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

L’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Olimpia Holi-
day Merano, nell’augurare

il Buon Natale e un Felice Anno
Nuovo a tutti i tesserati,  iscritti
e alle loro famiglie, coglie l’oc-
casione per fare il punto della
sua realtà.
Dati associazione: 360 tesse-
rati iscritti, 40 persone che
compongono lo staff e 8 per-
sone che compongono il diret-
tivo. Ben 19 squadre parteci-

La squadra VSS U10 2006 ha
vinto il torneo indoor di In-
nsbruck battendo in finale il
Wacker Innsbruck
La prima squadra di calcio a
11 di mister Antino, al ter-
mine del girone di andata, si è
piazzata al secondo posto, in
zona comunque promozione
che rimane l’obbiettivo della
stagione. Per centrare il salto
di categoria, bisogna rimon-
tare il distacco sul Meltina,

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 quadro, due gruppi mini-
calci annate 2009 e 2010.
Brillanti anche i risultati otte-
nuti in questi ultimi tempi:
nel 2015 la squadra VSS U10
di mister Stefano Di Liello ha
vinto il campionato provin-
ciale su un totale di 140 squa-
dre partecipanti. 
I Giovanissimi di mister Cal-
loni si sono qualificati al cam-
pionato regionale di prima-
vera 2016. 

UNO SGUARDO
RIVOLTO ANCHE
AL FUTURO

Dai grandi ai più piccolini
è una sarabanda di formazioni

Dalla prossima stagione
verrà iscritta anche una
squadra Juniores ultimo ed
importante tassello per il
settore giovanile e prima
squadra, potranno fare
richiesta ragazzi nati negli
anni 1998 e 99. 
Con questa nuova squadra e
il nuovo gruppo minicalci
2011, che inzieranno ad
ottobre 2016, l’associazione
conterà oltre 450 persone tra
iscritti, staff e direttivo e
saranno ben 21 le squadre
partecipanti ai vari
campionati FIGC e VSS.
A medio lungo termine,
quindi, il nostro obbiettivo
principale è di arrivare ai
vertici dei campionati
regionali con il lavoro e il
frutto del nostro settore
giovanile e zona burgraviato,
naturalmente questo
richiede tempo e pazienza
pertanto è un progetto a
medio lungo termine e
investendo molto nel settore
giovanile. Inoltre in due anni
abbiamo consegnato all’FC
Alto Adige, con cui abbiamo
un’importante collaborazione,
ben 8 ragazzi tra i migliori
del nostro settore giovanile. 
Altro obiettivo importante è
l’acquisto del nostro secondo
pulmino 9 posti: l’intenzione
è di acquistarlo tra agosto
2016 e marzo 2017 e di
riuscire a trovare una
soluzione con l’aiuto
dell’amministrazione
comunale per una sede che
l’associazione meriterebbe.

che attualmente è al primo
posto a sette lunghezze, op-
pure piazzarsi al secondo po-
sto e fare lo spareggio con la
seconda del girone B. 
La prima squadra di calcio a 5
di mister Vinante, dopo un
inizio in salita, ora si sta inse-
rendo nei piani alti della clas-
sifica e anche per questa
squadra l’obiettivo lottare fino
alla fine per il salto di catego-
ria.

SCUOLA DI CALCIO ââ AUGURI, BILANCI DI FINE ANNO E OBIETTIVI DI UNA SOCIETA’ IN PIENA SALUTE

TANTE SQUADRE ââ C’È POSTO PER TUTTI, DAI CAMPIONATI MAGGIORI A QUELLI DEI PRIMI CALCI

LE TRIBUNE DEL CAMPO COMBI “INVASE” DALLE FORMAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE; A DESTRA STEFANO DI LIELLO, RESPONSABILE DELLA SCUOLA CALCIO

ALCUNE FORMAZIONI DELL’OLIMPIA HOLIDAY MERANO: LA PRIMA SQUADRA
CHE MILITA IN 3.A CATEGORIA E, A FIANCO DEL TITOLO, IL TEAM DI CALCIO A 5; 
AL CENTRO GLI ALLIEVI PROVINCIALI E, SOTTO, I GIOVANISSIMI REGIONALI. 
PIÙ A DESTRA I GIOVANISSIMI PROVINCIALI E, SOTTO, GLI ESORDIENTI A 11  


