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E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
“Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d'alcun riposo,
salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.”
Dante, Inferno, canto XXXIV
Dopo la discesa agli inferi, dopo
aver visto Lucifero in tutto il suo
tremendo essere, dopo aver metaforicamente espiato i peccati di
tutto il mondo, Dante e Virgilio
ritornano a guardare il cielo, con
incedere sicuro e lesto, per abbandonare il luogo del maligno e tornare a vedere la luce delle stelle. Una
metafora sicuramente spropositata
per il “leggero” tema calcistico, ma
abbastanza pregnante per poter essere
utilizzata. I nostri Blues arrivano da un periodo altalenante, iniziato l’anno scorso più o meno nello stesso
periodo. Dalla gioia di guidare un campionato che per
troppi era già stato assegnato, alla rassegnazione di
non riuscire a rialzare la testa per vedere la luce. Cullati meticolosamente dal buio che si è impossessato
profondamente della loro anima, si sono accorti ormai tardi che il loro sogno si era spento. Lo stesso
sogno però è pronto ancora quest’anno, ma necessita di passi ben precisi per poter essere conquistato. E
ad ogni passo corrisponde fatica, lavoro, orgoglio,
consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Consapevolezza che si acquisisce strada facendo, dopo una
vittoria, dopo una sconfitta. Consapevolezza di avere

le potenzialità da poter mettere a disposizione dei
compagni per raggiungere quel grande obiettivo, mai
nemmeno nascosto. Qualche frenata, durante il cammino, fa parte del gioco. Se però questa fa acquisire
esperienza, se però la si esamina con la giusta forma
mentis, se però serve anche a mettersi in discussione.
Perché
se di fronte ad una prestazione al di
sotto delle meno rosee aspettative
non ci si rimette tutti in gioco, ma si
scarica la colpa sul caso, allora quel
sogno è destinato a svanire.
Io ho conosciuto un gruppo coeso
ed entusiasta, pieno zeppo di energia e di spirito di sacrificio. La stanchezza farà anche capolino, in
questa parte di stagione, ma non
deve vincere, non ancora. Il fisico avanza se la mente gli dice
come muoversi. Come scrisse qualcuno, per fare un passo in avanti bisogna perdere,
per un solo attimo l’equilibrio. Io vorrei veder perdere
l’equilibrio a molti di voi, Blues, per andare avanti e
condividere quell’obiettivo tutti insieme. Chi, come
me, vi guarda dall’alto di una tribuna, ha bisogno di
poter credere in voi inequivocabilmente. Chi, come
me, segue passo dopo passo la vostra avventura, ha
bisogno di poter scommettere su ognuno di voi quando è chiamato in campo. Chi, come me, confida nella
vostra forza, si appoggia a voi e al contempo vi sostiene, in quel che resta del cammino verso la meta.
Perché la strada si fa stretta e ripida, ora. Ma è proprio da qui che noi usciremo, tutti insieme, a riveder
le stelle.

#weareblues
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DOMENICA 8 MARZO 2015
8^ GIORNATA DI RITORNO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE

STRESA - CAMERI

I

l campionato di Promozione giunge a metà del
girone di ritorno proponendo la sfida fra Stresa
e Cameri, ovvero la terza contro la terzultima in
classifica. La squadra di Enfi è in serie positiva
da 4 partite, ma dopo il percorso netto del mese di
febbraio, domenica scorsa ha visto frenare la rincorsa al primo posto a causa del pareggio a Bollengo e
proprio allo stadio “Gaglione”, il Cameri ha ottenuto
la seconda vittoria esterna nell'ultima giornata di andata. L'altra
affermazione lontano
dal “Paggi” l'ha conquistata il 6 novembre
nel recupero serale a
Verrone con il Ceversama. I nerazzurri hanno
20 punti, frutto di 5
vittorie, altrettanti pareggi e 12 sconfitte.
Dalla tredicesima giornata la guida tecnica è
passata a Marcello
Mantegazza, che ha
lasciato il suo ruolo difensivo per guidare i compagni
dalla panchina, al posto di Giovanni Izzillo che per
problemi di salute non ha potuto continuare nel suo
incarico. In 10 partite ha ottenuto 12 punti, con 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Le ultime due sono
arrivate in quattro giorni, sui campi di Juve Domo e
Virtus Cusio, dove l'anno scorso aveva fatto gli exploit, imponendosi per 3-0 e 4-1, quest'anno si è
dovuto arrendere seppur con scarti minimi alla forza
degli avversari e domenica al “Forlano” concluderà
il ciclo di ferro, proprio contro i borromaici, che hanno 42 punti, equamente distribuiti fra casa e trasferta, dove hanno ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 2
sconfitte. Il Cameri ha il peggiore attacco del girone,

con appena 19 reti segnate (la metà di quelli subiti) e
soltanto 7 giocatori che sono stati in grado di violare
le retroguardie avversarie: 5 reti per Dedja e Tugnolo, 4 per Petrone, 2 per Yeboah e una ciascuna per
Leo, Marchiando e Murgioni.
Nello Stresa si registrerà il rientro di capitan Dugnani, mentre saranno ben 4 i giocatori che non potranno essere disponibili: Broggini e Piraccini squalificati,
Chyruk e Silva Fernandes che non si sono ancora ripresi dagli infortuni delle scorse settimane. Qualche dubbio
anche per Riccardo Cerri, fermatosi a causa di
un infortunio sul lavoro.
Nei precedenti in Promozione, lo Stresa ha
sempre fatto bottino
pieno. Vittorie per 1-0 il
14 settembre 2003, 20
febbraio 2005 e 3 novembre
2013
(ottenendo la decima
vittoria consecutiva, dall'inizio del campionato, record nella storia della società presieduta da Marco
Pozzo) e per 5-1 il 22 marzo 2009. All'andata la vittoria è giunta al fotofinish, con Stepan Chyruk al 91',
dopo che Petrone aveva pareggiato l'iniziale vantaggio di Di Iorio nel primo tempo e il centrocampista
dei “Blues” si è contraddistinto per il gesto di fair
play nel secondo tempo, impedendo l'espulsione
che il direttore di gara aveva inizialmente comminato al giocatore avversario Dedja, che per corretta
ammissione del giocatore stresiano, non gli aveva
assolutamente fatto un fallo grave, da dovere terminare anzitempo la partita.
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IL RECUPERO

S

CAMPIONATO JUNIORES
OLEGGIO - STRESA 2-1

erata amara per lo Stresa che torna da Oleggio senza punti. Una partita interamente condizionata dal forte vento, che non ha permesso di giocare in modo semplice e
lineare a nessuna delle due squadre.
Sono stati più bravi i padroni di casa a
sfruttare meglio le occasioni avute e
tutti i tre i gol sono stati siglati avendo il
vento contrario. Padroni di casa in maglia arancione, con Basile in porta, Sciarrone, Ravanelli, Nicotra e Biasio in difesa,
Caporale, Torre e Pace a centrocampo,
Severico rifinitore alle spalle degli attaccanti Baiardi e Perucca.
Borroni senza importanti elementi come Crusca, Franzetti, Garoni e
Pastore, tutti in gita
scolastica, ha proposto
Losio tra i pali, il rientrante Zaccara terzino
destro,
Roman
Chyruk sul lato opposto, Giacomo Galli e
capitan Tagini al
centro della difesa,
Pompa, Boni in mediana, con Falcetti e Galeazzi ai lati, Bacchetta a sostegno di Andrea Bolamperti
in attacco. Proprio il centravanti ha potuto festeggiare
il tanto sospirato primo gol in campionato: al 15' Pompa (già assist-man vincente sabato scorso con la Juve
Domo) ha lanciato in profondità il numero 9, abile a
resistere alla marcatura di Nicotra e a battere in diagonale il portiere Basile. L'Oleggio si rende pericoloso al
25' con Perucca che effettua un assist per Caporale.
che fa partire un tiro dal limite dell'area che sfiora la
traversa. Al 39' punizione rasoterra del possente Ravanelli, deviazione della barriera e poi Baiardi colpisce

il palo esterno. Al 42' Severico accentua la caduta in
area, su pressione di Galli. Per il direttore di gara è calcio di rigore, che Ravanelli scaglia sopra la traversa.
Scampato il pericolo, lo Stresa si ripresenta in campo con Gherardini in attacco al posto dell'infortunato Galli.
Chyruk si sposta al centro della difesa, e Bacchetta arretra a fare il terzino sinistro. Al 6' un innocuo tiro di
A. Bolamperti sta per creare pericolo, in quanto sfugge dalle mani di
Basile, che prontamente rimedia.
Al 10' i padroni di casa pareggiano,
il centrocampo borromaico non fa
filtro e la palla rimane al limite
dell'area, Torre trova il varco giusto per Baiardi, che da dentro
l'area batte Losio in diagonale.
Un minuto dopo corner ad effetto di Galeazzi e Basile con un colpo di reni devìa sopra la traversa.
Al 20' arriva il gol che decide la partita: corner di Baiardi, Pompa nel
tentativo di anticipare Korita, colpisce malamente la palla di
testa che si infila nella propria porta.
Lo Stresa cerca di risollevarsi in avanti,
ma
non crea grossi pericoli in area oleggese. Borroni gioca la carta della terza punta, inserendo nell'ultimo quarto d'ora Pollini al posto di Galeazzi,
ma ogni tentativo di ristabilire la parità non dà i frutti
sperati. La partita si conclude con lo Stresa sconfitto
di misura, con cinque "Allievi" in campo, diversi giocatori in infelici condizioni fisiche, anche Bacchetta e
Boni sostituiti per questo motivo. Dopo questo risultato negativo, la classifica non cambia,lo Stresa è sempre sesto con 24 punti e sabato proverà a fermare la
lanciatissima capolista Gozzano.
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GLI IMPEGNI DI JUNIORES E ALLIEVI
JUNIORES:
GOZZANO – STRESA

to il 24 gennaio, c'è stato il sorprendente avvicendamento in panchina, con Italo Morellini, sostituito da
Carlo Amadi, coadiuvato da fabiano Calza e Maurizio
Zanella.
opo il recupero di mer- Nello Stresa è stato tesserato Riccardo Comin, 18 anni
coledì sera ad Oleggio, compiuti lo scorso 10 gennaio e fratello di Eros, centroi racampista degli “Allievi”. Losio, Falcetti
gazzi
e Galli saranno gli ex in campo con la
di Roberto Borroni sono attesi dalla
maglia dello Stresa.
super sfida in casa della capolista
Gozzano. I cusiani sono in testa con
43 punti in 16 partite, hanno perso
soltanto il 18 ottobre a Romentino e
pareggiato 1-1 in casa con l'Omegna il
22 novembre. Poi hanno inanellato
sette successi consecutivi. Di fronte
Prima giornata del girone di ritorno e
ci sono le uniche due squadre che
terzo impegno casalingo consecutivo
hanno sempre segnato in tutte le
per lo Stresa di Stefano Gherardini.
partite, il Gozzano si è ripreso anche
Dopo le due partite al “Forlano”, doil primato dei gol segnati, 49, due in
menica mattina si torna al “Tadilli” di
più di quelli realizzati dallo Stresa,
Nebbiuno, per sfidare la Crevolese,
che attualmente può sfruttare al meglio lo stato di gra- battuta 4-0 in una gelida serata di fine novembre sul
zia di Lorenzo Garoni, autore di 8 reti e da tre settima- campo della frazione Caddo del comune ossolano. Mene aggregato anche alla prima squadra, con cui ha de- tabolizzato il pesante ko del recupero contro la Juve
buttato nei minuti finali del recupero
Domo, domenica scorsa Gherardini e
con il Dormelletto e dove ormai è
compagni sono tornati al successo
titolare Dolcemascolo, che in Juniocontro una coriacea Ornavassese, che
res ha segnato 16 volte, preceduto
ha resistito per 45 minuti, non disdesoltanto dal gozzanese Filippo Bosotgnando pericoli per la retroguardia
ti, a bersaglio in 23 occasioni, 3 delle
stresiana, comunque ben orchestrata
quali nella sfida di andata del 1° noda Walter Catalfamo, a protezione del
vembre, persa immeritatamente 3-2
portiere Melisew Marforio, che con
dallo Stresa che sbloccò il risultato
tre interventi determinanti e spettadue volte, prima con una punizione
colari ha saputo mantenere inviolata
di Roman Chyruk e poi con Tagini, ma
la propria porta.
fu trafitto da tre contropiedi del
bomber cusiano.
Alla vigilia della ripresa del campiona-

D

ALLIEVI PROVINCIALI
STRESA – CREVOLESE
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LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE
ALLIEVI FASCIA B
STRESA - SAN PIETRO GRAVELLONA

P

rima giornata di ritorno del campionato
“Allievi” fascia B. I ragazzi allenati da Claudio Tiboni disputano un'
altra partita

casalinga, con
il
San
Pietro
Gravellona, che ha
4
punti,
cercando
per l'ennesima volta la
prima vittoria
interna,
che si fa attendere da più
di 4 mesi. Soltanto sfiorata
sabato 28 contro il
Gozzano, Finetti e
compagni ci riprovano con la squadra tocense che
nei due precedenti disputati in
questa stagione
ha sempre imposto il pareggio al “Boroli”:
2-2 il 20 settembre e 1-1 nel recupero di mercoledì 26 novembre.

GIOVANISSIMI
CIREGGIO - STRESA
Terza vittoria consecutiva per i
ragazzi allenati da Umberto Galli,
che in una fredda e ventosa serata si impongono per 4-2 sul
campo del Masera. Ancora sugli scudi il bomber Alessandro
Calessi che ha realizzato una
tripletta (come già successo
sullo stesso campo il 21 settembre nel turno inaugurale
della fase autunnale). Andrea Gadda ha segnato la
seconda rete nel primo
tempo, chiuso in vantaggio per 3-1. Con questo
successo, la squadra del portiere
Schwarzbach sale a quota 12 punti in classifica e si
prepara all'ostica trasferta sul campo del Cireggio,
match che dà inizio
al girone di ritorno.

giovedì

Dopo il recupero di
Masera i Giovanissimi affrontano la terza trasferta consecutiva. Nella prima giornata del girone di ritorno saranno in campo a Cireggio, contro la
formazione cusiana che
nella sfida di andata,
disputata al “Forlano”
27 novembre, si impose
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per 7-0. Cusnir e compagni venderanno come al soli- porto di Petra Puglisi, tesserata nelle scorse settimato cara la pelle e cercheranno di mettere i bastoni fra ne, saranno di scena sul campo del Cireggio.
le ruote agli avversari che occupano il terzo posto in
classifica.

ESORDIENTI
STRESA - VERBANIA

PULCINI MISTI GIRONE A
MASERA - STRESA A
Dopo il turno di riposo effettuato nella prima giornata, la seconda squadra dello Stresa che giocherà le
partite interne a Cambiasca, è attesa dalla trasferta
in Ossola a Masera. Alcuni dei bambini a disposizione
di Gianluigi Genovesi hanno già avuto modo di giocare con i coetanei di Stresa, inseriti nell'altro girone,
su tutti si segnalano Alice Nascio e Gabriele Taglietti.

Primo di due impegni consecutivi in casa per i ragazzi
allenati da Gianluca Dimino. Dopo la non positiva
prova al “Felino Poscio”, altro test probante per Pagani e compagni che sfideranno il Verbania, sconfitto
nel turno inaugurale in casa dalla Virtus Bagnella.

PULCINI 2004
CIREGGIO -STRESA

PULCINI MISTI GIRONE B
STRESA B -VOLUNTAS SUNA
Seconda partita per i bambini di Donato Larotonda
che inseguono ancora la prima affermazione fin da
quando hanno iniziato la fase autunnale. Dopo la
prima partita disputata a Bagnella, subendo soltanto
un gol nel primo e nel terzo tempo e pareggiando a
reti bianche il secondo, Tommaso Ciocca e compagni
ricevono al “Forlano” la Voluntas Suna, che nel turno
inaugurale ha prevalso nel derby verbanese con l'Oratorio San Vittore.

I bambini di Saverio Grossi debuttano nella fase primaverile, dopo avere riposato nella prima giornata, e
approfittato per fare un'amichevole a Nebbiuno,
contro il San Pietro Gravellona.
I borromaici che potranno avvalersi anche dell'ap-

