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RAPPORTO TECNICO SETTORE GIOVANILE 
 di Diego Zamaroni 

 
Scuola calcio 
Allenatore della Scuola calcio è l’inossidabile e collaudato Mauro Binsacca che si avvale della collaborazione dei due 
nostri allievi B, Andrea e Alex. In questo primo inizio di stagione hanno avuto il piacere e il merito di allenare e 
soprattutto fare divertire una quindicina di giovani calciatori in erba. Alcuni di questi ragazzi sono alla loro prima 
esperienza, mentre altri in primavera inizieranno a giostrare negli Allievi E.  
A Mauro, Alex e Andrea il compito di prepararli al meglio per le sfide future in ambito sportivo e sociale. 
 
Allievi E1 
La compagine allenata da Teo e Zama, si è presentata a inizio campionato intenzionata a conseguire migliori risultati 
rispetto alla passata stagione. Con sei vittorie, un pareggio, due sconfitte e, a tratti, mostrando delle buone trame di 
gioco, vi è in parte riuscita. 
Il prossimo girone la squadra verrà iscritta nella “forza B” (categoria superiore) e quindi sarà molto importante, durante 
le sedute di allenamento, prestare più attenzione alle spiegazioni degli allenatori, impegnarsi maggiormente con serietà 
nell’esecuzione dei vari esercizi. 
 
Allievi E2 
In questa compagine militano prevalentemente i ragazzi provenienti dalla Scuola calcio e logicamente l’inizio risulta 
sempre essere un po’ difficoltoso. Seba e i suoi prodi sono riusciti a ben figurare e a migliorarsi di partita in partita. 
Buoni l’impegno e la partecipazione. 
 
Allievi D9 gruppo 4 
I giovani allenati da Joseph, memori delle sconfitte patite nella passata stagione, hanno affrontato il nuovo campionato, 
timorosi e preoccupati che ciò potesse nuovamente ripetersi. Mai profezia fu più errata, infatti, al giro di boa autunnale, 
si trovano classificati al quinto posto. Con impegno e dedizione hanno ben figurato in tutte le gare disputate.  
Bravi ragazzi continuate così! 
 
Allievi D9 gruppo 2 
Beppe Mondelli e i suoi giovani certamente talentuosi, hanno accarezzato sino all’ultima partita la possibilità di 
concludere al primo posto in classifica. Sogno svanito nell’ultima partita di recupero con il Losone in una serata uggiosa, 
dove i nostri hanno concesso quasi tutto il primo tempo agli avversari. Buona la reazione nel secondo tempo ma oramai 
i giochi erano fatti.  
Le qualità calcistiche e caratteriali di questi giovani fanno ben sperare per il girone primaverile e per il salto di categoria 
che molti di loro dovranno affrontare nella stagione 2015/2016. 
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Allievi C1 
In questa categoria inizia la collaborazione con il Raggruppamento Melezza e pertanto questa compagine è composta da 
ragazzi provenienti dalle Terre di Pedemonte e dalla Vallemaggia. La squadra si allena e gioca a Avegno sotto la 
direzione di Simone Torelli coadiuvato da Davide Di Giulio. E’ stata iscritta, su richiesta della Federazione Ticinese di 
calcio, nella categoria di merito uno e ha sofferto la grande differenza con altre compagini molto più attrezzate e 
agguerrite della nostra. Nonostante le molte sconfitte, i nostri ragazzi, non si sono mai abbattuti e hanno continuato ad 
allenarsi con continuità e grande impegno.  
Nel girone di ritorno, dove giostreranno in una categoria più consone alla loro qualità, potranno dimostrare il loro valore 
e sicuramente arriveranno le vittorie e con esse le giuste soddisfazioni. 
 
Allievi B1 
Il finale di campionato contraddistinto da tre vittorie, ha catapultato la squadra diretta da Aurelio Zanoli e Oliver 
Broggini, al terzo posto in classifica. Compagine di indubbio valore che a tratti ha saputo praticare un calcio di ottimo 
livello. Terminare il girone nel calcio d’élite ticinese con sette vittorie, due pareggi e due sconfitte è un risultato di tutto 
rispetto.   
In questa categoria il vincitore di gruppo, in primavera, ha diritto a partecipare al campionato “Coca Cola” e si trova a 
doversi confrontare con squadre di oltre Gottardo, di regola della Svizzera centrale. 
La capolista, ossia il RAM, ha ufficialmente rinunciato. La compagine del Rapid, classificatasi al secondo posto ma 
avendo già una squadra iscritta a questo torneo, per regolamento non può iscriverne una seconda e quindi la 
Federazione Ticinese di calcio ha invitato la nostra compagine a giostrare in primavera nel torneo Coca Cola. 
L’entusiasmo dei due allenatori e la massiccia adesione dei giocatori ci ha convinti ad aderire alla richiesta della 
Federazione e quindi in primavera i nostri allievi “B” si troveranno ad affrontare i loro coetanei confederati. Esperienza 
unica e sicuramente non facilmente ripetibile che dirigenti, allenatori e giocatori affronteranno con entusiasmo, consci 
che per ben figurare saranno necessari grande impegno e serietà. 
 
Allievi A1 
Campionato indubbiamente alla portata dei nostri ragazzi e conoscendo il valore dei singoli giocatori, ci si aspettava un 
risultato di alta classifica. La presenza a singhiozzo agli allenamenti di alcuni giocatori ha precluso la possibilità di finire ai 
primi posti, se non addirittura vincere il campionato e riconquistare il diritto alla partecipazione nella categoria A1.   
Siamo conviti che Pozzi “Lello” saprà spronare e motivare adeguatamente i suoi giocatori alfine di giocare un girone 
primaverile ad alti livelli e cercare di ritornare negli A1. 
 
Note sparse 

 Un plauso va ai nostri allenatori dei portieri Bosco e Di Giulio che si dedicano con passione ed entusiasmo ai 
nostri giovani estremi difensori. 

 Abbiamo inoltre partecipato a una serata informativa, voluta e organizzata dalla nuova dirigenza del FC Locarno. 
Durante questo incontro il presidente del sodalizio locarnese Michele Nicora, ha illustrato l’intenzione di avviare 
un progetto ambizioso ma sicuramente interessante, che ha quale obiettivo finale, il raggruppamento di tutte le 
compagini di allievi della regione e inoltre riportare il FC Locarno ad essere il club “faro” della regione Locarnese 
e valli. Naturalmente, qualora vi fossero nuovi sviluppi, non mancheremo di informarvi. 

 Per concludere un sentito grazie al Raggruppamento Melezza , in particolare al mitico Aronne, per la preziosa e 
gradita e preziosa  collaborazione. 

 


