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ALLIEVI F/G (Scuola calcio) 
Anche quest’anno possiamo affermare, con un certo compiacimento, che la nostra Scuola cal-
cio piace e riscontra un ottimo interesse presso la popolazione valmaggese. Infatti tutti i ve-
nerdì sera dopo scuola, Mauro, Claudio, Alex e Noha intrattengono con passione e compe-
tenza una quindicina di calciatori in erba che negli anni a venire, speriamo, andranno a infolti-
re i ranghi dell’Associazione Calcio Vallemaggia.  
 
ALLIEVI E 
La squadra è composta da una quindicina di ragazzi nati nel 2007 e 2008, una buona metà di 
loro proviene dalla nostra scuola calcio e partecipa per la prima volta a un campionato regola-
re a livello regionale. Sono allenati da Matteo Laloli e Walter Patritti che, nel pieno rispetto 
dei principi dell’insegnamento del calcio ai bambini e sposando la filosofia della nostra società, 
danno priorità allo spirito di squadra e alla gioia di praticare lo sport più bello del mondo. 
 
ALLIEVI D9 
Molto buono il cammino dei ragazzi allenati dal rientrante Beppe Mondelli coadiuvato da 
Simone Roncoroni che nel girone forza C con sette vittorie e una sconfitta si sono classificati 
al secondo posto dietro ai cugini del Melezza. In primavera, considerato l’ottimo livello di pa-
recchi elementi, la compagine è stata iscritta nel girone forza B dove affronterà compagini più 
attrezzate e agguerrite di quelle incontrate nel girone di andata. Forza ragazzi, con impegno e 
volontà anche nel nuovo girone fioccheranno le reti! 
 
ALLIEVI C2 
Squadra iscritta nel livello 2 con il dichiarato obbiettivo di offrire la possibilità a tutti i ragazzi 
che lo desiderano di praticare calcio a un livello meno competitivo e impegnativo. Gruppo 
composto da una ventina di ragazzi che si allena a Cavigliano due volte la settimana. La mas-
siccia presenza alle sedute di allenamento è la conferma della bontà del nostro progetto. 
L’esperienza di Michele Cavalli e Luca Ravani nella conduzione del gruppo è stata certamen-
te determinante per raggiungere quanto ci eravamo prefissati. 
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ALLIEVI C1 
Formazione che milita in un girone unico cantonale molto competitivo e composto da compa-
gini di indubbio valore. Si allenano tre volte la settimana ad Avegno sotto la direzione di Raf-
faele Parisi e Francesco Ruberto. Brillantemente classificatisi per i play-off, hanno mancato 
di poco la vittoria di gruppo e la conseguente promozione in Coca Cola, uscendo immeritata-
mente sconfitti nell’ultima e decisiva partita casalinga contro l’Ascona. Nella competizione 
Coppa BancaStato hanno superato il turno e si trovano allo stadio degli ottavi di finale. Siamo 
certi che daranno del filo da torcere a qualsiasi avversario in quanto sono seriamente inten-
zionati a proseguire il cammino per arrivare il più lontano possibile.  
 
ALLIEVI B1 
Partiti con l’ambizione di vincere il girone e partecipare al campionato Coca Cola in primave-
ra, la compagine allenata da Davide Parisi, pur con sette vittorie, due pareggi e solo due scon-
fitte ha concluso al quarto rango. Posizione di classifica certamente onorevole considerando il 
valore delle squadre avversarie. Determinate la sconfitta maturata nella prima giornata di 
campionato, quando la nostra compagine lamentava ancora diverse assenze per vacanze e in-
fortuni. Degno di lode inoltre il raggiungimento del quarto di finale nella competizione Coppa 
BancaStato dove ci auguriamo che l’avventura possa continuare. 
 
ALLIEVI A1  
Al terzo tentativo e con pieno merito, è finalmente giunta la vittoria del girone A2 che ha di 
fatto sancito la promozione negli A1 con la disputa del relativo campionato a livello 1 in pri-
mavera. Vittoria di gruppo contraddistinta da prestazioni solide e di assoluta qualità dove ben 
raramente la compagine, allenata da Diego Zamaroni e Oliver Broggini, è stata messa in dif-
ficoltà. Ottime anche le prestazioni in Coppa dove, dopo avere sonoramente sconfitto il Loso-
ne, i nostri ragazzi sono usciti ai ¼ di finale, sconfitti dal Locarno per 2-1 a cinque minuti dalla 
fine dei tempi supplementari. Quanto dimostrato nel girone d’andata ci rende ottimisti e con-
vinti di poter raggiungere, se l’impegno non verrà meno, altri traguardi più prestigiosi. 
 
CONCLUSIONE 
Ci piace notare, non senza un pizzico di sano orgoglio, che una piccola società periferica come 
la nostra è riuscita anche quest’anno a iscrivere ai campionati almeno una squadra per cate-
goria di età e a essere presente nei gironi di A1, B1 e C1 giostrandovi addirittura da protago-
nista.  Tutto ciò è reso possibile anche dalla splendida e indispensabile collaborazione con il 
Raggruppamento Melezza, coordinato da Aronne Peracchi che ringraziamo di cuore. 
Per finire un caloroso grazie e un abbraccio ad allenatori, collaboratori, dirigenti e volontari 
tutti, ricordando che senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. 
 


