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

 

Le montagne russe autunnali dei Boys A1 
Con il contributo di Oli Broggini, analizziamo questa prima parte di stagione fra luci e ombre 
  
Una corsa sulle montagne russe, piena di salite vertiginose e discese a capofitto, sempre alla massi-

ma velocità. È così che potremmo riassu-
mere gli alti e bassi dell’emozionante giro-
ne autunnale del campionato A1, per i ra-
gazzi del Raggruppamento Melez-
za/Vallemaggia allenati da Diego Zama-
roni e Oliver Broggini. Al momento in cui 
scriviamo, la nostra formazione ha otte-
nuto 15 punti in 9 partite, frutto di 5 vitto-
rie e 4 sconfitte, e occupa il 5. posto in 
classifica – tutt’altro che casualmente, 
alle spalle delle quattro squadre alle quali 
ha dovuto arrendersi. Volendo concentra-
re l’analisi sugli aspetti positivi, questo 
girone autunnale ha consentito di inserire 

nel rodato meccanismo della squadra – reduce dalla fortunatissima stagione 2016/2017 – diversi 
giocatori dell’annata 2000, che hanno rapidamente assimilato i principi di gioco sui quali i due allena-
tori hanno dimostrato di volere puntare senza compromessi. Risposte molto positive sono del resto 
arrivate anche dai «veterani» che hanno deciso di rimanere ancora a disposizione del Settore giovani-
le, accettando la sfida di vivere 
un’annata forse meno vincente in 
assoluto ma senz’altro utile per 
completare la loro formazione. 
Per completa trasparenza, non van-
no comunque nascosti alcuni pro-
blemi – in parte nuovi rispetto al 
passato – che la squadra ha dovuto 
affrontare in questi ultimi mesi. Il 
primo cruccio è sicuramente la lunga 
serie di infortuni, in larga parte 
traumatici, che hanno spesso obbli-
gato i mister a fare i salti mortali per 
schierare una formazione credibile; 
emblematica, a questo proposito, è 
stata la trasferta di Arzo, conclusa con una vittoria per 4-0 nonostante l’esigenza di giocare per gran 
parte della gara in dieci e con il portiere Alessandro Cangiano nel ruolo inedito di… centravanti! Il se-
condo punto, forse ancora più preoccupante, è il numero elevato di assenze in occasione degli alle-
namenti, che ha suscitato più di qualche pensiero cupo alla conduzione tecnica: in vista del girone di 
ritorno, questo sarà certamente un punto sul quale i ragazzi dovranno dimostrare maggiore applica-
zione. Per concludere questo breve racconto con una nota lieta, merita una menzione l’ultima partita, 
in ordine di tempo, fra quelle disputate sinora. Nella vittoria per 2-1 sul campo dell’AC Taverne, gli A1 
del Melezza/Vallemaggia hanno offerto grandi risposte sia alla sfida costituita dal terreno sintetico, 
sia a un avversario di sicura qualità e prospettive certe, non sfigurando sul piano del gioco; con la for-
za della volontà, è stato così possibile conquistare una vittoria preziosa per la classifica e soprattutto 
per il morale. 

1. US Monte Carasso 8 6 1 1 (13) 21 : 9 19 
2. Losone Sportiva 8 5 3 0 (3) 30 : 13 18 
3. Team Allievi 9 6 0 3 (26) 18 : 21 18 
4. AS Breganzona 8 5 2 1 (18) 18 : 12 17 
5. Melezza/Vallemaggia 9 5 0 4 (18) 28 : 18 15 
6. AC Taverne 8 4 2 2 (4) 23 : 12 14 
7. FC Mendrisio 8 3 3 2 (11) 17 : 14 12 
8. LAN Arzo 9 4 0 5 (20) 25 : 27 12 
9. ACB - USG - A1 8 2 3 3 (19) 15 : 15 9 
10. Castello-Coldrerio 8 2 1 5 (9) 20 : 19 7 
11. Locarno-Solduno 8 2 1 5 (34) 21 : 24 7 
12. FC Rapid Lugano 2 9 1 1 7 (6) 15 : 31 4 
13. Grandinani 8 0 1 7 (6) 9 : 45 1 


