
 

IL CLUB ALLA LENTE 
 

Al campo la Pineta  

di Maggia, prima dell’ultima  

partita di campionato  

contro il Verscio, sotto l’accogliente portico 

della buvette, sempre più simpatico luogo 

d’incontro e di serena convivialità 

Dolcetti, meritati, per tutti… o quasi! 
 

Per lasciare a fine stagione un buon gusto e velare, forse, un po’ di amaro in bocca 
 
Non si tratta di festeggiare alla grande, non ci 

sono i presupposti: da una parte il Vallemaggia 

di Seconda lega è salvo da parecchie giornate 

malgrado un girone di ritorno decisamente infe-

riore alle aspettative, dall’altra i cugini del Ver-

scio sono relegati in terza. Non sarebbe quindi 

opportuna una festa, diamine un po’ di rispetto, 

in particolare per una delle società con le quali 

condividiamo il Raggruppamento allievi.  

Proprio da questo piccolo Raggruppamento Melezza-Vallemaggia 

sono arrivate le soddisfazioni migliori: due finaliste di Coppa, con vitto-

ria strameritata degli Allievi D9, il mantenimento della categoria (livel-

lo 1) per i Boys B, una promozione a suon di risultati degli Allievi C nel 

livello 1 e, si spera, il raggiungimento dello stesso traguardo per gli Al-

lievi A. E poi il debutto di alcuni giovani nelle squadre attivi.  

Ma per un bilancio definitivo ci vuole tempo, per adesso fermiamo qui a 

gustare 

pastic-

cini, 

torte,  

e dol-

cezze 

varie! 

   I NOSTRI SOSTENITORI 
 

  
 

                
 
 
 
 
 
 

  

 

Le immagini di questa pa-
gina non rendono vera giu-
stizia a tutti i tifosi, fedeli 
e appassionati, che seguo-
no le nostre squadre, sono 
solo alcuni momenti inedi-
ti che il fotografo è riuscito 
a immortalare. Ma il gra-
zie di cuore è per tutti 
coloro che non si stancano 
mai di sostenere l’AC Val-
lemaggia: genitori, fami-
liari, amici, dirigenti, … in 
pratica veri sostenitori! 

A bordo campo e sugli spalti: tifosi doc! 



SETTORE… ARBITRI 
 

Omaggio a chi dirige la partita, a chi sbaglia in buona fede, a chi con autorevole presenza, 
ma non da primadonna, corre sul campo per far divertire gli altri: giocatori e pubblico! 
 

Un direttore di gara per poter giocare 
 
Ricordi “Sulla piazza del paese, al campetto dell’oratorio o in mezzo alla strada del quartiere in periferia si 
gioca a calcio con entusiasmo, in tre o quattro per parte, con piccole porte improvvisate, due bidoni di metallo, 
senza portiere, ma soprattutto senza arbitro. Le regole sono stabilite all’inizio di comune accordo, ma poi le 
decisioni sono prese urlando, a volte con discussioni animate e infinite che si concludono con il classico “Bon 
a giüghi pü, a vò a cà!” E chi va a casa è il “padrone” del pallone che va a casa con lui, così finisce il gioco!” 

 

 

Il primo arbitro di calcio è uno per squadra: infatti entrambe 
le compagini presentano un proprio “uomo di fiducia” deno-
minato umpire, che in concerto con la figura prescelta dal team 
avversario e attenendosi alle regole stabilite prima della sfida 
deciderà quando una giocata è fallosa e quando un punto viene 
segnato. Siamo in Inghilterra nel 1841. Quando il football 
viene codificato ufficialmente nel 1863 della figura dell’arbitro 
non esiste menzione all’interno del regolamento: gli inglesi 
infatti considerano il football uno sport per gentlemens, ed è 
impensabile che un uomo degno di questo nome compia un 
fallo di proposito e non lo ammetta. Dal 1870 comunque pres-
soché ogni partita che si svolge in Gran Bretagna vede la pre-
senza di due umpires e un arbitro, che inizialmente siede in 
tribuna e supervisiona la gara ma presto raggiunge il terreno di 
gioco segnalando come i colleghi le infrazioni tramite lo sven-
tolio di un fazzoletto, sostituito in breve tempo da un più prati-
co fischietto. Soltanto nel 1891, con la codificazione delle 
regole che conosciamo adesso, viene stabilito che l’arbitro sarà 
uno soltanto e che gli umpires agiranno a bordo campo, mante-
nendo il ruolo di assistenti, in pratica i moderni guardalinee.   
Con adattamenti tratto da  
http://uomonelpallone.com/2016/01/03/fischietto-e-pallone-
storia-dellarbitro-di-calcio/ 

La miglior terna arbitrale, proveniente dalla Svizzera tedesca, 
ammirata alla Pineta quest’anno, nel girone d’andata in 2a lega 

Un giovane arbitro per la finale di 
di Coppa degli Allievi D9 

 
Un caloroso grazie  
ai nostri arbitri societari: 
Enea Ravani e Christian Polli,  
ai mini arbitri Alex Guardini,  
Mattia Kaelin, e al loro  
responsabile Danilo Tamagni. 
A loro dedicheremo immagini  
e testi in un una prossima  
occasione. 

Sempre un bel gesto; prima e dopo la partita! 

Un mini arbitro che dirige i suoi 
coetanei: un compito non sempre 
facile, anche se dietro c’è  
l’occhio attento del responsabile! 

Sorridenti prima e dopo la partita… 

F 
A 
I 
R 
 
P 
L 
A 
Y 

Bravo: 
sempre in linea!  
 

GLI ATTIVI
II. LEGA
Ultimi risultati AC Vallemaggia
Vallemaggia – Collina d’Oro 4-0 (1-0)
Porza – Vallemaggia 2-3 (2-2)
Prossima e ultima partita
Vallemaggia – Verscio domenica 5 giugno, 13.30

Classifica 2a Lega
Vedeggio Calcio 25 16 5 4 64 : 20 53
Losone Sportiva 25 16 5 4 57 : 30 53
AC Sementina 25 15 7 3 37 : 15 52
FC Gambarogno-Contone 1 25 12 8 5 37 : 23 44
SC Balerna 25 11 9 5 47 : 25 42
AS Novazzano 25 12 4 9 51 : 35 40
AC Malcantone 1 25 11 7 7 36 : 28 40
US Giubiasco 25 10 9 6 53 : 41 39
FC Paradiso 1 25 10 9 6 33 : 24 39
AC Vallemaggia 25 8 3 14 41 : 49 27
FC Collina d'Oro 25 6 4 15 33 : 46 22
FC Rancate 25 5 2 18 21 : 67 17
US Verscio 25 2 4 19 25 : 65 10
FC Porza 25 2 2 21 16 : 83 8

SENIORI 30+ PROMOTION
Ultimi risultati AC Vallemaggia
Vallemaggia - Osogna 2-2
Vallemaggia – Roré 4-1

Prossime gare (alla Pineta di Maggia)
Vallemaggia – Sementina venerdì 3 giugno, 20.30

Classifica gruppo 1
Ascona - Makedonija 16 10 4 2 48 : 29 34
US Giubiasco 16 10 1 5 39 : 37 31
SC Rore 17 6 5 6 35 : 28 23
FC Contone 14 6 4 4 30 : 18 22
AC Osogna 16 6 4 6 33 : 27 22
AC Vallemaggia 14 5 4 5 39 : 38 19
US Monte Carasso 15 6 1 8 24 : 29 19
AC Sementina 15 5 3 7 31 : 37 18
AS Tegna 14 4 4 6 17 : 35 16
FC Claro 15 1 4 10 26 : 44 7

Cronache delle ultime partite

Porza - Vallemaggia 2-3 (2-2) Reti ACVM: doppietta Zola; Schiavon su rigore

Vittoria sofferta … un po’ sprecona

Sul sintetico di Lugano, a casa di un relegato (ma orgoglioso) Porza, disputiamo una discreta partita che ci porta alla
seconda vittoria consecutiva e ad una classifica più consona, con 27 punti. Decimati da infortuni e assenze, iniziamo a
spron battuto sciupando alcune nitide occasioni sullo 0-0. Veniamo così castigati a due riprese dai locali, reti
intercalate da un gran gol del nostro Zola. Poi riordiniamo le idee e ci riportiamo in breve sul 2-3 (per noi), grazie ad
una nuova prodezza di “Gorgo” e all’ennesimo rigore trasformato da Schiavon. Accusiamo poi un leggero calo fisico
che non preclude la meritata vittoria finale.
Il gruppo è apparso, una volta di più, unito e compatto!

Vallemaggia – Collina d’Oro 4-0 (1-0) Reti ACVM: tripletta Petric; Guntri

4-0 al Collina ... d'Oro è la nostra partita!

Prima vittoria  (in  campionato)  del  girone di  ritorno,  prima gara senza subire  reti,  primo successo dal  ritorno di  Ceco
Fornera; le avvisaglie positive, vieppiù convincenti, erano già giunte dalle partite contro Sementina e Vedeggio.
Domenica abbiamo finalmente raccolto i frutti. Succosi e dolci!
Ottimo primo tempo dei nostri, che fanno girare bene e molto la palla, creano parecchio, ma concretizzano poco: l'1-0
di Anto Petric, lanciato di petto da Guntri, giunge allo scadere, dopo mezza dozzina di nitide opportunità sciupate per
"sfiga" o imperizia. Il secondo tempo porta un calo fisico di entrambe le compagini, ma noi manteniamo più lucidità e
fame. Arrivano così altre due reti di Petric (bellissima punizione e contropiede solitario) e il sigillo, strameritato e
strasudato, di Guntri. Un 4-0 rotondo, meritato, che mancava da molti (troppi) mesi. Ma soprattutto una squadra unita,
compatta, quadrata, affamata, vincente. La nuova stagione riparte da qui!

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

Prima della partita con il Verscio

Pasticcini offerti ai tifosi


