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siamo ancora qua...eh già!Il campionato è finito con la
sconfitta interna contro l’Oleggio, che ha messo la parola fine alle ambizioni di promozione diretta dello Stresa, dopo un campionato passato in testa alla classifica.
Oggi inizia un nuovo capitolo di questo grande sogno, la fase
playoff che riparte proprio dalla partita contro la formazione di
Boldini. Un’occasione unica per trovare
il riscatto dopo la partita di regular
season costellata di occasioni infrante,
quattro volte sui pali e due volte sui
piedi provvidenziali degli avversari,
immolati a salvezza della propria porta.
La formazione di Bolzoni ha lavorato
con la stessa intensità e la stessa costanza durante la sosta forzata in attesa dei playoff. Due settimane per archiviare ciò che è stato, per dimenticare la
delusione e ripartire con la stessa grinta che aveva contraddistinto lo Stresa
nell’avvio di un girone di andata impeccabile. Proprio la serenità, il poter vivere gara dopo gara senza tensione è
stato, forse, il segreto per raggiungere
quel record di vittorie che aveva fatto
scaldare gli animi anche degli avversari. Lo Stresa è stato proiettato nel novero degli avversari da battere in poche giornate, complice anche la corsa
lenta delle altre formazioni. Inevitabilmente però quando anche lo Stresa ha
rallentato, il terreno fertile è stato seminato dagli avversari che si sono inseriti
nella corsa alla vetta con determinazione. Ora dunque inizia un
nuovo capitolo, le dinamiche sono cambiate, ma Bolzoni e i suoi
ragazzi appaiono consapevoli delle proprie possibilità. La partita
contro l’Oleggio, che andrà in scena oggi al “Forlano” rivedrà la
rosa di Bolzoni al completo. Unica assenza quella di Cosentino,
a causa della squalifica comminata al giocatore dopo i fatti di
Romentino. Rientrano Gibbin e anche Faraci, che nonostante il

dolore al piede, si è allenato e curato per poterci essere, per
poter lottare con i compagni e conquistare così il suo posto in
campo. Fabio Bolzoni, intervistato prima dell’ultimo allenamento,
ha descritto una squadra che non ha mai smesso di lottare, nonostante qualche prestazione sottotono che, però, purtroppo nel
corso di una stagione è assolutamente normale. “Poter avere
ancora la rosa al completo, poter ricominciare proprio da dove avevamo finito,
sono elementi importanti per continuare
il nostro percorso - sottolinea Bolzoni l’Oleggio è una squadra tonica, allenata
da un grande mister che è in grado di
preparare alla perfezione ogni dettaglio,
che riesce a tirar fuori tutto ciò che è
insito nei singoli giocatori”.
Bolzoni si sofferma anche sulle voci che,
dopo il calo nel girone di ritorno, si sono
rincorse in maniera insistente nella piazza borromaica. “ Chi crede che lo Stresa
non voglia lottare, non voglia provare a
vincere, non ha capito nulla di questo
gruppo e di questa società - sottolinea
l’allenatore - abbiamo avuto degli incidenti di percorso, ma non abbiamo mai
smesso un solo istante di credere in noi
stessi. Oggi scendiamo in campo con un
unico obiettivo: giocare fino allo sfinimento per raggiungere il nostro traguardo. Lo dobbiamo alla Società, che ci ha
dato tutto quello che era nelle sue possibilità per farci lavorare serenamente. Lo
dobbiamo ai nostri sponsor, che hanno
investito su di noi, lo dobbiamo ai nostri tifosi che, nel corso di
una stagione abbiamo visto ritornare allo stadio e che ci hanno
sostenuto con forza. Lo dobbiamo a tutte quelle persone che, in
ombra, nel silenzio, hanno contribuito a farci arrivare fino a qui
trasmettendoci fiducia e serenità. Lo dobbiamo a noi stessi, dobbiamo far vivere il nostro sogno, dobbiamo realizzarlo con una
grande prestazione sul campo”.
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LA STAGIONE DEGLI ALLIEVI

L

A cura di A. Marguglio

a squadra “Allievi”, comprendente ragazzi nati dal 1998
ha iniziato ufficialmente la propria stagione il 22 settembre. Palcoscenico di prestigio è stato lo stadio “Felino
Poscio” di Villadossola, dove ha sfidato il Piedimulera,
battendolo 6-0.
La sera di martedì 24 settembre ha recuperato al
“Forlano” la prima partita
con l' Omegna. Successo
cusiano per 5-0.
Sabato 28 settembre,
sconfitta di misura a Nebbiuno con l' Ornavassese.
Mercoledì 2 ottobre ha
riposato nel turno infrasettimanale. Il 5 ottobre ha
perso 8 -3 a Cambiasca
con il Verbania. Le reti
stresiane sono state segnate da Giacomo Franzetti, Eros Comin ed Ersi
Bonjakaj.
Il periodo poco felice è proseguito anche il sabato successivo,
perdendo a Nebbiuno 8-0 con il Borgomanero.
Boccata d'ossigeno il 19 ottobre, vincendo 4-1 a Romagnano
Sesia con la Virtus Cusio. Reti di Matteo Secci su rigore, Matteo Bertoletti e doppietta di Franzetti.
Martedì 29 ottobre, recupero serale al “Forlano” nel derby con il
Città di Baveno. In una partita diretta impeccabilmente da Beatrice Archesso di Verbania, successo della squadra del presidente Ranchini per 3-0. Chiusura della fase autunnale pareggiando 2-2 a Cosasca con la Juve Domo. A bersaglio sono
andati Secci e Alessandro Pastore. In 8 partite ha vinto 2 volte,
conquistato un pareggio e perso 5 incontri. Chiude pertanto al
sesto posto con 7 punti conquistati. Ha segnato 15 gol e ne ha
subiti 28. Sabato 14 dicembre, al “Forlano” ha ospitato il Verbania. Successo dei biancocerchiati per 3-0. Il 21 dicembre ha
recuperato la partita della prima giornata con la Juve Domo. Al
vantaggio della squadra allenata da Gianni Lipari, ha risposto
Davide Pollini, con una pregevole doppietta.
Durante la lunga sosta natalizia e delle prime settimane del
2014, lo Stresa è andato il 4 gennaio a disputare un torneo a
Genova. Ha battuto 2-1 la Carcarese (gol di Franzetti e Bertoletti), perso 3-1 con la Lavagnese (rete di Secci su rigore) e

vinto 7-6 ai rigori la finale per il 5° posto. Reti di Daniele Tirletti
(uno dei “Giovanissimi” di Tiboni aggregato assieme al portiere
Lattanzi che ha parato due penalty, Bellintani e Chiarello che
ha segnato l' ultimo rigore) e Franzetti.
L' 8 febbraio ha potuto finalmente recuperare la partita con il
Piedimulera. Sul campo di
Cuzzego, vittoria per 4-1
della squadra ossolana. Gol
della bandiera di Pollini. Altro
pesante scivolone la settimana successiva, con l' Omegna che si impone per 6-0.
Poi inizia il momento positivo
degli ultimi due mesi. Il 22
febbraio vittoria su rigore di
Pollini con la Virtus Cusio. Il
primo marzo, a causa del
campo inagibile è rinviata l'
ultima di andata ad Ornavasso. Successo per 3-2 a Cosasca con la Juve Domo.
Reti di Secci, Catalfamo su rigore e Bertoletti. Mercoledì 12
marzo, pareggio a reti inviolate con l' Ornavassese. Sabato 15
marzo turno di riposo, il retour match con il Piedimulera posticipato a mercoledì 26 marzo. Termina 2-2 e Pollini con una doppietta riesce ad agguantare la squadra di Faretta, andata per
due volte in vantaggio. L' exploit della stagione si compie il 29
marzo a Cambiasca, battendo 3-1 il Verbania di Bolis, che
vede vacillare il proprio primato. Passano in vantaggio i padroni
di casa, poi pareggio di Pollini e nel secondo tempo l' impresa
di giornata si materializza con i gol di Alessandro Pastore e
Secci, entrambi su assist di Nicolò Busi, altro ragazzo dei
“Giovanissimi” che era al debutto con i compagni più grandi.
Il 5 aprile non riesce invece lo sgambetto all' Omegna. I cusiani, che vinceranno il campionato, vincono 4-1 a Nebbiuno. Secci riesce soltanto a segnare il momentaneo pareggio, poi i rossoneri hanno il sopravvento. E' questa l' unica sconfitta nelle
ultime 8 partite. Il campionato dello Stresa è completato da due
successi per 1-0, entrambi firmati da Pollini (bomber della
squadra con 9 reti su 15 complessive), che è decisivo a Romagnano con la Virtus Cusio e nell' ultima giornata con l' Ornavassese. La stagione finisce con la conquista di un positivo terzo
posto, con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.
Realizzati 15 gol come nella fase autunnale e subite 23 reti.
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LA STAGIONE DEI GIOVANISSIMI
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A cura di Andrea Marguglio

on una formazione quasi completamente rinnovata e il nuovo tecnico, Tiboni, in panchina, il 18 settembre inizia il campionato Giovanissimi. Nel primo turno casalingo la Ramatese si impone per 3-2. Gentili riesce a trovare il pareggio per
due volte, ma non basta. Si rifà con tanto di doppietta contro il Gozzano e insieme a Ventura regala la vittoria allo Stresa. Il 2 ottobre è la
votla della sfida contro il Verbania, che si impone 9-1. Il gol della bandiera lo segna Bellintani. Contro il Briga, a
Cavallirio, lo Stresa si
ferma sul risultato di
1-1, appena prima di
disputare il derby
contro il Baveno,
perso per 8-1. Lattanzi para il rigore, ma
non uò nulla per evitare la goleada.
Il 20 ottobre arriva la
seconda affermazione stagionale. Vittoria
per 5-2 a Cireggio.
Gol di Gentili, Guarascio, Tirletti, Bazzani
e Borgotti. Il 27 ottobre, prima vittoria al
“Forlano”. Ne fa le
spese il Casale Corte
Cerro dell' ex allenatore Gianni Tosoni. Gol di Gentili, Bazzani, autorete di Cerutti, Mariani, Caria e Falconi. Chiusura del girone il 3 novembre con la sconfitta
a Santa Cristinetta con l' Accademia Borgomanero, che si impone 52. Doppietta stresiana realizzata da Stefano Gentili. 21 le reti segnate
contro le 31 subite lo Stresa ha chiuso in quinta posizione, ottenendo
10 punti, con 3 successi, un pareggio e 4 sconfitte. Domenica 17
novembre inizia il nuovo campionato. Lo Stresa esordisce segnando
15 reti a Masera. Al festival del gol partecipano Bazzani, Gentili (4 reti
ciascuno), Bellintani (3), Ventura (2), Tirletti con uno e in aggiunta
anche un' autorete degli ossolani.
L’8 dicembre arriva la vittoria per 9-1 al “Bonomini” di Vogogna. Nonostante il campo ghiacciato, lo Stresa riesce a fare festa con Mariani
(3), Ventura (2), un gol ciascuno per Guarascio, Bellintani, Falconi e
anche un' autorete degli avversari. Il 15 dicembre successo in rimonta, per 4-1 sul San Pietro Gravellona. Nella ripresa, la risposta all'
iniziale vantaggio tocense. Guarascio, due volte Ventura e Chiarello
su punizione confezionano il terzo successo stresiano. I ragazzi di
Tiboni, sotto l' albero di Natale mettono anche 7 palloni che si insaccano nella porta del Cireggio. C' è gloria un po' per tutti: Guarascio,
Caria, Bellintani, Mariani, Bazzani, Borgotti, Ventura. I cusiani segnano due volte.
Il 18 gennaio, in un “Forlano” allagato si disputa il recupero della seconda giornata con la Voluntas Suna. Vittoria per 9-0. Reti di: Mariani
(2), Chiarello su rigore e Schettini nel primo tempo. Autorete di Alba,
Bortolotti, Tirletti e una doppietta del nuovo acquisto Brunelli arrotondano il risultato. Il 26 genaio si arrende per 8-0 il Casale Corte Cerro.
Schettini e Mariani a segno nel primo tempo. Nella ripresa tre volte
Bazzani, un gol a testa per Brunelli, Bocci e Ventura. Il settimo successo consecutivo arriva il 2 febbraio a Cosasca con la Juve Domo.
Bazzani, Brunelli e Mariani firmano la vittoria. Il 9 febbraio l'ottava
vittoria. Sono 8 i gol che finiscono nella porta della Crevolese che era

passata in vantaggio per prima. Borgotti pareggia, Brunelli sigla una
doppietta prima dell' intervallo. Nella ripresa doppietta di Bellintani e
un gol per Ventura, Falconi e Bazzani. Le ultime partite del girone d'
andata sono anche le uniche in cui lo Stresa non riesce a segnare e
subisce le prime sconfitte. Per 3-0 in casa dell' Accademia Borgomanero (il portiere Aldo Poletti riesce anche a parare un rigore) e 11-0 a
Nebbiuno il 23 febbraio con il Città di Baveno, autentico rullo compressore.Domenica 2
marzo inizia il girone di
ritorno, lo Stresa batte
14-0 il Masera. Il 9
marzo viene bissato il
successo dell' andata
e la Voluntas Suna
subisce ancora 9 gol.
Doppietta per Mariani,
un gol a testa per Ventura, Borgotti, Guarascio, Tirletti su rigore,
Bazzani, Brunelli e un'
autorete dei verbanesi.
Una punizione di Mariani è sufficiente per
vincere il 30 marzo al
“Lucchini” di Gravellona con il San Pietro,
quarta forza del campionato. Nel recupero
del 2 aprile con il Vogogna, successo per 11-0. Quattro gol per Brunelli, un tris per Mariani, un gol ciascuno per Busi, Bazzani, Bocci e Falconi. Il 6 aprile a
Nebbiuno successo per 4-0 con il Cireggio. Doppietta per Brunelli,
mentre Mariani e Bazzani completano il poker. Sono 9 le reti in casa
del Casale Corte Cerro. Mariani, Chiarello, Falconi, Tirletti, Bazzani,
Ventura, Busi e due volte Brunelli confezionano il sesto successo
consecutivo e la quinta partita senza subire gol. Si riprende il 23 aprile
con il turno infrasettimanale. Al “Forlano” è di scena la Juve Domo
che è battuta 8-1. Tripletta per Mariani. Doppietta per Busi, un gol per
Bortolotti, Ventura e Guarascio.
Sabato 26 aprile vittoria per 7-1 a Crevoladossola, con lo scatenato
Francesco Mariani che realizza una quaterna, Bazzani, Tirletti e Chiarello pensano ad arrotondare il risultato.
Giovedì 1° maggio basta un pallonetto di Mariani per sconfiggere l'
Accademia Borgomanero. Protagonista di giornata anche il portiere
Poletti che nel primo tempo neutralizza un rigore, come già era stato
capace nella partita di andata. Allo Stresa sarebbe necessario un
pareggio nel derby di Baveno per potere chiudere da solo al secondo
posto, ma si arrende allo strapotere della squadra dominatrice della
stagione e torna a casa con il pesante passivo di 9-1. Unico gol segnato da Alessandro Borgotti. Lo Stresa chiude con 51 punti, al secondo posto in compagnia dell' Accademia Borgomanero, 17 vittorie e
e 3 sconfitte. Realizzati 128 gol, subiti 31, come nella prima fase della
stagione. I bomber della squadra: Francesco Mariani con 24 gol,
Brunelli 17, Bazzani 14. Altra soddisfazione del lavoro svolto dal
tecnico Tiboni, sono state le varie convocazioni di alcuni dei suoi ragazzi ai raduni della rappresentativa di categoria che il 7 e l' 8 giugno, disputerà il torneo a loro riservato. Borioli,Brunelli, Burgener ,Chiarello e Mariani sono i ragazzi che nelle ultime settimane
sono stati sempre convocati e dovrebbero essere inseriti nella lista
definitiva dei partecipanti al torneo.
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