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L 
a nostra avventura sportiva oggi si 

tinge di tinte multiformi. Il nostro Blu si 

mischia ai colori del Lesa Vergante per 

una iniziativa sociale importante. Il 2 

aprile ricorre la Giornata Mondiale per l’Autismo 

e le nostre società hanno sposato in toto 

l’iniziativa che ci è stata lanciata dall’ASD 

Voluntas Suna, in 

collaborazione con 

Angsa VCO 

(l’associazione dei 

genitori di bimbi 

con problemi di 

autismo) per 

sensibilizzare il 

nostro ambiente 

all’autismo. 

Voluntas Suna ha 

dato il via al 

progetto SUnici, 

una squadra 

composta da bambini con patologie cognitive di 

vario livello. I nostri calciatori oggi e quelli del 

Lesa Vergante scendono in campo con al polso 

un nastrino blu con ricamato lo slogan 

“accendiamo la luce sull’autismo”.  

 PERCHE’ IN CAMPO CON I BRACCIALETTI BLU? 

Quando nel 2007 le Nazioni unite decisero di 

istituire questa giornata, i promotori spiegarono 

che il blu, in quanto “tinta enigmatica”, ha il 

potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il 

bisogno di “conoscenza”. E, in effetti, sono 

questi i due luoghi dove converge il mondo 

dell'autismo. La “sicurezza” intesa non solo 

come la possibilità, nel presente, di vivere 

un'esistenza libera e allo stesso tempo protetta, 

sia per gli autistici, sia per i loro familiari, ma 

anche come sicurezza del futuro. Perché 

l'incubo che scandisce la vita quotidiana delle 

madri e dei padri dei ragazzi autistici è quel che 

accadrà quando loro non ci saranno più. Il 

cosiddetto incubo del “dopo di noi”.  Ci sono 

anche altre spiegazioni realtive alla scelta del 

Blu, ad esempio 

ecco cosa scrivono 

gli argentini della 

associazione “Tgd 

Padres Tea”: 

“Questo colore 

rappresenta in 

qualche modo quel 

che viviamo tutti i 

giorni noi familiari 

e le persone 

colpite: ci sono 

delle volte che il 

blu è brillante 

come il mare in un giorno d'estate, e altre volte 

che questo blu si fa scuro e si disperde come un 

mare in tempesta”.  Ognuno di noi può 

contribuire alla causa acquistando uno dei 

biglietti della sottoscrizione a premi che avete 

visto entrando, sia oggi che sabato prossimo 

durante le partite del settore giovanile del Lesa 

Vergante al centro sportivo di Lesa. Per dare un 

segno ancora più forte, pubblicate una vostra 

foto allo stadio con l’hashtag #lightitupblue  e 

taggate nei vostri post @stresa_sportiva 

@asdlesavergante e @asdvoluntassuna.  

Insieme siamo tutti più forti. 

#weareblues   
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LA PIANESE 

D 
ecima giornata di ritorno con lo Stresa 
sempre più lanciato in vetta alla classifi-
ca, con 7 punti di vantaggio sulla Bielle-
se e attende la visita dei torinesi de La 

Pianese, decimi in 
classifica con 34 
punti, in serie utile 
da 3 giornate in cui 
hanno conquistato 
7 punti, con il pri-
mo pareggio a reti 
bianche della sta-
gione ottenuto il 13 
marzo a Trino Ver-
cellese, che ha fat-
to seguito al suc-
cesso per 2-1 con-
tro il Borgovercelli 
e ha preceduto la 
vittoria di misura di 
domenica scorsa contro l’Oleggio.  
A decretare la terza sconfitta consecutiva della 
squadra di Alessandro Ferrero è stato Roberto Me-
nabò, al sesto cen-
tro personale, l’at-
taccante classe 
1992, cresciuto nel 
settore giovanile 
della Juventus,  ap-
prodato quattordi-
cenne al Canavese, 
poi esperienze alla 
Pro Eureka, al Vol-
piano, all’Alicese, 
con cui nel 2016 ha 
vinto la Promozio-
ne, nel 2018 un cam-
pionato a Trino, 
prima dell’approdo 
nell’estate successi-
va a Stresa con cui ha collezionato 18 presenze in 
campionato, segnando  4 gol più uno in coppa Italia 
a Baveno. Dall’estate 2020 fa parte della società 

fondata nel 2017, rilevando il titolo sportivo dell’At-
letico Chivasso e  l’anno successivo ha vinto il cam-
pionato di Promozione girone B. Al debutto in Ec-
cellenza dopo avere avuto solamente 11 punti in 20 

giornate, nelle re-
stanti 10 partite non 
ha più perso, ha con-
quistato 24 punti e si 
è salvata evitando i 
play out all’ultima 
giornata, pareggian-
do 1-1 a Romentino, 
nella partita del com-
miato di Giorgio Ro-
tolo dalla squadra 
arancio-verde del 
presidente Guido 
Presta.  
Poi il campionato 
sospeso a fine feb-

braio 2020 dove si trovava in settima posizione con 
33 punti e quello durato solamente sei partite, sen-
za sconfitte, nel successivo autunno. Lo scorso set-

tembre ha iniziato la 
nuova avventura col 
riconfermato tecni-
co Davide Gamba 
che sta conducendo 
la squadra verso una 
tranquilla salvezza. 
Ha finora disputato 
un campionato pre-
valentemente nella 
zona centrale della 
classifica, conqui-
stando soltanto 9 
punti in trasferta 
dove ha vinto a Ba-
veno e a Borgoma-
nero, ha pareggiato 

a Borgovercelli, Valdengo e Trino, perso contro Ay-
greville, Oleggio, Borgaro, Alicese, Settimo, Venaria 
e Verbania. Ha vinto 8 volte in casa, ha pareggiato 

PAGIN

SE TITOLARE,  PIPPO MOIA FA 450  

ROBERTO MENABO’, CON LA MAGLIA DEI BLUES 



PAGINA  3 

 

soltanto il derby con il Venaria e subito 4 pesanti 
sconfitte, l’ultima in ordine di tempo il 30 gennaio 3
-0 contro il Baveno, che ha iniziato quel pomeriggio  
la striscia positiva che ha ridato ossigeno alle sue 
speranze di salvezza, mentre nel girone di andata 1-
4 nel turno inaugurale contro l’Accademia Borgo-
manero, il 28 novembre 0-4 contro la Biellese ed il 
31 ottobre il “Paolo Rava” di Chivasso è stato viola-
to proprio dai “Blues” stresiani, andati in svantag-
gio per opera di un gol di Comentale, poi in un quar-
to d’ora Jacopo Zenga ha siglato una tripletta indi-
rizzando il risultato a proprio favore, incrementato 
nella ripresa da una staffilata da 25 metri di Manfro-
ni, mentre a Di Sparti è rimasta solamente la rete 
del 2-4 conclusivo. Come nella sfida di  cinque mesi 
fa, fra i torinesi mancherà l’attaccante Alessandro 
Geografo, espulso domenica scorsa. Non ci saranno 
perché nella sessione di mercato invernale hanno 
cambiato squadra  il trentenne centrocampista Gio-
vanni Campanaro,  anche lui a Stresa ha militato nel 
2019/20, segnando una rete al Borgovercelli e si è 
trasferito dai cuneesi del Moretta, il trentunenne 
portiere Danilo Tunno tornato dopo 4 anni e mezzo 

in serie D a Bra. Sono arrivati i portieri Vincenzo 
D’Auria (1994) dall’Alpignano e Tommaso Fontana 
(2001) dal Borgaro, l’attaccante classe 1992 Gabrie-
le Pinelli attualmente infortunato, arrivato dal Rivo-
li, con una carriera iniziata da bambino nel San Beni-
gno, proseguita con Leini, Canavese, un anno a To-
rino, nel 2012/13 in D a Verbania, poi alla Folgore 
Caratese, Gozzano, Bra, Borgomanero, Saluzzo, 
Biellese, Borgaro (a segno su rigore al 93° al 
“Forlano” nel recupero del 13 febbraio 2019 in D) , 
Venaria e nella primavera 2021 a Borgovercelli, con 
compagni di squadra Frascoia, Negretti e Secci. 
Proprio il bomber stresiano che è  capocannoniere 
con 17 gol tutti su azione, in vetta alla speciale clas-
sifica che condivide con il biellese Panatti e il sene-
galese del Settimo Atou Niang, che il 12 gennaio 
2020 con la maglia “Blues” aprì su calcio di rigore  
le marcature, mentre Danny Monteleone ristabilì la 
parità per i biancorossi, nell’unico precedente fra le 
due squadre sul lago Maggiore, con Alessandro 
Barantani che con strepitosi salvataggi evitò la 
sconfitta casalinga.  

Andrea Marguglio 
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