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E ORA TOCCA A VOI. FORZA BLUES 

Q uesta volta mi metto in prima pagina. 
Non perché sia particolarmente vanito-
sa, anzi.  
Non per mania di protagonismo, anzi. 

La mia autoironia non tocca vertici narcisistici. 
Ma perché vorrei provare a fare una riflessione. 
Cosa può portare una donna a 
travestirsi da bidone pur di ri-
manere incollata ad un seggio-
lino su un campo in collina, 
mentre piove di stravento, a 
raccontare minuto dopo minu-
to la partita della propria squa-
dra?  

La passione. 
Parola usata anche a sproposi-
to, talvolta. Passione. Per una 
maglia, per dei colori, per una 
società che con innumerevoli 
sforzi crede di poter fare del 
calcio sano, a tratti divertente. 
Quella stessa passione che o-
gnuno di voi, sono certa, sente 
scorrer nelle vene. Chi per i 
Blues, chi per colori e categorie diverse. 
Il calcio è passione. C’è chi per la passione, per il 
suo credo calcistico, ha anche deciso di mettersi 
da parte. Non per abbandonare una nave inca-
gliata, che così rischia di non rialzarsi, ma proprio 
per dare quella scossa che, di solito, rimette tut-
to e tutti in discussione e  riporta in equilibrio la 
nave sulle acque più calme di un mare dopo la 
tempesta. La passione. Non l’economia del cal-

cio, le strategie, non l’interesse: solo passione. 
Quella che chi, come me, non riesce proprio ad 
accantonare.  Ora tocca a voi. 
Ora quella passione, cari Blues, la vogliamo vede-
re nel sudore che bagnerà quella storica maglia. 
La vogliamo vedere in ogni singola azione, con-

tro qualsiasi avversario. Voglia-
mo vivere con voi ogni minuto 
di questa partita e parlare di 
voi con orgoglio. Vogliamo che 
torniate, come meritate, ad 
essere protagonisti dei nostri 
pensieri, dei nostri sorrisi, della 
nostra quotidiana e smisurata 
fiducia nei confronti di chi ha la 
possibilità di scendere in cam-
po. Perché voi, con le vostre 
gesta, siete i veri protagonisti 
delle nostre domeniche, siete  
la benzina che in settimana ci 
consente di superare tutte 
quelle difficoltà che, però, vi 
consentono di essere calciato-
ri. 

Dateci un motivo per starvi accanto. Datemi un 
motivo per mettere anche cento di quei sacchi 
neri addosso, sfidando gli sguardi commiseranti 
dei tifosi.  Non ho vergogna, perché so che potrò 
assistere alla rinascita dei miei Blues. 

 

 

#weareblues    
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S 
esta giornata di ritorno con 
un’importante sfida salvezza fra due 
squadre che stanno passando un diffi-
cile 

momento, in 
cui non riesco-
no a fare pun-
ti da tante set-
timane. Lo 
Stresa dopo 5 
risultati utili a 
cavallo della 
fine del 2016 e 
l’inizio del 
nuovo anno, 
aveva trovato 
morale e vigo-
re oltre a por-
tare in dote 11 
punti, ma le 
ultime 3 scon-
fitte consecutive (2 in scontri diretti), l’hanno 
fatto ripiombare in piena zona calda. Il Borgo-
manero invece sta vivendo una situazione peg-
giore, non ha ancora fatto punti nel 2017 ed è 
reduce da 7 sconfitte consecutive. L’ultimo 
punto l’ha conquistato il 4 dicembre pareggian-
do 1-1 a Rivarolo. 
Sulla panchina borromaica fa il proprio debutto 
Massimiliano Caniato che esattamente 12 mesi 
fa assumeva la guida tecnica dei rossoblu, ini-
ziando un percorso che in meno di tre mesi gli 
ha permesso di conquistare la salvezza, otte-
nendo 13 punti in 11 giornate, l’ultima il 24 aprile 
battendo 2-1 lo Charvensod ed evitare i play 

out. Un’impresa sportiva a cui è chiamato a ri-
petersi e avrà 12 partite per riprovarci con la 
squadra affidatagli dalla dirigenza dei “Blues” e 

il calendario gli 
propone subito 
lo stimolante 
incontro con la 
sua ultima squa-
dra allenata. 
La serie degli 
infortuni per il 
team del diret-
tore sportivo 
Biscuola è pur-
troppo prose-
guita con un al-
tro infortunio a 
Nicholas Lenti-
ni . 
Nel Borgomane-
ro dopo un tur-

no di squalifica rientra Matteo Terzi che sul la-
go Maggiore ha disputato un’ottima stagione 
2013/2014, segnando 4 gol in 27 partite, con un 
successo finale sfuggito proprio sulla linea del 
traguardo. 
Nel match d’andata disputato il 2 ottobre è sta-
to espulso ad inizio della ripresa, quando pro-
vocò il rigore dello 0-4 segnato da Agazzone, 
poi i suoi compagni dimezzarono lo svantaggio, 
ma non riuscirono ad evitare la quinta sconfitta 
consecutiva, la terza tra le mura amiche di San-
ta Cristinetta, dove si sono imposte anche Oriz-
zonti United, Aygreville, Pavarolo, Settimo, 
Borgaro e Borgovercelli. Sono state bloccate 



sul pareggio Juve Domo, Charvensod e Città Di 
Baveno. L’unica affermazione casalinga l’ha 
ottenuta il 30 ottobre sconfiggendo 2-0 
l’Alicese. In trasferta 2 sono state finora le vit-
torie. Il 22 ottobre per 1-0 a Cerano e il 20 no-
vembre 2-0 a Trino. Due i pareggi ottenuti a 
Settimo Torinese alla prima giornata e nella 
citata trasferta di Rivarolo. Sette le sconfitte: 
sui campi di Borgaro, Borgovercelli, Biellese, 
Pont Donnaz, Alpignano, Orizzonti United e 
Aygreville. 
Complessivamente ha segnato 23 gol e ne ha 
subìte 47 che 
gli conferisco-
no la poco ono-
revole palma di 
peggiore difesa 
di tutta 
l’Eccellenza 
piemontese. 
Miglior realiz-
zatore è Sca-
vetta con 7 
marcature, a 
seguire Manzi-
ni, Ravetto e 
Terzi con 3, A-
picella, Corio 
con 2, Anselmi, 
Marelli e Pelucchi con una. Alcuni di questi 
giocatori da dicembre non fanno più parte del-
la squadra allenata da Marco Poma che si tro-
va sempre più con l’organico ridotto numerica-
mente, a rendere sempre più ardua la corsa 
per mantenere la categoria. Per motivi perso-

nali non sarà ancora disponibile Matteo Beltra-
mi che aveva iniziato la stagione proprio con 
lo Stresa. 
Lo scorso 17 aprile le due squadre hanno ripre-
so ad affrontarsi in partite di campionato dopo 
quasi 28 anni. Al “Galli” una doppietta di Fede-
rico Tiboni ribaltò l’iniziale vantaggio firmato 
da Scavetta al 19’ del primo tempo. Per il venti-
treenne figlio d’arte verbanese, si è trattato di 
gol dell’ex, in quanto nel campionato 2013/14 
ha vestito per 30 volte la maglia rossoblu, se-
gnando 3 gol e contribuendo alla salvezza ai 

play out del-
la squadra 
allenata da 
Giuliano Me-
losi che su-
bentrò dopo 
7 giornate a 
Giampiero 
Erbetta. 
In Promozio-
ne negli anni 
‘80 lo Stresa 
si è imposto 
3-1 il 21 di-
cembre 
1986, i rosso-
blu hanno 

violato il “Forlano” il 25 settembre 1988 con 
un gol di Emanuele Leonardi, successo esterno 
ma sul neutro del “Lucchini” di Gravellona per 
2-0 il 6 dicembre 1987. Divisione della posta l’11 
novembre 1984 (0-0) e il 5 gennaio 1986 (1-1).  




