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Dicembre 2015
Shakespeare direbbe che ormai siamo al "turning
point" della stagione attuale: mancano poche
vogate al giro di boa. Il bilancio può essere relativamente positivo vista la crescita dell'ultimo
periodo. La squadra si trova al quattordicesimo
posto con 8 punti, quattro ottenuti in casa e quattro in trasferta. Abbiamo dimostrato di essere al
livello delle squadre di medio-bassa classifica; lo

Squadre

testimoniano le vittorie contro
Aureliana e Albignano e il pareggio contro la Nuova Frontiera.
Inoltre sappiamo di potercela
giocare anche con squadre più
quotate: uno 0-0 contro il Nino
Ronco e sconfitte di misura contro Atletico Bussero e Pro Victoria. Il gruppo ha grandi potenzialità ma spesso è discontinuo; siamo
stati vittime dei nostri stessi
blackout come contro il Grezzago
e il Vignareal. Ma i Men in Red
hanno anche dimostrato carattere
e tanto cuore. Mancano solo tre
match alla fine del girone d'andata: la trasferta di Cassano contro il
Pierino Ghezzi, l'ultimo incontro casalingo con il
Pozzo Calcio e infine andremo in casa del sorprendente Atletico Liscate. Partite non semplici
ma che, se affrontate con il piglio giusto, potranno darci delle belle soddisfazioni. “Un albero il
cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da
un minuscolo germoglio. Una torre alta nove
piani incomincia con un mucchietto di terra. Un
lungo viaggio di mille miglia si comincia col

muovere un piede.” Così diceva Lao Tze. Il nostro viaggio è iniziato; adesso sta a noi renderlo
unico. Forza Trezzo!
Roberto Oriunto
Squadre

PU

PRO VICTORIA

32

ATLETICO LISCATE

31

NINO RONCO

28

ATLETICO BUSSERO

28

POZZO CALCIO

25

ATLETICO TREZZANO

20

CARNATESE

19

PIERINO GHEZZI

18

VIGNAREAL

18

ATL. MONTENEGRO

16

NUOVA FRONTIERA

14

ALBIGNANO

12

ATHLETIC MUGGIO'

9

TREZZO

8

GREZZAGO

7

AURELIANA

7

Serie D Femminile

PU

L’intervista al nuovo Mr. Pietro Scaini

NERAZZURRA FEMMINILE

19

CASTELLEONE

19

MONTORFANO ROVATO
3TEAM

17 lanta femminile come secondo nella
fondo alla classifica, come mai?
17 squadra delle giovanissime, in segui- I risultati che vediamo oggi sono il

MARIO BETTINZONI

16

ATLETICO MANTOVA

14

CAVERNAGO

10

PODENZANO

8

FLERO

6

BOLTIERE

3

TREZZO

0

Mister, una breve presentazione
Sono Pietro Scaini e sono, da solo
una settimana, l’allenatore della
squadra femminile serie D.La mia
crescita a livello calcistico inizia nel
settore maschile a 7 nella squadra

Basella, poi sono passato nell'Ata- Ad oggi la squadra si trova in
to il passaggio al Brescia femminile
sempre come secondo al fianco del
tecnico Ilaria Rivola, da allora sempre come secondo un percorso nelle
categorie serie D Femminile Real
Sant Eufemia, Franciacorta team e
un anno in serie B nel Tradate.
Qual’è stata la motivazione che
l’ha spinta ad accettare questo
incarico?
Ho deciso di affrontare questa esperienza con l’ASD Trezzo perché
quando ho visto le ragazze negli
allenamenti e durante le partite ho
visto una squadra con buone qualità,
atlete molto giovani ma con una
grande voglia di mettersi in gioco.

dazio che le nostre atlete pagano per
la poca esperienza in un campionato
regionale a 11 e dove la maggior
parte delle avversarie sono molto
competitive e vantano un'esperienza
di svariati anni in campionati di serie
maggiori.
Quali sono gli obiettivi per questa
stagione?
All'incontro avuto con il D.S. Gian
Luca Biffi e con i collaboratori Roberto Osio e Stefano Martignoni
abbiamo gettato le basi della squadra
per un cammino costruttivo nella
formazione delle ragazze sia a livello della Tecnica che del gioco. Sarà
un anno molto duro e faticoso, dove

il risultato non deve essere il primo
obiettivo e non deve condizionare le
ragazze.
Concludiamo augurando un buon
lavoro al Mister Scaini. G.L. Biffi
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Juniores

Mr Mingrone vuole provare l’impresa

E’ una delle prime sere davvero fredde, il Valfregia è immerso nella nebbia, chiamo Leo, sta
dirigendo l’allenamento, lascia la squadra con un
deciso “continuate, occhio che vi controllo”.
Mister, come va la nostra Juniores?
“Adesso abbastanza bene, l’inizio non è stato
facile ma ce lo aspettavamo: per fare una squadra

non bastano i buoni giocatori, ci vuole un po’ di
tempo per formare il gruppo in campo e fuori. Ci
ha sorpreso, invece, questa lunga serie di infortuni (comprese tre fratture) ma ne stiamo uscendo. La nostra squadra è la più giovane del girone,
la maggioranza sono 98. Daremo il massimo la
prossima stagione ma già quest’anno ci prenderemo qualche soddisfazione. E’ stato fondamentale
l’inserimento di un paio di “fuori quota” e i
“prestiti” dalla prima squadra nei periodi con
tanti infortunati”
Avete battuto il Citta di Cologno (la capolista,
sconfitta solo dal Trezzo) con solo 12 giocatori…
“Quella è stata davvero un’impresa, abbiamo
vinto in trasferta, con un solo cambio e nonostante 3 rigori contro…”
Dove volete arrivare?
“E’ un campionato molto equilibrato, non abbiamo mai perso male ma non ci sono nemmeno
squadre materasso, ce la giochiamo con tutti. Le
4 vittorie consecutive sono state importanti perché ci hanno fatto risalire la classifica. Finiamo
bene l’andata, all’inizio del ritorno incontreremo
le prime in classifica, questo ci dirà il nostro
reale valore”
Vuol dire qualcosa sull’attuale capocannoniere del girone (è il figlio Lorenzo con 16 gol)?
Mi guarda e sorride, per un istante mi sembra di
vedere il papà prima dell’allenatore ma è solo un

momento … “dei singoli non parlo, se abbiamo il
capocannoniere il merito è di tutta la squadra” si
gira verso i sui ragazzi e lancia un urlaccio
“allora li??? Adesso vengo io!!!” poi a me
“abbiamo finito?”.
Si Leo, abbiamo finito, buon lavoro e grazie…di
tutto.
Riccardo Radaelli
Squadre

PU

CITTA' DI COLOGNO

32

ROBUR RUGINELLO

32

CALCIO CARUGATE 87

27

OLIMPIC TREZZANESE

23

ORNAGO

23

SPORTING VALENTINOMAZZOLA

22

CASSINA CALCIO

20

TREZZO

20

INZAGO

19

MELZO 1908

15

LISCATE

14

ATLETICO BUSSERO

11

PESSANO CON BORNAGO

10

POLISPORTIVA ARGENTIA

9

FONAS

9

VIRTUS ACLI TRECELLA

6

Dilettanti a 7

Per una grande sfida ci vuole il cuore
la categoria un’impresa ancor più grande di
quanto già lo era, ma si sa, nel calcio e non solo,
le sfide più difficili se vinte, sono quelle che
regalano maggior soddisfazione e gioia…
FORZA A.S.D.TREZZO!!!.
Luca Todeschini

Dopo le fatiche della preparazione atletica estiva,finalmente è iniziato il tanto atteso campionato nel gruppo C.
La squadra e lo staff sono carichi al punto giusto
per affrontarlo, ma da subito dobbiamo fare i
conti con avversari tosti che mostrano di che
pasta sono fatti. L’inizio si rivela più in salita di
quanto si poteva immaginare e la squadra nono-

stante il massimo impegno messo in campo ad
ogni partita fatica a trovare la giusta quadratura
e anche quando meriterebbe qualcosa in più,
paga l’inesperienza nella categoria e gli episodi
ci penalizzano.
Arrivati a quattro partite dal giro di boa la squadra ha raccolto solo due vittorie ed un pareggio
che rendono l’obiettivo stagionale di mantenere

Squadre
PU
STELLA LOGISTICA
21
VAPRIO CALCIO
20
LIBERTAS LONGUELO
19
RONCOLA
17
AUTOFF. MUSSETTI
16
OR. ALMENNO SS
15
BONATE SOTTO
13
MARIGOLDA
13
ATL. CHIGNOLO
13
NUOVAAURORATERNO
9
TREZZO
7
HAKUNA MATATA
7
AMBROSIANA
5
S. PAOLO APOSTOLO D
4
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Giovanissimi 2002

La squadra delle sette vie sorprende sempre
Anche se i numeri, spesso, restano tali. Ritengo
che la squadra abbia trovato compattezza e fame
agonistica con il passare del tempo. In fondo lo
diceva anche Steve Jobs: “Stay hungry, stay
foolish”.
Roberto Oriunto

Squadre

Penso che Masashi Kishimoto sia d’accordo se
uso una delle sue invenzioni per definire il lavoro svolto dai Giovanissimi e dal loro staff. Proprio come il celebre personaggio ideato dal
mangaka, la squadra ha avuto un inizio non
facile che è diventato un bellissimo lavoro in
fase di sviluppo; i Giovanissimi sono una delle
sorprese più belle di questa fase invernale. Come dicevo le premesse non erano delle migliori:
i ragazzi venivano da una stagione un po’ turbolenta e sono stati sorteggiati in un girone con

squadre di un certo spessore. Nonostante tutto il
gruppo si è armato di pazienza, coraggio, voglia
e costanza; sta lavorando molto bene. L’esordio
in campionato è stato il preludio di una serie di
ottime prestazioni: i ragazzi in biancorosso hanno giocato alla pari con Gessate e Cornatese,
hanno vinto in trasferta contro Cavenago e Atletico Bussero, hanno dettato legge a Trezzano
uscendo come vincitori morali e ottenuto bei
successi interni contro Vibe Ronchese e Vignareal. Quinto posto in classifica con 16 punti.

PU

POZZUOLO CALCIO

25

BM SPORTING

25

CORNATESE

24

POLISPORTIVA ARGENTIA

20

TREZZO

16

OLIMPIC TREZZANESE

16

GESSATE

15

ATLETICO BUSSERO

10

VIBE RONCHESE 'B'

5

CAVENAGO

4

VIGNAREAL

3

NUOVA FRONTIERA

0

Esordienti 2003

Noi non regaliamo mai niente a nessuno
La forza e la mentalità vincente di una squadra
vengono esaltate quando di fronte ci si trova avversari molto più forti e titolati. E in questo campionato i ragazzi di mister Zaccaria non si sono sicuramente risparmiati. Il girone è in assoluto uno dei
più difficili. Ma i risultati parlano chiaro, quando ti
trovi gli Esordienti 2003 come avversari puoi stare
certo che non ti verrà regalato assolutamente niente.
La squadra ha imparato a muoversi in campo con
ordine grazie agli allenamenti mirati, ha iniziato a
mettere in pressione l’avversario in ogni angolo del
campo, raddoppi di marcatura, contrasti, giro palla.
Li vedi combattere su ogni pallone e nessuno si
lamenta se per una partita si dovrà sacrificare in un
ruolo che non è il suo, l’importante è che la squadra
dia il massimo. Anche se vanno sotto per un goal
non si lasciano andare demoralizzati, ripartono a
testa bassa certi delle proprie capacità e del proprio
valore perché quando mettono in campo la grinta è
la voglia di giocare non esiste avversario che possa
tenere testa. Quindi mi piace ribadire un concetto
che è il frutto del lavoro svolto dal mister e dalla
squadra.
Le vittorie si ottengono quando hai la mentalità
vincente.
Danilo Pedroncelli
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Esordienti 2004

Il Mr. Albani vuole dire basta all’altalena
Andamento della prima parte della
stagione?
La prima parte della stagione è stata una
sorpresa positiva. Un bel gruppo di piccoli
calciatori molto entusiasti della nuova esperienza , sorpresi dalla breve preparazione,
dal nuovo tipologia di partite a 9 oltre alla
novità dello staff. Comunque abbastanza
attenti e volenterosi nell'affrontare le novità.
E dei risultati cosa ci dici?
Per quanto riguarda i risultati la parola giusta è altalenanti,vero che non contano i
risultati in questa categoria e che sono più
negativi che positivi.
Spiegati meglio
C’è stata una grande differenza tra le partite
giocate in casa e quelle esterne.
Le partite giocate in casa, spesso sono state

con grande voglia e determinazione ,mentre,
le partite esterne , a volte, ci hanno visto
con la sindrome da smarrimento , una cosa
su cui lavorare.
Cosa ci si aspettava?
Personalmente , visto l'inizio della stagione
sono contento e propositivo di fare il meglio , sperando di far crescere tutto il gruppo ,che presenta varie situazioni ; comunque dopo quasi 4 mesi siamo abbastanza
soddisfatti nonostante tutto.
Per il futuro?
Per il futuro che dire …. un augurio di
buone feste ai ragazzi, ai genitori che ogni
sabato ci sostengo, da tutto lo staff. Forza
ASD Trezzo! Buone Feste!
A. C.

Pulcini 2005

I Pulcini hanno tanta fame… agonistica
Ci siamo,manca poco al giro di
"Boa" che sancisce la fine del giro
d'andata e l'inizio del girone di
ritorno. Sembra una vita fa quando
mi chiesero se ero pronto e disponibile a prendere in mano la squadra che fin li era definita da tutti
(non dagli addetti ai lavori) una
squadra ingestibile. Un po' spaventato(non lo metto in dubbio), mi
sono messo in gioco, e con l'aiuto
di Mr. Fagy e Marco in primis, e
Mr. Perego poi, senza tralasciare la
splendida persona incarnata in
Umberto Brambilla, ho incominciato il lavoro di costruzione; a
distanza di un anno e mezzo, devo

ricredermi, perchè i ragazzi, che si
stanno preparando a lasciare le
scuole elementari per approdare
alle scuole degli adolescenti, sono
educati, rispettosi (verso di noi e
l'avversario) e con tanta voglia di
impegnarsi. Sicuramente la strada
da fare per diventare "GRANDI" è
ancora lunga e tortuosa...ma se e'
vero che l'appetito vien mangiando......che dire....sediamoci, mettiamoci il bavaglio, e continuiamo a
mangiar....tutto può solo migliorare.
Stefano,Lorenzo,Umberto,
Aldo e Simone

Pulcini 2006

Mr. Cambiaghi ci propone la sua ricetta
Com’è il morale dei ragazzi ?
Il morale sta crescendo! Dopo le sconfitte
subite inizialmente il clima era molto spento ma ora che il gruppo si sta amalgamando, e mi ci metto anch'io, e che qualche
risultato inizia a farsi vedere il morale é
positivo.
Sei contento del Gruppo ?
Sono contento del gruppo. Ognuno sta
mettendocela tutta per superare i propri
limiti individuali; ascoltano le indicazioni
date e si mettono alla prova ogni volta
sempre più.
Su cosa hai impostato il tuo lavoro ?
Avendo preso il gruppo da poco ho dedicato tempo a conoscerli individualmente e

per carattere e per capacità tecniche. Credo
che la cosa fondamentale sia creare il gruppo, che già in parte esiste, ma vorrei che si
consolidassero legami tali da far giocare la
squadra all'unisono durante le partite. Da
un punto di vista tecnico stiamo lavorando
sul 1vs1, 2vs1, stop, passaggi e altro.
Che obiettivi ti poni per la fine di questo
girone ?
Vincere le ultime due partite del girone.
Sarà dura poiché giocheremo fuori casa e i
nostri ragazzi sentono molto il fattore campo. Al di là dei risultati numerici mi interessa che la squadra esprima un bel gioco e
che cresca come gruppo.
Lorenzo Lecchi
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Pulcini 2007

Due è meglio di una, i 2007 raddoppiano la posta
Bentornati, eccoci qui dopo la prima parte di stagione. Innanzitutto
un saluto e un in bocca al lupo a
tutti quei bambini che ci hanno
salutato, un grazie a chi ha avuto
ancora il piacere di fare ancora un
pezzo di cammino con noi ed un
grande benvenuto a chi ha deciso di
iniziare con noi quest’anno. A livello sportivo grandi cambiamenti,
infatti si è passati da un campionato a 7 fatto di amichevoli ad un
campionato FIGC a 5 con 2 squadre.
Sicuramente le differenze
rispetto allo scorso sono nette,
anche per il fatto che ci si divida in
due gruppi per le partite, perciò il
periodo di ambientamento è stato
lungo e non facile, sia per noi allenatori che per i nostri atleti, ma

Piccoli Amici 2008

grazie anche al supporto della società siamo riusciti a crescere arrivando ad una discreta maturazione
del gruppo. La scelta nostra supportata dalla società è sempre stata
quella di mettere il gruppo al centro
di tutto dove i nostri giocatori ne
fanno parte in uguale misura senza
differenze e distinzioni. Anche la
scelta delle squadre è un continuo
mischiare in modo da far capire a
tutti che l’unica squadra è l’ASD
TREZZO. Anche questo però è
solamente un nuovo punto di partenza per noi…. Sicuri di poter
crescere ancora… Ed ora anche a
nome di tutti i miei colleghi ed i
nostri atleti vi auguro un Felice
Natale ed un buon 2016.
Mario Scotti

Piccoli Amici, grandi avventure e voglia di giocare
Bentrovati lettori del Biancorosso,
Oggi vi parlerò della nuova esperienza che stanno
vivendo i nostri piccoli amici 2008; in questo
inizio di stagione si sono fatti trovare pronti per la
nuova avventura: stiamo cercando di aiutarli durante quest’anno di transizione tra la scuola calcio
e la categoria Pulcini. Per questo anno ci sono
diverse novità: l’arrivo di tre nuovi piccoli aspiranti calciatori, tra cui una bambina, e Bosca
anche
l’aggiunta di un nuovo componente dello staff,
Marco Bonfanti, che ci aiuterà nel nostro cammino. Oltre a Marco, che ci darà una mano sul campo come allenatore, sottolineo la presenza del
nuovo dirigente accompagnatore: Zaccaria Giampietro. In questi primi tre mesi, i piccoli biancorossi hanno giocato le loro partite dimostrando il
buon calcio che si insegna all’ASD Trezzo. Noi
allenatori siamo molto orgogliosi e fieri delle
prestazioni dei nostri bambini che in ogni partita
cercano sempre di tirare fuori il meglio di sé.
Arrivederci a tutti E Buone Feste natalizie
Stefano Quadri

Piccoli Amici 2008

I
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Esordienti Femminile

Un gioco spettacolare, le ragazze attaccano sempre

Una partenza in salita contro tre
squadre di vertice, poi l’Atalanta
Esordienti ha ingranato la marcia
ed ora viaggia spedita, in costante
crescita di gioco e risultati, partita
dopo partita.

C’è voluto il tempo necessario per
amalgamare la squadra (le nuove
sono una dozzina su 22), per individuare un’identità di gioco idonea
alle caratteristiche delle singole e,
naturalmente, per “fare gruppo” ma

con l’impegno di tutte (in primo
luogo delle ragazze) anche i risultati cominciano ad arrivare.
Archiviato il trittico iniziale contro
squadre di caratura superiore
(Speranza Agrate, Gessate e Poz-

zuolo), la squadra, pur giocando
alla pari, ha subito due altre sconfitte rocambolesche quanto immeritate (Sporting Tlc e Olympic Trezzanese) ma ha poi dato vita ad una
serie positiva contro l’Atletico San
Zenone e il Bm Sporting (pareggi
che stanno stretti) finché è arrivata
la vittoria - di misura quanto fuori
discussione - contro il Melzo. La
squadra gioca un calcio propositivo, fatto di fraseggi, verticalizzazioni, sovrapposizioni sulle fasce e
tagli degli attaccanti.
E’ un calcio votato all’attacco,
piacevole a vedersi ma che incontra
qualche difficoltà contro formazioni arroccate in difesa, al contrario si
esalta contro compagini che pure
fanno del bel gioco la propria cifra
calcistica. Naturalmente c’è ancora
tanto da fare. A cominciare dal
completamento della crescita tecnico e tattica delle ragazze, peraltro
già complessivamente discreta. Ma
questa è un’altra pagina, quella che
scriveremo dopo la sosta, nel girone
primaverile.
Stefano Cambiaghi

Allieve Femminile a 7

Le piccole ragazze… crescono bene
Un nuovo anno calcistico è
iniziato. Il secondo per le nostre Allieve a 7, di un anno più
grandi, ma con la stessa voglia
di imparare e migliorarsi di
sempre. Nuove ragazze sono
entrate a far parte di questo
gruppo, alcune di loro hanno
già dimostrato di avere potenzialità calcistiche, ma hanno
ancora molto da imparare. Da
subito si è notato che le ragazze quest’anno hanno sete di
vittoria ed è proprio alla prima
di campionato che vincono in
casa per 2 a 1 contro una neo
squadra. Per le nostre Allieve
è la prima vittoria e questa gli
ha dato una marcia in più,
rendendole più consapevoli

delle loro capacità come squadra e che con impegno e sacrificio si ottengono i risultati. E’
una squadra più matura, che
affronta le partite con carattere e determinazione, due qualità che si riscontrano anche
negli allenamenti e gli Allenatori ne sono più che orgogliosi.
Il girone d’andata si è concluso
con 7 punti, non male se si
pensa che solo un anno fa erano un miraggio, anche se visto
la crescita della squadra si
poteva ottenere qualche punto
in più. Complessivamente si
può dire che c’è un netto miglioramento sia in fase difensiva che in quella offensiva, ma

il lavoro da fare è ancora tanto, il campionato è lungo e tutti noi siamo consapevoli che ci
aspetta un bel girono di ritorno.
Alex Banfi

Squadre
LA TRACCIA
DON BOSCO ARESE
PCG BRESSO
SPERANZA AGRATE
SAN FERMO
TREZZO
S.ENRICO
ARCA

PU
19
19
13
10
8
7
6
1
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Scuola Calcio

Il “Natale “ noi lo festeggiamo “in campo”

Ciao, sei pronto? Che cosa
aspetti! Tra qualche settimana c’è il Natale in Campo!
Allora corri dai, dillo ai tuoi
genitori, prepara tuta, scarpe,
paraorecchie e guanti, pronto
a correre in campo e giocare
con altri amici, nuovi e vecchi.
Sì, perché quel giorno, la parola “magica”, sarà DIVERTIMENTO, con giochi e tornei in
cui potrai liberare tutta la
gioia, nel correre dietro un
pallone o a pensare una strategia con i tuoi compagni, per
superare gli avversari, che,
quel giorno, saranno semplicemente, AMICI CONTRO. Cosa c’è di più bello che condividere questa felicità con altri
bambini, uniti nello sforzo di
far rotolare la palla in porta o
di arrivare primi al termine di
una staffetta? Poi, non dimenticare, che la festa non finisce
sul campo, perché, come ogni

festa che si rispetti, avrà anche una fantastica merenda
da fare: dopo tante corse, salti
e rotolamenti, anche la pancia
ha bisogno di festeggiare. Allora, non prendere impegni e
ricordati che Domenica 20
dicembre, dalle 14 alle 17, hai
un appuntamento con il GIOCO, GLI AMICI e IL DIVERTIMENTO. Che cosa chiedere
di più! Forse un’ultima cosa ci
sarebbe: speriamo che ci sia
tanto sole, ma, se così non
fosse, non ti preoccupare, perché, i tuoi occhi, il tuo sorriso
e quello di tutti gli altri amici
che ci saranno, faranno risplendere una luce forte quanto quella del sole.: l’amicizia
che non conosce ostacoli e
barriere, ma semplicemente la
gioia di stare insieme. Non
mancare, ti aspettiamo per
augurarti un felice Natale.
Lo staff dei Piccoli Amici

Mini Volley

Giochi e divertimento per festeggiare il Natale
Anche quest’anno si svolgerà la manifestazione
“NATALE IN CAMPO”.
Il 19 dicembre presso la palestra dell’Oratorio di Trezzo sull’ Adda dalle ore 15,00 circa, i protagonisti
principali per il volley saranno i nostri piccoli atleti del
minivolley . Nella prima parte del pomeriggio verranno
proposti giochi dove il movimento e le tecniche basilari
del volley la faranno da padrone e tutti gli atleti, a cominciare dai numerosi nuovi iscritti che per la prima
volta parteciperanno alla manifestazione si metteranno
in gioco con tanta allegria e voglia di divertirsi e di far
divertire anche perché la parola d’ordine di tutta la
manifestazione sarà “ SANO E PURO DIVERTIMENTO”!!!
Al termine delle attività ludiche con i genitori dei nostri piccoli atleti, gli allenatori, i dirigenti ed i rappresentanti della Società, resteremo nella palestra per lo
scambio di auguri di un sereno Natale, allietati da una
merenda a base di panettone. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!
Franco Mantegazza

La ASD Trezzo augura

BUON

NATA L E

A tutti i suoi sostenitori
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II Divisione

“Insistisci...” non si deve mai dare niente per scontato
Forse ci siamo. Dopo una partenza altale- mai e crediamoci fino alla fine. Dobbianante siamo arrivate ad un punto di svol- mo sempre provare su ogni palla perché
ta. L’inizio del campionato non è stato siamo in grado di recuperare qualsiasi
brillante, abbiamo regalato troppo, fatto svantaggio e la prova è arrivata l’altra
fatica ad entrare in partita e non siamo sera, un set quasi concluso a sfavore
riuscite a gestire le gare. Adesso dopo l’abbiamo recuperato e ribaltato a nostro
una brutta serata di gara culminata con vantaggio ….Queste siamo Noi!!! E riuna bella discussione siamo riuscite a corda … “INSISTISCI !!!”
metterci in carreggiata. Affrontiamo tutto
Thomas Corti
con più grinta e con maggior attenSquadra
P
zione, stiamo lavorando per recuperare il tempo perso e con questo POL. COM. GHISALBESE VOLLEY
18
ritmo possiamo ancora farcela. Il PALLAVOLO BRIGNANO
18
campionato è ancora molto lungo,
VOLLEY BOTTANUCO
13
se tutto continua per il verso giusto
OTTICA
MORIGGI
BARIANO
11
ci sarà spazio per tutte. Ognuna si
potrà togliere le proprie soddisfa- ASD TREZZO THRUEX
10
zioni, dimostrare quello che può
POL.
VOLLEY
2C
10
dare al gruppo e se per qualche
9
motivo capita il momento negativo FABE-AXA MARIO "RAGNO"
saperlo riconoscere e concedere VOLLEY CISERANO
9
spazio alle compagne. Andiamo UNITED VOLLEY A.S.D.
7
avanti così, siamo un gruppo con
PALLAVOLO
CAPRIATE
S.GERV.
B
7
tanto spirito e molto compatto, le
6
partite si vincono non solo con la AMB - PALLAVOLO SPIRANO
forza ma anche con questo legame GR.ATLETICO SPORTIVO FARESE
4
che ci contraddistingue. Siamo POL. ORATORIO GRASSOBBIO
3
forti e quando lo vogliamo lo sapVL
TEEN
VOLLEY
SU
1
piamo dimostrare, non molliamo

III Divisione

Il gruppo sfodera l’arma segreta e diventa vincente
Partite, ad inizio campionato, con il solito problema della scarsa
consapevolezza del proprio potenziale personale, gara dopo gara, Squadra
le ragazze hanno acquisito sempre maggiore sicurezza, prima in CAT&FOX RISTORANTE
sé stesse e poi nella forza complessiva della squadra, frutto del C.R.A.L. DALMINE
lavoro svolto in questi mesi dalle ragazze stesse, dal mister GianASD TREZZO THRUEX
luca e da tutto lo staff. Lavoro che ha sempre visto al centro del
programma di allenamento la crescita morale delle pallavoliste, ASF MEDOLAGO
insegnando loro a saper affrontare le difficoltà, perché possano poi NEW VOLLEY 2012
saperle risolvere. L’errore non deve essere visto come qualcosa di LEMEN VOLLEY
negativo, ma anche come qualcosa di positivo teso al miglioraORATORIO S. TOMASO
mento: sbagliare è progredire, e la vita, come la competizione,
procede per problemi e per errori. Prioritario è stato e sarà lo scopo VOLLEY LALLIO 1996
di consolidare in loro la lealtà, al fair play, al rispetto dell’altro che PALLAVOLO TREVIOLO
si apprende nel gruppo e diventa rispetto per le compagne e per LAME PERREL PONTI
l’allenatore. Tutto questo, oggi, le ha rese un gruppo dove si soffre PALLAVOLO CAPRIATE
e si gioisce insieme, dove a sbagliare o a fare il punto non è il
PROGETTO ABC VOLLEY BLU
singolo ma tutta la squadra; una squadra unita che saprà darci emozioni importanti prima della fine campionato . Pierangelo Zorz BREMBO VT - ACB SRL

P

11
9
9
8
6
6
6
5
5
3
1
0
0
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Amatori Misto

I “Dominatori” non si smentiscono mai!!
Anno nuovo… vita vecchia per re dei modi. Passo dopo passo,
fortuna! Siamo giunti all’ottava abbiamo intrapreso di nuovo la
giornata di campionato vincendo strada che negli ultimi due anni ci
sempre 3 a 0, senza mai concedere ha portato in alto, sopra tutta la
ai nostri avversari la possibilità di provincia. Sicuramente è ancora
una rimonta. Inutile dire che anche presto per parlare, ma possiamo
chi è con noi da meno tempo si è dire che la squadra c’è e che insieperfettamente amalgamato al resto me abbiamo costruito le basi per
della squadra, mi sembra che i quella che sarà un’altra bellissima
risultati parlino da soli al riguardo. scalata… anche se solo alla fine
Abbiamo già affrontato anche lo sapremo dove saremo arrivati!
Sportivando Due, unica squadra
Chiara Mariani
che aveva tenuto il nostro
PU
ritmo nelle prime 6 gior- Squadra
nate. Un’ottima prestazio- TREZZO
21
ne di squadra da parte
15
nostra ha neutralizzato i SPORTIVANDO DUE
nostri avversari, che non BONATE TELEGEST
13
sono riusciti a entrare in MAIUNAGIOIA BVT
11
partita. Ora ci mancano
10
solo tre partite per conclu- GAS FARESE
dere il girone di andata. SPORTIVANDO
10
Sono tutte squadre della
P.A.L.
5
prima metà della classifica
VOLLEY
ARCENE
94
4
e, anche se il risultato è
tutt’altro che scontato, MARTINENGO V.
4
siamo decisi a dare il mas- USO SFORZATICA
3
simo per arrivare alla
UNITED
VOLLEY
0
pausa natalizia nel miglio-

Allieve

Intervista doppia con le due allenatrici delle Allieve
BERENICE

ERIKA

Descrivete in una parola l’inizio di questa stagione
Entusiasmante
Appassionante
La squadra è cresciuta rispetto allo scorso anno?
Direi di sì, è diventata grintosa e Assolutamente si. A livello mentale abbiadeterminata. Il gioco è migliorato mo quasi raggiunto la stabilità che serve
e sono diventate più consapevoli per non demoralizzarci e a livello di gioco
dei propri mezzi, sperando che si siamo sempre più squadra. Ovviamente
continui su questa strada per cre- non ci fermiamo qui con il lavoro
scere ancora!
Si è sentita l’assenza in campo delle 97?
Le 97 sono state una sicurezza lo Si è sentita si!!! Vista la loro esperienza ci
scorso anno, purtroppo per questa erano di grande aiuto. Aspettiamo con Squadra
stagione non si può contare su di ansia il loro ritorno in campo l'anno pros- LAMEPERREL ISOLA
loro in campo, ma il contributo simo
TREZZO
che danno in allenamento è preGRUMELLINA A
zioso per noi!
CRAL DALMINE
Fino ad ora quel è stata la partita più bella, e quale vorreste rigiocare?
La più bella è stata lo scontro con Purtroppo la mia presenza è altalenante. MYSPRITZ BOLTIERE
la prima della classe che ci ha Sicuramente la partita che ci ha portato GRUMELLINA BLU
permesso di affiancarla in vetta alla vetta della classifica è stata davvero PALL.CAPRIATE SG
alla classifica!Hanno giocato emozionante. Si è visto il risultato del NEW PARK BOLTIERE
bene, sbagliando poco! Mentre lavoro che facciamo ad ogni allenamento
VOLLEY LALLIO 1996
rigiocherei l’unica persa!
sotto tutti i punti di vista.
USO SFORZATICA
L’obiettivo di quest’anno?
Inizia per V…ma non si dice, si mantenere l’attuale posizione e perché POL.OR.S.TOMASO
sa mai ahah!
no….ritirare un trofeo. AVANTI TUTTA POL.OSIO SOPRA

PU
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Miniallieve Rosse

La nuova categoria richiede un cambio di mentalità
La stagione è ormai cominciata e pos- fatica su alcuni fondamentali, se il lavosiamo tirare un primo punto della situa- ro però andrà avanti così, arriveranno
zione dopo le prime gare di campiona- anche i risultati e le soddisfazioni.
to. Le ragazze stanno affrontando una Diamoci del tempo per crescere e se
nuova categoria e si trovano a giocare continueremo a metterci questo impecon squadre formate anche da atlete un gno e tanta concentrazione potremo far
anno più grandi. Tutto però sta proce- vedere anche noi cosa sappiamo fare.
dendo abbastanza bene. Abbiamo un
Thomas Corti
andamento non semPU
pre costante, se in Squadra
allenamento facciamo PALL.COLOGNOBIANCO
21
dei passi avanti, in
16
partita non sempre IRIDE URGNANO
riusciamo a dimostra- SPORTIVANDO B
14
re il nostro livello.
PALL.SPIRANOROSSE
12
Il lavoro procede
bene,
l’attenzione GAS FARESE
12
aumenta di volta in
TREZZO
BIANCHE
12
volta e stiamo arrivando, si spera, al PALL.COLOGNO BLU
10
così detto cambio di
TREZZO
ROSSE
9
mentalità. Ora non si
6
fa più la pallavolo LAMEPERREL ISOLA
come passatempo, ma CRAL DALMINE
5
come
interesse.
4
L’attenzione è sempre VOLLEY CISERANO
alta e la voglia di PALL.SPIRANOBIANCHE
3
imparare
aumenta.
2
Qualcuna fa ancora SPORTIVANDO A

Miniallieve Bianche

Nulla di grande è stato fatto senza passione
Ogni anno a questo punto mi si chiede un Squadra
commento sull’andamento del campionato PALL.COLOGNOBIANCO
e, ogni anno, abbozzo i miei pensieri cercando di descrivere quello che io e le ragaz- IRIDE URGNANO
SPORTIVANDO B
ze abbiamo e stiamo vivendo.
Oggi, come sempre, mi sento di scrivere PALL.SPIRANOROSSE
che la passione è il collante della nostra vita
GAS FARESE
pallavolistica.
Ci tiene unite, ci fa litigare, urlare piangere TREZZO BIANCHE
e sorridere, ci fa fare pace ed è tutto ciò che PALL.COLOGNO BLU
ci ha fatto arrivare dove siamo. Un inizio TREZZO ROSSE
buono, non eccellente, ma che mette in luce
che “nel mondo nulla di grande è stato fatto LAMEPERREL ISOLA
senza passione”; partendo da questo pre- CRAL DALMINE
supposto faremo di tutto per questo meravi- VOLLEY CISERANO
glioso sport.
Sara, Angy e Angy PALL.SPIRANOBIANCHE

SPORTIVANDO A

PU
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2
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Giovanissime 2003

Strada facendo si vedrà, il futuro ci appartiene
Squadra

PU

OR.CURNO 2010
USO SFORZATICA
POL.OR.STEZZANO
TREZZO
ATLETICA VAPRIO
LAMEPERREL ISOLA
VOLLEY LALLIO 1996
GIEMME
CRAL DALMINE
SPORTIVANDO
FEMM.MEDOLAGO
POL.OSIO SOPRA
La stagione è cominciata bene, le ragazze
lavorano con impegno e i risultati sul
campo cominciano a vedersi. Al di la dei
risultati, più che positivi,che sicuramente
fanno piacere,quello che va sottolineato è
la compattezza di questo”GRUPPO”di
ragazze sia in palestra,ma soprattutto nel
loro tempo libero. Seguono bene il lavoro

negli allenamenti,guidati da Ruben e Daniela. Ogni ragazza che entra in partita
dà il massimo, sono attente e sempre
pronte quando vengono chiamate a giocare. Siamo molto contenti di questo inizio
di stagione. Resta la convinzione che la
strada è ancora lunga ma mantenendo la
stessa applicazione e la stessa voglia di

21
17
17
16
10
9
8
8
7
7
3
0

imparare;possiamo andare molto lontano.
Non bisogna mai dormire sugli allori, ma
le premesse per un buo lavoro ci sono tutte , e, i margini di miglioramento anche.
Se le ragazze continueranno ad essere
sostenute dalla passione ci divertiremo
molto.
A.C.

Under 13 FIPAV

Avvio in salita, ma le ragazze promettono bene
E' iniziato il campionato U 13 FIPAV.
Siamo alla seconda partita. L'esordio è stato parecchio
promettente. Il 21/11/2015, le nostre ragazze che hanno giocato una signora partita, rispettando tutte le
disposizioni dell'allenatore e mettendo in campo una
grinta inedita.
Seppur sconfitte 3-1 da una squadra superiore per età
e per fisicità, hanno però dimostrato che possono fare
molto bene.
Questa seconda partita con il Lallio è finita 3-0, ma,
contando che la squadra avversaria è una corazzata,
sembrava di veder giocare una squadra di seconda
divisione, ci siamo fatte onore.
Comunque, dopo quanto visto fino a questo punto ed
essendoci fatti un idea del livello del campionato, le
nostre atlete sono ancor più decise a migliorare, per
arrivare ad un livello superiore.
Brave ragazze, continuate così.
Alberto Ceresoli

il Biancorosso
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Il più noto
tifoso biancorosso

FESTIVITA’ NATALIZIE 2015

Agli sponsor, ai sostenitori,ai dirigenti,
agli allenatori, agli atleti
Mi piace pensare che il Natale
riesca a cancellare le incomprensioni,
l’indifferenza, l’egoismo,
la cattiveria che purtroppo
caratterizzano la vita di molti,
lasciando il posto ad una grande apertura di cuore.
Ringraziandovi per quello che ci offrite con il vostro cuore, personalmente e
a nome del consiglio direttivo
Vi auguro Buon Natale e
un sereno Anno Nuovo 2016
Forza ASD TREZZO
Forza biancorossi

Il presidente
Fabio Colombo

Avevo già pronta la bozza dell’editoriale di dicembre, quando gli attentati
di Parigi, mi hanno obbligato a una riflessione in merito. Essendo la nostra
un’ associazione che si occupa della vita di molti ragazzi dediti allo sport,
non possiamo fare a meno di condannare tanta crudeltà nei confronti di
tanti giovani e non, ma ancor più per il fatto grave che il teatro di questa
barbarie, è stato un campo di calcio. Colpire lo sport è colpire l’anima di
tanti giovani e tanti sportivi. E’ colpire uno strumento che da sempre unisce tutte le persone, di tutte le razze e le religioni, indistintamente. Questi
fatti devono renderci consapevoli che dobbiamo essere ancora più impegnati, attraverso lo sport,a insegnare il rispetto di ogni persona. Solo cosi
si può ottenere la pace e la serenità che tutti desideriamo. Voglio inoltre
porre l’accento su un passaggio nel discorso del Cardinale Scola sui fatti
di Parigi :“…né vendetta ,né disperazione, né paura..”,e di papa Francesco:
“…la strada della violenza e dell’odio non risolve i problemi
dell’umanità….Parlando della nostra Associazione devo comunicarvi che
dopo un avvio pieno di impegni organizzativi, tutto procede per il meglio,
come potrete leggere nei vari articoli pubblicati dai dirigenti delle varie
squadre. Da parte mia devo ringraziare il consiglio direttivo per l’impegno
profuso in questo ultimo periodo; chi non sa, non può immaginare quanto
non sia stato impegnativo!.Per questo motivo sono a richiedere alle persone
di buona volontà un po’ di tempo, in modo da ridurre l’impegno dei soliti
noti, sempre troppo impegnati in associazione da dover trascurare anche la
propria famiglia. Lavorando in tanti,lavoreremo meno! Visto il periodo
Natalizio,da parte mia e del consiglio direttivo, auguriamo agli atleti ai
dirigenti, alle famiglie, ai nostri tifosi e ai nostri sponsor, i migliori auguri
di buon Natale e un sereno anno di pace. Vi aspettiamo tutti per i consueti
auguri, il 19 e 20 dicembre, nell’oratorio di Trezzo con le manifestazioni di
NATALE IN CAMPO. Un ultima comunicazione: sono in vendita i biglietti
per la sottoscrizione a premi con estrazione il giorno 20 dicembre. Chiedo
il massimo impegno a tutti per la vendita cosi da poter ottenere un buon
risultato, che ci permetterà di continuare il rinnovamento
dell’abbigliamento sportivo
Presidente ASD TREZZO
Fabio Colombo

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

