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Ecco come nasce il calcio Bleniese 
Gli Allievi del Raggruppamento Calcio Blenio pronti per la nuova 
stagione 
di Sidney Rotalinti 

 
 
A giorni, coi primi di settembre, incomincia la nuova stagione agonistica del campionato  
Allievi. Il Raggruppamento Allievi Calcio Blenio (per i numerosi amici, confidenzialmente, 
RaC-Blenio) si è preparato con cura in vista del torneo autunnale. Presenta ben cinque 
squadre di allievi che giocheranno le partite del calendario nelle categorie E, D9, C, B e A. 
Al quintetto di squadre, ormai pronte a scendere in campo, va aggiunta - fiore all’occhiello 
- la Scuola di calcio che forma sin dai primi passi i futuri campioncini (o veri e propri 
campioni da squadra nazionale). Complessivamente il nostro RaC-Blenio è un movimento 
calcistico che comprende un centinaio di tesserati in età compresa (udite, udite!) fra i 
cinque e i vent’anni.  
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Raggruppati! 
Stagione dopo stagione, grazie all’impegno ammirevole dei giovanissimi giocatori, degli 
allenatori, dei sei membri del comitato e della tenace segretaria Gabriella Pagani, la Valle 
di Blenio produce e riproduce nel tempo la passione per il calcio, lo sport più amato e 
popolare del mondo. Ancora una volta l’unione fa la forza. L’idea di “raggruppare” le 
diverse risorse locali, di creare un movimento allievi che collabora strettamente con le 
società di attivi presenti nella valle - FC Aquila, FC Dongio e AS Malvaglia – si rivela utile e 
produttiva per tutti. Grazie al sostegno delle autorità comunali le società mettono a 
disposizione le proprie infrastrutture sportive. Gli allenatori, che si mettono in campo 
giorno per giorno con serietà e impegno, possono così svolgere appieno la loro 



 

 

insostituibile funzione di ‘coltivatori’ del movimento giovanile. Tutti questi sforzi sono rivolti 
verso i ragazzi.  Il Raggruppamento Allievi Calcio Blenio permette a tutti loro di seguire la 
miglior scuola di calcio possibile, indipendentemente da quale comune o frazione 
provengano, più o meno discosti, calcisticamente e socialmente fortunati o sfortunati. 
Anche in politica i bleniesi hanno imparato a ‘raggrupparsi’ e hanno colto le occasioni 
offerte dalle fusioni dei comuni. Ora ci saranno solo tre comuni. Gli allievi e i fondatori del 
RaC-Blenio hanno inaugurato la tendenza. 
 

Inestimabile 
Questo lavoro, questa passione, ha un valore inestimabile. Avere un movimento di cento 
allievi vuol dire anche essere al centro delle passioni di cento famiglie perché i 
giovanissimi allievi hanno fratelli, amici, genitori e parenti. Il comitato del RaC-Blenio ne è 
ben cosciente: ‘Come società sportiva non dimentichiamo di dare risalto alle attività 
ricreative cercando di coinvolgere anche tutti i nostri supporters’. Per far funzionare il 
movimento occorre far fronte a spese di gestione che diventano sempre più elevate, 
stagione dopo stagione. ‘Riusciamo a far fronte ai diversi impegni grazie - e soprattutto – 
alle entrate delle tasse annuali dei nostri soci e al contributo del nostro sponsor principale, 
le Officine idroelettriche di Blenio. Per vari acquisti importanti di abbigliamento e materiale 
siamo inoltre riusciti a coinvolgere la Banca Raiffeisen Valblenio che ha contribuito in 
modo considerevole al finanziamento’. 
 

La nuova stagione  
Sul calendario della stagione 2011/12 sono indicate tutte le partite del girone autunnale 
allievi. Il RaC-Blenio ha bisogno di entusiasmo, di sostegno: tutti sono dunque invitati a 
partecipare, magari per tifare per i propri figli. Assistere alle partite degli allievi è uno 
stimolo formidabile per la pratica di uno sport che è una scuola di vita, a condizione che vi 
sia divertimento e ‘voglia di far bene’ come dice il testo di presentazione della nuova 
stagione redatto dal comitato. Per qualsiasi suggestione o suggerimento, oppure anche 
solo per stringere preziosi contatti fra appassionati e genitori, il movimento calcistico degli 
allievi bleniesi è raggiungibile attraverso l’indirizzo e-mail racblenio@hotmail.com oppure 
attraverso la segreteria del comitato, Gabriella Pagani, 079 789 59 65.  

 


