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D 
ue derby in pochi giorni. Una carica 
emotiva importante per i Blues che 
hanno trovato un pareggio nella 
partita 

entusiasmante con 
l’Accademia 
Borgomanero e poi la 
vittoria nel turno 
infrasettimanale 
contro il Baveno. Un 
ruolino di marcia che, 
tolta la sconfitta 
all’esordio, mette i 
Blues al secondo 
posto in classifica, 
condiviso con la 
Biellese (che peraltro ha già osservato il 
proprio turno di riposo) 
alle spalle dell’Oleggio. 
Un percorso importante 
per la formazione di 
Rotolo che però si è già 
trovata ad affrontare 
qualche difficoltà in 
corsa. L’infortunio di 
Perini e lo stop di 
Broggini hanno costretto 
la formazione del 
presidente Pozzo ad 
andare sul mercato. Ed ecco che agli ordini di 
Giorgio Rotolo sono arrivati Federico 
Mastromarino, centrocampista proveniente 
dalla Sardegna, dove ha militato, tra le altre, 
nella Torres e nel Lanusei e in maglia Blues è 
tornato l’attaccante Jacopo Zenga, che aveva 
iniziato la stagione con la maglia del 
Borgovercelli. Entrambi hanno già assaggiato il 

campo nelle ultime due gare, Mastromarino in 
due spezzoni nei derby e Zenga da titolare già 
con Il Baveno. Un apporto importante per i 

Blues che si sono 
ritrovati all’improvviso 
anche senza Salice, 
fermato da un 
problema muscolare e 
degnamente sostituito 
da Luca Feccia 
nell’infrasettimanale di 
Baveno. Il percorso dei 
Blues è intenso, oggi 
infatti la partita contro 
il Settimo è la terza 
nell’arco di una 

settimana e mercoledì ci sarà anche l’andata 
della gara di Coppa 
Italia, ancora contro 
l’Accademia 
Borgomanero. Mister 
Rotolo dunque dovrà 
necessariamente optare 
per un minimo turn-
over, per poter dare un 
po’ di riposo a chi, per 
ora, ha sempre timbrato 
il cartellino. Altra nota 
lieta è la presenza sugli 

spalti dei ragazzi del Lesa Vergante, la società 
della presidentessa Ilaria Filippi, con cui i 
Blues condividono, oltre che un progetto 
importante in previsione futura, anche il 
campo di allenamento, creando così uno 
spirito di corpo anche nelle fila delle 
formazioni del settore giovanile scolastico. 

#weareblues 

NOVITA’ IN #BLUES 
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D 
opo il vittorioso derby di mercoledì sera a 
Baveno, lo Stresa torna al “Forlano” per 
ospitare il Settimo. La squadra allenata da 
Giorgio 

Rotolo è seconda in 
classifica appaiata 
alla Biellese, con 13 
punti, lo stesso nu-
mero dei gol segna-
ti,con Bonura che 
ha sempre aperto 
le marcature nelle 
tre trasferte da 
bottino pieno. Oltre 
al talentuoso ven-
tenne di origine 
sarda, è anche an-
dato tre volte a 
bersaglio  Mancu-
so. Quattro sono i 
gol siglati da  Secci, uno ciascuno per Bellocci, Fra-
scoia e Negretti. 
Nove sono le reti 
subite, di cui 
sette in casa.  
Sette sono i punti 
conquistati dal 
Settimo nel pro-
prio stadio 
“Primo Levi”, 
battendo 6-1 il 
Venaria, 4-3 il 
Borgovercelli e 
pareggiando 
mercoledì contro 
la capolista Oleg-
gio. L’unico pun-
to esterno lo ha 
ottenuto a Trino, 
con un pareggio a 
reti inviolate, mentre ha perso 3-0 in casa dell’Aygre-
ville e 2-1 a Chivasso contro La Pianese. Si trova a 
centroclassifca con 8 punti, 10 gol subiti e 12 realiz-

zati. Il miglior marcatore con 4 centri  è Atou Niang, 
30 anni compiuti lo scorso 4 ottobre, arrivato questa 
estate dalla Pro Dronero (dove ha vinto l’Eccellenza 

girone B nel 2018), 
con esperienze in 
Liguria ad Arma di 
Taggia, Chiavari, 
Sanremo e Rapallo, 
quindi  l’approdo a 
Bra nel 2017, men-
tre a Stresa ha mili-
tato nel campiona-
to 2019/2020, col-
lezionando 16 pre-
senze e segnato 9 
gol . E’ il bomber 
senegalese l’ele-
mento di spicco 
della campagna 
acquisti condotta 

dal Direttore Sportivo Vito Bellantuono.   Sono arri-
vati i portieri Mar-
co Cariolo (2002) 
dal Vanchiglia,  
Gianluca Maggi 
(2001)  dal Benar-
zole, da dove è 
giunto anche il 
fratello gemello 
Simone che è un 
centrocampista, 
come il venti-
seienne Pietro 
Barale , 11 pre-
senze l’anno scor-
so in serie D a Sa-
luzzo.  Giostrano 
in mezzo al campo 
anche Modou 
Dansu, venti-

quattrenne che ha giocato con Casale, Santostefane-
se, Pont Donnaz,  Rivoli e l’anno scorso era tesserato 
per l’Alicese.  Daouda Ndiaye, classe 2002, prove-
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niente dall’Union Bussoleno Bruzolo Vallesusa, da 
dove è stato ingaggiato il diciannovenne terzino Luca 
Mangiardi. A rinforzare il reparto difensivo sono 
giunti Tommaso De Simone, 21 anni proprio nel gior-
no della partita,  dal Canelli, con Lottogiaveno, Lasca-
ris, Chisola e Chieri  le squadre in cui ha giocato pre-
cedentemente. 
Dal Rivoli è arriva-
to Ahmed Rassoul 
Gueye (1995),di 
scuola juventina, 
poi ha vestito le 
maglie di Chieri, 
Borgaro, Orizzonti 
United e La Piane-
se., Niccolò Muto 
(2001) dal settore 
giovanile dell’Ales-
sandria e che ha 
militato con Leìni, 
Caselle, Pro Eure-
ka, Vanchiglia e 
Albese. In attacco 
dall’ Atletico Torino si sono svincolati Salvatore Chi-
rone (1999) e  Manuel De Mitri (1998), dalla Pro Eu-
reka si sono trasfe-
riti il ventenne 
Vittorio De Paolis 
e il diciannovenne 
Alessio Leo, dal 
Chisola è giunto 
Alessandro Ollio  
(2000), che al 
“Forlano” ha già 
giocato mercoledì 
12 dicembre 2018, 
con la maglia del 
Borgosesia, dando 
il via  alla rimonta 
dei granata sesiani 
in quell’importan-
te sfida salvezza in 
serie D.  Fra i compagni di squadra aveva anche il 
ventitreenne difensore Mattia Picone Chiodo che è 
poi andato a Borgomanero e Canelli e ora fa parte 
della rosa delle “violette” del presidente Emiddio 
Ursillo che fra i riconfermati annovera soltanto il cen-
trocampista Mattia Stano (1994), gli attaccanti Carlo 
Fiandaca (2001) e Francesco Salerno (2003) e il di-
fensore centrale Marco Chiumente , classe 1984, che 

era presente a Baveno il 9 ottobre 2016 nell’unico 
precedente sul lago fra le due squadre. Anche allora 
era la settima di andata e l’incontro terminò con un 
passivo pesante per i ragazzi allora allenati da Gian-
carlo Boldini, che subirono 3 dei 4 gol negli ultimi 8 
minuti. In quel campionato lo Stresa si salvò all’ulti-

ma giornata, i 
torinesi giunse-
ro quattordicesi-
mi e dovettero 
spareggiare con 
il Pavarolo,                              
che fece il gran 
colpo e si salvò. 
Poi 3 anni in 
Promozione, 
prima del ripe-
scaggio in Eccel-
lenza nell’estate 
2020. L’anno 
scorso nel cam-
pionato sospeso 
a fine ottobre 

aveva ottenuto 3 pareggi in 6 incontri, era stato con-
fermato il tecnico Vincenzo Piazzoli, mentre la scorsa 

estate la panchi-
na è stata affi-
data ad un altro 
illustre conosci-
tore di questa 
categoria, ovve-
ro Mario Gatta, 
negli ultimi 2 
anni a Susa in 
Promozione. 
Con lo Stresa ha 
4 precedenti,  
che hanno visto 
i Blues prevalere 
2 volte (2-0 in 
trasferta il 4 
ottobre 2015 e 

vittoria salvezza 2-1 all’ultima giornata il 30 aprile 
2017) e dividere la posta in altrettante circostanze 
(14 febbraio 2016 per 2-2 in casa e 1-1 l’ 11 dicembre 
2016 allo stadio “Allende” di Alpignano che ha allena-
to fino al 2018, vincendo la Coppa Italia di Eccellenza 
nel 2016),  poi ha messo a disposizione la sua espe-
rienza anche ad Alba  e precedentemente a Gassino. 

Andrea Marguglio 
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