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III CATEGORIA

ALZARE IL TIRO

OTTOBRE 2017.
Eccoci qui, pronti a ripartire con una nuova stagione,
sia i nostri ragazzi che noi del “Biancorosso”.
L’inizio di stagione sta seguendo, in parte, quello che
avevano pronosticato le varie testate giornalistiche
locali: un Vignareal in alta classifica, costeggiato
dall’Atletico Bussero e dal nostro Trezzo. Ciò che era
difficile da pronosticare è l’ottima partenza dell’outsider Buraghese e della “matricola terribile” Vaprio. Già
outsider e matricola, ruoli che i nostri biancorossi hanno giocato nelle passate stagioni.
Chi ha seguito la nostra squadra ben saprà che il Trezzo ha totalizzato otto punti in quattro partite (uno in
meno della passata stagione) ma conserva la sua imbattibilità; biancorossi che hanno in Luca Moriggi il
loro best scorer con 3 reti in questo avvio di stagione,
alla 28a marcatura in maglia biancorossa. Non solo lui
ma anche Sala, Butti, Pisoni, Pedrali e Romero decisivi, sia nelle vittorie in casa del San Fruttuoso (1-2) e
con la Nuova Frontiera (2-1), sia nei pareggi contro la
Buraghese (4-4) e a Vaprio (1-1).
Per gli amanti dei numeri, il Trezzo ha in rosa ben otto
ragazzi provenienti dalla nostra Juniores ed è una delle
squadre più giovani del torneo (età media: 23,9).
Abbiamo detto prima matricola, poi outsider, ma adesso il Trezzo che ruolo ha? Quello di realtà, realtà in un
campionato equilibrato, dove l’obiettivo è sempre lo
stesso: i play off. Pronti per il derby Trezzo-Grezzago
di domenica prossima. Per questo, sia noi del Biancorosso sia i nostri ragazzi, dobbiamo alzare il tiro.
Roberto Oriunto
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Gli allenatori ci presentano la stagione
III CATEGORIA: Michele Simeone
Come ogni anno le aspettative sono le solite, e
cioè l'integrazione dei nuovi, la crescita del
gruppo e migliorare i risultati dello scorso
anno. Fino a questo momento abbiamo ricevuto tutte risposte positive dal gruppo anche se
bisogna crescere come personalità per fare
quel salto di qualità che ci può permettere di
raggiungere i sospirati playoff

ALLIEVI 2002: Andrea Zaccaria
Concluso il ciclo con il gruppo 2003 sono
molto entusiasta di iniziare questa nuova sfida
con gli Allievi 2002. Sfida nuova per me e per
la società che per la prima volta partecipa ad
un campionato Allievi, categoria dove bisogna
preparare giocatori capaci al calcio degli adulti. Il gruppo 2002 viene da un eccellente stagione con la qualificazione alle finali provinciali di categoria, il nostro obiettivo sarà di
cercare di ripetere questi ottimi risultati con il
sogno, perché no, di migliorarli, ma non possiamo più contare sull’effetto sorpresa che aveva caratterizzato la passata
cavalcata, ora tutti gli avversarsi ci aspetteranno al varco con il coltello tra
i denti. Buon campionato a tutti!
GIOVANISSIMI 2003: Osio Lorenzo
La mia nuova esperienza al ASD Trezzo è iniziata
con entusiasmo e voglia di fare, come primo obbiettivo io e il mio staff (Albergati Gian Paolo,
Menalli Loredano, Paganelli Moris e Pagnoncelli
Luigi) ci siamo posti il miglioramento e la responsabilizzazione dei ragazzi. Ho trovato un gruppo
coeso e con buoni fondamentali, partendo da questo il lavoro di questa stagione sarà improntato al
miglioramento delle qualità tecniche e tattiche dei
calciatori affinché possano avere solide basi per il
loro futuro calcistico. Attraverso l'espressione del
gioco di squadra cercheremo di evidenziare le caratteristiche dei giocatori
per far raggiungere al gruppo il miglior obbiettivo possibile.

JUNIORES: Leonardo Mingrone
Quest’anno la Juniores è stata profondamente
rinnovata: solo 7 ragazzi su 21 facevano parte
della squadra dell’anno scorso. L’inserimento
dei nuovi procede bene - anche grazie ai miei
nuovi collaboratori Alessandro e Andrea - i
ragazzi hanno buone qualità tecniche e sono
più distribuiti come età per evitare di dover
rifondare la squadra anche l’anno prossimo.
Ben 6 ragazzi che facevano parte della Juniores dell’anno scorso sono passati nella rosa
della prima squadre, questo, oltre che essere
motivo d’orgoglio, ci consente di rafforzare la collaborazione tra le due
squadre. Con la squadra da assemblare è difficile dire dove si potrà arrivare: le prime partite hanno dimostrato che possiamo vincere (e purtroppo
anche perdere se non usiamo la testa) con tutti. Con l’impegno e la voglia
giusta le prime posizioni sono sicuramente alla nostra portata.
DILETTANTI CSI: Massimiliano Magni
Dopo la prima esperienza dell'anno passato, conclusa
con un buon quarto posto, puntiamo a migliorarci,
ovvero ad arrivare nei primi due posti in classifica che
ci consentirebbero di partecipare alle fasi finali. Possiamo dire di aver iniziato con il piede giusto: la scorsa stagione è partita con una sconfitta in casa, mentre
quest'anno abbiamo esordito con una vittoria in trasferta. La nostra arma in più dovrà essere il gruppo,
confermatissimo rispetto all'anno scorso con l'aggiunta
di qualche innesto che sta già dimostrando di essersi
inserito alla grande, in campo come nello spogliatoio.
ESORDIENTI 2005: Carlo Viscardi
Una nuova avventura quella iniziata ad inizio
settembre dei 23 ragazzi degli esordienti
2005 con il nuovo progetto che vuole la partecipazione a due diversi campionati, uno a 9
FGCI e uno a 7 CSI. Un grande impegno
richiesto a ragazzi famiglie e staff …quando
si dice che il calcio è PASSIONE…….questo gruppo ne è l’esempio

GIOVANISSIMI 2004: Giuseppe Verdelli
La prima partita è stata a senso unico contro una squadra che si è dimostrata inferiore sia tecnicamente che fisicamente.
Una partita combattuta solo nei primi venti minuti, per il resto un buon allenamento dove hanno trovato spazio tutti i componenti della panchina, comportandosi in modo egregio. Risultato finale 2-11 (primo tempo 1-3). Ora non montiamoci la
testa, aspettiamo d’incontrare squadre di livello superiore per capire quale sarà il nostro ruolo in questo campionato. Per il
momento godiamoci questa bella vittoria.
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PULCINI 2006: Pirotta Emanuele
Quest'anno per me è una
nuova stagione, nuova la
società, nuova la squadra, nuova la categoria e
nuovo il girone. Personalmente sono contento
di essere stato accolto
nella famiglia dell'ASD
Trezzo e da subito condividere il progetto di
crescita indicato dalla
società. Ho trovato dei
ragazzi (categoria esordienti 2006) pronti e con tanta voglia di fare bene. Nelle categorie
pulcini e esordienti penso che il compito principale di qualsiasi educatore-allenatore sia quello di coniugare l'apprendimento e la preparazione con il divertimento cercando di trasmettere anche la passione
per il gioco. Ci apprestiamo quindi a vivere una stagione con l'obiettivo del miglioramento continuo gara dopo gara , allenamenti dopo
allenamento, accettando tutto quello che ci darà il campo di gioco e
rispettando sempre qualunque avversario.

PULCINI 2007: Polatti Michel
I pulcini 2007 3° anno proseguiranno quest’anno nel
percorso tecnico-educativo intrapreso da qualche anno
da parte della società: la tecnica di base individuale
verrà sempre più migliorata fino a raggiungere una
buona padronanza del piede debole, nell’ottica di un
miglioramento sia da parte del singolo giocatore sia
dell’intera squadra.
Impegno, divertimento e collaborazione saranno le
basi sulle quali costruire una Squadra che non molli
Mai. Forza ragazzi!
PULCINI 2009: Sara Tuzza
Eccomi, dopo 4 anni passati con le Furie del
2007, pronta ad affrontare una nuova sfida e
avventura, con uno staff nuovo e con la squadra
del 2009. Visto che ci sono anche dei nuovi
arrivi, gli obiettivi che ci poniamo sono di continuare a far crescere il gruppo, a livello individuale e di squadra.

PICCOLI AMICI 2008: Serino Stefano
Sembra passata un’eternità quando in una
calda serata di maggio, la società mi chiama
in sede per illustrarmi quello che aveva in
mente per me ed il mio Staff. Ho ascoltato,
riflettuto e poi accettato la proposta, anche se
lasciare i miei 2006 dopo solo un anno di
lavoro non è stato per nulla facile perchè in
poco mi hanno trasmesso tanto (e spero noi a
loro).......ma si sa, le sfide sono quelle che
tengono vive le passioni. Ed eccomi qui, catapultato in questa nuova
avventura con i diavoli 2008 che si appresta essere fantastica ed avvincente con un gruppo bello vivace da domare e far crescere soprattutto sotto l’aspetto umano e poi pian piano calcistico. Siamo belli
carichi, vogliosi come non mai di trasmettere a loro la passione che io
in primis e tutto il mio Staff : Alessandro, Lorenzo, Umberto e Giampietro, ha per questo fantastico sport.....e se l’appetito vien mangiando.....
PRIMI CALCI 2010/11: Cagliani Elisabetta
L'obbiettivo della scuola calcio è semplice DIVERTIMENTO. Inoltre attraverso i
giochi proveremo a dare ai bambini il
maggior numero di strumenti possibili per
poter conoscere :
- il proprio corpo (motricità e coordinazione );
- la palla.
La cosa importante sarà avvicinare il più
possibile i bambini all'attività fisica, che
sia calcio o altro poco importa, e alla
socializzazione e condivisione.
III° DIVISIONE A Volley:
"Questo per noi è il secondo
anno insieme e dopo qualche
nuovo innesto siamo ad affrontare il campionato di 3a divisione che inizierà a metà novembre. L'obbiettivo è lo stesso
dell'anno scorso: passare alla
divisione superiore. inizialmente cercheremo di fare meglio
dell'anno passato e successivamente proveremo a passare di
livello, mettendoci tutta la volontà di cui disponiamo."

PICCOLI AMICI 2010: Domenico Adduce
Il primo mese di lavoro e' servito per conoscerci reciprocamente e i bimbi stanno iniziando a metabolizzare le novità che ha comportato per loro questo passaggio. Le prime impressioni sono ottime e io e il mio
staff ci poniamo l'obiettivo di far si che crescano
sempre di prima di tutto a livello di gruppo e anche
possibilmente a livello tecnico singolarmente. Buona
stagione a tutti.

MINI VOLLEY: Franco Mantegazza
Il Minivolley non è la pallavolo più in piccolo (piccolo il campo, bassa la rete, leggero il pallone e mini gli atleti) ma una disciplina che prepara in modo graduale e attento i bambini alla attività sportiva, che tra
qualche anno si chiamerà Pallavolo. Quest'anno accoglieremo tutti i bambini e le
bambine del 2010 che vorranno provare
l'avventura del minivolley e con loro
e il 2009 affronteremo il primo gioco del
minivolley: palla rilanciata. Con il gruppo
del 2008/2007 inizieremo una nuova esperienza : il Supervolley. Gioco, fondamentali
e la nuova proposta della Federazione Pallavolo Italiana, lo Spike Volley.Sabato pomeriggio e mercoledì pomeriggio (per
il Super Volley) vi aspettiamo per giocare e divertirci insieme.

I° DIVISIONE Volley: Thomas Corti
Lavori iniziati da ormai più di un mese e
gruppo sempre molto compatto. Bene i nuovi
innesti che si sono adattati subito al gruppo.
Lavoriamo con costanza in attesa della prima
di campionato. Primo scontro in trasferta, il
20 ottobre a Zogno. La stagione sarà molto
impegnativa, ma le ragazze sono pronte ad
affrontare al massimo ogni incontro. Sulla
carta siamo cariche al punto giusto e aspettiamo l’inizio per vedere come reagiremo alla
nuova categoria. Stiamo lavorando tanto e le
prime amichevoli hanno dato risposte positive. Il nosro obiettivo rimane comenque la salvezza e solo più avanti potremo dire se sarà un traguardo alla
nostra portata. Sta di fatto che dovremo sempre dare il massimo per non avere
nessun rimpianto. Allora avanti tutta e come al solito …INSISTISCI !!!
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Gli allenatori ci presentano la stagione
III DIVISIONE B Volley: Berenice Pirola
Come ogni Settembre, da qualche anno a questa
parte, mi trovo a dover scrivere gli obiettivi stagionali che poi puntualmente durante il corso della
stagione vengono stravolti dagli eventi. Per questo
motivo ho deciso di cambiare un po’ le carte in
tavola e stendere poche righe per augurare al mio
gruppo un grosso in bocca al lupo per l’inizio di un
nuovo campionato in terza divisione, sperando che
con una stagione di esperienza in più alle spalle,
con il continuo lavoro grintoso in allenamento, la
passione e dedizione possano raccogliere i frutti della fatica e dell’impegno che investono durante la settimana, e sicuramente gli obiettivi che ci
siamo preposti verranno soddisfatti!
UNDER 14 Volley: Antonio Nossa
Comincia una nuova stagione e
si affronta una nuova sfida. Gli
obiettivi di questa nuova stagione sono , il rafforzamento del
gruppo in termini di coesione
tra le compagne, l'apprendimento di un modo di giocare più
maturo tecnicamente con anche
l'inserimento di semplici schemi, e ovviamente cercare di
ottenere qualche risultato sportivo con delle scelte tecniche
oculate ed attente.

AMATORIALE MISTO Volley: Ester Ravasio
"A settembre via le infradito, su le ginocchiere! Come a scuola, è tempo di
fare l'appello: compagni preziosi ci hanno salutato per intraprendere altri percorsi, ma nuovi acquisti sono già pronti
a rimpinguare la squadra. Il gruppo è
rinnovato, l'obiettivo invece non cambia:
dare il massimo per ripetere il risultato
della scorsa stagione e difendere il titolo
provinciale. La preparazione è incominciata, perché va bene autogestirci, ma
non presentarci impreparati!! Ci vediamo in campo!"

ALLIEVE Volley: Andrea Brambilla
Abbiamo cominciato la stagione con
un nuovo allenatore e dopo il primo
periodo, necessario per rompere il
ghiaccio e "conoscerci" reciprocamente, si è cominciato a lavorare per
raggiungere gli obiettivi prefissati: far
crescere il gruppo tecnicamente, tatticamente e caratterialmente per far sì
che siano pronte a dar man forte alle
squadre maggiori; completando così
tutto il loro percorso pallavolistico all'
interno nostra Società .UNDER 16 Volley: Thomas Corti
La stagione ormai è iniziata da un mese
e dopo le prime sedute di allenamento
possiamo fare il punto della situazione.
Le ragazze hanno iniziato abbastanza
bene, ma pensavo di riuscire a tenere un
ritmo più alto. Purtroppo non tutte sono
costanti negli allenamenti dal punto di
vista mentale. Siamo ancora troppo poco
concentrate. Quest’anno sarà davvero
una stagione impegnativa e forse questo
non è ancora chiaro al gruppo. Aspettiamo la data di inizio del campionato e dopo le prime partite riusciremo
forse a cambiare ritmo. L’obiettivo stagionale rimane comunque la crescita del gruppo, ma questo può avvenire solo con una maggiore attenzione
in allenamento. Continuiamo a lavorare e vedremo come procedere. Buona stagione a tutte.
ESORDIENTI 2006 Volley: Chiara Mariani

"La nuova stagione è cominciata pure
per noi, i più piccoli che affrontano il
campionato. Il gruppo è sempre lo stesso, solo con l'aggiunta di un nuovo elemento. Anche quest'anno disputeremo il
campionato degli esordienti CSI e il
nostro obiettivo primario rimane lo stesso: continuare a migliorare sul piano del
gioco. Già l'anno scorso si sono visti dei
grandi passi avanti nel girone di ritorno;
si riparte da lì! Buona stagione a tutti"
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Le nostre squadre di calcio
III° Categoria

Giocatori: Aucello Simone, Bar bar o Alessandr o, Bar ozzini Alessandr o, Bassani Fr ancesco, Ber taglio Luca, Br ambilla Stefano, Butti Mar co, Chinelli Jacopo, Conversano Pasquale, Duci Alessio, Gerenzani Luca, Magni Flavio, Manfredi Vincenzo, Mariani Alessandro, Massa Federico,
Mingrone Lorenzo, Moriggi Luca, Motta Fabio, Pedrali Daniele, Pisoni Luca, Romero Marcos, Sala Edoardo, Stucchi Emanuele, Vich Thomas.
Allenatori: Simeone Michele, Maur i Adelio Pasquale.
Dirigente accomapgnatore: Redaelli Riccar do, Comotti Rober to.
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: Belsito Tommaso, Ber toletti Riccardo, Bonato Brendon, Cestaro Nicolò, Chierchia Alessandro, Colombo Pietro, Di Marco Vincenzo,
Ferlicca Emanuele, Festa Nicholas,
Magni Marco, Merli Alberto, Mingrone
Andrea, Motta Omar, Nava Davide,
Parabiaghi Alessandro, Pozzi Mattia,
Prifti Xhulian, Rocca Luca, Russo Leonardo, Tavecchio Matteo, Ugon Nicola,
Vaquero Ricardo
Allenatori: Mingr one Leonar do,
Figliuolo Andrea, Carboni Alessandro.
Dirigente accompagnatore: Bassani
Marco.
Campo di gioco: Campo Spor tivo
Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda.
Giorno e orario di gioco: Sabato
ore:16.15

Dilettanti CSI

Giocatori: Ber etta Alessandr o, Ber taglio Riccar do, Br uno Andr ea,
Caccia Andrea, Colombo Matteo, Della Vedova Paolo, Fabio Rizzato,
Figliuolo Andrea, Fumagalli Alessandro, Gianoli Stefano, Giombelli
Mauro, Pareschi Giorgio, Pareschi Riccardo, Quadri Stefano, Ravasio
Fabrizio, Ravasio Roberto, Salomoni Alberto, Snaier Damiano.
Allenatore: Magni Massimiliano, Tor r i Diego.
Dirigente accompagnatore: Mor icca Vicki.
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

Allievi 2002

Giocatori: Air oldi Thomas, Angioletti Nicholas, Antonelli Feder ico,
Cama Alessandro, Cavalleri Filippo, Corti Matteo, Cuozzo Gabriele, Di
Gennaro Davide, Fiorentini Francesco, Leoni Edoardo, Lisbona Filippo,
Monzani Stefano, Orlandi Giacomo, Papa Lorenzo, Parlato Alessio, Pellizzari Matteo, Perego Andrea, Romanò Gabriele, Visconti Mattia.
Allenatore: Zaccar ia Andr ea, Per icotti Lor enzo, Bor toletto Stefano
Dirigente accompagnatore: Papa Giulio
Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per Vaprio, 4, Trezzo S/Adda
Giorno e orario di gioco: Domenica, or e: 11:00
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Le nostre squadre di calcio Giovanile
Giovanissimi FIGC 2003

Giocatori: Aydeniz Ber kant, Br amati Lor enzo, Br ambilla Andr ea,
Cereda Marco, Chignoli Lorenzo, Comotti Filippo, El Fallaki Michele,
Fiordelisi Massimiliano, Gallo Gabriele, Guzzi Leonardo, Mantegazza
Filippo, Mondonico Stefano, Pedroncelli Lorenzo, Piazza Daniele, Sala
Andrea, Sala Lorenzo, Velardi Daniele, Vaquero Mateo.
Istruttori: Osio Lor enzo, Pagnoncelli Luigi, Paganelli Mor is
Dirigente accompagnatore: Alber gati Giampaolo, Mondonico Roberto, Menalli Loredano

Giovanissimi FIGC 2004

Giocatori: Aydeniz Fur kant, Bassani Dante, Br ivio Mattia, Capr otti
Lorenzo, Casieri Andrea, Colombo Luca, Corno Cristian, D'Adda Aronne, Desogus Davide, El Akrot Sohail, Gagliano Simone, Locatelli Roberto, Monzani Marco, Oriunto Alessandro, Ouaziz Jouad, Peverada
Marco, Quadri Marco, Ronchi Jonathan, Testa Daniele, Vallorani Simone.
Istruttori: Ver delli Giuseppe, La Malfa Giuseppe, Pr evitali Mattia
Dirigente accompagnatore: Monzani Car lo, Colombo Giuseppe

Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per
Vaprio, 4, Trezzo S/Adda

Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per
Vaprio, 4, Trezzo S/Adda

Giorno e orario di gioco: Domenica, or e: 11.00

Giorno e orario di gioco: Domenica, or e:9.30

Esordienti FIGC 2005

Giocatori: Ber tola Giulio, Ber toncelli Daniele, Boar etto Nicola,
Calandro Mattia, Colombo Giacomo, Condo Stefano, Croce Antonio, Di
Paola Leonardo, Ferrari Lorenzo, Gatti Simone, Iacono Giovanni, Lluca
Alessio, Mariani Diego, Moncayo Matteo, Monteleone Francesco,
Orhian Luis, Pozzi Stefano, Romanò Alessandro, Rossi Lorenzo, Sucamelo Nicolas, Tinelli Mattia, Valioni Massimo, Zahiri Haitam.
Istruttori: Viscar di Giancar lo, Molinar i Ilar io
Dirigente accompagnatore: Manenti Car lo, Romano Fabio
Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per
Vaprio, 4, Trezzo S/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e:14.30

Esordienti FIGC 2006

Giocatori: Airoldi Cristian, Cama Riccardo, Carrera Federico, Cereda

Edoardo, Chignoli Simone, Cocozzella Paolo, Gagliano Daniele,
Galli Alessandro, Ierinò Domenico, Laguardia Davide, Longo Lorenzo, Pirotta Lucas, Quattrini Carlo, Rovelli Lorenzo, Stucchi Davide,
Venturini Mattia.
Istruttori: Pir otta Emanuele, Tavella Fr ancesco
Dirigente accompagnatore: Cocozzella Andr ea
Campo di gioco: Campo Spor tivo Comunale “Valfregia”, Via Per
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Pulcini FIGC 2007

Giocatori: Ar lati Andr ea, Cappellini Stefano, Capr otti Riccar do,
De Simeo Francesco, Di Caudio Alfio, Fumagalli Nicolò, Heka Enri,
Kamara Josef, Mantegazza Pietro, Mazza Marcello, Parolini Samuel,
Quadri Luca, Risso Achille, Selvaggio Lorenzo, Strazzeri Mattia, Villa
Manuel, Zerrari Zakaria.
Istruttori: Polatti Michel, Beldì Samuele, Toni Selvaggio
Dirigente accompagnatore: Quadr i Fer r uccio, Capr otti Davide
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 16,15 e/o 17:15

Under 9 CSI

Giocatori: Aglianò Leonar do Allegr i Fr ancesco, Bar zaghi Edoar do,
Burrone Paolo, Colombo Paolo, Comotti Federico, Ferricchio Manuel,
Gatti Mattia, Germagnoli M., Grimaldi Roberto, Mangano Daniele,
Mazzoleni Matteo, Merletti Alessandro, Montanari Luca, Nespoli Luca, Parise Gabriele, Pirola Riccardo, Ravasio Alessio, Sulfaro Federico, Zanella Lorenzo.
Istruttori: Tuzza Sar a, Viganò Valentina, Mazzoleni Cr istian, Ravasio Antonio, Comotti Valerio.
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Domenica, or e: 16:30 e/o 17:45

Pulcini FIGC 2008

Giocatori: Abbati Edoardo, Ben Jamaa Yessine, Blini Paolo Antonio,
Bolla Gabriele, Cometti Thomas, De Marco Lorenzo, Galimberti Mattia,
Giombelli Francesco, Gjata Dennj, Maestroni Cristian, Marcialis Lorenzo, Macauda Alessandro, Nuncibello Riccardo, Piazzolla Giorgio, Rossi
Gianluca, Rruccaj Robert, Slavila Fabrizio, Teoldi Gabriele, Youssfi
Anas, Zaccaria Alessandro.
Istruttori: Ser ino Stefano, Per ego Lor enzo, Biella Alessandr o
Dirigente accompagnatore: Br ambilla Umber to, Bolla Massimo, Zaccaria Gianpietro.
Campo di gioco: Or . S.Luigi, via Gr isetti 5, Tr ezzo s/Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 16.15 e/o 17:15

Piccoli Amici 2010

Giocatori: Albani Nicolò, Alber tini Lor enzo, Battaglia Leonar do,
Bizzarri Riccardo, Carzaniga Matteo, Colombo Gabriele, Colombo Pietro, Della Vedova Luca, En Nasri Wasim, Gallo Mirco, Marcandalli
Mattia, Masiello Daniele, Moccia Leonardo, Riccio Tommaso, Scotti
Andrea, Siragusa Dario, Tamburini Jacopo, Vitali Alessandro.
Istruttori: Adduce Domenico, Quadr i Stefano, Tambur ini Andr ea,
Albani Gianmarco, Della Vedova Paolo, Scotti Roberto.
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
I° Divisione FIPAV
Giocatori: Lara D'Adda, Giulia

Brasca, Sara Arlati, Lara Pirotta,
Giulia Brambilla, Valeria Carminati, Anna Pirotta, Cinzia Perziano, Michela Arnoldi, Federica
Bennati, Chiara Polinelli, Federica
Adduci, Alice Locatelli, Rebecca
Monguidi.
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:
Venerdì ore 21.15

III° Divisione A FIPAV

Giocatori: Giulia Bennati, Ser ena Cor r adi, Sar a Belloli, Giulia
Pesenti, Roberta Nava, Ilenia D'Adda, Roberta Egoriti, Michela Margutti, Mara Maria Del Fattore, Sara Boscaro, Sara Andrea Crescimanno, Giorgia Bocchiola, Nicole Corti, Chiara Brambilla .
Allenatori: Misani Luca
Dirigente accompagnatore: Ber etta Alessandr o Bar oni Lucia.
Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo
Giorno e orario di gioco: Lunedì or e 21.15

III° Divisione B FIPAV

Giocatori: Sara Pellizzari, Silvia Radaelli, Cristina Colombo, Olga

Aloia, Anna Zaccaria, Sofia Ghezzi, Melissa Maggioni, Mara. Besana, Asia Schifano, Alessia Pirola, Sara Nava.
Allenatori: Pir ola Ber enice
Dirigente accompagnatore: Colombo Claudio
Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo
Giorno e orario di gioco: Lunedì or e 21.15
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Amatoriale Misto CSI

Giocatori: Raffaella Pedr etti, Lor enza Solcia, Ester Ravasio, Andrea Teoldi, Chiara Mariani, Gaia Frigeni, Matteo Ambiveri, Miriam
Zolin, Alberto Mazza, Paolo Soldi, Melissa Comi, Leviano Doneda,
Matteo Perego, Federica Oggioni, Manuela Rota.
Allenatori:
Dirigente accompagnatore:
Campo di gioco: Palazzetto dello spor t “La Torretta” Trezzo sull’Adda
Giorno e orario di gioco: Vener dì or e 21.00

Allieve

GORLE
11 giugno 2017
Le ragazze e
i ragazzi dell’Amatoriale Misto
della ASD Trezzo si riconfermano campioni provinciali CSI battendo in finale lo Sportivando 2

Under 16 FIPAV

Giocatori: Anna Stucchi, Gaia Maur i, Mar gher ita Colombo, Letizia
Giuseppina Bertaglio, Ilaria Bertin, Aurora Biffi, Giada Brivio, Sara
Locatelli, Roberta Aloia, Melania Maria Nozza, Claudia Sala, Giulia
Zaccaria, Jovana Josheski, Marianna Lepera.

Giocatori: Chiar a Mar iani, Alice Maniscalco, Chiar a Muntoni, Er ika Dias Moireira, Alessandra Anghilieri, Greta Roncalli, Greta Pagani,
Silvia Pozzi, Francesca Trezza, Sofia Doddi, Nicole Siciliano, Veronica
Colombo, Alessia Acampora Crespolini.

Allenatori: Br ambilla Andr ea

Allenatori: Thomas Cor ti, D’Adda Marco, Giuliano Acampora Crespolini

Dirigente accompagnatore: Nozza Angelo, Bassani Angelo
Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 19.00

Dirigente accompagnatore: Muntoni Vittor io, Vitali Ar ianna.
Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo sull’Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 15.00
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U14 FIPAV

Giocatori: Mar ta Cer eda, Sar a Cer esoli, Sar a Colombo, Paola Tr averso, Sara Ugon, Martina Dallocchio, Federica Bassani, Giorgia Monguzzi, Marina Faedda, Maria Cristina Popa, Giorgia Moioli, Elisa Bradanini, Cristina Brambilla, Karolayne Redaelli, Marta Grillone, Vanessa
Stucchi.
Allenatori:
Dirigente accompagnatore:
Campo di gioco: Palestr a ITC Nizzola Tr ezzo sull’Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 15.00

Esordienti CSI

Giocatori: Sar a Mantegazza, Chiar a Lilliu, Sar a Moudabir , Liala
Federica Barzaghi, Majda Selki, Lorenzo Garnero, Viola Brogioni, Maddalena Quadri, Alice Del Prato, Giorgia Pagani, Alessia Zonca, Sara Attanasio, Giorgia Colombo, Chiara Bozzoni, Camilla Pirola, Claudia Antonacci, Chiara Monzani.
Allenatore: Mar iani Chiar a .
Dirigente accompagnatore: Del Pr ato Vittor io.
Campo di gioco: Palestr a Scuole Medie Tr ezzo sull’Adda
Giorno e orario di gioco: Sabato, or e 15.00

I Più piccoli
Piccoli Amici Calcio

Giocatori: Br ambilla Samuele, Acquaviva Mattia, Zanoli Riccar do,
Xhafa Brendon, Acquaviva Pietro, Amati Pietro, Allegri Gabriele, Ronchi Victor, Arapi Gabriele, Caprotti Nicolò, Vitali Riccardo, Veyron
Reinard, Andretto Nicholas, Vergani Simone, Gallo Francesco, Colombo Leonardo, Solcia Jorge, Meloni Bruno.
Istruttori: Elisabetta Cagliani, Colnago Mir ko, Pir ola Luca.
Dirigente accompagnatore: Bugini Alessandr o, Br ambilla Mir co,
Conversano Pasquale
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: Er ika Passoni, Cr istian Riccetti, Fr ancesca Pasquino, Mimouna Ouaziz, Stefania Rutigliano, Elektra Gjini, Cristal Mancano, Gloria
Brambilla, Zaninab Hamliche, Allegra Quadrio, Johannah Miley Toribio
Bornaz, Stella Sabrina Toribio Bornaz, Matilde Colombo, Beatrice Signorelli, Sonia Ceresoli, Laura Flocea, Matteo Quargnolo, Irene Galli, Erica
Campagna, Sofia Siciliano, Martina Colombo , Federico Gualandris, Jasmine Carminati, Sara Gallo, Camilla Crotti, Asia Cerilli, Giada Gallo.
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 16.00 e Mer coledì alle 17.00
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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 (2012,2013,2014)
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 26
e 28 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 26 e 28 settembre ci saranno delle lezioni “prova”
Per qualsiasi altre 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 consuetudine, in concomitanza dell’apertura degli oratori, abbiamo presentato i nostri atleti e le rispettive squadre. In questo inizio di stagione volevo prima
di tutto ringraziare gli atleti, i dirigenti e gli allenatori per gli ottimi risultati ottenuti la scorsa stagione sportiva. Una stagione sportiva indimenticabile! Il volley
ci ha portato due risultati importanti: la vittoria del campionato della II divisione
femminile FIPAV, con la promozione in I divisione e la vittoria del campionato
degli amatori misti CSI. Per il calcio di notevole importanza è il risultato ottenuto
da giovanissimi, con la partecipazione alle finali provinciali. Grazie a tutti voi.
Come ci eravamo prefissati fin dal giorno di fondazione della nostra associazione, nel 2014, a una distanza di soli tre anni, siamo riusciti quest’anno a completare gli organici delle squadre di calcio, inserendo la categoria allievi superando
mille difficoltà e grazie all’aiuto dei nostri dirigenti, al quale va il mio personale
ringraziamento. Non solo, ma abbiamo anche raddoppiato se non triplicato l’offerta per pulcini, esordienti e giovanissimi, così da poter avvicinare allo sport più
bambini possibile. Il volley vede una conferma degli organici, schierando la prima squadra nel campionato di prima divisione femminile FIPAV. Le squadre
quindi sono 13 per il calcio e 8 per la pallavolo, per un totale di più di 400 atleti e
un centinaio di persone che seguono i nostri ragazzi. Come potete vedere la asd
Trezzo, completando tutte le categorie nei vari campionati è riuscita a garantire a
tutti gli atleti la possibilità di restare con noi dalla tenera età fino alla fine della
propria carriera calcistica e pallavolistica. L’auspicio che questi atleti, dopo aver
fatto il loro percorso sportivo, possano restare con noi come allenatori o dirigenti,
cosi da portare avanti e insegnare alle nuove leve, i principi imparati sui nostri
campi da gioco. Purtroppo devo constatare che alcuni dei nostri atleti, che hanno
fatto da noi un percorso sportivo, con costi e sacrifici da parte della nostra associazione, cedono poi alle lusinghiere richieste, anche con promesse economiche,
di altre società. Così facendo, altri raccoglieranno i frutti da noi seminati. Non
dico che non devono farlo, ma se avessero un po' di riconoscenza per l’associazione sportiva che li ha cresciuti dovrebbero restare con noi! Un ringraziamento,
alla Parrocchia e all’Oratorio, che mettendoci a disposizione gli spazi sportivi
necessari, ci fa capire l’importante ruolo dell’asd Trezzo nella formazione dei
bambini e dei giovani. Non posso dimenticare di ringraziare il Comune di Trezzo, che con l’utilizzo del centro sportivo Valfregia e della palestra Nizzola ha
dato alla nostra associazione la possibilità di crescita altrimenti impossibile. Come non posso dimenticarmi, di continuare a insistere perché il Valfregia venga
completato al più presto con le strutture accessorie ma indispensabili per l’utilizzo con il pubblico. Pur capendo le priorità comunali, ricordo agli amministratori
che tutto questo è e deve essere fatto per i nostri ragazzi Trezzesi. Ringraziando
tutti i genitori per averci accordato la loro fiducia affidandoci i loro figli vi chiedo di seguire regolarmente con un sano tifo i campionati e di darci una mano,
trovando nuove sponsorizzazioni e dedicando un po' del vostro tempo nelle attività dell’associazione. Auguri a tutte le squadre per un buono e proficuo campionato.
FORZA TREZZO!!
Fabio Colombo

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

