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M 
ostrate fiducia nei vostri 
uomini ed essi faranno in 
modo di meritarsela; trattateli 
da professionisti seri, ed essi 

faranno di tutto per non deludervi. 
(Ralph Waldo Emerson)  

Che cosa vedete in questa foto? I nostri occhi 
vedono tre persone 
ed una maglia, il 
vessillo di un 
traguardo 
conquistato, solo il 
primo di una lunga 
serie. Ma questa foto 
va guardata con gli 
occhi dell’anima, per 
cercare di elaborare, 
dai colori e dalle 
forme, delle 
sensazioni. Questa 
foto ritrae  un 
legame talmente 
forte, ritrae fiducia, 
stima, passione, 
rispetto, spirito di 
sacrificio. Questa 
foto diventa iconica 
nel descrivere ciò che 
noi, giorno dopo giorno, abbiamo il privilegio di 
vivere in prima persona sul campo. Che sia 
quello di allenamento, che sia quello della gara 
che consacra la fatica. In ogni attimo colorato di 
Blues, noi abbiamo il privilegio di condividere 
con un gruppo meraviglioso gioie e dolori. 
Preoccupazioni, tensioni, vittorie e sconfitte. 
Abbiamo iniziato con una sonora sconfitta, che 
aveva già fatto storcere il naso e aprire la bocca 
a tante persone che nemmeno ci conoscono. La 
forza di questo gruppo si è resa consapevole 

proprio da quel momento. Dalla sconfitta che ha 
aperto il campionato, che ha lasciato ferite 
importanti, Qualcuna subito rimarginata, 
qualche altra che invece ha reso necessario più 
tempo per essere sfiammata.  La società e lo 
staff non hanno mai fatto mancare al fiducia a 
questo gruppo di uomini e non hanno mai 
nemmeno per un attimo messo in discussione la 

loro professionalità. 
Ed ecco il segreto: la 
fiducia va meritata 
partita dopo partita. 
E per ottenere un 
risultato ci vuole 
grande abnegazione 
e professionalità.  
Professionalità e non 
professionismo. A 
dimostrare che, se 
anche ci chiamiamo 
Dilettanti, sappiamo 
perfettamente qual è 
il nostro dovere e 
non abbiamo 
bisogno di vincoli per 
poter lavorare al 
meglio.  E quella 
maglia, ora sì vista 

nella sua materialità, ci ricorda che le battaglie 
che combattiamo ogni giorno, non finiscono sul 
campo da calcio e che le vittorie che si 
ottengono, anche su quel rettangolo di gioco, 
aiutano a sopportare  i momenti duri che la vita 
ci mette di fronte.  
Un  allenatore, un capitano, un guerriero.   
Trovate voi, anche nella foto se volete, il 
destinatario di queste parole.                          
 

#weareblues 

300 volte come la prima volta 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 13^ giornata ANDATA 
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S 
e dopo le prime giornate, si parlava di Oleg-
gio come squadra rivelazione, ora si può 
tranquillamente dire che è una realtà conso-
lidata in questo primo spezzone di campio-

nato. E lo dimostra il ruolino di marcia che gli orange 
di Ferrero im-
plementano 
domenica dopo 
domenica. 
Sono 25 i punti 
conquistati in 
12 giornate, 
frutto di 7 
vittorie, 4 pa-
reggi e una sola 
sconfitta. 
Al “Fortina Za-
nolli” ha battu-
to 3-2 l’Alicese, 
1-0 la Fulgor 
Valdengo, 2-0 il 
Baveno, 2-1 La 
Pianese e 5-0 il 
Verbania. Ha 
pareggiato 2-2 
contro il Trino 
e l’unica sconfitta gliel’ha inflitta 2-0 l’Aygreville il 10 
ottobre. In trasferta successi per 2-0 a Varallo Sesia 
contro la Dufour e 1-0 a Borgovercelli, Tre pareggi , 
tutti per 1-1 sui campi di Accademia Borgomanero, 
Settimo e Venarìa. Ha il quinto attacco del girone con 
21 reti segnate (15 delle quali dal tandem Ballgjini – 
Blanda, poi 3 Caporale, 2  Antonioli e una Roveda) e 
la migliore difesa  con  solamente 10 reti incassate. A 
protezione della porta c’è il ventenne Gianluca Ba-
glieri che a giugno ha vinto l’Eccellenza a Romentino, 
da dove lo scorso mese di ottobre è arrivato il cen-
trocampista Roberto Roveda (classe 1996), con 
esperienze anche a Legnano, Pro Patria, Monza e 
Caronnese. Con trascorsi nella società del presidente 
Guido Presta anche il ventiquattrenne bomber alba-
nese Ergys Ballgjini , 9 reti nel 2017/2018 e una nel 
2019/2020, mentre l’anno scorso aveva iniziato a 

Valdengo, ad ottobre andato a Trino prima della so-
spensione del campionato. L’altro portiere è Denis 
Rota (1997) giunto dal Milano City. In difesa sono 
stati confermati il ventunenne ex del Baveno Alessio 
Casarotti, il capitano Kevin Sironi (1990). Da Gozzano 

sono arrivati 
Mattia Gioria e 
Pietro Maiori-
no, entrambi 
classe 2000 e il 
diciannovenne 
albanese Mu-
nir Hysaj che a 
gennaio 2020 
era approdato 
in prestito allo  
Stresa. Dal Ver-
bania è stato 
prelevato Gio-
vanni Fortis 
(1997) che con 
lo Stresa ha 
svolto la prepa-
razione estiva 
nel 2017. Il Ga-
virate è la so-

cietà di provenienza del ventenne Giacomo Grippo e 
dopo un anno alla Sparta Novara è rientrato il venti-
cinquenne terzino Luca Zuliani. A centrocampo sono 
rimasti Mattia Amoretti (2003), Kevin Caporale 
(1998), Matteo Passarella (2003), Marco Rivetti 
(2002). Dal Gozzano è arrivato Filippo Antonioli 
(2002), dalla Polisportiva San Giacomo il diciassetten-
ne Amin El Akri, dal Gavirate il ventiseienne Nicholas 
Legnani,  dalla Pro Vercelli e dopo avere svolto alle-
namenti ad agosto con lo Stresa si è trasferito An-
drea Iemmi (2002),  cresciuto nella Sparta, passato 
anche alla R.G. Ticino è invece Simone Punzo (2002), 
mentre di proprietà del Novara, l’anno scorso in pre-
stito allo Stresa con un gol in campionato e uno in 
Coppa Italia è il diciannovenne Andrea Viganò. Nel 
reparto offensivo tutto nuovo, ci sono Cristian Rigi-
nelli (2001) giunto da Gozzano, dalla Sparta Novara 
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Il nostro Capitano Frascoia, Barantani e Manfroni con Ilaria Filippi,  

presidente ASD Lesa Vergante e alcuni dei piccoli calciatori sul campo di Lesa 
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provengono il ventiduenne Alessandro Rogora ed il 
trentenne capocannoniere della squadra con 8 reti 
Mario Blanda, che al “Forlano” aprì le marcature il 
25 novembre 2012 
nella 13^ di andata 
del campionato di 
Promozione, poi rag-
giunto nella ripresa 
da Andrea Borto-
letto. In quel campio-
nato gli “orange” 
giunsero al terzo po-
sto, escludendo pro-
prio i borromaici, 
all’ultimo campiona-
to con Antonello Fo-
ti, vincendo il retour 
match del 28 aprile 
2013 con una dop-
pietta di Simone Ne-
grello. L’allenatore 
era proprio il cin-
quantacinquenne 
Alessandro Ferrero 
che terminò con la 
sconfitta contro il 
Ceversama nel primo turno dei play off l’esperienza 
con la società del presidente Fernando Foglio, ma 
dopo avere allenato per 3 anni a Varallo Pombia 
(vincendo la coppa Italia nel 2014 che gli permise di 
salire in Eccellenza), essere subentrato a Cesare 
Rampi nel dicembre 2016 ad Arona con cui ha vinto 
in Promozione, breve parentesi a  Verbania sostituito 
a dicembre di quattro anni fa da Roberto Frino,  
dall’estate 2018 al novembre 2019  a Borgomanero 

con cui è stato finalista in Coppa Italia di Eccellenza a 
febbraio, l’anno scorso alla Sestese, questa estate si 
è ricongiunto con la squadra, che nel 2019 è tornata 

in Eccellenza, vincendo 
anche il titolo regionale 
in Promozione  e che 
dal 2017 ha come di-
rettore sportivo Victor 
Ganci, 38 anni compiuti 
il 18 novembre, una 
lunga carriera di calcia-
tore conclusa cinque 
anni fa a Gattinara dove 
era già stato nel 
2004/2005, iniziata a 
Gozzano e proseguita 
con Grignasco, poi alla 
Dufour, Trino, Pro Bel-
vedere Vercelli, Borgo-
pal , Vaprio, Baveno, 
Arona, Castellanzese e 
Fomarco. Nel nuovo 
ruolo si è ben distinto 
in questi ultimi anni 
facendo crescere ulte-
riormente questa bella 

realtà del calcio novarese, pronta ad offrire spettaco-
lo  contro l’attuale capolista del campionato che nel 
primo dei tre match casalinghi in una settimana sarà 
senza lo squalificato Alejandro Scibetta, ma col recu-
perato difensore Samuele Salice, è in serie positiva 
da 11 giornate e da 4 domeniche è sempre uscita 
vittoriosa dal campo. 
 

Andrea Marguglio 

NOI DELLO STRESA 

Dal tuo primo giorno a Stresa hai dedicato alla nostra società 
impegno, competenza e passione.  

Da quella stretta di mano non hai mai smesso di impegnarti 
per far crescere la nostra società, diventando un grande  

punto di riferimento per tutti noi. 

BUON COMPLEANNO 

al nostro dg  

francesco ristagno 

La tirata di orecchie del più piccolo calciatore sul campo ad 
uno dei più grandi, Manfroni, per il suo compleanno 




