
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Alle persone interessate 

  

 
  Melano, 07 Marzo 2017 
 

OGGETTO: RAPPORTO INCONTRO STRAORDINARIO “SISTUAZIONE ALLIEVI A & ALLIEVI B” 
 

Cari ragazzi, 
cari genitori, 
in merito  all’incontro avvenuto lunedì sera 6 marzo con voi, il presidente, parte del comitato e la 
sezione tecnica RBC, si è voluto far luce su un aspetto molto importante e che da un po’ di tempo si 
trascina, ovvero le poche presenze agli allenamenti. 
Non tutti gli allievi/genitori interessati, ai quali era stato inviato l’invito a presenziare si sono 
presentati, aspettavamo una giustificazione in merito, ma purtroppo non ne sono arrivate, lasciamo 
a voi interpretare questo atteggiamento. Ringraziamo invece chi ha presenziato, ma purtroppo lo 
scarso numero di presenze non ha potuto portare la ricerca di una possibile soluzione a questo 
problema, riguardante conseguentemente la ripresa del campionato. 
 
I numeri parlano chiaro, alla ripresa delle attività per la stagione primaverile, la media di presenze 
per tutte e due le squadre si aggira intorno ai 15-20 ragazzi, pertanto alquanto scarsa calcolando 
che dovrebbe essere del doppio. 
 
Per questo la società ha deciso di percorrere la strada più ovvia e positiva: unire le forze e 
raggruppare in un'unica squadra allievi A e B. 
 
È stata una decisione sofferta e che sicuramente non accontenterà tutti, comprendiamo gli allievi B, 
i quali dovranno confrontarsi con nuove dinamiche e aspetti, ma vi invitiamo a impegnarvi, vedrete 
che gli sforzi verranno appagati.  
 
Sicuramente gli allievi A, dal canto loro, accoglieranno a braccia aperte i nuovi compagni e i formatori 
saranno coerenti con la filosofia del raggruppamento, dando il giusto merito agli allievi che 
impegnandosi daranno il loro contributo a favore della squadra. 
 
Bisogna prendere questa decisione come una sfida e sicuramente anche con la vostra responsabilità 
e attaccamento alla maglia RBC, per la prossima stagione riusciremo ad avere ancora due squadre. 
 
Forza ragazzi, avrete tutto il nostro sostegno! 

 
Per il Raggruppamento Allievi Calcio Basso Ceresio 
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