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270 minuti di passione, entusiasmo, 
agonismo, speranze che si trasfor-
meranno in verdetti. Mai il campio-
nato di Promozione, negli anni ap-
pena trascorsi, si era rivelato così 
intenso e altrettanto criptico da deci-
frare. L’aritmetica, grande protagoni-
sta nei finali di stagione, ha emesso 
un unico verdetto: il Galliate ha salu-
tato la categoria e alla società nova-
rese vanno i nostri migliori auguri 
affinchè presto possa tornare tra le 
grandi del calcio, nel posto che ha 
sempre occupato con onore. 
Le altre squadre, conti alla mano, 
non hanno nessuna certezza. O 
meglio tra le salve c’è ancora chi 
può raggiungere i playoff e tra quelle 
che credevano di poter terminare 
con serenità il campionato, c’è anco-
ra chi potrebbe essere raggiunto e 
capitombolare nella bagarre playout. 
Se la Federazione con l’immissione 
delle nuove regole a campionato in 
corso voleva catalizzare l’attenzione 
fino all’ultimo minuto, bè ci è riusci-
ta. 
Ma anche senza verdetti lo Stresa 
riparte e programma la prossima 
stagione. Il settore giovanile ha dato 
tante soddisfazioni alla società bor-
romaica e dalla prossima stagione si 
vuole dare continuità tra le categorie 
esistenti. Ecco perché fin da ora 
parte la campagna di iscrizione alla 
Scuola Calcio e alla categoria Pulci-
ni, neonata in casa Stresa. Oggi 
quindi la partita ha ancora più impor-
tanza: lo Stresa è chiamato alla 
vittoria per investire sul proprio futu-
ro, perché passo dopo passo, insie-
me si diventa grandi. 

ATTENZIONE! 

www.stresasportiva.com 
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STRESA - PIEDIMULERA 

 

N 
ella terzultima giornata del campionato di Promozio-
ne, va in scena l' ultimo derby fra squadre del VCO. 
Al “Forlano” lo Stresa,  con 6 punti di vantaggio sulla 
Biogliese,  riceve il Piedimulera che difende un punto 

di vantaggio sulla Fulgor Valdengo che occupa il quintultimo 
posto, che costringerebbe a 
disputare i play out. 
Le due squadre si sono sfi-
date il 29 agosto in Coppa 
Italia, a Baveno, nella prima 
partita ufficiale della loro 
stagione, una doppietta di 
Michael Nino permise agli 
ossolani di ribaltare lo svan-
taggio iniziale, segnato per 
lo Stresa da Federico Co-
sentino, proprio lui, il grande 
assente di questa importan-
te sfida della prima domeni-
ca di aprile. Dall' altra parte, 
il giudice sportivo ha fermato 
per 
tre giornate Stefano Arceri, uno degli ex che milita nella squa-
dra del presidente Tomola. Gli altri sono Davide 
Morea (17 presenze nel 2009/2010 e Matteo Comandini, 15 
volte in campo e 4 gol segnati nella stagione 2011/2012) 
Il cammino delle due squadre vede numeri altisonanti per i 
ragazzi di Bolzoni, che con 62 punti hanno il secondo migliore 
punteggio fra tutte le 65 squadre piemontesi che disputano la 
Promozione, preceduti soltanto dal Volpiano, capolista nel 
girone B. Sono  19 le vittorie ottenute, 66 sono le reti segnate 
dal miglior attacco di tutta la categoria, 21 quelle subite, miglio-
re difesa del girone, con il portiere Allioli che non subisce gol 
da 338 minuti. Sono tre i calciatori già in doppia cifra in fatto di 
gol: Faraci con 14, Piraccini con 11 e Cosentino 10. Tutti e tre 
senza l' ausilio di un calcio di rigore, massima punizione di cui 
lo Stresa ha beneficiato finora 10 volte, fallendo gli ultimi due, 
con Cosentino e Lipari. 

Il Piedimulera ha 29 punti, 14 conquistati all' andata e 15 nelle 
12 giornate del ritorno. 
Il capocannoniere è Alessandro Elca, autore di 12 gol ed arri-
vato nella sessione di mercato di dicembre, debuttando proprio 
nella sfida di andata, disputata nella fredda serata del 4 dicem-

bre ad Ornavasso e sbloccando 
il risultato. Poi Cosentino a fine 
primo tempo e Lipari su rigore 
ad una ventina di minuti dalla 
fine, regalarono un altro prezio-
so successo a Soldati e compa-
gni. 
Gli ossolani in trasferta non 
conoscono mezze misure: han-
no ottenuto 5 vittorie e 8 volte 
sono stati battuti. L' ultimo pa-
reggio esterno è maturato il 2 
dicembre 2012, 1-1 sul campo 
dell' Accademia Borgomanero. 
Fra le due squadre ci sono inol-
tre due precedenti di campiona-
to disputati al “Forlano”: il 17 

ottobre 1993, nella quarta giornata di andata del campionato di 
Seconda Categoria , successo stresiano per 2-1, mentre l' 11 
marzo 2007, nella settima di ritorno del campionato di Prima 
Categoria, la squadra di Antonello Foti fece valere la propria 
supremazia su quella di Paolo Cacello, vincendo 4-1. Lomazzi 
aprì le marcature per lo Stresa, Oscar Gaido pareggiò per la 
squadra del presidente Tomola, poi De Gaudenzi, Simonelli e 
Lego misero al sicuro il risultato. 
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“ 
La fatica era messa in preventivo, sudare per evitare i 
playout era un’ipotesi certamente attesa in questa stagio-
ne, ma è il nostro primo 
anno in Promozione e 

lotteremo fino all’ultimo secon-
do per far sì che questa favola 
possa continuare”.  
Se il campionato finisse oggi il 
Piedimulera potrebbe festeg-
giare una salvezza storica, per 
una società che rappresenta 
un paese di 1600 abitanti e 
che mai prima d’ora era arriva-
ta così in alto. Ma tra oggi e il 
traguardo ci sono ancora tre 
partite e il punto di vantaggio 
sulla Fulgor Valdengo  non 
può certamente far dormire 
sonni tranquilli al presidente 
Beniamino Tomola. Soprattutto 
in considerazione del calenda-
rio, non sicuramente favorevo-
le alla squadra ossolana che 
da qui al 27 aprile dovrà af-
frontare le corazzate Stresa, 
Biogliese e Varallo e Pombia, 
le prime tre della classe. 
“Sappiamo che la nostra stra-
da è in salita perché l’organico 
di queste avversarie è stato 
costruito per tentare il salto di categoria – continua il presiden-
te – ma le partite vanno giocate fino al novantesimo e noi non 
abbiamo intenzione di fare le vittime sacrificali. Credo nel la-
voro svolto dal direttore sportivo Mammucci, attento e capace 
a scovare le giovani promesse, e in quello tecnico di mister 
Cacello e dei suoi collaboratori. Ho poi piena fiducia nei ra-
gazzi che hanno scelto di continuare a vestire la maglia giallo-
blù con convinzione e attaccamento, anche a dicembre quan-
do erano liberi di intraprendere una nuova avventura”.  
Salvo un’eccezione, tutti hanno deciso di andare avanti per 
provare l’impresa, chi ci ha messo cuore, carattere, determi-

nazione e chi è arrivato portando gol come Elca, uno tra i più 
pericolosi del momento. “E’ inutile nascondere che è stato un 

giocatore prezioso, la sua voglia di 
riscatto ci ha tolto spesso le castagne 
dal fuoco” ammette Tomola. Non a-
vendo un settore giovanile fino 
all’agosto scorso, il Piedimulera non 
ha potuto coltivare e lavorare con i 
giovani, ma ha imparato con gli anni a 
dar loro responsabilità e fiducia. Come 
è avvenuto per Ravandoni, il portierino 
che in settimana si allena non solo a 
parare, ma anche a diventar cattivo, 
nel senso buono del termine. “Sono 
stato portiere anche io, devi prendere 
delle decisioni nel giro di pochi istanti 
e a volte subentra la paura di sbaglia-
re. Anche perché se sbagli tu, sicura-
mente prendi gol, se sbaglia un tuo 
compagno l’errore spesso pesa meno 
nell’economia della partita - racconta 
Tomola –  ma Ravandoni ha 
l’incoraggiamento e il sostegno di tutti, 
così come Galli, portiere di ottime qua-
lità arrivato a Piedimulera in inverno. 
Altri giovani emergenti in cui abbiamo 
creduto e mi sento di dire con ragione 
sono Palfini e Ferrara, ma mi ha stupi-
to tanto Panzani, che timido e timoro-
so nei primi allenamenti, si è rivelato 

con il passare del tempo un punto fermo della formazione, 
così come lo sono da anni Arceri, Mammucci, Niccioli, i cui 
contachilometri ormai hanno perso il conto. Tutti sotto la 
chioccia di Forzani che nonostante l’età, nonostante il grave 
infortunio subito due anni fa, continua imperterrito a vestire la 
maglia gialloblù con ardore. Tutti e due sono in discussione 
ogni domenica, il posto bisogna conquistarselo negli allena-
menti e sul campo”.  Ma non su quello di Piedimulera, che ha 
subito un’importante restyling da giugno della passata stagio-
ne ad oggi e che ha costretto i gialloblù a emigrare a Villados-
sola, Domodossola, Ornavasso e per l’ultima giornata in casa, 
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UN SIGNORE NEL NOSTRO CALCIO 

BENIAMINO TOMOLA 

IL SUO PIEDIMULERA IN UN ANNO RICCO DI PASSIONE 

Per la prima volta dall’esistenza del nostro House Organ ospitiamo con grande piacere il racconto dei nostri av-
versari, tramite le parole di Beniamino Tomola, uno dei presidenti gentleman del nostro calcio. Un grazie a Marti-
na per il suo lavoro arriva direttamente dalle parole del suo papà-presidente, da non leggersi come una sorta di 
autocelebrazione. Da buona cronista ha consegnato per intero il discorso del suo interlocutore. E allora mi aggiun-
go in calce alle parole di Beniamino e rincaro la dose. Grazie Martina per raccontare con estrema competenza 
quello che vivi ogni domenica sui campi. Grazie anche per quelle lacrime che lo scorso anno mi hanno fatto com-
muovere, perché nel tentativo di non perdere il controllo di fronte alle telecamere hai trasmesso molto di più di 
quanto magari credessi. Le lacrime di gioia, che trasudano passione, sono più importanti di mille interviste, anche 
se sempre ben fatte!  

Giulia Polloli 



 

il 13 aprile con la Biogliese, a Stresa. Allargato e allungato per 
renderlo conforme alle norme richieste per la Promozione, 
potrà essere utilizzato solo a partire da questa estate. Si stan-
no infatti ultimando le operazioni di recinzione a cui hanno 
lavorato e continuano a farlo ogni giorno gli instancabili diri-
genti della società, senza lesinare energie e tempo. “Ognuno 
sta facendo il possibile per rendere il nostro campo adeguato 
alla categoria che affrontiamo, non solo a livello di misure, ma 
anche di colpo d’occhio – 
continua Tomola – e un 
ringraziamento particolare 
va all’Amministrazione co-
munale che ha permesso di 
migliorare una struttura che 
potrà servire sì per la prima 
squadra, ma anche per 
quelle del settore giovanile, 
di cui andiamo orgogliosi. 
Siamo alla prima esperien-
za e non saremmo mai riu-
sciti ad allestirlo senza 
l’aiuto dei nuovi dirigenti 
entrati in società, abbiamo 
certamente sbagliato o 
mancato in qualcosa, ma siamo pronti a cogliere 
l’insegnamento per gli anni a venire”. L’allenatore pulcini è il 
mister della prima squa-
dra Cacello: se è anco-
ra presto per pensare di 
portarli in panchina, di 
certo è un’occasione di 
crescita per entrambi. 
Proprio Cacello è diven-
tato con gli anni un 
punto fermo della socie-
tà, con la quale ha fe-
steggiato gli undici anni 
di collaborazione, otte-
nendo due promozioni, 
dalla Seconda alla Pri-
ma categoria (il 9 giu-
gno 2006) e quella del 
giugno scorso in Pro-
mozione. Dietro a que-
sti risultati c’è poi un 
grande lavoro di squadra, da chi gonfia i palloni a chi pulisce 
gli spogliatoi. “Senza dimenticare gli sponsor che continuano a 

sostenerci e il nostro segretario Conti, che opera silenziosa-
mente, ma senza il quale non potremmo andare avanti” dice 
Tomola. Conti ha ricevuto un riconoscimento dalla società du-
rante la cena di Natale, il premio tradizionale di febbraio, riser-
vato a un personaggio che ha fatto la storia della società, è 
stato invece consegnato a Falardi, a cui non c’è giocatore che 
non sia affezionato. Tra i vertici della società c’è chi guarda le 
partite con pacatezza e sofferenza come il vicepresidente Gil-

do Terzi o chi è più focoso e vul-
canico come l’altro vicepresidente 
Oscar Silvestri. “E’ soprattutto 
grazie al lavoro di squadra con 
queste due persone che siamo 
riusciti ad ottenere questo tra-
guardo storico – dice Tomola – 
ma un plauso va anche a tutti gli 
altri collaboratori, consiglieri, ami-
ci e sostenitori che quando si 
tratta di dare una mano sono 
sempre i primi a tenderla. Questo 
è anche il Piedimulera calcio. Già, 
perché se anche siamo una so-
cietà piccola, che cerca di fare il 
passo non più lungo della gamba 

e che prova con sacrifici personali e collettivi a portare lustro a 
un piccolo paesino come Piedimulera, non vogliamo farci man-

care niente. Dal sito 
internet curato da 
prezioso Massimo 
Tanzarella alle crona-
che della partita di 
Martina Tomola che 
con mille difficoltà 
segue la squadra ogni 
domenica, permetten-
do a tv e giornali di 
poter fare il proprio 
lavoro. E in questo 
abbiamo cercato di 
imitare lo Stresa che 
in quanto a immagine 
e comunicazione è 
una delle società mi-
gliori della zona”. Ci 
siamo dilungati a par-

lare di tutto, senza però perdere di vista l’obiettivo di domeni-
ca... è partito il conto alla rovescia e che vinca il migliore!  
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FABRIZIO ALLIOLI 

Senza nome e senza un posto fisso 

IL NOMADE 

 

N 
o, non sto vaneggiando e non sono in preda 
all’effetto di qualche sostanza stupefacente. Allioli un 
nome ce l’ha: Fabrizio. E gioca in porta. Ok fin qui ci 
siamo. E allora, mi chiederete voi, che senso ha que-

sto titolo? 
“Giulia – mi dice Allioli – sono l’unico che non ha un sopranno-
me nello spogliatoio. Ma nemmeno un posto dove cambiarmi! 
AAA cercasi posto fisso. Chiamatemi il nomade”.  
Chi conosce le dinamiche degli spo-
gliatoi del calcio, sa che durante li primi 
giorni di allenamento, ognuno dei cal-
ciatori si appropria del proprio spazio. 
Si lasciano gli indumenti appesi dopo 
l’allenamento, si lasciano accappatoio 
e asciugamani ad asciugare durante le 
pause estive del ritiro. Insomma una 
specie di rito di passaggio a volte, chi 
va lascia il posto a chi è arrivato, i 
“senatori” del gruppo scelgono il loro 
scranno e lo mantengono fino “a fine 
mandato”. 
Fabrizio Allioli è arrivato solo la scorsa 
estate a Stresa, con lui inizialmente 
Giacomo Tacconi, poi lasciato libero di 
accasarsi al Vallestrona per accumula-
re minuti preziosi nella sua giovane 
carriera da portiere. Come Allioli, molti 
altri sono new entry, eppure ognuno ha 
il suo posto, il suo spazio, dal quale osserva le gesta dei com-
pagni, dove avviene il sacro rituale della preparazione agli alle-
namenti e alla partita. Allioli no. Lui è nomade, si siede dove 
trova un pezzo di panchina libera, si cambia, veste i suoi guan-
toni e fa meraviglie tra i pali. 
Si, meraviglie, perché tante volte è stato determinante in questa 
stagione. Come domenica scorsa, una partita che è valsa tre 
punti anche grazie ai suoi voli plastici. E nonostante tutto, lui 
rimane talmente concentrato, talmente sereno, da non accor-
gersi quasi dell’euforia che lo circonda. 
“Fa parte del mio ruolo – mi spiega – sei sempre protagonista. 
A volte sei decisivo in modo positivo, come domenica, altre 
volte capita che un tuo errore porta alla sconfitta. Se fai il mira-

colo, ovviamente, sei Dio in terra. Ma bisogna mantenere 
l’equilibrio. A volte ti senti dire: la partita l’hai vinta tu. No: per-
ché è vero, magari capita di essere determinante con una para-
ta, ma qualcuno deve segnare, qualcuno deve intervenire 
sull’avversario, qualcuno riconquista palla per  proporre l’azione 
offensiva. Ognuno ha il suo merito, nelle vittorie e nelle sconfit-
te. Siamo una squadra”.  
Ecco la mia banale intervista poteva finire qui, ha detto tutto lui. 

Ancora una volta, i questo spazio, l’Io 
diventa Noi, la squadra prevale sulla 
realizzazione personale. Ecco qui il 
punto di forza: il gruppo. 
E anche l’unico solista della squadra, il 
portiere, non fa eccezione. Ma andia-
mo a conoscere più da vicino Fabrizio 
Allioli. Portiere da quando a cinque 
anni calca i primi campi da calcio. “Ho 
iniziato a Traffiume, nel CSI, da piccoli-
no. Poi pian piano mi sono allontanato 
da casa. Prima a Suna, poi a Verbania, 
Gravellona e poi a Novara, a giocare i 
campionati Nazionali categoria Giova-
nissimi e Allievi”. L’esperienza a Nova-
ra per Fabrizio termina quando l’Arona 
lo vuole per giocare nella sua Juniores. 
“Ma io non ho mai giocato in quella 
squadra, perché da subito sono stato 
aggregato in prima squadra, mi hanno 

buttato in mischia e sono stati tre anni e mezzo bellissimi. Poi, 
la scorsa stagione, mi hanno dato in prestito alla Juve Domo. 
Ho giocato poco, è stata un’esperienza negativa per molti a-
spetti, non posso dire di essermi trovato bene. Però lì ho incon-
trato nuovamente Fabio Bolzoni”. L’avventura a Domo finisce 
nel peggiore dei modi, dal punto di vista del risultato sportivo e 
a fine stagione Fabrizio si trova di fronte ad un bivio: essere 
riscattato dalla Juve Domo o tornare ad Arona. “ Ne ho parlato 
con i miei genitori, che con me hanno deciso che era giunto il 
momento di decidere in modo autonomo. Così abbiamo riscat-
tato il cartellino e ho potuto scegliere”. A Stresa nel frattempo è 
arrivato mister Bolzoni, che nel percorso di crescita di Allioli è 
stato fondamentale. “ Non volevo fare nomi, parlando di allena-
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tori, ma a Fabio devo molto. Sono legato a lui da quando ero 
ragazzino, ai tempi del Gravellona prima e poi l’ho conosciuto 
come professore alle superiori. L’ho incontrato anche come av-
versario. A lui devo dire grazie per avermi fatto crescere, matura-
re, prima di tutto come persona. Calcisticamente, io so cosa vuo-
le lui e lui sa cosa posso dargli. Mi ha insegnato il rispetto per gli 
altri, avversari o compagni. Vivere in un gruppo comporta il ri-
spetto delle regole, lui mi ha insegnato l’importanza di essere 
squadra anche nele piccole cose. Mi ha insegnato a vincere, ma 
anche, soprattutto, ad affrontare la sconfitta. Se sono diventato 
quello che sono, anche come uomo, un po’ è merito suo”. 
Sentir parlare un portiere di gruppo, a volte sembra una stonatu-
ra. L’ho sottolineato prima: 
nella squadra il portiere è 
l’unico solista, nel gioco corale 
lui è quello che si distingue, 
che agisce in base all’istinto e 
alle caratteristiche personali. 
Rispetto agli altri componenti 
di una squadra, il portiere è in 
competizione perenne con 
un’altra sola persona. E non è 
facile riuscire a farsi amico il 
proprio rivale. “Eppure qui a 
Stresa – sottolinea con orgo-
glio – è successo anche que-
sto. Prima con Tacconi, ora 
con Valsesia, per la prima 
volta sono riuscito ad avere un 
buon rapporto con il mio anta-
gonista. Ci aiutiamo a vicenda, ci alleniamo con l’obiettivo di 
migliorare per il bene della squadra, non solo per il posto da tito-
lare. Andrea è giovane, molto umile e ha tanta voglia di imparare, 
andiamo d’accordo. Con gli altri c’era sempre molto astio, per la 
voglia di prevalere. Ovvio anche io sarei astioso se dovessi guar-
dare giocare un altro seduto in panchina. Io però ho sempre vis-
suto anche questa condizione in modo positivo. A Novara stavo 
spesso in panchina, ma mi impegnavo per migliorare e imparare. 
A Domo con Pavesi la competizione era altissima, ma lui è un 
portiere di un altro pianeta, mi ha insegnato davvero tanto, mi ha 
fatto maturare molto, soprattutto nella gestione della tensione. 
Ora, anche se sono anche under, credo di poter dire che gioco 
per merito. Devo ringraziare anche Guido (Tagini, il preparatore!)
è bello lavorare con lui. Ma quest’anno è bello tutto, perché il 
gruppo è speciale e si rema tutti dalla stessa parte”. 
Si torna sempre li (concedetemi la licenza) a parare.” Nel nostro 
campionato – continua Allioli – ci sono almeno due squadre che, 
dal punto di vista dell’organico e delle doti tecniche, sono più 
forti. Poi, vincere aiuta a vincere e, dopo aver inanellato una 
striscia di vittorie importante, l’entusiasmo ti aiuta. Ma se non sei 
squadra, se lo spogliatoio è territorio delle prime donne, se hai 
giocatori belli da vedere ma poco uniti, alla fine non basta. Credo 
di poter dire che in questi campionati l’unione faccia davvero la 
forza. E poi, se si è uniti e ci si diverte è anche più bello giocare 
a pallone. Se non dovessi più divertirmi, allora non ho dubbi: 
smetterei immediatamente d giocare”. 
Allioli dunque è una sorta di “enfant prodige” nel nostro calcio 
locale, perché dacchè l’Arona lo chiama per la Juniores, ha la 
possibilità di provare l’impatto con il campionato dei grandi. 

“Questa credo sia stata la mia fortuna: tutti sognano di poter fare 
il calciatore in una grande squadra. Ma poi deve subentrare 
l’essere realista. Ora posso dirlo, sono stato fortunato ad andare 
via da Novara, rispetto ai miei compagni ho guadagnato due anni 
di campo. Perché è vero, il sogno rimane sempre all’orizzonte, 
ma se poi si infrange, fai fatica a tornare con i piedi per terra. 
Molti, lo vedo, fanno fatica a giocare anche in Promozione. Io 
credo di averci guadagnato”. 
Il portiere, forse più di ogni altro giocatore, solitamente si ispira 
alle grandi figure del calcio professionistico. “Dai, se mi conosci 
un po’, hai già capito chi è il mio idolo”. Si, ovviamente, Gigi Buf-
fon. “Esatto, lui per me è la perfezione. Lui non è bravo in una 

cosa particolare: è eccellente in 
tutto. Fa tutto giusto, ogni gesto 
tecnico, il modo in cui mental-
mente prepara la partita. Se mai 
dovessi proprio trovargli un di-
fetto (e intanto esulta per la 
parata di Gigi contro il Lione) 
non è perfetto nel gioco palla a 
terra, coi piedi. Ma se non fosse 
il numero uno al mondo,non se 
ne accorgerebbe nessuno. E 
poi, tra tutti gli altri, ho sempre 
amato molto Peruzzi, che sta 
all’esatto opposto: tutto potenza 
e istinto”. Fabrizio è un profondo 
conoscitore dei numeri uno, ne 
snocciola nomi e caratteristiche 
come fossero suoi amici. 

“Il mio sogno, un giorno, è quello di poter allenare i portieri. Ho 
già provato con i bimbi del mio paese. E’ bello lavorare con loro, 
perché li vedi crescere, migliorarsi, si divertono e ti danno emo-
zioni indescrivibili. Ogni volta che vado al campo di allenamento 
e mi vedono arrivare mi corrono incontro”. E cosa direbbe Allioli 
ai piccoli portieri in erba? “Prima di tutto che devono imparare dai 
più grandi, devono rubare un po’ da tutti, perché anche chi è 
meno bravo ha qualcosa da insegnare. Poi ovviamente bisogna 
avere fiducia e ascoltare il preparatore, perché è lui ad insegnarti 
la postura, la tecnica e poi bisogna guardare il calcio vero, in tv 
anche, perché lo stile lo si impara dai più grandi. Mi è capitato 
spesso di vedere portieri in campo e riconoscere lo stile di un 
grande estremo difensore”. 
Dopo quindici anni di calcio, a che punto è Allioli nella sua cresci-
ta come portiere? “ Io credo di aver appreso solo una piccolissi-
ma parte di ciò che dovrebbe saper fare un buon portiere. Quindi 
continuo a lavorare per ottenere sempre risultati migliori. Non si 
finisce mai di imparare e di raggiungere obiettivi”. E il tuo obietti-
vo qual è ora? “Attualmente mi piacerebbe battere il record di 
imbattibilità dell’andata, che si è fermato proprio durante la gara 
contro il Piedimulera. Quindi vorrei finire il campionato senza più 
subire gol. Ma questo è secondario rispetto a tutto il resto”. Già, il 
resto. Perché c’è il detto: non succede, ma se succede? Pensia-
mo a queste tre partite, saranno durissime. Poi, al massimo ti 
rispondo! 
Il nomade non si ferma mai e anche ora continua il suo moto 
perpetuo, alla ricerca del posto giusto , del momento giusto, per 
poter fissare le sue tende e godersi per qualche attimo la realiz-
zazione di qualche sogno nascosto. 
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ALLIEVI 

 
Dopo il grande risultato conquistato il 29 marzo a Cambiasca 
con il Verbania, i ragazzi di Massimo Farabone  non riescono a 
ripetersi contro l’Omegna. Nella partita giocata ieri, sabato 5 
aprile allo stadio “Tadilli” di Nebbiuno sono i rossoneri a festeg-
giare. Una partita che nel primo tempo appare equilibrata. 
L’Omegna passa in vantaggio al 6’ con Pircozzi che mette in 
rete con un pregevole pallonetto il cross di Racano. Lo Stresa 
pareggia il conto al 22’ con Secci che raccoglie il cross di Pa-
store e mette la palla alle spalle del portiere avversario. 
L’Omegna si riporta in vantaggio al 39’ quando Castelli trova il 
gol grazie al velo di Longoni che inganna il portiere. Nel frat-
tempo Pastore si infortuna e nella ripresa l’Omegna fa la parti-
ta. Il terzo gol arriva al 14’ quando Picozzi serve Longoni che 
va al tiro. Rossetto respinge ed è Oddina a mettere la palla in 
rete. Il gol che chiude la partita arriva al 21’ grazie al contropie-
de di Picozzi che scarta il portiere e va in rete. Lunedì 7 aprile 
alle ore 17:30 a Cambiasca, altro raduno per la rappresentati-
va. Convocati Federico Bacchetta, Walter Catalfamo,Federico 
Fantacone,Giacomo Franzetti, Alessandro Pastore e Fabio 
Pompa. 
 
 

GIOVANISSIMI 

 

Dopo il vittorioso recupero di mercoledì sera con il Vogogna, i 
ragazzi di Claudio Tiboni disputano domenica mattina la terza 
partita in una settimana. Sarà il “Tadilli” di Nebbiuno ad ospita-
re la sfida con il Cireggio, nella sesta giornata di ritorno. Nella 
sfida di andata, disputata 3 giorni prima di Natale, successo 

stresiano per 7-2. L' obiettivo di Busi (tra l' altro in campo nel 
secondo tempo della partita degli Allievi col Verbania e autore 
degli assist dei due gol decisivi) e compagni è quello di confer-
marsi in terza posizione, alle spalle di Citta' di Baveno e Acca-
demia Borgomanero. 
Lunedì 7 aprile alle ore 17:30 d Ornavasso, altro raduno della 
costituenda rappresentativa di categoria. Sono quattro i gioca-
tori dello Stresa che devono ripsondere alla convocazione del 
selezionatore Maurizio Zanella. Riccardo Bocci, Filippo Borioli, 
Denis Brunelli e Luca Chiarello. 
 
 

PICCOLI AMICI 

 
Sabato 29 marzo si è svolto il derby Stresa – Città di Baveno, 
della categoria dei Piccoli Amici, nella prima sfida ufficiale tra 
quelle stabilite dalla Delegazione Provinciale della Federazio-
ne. 
Tanto divertimento, spensieratezza, vitalità e molti volti sorri-
denti di bambini e delle famiglie presenti sugli spalti del 
“Forlano” in un caldo pomeriggio di fine marzo. Il risultato a 
questi livelli non ha importanza, ma complessivamente dei 
piccoli allievi di Stefano Ferrario si sono fatti più valere coloro 
che sono nati nel 2007 e 2008, mentre tra i più grandicelli, si 
sono dimostrati più precisi sotto porta quelli allenati da Fioren-
zo Ridolfi. 
Quindici i giocatori che hanno giocato per lo Stresa: Simone 
Gattei, Tommaso Marchetti, Davide Dragonetti, Francesco 
Rizzo, Marco Zucchiati, Riccardo Invernizzi, Alessandro Scor-
zelli, Christian Repossi, Jacopo Mazzacurati, Filippo Ferrario, 
Tommaso Ciocca, Alessio Vecchi, Matteo Molinari e Gabriele 
Bonetti. 

LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE 

 

A cura di Andrea Marguglio 
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S 
abato 22 marzo è terminato il campionato Juniores in cui 
lo Stresa si è classificato al quinto posto, a 34 punti, a 
pari merito con il Fomarco. 
Un campionato durato appena 6 mesi, il più breve degli 

ultimi anni, dato che sono state appena 12 le squadre che vi han-
no partecipato. 
Partita d' esordio il 
21 settembre con il 
pareggio 2-2 a Gatti-
nara, la settimana 
successiva debutto 
c a s a l i n g o  a l 
“Forlano” e davanti 
alle telecamere di 
“VCO azzurra” nel 
derby con l' Omegna. 
Successo per 3-2 
della squadra di Fa-
brizio Gherardini. Il 5 
ottobre arriva la pri-
ma vittoria, sotto il 
segno di Stepan 
Chyruk,  che con una 
pregevole tripletta supera il Varallo e Pombia che era passato in 
vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e successivamente 
aveva sbagliato il rigore del possibile 2-2. 
Alla quarta giornata, sconfitta casalinga per 4-2 con la Castellette-
se, in una partita in cui lo Stresa ha dovuto concludere con soltan-
to 8 giocatori in campo. 
Pronto riscatto il 19 ottobre al “Nosere” di Domodossola con un 
sonante 3-0 alla Juve Domo. 
Il 26 ottobre primo successo interno, con la Virtus Cusio,  con due 
reti segnate da Alessandro Piana, nelle aperture dei rispettivi tem-
pi. Nei secondi 45 minuti, spazio ad alcuni giovani interessanti 
della squadra “Allievi”, gettati nella mischia, per sopperire anche 
alle assenze che avevano decimato l' organico a disposizione di 
Borroni. 
Terzo successo consecutivo il 2 novembre, 3-0 con la Dufour Va-
rallo, fanalino di coda, ma capace di reggere fino a 25 minuti dalla 
fine, quando Crusca perfora la retroguardia neroverde. Poi Piana e 

Montaldi arrotondavano il punteggio. 
Il 9 novembre, derby di alta classifica a Baveno, con la squadra di 
Luciano Consoli, micidiale nel primo quarto d'ora in cui va a segno 
tre volte, poi aumenterà il passivo fino al 6-1 conclusivo, con sol-
tanto il rigore di Gallieni ad accorciare le distanze, su calcio di 

rigore, messo alle 
spalle dell' ex Ba-
rantani. 
Il 16 novembre 
vittoria al 90' con l' 
Accademia Borgo-
manero. E' decisi-
vo il capitano Gal-
lieni con un gran 
tiro dalla distanza, 
che non dà scam-
po a Simone Pan-
dolfi che un mese 
dopo sarebbe di-
ventato suo com-
pagno di squadra. 
I borgomaneresi 
erano passati in 

vantaggio nel primo tempo e raggiunti da Davide Bacci. 
Il 23 novembre non si gioca  a Cavallirio con il Briga, a causa dell' 
impraticabilità del campo. 
L' ultimo giorno di novembre termina il girone d' andata con il Fo-
marco che sbanca il “Forlano”, vincendo 2-1, disputando un gran 
primo tempo e amministrando nella ripresa, giocata per 35 minuti 
in inferiorità numerica, ma resistendo agli attacchi stresiani, capaci 
però di produrre soltanto il gol di Catarinella. 
Giovedì 5 dicembre nella fredda serata di Cavallirio, vittoria per 2-
1 nel recupero con il Briga. Chyruk e il neo acquisto Lorenzo Dol-
cemascolo ipotecano la vittoria che permette di chiudere il girone 
d' andata con 19 punti. 
Nemmeno 48 ore dopo, di nuovo in campo per la prima di ritorno 
al “Forlano” con il Gattinara. Tante occasioni da rete, ma risultato 
che non si sblocca e per poco non arriva la beffa, quando al 41' 
del secondo tempo, viene concesso un calcio di rigore ai vercelle-
si, che però falliscono. 

CAMPIONATO JUNIORES 

UN ANNO DI EMOZIONI 

A cura di Andrea Marguglio 
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Il 14 dicembre, ultima partita del 2013. Al “Liberazione” di Ome-
gna Dolcemascolo porta in vantaggio lo Stresa che poi viene 
raggiunto. A fine primo tempo Gallieni sbaglia un rigore, mentre 
nella ripresa i rossoneri segnano il 2-1 decisivo. 
Il campionato riparte il 25 gennaio con la terza di ritorno e al 
“Forlano” sta per pagare dazio il Varallo e Pombia che rischia più 
di una volta la capitolazione, 
oltre alla rete subìta ad opera 
di Galeazzi, ma i ticinesi ag-
guantano il pareggio al 91'. 
Poi due sabati di sosta forza-
ta a causa del maltempo e 
vengono rinviate le sfide di 
Castelletto Ticino e in casa 
con la Juve Domo. 
Mercoledì 12 febbraio c'è il 
recupero con la squadra del 
direttore sportivo Pino Gallo 
che vince 1-0. 
Sabato 15 arriva la clamoro-
sa sconfitta con la Virtus 
Cusio (sarà l' unico successo 
della squadra 
allenata da Domenico Vono). 
Tante occasioni da rete per 
Dolcemascolo e compagni, ma sono i cusiani ad essere più pre-
cisi e cinici, segnando due reti, contro soltanto il gol della bandie-
ra firmato da Galeazzi. Il 22 febbraio, dopo 2 mesi e mezzo lo 
Stresa torna al successo, imponendosi 3-1 a Varallo Sesia. Pa-
droni di casa in vantaggio  a fine primo tempo, ma nella ripresa 
Dolcemascolo, Galeazzi e 
un rigore di Gallieni permet-
tono ai ragazzi stresiani di 
potere finalmente tornare a 
gioire.  Tre sere dopo c'è il 
recupero con la Juve Do-
mo. Vittoria per 4-2, dopo 
un primo tempo dominato e 
chiuso in vantaggio di 4 gol. 
Il 1° marzo ancora il terreno 
impraticabile impedisce la 
disputa del derby con il 
Città di Baveno. 
L' 8 marzo, sotto un sole 
caldo, lo Stresa vince 3-1 a 
Santa Cristinetta nella sfida 
degli ex, contro l' Accade-
mia Borgomanero, con Ga-
leazzi, autore di una dop-
pietta,  e Dolcemascolo 
autentici protagonisti.dell' ultimo blitz esterno. 
Martedì 11 marzo c'è il recupero del derby con i cugini bavenesi. 
La squadra regina del campionato, già conquistato il 22 febbraio, 
non ha pietà dei borromaici e dopo avere subito lo svantaggio di 
Galeazzi, sale in cattedra con i suoi pezzi pregiati, Kouadio su 
tutti, e vince l'incontro per  4-1. 
Nell' ultima uscita tra le mura amiche, vittoria di misura con il 
Briga firmata Alessandro Piana, mentre all' ultimo turno pareggio 
2- 2 in casa del Fomarco, abile a recuperare i due svantaggi, 

realizzati da Gallieni e poi da Galeazzi. 
Il bilancio finale per lo Stresa ha visto totalizzare 34 punti, con 10 
vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, il tutto equamente diviso fra casa  
e trasferta. I gol sono stati 40 quelli segnati e 36 subìti. 
Miglior realizzatore è stato Mirko Galeazzi con 8 reti, a seguire 
Stepan Chyruk con 7, Alessandro Piana 6, Lorenzo Dolcemasco-

lo e Andrea Gallieni 5, 
Francesco Crusca 2. Un 
gol ciascuno per Davide 
Bacci (a dicembre ceduto 
all' Arona), Christian Cara-
mella, Giacomo Catarinel-
la, Andrea Comi, Alessio 
Montaldi, Marco Tagini e 
Mouhcine Zaitouni. 
Ben 13 giocatori sono 
andati a segno. Oltre a 
questi giocatori, hanno 
indossato la maglia della 
squadra allenata da Ro-
berto Borroni i portieri 
Simone Pandolfi (arrivato 
a dicembre dall? Accade-
mia Borgomanero), Mattia 
Medina e Alexandro Ros-

setto degli Allievi che ha collezionato 4 presenze, giocando inte-
ramente la sfida di andata con la Dufour,  i difensori Marcelo 
Bonjakaj e Angelo Zaccara, i centrocampisti Federico Bacchetta  
e Andrei Gheorghita, l'attaccante Bahdan Alsheuski. 
Ad essi vanno aggiunti altri ragazzi degli “Allievi”: Ersi Bonjakaj, 

Giacomo Franzetti, Ales-
sandro Pastore e Matteo 
Secci. 
Per un bilancio relativo ai 
risultati, confrontando i 
punti conquistati con il 
gioco espresso, si può 
constatare che alla fine 
qualche punto in più 
sarebbe stato potuto 
conquistare ed è venuto 
a mancare stranamente 
ad inizio girone di ritorno, 
quando sotto il profilo 
agonistico, il gioco e-
spresso avrebbe potuto 
avere maggior riscontro 
positivo sotto l' ottica del 
risultato. 
Un positivo lavoro quello 

svolto dal tecnico borromaico che per il terzo anno consecutivo 
ha guidato la seconda squadra stresiana, composta da validi 
giocatori, con alcuni che già hanno cominciato a dare il loro ap-
porto anche il loro apporto alla prima squadra, con l' obiettivo di 
proseguire ulteriormente anche nella prossima stagione. 
I ragazzi proseguono gli allenamenti in queste settimane che 
serviranno a preparare il torneo “Mario Vanelli”, organizzato dal 
Briga a e che inizierà nei primi giorni di maggio. 
 




