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IL CIELO E’ BLUES ...SOPRA LE NUVOLE

om’era quella frase? “La fortuna è
cieca, ma la sfiga
ci vede benissimo” e, aggiungerei io, mira dritta al
bersaglio!
In queste poche parole
ecco raccolte le sensazioni che noi tutti abbiamo
provato nelle giornate nere in cui, uno dopo l’altro,
si sono verificati eventi così
negativi da sembrare su un
copione da candid camera.
L’arrivo di nuove forze, che
però non hanno fatto in tempo a vestire i nostri colori, gli
infortuni che, dalle prime ore
di questo 2016 sono stati protagonisti indiscussi della nostra storia recente. Prima Trotta, fermatosi per una frattura alla rotula,
poi Candolini, caduto all’esordio e
poi quegli attimi di paura vissuti,
in uno stadio ammutolito, quando con la barella Cabrini tra gli urli
ha lasciato il campo. “Non è possibile” viene da dire. The show
must go on. Primo segnale positivo il ritorno sul campo da allenamento di Alessandro Dotti, il primo lungodegente di
questa stagione. Nel corso della scorsa settimana,
poi, hanno fatto il loro ingresso in squadra due nuovi
acquisti.
Giovanni
Butticè,
centrocampista
d’esperienza, caratterialmente caparbio e in grado di

rivestire, come molti dei nostri ragazzi, più di un ruolo. Il suo esordio a Volpiano, in mezzo alla difesa, per
ammortizzare la botta dovuta alla squalifica di Viganò. Esordio positivo, in un ruolo che aveva
già rivestito in passato, accanto
ad uno dei pilastri della difesa
Blues, quel Simonluca Agazzone
che, chi gli chiede: “ma tu dove
mai hai giocato?” non si merita
nemmeno lo sforzo di pronunciare qualche lettera. E poi Basty
Kyeremateng, tesserato all’ultimo
minuto, attaccante esterno che
confeziona un assist al bacio a Tiboni, l’eroe di Volpiano, in grado di
demolire largamente le speranza
riposte dagli avversari in quel punticino ottenuto distruggendo il gioco
altrui. E oggi tocca a tutti noi. Completare quel cerchio magico che, dopo la linea
nera tracciata, sta tornando ad illuminarsi. La
giornata Blues arriva nel giorno del derby contro la Virtus Verbania. Terza contro seconda,
con il Borgaro spettatore interessato e intenzionato a staccarsi il più possibile dal poker di
inseguitrici. Una stagione ancora lunga, sulla
quale, per lo Stresa di Boldini, sembrava essere calata una coltre di nubi densa e minacciosa. Ma basta guardare in alto, per scorgere
quel bagliore, quel colore che ci caratterizza,
quel blu abbagliante che, con tutti voi al nostro fianco ci fa sentire Blues anche sopra ogni nuvola.

#weareblues
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DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
9^ GIORNATA RITORNO
CAMPIONATO DI ECCELLENZA

STRESA - VIRTUS VERBANIA

I

l big match della nona giornata di ritorno
mette di fronte le squadre che occupano il
terzo e secondo posto della classifica, ovvero i borromaici
di Giancarlo Boldini e
la Virtus Verbania di
Lucio Brando, che per
la quarta domenica
consecutiva sarà costretto a seguire la
sua squadra sugli spalti e lo sostituirà in
panchina il tecnico
della Juniores Fabio
Ochetti. Le due formazioni arrivano a
questa
importante
sfida con il vento in
poppa per quanto riguarda i risultati. Lo Stresa
dopo le sconfitte di
inizio anno con Ivrea
Banchette e Baveno,
ha innestato il turbo
ottenendo 13 punti in
5 partite, vincendo
sui campi di Aygreville, Junior Biellese e
Volpiano, regolando
2-0 la No. Ve. nel recupero serale del 10
febbraio e pareggiando al 100° minuto
contro l'Alpignano, a
completare la seconda settimana di febbraio, in cui ha pagato un

conto salatissimo con la sfortuna, a causa dei
gravi infortuni subìti da Matteo Candolini e Luca Cabrini, che hanno indotto la società a tornare urgentemente
sul mercato e potere
tesserare
Giovanni
Butticè e Basty Owusu Kyeremateng, che
già dalla trasferta di
domenica scorsa a
Volpiano, hanno dimostrato che possono dare il loro prezioso contributo nel
rush finale di campionato. Le squadre che
ha allenato Boldini
sono dure a morire e
sanno sempre mettere sapientemente a frutto
i suoi dettami tattici e
questo gruppo ha saputo finora dare il meglio di sè, ancora di più
in queste settimane in
cui le disavventure di
ogni genere sono state quasi quotidiane.
Una grande forza e
compattezza che ha
fatto salire per adesso
fino al gradino più basso del podio, per potersi giocare fino in
fondo tutte le proprie
chance in questo avvincente campionato. Stes-
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so obiettivo della squadra del presidente D'Onofrio, che dopo l'unica sconfitta interna, maturata il 31 gennaio per 3-1 con l'Alpignano, ha
fatto il pieno nel mese di febbraio, vincendo 50 a Volpiano, 3-0 in casa con il Valleè D'Aoste e
2-1 sempre al "Pedroli"
con gli Orizzonti United. La squadra di Peritore era stata la prima
a battere i verbanesi
all'ottava di andata, il
18 ottobre è giunta la
sconfitta a Charvensod
e il 15 novembre l'ultima sconfitta esterna, 4
-0 a Borgomanero. Da
quella domenica, in 11
partite ha conquistato
25 punti. Il bilancio
completo segnala
14 successi, 7 pareggi e 4 sconfitte, 48
gol fatti e 28 subìti.
All'andata in un
"Pedroli" vestito a
festa per la presentazione della squadra Juniores e in
aggiunta di tutto il
settore
giovanile
dell'Accademia Verbania, l'incontro è terminato
0-0,
Agazzone
(espulso all'andata così
come Cunati) e compagni
sono stati finora gli unici
ad uscire dal campo di via
Farinelli senza incassare
reti.
Le due formazioni si sono
affrontate anche l'8 agosto 2015, nel primo test
amichevole all'inizio della
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preparazione estiva. Ha vinto lo Stresa con un
gol di Faraci. In quei giorni si stavano creando
le squadre che stanno recitando un ruolo da
protagoniste, con giocatori pieni di esperienza
e qualità. Brando ha avuto l'arduo compito di
assemblare una squadra
completamente rinnovata e dopo l'inevitabile
periodo di rodaggio,
strada facendo è giunto
alla giusta quadratura
del cerchio. Con il mercato di dicembre sono
stati lasciati liberi Marelli
andato all'Interfarmaci,
Pace approdato proprio
a Stresa. Da Borgomanero è arrivato l'attaccante Andrea Rognone, dalla Sestese l'altro punteros
Luca Sciannamea.
Era giunto anche
dalla
Campania
Francesco
Cataruozzolo, che però
ai primi di febbraio
è stato lasciato
libero. Domenica
tra i "Blues" torna
a disposizione Viganò che ha scontato il
proprio turno di squalifica, mentre fra i verbanesi
del nuovo direttore generale Silvano Brichetto è
già tornato a disposizione
il rumeno Emilian Constantin, fermo da metà
dicembre a causa di un
infortunio.
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NEWS DAL SETTORE GIOVANILE
A cura di Andrea Marguglio

JUNIORES

ALLIEVI

Dopo tre sconfitte consecutive, i ragazzi di Borroni
hanno l'ultima occasione di tentare di non chiudere
all'asciutto di punti il mese più corto dell'anno. E' in
programma il derby del lago Maggiore sul campo di
via Montenero ad Arona, contro la squadra allenata
dall'ex portiere "Chicco" Ragazzoni, che è ottava in
classifica con 18 punti, ottenuti con 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, 37 gol fatti e 21 subìti. Ha già effettuato entrambi i turni di riposo e sabato scorso
rifilato 11 gol al Fomarco.
All'andata il 31 ottobre l'incontro è terminato 1-1. Un
rigore di Bertoletti al 33' del
secondo tempo evitò la
sconfitte ai borromaici che
subìrono il vantaggio aronese di Boffola nel primo
tempo. Oltre al trequartista
che invece sabato con la
Juve Domo ha fallito un
penalty, ci sono altri 6 giocatori che nel loro percorso di crescita calcistica hanno militato all'ombra del San Carlone, si tratta del
portiere Rossetto, dei difensori Catalfamo (ko per
infortunio dalla seconda di andata), Lo Duca e Sgambellone, dei centrocampisti Alessandro Pastore
(domenica scorsa in panchina con la prima squadra a
Volpiano) e Pompa. Il tecnico stresiano oltre a sperare di recuperare qualcuno dei propri giocatori ultimamente infortunati, m,ancherà anche Bacchetta,
squalificato. Si attende una reazione di carattere e
orgoglio dai quei ragazzi, che dopo l'exploit con la
Virtus Verbania, hanno fatto bruschi passi indietro,
pur avendo avuto di fronte le squadre che occupano
i primi posti della classifica, ma che hanno prevalso
con troppa facilità nei confronti dei "Blues".

Ultimo turno del girone di andata e l'imbattuta formazione di Umberto Galli, seconda in classifica con 15
punti, è attesa dallo scontro al vertice contro il Piedimulera, che domenica scorsa è stato bloccato in casa
sullo 0-0 ed è stato raggiunto al comando a 16 punti
dalla Varzese, che in questa giornata ospiterà il San
Pietro Gravellona, terzo a quota 13 punti, insieme
all'Omegna. Un campionato all'insegna dell'equilibrio,
dove tutte le 5 candidate possono aspirare al successo
finale. In sette partite i borromaici hanno vinto in casa
con San Pietro e San Francesco, ad Omegna e a Vogogna. Pareggiato a Masera,
Varzo e in casa con il Vallestrona. Hanno subìto soltanto 4 reti e ne hanno segnate
18. I bomber della squadra
sono Alessandro Calessi e
Filippo Ferrini con 4 gol, a
seguire Matteo Falconi con
3, Thomas Bazzani e Davide Salzano con 2, Marcello
Burgener, Luca Chiarello e Lorenzo Finetti con una
rete ciascuno.

PULCINI MISTI
Ultimo sabato di febbraio ed inizio della fase primaverile anche per i bambini allenati di Carlo Montalto.
La perenne caccia alla prima storica vittoria parte
questa volta dal campo ossolano della Crevolese.
Sono 11 le squadre che si sfideranno fino al 14 maggio, quando il campionato si concluderà. Le altre 9
sono: Agrano, Cannobiese, Casale Corte Cerro, Oratorio San Vittore, Piedimulera, Pro Vigezzo, San Pietro Gravellona, Virtus Bagnella, Vogogna.

NOI DELLO STRESA

PAGINA 5

PAGINA 6

NOI DELLO STRESA

L’angolo del LESA VERGANTE

D

a quest’anno la nostra società ha stretto
un accordo di collaborazione con il Lesa
Vergante, per la crescita dei giovani e
per garantire loro la continuità
nell’attività calcistica,
dai Primi Calci alla
Prima Squadra. Nelle
parole di Ilaria si legge la passione e
l’entusiasmo che caratterizza la loro attività. Un ringraziamento dovuto a tutti
i tecnici, i genitori, a
tutte le persone che
hanno reso possibile
questa collaborazione che, siamo certi, sarà fondamentale nella storia calcistica delle nostre piccole
realtà. Anche se ognuno fa il suo percorso, la crescita dell’uno di certo favorisce quella dell’altro.
Per questo siamo orgo- ALLIEVI B
gliosi dei risultati ottimi
che i ragazzi del Lesa
stanno ottenendo. Un
grazie a Fausto, che con
Ilaria mantiene costantemente i rapporti e che
ha costruito questa intesa.
Lasciamo che siano le
parole della presidentessa a farci entrare nel
loro mondo e a farci coinvolgere dalla loro stes-

sa passione.
he dire dei nostri ragazzi se non che siamo
orgogliosissimi di loro?
Siamo quasi a metà
c a m p i o n a t o
(mancano dei recuperi infrasettimanali)
per Allievi e giovanissimi... Siamo felici
e soddisfatti del percorso di crescita che
hanno
affrontato,
non senza qualche
difficoltà iniziale.
Gli allievi B hanno
dovuto
affrontare
giornate
difficili,
spesso andando a giocare senza cambi, magari
allenandosi in 5/6 per infortuni e acciacchi adesso
stanno riscoprendosi squadra. Siamo orgogliosi di
loro perché sappiamo
benissimo quanto sia
stata dura e sappiamo
anche che ad alcuni di
loro stava anche passando la voglia di giocare..ma oggi ci sembrano cambiati, più
uniti. Confidiamo che
abbiano capito che
assieme, da squadra,
a testa alta possono
affrontare il ritorno,
senza temere alcun
avversario!
Dopo 8 partite sono a

C
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metà classifica con 3 vittorie un pareggio e 4
sconfitte. Forza mr Anelli siamo tutti con te e la
tua squadra!!!
Diversa storia per i giovanissimi... Dopo le sconfitte
in
spareggio
col Borgaro per accedere ai regionali, i ragazzi di mr Capelletti hanno
portato a casa
solo vittorie e
IMA
R
P
sono in testa alla
LA
classifica con una
giornata in meno! Ci
sono buone probabilità che possano giocarsi la coppa Piemonte, già vinta la stagione scorsa. Forza ragazzi!!!
Crederci fino in fondo!!!
Ottima posizione anche per i
fascia B. Campionato un po' più
vario ed impegnativo
per loro.
Dopo un cambio in
panchina che ha
visto passare Prini
agli
esordienti
2004 e arrivare
Griggi la squadra
è al 2 posto dietro ad una fortissima Juve Domo a punteggio
pieno.i nostri
hanno all'attivo 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte... Ottimi presupposti per fare un
buon girone di ritorno!!
La prima squadra ha ripreso il 21 febbraio, dopo
una pausa lunghissima! Vincendo 3-1 rimane in

GIOVAN

piena
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corsa Play off. La strada per la
promozione è lunga ma la squadra è convinta di farcela!
Altre soddisfazioni per la nostra scuola calcio seguita ed
impegnata dal Sestante azzurro. Il Novara infatti sta
coinvolgendo i nostri bimbi
con partite, giornate dedicate e sessioni extra per
gli allenatori.
Qui il risultato non deve
contare. Bisogna acquisire i fondamentali, divertendosi e imparando i veri valori dell
o

GIOVANISSIMI

sport.
Per la fase
primaverile abbiamo
iscritto,
come
in
autunno,
una esordienti
e
due pulcini. Sono aumentate
invece le squadre dei
piccolini con 2 squadre di 2008 e una per i
2009/10.
Altro?!? Auguriamo ai
nostri ragazzi di divertirsi... Giocando!!!

Ilaria Filippi
Presidente Lesa Vergante

