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

   
Nel recupero dell’andata, contro il forte Arbedo, approfittiamo della bellezza dei nuovi spogliatoi 
 

Una bella struttura funzionale e accogliente 
 

Anche se all’esterno si nota ancora un po’ di cantiere, 

anche se non tutto è sistemato alla perfezione, anche 

se abbiamo aspettato tanto… arbitri, allenatori, gioca-

tori e dirigenti dell’AC Vallemaggia e della squadra 

ospite, i bellinzonesi dell’Arbedo, mercoledì 6 marzo 

2019 hanno avuto il piacere di “inaugurare” i nuovi 

spogliatoi messi a disposizione nel Centro scolastico dei Ronchini. Di scuola si tratta e quindi fino al 

termine di questa stagione sarà ancora necessario condividerli con i primi legittimi utilizzatori: allieve/i 

dell’Istituto scolastico Bassa Vallemaggia (www.csbv.ch). Locali puliti, spaziosi, caldi che hanno fatto 

la felicità di coloro che erano abituati, a pochi metri di distanza, a ben altri spazi. Insomma un bel passo 

avanti per lo sviluppo dello sport 

nella nostra regione e questo 

grazie al progetto dei comuni di 

Avegno Gordevio e Maggia, che 

ringraziamo di cuore. Ma le mi-

gliori parole, in questo caso, 

sono le immagini!   

http://www.csbv.ch/
http://www.csbv.ch/


Dem i nümar #4061# 
 

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

Purroppo fuori agli ottavi contro il forte Vedeggio, squadra solida e più ispirata di noi in attacco 

Per i nostri cammino di coppa claudicante 
 

La Coppa Ticino, una competizione sempre intrigante che l’ACVM ha vinto due volte (nel 2008 e nel 

2012), non ci ha regalato soddisfazioni in questa stagione. Potenzialmente rimaniamo una squadra “di 

Coppa”, che nelle serate di vena può sconfiggere chiunque, ma questa volta ci siamo fermati agli ottavi 

di finale, sconfitti 2-1 in casa del quotato Vedeggio. Il sorteggio non ci è certo stato amico… 

Dopo gli “orrori” di Minusio (vedi sotto), l’ACVM disputa un buon primo tempo, grazie in particolare alla 

mobilità offensiva di Zama e Guntri, un ispirato Siegrist, nonché buone trame dai giocatori di fascia. 

Dopo l’1-0 locale (amnesia generale su punizione), sono proprio i tre a creare il pareggio: ponte di Tia 

su Igi, che imbecca Zama, il quale infila a tu per tu. Il primo tempo prosegue sulla scia dell’equilibrio e 

dell’ordine, con poche occasioni da entrambe le parti; la nostra retroguardia, dopo qualche svarione 

iniziale, tiene bene.  

Nella seconda frazione caliamo vistosamente, complici l’uscita forzata di Guntri e la stanchezza 

generale. Zama rimane isolato davanti, non gli giungono più palloni, il filtro di centrocampo cala, non 

spingiamo più in fascia: logico il 2-1 all’ora di gioco, che non riusciamo a recuperare, nonostante gli 

innesti di Canonica, Antonio Piscopo, Trap e Felder. 

Diverse attenuanti in questa sconfitta, da non 

drammatizzare, con il dubbio dei pochi argomenti 

mostrati nella seconda frazione.  

18/19 Il nostro cammino in Coppa Ticino  
1/32 Lusiadas - Vallemaggia  7-8 d.r.  
1/16  Tegna - Vallemaggia 0-3 
1/8  Vedeggio - Vallemaggia 2-1 
 

 

Dopo aver finito bene l’andata con il pareggio casalingo nel recupero contro il forte Arbedo 

Inizio di ritorno a tinte grigie… in trasferta! 
 

La primavera inizia in chiaroscuro per la nostra prima squadra: il recupero casalingo contro il forte 

Arbedo (0-0) ci vede attenti, concentrati, molto uniti, compatti; atteggiamento che ci permette di 

strappare un meritato e prestigioso punticino… che muove la classifica dell’andata! La difesa, in 

particolare, dimostra di essere (potenzialmente) tra le più forti della categoria. 

La seconda uscita, per la prima del ritorno, di Minusio (sconfitta per 0-1) mostra invece un AC 

Vallemaggia involuto, nervoso, immaturo, poco organizzato, privo di argomenti offensivi… se si 

considera che abbiamo giocato in 11 contro 10 per quasi un’ora e in 11 contro 9 per venticinque minuti. 

Un incidente di percorso, si spera, così 

come sfortunata è stata l’uscita in Coppa 

(vedi sopra). 

Domenica 17 marzo avremo un’occasione di 

rivincita contro il Vedeggio alla Pineta. Sarà 

soprattutto il gruppo a dover reagire, 

accantonando inutili nervosismi e ritrovando 

unità e concentrazione. Solo così ci regaleremo belle soddisfazioni, evitando paure, in Campionato. 



Stranociada specialStaff  
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Grazie alle idee dei creativi, all’impegno dei volontari e al lavoro di squadra anche nel 2019… 
 

Secondo posto con L’arcobaleno dei rifiuti 
 

  

   

  

 

Altre immagini su 
www.acvallemaggia.ch 

e qualche album su facebook. 
Grazie di cuore a tutte/i della 

preziosa collaborazione! 
 

http://www.acvallemaggia.ch/
http://www.acvallemaggia.ch/
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Per tutta la notte una tendina effervescente di bella musica, vivaci colori e stupende mascherine 
 

Musica a balla e allegria sotto l’arcobaleno  
 

Così l’ACVM ha attirato l’attenzione sul tema dei rifiuti e sulla necessità di separare e riciclare 
  

 

    

  

 


