RELAZIONE COMITATO STAGIONE 2015/2016
Cari Soci,
E'la prima volta che in veste di vicepresidente mi trovo a dover presentare la relazione del
comitato. Ci tengo, in primis, senza voler cadere nella retorica, a ringraziare a nome mio e
del comitato, tutti coloro che fanno parte e sostengono lo Stella Capriasca.
Tutti coloro che dedicano il loro tempo libero per far si che questa società continui ad
esistere, permettendo alle generazioni attuali e future di poter praticare lo sport del calcio,
in un ambiente sano e positivo.
Grazie ai giocatori, agli allenatori, ai collaboratori di manifestazioni, buvette ecc…, agli arbitri
e non da ultimo agli sponsor che sono anch'essi fondamentali per la nostra società.
Ringrazio inoltre il Municipio di Capriasca e l'Arena sportiva per la collaborazione, che mi
auguro possa essere anche in futuro all'insegna della comunicazione costruttiva per il bene
del nostro movimento giovanile che è un modello di riferimento sportivo per tutta la pieve.

La stagione 2015/2016, appena archiviata, è stata ricca di eventi sia in ambito sportivo (il cui
dettaglio vi sarà presentato nelle rispettive relazioni tecniche degli allenatori) che extra
sportivi.
Di seguito ci terrei a citarne alcuni:
-Come ben saprete nel 2015 la società ha raggiunto un grande traguardo quello dei 70 anni
di vita. Giubileo che è stato giustamente rappresentato e festeggiato durante il mese di
Luglio 2015 nel luogo storico dello Stella, il campo "giascion". La manifestazione, che ha
richiesto un grandissimo sforzo in ambito organizzativo, cosi come impegno sul campo, è
stata un grande successo. Abbiamo ricevuto molti riscontri positivi da parte della
popolazione, raggiungendo pienamente l'obiettivo che era nella volontà della
società/organizzatori, quello di festeggiare con la gente i nostri primi 70 anni!!!
Grazie di cuore ancora a tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile la riuscita di
questa festa.
Per quanto riguarda l'ambito sportivo
-L'anno scorso, dopo diversi anni, si è deciso di presentare al via una sola squadra di attivi,
che ha partecipato al campionato di IV lega.
La decisione è stata dettata prevalentemente da questioni numeri, nel senso che durante la
stagione precedente si sono avuti parecchi problemi nel raggiungere gli effettivi necessari
(vedi presenze allenamenti e partite) a garantire il buon funzionamento autonomo delle 2
squadre di IV e V lega. Pertanto al termine del campionato, coinvolgendo nella discussione

allenatori e giocatori (che sono stati chiamati a garantire la loro presenza sicura) si è
convenuto di fondere le due compagini. La stagione appena trascorso, definita di
assestamento, si è conclusa con una tranquillissima salvezza. Quest'anno, nell'ambito del
consolidamento e della continuità, si è partiti con una rosa di 22 giocatori motivati ad
effettuare un buon campionato.
Ci tengo a ringraziare per l'impegno profuso i giocatori, gli allenatori e lo staff tutto. Un
doveroso ringraziamento a Moreno Canonica che dopo diversi anni positivi ha lasciato il
timone della squadra ad Ernesto Torri, a cui vanno i nostri migliori auguri.
Un plauso, non da ultimo, ai ragazzi della prima squadra per avere vinto, secondo i
coefficienti FTC, la classifica IV lega del premio Fair play. Gratifica che ci fa molto piacere
andando nella direzione intrapresa dalla società di educare i giocatori al calcio, ma anche al
rispetto delle regole dentro e fuori dal campo.

Nel corso della corrente stagione è stata introdotta nell'organigramma della società una
figura che ritengo importantissima ed imprescindibile in una realtà della nostre dimensioni,
quella del Resp. Tecnico (penso non sia necessario ribadire che abbiamo 9 squadre di allievi
+ scuola calcio). Questo compito è stato assunto, con grande professionalità e motivazione,
dal Sig. Alessandro Fumasoli, ex giocatore ed allenatore del FC Lugano Allievi e persona
molto competente nell'ambito della formazione calcistica.
Il suo compito è quello di essere coordinatore dell'insegnamento del calcio per il settore
giovanile, quindi punto di riferimento per gli allenatori, non solo per questioni tecniche, ma
che problematiche gestionali varie. Grazie alla sua competenza, capacità e serietà, siamo
sicuri che potrà garantire una crescita qualitativa sul campo, ma anche fuori, dei nostri
ragazzi.
Un grazie ed augurio di buon lavoro ad Alessandro.
Faccio i complimenti anche a tutte le squadre, dai Seniori alla scuola calcio, per l'impegno ed
il lavoro svolto.
In conclusione della mia relazione, il comitato del FC Stella, con rammarico ma anche tanta
riconoscenza, ringrazia sentitamente Pepi Pozzi, che dopo anni di ottima collaborazione,
lascia la sua carica. Un benvenuto al subentrante.
Vi ringrazio per l'attenzione.
Il vicepresidente
Matteo Giani

