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VOGLIA DI RIVINCITA

Rigore è quando arbitro fischia”. In effetti l’arbitro l’aveva
fischiato, eccome, quel rigore. Peccato si sia lasciato trarre
in inganno dalla bandierina alzata del suo assistente di linea
che, senza neppure la giornata soleggiata, ha preso un abbaglio di almeno un metro sulla posizione di Cosentino, lanciato a
rete. “Partita finisce
quando arbitro fischia”.
Boskov ancora una
volta ha le risposte per
tutto. Peccato che la
partita sia finita un
minuto e dodici secondi oltre il recupero
sventolato in campo
dal direttore di gara.
Che il calcio non possa
essere catalogato come scienza esatta, lo
vediamo ogni giorno,
proprio perché spesso
chi dovrebbe mettere
in atto il regolamento
può sbagliare.
Così ci troviamo a
raccontare di una
sconfitta bruciante nel
finale di una partita
intensa, giocata a viso aperto, divertente ed entusiasmante. Moltissime le occasioni da rete viste in campo e annotate accuratamente sui taccuini. Lo Stresa e il Varallo e Pombia hanno regalato un vero spettacolo al folto pubblico pagante. Pubblico rumoroso, da entrambe le parti, pubblico che sostiene, che regala e che
toglie, che incita e che si lamenta, che a volte esagera nel trascendere in gesti pericolosi per l’incolumità dei presenti, come ad
esempio il lancio di una cicca in direzione del guardialinee. Atto
maleducato, di sfregio, ma tutt’altro che pericoloso. Sbagliato,
ovvio, così come le proteste nei confronti di chi sbaglia in campo.
Ma non tale da giustificare l’entità della multa comminata allo
Stresa. Perdere fa male, la sconfitta si accetta quando
l’avversario ti sovrasta, in quella partita però l’equilibrio non aveva mai lasciato vacillare in modo preponderante l’asticella da una
parte o dall’altra. Da qui si riparte, come ogni volta, come dopo
ogni battaglia. Ci si ritrova in settimana, si analizzano gli errori, si

trova una soluzione per imparare dai propri sbagli. Lo Stresa
voleva vincere, alla faccia di chi già appiccica vecchie etichette
sui “Blues”. “Han mollato, come sempre nel girone di ritorno”,
Questo l’adagio che sento ogni giorno, da più parti. Da persone
però che non seguono da vicino i nostri sforzi, i progressi, i problemi. Perché tutti
quelli che erano saliti
troppo in fretta sul
carro borromaico, ora
ne stanno rallentando
il cammino con il loro
freno a mano tirato. Il
calcio è questo, non si
può pensare a percorsi netti lunghi 30 giornate, non sarebbe
umano. Il calcio è
questo, non si può
pensare di giocare lo
stesso calcio in inverno su campi pesanti,
danneggiati, scoraggianti. C’è chi riesce
meglio di altri a sopperire ai propri limiti, c’è
chi ha bisogno di più
tempo, c’è chi spera in
un tempo (questa volta meteorologicamente parlando) migliore.
Perché anche il meteo ci si mette in questa fase delicata a rendere tutto più ostico: ma la soddisfazione di poter fare un salto ancora più alto, non ha eguali. Peccato non poter assistere alla gara
odierna sulle scalinate del “Forlano”, il fango che si è impossessato del fango è uno dei temi di cui si sta discutendo in questi
giorni. Speriamo che a Baveno arrivino anche i nostri cari Ultras,
che da qualche partita sono rientrati a pieno regime a sostenere
la squadra. La tribuna sarà zeppa di addetti ai lavori, lo denotano
le chiamate per avere un posto in prima fila. L’interesse di questo
campionato è stato riattizzato dalla sconfitta dello Stresa e ora
ancora loro, i Blues, diventano protagonisti dei riflettori accesi. E
chiudo questi pensieri in ordine sparso, riferendomi a chi, dalle
prime giornate, riteneva il campionato già chiuso, con una frase
calzante del solito Boskov: “io penso che tua testa buona solo per
tenere cappello”.
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SABATO 22 FEBBRAIO 2014
7^ GIORNATA RITORNO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “ GALLI “ BAVENO

STRESA - FULGOR RONCOVALDENGO

L

o Stresa gioca in anticipo la 7^ giornata del girone di
ritorno del campionato di Promozione. La scelta di giocare ospiti sul sintetico del “Galli” di Baveno è dettata dal
cattivo stato di salute del fondo dello stadio “Forlano”,
rovinato senza possibilità di intervento immediato dalle copiose
piogge delle scorse settimane. La formazione di Bolzoni è reduce
dalla bruciante sconfitta contro il
Varallo e Pombia, che nel finale ha
trovato la zampata vincente per
ottenere tre preziosi punti che la
rilanciano in chiave playoff. Il finale
di partita è stato disastroso per la
situazione disciplinare dello Stresa
che, perde Soldati (espulso per
somma di ammonizioni ), Lipari
per due giornate e il DS Biscuola,
reo di aver contestato alcune decisioni arbitrali. I ragazzi di Bolzioni
hanno ripreso le sedute di allenamento con la consueta intensità,
per preparare la gara. La Fulgor Ronco Valdengo è reduce da tre
sconfitte consecutive, che fa piombare la formazione di Ghiron i
piena lotta per la salvezza. Lontano dal “Furno Marchese” i biellesi hanno raccolto tre vittorie (Cossato, Galliate e Piedimulera),
quattro sconfitte e tre pareggi, l’ultimo dei quali coincide con la
gara del 26 gennaio contro l’Oleggio di mister Boldini, nell’ultima
domenica in cui la Fulgor ha raccolto punti. I gol subiti sono 40, e
questo determina il titolo di quarta peggior difesa del campionato,
mentre sono 30 le reti segnate, distribuite in maniera equa negli
impegni casalinghi e in trasferta. Il miglior realizzatore è Gianluca
Lucia, autore di 7 gol. Ghiron subentra alla panchina di Pietro
Borri a fine novembre, durante la sua direzione la squadra raccoglie 8 punti in altrettante gare. Durante il mercato invernale al
Valdengo approda l’esperto attaccante Gianluca Golzio, che
nella scorsa stagione aveva vestito la casacca del Ce.Ver.Sa.Ma

Biella. Nota curiosa relativa alla squadra di patron Fregonese è la
giovane età degli estremi difensori: Andrea Nelva Pasqual (classe
1995) nelle due ultime stagioni, ora sostituito da Santopietro
(1995) che nella gara di andata lasciò il posto a Perugia, classe
1996. La gara di andata finì con la vittoria dello Stresa in una
giornata ricca di emozioni. Un 4-2 in bilico fino alla fine, quando
Piraccini siglò il gol che valse il
poker. All’iniziale vantaggio di Lucia rispose Soldati, con un memorabile calcio di punizione. Lo stesso
centrocampista si rese autore del
momentaneo vantaggio, recuperato da Rolando al 45’. Poi Lipari
andò a segno fino al gol finale del
compagno di reparto Piraccini. I
precedenti in casa Stresa sono
due. Nel campionato 2011-2012, lo
Stresa aveva strappato la vittoria
grazie al gol capolavoro di Biscuola, che segnò in plastica sforbiciata. Quel gol valse la provvisoria conquista del primato in classifica. Il 9 settembre 2012, prima giornata del campionato, lo Stresa
vinse di misura grazie al gol messo a segno da Cosentino. Partita sofferta per i borromaici che chiusero in inferiorità numerica per
l’espulsione di Motta. Curiosità lieta: dei dieci uomini rimasti in
campo ben sei erano under: Barantani, Suini, Bacci, Moia, Di
Carlo e Zaitouni.
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BENTORNATI ULTRAS!!

“

Lo Stresa saluta con gioia il ritorno al “Forlano” dei “Luridi e Fieri”
L’epopea del tifo targato Stresa

… è ancora buio e sta piovendo … C’è qualcosa che ti “Luridi e Fieri” si sono ripresentati al botteghino con le loro sciarvoglio mostrare, qualcosa che voglio che tu tocchi … pe, le bandiere, bardati per il freddo ma pronti a scaldare
Partiamo?” - A volte ritornano -.
l’ambiente quel tanto che basta per far sentire a chi è sceso in
campo che, anche nelle difficoltà, non è solo. Lo stadio non ha
Le parole scritte nell’introduzione di S.King alla sua raccolcurve, quindi loro si sono posizionati in quella tribuna che potrebta di racconti sono pregnanti per la storia che anche noi
be raccontare l’epopea stresiana.
vogliamo raccontarvi. C’è qualcosa
Una balaustra è sufficiente per
che siamo onorati di poter mostrapoter delimitare il loro territorio,
re, c’è qualcosa che finalmente
per far si che gli spettatori capitorna ad essere parte integrante
scano che quello è il loro posto
della nostra storia, qualcosa che
antico. La bandiera bianca e azlascia l’alone dei ricordi e torna ad
zurra, le sciarpe tese, le loro voci:
essere materialmente presente tra
al fischio d’inizio è tutto pronto,
di noi. Li potete vedere, vi sedete
come se da li non se ne fossero
accanto a loro, le vostre orecchie
mai andati. Raccontare il loro
ascolteranno i loro cori, le loro urla,
ritorno è facile, li abbiamo visti
le loro rime. Il calore del tifo orgacantare e difendere i loro beniaminizzato, che da tempo ormai aveva
ni in campo, li abbiamo visti prelasciato orfane le tribune del
tendere le scuse dell’autore del
“Forlano”, ha invaso le fredde dogol degli ospiti che, ingenuamente e senza cattiveria, ma con il
meniche borromaiche, diventando una colorata cornice alle partite
piglio di chi sfida un colosso, è andato ad esultare proprio davanti
dei nostri “Blues”. A volte ritornano, appunto, e loro sono tornati.
a loro. Scuse accettate con il sorriso, come dovrebbe sempre
Gli Ultras stresiani hanno deciso che il momento era adatto per la
succedere e l’applauso all’avversario che ha tenuto testa ai nostri
loro entrata in scena. Su il sipario, dunque, e diamo il via allo
colori.
spettacolo. La gente è curiosa di poter assistere alle grandi sfide
di quel che resta di questo ammaliante campionato di Promozione Ripercorriamo però, grazie alle parole di Gabriele Falcioni,
accompagnata dalle loro bandiere dalle sciarpe che intonano
raccolte da Andrea Marguanche silenziose l’urlo di supglio, la nascita e le avventure
porto: “Forza Stresa”.
dei “Luridi e Fieri”.
I risultati altisonanti della squadra di Bolzoni, sicuramente
sono una delle ragioni per il
rientro, alla spicciolata, di quel
pubblico che scalda i cuori. Gli
Ultras sono amore, passione,
senso di appartenenza. Non
importa il loro numero, l’eco
dello stadio amplifica, di fatto,
le loro voci. Un movimento mai
interrotto, nonostante per un
po’ ci avessero privati del piacere di poterli avere accanto. La scintilla è scoccata, bruciante,
improvvisa, nella partita più importante di questo ritorno di Promozione. La sfida al vertice che magari non decide il campionato, ma
può diventar punto di svolta verso una direzione ben definita. E in
quella direzione, magari da lontano, si erano incamminati anche
loro. Un ritorno importante, avvenuto in sordina nella gara contro
la Biogliese Valmos. L’appello dei capi storici è stato ascoltato, i

Nella stagione 2002/2003 l'ossatura della squadra era imperniata su molti ragazzi di Stresa,
Lorenzo Gioria, Davide “Cina”
Termignone, Mauro Rovarino,
Davide “Brucio” Brunati, i fratelli Stefano e Matteo “Orsetto”
Ferrario e soprattutto lo stresiano doc, il numero uno per
antonomasia: Mattia Lego. Nel
campionato successivo sarebbe arrivato Matteo “Ciffo” Grisoni dell' Isola Pescatori e nel 2007 Lorenzo “Trattore” Pastore di
Magognino. Fin da subito si capì che i ragazzi guidati in panchina
da Gianni Lipari potevano ambire al successo finale e dalla prima
giornata partì il duello lungo tutto il campionato con la Cristinese
allenata da Marco Giromini, accendendo una rivalità con il tecnico
borgomanerese che si sarebbe protratta anche negli anni succes-
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sivi. Da quel campionato molti ragazzi che avevano giocato nel
settore giovanile ( i fratelli Daniele e Maurizio “Mao” Mussa, Andrea e Matteo Rabaioli tanto per citarne alcuni), iniziarono a seguire più assiduamente la squadra stresiana e ci fu un esodo di
massa nel torrido pomeriggio dell' 8 giugno 2003 a Momo, per lo
spareggio con il Cavaglià che sancì il ritorno dello Stresa in Promozione, dopo 14 lunghi anni. Una grande festa che andò avanti
fino a sera inoltrata per festeggiare la vittoria. Nell' estate successiva, il gruppo di tifosi decise di darsi un nome un po' originale e
auto ironico, “Luridi e Fieri”, con la sigla “L. & F.”, e come leader
fu designato un altro ragazzo che ha giocato nel settore giovanile,
un discendente di una famiglia che da Stresa ha spiccato il volo
anche per squadre professionistiche:Riccardo Sacchi , soprannominato “Ricky Cunningham” in onore del biondo protagonista del
telefilm “Happy Days”. La società contagiata dall' entusiasmo ,
decise che chiunque avesse comprato l' abbonamento per il campionato di Promozione 2003/2004, avrebbe avuto in omaggio la
sciarpa con scritto “FORZA STRESA”. Fu un enorme successo, ben
oltre le più rosee aspettative. La
squadra raggiunse con largo anticipo
la salvezza e i tifosi non fecero mancare il loro appoggio, anche nelle
lunghe trasferte sui campi di Biella
Villaggio Lamarmora, Santhià e Borgopal e Ronzonese Nel campionato
2004/2005 le sofferenze non mancarono, un inizio choc con 6 sconfitte
nelle prime 6 partite, un' infinità di
squalifiche e infortuni, ma i tifosi
stettero sempre vicini alla squadra
che dopo una considerevole rimonta, retrocedette dopo il doppio
spareggio fratricida col Gravellona. Un duro boccone da mandare
giù, ma i veri tifosi si vedono anche in questi momenti negativi e
giurarono eterno amore per la squadra della loro cittadina, pronti
a ripartire per tornare in Promozione. Ci vollero due anni perchè
ciò potesse succedere, nel frattempo incominciò il giusto feeling
con il tecnico Antonello Foti che nella prima stagione non era
ancora riuscito ad entrare nel cuore della gente, che spesso lo
contestava. Tanto tifo allo stadio di Verbania (allora ancora chiamato “Dei Pini”) nello spareggio per tornare in Promozione disputato con l' Arona il 20 maggio 2007. Sulla panchina aronese c'era
Gianni Lipari, vinsero loro dopo i calci di rigore, ma a fine partita
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non mancarono i ringraziamenti reciproci tra giocatori e tifosi per
la splendida stagione disputata. Entrambe le squadre salirono
comunque di categoria e il 2 dicembre 2007 si disputò al
“Forlano” un altro gran derby con una imponente cornice di pubblico e con Andrea Bortoletto, solito “nemico” che non perdeva
occasione di fare gol ed essere “punzecchiato” dagli ultras. Ma il
bello del calcio è anche che poi uno dei più temuti rivali, sia potuto diventare uno dei propri beniamini e il bomber aronese ne è un
chiaro esempio, dato che nell' estate 2009 è approdato a Stresa
dove ha disputato 4 onorevoli campionati, segnando 47 gol. Con il
ritorno in Promozione, sono ovviamente tornati gli accesi derby
con gli acerrimi nemici bavenesi (già sfidati e battuti sia all' andata
che al ritorno in Prima Categoria 2005/2006) e nelle partite disputate il 2 marzo 2008 e di mercoledì sera nel recupero del 22 aprile
2009, la tribuna del “Forlano” era gremita all' inverosimile. Le partite si conclusero entrambe senza gol, ma lo spettacolo delle tifoserie, la rivalità campanilistica, con cori e canti anche un po' scurrili, ma tutto in puro stile goliardico,
non ha eguali nella nostra provincia
e da quella sera manca il derby in
campionato, in quanto la squadra di
Pissardo a giugno vinse la Coppa
Italia e fu promossa in Eccellenza,
dove si è ben stabilizzata e per rivivere quelle emozioni palpitanti, i
ragazzi di Bolzoni hanno a disposizione 9 partite per renderle di nuovo
fattibili.” Uno dei “bersagli” degli
ultras di quegli accesi derby, fu Maurizio Natoli che non perdeva occasione di aizzare in modo antipatico
la tifoseria stresiana, che ha sempre avuto nel proprio spirito il
divertimento e dare la carica ai propri portacolori. Nel novembre
2009 ci fu anche un altro sentito derby, con la squadra del capoluogo, il Verbania, che vinse in rimonta per 3-1, ma i tifosi dello
Stresa non fecero mancare il loro sostegno per tutta la partita.
Negli anni successivi, sono diminuite le presenze massicce dell'
intero gruppo, ma comunque anche grazie ai moderni mezzi di
comunicazione, l' interesse di tutti sul percorso calcistico dello
Stresa è sempre stato vivo e costante e nelle prossime decisive
partite hanno garantito che la loro spinta, il loro incitamento, la
presenza live da docicesimo uomo in campo, i loro “STRESA
ALE' non mancheranno”.
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LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE
A cura di Andrea Marguglio
JUNIORES

rà il girone di andata del campionato “Giovanissimi”, dominato da
queste due squadre, con quella allenata da Danilo Bonazzi, mentre
i ragazzi di Claudio Tiboni domenica scorsa hanno conosciuto la
prima sconfitta sul campo dell' Accademia Borgomanero che è la
terza incomoda di quest' avvincente lotta per il successo finale del
campionato. Come premio per l' importante lavoro svolto dal tecnico stresiano e dai ragazzi a sua
disposizione, c'è la convocazione
di ben 6 giocatori (nessun' altra
squadra ne può annoverare così
tanti) al raduno di selezione della
categoria in programma lunedì 3
marzo al campo di Mergozzo. I
prescelti sono i difensori Filippo
Borioli e Luca Chiarello, i centrocampisti Riccardo Bocci, Antonio
Guarascioe Daniele Tirletti, l'
attaccante Denis Brunelli.

Continua la caccia alla prima vittoria nel girone di ritorno e di conseguenza anche nel nuovo anno per la formazione di Roberto Borroni
che sarà impegnata sabato pomeriggio alle ore 15 nella trasferta
più lunga del campionato, a Roccapietra con la Dufour Varallo.
Dopo le sconfitte nel recupero a
Castelletto Ticino e sabato scorso
a Romagnano con l' ex fanalino di
coda Virtus Cusio, Gallieni e compagni vogliono riottenere un risultato positivo, per recuperare fiducia e e morale che sono andati
loro malgrado calando nelle ultime partite, in cui i risultati scaturiti
dal campo, non hanno rispecchiato a pieno le prestazioni dei ragazzi borromaici. Tornano disponibili Zaccara, Comi e Catarinella,
mentre salterà l' incontro per
squalifica il centrocampista Fantacone e il portiere Medina, infortunatosi alla mano nell' ultima partita. Martedì prossimo alle ore 20:30, la squadra del direttore sporti- IL “FORLANO” INAGIBILE
vo Mauro Fornara, recupererà la partita con la Juve Domo, rinviata
“ In quarant’anni - ci confidano gli addetti allo Stadio Forlano - non
lo scorso 8 febbraio.
era mai capitata una cosa del genere”. Il terreno di gioco del
“Forlano” da qualche giorno è ridotto allo stato paludoso a causa
ALLIEVI
del mancato riassorbimento, in più zone del campo, di vistose pozAl campo sportivo “Tadilli” di Nebbiuno, scendono in campo sabato ze d’acqua. Le piogge sono cessate e nonostante il sole degli scoralle ore 15 gli “Allievi” stresiani contro la Virtus Cusio. I ragazzi di si giorni, la situazione non è migliorata. “Sono entrati gli addetti al
Farabone tentano di tornare a fare punti dopo le infelici performan- terreno con il trattore per cercare di rullare il campo, ma sono rimaces delle ultime settimane contro Piedimulera e Omegna. La squa- sti impantanati”. Il problema sembra sia causato dall’enorme quantidra cusiana ha invece vinto sabato scorso 4-2 contro la Juve Domo tà d’acqua che dalle montagne si sta riversando a valle, questo
potrebbe aver causato il riempimento della falde acquifere sottoallenata da Gianni Lipari ed è salita a quota 4 punti.
stanti il campo che, oltre ad impedire il normale drenaggio del prato, fanno emergere in superficie quantità d’acqua che non trovano
GIOVANISSIMI
vie di decorso. Nei prossimi giorni la ditta che ha in appalto la cura
Il sentitissimo derby del Lago Maggiore tra Stresa e Baveno, vistà l' del campo valuterà altri tentativi per riportare la situazione ad uno
indisponibilità dell' impianto borromaico, è stato programmato per stato di normalità.
domenica mattina alle ore 10:30 al “Tadilli” di Nebbiuno e conclude-
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