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L’AC Vallemaggia non siamo solo noi, ma anche voi! Stagione 2018-19 

(Un’edizione senza le abituali pagine Dem i nümar, a causa della scarsità di nuovi dati e numeri) 
 

Le abbondanti piogge e le vacanze autunnali fermano i campionati giovanili per oltre 15 giorni 

Spazio alle parole con un bilancio giovanile 
 

Interessanti e utili considerazioni del responsabile tecnico dell’AC Vallemaggia Diego Zamaroni 
 

Scuola calcio 

La nostra Scuola calcio è ben frequentata e, sotto la sapiente guida 

di Claudio coadiuvato da Marco con l’immancabile apporto dei due 

allievi “B” Gioele e Noha, tutti i venerdì sera abbiamo avuto il piacere 

di assistere a bellissime sedute di allenamento che, oltre a insegnare 

calcio e intrattenere i nostri ragazzini, hanno portato entusiasmo al 

campo. Bravi e complimenti a tutti coloro che affollano la “Pinetina” 

di Maggia.   
 

Allievi E1 + E2 

Molto buone le presenze ad allenamenti e gare di campionato. Comportamento impeccabile durante le partite, 

dove abbiamo avuto modo di assistere a bei successi per gli E1 e, per il momento, solo sconfitte per gli E2 che 

però si stanno allenando appassionatamente con il chiaro intento di conquistare la prima vittoria nel 2019. 
 

Allievi D9 

Due vittorie, un pareggio e tre sconfitte è il consuntivo parziale della nostra squadra iscritta nella forza B. Un 

terzo posto in classifica, in un girone di cinque compagini, è un risultato che potrebbe sembrare non soddisfa-

cente. Tuttavia, tale prestazione potrebbe anche essere la conseguenza del numero elevato di giocatori (per 

altro sempre presenti in allenamento) che ci ha costretto, in occasione di tutte le partite, a non convocare a turno 

sei/sette ragazzi. Ciò ha reso difficile concentrarsi su schemi di gioco che permettano di affrontare i match con 

una formazione più collaudata e decisamente più competitiva. È nostra intenzione, nel girone di ritorno, se i 

numeri ce lo permetteranno, porre fine a questa situazione, iscrivendo una seconda squadra alfine di garantire 

più minutaggio di gioco a tutti i nostri allievi e poter schierare delle squadre D9 con effettivi più amalgamati. 
 

Coca-Cola Junior League C1 

Due pareggi e il passaggio del turno in Coppa BancaStato è quanto conseguito dagli Allievi C di R. Parisi. La 

difficoltà del campionato Coca Cola era ampiamente prevedibile ma i nostri, ad eccezione della gara contro il 

forte Lugano, hanno saputo tenere testa e impegnare sino all’ultimo minuto di ogni gara tutte le altre compagini. 

Pertanto, nel girone appena iniziato dei play-out, i nostri sapranno vendere cara la pelle e avranno la possibilità 

di mantenere il posto nella categoria Coca-Cola Junior League C1.  

Forza ragazzi, fatevi onore, la Vallemaggia e le Terre di Pedemonte tifano all’unisono per voi. 
  

Allievi B 

La formazione del navigato condottiero “Veo” Zanoli sta sempre più prendendo forma. Chi ha avuto l’occasione 

di seguire alcune partite, avrà certamente notato il progressivo miglioramento del gioco e della disposizione in 

campo durante tutto l’arco dei 90 minuti. Un quarto posto meritatissimo e che forse, considerato l’ottimo gioco 

prodotto, va un tantino stretto. Mancano ancora tre partite e quindi vi è la possibilità di migliorare ancora. 
 

Allievi A1  

In occasione di uno dei primi allenamenti, considerato le partenze dei ragazzi della passata stagione, aleggiava 

un certo pessimismo circa il mantenimento del posto nella categoria di livello 1. A tre gare dal termine del girone, 

la compagine allenata da D. Parisi e Bauk si trova al quinto posto e, anche se non ancora matematicamente, 

tenendo in considerazione la classifica e le partite ancora da disputare, al riparo dalla retrocessione. Unico neo 

è la scarsa partecipazione agli allenamenti che speriamo venga sensibilmente migliorata in futuro. 
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I due diversi volti del 2018: la Prima squadra, a giugno sul baratro della retrocessione, adesso…  

…onora in ogni partita l’insperata salvezza!  
 

Frugando negli archivi riviviamo una domenica che, con umiltà, non dobbiamo mai dimenticare 
 

“C'ero anch'io: cuore dell'AC Vallemaggia! 
Non mancava proprio nessuno perché il fotografo, 
un po' pazzo-euforico-commosso, è riuscito a ripren-
dere qualche assente, pentito di non essere stato 
presente! Tutti lì sugli spalti, sulla nostra tribuna, a 
bordo campo, sotto il portico… a sostenere la squa-
dra, a vivere con passione questa partita come 
fosse una finale di Coppa! Ma era molto di più era 
l'agognata salvezza che questo Vallemaggia meri-
tava al di sopra di ogni cosa! C'erano le famiglie doc, 
i ragazzini del Gionni, le mogli e compagne più sca-
tenate che mai, i figli dei giocatori, i tifosi da-sempre-
e-per-sempre, i dirigenti preoccupati... c'era il cuore 
di questo Vallemaggia di Seconda lega. C'erano 
tutti, anche gli assenti! Altre immagini a breve”  

 

Così scrivevamo pochi mesi fa con l’intento di pub-

blicare le molte immagini (di cui vedete in questa pa-

gina un assaggio) scattate da un fotografo-tifoso-di-

rigente per stemperare a modo suo la preoccupa-

zione, il nervosismo, l’ansia. Ma poi gli impegni per 

ricostruire una squadra e completare lo Staff, così 

come la voglia di voltar pagina e guardare avanti, 

non hanno permesso di dar seguito alla promessa.  

Ma ora siamo orgogliosi di proporvi un album fantastico su www.acvallemaggia.ch e facebook.  
  

 

http://www.acvallemaggia.ch/
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A Cornaredo esperienza indimenticabile per i giovanissimi Allievi E - F - G dell’AC Vallemaggia  

Condotti per mano... a far vincere il Lugano 
 

E in tribuna familiari, amici e tifosi bianconeri-valmaggesi a incoraggiare e sostenere i piccolini  
 

   

Su bella iniziativa del presidente del Fans Club Bian-

conero Aron e accompagnati dai loro allenatori Wal-

ther, Jonathan, Chico e da qualche dirigente, i ragaz-

zini valmaggesi hanno avuto l'opportunità di prendere 

per mano giocatori e terna arbitrale per l'entrata in 

campo in occasione della partita di Champions Lea-

gue Lugano-Thun (2-1), giocata a Cornaredo in una 

domenica piovosa. Eh sì sono stati proprio bravi, i no-

stri valmaggini a sfidare la pioggia incoraggiati e so-

stenuti da genitori, 

familiari, amici e ti-

fosi bianconeri-

valmaggesi.  

Grazie a tutte/i per 

l'organizzazione e 

l’entusiastica par-

tecipazione.  

Su www.acvalle-

maggia.ch belle e 

significative im-

magini. 

http://www.acvallemaggia.ch/
http://www.acvallemaggia.ch/


…ma anche voi! ♥♥♥♥♥ 
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Sempre presenti attorno al campo La Pineta: cartelloni che testimoniano una profonda amicizia 
 

Grazie del vostro sostegno a bordo campo! 
 

     

    

    

   

    

(Cartelloni a bordo campo, parte seconda) 


