
I sostenitori crescono 
da Capitano a Presidente 

 
Forza ACVM! 

Auguri per il recente compleanno, caro Igor, da sempre bandiera del calcio valmaggese,  

sulle foto con espressioni singolari e simpatiche, in campo sempre grintoso e determinato. Capitan Igi, che 

oggi calza ancora le scarpette chiodate per i Seniori, ora è neo presidente del Gruppo di sostegno che, con 

alcuni amici del Vallemaggia, ha promosso con energia e passione. Grazie di cuore capitanPresidente! 

… con il vicepresidente del Gruppo 
di sostegno, Andy Pagani. 

In 
posa  

da  
Mister 

Igi, versione  
portiere d’albergo! 

Senza Igi, con tanta famiglia! 

 
Il Club alla lente



Il settore giovanile
(miscellanea di contributi dal sito www.acvallemaggia.ch )

Boys A a -1 dai Grandinani, con una gara in meno!
Grandinani per la prima volta in vetta alla classifica, con i nostri a meno uno, con una partita da
recuperare. Nella cronaca dell'ultima sfida, ma soprattutto negli stimoli positivi del solito Sami, la ricetta
per tornare primi in classifica! Comunque non facciamo diventar troppo GRANDI i NANI!
Cronaca di Vallemagga/Melezza – Bellinzona Sud (2-0)
Partita tranquilla, noi passiamo in vantaggio grazie a un cross di Zamaroni che causa un'autorete
avversaria. Noi, anche con maggior possesso palla, non riusciamo a concretizzare le varie azioni create
davanti al portiere del Bellinzona. Al 40' l'arbitro fischia un calcio di rigore a nostro favore, e Alan
Poncini, con freddezza,  realizza il 2-0.Secondo tempo sulla falsariga del primo, solo non si segnalano
reti perció finisce 2-0 e altri tre punti più che mai importanti vengono portati a casa. Ora bisogna
mantenere la concentrazione fino alla fine, dove ci sarà il big match contro i grigionesi Grandinani: si
dovrà lottare su ogni pallone per poter essere più tranquilli nelle ultime due partite!

ALLIEVI C: battuti in Coppa, ma vittoriosi in campionato!
Bravi i ragazzi di Torelli che si sono battuti con coraggio e sono usciti dalla Coppa perdendo di misura
da una squadra di livello 1. Ma bravo anche Mister Simone per le sue belle considerazioni (da leggere in
cronaca): è quando si perde che si vede il vero valore di un allenatore! Bravo poi a tutto il gruppo che è
tornato alla vittoria in campionato, battendo il Team Riviera con un secco 5-0.
Cronaca di Simone Torelli (sconfitta di misura in Coppa TI)
Malgrado aver offerto la migliore prestazione stagionale gli Allievi C sono stati estromessi dalla Coppa
Ticino con un tiratissimo 3-4. I nostri ragazzi sono stati sconfitti in casa dalla capolista del girone di
livello 1, l'US Pro Daro, squadra forte, tecnica e molto fisica che pratica un buon calcio.
La partita è stata molto intensa per tutti gli 80 minuti, con continui ribaltamenti di fronte e numerose
occasioni da rete da ambo le parti. I nostri ragazzi hanno messo in campo tutto quello che potevano,
guidati come sempre, dal capitano Moreno Piroia autore di una prestazione davvero eccezionale. Da
segnalare inoltre altre due prestazioni con la "P" maiuscola di Marco Mattei in difesa e Heinz Lutta a
centrocampo.
Peccato per il risultato, ma siamo sicuri che continuando a lavorare duro, questo gruppo avrà un grande
futuro. Complimenti e grazie anche ai genitori che si sono occupati della buvette e del supporto alla
squadra, senza il contributo di tutti questa squadra non sarebbe quella che è! In bocca al lupo a tutti per i
prossimi impegni! Avanti così!

La Bachata "conDinua"
Dopo i mezzi passi falsi contro Solduno (2-4) e Sassariente (3-3), i D1 ritrovano gli argomenti giusti e
regolano il Locarno, al Lido, con un eloquente 5-0. Ma sono soprattutto tornati alla luce gli ingredienti
più saporiti delle ricette "koutiane": azioni corali, gioco a due tocchi, molte occasioni, rotazione ampia
di giocatori, allegria. In rete Pepito (doppietta), Caldara, Ramelli e Maltez Palacio.

E ... mozioni
Gli E1 di Seba Malisia proseguono il buon rullino di marcia (4 vittorie e due sconfitte) divertendosi e
facendo divertire. In netta crescita pure gli E2 di Nathan Schiavon, che hanno trovato la prima vittoria
contro il Sassariente 2 e tenuto testa al forte Ascona per un tempo, prima di soccombere.

Gli Attivi
II. LEGA SENIORI 30+ PROMOTION

 
 

Ultimi risultati AC Vallemaggia
Vallemaggia – Vedeggio 0-2 (0-1)
Collina d'Oro-Vallemaggia 2-1 (1-0)
Prossime gare:
Vallemaggia-Porza domenica 8 nov., 15.00
Verscio-Vallemaggia domenica 15 nov., 14.30

Classifica 2. Lega
Losone Sportiva 11 8 1 2 27: 16 25
AC Sementina 11 8 1 2 20: 10 25
Vedeggio Calcio 11 6 3 2 29: 12 21
FC Gambarogno-Contone 1 11 6 2 3 16: 11 20
SC Balerna 11 5 4 2 17: 8 19
FC Paradiso 1 11 5 4 2 14: 6 19
US Giubiasco 11 5 3 3 23: 21 18
AS Novazzano 11 5 1 5 18: 13 16
AC Malcantone 1 11 3 4 4 12: 10 13
AC Vallemaggia 11 4 1 6 19: 20 13
FC Porza 11 2 2 7 12: 32 8
FC Collina d'Oro 11 2 1 8 14: 22 7
FC Rancate 11 2 1 8 7: 28 7
US Verscio 11 1 2 8 9: 28 5

Ultimi risultati AC Vallemaggia
Sementina – Vallemaggia 8-2
Monte Carasso – Vallemaggia 3-2

Prossime gare (alla Pineta di Maggia):
Vallemaggia – Contone ven 13.11., ore 20.30

Classifica gruppo 1

FC Ascona - FC Makedonija 9 8 1 0 30: 11 25
FC Contone 7 4 2 1 16: 9 14
US Giubiasco 7 4 0 3 15: 18 12
AC Osogna 9 3 2 4 15: 12 11
AC Sementina 8 3 1 4 17: 18 10
AS Tegna 7 2 3 2 9: 14 9
US Monte Carasso 8 3 0 5 10: 17 9
SC Rore 8 2 2 4 10: 12 8
AC Vallemaggia 7 2 1 4 21: 25 7
FC Claro 8 1 2 5 13: 20 5

Cronache dell’ultima partita

Collina d’Oro - Vallemaggia 2-1 (1-0) Rete ACVM: Schiavon (rig.)
In Paradiso... ci mandiamo il Collina d'Oro!
"Possiamo e dobbiamo fare di più. Le prossime tre partite, più la Coppa Ticino a Solduno, ci diranno se siamo una compagine
testa-cuore-gioco da prima metà classifica, oppure una squadra altiebassi-dormiveglia-nervitesi da zone paludose. Parola al
campo."
Così si chiudevano cronaca e considerazioni dopo la sconfitta interna con il Vedeggio! Purtroppo il campo ha dato il suo
severo verdetto: siamo una squadra che non gioca il primo tempo e che poi gioca solo a sprazzi il secondo, dopo averlo
iniziato di nuovo con il pigiama addosso. Non basta qualche giocatore che ci prova, che ci mette il cuore, non basta qualche
sussulto di  singoli  calciatori  che ci  tiene a  galla.  Non basta!  Non siamo una squadra che,  unita  e  grintosa,  lotta  umilmente
perché ha fame di calcio!
____________________________________________________________________________________________________

RADIOBÜVET
Ragazzi... fuori il pigiama!

Anche se sembra un po' ingeneroso verso una squadra, che fin qui ha pur raccolto 13 punti
(con 4 belle vittorie e 1 pareggio) dopo le tre sconfitte iniziali, Radiobüvet ha il dovere
critico di raccogliere il grido dei tifosi! Dopo di nuovo tre sconfitte filate, e l'ultima contro
la penultima in classifica non va proprio giù, Radiobüvet deve per forza lanciare un grido
severo: "Raga, fuori il pigiama! Dal primo minuto, forse addirittura già dall'allenamento".
Non possiamo regalare a nessuno minuti di dormiveglia, di colossali russate, di incredibili
black out, di sonnellini pomeridiani, ... Raga fuori il pigiama già dalla prossima partita di
Coppa a Solduno. Senza far nomi, tra di voi, oltre a mister, assistente e DS, ci sono giocatori
che hanno l'esperienza e sanno cosa e come bisogna fare: ascoltateli e lavorate per la
squadra! Solo così l'ACVM tornerà a vincere, con la maglia, non con il pigiama!

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

Domenica prossima, dopo la partita
ACVM-Porza

CICITT ALLA GRIGLIA

Va tolto



«Prendetevi cura
 della vostra casa, 
 perché sia sempre
 il posto più bello 
 al mondo.»

Siamo volentieri a vostra disposizione.

Agenzia generale Locarno
Enzo Parianotti
Via Ciseri 13a, 6600 Locarno
Telefono 091 821 22 00
www.swisslife.ch/locarno

Vi forniamo consulenza nei settori: 
pianificazione assicurativa e finanziaria, ipoteche,  
acquisto e vendita immobiliare.

Agenzia generale Lugano
Roberto Russi
Via Nassa 5, 6900 Lugano
Telefono 091 911 99 11
www.swisslife.ch/lugano

      


