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Così come ogni grande artista, non appena pubblicato il suo ultimo lavoro, già
pensa al prossimo, il sipario calato sulla stagione del
Trezzo è solo una chiusura estiva per l’allestimento.
“Stiamo lavorando per voi, per noi, per tutti”: questa
potrebbe essere l’insegna da affiggere.L’ultima sfida
contro l’Atletico Liscate è stata un mix di emozioni
incredibili; una partita che avrebbe esaltato i più grandi
seguaci del calcio zemaniano e che, forse, non avrebbero gradito chi, invece, preferisce il cholismo o la visione
di Trapattoni. In parole povere, gli ospiti si sono imposti
4-5 sul Trezzo. Una squadra che aveva il doppio dei
nostri punti, che si stava giocando la promozione (e che
era virtualmente promossa fino a cinque minuti dal termine) ha dovuto faticare sette camice per trovare la via
dei tre punti: questo testimonia che il gruppo sta maturando e sta prendendo sempre più coscienza dei suoi
mezzi. Detto ciò citare qualcuno sarebbe come sminuire
la bella stagione di altri quindi facciamo i complimenti a
tutti: allo staff e ai ragazzi tutti dalla A di Aucello alla S
di Scannavini, passando per i 13 centri di Moriggi e per
le parate di Magni e Ortelli, per la stagione regalataci e
a tutte quelle persone che, nonostante tutto, hanno seguito la squadra, credendo in loro. In Spagna
dicono “jugar sin hinchada es como bailar sin música” (giocare senza tifo è come ballare senza musica), penso che bisognerebbe alzare un po’ il volume della musica fuori, invitando ancor più persone a seguire il Trezzo l’anno prossimo perché i ragazzi, la società, la famiglia A.S.D. Trezzo se lo
merita. Alla prossima stagione, lettori biancorossi.
Roberto Oriunto

Serie D Femminile
La stagione si avvia alla conclusione
ed è ora di bilanci. La prima stagione delle ragazze della serie D si può
considerare una sfida vinta, non solo
per quello che hanno saputo mettere
in campo, ma soprattutto per la crescita che hanno fatto nel corso della
stagione. La prima sfida vinta è stata
quella di schierare un gruppo di
giovani che si sono confrontate con
squadre esperte e rodate., praticamente, un a Juniores (perché questa
è l’età e la reale categoria delle ragazze) che si è confrontata con le
grandi. Ecco allora che i 2 punti
conquistati, le vittorie sfiorate con
Boltiere e Flero, si possono leggere
con un’altra ottica. Le vittorie nelle
amichevoli invernali, con squadre di
serie D di un altro girone hanno
confermato che possiamo giocarcela. Il talento c’è, il Lavoro del Mr Scaini si vede, i frutti arriveranno presto. Il progetto ha preso il via, e questi sono solo i primi passi, ma c’è da scommettere che, già a partire dalla prossima stagione, i risultati saranno diversi, e l’entusiasmo che le circonda lo dimostra.
Alfio Colnago
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Juniores

Il bilancio è il progetto per il futuro

7/5/2016 Juniores Vince il torneo di Spirano
Per analizzare il campionato appena terminato stavolta “diamo i numeri”… La squadra si
è classi icata quinta (52 punti) nel girone
B del campionato provinciale FIGC di Monza.
Il risultato rispecchia i valori visti in campo; il
quarto posto, a soli 2 punti, è stato in bilico
)ino alla )ine ed era sicuramente alla portata
dei ragazzi; troppo lontano invece il podio,
con la terza terminata a 10 punti. Interessante il dettaglio su come sono stati totalizzati
questi 52 punti: la maggioranza (30) sono
stati realizzati in trasferta (seconda prestazione del girone!) mentre sono solo 22 i punti
incamerati in casa (siamo decimi in questa

classi)ica). Migliorare le prestazioni
casalinghe confermando gli ottimi risultati esterni sarà uno degli obiettivi fondamentali della prossima stagione! Per
quanto riguarda le reti si conferma il
piazzamento in classi)ica: sesto miglior
attacco - con 69 gol realizzati - e quinta
miglior difesa - 44 i gol subiti. Grande
soddisfazione di tutta la squadra per il
titolo di capocannoniere del girone vinto
dal nostro Lorenzo Mingrone con 30
reti, da segnalare anche Alberto Merli,
unico in doppia cifra (10 gol) a far compagnia
al bomber; le altre 29 realizzazioni sono merito di altri 11 giocatori (da 1 a 5 reti a testa).
Questi i numeri e il giudizio? Staff e Società
sono più che soddisfatti: considerando che
la squadra è stata “costruita” solo a inizio
stagione e che l’età media è la più bassa del
girone è realistico con)idare in ampi margini
di miglioramento. Migliorare, sarà proprio
questa la parola chiave per la prossima stagione: migliorare il gioco, il piazzamento e
l’af)iatamento del gruppo. Sarà fondamentale
anche favorire l’integrazione della juniores
nel progetto calcistico dell’ASD Trezzo interagendo maggiormente con prima squadra e
aprendosi alle squadre del settore più strettamente giovanile. Il confermatissimo Mr. Leo

Mingrone non ha dubbi: “Sono contentissimo dei miei ragazzi! Per me sono tutti confermati!”. Chiude con una battuta per spronare i “suoi ragazzi” e tutto lo staff: “quest’anno
ci siamo piazzati in Europa League ma l’anno
prossimo proveremo ad arrivare in zona
Champions!!!”.
Marco Bassani

Dilettanti a 7

Scommessa persa, esperienza acquisita
Siamo giunti quasi all’epilogo di questo
campionato.
Come detto più volte, per noi non è stato
uno dei tanti già disputati, ma era una
scommessa che abbiamo voluto giocarci
con tutti i rischi del caso.
Purtroppo, ad una giornata dal termine,
possiamo dire che questa scommessa non
è stata vinta ma questo fa parte del gioco!
Si vince e si perde, quello che conta, e
mi piace pensare che sia stato cosi per
tutti, è averci provato mettendo in campo
tutto quello che le grandi sfide richiedono e fare tesoro di questa esperienza per
migliorarsi.
Ora è tempo di riposo e riflessioni con la
speranza poi di ritrovarci a settembre
pronti a nuove sfide.
Luca Todeschini

Nella tua dichiarazione dei redditi,

dona

IL TUO 5 x 1000 ad ASD TREZZO

Inserisci il nostro

C. F. 03992310163

a te non costa nulla, per noi può fare la differenza
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Giovanissimi 2002

Il Maggio (prima) degli esami

Archiviato il campionato primaverile con il
pareggio contro l'Accademia Cologno e il
conseguente decimo posto, ai Giovanissimi
aspetta adesso un mese denso di impegni importanti per la loro crescita. Tralasciando la
sfera emotiva e scolastica, i ragazzi saranno
impegnati in diversi tornei dove dovranno
dimostrare e confermare la loro crescita. Il
primo appuntamento sarà il torneo di Cavenago dove il Trezzo è stato sorteggiato nel girone 2 con la Di.Po. Vimercate, che ha appena
visto sfumare il sogno delle finali perdendo

per 5-3 lo spareggio contro
la Serenissima S. Pio, e la
COSOV, che, invece, lo
spareggio l'ha vinto (0-1 a
Biassono) e ai quarti se la
vedrà contro il Pozzuolo
Calcio. Un girone ostico
certamente non facile. Proprio i bianconeri di Pozzuolo saranno gli avversari
dei nostri biancorossi nella
semifinale del torneo di
Bussero. Il 2 Giugno, i
ragazzi saranno impegnati
nel torneo "Memoriale
Solcia" di Grezzago; nel
torneo di sfumature biancoazzurre, il Trezzo dovrà
affrontare l'Ausonia in
semifinale. Dulcis in fundo, i Giovanissimi
giocheranno tra le mura amiche nel primo
torneo Città di Trezzo, nel quale i biancorossi
affronteranno il Busnago, in una semifinale
che ha il sapore di rivincita della brutta sconfitta in campionato; nell'altra semifinale ci
sarà un Cornatese - B.M. Sporting tutto da
gustare, ultimo e unico scontro tra le due risale al 7 Novembre con i viola si sono imposti a
Cornate 0-1. Tornando ai nostri Giovanissimi,
in settimana sono già arrivati i primi risultati
dai tornei: il Trezzo ha trovato un ottimo pun-

to contro la Di.Po. Vimercate, pareggiando 11 nel primo match del torneo Giallorosso di
Cavenago. I ragazzi si inoltrano in un periodo
di esami, in tutti i sensi.
Roberto Oriunto

Esordienti 2003

Quando si arriva alla fine di un Campionato
primi in classifica penso che ci sia ben poco
da dire se non che bravi, anzi bravissimi. Per
aver affrontato ogni gara da vera capolista,

senza mai dare tregua all’avversario anche se
sulla carta poteva essere più forte. Per ogni
sforzo che avete fatto per ottenere questo
risultato e vincere 8 partite di fila in un cam-

pionato assolutamente alla pari, senza squadre
“materasso” . Per tutte le emozioni che avete
provato ribaltando anche i risultati più avversi
ma soprattutto per aver dimostrato che con
impegno e sacrificio si possono ottenere dei
grandi risultati. Non è stata assolutamente un’
impresa semplice e se posso permettermi un
paragone siete il Leicester del girone FIGC di
Monza. Niente fenomeni, nessun fuoriclasse,
solo e sempre squadra unita e compatta. Ma il
merito di tutto questo è senza alcun dubbio
del grandissimo lavoro svolto da Mister Zaccaria che sin dall’inizio ha creduto in questi
ragazzi, li ha fatti crescere nei ruoli e nella
personalità, li ha guidati e supportati in ogni
partita, li ha spronati e formati nel carattere.
E non siamo solo noi a dirlo, abbiamo ricevuto i complimenti da tutte le squadre che abbiamo affrontato per il nostro modo di giocare ed
interpretare ogni singola azione, per i movimenti corali, per le fulminanti ripartenze e per
le azioni da goal. Permettetemi quindi di ringraziare questa squadra per aver messo il
nome ASD Trezzo in cima alla classifica di
un campionato. Grandissimi Esordienti 2003
continuate così…
Lo staff
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Pulcini 2004

I ragazzi sono in netta crescita

A giochi fatti sul campionato girone d'andata autunnale e primaverile il bilancio dello Staff è SI! Si, che indica che nonostante tutte le difficoltà iniziali
siamo riusciti a intravedere un miglioramento da parte di tutto il gruppo , chi
piu chi meno, in base alle varie caratteristiche.
Miglioramenti sotto l'aspetto tecnico , tattico ed anche comportamentale; col
passare dei mesi e delle partite siamo riusciti a capire il calcio a 9 , tutti giocatori e staff, venendo da campionati a 11 . Per quanto riguarda il comportamento, il fatto di crescere anche sotto l'aspetto della tra virgolette " professionalità"; rispetto dell' impegno , dei compagni e cercando di affrontare il pregara
con piu serietà.( Come piace a me! o come mi hanno abituato!) Anche il ritorno di alcuni giocatori che hanno ripreso a novembre-dicembre ci ha dato una
forte mano non lo nascondiamo. Insomma non si smette mai di imparare questo vale per lo staff; ed anche per il gruppo di piccoli calciatori che hanno
bisogno continuare questa esperienza ,in quanto il gruppo è valido con buone
caratteristiche, solo da rinfoltire visto che l'anno prossimo il campionato sarà a
11 . Esperienza positiva coi suoi altri e bassi. Ora iniziano i tornei , speriamo
tutti di portare a casa qualche coppetta!
E non dimentichiamo di divertirci!!!
Lo staff

Pulcini 2005

Torneo Cesenatico :“Sapore di sale sapore di mare”
E poi arriva il momento tanto atteso, aspettato 6 mesi, un
insieme di emozioni che hanno coinvolto il gruppo di bambini, noi dello Staff, e anche accorpato ancor di piu’ il gruppo
genitori che oltretutto ci ha sostenuto con una VERVE fantastica.
Una 3 giorni full immersion, a tu x tu per 24h, senza cellulare, in una località di mare (Cesenatico) come solo i veri campioni della televisione possono fare. Accanto al buon risultato
sportivo ottenuto (1° CLASSIFICATI NELLA FASE A GIRONI, e 4° NELLA FASE FINALE (su 8 squadre partecipanti).
Un’ esperienza indimenticabile soprattutto per loro, loro che
mettono in campo gioia e divertimento, perché lo si sa, il
CALCIO che conta arriverà tra qualche anno. Che dire…. un’
avventura da provare e vivere… FORZA ASD TREZZO
2005!!!!!
Lo staff

Pulcini 2006

Bilancio stagionale più che positivo
Fare il bilancio del campionato
significa tirare le somme sull'intera stagione il che include sicuramente le partite giocate ma soprattutto l'esperienza di crescita
vissuta insieme durante quest'anno.
Da un punto di vista puramente
numerico siamo sicuramente migliorati: nel girone di andata abbiamo subito molte sconfitte ma
in quello di ritorno abbiamo vinto
nove partite su undici! Bravi ragazzi, ottimo risultato! Lasciando
perdere i numeri e concentrandoci
su aspetti molto più importanti,
devo riconoscere che questi ragazzi sono molto cresciuti: da un

punto di vista comportamentale,
come spogliatoio, sono tutti molto
più responsabili. Io ho puntato
molto sul gruppo; lo scopo di
quest'anno è stato creare squadra,
far crescere l'armonia di gruppo
che, è data sì dalle peculiarità
individuali, le quali devono però
servire alla collettività. Sicuramente c'è ancora molto da lavorare da un punto di vista tecnico/tattico.
Se lo scopo di ogni competizione
sportiva è quello di vincere, beh
dico che quest'anno siamo vincitori! Il bilancio è positivo, più che
positivo!
Massimo Lecchi
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Pulcini 2007
Tornei !!….
Ecco la parola che riempie queste nostre settimane, e le nostre domeniche e festività. Ne abbiamo fatti moltissimi fino ad ora e ne faremo altri
fino all’inizio di giugno con partite infrasettimanali. A questo punto il bilancio è ottimo, abbiamo vinto a Sulbiate senza subire goal, abbiamo
vinto a Seregno, siamo arrivati 3 al torneo Lombardia 1 perdendo solo la semifinale. Ma al di là
dei risultati dei tornei vinti la cosa che ci rende
più orgogliosi è la qualità del gioco e l’impegno
espresso dai noi piccoli atleti… una crescita di
continua e sotto gli occhi di tutti. Ormai anche
loro iniziano rendersi conto delle proprie qualità
ma soprattutto delle qualità dei compagni, capiscono cosa significa giocare in un ruolo e cosa
significa giocare al fianco di un compagno rispetto ad un altro, iniziano a capire come giocare
di squadra cercando di aiutarsi al meglio sostenendosi a vicenda anche nella difficoltà senza
demoralizzarsi davanti ai piccoli errori che succedono ogni tanto. E’ bello vedere che quando
un compagno sale palla al piede dalla difesa un
altro si ferma a coprire la zona, oppure vedere la punta che torna a dare una mano, perché alla fine non vince chi segna il goal, ma vince sempre e solo la squadra. Ecco perché anche per i prossimi tornei lavoreremo tanto su questo, sullo spirito e sulla gioia di far parte di un gruppo
sull’aiutarsi e sul sostenersi, certi che le qualità tecniche dei nostri atleti se sommate a questo spirito di squadra riusciranno a toglierci tante
altre soddisfazioni….
Mario Scotti

Piccoli Amici 2008

Tanti tornei per crescere e divertirsi
I piccoli crescono e non finiscono mai di stupire.
Siamo quasi giunti alla fine della stagione e il campionato si è concluso con qualche difficoltà perché abbiamo incontrato squadre di alto livello.
Nonostante tutto la stagione è stata positiva: da settembre ci sono stati molti miglioramenti mostrati durante il
campionato e confermati nel torneo disputato a Bussero
con azioni da playstation e mentalità alla Barcellona.
Adesso ci aspettano molti tornei e noi allenatori vogliamo vedere i nostri campioni prepararsi per la prossima
stagione ma soprattutto divertirsi con la palla tra i piedi.
Arrivati fino a qui siamo molto felici di aver passato
questa bellissima stagione con i piccoli amici 2008 che,
dal prossimo anno, faranno il primo anno di pulcini.
Grazie ragazzi e soprattutto 1,2,3…FORZA TRESS.
Stefano Quadri
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Esordienti Femminile

Mattinata speciale, allo stadio Azzurri d’Italia anziché a scuola, per le
Esordienti Atalanta lo scorso 21 aprile. Una giornata emozionante, culminata con la foto di gruppo accanto alla coppa della Uefa Women’s Champions League, assegnata per la prima volta in Italia (Reggio Emilia) alla
vincitrice della sfida tra Lione e Wolfsburg. L’occasione una delle tappe
del progetto “Scuola allo stadio” giunto alla quindicesima edizione. Accompagnate da tutto lo staff, le nostre ragazze hanno fatto visita allo sta-

dio secondo il percorso prestabilito: dagli
spalti agli spogliatoi, dalla sala delle conferenze stampa al tunnel fino alla passeggiata
sul manto erboso. In attesa dell’avvenimento
-clou, si sono cimentate in una partitella in
famiglia sul prato del vicino Lazzaretto.
Rientrate allo stadio e accomodate sulla
panchina atalantina, alle 11 in punto è iniziata, sotto la regia della responsabile Comunicazione dell'Atalanta Elisa Persico, la
presentazione. L’assessore Loredana Poli ha
portato i saluti dell’Amministrazione, il
presidente della Lega dilettanti lombarda
Giuuseppe Baretti e la responsabile del settore femminile hanno fatto il punto dello
sviluppo del calcio femminile in regione, il
direttore generale nerazzurro Umberto Marino ha sottolineato l’interesse della società
per il calcio in rosa. Sulla panchina degli
ospiti era presente una delegazione della
prima squadra del Mozzanica, guidata da
capitan Angela Locatelli. La compagna
nonché regista della Nazionale di Antonio
Cabrini, Daniela Stracchi, ha risposto alle
domande degli studenti delle classi presenti. Lo stesso hanno fatto i rappresentanti dello Sci Club Radici e del Foppapedretti Volley. Gran finale
le foto di gruppo e singola con la “coppa dalle grandi orecchie” e qualche
selfie con le “grandi” del Mozzanica, tra le più gettonate la capocannoniere del campionato di serie A Valentina Giacinti e la portierona
Alessia Gritti

Allieve Femminile a 7

Intervista a Mr Nicora con la collaborazione di Mr Manfredi
Su quali obiettivi avete lavorato quest'anno?
Ci siamo concentrati sul gioco di squadra,senza comunque
abbandonare i fondamentali. Abbiamo organizzato gli
allenamenti su esercizi mirati sul possesso palla, in cui le
ragazze imparano primo a stare in campo ordinate e poi
anche a conoscere i punti deboli e forti delle proprio compagne.
Quali traguardi vi siete prefissati e quali di questi sono
stati raggiunti?
In primis ottenere risultati migliori rispetto a quelli fatti
l'anno scorso, sia come punteggio, ma sopratutto come
gioco di squadra. Sicuramente rispetto all'anno passato
abbiamo migliorato la qualità di gioco e di conseguenza
sono arrivate anche le prime vittorie che hanno dato più
sicurezza alle ragazze sulle loro capacità e qualità, dimostrandogli che i sacrifici fatti sono serviti ad ottenere risultati positivi in campo. Incentivando ancora di più le ragazze stesse a migliorarsi ad ogni allenamento.
Avete già progetti per l'anno prossimo?
Noi crediamo molto in questa squadra perché è un gruppo
che è cresciuto insieme fin dall'inizio di questa avventura.
Le nuove arrivate si sono integrate subito al gruppo, condividendo la stessa passione per il calcio e tutte insieme
sono migliorate sotto ogni aspetto calcistico anche se il
loro lavoro non è finito, hanno ancora molto da imparare e da faticare. Speriamo di vederle presto giocare al calcio, quello vero a 11 e questo possiamo definirlo come il nostro primo progetto nonché obiettivo per la prossima stagione in biancorosso!
Alex Banfi

Pagina 7

il Biancorosso

Scuola Calcio
e 8 maggio a Bussero con i bambini del 2009, proseguiremo il 22 maggio
a Busnago tutti assieme in una grande festa; quindi il 29 maggio doppio
appuntamento: i nati nel 2010 si ritroveranno in mattinata Carugate, mentre i nati nel 2009 saranno impegnati nel pomeriggio a Melzo. Qual è
l’obbiettivo di questi tornei? Divertirci condividendo anche dei momenti
fuori dal campo, incontrando altri bambini: non c’è miglior ricchezza
dell’incontro con l’altro. Maggio è bello inoltre per l’opportunità che
offre a chi ancora non ci conosce di scoprirci, di toccare con mano il nostro modo di stare insieme.
Ti aspettiamo con il tuo/a bambino/a , nati negli anni 2009/2010/2011,
SABATO 14 e SABATO 21 MAGGIO al GIOCA IN TREZZO per
correre, saltare, rotolare, insomma per giocare insieme. Inizieremo alle
15.00 e per quasi un paio d’ore il nostro mondo sarà un rettangolo verde:
uno spazio in cui incontrare altri amici; uno spazio in cui il sano protagonismo e l’egocentrismo dei bambini di questa età possono trovare modo
di esprimersi e al contempo di essere contenuti. Lo scopo del nostro impegno non è insegnare a giocare o “mettere dentro” qualcosa ai bambini, il
nostro obbiettivo è quello di “TIRARE FUORI” ossia far esprimere ogni
bambino, con il prorpio carattere e con il proprio tempo di crescita, nel
migliore dei modi.
Eccoci a Maggio! Un mese ricco di impegni per i nostri piccoli amici che Noi ci saremo e tu?
si confronteranno in vari tornei con dei loro coetanei. Inizieremo già il 7
Elisabetta Cagliani

Mini Volley

Siamo arrivati anche quest’anno al mese conclusivo della nostra stagione
sportiva. La palestra si riscalda grazie al sole di primavera e la voglia di
uscire all’aperto è tanta. Dopo l’esperienza della straoratorio, con VolleyFun 2016, abbiamo ancora dei bellissimi appuntamenti: il 14 e 21 maggio
ci sarà GIOCATREZZO. I nostri 30 bambini giocheranno assieme a tutti
gli altri bambini che vorranno provare la nostra proposta, rivolta quest’anno alle bambine e ai bambini nati negli anni 2007, 2008, 2009 e
anche 2010. Dalle ore 15 alle ore 17 organizzeremo momenti di gioia e
divertimento, per stare insieme e giocare a pallavolo. Ci guiderà come
sempre l’allegria degli allenatori e l’energia di tutti i partecipanti. Il 22
maggio con il 2006 e 2007 parteciperemo alla Manifestazione di Minivolley presso il Parco San Rocco di Spirano. Questo torneo è da qualche
anno un appuntamento fisso e si svolgerà nell’arco di tutta la giornata
all’aperto in mezzo al verde. Ci darà la possibilità di giocare un buon
numero di partite, di pranzare e condividere momenti di divertimento e
dialogo con i genitori dei nostri bambini e confrontarci con le altre realtà
di minivolley che sono intorno a noi. Il 2 giugno parteciperemo con il
2006 alla manifestazione provinciale che si svolgerà a Boltiere, ultimo
appuntamento della nostra annata. E poi l’estate.
Franco Mantegazza
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II Divisione

Ancora un “quartino” con qualche rimpianto
Anche quest’anno il quarto posto ci va stretto.
Proprio così a causa delle partite buttate al vento
anche in questa stagione ci siamo viste sfuggire
una promozione del tutto possibile. Il prossimo
anno ci riproveremo e forse memori degli errori
di questa stagione ce la faremo. E’ stato un bel
campionato molto combattuto e se non fosse
stato per quei punti lasciati qua e la in modo
banale a quest’ora potevamo parlare di promozione ma purtroppo non è così. Andata com’è

andata devo comunque fare un sacco di compli- mi ha dato un sacco di soddisfazioni e ricorda …
menti a tutto il gruppo. Le ragazze come al solito INSISTISCI !!!
Thomas Corti
si sono impegnate sempre e con sacrificio sono
riuscite a fare una buona stagione. Abbiamo
ricevuto davvero tantissimi complimenti da
parecchie squadre avversarie, eravamo sempre
temute e solo i nostri cali mentali ci hanno
fatto scherzi. Adesso iniziamo a pensare alla
stagione prossima. La Società si sta già muovendo per chiedere alle giocatrici chi resterà
per la prossima stagione e una volta
sistemato questo potremo buttarci a
bomba nelle impostazioni del prossimo
campionato. Prima di salutarci faremo
ancora qualche torneo e qualche amichevole e valuteremo così i nostri punti
di forza e i nostri punti deboli. La prossima stagione sarà ancora impegnativa e
in allenamento cercheremo di rimediare
alle nostre carenze . Il punto sempre
imprevedibile è la costanza di concentrazione ma se useremo la nostra forza
di gruppo riusciremo a sconfiggere anche questa. Concludendo posso solo
augurarmi di riavere ancora tutte le
ragazze per la prossima stagione . Chiuderei con un grazie infinito a questo
gruppo immenso che anche quest’anno

III Divisione

Il Mr Troiani si racconta
Alla fine del
campionato
considerando il
traguardo raggiunto, qualche
considerazione.
Perché ti sei
innamorato
della pallavolo? a che età
hai cominciato
a
giocare/
allenare?
Mi sono innamorato
della
pallavolo perché lo ritengo uno sport sano sia come ambiente
che come attività fisica che permette a chi lo
svolge in qualsiasi ruolo di entrare in contatto
con persone vere. Ho iniziato a giocare giovanissimo e tuttora trentenne, gioco e alleno.
Il ricordo più bello della tua carriera?
Il ricordo più bello da giocatore è stata la prima
volta in campo, una emozione che non dimenti-

cherò mai. Da allenatore ogni volta in palestra è
una nuova emozione che cerco di trasmettere alle
ragazze.
Descriviti con tre aggettivi
Puntuale, non mi piace far aspettare le persone
Caparbio, devo riuscire a migliorare Simpatico,
lo dicono le persone che mi circondano.
Obiettivi prossimi nella pallavolo e....
Vorrei migliorare il mio bagaglio di esperienza
come allenatore inserendomi in un progetto molto interessante che mi può permettere di imparare molte cose.
Quali sono gli obiettivi che ti prefiggi di raggiungere nel progetto ASD TREZZO
Non è un obiettivo così facile da prefiggere, io
credo che il miglioramento personale, tecnico,
comportamentale e disciplinare mio e di tutti gli
atleti che ho la possibilità di allenare sia un buon
motivo per andare in palestra e lavorare duro. I
risultati arriveranno grazie al duro lavoro quotidiano. Il mio personale obiettivo è mettermi in
gioco in un contesto che mi ha affidato un lavoro
importante dandomi piena fiducia, non capita
tutti i giorni.

A fine stagione hai qualche rimpianto
Sì, di dovermi fermare per una stagione, per mie
esigenze personali, lasciando un bellissimo gruppo di atlete che ha condiviso come me sorrisi,
incazzature, amarezze e gioie. Un gran bel gruppo di Atlete/Amiche che non dimenticherò facilmente.
Pierangelo Zorz
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Amatori Misto

Primi nel girone, ora occhi puntati alle finali
Il campionato 2015/2016 è giunto al termine. Abbiamo guardato la classifica dall’alto fin dalla prima giornata e mai nessuno del nostro girone è stato in grado di sorpassarci nella corsa alla vetta. È stato un percorso netto, solo vittorie per noi, che ci ha
fatto conquistare la vittoria nel nostro girone. È un risultato importante e ne siamo
davvero contenti, ma non è ancora il momento per fermarsi e festeggiare. Gli appuntamenti provinciali, da dentro o fuori, arrivano solo ora. Le fasi finali cominciano a
metà maggio, per concludersi con la finalissima il 12 giugno a Gorle, come ogni
anno. Il CSI ha da poco comunicato gli ottavi di finale di questi provinciali, il primo
importante step. Noi siamo passati
come seconda miglior prima dei quattro gironi, superati solo dall’Ares Redona, che ha vinto tutte le partite del
suo girone senza arrivare mai al tie
break. Per inciso, per chi non se lo
ricordasse, il Redona è la squadra contro cui abbiamo disputato la semifinale
dell’anno scorso, conclusasi con tutti i
set ai vantaggi e la nostra vittoria al tie
break. Agli ottavi ci troveremo ad
affrontare la quarta del nostro girone,
lo Sportivando, che è risultata essere la
quindicesima della griglia in queste
fasi finali. Partiamo con il favore dei
pronostici dati i precedenti in campionato, ma sarà solo il campo a dare il
verdetto. Per scaramanzia, al momento
mi limito a dire che centrare sei volte
le fasi finali negli ultimi sette anni è
già un’ottima conferma. Il resto lo
vedremo.
Chiara Mariani

Allieve

Bianca, infortunata ma presente
Quest’anno la fortuna non è stata dalla mia parte: all’inizio
del girone di ritorno del campionato, ho avuto un grave
infortunio alla capsula articolare del pollice della mano
destra, che mi ha costretto a seguire le mie compagne dagli
spalti. Ho osservato ogni partita dai gradini delle tribune ed
è stato un ritorno sofferto sia per me, che non potevo gareggiare, sia per la squadra. Questo costretto cambiamento di
prospettiva mi ha imposto di vedere giocare le compagne
dell’alto senza poter dare un contributo, ma mi ha fatto
capire cosa provano i miei allenatori ad ogni punto: tachicardia allo stato puro! Le partite si sono susseguite con alternanza di alti e bassi: momenti demoralizzanti perché ci
infilavano 4/5 punti e momenti di unione con un gioco avvincente che mi faceva esultare con loro, come se fossi nel
rettangolo di gioco. Questa altalena rispecchia anche tutto
l’andamento del girone di ritorno che ci ha portato ad un
amaro quinto posto, decisamente sotto le aspettative preventivate e le nostre possibilità! Ma archiviato questo campionato in allenamento pensiamo già al prossimo, traendo esperienza sia delle
sconfitte che delle buone prestazioni di questa stagione. Fortunatamente il mio infortunio si sta risolvendo al meglio, e ho già potuto riprendere con un blando allenamento, ma non vedo l’ora dell’inizio del nuovo anno quando ritornerò a guardare la partita dalla mia vecchia prospettiva: il campo!
Bianca Sciessere
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Miniallieve Rosse

Ci siamo quasi, ci manca solo una partita e an- so stabilito ad inizio anno non è stato portato del
che la stagione sarà finita. Tirando le somme si tutto a termine ma abbiamo ancora qualche
può dire che è stato un anno così così. Il percor- mese per lavorare e vedere dove riusciremo ad
arrivare. Le ragazze hanno comunque lavorato e
ultimamente stiamo assistendo ad un cambio di
mentalità. L’allenamento inizia a non essere
solo fisico ma anche mentale, si ascolta di più e
così correzioni e consigli vengono messi in
pratica.
Ci manca ancora convinzione e costanza ma se
questo è l’inizio possiamo sperare bene. Un
altro punto a favore del lavoro che viene svolto
in palestra è dato dal fatto che dall’inizio di
maggio gli anni 2002 e 2003 si sono unite in un
gruppo solo, fanno allenamento insieme e forse
questo ha dato maggiore stimolo alle ragazze.
Gli allenamenti dopo l’ultima partita continueranno e andranno avanti almeno fino alla metà
di giugno e imposteremo già da subito delle basi
per iniziare al massimo la prossima stagione. Il
gruppo allargato fa molto bene a tutte, le ragazze si sono amalgamate senza nessun problema e
collaborano in modo positivo. Adesso senza fare
passi indietro dobbiamo continuare con l’intensità che stiamo dimostrando e cercare di crescere sempre di più. La prossima stagione sarà
davvero impegnativa in palestra e chi avrà vo-

glia di crescere come pallavolista lo potrà dimostrare. Concludendo posso dire che le ragazze
hanno comunque dimostrato di collaborare col
sottoscritto e abbiamo raggiunto, anche dopo
qualche screzio, un buon feeling. Adesso si deve
continuare sulla giusta strada e ottenere ognuna
il massimo che può dare.
Thomas Corti

Miniallieve Bianche

Abbiamo lavorato per creare un gruppo compatto
e i risultati si sono visti in questo ritorno di campionato: le ragazze sono state bravissime a sfiorare la vetta, anche se a -14 fa comunque freddo! Si
dice che il freddo, però, tonifichi e rinvigorisca le
cellule del corpo.
Partiremo da qui per fare sempre meglio. Mi sento di dire che abbiamo lottato e meritato questo
secondo posto in campionato e soprattutto abbiamo dimostrato agli avversari che giocare contro
di noi non è una passeggiata. Ripenso con piacere
ai complimenti degli allenatori delle squadre
avversarie per la crescita tecnica e personale e
ricordo con ancora più orgoglio che l’unico set
che hanno perso le prime in classifica è stato
contro di noi.
Adesso continueremo a lavorare su questa strada
per arrivare pronte al campionato che ci aspetta il
prossimo anno.
Sara Bassani
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Giovanissime 2003

La conquista del podio è un grande stimolo
Quando nonostante tutto ci si crede i risultati arrivano , e anche le soddisfazioni !! Le nostre "giovanissime 2003" sono un bel gruppo di ragazze , che durante
tutto il campionato hanno lavorato bene e con impegno , hanno dovuto superare
qualche scoglio durante il campionato , ma se c'è vera passione per la pallavolo
si può fare tutto . Con grande soddisfazione di tutti abbiamo attenuto il meritato
3° posto in classifica ; ora si guarda al futuro con ancora più voglia di fare e con
un nuovo allenatore che le seguirà la prossima stagione .
Arianna Vitali

Under 13 FIPAV
La stagione agonisticaè finita, come preventivato ad
inizio stagione, le nostre ragazze sono cresciute esponenzialmente in fatto di coesione all’interno del gruppo,
tecnicamente e caratterialmente.
I risultati non ci hanno sicuramente premiato, nemmeno
quando le ragazze avrebbero meritato qualche soddisfazione, ma anche questo è stato messo in conto ad inizio
stagione.
Ora, il nostro coach, dopo l’egregio lavoro svolto in
questo primo anno, alla guida della nostra under 13, stà
già impostando il lavoro per il prossimo anno, e possiamo essere sicuri che i risultati si vedranno.
Alberto Ceresoli
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Assemblea dei soci e nuovo consiglio
Venerdì 15 aprile 2016 si è tenuta l’assemblea annuale dei soci.
All’ordine del giorno oltre all’approvazione del bilancio del 2015 e a quello
previsionale del 2016, c’era il rinnovo del consiglio direttivo della società.
I soci fondatori, che hanno gestito la direzione societaria nel corso dei primi due anni, hanno ceduto il posto a quelli eletti, per la prima volta,
dall’assemblea plenaria. Alcune new entry e il passaggio di consegne di
qualche socio, hanno portato il numero dei consiglieri da 6 a 11
Al termine delle votazioni sono stati eletti i seguenti consiglieri:
Baroni Lucia,
Colombo Fabio,
D’Adda Marco,
Lilliu Silvano,
Magni Antonio,
Pareschi Flavio,
Pozzi Lorenzo,
Redaelli Riccardo,
Romanò Fabio,
Serino Stefano,
Zorz Pierangelo.
Nel corso della prima riunione del consiglio direttivo, le cariche principali
sono state assegnate: Presidente è stato riconfermato Colombo Fabio, vicepresidente è stato nominato Magni Antonio e Segretario Pozzi Lorenzo.
A loro sarà affidato lo sviluppo della società e la sua crescita e vanno i nostri auguri di buon lavoro.

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

