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“Perché quasi niente quanto la 
guerra e niente quanto una 
guerra ingiusta, frantuma la 
dignità dell’uomo” 

Oriana Fallaci 

Sono entrati in campo insieme. Andrea, Davide, 

Filippo e Maksym, che teneva con orgoglio e 

forza la bandiera 

dell’Ucraina. 

Maksym è un 

bimbo ucraino 

che gioca nel 

Lesa Vergante. 

Domenica, la 

domenica del 

derby, la 

domenica 

appena 

successiva allo 

scoppio della  

guerra che 

coinvolge il suo 

Paese, la sua Famiglia, e tanti bambini come lui 

che, più sfortunati, si trovano ad affrontare ogni 

giorno lo scoppio roboante delle bombe, che si 

trovano costretti ad interrompere la loro vita di 

bambino per nascondersi e scappare da un 

mondo che improvvisamente gli è diventato 

ostile. Non è bastata la pandemia a mettere in 

ginocchio il Mondo. Ora ci voleva anche una 

guerra, della quale molti di noi non capiscono il 

senso. Ma c’è un senso nella guerra? Molti di noi 

hanno vissuto solo di striscio gli ultimi conflitti, 

qualcuno, più anziano, li ha vissuti sulla propria 

pelle. Ma il genere umano non si dovrebbe 

evolvere? Non dovrebbe imparare dagli errori, 

non dovrebbe far prevalere il buon senso 

all’interesse? I fatti ci danno risposte poco 

confortanti.  

L’Uomo è in balìa di eventi che non può sempre 

controllare. E la causa di questi eventi sono altri 

uomini, che improvvisamente si ergono a 

mediatori del destino del Mondo. La guerra non 

è mai giusta, non 

ha mai una 

motivazione che 

possa 

giustificare un 

attacco  che 

porta 

inevitabilmente 

a perdere delle 

vite innocenti. 

Potremmo 

evolverci se, ad 

esempio, anche 

tra di noi, 

riuscissimo a 

mediare i nostri 

piccoli dissapori semplicemente con il dialogo e 

il confronto. Se anche in campo tendessimo la 

mano all’avversario dopo un contrasto, se 

almeno tra di noi potessimo dimostrare che 

l’uomo evolve e rifugge la violenza. Oggi in 

guerra, ma anche domani in tempo di pace. I 

bambini ci insegnano che è possibile, 

camminano uniti con in mano la stessa bandiera. 

E si stringono accanto a Maksym, per ricordargli 

che anche ora, sono tutti parte della stessa 

squadra. Tutti bambini sotto lo stesso cielo. 

#weareblues  #stopwarukraine 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA  8^ RITORNO 

STRESA SPORTIVA  

AYGREVILLE CALCIO 

L 
o Stresa ospita l’Aygreville nell’8^ giornata di 
ritorno del campionato di Eccellenza. I valdo-
stani nella gara di andata bloccarono i Blues 
con un eurogol 

di André Cuneaz, il gio-
catore più esperto della 
rosa, cresciuto nella 
Juventus, con la quale 
sfiorò il debutto in serie 
B con la squadra allena-
ta da Didier De-
schamps. L’esordio in 
cadetteria fu solo ri-
mandato al 2008 con la 
maglia del Mantova, poi 
le esperienze a Taranto, 
Alessandria, al Valleè 
D’Aoste, a Vado Ligure 
e l’approdo coi rossone-
ri nell’estate 2014. Tor-
nando alla gara di anda-
ta, non bastò il gol di 
Secci a mettere in crisi 
l’imbattibilità dell’Aygreville tra le mura amiche dello 
stadio “Oscar Rini” di Vil-
leneuve, l’impresa ad oggi 
non è riuscita a nessuna 
delle 12 compagini avver-
sarie della formazione del 
Presidente Silvano Zoppo. 
L’ Aygreville non perde in 
casa dal 27 settembre 
2020, quando il Baveno 
violò il fortino grazie al gol 
di  Fabio Ramalho. Negli 
ultimi sei mesi ha vinto 6 
gare e ne ha pareggiate 
altrettante, segnando 20 
gol e subendone 9. In tra-
sferta ha ottenuto cinque 
sconfitte contro  Venaria, Borgovercelli, Borgaro, Ba-
veno e La Pianese, ha pareggiato contro Alicese, Ful-
gor Valdengo, Settimo e Trino e si è imposta il 19 

settembre a Verbania e il 10 ottobre a Oleggio, scon-
fitto anche domenica scorsa nel retour match risolto 
da Manuel Brunod, classe 2001, al terzo campionato 

coi rossoneri e bomber 
della squadra con 9 gol. 
Nella classifica interna 
dei marcatori segue, a 
quota 8 (con 5 centri dal 
dischetto di rigore) Fran-
cois Daynè, venticin-
quenne attaccante che al 
“Forlano” ha già segnato 
il 5 aprile 2018 su rigore 
con la maglia del Trino e  
il 13 ottobre 2019 con la 
maglia del Pont Donnaz 
che aveva in panchina 
Ezio Rossi e che vinse col 
tecnico Roberto Cretaz 
quella Eccellenza sospe-
sa alla sesta di ritorno. 
Per il veloce punteros 
valdostano anche 20 

presenze e 2 reti nel 2018/2019 in serie D con la Fol-
gore Caratese del presi-
dente Michele Criscitiello. 
Gli altri ad essere già riu-
sciti a fare colpo nelle dife-
se avversarie sono stati 
finora per tre volte Loren-
zo Bidese (2004), Giacomo 
Castagna (2001) e Damia-
no Furfori (1998), una a 
testa oltre a Cuneaz per 
Simone Bonel (1998) Lu-
ciano Augusto Bonomo 
Garcia (1992) ed Hervè 
Favre (2000). Proprio il 
terzino sarà assente per 
squalifica, così come per 

l’identico motivo lo Stresa non avrà tre importanti 
giocatori: il capitano Mattia Frascoia, il terzino Ales-
sio Bellocci e il centrocampista Stefano Venco. Do-
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vrebbe tornare a guidare personalmente i suoi ragaz-
zi  Giorgio Rotolo, mentre sulla panchina avversaria 
ci sarà il trentottenne vercelle-
se Matteo Pasteris che dirige la 
squadra in cui ha giocato per 
un anno dal dicembre 2012, 
una delle tante esperienze nel-
la sua carriera da calciatore 
iniziata nel settore giovanile dei 
bicciolani della sua città natale, 
approdando poi nel 2000 alla 
Juventus e proseguendo con 
Casale, Orbassano, Trino, Gia-
veno, Sparta Vespolate, Rivoli 
Collegno, Cossato, Ceversama, 
Santhia, Saint Christophe, 
Ivrea, Real Sarre e Valleè D’Ao-
ste con cui ha terminato la car-
riera e proprio il 13 marzo, ma 
del 2016, era al centro 
dell’attacco dei valligiani che 
fermarono sul 2-2 lo Stresa a 
Baveno. Nel 2018 ha iniziato ad 
allenare il St. Vincent Chatillon 
e nell’estate 2020 la società del 
direttore sportivo Nunzio San-
toro lo ha scelto come sostituto di Alberto Rizzo, tec-
nico eporediese 
attualmente a 
Biella e che coi 
valdostani è 
stato dal 2016 
al 2020. 
I Blues arrivano 
alla gara dopo la 
vittoria per 3-2 
contro il Calcio 
Settimo di Ma-
rio Gatta, che 
ha incassato 
così la prima 
sconfitta casa-
linga allo stadio 
Primo Levi. La 
gara è stata 
rocambolesca. Lo Stresa vinceva 3-0 grazie alle reti di 
Mancuso, Secci e al primo gol stagionale di Mastro-
marino, ma nel finale i padroni di casa, in superiorità 
numerica dopo l’espulsione dell’ottimo Venco, sono 
riusciti a mettere alle corde lo Stresa che per una de-

cina di minuti si è lasciato travolgere dalla velleità 
degli avversari. 

Sul lago Maggiore le squadre si 
sfideranno per la quarta volta, 
due precedenti a Baveno, con 
una vittoria ciascuno: il 20 
settembre 2015 2-1 per la 
squadra di Giancarlo Boldini, 
con Cabrini e Tiboni a mettere 
la freccia nel primo tempo, la-
sciando a Glarey solamente il 
gol della bandiera nella ripresa. 
Il 12 marzo 2017 fu Matteo 
Baldi a firmare l’unica sconfitta 
casalinga dello Stresa sotto la 
gestione Caniato .  
        Il 25 febbraio 2018, l’unica 
volta che si sono affrontate al 
“Forlano” che a causa della 
pandemia non ha potuto avere 
un seguito negli ultimi due 
campionati. La squadra allena-
ta da Sergio Galeazzi  sbloccò il 
risultato a fine primo tempo 
con Bernabino, raddoppiò al 
10’ della ripresa con un mae-

stoso gol sotto l’incrocio dei pali di Brugnera, subì la 
rimonta ad ope-
ra di Cuneaz e 
Baldi, ma in 
quella gelida 
domenica in cui 
fece la sua com-
parsa pure la 
neve, ci pensò 
Mattia Gilio a 
due minuti dal 
90° a segnare il 
suo primo gol in 
maglia Blues e 
sancire il defini-
tivo 3-2 della 
partita inserita 
nell’ottava di 
ritorno, la stes-

sa giornata in cui anche questa domenica si affronte-
ranno nuovamente le squadre, pronte a regalare co-
me sempre forti emozioni.                                              
 

Andrea Marguglio 
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