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GRAZIE BLUES!

A

Una sola parola: Grazie.

tutti voi, che avete reso la serata al Regina Palace
indimenticabile. Impossibile non sottolineare lo stupore di chi
ha partecipato alla nostra
cena per la prima
volta. Negli occhi e
nelle parole di queste persone ho letto
l’orgoglio di poter
essere al nostro
fianco. E forse
nemmeno il giorno
della presentazione
allo
stadio
“Forlano” ci siamo
resi conto di aver realizzato un sogno e una grande impresa. In un ambiente come quello che la
famiglia Padulazzi ci ha messo a disposizione
anche quest’anno, in una sala dedicata esclusivamente a tutti i nostri ragazzi, anche la società
ha preso realmente coscienza dei risultati ottenuti
nel corso degli anni. Il settore giovanile al completo, le risate festose dei bambini e delle loro
famiglie, sono state il sottofondo più gradito alla
nostra festa.
Un grazie va a chi ha permesso tutto questo: un
gruppo di persone che, innamorate del calcio e di
Stresa, ha accantonato impegni e tempo libero a favore di
questa società. Ed è giusto, pur rischiando di dimenticare
qualcuno, sottolineare il lavoro di ognuno. In primis Giancarlo
Sacchetto, forse la persona che più di tutte le altre ha creduto
fermamente di potercela fare. Un’estate passata sui campi,
nelle sedi, ai tornei, per poter allestire ogni singola squadra.
Con lui Mauro Fornara e Fausto Fenoglietti che hanno trovato
da subito una forte sinergia. Le nostre squadre, i nostri ragazzi, provengono da tutta la provincia, ecco dunque che per poter organizzare al meglio a livello logistico la stagione, si è
scelto di poter operare su più campi da gioco. Cambiasca,
Fondotoce, Nebbiuno e Stresa. E non è stato facile organizza-

re tutto questo anche a livello burocratico: ne sa qualcosa la
persona che da queste colonne merita un applauso. La targa
ricevuta ieri sera davanti a quella che, lui stesso definisce quasi una famiglia, l’ha commosso. Andrea Marguglio, il nostro segretario, è stato insostituibile. Ed è
giusto sottolineare il suo prezioso impegno nello
Stresa, che non si limita al lavoro di segreteria.
Un ringraziamento particolare, anche se so che
qualcuno mi citerà per “aver leso la privacy”, va a
Lele Binda e Angelo Iacazzi. Non c’è bisogno di
spiegare il motivo per cui pubblicamente vogliamo citarli: non è difficile riconoscere loro il grande
impegno, la grande passione, la grande competenza che da sempre mettono a disposizione della
nostra società. Un
ringraziamento
particolare va a
Michela Lego, che
coi più piccoli sembra una “fatina
delle favole “e a
Martina, che insieme a mamma e
papà segue la
Scuola Calcio a
Stresa, diventando
pur giovanissima
un punto di riferimento.
E ovviamente, proprio dalle colonne di questo House Organ, il
grazie più grande va al nostro Presidente Marco Pozzo, senza
il quale non potremmo nemmeno raccontarvi le nostre imprese. La sua lungimiranza e il suo spirito moderno può davvero
dare una svolta epocale al calcio, anche in una cittadina come
Stresa.
E concludo ringraziando ogni singolo giocatore, che quando
veste la maglia borromaica la onora e la fa sua, trasformando
una semplice società di calcio in una famiglia coesa verso il
raggiungimento di obiettivi sempre più importanti.
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DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014
13^GIORNATA DI ANDATA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “L.FORLANO”

STRESA - PONDERANO

T

erzultima giornata d'andata del campionato di Promozione e prima storica sfida fra Stresa e Ponderano.
Lo Stresa vi arriva dopo la partita di Coppa Italia con
l'Oleggio e i due pareggi consecutivi in campionato,
che hanno fatto prolungare a sei i risultati positivi, ma allontanare dalla Virtus Cusio che guida la classifica con 4 punti di
vantaggio.
I biellesi si presenteranno al
“Forlano” senza 3 squalificati, uno per reparto: il difensore
Mattia
Rega
(classe 1994, proveniente
dalla Biogliese), l'esperto
centrocampista Marco Fiorini (1982 e con trascorsi in
Eccellenza al Ceversama) e
il ventenne attaccante Andrea Marini (4 reti l'anno
scorso a Vigliano). Queste
assenze vanno ad accentuare un momento poco felice, scandito da un solo punto nelle ultime 4 partite, in cui la
squadra allenata da Roberto Sigolo non è riuscita più a segnare. Un digiuno offensivo che sfiora i 400 minuti, del difensore Andrea Rosso l'ultimo gol, il 19 ottobre, giorno della vittoria
per 2-1 con il Gattinara.
Per la matricola che nel 2013 ha festeggiato il mezzo secolo
dalla fondazione, l'inizio di campionato era stato molto positivo
e sorprendente, con le affermazioni esterne a Oleggio e Cameri, inframezzate dal pareggio interno con la Virtus Cusio.
Risultato di prestigio anche il 12 ottobre con il pareggio a Romentino. Domenica scorsa in casa con l'Alicese è arrivato il
primo ko tra le mure amiche. Dopo 12 partite si trova in undicesima posizione, con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4
sconfitte, 13 gol fatti e 14 subiti. Miglior realizzatore è il centravanti Stefano Mancuso, autore nella trionfale passata stagione di 19 gol.
La squadra presieduta dal 2003 da Ermanno Rosso ha rag-

giunto la scorsa primavera il traguardo storico della Promozione, vincendo 25 partite su 30, senza mai pareggiare e inoltre
sconfiggendo Fondotoce Ramate, Revello e San Domenico
Savio di Rocchetta Tanaro ha conquistato lo scudetto regionale di Prima Categoria, che è stampato sulle attuali maglie bianconere stellate.Tra gli elementi cardine della cavalcata della
passata stagione ci sono il
trentaduenne portiere Stefano Roveri, i difensori Emanuel Cagnoni e Matteo Della
Selva e l'attaccante Simone
Ottino (24 reti negli ultimi due
campionati). L'età media della
rosa a disposizione è relativamente a bassa, 23 anni, e
nella campagna acquisti della
scorsa estate sono arrivati i
difensori diciannovenni Riccardo Leardi dal Gattinara,
Andrea Pozzo dal Cossato e
il centrocampista classe 1994
Andrea Zoppetti dal Ceversama. Innesti di esperienza sono
rappresentati dal difensore Davide Boschetti arrivato dal Cavaglià e dal ventinovenne centrocampista Samuel Monti giunto dal Vigliano.
Lo stadio di Ponderano è stato inaugurato nel 1968 ed è intitolato a “Gigi Meroni”, (la “farfalla granata” scomparsa nell'ottobre dell'anno prima) e si trova all'interno del centro sportivo
dedicato a Vittorio Pozzo, il Commissario Tecnico più vincente della storia della Nazionale italiana di calcio, scomparso
proprio in quell'anno, nel suo paese di origine e che a Stresa
scelse di effettuare una parte della preparazione dei Mondiali
di calcio italiani, disputati e vinti nel 1934.
“Vive nel futuro, dove l'azzurro delle maglie diventa l'azzurro
dei cieli”, con questa frase è ricordato nel cimitero del paese
biellese. Un messaggio speranzoso e gioioso, in un mondo
dello sport, dove la lealtà, pace e fratellanza dovrebbero sempre essere messi al primo posto.
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LOTTERIA "CENA BLUES"
ELENCO BIGLIETTI ESTRATTI
IN GRASSETTO I PREMI GIA’ ASSEGNATI
PREMIO

NUMERO BIGLIETTO

1

SMARTBOX – VACANZA 3 GIORNI
LUSSO

7765

2

WII + GIOCO

9682

3

TABLET

3111

4

VIDEOCAMERA

8298

5

OROLOGIO LOCKEN

4855

6

BUONO 100€ PER 2 PERSONE RIST + ALBERGO

665

7

NUTELLAGIGANTE (BARATTOLO 5 KG)

410

8

BORRACCIA CON AUTOGRAFI JUVE

3857

9

CONFEZIONE GASTRONOMICA

3180

10

PALLONE ERREA

2083

11

CUFFIE STEREO

4829

12

AMARETTO DI SARONNO

4350

13

MOUSE COMPUTER

1125

14

2 BOTTIGLIE VINO

8307

15

LIBRO CENTENARIO STRESA + BOTTIGLIA VINO

1630

16

LIBRO CENTENARIO STRESA + BOTTIGLIA VINO

9928
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RICONOSCIMENTI
Andrea, Carlo e Francesco

L

a cena al Regina Palace, da sempre, è anche
l’occasione per premiare chi, all’interno della vita societaria, si è particolarmente
distinto.
Quest’anno la società ha scelto di assegnare tre targhe.
La prima, consegnata dalle
mani del Presidente Pozzo, è
per Francesco Tredici, che
da semplice amante del golfo
borromaico, si è trasformato in
partner importante per la società. La targa, vista l’assenza
del premiato, lontano a causa
di improrogabili impegni di
lavoro, è stata consegnata
all’amico e presidente onorario
Angelo Berto.
Il secondo riconoscimento è
stato per Andrea Marguglio, segretario dello Stresa e risorsa
fondamentale per il buon funzionamento di ogni singolo aspetto della vita societaria. Andrea, impegnato sul territorio anche
in altre associazioni, ha sposato completamente la causa bor-

romaica, trasformandosi in punto di riferimento per ogni settore. “Ti ringraziamo perché senza di te tutto sarebbe più
difficile”, queste le parole
incise per far si che nessuno
possa dimenticare
l’instancabile impegno che
Andrea mette a disposizione
di tutti noi. Dal lavoro di segreteria, che le nuove disposizioni federali hanno reso
imprescindibile dalla sua
competenza, alla sua costante presenza al “Forlano” e al
seguito di ogni squadra.
Il terzo premio è stato dato a
Carlo Rossi che, entrato in
punta di piedi, ha dato un
grande apporto alla vita societaria. La sua esperienza,
la sua competenza, la sua visione anche critica, sono fondamentali per una società che per crescere ha bisogno di solide
radici che possano sostenere ogni singolo nuovo ramo.

BENVENUTA CATERINA!
TUTTO LO STRESA ANNUNCIA
CON GIOIA LA NASCITA DELLA
PICCOLA CATERINA.
AD ALESSIO ED ELISA I
NOSTRI CARI AUGURI IN
ATTESA DI POTER CONOSCERE
LA PICCOLA!

