
Associazione Calcio Vallemaggia  
Ricco weekend di Pentecoste: 
22° torneOfima … e partita conclusiva 
di IIa Lega  
 
 
Il weekend di Pentecoste sarà particolarmente intenso per l’AC Vallemaggia, in quanto contraddistinto 
da due importanti appuntamenti per la società. 
Segnaliamo innanzitutto l’appuntamento sportivo per giovanissimi, in programma durante il fine 
settimana di Pentecoste, sabato 3 e domenica 4 giugno: il TorneOfima, dedicato ai giocatori in erba 
(Scuola Calcio e Allievi E), organizzato dal settore giovanile della società. Il torneo giunge quest’anno 
alla 22a edizione e come ogni anno è un appuntamento molto atteso per i più piccoli e per le loro 
famiglie. Come gli scorsi anni si svolgerà sull’arco di due giorni: il sabato – dalle 10.00 circa - sarà 
dedicato agli allievi F della scuola calcio, mentre la domenica (dalle 9.30) i protagonisti saranno i 
giovani allievi E. La manifestazione radunerà al campo la Pineta di Maggia – nei due giorni - oltre 200 
bambini (15 squadre iscritte), oltre ad amici, familiari e sostenitori 
L’importanza sportiva e sociale di questo evento, dedicato al calcio in giovanile e alla sana 
socializzazione tra famiglie, rimane uno degli obiettivi prioritari dell’AC Vallemaggia. Infatti, i bambini 
avranno sì la possibilità di confrontarsi sul terreno da gioco, ma queste due giornate saranno 
soprattutto una vera festa per grandi e piccoli che si riuniranno attorno ai campi di calcio della valle 
per una giornata di sport e allegria. Durante tutto il weekend saranno attive una ricca cucina (con 
pasta al ragù), griglia e buvette. 
In caso di cattivo tempo la manifestazione slitterà al Lunedì di Pentecoste; informazioni al numero 079 
731 00 57. 
Importante appendice al torneo giovanile sarà la sfida conclusiva del campionato di 2a lega tra AC 
Vallemaggia e AC Malcantone, in calendario domenica 4 giugno alle ore 18.30 alla Pineta di 
Maggia. Griglia in funzione. 
 
L’AC Vallemaggia si attende una folta partecipazione a questi importanti eventi; un segnale di 
appoggio e sostegno ad una società che vuole essere dinamica e propositiva, con particolare accento 
sui giovani e la sportiva convivialità 
 
 


