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PENSIERI SPARSI PENSANDO BLUES 
“Non lasciate che altri possano decidere 
del vostro futuro. Alzate la testa e lottate 
per quell’obiettivo… 
 
Non lasciate che un ostacolo posto 
sul vostro cammino can-
celli la vostra 
e s s e n -
za, di-
v e n t i 
memoria 
caduca di 
un tempo 
e uno sfar-
zo passa-
ti…. 
 
Siate come la 
neve, che ren- d e 
omogeneo il cammino, siate 
come il cristallo, trasparente e fragile, ma 
al contempo garante di  protezione...  
 
Siate decisi nelle scelte, veloci nelle azio-
ni, siate tutto quello che gli altri non si a-
spettano da voi: così sarete davvero pa-
droni delle vostre scelte… 
 

Le vostre gesta, amici miei, solo quelle 
saranno storia e nemmeno una giornata 
di sole cancelle- rà mai la vostra 
o r - ma... 

Non avete più 
una casa, ma 
avete la forza 
per ricostruir-
la… 
 
Una luce si 
staglia da-
vanti a 
voi, rom-
pendo la 

m on ot o na 
oscurità...  

 
Il mondo vi attira, come un prelibata pie-
tanza  sul banchetto degli dei... Divorate-
lo, rendetelo vostro, lasciate la vostra im-
pronta nella storia. Non sono loro ad es-
sere  più deboli, siamo tutti noi ad essere 
più forti” 
 

 

#weareblues 
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11^ GIORNATA RITORNO 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STRESA - VALLEE D’AOSTE 

 

D 
opo la sosta forzata a causa della nevica-
ta di sabato 5 marzo, il campionato di 
Eccellenza riparte per il rush finale delle 
ultime 7 giornate, che faranno seguito al  

turno infrasettimanale del 2 marzo che non ha sorri-
so ai "Blues", che nella prima storica sfida a Cigliano 
contro gli Orizzonti  United hanno subito la pesante 
sconfitta per 3-0, la sesta di questo campionato che 
li vedeva in 
serie positiva 
da sei turni. 
Hanno perso 
la seconda 
posizione e 
sono stati 
raggiunti dai 
cugini bave-
nesi a quota 
49 punti. Do-
menica sara' 
un giorno 
speciale per 
Luca Ambro-
siani che ta-
gliera' il traguardo delle 100 presenze in campiona-
to con la maglia dello Stresa e si tentera' di ripren-
dere il cammino nelle zoni nobili, nel primo di due 
incontri interni con squadre valdostane. Avversaria 
sara' la squadra del capoluogo valligiano, che 
nell’ultima partita ha battuto 1-0 l'Ivrea Banchette 
con gol di Palmieri e ha raggiunto quota 35 punti, 
scavalcando il Borgomanero e salendo all'undicesi-
mo posto. Una grandissima rimonta quella compiu-
ta dalla formazione allenata da Mauro Cusano che 
e' arrivato i primi giorni di ottobre, con la squadra 
ultima in classifica con un solo punto e pian pianino 
ha risalito la graduatoria, chiudendo il girone di an-
data con 13 punti, perdendo in casa soltanto e di 

misura  con la capolista Borgaro. Nelle 10 partite 
della fase discendente ha fatto piu' punti di tutte le 
altre 17 squadre, ben 22, con 7 vittorie, di cui 5 con-
secutive (ad Omegna, ad Alpignano, in casa con il 
Borgomanero, a Volpiano e con il Santhia), pareg-
giando al "Mario Puchoz" con la Junior Biellese e 
perdendo soltanto a Verbania e in casa degli Oriz-
zonti United. Complessivamente il ruolino di marcia 

e' di 10 vittorie, 5 
pareggi (nessuno 
in trasferta, l'ulti-
ma divisione della 
posta lontano 
dalle mura ami-
che e' datata 7 
dicembre 2014, 2-
2 a Chieri) e 12 
sconfitte, 26 gol 
fatti e 39 subiti. 
All'andata il 25 
ottobre la sfida si 
concluse 1-1. Al 
fulmineo vantag-
gio borromaico di 

Micheli, rispose Balbis a meta' del secondo tempo. 
Lo Stresa rischio', in superiorita' numerica, di subire 
la beffa nel finale, ma ci penso' Barantani ad evitare 
il peggio. Rispetto a quella partita c'e' il nuovo por-
tiere Stephan Celesia, classe 1993, proveniente dal 
Point Sant Donnaz e non c'e' piu' Mazzei andato all' 
Aygreville. 
Nello Stresa rientrano gli squalificati Kyeremateng 
e Vigano', mentre il giudice sportivo ha fermato 
Cunati per una giornata. Si spera nel recupero di 
qualche giocatore infortunato. 

 

Andrea Marguglio 
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S 
ara’ una domenica speciale per Luca Am-
brosiani, 26 anni compiuti lo scorso 25 feb-
braio, jolly tuttofare della squadra di Boldi-
ni, che disputera’ la centesima partita in 

campionato con la maglia borromaica. Arrivato a 
meta’ settembre 2012 dopo un 
anno ad Omegna in cui aveva 
mancato ai play off l’approdo 
in Eccellenza, dove aveva mili-
tato per tre anni consecutivi a 
Gozzano (84 presenze e 6 re-
ti) conquistando la serie D nel 
2011 assieme al portiere Mor-
denti, ad Andriulo, Bonato, 
calza, Casella, Danini, Frascoia, 
Gemelli, Ricky Poi, Zirafa e 
Luca Cabrini e Andrea Cassani 
che  quest’anno ha ritrovato a 
Stresa. 
Domenica 16 settembre il de-
butto a Varallo Sesia, con il gol 
immediato appena inserito in 
campo  da Antonello Foti ad 
inizio secondo tempo , in una 
partita che premio’ pero’ la 
Dufour per 3-1. Tre sere dopo 
nel turno infrasettimanale il bis realizzativo contro 
l’Alicese. Complessivamente gioco’ 26 partite, an-
dando a bersaglio anche contro il Ceversama (nella 
sfida di andata che fece chiudere i borromaici al 
terzo posto e in quella di ritorno che sanci’ il defini-
tivo quarto posto e l’addio alla post season, a cui 
approdo’ la squadra biellese) e a Cavaglia’, dove al 
91’ evito’ la sconfitta. Si conquisto’ ampiamente la 
riconferma e nel 2013 - 2014 con Fabio Bolzoni in 
panchina va in campo 24 volte, segnando 4 reti, 
tutte al “Forlano” e nel girone di andata, 2 al Gallia-
te, una al Cossato e una alla Romentinese, nella par-

tita che laureo’ i “Blues” campioni 
d’inverno. Nel terzo campionato 
sulle rive del lago Maggiore sono 
25 le volte che da’ il suo prezioso 
apporto in campo e va a segno 

con la sua 
“vittima” 
preferita, il 
Ceversama, 
anche in questo caso  una 
rete all’andata e una al ritor-
no. 
Anche Giancarlo Boldini ha 
voluto affidarsi alla sua enco-
miabile duttilita’ in ogni zona 
del campo  e il 3 agosto 2015 
ha iniziato la sua quarta sta-
gione consecutiva nella 
“Perla del Verbano”, per di-
sputare il campionato di Ec-
cellenza conquistato grazie 
al ripescaggio estivo e alla 
seconda giornata di andata 
con l’Ivrea Banchette ha a-
perto le marcature 
nell’eclatante 7-0, con cui la 

matricola rivelazione ha vinto la sua prima partita 
interna. Un traguardo importante quello che rag-
giunge Luca, a cui ha da aggiungere anche 7 pre-
senze in Coppa Italia (con un gol ad Ornavasso con 
il Piedimulera il 31 agosto 2014) e 3 negli sfortunati 
play off degli ultimi due campionati. Numeri impor-
tanti per un ragazzo umile, concreto, concentrato, 
di poche parole, ma che lascia esprimere semplice-
mente il rettangolo verde su cui gioca ogni partita, 
con il massimo impegno per estasiare i suoi innu-
merevoli tifosi. 

LUCA AMBROSIANI 

100 VOLTE IN BLUES 
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Q uartultimo impegno ufficiale della 
stagione per i ragazzi 
di Ro-
berto 

Borroni che vo-
gliono interrom-
pere la lunga stri-
scia negativa che si 
e’ protratta finora 
per tutto il mese di 
febbraio, con 4 scon-
fitte, un solo gol rea-
lizzato (su autorete 
del Baveno) e 15 gol subiti. 
Sabato pomeriggio al 
“Galli” arriva l’Omegna che 
ha 22 punti,  avendo vinto 
6 volte, pareggiato 4 in-
contri e ne ha persi 5.  Bri-
vio e compagni cercano ancora i 
primi punti e soprattutto il primo gol nelle sfi-
de interne del 2016 e il derby dei due laghi e’ la 
penultima occasione che si presenta. Il tecnico 
stresiano non puo’  ancora disporre dello squali-
ficato Bacchetta e dell’infortunato Tirletti, men-
tre pronto all’utilizzo dovrebbe essere Giacomo 
Galli al centro della difesa. All’andata pareggio 1-
1, con vantaggio su rigore di Nicolas Gherardini a 
dieci minuti dalla fine e in un acceso finale di par-
tita i cusiani hanno pareggiato al quarto minuto 

di recupero. 
I precedenti sul lago Maggiore degli ultimi 5 anni 
13 febbraio 2011: Stresa – Omegna 0 – 0 
17 dicembre 2011: Stresa – Omegna 5 – 2 
Martedi 9 aprile 2013: Stresa – Omegna 2 – 0 

28 settembre 2013: Stresa – Ome-
gna 2 – 3 
14 febbraio 2015: Stresa – Ome-
gna 4- 4 

D 
opo il rinvio 
della partita 
con il Piedi-
mulera, che 

verra’ recuperata merco-
ledi 16 marzo alle ore 

19:00, inizia il girone di 
ritorno per i ragazzi di Um-

berto Galli che ospitano il 
Masera, che il 28 febbraio 

ha vinto 2-0 sul sintetico di 
San Francesco, l’unica partita 

disputata dell’ultima di andata 
ed e’ sali- to in classifica a quota 10 pun-
ti, uno dei quali conquistato nella partita di andata 
del 29 novembre, quando in Ossola la sfida si e’ con-
clusa 1-1. I borromaici puntano a proseguire la pro-
pria imbattibilita’, forti dei 15 punti finora ottenuti, 
con 4 successi, 2 in casa e altrettanti in trasferta e 3 
pareggi, 18 reti segnate e soltanto 4 subite che gli 
permettono di avere la migliore difesa insieme alla 
Varzese, una delle due capoliste, che domenica 
sfidera’ in casa l’Omegna. 

LE NEWS DAL SETTORE GIOVANILE 
 A cura di Andrea Marguglio 

JUNIORES 

STRESA - OMEGNA 

ALLIEVI 

STRESA - MASERA 
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ESORDIENTI 

POKER NEL RECUPERO COL CIREGGIO 

N 
el tardo pomeriggio di mercoledi' 9 
marzo allo stadio "Gianni Quaranta" di 
Feriolo Stresa e Cireggio hanno dispu-
tato il recupero della prima giornata 

della fase pri-
maverile del 
campionato 
"Esordienti'. 
Come nell'ulti-
ma partita di 
quella autunna-
le si e' imposta 
la formazione 
borromaica. 
Questa volta 
dopo un primo 
tempo senza 
reti e con la 
mancanza di 
occasioni da 
gol, si sono di-
sputate le suc-
cessive due 
frazioni piu' frizzanti, con la squadra di Buraglia a 
segno 4 volte, mentre i cusiani hanno realizzato il 
gol della bandiera a tre minuti dalla fine.  
Stresa con 13 giocatori a disposizione, senza l'in-
fortunato Pagani alle prese con una tallonite e 
con Devjn Tucci che non fa piu' parte dell'organi-
co. Disposizione tattica e' il 3-5-2 che prevede 
Monsone tra i pali, Rategni, Filippi e Boldini in dife-
sa, Schmutz e Mozzana sulle corsie esterne del 
centrocampo che annovera Rosa, Rotino e Santo-
ro in posizione centrale. Duca e D'Amico sono i 
due componenti dell'attacco. Il tecnico degli ospi-
ti Antonio Scaramuzzo presenta un 4-4-2 con il 

prestante difensore centrale Jaouhari Librari a 
guidare la difesa davanti al portiere Puricelli, Ales-
si e Mango al centro della manovra e Palmigiano 
con El Bahraoui a tentare di impensierire la retro-

guardia di casa. 
Nessun pericolo 
per entrambe le 
difese nei primi 
20 minuti rego-
lamentari e si 
passa al secon-
do tempo, con 
due cambi nelle 
fila stresiane, 
con Piralla che 
avvicenda Mon-
sone in porta e 
Trevisiol che so-
stituisce 
Schmutz. Sul 
versante cusia-
no, cambio fra i 
pali con Cocciuti 

per Puricelli e spazio anche a chi ha riposato nel 
primo tempo, ovvero Andreoli, Di Leo e Giordani-
no. Si accomodano in panchina El Bahraoui, Man-
go e Trisconi. 
 
Al 3' si sblocca il risultato: Duca illumina perfetta-
mente in profondita' D'Amico, che appostato in 
area non da' scampo al portiere avversario. Al 7' 
tiro alto di Santoro. All'11' ci prova Rotino e sulla 
traiettoria trova la deviazione di Jaouhari Lebrari 
che mette in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla 
bandierina, si accende una mischia in area del Ci-
reggio, che si salva in tre circostanze consecutive, 
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ma non puo' nulla sul perfetto diagonale di Boldi-
ni. Sempre dai piedi del numero 4 parte l'azione 
che al 14' vede Rotino calciare verso la porta av-
versaria, il tiro e' ribattuto, poi arriva Trevisiol che 
manda alto da distanza favorevole. Nella terza 
frazione rientra Monsone 
in porta e 
Schmutz fa rifia-
tare Rosa e si po-
siziona in attac-
co.Proprio il nu-
mero 14, l'unico 
residente a Stresa 
in campo, segna il 
suo primo gol in 
maglia "Blues": San-
toro fa partire un 
tiro beffardo da ol-
tre 20 metri che si 
stampa sul palo e 
Schmutz libero davan- ti alla porta non fallisce 
l'opportunita' del terzo gol. Il bottino si incre-
menta al 14', dopo un tiro di Duca finito 
poco distante dal palo, quando il portie-
re ospite respinge il tiro ravvicinato da 
sinistra di D'Amico, poi i compagni del-
la difesa pasticciano in area e Trevisiol 
a pochi metri dalla porta puo' gioire 
anche lui per il proprio gol. I cusiani 
riescono ad accorciare le distanze al 
17' con Mango centra il bersaglio 
dal limite dell'area. Dopo tre minuti 
finisce l'incontro all'insegna del 
fair play, come sempre si auspica 
che siano tutte le partite di ogni ca-
tegoria. Da menzionare inoltre il gesto di Edoar-
do Scaramuzzo, che dopo che gli era stata asse-
gnata una rimessa laterale a favore, ha ammesso 
che l'ultimo tocco e'stato suo e quindi c'e' stata 
l'inversione. Anche da questi piccoli gesti bisogna 
prendere esempio. 
Le due squadre tornano in campo sabato, lo Stre-
sa sara' di scena a Crevoladossola, il Cireggio o-
spitera' la Juve Domo. 

 

F 
inalmente al via la 
fase primaverile 
del torneo dedica-
to alla categoria 

Pulcini Misti. I piccoli Blues  
affrontano il S. Pietro Gra-
vellona allo stadio Forla-
no.   
 
 
 
 

  

Nel pomerig-

gio di domeni-

ca 13 marzo i 

"Piccoli amici" 

allenati da Stefa-

no Ferrario dispu-

teranno un torneo 

al Centro Sportivo 

San Francesco di 

Verbania Intra. Sa-

ranno 7 le mini partite che Maffez-

zoli e compagni disputeranno. Inizio alle ore 14 

con l'Agrano, a seguire sfide al Lesa, Ramatese, 

Voluntas Suna, Masera, San Francesco e Varzese. 

PULCINI MISTI 

STRESA - S. PIETRO 

PICCOLI AMICI 

TORNEO AL S. FRANCESCO 




