
Grigio d’autunno  

È un periodo non facile per il Trezzo 
di mister Simeone. Proprio come la 
passata stagione, dopo un prometten-
te inizio, la squadra ha vissuto un 
periodo di involuzione che ha ridi-
mensionato la classifica dei bianco-
rossi.  
Eppure il mese di Ottobre era inizia-
to nella maniera migliore: con la vit-
toria per 2-0 nel “derby” contro il 
Grezzago; successivamente solo due 
punti in tre partite con avversari non 
irresistibili come Oratorio Pessano, 
Pierino Ghezzi e Melzo 1908. L’av-
vento di Novembre sembrava aver 
portato un vento favorevole: di fatto, 
la prima uscita novembrina è stata la 
vittoria per 3-0 sulla Fonas. Sette 
giorni dopo, la trasferta di Pioltello 
poteva segnare la svolta definitiva, 

invece è arrivato un’inaspettata dé-
bâcle per il Trezzo, che cede 3-0 
contro una squadra in piena crisi. Il 
19 Novembre decreta l’inizio di un 
vero tour de force, nel quale i bian-
corossi devono confrontarsi con le 
prime della classe: il F.C. Cernusco, 
l’Atletico Bussero e il VignaReal. 
Sono arrivate due sconfitte: la prima 
(1-2) di misura al ‘Valfregia’ e la 
seconda brutta in trasferta a Bussero 
(4-0). 
Nulla è perduto e la zona playoff di-
sta solo cinque punti, chissà che lo 
scontro interno con il VignaReal non 
possa essere una nuova fioritura pre-
matura, senza dover aspettare la pri-
mavera. 

Roberto Oriunto 

E-mail asdtrezzo@gmail.com 
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Il Mister Lorenzo Mingrone lascia la squadra degli Junio-
res per motivi personali. L’Associazione sportiva ASD 
Tezzo lo ringrazia per il grande lavoro svolto con la squa-
dra Juniores , dalla sua formazione, e gli augura buona 
fortuna auspicando di poterlo vedere presto al nostro fian-
co per completare quanto di buono ha avviato.  
Un percorso difficile quest’anno quello della Juniores, che 
si trova ad affrontare anche questa novità. Squadra giova-
ne, con molto potenziale, ha fin qui stupito per i risultati 
ottenuti, considerando quanto si sia rinnovata e quanto si 
sia ringiovanita. Eppure sul campo ha saputo dare filo da 
torcere a tutte le avversarie, conquistando 4 vittorie, 4 
pareggi e 4 sconfitte. Partenza di campionato sprint, poi un 
assestamento, dovuto sicuramente anche al tenore delle 
avversarie, restando pur sempre un ostacolo ostico per 
chiunque.  
Ora si riparte, la società sta provvedendo alla sostituzione 
dell’allenatore, per essere pronti a ricominciare se possibi-
le, con maggior entusiasmo e voglia di vincere. 

A.C. 
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Mr Mingrone arrivederci a presto 

CALCIO 

Allievi 

In lotta per conquistare i regionali 
Siamo giunti alle ultime 3 partite del campionato autunnale e nonostante l’obiettivo posto 
ad inizio stagione fosse ambizioso è stato pienamente centrato, a soli 240’ dalla fine del 
campionato siamo in piena lotta per la qualificazione al campionato primaverile regionale. 
Il merito è di tutto il gruppo 2002, i ragazzi sono stati bravi a creare le giuste sinergie che 
ci devono essere affinché si remi tutti nella stessa direzione, senza questa sintonia all’inter-
no dello spogliatoio i risultati sul campo non arrivano… ed i risultati parlano chiaro, 10 
partite disputate, 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta con lo svantaggio di disputare tutti 
gli scontri diretti fuori casa. Abbiamo trasfor-
mato il Valfregia in un fortino (5 vittorie in 5 
gare), nelle ultime 5 partite abbiamo subito 
solo 2 gol, sintomo di maturazione di tutta la 
squadra nel suo complesso e il nostro miglior 
marcatore è in testa alla classifica cannonieri 
del girone. Il cammino è iniziato in salita con 
le difficili trasferte di Cornate e Ronco Brian-
tino, pareggio e sconfitta, passando dalle 
vittorie con Argentia, Busnago, Valentino 
Mazzola e Virtus Inzago. La trasferta di Vi-
gnate è stato un capolavoro di spirito di sacri-
ficio, come dei corsari siamo riusciti a strap-
pare i 3 punti in trasferta mantenendo il van-
taggio di una sola rete, capolavoro non riusci-
to a Masate (abbiamo ancora un po’ di amaro 
in bocca) dove i nostri avversari hanno rag-
giunto il pareggio a 5 minuti dal termine della 
gara. La perentoria vittoria con l’Albignano ci 
permette di restare nelle zone nobili della 
classifica… il finale di campionato è ancora 
tutto da scrivere. 

Andrea Zaccaria 



Il girone autunnale sta andando ufficialmente in 
archivio e pertanto è tempo di effettuare i classi-
ci bilanci sulla prima parte di stagione. Il girone 
1 in cui siamo stati inseriti ha mostrato una 
squadra (Juvenilia) superiore alle altre che ha 
fatto storia a se collezionando un en plein di 
vittorie avviandosi al titolo di campione d’in-
verno del raggruppamento. Ad un passo di di-
stanza la disputa per le restanti posizioni ha 
mostrato un torneo abbastanza equilibrato dove 
non c’è stata una vera favorita tanto che a due 

partite dal termine rimangono in 
lizza per accedere alla fase regionale 
quattro squadre per un solo posto 
disponibile. Rispettando quelli che 
erano gli obbiettivi iniziali tra le 
squadre in lotta per l’accesso alla 
fase primaverile Regionale siamo in 
prima linea, tanto da collocarci at-
tualmente in seconda posizione nel 
girone frutto di 8 vittorie e 2 sconfit-
te con 34 goal all’attivo e 12 subiti 
dopo le prime dieci giornate. “Anche 
se la squadra è partita con basi solide 
il girone di andata è stato molto 
positivo ed forse al di sopra delle 
nostre stesse aspettative” – commen-
ta mister Osio Lorenzo – “I risultati 
raggiunti non sono certo frutto del 
caso, gran parte del merito è indub-
biamente dei ragazzi stessi che si 
sono calati con grande umiltà e spiri-
to di sacrificio in questa realtà ed 
hanno lavorato duramente ottenendo 

ottimi risultati. La forza di questa squadra è 
proprio il gruppo, i ragazzi sono straordinari e 
molto uniti tra loro, lavorare insieme a loro è un 
orgoglio ed un piacere. Per il girone primaveri-
le, qualunque sia,” – continua il mister – 
“abbiamo come obiettivo quello di migliorare 
quanto fatto nel girone di andata, sia in termini 
di tecnica individuale che di qualità del gioco, 
ma soprattutto quello di far crescere nei ragazzi 
quella “mentalità vincente” che non significa 
vincere tutte le partite ma anche andare a casa 

arrabbiati perché si pensa di essersi allenati 
male e non si vede l'ora di ritornare al campo. 
L’obiettivo principale rimane dunque sempre lo 
stesso: giocarci ogni partita spingendoci oltre i 
nostri stessi limiti con grande umiltà e grande 
spirito di squadra” 

Moris Paganelli 

 

Abbiamo incontrato Mr. Verdelli per fargli 
alcune domande su come è andato questo girone 
invernale e cosa ci dobbiamo aspettare per il 
futuro. 
Mister Verdelli siamo ormai alla fine del 
girone invernale, facciamo un bilancio di 
questa prima parte della stagione. Cosa le è 

piaciuto e cosa c’è ancora da migliorare? 
La squadra inizialmente mi piaceva, poi 
purtroppo sono venuti a mancare alcuni 
elementi dell’organico che hanno condizio-
nato il nostro percorso di crescita 
La squadra che hai avuto a disposizione 
ad inizio stagione è molto cambiata ri-
spetto a quella dello scorso anno. Come 
si sono integrati i nuovi arrivati nel 
gruppo? 
Rispetto alla passata stagione siamo cam-
biati molto. Otto nuovi arrivi e sei partenze 
(alcuni per limiti di età), tuttavia i nuovi 
arrivati si sono integrati bene nel gruppo  
L’obiettivo che ci eravamo posti all’ini-
zio del campionato era quello di rag-
giungere le fasi provinciali nel girone 
delle migliori. Purtroppo alcuni scontri 
diretti ci hanno penalizzato, che cosa ci è 
mancato? 
All’inizio della stagione pensavo che que-
sto gruppo fosse da quarto posto in su. 
Purtroppo ci è mancata quella cattiveria 
agonistica accompagnata da una certa 

fragilità mentale 
Dopo la pausa per le festività, ci aspettano il 
girone primaverile e i tornei di fine stagione. 
Quali obbiettivi ti poni? 
Io, per natura, mi pongo sempre il massimo 
degli obbiettivi  
Infine un’ultima domanda: ti piacerebbe 

continuare a guidare questo gruppo anche la 
prossima stagione? 
Si certamente. Perché ritengo che per ottenere 
dei buoni risultati ci vogliono almeno tre anni 
di lavoro con i ragazzi. Quindi vorrei conclude-
re con loro questo ciclo con il secondo anno 
della categoria “Giovanissimi”. 
In bocca al lupo Mister, buona continuazione di 
stagione. 

Carlo Monzani 
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Iniziare una nuova avventura, questa è stata la sfida di quest'anno... 
Parliamo sempre del gruppo esordienti 2005,ma che rispetto all'anno 
scorso si è ingrandito, ha visto l'arrivo di nuovi ragazzi e nuove figure 
importantissime nello staff (siamo in 6) pronti a far parte di questo 
nuovo team. L'organizzazione e la gestione di 23 ragazzi, divisi di 
volta in volta in due gruppi intercambiabili, non è semplice e richiede 
parecchio impegno da parte di tutti società e famiglie in primis. 2 alle-
namenti di 2 ore e due partite su due campionati diversi richiedono 
costanza e disponibilità che non sono da tutti! I ragazzi si stanno sem-
pre impegnando al massimo e i risultati si vedono sul campo. Giocano 
bene e si divertono, e questo porta ad ottimi risultati in termine di gio-
co. Il gruppo cresce compatto sia a livello tecnico che personale, ab-
biamo 23 ragazzi che fanno del calcio la loro passione entrando in 
campo x dare il 120%. I ragazzi, spinti da una sana competizione, sono 
pronti a continuare il percorso dell'andata x arrivare ad ottenere ottimi 
risultati. Il livello delle altre squadre è alto, ma, i ragazzi dell' ASD 
TREZZO 2005, sono all' altezza dei due campionati richiesti e que-
st'anno in particolare, per alcuni avvenimenti che si sono verificati nei 
primi mesi, gli esordienti 2005 vivono ogni partita in due gruppi, ma 
tutti per UNO!! 
Ci permettiamo questa volta un piccolo commento personale per chiu-
dere: ALESSIO TI ASPETTIAMO!!!  

Giancarlo Viscardi  
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Due gruppi ma tutti per uno 
Esordienti 2005 

Esordienti 2006  

Oggi ho avuto il piacere di intervistare Emanue-
le Pirotta, mister degli esordienti 2006 , cui ho 
rivolto alcune domande sull’andamento del cam-
pionato e il punto del processo di crescita della 

squadra da lui allenata. 
Buongiorno Mister, quali sono le tue impres-
sioni sull’andamento della squadra dopo le 
prime sette giornate di campionato? 
Sono abbastanza soddisfatto del processo di 
apprendimento degli schemi provati in allena-
mento e l’applicazione in campo dei miei ragaz-
zi, che con impegno e dedizione migliorano  
giorno dopo giorno , dimostrando grinta e deter-
minazione .   
Da un punto di vita del gioco e concentrazione 
in campo dobbiamo crescere ancora molto, sia 
da un punto di vista tattico che di “testa” e carat-
teriale. 
Mister, quali sono gli obiettivi della squadra 
fino alla fine del campionato e come giudica il 
passaggio della squadra dalla categoria pulci-
ni a quella esordienti? 
Gli obiettivi della squadra fino al termine del 
campionato sono di dimostrare un 
“miglioramento continuo” nel gioco , nell’attitu-
dine a volere raggiungere l’obiettivo in campo e 
continuare ad applicarsi in partita mettendo a 
punto gli schemi provati in allenamento.    
Il passaggio di categoria è stato molto impegna-
tivo per i ragazzi , sia per la maggior lunghezza 
del campo, la regola del fuorigioco, i tempi al-

lungati , la compattezza delle squadre affrontate 
e la diversità di modulo che il gioco a nove ha 
richiesto.  
Tuttavia stanno prendendo le giuste 
“contromisure” e si stanno integrando bene , 
assumendo posizioni nuove in campo e seguen-
do un modulo adatto a soddisfare la corretta 
disposizione in campo. 
Sono in generale soddisfatto del lavoro fatto 
insieme al mio collaboratore e a tutto lo staff 
dirigenziale. 
Mister, se dovessimo provare a tirare le tue 
prime sensazioni che a “pelle” che hai riscon-
trato a Trezzo,  nel tuo primo anno da allena-
tore qui, cosa ti senti di raccontarci?  
Mi sono ambientato molto bene in società , con 
lo staff e i ragazzi cercando di lavorare con pro-
fessionalità e impegno, ma senza mai mancare di 
“un sorriso, una battuta” verso i ragazzi cui vo-
glio trasmettere il messaggio fondamentale che 
la crescita è legata al miglioramento nella attivi-
tà di tutti i giorni, all’impegno profuso e alla 
determinazione verso il risultato comune, che 
nel nostro caso non è solo vincere la partita , ma 
dimostrare la nostra forza e il senso di responsa-
bilità nelle cose che facciamo. 

Andrea Cocozzella 



4 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte. 45 gol fatti, 27 subiti. Si 
guardasse solo ai numeri, non saremmo certo pronti per 
iscriverci ad una qualsiasi gara di matematica. Ma, dato 
che si parla di calcio, un andamento così oscillante ci 
può stare, tenendo presente un normale periodo di adat-
tamento a compagni nuovi, allenamento tutti insieme e 
partite a squadre separate, allenatore nuovo e metodi 
nuovi. Dopo un avvio ragionevolmente lento, i ragazzi 
hanno saputo adattarsi in fretta alla nuova situazione e 
hanno iniziato a rispondere da squadra, collaborando tra 
loro con il massimo dell’impegno nelle 3 ore settimanali 
di allenamento e nella “verifica” del sabato e riuscendo 
ad esprimere un calcio di buon livello per la loro età, 
cosa molto più importante rispetto ai numeri sopra. Te-
nendo presente che i ragazzi si trovano nemmeno a metà 
terzo anno pulcini e a circa 1 / 3 del loro percorso nel 
settore giovanile, il tempo per poter imparare ancora 
moltissimo non manca di certo!  

Lo Staff 2007  
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Un avvio incerto poi la crescita costante 

Eccoci qui dopo 2 mesi circa, dall’inizio 
della nuova stagione, 2 squadre a 7 , i 
ROSSI che giocano amichevoli organizzate 
con rispettivo calendario e i BIANCHI che 
giocano campionato CSI, girone composto 
da 7 squadre , oltre a noi ci sono Capriate, 
Busnago, Velasca, Sulbiate, Fonas e Col-
nago. Ad oggi, che siamo alla penultima 
partita di andata, abbiamo la miglior difesa 
con 4 goal subiti e secondo miglior attacco 
con 15 goal fatti, dopo il Colnago che ne 
ha 22 . Secondi in classifica a 9 punti, die-
tro Capriate e Colnago entrambi a 11 punti, 
(Capriate con una partita in più ). Sabato, 
ci sarà il Big Match tra il Colnago e i nostri 
GLADIATORI, e questo vuol dire che 
sapremo quale sarà la squadra  
“CAMPIONE D’INVERNO”. 

Sara Tuzza 

Doppio impegno per sfide più impegnative 
Under 9 2009 

Pulcini 2007 

Pulcini 2008 

Ed eccoci qua, quasi alla fine del girone d’andata a 
tirare le somme sui primi due mesi alla guida di que-
sto nuovo gruppo. Non possiamo che essere soddisfat-
ti, qualcosa sul campo si comincia a notare. I risultati, 
tenendo conto di formula (i ragazzi l'anno scorso gio-
cavano a 5 e non a 7), nuovi innesti e nuove metodo-
logie di lavoro, sono in linea con quello che ci si 
aspettava e siamo certi che da qui a maggio i ragazzi 
risponderanno ancora meglio...raggiungendo, chi lo 
sa, magari qualche bella soddisfazione in qualche 
torneo estivo che li vedrà impegnati (almeno questo è 
l’auspicio di tutto lo staff e degli addetti ai lavori). 
Non ci resta che attendere ....ma ricordiamo....a questa 
età è necessario far capire a loro più che un gesto 
tecnico (sempre fondamentale ovvio), il valore che 
uno sport di squadra come il calcio ha al suo interno. 
Come si dice....continuate a seguirci... da questi 20 
DIAVOLI BIANCOROSSI ne vedrete delle belle. 

Stefano Serino 



Il bilancio di questi quasi tre mesi di 
attività è a dir poco positivo. Sin da 
subito i bimbi hanno dimostrato di-
sponibilità all'ascolto e voglia di im-
parare e crescere , tanto singolar-
mente quanto come gruppo . Il loro 
grande impegno negli allenamenti 
settimanali, li ha poi premiati, spesso 
e volentieri, nelle partite del week 
end, nelle quali, è stato per noi un 
piacere, vedere i loro miglioramenti 
gara dopo gara . Nonostante la loro 
giovanissima età, in campo, si cerca-
no e sono apprezzabili i loro sforzi 
per raggiungere la porta avversaria 
con dei passaggi piuttosto che in 
maniera individuale. L' auspicio è 
quello di continuare a migliorare 
tutti insieme, divertendoci e facendo 
divertire. 

Domenico Adduce 
 

 

Anche quest’anno il nostro appuntamento natalizio si avvicina: Domeni-
ca 17 Dicembre ci ritroveremo tutti assieme, speriamo anche con amici 
che non fanno ancora parte del gruppo ASD Trezzo, a divertirci giocando 
rincorrendo un pallone, saltando ostacoli o passando sotto a delle corde. 
Il Natale in campo è per noi della scuola calcio un momento importante 
in cui far incontrare due mondi: quello dei bambini e quello dei genitori 
(che ritorneranno bambini); un momento in cui non ci saranno ruoli, un 
momento in cui le gerarchie e le regole saranno ribaltate.  
Alla base del Natale ci sarà la condivisione, ma soprattutto IL GIOCO.  
Come allenatore (parola grossa) credo fortemente nel GIOCO come stru-
mento di crescita, soprattutto a questa età; come momento di sperimenta-
zione di sé posto a confronto dapprima con se stessi poi con gli altri.  A 
volte, per chi guarda dall’esterno e ha iscritto il figlio A CALCIO, è dif-
ficile trovare il collegamento tra l’attività svolta e la pratica sportiva; 
eppure dietro ad uno sparviero ci sono tantissimi gesti tecnici, più di 
quanto si possano immaginare. Vi aspettiamo numerosi per scoprirli 
insieme, Buon Natale e sereno 2018.  

Elisabetta Cagliani 
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Nel primo numero de "Il Biancorosso" di questa 
stagione sportiva ci eravamo sbilanciati indican-
do chiaramente il nostro ambizioso obiettivo 
annuale: arrivare tra le prime due in classifica per 
partecipare alle fasi finali CSI della prossima 
primavera. Per ora possiamo dire di essere sulla 
strada giusta, avendo inanellato una serie di otto 

vittorie consecutive, interrotta solamente dalla 
sconfitta di misura dell'ultima giornata in trasfer-
ta. Manteniamo comunque un buon distacco sulla 
terza ed abbiamo il secondo miglior attacco e la 
seconda miglior difesa del girone. La rosa appa-
rentemente ampia per un campionato a 7 giocato-
ri - sono ben 18 gli elementi a disposizione di 

Mister Magni - ci permette di garantire una di-
screta rotazione e di tamponare eventuali squali-
fiche, infortuni e acciacchi vari che, complice 
l'età che avanza, sono sempre più frequenti. 
Quindi non molliamo e faremo di tutto per arriva-
re al giro di boa da campioni di inverno, e proiet-
tarci così anima e corpo nei festeggiamenti nata-
lizi, in squadra e in famiglia! 

Diego Torri 
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Il primato in classifica per puntare alle finali 
Dilettanti CSI a 7 

 



Campionato in salita in questa 
stagione. Siamo partite troppo 
sottotono e troppo sicure dei 
risultati ottenuti nella scorsa 
stagione. Quest’anno il livello 
ed il ritmo di gioco si sono 
alzati di molto e noi stiamo 
facendo più fatica del dovuto. 
Prima difficoltà è la concentra-
zione che non è mai alta per 
tutto il tempo della partita e 
quetso rappresenta una fatica 
in più per tutto il gruppo. Non 
riusciamo a giocare sciolte e 
da ciò scaturisce una tensione 
difficile da superare. Adesso 
dopo aver fatto un punto sulla 
situazione stiamo cercando di 
recuperare la serenità per riu-
scire a mettere in campo un 
gioco migliore e più sicuro. Il lavoro è sempre tanto nelle sedute di allenamento e le ragazze lo 
affrontano sempre al massimo. Cercheremo di recuperare il prima possibile, siamo sempre il grup-
po speciale della scorsa stagione e sicuramente anche quest’anno riusciremo a non deludere i no-
stri sostenitori, la salvezza il nostro obiettivo e di sicuro daremo tutto per ottenerla. Allora avanti 
tutta e come al solito INSISTISCI… 

Thomas Corti 

 

Continua senza intoppi e senza troppi pensieri il 
cammino della ASD TREZZO nel campionato 
CSI misto. Dopo le prime tre vittorie casalinghe 
contro Mozzanica, Levate e Bonate, i ragazzi e 
le ragazze conquistano tre punti in una bella 
partita in trasferta nella vicina Treviglio. Un 
ulteriore successo per 3-0 conquistato contro 

Fara mette basi importanti nell’andata di questo 
campionato. Durante la partita disputata contro 
lo Sforzatica la nostra formazione ha perso il 
suo primo set. Un piccolo passo falso che però 
non ha compromesso il cammino dell’ASD 
TREZZO, che rimane a punteggio pieno e si 
afferma come solida capolista nel girone B.  
La prossima partita contro Urgnano sarà impor-
tante per l’economia della squadra e assoluta-
mente decisiva sarà la sfida il prossimo 19 di-
cembre contro Medolago, attualmente terza 
squadra in classifica, per poter chiudere in bel-
lezza questo 2017.  
Gli obiettivi durante la lunga pausa natalizia 
saranno mantenere la concentrazione, l’agoni-
smo e la rendita finora dimostrata in campo 
durante ogni partita, per poter affrontare senza 
pensieri la seconda squadra in classifica, il PAL 
di Levate, dopo le festività natalizie per iniziare 
davvero bene il nuovo anno. 

Manuela Rota 
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I Divisione  

Amatori Misto  

PALLAVOLO 



Il commento di coach MISA-
NI:  
Come vedi la stagione che 
sta per cominciare? 
"Dopo due mesi di prepara-
zione si aprono finalmente le 
danze e non vediamo l'ora di 
fare qualcosa che conti. Alcu-
ne squadre che incontreremo 
non le conosciamo bene per-
ché le informazioni sono po-
che.  
Quali pensi che siano i punti 
di forza della tua squadra? 
Il nostro un gruppo già abitua-
to a giocare insieme e fa del 
buon gioco “basta volerlo”. 
Stiamo cercando di lavorare 
perché la qualità della nostra 
battuta sia tale da limitare il 
gioco con i centrali, soffriamo 
ancora tanto in ricezione ma rispetto all'anno scorso nelle prime due partite abbiamo impa-
rato a limitare i nostri errori. Dobbiamo riuscire a trovare una equilibrio un po’ più cinico\ 
aggressivo. Ho a disposizione giocatrici esperte con buone e più soluzioni d’attacco, riten-
go segnalare che i nuovi innesti sembrano essersi inseriti bene, anche se la latitanza agli 
allenamenti è solo diminuita e non cessata.  
Come pensi che andrà in campionato? 
La scorsa stagione la squadra comunque ha affrontato un buon campionato nel girone di 
andata con notevole calo nel ritorno, scoglio che in questa stagione non deve riemergere. I 
test in allenamento mi hanno dato segnali positivi, ovvio che la stagione è appena iniziata e 
quindi vedremo sul campo quale sarà la nostra situazione reale. Abbiamo lavorato bene 
fino ad ora e continueremo a farlo". 

Pierangelo Zorz 

 

La stagione è iniziata non senza difficoltà: alcune 
ragazze hanno lasciato la squadra e nuove si sono 
aggregate in gruppo, per questo motivo durante 
la preparazione atletica abbiamo dovuto correre 
contro il tempo per cercare di arrivare unite, 

grintose e preparate 
alla prima di campio-
nato. Nonostante impe-
gno e costanza durante 
gli esercizi e il crescere 
dell’affiatamento di 
allenamento in allena-
mento, il gioco e il 
carattere in 
amichevole si 
sono mostrato 
altalenanti, 
riportando alla 
mente gli osta-
coli incontrati 
durante la pas-
sata stagione. Il 
23 ottobre è 
iniziata la no-
stra avventura 
nel girone d di 
terza divisione 
e le ragazze 
hanno dimo-
strato di essere 

un grande gruppo che ha voglia di diven-
tare ancora più grande. Sei partite giocate 
grintose con motivazione e gli 11 punti 
ottenuti rispecchiano la voglia di fare di 
una squadra unita, in crescita, che si di-

verte, gioca bene e incomincia a vincere e con-
vincere, soprattutto se stessa, dei propri mezzi. 
Ora bisogna “solo” continuare a crescere, soprat-
tutto tecnicamente, per far un ulteriore salto di 
qualità e per evitare quei cali di gioco e caratte-
riali che ci siamo trascinate per tutto lo scorso 
campionato. 

Berenice Pirola  
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Le ragazze delle Allieve stanno di-
sputando un campionato un po' stra-
no con alti e bassi. Abbiamo visto 
partite affrontate con grinta e vinte o 
almeno giocate con dignità, altre 
invece perse, per mancanza di voglia 
di giocare e reagire come sanno fare. 
E’ una squadra che ancora deve an-
cora trovare il suo equilibrio e che 
deve saper trasformare in grinta le 
proprie motivazioni. Entrare in cam-
po determinate e giocarsela sempre al 
massimo, questo è quanto si vuole da 
loro. Solo così arriveranno le soddi-
sfazioni e anche i risultati.  Il cam-
pionato è ancora lungo, e abbiamo la 
convinzione che il Mister Brambilla 
saprà spronarle e indicare loro la 
strada giusta.  

Angelo Nozza  

Alla ricerca della continuità perduta 

 

Allieve 

Under 16 

Stagione ormai a pieno ritmo ma purtroppo 
non siamo ancora arrivate al livello di questa 
categoria. Il gioco fatica a prendere il ritmo. 
Le cause principali sono la bassa concentra-
zione in allenamento che poi si rispecchia 
nelle partite di campionato. 
Qualcosa però si inizia a muo-
vere nel gruppo e qualcuna si 
sta mettendo davvero d’impe-
gno, non solo fisico ma soprat-
tutto mentale. La difficoltà in 
questa categoria è soprattutto 
mentale, la pallavolo che dob-
biamo fare  non è solo fisica. 
Alcune ragazze stanno matu-
rando e questo fa ben sperare 
per lo svolgimento del cam-
pionato. L’obiettivo finale 
rimane comunque la crescita 
del gruppo e speriamo che 
questo avvenga il prima possi-

bile per poter dimostrare che anche noi sappia-
mo fare qualcosa di buono. Adesso andiamo 
avanti e memori del bel set giocato nell’ultima 
partita cechiamo di continuare su questa strada. 

Thomas Corti 
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Un torneo difficile ma non negativo 
Under 14 

Mini Volley 

E anche quest' anno è arrivato dicembre. Arriva Natale. L'atti-
vità di minivolley non contempla un campionato, però voglia-
mo aggiornarvi sulla situazione attuale, che quest'anno è piena 
di novità. 
Prima di tutto i numeri: al momento attuale abbiamo un gruppo 
di 37 iscritti, suddivisi in 7 2007, 10 2008, 16 2009 e 4 2010. Il 
2007 e 2008 ha iniziato il percorso Supervolley, con due alle-
namenti settimanali e in primavera affronterà i tornei organiz-
zati dalla Fipav. La risposta ai due allenamenti settimanale è 
stata entusiasta e già si vedono miglioramenti dovuti al mag-
gior impegno. Il tutto grazie anche all'impegno dei dirigenti, 
allenatori e volontari che formano uno staff folto e competente: 
Federica, Lara e Valeria si sono innamorate del micro volley, 
affrontando al sabato il gruppone dei piccoli con allegria e 
competenza. Per i grandi un grande aiuto ci viene dato da Raf-
faella, Roberta e Johnny. Tutto con la supervisione di Lucia e 
la concreta presenza di Andrea. 

Franco Mantegazza 

Siamo giunti alla fine del girone di andata di 
un campionato U14 veramente corto. 
Come ormai siamo abituati, ci scontriamo 
contro squadre veramente forti. 
Nonostante dai risultati non si direbbe, que-
st'anno giochiamo alla pari, e a tratti meglio 
di quasi tutte le squadre del girone. 
In effetti i set si perdono per manciate di 
punti, tranne in pochissime eccezioni, ora-
mai quello che ci separa dalle vittorie è solo 
un pelo in più di concentrazione e di cattive-
ria sportiva. 

Alberto Ceresoli 



Gli Auguri del Presidente 

Fra qualche giorno avranno inizio le vacanze natalizie, un’oc-
casione per tutti, credenti e non, di riposarsi e riflettere su 
quanto fatto fino ad ora. L’augurio che vi faccio, è che in que-
sti giorni possiate godere questi momenti di festa con i vostri 
famigliari. 
Con l’occasione voglio ringraziare ciascuno di voi per quello 
che fate ogni giorno. 
Grazie ai miei collaboratori, agli staff, agli allenatori e a tutti 
quelli che svolgono una mansione che, con un impegno quoti-
diano, si spendono con tanta passione per migliorare e far cre-
scere la asd Trezzo e a guidare i nostri ragazzi a “diventare 
grandi”. 
Grazie ai genitori e alle famiglie che  accompagnano , con 
sacrificio, i ragazzi alle attività che noi proponiamo, anche se 
avremmo bisogno di un impegno più fattivo con una partecipa-
zione costruttiva, con senso di responsabilità nella consapevo-
lezza che al primo posto ci sono le esigenze dei vostri/nostri 
ragazzi,  che deve sfociare nel successo formativo di ognuno di 
loro. Stateci vicino aiutandoci fattivamente. 
Mi sono  molto demoralizzato quando all’assemblea dei soci, 
dove mi aspettavo il vostro intervento, per sapere cosa bolle in 
pentola, mi sono ritrovato in sala non più di trenta persone! E’ 
vergognoso sapendo che siamo più di 600 tesserati!! Mi prendo 
la responsabilità di questo, vuol dire che il presidente non è 
sufficientemente bravo. 
Grazie , soprattutto ai ragazzi, cuore e anima della nostra asso-
ciazione, motivo personale di orgoglio, stimolo per fare sempre 
meglio, a loro la mia gratitudine per dimostrare in ogni occa-
sione , la determinazione, l’impegno, e la volontà di crescere 
diventando onesti cittadini, rispettosi degli altri; sono loro il 
nostro faro, la nostra stella cometa che guida  i nostri percorsi. 
E con loro voglio augurare a tutti un anno ricco di serenità e di 
sorprese,  ricordando che lo sport non è solo attività atletica ma 
anche, con l’aiuto di scuola , famiglia e per chi lo frequenta, 
l’oratorio, un metodo di formazione e di educazione. 
Un felice Natale e buon 2018 a tutti 

Presidente Asd TREZZO  Fabio Colombo 

Riecco il Natale e, come di consueto, la ASD Trezzo lo festeggia con i suoi tor-
nei, dedicati ai più piccoli. Sabato 16 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 si cimenteranno in giochi in cui verranno coinvolti anche i 
genitori. Seguirà un rinfresco con panettone e scambio di auguri.  
Domenica 17 dicembre, sempre in Oratorio, toccherà ai 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, scam-
bio di auguri ed estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi a 
favore della società. Partecipate numerosi e sostenete lo sport trezzese, acquistan-
do i biglietti (VINCENTI?) 
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Natale in Campo 2017 

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 


