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L'inizio era stato dei migliori. È stato qualcosa 
di inatteso e che, sotto sotto, aveva aumentato 
le aspettative attorno al Trezzo. Nell'ultimo 
numero del Biancorosso, ci eravamo lasciati 
con un sogno che, dopo il match interno contro 
l'Albignano, si è infranto al "Solcia" di Grez-
zago. La trasferta è stata teatro di una débâcle, 
mai come questa volta, insperata, in una sfida 
che ha la fisionomia di una sorta di "derby"; un 
passaggio a vuoto che comunque ci poteva 
stare, viste le difficoltà della squadra in trasfer-
ta. Il turno successivo a Trezzo sarebbe venuta 
la capolista Vignareal, una squadra ostica con 
ambizioni concrete di promozione; nonostante 
tutto, dalla nostra avevamo un buon trend in-
terno e una distanza per niente considerabile 
dal gruppo di testa. Gli arancio-verdi di Vigna-
te saranno la prima compagine a passare al 
"Valfregia", infrangendo dopo sette turni l'im-
battibilità interna dei biancorossi. Il Trezzo 
ricomincia a correre grazie al pareggio ottenu-
to sette giorni dopo sul campo dell'Oratorio 
Pessano; un 1-1 che sfatava il tabù esterno e 
permette ai ragazzi di mister Simeone di rilan-
ciarsi in ottica zona playoff. Dopo la sconfitta 
con il Vignareal, la corsa interna dei bianco-

rossi riparte contro l'Atletico Trezzano, avver-
sario già affrontato nel precampionato e che 
viaggia stazionariamente nelle zone medio-alte 
della classifica. I biancorossi confermano di 
essere una squadra superba tra le mura amiche, 
strappando un altro punto a una diretta concor-
rente. 3-3 sarà lo score finale del match. Il 
periodo peggiore sembra essere passato ma, 
nonostante i due risultati utili consecutivi, il 
Trezzo è sempre alla ricerca di una vittoria che 
non arriva dal 2 ottobre. L'occasione si presen-
ta con la trasferta di Bellinzago Lombardo 
contro una Nuova Frontiera che vive il suo 
momento di forma migliore, infatti ha totaliz-
zato sette punti nelle ultime tre partite. I ragaz-
zi di Simeone trovano un pareggio agrodolce 
(1-1) visto che si tratta del secondo punto con-
secutivo in trasferta ma anche della quinta 
partita senza vittoria. L'ultimo match interno 
dei biancorossi ha visto il rinato Pozzo Calcio 
imposi 1-3 al "Valfregia", aprendo una piccola 
crisi per il Trezzo, che ha tre partite per inver-
tire questo trend e siamo certi che la trasferta 
di Caponago contro una Fonas, quarta in clas-
sifica, ma che fatica molto al "Giuliana".  
È il momento giusto per accendere una nuova 
luce, anche se fuori è buio. 

Roberto Oriunto 
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Juniores 

Dilettanti a 7  
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Più continuità per raggiungere la vetta 

  

A due giornate dal termine del girone d’andata la juniores occupa il secondo posto, in 
solitaria, a sei punti dalla vetta. 27 punti raccolti in un inizio campionato molto buono 

(5 vittorie e 2 pareggi) seguito da 
una parentesi in apnea (un pareggio 
e due sconfitte) superata dalle ulti-
me prestazioni (3 vittorie). Se la 
classifica è positiva non altrettanto 
si può dire del gioco espresso: si 
alternano fasi con la palla giocata a 
terra e in velocità - che evidenziano 
qualità tecniche superiori alla me-
dia - con pause in cui l’intensità 
scende al di sotto del livello di 
guardia con errori grossolani e 
inutili individualismi. Solo aumen-
tando l’impegno durante gli allena-
menti si potrà tentare il definitivo 
salto di qualità: non è certo un caso 
che il periodo di massimo appanna-
mento sia coinciso con un aumento 
delle assenze - la maggior parte 
giustificate - alle sedute infrasetti-
manali. Non si rilevano particolari 
problemi comportamentali anche 
se, leggendo i referti lnd, si potreb-
be pensare a una squadra di attacca-
brighe dal primo giocatore, ai tecni-
ci, ai dirigenti fino all’ultimo dei 
tifosi. Tranne che in rare eccezioni questi provvedimenti disciplinari sono completamente ingiu-
stificati. Positivi i rapporti con la prima squadra con riunioni programmate degli staffe qualche 
ragazzo che comincia a far capolino nel campionato di terza categoria. 

Marco Bassani 

CALCIO 



Dall'ombra alla luce, così i Giovanissimi hanno 
salutato quelle diffidenze iniziali come i lampio-
ni salutano la notte quando è mattina. Effettiva-
mente, l'inizio non era stato dei migliori, l'ina-
spettata quanto immeritata sconfitta interna con-
tro il Pierino Ghezzi e la Waterloo di Vimodrone 
avevano un po' raffreddato gli animi, soprattutto 
per lo spirito  durante quest'ultimo match contro 
il Real Milano. I primi segnali di ripresa si sono 
visti contro la Nuova Frontiera, sconfitta 4-0 
nonostante un secondo tempo non al top. La 
trasferta contro la Vibe Ronchese si presentava 
come un match abbastanza scontato che, invece, 
diventerà la vera e propria svolta al campionato 
invernale dei Giovanissimi: il Trezzo si muove 
sul campo di Ronco Briantino come un alpino tra 

i monti, tanto che, per quasi un tempo e mezzo, 
si troverà in vantaggio per cedere soltanto nel 
finale. Un 2-1 che però sa di vittoria, vittoria 
morale; uno slancio psicologico che permette alla 
squadra di credere nuovamente nei suoi mezzi. 
Da quella partita, il campionato del Trezzo cam-
bia faccia: i biancorossi batteranno l'Atletico 
Bussero (7-1) e l'Albignano (1-9) segnando sedi-
ci gol e subendone solo due. Dopo queste vitto-
rie, arriverà il pareggio beffa contro il Grezzago, 
nonostante un parziale di 2-0, i biancorossi ver-
ranno rimontati in dieci minuti di follia dagli 
ospiti fino ad andare sotto per 2-3; il pareggio 
rabbioso arriverà subito dopo e, malgrado l'infe-
riorità numerica, ai padroni di casa viene annul-
lato il regolare del 4-3. Probabilmente, il miglior 
Trezzo va in scene a Cambiago, dove i nostri 
ragazzi hanno dato una lezione di calcio abbat-
tendo il muro del complesso di superiorità che 
vige in certe società: 0-1 per il bourgeois Trezzo 
a discapito della vieille aristocratie della Cam-
biaghese. Questo exploit e poi seguito da quattro 
punti in due scontri diretti: 1-1 in casa del Vigna-
real e 3-1 al Valfregia contro la Virtus Inzago. 
Sabato scorso il Trezzo è uscito vittorioso dall'o-
stico campo di Cassina (0-1), dimostrando di 
saper anche soffrire. Adesso, per i meno afferrati 
in matematica, tiriamo le somme: si tratta di sette 
risultati utili consecutivi, striscia positiva più 
longeva di una squadra del settore giovanile 
agonistico (pari a quella della Juniores, che si era 
fermata all'ottava giornata, dopo un superbo 
inizio). Come il RasenBallsport Leizpig di Hase-
nhüttl, il Leicester City di Ranieri o il Nice di 

Favre, anche il Trezzo è diventato una piccola 
outsider, dalla quale ci si aspetta sempre qualco-
sa. 

Roberto Oriunto 

 

Eccoci qui con mister Andrea 
Zaccaria, per la terza stagione è 
alla guida della squadra 2003. 
Mister, stiamo entrando 
nell’ultima parte del campio-
nato autunnale, sei soddisfat-
to dell’andamento della squa-
dra? 
Sono abbastanza soddisfatto, 
nel nostro girone ci sono le 
squadre d’élite della provincia 
di Monza per quanto riguarda 
l’annata 2003 e fino ad ora 
abbiamo giocato tutte le partite 
alla pari con tutti gli avversari; 
purtroppo abbiamo perso qual-
che punto per strada più per 
demerito nostro che per merito 
altrui, ma ricordiamoci che 
siamo qui per imparare a gioca-

re a calcio, quindi va tutto nel bagaglio di esperienza dei nostri ragazzi, 
dobbiamo imparare dagli errori commessi in passato in modo da non ri-
proporli in futuro.  
Un pregio ed un difetto della squadra? 
Il miglior pregio che ho notato in questa stagione è che se dovessimo 
andare in svantaggio non ci demoralizziamo e abbiamo la consapevolezza 
di poter rimontare l’avversario; il difetto invece lo ritrovo negli allena-
menti, ci sono settimane in cui siamo super-concentrati e ci alleniamo a 
mille, a volte invece ci sono settimane che vorrei interrompere l’allena-
mento e mandare tutti sotto la doccia per mancanza di intensità.  

Segui questo gruppo dalla categoria Esordienti, che differenze riscon-
tri con la categoria Giovanissimi? 
C’è veramente un abisso tra la categoria Esordienti e Giovanissimi, negli 
Esordienti a tutti è concesso almeno un tempo di gioco per regolamento, 
nei Giovanissimi forse c’è 
troppo agonismo, sta tutto 
nelle decisioni dei mister 
e questo è un duro colpo 
nella mente dei ragazzi. 
Per quanto riguarda la 
nostra squadra abbiamo 
dato a tutti l’opportunità  
di mettersi in mostra, poi 
è naturale, qualcuno gio-
cherà di più e qualcuno di 
meno, ma l’importanza 
del gruppo deve arrivare 
prima del singolo. Ai 
ragazzi vorrei dire di 
impegnarsi sempre negli 
allenamenti in modo da 
farsi trovare pronti quan-
do c’è da dare il proprio 
contributo per il bene 
della squadra.  
Ringraziamo il mister per 
la Sua disponibilità ed un 
grosso in bocca al lupo 
alla squadra 2003. 

Roberto Cavenaghi     
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Giovanissimi 2002 

Giovanissimi 



Dopo un’estate travagliata, ricca di disavventu-
re, di “ammutinamenti” e cambiamenti; final-
mente, riparte ufficialmente la stagione per gli 
Esordienti 2004/05. I ragazzi avranno la possi-
bilità di confrontarsi il nuovo format degli 
“Esordienti Fair Play” messo in atto dalla 
FIGC: un campionato 9vs9, dove si affronteran-
no squadre composte da ragazzi che abbiamo 
compiuto l’undicesimo anno d’età, ma con 
stesso regolamento degli Esordienti a 11. Il 
girone presenta diverse partite insidiose: Real 
Meda, FiammaMonza, Aurora Desio, Polispor-
tiva CGB “A” e “B” e lo Sporting Valentino-
Mazzola “A”, avversario già affrontato la scor-
sa stagione (partita conclutasi 2-2).  
Nonostante le difficoltà la squadra si stà com-
portando in modo egregio, inanellando una 
serie di vittorie con Colnaghese, CGB “A” e 
“B”, Meda e Desio. Il gruppo stà crescendo 
bene. L’auspicio è che, l’impegno dei ragazzi 
continui ad essere lo stesso e che continuino a 
lavorare sodo per rafforzare il gruppo. In questo 
modo, le soddisfazioni, saranno numerose. 

A.C. e R.O.   
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La forza del gruppo che dà risultati 
Esordienti 2004/05 

Esordienti 2005  

Buongiorno mister Viscardi, ci racconti il suo ingresso nella 
“famiglia” del Trezzo. 

L’accoglienza che ci è stata fatta dalla famiglia ASD Trezzo, riferendomi 
anche agli altri membri dello staff che hanno iniziato con me quest’anno 
questa nuova avventura, è stata molto buona. Il clima è sereno, l’ambiente 
di lavoro con i ragazzi è buono e la collaborazione con la società è ottima, 
sempre disponibile e pronta al supporto, fornendo gli strumenti adatti an-
che per la crescita dello staff stesso. C’è buona partecipazione agli allena-
menti, il percorso di lavoro proposto è sempre ben accolto e il rientro da 
parte dei ragazzi è positivo, accettano consigli e raccolgono gli stimoli che 
lo staff propone nelle varie occasioni. 

Come stima la stagione della sua squadra fino a oggi?  

La stagione fino ad oggi è stata buona ed i risultati che abbiamo ottenuto 
fin qui sono certamente derivanti dal bel lavoro dei ragazzi in settimana, 
costante e svolto sempre con impegno, senza tralasciare il puro divertimen-
to, che mantiene vivo il piacere di giocare a calcio, e la passione per questo 
sport che li spinge a voler migliorare ogni giorno.  

Quali propositi e quali obiettivi si pone entro il finale della stagione? 

I propositi per il prossimi mesi sono di mantenere alto il livello di impegno 
in squadra e migliorare ed ampliare l’offerta per i ragazzi, sempre con  
nuovi stimoli. L’ obiettivo è quello di un ulteriore miglioramento dei risul-
tati, portando a fine stagione un gruppo compatto che abbia imparato a 
giocare per la squadra. 

Roberto Oriunto 



Che dire…mancano ormai solamente 3 giornate alla fine 
di questo girone autunnale; Lo score, dopo 8 partite di-
sputate, dice : 4 partite vinte, una pareggiata, e 3 perse. 
Se dobbiamo guardare i risultati sulla carta, gente esterna 
alla squadra, direbbe trend negativo, ma gli addetti ai 
lavori , lo staff in primis, sa benissimo che questi ragazzi, 
da settembre ad oggi si sono migliorati parecchio. Crede-
temi, perdere 1 a 0 e’ meno importante che vedere un 
atleta che a settembre non sapeva fare uno stop orientato 
e che ora, dopo due mesi, lo esegue in modo automatico 
senza che nessuno gli dica niente. Piccole soddisfazioni 
che danno a tutti linfa a continuar quel lavoro lungo e 
tortuoso che dovrà portare all’ obbiettivo prefissato : 
fornire ai mister futuri NON solo calciatori ma anche dei 
piccoli, grandi uomini. Due mesi di soddisfazioni, che 
spero possiamo continuare a vivere tutti assieme : Staff, 
atleti e genitori 

Stefano Serino 
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Un gruppo in crescita continua 

Prima stagione di campionato ufficiale per i pulcini 
2008. Due squadre che per la prima volta si cimentano 
sul serio, in un campionato ufficiale, contro avversari 
tanto motivati, quanto ben preparati.  
I risultati sono stai altalenanti, come ci si può aspettare 
da atleti così giovani, ma, l’impegno profuso e la tena-
cia messa in campo, non sono state al risparmio. Il 
gruppo stà lavorando per crescere, cercando di mettere 
in pratica quanto gli istruttori stanno loro insegnando, i 
risultati arriveranno di conseguenza. 
C’è un tempo per ogni cosa, ora si stà seminando, pre-
sto, arriverà anche il tempo del raccolto, e, se il lavoro 
sarà stato fatto con passione, i risultati saranno soddi-
sfacenti per tutti. 
Nel frattempo, togliamoci qualche soddisfazione, che fa 
bene al morale e al gruppo. 

A.C.  

Non è solo un gioco, così si cresce 
Primi Calci 2008 

Pulcini 2006 

Pulcini 2007 

Sei da tanti anni con la stessa squadra come 
vivi il rapporto con i tuoi ragazzi.? 
Dopo anni il rapporto è sempre lo stesso, preten-
do molto da loro, ora che sono più grandi, si 
devono impegnare se vogliono crescere sia a 
livello calcistico che personale.  
L’anno scorso a 5 quest’anno a 7 personal-
mente ritieni sia stata utile l’esperienza della 
passata stagione. ? 
 Alla fine si, ritengo che giocare a 5 è stato utile 
perché ci ha permesso di lavorare molto su gesti 
tecnici di base, giocando in spazi ristretti, rispet-
to a 7. 
Cosa terrai di buono di quello insegnato l’an-
no scorso come base per quest’anno?  
Essendo ancora piccoli e visto gli spazi, a 5 spes-
so, prevale il singolo giocatore  bravo che ti fa la 
differenza,  ma io tengo di buono il fatto di aver 
insegnato a loro che il calcio è un gioco di squa-

dra e si gioca tutti insieme. 
Sono passati 3 mesi da inizio stagione fai un 
bilancio sulla tua squadra.  
Bilancio in crescita, a settembre eravamo un bel 
po’ arrugginiti, ma pian piano , lavorando e riac-
quistando fiducia nelle nostre capacità, ha fatto 
sì che ad oggi, se guardiamo il campionato sia-
mo in vetta alla classifica con punteggio pieno 5 
partite 15 punti, incontrando squadre di buon 
livello come Cernusco, Pessano e Città di Mon-
za. 
Per ultimo fai un commento sull’amichevole 
vinta dai tuoi ragazzi contro l’Atalanta . 
Sono contenta della prestazione dei ragazzi, 
perché visto il livello alto degli avversari, avevo 
chiesto grinta e determinazione e lo hanno fatto, 
fino alla fine, oltre a dimostrare un bel gioco e 
aver vinto la partita.       Stefano Quadri 



Nuove esperienze per i ragazzi del 2009 che cominciano quest’anno ad affrontare il primo campionato con pari età. 
Il bilancio dei primi due mesi di attività è decisamente positivo . I bambini stanno imparando cosa significa essere un gruppo. Allenamento dopo 
allenamento, si impegnano sempre di più a mettere in pratica i consigli che gli diamo e che poi, per la nostra, ma soprattutto per la loro soddisfazio-
ne, mettono in pratica durante le partite del sabato . Visti l'impegno e l'attenzione sempre maggiore dei bimbi, credo, che per i prossimi mesi possia-
mo essere ottimisti . 

Domenico Adduce 

 

Da quest’anno la proposta sportiva dei 
Piccoli Amici 2010/2011 si arricchisce 
di un allenamento infrasettimanale, il 
martedì, anche durante il periodo inver-
nale. Questa decisione ci permette di 
poter lavorare su aspetti diversi della 
formazione dei bambini, cosa che sareb-
be più complicata con un solo allena-
mento. Questa novità viene però suppor-
tata da una metodologia di lavoro ormai 
consolidata da alcuni anni e condivisa in 
pieno dall’intero staff. Noi crediamo che 
il giusto approccio verso il calcio e lo 
sport in generale, per bambini di cinque 
e sei anni, debba avere come perno il 
gioco ed il divertimento. Non vedrete 
mai i bambini correre intorno al campo 
senza palla e senza un senso. Non ci 

vedrete parlare di moduli o di schemi. 
Questi sono vecchi concetti dimostratisi 
nel tempo inefficaci nella formazione 
dei calciatori del domani. Noi utilizzia-
mo il gioco come strumento per allenare 
gli schemi motori di base, la coordina-
zione, le capacità sensoriali, i gesti tec-
nici e lo spirito di squadra. Questa è una 
metodologia utilizzata anche nei corsi 
promossi da società professionistiche e 
frequentati dai componenti del nostro 
staff. Il tutto risulta sicuramente più utile 
e più piacevole per i bambini, che esco-
no dal campo sempre stanchi, ma sorri-
denti. Presto organizzeremo anche alcu-
ne partite amichevoli con altre società. 
Stay tuned! Forza Trezzo! 

Mirko Colnago 
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Primi Calci 2009 

Piccoli Amici 2010/11 



"L'inizio della stagione è da considerarsi nel 
complesso positivo, se si considerano fattori 
come impegno, serietà e voglia di fare da parte 
degli atleti, sia negli allenamenti che nelle parti-
te di campionato. Un sentito ringraziamento è 
rivolto ai miei ragazzi che si sono sempre mo-
strati collaborativi nei confronti del mister e 
disponibili ad accettare ogni mia singola deci-
sione tecnico-tattica. Le prime nove giornate si 
sono concluse con risultati via via crescenti, sia 

in termini di parziale posizionamento in classifi-
ca che nell'espressione del gioco sul campo; la 
squadra infatti è molto più veloce nel costruire 
azioni offensive e l' attenta lettura difensiva 
premia la nostra squadra come la seconda mi-
glior difesa del campionato. Continueremo du-
ramente ad allenarci per migliorare la qualità del 
possesso palla, l'aggressività nel pressing e la 
finalizzazione sotto porta, caratteristiche al mo-
mento non del tutto soddisfacenti e che nel no-

stro campionato potrebbero davvero fare la 
differenza, facendoci guadagnare preziosi punti 
in classifica." 

Daniele Sottocorno 

 

Finalmente il campionato è partito anche per noi 
dell’infrasettimanale e, dopo la breve parentesi con il 
calcio 5, il gruppo si è lanciato con entusiasmo in 
questa avventura. A dire il vero per la stragrande 
maggioranza della rosa si tratta di un ritorno a casa: 
molti di noi hanno macinato km (e qualche vittoria) 
sull’indimenticabile campo in sabbia del vecchio 
oratorio, e per questo ringraziamo la 
società per averci dato la possibilità 
di metterci di nuovo in gioco. Ma 
veniamo al campionato. Anche se 
ormai il meglio di noi lo diamo fuori 
dal campo nelle uscite post partita, 
quando siamo in spogliatoio e in 
campo ci trasformiamo da gruppo di 
amici in squadra di calcio. E anche 
se partecipare è bello, l’impegno e 
l’entusiasmo che ci mettiamo ci 
portano a dare il massimo per portare 
a casa ogni partita. E i risultati si 
vedono: dopo la sfortunata partita 
d’esordio persa con un solo gol di 
scarto, abbiamo infilato un filotto di 

sei vittorie consecutive, purtroppo interrotte dalla 
sconfitta con il Calusco. Nonostante qualche infortu-
nio di troppo (bei tempi quando a 20 anni non ci si 
faceva mai male!) abbiamo ottenuto dei buoni risultati 
ma non ci sentiamo appagati. Anzi, proveremo a spin-
gere sull’acceleratore per toglierci qualche soddisfa-
zione.                                                  Diego Torri 
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Più concretezza per scalare la classifica 
Dilettanti A CSI a 7 

Dilettanti B CSI a 7 



Se parliamo di gruppo o squadra questa è pro-
prio quella giusta,. La seconda divisione non ha 
proprio nulla da invidiare ad altre squadre. Que-
sta è forse la chiave di forza di questa squadra. 
Il gruppo è davvero di livello e se credesse un 

po’ di più nelle proprie 
potenzialità potrebbe di-
ventare una bella potenza. 
La stagione è appena ini-
ziata e se come al solito 
non avessimo sprecato 
qualche punto saremmo 
davanti a comandare sen-
za problemi. Le ragazze 
proprio nei momenti diffi-
cili fanno affidabilità al 
proprio legame e sfruttano 
la forza di gruppo per 
superare le difficoltà. In 
questo inizio di campiona-
to abbiamo vinto gli scon-
tri più duri grazie a questo 
pregio. Adesso dobbiamo 
continuare su questa stra-
da. L’attenzione aumenta 
di settimana in settimana e 
ci stimoliamo a fare il 
nostro lavoro in modo 
concreto. La stagione sarà 

abbastanza lunga siamo solo alla settima giorna-
ta su 26 incontri, ma se analizziamo il livello 
delle avversarie possiamo davvero sperare in 
qualcosa di positivo. La seconda posizione in 
campionato a pari merito con altre due squadre 

ci va un pochino stretta sapendo gli errori che 
abbiamo commesso. Vedremo come procedere-
mo in questa nuova sfida sperando di arrivare a 
fine stagione senza alcun rimpianto e potendo 
dire di avercela messa tutta.  Andiamo avanti e 
come al solito INSISTISCI, siamo davvero un 
bel gruppo e dobbiamo far valere questo vantag-
gio. 

Thomas Corti 

 

Dicono che chi ben comincia è a metà dell'o-
pera. Il nostro inizio di campionato è stato 
esplosivo, sebbene a sprazzi discontinuo a 
livello di gioco. Abbiamo vinto le prime sei 
partite, lasciando agli avversari un solo set. 
Alla settima partita abbiamo però interrotto 
la nostra striscia positiva. Era uno scontro 
diretto al vertice contro lo Sportivando 2, 
unica squadra ancora a punteggio pieno co-
me noi. Siamo andati in trasferta a Bonate 
Sopra dove abbiamo riportato una sconfitta 
per 3 a 1, cosa che non capitava da parecchio 
tempo. Ci siamo trovati di fronte a una squa-
dra forte, certo, ma al nostro stesso livello. 
Poteva finire in qualunque modo, come tutte 
le partite tra squadra equivalenti. Una serata non certo perfetta da parte nostra ha segnato il risultato 
finale. Siamo stati bravi a reagire nel terzo set dopo che avevamo perso i primi due. Il quarto set è stato 
punto a punto, ma alla fine abbiamo ceduto per il minimo scarto: 25 a 23. Dicono che dalle sconfitte si 
impari sempre più che dalle vittorie. Siamo determinati a far tesoro anche di questa esperienza per tor-

nare più forti e uniti di prima. Il nostro motto è “Non si molla”! Si riparte da qui, per una nuova sfida insieme.               
Gianluca Troiano / Chiara Mariani 
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II Divisione  

Amatori Misto  

PALLAVOLO 



Per noi il campionato è appena iniziato, con tre partire 
molto differenti tra loro.  
Tutte hanno evidenziato i nostri punti deboli, su i quali 
sappiamo di dover continuare a lavorare tanto in allena-
mento; ma anche i nostri punti di forza che dobbiamo 
saper esaltare in partita. Stiamo ancora cercando un no-
stro equilibrio come squadra, date le molte novità nel 
gruppo. Mi auguro che pagando un po' ora saremo pronte 
quando le partite avranno un peso diverso rispetto l'inizio 
del campionato.  
Al momento siamo a metà classifica e le ragazze stanno 
rispondendo bene alle richieste presentate in allenamen-

to. Se continuano a lavorare in modo positivo, a breve, riusciranno ad avere buoni risulta-
ti....divertendosi, spero. In mia opinione in questo girone dovremo giocarcela fino all'ulti-
ma partita per tenerci stretto il nostro obbiettivo.  
Da quello che ho imparato in questi mesi sono sicuro che le giocatrici combatteranno fino 
alla fine con tutto quello che hanno!  
(#staytuned #forzabionde.)  

Luca Misani 

 

Il campionato è appena iniziato ed è difficile fare un 
resoconto sul campionato dopo solo due partite in fede-
razione. L’inizio è stato scoppiettante con una bella vit-
toria in trasferta a Capriate: vincere contro una squadra 
che ci ha sempre creato problemi e sempre messo in 
difficoltà è stato esaltante! È stato fondamentale per il 
morale di noi ragazze iniziare il nuovo campionato con 
questa vittoria. Purtroppo però non è arrivato un risultato 
positivo nell’esordio casalingo, concluso 3-0 per le av-
versarie. Durante la partita sono emersi alcuni aspetti 
fondamentali sui quali dobbiamo lavorare in allenamento 

per migliorare il nostro gioco. Per questo l’obiettivo da perseguire nell’arco di tutto il cam-
pionato sarà di esercitarci a superare le difficoltà per arrivare passo dopo passo a un bel 
gioco che ci porti a vittorie e buone posizioni di classifica. 

Silvia Radaelli 
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Il nuovo campionato ci mette di 
fronte a realtà forti, squadre prepara-
te e avversarie tenaci; ma noi ci 
stiamo battendo al massimo delle 
nostre capacità. A volte facciamo 
fatica a concretizzare il nostro gioco 
e questo influisce sul risultato.  
“C’è molto più sudore e polvere” 
rispetto agli anni precedenti, ma 
fortunatamente siamo una squadra 
unita e questo ci permette di saper 
perdere e cercare di lavorare sui 
nostri punti deboli. Stiamo crescen-
do come gruppo e come singole, 
solo il tempo ci dirà dove arrivere-
mo. Il mio augurio è quello di anda-
re avanti scalino per scalino fino alla 
vetta…insieme. 

Sara Bassani 

“Sudore e polvere” la crescita passa da lì 

Come ti trovi con il gruppo ? Al momento 
dire molto bene. Le ragazze dall’inizio della 
stagione stanno cambiando molto. Tante 
ragazze adesso seguono attentamente i con-
sigli che le vengono dati. Sono più stimolate 
in allenamento e rispondono quasi sempre 
con molta intensità. Il gruppo sembra aver 
raggiunto una buona sintonia, si aiutano e 
cercano di superare assieme i momenti di 
crisi. Speriamo che questa intesa continui 
per tutta la stagione e prosegua con la cre-
scita. 
Le atlete come sono ? Le ragazze sono in 
pieno sviluppo. Come detto sopra, ora se-
guono molto attentamente il lavoro proposto 
e cercano di metterlo in pratica. Alcune 
ragazze rimangono concentrate per l’intero 
allenamento, altre purtroppo ogni tanto han-
no ancora un comportamento molto free. 

Nel gruppo ci sono molte potenzialità, sta 
loro metterle in pratica. Alcune ragazze 
stanno evolvendo e stanno già provando 
esperienze con categorie superiori.  
Campionato? Siamo all’inizio e dopo sei 
partite ci troviamo in 3° posizione. Speria-
mo di continuare con questo ritmo e vedre-
mo a fine stagione dove riusciremo ad arri-
vare.  
Obbiettivi? Sempre il solito, crescere. Il 
mio motto rimane sempre lo stesso. Nel 
settore giovanile si cresce e ci si forma, per 
vincere c’è tempo ! 

Allieve 

MiniAllieve Rosse 

Come ti trovi con il gruppo ? Molto bene. Le 
ragazze sono molto attente. Durante le sedute di 
allenamento sono sempre concentrate e cercano 

di mettere in atto le correzioni che vengono por-
tate. Il rapporto sembra ottimale, c’è molto rispet-
to da entrambe le parti. Si lavora serenamente e 
sembrano promettenti. Spesso le ragazze chiedo-
no chiarimenti su errori e dimostrano molta atten-
zione durante le spiegazioni di rilettura delle 
partite dove cerchiamo di eliminare errori com-
messi.  
Le atlete come sono ? Le ragazze sono davvero 
promettenti. Il gruppo è molto compatto, solo 
alcuni elementi devono recuperare qualcosa, ma 
se ci metteranno impegno non faranno alcuna 
fatica. Il livello è buono e ci sono ampi margini 
di miglioramento. Anche in questa squadra ci 
sono elementi che si stanno cimentando in allena-
menti e campionati di categorie superiori. 
Campionato? Per  ora ci troviamo in testa al 
nostro girone, un risultato che spontaneamente 
non mi aspettavo subito ma speravo di raggiunge-

re pian piano. Adesso lo sforzo raddoppia perché 
le ragazze ci credono e per le sfidanti battere la 
prima è sempre un successo. Speriamo di conti-
nuare così e migliorare ancora. 
Obbiettivi? Crescere e migliorare sempre. Il 
motto rimane sempre quello, da giovane impare e 
da grande vinco ! 
 

MiniAllieve Bianche 
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Nonostante sono arrivate due sconfitte in altrettante partite siamo andati vicinissimi alla vittria specialmente nella partita di debutto, con set 
tiratissimi e quelli persi lo sono stati solo per una manciata di punti. 

Visto che almeno le prime due squadre sono alla nostra portata abbiamo buone aspettative ssul campionato, ovviamente si possono 
perdere tutte le partite, ma a questa maniera danno molto morale. 

C'è anche da contare che noi non mettiamo in campo la squadra con l'intento di vincere le partite (come hanno dimostrato le prime due 
squadre con cui abbiamo giocato,mettevano in campo le sei titolari e praticamente niente cambi) ma la mettiamo in campo per far crescere 
tutte le ragazze, perchè riteniamo che a quest'età lo sport debba essere pretesto di unione e crescita. 

Di nuovo in campo con tanta grinta 

Il minivolley è ripartito. Dal 2009 fino al 2007 bambine e 
bambini si cimenteranno nella più bella delle attività: gioca-
re insieme. Anche quest'anno la partecipazione è stupenda. 
Tanti nuovi bimbi che portano entusiasmo e gioia a chi 
vuole insegnare loro il movimento, lo sport di squadra e la 
fatica. Il tutto finalizzato a prepararci a giocare a pallavolo, 
cosa che succederà tra qualche anno.  Il primo appuntamen-
to per loro quest’anno sarà la manifestazione “NATALE IN 
CAMPO”. Il 17 dicembre presso la palestra dell’Oratorio di 
Trezzo sull’ Adda dalle ore 15,00 circa, i nostri piccoli atleti 
del minivolley si cimenteranno in un torneo tutto loro. La 
parola d’ordine di tutta la manifestazione sarà “ SANO E 
PURO DIVERTIMENTO”!!! Al termine delle attività ludi-
che con i genitori dei nostri piccoli atleti, gli allenatori, i 
dirigenti ed i rappresentanti della Società, ci troveremo per 
lo scambio di auguri di un sereno Natale, allietati da una 
merenda a base di panettone. VI ASPETTIAMO NUME-
ROSI!!!!! 

Franco Mantegazza 

Tutto è pronto per il Natale in Campo 2016 
Mini Volley 

U13 FIPAV 

Esordienti CSI 

A metà novembre, gli Esordienti hanno disputato la loro prima ami-
chevole, ma soprattutto la prima vera e propria partita della loro vita! 
Tutti presenti ed emozionatissimi, siamo andati in trasferta a Spirano. 
Il risultato non è stato a nostro favore, ma non è quello che conta ora. 
Ho visto i ragazzi mettere in campo tanta voglia di fare e di provarci, 
nonostante ci fosse anche l’emozione contro cui combattere. Trovarsi 
per la prima volta in campo in sei, con gli spalti gremiti dai genitori e 
gli occhi di tutti incollati addosso … chiunque abbia fatto sport ricor-
da l’emozione! Siamo stati un po’ impacciati appena entrati in campo, 
ma siamo poi riusciti a trovare una buona concentrazione e abbiamo 
iniziato a impostare il gioco, avendo come obiettivo di fare sempre i 
tre passaggi. Non siamo stati perfetti ovviamente, soprattutto per 
quanto riguarda la gestione dei palloni che arrivavano in zone di con-
flitto, ma si sono visti dei grandissimi miglioramenti rispetto a come 
ci eravamo affacciati a questo sport a settembre. Questo è quello che 
conta. Stiamo iniziando a essere squadra, a esultare insieme, a suppor-
tarci. Siamo solo all’inizio del percorso, ma le premesse sono delle 
migliori!  

Chiara Mariani 

Finalmente il campionato è ricominciato, la partenza è stata veramente ottima. 
Nonostante sono arrivate due sconfitte in altrettante partite siamo andati vicinissi-
mi alla vittoria specialmente nella partita di debutto, con set tiratissimi e quelli 
persi lo sono stati solo per una manciata di punti. Visto che almeno le prime due 
squadre sono alla nostra portata abbiamo buone aspettative sul campionato, ovvia-
mente si possono anche perdere tutte le partite, ma a questa maniera danno molto 
morale. C'è anche da contare che noi non mettiamo in campo la squadra con l'in-
tento di vincere le partite (come hanno dimostrato le prime due squadre con cui 

abbiamo giocato, mette-
vano in campo le sei 
titolari e praticamente 
niente cambi) ma la 
mettiamo in campo per 
far crescere tutte le ra-
gazze, perchè riteniamo 
che a quest'età lo sport 
debba essere pretesto di 
unione e crescita.  

Alberto Ceresoli 



 AUGURI E… SOLIDARIETA’ 
Eccoci qua, dopo un anno, a festeggiare insieme le festività Nata-

lizie. Questo breve periodo ci serva per riposare dalle fatiche 

intense dell’inizio dei campionati e per dedicarsi alla propria 

famiglia, riordinando inoltre le idee per il proseguo dei campio-

nati. E’ tempo in cui bisogna eliminare l’egoismo, la cattiveria, le 

incomprensioni e l’indifferenza che purtroppo caratterizzano il 

vivere quotidiano, lasciando il posto ad una grande apertura dei 

nostri cuori. Lo sport, come vivere quotidiano è sicuramente im-

portante; l’imparare a giocare a calcio e volley, che è sicuramente 

prioritario, ma senza un po’ di impegno nel sociale, il messaggio, 

che si vuol far passare con esso, come l’imparare a stare insieme, 

la condivisione degli obbiettivi, il sacrificio, il rispetto delle rego-

le, e non ultima la solidarietà, resta vano. Ma per chi crede nel 

Natale, non come una festa dell’anno ma “la” Festa dell’anno, 

impegnarsi a dare il proprio contributo nel sociale, attivandosi a 

dare una mano, non solo alla nostra associazione, ma anche in 

altri ambiti, dovrebbe essere una priorità. Invece succede che 

l’impegno nel sociale viene praticato maggiormente

(fortunatamente!) da quelli che il Natale non sanno neanche 

cos’è. In questa prima parte dell’anno sportivo abbiamo parteci-

pato, come asd TREZZO, all’iniziativa denominata FESTA D’AU-

TUNNO, organizzata dal Comune per raccogliere soldi per i ter-

remotati, ma le risorse umane messe a disposizione da noi per 

l’evento è stato a dir tanto sufficiente! Mi sarei aspettato un po’ 

più di partecipazione! Sarà per la prossima iniziativa. Comun-

que abbiamo ricevuto i ringraziamenti per essere stati presenti 

all’iniziativa con altre associazioni. Aspettando il giorno 18 di-

cembre, per incontrarvi di persona al consueto NATALE IN 

CAMPO, vi anticipo, da parte mia e del consiglio direttivo, gli 

auguri di buone e serene festività e di buon proseguimento 

dei campionati, che come potete vedere dagli articoli qui pubbli-

cati, ci stanno dando veramente molte soddisfazioni. Bravi a 

tutti e continuate così. FORZA TREZZO  

Presidente ASD TREZZO  Fabio Colombo 

Siamo di nuovo a Natale e, come di consueto, la ASD Trezzo lo festeg-
gia con i suoi tornei, dedicati ai più piccoli. Sabato 17 dicembre sarà la 
volta del Volley. Presso la palestra dell’Oratorio di Trezzo sull’ Adda 
dalle ore 15,00 circa, i nostri piccoli atleti del minivolley (2007-09) si 
cimenteranno in un torneo tutto loro. Seguirà un rinfresco con scambio 
di auguri. 
Domenica 18 dicembre, sempre in Oratorio, sarà la volta dei piccoli del 
calcio che daranno vita a 3 tornei di grande passione. Questa volta non 
si giocherà con i soliti compagni di squadra, ma con tanti altri amici con 
cui cercare di conquistare la vittoria finale. Inizio alle ore 14.30. 
A seguire,  dalle ore 17.00, rinfresco, scambio di auguri ed estrazione 
dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi a favore della società. 
Partecipate numerosi e sostenete lo sport trezzese, acquistando i biglietti 
(VINCENTI?) 
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Natale in Campo 2016 

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 


