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A Corgémont i nostri Allievi E si fanno onore: migliore squadra ticinese del megatorneo

A fine giugno una bella esperienza di vita

Poche immagini (altre sul nostro sito www.acvallemaggia.ch ) ma ricche e appassionanti note di Teo promotore-organizzatore-anima con Walter della trasferta non solo sportiva
Venerdì 23 giugno, 13.30, Aurigeno: finalmente si parte! Furgoncino colmo di ragazzi
entusiasti, mamme rassicurate e lasciate sul piazzale o smistate su altre autovetture, palloni e maglie preparati alla perfezione… non ci resta che partire. Prima tappa:
Bellinzona, pipì, poi Luzer Neuenkirch, caffè. Verso le sette giungiamo a Corgémont,
ridente paesello del Giura bernese. Scopriamo che il nostro alloggio si trova qualche
chilometro prima e, stanchi ma sereni, ne prendiamo possesso. Preparata la camerata ci si
ritrova tutti a tavola… ben 25 persone (11 calciatori e 14 accompagnatori/allenatori) che
hanno intrapreso la lunga trasferta per sostenere i loro beniamini. Ennesima dimostrazione di
un gruppo, non solo di giocatori, solido e unito.
Sabato 24 giugno, Corgémont.
Dopo una sostanziosa colazione i nostri ragazzi
scendono in campo contro l’US Meinier, forte compagine ginevrina, che ha la meglio per 4 a 2. Dopo pranzo il
Vallemaggia si rifà e vince tre partite di seguito: 5–0 contro il FC Stade Lausanne Ouchy, 3–1 contro la squadra
di casa, il FC La Suze 07 e 4–0 contro il FC La Roche/Pont-la-Ville. Nell’ultima sfida i ragazzi della Valle pareggiano 2–2 contro il FC Coheran, che finirà il torneo al secondo posto, e si qualificano così per i quarti. Giornata
intensa, piena di soddisfazioni e di divertimento, oltre che ben inteso di ottimi risultati sportivi. Bravi tutti, calciatori, genitori e supporters!
Domenica 25 giugno, Corgémont.
Alle 8.20 i nostri sono già in campo e le fatiche del sabato fanno immediatamente capolino: infatti perdiamo tre partite di fila. Ci classifichiamo ottavi! Risultato che va ben oltre le più rosee aspettative; un ottavo posto che
accettiamo con orgoglio anche perché risultiamo la miglior squadra ticinese,
davanti a Losone e Rapid Lugano, il che non è per nulla da sottovalutare.
Bravissimi tutti! Eccezionali i portieri Nathan ed Emanuele, magnifici i difensori Nicolò P., Nicolò O., Tashi, Alessandro, e pungenti gli “avanti” Damiano, Hilawi, Ryan P., Ryan R., Dario.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa magnifica avventura: alla Società, ai genitori che
ci hanno sempre sostenuto, ai ragazzi che sono stati esemplari sul campo e fuori, ai supporters!
L’AC Vallemaggia non siamo solo noi, ma anche voi!
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