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Asd Olimpia Holiday Merano 
“Chi si diverte non perde mai”

L’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Olimpia Holi-
day Merano si conferma

come una delle società di mag-
gior spicco nel panorama cal-
cistico non solo locale, ma an-
che regionale. Lo testimoniano
e lo confermano i dati dell’as-
sociazione: ben 360 tesserati
iscritti, 40 persone che com-
pongono lo staff e 8 persone
che compongono il direttivo.
Sono 19 le squadre parteci-

che si divertano molto,  come
lo slogan dell’associazione in-
dica in maniera esplicita.
Naturalmente a monte c’è un
lavoro importante di prepara-
zione, sia a livello motorio co-
ordinativo che a livello tec-
nico; tanto è vero che dalla
prossima stagione sportiva
nascerà un nuovo progetto
con l’FC Suedtirol, progetto
esplicitamente rivolto a que-
ste categorie, piccoli amici

panti ai campionati FIGC VSS:
1 prima squadra calcio a 11
che milita in terza categoria,
1 squadra calcio a 5 che milita
in serie C2;
1 squadra amatori a 11;
1 squadra allievi provinciali;
3 squadre giovanissimi di cui
una qualificata nel campio-
nato regionale;
4 squadre esordienti;
6 squadre pulcini;
2 piccoli amici e, a completare

il già abbondante quadro, due
gruppi minicalci annate 2009
e 2010.
Oggi, su questa pagina, dedi-
chiamo il meritato spazio alle
squadre dalle annate 2006 alle
annate 2004: in queste fasce
di età sono ben 8 le forma-
zioni che rappresentano i co-
loro bianconeri nei vari cam-
pionati FIGC e VSS. 
Gli obiettivi sono quelli di fare
giocare tutti e fare in modo

CAMP ESTIVI CON
CALCIO E INGLESE
E L’ FC SUEDTIROL

Gli allenamenti
e il torneo

Per l’estate è in programma il
4° camp estivo,  denominato
“sport d’estate e inglese
giocando”, che si svolgerà dal
27 giugno a 1° luglio dalle ore
8.00 alle ore 12.00 al campo
Confluenza Merano, con la
collaborazione della
insegnante di inglese Mike
Julian; nella giornata di
mercoledì ci sarà il bravissimo
mister Salvo Leotta dell’FC
Suedtirol. Per le iscrizioni
contattare al 3356625586 o
iscriversi on line al sito
www.olimpiaholidaymerano.it
oppure passare in segreteria
presso il campo sportivo
confluenza il lunedì e il
giovedì, ore 17:00 - 19:00.
- Il secondo camp vedrà
l’Olimpia Holiday impegnata
in collaborazione con l’FC
Suedtirol sempre al campo
Confluenza dal 11 al 15
luglio, ancora con un camp di
mezza giornata. Info  e
iscrizioni on line sul sito
www.fc-suedtirol.com o
chiamare la segreteria allo
0471266053.
- Il 26 marzo si è concluso il
2° torneo città di Merano U13
dove l’Fc Alto Adige in finale
ha battuto l’FC Obermais;
dalla prossima edizione c’è la
volontà di riportare il torneo
internazionale a Merano e
allargarlo nel numero di
squadre in collaborazione
con l’FC Obermais del
Presidente Hannes Schnitzer.
A fine estate ci sederemo
intorno a un tavolo per
valutare il tutto.

pulcini ed esordienti a 9.
La Olympia Holiday Merano
sarà una delle 4 società in
Alto Adige dove gli istruttori
di FC Suedtirol scenderanno
sul campo di allenamento
mensilmente per lavorare a
fianco degli istruttori Olimpia
Holiday con un programma
tecnico ben definito per poi
poter crescere insieme a loro
e dare delle armi sempre piu
efficaci agli iscritti tesserati. 

SCUOLA DI CALCIO ââ UNA SOCIETÀ SULLA CRESTA DELL’ONDA ATTIVA ANCHE A LIVELLO REGIONALE

TANTE SQUADRE ââ DAI PULCINI AGLI ESORDIENTI 

LE FORMAZIONI VSS UNDER 10 A E B, IL PRESIDENTE E ALLENATORE SQUADRA VSS U10 GIAQUINTA MARCO, LA FORMAZIONE DEI PULCINI 2006 FIGC E IL MANIFESTO CHE PUBBLICIZZA IL CAMP ESTIVO

ALCUNE FORMAZIONI DELL’OLIMPIA HOLIDAY MERANO: QUI SOPRA LA VSS
UNDER 11 , A SINISTRA, SOPRA I PULCINI A E SOTTO I PULCINI B 
A DESTRA IN ALTO I VINCITORI DEL TORNEO CITTÀ DI MERANO UNDER 13, AL
CENTRO GLI ESORDIENTI A9 A E IN BASSO GLI ESORDIENTI A9 B 


