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

Breve storia di un evento speciale, giunto alla 22esima edizione, a beneficio dei giovanissimi  
 

 
 
Questa tradizionale manifestazione nasce quasi come torneo interno tra i giovanissimi della Scuola calcio, qua-
si perché la prima edizione viene vinta dai cugini del Melezza. Siamo nel 1995, anno di fondazione 
dell’Associazione calcio Vallemaggia, ma il torneo è ancora sotto l’egida dei giovani Calciatori Valmaggesi.  

Già dalla seconda edizione la manifestazione viene patrocinata dallo spon-
sor principale del Settore giovanile dell’AC Vallemaggia con un logo “fatto 
in casa”: le Officine idroelettriche della Maggia sostengono da subito con 
generosità questa iniziativa che vuole favorire il divertimento per i veri gio-
catori in erba. Sono gli anni del sottopiatto distribuito in molti ristoranti 
della regione, grazie al contributo di ditte ed esercenti. I partecipanti au-
mentano e arrivano squadre da tutto il cantone, anche perché i tornei per i 
baby-giocatori non sono ancora numerosi. Così alla domenica di Penteco-
ste la Pineta si anima grazie alle 
partite di calcio, ma pure alla 

presenza di bravi animatori (un mino una volta, un mago un’altra, il 
team benefico di Mino Valsecchi, …) che intrattengono tutti genitori, 
amici: insomma una era festa del divertimento. Alla fine tutti indi-
stintamente premiati con il medesimo premio (di solito una magliet-
ta): solo ai vincitori un piatto di rame per la bacheca della società.  
La stessa maglietta, ogni anno di colore diverso, viene indossata per 
tutta la giornata dai numerosi collaboratori, volontari, che rendono 
possibile la manifestazione. In tutti questi anni i bambini si possono 

divertire con il castello gonfiabile, tentare la fortuna con la lotteria americana e quindi vincere la bicicletta, 
riempirsi di gelati e comunque divertirsi. Con l’edizione del decimo viene creato, da un bravo artigiano valmag-
gese il trofeOfima, da vincersi tre volte. Il prezioso trofeo finirà nelle Sottoceneri. 

 
Questo succedeva nei primi anni, quando si sono 
messe le basi per questa manifestazione. Molte 
cose sono rimaste, altre giustamente sono state 
sostituite. Il torneo è cresciuto soprattutto sporti-
vamente: dapprima gare su due giornate con 
scuola calcio e allievi E, poi anche gli allievi D. Infi-
ne alle squadre regionali si affiancano formazioni 
della Svizzera tedesca e anche della vicina peniso-
la. Insomma il torneOfima è diventato davvero 
maggiorenne. Ma questa è storia recente che mol-
ti lettori conoscono.  

 

Buon torneo “ Partecipa, gioca, divertiti” il motto di sempre! 


