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

La presentazione del vivaio ACVM-Melezza da parte del Direttore Tecnico Diego Zamaroni

Settore giovanile: il girone di ritorno 18/19
Terminata la preparazione invernale che, grazie alle favorevoli condizioni climatiche, ha potuto svol-
gersi senza particolari intoppi, sabato 23 marzo, giornata decisamente primaverile con temperature
gradevoli, ha avuto inizio l’attività agonistica per tutte le nostre compagini del settore giovanile.

Allievi E1 + E2
Una vittoria di carattere ha
contraddistinto la prima
uscita dei ragazzi (E1) di
Patritti.  Sotto  di  tre  reti  a
una i nostri hanno capovolto
il risultato e sconfitto la roc-
ciosa compagine del Sas-
sariente con il punteggio fi-
nale di 4-3. Splendido,
come sempre, il seguito di
famigliari e fans.
Sconfitti per contro, gli E2 in
quel di S. Antonino contro i
pari del Team Camoghè.  Passati in vantaggio ad inizio gara sono stati quasi subito raggiunti e superati
con il risultato a fine gara di 10-3.
Di buon auspicio e incoraggiante rispetto il girone di ritorno è la fase realizzativa in quanto nel girone
di andata non si mai riusciti a siglare più di una rete per partita.

Allievi D9
Grazie alla collaborazione di dirigenti, allena-
tori, ragazzi e genitori, siamo riusciti ad iscri-
vere due compagini di allievi D che permette-
ranno a tutti i ragazzi di giocare con più conti-
nuità rispetto al girone di andata. Per ragioni lo-
gistiche la D1 è formata prevalentemente da
giovani che abitano in Vallemaggia e si allena e
gioca ad Avegno, mentre e la D2 è composta
da ragazzi delle Terre di Pedemonte ed è di
casa Cavigliano. La D1 è numericamente più
folta e pertanto, a seconda delle esigenze e su
indicazione degli allenatori Joseph e Fabiola, a
turno, uno o due ragazzi di quest’ultima, sa-
ranno convocati a giocare le gare di campionato
con i compagni della D2.
Le nostre due compagini hanno avuto un inizio
un tantino laborioso di ritorno, in quanto la D1

ha trovato subito sulla sua strada la forte compagine del US Montecarasso D 2006 dalla quale è stata
pesantemente sconfitta, in casa, con un perentorio 8-1. Pure sconfitta, seppur di misura, la D2 in tra-
sferta ad Ascona.


