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TOGETHER BLUES

I

l primo passo che devi fare se vuoi essere una
persona di successo è decidere che tipo di persona vuoi essere. Esistono tre tipi di persone: coloro che fanno accadere le cose; coloro che guardano accadere le cose e coloro che si meravigliano di
ciò che accade. (John M. Capozzi)
Una frase motivazionale, pronunciata da
uno dei guru del settore, che ben si sposa
con il rush finale che i
nostri ragazzi stanno
per affrontare. Quattro
partite alla chiusura di
un’altra intensa stagione.
Quattro partite, 12 punti,
quattro domeniche, che
porteranno lo Stresa di
fronte al proprio futuro.
Non esistono strategie, non
esistono
frasi fatte o scorciatoie. La sconfitta subita contro
l’Alicese, arrivata nel modo più beffardo possibile, ha
allontanato i Blues dalla vetta, ma fino a che
l’aritmetica non avrà emesso il suo insindacabile giudizio, non bisogna abbandonare nessun sogno, alcun
obiettivo, non si deve rallentare. E i nostri ragazzi lo
sanno bene. Da settimane lavorano con costanza e
dedizione a Nebbiuno agli ordini di mister Enfi e sotto la supervisione di Stefano Ferrario, Pippo Biscuola
e Guido Tagini. Uno staff che non ha mai allentato la
presa, un gruppo di persone che ha trovato un equilibrio invidiabile in poco tempo. La squadra lavora
attenta, a volte anche sbuffando per la fatica, senza
mai lamentarsi oltre il lecito, ma soprattutto affidan-

dosi completamente all’esperienza dei tecnici. Una
rosa che, partita in estate, è stata arricchita strada
facendo di talenti, vecchi e nuovi. Alla prima squadra
si sono aggiunti nel corso della stagione, molti dei
ragazzi inizialmente affidati alle sapienti cure di Roberto Borroni, che ha chiuso proprio in settimana la sua quarta
stagione sulla panchina Juniores.
Il risultato ottenuto in classifica
quest’anno, non racconta completamente il suo lavoro. Il campo a volte regala verdetti inattesi, ma è sulla terra di Nebbiuno che nascono e crescono i
talenti del futuro. In molti
hanno potuto vestire la maglia della prima squadra
quest’anno, o semplicemente hanno lavorato spalla a spalla
con i compagni più grandi. E in ogni occasione,
chi è stato chiamato, scaraventato anche in campo,
ha saputo rispondere con grande professionalità. E
questo, se per buona parte può essere imputato al
talento personale, deve essere però ricondotto al
lavoro capillare fatto dal tecnico borromaico che, tra
mille difficoltà, ha contribuito con la sua competenza, la sua pazienza e il suo amore per questo sport,
nel percorso di crescita di ognuno dei nostri ragazzi.
Per questo ritengo che, tornando alla citazione con
cui ho iniziato questo breve monologo, guardando i
nostri ragazzi, posso ricondurli, uno a uno, alla tipologia di persone che, le cose, le fa accadere. E quindi, in un certo senso, un trofeo l’abbiamo già vinto.

#weareblues
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12^ GIORNATA DI RITORNO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE

STRESA - FULGOR R. VALDENGO

D

opo la sosta pasquale, riprende il campionato di Promozione arrivato alle ultime
quattro giornate. L’aritmetica
non ha ancora decretato vincitori e perdenti e
soprattutto lascia
aperta la possibilità,
con 12 punti a disposizione, di poter
stravolgere la classifica. Lo Stresa, che
dopo la sconfitta contro l’Alicese ha perso
terreno nei confronti
delle prime due posizioni, ospita la Fulgor
Ronco Valdengo. Una
vittoria garantirebbe con
un buon margine di certezza, una posizione sicura in zona
play-off. Al “Forlano” arriva la squadra che
ha fatto meno punti nel girone di ritorno,
appena 7, dei quali 4 nelle ultime 8 partite
con l'allenatore Giancarlo Govoni, subentrato il 26 gennaio ad Alberto Ghiron. La
sconfitta di Verrone con il Ceversama,
maturata oltre il tempo regolamentare
e giocando per 70 minuti in inferiorità numerica, è risultata pesante per il Valdengo, in quanto l'ultimo posto, occupato dalla formazione dell'ex Angelo
Granai è appena un punto sotto. Il ruolino di marcia
esterno non è per niente confortante, in quanto dalle
ultime 7 trasferte la compagine biellese è sempre tornata senza punti (il 23 novembre 2-2 a Piedimulera e in
precedenza successo 3-1 a Oleggio rappresentano
l'esiguo bottino lontano dal proprio campo). La Fulgor Valdengo ha ottenuto tra le mura amiche dei risultati prestigiosi, infliggendo la prima sconfitta alla Virtus Cusio e l'ultima in ordine di tempo all'Alicese. Nel-

la sfida di andata con lo Stresa ha ottenuto il primo
pareggio, 1-1, dopo il rigore parato a Lipari, Bernabino
ha sbloccato il risultato nel secondo tempo, poi ci ha
pensato “Checco” Lanza ad evitare la sconfitta ai borromaici, che al “Furno Marchese” hanno lasciato 2
punti importanti per la lotta al vertice. A disposizione
della squadra del direttore sportivo Dal Molin è tornato Gianluca Lucia, classe 1983, che ha segnato 6 reti,
come pure Torta. Due reti ciascuno per Bullano e
Friddini. Un gol a testa per Croce, Di Vita, Franguelli
e Gario. Sono 48 le reti subite e in trasferta la porta
biellese è sempre stata violata. L'ultima gara senza subire gol è stata il 25 maggio
2014, la vittoria 3-0 a Briga
Novarese che ha assicurato la
salvezza definitiva nel secondo play-out del passato campionato. Lo Stresa nel girone di
ritorno ha sempre trovato la
vittoria davanti al pubblico amico, così come nei precedenti al
Forlano contro la squadra di patron Fregonese. Una sforbiciata di
Pippo Biscuola risolse la sfida del
23 ottobre 2011, Cosentino timbrò
la prima di campionato il 9 settembre 2012 e sempre l'aitante centravanti di Sesto Calende ha aperto e
chiuso le marcature nel 4-0 di sabato
22
febbraio 2014, che ha visto inserito il
rigore di Dugnani e il terzo gol ad inizio secondo tempo siglato da Piraccini. Tra i borromaici mancherà per
squalifica Cunati. Negrello sta riprendendo ad allenarsi dopo l'intervento al ginocchio. Dovrebbero essere a
disposizione tutti i giocatori che nelle ultime giornate
non hanno potuto dare il loro completo apporto. Tra i
lanieri sarà squalificato il portiere Tommaso Pieri e
dovrebbe essere sostituito da Andrea Nelva Pasqual,
classe 1995 e grande protagonista nelle sfide disputate a Valdengo nel 2012 e 2013.
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SPECIALE

CAMPIONATO JUNIORES

L

o Stresa ha chiuso con una vittoria il campionato. L’avversario nell’ultima gara di ritorno
era il Piedimulera, battuto per 3-1 dagli uomini
di Borroni, in una partita nella quale i Blues
non hanno mai rischiato capovolgimenti di fronte. La
cronaca della gara ci racconta uno Stresa tonico che
già al 10’ passa in vantaggio grazie
al gol di Bacchetta, lesto ad insaccare a rete la respinta del portiere avversario che non era riuscito a trattenere tra i guantoni il tiro scagliato
da Garoni. Sempre Garoni al 12’ scodella in area un corner insidioso che
trova la testa di Crusca, ma il colpo
finisce sopra la traversa. Ancora al
quarto d’ora Crusca si rende pericoloso con un gran tiro, deviato in corner dalla retroguardia ospite. Il raddoppio arriva al 24’ grazie a Falcetti
che, innescato dal lungo lancio di
Pompa, anticipa nettamente l’uscita
di Fabiani, trovando la via libera per la rete. Falcetti
consacra così il suo crescendo stagionale, che l’ha portato a raccogliere le attenzioni anche di mister Enfi,
con il quale spesso ha già lavorato negli ultimi mesi.
Lo Stresa non concretizza tutte le occasioni che riesce
a creare e questo consente alla formazione ossolana
di rialzare la testa, nel tentativo di accorciare le distanze. Al 28’ infatti Nouiti serve Moggio, ma l’uscita a terra di Losio è perfetta e sventa così il pericolo. Al 35’
ancora Moggio da calcio piazzato prova a colpire i pali
borromaici, ma la deviazione di Chyruk in corner è addirittura provvidenziale. Nella ripresa lo Stresa parte
forte, con Garoni che prova l’azione personale, alla cui
consacrazione manca solo il gol. La palla, infatti, da
posizione ravvicinata, finisce per gonfiare l’esterno
della rete. Al 14’ doppio cambio per lo Stresa: Racano
che subentra a Pastore e Gherardini che rileva Garoni:
il giocatore aveva subito un colpo al ginocchio nel pri-

mo tempo e l’uscita dal campo zoppicante dimostra
che forse avrebbe dovuto trovare prima la via delle
docce. Al 21' Bertoletti rileva Falcetti e al 23' Chyruk
viene sostituito da Catalfamo e Tagini si sposta a fare
il terzino. Al 26' fa il suo debutto Marforio al posto del
portiere Losio. Al 29' arriva il terzo gol, una pregevole
azione, tutta classe 1998: Pompa lancia lungo per Racano che estende verso Gherardini e in anticipo su Fabiani
sigla il suo primo gol con la maglia
della Juniores. I ragazzi di Zanetti trovano il gol della bandiera al 34': tiro
da destra di Rolando, respinge Marforio e Moggio nell'area piccola insacca
senza difficoltà. Lo Stresa va vicino
alla quarta segnatura al 44': Racano
innesca Tagini spintosi in avanti e la
conclusione è respinta di piede da
Fabiani .
Con la vittoria per 3-1 si è concluso
anche questo campionato per la Juniores, il quarto sotto la guida tecnica di Roberto Borroni. Settimo posto con 32 punti conquistati, 19 all'andata, 13 al ritorno, 16 in casa e altrettanti in trasferta,
Il 24 gennaio è iniziato il girone di ritorno con il 3-3 con
il Varallo e Pombia. Vantaggio ticinese con Guarlotti, 11 di Falcetti, rigore di Garoni a fine primo tempo. Falcetti triplica al 16' della ripresa, ma Cecchetto al 23' e
Guarlotti al terzo minuto di recupero impediscono allo
Stresa di conquistare i 3 punti. Il 31 gennaio sconfitta 3
-2 sul campo dell'Accademia Borgomanero. Calgaro,
Paracchini e Casciana a segno nel primo tempo per la
squadra di Gianni Calafiore, Garoni sigla il momentaneo 2-1 e nella ripresa Pastore con un gran gol riduce ancora le distanze, ma non basta ad evitare il ko. Per gli
innamorati di calcio e spettacolo, altro pirotecnico
pareggio interno, stavolta 4-4 con l'Omegna nel giorno di San Valentino. Cusiani in vantaggio con Coppi al
36'. Nella ripresa magistrale punizione di Stepan
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Chyruk, rossoneri di nuovo avanti con Fabio Gherardini e poi 3-1 di Giovanna con un calcio piazzato da fuori
area, Zaccara viene espulso, ma lo Stresa dalle sette
vite segna tre reti, Garoni, Galli e ancora Garoni in pieno recupero, rendono vano anche il quarto gol di Coppi al 35'. Sabato 21 febbraio, viaggio inutile a Oleggio,
in quanto il campo allagato ha impedito la disputa della partita. Sette
giorni dopo si torna
al “Forlano” e un
gol di Garoni basta a
sconfiggere la Juve
Domo guidata in
panchina da Marco
Fernandez. Mercoledì 4 marzo, nel
recupero di Oleggio, in una serata
tempestata dal vento, lo Stresa passa
in vantaggio con
Bolamperti, ma viene rimontato nella
ripresa da Baiardi e da un'autorete di Pompa. Sabato 7
marzo, onorevole prova al “D'Albertas” di Gozzano,
contro i cusiani che due settimane dopo avrebbero
vinto il campionato con 3 giornate di anticipo. Soltanto un gol di Battaini impedisce a Losio di mantenere la
propria porta inviolata. Il 14 marzo la peggiore prestazione dei borromaici, pesante ko interno per 5-2 con la
Virtus Cusio. Stresa due volte in vantaggio, prima con
Galeazzi e poi con Galli, ma Murabito e Honcea su rigore pareggiano in entrambe le circostanze. Murabito
ancora due volte e Thioumbe arrotondano il risultato
per la formazione di Glauco Ramazzotti. Il 21 marzo
uno scialbo 0-0 a Cameri, nel turno infrasettimanale
del 25 marzo una prova gagliarda permette di rimontare il doppio svantaggio e pareggiare 2-2 con la Romentinese. Falcetti e Crusca al 94' acciuffano i verdea-

rancio, andati sul doppio vantaggio con un'autorete di
Crusca e poi con un fortunoso tocco di Saladino. Rigori parati a Galeazzi e Grieco. Il turno successivo la vittoria per 3-2 contro i “cugini” di patron Massimo Zacchera. Vantaggio di Vandoni, lo Stresa ribalta la situazione con Galeazzi e Garoni, pareggio di Francioli, ma
a 2 minuti dalla fine, un gran gol sotto la traversa da
parte di Falcetti consente di gioire per la
prestigiosa affermazione. Proprio il laterale d'attacco è
uno dei giovani che
più si è contraddistinto con la squadra Juniores e ha già
trovato il suo spazio
in prima squadra,
così come Chyruk,
Dolcemascolo, Crusca, Garoni e Tagini.
Sono stati 58 i gol
segnati, 30 in casa,
28 in trasferta. Lo score completo dei giocatori andati
a bersaglio comprende: Dolcemascolo con 16 gol, Falcetti e Garoni 9, Stepan Chyruk 6, Galeazzi e Galli 3,
Boni 2, Un'autorete a favore causata dal Gozzano e un
gol ciascuno per Bacchetta, Bolamperti, Brivio, Roman
Chyruk, Crusca, Pastore, Piana, Tagini e Gherardini che
ha segnato l'ultimo gol ufficiale e fa parte della nutrita
e promettente “cantera blues” degli “Allievi” che hanno saputo trovare il loro spazio quando mister Borroni
ha avuto bisogno. Oltre al sedicenne centravanti, sono stati presenti i difensori Walter Catalfamo, Pierlorenzo Lo Duca e Lorenzo Masoero, i centrocampisti
Matteo Bertoletti, Eros Comin, Davide Racano e Gianluca Sgambellone, l'attaccante Davide Pollini e il portiere Melisew Marforio che ha giocato gli ultimi 20
minuti martedì sera.
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LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE
TUTTI GLI IMPEGNI DELLE NOSTRE SQUADRE
11-12 APRILE 2015
PULCINI MISTI GIRONE A
S.FRANCESCO - STRESA
ESORDIENTI
ORNAVASSESE - STRESA
Sabato 11 aprile 2015 ore 14.30

Carlo Montalto ha guidato i suoi ragazzi alla vigilia di
Pasqua nel secondo “Memorial Gigi Balzarini”, organizzato dalla Sinergy Gravellona e disputato al Centro Sportivo San Francesco di Verbania. Soltanto la
differenza reti sfavorevole nei confronti del Gozzano, ha impedito a Pagani e compagni di contendere
la vittoria finale alla società ospitante. Per i borromaici c'è così stata la finale per il terzo posto, vinta
dagli ossolani della Varzese. Ora si riprende con il
campionato, per il quartultimo turno c'è la trasferta
di Ornavasso. Entrambe le formazioni sono ancora
all'asciutto di vittorie in campionato.

Dopo il recupero del 1° aprile a Vogogna, i “Pulcini
misti” di Cambiasca nel penultimo turno del campionato, sono in trasferta a San Francesco. I verbanesi
riposeranno all'ultima giornata e come la squadra di
Gianluigi Genovesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria.

PULCINI MISTI GIRONE B
CANNOBIESE - STRESA
Sabato 11 aprile 2015 ore 15.30
Dopo il turno di riposo che ha preceduto la sosta Pasquale, tornano in campo anche i Pulcini misti di Stresa, che nelle ultime due giornate sfideranno le due
squadre di Cannobio. La prima ad essere affrontata
sarà la squadra A che è ancora imbattuta. Fischio d'inizio alle ore 15:30 all'Oratorio di Traffiume.
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PULCINI 2004
S.FRANCESCO B - STRESA
Sabato 11 aprile 2015 ore 15.30

lettese che è terzultima con 8 punti e nel match d'andata del 14 dicembre è stata battuta 5-1 al “Pierino
Orioli”. I borromaici non potranno disporre di Alesandro Borgotti che sconta il secondo dei tre turni di
squalifica.

ALLIEVI PROVINCIALI
STRESA - VOLUNTAS SUNA
Domenica 12 aprile 2015 ore 10.30

I bambini di Saverio Grossi e Gian Aldo Branca hanno
recuperato il 30 marzo la partita con il Città Di Baveno, ancora una volta i “cugini” si sono dimostrati più
bravi, ma intanto il torneo prosegue , con la trasferta
sul campo della squadra B del San Francesco, che
come i borromaici vuole conquistare il secondo successo.

ALLIEVI FASCIA B
STRESA - CASTELLETTESE
Sabato 11 aprile 2015 ore 15.00

I ragazzi di Claudio Tiboni hanno subìto a Suno la prima sconfitta del 2015 e sono rimasti fermi a quota 16
punti, in compagnia del Gozzano, che ha una partita
da recuperare e ha già effettuato il proprio turno di
riposo anche nel girone di ritorno. Lo Stresa sabato
ospita al “Barrera Gagliardi” di Fondotoce la Castel-

Dopo la sconfitta contro la capolista Omegna, sempre più lanciata alla conquista del campionato, lo
Stresa a causa del forte vento non ha potuto scendere in campo a Piedimulera ed è stata momentaneamente superata al secondo posto dalla Juve Domo di
Gianni Lipari. Ora ci si appresta ad un tour de force di
6 partite in 21 giorni, con le sfide casalinghe di domenica e quelle esterne, tutte in Ossola, di mercoledì. Si
comincia domenica mattina al “Tadilli” di Nebbiuno
contro la Voluntas Suna, penultima in classifica e battuta all'andata per 5-0. Nella squadra di Stefano Gheradini sarà assente per squalifica Walter Catalfamo.

