o
s
s
o
r
o
c
il Bian
Redazione: via Mons. Grisetti 5
20056 Trezzo sull’Adda Tel 3385229254

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

III CATEGORIA

Il Trezzo scrive la sua storia
OTTOBRE 2015
“Fai

della tua vita un sogno, e di un
sogno, una realtà” diceva Antoine de
Saint-Exupery, e noi l’abbiamo
fatto: un anno fa parlare di una prima squadra a Trezzo era un bellissimo sogno invece adesso è una realtà. Ci abbiamo speso tempo e fatica,
abbiamo fatto sacrifici e salti mortali
da far invidia ai trapezisti ma siamo
stati ripagati, penso, nel vedere, il 6
Settembre
2015,
l’esordio
dell’A.S.D. Trezzo in Terza categoria. Dal punto di vista del risultato
non è stato un esordio felice, visto
che abbiamo perso per 0-4 contro
l’Atletico Trezzano, sconfitta dovuta anche a un ritardo di preparazione della squadra e a un pizzico di inesperienza, ma è stato il primo tassello di un puzzle che vogliamo sia il più
bello possibile. Sapevamo che l’inizio non sarebbe stato facile: la squadra
ha bisogno di tempo per trovare la giusta alchimia e per adattarsi a questo
nuovo campionato. Inoltre molti dei componenti dell’attuale rosa provengono da un campionato a 7 mentre altri dal campionato Juniores, sono fattori che contano, e non poco. Nonostante le difficoltà sopraelencate e la
pesante sconfitta nella seconda giornata di campionato contro l’Atletico
Montenegro, lo staff e i ragazzi hanno lavorato con costanza e

Serie D Femminile

fiducia nei propri mezzi; la fatica paga sempre e la dedizione,
unita a una forte passione, ti porta a raggiungere degli obiettivi
(relativamente) importanti. Siamo cresciuti molto e le partite
perse di un soffio (entrambe per 2-1) contro la Pro Victoria e l’Athletic Muggiò sono state solo il preludio a un match che resterà
nella storia della società. Domenica 4 Ottobre 2015 il Trezzo ospite il Nino Ronco, squadra imbattuta e con ambizioni importanti in campionato: sulla carta una gara senza
storia. Ma si sa il calcio è strano, o Squadre
PU
forse solo giusto, perché i nostri ra- ATL. LISCATE
15
gazzi, con una prestazione caparbia, NINO RONCO
13
stoica e grintosa, riescono a trovare il POZZO CALCIO
13
primo storico punto della nostra sto- ATL. TREZZANO
12
ria: uno 0-0 che sa di vittoria, la no- ATL. BUSSERO
10
stra vittoria. Al triplice fischio dell’arPIERINO GHEZZI
10
bitro si è alzato un corale urlo di
CARNATESE
9
gioia, liberazione, forza… Io ero lì,
PRO
VICTORIA
8
fiero di essere tra il pubblico biancoATHL.
MUGGIO'
7
rosso. Statisticamente parlando è
ATL.
MONTENEGRO
6
anche la prima partita conclusa a rete
4
inviolata nella storia della squadra ALBIGNANO
4
trezzese. Domenica prossima si andrà NUOVA FRONTIERA
1
a Vignate con la certezza di esse- VIGNAREAL
1
re più maturi e di aver intrapre- TREZZO
GREZZAGO
0
so la strada giusta.
Roberto Oriunto AURELIANA
0

Il ballo delle debuttanti

Domenica 4 ottobre 2015, campo di Boltiere ore 15.30, è questo il momento in cui l’ASD Trezzo esordisce nel campionato F.I.G.C. serie D Femminile. E’ il momento mostrare sul campo di gara che il lavoro sino a qui svolto
e l’impegno profuso negli allenamenti sono stati assimilati. Tutte le ragazze sono riunite nello spogliatoio. Negli sguardi e nei piccoli gesti si scorge
una leggera tensione; nulla di più naturale visto che la nostra squadra è
composta per la gran parte da ragazze di 15 e 16 anni che si trovano a disputare per la prima volta un torneo di questo livello. Ovviamente i discorsi
che si fanno nello spogliatoio sono top secret. Il tempo è clemente, subito
dopo un acquazzone, il sole risplende e la temperatura è decisamente primaverile. Fischio iniziale dell’arbitro, bisogna scrollarsi le paure e iniziare
a giocare a calcio. Impieghiamo solo quattro minuti a segnare il nostro
primo storico goal, con il nostro Capitano Alice. Le ragazze lo sanno, il
risultato non è fondamentale, per tutta la partita devono continuare a giocare a calcio, condizione necessaria per la loro crescita sportiva. Passano altri
quattro minuti e segniamo il secondo goal con Francesca. Le ragazze sono
felici sia in campo sia le compagne in panchina. Non diamo tregua, e al
quattordicesimo segniamo anche la terza rete con Lisa. La partita ha ritmi
abbastanza elevati e offre un gradevole spettacolo. Prima dell’intervallo
incassiamo due goal. Il secondo tempo inizia con il primo cambio forzato a

causa di un infortunio a Giulia.
La fatica comincia a farsi sentire, perdiamo in lucidità e precisione, si rendono necessarie
forze fresche. Incassiamo il
pareggio e a dieci minuti dalla
fine Lucia involontariamente
scivola e regala la palla del
vantaggio alle avversarie. Non
ci perdiamo d’animo e solo un
palo ed una traversa ci impediscono di raggiungere il meritato
pareggio. Finiamo la nostra
prima partita in serie D con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Non
abbiamo tempo e voglia di vedere “musi lunghi”, dobbiamo festeggiare il
compleanno di Pamela e radunati attorno ad un tavolo festeggiamo. Avremo tempo e modo per correggere gli errori che abbiamo commesso durante
la gara. Il sorriso delle ragazze, la coesione della squadra, i commenti positivi dei nostri supporters ci ripagano di tutto e ci danno la certezza che siamo sulla strada giusta.
Gianluca Biffi
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Gli allenatori ci presentano la stagione
III CATEGORIA: Michele Simeone
Pronti ad iniziare una nuova stagione in
un nuovo calcio e una nuova categoria,
sicuri di aver accettato questa sfida con
entusiasmo e molta curiosità considerando le problematiche che ci troveremo
ad affrontare con un mix di "senatori"
che arriva dal calcio a 7 e "giovani" che
arrivano da juniores.
Beh noi ci proviamo consapevoli che
soprattutto l'inizio sarà complicato e
pieno di insidie ma il ns obbiettivo è
quello di migliorarci sempre e comunque.
DILETTANTI CSI: Luca Todeschini
31 agosto 2015, con la preparazione
inizia una stagione molto importante
per noi, perché è quella che ci vedrà
partecipare per la prima volta al campionato del gruppo C.
La squadra, già di buona qualità, è
stata rinforzata a dovere e anche se
siamo consapevoli che non sarà facile, l’obiettivo stagionale è quello di
essere protagonisti in positivo e di
mantenere la categoria. Forza ASD
TREZZO !!!

ESORDIENTI 2003: Andrea Zaccaria
Dopo un brillante periodo di preparazione
finalmente inizia il campionato, quest’anno a
11. La rosa ha subito alcune variazioni rispetto
alla scorsa stagione, gli obiettivi prefissati
riguardano la crescita di differenti aspetti:
tecnico/tattico, motorio/coordinativo e motivazionale. Al termine della stagione, i ragazzi del
2003 dovranno essere pronti per il passaggio
alla categoria giovanissimi, dove affronteranno
il loro primo campionato agonistico. Come ogni anno chiedo ai ragazzi di
metterci sempre più impegno e costanza negli allenamenti, oltre che portare sempre rispetto all’avversario e all’arbitro.
PULCINI 2005: Stefano Serino
Proprio ieri e' partita la nostra avventura in campionato dove i ragazzi hanno dimostrato ancora una
volta di saper mettere in pratica quello che io ed il
mio staff stiamo insegnando fraseggio, gioco con il
compagno e tanto altro senza mai sprecare una
giocata. Partiti alla grande con una vittoria promettente su un campo ostico come quello di Carugate
(squadra sicuramente sulla carta più blasonata della
nostra giovane ASD)...da qui a fine stagione speriamo che i nostri ragazzi continuino a Percorrere quel tragitto di crescita
tecnica ma anche educativa che ci siamo prefissati e perché no, in tema di
risultato essere lì a lottare con le migliori compagini della categoria a presto redazione

JUNIORES: Leonardo Mingrone
Primo anno per me in ASD Trezzo e primo
anno per ASD Trezzo con la categoria juniores.
Io e il mio staff abbiamo costruito una squadra
giovane ma con grande talento. Il nostro obbiettivo principale è guardare al futuro e far
crescere questi ragazzi sia calcisticamente che
umanamente. La squadra è costituita per la
maggior parte da ragazzi dell'98, per loro è il
primo anno da juniores e ci servirà per conoscere la categoria, le difficoltà del campionato
e collaudare le meccaniche di squadra. Sono
positivo e mi aspetto grandi prestazioni.
GIOVANISSIMI 2002: Stefano Oriunto
Eccomi qua, pronto ad affrontare questa nuova
sfida alla guida dei Giovanissimi con il mio
staff: Natale Corti e Giulio Papa. Sono felice
che, durante il precampionato, si siano aggregati nuovi innesti di buon livello e che il gruppo abbia tanta voglia di imparare e di impegnarsi durante gli allenamenti. Cerco sempre
di far capire ai ragazzi che devono giocare da
squadra per la squadra e il mio obiettivo è di
far afferrare loro questo concetto. Sono sicuro
che ci toglieremo delle belle soddisfazioni
insieme.
ESORDIENTI 2004: Andrea Albani
Una nuova esperienza, nuova stagione con un gruppo , gli Esordienti
2004: un bel gruppo di piccoli calciatori che esordisco nel calcio vero!
Siamo speranzosi di poter lavorare
al meglio e insegnare nuove cose a
livello tecnico e tattico.
Siamo pronti e curiosi di iniziare il
campionato a 9! Le difficoltà non
mancano ma cercheremo di fare del
nostro meglio staff e squadra!

PULCINI 2006: Alessandro Cambiaghi
Nuove sfide per i ragazzi del 2006.
Per la prima volta affronteranno
un campionato FIGC., quello dei
Pulcini a 7.
Lavoreremo sul gruppo per amalgamarlo e farlo crescere, sia dal
punto di vista tecnico che personale, cercando di educare allo sport e
alle regole.
Una sfida importante che ci impegneremo a vincere insieme.
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PICCOLI AMICI 2008: Desiré Marini

PULCINI 2007: Sara Tuzza
Che dire....ad un mese dall'inizio della
nuova stagione 2015/2016, le FURIE
del 2007 hanno partecipato a 3 tornei
Liscate, Carnate e Monza ottenendo
direi dei buoni risultati: 2 primi posti e
un terzo posto. L'obbiettivo principale
è mantenere la squadra UNITA, anche
con l'aiuto dei nostri ULTRAS (visto la
suddivisione di essa in 2 gruppi i bianchi e i rossi, dove dovranno affrontare
campionato FIGC a 5 ) e continuare
sulla crescita umana e calcistica del
singolo bambino e del gioco di squadra.. 1,2,3 Trezzo!
.PRIMI CALCI 2009/10: Adelio Mauri
Controllare una palla “pazzerella”
che rimbalza, rotola, scappa...è,
per i nostri piccoli calciatori, una
partita da giocare. Per noi dello
staff è cercare di fare apprendere,
ai nostri campioncini, schemi
motori di base, coordinazione, il
senso dello spazio e le prime
elementari regole del gioco del
calcio. Il tutto, con la componente
migliore sempre in campo: la
gioia di giocare.
ALLIEVE FEMMINILE : Fabio Nicora
Gruppo affiatato dalla scorsa stagione,
con qualche nuovo innesto. Si pone
come obiettivo di ben figurare nel campionato CSI a 7 Provinciale, cercando di
puntare a un risultato di prestigio. Vogliamo inoltre propagandare questa
nuova realtà di calcio femminile, al fine
di attrarre sempre più atlete e avvicinarle a questo magnifico sport di squadra..

II° DIVISIONE Volley: Thomas Corti

Quest'anno, per la prima volta, alleno
una squadra del 2008.
Farò il possibile per divertire e crescere questi bambini, stando tutti
insieme.
Anche per loro sarà una prima volta,
in un torneo vero, con avversari con
cui confrontarsi. Ce la metteremo
tutta per non sfigurare.
Forza Trezzo!

SERIE D FEMMINILE : Roberto Osio
Stagione di debutto. Per la prima
volta schieriamo una serie D femminile, e questo è già un successo.
L’ossatura della squadra proviene
dal nostro vivaio, e anche questa è
una nota di merito. Ben 11 giocatrici
della rosa sono cresciute nelle nostre
squadre giovanili. Per quest’anno
l’obiettivo che ci poniamo è quello di
esprimere, su ogni campo di gara, un
calcio di buon livello, in modo da porre le basi per la costruzione di una squadra competitiva per il futuro.
ESORDIENTI FEMMINILE: Stefano Cambiaghi
Le Esordienti sono entrate a far parte dell’Atalanta Bergamasca Calcio che così potrà schierare per la prima
volta una formazione femminile. Giocare con i colori
atalantini sarà uno motivo in più per le nostre ragazze.
Anche quest’anno le Esordienti affrontano il girone
invernale con un organico rinnovato. La rosa è ampia e
di buon livello. Gran parte delle nuove ha partecipato ai
tornei estivi, pertanto l’inserimento sarà più semplice.
L’obiettivo principale resta - come sempre - la crescita
tecnica, tattica ed agonistica delle singole da realizzarsi attraverso un gioco di
squadra già rodato e apprezzato lo scorso anno. Quindi partecipazione corale
all’azione con difensori (portiere compreso) capaci di impostare. Comportamento esemplare e bel gioco dovranno essere il nostro biglietto da visita.
III° DIVISIONE Volley: Gianluca Troiano

C'è tanta voglia di ricominciare a lavorare
La squadra di punta !!! Una gran bella squain palestra e a rimettersi in gioco – dichiara
dra sotto tanti punti di vista. Quest’anno
Gianluca – da parte mia c'è voglia di ripartiamo cariche dopo i bei risultati della
scatto ,per le ragazze che ci hanno dato
stagione scorsa. Nessuno pensava di arrivare
fiducia, per un campionato passato, lo
dove siamo arrivati. L’obiettivo era la crescorso anno, nella parte bassa della classifiscita e quasi facciamo il salto di categoria. In
ca. Quest’anno quello di Terza divisione
questa stagione vediamo cosa accadrà, noi ci
sarà sicuramente un campionato di alto
proviamo ancora, promettiamo di mettere
livello, con squadre molto agguerrite e
impegno e grinta in ogni match. Il lavoro prosegue sempre nel migliocompetitive. Lo scorso anno, ci ha ha insegnato che il gruppo è estremamente imporre dei modi e le ragazze sempre pronte a mettere il massimo in ogni
seduta di allenamento. Aspettiamo con curiosità l’inizio del campio- tante, anzi è l'elemento fondamentale per fare bene e ottenere buoni risultati.
nato (14.10.2015) e speriamo di raccogliere i frutti dei nostri sacrifici. Non bisogna pensare di arrivare in finale e vincere, ma di lavorare per costruire
innanzitutto, un’identità di squadra dopo pensiamo al resto.
AVANTI TUTTA FINO ALLA FINE DI OGNI MATCH !!!
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ALLIEVE Volley: Berenice Pirola
L’obiettivo principale di questa stagione sarà
quello di consolidare le capacità del gruppo,
migliorandone ulteriormente affiatamento e
qualità di gioco, in prospettiva del prossimo
anno in cui avverrà il salto in Federazione.
L’inizio del campionato è ormai prossimo e
vedremo se saremo all’altezza delle aspettative. Per il momento noi allenatori auguriamo alle ragazze di riuscire raccogliere i
risultati sudati con l’allenamento. Noi siamo
sicuri che, se l’ansia non giocherà un brutto
scherzo, si toglieranno delle soddisfazioni!
Quindi “Forza ragazze!”.
MINIALLIEVE ROSSE Volley: Thomas Corti
Un gruppo ridotto di numero rispetto
allo scorso anno. Il campionato che ci
aspetta, con il passaggio di categoria,
sarà molto intenso e faticoso , ma noi
non ci spaventiamo. L’obiettivo principale rimane sempre la crescita, con
qualcosa in più rispetto allo scorso
anno. Durante la stagione verranno
introdotti i primi ruoli veri e propri e da
queste basi svilupperemo un lavoro per
i prossimi due anni. Quasi tutte le ragazze lavorano con impegno, alcune
faticano a concentrarsi, vedremo se durante la stagione ci sarà il cambio di
mentalità. Chi si impegnerà verrà premiata e avrà anche qualche soddisfazione. Aspettiamo l’inizio e vediamo cosa accadrà.
UNDER 13 2004/05 Volley: Antonio Nossa
Per questo primo anno di under 13
FIPAV i nostri obbiettivi sono: imparare
ad essere squadra, a tenere bene il campo con ragazze più grandi e migliorare
costantemente il nostro gioco. Porteremo
avanti una preparazione fisica e tecnica
adeguata alla federazione a cui ci affacciamo. Ovviamente non ci aspettiamo
vittorie inizialmente, ma ci aspettiamo
un gioco sempre migliore, partita dopo
partita, dato che le nostre ragazze hanno
già dimostrato l'anno scorso di poter far
sudare la vittoria anche a squadre che
sulla carta non lasciavano scampo.
AMATORIALE MISTO Volley: Chiara Mariani
Eccoci di nuovo qui, pronti per un’altra stagione! Veniamo dalla vittoria di due provinciali
di fila e sappiamo che sarà molto difficile
confermarsi nuovamente, ma dopotutto non
siamo mai partiti con il favore dei pronostici e
ci piacciono le sfide! Nessuna promessa ovviamente, ma saremo combattivi come sempre! Anche quest’anno qualcuno se n’è andato
e qualcun altro si è unito alla nostra squadra,
quindi salutiamo Marco e diamo il benvenuto
a Leviano! La prima partita di campionato è il 9 ottobre, da lì parte il nostro nuovo cammino lungo un anno, quindi… si dia inizio alle danze!

MINIALLIEVE BIANCHE Volley: Sara Bassani
Vorremmo viverci il campionato che sta per iniziare come un viaggio verso la scoperta del vero gioco della pallavolo; rispetto all’anno precedente gli
obiettivi che ci siamo posti, io e i miei collaboratori, sono più alti. Giocare per provare a vincere,
giocare rispettando le regole, giocare per divertirci
e giocare pensando a tutti i componenti del gruppo-squadra e non solo a noi stesse. Sicuri che gli
allenamenti e la fiducia che continuiamo a costruire siano una buona base di partenza per fare un
ottimo campionato auguro a tutti, ma soprattutto
alle mie ragazze e a me stessa, di fare un’ottima stagiona pallavolistica.
GIOVANISSIME 2003 Volley: Ruben Crippa
Tra poco prenderà il via la
nuova stagione, e noi ci
stiamo preparando con
impegno e serietà.
Il gruppo è motivato e,
siamo sicuri, che le ragazze
cercheranno di mettere tutto
il loro impegno, per cercare
di fare una stagione ricca di
soddisfazioni. Sarà, sicuramente, un’altra occasione
per crescere insieme.

MINI VOLLEY: Franco Mantegazza
Il minivolley riparte. Dal
2009 fino al 2006 bambine e
bambini si cimenteranno
nella più bella delle attività:
giocare insieme. Non mini
atleti, non pallavolisti in
erba, non future campionesse. Bambine e bambini che
vivono la loro età imparando
a giocare, a conoscersi e a
sentirsi bene. Poi la pallavolo
li aspetta, ma senza nessuna
particolare fretta.
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III Categoria FIGC

Giocatori: Augello Simone, Barozzini Alessandro, Bassani Francesco, Bertoletti Lorenzo, Brambilla Stefano, Butti Marco, Cassago Alessio,
Cortiana Mirco, Duci Alessio, Lonati Lorenzo, Luccini Roberto, Magni Flavio, Manfredi Vincenzo, Mariani Nicola, Massa Federico, Mazzola
Davide, Milanesi Mattia, Monaco Gianluca, Ortelli Daniele, Pareschi Riccardo, Pericotti Lorenzo, Romero Marcos, Rota Stefano, Scannavini
Fabio.
Allenatori: Simeone Michele, Bolla Massimo, Galbiati Cristiano, Comotti Roberto
Dirigente accomapgnatore: Magni Antonio, Davide Grillone
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda.
Giorno e orario di gioco: Domenica ore:15.30

Juniores FIGC

Giocatori: Bassani Francesco, Carrozza Antonio, Chinelli Jacopo, Colombo Pietro, Ghidotti Corrado, Giustinoni Mirco, Giusto Gabriele, Lissoni Francesco, Mariani Alessandro, Martella Mattia, Merli Alberto, Mingrone Lorenzo, Pedruzzi Michele, Pirosa Salvatore, Radaelli Simone,
Riganò Ivan, Ruiz Zambrano Mateo Alejandro, Sala Edoardo, Viviani
Michael
Allenatori: Mingrone Leonardo, Redaelli Riccardo
Dirigente accompagnatore: Bassani Marco, Chinelli Maurizio, Martella
Luciano, Mariani Maurizio
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:16.00

Dilettanti CSI

Giocatori: Azzimonti Davide, Beretta Mattia, Colombo Andrea, De
Martino Simone, Figliuolo Andrea, Gianoli Stefano, Maggi Ivan, Massini Simone, Mastrostefano Francesco, Previtali Mattia, Riccioli Danilo,
Sciortino Nicola, Soncin Fabio, Sottocorno Daniele, Tavella Francesco,
Viviani Giorgio
Allenatore: Todeschini Luca
Dirigente accompagnatore: Zanoli Gabriele
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda
Giorno e orario di gioco: Domenica, ore:10.30
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Giovanissimi FIGC 2002

Giocatori: Agazzi Paolo, Airoldi Thomas,Angioletti Nicholas, Ayman
Hamliche, Cama Alessandro, Cavalleri Filippo, Cicorella Gaia, Colombo Cristian, Corti Matteo, Fiorentini Francesco, Leoni Edoardo, Mancano Daniel, Monzani Stefano, Papa Lorenzo, Perego Andrea, Quacquarelli Nicolò, Russo Cristian, Vecera Jonathan, Romanò Gabriele
Istruttori: Oriunto Stefano, Corti Natale
Dirigente accompagnatore: Papa Giulio
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale “Valfregia”

Esordienti FIGC 2003

Giocatori: Cavenaghi Alberto, Caforio Valerio, Cereda Marco, Colombo Andrea, Delli Carri Gabriele, El Fallaki Michele, Guzzi Leonardo,
Losi Matteo, Magni Lorenzo, Mantegazza Filippo, Mazzolin Davide,
Mondonico Stefano, Pedroncelli Lorenzo, Pirotta Samuele, Sala Andrea,
Velardi Daniele.
Istruttori: Zaccaria Andrea, Mapelli Fabio, Mondonico Roberto
Dirigente accompagnatore: Pedroncelli Danilo, Cavenaghi Roberto,
Menalli Loredano
Campo di gioco: Comunale Val Fregia
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:16.00

Giorno e orario di gioco: Domenica, ore: 10.30

Esordienti FIGC 2004

Giocatori: Albani Diego, Albertini, Bassani Dante, Bonfanti Matteo,
Galliano Simone, Josheski Viktor ,Kyrylov Anton, Monzani Marco,
Oriunto Alessandro, Ouaziz Jaouad, Quadri Marco, Riva Mattia, Vallorani Simone, Valtolina Mattia.
Istruttori: Albani Andrea, Tinelli Ruggero
Dirigente accompagnatore: Albani Massimiliano
Campo di gioco: Comunale Val Fregia
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore:14.30

Pulcini FIGC 2005

Giocatori: Boaretto Nicola, Colombo Alessandro, Colombo Giacomo,
Croce Antonio, Gatti Simone, Hamliche Dris, Iacono Giovanni, Lluca
Alessio, Monteleone Francesco, Orhian Luis, Romanò Alessandro, Rossi
Lorenzo, Tanca Francesco, Tinelli Mattia, Zahiri Haitam
Istruttori: Serino Stefano, Perego Lorenzo, Valentini Stefano
Dirigente accompagnatore: Brambilla Umberto
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 17.15
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Pulcini FIGC 2006

Giocatori: Airoldi Cristian, Cama Riccardo, Carrera Federico, Cereda
Edoardo, Colombo Matteo, Gagliano Daniele, Galli Alessandro, Ierinò
Domenico, Laguardia Davide, Lecchi Lorenzo, Longo Lorenzo, Maniscalco Filippo, Stucchi Davide, Venni Pietro, Venturini Mattia.
Istruttori: Cambiaghi Alessandro, Tagliente Vincenzo
Dirigente accompagnatore: Lecchi Massimo, Venturini Andrea
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 16.15

Pulcini FIGC 2007 Rossi e Bianchi

Giocatori: Ahouga Ismail, Angioletti Mathias, Ariati Andrea, Caforio
Michelangelo, Caforio Paride, Dello Iacovo Emanuele, Dias Moreira
Nicolas, Fumagalli Nicolò, Heka Enri, Kamara Josef, Mantegazza Pietro,
Mazza Marcello, Muntoni Alessandro, Parolini Samuel, Quadri Luca,
Selvaggio Lorenzo, Sghouri Karim, Strazzeri Mattia, Zerrari Zakaria
Istruttori: Tuzza Sara, Fumagalli Marco, Scotti Mario
Dirigente accompagnatore: Quadri Ferruccio
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 16.15, ore 17.15

Piccoli Amici 2008

Giocatori: Abbati Edoardo, Ben Jamaa Yessine, Blini Paolo Antonio,
Bozzini Cristian, Galimberti Mattia, Giombelli Francesco, Rossi,
Gianluca, Slavila Fabrizio, Teoldi Gabriele, Venni Giulio, Zaccaria
Alessandro, Fumagalli Marco, Nuncibello Riccardo, Tavila Giorgia.
Istruttori: Marini Desiré, Quadri Stefano, Bonfanti Marco
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Domenica, ore 16.30

Primi Calci 2009/10

Giocatori: Allegri Francesco, Burrone Paolo, Celani Esien, Coletto Lorenzo,
Colombo Paolo, Diaw Khadim, Ferragamo Rajan, Filippini Christian, Gatti Mattia,
Germagnoli M, Mangili Lorenzo, Mazzoleni Mattia, Montanari Luca, Nespoli
Luca, Orefice Alessandro, Parise Gabriele, Ravasio Alessio, Subiaga José, Sulfaro
Federico, Teoldi, Damiano, Teoldi Paolo, Caroppo Pietro, Colombo G., Colombo
P. Del Grosso Matteo, En Nasri Wasim, Gallo Mirco, Perricelli Marco, Perricone
Joele, Pumilia Leonardo, Riccio Tommaso, Scotti Andrea, Sergio Andrea, Tamburini Jacopo, Viglione Tommaso, Vigliotti Nicholas, Vitali Alessandro
Istruttori: Mauri Adelio, Cagliani Elisabetta, Colnago Mirko, Ravasio
Antonio, Mazzoleni Cristian, Quadri Stefano
Dirigente accompagnatore: Quadri Ferruccio
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 14.30
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Le nostre squadre di calcio femminile
Serie D Femminile
Giocatori: Abdel Aziz Ali Laila, Barozzini Andrea Celeste,
Boschini Lisa, Cavagnoli Lucia,
Chignoli Monica, Defendi Linda, Gallani Federica, Guglielmino Monica, Mantegazza Alice,
Martignoni Camilla, Martignoni
Michela, Mazzoleni Giulia,
Monzani Pamela, Novi Susanna,
Panighetti Francesca, Plati Ilaria, Pricci Morena, Ronchi Ginevra, Stassi Ritasharon, Ubiali
Alice.
Allenatori: Martignoni Stefano,
Osio Roberto
Dirigente : Biffi Gianluca
Campo di gioco:
Comunale Val Fregia
Giorno e orario di gioco:
Domenica, ore 14.30

Allieve

Esordienti

Giocatori: Baio Alice, Barachetti Chiara, Baruffaldi Giulia, Chignoli
Giulia, Colleoni Arianna, Dalto Tiziana, Degennaro Vittoria, Duca
Camilla, Fumagalli Camilla, Fumagalli Giulia, Ghilardi Greta, Paolino
Chiara, Pirovano Rebecca, Riolo Beatrice Lucrezia, Villa Gaia Elena,
Vitali Elisa

Giocatori: Arcaini Alessi,Bianchi GaiaBianchi Veronica,Bonzi, Dalia,Ciocca Susanna, Contessotto Marika, De Carli Sabina, Donadoni Erika, Doneda Melissa, Esposito Martina, Limonta Jennifer, Madaschi Gloria, Maffezzoli Giorgia, Mazzoleni Marina, Nicoli Giada, Randazzo Martina, Ravasio Marianna, Riccelli Nicole, Tiziani Miriam, Valtolina Michelle, Zanchi Serena, Zanoli Martina.

Istruttori: Nicora Fabio.

Istruttori: Cambiaghi Stefano, Combi Fabrizio, Ghisu Michele.

Dirigente accompagnatore: Manfredi Vincenzo.

Dirigente accompagnatore: Ombretta Murtas

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

Campo di gioco: Comunale Val Fregia .

Giorno e orario di gioco: Domenica, ore 17.45

Giorno e orario di gioco: Sabato ore 17.30
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Le nostre squadre di pallavolo
II° Divisione FIPAV
Giocatori: Arlati Sara, Paganelli Annalisa, Magni Fabia, Pirotta Lara, Perziano
Cinzia, Pirotta Anna, Arnoldi Michela,
Carminati Valeria, Bennati Federica,
Egoriti Roberta, D’Adda Lara, Brambilla
Giulia, Brasca Giulia, Polinelli Chiara
Allenatore: Corti Thomas
Dirigente accompagnatore:
Pirotta Alessandro, Paganelli Annalisa
Campo di gioco:
Palazzetto dello Sport di Trezzo
Giorno e orario di gioco:
Mercoledì, ore 21.15
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Le nostre squadre di pallavolo
III° Divisione FIPAV

Amatoriale Misto CSI

Giocatori: Nava Roberta, Pesenti Giulia, Belloli Sara, Ravasio Eleonora, Bennati Giulia, D’Adda Ilenia, Ouali Alami Ibtissam, Delfattore
Mara Maria, Margutti Michela, Abbracciavento Serena

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

Allenatori: Troiano Gianluca, Brambilla Graziano

Istruttori: Giustinoni Stefano

Dirigente accompagnatore: Margutti Marcello, Baroni Lucia

Dirigente accompagnatore: Mariani Chiara

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo

Giorno e orario di gioco: Lunedì, ore 21.15

Miniallieve Bianche

Giocatori: Mauri Gaia, Pellizzari Sara, Josheski Jovana, Colombo
Margherita, Cavallotti Irene, Aloia Roberta, Bassani Camilla, Locatelli
Sara, Minelli Sara Marina, Nozza Melania Maria, Rebuzzini Gaia, Sala
Claudia, Zaccaria Giulia
Istruttori: Bassani Sara, Bassani Angelo
Dirigente accompagnatore: Nozza Angelo, Villa Valentina
Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 15.00

Giorno e orario di gioco: Martedì, ore 21.15

Allieve

Giocatori: Besana Mara, Maggioni Melissa, Aloia Olga, Colombo
Cristina, Fumagalli Daniela, Ghezzi Sofia, Radaelli Silvia, Sciessere
Bianca, Zaccaria Anna, Boscaro Sara, Facchetti Sofia, Schifano Asia
Istruttori: Colombo Erica, Pirola Berenice, Colombo Maurizio
Dirigente accompagnatore: Colombo Claudio, Riva Simonetta
Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo
Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 19.00
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Le nostre squadre di pallavolo
Giovanissime 2003

MiniAllieve Rosse 2002

Giocatori: Dias Moreira Erika, Mariani Chiara, Pozzi Silvia, Muntoni
Chiara, Cavallaro Chiara, Anghileri Alessandra, Roncalli Greta, Pagani
Greta, Occhiuzzi Rebecca, Margutti Lisa.

Giocatori: .Stucchi Anna, Bertaglio Letizia, Bertin Ilaria, Maniscalco
Alice, Capiluppi Gaia, Biffi Aurora, Ahouga Yasmine, Trezza Francesca,
Brivio Giada, Doddi Sofia, Siciliano Nicole,.

Istruttori: Crippa Ruben, Gariani Daniela

Istruttori: Thomas Corti

Dirigente accompagnatore: Muntoni Vittorio, Vitali Arianna, Anghilieri Sergio

Dirigente accompagnatore: D’Adda Marco, Bertaglio Marco, Aprile
Noemi, Cannizzaro Patrizia

Campo di gioco: Palestra Scuole Medie Trezzo

Campo di gioco: Palestra ITC Nizzola Trezzo

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 15.00

Giorno e orario di gioco: Sabato, ore 15.00

Minivolley

Giocatori: Barzaghi Liala Federica, Brambilla Gloria, Brogioni Viola,Colombo Matilde,Del Prato Alice, El Malty Jasmine Usama Mohamed
Kamel, Garnero Lorenzo, Giove Gabriele, Gjini Elektra, Hamliche Zaninab, Lilliu Chiara, Mancano Cristal, Mantegazza Sara, Monzani Chiara,
Moudabir Sara, Ouaziz Mimouna, Pagani Giorgia, Quadri Maddalena,Rutigliano Stefania, Selki Majda, Signorelli Beatrice,Toribio Bornaz
Johannah Miley, Toribio Bornaz Stella Sabrina, Zonca Alessia.
Istruttori: Franco Mantegazza, Carminati Valeria, Bennati Federica, Di
Grandi Laura.
Dirigente accompagnatore: Baroni Lucia, Lilliu Silvano.
Campo di gioco: Or. S.Luigi, via Grisetti 5, Trezzo s/Adda

U13 FIPAV 2004/05

Giocatori: Bassani Federica, Bava Greta Sofia, Bozzini Syria, Bradanini Elisa, Cereda Marta, Ceresoli Sara, Colombo Sara, Ugon Sara, Traverso Paola, Dallocchio Martina, Popa Maria Cristina, Jalal Rym, Faedda Marina, Moioli Giorgia, Marino Lara, Grillone Marta, Monguzzi
Giorgia, Sghiouri Amira.
Istruttori: Nossa Antonio, Bergomi Denis
Dirigente accompagnatore: Consonni Simona, Ceresoli Andrea Alberto, Dallocchio Daniele, Moioli Lorenzo
Campo di gioco: Palestra Scuole Medie Trezzo
Giorno e orario di gioco: Sabato , ore 15.00

il Biancorosso
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GIOCASPORT
COS’E’ IL GIOCASPORT?
Corso di attività motoria finalizzato attraverso il gioco allo sviluppo
delle coordinazioni nei bambini.
PER CHI?
Per i più piccini, maschietti e femminucce (2010,2011,2012)
COSA SI FA?
Si corre, si salta, si rotola …… insomma ci divertiamo giocando con
l’intento di sviluppare il nostro corpo.
QUANDO E DOVE?
Il martedì e il giovedì dalle h. 16:30 alle 17:30 presso la palestra dell’oratorio di via Mons. Grisetti 5 – Trezzo
DA QUANDO A QUANDO?
Il corso dura ufficialmente dal 1 ottobre al 31 maggio; nei giorni 22, 24
e 29 settembre possibile provare.
QUANTO COSTA?
5 euro di quota associativa
160 euro per tutto il corso da ottobre a maggio (pagando in unica rata
l’intero corso avrai uno sconto di 10 euro).
80 euro per il solo corso invernale ( ottobre – gennaio )
80 euro per il solo corso estivo ( febbraio – maggio )
Altre forme di pagamento sono da concordare con il responsabile
dell’associazione.
COSA OCCORRE?
Un certificato medico (buona salute), un abbigliamento sportivo e
……… tanta voglia di divertirsi stando in compagnia.
CHI E’IL PAZZO CHE LO TIENE?
Il corso sarà tenuto da Thomas Corti, persona qualificata che già da vari
anni interagisce con i bambini.
SE VOGLIO PARTECIPARE AL CORSO?
Vieni a provare e vedrai che ti divertirai….
Nei giorni 22, 24 e 29 settembre ci saranno delle lezioni “prova”
Per qualsiasi altre informazioni Thomas 3473737273
Email: saettha@tiscali.it

BUON ANNO SPORTIVO
L’inizio di una stagione sportiva è un momento importante: tutti
sono in fermento, preparazioni, tornei, visite mediche, divise ecc.
e tutti si aspettano novità. Asd TREZZO anche quest’anno ha
delle novità: la creazione di tre squadre nella Lega Dilettanti e
sono: nel settore calcio maschile la Juniores, la III categoria e
nel settore calcio femminile la serie D. Resta tutto invariato, ma
sicuramente solo per quest’anno il settore volley. Consapevole
delle molteplici difficoltà che ci aspettano e con cui ci dobbiamo
confrontare, voglio già da ora ringraziare tutti per l’impegno
profuso quotidianamente e auguro a tutte le squadre, una stagione serena e ricca di risultati. Non perdiamo mai di vista però, il
profilo educativo che è parte fondamentale nella nostra associazione. Troppe volte dobbiamo richiamare l’attenzione ai comportamenti anti sportivi in campo; perciò invito tutti, dai dirigenti
al più piccolo degli atleti, a tenere, nei confronti dei propri compagni di squadra, degli avversari e soprattutto degli arbitri di
gara, un comportamento rispettoso leale e amichevole. Questa è
la funzione educativa in un gioco di squadra. Un appello alle
famiglie dei nostri atleti: date anche voi, attraverso un comportamento corretto e pacato, un esempio ai vostri figli/atleti. Tifare
la propria squadra non vuol dire insultare gli avversari, l’arbitro
o perfino il proprio allenatore per scelte che non si condividono!
Un doveroso ringraziamento all’Oratorio per l’ospitalità , il sostegno di sempre e per la pazienza nel.. ”sopportare“ pazientemente la nostra presenza. Ringrazio anche l’Amministrazione Comunale per averci affidato le strutture sportive necessarie allo svolgimento delle nostre attività, restando in trepida attesa del loro
completamento funzionale. Grazie per l’attenzione e buona stagione sportiva a tutti
Presidente Asd TREZZO Fabio Colombo
Collegamento diretto con il Presidente:
presidente.asdtrezzo@gmail.com

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

