Relazione Stagione Seniori 2015 - 2016

La stagione appena conclusa è cominciata un po’ in salita. Purtroppo quando avremmo dovuto
iniziare gli allenamenti, non avevamo ancora un allenatore. Tuttavia, grazie all’iniziativa di alcuni
giocatori, la squadra si è trovata ugualmente a fine luglio e, come nelle scorse stagioni, ha iniziato a
fare un po’ di condizione fisica andando a correre nel bosco.
Visto che nessuna squadra di calcio può giocare un campionato senza un allenatore, men che meno i
seniori, ho deciso di prendere nuovamente in mano il gruppo per un ulteriore anno e ciò nonostante
non avessi più molto tempo a disposizione in quanto impegnato maggiormente sia in ambito
professionale che privato. Coerente con la mia decisione, al termine della stagione ho dato le
dimissioni sia da allenatore sia da vice. Rimarrò comunque a disposizione della società e della
squadra ma senza prendere un impegno fisso.
Per quanto riguarda la stagione calcistica, devo dire che la Federazione Ticinese di Calcio ci ha
colto un po’ di sorpresa, modificando nuovamente il calendario dei seniori e creando gruppi di sole
8 squadre. In concreto, questo ha significato che il numero di partite da giocare erano solamente 7 e
poco dopo la metà di ottobre avevamo già finito il girone di andata.
Le partite disputate nella prima parte del campionato ci hanno dato discrete soddisfazioni ottenendo
3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Questi risultati ci hanno permesso di raggiungere la terza
posizione in classifica. Non male considerando come abbiamo iniziato la stagione!
Dopo alcune settimane di pausa, a metà novembre abbiamo ripreso gli allenamenti in palestra e,
contrariamente a quanto successo sul campo, la presenza dei giocatori era aumentata a 15/16 unità
per seduta d’allenamento. Nulla di sorprendente se consideriamo che noi “vecchietti”, al primo
freddo, preferiamo stare al caldo e all’asciutto!
La palestra è stata sfruttata dalla nostra squadra fino all’inizio di marzo e solo in seguito siamo
andati ad allenarci sul campo. Il tempo a nostra disposizione per un’adeguata preparazione ed essere
pronti per la seconda fase del campionato, il cui debutto era previsto solamente dopo Pasqua, era
più che sufficiente. Le partite da disputare erano poche e prima della fine di maggio la stagione era
già finita. La primavera ci ha dato maggiori soddisfazioni rispetto all’autunno, infatti le vittorie a
nostro favore erano ben 5 mentre le sconfitte 2 e nessun pareggio.
I risultati ottenuti durante l’arco dell’intero campionato ci hanno permesso di consolidare il terzo
posto già acquisito nel girone d’andata. Classifica più che dignitosa, considerando che il nostro
obiettivo non era sicuramente la promozione ma piuttosto quello di disputare un campionato
onorevole e soprattutto di divertirci.
In conclusione, possiamo sicuramente considerare la stagione più che positiva e per questo motivo
mi complimento con tutti i giocatori!
Sportivi Saluti.
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