
…ma anche voi! ♥♥♥♥♥  

L’AC Vallemaggia non siano solo noi, ma anche voi! Stagione 2016-17  

 

La famiglia Vallemaggia composta anche da tanti familiari che seguono i loro pupilli… 

Benvenuti a bordo campo cari genitori! 
Genitori appunto, ma anche nonne, sorelle, cugini… insomma familiari che assistono gli alle-
namento dei più piccolini e seguono le nostre squadre alle partite, anche in trasferta  
 

Il ruolo dei genitori, anche nella crescita calcistica dei giovani 
allievi (dalla Scuola calcio fin su alle categorie più impegnati-
ve), è senza dubbio importante: sostenere il ragazzo nei mo-
menti di delusione, ascoltare in silenzio i suoi sfoghi, consi-
gliarlo nelle scelte, condividere la gioia del successo, della pa-
rata strepitosa, del goal decisivo e partecipare al suo entusia-
smo… beh sono tutte esperienze note ai genitori che hanno un 
figlio calciatore. 
Ma la presenza a 
bordo campo è 
qualcosa di spe-
ciale! E questo 
non solo per papà 

e mamma, ma anche per altri familiari, soprat-
tutto se adulti o comunque più grandi: infatti il 
ruolo da assumere non è certo quello del tifoso 
scalmanato arrabbiato con l’arbitro perché vede 
solo ingiustizie contro il figlio e la sua squadra o quello di sostituirsi agli allenatori gridando 
istruzioni e consigli. No, il ruolo degli adulti è sempre, e solo, quello di incitare positivamente, 
sostenere con passione, stemperare le situazioni di conflitto, applaudire. E anche i ragazzi 
sono contenti e rassicurati. Ogni tanto dimentichiamo il valore di parole come “bravo”, “bella 
giocata”, “giusto così, ha ragione l’arbitro” (anche se poi magari non è vero!), “gioca, invece 
di parlare”, “buona l’intenzione”, “forza”, … Ecco noi dirigenti siamo felici di veder dei genitori 
che dimostrano interesse e affetto ai loro figli e indirettamente attaccamento alla società. 
Quindi grazie di cuore a tutti voi che sostenete i ragazzi a bordo campo!  

   
Come al solito le immagini rappresentano solo una minima parte dei tanti familiari che par-
tecipano attivamente e regolarmente alle attività dell’AC Vallemaggia. 


