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IL PIU’ BEL GIOCO DEL MONDO

l calcio: il più bel gioco del mondo. Questa volta prendo spunto da Gianni Brera, autore di pagine indimenticabili nella storia del nostro calcio. Il gioco più bello del mondo. Il gioco, non
lo sport. Perché il calcio è prima di tutto un divertimento, è
passione, agonismo, spirito di gruppo. Un po’ ci riporta a quando
eravamo bambini, a
quelle partite interminabili dove le regole
erano azzerate, dove
bastava un cancello
per creare la porta o
due felpe appallottolate
per delimitare lo spazio
da mirare per fare gol.
Che il calcio si sia evoluto è sotto i nostri
occhio quotidianamente. E’ diventato un
grande business, un
argomento di conversazione, una sorta di
lotta per eleggere il
migliore in campo.
Tutto questo esula dal
tema del gioco, dai
valori che ancora, per
molti, rimangono però
intrinsecamente saldi nell’idea del gioco. Questi pensieri diventano naturali a fronte delle recenti esperienze vissute a stretto contatto con i nostri ragazzi. La partita di Galliate ne è stata la musa
ispiratrice, che ha raccolto sensazioni messe poi su carta, grazie
alla passione di uno sparuto gruppo di persone che, trovandosi in
difficoltà a causa di problemi di gestione precedenti, lotta in modo
forsennato per non far morire la passione di una società centenaria. Il calcio che si vede sul campo, troppe volte si dimentica
del suo lato umano. Mi sono trovata ad ascoltare, prima della
partita, i racconti che queste persone mi hanno voluto far conoscere. Una forza ed una passione rare, uno spirito di gruppo e di
attaccamento ai propri colori che, guardando la classifica, in pochi potrebbero aspettarsi. La forza del gruppo a volte vince soprattutto fuori dal campo, quando rimboccandosi le maniche si
ottengono risultati ben più importanti di una vittoria, magari anche
eclatante, sull’erba. Sono certa che il Galliate riuscirà a risollevar-

si grazie all’energia dei suoi dirigenti e ai valori che stanno facendo emergere nel tentativo di salvare il salvabile, per non cancellare la speranza di tanti piccoli atleti che con passione si avvicinano
a questo sport. La seconda fonte di ispirazione, per queste parole, arriva dai miei ragazzi. I risultati sul campo sono importanti, la
loro cavalcata in classifica ci racconta di
una squadra che ha
trovato un equilibrio
dal primo giorno. Ma
ciò che non emerge
dai numeri lo si può
capire solo vivendo
questo gruppo da
vicino. Molto vicino. E’
bastata una serata per
farmi capire, senza
alcun dubbio, che
questo gruppo di calciatori è un gruppo
ancor più solido di
uomini. Eterogeneo,
equilibrato, compatto.
La serata passata
insieme a Graglia, mi
ha lasciato molte più
emozioni di quelle che
ogni domenica provo nel vederli giocare. Perché il loro essere
persone, prevale sull’essere calciatori. Il loro essere amici, complici, prevale sul fatto di essere semplici compagni di squadra.
Ora ho capito la loro forza, ora so perché nelle difficoltà riescono
ad uscire a testa alta. Certo, quando si vince è tutto più semplice,
ma anche quando lo Stresa perde, questo gruppo rimane compatto. L’affetto e la stima che legano i nostri giocatori ai loro dirigenti, al loro mister, al loro Ds, non si esaurisce sul terreno di
gioco. Il gruppo: questa la risposta a qualsiasi domanda. Ci sono
talenti acclamati, altri in costruzione. Ci sono giocatori che dai
loro stessi compagni vengono chiamati “leader carismatici”, che
anche lontani dal campo fanno la differenza. Ci sono regole che
vengono rispettate e rituali che non vengono infranti. C’è il grande divertimento nel giocare insieme, nel lottare forsennatamente
per dare sempre il massimo. Ecco perché le teste basse dopo la
sconfitta: la consapevolezza che si poteva dare di più.
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DOMENICA 9 MARZO 2014
9^ GIORNATA RITORNO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “ FORLANO” STRESA

STRESA - FOMARCO
Nella 9^giornata di ritorno, arriva al “Forlano” uno degli avversari
più ostici per la squadra del Presidente Pozzo. Il Fomarco non sta
attraversando un buon momento e proviene da 3 sconfitte consecutive che l' hanno fatto scivolare al limite della zona play out. L'
obiettivo dichiarato della salvezza è quello che gli ossolani vogliono centrare e il tecnico Daniele Massoni (a Stresa ha giocato
nella prima parte del campionato di Prima Categoria
1995/96 con allenatore Pasquale Corbetta) non ha mai
fatto mistero che se riuscirà
ad ottenere la permanenza in
Promozione per la quarta
stagione consecutiva, si potrà
considerare un autentico miracolo sportivo. La rosa del
Fomarco è molto più giovane
degli anni scorsi, ma allo stesso tempo può contare su elementi di indubbia esperienza
come il capocannoniere Simone Margaroli, autore già di 19 gol (più della metà che la squadra
ha complessivamente segnato), il difensore Matteo Martinetti, i
fratelli Daniele e Mattia Piffero e il centrocampista Dennis Ceretti.
A dicembre l' organico è stato puntellato con gli arrivi del portiere
Alessandro Barantani, in prestito dal Città di Baveno e che sarà l'
ex di turno insieme ad Alessio Ferrari, del centrocampista Riccardo Guidetti dall' Omegna e di Roberto Tortora dallo Sporting Bellinzago. In 23 partite ha ottenuto 5 vittorie, 9 pareggi e 9 volte ha
alzato bandiera bianca. Due sono state le affermazioni esterne,
entrambe in scontri diretti: 2-1 a Valdengo il 17 novembre e 3-1 a
Briga nell' anticipo del 14 dicembre. La partita di andata si disputò
in anticipo il 26 ottobre al “Boroli” di Gravellona e lo Stresa ottenne la nona vittoria consecutiva dall' inizio del campionato,Dopo l'

affermazione sul neutro di Baveno con la Fulgor Valdengo, lo
Stresa è alla ricerca del primo successo nel nuovo anno davanti
al proprio pubblico nel fortino di via Fiume e in caso di esito positivo, riuscirebbe a sfatare un ennesimo tabù in questo campionato,
in quanto gli ossolani sono sempre usciti imbattuti dal terreno dei
lacuali. Il 17 ottobre 2010 vinsero 2-1 grazie ad una doppietta di
Massimo Trentani, inframmezzata
dal momentaneo pareggio di Simone Ferraro e successivamente
Gigio Lattanzio parò a Tony Di
Palma il rigore del possibile pareggio. L' 11 dicembre 2011, altra
affermazione di misura per la
squadra che avrebbe chiuso il
campionato al sesto posto, con
appena un punto in meno dello
Stresa. Partita che si risolse nel
secondo tempo, con vantaggio
siglato da Riccardo Celeste, pareggio dopo pochi minuti di Marco
Cunati e gol vincente di Trentani. Il
14 aprile 2013, pareggio senza reti e con tanti rimpianti per lo
Stresa, che sbagliò un calcio di rigore con Samuele Beretta e
perse due punti fondamentali nella rincorsa ai play off. L' 11 settembre le due squadre si sono sfidate anche nell' ultimo turno del
quadrangolare di coppa Italia, terminato 3-3. Suini e Lipari con
una doppietta a segno per lo Stresa, Balzani, Ganci e Celeste per
la squadra del presidente Flavio Balotti.
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IL CARNEVALE DI GRAGLIA
Tra magia, divertimento e buona cucina
Si è conclusa martedì sera la Festa di Carnevale organizzata dal
Gruppo Alpini di Brovello Carpugnino con la collaborazione della
Stresa Sportiva. Due giorni all’insegna della buona cucina e
dell’allegria. La cena di sabato è stata un successo, l’alta qualità
dei piatti preparati ha lasciato felici i numerosi ospiti dell’Area
Feste di Graglia. Il momento più atteso è stato lo spettacolo di
magia di “Alex Pettinaroli”, campione italiano di micromagia che si
è esibito tra gli applausi e che ha coinvolto anche i più reticenti a
salire sul palco. La serata è continuata con la musica
dell’Orchestra “Liscio 2000” che ha coinvolto i presenti sulla pista

da ballo. La serata di martedì ha ospitato l’Happy Hour, un aperitivo che è poi continuato fino a tardi allietato dalle note de “I Candis” con la grande grigliata di carne. Il ringraziamento va a tutte
quelle persone che si sono rese disponibili alla riuscita delle due
serate, agli Alpini, capeggiati da Marco e Remo, al cuoco Mario e
a tutto lo staff della cucina per le prelibatezze cucinate, ai dirigenti
della Sportiva coordinati da Lele Binda, all’instancabile Andrea
che ha immortalato gli attimi più significativi delle serate nelle foto
che potete vedere pubblicate. Un grazie di cuore a tutti coloro che
si sono divertiti insieme a noi e un arrivederci all’anno prossimo!
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LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE
A cura di Andrea Marguglio
JUNIORES
In attesa di recuperare il derby con i cugini bavenesi, lo Stresa si
appresta ad affrontare la penultima trasferta del campionato sul
sintetico di Santa Cristinetta.
L' avversario sarà l' Accademia Borgomanero, una delle squadre che pratica il miglior calcio della categoria, avanti in classifica di soli 3 punti e con una partita in più disputata. Nella sfida di
andata del 16 novembre, si arrese al 90' ad un gran gol di Andrea Gallieni, dopo che nel primo tempo Davide Bacci aveva
pareggiato l' iniziale vantaggio di Magliarella. A difendere i pali
della porta borgomanerese, c'era Simone Pandolfi, a dicembre
approdato a Stresa. Non sarà l'unico ex
nelle fila stresiane. Gli altri sono Crusca, Tagini, Dolcemascolo e Galeazzi.
Borroni dovrà fare a meno dello squalificato Catarinella, ma dovrebbe contare
sul rientro di Stepan Chyruk, assente
nelle ultime settimane per problemi fisici
e sarà a disposizione anche il fratello
sedicenne Roman, tesserato la scorsa
settimana.

GIOVANISSIMI
La squadra di Claudio Tiboni è tornata domenica scorsa al successo con un altisonante 14- 1 al Masera ed è salita a quota 27
punti. Domenica ha l'opportunità di continuare la propria marcia,
interrotta nelle scorse settimane soltanto da Accademia Borgomanero e Città di Baveno, sul campo della Voluntas Suna che
nell' intero girone d' andata non ha conquistato nemmeno un
punto. Nella partita di andata disputata al “Forlano” il 18 gennaio
in condizioni proibitive, Tirletti e compagni hanno vinto 9-

ALLIEVI
Inizia il girone di ritorno per il campionato “Allievi”. Anche la squadra di Farabone sabato scorso è stata bloccata
delle avverse condizioni meteorologiche
e sul campo di Ornavasso, ha dovuto
aspettare insieme alla squadra avversaria il benestare del direttore di gara
designato, per il rinvio ufficiale della
partita. Questo sabato sarà impegnato
a Cosasca con la Juve Domo allenata
da Gianni Lipari, appaiata in classifica con 6 punti, battuta 2-1
nella sfida di andata del 21 dicembre e decisa da una doppietta
di Davide Pollini che lunedì scorso,assieme ai compagni Matteo
Bertoletti, Walter Catalfamo e Gianluca Sgambellone, ha partecipato a Mergozzo ad un raduno della costituenda rappresentativa di categoria.

0.Lunedì scorso Filippo Borioli, Denis Brunelli, Antonio Guarascio e Daniele Tirletti, hanno partecipato a Mergozzo ad un raduno della rappresentiva di categoria. Lunedì prossimo se ne
svolgerà un altro a Masera.
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SEGNALETICA NOVARESE
NUOVO SPONSOR GOLD
La Società Stresa Sportiva è lieta di presentare la nuova partnership con Segnaletica Novarese, da oggi sponsor Gold.
Segnaletica Novarese srl è una società che si occupa del rifacimento della
segnaletica orizzontale su strade comunali, provinciali e statali. La stessa produce e installa segnaletica verticale e luminosa avvalendosi di personale e
collaboratori altamente qualificati in grado di soddisfare tutte le richieste del
cliente, anche quello più esigente. Inoltre è specializzata nella posa di barriere stradali sia in acciaio che in legno/acciaio. Per completare la vasta gamma
di offerta, ha formato un team specializzato nella manutenzione degli impianti
semaforici. I prodotti utilizzati sono della migliore qualità presenti sul mercato,
sia nazionale che europeo naturalmente a marchiatura CE.
A giorni verrà realizzato lo striscione che troverete sul campo al “Forlano” e
potete trovare il logo dell’azienda nella sezione dedicata del nostro sito
internet www.stresasportiva.com e sui nostri prodotti editoriali.

“Segnaletica Novarese” segna la strada verso nuovi obiettivi.

