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QUEL TANTO BISTRATTATO BUONSENSO

O

cchi puntati sulle previsioni meteo: sperando
che se proprio la neve decidesse di cadere, lo
faccia possibilmente entro la giornata di sabato.
Questo in estrema sintesi il
messaggio che rimane dopo la disastrosa gestione dell’ultima domenica
calcistica. Squadre che si rincorrevano,
tra telefonate e fax a causa del manto
nevoso che ha coperto i campi da calcio della nostra Regione troppo tardi.
Tardi per poter avvertire la Federazione e chiedere il rinvio, a meno di possedere i numeri degli alti dirigenti e
disturbarli di prima mattina, dopo minuti in attesa di trovare libere le linee.
La partita si può rinviare entro le nove,
orario dettato dal regolamento, utile a
far si che gli arbitri designati sui vari
campi possano essere rintracciati e
fermati per tempo. Gli arbitri. Perché
dei ragazzi in giro per le strade disastrate o dei costi che per l’ennesima
volta si sobbarcano le società obbligate a raggiungere i terreni di gioco, pur sapendo che tanto
non si giocherà, sembra non rimanga mai traccia alcuna.
Questo uno dei tanti bachi del sistema calcio, che ancora
una volta sembra assolutamente privo di buonsenso. Eppure bastava affidarsi alle immagini di stadi invasi dalla neve
per mettersi una mano sulla coscienza e cercare di risparmiare l’onere di lunghe trasferte a vuoto a molte delle società del nostro girone. Si sono giocate soltanto due gare e,
all’indomani del nulla di fatto, si parla di campionato falsato
se qualcuno ( e noi siamo tra questi) decide di recuperare la
partita nel giro di pochi giorni. Evidentemente si può fare,
altrimenti avremmo incassato un netto rifiuto. Le motivazioni sono molteplici. Ma non vanno ad intaccare la normale
calendarizzazione delle partite. Perché è questo che va ri-

spettato: l’ordine delle gare. Anche qui ci sono pareri diversi, ma sottopongo a tutti voi una riflessione. Si sa, che a
questo punto del campionato, può capitare di avere dei
giocatori in diffida. E’ assolutamente
normale. Allora a seconda degli impegni, ogni allenatore (e smentitemi con
esempi reali, non solo con parole al vento) gestisce con oculatezza il materiale
tecnico a disposizione. Questo non vuol
dire sottovalutare l’avversario di turno,
ma semplicemente programmare la miglior squadra possibile a seconda delle
necessità. Dunque non vedo alcuno
scandalo nel fatto che lo Stresa abbia
deciso di accorciare i tempi del recupero
per avere la possibilità, oltretutto dopo
due settimane di sosta e con grande
bisogno di rimettere ritmo partita nelle
gambe, per poi arrivare alla partita di
oggi con qualche pedina in più da schierare. Il dito va puntato, semmai, sulla
scarsa percezione di chi decide i tempi
dei nostri tornei, relativamente alle difficoltà di giocare d’inverno sui nostri campi, sempre a rischio
per pioggia o neve. Inoltre, in un anno in cui non ci sono
eventi internazionali a farla da padrone, si sarebbe potuto
pensare ad un campionato con ampia sosta nei mesi rigidi
per poi vedere, finalmente, il calcio vero in primavera. Questo con vantaggi diversi, tra i quali la maggiore presenza di
pubblico. Vedere alcune partite tra pochi intimi, intristisce
l’anima di chi si prodiga per raggiungere, ogni volta, la fine
della stagione. Questo appello va ai dirigenti di tutte le nostre squadre, che hanno la possibilità di trattare tempi e
modi di svolgimento dei tornei. Si potrebbe fare un tentativo, sedendosi tutti attorno ad un tavolo, per cercare di ridare lustro ai campionati minori, sempre in competizione con i
pubblici dei professionisti. Tentar non nuoce.
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DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015
6^ GIORNATA DI RITORNO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE

STRESA - VIRTUS CUSIO

I

l Campionato riprende la sua corsa regolare e al
Forlano è big match contro la capolista Due
delle squadre che rispettivamente prima e dopo Natale hanno cambiato la guida tecnica. In
queste prime 4 partite del 2015, il team di Enfi ha
conquistato 9 punti, mentre quello di Lucio Brando
ne ha ottenuti 10. Per entrambi l'en
plein è stato impedito dalla Juve
Domo. Dopo la sfida di andata del 5
ottobre, vinta dai cusiani per 2-0 con
reti di Bisesi e Briola che in mezzora
chiusero la pratica, infliggendo la
prima sconfitta stagionale alla squadra del direttore sportivo Biscuola
(un ex come Silva Fernandes), c'è
stato il sorpasso in classifica e dalla
domenica successiva la squadra del
presidente D'Onofrio ha preso il comando del campionato, un primato
che dura da 14 giornate. Sulle rive del lago Maggiore
rientrano tutti gli squalificati del recupero di giovedì
col Dormelletto, mentre saranno ancora assenti il
convalescente Negrello e Stepan Chyruk, vittima di
uno stiramento nell'ultima partita giocata con la Juniores.
Il ruolino di marcia casalingo dello Stresa evidenzia
la conquista di 18 punti, con 5 successi, 3 pareggi e 2
sconfitte. Un cammino speculare è quello esterno
della squadra del direttore sportivo Fabio Simonetto, che ha vinto in trasferta a Cameri, Romentino,
Varallo Sesia, Cossato e Oleggio. Pareggiato a Ponderano, Domodossola e Dormelletto. Ha subìto le
uniche sconfitte sui campi di Fulgor Valdengo e Alicese (l'unica squadra a non avere preso gol dai cusiani). In quelle due partite ha incassato 6 reti, quasi
la metà del totale che è di 13 reti al passivo, che ne
decretano la migliore difesa del girone (seconda a
pari merito dei torinesi dell'Alpignano e i cuneesi

della Santostefanese, con il dato statistico esteso a
tutte le 64 squadre della Promozione piemontese) e
in 11 partite la porta dell'esperto Gregory Moretto
(classe 1979) è rimasta inviolata. L'attacco con 40
reti è il terzo del girone, con l'arrivo del nuovo allenatore, viaggia a una media che sfiora i 4 gol a partita. Se nelle prime 16 giornate aveva
segnato 25 reti, negli ultimi 360 minuti, ha fatto centro ben 15 volte.
Uno degli artefici di questa impennata è senza dubbio Marko Marjanovic,
attaccante serbo di 28 anni arrivato
a dicembre dal Vigevano. Già 6 reti
per lui, che si aggiungono alle 8 finora realizzate da Giallonardo e 5 da
Bisesi. Quattro reti per Briola e Cherchi, 3 per Simon Luca Agazzone
(vincitore nel 1999 del torneo di Viareggio con la maglia del Milan allenato da Mauro Tassotti) e Conchedda. Due per Frascoia, una ciascuna per Bordin, Corvino (sarà assente per squalifica) e Pregnolato. In più ha beneficiato
di due autoreti. Una squadra con molte individualità
ricche di esperienza anche in ambito professionistico, che formano un gruppo omogeneo, ben calatosi
nel campionato di Promozione, con l'obiettivo di
essere davanti a tutti anche all'ultima giornata, ma
lo Stresa sarà pronto anche questa domenica a dare
filo da torcere e rendere ancora più incerte e appassionanti le prossime giornate. Anche nello scorso
campionato si giocò la domenica 22, ma nel mese di
settembre del 2013. La squadra di Bonan si portò in
vantaggio con un rigore di Franzetti, pareggio con
un gran fendente di Piraccini e gol partita di Caramella a dieci minuti dalla fine, che per lo Stresa valse
il primato solitario che durò fino alla terzultima giornata.
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DORMELLETTO - STRESA 0-1

L

o Stresa strappa i tre punti al Dormelletto nel
recupero della 5^ giornata di ritorno, spostata al turno infrasettimanale a causa della neve
caduta nella notte tra sabato e domenica sul
campo di Dormelletto. L’imprevisto meteorologico ha
però costretto le due formazioni a presenziare
sul
campo di fronte alla terna
arbitrale
che,
constatata
l’impraticabilità
del campo ha
rimandato tutti a
casa.
E’ slittato solo di
qualche giorno lo
scontro
tra
l’allievo e il maestro. Marco Zanetti infatti è stato calciatore agli ordini
di Enfi e fino alla fine della gara ha sperato di
poter uscire almeno con un pareggio dal
campo. Ma la sorte e soprattutto la grinta di
Dolcemascolo, uno dei migliori tra i suoi, ha
spento le speranze.
La partita si gioca in una serata fredda su
campo illuminato di Arona. Buona la presenza di pubblico, nonostante la concomitante
Europa League da guardare al caldo sul divano. Mister Enfi deve fare a meno di cinque
titolari: Lanza, Gibbin, Lipari, Cunati e Chyruk
non sono infatti della gara. E allora Barantani
difende i pali, Dugnani viene arretrato in difesa insieme a Ferrari, supportati da Cerri e
Silva Fernandes. A centrocampo spazio a Di Iorio e

Ambrosiani insieme a Piraccini e Dolcemascolo che si
proiettano in fase offensiva con molta facilità. Davanti
Cosentino e Faraci hanno il compito di sfondare il
fronte
avversario.
Mister Zanetti schiera Falconelli
tra i pali. Antonioli e Giachetta si
occupano delle fasce a supporto
della coppia centrale Romano e
Gaballo. In mediana Parachini,
gli ex Motta e Zaitouni e Penna
alle spalle di Barbale e Vezzani.
Lo Stresa prova l’affondo con
Silva Fernandes che al 4’, dopo
una progressione sulla fascia è
costretto ad alzare bandiera
bianca. Si teme uno stiramento per lui che, una volta lasciato il campo, viene
sostituito da Broggini.
Al 7’ il Dormelletto arriva in zona tiro con Parachini, ma Barantani è
pronto alla presa. Al 9’
ci prova lo Stresa con
Di Iorio che scaglia un
diagonale che attraversa tutta la linea di porta, senza che nessuno
sia lesto a ribadire in
rete. Al 12’ Piraccini
inventa un traversone
insidioso, ma Falconelli
non ha problemi a far
sua la sfera. Al 13’ anche Dolcemascolo prova a beffare Falconelli
con un cross morbido
a scavalcarlo, ma l’esperto portiere fa sua la sfera. Al
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16’ Vezzani parte in progressione contro Dugnani, scaglia il cross che Barantani non trattiene, ma il tiro
dell’accorrente Parachini finisce a lato.
Al 17’ Penna imbocca Barbale che si trova di fronte ad
una porta spalancata. E’ provvidenziale il recupero di
Broggini che tocca appena la sfera al momento del
tiro. La palla scheggia il palo e poi finisce la sua corsa
sul fondo.
Al 19’ Ferrari ferma in modo
scorretto Barbale al limite
dell’area. La punizione è battuta da Parachini che trova un
pertugio tra la selva di gambe in
area. Ma Barantani è superlativo
a distendersi a fil di palo. Al 23’
Piraccini scaglia il cross per Faraci
che di nuca colpisce in direzione
della rete, ma Falconelli è pronto.
Un minuto dopo è Motta a provare la botta dalla distanza, ma sulla
sua strada trova Barantani pronto
alla respinta.
Al 31’ Parachini va al tiro, la palla
rimbalza pericolosamente davanti
alla porta, costringendo Barantani
alla respinta. Al 33’ Ambrosiani serve Faraci, ma il tiro è tropo debole. Piraccini serve
Cosentino che aspetta troppo per crossare in area e il suo tiro viene rimpallato. Al
36’ Di Iorio va al tiro, ma non trova la giusta potenza.
Al 39’ Cosentino crossa per Faraci, ma
l’attaccante borromaico non ci arriva. Al
40’ Vezzani supera Broggini e poi anche
Ferrari sulla linea dell’out e si accentra
per andare al tiro. La palla viene toccata da Dugnani che riesce a deviare in
corner. Al 41’ Piraccini parte in progressione, arriva fino alla linea di fondo dove però Romano lo ferma. Al 45’ dal corner Barbale serve Gaballo che colpisce di testa. La difesa dello Stresa allontana, ma Gaballo fa sua la sfera
scagliando un tiro potente ma fuori obiettivo.
Nella ripresa lo Stresa aggredisce la gara. Al 5’ Cerri
serve Dolcemascolo il cui tiro si infrange sul palo. AL 7’
Parachini calcia una punizione alla ricerca di Gaballo in
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piena area. C’è un contatto e il difensore del Dormelletto rimane a terra. Per l’arbitro però è tutto regolare.
Al 9’ occasione ghiotta per Piraccini, ma Falconelli para. Al 10’ ancora PIracccini al tiro, Gaballo respinge,
Dolcemascolo prova al volo, ma si aiuta nel controllo
con una mano. Al 12’ Dugnani entra deciso su Vezzani
in progressione: cartellino giallo per
lui. Penna al 13’ serve Barbale che riesce a tirare, ma la palla va fuori. Al
14’0 Barbale al tiro, ma Barantani
ancora una volta è pronto. Al 22’
Vezzani si invola in contropiede,
scaglia il tiroma, l’intramontabile
Dugnani spedisce in corner. Al 39’
punizione di Dugnani per il fallo su
Ambrosiani. La palla arriva a Gaballo che allontana. Sulla respinta
Ambrosiani va al tiro salvato da
Romano. Al 40’ esordio per Garoni che subentra a Cosentino. Al
42’ arriva il gol che sancisce il
risultato. Dugnani dalla destra
scodella un cross perfetto a
centro area dove Dolcemascolo
svetta su tutti e di testa
insacca alle spalle di Falconelli.
Tre punti preziosi in vista
dello scontro al vertice contro la Virtus Cusio che, come
ha sottolineato Enfi a margine della gara, arriverà con
tutto il suo potenziale al
“Forlano”.
“Non sono contento della prestazione della squadra. Siamo
rimasti in partita grazie a due
giocatori: Dolcemascolo, classe
‘96 e Cerri. Questo deve essere
d a esempio per tutti gli altri, dai
quali mi aspetto molto di più. Sono contento della vittoria, fa morale”.
Zanetti analizza la gara dei suoi con rammarico ma è
contento della prestazione. “I ragazzi han fatto ciò che
gli avevo chiesto. Ci manca qualità, ma tutti hanno dato il massimo”.
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LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE
JUNIORES
4^ GIORNATA DI RITORNO: OLEGGIO - STRESA

ALLIEVI PROVINCIALI
10^ GIORNATA DI ANDATA
VIRTUS VILLA - STRESA

Quarta giornata di ritorno del campionato Juniores e
lo Stresa dopo l'emozionante derby con l'Omegna è
Dopo il rinvio della parimpegnato in trasferta ad Oleggio, contita con la Juve Domo, la capolista di
tro la formazione alleStefano Gherardini è attesa dalla
nata da
trasferta al comunale di Premosello.
Roberto
I borromaici provengono da quatPriori,
tro successi consecutivi e sono anbattuta 3che in testa alla classifica della
1 il 18 ottoCoppa disciplina, precedendo probre nella
prio gli azzurri ossolani, che dopo
sfida di ansono terzultimi con 5 punti, in
data,
per
compagnia della Crevolese. L'omerito dei
biettivo di Catalfamo e compagol di Piana e
gni è quello di proseguire il modi Falcetti che
mento positivo, caratterizzato
ha
segnato
da quattro vittorie consecutiuna doppietta
ve e con la continua esperiennella ripresa.
za che stanno acquisendo
Stepan Chyruk
divercalciò sul palo il
rigosi rare del possibile 2- 0. I novaresi sono
gazzi,
reduci dalla sconfitta di misura a Baaggreveno, in un incontro caratterizzato da
gati
un'infinità di ammonizioni, occupano
quasi
il nono posto della classifica con 16
stabilpunti e hanno vinto in casa soltanto
mente
alla prima giornata il 27 settembre
con
la
con il Cameri. Poi due pareggi e 3
squadra
sconfitte. Nello Stresa che è alla
Juniores,
ricerca del primo successo del 2015
dando
e che gli permetta di scalare qualche
anche lì il
posizione in classifica, dopo un turno di squalifica proprio imporrientra Crusca al centro della difesa e Pastore a cen- tante contributo.
trocampo, mentre lo stop imposto dal giudice sportivo, stavolta è nei confronti del terzino Angelo Zaccara.
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ALLIEVI FASCIA B
8^ GIORNATA DI ANDATA: FOMARCO – STRESA

trend casalingo che li ha visti prevalere nelle ultime
due sfide interne. I borromaici sono ottavi con 6 punti, preceduti di quattro lunghezze proprio dagli ossolani. Nota rilevante tra gli stresiani è che l'attaccante
Dopo due mesi di pausa, tornano ufficialmente in
Alessandro Calessi è stato convocato nella
campo i ragazzi di Claudio Tiboni che sarappresentativa di categoria, che ha come
ranno ospiti domenica matselezionatore Vincenzo Castanò. Dopo il
tina del Forinvio di lunedì scorso, il raduno è stato promarco. Ulgrammato per lunedì 23 febbraio alle ore
tima partita
18 a Cireggio, per un'amichevole con la
del girone di
locale squadra cusiana, che è terza in queandata per i
sto campionato.
biancoverdi
ossolani che
riposeranno la
ESORDIENTI E PULCINI
prossima settimana e sono
ECCO I NUOVI GIRONI PER
penultimi
con
LA FASE DI PRIMAVERA
soltanto 3 punti
conquistati e reduci
dalla sconfitta per 4-0 sul camLa fase primaverile dei torpo della capolista Accademia
nei
delle
categorie
Borgomanero. I borromaici
“Esordienti” e “Pulcini” cohanno 2 punti in più e intendono
mincerà sabato 28 febbraio. In
migliorare la propria classiattesa che vengano compilati i
fica, che non rispecrispettivi calendari, sono stati
chia pienamente il
pubblicati i gironi.
valore dei ragazzi a
Ecco quelli che comprendono le
disposizione del tecsquadre stresiane.
nico verbanese, che
non ha mai potuto
Esordienti 2003: Città di Baveno,
avere tutta la rosa al
Crevolese, Juventus Domo, Ornacompleto. Mancherà il
vassese, San Francesco, San Piedifensore Filippo Borioli,
tro Gravellona, Stresa Sportiva, Versqualificato per due turbania, Virtus Bagnella, Virtus Villadossola.
ni.

GIOVANISSIMI
10^ GIORNATA DI ANDATA: STRESA – VARZESE

Pulcini 2004: Cireggio, Città di Baveno squadra B,
Ramatese Omegna, San Francesco squadra B, San
Pietro Gravellona, Stresa Sportiva, Verbania, Voluntas Suna.

Pulcini misti girone A: Casale Corte Cerro, Crevolese,
Dopo il rinvio dell'intera ottava giornata, che molto Masera, Piedimulera, San Francesco, Stresa Sportiva
probabilmente verrà recuperata con un turno infra- squadra A, Vogogna.
settimanale, il campionato procede rispettando il
calendario originale e lo Stresa sarà in campo dome- Pulcini misti girone B: Agrano, Cannobiese A, Cannonica mattina a Fondotoce contro la Varzese. I ragazzi biese B, Oratorio San Vittore, Stresa Sportiva squadi Umberto Galli vogliono proseguire il positivo dra B, Virtus Bagnella, Voluntas Suna.

