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Rapporto sportivo e umano sui Seniori 30+ 
 

del giocatore Matteo Laloli 
 
 
La stagione dei 30+ inizia, dopo una preparazione in cui si è lavorato davvero bene, con un 

secco 3 a 0 al quotato Contone. Risultato severo che, in effetti, si era sbloccato a poco dalla 

pausa solo grazie ad un’autorete che ha, di fatto, spianato la strada ai maggesi; partita chiusa 

nel secondo tempo dalle reti di Omar e Jelmo.  

La settimana successiva i ragazzi di mister Laloli affrontano e affondano, senza troppe difficol-

tà, l’Osogna con un 4-2 che conferma l’ottima salute di cui gode la squadra. Reti di Dieguito (2), 

Omar e Teo. 

A fine settembre ci si ritrova sullo splendido manto erboso di Carasso, contatissimi, ma iper-

motivati da un mister di giornata, Walter, che risulta davvero ispirato. L’incontro, normalmen-

te ritenuto difficile, si complica ancor più dopo lo svantaggio iniziale e a seguito delle buone 

trame tessute dagli avversari, bravi ad approfittare delle nostre indecisioni. Allo scadere del 

primo tempo arriva, fortunatamente per noi, il pareggio con un imperioso colpo di testa di 

Thomas. Al 68’ una splendida combinazione Lele – Teo – Lele – Omar – Teo – Piero – Lele 

permette alla nostra roccia di insaccare il pallone all’incrocio dei pali, siglando in tal modo la 

sua prima rete negli attivi!! Bravo Lele! Vittoria 2-1. 

Mercoledì 5 ottobre è di scena la coppa Ticino, avversario il Minusio 2, ma l’attenzione della 

squadra è tutta focalizzata sulle notizie che giungono dal reparto maternità, dove Heni ha dato 

alla luce la piccola Emma, primogenita del buon Omar. Per festeggiare il lieto evento le due 

squadre disegnano una partita dai mille volti: vantaggio ospite, pareggio e sorpasso valmag-

gese, recupero finale verbanese e rigori. Alla fine la spunta il Minusio con un pirotecnico 7-5. 

A metà ottobre il Vallemaggia scende a Tegna e, come spesso succede negli ultimi anni, con-

quista senza troppi complimenti il fortino pedemontano con un perentorio 4-1 (doppiette di 

Chico e Teo). 
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Tre giorni dopo alla Pineta arriva il Tenero che grazie ad una caparbia e diligente prestazione 

ruba i primi punti ai nostri (2-2 finale), fino a quel momento ancora a punteggio pieno.  

La sera di lunedì 24 ottobre è in programma il big-match contro i cugini del Losone. La forma-

zione ospite ha la meglio; aggiudicandosi infatti il confronto per 5-2, infligge ai nostri la prima 

sconfitta stagionale. La cocente delusione risveglia l’ardore dei ragazzi della valle che in una 

settimana, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, ottengono due nette, nettissime, vittorie 

(4-0 e 7-0) contro Minusio 2 e Riarena, vendicando lo sgarbo di coppa. 

La meravigliosa andata dei 30+ si chiude con un buon pareggio a Claro (2-2) e con una sonora 

sconfitta a Lodrino, che non scalfisce minimamente l’orgoglio “orange” di fronte agli ottimi ri-

sultati ottenuti in questa prima parte di stagione. 

 

Oltre alle perle in campionato è bene ricordare la splendida “La Belle” con il Chippis (VS), vin-

ta con merito dal Vallemaggia, trascinato da un Don Luca in grandissimo spolvero (due le reti 

da antologia)! Eccellente pure la susseguente degustazione di vini (Garzoli) e la cena-festa 

terminata alle prime luci dell’alba. Eroici! 

 

Complimenti a tutti per questi mesi gioiosi, divertenti e sereni trascorsi assieme che ci hanno 

riservato tante soddisfazioni, dal punto di vista calcistico e, soprattutto, da quello umano. Gra-

zie ragazzi! 

Ci rivedremo nel 2017 con la solita grinta e con tanta voglia di ripetere i successi che il girone 

d’andata ci ha regalato. Auguri! 

 


