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L’AC Vallemaggia non siamo solo noi, ma anche voi! Stagione 2017-18  

 

Un’altra stagione con i medesimi obiettivi 
 

Coinvolgimento, passione, unità d’intenti e immagine positiva di società sportiva di valle  
 

Il ventiduesimo anno di età, appena concluso, è stato sicuramente positivo per l’AC 
Vallemaggia. Il nostro Settore giovanile – in collaborazione con il Raggruppamento Melezza 
– ci ha infatti regalato nuove soddisfazioni. Nella nostra nutrita Scuola calcio si è  come 
sempre puntato al gioco e al divertimento, le squadre degli Allievi E hanno disputato una 

bella stagione facendo sempre più 
tesoro degli insegnamenti calcistici 
dei loro allenatori in un clima 
spensierato, mentre le squadre a 9 e a 
11 (D, C, B e A) hanno mantenuto con 
piazzamenti brillanti la posizione nelle 
categorie di livello 1, con una 
promozione nel girone regionale Coca 
Cola per gli Allievi C1, in immagine in 
un momento di festa con amici e 
genitori, anche loro fondamentali nel 
percorso calcistico dei giovani e 
presenza gradita e indispensabile per 
la Società. In generale tutto il nostro 

vivaio ha sprigionato energia positiva, voglia di giocare insieme e di crescere. Siamo fieri di 
poter offrire la nostra attività ininterrottamente ai ragazzi dai 6 ai 19 anni, in tutto più di 
centoventi boys. Come finora, continueremo a profondere grandi sforzi nel Settore giovanile, 
per il quale abbiamo rinnovato integralmente il materiale di uscita e allenamento. Un degno 
epilogo di stagione è stato il torneOfima (con oltre 170 bimbi), anch’esso alla 22esima 
edizione.  
La stagione 2016/2017, con una nuova conduzione tecnica, ha inoltre portato una salvezza 
tranquilla in 2a lega per la nostra Prima squadra che ha finito con ben 36 punti, miglior 
risultato dopo il ritorno in 2a lega e che ha saputo proporre un avvincente cammino in Coppa 
Ticino, giungendo fino alla semifinale, persa solo ai supplementari. Lodevoli anche l’impegno 
e i risultati sportivi delle nostre due compagini seniori, composte da persone che 
garantiscono il loro ruolo fondamentale in ambito sociale, ricreativo e collaborativo.  
 

Nel campionato 2017/2018, per la prima volta dopo molti anni, siamo lieti di poter 
ripresentare, un gruppo e uno staff praticamente intatto, rafforzato da un paio di elementi 
meritevoli dal settore giovanile. Il Campionato di 2a Lega si presenta molto competitivo e 
difficile, ma saremo pronti a dare il massimo per fare ancora meglio di quest’anno con 
l’apporto del nostro prezioso pubblico. Anche nella stagione 2017/2018 continueremo a 
insistere sui nostri obiettivi fondamentali: coinvolgimento, passione, unità d’intenti e 
rafforzamento della nostra immagine di società sportiva di valle. Abbiamo finalmente dato 
stabilità al nostro organico, lavorando con armonia tra allenatori (anche del Settore 
giovanile), Staff, giocatori in rosa e dirigenti. Ci stiamo impegnando per progredire e 
costruire su ciò che abbiamo fatto di buono in questi anni.  


