
 

IL CLUB ALLA LENTE 
 

La büvet: un salotto in vetrina 
 

Le consuete pulizie di Pasqua - impegnati con molto “olio di gomito” Comitato e alcuni 
volontari - hanno pure favorito il restyling dei locali di cui l’AC Vallemaggia dispone al 
campo La Pineta. Particolare attenzione è stata dedicata allo spazio conviviale per rende-
re la nostra büvet più ordinata, colorata e accogliente, ricca di testimonianze e documenti. 
 
 

Sono bastati tre tavoli 
con una bella tovaglia, 
poche sedie, recuperate 
allo scambio dell’usato e 
una diversa sistemazione 
per far diventare un vero 
salotto il nostro abituale 
luogo di ritrovo, oramai 
sempre più sede sociale. 
Sì, perché lo spazio della 
büvet, decorato da varie 
immagini dei nostri 
eventi più significativi -
in primis il torneOfima- 
serve sia per incontri di 
Comitato o di varie 
commissioni, ma pure 

per qualche simpatico incontro conviviale tra giocatori, staff e 
dirigenti in un ambiente di coppe e trofei, più o meno 
prestigiosi, vinti in questi vent’anni dalle nostre squadre attivi 
e giovanili. 

Discorso a parte lo 
merita la nuova 
vetrinetta perché 
permette ora di 
custodire documenti 
e oggetti che sono 
stati raccolti negli 
anni e, dopo un regolare lavoro 
dell’archivista societario, in parte già 
catalogati e messi a disposizione del 
pubblico per essere consultati, 
guardati, letti in loco. Infatti i 

raccoglitori neri, apparsi per la prima volta lo scorso anno durante i 
festeggiamenti del ventesimo, sono lì in bella mostra, anzi…in vetrina pronti 
per essere ammirati! E l’opera continua perché è già visionabile il raccoglitore 
dell’anno in corso, in progress evidentemente! 
Un’occasione da non perdere, nelle prossime partite casalinghe, tra un discorso 
…da Büvet e una chiacchiera da tennico, tra un commento pepato e un’analisi 
da Mister scafato, tra un apprezzamento tagliato con l’accetta e un complimento 
sincero, … Insomma approfittate per stare insieme alla grande famiglia del 
Vallemaggia, per incontrare i giocatori, per passare un momento con gli amici 
davanti ad un buon caffè o al solito birrino! Salute e grazie della vostra visita. 

   LE NOSTRE SOSTENITRICI 
 

  
 

                
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

          

 

Simpatiche, sorridenti, 
gentili e… persino 
diplomatiche le nostre 
“signore” che accolgono 
gli spettatori - tifosi 
abituali valligiani o 
supporter avversari - alle 
partite casalinghe al 
campo La Pineta di 
Maggia. Insomma un 
raggio di sole, anche 
quando una nube offusca 
il cielo! Grazie di  

L’accoglienza delle donne 

Donne che ci sostengono 
anche su altri campi, persino 
in trasferta. Mamme, nonne, 
mogli, compagne, amiche 
che ascoltano con pazienza 
la narrazione del goal 
sbagliato o segnato. Donne 
che aiutano in ogni settore 
della Società e presenze 
attive a bordo campo.  

Le immagini di questa pagina, volutamente tutta al femminile, pur 
significative, non rendono giustizia a tutte le donne che sostengono 
fattivamente l’AC Vallemaggia. Le ringraziamo di ! À suivre… 



SETTORE GIOVANILE
Ritorno di fiamma, con il “vento in Coppa”
Raggr. Melezza-Vallemaggia: buona la prima in Campionato!
E bravi i nostri Boys del Raggruppamento Melezza-Vallemaggia che non hanno steccato l'entrata in materia con il girone
di ritorno: vittoriosi gli Allievi C di Torelli/Salvato per 4-1 contro il Solduno; i Boys B (livello 1) di Zamaroni/Parise
hanno inflitto un pesante 8-2 ai cugini del Losone, mentre con un secco 3-0 gli Allievi A di Pozzi & Danelon hanno liqui-
dato i pari categoria di livello 2 dei Biaschesi. Chi ben comincia...

Boys A: cronaca di una vittoria!
Comincia con una vittoria tonda la stagione per i Boys di Lelo e Claudio, 3-0 con reti di Diego Omini e dei due punti di
forza offensivi (classe 1998) Andrea Zamaroni e Alan Poncini.
90' minuti di calcio abbastanza timido e macchinoso, anche se a sprazzi si sono viste cose buone come nell'azione del 3-0.
Speriamo in un atteggiamento migliore nell' importantissimo appuntamento di Coppa, che terrà i nostri Boys impegnati
per i 1/4 di finale di coppa Ticino sul campo di Avegno contro il Raggruppamento Alto Malcantone (squadra militante nel
livello 1; vedi sotto). Sami.

D … evastanti
Mentre le due squadre E del Vallemaggia iniziano con una vittoria e una sconfitta (ma contano i visibili progressi di
gioco che le due squadre stanno dimostrando), gli allievi D9 di Joseph e Danilo si issano con decisione al primo posto del
Gruppo 4-forza B, con due vittorie chiare: un cestistico 16-2 in casa del Daro 2 e un autorevole 3-0 sul campo del Team
Riviera 2. Segnali forti e chiari che sono stati premessa positiva per il “miracolo di Coppa” (vedi sotto).

Col vento in Coppa: semifinali conquistate per D & A!
Gli allievi D, rinforzati dai “Selezionati” del Raggruppamento Vallemaggia-Melezza … ma capitanati dal nostrano
Pepe, si sono qualificati per le semifinali di Coppa Ticino (risultato storico!) sconfiggendo in casa l’US Pro Daro 1.
Partita funambolica con numerosi colpi di scena, risolta al 65’ da una rete di Aben Tormen, autore di una doppietta. Le
altre reti locali sono state realizzate da Parisi e Piffero.
Impresa sfiorata invece dai raggruppati boys B, che sono stati sconfitti di misura per 1-0 in casa del Sassariente 1, com-
pagine militante nel girone interregionale CocaCola. Appuntamento alla semifinale solo rinviato all’anno prossimo per
lo Zamateam!
Grande vittoria infine per gli A che hanno liquidato nei quarti, con un convincente 6-1 casalingo, il RAM … squadra di
livello 1. Dopo il goal d’apertura di Bubi Omini, in assoluto stato di grazia, sono giunte le reti di Poncini (magnifica
tripletta) e Guardini, unitamente ad un autogoal ospite. Vano il temporaneo 2-1 “ramese” di Silipo.
Una prova con cui i nostri ragazzi hanno dimostrato di meritare il livello 1 e … chissà? … la qualifica alla finalissima!

GLI ATTIVI
II. LEGA
Ultimi risultati AC Vallemaggia
Vallemaggia - Giubiasco 2-3 (1-3)
Gambar.-Cont. - Vallemaggia  1-1 (0-1)
Prossime gare
Vallemaggia – Paradiso domenica 3 aprile, 15.00
Vallemaggia– Malcantone domenica 10 aprile, 15.00

Classifica 2a Lega
Losone Sportiva 16 11 2 3 37: 20 35
AC Sementina 16 10 3 3 26: 12 33
Vedeggio Calcio 16 9 4 3 36: 14 31
FC Paradiso 1 16 8 5 3 22: 11 29
FC Gambarogno-Contone 1 16 7 6 3 20: 14 27
AS Novazzano 16 8 2 6 31: 19 26
AC Malcantone 1 16 7 5 4 22: 14 26
US Giubiasco 16 7 5 4 34: 30 26
SC Balerna 16 6 7 3 27: 16 25
AC Vallemaggia 16 6 2 8 31: 29 20
FC Collina d'Oro 16 4 2 10 22: 28 14
FC Porza 16 2 2 12 14: 52 8
FC Rancate 16 2 1 13 7: 43 7
US Verscio 16 1 2 13 13: 40 5

SENIORI 30+ PROMOTION
Ultimi risultati AC Vallemaggia
Vallemaggia - Contone 3-2

Prossime gare (alla Pineta di Maggia)
Vallemaggia - CRI Lugano venerdì  1 aprile, 20.30

1/8 Coppa Ticino

Classifica gruppo 1
FC Ascona - FC Makedonija 9 8 1 0 30: 11 25
FC Contone 8 4 2 2 18: 12 14
US Giubiasco 8 4 1 3 16: 19 13
AC Vallemaggia 9 3 2 4 26: 29 11
AC Osogna 9 3 2 4 15: 12 11
AC Sementina 9 3 2 4 18: 19 11
US Monte Carasso 9 3 1 5 11: 18 10
AS Tegna 7 2 3 2 9: 14 9
SC Rore 9 2 3 4 12: 14 9
FC Claro 9 1 3 5 14: 21 6

Cronaca delle ultime partite

Gambarogno-Contone – Vallemaggia 1-1 (0-1) Rete ACVM: Guntri
Un punto che muove la classifica e fa bene al morale!
Far punti sul campo di Magadino (per noi, ma anche per altre squadre) non è così scontato: ecco perché il punticino di mercoledì
23 marzo è importante, benvenuto e meritato. Partita condizionata dal vento, ma anche da un certo nervosismo dei ragazzi
valmaggesi che sentivano il "dovere" di non perdere. Bravi quindi a rimanere positivi e, malgrado i numerosi sbagli, a non
disunirsi e a portare a casa il pareggio ottenuto grazie all'impegno di tutti, ma contabilmente con il fulmineo goal, in entrata di
partita, del nostro centravanti Tia alla... manieraguntri! Poi, come detto, molte barricate, un gol evitabile subìto e un po’ di
disordine difensivo. Ma conta il punto e la classifica mossa!

Vallemaggia – Giubiasco 2-3 (1-3) Reti ACVM: Schiavon (rig.), Guntri
Sconfitta amara
Stecchiamo la "prima" casalinga di ritorno contro un organizzato e compatto Giubiasco. Le cause sono lì da vedere: entriamo
molli, deconcentrati, commettiamo errori determinanti (puniti cinicamente come a Balerna), siamo anche sfortunati, giochiamo
mezzora su novanta minuti, appariamo sovente disuniti.
Cronaca
Iniziamo la partita senza l'abituale ardore casalingo, ma concediamo poco agli avversari. Poi - alla prima occasione (27') - ecco la
rete d'apertura: tiro dal limite di Bassi deviato dalla nostra difesa, imprendibile per Trisconi. Da lì ci disuniamo e pasticciamo:
giungono così i goal giubiaschesi di Nikolic (velenosa punizione sul primo palo) e di Mele, quest'ultimo "regalato" da nostre
clamorose amnesie. In mezzo il rigore firmato da Schiavon, per fallo sul furbo (e indispensabile più che mai) Siegrist. 1-3 alla
pausa. Siamo nuovamente in scacco dopo mezza gara. Tutta in salita. Il secondo tempo ci vede all'arrembaggio, alternando belle
trame a disordinati assalti.  Ne esce solo il  2-3 del subentrato Guntri (gran colpo di testa su perfetto cross di Baffari),  oltre a due
legni e una grande parata del portiere ospite Rotta su colpo di testa ravvicinato. Un rocambolesco punto poteva starci, ma -
ripensandoci - la sconfitta è logica conseguenza di un'ora di gioco insufficiente e molle. Ora la testa va rialzata, già
dall'insidiosissima trasferta infrasettimanale di Gambarogno (finita con un punto beneaugurante, vedi sopra)!

Sul nostro sito info, commenti, immagini…
www.acvallemaggia.ch

Assemblea Generale AC Vallemaggia
Giovedì 21 aprile, ore 20.30

SALA CONFERENZE
CENTRO SCOLASTICO RONCHINI


