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QUELL’UNICO PUNTO AOSTANO ...

oteva essere considerato uno scontro
al vertice fino a tre giornate fa. Prima
del rigore non siglato contro gli Orizzonti, prima del pareggio contro un
Vallee D’Aoste non irresistibile, prima della sconfitta nel finale contro lo Charvensod
ridotto in dieci uomini da appena
dopo la mezz’ora del primo tempo.
Uno Stresa che ha lasciato sulla sua
strada punti preziosi in chiave playoff, ma che continua a lavorare duramente
per
perseguire
quell’obiettivo fissato ad inizio stagione. Rimanere in categoria. Già,
non bisogna dimenticare da dove si
è arrivati e come si è giunti a realizzare il sogno di giocare in Eccellenza. Però, diciamocelo chiaramente: i
ragazzi di Boldini, con la partenza
sprint di questa prima parte del
campionato, ci avevano abituati al gusto dolce
della vittoria. Ci siamo sentiti improvvisamente
tutti più fortunati, orgogliosi, tutti più felici di
essere Blues e di poter raccontare delle imprese
di Tiboni, Cabrini , amorevolmente soprannominati “nanetti terribili” che hanno infranto ogni
più rosea previsione. Ci piaceva contare sul cronometro i minuti durante i quali Barantani, da
giovanissimo veterano, rimaneva a guardia dei
suoi pali, senza nemmeno far vibrare la rete. Ci
piaceva essere lassù nonostante il disinteresse
di molti, quasi avessimo percorso un corridoio in

punta di piedi per arrivare prima di tutti al tavolo
del banchetto. La doppia trasferta in Valle
d’Aosta ha semplicemente messo in evidenza
una leggera crisi realizzativa da parte degli uomini del tridente boldiniano. Il ritorno di quasi
tutti i giocatori a disposizione del
mister novarese, eccezion fatta per
Dotti, al quale vanno gli auguri di una
ripresa definitiva, non è coincisa con
una prestazione altisonante, soprattutto là davanti. Eppure Tiboni, Cabrini, Faraci, Lipari, non sono certo i primi
arrivati in categoria. E allora bisogna
appellarsi semplicemente al calo di
tensione, magari anche ad un po’ di
stanchezza dopo il tour de force che il
calendario ha riservato a tutti. Chi ha
cominciato a passo lento, sta iniziando
a correre e viceversa (lo dicono i numeri). Così oggi ci troviamo a sfidare la
capolista con qualche punto di ritardo di troppo.
Sembra quasi la strada che porta verso il mondo
fatato di Oz. Durante il percorso tanti ostacoli e
tante prove da superare, ma se al fianco della
Dorothy Blues ci saranno compagni di viaggio
forti e coraggiosi, non ci saranno streghe imbattibili, ma solo traguardi da raggiungere. E se non
bastasse… sbattiamo i tacchi delle scarpette
rosse e finalmente raggiungeremo, nuovamente, la luce.

#weareblues
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DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
13 GIORNATA DI ANDATA
CAMPIONATO DI ECCELLENZA

STRESA - BORGARO

D

opo le due trasferte valdostane, lo Stresa torna a giocare al Galli di Baveno dove, ad attenderlo, c’è la capolista Borgaro. I torinesi festeggiano quest’anno il
cinquantesimo di fondazione e lo scorso 27 settembre il Presidente Pier Giorgio Perona è stato insignito della cittadinanza onoraria, nella località dove
spera di poter raggiungere l’ambito traguardo della
serie D. Ripercorrendo gli ultimi anni della storia
sportiva, nel 2010 il Borgaro, che allora disputava il
campionato di Promozione, venne eliminato nella
semifinale di Coppa Italia dal Verbania di mister
Giancarlo Boldini, che poi vinse la competizione
proprio sul campo del Borgaro, contro il Sommariva
Perno.
Nell'aprile 2011 c'è stata la vittoria del campionato
di Promozione girone B, con un punto di vantaggio
sul Montalto Ivrea. Il 15 maggio ha vinto la Coppa
Italia a Pinerolo contro la Pro Dronero.
In Eccellenza arriva decimo con 37 punti. Nel campionato successivo dopo 5 giornate c'è il cambio
dell'allenatore con Licio Russo che subentra a Roberto Pallitto. Arriverà settimo con 42 punti. Negli
ultimi due campionati totalizza sempre 39 punti,
giungendo undicesimo e dodicesimo. L'estate scorsa il direttore sportivo Salvatore Fontana ha messo
a disposizione del proprio tecnico una squadra con
giocatori di provata esperienza per recitare un ruolo di primo piano. Dall'Ivrea sono arrivati l' attaccante Pierobon (1979), i centrocampisti Munari
(1985) e Pagliero (1991), dalla Cheraschese il difensore Moracchiato (1989) e il centrocampista Del
Buono (1990), dal Grugliasco i ventiduenni attaccanti Lasaponara e Sansone, dal Santhià il difensore
Riccio (1994). Sono stati confermati l'esperto portiere Giorgio Cantele (nato il 22 aprile 1986, cresciuto nel vivaio del Torino, poi andato al Pavia in serie
C1 nel 2006, dal 2009 al Gassino, nel 2013 a Saluzzo

e dallo scorso campionato con il Borgaro), il capitano Ferrarese (1989) difensore come i compagni di
reparto tutti under 21, Dotti e Porticchio (classe
1995 e domenica sarà assente per squalifica) ed
Erbì (1996). Altro giovane interessante è il diciassettenne Garofalo e tra i riconfermati c'è anche l'attaccante Geografo che ha già segnato 5 reti, come Pierobon. Quattro gol per Sansone, tre per Pagliero,
Due per Ferrarese, Lasaponara e il verbanese Filippo Zigliani attualmente infortunato, un gol a testa
per Erbì e Garofalo. Inoltre ha beneficiato di un'autorete del Biellese giunta all'ottava giornata. Complessivamente ha segnato 26 reti, secondo migliore
attacco, preceduto soltanto dalla Juve Domo che il
13 settembre ha battuto nella seconda delle quattro vittorie esterne, in precedenza ha espugnato
Borgomanero e in seguito Borgovercelli ed Alpignano. Ha pareggiato a Baveno e subìto l'unica sconfitta a Verbania. Un lago Maggiore che finora si è rivelato poco favorevole e domenica proprio sulle
sponde del Verbano troverà lo Stresa a secco di
vittorie dal 7 ottobre e con l'obiettivo di riprendere
a fare punti, per tenere anche a distanza le squadre
che prepotentemente stanno risalendo alle proprie
spalle. Borromaici con il problema della scarsa incisività offensiva, soltanto 8 reti nelle ultime 8 giornate, in cui Cabrini non ha potuto più gioire per una
sua sua realizzazione personale. E' comunque con 4
reti colui che ha segnato di più nello Stresa, che annovera Agazzone, Faraci, Micheli e Tiboni con 2 reti,
un gol ciascuno per Ambrosiani, Cassani, Di Iorio,
Laratta e Lipari. Due rigori avuti a favore e soltanto
uno trasformato, uno avuto contro e parato da Barantani, che con l'esperto collega del Borgaro ha
subìto soltanto 8 reti, seconde migliori portieri, dopo Steni del Borgomanero e Mordenti degli Orizzonti United.
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NEWS DAI PICCOLI BLUES

D

tinui progressi dei bambini borromaici, abili a
ivertimento senza limiti al "Forlano"
cercare di mettere bene
in cui sono
in pratica i preziosi insescese in camgnamenti
del
loro
po le squadre
"mister" e oggi al codei "Piccoli Amici" di
spetto di bambini tutti
Stresa, Briga, Lesa Vernati nel 2008, mentre
gante e San Pietro Graquelli stresiani in gran
vellona. Ultima domeniparte più piccoli di un
ca di ottobre all'insegna
anno. Piena soddisfaziodella spensieratezza, del
ne del Presidente Marco
sano sport all'aria aperPozzo e infiniti ringrata, con il sorriso e la feliziamenti alle mamme
cità sui volti di tanti bamper il loro prezioso conbini e dei loro
tributo nel prepagenitori a renrare al meglio tutta
dere il clima
la giornata, culmifamiliare e gionata con una ricca
ioso.
Tutto
merenda per tutti i
questo è stato
presenti. Sempre la
reso possibile
squadra di Stefano
grazie all'orgaFerrario è stata poi
nizzazione del
protagonista assoluta
quadrangole riservato
della “Halloween Cup” orgaalla categoria "Piccoli
nizzata dal S.Pietro Gravelloamici" a cui hanno preso
na che ha regalato enormi
parte i padroni di casa
soddisfazioni al tecnico borallenati da Stefano Ferromaico. La formazione dei
rario che hanno 4-1 il
2009 ha vinto 10-0 contro il
San Pietro Gravellona,5S. Pietro e 5-4 contro la Juve
2 il Lesa Vergante e hanDomo
e
9-0
contro
no ceduto soltanto al
l’Ornavasso. La formazione
Briga che si è imposto 4-3, dopo che i "piccoli
dei 2008 ha vinto 3-0 contro S.Pietro, 8-3 con
Blues" erano stati in vantaggio per 3-1. Il risultal’Ornavasso e ha vinto la finale contro la Juve
to non ha valenza, ma la soddisfazione per i conDomo per 2-1.
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ALLIEVI: DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 ORE 10.30
S.PIETRO GRAVELLONA - STRESA
ULTIMA GIORNATA
Domenica mattina ultima giornata della fase
autunnale del campionato Allievi. Lo Stresa
dopo avere condotto a
punteggio pieno nelle
prime cinque giornate,
è calato nelle successive partite, in cui ha disputato gli scontri diretti che sono stati determinanti per decidere le sorti delle squadre che andranno a
disputare la fase regionale. Sconfitte di misura con Accademia Verbania e in casa con la
Varzese, pareggio a
Piedimulera e 0-3 al
“Forlano” con la Juve
Domo hanno decretato la posizione a metà
classifica con 16 punti
assieme all'Omegna .
Nell'ultimo turno trasferta al “Lucchini” di Gravellona allenato dall'ex tecnico dell'Armeno Sista.
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MATIA MODA SPONSOR GOLD
Questo pomeriggio, a partire
dallo ore 17.30 presso il punto
vendita
di
Anzola
d’Ossola, Matia Moda, in collaborazione con la Stresa
Sportiva, si presenta al pubblico borromaico.
Oltre 40 anni di stile, tendenza e gusto... Questo è Matia
Moda. Nata come maglificio
con un'esclusiva produzione
per uomo, donna e bambino,
oggi Matia è anche una vetrina di classe e talento che
propone tutte le piu' importanti griffe del Made in Italy
e del mondo della moda in
g e n e r a l e .
In un'area espositiva di
900mq circa, uno staff esperto e competente selezionera'
per voi le migliori linee proposte dal mercato. Futuro e
storia, ricerca e tradizione;
Matia Moda è passione e creatività, Matia Moda è una miscela di Fashion che fa del suo Punto Vendita un'importante realtà nel settore
dell'abbigliamento.
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