
LE CAMPIONESSE 

MAGGIO 2017 
PROMOZIONE… è questa la parola che 
ultimamente echeggiava in palestra ed alla 
fine possiamo dire di avercela fatta. Una 
stagione memorabile con dei risultati fanta-
stici. All’inizio siamo partite tranquille ma 
poi ci abbiamo creduto sempre di più. Ben 
25 vittorie su 26 incontri, unica sconfitta ad 
inizio stagione, seconda di campionato 19 
ottobre e da li in poi ben 24 vittorie di fila e 
prozione assicurata a 3 giornate dalla fine 
con ben 9 punti di distacco dalla seconda in 
classifica. Una stagione record e penso 
quasi irripetibile. Abbiamo avuto filo da 
torcere ma grazie alla forza di questo grup-
po non ci siamo mai fatte opprimere. Un 
gruppo fantastico che non finirò mai di 
ringraziare. Insieme abbiamo realizzato un 
sogno. Abbiamo lavorato tanto e con tanto 

impegno, tutto il gruppo ha avuto una sinto-
nia ed una serenità sorprendente. In questa 
stagione l’abbiamo detto più volte, ciò che 
ci ha dato tantissima forza ed una spinta in 
più è stata proprio la nostra unione. Un 
GRAZIE immenso a queste ragazze che 
come ripeto è sempre piacevole allenare e 
non finirò mai di ringraziarle. Una stagione 
così non la dimenticherò mai. Adesso go-
diamoci questo momento e non perdiamo la 
forza che abbiamo per prepararci al massi-
mo ad affrontare la prossima stagione. La 
prima divisione non sarà semplice ma sono 
convinto che rinforzandoci in alcuni fonda-
mentali e provando nuove situazioni di 
gioco daremo parecchio filo da torcere alle 
nostre future avversarie. Cariche di ciò che 
abbiamo fatto quest’anno andiamo avanti 
così e come al solito INSISTISCI… 

Thomas Corti 

E-mail asdtrezzo@gmail.com 
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Un finale in calo “normalizza” il Trezzo 

Bandierina in mano, sempre presente con la 
pioggia o col sereno, mi presento: sono il guar-
dalinee - anzi il “guardalignee” come mi chia-
mano, simpaticamente, gli altri dirigenti - della 
Juniores. Lo staff mi incarica di tirare le somme 
di questo campionato, lo faccio volentieri, an-
che perchè da bordocampo ho visto le partite 
molto meglio degli spettatori aggrappati alla 
rete e dei dirigenti costretti a osservare le gesta 
pallonare dei nostri eroi dall’angolo spoglia-
toi… attendiamo tutti “fiduciosi” una tribunet-
ta… Dopo il quinto posto dell’anno scorso 
avevamo l’obiettivo ambizioso di salire sul 
podio. L’abbiamo sfiorato - manca una gara e 
siamo quarti - ma resta il grande rammarico di 
aver buttato al vento una grande occasione 

soprattutto per superficialità e scarso impegno 
negli allenamenti nella parte decisiva del girone 
di ritorno. Un vero peccato perché questi ragaz-
zi hanno evidenti qualità tecniche superiori alla 
media ma se, quando sei secondo in classifica, 
non riesci a trovare le motivazioni significa che 
ti manca ancora qualcosa dal punto di vista 
della voglia e della maturità. Il prossimo anno 
molti di loro saranno chiamati a lavorare con la 
prima squadra, dovranno affrontare nuove sfide 
e una forte competitività; augurando loro tutto 
il bene possibile con un suggerimento che vale 
in campo e fuori: solo con sacrificio e impegno 
costante si possono raggiungere gli obiettivi. 
Dal mio osservatorio privilegiato, lungolinea, 
ho visto e vissuto tante altre cose: spettatori 
imbarazzanti inveire violentemente contro gli 
avversari, contro l’arbitro o contro me, ho im-
precato tra i denti per un errore e gioito senza 
freni per un gol ma, nonostante l’adrenalina a 
mille, ho sempre alzato la bandierina come era 
giusto fare senza favorire i miei ragazzi perchè 
ci sono momenti in cui si deve essere corretti 
prima che tifosi. È stato bello far parte di uno 
staff così affiatato e sempre pronto a aiutarsi a 
vicenda, insieme a Leo, Riccardo, Nello, Bru-
no, Maurizio, Gianandrea e Marco. 
Il guardalinee anzi “guardalignee” Maurizio 

Bene ma non benissimo. Forse così si potrebbe riassumere una stagione 
che ha mostrato pregi e difetti della nostra squadra: bene perché abbiamo 
migliorato quanto fatto nella stagione precedente con un ottavo posto 
(contro il tredicesimo della passata stagione), 49 gol fatti (come l’anno 
scorso) e 52 subiti (sette in meno della scorsa annata); non benissimo 
perché abbiamo accarezzato a lungo un sogno play-off che, a tre giornate 
dal termine, sembrava a portata di mano. Riavvolgiamo un po’ il nastro e 
torniamo all’ultimo numero del Biancorosso, mancavano solo tre partite 
al termine del campionato e si era consapevoli del fatto che, per essere 
certi di centrare l’obiettivo, necessitavano tre vittorie su tre. Non facile, 
ma conoscendo gli avversari nemmeno così impossibile. Purtroppo, inve-
ce, sono arrivati solo due punti in tre partite: due pareggi (2-2 con la Fo-

nas e 0-0 con il 
Football Club 
Cernusco) e una 
brutta débâcle in 
casa contro la 
Buraghese (2-6). 
Con il senno di 
poi, sarebbero 
davvero “bastati” 
nove punti per i 
play-off ma il 
dato che un po’ 
rincuora è che 
nessuna delle 
squadre in lotta 
per l’ultimo posto 
valevole è andata 
poi a giocarseli; 
infatti l’Albigna-
no, che ha termi-
nato il campiona-
to in quinta posi-
zione, è arrivata a 
una distanza di 
dieci punti dalla 
seconda in classi-
fica, non arrogan-
dosi il diritto di 
partecipare ai suddetti play-off. L’unico rimpianto della stagione è non 
aver chiuso con una vittoria davanti al nostro pubblico ma la stagione 
resta complessivamente positiva. Ringraziamo di cuore la squadra per 
tutta la dedizione che ci ha messo e siamo sicuri che l’anno prossimo, 
proveremo a fare ancora meglio e chissà che non riusciremo a stupirvi 
sempre di più.                                            Roberto Oriunto 

CALCIO 

Juniores 

Il campionato visto da chi guarda le linee 



Domenica 30 Aprile 2017, verso le ore 12:15, si 
è scritta la storia: i Giovanissimi fascia A ’02 
sono la prima squadra targata A.S.D. Trezzo a 
centrare l’obiettivo di qualificarsi alle fasi finali 
del campionato provinciale FIGC. La certezza è 
arrivata grazie una rombante vittoria 4-2 sulla 
Cornatese, diretta avversaria dei biancorossi per 
la qualificazione a un tale risultato, quindi una 
sorta di dentro-fuori che ha tenuto tutti sulle 

spine fino alla fine, anche se al 30’ minuto del 
primo tempo il Trezzo già conduceva per 4-0. 
Vittoria che decreta anche il quinto risultato utile 
consecutivo in campionato, che ripercorreremo 
in stile rewind..La domenica precedente il Trez-
zo è riuscito a trovare i tre punti a Lesmo sul 
campo del MGM Calcio, vincendo di rimonta 1-
3 contro una squadra in serie positiva da tre tur-
ni. Prima ancora i biancorossi sono riusciti a 
spuntarla in casa contro l’ostico Molinello; un 2-
1 interno contro un’altra diretta concorrente. 
Facendo un altro passo in moonwalk, torniamo 
alla trasferta di Monza contro il Città di Monza, 
seconda forza del campionato; un match teso, 

fisico e molto intenso, nel quale il parziale van-
taggio dei biancorossi è stato ripreso dai padroni 
di casa nella seconda frazione di gioco. Infine, 
abbiamo il probabile turning point della stagione 
biancorossa: la vittoria interna 6-1 contro la Vir-
tus Inzago, la partita svolta dopo la sconfitta di 
Biassono contro il Leo Team S. Francesco, quan-
do sul carro dei vincitori c’erano pochi speranzo-
si che agli occhi degli altri, parlando di fasi fina-
li, parevano folli. Una squadra che vola verso 
traguardi importanti con il miglior attacco del 
girone (24 reti in 11 partite) e la terza miglior 
difesa (15 gol al passivo). Il sogno continua… 

Roberto Oriunto 

 

Sprint finale… La corsa dei Giovanissimi 
2003 prosegue verso l’ambito traguardo: le 
finali   provinciali di categoria. Ma se vole-
te dare un occhio agli altri campionati diffi-
cilmente troverete un girone così combattu-
to e bilanciato nella parte alta della classifi-
ca. All’ultima giornata ci sono ben 5 squa-
dre con 3 punti di differenza e nessun risul-
tato finale è ancora scontato. Tutte devono 
cercare di vincere per poter accedere alla 
fase finale. I ragazzi di Zaccaria hanno 
perso l’opportunità di allungare fuori casa 
con la Rondinella, forti di un vantaggio 
durato sino quasi allo scadere ma poi con-
clusosi con un pareggio. In casa perdono 
per la prima volta con il Pessano subendo 
due goal su palle inattive. Il capolavoro 
però lo hanno realizzato sul campo del 
Creando alla penultima di campionato. 
Abituati sul sintetico di casa soffriamo i 
campi grandi in erba ma in casa della se-
conda in classifica giocano la partita perfet-
ta. Pressione sui portatori di palla, riparten-
ze veloci, difesa attenta su ogni palla e i 
2003 ottengono la vittoria. Un 3 a 1 che non 
lascia alcun dubbio, quando la vogliamo 
portare a casa e giochiamo al massimo sono 
poche le squadre che ci possono fermare. 
Forza Giovanissimi 2003. 

Danilo Pedroncelli 
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Giovanissimi 2002 

Giovanissimi 2003 



Crescita ed esperienza: il bilancio è positivo L’idea di scegliere di af-
frontare un girone a 11 è stata una scelta molto controversa: da un lato vi 
era la voglia di rapportarsi a un campionato più competitivo di quello a 9 
e di preparare i ragazzi (soprattutto i 2004) al prossimo anno, dall’altro 
erano note le difficoltà sia fisiche sia dovute al passaggio al gioco a 
undici che avrebbero avuto i ragazzi classe 2005. Inoltre si aveva la 
consapevolezza di affrontare squadre formate da soli ragazzi del 2004, 
già forti dell’esperienza di un campionato invernale giocato alla stessa 
maniera del primaverile. Al momento del sorteggio del girone, la fortuna 
non ci è stata amica: pescare subito Pozzuolo, Basiano Masate Sporting, 
Pessano con Bornago, Vibe Ronchese, Atletico Bussero e Cornatese, 
sulla carta si tratta di un vero e proprio battesimo di fuoco. Nonostante 
ciò il gruppo si è comportato molto bene, dimostrando di non essere una 
“squadra-cuscinetto”, giocandosela alla pari con tutte le altre compagi-
ni: tre vittorie contro Nuova Frontiera, Sporting ValentinoMazzola e 
Vibe Ronchese (diventando la prima compagine trezzese a espugnare il 
fortino di Ronco Briantino) e un pareggio contro il Grezzago. Sono arri-
vate anche cinque sconfitte ma tutte di misura e con molti rimpianti 
(soprattutto contro Pessano, Football Club Cernusco e Cornatese). Ades-
so che il campionato è finito, è giunto il tempo dei tornei con il Trezzo 
impegnato nel competizione di casa, nel torneo di Pontirolo e di Pessa-
no. Pronti per toglierci qualche soddisfazione in più, in fondo “se non 
cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo davvero”. 

Roberto Oriunto 
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Crescita ed esperienza 
Esordienti 2004/05 

Dominanti: girone primaverile con solo vittorie 
Esordienti 2005  

Che si giochi in casa o in trasferta, due 
sono le cose che lo staff del gruppo Esor-
dienti ha notato in questi 9 mesi: -
L’allegria che si respira all'interno dello 
spogliatoio sia durante gli allenamenti che 
nei momenti precedenti e successivi alle 
partite -I miglioramenti personali, tecnici e 
tattici di ogni singolo ragazzo 
I progressi evidenti, ripagano gli sforzi 
fatti da staff, società e famiglie per seguire 
il progetto del Settore Giovanile, nell'a-
spetto puramente calcistico e in quello 
educativo. Il lavoro continuativo e costante 
sulle capacità dei ragazzi è stato fonda-
mentale per il miglioramento del gruppo, 
anche a livello di prestazioni. I ragazzi 
hanno sempre accolto con grande entusia-
smo le proposte che la società presentava, 
dalle amichevoli ai tornei, dando sempre il 
100% in impegno e costanza da settembre 
a maggio, senza sosta, senza scuse per 
freddo- pioggia- neve, la voglia di prepa-
rarsi bene in settimana per arrivare pronti 
all’appuntamento del sabato è sempre stata 
tanta. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito in questo lungo anno per far sì che i ragazzi potessero avere il meglio, genitori e 
famiglie, staff, società, tifosi. Siamo arrivati a maggio, al termine di una bella stagione ricca di soddisfazioni, pronti per un mese ricco di appuntamen-
ti con i tornei primaverili, dove contiamo di dare il massimo per il finale di stagione. 

Giancarlo Viscardi 



Era il maggio della stagione 
2015/16 , seguivo allora i pulcini 
2005 che poi sarebbero diventati 
esordienti, quando in una fine 
partita casalinga si avvicina il 
direttore sportivo (D.S.) e mi dice : 
Stefano, devo farti una proposta 
per l’anno prossimo, sei pron-
to??? : 
S :...dimmi DS (rido ndr).... 
DS : Te la senti di prendere in 
mano i 2006 e lasciare ciò che per 
te sta significando molto? 
S: .....dammi qualche giorno, 
(lasciare i 2005 significava mol-
to...) 
...passato qualche giorno non ebbi 
esitazioni e accettai la sfida propo-
sta, anche perché il mio ciclo con 
la splendida armata era volto al 
termine. 
A settembre, mi presentai con il 
mio staff sul nuovo gruppo.. Partiti 
un po’ in sordina, con qualche 

risultato contrastante nelle amiche-
voli precampionato, il girone au-
tunnale ci vede protagonisti con 
sole due sconfitte che nel girone 
primaverile  ci colloca lì , nel cal-
cio che conta a contendersi le par-
tite con compagini di tutto rispetto 
come Caratese, BM Sporting, 
Cambiaghese, Dominante per ci-
tarne qualcuna. Una annata in 
crescendo sia dal punto di vista 
tecnico/tattico che educativo...ed 
arrivati qui, a fine stagione, non 
posso che essere soddisfatto del 
risultato raggiunto....i ragazzi han-
no una identità di gioco, sanno 
stare in campo......ma quello che 
più mi da soddisfazione....hanno 
fatto molta unione tra di lo-
ro....quell’unione per ottenere 
ulteriori soddisfazioni.....staremo a 
vedere...intanto ci godiamo il tutto. 

Stefano Serino 
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L’unione fa la forza e fa vincere le sfide 

ASD TREZZO - Carugate 3-0 
(1' Tempo 4-0) (2' Tempo 4-1) (3' 
Tempo 4-1)…Termina così il nostro 
primo campionato FIGC. 
La stagione ci ha portati a confrontarci 
con squadre di vari tipi 
a volte dimostrandoci all’ altezza della 
situazione e altre volte un po' meno 
ma generalmente alla portata di tutti. 
I bambini sono un bel gruppo vivace, 
dove al proprio interno sbocceranno 
ragazzi interessanti nelle annate futu-
re. 
Ora ci restano da affrontare i vari tor-
nei prima di terminare l’ attività spor-
tiva, affrontando ogni partita nel mi-
gliore dei modi, remando tutti assieme 
per portare la nave al porto, sana e 
salva. 

Marco Bonfanti 

Pronti per i tornei primaverili 
Primi Calci 2008 

Pulcini 2006 

Finale in crescendo per un esordio positivo 
Pulcini 2007 

Manca ancora una giornata alla fine 
del campionato primaverile. Il bi-
lancio è sicuramente positivo. Ci 
sono state all'inizio prestazioni e 
risultati altalenanti, ma alla fine i 
ragazzi hanno infilato una serie di 
vittorie che li ha portati fino al se-
condo posto. Peccato aver perso lo 
scontro diretto con la prima in clas-
sifica che ci avrebbe forse dato la 
testa della classifica, ma possiamo 
accontentarci di questo risultato 
finale. Tirando le somme possiamo 
essere più che soddisfatti. Campio-

nato vinto in autunno e secondo 
posto in quello primaverile, giocato 
con squadre molto quotate I nostri 
ragazzi sono cresciuti molto calci-
sticamente grazie ai nostri mister 
che hanno lavorato molto bene e le 
vittorie e le sconfitte hanno permes-
so di creare un gruppo sempre più 
affiatato. Ora ci aspettano i tornei. I 
risultati non mancheranno e nean-
che il divertimento per le nostre 
piccole FURIE BIANCOROS-
SE !!!! 

Ferruccio Quadri 



Anche se mancano ancora diversi tornei che verranno affrontati senza dubbio con il massimo impegno e voglia di vincere credo sia ormai possibile 
fare un bilancio della stagione. Partirei sicuramente dagli ultimi due mesi che hanno visto la nostra squadra raccogliere i frutti di quanto seminato in 
ogni singolo allenamento e partita da settembre in poi. La crescita del gruppo e di conseguenza di ogni singolo bambino e ' stata esponenziale a livello 
di attenzione di determinazione e tecnico ma soprattutto sono diventati sempre più un gruppo coeso che è la cosa più importante e che più ci inorgo-
glisce. La conseguenza di questi oggettivi miglioramenti sono state le ottime prestazioni che la squadra ha offerto durante tutta la stagione ma in parti-
colar modo da due mesi a questa parte ottenendo una lunga serie di risultati positivi. Speriamo tanto anzi ne siamo certi che questa enorme crescita sia 
solo il preludio a quello che questi bimbi faranno nei prossimi anni. E' stato dal mio punto di vista una stagione bellissima, ringrazio di cuore tutti i 
bimbi per aver fatto divertire e a volte emozionare in campo e fuori me e Cris Mazzoleni che è stato al mio fianco e che ha dato un apporto fondamen-
tale durante tutta l’annata a quanto di buono abbiamo cercato di costruire sempre mettendo il gruppo prima di tutto. Buone vacanze a tutti (anche se 
forse è un po’ prestino) ci risentiamo a settembre!  

Domenico Adduce 

 

Con la primavera sono iniziati anche per la scuola calcio i 
primi tornei, in cui i nostri bambini stanno provando la sen-
sazione del confrontarsi con degli amici-avversari. Tanti gol, 
qualche vittoria, qualche sconfitta e tante bizzarre esultanze. 
Come ogni anno però la nostra società decide di organizzare 
con il “GiocoTrezzo” anche due giornate dedicate all’approc-
cio al gioco del calcio, aperte a tutti i bambini nati nel 2010, 
2011 e 2012. La manifestazione andrà in scena sabato 13 e 
20 maggio alle ore 15.00, presso il campo dell’oratorio di 
Trezzo. Un’occasione perfetta per avvicinare al mondo dello 
sport e del calcio bambini che non abbiano ancora provato 
quest’esperienza. Attraverso giochi con e senza il pallone 
permettiamo a tutti i bambini di entrare in contatto con que-
sta realtà in modo graduale, cercando di insegnare i giusti 
valori dello sport e dell’appartenenza a una squadra. La par-
tecipazione all’evento è gratuita, le iscrizioni saranno effet-
tuate in loco e a tutti i partecipanti sarà regalata una maglietta 
celebrativa della manifestazione. Noi siamo pronti e voi? Vi 
aspettiamo numerosi! 

Mirko Colnago 
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Primi Calci 2009 

Piccoli Amici 2010/11 

08/04/17 amichevole:  
Atalannta (2010) - Asd 
TREZZO (2009):  
Risultato finale 2-4  
(1-1) (0-3) (0-1) (0-0 ) .  
2 gol Sulfaro , 1 Gatti , 1 
Ravasio , 1 Zanella.  
I piccoli leoni del Trezzo 
sconfiggono l’Atalanta e 
festeggiano insieme ad alcu-
ni giocatori della prima 
squadra bergamasca e ai 
loro avversari/amici 



Siamo giunti alla fine del campionato, un'espe-
rienza importante, la prima per me come allena-
tore, che mi ha permesso di vedere con occhi 
differenti e allo stesso tempo capire, ciò che 
realmente sta intorno a quello che ho sempre 
definito "giocare a pallone". Sono orgoglioso dei 

miei ragazzi, 
alcuni dei quali 
mi hanno dimo-
strato affetto, 
rispetto e soprat-
tutto hanno avuto 
la pazienza di 
ascoltarmi, con-
sigliarmi e di 
capirmi durante 
la lunga stagione. 
Mi hanno dato 
una mano enor-
me. I risultati 
sono stati a mio 
avviso ottimi, ho 
visto la squadra 
crescere sotto 
tutti gli aspetti e, 
con un sentito 
ringraziamento 

anche al dirigente accompagnatore Davide Co-
lombo, che ha svolto il ruolo egregiamente e con 
massima professionalità, saluto con affetto tutto 
lo staff ASD Trezzo che mi ha permesso di assa-
porare questa indimenticabile esperienza. 

Daniele Sottocorno 

 

Si è concluso con una giorna-
ta di anticipo il campionato 
dei ragazzi di Mister Magni, a 
cui il calendario ha assegnato 
la giornata di riposo proprio 
all’ultima giornata. Liberi 
dalle pressioni della classifi-
ca, con il quarto posto ormai 
chiuso in cassaforte a doppia 
mandata, abbiamo portato a 
casa due larghe vittorie, una 
per 10 a 4 e una per 12 a 3. 
Tutto sommato il bilancio è 
abbastanza positivo, anche se 
ad un certo punto del campio-
nato abbiamo accarezzato il 
sogno di potercela giocare per 
la vittoria. Tuttavia qualche 
risultato altalenante di troppo 
ci ha riportato subito con i piedi per terra. Due epi-
sodi riassumono alla perfezione il nostro campiona-
to: siamo stati l’unica squadra a battere la prima in 
classifica, schiacciasassi del girone, ma allo stesso 
tempo siamo stati anche l’unica a perdere contro 
l’ultima in classifica. L’anno prossimo dovremo 
tenere a bada questi alti e bassi troppo frequenti, 

mantenendo però allo stesso tempo l’entusiasmo 
che non è mai venuto a mancare in questi mesi 
trascorsi assieme. In chiusura tutto lo staff e i gio-
catori si uniscono ai complimenti alle ragazze della 
pallavolo, con l’augurio di tenere alti i colori bian-
corossi anche in prima divisione. 

Diego Torri 

Quarto posto soddisfacente ma se…. 
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Atto finale di una stagione positiva 
Dilettanti A CSI a 7 

Dilettanti B CSI a 7 



 

Buongiorno a tutti, la primavera è arrivata, le giornate si allungano, le 
temperature salgono ma per ogni atleta che si rispetti questo meraviglioso 
periodo dell’anno significa solo una cosa: finale di stagione. Esistono in 

tutti gli sport due tipi di 
epiloghi stagionali: quello 
in cui non hai più niente 
da chiedere perché tutti 
gli obiettivi sono svaniti 
(e per esperienza questo 
periodo diventa solo 
un’ultima pesante agonia), 
e quelli in cui tutto quello 
che hai fatto per circa otto 
mesi vene rimesso in 
discussione nel giro di 
poche partite, il periodo 
adrenalinico per eccellen-
za, i play-off! Come da 
ormai parecchi anni noi 
dell’amatoriale misto di 
volley accediamo alle fase 
finali dalla porta principa-
le avendo vinto il nostro 
girone e perdendo solo un 
incontro in tutta la stagio-
ne. Ci stiamo preparando 
a questo rush finale sa-
pendo che la strada per diventare campioni provinciali sarà impervia e 
piena di difficoltà, squadre ben attrezzate condividono il nostro sogno, 
ma noi abbiamo la consapevolezza che se giochiamo da squadra pos-

siamo dire la nostra contro tutti. Rinnovo a tutti voi l’invito nel sostenerci 
in questa nostra “scalata” ai play-off, vi aspettiamo in palestra! 

Leviano Doneda 
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Amatori Misto  
PALLAVOLO 



"Come ogni stagione è giunta l'ora di tirare la 
linea per verificare i 9 mesi insieme. Guardando 
ai risultati non è stata una stagione brillante dato 
il piazzamento a metà classifica. Ciò nonostante, 
le ragazze che per la prima volta si sono trovate 

insieme ad affrontare una 
stagione agonistica, hanno 
iniziato a lavorare in grup-
po anche se spesso manca-
va quella sintonia e fiducia 
che tra le compagne si crea 
solo dopo aver giocato 
tanto insieme. Sono state 
brave a lavorare ( anche se 
con qualche scontro) verso 
la costruzione 
della squadra, 
inclusi dirigenti 
ed allenatori. Un 
piccolo personale 
rammarico va 
verso l'incapacità 
di riuscire a fina-
lizzare gli obbiet-
tivi personali 
delle atlete che 
erano stati posti 

da noi stessi ad inizio anno. Questa 
stagione è stata altalenante sia a livello 
di rendimento che di risultato, capaci di 
perdere 3-2 con l'ottava in classifica e a 
distanza di poco vincere 3 a zero contro 

la terza. La ricerca della continuità di attitudine 
mentale e affiatamento sarà uno dei primi obbiet-
tivi, oltre la tecnica, da porsi per il prossimo 
anno, al fine di conseguire una posizione più alta 
in classifica. Un brave alle ragazze che nonostan-
te il nuovo gruppo, le assenze importanti, i cambi 
ruolo di emergenza e il nuovo allenatore hanno 
saputo riprendersi da una situazione di metà anno 
difficile." 

Luca Misani 

Il campionato è finito e la stagione pallavolistica 
sta volgendo al termine, è giunto perciò il mo-
mento di tirare le somme sul lavoro svolto. Fare 
un bilancio di quest’anno non è facile: se doves-
simo guardare solamente i risultati delle partite e 
la classifica dovremmo definirlo un anno delu-
dente. Soprattutto a livello morale e mentale non 

è stato facile per le ragazze affronta-
re le partite con un destino pratica-
mente già scritto. Ma un plauso al 
gruppo va fatto: ha lavorato ogni 
allenamento con concentrazione e 
dedizione, per migliorarsi singolar-
mente e crescere come squadra con 
lo scopo di costruire l’esperienza 
necessaria… per affronta-
re al meglio la prossima 
stagione! È per questo che 
noi allenatori, classifica e 
grida dalla panchina a 
parte, ci sentiamo di dire 
un brave alle ragazze che 
nonostante la difficoltà 
del campionato, non han-
no perso la voglia di im-
parare, allenarsi e fare 

gruppo. Quest’anno sapevamo in 
partenza che sarebbe stato un anno in 
cui bisognava evitare di guardate il 
tabellone segna punti per non demora-
lizzarsi ed usare ogni singola partita 
per apprendere dall’esperienza degli 
avversari la malizia del fare punto ad 

ogni costo, senza mai mollare oltre che per pro-
vare qualcosa di nuovo imparato in allenamento. 
Ed è proprio dalla voglia di mai mollare che il 
gruppo deve partire per giocarsi al meglio la 
prossima stagione, sfruttando questi ultimi alle-
namenti prima della pausa estiva per consolidare 
e migliorare il gioco di squadra! 

Berenice Pirola 
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Terminiamo il campiona-
to con due sconfitte 
(brutte) e una vittoria 
meritata, ma una posizio-
ne in classifica un po’ 
stretta, per il potenziale 
delle ragazze. Però posso 
dire, da dirigente della 
squadra, di essere soddi-
sfatto per quanto fatto 
durante l’anno. Spero che, 
per il prossimo campiona-
to allieve CSI, rimangano 
tutte le ragazze e con 
l’inserimento di nuove 
atlete si possa arrivare più 
in alto. 
Un Saluto Grande e FOR-
ZA TREZZO 

Angelo Nozza 

Penalizzate dal finale con il freno tirato 

Rush finale senza respiro per questo primo anno di 
categoria. Ormai siamo alle battute finali e possiamo 
ancora farcela. Nel nostro campionato le prime due 
classificate passano alle fasi finali di categoria e noi 
siamo ad un punto dalla seconda. In questo fine setti-
mana ci siamo scontrate con la seconda e se non 
avessimo regalato un set saremmo a parimerito. Pur-
troppo questa stagione è stata un pochino altalenante 
ed è forse per questo che ci troviamo a lottare fino 
alla fine. Se durante il campionato non avessimo 
regalato punti banalmente adesso saremmo qui a 
parlare di grande impresa. Però posso aggiungere 
che le ragazze stanno crescendo sempre di più e 
questo era il nostro obiettivo. Speriamo di continuare 
su questa strada e di riuscire a portare a casa qualco-
sa di inaspettato. Come già accennato l’anno era di 
crescita e possiamo dire che le ragazze si stanno 

impegnan-
do sempre 
di più, 
stanno 
capendo 
cos’è la vera pallavolo e sono sempre pronte ad im-
parare cose nuove. Vediamo cosa riusciremo ad 
ottenere ma comunque questo rimane un bel risultato 
in vista della prossima stagione. Se tutto procede per 
il verso giusto queste ragazze e le altre compagne del 
2002 formeranno la prima under 16 fipav della no-
stra società e con le basi che abbiamo gettato in que-
sta stagione sarà un crescendo continuo sempre met-
tendoci il massimo dell’impegno e della concentra-
zione. Allora avanti tutta e proviamoci fino all’ulti-
mo incontro…… 

 Thomas Corti 

A un passo dalle finali 

Allieve 

MiniAllieve Rosse 

Eccoci ormai a fine stagione. Il campionato è ormai alle battute conclusive e per noi è tempo di 
tirare le somme. Le ragazze come già detto son andate a corrente alternata e ora come ora ci trovia-
mo a metà classifica circa. L’obiettivo come ribadisco era la crescita e posso dire che per molte è 
stato un anno di grandi passi, per altre alti e bassi e per alcune pochi progressi. Adesso dobbiamo 
concentrarci sulla prossima stagione per scegliere bene come procedere. Avremo ancora parecchi 
allenamenti e di lavoro da fare ne abbiamo ancora tanto, le battute conclusive di questa stagione 
serviranno per avere le idee ancora più chiare. Per il prossimo anno abbiamo l’idea di creare una 
nuova under 16 per affrontare il campionato FIPAV, difficile ma possibile se ci sarà impegno. Per 
le caratteristiche di questo campionato cercheremo di 
selezionare chi ha le capacità, l’impegno e la costanza per 
potervi far parte. Dopo questa stagione le idee sono quasi 
chiare e ribadisco fin d’ora che chi sarà scelta non dovrà 
sentirsi arrivata perché se non si riuscirà a tenere il ritmo 
ci sarà sempre spazio per le restanti che continueranno a 
lavorare per cercare di migliorare sempre. La porta sarà 
sempre aperta e chi migliorerà sarà sempre la benvenuta. 

Thomas Corti 

MiniAllieve Bianche 
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Coppa Bergamo avara di soddisfazioni 

TANTO DIVERTIMENTO + TANTO GIOCO = GIO-
CAINTREZZO…..questa è la formula delle due giornate 
di open day proposte dall’ ASD TREZZO gruppo minivol-
ley. La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato 
13 e 20 maggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e sarà aperta, 
come ormai di consuetudine, a tutti i bambini nati negli 
anni 2007/2008/2009/2010 che vogliono approcciarsi per 
la prima volta al mondo della pallavolo in un clima spen-
sierato, allegro, giocoso ma anche di impegno e voglia di 
imparare, elementi costanti dei nostri allenamenti. Durante 
le due giornate verranno proposti tanti giochi divertenti 
che permetteranno ai bambini di “tastare con mano” i pri-
mi gesti tecnici di base della pallavolo e il concetto di 
appartenenza ad una squadra. Al termine della manifesta-
zione saluteremo tutti i nostri piccoli amici con una piccola 
merenda ed un arrivederci a settembre qualora qualche 
nuovo bambino decida di iscriversi e venire a far parte del 
nostro meraviglioso gruppo minivolley. 

  Lucia Baroni 

GiocaTrezzo 2017 
Mini Volley 

U13 FIPAV 

Esordienti CSI 

Eccoci qua, giunti quasi alla fine di questo primo anno di 
campionato. Fin dall’inizio ci siamo posti due soli obiettivi: 
crescere tecnicamente e appassionarci alla pallavolo. Credo 
di poter dire che sono stati entrambi raggiunti. I migliora-
menti sono stati davvero enormi. All’inizio della stagione 
non avevamo mai fatto una vera partita, non sapevamo 
nemmeno dove dovessero stare in campo i sei giocatori o 
che esistesse un giro da seguire, mentre ora abbiamo quasi 
un campionato alle spalle. Abbiamo i nostri momenti di 
blackout in cui perdiamo il filo di quello che dobbiamo 
fare, ma in generale cerchiamo sempre di costruire il gioco, 
di fare i tre passaggi, e ora osiamo persino qualche attacco. 
In questo ritorno abbiamo già vinto due partite contro squa-

dre che all’andata ci avevano sconfitto: è un buon indice per valutare i nostri progressi. Per quanto ri-
guarda la passione per la pallavolo… la presenza e l’impegno che vedo in palestra sarebbero già una 
prova sufficiente; ma la presenza di quasi tutta la squadra all’ultima partita di campionato della seconda 
divisione e  anche a quella dell’amatoriale misto (con annessi cori da far invidia alle curve calcistiche) 
sono una stupenda conferma! 

Chiara Mariani 

Siamo quasi a fine stagione, la coppa 
Bergamo sta procedendo con luci ed om-
bre, con prestazioni eccellenti contrappo-
ste a quelle (pochissime) da restare allibi-
ti. Comunque fino a questo momento il 
bilancio è ottimo nonostante i risultati in 

termine di punti fatti. La 
crescita è costante, ora 
come ora il nostro più gran-
de neo è la concentrazione 
e l'approccio mentale alla 
gara, con le squadre più 
forti, dove il divario è enor-
me giochiamo più concen-
trate esprimendo un gran 
bel gioco e restando sempre 
in partita. Con quelle al 
nostro livello purtroppo 
non sempre lo facciamo, e 

ne risultano brutte prestazioni. Ora cer-
cheremo di colmare queste lacune di pari 
passo con la crescita tecnica, che ripeto, 
ha fatto passi da gigante e continua sem-
pre, ovviamente, a progredire. 

Alberto Ceresoli 
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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 


