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Ma continuate pure a sostenerci a-più-non-posso, come fanno il verde, il giallo  e il rosso!   

 

.Questa pagina è a disposizione 
di tutti i nostri inserzionisti, sponsor, sostenitori, come vetrina per 

farsi conoscere meglio, per presentarsi, per apparire. 
Prendete contatto con noi se siete interessati a farvi conoscere meglio 

dal nostro numeroso pubblico di lettori. 
Trafiletti, interviste, riquadri, immagini appariranno regolarmente  

su questo spazio durante tutta la stagione per dare risalto a tutti coloro 
che ci sostengono moralmente, finanziariamente, praticamente. 

Approfittiamo per ringraziare tutti e invitarvi a … 
“sostenere chi ci sostiene”! 

 

Sostenitore: agg. e s.m. [f. -trice]  
(significa "difensore"),  

che, chi sostiene, favorisce, dà appoggio;  
fig. fautore, propugnatore, assertore, protettore 

CARTELLONE PUBBLICITARIO  
A BORDO CAMPO 

 
Offriamo la possibilità di creare un cartellone 
pubblicitario in alluminio, grandezza 300 x 90 cm, su 
cui gravare logo della vostra ditta (Campo di 
Maggia). 
 

A vostro carico vi saranno i costi di produzione e la 
stampa del cartellone (una tantum) di CHF 440.00. La 
tassa annuale sarà di CHF 500.00, per almeno tre 
anni.  
 

Rivolgetevi a    info@acvallemaggia.ch         

TESSERE SOCI 
 
- da CHF 20.– socio dell’AC Vallemaggia 
con diritto di voto all’Assemblea; 
- da CHF 80.– socio attivo con entrata 
libera al campo per le partite casalinghe 
15/16; 
- da CHF 250.– socio del Gruppo di 
sostegno, con entrata libera al campo, invito a 
tutte le manifestazioni della società e alla 
cena sociale, oltre agli eventi speciali 
  
Rivolgetevi a    info@acvallemaggia.ch       
 

“Valmaggesi”… si diventa!
Stagione 2015/16: rilancio sportivo 
e unità d’intenti 

L’annata del 20°, conclusa un paio di mesi fa, è stata significativa e ricca di attività: 
abbiamo infatti voluto celebrare l’importante compleanno con alcuni eventi speciali,
in particolare durante lo scorso mese di maggio, ospitando i preliminari di Coppa Ticino 
Allievi E, valorizzando il passato e il presente del nostro Club con una fine settimana giubilare densa di
storia e umanità, e infine organizzando un festoso torneOfima degno anch’esso della ventesima edizio-
ne. Insomma abbiamo cercato di privilegiare -con successo- gli aspetti sociali, ricreativi e, perché no,
finanziari anche grazie all’indispensabile apporto di numerosi volontari, vera forza della nostra società.

L’abbiamo già detto: non è necessario essere nati a Linescio o cresciuti in Lavizzara o essere patrizi di
Giumaglio per sentirsi valmaggesi, soprattutto dal profilo calcistico molti giocatori che in questi
vent’anni hanno fatto grande la società vengono da fuori, persone che hanno trovato lavoro qui o che si
sono stabiliti qui mettendo su famiglia o che semplicemente si son trovati bene qui facendosi una cer-

chia di amici. In questo momento i calciatori
cresciuti in Valle sono pochi: alcuni sono emigrati
altrove, altri hanno smesso, altri giocano giusta-
mente nel Someo, che permette a chi ha troppi
impegni di studi o di lavoro di giocare ugualmen-
te per una squadra della Valle. A noi sta bene
così, siamo fieri di questa possibilità di collabora-
zione sia dal profilo calcistico, sia da quello forse
più facile sociale e ricreativo. Di rimando quindi
la nostra associazione accetta tutti, ma veramen-
te tutti coloro che, avendo le qualità per la secon-
da lega, desiderano giocare per il Vallemaggia,
che hanno intenzione di impegnarsi per una ban-
diera, che vogliono metterci il cuore.

Il nuovo corso dell’AC Vallemaggia, iniziato nel 2013/2014 con l’insediamento dell’attuale Comitato,
ha profuso grandi sforzi nel rilancio della comunicazione (restyling di giornalino e sito), dell'identifica-
zione popolare attraverso eventi e momenti ricreativi (aperitivi dopopartita, cena natalizia, ecc.), non-
ché delle collaborazioni e dei dialoghi a tutto campo: con gli Enti pubblici, con il Raggruppamento
Melezza e con i “cugini” del FC Someo con cui abbiamo buon feeling. Senza dimenticare l’energia de-
stinata alla gestione delle squadre attivi e soprattutto del nostro grande settore giovanile.

Anche in futuro continueremo a insistere sui nostri obiettivi fondamentali e quindi desideriamo una
stagione 2015/16 contraddistinta da coinvolgimento, passione, unità d’intenti e da un consolidamento
a livello d’immagine. Oltre a ciò desideriamo che la 21a stagione sia pure caratterizzata da un rilancio
sportivo della prima squadra, affinché giocare nel Vallemaggia ridiventi di nuovo attrattivo e piacevo-
le. Abbiamo di conse-guenza rifondato in profondità la rosa giocatori, che al termine della passata sta-
gione si era praticamente svuotata. Una ricostruzione inevitabile, che vedrà giostrare alla Pineta molti
volti nuovi, che sapranno entrare velocemente nel cuore dei tifosi ispirando tutto il movimento giovani-
le. Lo staff tecnico ha invece un carattere nostrano, con elementi valmaggesi affiancati da vere e pro-
prie anime dell’ACVM: dopo una breve parentesi con Angelo di Federico, che ha rassegnato le           di-
missioni dopo poche settimane, la Società ha deciso di affidare la squadra al giovane Mister Sébastien
Malisia (già aiuto allenatore e da anni tecnico nel nostro vivaio) che sarà affiancato dall’assistente
Sergio Gubbi, dal DS Alessandro Agostino e dai fondamentali Doro Quanchi (respon-sabile del materia-
le) e Jacques Ceschi (massaggiatore). Una scelta coraggiosa, di continuità, che vuole dare un’anima
locale a una compagine che ci saprà stupire ed entusiasmare, dimostrando sul campo il DNA dell’AC
Vallemaggia: grinta, affiatamento, compattezza, bel gioco. La nuova gestione ha già portato 4 punti in
due gare e per di più maturati tutti in trasferta. Adesso avanti così anche in casa…cinghiali e avversari
permettendo!

Il Club alla lente



IIll sseettttoorree ggiioovvaanniillee  
 
 
 
A fatica... ma terza vittoria per gli A! 
Gli Allievi A conquistano altri tre punti importanti per mantenersi in vetta alla classifica, nonostante abbiano 
giocato una partita tutt'altro che bella! 
Metà squadra è giunta al campo di calcio di Airolo solamente trenta minuti prima dell'inizio a causa del 
traffico in autostrada e della scarsa segnaletica per trovare il campo, sono queste le scusanti per non aver 
giocato un buon calcio, usate dai LeloBoys. Neanche il tempo di cambiarsi e l'arbitro voleva già fischiare il 
via. Temperatura fredda e pioggia incessante tra le montagne Leventinesi.  
Ci pensa peró subito Rota al sesto minuto a scaldare l'ambiente con un tiro debole, di cui il portiere 
avversario non riesce a individuare bene la traiettoria e quindi segna l'1-0. Passaggi,controlli e soprattutto 
tanti gol sbagliati, sembrava proprio non essere giornata per noi. Ma al 20', su corner, Andrea Trapletti butta 
la palla in rete di testa, e sul tabellone è 2-0 per il Vallemaggia/Melezza. Come tutti temevano, al 40' arriva il 
2-1 su un ennesimo errore nostro, per fortuna cinque minuti dopo è finito il primo tempo e abbiamo avuto 
15' minuti per riprenderci. 
Secondo tempo che segue la falsariga del primo, con molti errori sia in attacco sia in difesa. Dovevamo 
chiudere la partita subito per stare tranquilli, ma la rete arriva solo al 69' minuto su tiro da 30 metri di Alex 
Guardini che beffa il portiere avversario. All'82' gli avversari accorciano ancora una volta le distanze, è 3-2, 
ma dopo otto minuti la partita finisce e Claudio, Lelo e i loro Boys tornano in valle con tre punti. 
Speriamo di vedere un gioco migliore sabato prossimo 26 settembre (14.30) al campo "La Pineta" di 
Maggia. 
(Sami Quanchi – 19 settembre 2015) 
 

Difficile il campionato per i B Coca-Cola 
I ragazzi di Broggini sono purtroppo incappati nella quarta sconfitta consecutiva. In quel di Schüpfheim, 
nella Svizzera centrale, la nostra compagine, che peraltro accusava alcune assenze, ha trovato un 
avversario, il Team Amt Entlebuch I, tecnicamente, tatticamente e fisicamente molto ben attrezzato e 
che non gli ha concesso assolutamente nulla. Hanno cominciato a macinare gioco dal primo minuto sino 
alla fine, fatta eccezione per un buon quindici minuti, a inizio secondo tempo, dove anche il 
Raggruppamento Melezza/Vallemaggia ha imbastito alcune trame di buona fattura. Risultato finale 6-1, 
di Martin Caccia l'unica rete dei nostri. Comunque forza ragazzi non bisogna abbattersi, ma continuare a 
lavorare con impegno. 
(Red. – 15 settembre 2015) 
 

ALLIEVI C di nuovo vittoriosi! 
 

Ben messi in campo, attenti e grintosi, gli Allievi C del Raggruppameto Melezza/Vallemaggia hanno chiuso 
la partita già nel primo tempo: 5-0 il risultato parziale! Bravo Mister Torelli (affiancato in panchina da M. 
Salvato) a tenere concentrati i ragazzi, con validi suggerimenti e giusti richiami, anche a risultato acquisito. 
Davvero un bel modo di interpretare il ruolo di allenatore a bordo campo! A Giubiasco quindi seconda 
vittoria per i nostri con un punteggio finale (2-9) che non lascia dubbi sulla disparità in campo. Avanti così! 
Un plauso particolare al nutrito gruppo di genitori che hanno seguito la squadra anche in trasferta. Davvero 
una bella risorsa, non solo per gli incoraggiamenti ai loro figli, ma pure per essere a disposizione della 
Società, per ogni necesssità.  
(Red. – 12 settembre 2015)  
 
 
 

 
Nel prossimo numero ci dedicheremo ai più piccini, con contributi sulle gare dei D & E,  

che hanno iniziato bene i rispettivi campionati! 

(miscellanea di contributi dal sito www.acvallemaggia.ch)
Gli Attivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Ultimi risultati AC Vallemaggia  
Vallemaggia – Balerna   0-2 (0-1)     
Giubiasco - Vallemaggia 3-2 (2-1) 
Vallemaggia – Gambarogno 1-3 (0-0) 
Paradiso – Vallemaggia  1-1 (1-0) 
Malcantone – Vallemaggia 1-2 (0-1) 
 

Prossime gare:  
Vallemaggia-Losone  domenica 27 sett., 16.00 
Vallemaggia-Novazzano sabato 3 ottobre, 18.00 
 
Classifica 2. Lega 
Losone Sportiva 5 5 0 0 17 : 6 15 
AC Sementina 5 4 1 0 9 : 3 13 
Vedeggio Calcio  5 3 1 1 14 : 6 10 
FC Paradiso 1 5 2 3 0 9 : 2 9 
AS Novazzano 5 3 0 2 13 : 8 9 
FC Gambarogno-Contone 1 5 2 2 1 7 : 6 8 
SC Balerna 5 2 2 1 4 : 3 8 
FC Rancate  5 2 1 2 5 : 9 7 
AC Malcantone 1 5 1 2 2 5 : 5 5 
US Giubiasco 5 1 2 2 8 : 10 5 
AC Vallemaggia 5 1 1 3 6 : 10 4 
FC Porza 5 1 1 3 8 : 16 4 
FC Collina d'Oro 5 0 0 5 5 : 11 0 
US Verscio 5 0 0 5 1 : 16 0 
FC Rancate  9 2 0 7 7 : 29 6 
 
 

 
 

Ultimi risultati AC Vallemaggia  
Tegna – Vallemaggia   1-7  
Ascona/Mak  – Vallemaggia  4-3 
Claro  – Vallemaggia   1-3 
 

Prossime gare (alla Pineta di Maggia):  
Vallemaggia – Contone  ven 25 sett., ore 20.30 
 
 
 

Classifica gruppo 1 
FC Ascona - FC Makedonija 2 2 0 0 8 : 3 6  
AC Vallemaggia 3 2 0 1 13 : 6 6  
US Giubiasco 3 2 0 1 6 : 10 6  
SC Rore 3 1 1 1 5 : 5 4  
FC Contone 3 1 1 1 5 : 5 4  
US Monte Carasso 2 1 0 1 2 : 2 3  
AC Osogna 3 1 0 2 8 : 4 3  
FC Claro 3 1 0 2 6 : 8 3  
AC Sementina 3 1 0 2 6 : 10 3  
AS Tegna 1 0 0 1 1 : 7 0  
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 Cronaca delle ultime gare 
 

Malcantone – Vallemaggia 1-2 (0-1)   Reti ACVM: Petric, Schiavon (rig.) 
PRIMA VITTORIA … DEL CUORE 
Buona anche la seconda per il nuovo Mister con una squadra che ha dimostrato sul campo di voler confermare i buoni segnali 
di Paradiso (soprattutto caratteriali e agonistici) e di lottare per conquistare i tre punti. 
… Tre punti meritati che giungono allo scadere, grazie ad un rigore trasformato dal metronomo Schiavon, dopo una partita 
che ha ribadito la svolta dei nostri ragazzi: uno per tutti e tutti per uno, con grinta e cuore.  
Il bel gioco, visto comunque a sprazzi, arriverà … Per ora godiamoci il ritrovato affiatamento. 
 

Paradiso - Vallemaggia 1-1 (1-0)   Rete ACVM: Petric  

CONFORTANTI SEGNALI DA(L) PARADISO 
 

Il “Neomister” Seba Malisia - affiancato dal sagace assistente Sergio "Gübi", da DS Ago e dai preziosi Jei & Doro - mette in 
campo un lineare 4-4-2, dove ogni giocatore ritrova familiarità con il ruolo più congeniale. 
Elaboriamo belle trame, alziamo il baricentro, facciamo gara pari con il Paradiso. Peccato per l'1-0 allo scadere del primo 
tempo, frutto di un'ingenuità di posizione e di un dubbio fuorigioco. 
Ma rientriamo dalla pausa come leoni e cerchiamo con caparbietà (e ordine!) il pareggio, che giunge al 70': corner di 
Schiavon e incornata di Petric, subentrato da poco a Zola. Cambio azzeccato, pareggio meritato. Poi ci difendiamo con 
serenità, senza disdegnare insidiosi contropiedi. Qualche brivido allo scadere, ben sventato dall'attenta difesa, guidata da un 
rinato Insa e da un lucidissimo Mattia Quanchi. 
... ma l'elogio va esteso a tutti: finalmente caparbi, sereni, uniti, consci delle nostre capacità e dell'agonismo che non 
possiamo non mettere nelle gare! L'epoca della vanità è definitivamente passata; spazio all'umiltà e al cuore! 

Calorosamente... in blu a Caslano! 

Leggete analisi e commenti sul nostro sito 
www.acvallemaggia.ch 

In particolare la rubrica RADIOBÜVET 

II. LEGA SENIORI 30+ PROMOTION


