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

Coca-Cola Junior League C
Campionato con già due gare disputate, dove i no-
stri allievi hanno subito una sconfitta di misura a
Mendrisio e inchiodato sul pareggio, sempre in tra-
sferta, il forte Chiasso, con il risultato di 3-3. Buono
il gioco, da migliorare la concretezza offensiva.

Allievi B2
Inizio di campionato “col botto” che prevedeva
la sfida con il Grandinani nei Grigioni. Tra-
sferta ostica in relazione alle passate stagione
e pertanto assai temuta dai ragazzi di Zanoli e
Rieder.
Gara preparata in settimana nei minimi detta-
gli, affrontata con la massima concentrazione
e la giusta carica agonistica.  Atteggiamento
questo che ha permesso di concludere la sfida
in pareggio (1-1) e conquistare il primo punto
stagionale in quel di Roveredo. Brillante so-
prattutto il primo tempo.

Allievi A1
Anche nel il campionato ticinese degli
A1, al quale facciamo parte oramai da
diverso tempo (e concedetemi il vanto di
affermare, non da semplice comparsa
… anzi), si è già disputata la seconda
gara di campionato. En plein per i nostri
con vittoria per 4-0 in trasferta a Maga-
dino contro il Team Allievi e pure posta
piena in casa, a Verscio, battendo il
neopromosso Bioggio per 3-1.
Lanciatissimi!

In conclusione
Come appena scritto, un inizio positivo del nostro settore giovanile sia per quanto concerne i risultati
sportivi, sia per quanto concerne il comportamento dei giocatori in campo e - a bordo campo - di geni-
tori, dirigenti e spettatori in generale.
Non ci stancheremo mai di ricordare che il risultato sportivo è certamente importante, e anche il nostro
movimento giovanile cerca le vittorie, ma è indispensabile e imperativo che vengano sempre con-
quistate sul campo con il massimo rispetto di avversari, arbitri, dirigenti e spettatori.
Desideriamo che tutti siano di aiuto a combattere e osteggiare ad ogni livello qualsiasi forma di violenza
nello sport soprattutto a livello giovanile.

Diego Zamaroni - marzo 2019


