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La prima squadra centra
l’obiettivo Seconda categoria

Al terzo anno dalla sua
nascita, la prima squa-
dra Olimpia Holiday di

mister Ferdinando Antino e del
suo vice Sergio Avolio è riuscita
a conquistare il diritto di par-
tecipare al prossimo campio-
nato di seconda categoria.
Il salto verso l’alto è stato reso
possibile grazie al secondo po-
sto nella classifica finale nel
campionato di terza categoria
girone A, terminato a quota 51
punti dietro solo alla forma-
zione del Meltina giunta a
quota 56 punti. 

chiodo e continuerà a dedi-
carsi alla formazione solo in
veste di mister. Da perfezio-
nare quindi anche un centrale
difensivo, una punta e un cen-
trocampista centrale. 
L’obiettivo minimo sarà ini-
zialmente quello di salvarsi il
prima possibile; poi, raggiunta
la tranquillità di classifica, cer-
care di scalare qualche posi-
zione importante nel finale del
campionato e costruire una
base solida per tentare un ul-
teriore  salto di categoria nella
stagione successiva.

La sfida determinante è stata
alla penultima giornata di
campionato dove i bianconeri -
che si erano trovati “sotto” con
un pesante 2-0 contro la terza
in classifica che distava a
meno due dai bianconeri
dell’Olimpia Holiday - nella ri-
presa sono riusciti a rifilare 4
reti in 14 minuti ai venostani
dell’Oberland. Al termine della
gara, pertanto, i bianconeri
erano saliti a +5 rispetto ai di-
retti avversari e quindi ave-
vano garantita matematica-
mente la promozione!

Centrato l’importante obiet-
tivo, a livello di società in que-
sti giorni si inizia a porre le
basi per costruire la squadra
della prossima stagione. 
Oltre alla riconferma di gran
parte della  rosa, importante
sarà l’innesto in pianta stabile
di ben 7 giovani classe ‘99 che
hanno già giocato molte par-
tite e dato un contributo im-
portante in questa stagione. 
Si sta cercando, inoltre, di defi-
nire il ruolo del portiere, visto
che mister  Ferdinando Antino
appenderà gli scarpini al

ISCRIZIONI APERTE
AI CAMP ESTIVI E
STAGIONE 2016/2017

I giovanissimi di Di Liello
bissano il successo nella U11

Camp estivo: si svolgerà
presso il campo Confluenza
dal 27 giugno al 1° luglio dalle
ore 8 alle ore 12 dal lunedì al
venerdì. C’è ancora la
possibilità di iscriversi
presentandosi all’ufficio di via
Postgranz 1 presso il campo
Confluenza o chiamando il
numero 335 6625586 oppure
facendo l’iscrizione on line
dal nostro sito
www.olimpiaholidaymerano.it
Sono anche aperte le
possibilità di iscriversi non
solo per il Camp ma anche
per la prossima stagione
sportiva 2016/2017 che partirà
subito dopo Ferragosto per il
settore giovanile e dal 1°
settembre per la scuola calcio.
Anche in questo caso le
iscrizioni, aperte a partire dai
bimbi annata 2011 fino ai
ragazzi 2005, si possono fare
on line dal nostro sito, oppure
contattando sempre il
numero 335 6625586.

ASD OLIMPIA HOLIDAY MERANO ââ L’ATTIVITÀ NEL SEGNO DI “CHE SI DIVERTE NON PERDE MAI”

TANTE SODDISFAZIONI ââ MOLTO BENE ANCHE LE VARIE FORMAZIONI DEGLI ALLIEVI

LA PRIMA SQUADRA PROMOSSA IN SECONDA CATEGORIA E, A DESTRA, UN SELFIE DOPO IL MATCH CONTRO L’OBERLAND

A SINISTRA  IL SELFIE DEI CAMPIONCINI U11 DEL 2004, IN ALTO I JAGUARI DELLA
VSS U8 E QUI SOTTO LA FORMAZIONE DELLE TIGRI SEMPRE CATEGORIA VSS U8

Altra grande soddisfa-
zione è la vittoria nel
prestigioso campionato

VSS U11, dove i 2004 di mister
Stefano Di Liello bissano il suc-
cesso della stagione 2014/2015
(vincitori del torneo U10), que-
sta volta battendo 3-1 in finale
il Lana  grazie alle reti di Caula,
Antonelli e Avanzo. 
Molto bene  anche gli allievi
dell’ex mister  Dario Carrera
sostituito nel finale di stagione
da Goran Cekic, che terminano
al secondo posto del campio-
nato Allievi Elite girone A. 
Per la prima volta una squadra
bianconera si qualifica nel gi-
rone dei regionali: l’impresa è
riuscita ai giovanissimi di mister
Fabrizio Calloni, campionato ter-
minato al 5° posto e poi elimi-
nati in semifinale nella coppa
regione con le squadre trentine.


