
…ma anche voi! ♥♥♥♥♥ 
 

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

Joseph vi ha fondato un club giovanile e Beppe lo ha raggiunto nel 2017: siamo fieri di loro! 
 

Un po’ di AC Vallemaggia in Togo 
Spesso nelle nostre cronache, soprattutto di seconda lega, parliamo di 

cuore: una componente fondamentale del DNA dell’AC Vallemaggia. As-

sieme alla grinta e all’attaccamento ai colori, è stato l’ingrediente che ha por-

tato le maggiori soddisfazioni alle nostre squadre.  

Ma il cuore, a volte, si fa più grande, diventa solidale-umanitario … e trava-

lica i confini nazionali. È così che un pezzo di AC Vallemaggia è giunto fino 

in Togo, grazie a Joseph Kouto (allenatore degli allievi D) e a Beppe Mon-

delli (coach G+S e responsabile della nostra logistica). Joseph, nel 2007, vi 

ha fondato l’AS Hope Tabligbo, nell’omonimo villaggio. Ha iniziato con 12 

ragazzi … fino ai cinquanta attuali. Ci racconta che “lo scopo primario era, ed è, quello di togliere i 

ragazzi dalla strada, lottare contro l’analfabetismo, e promuovere un’educazione – grazie al cal-

cio – basata su una convivenza sana e ri-

spettosa”. “Finalmente – prosegue Joseph - 

a fine 2017 ho convinto l’amico Beppe a se-

guirmi in Togo, dove siamo arrivati carichi di 

aiuti: magliette da calcio, medicinali, cappelli, 

penne, scarpe da calcio e le reti per le porte. 

L’esperienza da coach di Beppe, oltre alla 

sua grande umanità e generosità, gli hanno 

permesso di allenare e entrare in sintonia con 

tutti. 

Lo conferma il diario di Beppe Mondelli, di 

cui pubblichiamo un estratto: (…) grazie al mio amico Joseph che ha passato anni a chiedermi di 

andare in Togo, in dicembre 2017 ho deciso di partire e raggiungerlo. Sono stato ospite da Joseph a 

Diagble e Tabligbo dove ho avuto il piacere di conoscere persone semplici e cordiali che vivono con 

poco. A Tabligbo ho conosciuto la sorella di Joseph: una donna di 80 anni ancora in gamba, con un 

senso di accoglienza gigantesco. Diagble si trova nella periferia della capitale Lomé, mentre Tabligbo 

è a circa 60 km all'interno. Si parla togolese e francese; la capitale Lomé è una città moderna e molto 

piacevole, con grandi spiagge piene di piccoli bar (con musica a tutto volume). Le strade sono ricche 

di venditori di ottimo cibo, e bancarelle con le merci più impensabili. Dal punto di vista emozionale ho 

conosciuto donne che partono alla mattina alle 6 e lavorano fino alle 18; lo stipendio basta appena per 

sfamarsi. Joseph e il sottoscritto abbiamo portato scarpe da calcio e divise 

da gioco e altro materiale, grazie alla generosità di associazioni sportive, 

FTC e privati del Ticino. Purtroppo ci sono molti bambini che non vanno a 

scuola, perché i genitori non riescono a pagarla; … pensare che bastano 

CHF 10 all'anno per mandare un bambino a scuola. A Tabligbo Mister Jo-

seph ha fondato una squadra di calcio con ragazzi dai 15 ai 20 anni, che 

si trovano 3 volte a settimana per fare allenamento guidati da un Mister. 

Questi ragazzi non disputano un campionato ma solo tornei … alcuni non 

sfigurerebbero nell'AC Vallemaggia. Tolgo il cappello al mio amico Jo-

seph, che ringrazio di cuore per l'ospitalità. Merci Joseph! Mi avete rega-

lato un’esperienza umana straordinaria. Per questo a dicembre torno … 


