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STRESA - BAVENO: IL DERBY

P

er riscattare il negativo 11 settembre delle squadre di Eccellenza del VCO, il piatto forte della
terza giornata è il derby del Golfo Borromeo fra
Stresa e Baveno. Stavolta la squadra di Boldini
non vi arriva a punteggio pieno, perchè alla vittoria nel
turno inaugurale con lo Charvensod, ha fatto seguito la
sconfitta a Trino Vercellese. In 180 minuti sono 5 i gol fatti, identico bottino per il trio in testa formato da Borgaro,
Borgovercelli e Orizzonti United, mentre sono già 7 i palloni finiti alle spalle di Bagnis, che ne decretano al momento la peggior difesa del girone.
Domenica dopo avere scontato il turno di squalifica, e’ atteso il
rientro di Viganò al
centro della
terza
linea,
da
valutare
le
condizioni
fisiche del centravanti Carfora
e il tecnico borromaico cerchera’
di applicare attentamente
le giuste contromosse per fronteggiare la squadra di Pissardo, che ha conquistato soltanto un pareggio alla prima
giornata sul campo dell’Aygreville, mentre si è arresa senza appello nella sfida interna con il Borgovercelli. Mercoledì sera è arrivato il tonificante successo 4-2 con la Juve
Domo, che ha permesso di qualificarsi al secondo turno di
Coppa Italia. A segno il duo argentino Garin - Sogno e
nell’ultimo quarto d’ora Piraccini e Cherchi hanno spento
ogni velleità della compagine di Brando. Il tecnico bavenese ha fatto esordire al centro della difesa il sedicenne Casarotti. Domenica dovrebbe ricomporsi la collaudata coppia formata da Menaglio e Stanglini. Dalla cintola in su ha
varie alternative e potrebbe trovare anche spazio Fabio
Cabrini, per potere anche dare vita a un derby nel derby,
opponendosi al fratello Luca, punta di diamante del repar-

to offensivo stresiano e a segno in entrambe le prime due
giornate.
Nelle sfide dello scorso campionato, i numeri hanno sancito un bilancio in equilibrio, con il pareggio senza reti del 13
settembre, la vittoria 3-1 per Kouadio e compagni nel retour match giocato in anticipo il 16 gennaio e il successo marchiato da un poker di Faraci, nella
sfida play off
più importante datata
primo maggio, in
cui si è chiusa definitivamente
la
stagione per il
team del presidente Ranchini, mentre lo
Stresa
ha
potuto successivamente
fare
sognare i suoi tifosi ancora per
una sera sfidando il Borgaro nella finale
del girone.
In partite di campionato, lo Stresa da padrone di casa non
vince dal 16 ottobre 2005. In Prima categoria la squadra di
Antonello Foti in maglia rossa ebbe la meglio per 3-1.
All’iniziale vantaggio di Tony Di Palma, replico; Matteo
Primatesta. Nei minuti finali Mattia Lego e Stefano Calloni
segnarono i gol decisivi alla squadra allora presieduta da
Angelo Berto di vincere la sesta partita di fila dall’inizio di
quel campionato, in cui lo Stresa arrivò secondo dietro
alla Dufour di Lucio Brando, mancò la Promozione ai play
off, mentre il team di patron Zacchera, giunse quinto e
vincendo la Coppa di categoria, potè festeggiare lo storico passaggio nella categoria superiore. Nelle fila “Blues”
hanno indossato la maglia avversaria Lionello, Pastorelli,
mentre Piraccini e Ramalho sono stati di casa al
“Forlano”.

#WEAREBLUES

