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Una giornata da ricordare, da inserire nelle pagine della storia 
dello Stresa. In oltre cent’anni di storia non era mai successo che 
la società borromaica potesse presentare al proprio pubblico la 
famiglia al completo. Un settore giovanile completo, la Juniores e 
la prima squadra si sono dati appuntamento allo stadio “Forlano” 
per presentarsi ufficialmente alla città, al pubblico, alle famiglie. 
La società di Marco Pozzo è diventata una grande famiglia, con 
oltre centosessanta tesserati che rappresentano tutte le formazio-
ni dai Primi calci al calcio dei grandi. Le tribune del Forlano han-
no ospitato genitori, curiosi, sostenitori avversari, a cornice  della 
grande sfilata, anteprima di lusso della gara interna contro il Gat-

tinara. I sorrisi sui volti dei bambini, gli applausi, la presenza degli 
sponsor hanno sottolineato gli sforzi fatti da un esiguo numero di 
persone che, credendo nei sani valori del calcio, hanno trovato la 
forza di orchestrare quello che, ad oggi, è un sogno realizzato. Il 
ringraziamento va innanzitutto a quei dirigenti che, passando le 
proprie giornate sui campi, hanno realizzato una vera impresa. 
Giancarlo Sacchetto, Mauro Fornara, Fausto Fenoglietti e il Pre-
sidente Marco Pozzo hanno lavorato e creduto in questo sogno 
più di chiunque altro. Ma non si possono dimenticare tutte quelle 
persone che ogni giorno, da decenni, dedicano il loro tempo, la 
loro energia, la loro passione per la vita di questa società. Tre 
persone su tutti, non me ne vogliano i lettori che non troveranno i 
propri nomi in queste poche righe, che con grande abnegazione 
hanno contribuito a far si che tutto andasse per il verso giusto. Mi 
riferisco a Lele Binda, infaticabile e puntiglioso collaboratore, 
senza il quale i tempi per l’organizzazione non sarebbero stati 
così precisi. Angelo Iacazzi, l’angelo (in tutti i sensi) dello stadio 
“Forlano”, l’uomo che conosce a memoria ogni singolo angolo, 

ogni piccola dinamica, ogni angusto spazio della casa dello Stre-
sa. E poi Andrea Marguglio, il segretario di questa società che ha 
dedicato ogni secondo di tempo libero alla realizzazione delle 
pratiche istituzionali (e la burocrazia, lo sappiamo, fa perdere il 
sonno) per far si che tutte le squadre potessero arrivare pronte al 
grande evento. Un grazie va ovviamente a tutte le persone che 
hanno partecipato attivamente e a quelle che, pur da lontano, 
hanno dato il loro piccolo contributo, foss’anche un singolo pen-
siero. Lo Stresa ha scritto una pagina importante della sua storia 
e lo ha fatto in un periodo storico difficile, dimostrando che la 
volontà personale è in grado di sopperire anche ad altre mancan-

ze. La giornata è stata immortalata da oltre duemila foto, che 
presto verranno rese pubbliche, proprio per dare la possibilità ad 
ognuno di avere il proprio ricordo di questa giornata.  
The show must go on, e ora si torna all’attività normale di questa 
società, che ha già iniziato i vari campionati, in attesa della par-
tenza delle ultime squadre. La formazione di Fabio Bolzoni, redu-
ce dal pareggio del turno infrasettimanale contro l’Oleggio, oggi 
scende sul campo in una sfida dal sapore di derby. Il Dormelletto, 
neopromosso, arriva al Forlano per strappare l’imbattibilità allo 
Stresa, ora capolista affiancata dal Bollengo Albiano. La gara 
contro l’Oleggio è stata difficile, come ci si poteva aspettare cono-
scendo i calori tecnici in campo e in panchina. Il rigore segnato 
da Dainese ha medicato un risultato che poteva essere pesante, 
ma non ci si accontenta. I Blues hanno un grande obiettivo da 
raggiungere e hanno bisogno della carica di tutti voi, nessuno 
escluso. Il dodicesimo uomo in campo siete voi, tifosi, amici e 
semplici appassionati. Fateci sentire la vostra voce.  

#weareblues 

ECCOLI, I BLUES! 
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DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 

5^GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STADIO “L.FORLANO” 

STRESA - DORMELLETTO 
 Terza domenica consecutiva con lo Stresa impegnato davanti 

al proprio pubblico. Si inizierà a giocare alle 14.30 e ospite del 
“Forlano” sarà il Dormelletto, società del basso lago Maggiore 
che quest’anno festeggia il quarantesimo di fondazione e che 
dopo 20 anni torna in Promozione dopo lo spareggio del 2 
giugno 1986 a Oleggio  vinto 1-0 sulla Romentinese. A guidare 
quella squadra presiedu-
ta da Pancrazio Palma, 
c’era Giampiero Erbetta 
che a 32 anni conquistò il 
primo di una lunga serie 
di successi nella sua 
carriera di allenatore. La 
prima sfida al “Forlano” 
fra le due squadre si 
disputò il 7 dicembre e 
terminò 1-1. Il 20 marzo 
1988 successo stresiano 
per 2-1. Il 14 maggio 
1989 fu per lo Stresa una 
data infelice (come lo 
sarebbe stata anche 25 
anni dopo nello spareg-
gio play off con la Juve Domo) in quanto nell’ultima giornata di 
quel campionato, il match con il Dormelletto già retrocesso, 
non si schiodò dallo 0-0 e il decimo pareggio ad occhiali di 
quella stagione, sancì per lo Stresa il mesto ritorno in Prima 
categoria dopo 8 anni.  
Il 25 marzo 1990 lo Stresa si impose per 1-0, con gol di Andre-
a Mico. Nel campionato successivo, il Dormelletto allenato da 
Nedo Lori,  fu ripescato in Promozione, dove ha militato fino al 
1994. 
In quell’anno ha ritrovato lo Stresa che fu promosso dalla Se-
conda categoria e il 23 ottobre 1994 l’incontro valevole per la 
quinta giornata di andata finì 0-0. Altre sfide si sono succedute 
nelle stagioni seguenti fino al ritorno in Promozione dello Stre-
sa nel 2003.  
Le due squadre si sono ritrovate in Prima categoria il 13 no-

vembre 2005 e Andrini replicò al vantaggio di Stefano Calloni. 
Sempre il figlio del mitico Egidio decise il match inaugurale del 
campionato successivo, il 10 settembre 2006, il giorno dopo 
essersi disputata la partita per il centenario di fondazione dello 
Stresa. 

Tre giorni dopo, si è verificato  un risultato sensazionale, nel 

ritorno del primo turno di 

Coppa Piemonte. Dopo la 

vittoria per 2-0 in trasferta, 

lo Stresa subì un perento-

rio 3-7 in casa e diede 

così addio alla manifesta-

zione. E’ stata questa 

l’ultima partita ufficiale 

disputata sul terreno di via 

Fiume, fino ad oggi. 

Marco Zanetti, tecnico 

giovane ed emergente, 

solcherà con la sua squa-

dra l’ingresso del Forlano 

con l’obiettivo di far bottino. Il percorso delle prime quattro gior-

nate ha premiato le scelte tecniche dei ticinesi e ha dimostrato 

l’alto grado di preparazione proprio del giovane allenatore, che 

nelle prime quattro giornate si è issato, con i suoi ragazzi al 

secondo posto in classifica.  Due ex giocatori dello Stresa so-

no approdati in prestito questa estate, il terzino Alessandro 

Suini e il centrocampista Mouhcine Zaitouni. Non ci sono gli 

più gli esperti Bobice, Carettoni e Monzani, ma tra i nuovi ac-

quisti può annoverare il portiere Riccardo Falconelli e il difen-

sore ex Verbania, Alessandro Gaballo, due pedine importanti 

per raggiungere obiettivi di sicuro spessore. 

A cura di Andrea Marguglio 
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JUNIORES 

La formazione di Roberto Borroni ha ripreso 

ieri, sabato 27 settembre, la corsa nel proprio 

campionato. Rispetto allo scorso anno sono 

approdati a Stresa Alessio Boni, Nicolò Brivio, 

Mattia Falcetti, Andrea Bolamperti, Giacomo 

Galli, Lorenzo Garoni 

e Samuele Collura. 

Alcuni dei ragazzi agli 

ordini di Borroni sono 

stati aggregati alla 

Pr4ima Squadra nel 

corso della prepara-

zione estiva. A sor-

prendere tutti è stato 

Stefano Losio, utiliz-

zato nelle gare di pre-

campionato da mister Bolzoni a difesa dei 

pali. Il portiere ha infatti strappato applausi 

anche al trofeo Gori, quando si è reso 

protagonista durante la lotteria dei rigori. 

Anche Crusca, Tagini, e Zaccara hanno 

trovato spazio nei piani di Bolzoni, ancora 

alla costante ricerca dell’under più in forma 

da schierare nel 

durissimo cam-

pionato di Pro-

mozione. Oltre 

a Dolcemasco-

lo, Galeazzi, 

Tagini e Pan-

dolfi, ognuno 

dei ragazzi di 

Borroni ha le 

carte in regola 

per poter trova-

re spazio nel 

corso della stagione per una convocazione in prima squadra. 

Stepan Chyruk, al terzo anno a Stresa, è il 

giocatore con il talento più limpido. La sua 

fase di crescita è continua e insieme al 

fratello Roman saranno molto utili agli 

obiettivi che la formazione, allestita da 

Fornara, Fenoglietti e Sacchetto nel corso 

della lunga estate, si è prefissata. Innanzi-

tutto continuare il percorso di crescita utile 

a formare un gruppo coeso e competitivo, 

per provare a migliorare il risultato dello scorso anno 

in classifica. Buone le impressioni regalate dai nuovi 

arrivati, ragazzi appassionati e tecnicamente molto 

sviluppati, che di certo riusciranno a metabolizzare gli 

insegnamenti di Borroni per sviscerarli sul campo di 

gioco. 

ALLIEVI ‘98 

La formazione allenata da 

Gherardini è reduce dalla 

pesante sconfitta di Borgose-

sia dove però era mancato 

quel dinamismo che si acqui-

sisce solo dopo un periodo di 

intenso lavoro tutti insieme. 

La terza giornata prevede la 

partita casalinga, sul campo 

di Nebbiuno, contro il Romagnano. La forma-

zione di Gherardini è una delle neonate squa-

dre targate Stresa. Buone le impressioni avu-

te durante le prime settimane di lavoro a Neb-

biuno. Rossetto ha anche ben impressionato 

il preparatore dei portieri, Tagini, con il quale 

il ragazzo sta lavorando da agosto. Comin è 

stato protagonista di un brutto scontro in alle-

namento nel corso della scorsa settimana: 

probabile frattura al setto nasale per il giova-

ne borrolmaico. 

LE NEWS DEL SETTORE GIOVANILE 
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ALLIEVI 99 

La formazione di Tiboni ha iniziato il campionato con la splendi-

da vittoria contro il Veruno. All’esordio 

la squadra ha dimostrato tutto il suo 

valore, con facilità di movimento sul 

campo, gioco ben organizzato e soprat-

tutto con molti giocatori da tenere  in 

considerazione. Burgener ha dimostrato 

una crescita vertiginosa sul campo, alla 

quale deve però seguire una sorta di 

doccia fredda caratteriale: l’istrionico 

mediano infatti è troppo 

nervoso. Tanto che nel 

derby disputato ieri ha 

dovuto seguire i compa-

gni dalla tribuna. Buone 

impressioni anche da 

parte di Mariani, giocato-

re dotato di una tecnica 

sopraffina e di un fiuto 

incredibile per il gol. 

Buone le sensazioni 

anche per Finetti e Chia-

rello, Guarascio e Ma-

stropasqua. Claudio Tiboni prosegue 

così con ottimi presupposti il lavoro ini-

ziato un anno fa in casa Stresa, che dopo 

averlo ospitato come giocatore di talento, 

è ora orgogliosa di poterlo schierare tra i 

suoi tecnici . 

GIOVANISSIMI 

I ragazzi di Umberto Galli sono alla ricer-

ca dei primi punti in campionato dopo le sconfitte contro Masera 

e Varzese. Nessuna pressione e soprattutto nessuna fretta, 

visto che la formazine Giovanissimi è l’ultima nata a Stresa, 

grazie anche all’accordo con il S.Francesco che, non avendo 

abbastanza iscritti, ha lasciato liberi i ragazzi di accasarsi  in 

Blues. Il Lavoro di mister Galli dunque è appena cominciato. 

Questa mattina i nostri ragazzi saranno impegnati contro il Vo-

gogno sul campo di Fondotoce. 

ESORDIENTI E PULCINI 

In attesa di conoscere i ca-

lendari dei campionati  Esor-

dienti, Pulcini 2004 e Pulcini 

Misti, continua il lavoro dei 

preparatori sul campo. Gialu-

ca Dimino, Saverio Grossi e 

Bruno Guagni hanno iniziato 

quest’anno l’avventura a 

Stresa, insieme a loro i bimbi 

che già durante la presenta-

zione ufficiale di settimana 

scorsa si sono ambientati nella nuova 

società. 

SCUOLA CALCIO 

Bisognerebbe parlare al plurale visto che 

quest’anno lo Stresa ha attivato ben tre 

scuole calcio sul territorio: Cambiasca, 

Nebbiuno e Stresa.  Ivan 

Magni, Gianni Aldo Branca e 

Stefano Ferrario sono le per-

sone che si sono rese dispo-

nibili a crescere questi piccoli 

calciatori nell’ambiente di 

appartenenza, con l’obiettivo 

di mixare divertimento e ap-

prendimento, per far diventa-

re il calcio parte della giorna-

ta  dl bambino in una fase di 

crescita così importante. Il 

rispetto di regole e avversari nasce proprio in questo periodo. 

Sono circa quaranta i ragazzi che hanno aderito alla scuola 

calcio e il numero è destinato a salire. Li abbiamo visti divertirsi 

sul terreno del Forlano e li vedremo sempre più spesso in aper-

tura delle partite casalinghe della prima squadra. 




