sport di squadra, la mia non voglia influenza
altre persone, perciò la scelta da fare deve essere
sincera e sicura, il prossimo anno senza impegno
si rimane indietro e riprendere il gruppo a questa
età diventa davvero difficile. Ciò non è per spaventare nessuno, ma serve per far riflettere sulla
decisione da prendere …….Buona estate e vi
aspetto in palestra a settembre con tanta tanta
grinta !!!!!
Thomas Corti

Esordienti 2004

Esordienti 2003

Terze con allegria

Il gruppo è cresciuto bene

Eccoci giunti
al termine della
stagione che,
per gli esordienti 2003, ha
avuto un bilancio tutto sommato positivo.
Il terzo posto
in campionato,
con 14 vittorie
su 18 gare, è
frutto dell'impegno costante
di tutto il gruppo, allenatori compresi. Durante tutta la stagione le ragazze
si sono impegnate migliorandosi ad ogni allenamento e cercando di mettere in pratica gli insegnamenti ed i consigli degli allenatori, le presenze
costanti e la forte appartenenza al gruppo, hanno fatto si che, a detta loro,
la stagione sia stata un'esperienza bella positiva e divertente... che dire di
più!! Se non sperare che l'anno prossimo ci sia ancora questo bellissimo gruppo per affrontare un altro Squadra
campionato ricco di grandi emozioni e di ottimi Or.Curno 2010 Blu
risultati.
Ruben Crippa Or.Curno 2010

Siamo arrivati a fine stagione sportiva per le nostre esordienti 2004. Da
inizio campionato ad adesso hanno fatto un miglioramento, sia individuale che di squadra veramente notevole, hanno iniziato con molti timori
ed hanno finito il campionato con grande autorità, facendosi valere su
tutti i campi.
Questo fa ben sperare per il prossimo anno. Forza raPU
53 gazze che i margini di miglioramento sono ancora altissimi.
48
Alberto Ceresoli

AsdTrezzo03
Giemme
Sportivando
A.S.F.MedolagoD.
NewVolley 2012
Volley Barzana
AsdTrezzo04
Marigolda

43
40
33
24
19
13
13
1
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Scuola Calcio

Giocaintrezzo, per provare il calcio “vero”
Due date per provare che cos’è i Primi Calci dell’asd
Trezzo. I Primi Calci sono un momento, uno spazio, è il
cortile di una volta. E’ per i piccoli campioni dal 2008 al
‘11 un occasione per far GIOCHI con la palla, come
avveniva nei cortili, nelle strade, quando il traffico e i
ritmi meno frenetici permetteva ai piccoli di confrontarsi,sfogarsi, divertirsi; poi una corda, due sassi, un barattolo, un cestino, un cancello, una qualsiasi cosa trasformava il cortile o la via in uno stadio. Ed è tramite i giochi,
anche i più banali all’apparenza, che i bambini apprendono regole, trovano il senso dello spazio, la coordinazione,
prendono consapevolezza di far parte di un gruppo. E
come nei cortili, nelle strade, s’incomincia a conoscere il
confronto, la competitività, incominciano a fare i conti
con il “vincere” o “perdere” , normale che la cosa provochi stati d’animo differenti. Ma bastava che il più grande
il più carismatico dicesse: dai mischiamo le squadre !!
Che via, tutti pronti per un’altra partita. Questo è per noi
il calcio: Confrontarsi, perseguire un successo, accettarne
anche la sconfitta ed essere pronti ad un’altra partita,
accogliendo volentieri nel proprio gruppo anche il meno
abile, ma tutti vogliosi di riprovarci e giocare per VINCERE INSIEME.
Adelio Mauri

Mini Volley

Porte aperte per le ragazze che provano il volley
Ciao a tutti,
siamo giunti anche
quest’anno al termine della stagione
sportiva. Nel mese di maggio il gruppo
minivolley dovrà affrontare 5 giornate cariche di impegni . Il 2 e 16 accoglieranno e si alleneranno insieme ai
ragazzini nati nel 2005 che hanno fatto
il corso di pallavolo a scuola . Il 23 e
30 invece gli allenamenti saranno
sostituiti dalla manifestazione GiocaTrezzo indetta dalla nostra Società e
aperta a tutti i bimbi nati negli anni
2005/06/07/08/09 che vorranno tastare
con mano il clima spensierato, allegro
e giocoso che si respira nelle ore di
allenamento senza naturalmente sottovalutare l’impegno, la voglia di imparare che traspare sempre nei nostri
atleti. Per ultimo il 24 gli atleti parteciperanno ad una Manifestazione presso il Parco San Rocco di Spirano. Abbiamo scelto di prender parte a questo
torneo in quanto si svolgerà nell’arco
di tutta la giornata all’aperto in mezzo
al verde e ci darà la possibilità oltre
che di giocarci 10 partite, di pranzare e
condividere momenti di divertimento
e dialogo con i genitori dei nostri atleti…..Buone vacanze!
Baroni Lucia
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L’intervista

Gian Luca Biffi D.S. del calcio femminile
Il sogno serie D femminile non è così lontano, ma mancano i fondi
Quali erano gli obiettivi a medio termine che si era
preposto, in accordo con il Consiglio Direttivo, al
suo ingresso nell’ASD Trezzo?
Incrementare la popolarità del calcio femminile nella
nostra zona sottoponendo alle atlete un’offerta sportiva che parta dalla categoria Esordienti sino ad una
Prima squadra, insomma creare un “polo” del calcio
femminile che attualmente in tutto il circondario di
Trezzo non esiste.
A che punto è del progetto?
Direi che molto lavoro è stato fatto, ma molto deve
essere ancora svolto.
Attualmente l’ASD Trezzo viene riconosciuta,
nell’arco di una ventina di kilometri, come una autorevole scuola calcio femminile, grazie anche alla stretta collaborazione con l’ASD Mozzanica che milita ai
vertici della serie A femminile.
Quest’anno abbiamo schierato, nei diversi campionati, ben quattro squadre nelle
quali giocano circa 70 ragazze.
Il tassello finale, a cui stiamo lavorando, è la realizzazione di una prima squadra
da iscrivere al campionato FICG di serie D.
L’unico ostacolo a questo traguardo è la copertura finanziaria a supporto di tale
squadra, a tal proposito stiamo discutendo per eventuali contratti di sponsorizzazioni che permetterebbero l’iscrizione già dalla prossima stagione calcistica; se
così non fosse quest’ultimo step verrebbe posticipato di un anno.
In conclusione come valuti questa nuova esperienza?
Concludo ringraziando l’ASD Trezzo che mi ha accolto senza diffidenze o pregiudizi, facendomi sentire partecipe di un progetto in fase di costruzione ed esaudendo, nel limite del possibile, le mie richieste e ascoltando i miei suggerimenti.
Alfio Colnago

A.S.D. Trezzo
organizza

Torneo alla memoria

Matteo Manesco
torneo serale a 5,
dal 29 giugno al 4 luglio
dalle ore 19.00
presso l’Oratorio Concesa
Iscrizione:

100 euro a squadra, over 16

Presso il tendone dell’Oratorio
sarà in funzione un servizio di ristorazione

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

