
   
 

   

Quattro squadre di giovanissimi calciatori, consigliati e seguiti dai loro allenatori, si divertono 

Doppio derbyssimo per gli allievi in E  
 

  
 

Un bel sabato mattino di fine marzo sui campi della Pineta di Maggia si è tenuta una vera festa del 
nostro settore giovanile. Infatti le due squadre di allievi E del Vallemaggia (che per l'occasione 
hanno sfoggiato le nuove divise) si sono confrontate con le due compagini dei coetanei del Raggrup-
pamento Melezza: una vittoria e una sconfitta per parte. Genitori e amici sono accorsi numerosi per 
incitare i loro piccolini con i quali a fine partita hanno potuto godere di una bella "pizzata" in compagnia 
sotto il portico della buvette. Ma meglio delle parole parlano le molte immagini (www.acvallemaggia.ch) 
  

  

   



  
 

   

 
 

Over 30 sempre bravi, ma steccano in casa 
 

   
 
Tutti si aspettavano di vedere una bella partita con i nostri arzilli ragazzi a confermare il buon stato di 
grazia di questo inizio 2018: così non è stato! Contro i cugini del Losone, attestati a metà classifica, la 
squadra di Mister Lele è apparsa svogliata e poco convincente, come ci conferma lo stesso allenatore, 
piuttosto deluso dalla scialba prestazione dei suoi. 
campo, imprecisi nei passaggi più elementari e forse (sorridendo sornione) anche distra
seduta fotografica in fase di riscaldamento (altre immagini su www.acvallemaggia.ch). E poi lasciamo 

 Risultato finale 0-3 per gli ospiti. Il Mister è 
uomo di calcio e sa che sarà difficile tenere testa ai Ca-
rassesi, ben attrezzati e ancora imbattuti. Ma è giusto 
provarci e mettersi sotto a lavorare anche in allenamento 
per ben figurare nelle prossime partite. 

i nostri Seniori 
fanno cassa nelle 
partite casalin-
ghe, soprattutto 
con le squadre del 
locarnese. La bu-
vette funziona a 
ritmo intenso fino 
a tardi e, come dice ancora Lele, 
amici, colleghi di lavoro, ex compagni degli attivi a bere una birra, 

o anche due  . È questo lo spirito, lo scopo di questa categoria: divertirsi sul campo, 
ma anche fuori e consolidare così delle buone relazioni umane!     
 

   



    
 

   

Per gli Allievi A del Raggruppamento Melezza-Vallemaggia un inizio di primavera avaro di punti  
  

 
 

  
Dopo il pareggio iniziale (2-2) ottenuto in casa contro il LAN, i ragazzi di Zamaroni e Broggini hanno 
battuto per 4-3 il Sassariente, di seguito perso una partita di misura in trasferta e di nuovo impattato in 
casa. Su queste due ultime gare così si esprime Mister Diego. 
 
La trasferta contro il Team Allievi, disputata sul sintetico del Centro sportivo regionale di Magadino, è 

risultata davvero esaltante sul piano del gioco: infatti i nostri ragazzi hanno messo in mostra una cir-
colazione di palla e trame offensive che ben raramente si possono osservare nelle partite della nostra 
categoria e forse anche in altre ben più 
blasonate. Purtroppo per nulla gratifi-
cante è stato il risultato che ha visto pre-
valere il Team per 3 a 2.  
Nella seconda partita, questa volta casa-
linga contro il Rapid Lugano, dopo un 
primo tempo dormiente con la logica 
conseguenza di trovarsi in svantaggio di 
due reti, i nostri boys hanno disputato 
una seconda parte di gara di ben altra 
fattura meritandosi così almeno il pareg-
gio. Sì, perché nei minuti di recupero, ad-
dirittura hanno fallito per un nonnulla, 

 
Purtroppo i troppi infortuni, le squalifiche 
e un tantino di sfortuna non hanno permesso finora ai nostri di raccogliere qualcosina in più  
 
Ma i nostri boys sapranno sicuramente farsi valere anche in futuro, visto che già adesso (in immagine 

 contro il Vedeggio!) si mettono pure a 
disposizione per dare un colpo di mano alla Prima squadra, decimata dagli infortuni e da qualche 
evitabile squalifica. Bravi giovani ragazzi e grazie di cuore! 



    
 

   

In attesa della decisione su Vedeggio-Vallemaggia (interrotta per buio), urge una scossa interna 
 

La quadratura del cerchio in sette/otto gare  
 
La salvezza della Prima squadra si deciderà nel prossimo mese e mezzo, in cui disputeremo sette/otto 
partite 

del Vedeggio (dove eravamo sotto per 2-0), quando 
due interruzioni per guasto ai fari h
ruzione della partita. In queste ore la Commissione 
tecnica della FTC sta decidendo se la gara andrà 

-3) oppure se dovrà essere ri-
giocata. Quindi tutto in gioco per cause esterne! Ma a 

o 
larme. Siamo una squadra oggettivamente in diffi-
coltà: assenze per infortunio, troppe squalifiche, mo-
rale fragile. Potremmo piangerci addosso invocando 
le molte defezioni e affrontando impotenti il nostro de-

non molla e vogliamo vedere una 
che sappia muovere i nostri ra-

gazzi: più facile da dire che da fare, ma ci crediamo! Dobbiamo crederci! Non vi sono altre strade da 
mettere sul piatto della salvezza cuore e grinta  insieme! Altro, in questo momento, non abbiamo. 
  
Sette decisive sfide (otto?) 
 
Domenica 22 aprile 15.00 ACVM - Castello 
Sabato  28 aprile 20.00  Rapid - ACVM 
Sabato  5 maggio  18.30 ACVM - Minusio 
Domenica 13 maggio 16.00 Cadenazzo - ACVM 
Sabato  19 maggio 18.30 ACVM - Balerna 
Domenica  27 maggio 16.30 Sementina-ACVM 
Domenica  3 giugno 16.00 ACVM - Malcantone 
 
Insieme: tutti in cerchio per fare quadrato! 


