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III CATEGORIA

“Penso che un sogno così…”

OTTOBRE 2016. Sembra una favola e inve- girone con un solo punto e tante incertezze, oggi momento di forma anche per Marco Butti con
ce... Un anno fa, dopo quattro giornate, il Trezzo si trova al primo posto, in testa al girone assieme
si trovava con l'acqua alla gola, ultimo nel suo alla Volantes O.S.A., alla Fonas e al VignaReal.
In pochi avrebbero scommesso su un simile inizio. Ci eravamo lasciati con la promessa di ripartire dal crescendo della seconda parte di stagione,
da quella squadra che ci aveva fatto mangiare le
mani pensando a come sarebbe potuta andare se
avessimo giocato tutto il campionato in quel modo. Promessa mantenuta dai ragazzi che ci hanno
regalato un inizio di stagione davvero molto promettente. Ma passiamo un po' ai numeri di questo
inizio. Il Trezzo è l'unica squadra ad aver giocato
tre partite interne, conservando l'imbattibilità
vincendo tutti i match (2-0 contro l'Aureliana, 2-1
contro il Pierino Ghezzi e, infine, 2-0 contro l'Albignano). I biancorossi hanno la seconda miglior
difesa in campionato con soli quattro subiti (a ex
equo con il Football Club Cernusco), dietro solo
a Fonas e Albignano (a quota tre). L'unica sconfitta è arrivata dalla sfortunata trasferta di Pioltello, dove il Trezzo si è arreso alla Volantes O.S.A.
(3-1), trascinata dall’attuale capocannoniere del
torneo Luca Della Corna, sette gol in quattro
partite (due nel match contro i biancorossi). Passando al nostro reparto offensivo, i ragazzi hanno
totalizzato sette reti che vedono in Luca Moriggi
con tre reti il nostro migliore interprete. Buon

due gol nelle ultime due partite. Come dicevamo,
Trezzo ancora alla ricerca dei primi punti lontano
dal Valfregia, ci proverà Domenica prossima al
Comunale "A. Solcia" di Grezzago nel "derby"
tra biancorossi e biancoazzurri, contro i quali il
Trezzo cerca anche la prima vittoria nei precedenti tra le due squadre (un pareggio e una sconfitta). Mentre il prossimo impegno interno sarà il
big match contro il VignaReal, domenica 16 ottobre, anche qui precedenti tutti a favore degli avversari ma qui a Trezzo tira un’aria nuova. Il
grande Domenico Modugno cantava "Penso che
un sogno così..." e noi continuiamo e speriamo
"...diventi realtà".
Roberto Oriunto
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Gli allenatori ci presentano la stagione
III CATEGORIA: Michele Simeone
Il nostro obiettivo è di far crescere la società
ASD Trezzo cercando in questo modo incentivare i genitori dei ragazzi del settore giovanile
a lasciare i loro figli nella nostra società e non
portarli in società limitrofe. Per far questo
sicuramente una 1° squadra in seconda categoria potrebbe dare una bella mano. Al contempo
non dimentichiamo però da dove siam partiti,
il gruppo è lo stesso, dello scorso anno formato da atleti che giocavano a 7 e qualche giovane di buone speranza. La scelta di non cambiare la ritoccare la rosa è stata fatta di proposito
perché ci piace la sfida di ripartire dal girone
di ritorno dello scorso campionato, migliorarci
ed arrivare almeno a lottare per i play off.
DILETTANTI A CSI: Daniele Sottocorno
Finalmente è giunto il momento di iniziare la nuova
stagione calcistica, un'avventura che mi permetterà di
condividere, insieme ai miei atleti, quelli che sono i
valori e punti cardine del gioco del calcio, al di là
dell'aspetto tattico ovviamente, quali divertimento,
rispetto, gruppo e fair play. Quest'anno dovrò perfezionare il mio lavoro con una rosa per 3/4 nuova e
composta da ben 17 atleti, tra questi vi sono le poche
bandiere rimaste in squadra e diversi nuovi innesti.
Ottime sono le risposte dei ragazzi dopo la prima fase
di preparazione; quest'ultima è stata caratterizzata da un duro e intenso
lavoro, principalmente volto a migliorare la resistenza e il potenziamento
fisico. Ad oggi posso contare su molteplici soluzioni individuali per ogni
reparto di gioco e dalla forte collaborazione dei miei atleti, che hanno sempre sostenuto gli allenamenti con la massima serietà. Sono fermamente
convinto che i ragazzi faranno di tutto per esprimere al meglio le proprie
qualità, aiutandosi nel bisogno e stando uniti nei momenti di difficoltà, così
da dimostrare di essere un vero gruppo vincente. Abbiamo tutte le basi per
fare un'ottima stagione, i cui risultati saranno premiati solamente dal nostro
continuo impegno. Si dice spesso che l'obiettivo della stagione è quello di
arrivare tra i primi posti in classifica...Ma diciamoci la verità, il traguardo è
ben altro, cioè non solo quello di arrivare primi nel girone, ma bensì quello
di alzare a gran voce quella coppa, che per troppi anni si fa desiderare"
GIOVANISSIMI 2003: Andrea Zaccaria

JUNIORES: Leonardo Mingrone
E’ inutile nascondesi, l’ho già detto alla fine
dello scorso anno e lo confermo: puntiamo a
migliorare il piazzamento della passata stagione (quinto posto) quindi voglio salire sul podio
dei primi tre! Ho a disposizione una rosa di 21
calciatori con 8 nuovi che si stanno inserendo
nell’ossatura della squadra, la grossa differenza rispetto al primo anno è proprio questa:
l’anno scorso la macchina era da assemblare
dal principio, pezzo per pezzo, adesso c’è
ancora da sistemare qualcosa ma il telaio c’è
ed è solido. Confermato lo staff dirigenziale.
Nello staff tecnico, insieme col mio vice, Riccardo Radaelli, abbiamo
voluto Nello Bassi, conosce molti di questi ragazzi da quando avevano sei
anni, la sua esperienza sarà molto utile. In campionato siamo partiti bene
e, se la squadra intensificherà l’impegno negli allenamenti, con un po’ di
fortuna oltre al podio potremmo raggiungere il gradino più alto.

DILETTANTI B CSI: Massimiliano Magni
Alleno i dilettanti B a 7, squadra che è nata quest'
anno, tra un gruppo di amici, che ha la passione comune di dare due calci al pallone, con l'intento di ritrovarsi per due giorni a settimana insieme. Nello spirito
del calcio amatoriale, gli obiettivi sono appunto il
ritrovarsi e il giocare insieme, poi, naturalmente,
quando ci sono le partite, divertirsi e, se possibile,
cosa che non guasta mai, vincere o per lo meno dare il
massimo. Poi se si vince.. meglio.
GIOVANISSIMI 2002: Stefano Oriunto
Questo è il secondo anno per me con i Giovanissimi classe 2002. Dopo un anno "di ambientamento" nella sfera del calcio agonistico, mi
aspetto un salto di qualità da parte dei miei
ragazzi, visto anche l'arrivo di nuovi innesti,
uno per reparto. In questa stagione, l'asticella
della difficoltà si è notevolmente alzata e, se
l'anno scorso bastava dare "dieci", adesso bisognerà dare "cento". I ragazzi, potranno fare
bene solo se saranno umili, volenterosi e coesi
perché, con il talento da solo si vince una partita, ma, con il lavoro di squadra e l'intelligenza,
si portano a casa risultati e soddisfazioni importanti. L'obiettivo è quello di migliorarsi e di
continuare a crescere insieme.

In questa stagione, la prima nell'agonistica
per i nostri ragazzi, abbiamo una rosa completamente rinnovata, ben 7 sono i nuovi
arrivati, il primo obiettivo quindi è quello di
farli inserire nel miglior modo possibile all'interno del gruppo e nei meccanismi di gioco. Il
secondo obiettivo è far si che i concetti di ESORDIENTI 2005: Carlo Viscardi
tattica individuale imparati nei due anni di
Colgo l'occasione per presentarci alla paresordienti vengano applicati in modo globale
tenza della nuova stagione calcistica
creando le giuste sinergie nel gioco collettivo
2016/17 come nuovo staff alla guida della
di squadra. Il terzo obiettivo... ce lo teniamo
squadra esordienti 2005 siamo (io) Carlo
nel nostro spogliatoio. Buon campionato a
Viscardi, Carlo Manenti e Ilario Molinari
tutti!
pronti per una nuova sfida ..proveniamo da
realtà differenti, chi come me e Carlo da 5
ESORDIENTI 2004/05: Giuseppe Verdelli
anni come allenatore e dirigente in un'altra
società, Ilario da una lunga esperienza
Dopo esperienze alla Vibe Ronchese e l'anno
come allenatore della nazionale di sci.
scorso con gli Allievi fascia A della Buraghese,
Partiamo confidenti per questa nuova avho accettato con entusiasmo questa nuova sfida
ventura per guidare una squadra come gli
con gli Esordienti Fair Play 2004/05. Devo dire
esordienti 2005 di cui parte del gruppo è
che, nel complesso, sono soddisfatto dei ragazzi;
cresciuto in questa realtà e gioca insieme
ovviamente ci sono ancora tante cose da rivedere
da diverso tempo al quale si sono aggiunti
anche perché in certi momenti andiamo in connel corso dell'estate nuovi giocatori con
fusione e perdiamo i nostri punti di riferimento
quando facciamo i cambi. Dobbiamo cercare di l'obbiettivo di rendere i ragazzi un gruppo compatto ed unito, per vederli
eliminare questi errori, nonostante tutto sono crescere sia a livello prestazionale che a livello personale, volti ad ottenere
risultati importanti. Un buon campionato a tutti i ragazzi!!! Buon lavoro.
fiducioso riguardo la nostra stagione.
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PULCINI 2006: Stefano Serino
Per il primo anno alla guida dei 2006; Nuovi
giocatori, nuovi stimoli, nuove speranze; Di
questo primo mese , traccio sicuramente un
bilancio positivo : i ragazzi sono sempre stati
presenti, volenterosi e con tanta voglia di
ascoltar per imparare ciò che è il mio modo e
del mio staff di vedere il calcio. Consapevole
che la strada verso un netto miglioramento dal
punto di vista tecnico ma anche educativo sarà
lunga e tortuosa, ma siamo sicuri che tutti,
prima o poi, ci toglieremo delle grandi soddisfazioni non per forza
legate al risultato. Perchè credo fortemente nel pensiero di un grande
tecnico tedesco che dice : un tecnico che vince tutto con i giovani non
ha lavorato per il futuro dei ragazzi, ma per il proprio.

PICCOLI AMICI 2008: Desiré Marini

il Biancorosso

PULCINI 2007: Sara Tuzza
Rieccomi pronta per un'altra stagione con le MIE FURIE del 2007, questo sarà il 4 anno con loro , li ho visto
CRESCERE sotto tutti i punti di vista ( personale, caratteriale , calcistico e anche di altezza ). Io e il mio
staff continueremo a lavorare per far crescere il singolo
e di conseguenza aumentare il livello di gioco della
squadra, ci aspettiamo un anno pieno di emozioni e
soddisfazioni insieme a questo gruppo FANTASTICO
e ai nostri ULTRAS.
PICCOLI AMICI 2009: Domenico Adduce
L'obiettivo principale che ci siamo posti quest'anno è'
quello di far capire ai ragazzi l'importanza di essere
un gruppo prima ancora che una squadra e per esserlo
bisogna avere sempre unità d'intenti e voglia di mettersi a disposizione dei compagni sia in campo che
fuori . Durante il percorso annuale i ragazzi inizieranno a conoscere e mettere in pratica aspetti tecnici e
tattici che serviranno loro nel proseguo della crescita
sportiva .

E' iniziato a Settembre 2016 il nuovo percorso per le lezioni di Scuola Calcio , categoria
Pulcini 2008. Quest'anno l'obiettivo è di uniformare le prestazioni della squadra, cercando di ottenere sempre più un ambiente sano e
costruttivo. Il gruppo 2008 ha elevati margini MINI VOLLEY: Franco Mantegazza
di crescita ed è seguito dallo Staff composto
Il corso di Minivolley è nato con l’idea di poter
avvicinare le più piccole al mondo della pallavoda Aldo, Desy, Marco, Stefano, Giampiero,
lo, uno sport sano, allegro e senza contatto fisico
Massimo e Emanuele ,con un programma ben
ma che crescendo richiede tanto impegno e dedidefinito per la formazione dei giovani calciazione. Il corso è strutturato in modo da enfatizzatori che compongono la squadra, ad oggi ha al suo attivo 15 iscritti.
re principalmente gli aspetti ludici e il divertiBuona stagione
mento in palestra, senza tralasciare aspetti di
educazione allo sport molto importanti da inse.PRIMI CALCI 2010/11: Adelio Mauri
gnare alle più piccole, come il gioco di squadra e
il rispetto reciproco. Inoltre la palestra è uno dei
Magia … è come per magia ! Il Sabato dalle
primi momenti sociali esterni alla scuola di con14.30 il nostro campo dell’ Oratorio in via
fronto e d’interazione preziosi per la loro cresciMons. Grisetti, si riempie di colori, di salti,
ta. In sostanza dire che si tratta di minivolley è
di capriole, di corse, di gioia e soprattutto di riduttivo, in quanto di mini ci son solo i campi di gioco e le divise, tutto il resto
“piccole pesti” alle prese con le prime no- è GRANDE. In questo ambito i giovanissimi atleti sperimentano e sviluppano
zioni sul gioco del calcio. Una banda di tutte le capacità motorie. Chi mastica un po’ di sport sa quanto sia importante
“furfantelli” che cercano di controllare que- esser veloci, scattanti, intuitivi, pronti ad ogni cambiamento di situazione, è
proprio a questa età, tra i 7 e i 10 anni, che i processi di maturazione motori
sta sfera un poco pazzerella che rimbalza, sono più veloci e allenabili. Il nostro strumento è la pallavolo, il nostro obiettivo
rotola e a volte vola in alto …che cercano di è coltivare gli aspetti positivi dello sport. Dove c’è un campo, una rete, un gioimparare le prime nozioni per il senso dello cattolo chiamato pallone, tanti compagni di gioco e un validi allenatoti c’è un
spazio, i primi schemi motori di base e coordinativi, una “marmaglia” ambiente idoneo per potersi emozionare.
di piccoli calciatori spensierati. Tanti “folletti” con magliette un poco
lunghe, pantaloncini un poco larghi, scarpette che si slacciano da sole II° DIVISIONE Volley: Thomas Corti
con stringhe che, di star legate proprio non ne vogliono sapere. VarcaCi siamo manca davvero poco, il 12 ottobre
no i cancelli riempiendo il nostro campo verde, mentre nei sabati piu
iniziamo. Il gruppo come al solito si sente
freddi o piovosi riempiranno la nostra bellissima palestra…
pronto e anch’io come allenatore posso conMAGICAMENTE !!! .. e tutti insieme OOOOOHHHH TREZZO !!!
fermarlo. I primi allenamenti sono stati intensi
e le ragazze hanno risposto positivamente a
III° DIVISIONE A Volley:
questi primi stimoli. Stiamo lavorando per
"C'era una volta....una Terza
cercare di rinforzare qualcosa rispetto alla
legione che aveva reclutato
scorsa stagione per essere ancora più complenuove soldatesse ed un nuovo
te. Il gruppo è molto unito e questo fa ben
comandante per coronare il
sperare per la nuova stagione che ci aspetta,
sogno da anni ambito: Lo
non abbiamo obiettivi dichiarati ma come al
Scettro del Campionato! Ogni
solito sarebbe bello a fine stagione parlare di
guerriera dovrà dare il massipromozione.
Vedremo
cosa
accadrà,
il girone di questa stagione sarà un pochimo e migliorarsi per non perire
no tosto ma se ci mettiamo l’impegno che sappiamo a fine campionato non
sul campo di battaglia. La
avremo rimpianti. Noi ci proviamo e mettendo sempre il massimo non avremo
chiave della vittoria sarà creare
nessun rimpianto. Mi sento di fare davvero tanti complimenti a questo gruppo
e consolidare il legame e la
fiducia tra tutte le combattenti;
ancora prima di iniziare visto che sono sempre pronte ad ogni sacrificio avendo
dentro e fuori la trincea. Riucomunque una vita intensa fuori dalla palestra. Quindi iniziamo e vediamo
sciranno le nostre eroine ad
cosa riusciremo ad ottenere, io sono comunque contento e orgoglioso di allenaadempiere al loro destino?....
re queste ragazze che anche se ogni tanto mi fanno impazzire sono davvero un
(#staytuned #forzabionde.)"
gruppo speciale. Forza, avanti tutta e come sempre INSISTISCI !!!!!

Pagina 4

il Biancorosso

Gli allenatori ci presentano la stagione
III DIVISIONE B Volley: Berenice Pirola

ALLIEVE Volley: Sara Bassani

Quest’anno l’esordio in Federazione rappresenterà
prima di tutto la possibilità di confrontarsi con
squadre nuove, questo dovrà essere di grande stimolo alla squadra per portare avanti e migliorare il
lavoro svolto in palestra. L’obiettivo principale,
quindi, sarà quello di adattarsi in fretta al livello
del nuovo campionato, crescendo e sviluppando un
gioco più veloce e completo.Accettiamo questa
nuova sfida, con la consapevolezza che essendo
una squadra giovane l’inizio non sarà semplice, ma
riponendo grande fiducia nell’ottimo gruppo che si è formato e nelle potenzialità delle singole atlete siamo certi che ci siano i presupposti per
ottenere buoni risultati.

Cosa ci aspettiamo dall’inizio del campionato? Ci aspettiamo un’esperienza
divertente, molto più dinamica dell’anno
scorso ma con lo stesso pubblico caloroso. Le ragazze sono molto motivate e
anche pronte a confrontarsi con questa
nuova sfida e noi siamo fiduciosi che il
gruppo saprà reagire adeguatamente al
nuovo campionato, questo non vuol dire
che non potremo perdere, ma di sicuro
sapremo rialzarci ad ogni caduta.

MINI ALLIEVE BIANCHE E ROSSE Volley: Thomas Corti Marco d’Adda
Ormai ci siamo, l’inizio della stagione è alle porte e come sempre ci sentiamo
pronte. Quest’anno sarà un altro anno di grandi sacrifici. Abbiamo iniziato a
giocare una pallavolo diversa, sono stati inseriti i ruoli e tutto sembra più difficile. L’impegno del gruppo è comunque sempre di livello e la crescita si inizia a
intravedere. In allenamento adesso serve tanto la testa, si gioca ma la concentrazione deve essere sempre alta. Quasi tutte le ragazze si stanno impegnando al
massimo e stanno migliorando sempre di più, altre fanno ancora fatica ma se lo
vorranno anche per loro ci saranno grandi soddisfazioni. Adesso pensiamo alla
stagione che ci aspetta, ricordandoci che il nostro obiettivo resta sempre la crescita per arrivare al massimo che possiamo esprimere. Se continuiamo su questa
strada riusciremo a divertirci e migliorare sempre di più. Altro obiettivo della
stagione è quello di dare la possibilità a più atlete possibili di provare esperienze
con squadre di categoria superiore e mi sento di dire che tante avranno la possibilità di provare ciò, anzi alcune stanno già facendo questa esperienza e altre se cresceranno avranno questa
possibilità. Allora avanti tutta e vedrete che i sacrifici vengono sempre ripagati. Buona stagione a tutte !!!

UNDER 13 Volley: Antonio Nossa

ESORDIENTI: Chiara Mariani

Dopo un anno di esperienza nel
FIPAV, le nostre ragazze quest’anno sono chiamate a consolidare lo spirito di gruppo e a crescere tecnicamente in modo da
potersi togliere anche qualche
soddisfazione, cosa che è avvenuta nel finale della scorsa stagione.
Sono sicuro che con l’impegno e
la costanza , le ‘mie ragazze’
potranno anche quest’anno regalare delle emozioni a me e soprattutto a se stesse.

AMATORIALE MISTO Volley: Gianluca Troiano
Ed eccoci ancora qui: un
nuovo campionato é alle
porte e noi siamo pronti,
anche più di prima, ad
affrontarlo nel migliore dei
modi. Confidando in noi
stessi e nelle nostre capacità, lavoreremo per arrivare
alla tanto ambita finale
provinciale che per un
soffio ci é sfuggita l'anno
scorso. Non molliamo
mai!"

"Anno nuovo, nuova avventura! Per la
prima volta questo gruppo passa dal
minivolley alla pallavolo vera e propria.
Quest'anno vogliamo imparare insieme
le basi tecniche di questo sport e fare
gruppo, cosa che in uno sport di squadra
è importante tanto quanto i fondamentali . A breve decideremo se cimentarci nel
campionato che inizia a gennaio. La cosa
più importante per me quest'anno, indipendentemente da tutto il resto, sarà far
innamorare i 2006-2007 di quello splendido sport che è la pallavolo!
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Le nostre squadre di calcio
III° Categoria
Giocatori: Ar lati Sar a, 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: Cor ti Thomas
Dirigente accompagnatore:
Pirotta Alessandro, Paganelli Annalisa
Campo di gioco:
Palazzetto dello Sport di Trezzo
Giorno e orario di gioco:
Mercoledì, ore 21.15

Giocatori: Aucello Simone, Bar ozzini Alessandr o, Ber toletti Lor enzo, Br ambilla Stefano, Butti Mar co, Cor tiana Mir co, Duci Alessio, Gerenzani Luca, Ghidotti Corrado, Lonati Lorenzo, Lecchi Omar, Luccini Roberto, Magni Flavio, Manfredi Vincenzo, Massa Federico, Mazzola Davide, Milanesi Mattia, Moriggi Luca, Motta Fabio, Ortelli Daniele, Romero Marcos, Sala Filippo, Scannavini Fabio, Starace Fabio, Viich Thomas.
Allenatori: Simeone Michele, Riboli Andr ea, Galbiati Cr istiano, Comotti Rober to.
Dirigente accomapgnatore: Scotti Mar io
Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda.
Giorno e orario di gioco: Domenica or ar io feder ale
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Juniores FIGC

Giocatori: Bassani Fr ancesco, Belsito Tommaso, Ber taglio Luca, Bonfiglio Peter J ason, Chinelli J acopo, Colombo Pietr o, Giustinoni Mir co,
Kouha Amine, Magni Marco, Mariani Alessandro, Martella Mattia, Martino Filippo, Mazza Marco, Merli Alberto, Mingrone Andrea, Mingrone
Lorenzo, Pirosa Salvatore, Ronchi Andrea, Ruiz Zambrano Mateo Alejandro, Saccenti Simone, Sala Edoardo, Vaquero Ricardo, Xhulian Pripti.
Allenatori: Mingr one Leonar do, Redaelli Riccar do.
Dirigente accomapgnatore: Bassani Mar co, Bassani Nello, Chinelli Maur izio, Mar tella Luciano, Mar iani Maur izio.
Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda.
Giorno e orario di gioco: Sabato or e:16.15

Dilettanti A CSI

Giocatori: Azzimonti Davide, Cadena Paulo, Car r ozza Antonio, Colace Valerio, Crockaert di Perri David, De Martino Simone, Figliuolo
Andrea, Gianoli Stefano, Maggi Ivan, Massini Simone, Previtali Mattia,
Ravasi Alessandro, Sciortino Nicola, Sottocorno Daniele, Tavella Francesco, Tinelli Marco.
Allenatore: Sottocor no Daniele,
Dirigente accompagnatore: Colombo Davide
Campo di gioco: Or ator io S. Luigi, Via Mons. Gr isetti 5 , Tr ezzo
sull’Adda
Giorno e orario di gioco: Mer coledì or e 21.00

Dilettanti B CSI

Giocatori: Ber etta Alessandr o, Ber taglio Riccar do, Br uno Andr ea,
Caccia Andrea, Colombo Matteo, Della Vedova Paolo, Giombelli Mauro, Magni Mattia, Pareschi Giorgio, Pareschi Riccardo, Quadri Stefano,
Ravasio Fabrizio, Ravasio Roberto, Rizzato Fabio, Salomoni Alberto.
Allenatore: Magni Massimiliano, Tor r i Diego.
Dirigente accompagnatore: Lecchi Leonar do
Campo di gioco: Or ator io S. Luigi, Via Mons. Gr isetti 5 , Tr ezzo
sull’Adda
Giorno e orario di gioco:Vener dì or e 21.00
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Le nostre squadre di calcio Giovanile
Giovanissimi FIGC 2002

Giovanissimi FIGC 2003

Giocatori: Air oldi Thomas, Angioletti Nicholas, Ayman Hamliche,
Cama Alessandro, Cavalleri Filippo, Cicorella Gaia, Colombo Cristian,
Corti Matteo, Fiorentini Francesco, Leoni Edoardo, Lisbona Filippo,
Mancano Daniel, Monzani Stefano, Orlandi Giacomo, Papa Lorenzo,
Parlato Alessio, Pellizzari Matteo, Perego Andrea, Romanò Gabriele,
Ronchi Giovanni.

Giocatori: Aydeniz Ber kant, Br amati Lor enzo, Cavenaghi Alber to,
Caforio Valerio, Cereda Marco, Chignoli Lorenzo, Comotti Filippo, El
Fallaki Michele, Fiordelisi Massimiliano, Gallo Gabriele, Gambirasio
Denis, Guzzi Leonardo, Magni Lorenzo, Mantegazza Filippo, Mazzolin
Davide, Mondonico Stefano, Pedroncelli Lorenzo, Ribaudo Emanuele,
Sala Andrea, Sala Lorenzo, Velardi Daniele.

Istruttori: Or iunto Stefano, Cor ti Natale

Istruttori: Zaccar ia Andr ea, Per icotti Lor enzo, Mondonico Rober to

Dirigente accompagnatore: Papa Giulio

Dirigente accompagnatore: Pedr oncelli Danilo, Menalli Lor edano

Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”

Campo di gioco: Comunale Val Fr egia

Giorno e orario di gioco: Domenica, or e: 10.45

Giorno e orario di gioco: Domenica, or e:10.45

Esordienti FIGC 2004/05

Esordienti FIGC 2005

Giocatori: Aydeniz Fur kant, Bassani Dante, Ber tola Giulio, Colombo Luca, Condo Stefano, D’Adda Aronne, El Alrot Sohail, Ferragamo
Enis, Galliano Simone, Josheski Viktor, Locatelli Rpberto, Mandelli
Cristiano, Monzani Marco, Oriunto Alessandro, Ouaziz Jaouad, Quadri
Marco, Vallorani Simone,.

Giocatori: Boar etto Nicola, Colombo Giacomo, Cr oce Antonio, Di
Paola Leonardo, Gatti Simone, Iacono Giovanni, Laurendi Natale, Lluca
Alessio, Moncayo Matteo, Monteleone Francesco, Orhian Luis, Romanò
Alessandro, Rossi Lorenzo, Tanca Francesco, Tinelli Mattia, Zahiri Haitam

Istruttori: Ver delli Giuseppe, Or iunto Rober to, Pr evitali Mattia.

Istruttori: Viscar di Giancar lo, Figliuolo Andr ea, Molinar i Ilar io

Dirigente accompagnatore: Colombo Giuseppe, Monzani Car lo

Dirigente accompagnatore: Manenti Car lo

Campo di gioco: Comunale Val Fr egia

Campo di gioco: Comunale Val Fr egia

Giorno e orario di gioco: Sabato, or e:14.45

Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 14.45
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Pulcini FIGC 2006

Pulcini FIGC 2007

Giocatori: Air oldi Cr istian, Cama Riccar do, Car r er a Feder ico,
Cereda Edoardo, Gagliano Daniele, Galli Alessandro, Ierinò Domenico, Laguardia Davide, Lecchi Lorenzo, Longo Lorenzo, Quattrini
Carlo, Rovelli Lorenzo, Stucchi Davide, Venturini Mattia, Xhafa
Tobias.
Istruttori: Ser ino Stefano, Per ego Lor enzo, Biella Alessandr o
Dirigente accompagnatore: Br ambilla Umber to
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 17,15

Giocatori: Ahouga Ismail, Ar lati Andr ea, Cafor io Michelangelo,
Dias Moreira Nicolas, Fumagalli Nicolò, Heka Enri, Kamara Josef, Mantegazza Pietro, Mazza Marcello, Muntoni Alessandro, Parolini Samuel,
Quadri Luca, Selvaggio Lorenzo, Strazzeri Mattia.
Istruttori: Tuzza Sar a, Toni Selvaggio, Beldì Samuele
Dirigente accompagnatore: Quadr i Fer r uccio
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 16.15,

Pulcini 2008 rossi e bianchi

Giocatori: Abbati Edoar do, Ben J amaa Yessine, Blini Paolo Antonio, Bolla Gabriele, Galimberti Mattia, Giombelli Francesco, Gjata
DennJ, Marcialis Lorenzo, Rossi, Gianluca, Slavila Fabrizio, Tavilla
Giorgia, Teoldi Gabriele, Zaccaria Alessandro, Nuncibello Riccardo.
Istruttori: Mar ini Desir é, Quadr i Stefano, Bonfanti Mar co, Rinaldi
Emanuele, Bolla Massimo, Zaccaria Giampietro
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato or e 16.15 (Rossi), 17.15 (Bianchi)

Primi Calci 2009

Giocatori: Allegr i Fr ancesco, Bar zaghi Edoar do, Bur r one Paolo,
Colombo Paolo, Ferricchio Manuel, Gatti Mattia, Germagnoli Marco,
Mazzoleni Matteo, Montanari Luca, Nespoli Luca, Ravasio Alessio,
Sulfaro Federico, Zanella Lorenzo, Comotti Federico.
Istruttori: Adduce Domenico, Mazzoleni Cr istian, Ravasio Antonio
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Domenica 0r e 16.30
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Le nostre squadre di pallavolo
II° Divisione
Giocatori: Ar lati Sar a, Magni Fabia,
Pirotta Lara, Perzianao Cinzia, Pirotta Anna, Arnoldi Michela, Carminati Valeria,
Bennati Federica, D’Adda Lara, Brambilla
Giulia, Brasca Giulia, Polinelli Chiara,
Adduci Federica
Allenatori: Cor ti Thomas
Dirigente : Pir otta Alessandr o
Campo di gioco:
Palazzetto dello sport “La Torretta” Trezzo
sull’Adda
Giorno e orario di gioco:
Mercoledì ore 21.00

III° Divisione A FIPAV

III° Divisione B FIPAV

Giocatori: Nava Rober ta, Belloli Sar a, Ravasio Eleonor a, Bennati
Giulia, D’Adda Ilenia, Ouali Alami Ibtissam, Delfattore Mara Maria,
Margutti Michela, Abbracciavento Serena, Bocchiola Giorgia, Spinelli
Serena, Crescimanno Sara Andrea, Egoritti Roberta, Boscaro Sara.

Giocatori: Besana Mar a, Maggioni Melissa, Aloia Olga, Colombo
Cristina, Fumagalli Daniela, Ghezzi Sofia, Radaelli Silvia, Sciessere
Bianca, Zaccaria Anna, Facchetti Sofia, Schifano Asia, Spagnolo Gaia,
Serra Nicole.

Allenatori: Misani Luca, Br ambilla Gr aziano

Allenatori: Colombo Er ica, Pir ola Ber enice, Colombo Maur izio

Dirigente accompagnatore: Mar gutti Mar cello, Bar oni Lucia.

Dirigente accompagnatore: Colombo Claudio, Colombo Er ica

Campo di gioco: Palazzetto dello spor t “La Torretta” Trezzo sull’Adda

Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo

Giorno e orario di gioco: Mer coledì or e 21.00

Giorno e orario di gioco: Lunedì or e 21.00
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Amatoriale Misto CSI

Giocatori: Ambiver i Matteo, Mar iani Chiar a, Mazza Alber to, Ravasio Ester, Solcia Lorenza, Teoldi Andrea, Troiano Gianluca, Zolin Miriam, Frigeni Gaia, Soldi Paolo, Comi Melissa, Leviano Doneda
Allenatori: Tr oiano Gianluca
Dirigente accompagnatore: Mar iani Chiar a
Campo di gioco: Palazzetto dello spor t “La Torretta” Trezzo sull’Adda
Giorno e orario di gioco: Vener dì or e 21.00

Miniallieve Bianche

il Biancorosso

Allieve

Giocatori: Maur i Gaia, Pellizzar i Sar a, J osheski J ovana, Colombo Margherita, Cavallotti Irene, Aloia Roberta, Locatelli Sara, Minelli Sara Marina, Nozza Melania Maria, Rebuzzini Gaia, Sala
Claudia, Zaccaria Giulia, Campisi Elena.
Allenatori: Bassani Sar a, Bassani Angelo
Dirigente accompagnatore: Nozza Angelo.
Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 19.00

MiniAllieve Rosse

Giocatori: Dias Mor eir a Er ika, Mar iani Chiar a, Pozzi Silvia, Muntoni Chiara, Cavallaro Chiara, Anghileri Alessandra, Roncalli Greta,
Pagani Greta, Bozzoni Sara.

Giocatori: .Stucchi Anna, Ber taglio Letizia, Ber tin Ilar ia, Maniscalco Alice, Biffi Aurora, Ahouga Yasmine, Trezza Francesca, Brivio Giada, Doddi Sofia, Siciliano Nicole,.

Allenatori: Thomas Cor ti, D’Adda Marco

Allenatori: Thomas Cor ti, D’Adda Marco

Dirigente accompagnatore: Muntoni Vittor io, Vitali Ar ianna.

Dirigente accompagnatore: D’Adda Marco, Bertaglio Marco.

Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo sull’Adda

Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo sull’Adda

Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 15.00

Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 15.00
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U13 FIPAV

Giocatori: Cer eda Mar ta, Cer esoli Sar a, Colombo Sar a, Ugon Sara, Traverso Paola, Dallocchio Martina, Popa Maria Cristina, Bassani
Federica, Faedda Marina, Moioli Giorgia, Marino Lara, Rym Jaial,
Grillone Marta, Monguzzi Giorgia, Bradanini Elisa, Sghiouri Amira.
AllenatoreNossa Antonio.

Esordienti

Giocatori: Mantegazza Sar a, Lilliu Chiar a, Alessia Zonca, Moudabir
Sara, Barzaghi Liala Federica, Selki Majda, Monzani Chiara, Brogioni
Viola, Quadri Maddalena, Del Prato Alice, Giove Gabriele, Pagani Giorgia, Donadi Claudia, Attanasio Sara, Colombo Giorgia.

Dirigente accompagnatore: Cer esoli Alber to, Simona Consonni ,
Dallochhio Daniele, Moioli Lorenzo.

Allenatore: Mar iani Chiar a .

Campo di gioco: Palestr a Scuole Medie Tr ezzo sull’Adda

Campo di gioco: Palestr a ITC NizzolaTr ezzo sull’adda

Dirigente accompagnatore: Maggioni Laur a, Lilliu Silvano.

Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 15.00

I Più piccoli
Piccoli Amici Calcio

Giocatori: Car zaniga Matteo, Albani Nicolò, Battaglia Leonar do,
Colombo Pietro, Della Vedova Luca, Lacco Cristian, Riccio Tommaso,
Scotti Andrea, Siragusa Dario, Tamburini Jacopo, Corti Davide, Colombo Leonardo, Zonca Claudio
Istruttori: Maur i Adelio, Elisabetta Cagliani, Colnago Mir ko, Tamburini.
Dirigente accompagnatore: Scotti Rober to.
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 14.30

Minivolley

Giocatori: Rutigliano Stefania, Ouaziz Mimouna, Usama Mohamed
Jasmine, Mancano Cristal, Brambilla Gloria, Hamliche Zaninad, Gjini
Elektra, Garnero Lorenzo, Signorelli Beatrice, Colombo Matilde, Toribio Bornaz Stella Sabrina, Toribio Bornaz Johannah Miley, Quadrio
Allegra, Donadoni Chiara, Ceresoli Sonia, Flocea Laura, Speranza Matilda, Hamliche Zaninab.
Istruttori: Mantegazza Fr anco, Car minati Valer ia, Bennati Feder ica, D’Adda Lara
Dirigente accompagnatore: Bar oni Lucia
Campo di gioco: Palestr a Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato , or e 16.30
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GIOCASPORT
Corso di attività motoria finalizzato attraverso il gioco allo
sviluppo delle coordinazioni nei bambini.
PER CHI?
Per i più piccini, maschietti e femminucce (2011,2012,2013)
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, 27 e 29 settembre possibile provare.
QUANTO COSTA?
180 euro per tutto il corso da ottobre a maggio
100 euro per il solo corso invernale ( ottobre – gennaio )
100 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, 27 e 29 settembre ci saranno delle lezioni
“prova”
Per informazioni Thomas 3473737273 – saettha@tiscali.it
Il corso è garantito al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti.

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.

BUON ANNO SPORTIVO
Come è consuetudine anche quest’anno presentiamo le squadre, in occasione dell’apertura degli oratori Trezzesi. Alcuni campionati sono già iniziati
e siamo già tutti presi da mille cose da fare. Nel calcio maschile stiamo
portando avanti il progetto iniziale, cioè quello di avere almeno una squadra per ogni categoria. Manca per ora solo quella degli allievi, c’è mancato
poco, sarà per il prossimo anno! Le compagini di quest’anno sono: piccoli
amici, primi calci 2008 e 2009, pulcini 2007 e 2006, esordienti 2005 e
2004,giovanissimi2003 e 2002, Juniores, la prima squadra in terza categoria e i dilettanti A e B..Verrà riproposto il corso per bambini dai3 ai6
anni di iniziazione allo sport in palestra dell’oratorio. E’ in corso di definizione l’accordo con Asd Tritium che porterà sicuramente benefici ad ambedue le nostre associazioni. Purtroppo abbiamo perso le due squadre del
calcio femminile, anche se ho fatto tutto il possibile per trattenerle hanno
preferito un’altra realtà sportiva , resta la collaborazione con Atalanta
Femminile con due squadre esordienti. A tutte loro va comunque il mio
ringraziamento per tutto quello che hanno fatto da noi, spero che resti nel
loro cuore l’affetto per la nostra associazione. Nel volley il progetto è uguale al calcio, quindi abbiamo: il minivolley, esordienti csi, uder13, miniallieve bianche e rosse, allieve, 3divisione A e B, 2 divisione, e amatori misto
csi. Chissà, forse per il prossimo anno riusciremo ad aggiungere una 1
divisione! Come potete vedere, quest’anno abbiamo ben 23 squadre! L’impegno di tutti è notevole, il lavoro e molto, ma non ho mai sentito nessuno
lamentarsi, questo perché si lavora con passione. Le difficoltà ci sono ma
vengono di volta in volta risolte brillantemente, grazie alla competenza
personale dei nostri collaboratori e dirigenti. Certo è, che se avessimo un
po’ più di collaborazione da parte di altri genitori o nonni, il lavoro sarebbe
un po’ meno pesante. E’ doveroso da parte mia e a nome del consiglio direttivo ringraziare tutti i collaboratori , i dirigenti, gli allenatori per il loro
lavoro gratuito, dedicato al bene dei nostri ragazzi e anche per sopportarmi pazientemente. Un grazie particolare, alla Parrocchia/Oratorio che ci fa
sentire in famiglia, si continuerà il dialogo per implementare il progetto di
“comunità educante” e al Comune per l’uso degli impianti sportivi. Ma un
doveroso GRAZIE alle nostre famiglie, che devono sopportare la nostra
assenza da casa molte volte nell’arco di tutta la stagione sportiva; ma vi
assicuro che è tempo speso bene, lo facciamo tutti per il bene dei nostri figli
e nipoti, perché imparino attraverso lo sport, il sacrificio, il rispetto delle
regole, la solidarietà, diventeranno uomini e donne che sapranno dare un
valido contributo alla nostra comunità. Salutando, auguro a tutti gli atleti
un anno sportivo carico di risultati positivi e di grandi soddisfazioni.
FORZA ASD TREZZO

Fabio Colombo

Manenti Alessia
Manenti Barbara
Via Jacopo da Trezzo 10
Trezzo sull’Adda

