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ED E’ ANCORA… DERBY! 

U 
na partita che si presenta con poche 
parole: il derby! Siamo circondati da 
città che si addobbano in occasione 
della partita dell’anno. Basti pensare 

a Milano, che il giorno del derby della Madonni-
na si tinge  di colori forti, 
profumi unici, atmosfere 
che solo vivendole puoi 
ricordarle. Così come a 
Torino, per il derby della 
Mole. Forse ancora più 
agguerrito a causa della 
prevalenza vittoriosa del-
la Vecchia Signora sul po-
vero Toro. E poi arriviamo sulle sponde del lago 
Maggiore. Stresa e Baveno, insediamenti borro-
maici che si spartiscono all’orizzonte  la visuale 
sulle isole e il golfo, che rende questa sponda 
del Lago ancora più suggestiva. E dopo anni di 
latitanza, per la prima volta lo Stresa ospita, pa-
radossalmente sul terreno “nemico” il derby 
con il Baveno. Stati d’animo, obiettivi, tradizione 
recente e storia. Tutto si incrocia in questa parti-
ta che, nel corso della stagione, è forse la più 
semplice da preparare. Almeno mentalmente. 
Lo sa bene Boldini, che dopo la sconfitta di Ivre-
a, ha richiamato i suoi a buttare in campo mente 
e cure, in quel mix ubriacante che aveva reso i 
Blues protagonisti di una cavalcata vincente 
all’inizio della prima assoluta in Eccellenza. Il Ba-
veno incontrato all’andata era una squadra di-
versa, ancora alla ricerca dei giusti equilibri. E 

dopo una serie negativa di risultati, dopo le criti-
che, le facce deluse dei tifosi, ecco che un solo 
punto divide le due formazioni in classifica, con i 
padroni di casa, stavolta ospiti, alla ricerca dei 
tre punti per compiere la “remuntada” in classi-

fica che garantirà loro po-
ter correre verso la vetta. 
Ma lo Stresa non è mai pa-
go, in questa stagione del-
le meraviglie e di certo 
venderà cara la pelle. Tutti 
pronti dunque al fischio 
d’inizio, in un anticipo cre-
ato per regalare la giusta 

cornice di pubblico ad una sfida che, altrimenti, 
si sarebbe persa nell’elenco di giornata. Non è 
cominciato bene il 2016 dello Stresa, la sconfitta 
subita ad Ivrea pesa, soprattutto perché ai punti 
i borromaici avrebbero vinto a mani basse. Ma il 
calcio è anche cinismo e, si sa, vince e festeggia 
chi fa il gol in più dell’avversario. Urla ancora 
vendetta quel rigore parato dal dischetto, da un 
portiere che ha continuamente tenuto alta la 
speranza dei suoi, dopo i ricordi di debacle 
dell’andata. I blues dovranno essere concreti e 
decisi, attenti e pungenti. E lo saranno, grazie 
anche al supporto di tutti voi sugli spalti. Gli Ul-
tras “Selva Spessa” grideranno a gran voce i lo-
ro cori goliardici. A noi  basterà sentire il vostro 
respiro sussurrare i nostri nomi. Forza Stresa.  

 

#weareblues 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STRESA - BAVENO 

 La terza giornata di ritorno del campionato di Eccel-
lenza avrà saba-
to pomeriggio 
un'ouverture di 
prim'ordine con 
il derby del lago 
Maggiore, che 
metterà di fron-
te le squadre 
delle due cittadi-
ne divise da 4 
chilometri e che 
si affacciano sul-
lo splendido sce-
nario naturale 
del Golfo Borro-
meo. Sarà lo 
Stresa a fare gli 
“onori di casa” 
contro i cugini 
bavenesi che 
hanno un punto 
di ritardo in classifica. Dopo 6 
giornate si è interrotta la serie 
positiva dei ragazzi di Boldini, 
che in terra canavesana hanno 
subìto la quarta sconfitta stagio-
nale, ma hanno potuto mante-
nere la quinta posizione con 33 
punti. Finora nelle 9 partite in-
terne disputate hanno conqui-
stato 20 punti, segnato 18 gol e 
ne hanno subìti soltanto 3, che 
gli consentono di avere la mi-
gliore difesa casalinga di tutta l'Eccellenza piemon-
tese. La formazione di Pissardo in trasferta non ha 
mai pareggiato, vincendo 4 volte, con Borgomane-
ro, Aygreville, Junior Biellese e Volpiano e perden-

do sui campi di Orizzonti United, Charvensod, Varal-
lo e Pombia, Juve Domo e Virtus 
Verbania. Lontano dal “Galli” ha 
segnato 13 reti e ne ha incassata 
una in più. Rispetto alla partita di 
andata del 13 settembre conclu-
sasi sullo 0-0, non ci sono più 
Ruga Riva andato all'Interfarma-
ci e  il centravanti Travaini, che 
dopo avere segnato 6 gol nella 
prima parte di stagione, è stato 
lasciato libero. Tra i nuovi acqui-
sti della sessione di mercato di 
dicembre ci sono il diciannoven-
ne Marco Di Leva arrivato dal 
Verbania e Stefano Tonsi, classe 
1994 proveniente dai lombardi 
del Ciserano. Sono attesi al rien-
tro il portiere Alessio Chiaverini e 

il faro del centrocam-
po Luca Cherchi, as-
senti per squalifica 
domenica scorsa. E' 
ritornato dopo l'in-
fortunio il talentuoso 
argentino Santiago 
Sogno che ha già 
lasciato il suo sigillo 
nella partita pareg-
giata con gli Orizzon-
ti United. Sono 9 le 
reti segnate dall'ex 
giocatore dell'Aygre-
ville, 5 ne ha realizza-

te Erbetta, 3 Piraccini e Trentani, una ciascuno Cher-
chi, Di Leva, Guandalini, Kouadio, Menaglio e Mo-
tetta. Tra le fila borromaiche è atteso il rientro di 
Agazzone, autore fra l'altro dell'unico rigore realiz-
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zato finora dai “Blues”, mentre i due falliti sono 
coincisi casualmente con l'assenza proprio 
del novello sposo. 
Mancherà 
Rocca per 
squalifica e 
sarà a disposi-
zione anche il 
nuovo difenso-
re Mattia Ron-
cato, prove-
niente  dalla Ver-
giatese.  
L'ultima sfida di 
campionato con 
ospitante la squa-
dra del Presidente Pozzo è 
datata 22 aprile 2009, recupero serale 
dell'ottava giornata di ritorno del campionato di 
Promozione. Finì 0-0, con un eccezionale spettaco-
lo delle due tifoserie nella tribuna e sulle gradinate  
gremite del “Forlano”. Stefano Stanglini che entrò 
nel secondo tempo  è l'unico giocatore di quel 
match che sarà tra i protagonisti anche di questo 
derby di inizio anno. Stesso risultato senza gol e 
show del pubblico in un insolito quasi estivo pome-
riggio del 2 marzo 2008. Sono questi gli unici prece-
denti in Promozione al “Forlano” fra le due squa-
dre, che si sono sfidate anche in Coppa Italia, mer-
coledì 12 settembre 2007 pareggiando 3-3, con la 
squadra di Pissardo che recuperò 
nel secondo tempo 
con i gol di Natoli 
su rigore, Cracas su 
punizione e Frisardi 
in spettacolare acro-
bazia, i tre gol borro-
maici messi a segno 
da Di Palma, Troncatti 
e Bionda.  Superò il 
primo turno dopo ave-
re vinto 2-1 la sfida di 
dieci giorni prima.  Saba-
to 6 settembre 2008 la 
squadra del presidente 
Ranchini si impose per 3-2 e dopo lo 0-0 

dell'andata potè iniziare la 
cavalcata nella competizione 
che vinse il 17 giugno 2009. 
Un successo che significò lo 
storico approdo in Eccellen-
za, in cui milita ininterrotta-
mente per il settimo anno. 
Tutti gli altri precedenti 
nella pluri centenaria sto-
ria delle due società sono 
concentrati in innumere-
voli amichevoli e cam-
pionati di Prima catego-
ria. Tra i più rilevanti si 

segnalano quelli 
del 29 settembre 
2002, terminato 
4-4, con lo Stre-
sa allenato da 
Gianni Lipari e 
che avrebbe vin-
to i play off nel 
giugno seguen-
te, che sino a 8 
minuti dalla fine 
era in vantaggio 
per 4-1. L'ultimo 
successo dei 
“Blues” è di do-
menica 16 otto-

bre 2005, la squadra di Antonello 
Foti vinse 3-1: vantaggio di Di 
Palma, pareggio di Primatesta e 
gol decisivi nel finale di Lego e 
Calloni. Gli ex: Barantani, Cuna-
ti e Laratta nella squadra del 
direttore sportivo Biscuola, al 
quale vanno gli auguri per 
una pronta ripresa dopo l'in-
tervento chirurgico dei gior-
ni scorsi e Andrea Piraccini 
e Ramalho in quella di pa-
tron Massimo Zacchera.  
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Un personaggio che accomuna le squadre di calcio di 
Stresa e Baveno, non può non essere che Roberto 
Donghi, il 
“Bomber”, che per 
tanti anni ha indos-
sato con onore le 
maglie di entrambe 
le gloriose società. 
Figlio di Mario, stori-
co dirigente dei bor-
romaici, primo di 
quattro fratelli, 
“Bobo” è nato a 
Cesano Maderno 
domenica  18 luglio 
1954. 
La passione per il 
pallone iniziò in te-
nera età e cominciò 
a fare gol sul campo 
dell'oratorio di via De Martini,, poi fu inserito nella 
seconda squadra 
stresiana sul finire 
degli anni '60, fino a 
quando il “maestro” 
Peppo Tagini (anche 
lui un doppio ex in 
questo derby) lo vol-
le coi più grandi che 
nel 1970 approdaro-
no per la prima volta 
in Promozione. Fu 
venduto dopo qual-
che anno  al Gozzano 
del Marchese D'Al-
bertas. Sostenne un 
provino per il Lecco 
in Serie C che però 
non credette nel talento del centravanti. Tornò per 
altri due anni a Gozzano, prima di partire per il servi-

zio militare a Cervignano del Friuli, dove non potè 
rimanere senza football e fece parte della squadra  

dell'Esercito. Dopo 
avere servito la pa-
tria, il ritorno a casa 
e l'approdo a Briga 
e poi nella Castel-
lettese, con  il suo 
coetaneo Massimo 
Enfi compagno di 
reparto in attacco. 
Nell'estate 1981 
l'approdo a Bave-
no. Alla corte del 
presidente Ranchini 
disputò 4 campio-
nati, nel 1985 il ri-
torno a Stresa, due 
campionati, con 
una salvezza all'ulti-

ma giornata l'8 giugno 1986 e 3 gol realizzati (con 
Gravellona, a Villa-
dossola e col Cari-
sio, nell'unica vitto-
ria del girone di ri-
torno) e un brillante 
settimo posto nel 
1987, in cui riuscì 
comunque a rita-
gliarsi il proprio spa-
zio, pur essendoci il 
centravanti Stefano 
Zoia che segnò 15 
reti. Alla guida della 
squadra in quegli 
anni c'era Ernesto 
Gori, un altro gran-
de personaggio del 

calcio della nostra zona. Nell'estate 1987 decide di 
scendere in Prima Categoria e va al Crusinallo di Pao-

 

BOBO DONGHI     IL BOMBER DEL DERBY 
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lo Tarrogenta, 
che già l'aveva 
allenato a Bave-
no. Sul campo 
di Via Segù tor-
na ad essere di 
casa dall'estate 
1988, per due 
campionati, 
l'allenatore 
Pierluigi Rauch. 
Con la maglia 
bavenese ha 
complessiva-

mente segnato 39 gol. Nel 1990  a 36 an-
ni decide di stabilirsi definitivamente nel-
la “sua” Stresa, dove disputerà ancora 5 
campionati. Il 16 giugno 1991 perde a Bor-
gomanero 1-0 con la Farese lo spareggio  
per tornare in Promozione. Poi una tran-
quilla salvezza con allenatore Tiziano Lar-
ghi, che viene confermato anche per il 
campionato successivo, ma dopo avere 
conquistato solo 6 punti in 9 partite, si 
decide di sostituirlo con Luciano Sac-
chi,altro stresiano doc,  che non riuscirà 
ad evitare la retrocessione. “Bobo” ac-
cetterà di giocare per la prima volta in 
Seconda Categoria e con il tecnico Antonello Tinelli 

ci sarà l'imme-
diato ritorno 
in Prima, dopo 
un duello con 
il Briga, dura-
to tutto il 
campionato e 
culminato con 
lo spareggio 
vincente 
dell'8 maggio 

1994 a Meina. Infine l'ultimo anno, con in panchina il 
suo compaesano Pasquale Corbetta, che proprio 
nell'anno di nascita di suo figlio Filippo iniziò la sua 
lunga esperienza coi borromaici, prima come allena-
tore e poi come direttore sportivo. Domenica 14 
maggio 1995, Stresa – Pombiese 1-4 è l'ultima partita 
di quel campionato e si chiude ufficialmente a quasi 

41 anni la carriera agonistica di Roberto, che prose-
guirà comunque a livello amatoriale nel CSI con il 
Baveno e appenderà definitivamente le scarpette al 
chiodo nella primavera 2015 con la maglia del Brisi-
no. Una lunga carriera in cui le soddisfazioni non 
sono mai mancate e hanno prevalso con lo spirito 
sportivo, gioviale, allegro, simpatico che da sempre 
contraddistinguono Roberto, un autentico perso-
naggio, sposa-
to con Luciana 
dal 4 febbraio 
1984 e dal 1989 
papà di Federi-
ca, è un'istitu-

zione per Stresa, di cui è stato fonda-
tore dell'emittente radiofonica negli 
anni '70 e ha trasmesso fino al 1995. 
Nella primavera 1988 ha partecipato al 
programma “Raffaella Carrà Show” su 
canale 5, portando con onore il nome 
di Stresa anche nella trasferta di Urbi-
no. Presentatore dei più importanti 
eventi che si svolgono nella “Perla del 
Verbano”, in particolare del Carnevale 

e per 4 anni anche di Miss Stresa, collaboratore del-
le varie associazioni di volontariato, da molti anni 
conduce la serata di gala della premiazione della 
“Castagna d'oro”,  organizzata dallo Juventus Club 
Mottarone e lui  è un “cuore granata”..., oltre all'an-
nuale serata di 
festa per la 
cena sociale 
della Stresa 
Sportiva 
all'Hotel Regi-
na Palace. In 
ultimo ha ac-
colto l'arrivo 
di Babbo Na-
tale prima del-
la partita Stresa – Juve Domo, in un clima di festa, 
che ci si augura possa esserci anche nel  “suo” super 
derby che ci apprestiamo ad assistere.  

NOI DELLO STRESA 
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Lunedì 18 gennaio alle ore 14.30 presso lo 
stadio “Galli” di Baveno si raduna la Rapre-
sentativa Regionale Juniores.  Lo Stresa sarà 
rappresentato da tre giocatori.  Andrea Cu-
da, Mattia Pace e Riccardo Trotta.  Agli ordini 
della commissione tecnica i nostri tre calcia-
tori  avranno tutto lo spazio per poter far 
emergere le loro qualità, che già il tecnico Boldini ha 
potuto appurare nel lavoro di questi mesi sul campo.  

 
 

 

NEWS BLUES 

CUDA, PACE E TROTTA CONVOCATI 

IN RAPPRESENTATIVA REGIONALE 

TORNA PRESTO PIPPO!!! 

 
Tutta la società e i giocatori augurano al DS Biscuola, 
che si è sottoposto ad un delicato intervento risolutivo 
all’anca, di potersi ristabilire al più presto e nel migliore 
dei modi. 
Per due settimane Biscuola sarà sottoposto a terapia 
riabilitativa presso il nosocomio di Omegna. 
A lui i nostri auguri per una veloce e perfetta ripresa! 
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