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“La vittoria è figlia di molte battaglie”. 
Sicuramente qualcuno ha pronunciato questa 
frase  nella storia, ma è rimasta iconica sul set 
point di una partita di beach volley questa 
estate, quando un ragazzone straniero, che da 
due giorni parlava in 
un italiano 
abbastanza 
stentato, ha 
pronunciato a gran 
voce questa frase 
prima di segnare il 
punto decisivo. E 
non è un caso  
nemmeno la scelta 
della foto che 
accompagna queste 
parole, dove al 
centro si staglia la 
figura del nostro 
mister, Giorgio 
Rotolo, che di battaglie combattute ora è per 
noi una vera icona.  Perché i Blues stanno 
affrontando con onore questo campionato, 
giornata dopo giornata e in ogni partita viene 
nominato una sorta di eroe. Nella trasferta di 
Chivasso abbiamo sottolineato la prestazione 
di Jacopo Zenga, che è tornato a vestire la 
nostra maglia proprio dopo aver iniziato la 
sua stagione con quella del Borgovercelli. Una 
prestazione magistrale, non solo per la 
tripletta personale realizzata, ma anche per il 
grande lavoro messo a servizio di tutta la 
squadra. Ma, se è sempre facile indicare “The 
man of the match”, perché la sua prestazione 
è sotto l’occhio giudice anche del pubblico, 
non è altrettanto scontato  insediare sugli 

altari chi, questi ragazzi, li guida e li segue 
giorno dopo giorno. Perché se l’allenatore è 
pur sempre protagonista, con la sua statura 
idavanti alla panchina, anche chi gli siede 
accanto ha i suoi meriti. Cristian, Diego e 

Loris, 
instancabilmente 
affrontano ogni 
allenamento con 
una passione e uno 
spirito di gruppo 
indescrivibili. Loro, 
insieme al DS 
Biscuola, al DG 
Ristagno, a Fabio 
Marchionini, che di 
battaglie vinte ne 
sa qualcosa, a 
Pippo Lacchè, 
l’angelo dello 
spogliatoio, sono 

l’anima di questa squadra. Si è creato un 
equilibrio talmente perfetto che a volte 
sembra che tutto funzioni per inerzia. Inerzia 
che invece viene costantemente messa a dura 
prova, nel corso delle settimane, anche nelle 
piccole cose. E così, questa sera, in questa 
fredda serata di inizio novembre, vogliamo 
dire grazie a tutti loro, ma anche a tutti voi 
che ci seguite e ci date energia.  Abbiamo 
ancora tante battaglie da combattere, tutti 
insieme, abbiamo ancora un lungo cammino 
da intraprendere per raggiungere il traguardo. 
Ma siamo una squadra e questo, signori miei, 
è l’unica cosa che conta. 

#weareblues 
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Anticipo serale dell’undicesimo turno di andata fra 
Stresa e Borgovercelli. Era il 6 novembre anche nel 
2016, quando le due squadre si 
affrontarono al “Forlano” e con 
un rigore di De Lorentiis si impo-
sero i vercellesi che hanno un 
bilancio positivo nelle trasferte in 
riva al Lago Maggiore,  con altri 2 
successi (2-0 a Baveno campo 
neutro il 19 settembre 2004 e 1-0 
in via Fiume il 10 settembre 
2017), 3 pareggi (2-2 il 16 maggio 
2004, 4-4 il 30 settembre 2007 e 
1-1 il 16 febbraio 2020). I Blues 
sono riusciti a vincere da padroni 
di casa solamente la sera del 10 
febbraio 2016 a Baveno, per 2-0 
nel recupero della sfida sospesa 
dieci giorni prima per infortunio 
dell’arbitro e finalmente al 
“Forlano” il 18 ottobre 2020 per 3
-0 con gol di Salzano, Viganò e 
Secci, uno degli ex della sfida, 
come lo sono il tecnico Giorgio 
Rotolo (dal 2011 al 2014, con una salvezza ai play 
out, una semifinale nazionale play off e un altro terzo 
posto a certificare il 
brillante operato), il 
terzino Negretti, il 
capitano Frascoia e 
il bomber Jacopo 
Zenga, che con la 
tripletta realizzata 
domenica a Chivas-
so è salito a quota 4 
con i Blues, contan-
do quello contro il 
Venaria e inoltre ne 
ha fatto uno il 22 
settembre quando 
al “Vigino” sbloccò 
la sfida che poi il 
Baveno ribaltò nel secondo tempo con il centravanti 

Frau. Ha giocato poi ancora la domenica successiva a 
Settimo Torinese, prima di tornare in riva al lago 

Maggiore, dando da subito il 
proprio importante contributo 
nell’intenso mese di ottobre che 
ha visto il team del direttore ge-
nerale Francesco Ristagno gio-
care 8 partite, conquistare nei 
tempi supplementari l’accesso ai 
quarti di finale di Coppa Italia 
dove si prospetta un avvincente 
doppio derby con il Baveno ed 
essere saldamente in testa alla 
classifica con la Biellese, l’unica 
squadra capace finora di sconfig-
gere una formazione  compatta, 
coesa, capace di fare fronte a 
tutte le varie difficoltà che si so-
no presentate finora e con la 
voglia di potere continuare a 
migliorarsi e a divertire i propri 
sostenitori.  
La striscia positiva è di 9 partite, 
23 punti conquistati, complessi-

vamente ha segnato 25 gol, con una media di 2,5 a 
partita, sono 14 quelli subiti, il doppio di quelli incas-

sati dalla Biellese 
che oltre ad esse-
re l’unica compa-
gine imbattuta 
dell’intera eccel-
lenza piemontese, 
a sua volta ne ha 
segnati 28. Secci è 
il capocannoniere 
del girone con 7 
centri, dopo Zenga 
con 4 marcature, 
ci sono Bonura, 
Geno e Mancuso 
con 3, Manfroni 
con 2, Bellocci, 

Frascoia e Negretti con una. Il Borgovercelli si trova 
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in terzultima posizione con con 6 punti, frutto di un 
solo successo, il 3 ottobre 2-0 sull’Aygreville, tre pa-
reggi, 3-3 a Venaria, 2-2 con La Pianese e 1-1 a Trino. 
Per sei volte ha alzato bandiera bianca, quattro in 
casa , contro Valdengo, Baveno, Verbania e Oleggio, 
due viaggiando, rispettivamente a Borgomanero e sul 
terreno del 
Settimo. Dodici 
gol fatti e 18 
finiti alle spalle 
di un altro ex 
dellacontesa, il 
portiere Marco 
Bonassi. Oltre 
all’attuale cen-
travanti dei 
blues, si regi-
strano  tre gol 
per il centro-
campista Luca 
Gerbaudo 
(1990) cresciu-
to nella Juven-
tus e poi ha 
messo a dispo-
sizione lesue 
doti calcistiche per i grossetani del Follonica Gavorra-
no, per Borgomanero, Asti, Casale, Vallee D’Aosta, 
Trino, Valenzana, Fenegrò, Rivoli, Pinerolo, Canelli, 
Borgaro e Chisola,  
due per l’esperto 
centrale difensivo 
Alessandro Canino 
(1989) e l’attac-
cante Christian 
Moscardi (2000), 
uno ciascuno per 
Andrea Cassinis 
(2001), Federico 
Petrillo (1998), 
Andrea Rognone 
(1993) e Nicolò 
Verbano (2003). 
Per il quarto cam-
pionato consecuti-
vo è l’ex portiere 
Gregory Moretto, che rientra dopo un turno di squa-
lifica,  al timone della squadra che nell’ottobre 2020 
quando il campionato venne sospeso aveva giocato 
soltanto 5 partite e conquistato 4 punti, mentre nel 

torneo primaverile è stata in lizza fino all’ultima gior-
nata per approdare in serie D, ma la sventurata ulti-
ma partita interna contro il Lucento, ha impedito che 
potesse giocarsi lo spareggio con la Biellese. 
Da Gozzano, fresco di vittoria del campionato come 
direttore sportivo della società presieduta da Fabri-

zio Leonar-
di è arriva-
to il trenta-
settenne 
Riccardo 
Poi, con 
oltre 250 
reti in car-
riera che 
era termi-
nata con 
l’inizio del-
la pande-
mia con la 
maglia del 
Borgoma-
nero, da 
dove a li-
vello di 
prime 

squadre era iniziata nel 2001, poi  
un lungo percorso passando dall’Inter, Sestese, Rob-
bio, Solbiatese, Gavirate, Pombiese, Gozzano 

(vincendo con 
Frascoia l’Eccel-
lenza nel 2011), 
Lecco, Asti, No. 
Ve., Juve Domo 
(vincendo i play 
off di Promozio-
ne nel 2015) 
fino al 2017, ma 
nelle ultime due 
domeniche lo si 
è rivisto in cam-
po nella parte 
conclusiva degli 
incontri per gui-
dare l’attacco di 
una squadra in 

difficoltà e con la voglia di poterla aiutare a risalire in 
una posizione più tranquilla e che ha sfiorato la quali-
ficazione ai quarti di finale di Coppa Italia. 

Andrea Marguglio 
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