
Dem i nümar (Settore giovanile) #4061# 
 

L’AC Vallemaggia non siamo solo noi, ma anche voi! Stagione 2019-20 

 
 

Allievi D9: ottimo secondo posto nel gruppo 4 per i “nostri boys”, sconfitti 2-1 nel big match 

Storica vittoria per le ragazze del Gambarogno  
 

Per alcuni anni l’AC Vallemaggia 

ha avuto l’onore di allineare an-

che una squadra femminile (in 

alto due foto d’archivio) che ha sa-

puto giostrare con successo nei 

vari campionati ticinesi; la forma-

zione delle ragazze completava 

così in modo ideale la piramide 

calcistica giovanile.  

Dedichiamo quindi con piacere 

questa pagina agli allievi D, per 

due ragioni. Innanzitutto l’ottima 

andata della nostra compagine 

(vedi giornalino numero prece-

dente), giunta seconda con 21 

punti in 8 gare. I ragazzi di Joseph hanno spesso goleato e offerto un calcio piacevole, hanno 

così sfiorato la vittoria del gi-

rone nell’ultima decisiva partita. Pro-

prio così. Una sconfitta per 2-1 al 

termine di una gara spettacolare e ti-

rata, con rete – per i nostri – del gio-

vane Tormen. A trionfare una squa-

dra speciale: il Gambarogno fem-

minile, che ha disputato un girone 

d’andata perfetto, con otto vittorie e 

24 punti, grazie soprattutto ad un’im-

peccabile organizzazione difensiva, 

con appena quattro reti subite. Per-

ciò una pagina tutta al femminile  

 (d’altronde questo 2019 è proprio all’insegna delle donne) e alle ragazze vincitrici (in immagine) un 

complimento particolare: “bravissimissime” anche dai vostri avversari! 

 
1. AS Gambarogno femminile 1  8 8 0 0 (0) 29 : 4 24   

2. Raggr. Melezza/Vallemaggia 1 8 7 0 1 (1) 51 : 11 21   

3. FC Locarno 2  8 6 0 2 (2) 55 : 23 18   

4. Sassariente D3  8 3 1 4 (1) 33 : 43 10   

5. FC Solduno  7 3 0 4 (0) 26 : 20 9   

6. Team Allievi Gambarogno-Contone 1  8 3 0 5 (0) 27 : 25 9   

7. Sassariente D1  8 3 0 5 (0) 24 : 39 9   

8. Team Allievi Gambarogno-Contone 2  7 1 1 5 (0) 16 : 40 4   

9. AS Gambarogno femminile 2  8 0 0 8 (0) 11 : 67 0   
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