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NE’ SANTI NE’ EROI. SOLO UOMINI 

Q uesta volta mi appello a Vasco Rossi, quando 
nella sua “Siamo solo noi” chiudeva il pezzo  
cantando “generazione di sconvolti che non 
han più santi né eroi”. Fare calcio al giorno 

d’oggi, significa  appellarsi a chi compie miracoli, anche 
se spesso vengono letteralmente snocciolati i santi del 
calendario. In questa stagione ci siamo trovati ad affron-
tare molte problematiche. Cosa ci ha consentito di  es-
sere qui a raccontarvi 
ancora la nostra storia? 
Gli UOMINI che di que-
sta società fanno parte, 
gli UOMINI che hanno 
un piccolo spazio nel 
loro cuore per lo Stresa. 
Ognuno per le sue com-
petenze, con le sue pe-
culiarità e talvolta con 
lati di carattere spigolo-
si: eppure tutti loro ogni 
giorno creano ossigeno 
puro per i nostri polmoni. Chi più di tutti in questo mo-
mento ha l’onore di essere il primo, di una nutrita lista di 
persone, è il nostro Presidente. 
Lui è, più di tutti, il deus ex machina della nostra società. 
Far quadrare i conti, dare una impostazione equilibrata 
alla stagione sportiva è facile all’inizio, sulla carta. Ma 
poi, quando la carta diventa straccia, ci vuole qualcuno 
che ci metta la faccia, che traini, anche, il treno dei diri-
genti ad una visione positiva. Lotta, come un leone, per 
riportare lo Stresa nella sua casa naturale, quello stadio 
Forlano che da quasi 70 anni è teatro delle sorti di que-
sta società. Anche lui ha calcato quel campo, anche se 
non è il campo il suo teatro preferenziale. La lungimiran-
za, lo porta ad essere uno dei presidenti più ambiti e 
poco chiacchierati delle nostre categorie. Attorno a lui 
ci sono dirigenti che, prima ancora che ottimi collabora-

tori, sono amici. Alcuni di lunga data, come Lele e Ange-
lo, i veri custodi della nostra memoria sportiva. Da oltre 
quarant’anni nella sportiva con la stessa passione ed 
abnegazione di un tempo. Insostituibili e persone fidate, 
quelle, per intenderci che sai che, quando inevitabilmen-
te scivoli, sono pronti a tenderti la mano. Con loro Carlo, 
che con Marco condivide la passione per questo sport e 
il Citte, storico cassiere. Poi c’è Andrea, che per lo Stresa 

spende tempo e fatica, il nostro 
segretario con la passione per 
la cronaca e i racconti e Fabio 
che ora è un po’ più lontano ma 
che tornerà più forte di prima. E 
Pippo Lacchè, che a settanta 
anni suonati, segue le squadre 
con l’energia di un ragazzino. Il 
suo lavoro è impagabile, sia a 
seguito della prima squadra, 
della Juniores, sia come custo-
de e factotum fidato a Nebbiu-
no. Non dimentico quelle per-

sone che nell’incertezza delle sorti del Forlano, si sono 
prestate gratuitamente a rimetterlo a nuovo. E poi ci 
sono Mauro, Massimo, Michela, Mina, al seguito delle 
tre squadre  più giovani, che nei loro occhi…. vedi  quel-
la gioia quasi infantile nel seguire i loro piccoli calciatori. 
Tralascio i tecnici, ma voglio inserire in questa lista il no-
stro Loris, che si prende cura dei nostri giocatori quasi 
come fossero suoi figli. E Luca e Tommy, che la domeni-
ca sono sempre al nostro fianco. Tutto questo è Stresa. 
Come vedete, non ci sono santi: ma si  fanno miracoli. 
Non ci sono eroi: ma ognuno vince la sua battaglia e chi 
scende in campo avrà i nostri allori. Siamo uomini con 
una grande passione. Se qualcuno volesse condividere 
con noi tutto questo, oneri e onori sono equamente 
condivisi. Questo è lo Stresa. 

#weareblues 
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L 
o  Stresa di mister Caniato,imbattuto da un 
mese,dopo tre pareggi consecutivi cerca il 
ritorno alla vittoria, ospitando l’Aygreville 
che occupa la quarta posizione in classifica. 

Un successo sfiorato nel match di andata : vantag-
gio di Cassani, ma poi l’incontro si è evoluto in mo-
do negativo a causa delle espulsioni subìte da Viga-
nò e Lionello Anche con soli 9 effettivi in campo i 
borromaici stavano per fare il blitz esterno, ma il 
sogno è svanito in piena 
zona Cesarini per merito di 
Noro e Cuneaz che hanno 
ribaltato la situazione  e 
permesso alla squadra alle-
nata da  Alberto Rizzo di  
iniziare a scalare posizioni, 
mantenendo un costante 
cammino che gli ha anche 
consentito di superare in 
graduatoria Alpignano, Ali-
cese e Orizzonti United. 
Complessivamente ha tota-
lizzato finora 44 punti, 
equamente distribuiti fra 
casa  e trasferta. Sei vittorie  
fra le mura amiche, con lo Stresa,Pavarolo, Alicese, 
Charvensod, Rivarolese e Borgomanero. Ha pareg-
giato con Baveno, Settimo, Borgaro e Orizzonti Uni-
ted, mentre ha alzato bandiera bianca quando ha 
ospitato Pont Donnaz, Juve Domo e domenica scor-
sa il Borgovercelli, che è valsa la prima sconfitta del 
2017, dopo i precedenti 7 risultati utili che avevano 
fruttato 15 punti. Anche in trasferta sei successi, 
nell’ordine a Rivarolo, Borgomanero, Biella, Cerano, 
Settimo e Borgaro. Ha pareggiato in casa di Borgo-
vercelli, Trino, Pavarolo e Pont Donnaz, mentre è 
uscito sconfitto quando ha affrontato Orizzonti 
United, Alpignano e Città Di Baveno. Proprio al 

“Galli” il 18 dicembre ha subìto l’ultima sconfitta 
esterna, per 2-1 e sullo stesso campo giocherà do-
menica dove nell’unico precedente con lo Stresa 
padrone di casa ha perso con il medesimo risultato 
il 20 settembre 2015. Micidiale 1-2 di Cabrini e Tiboni 
al 30’ e 38’ del primo tempo, Glarey al 10’ del secon-
do riuscì a dimezzare lo svantaggio. In fatto di reti 
segnate il totale è di 38, anche qui equamente spar-
tite fra casa e trasferta, mentre con 25 al passivo, 

può fregiarsi della palma di se-
conda migliore difesa del girone 
al pari della capolista Juve Do-
mo. Andrè Cuneaz con 8 gol è 
colui che ha segnato di più, a 
seguire ci sono Alex Noro con 7, 
Matteo Baldi con 5, Giacomo 
Thomain e Simone Turato con 4, 
Damiano Furfori, Daniel Mar-
chesano e Luca Pramotton con 
2, Domenico Rega e Luca Soster 
con 1. A completare il quadro 
realizzato ci sono inoltre due 
autogol a favore, con autori 
Bustreo della Biellese e Casarotti 
del Baveno. Lo Stresa arriva a 

questa delicata sfida galvanizzato dal pareggio di 
Borgaro, siglato a sei minuti dalla fine dal rientrante 
bomber Franco Faraci, in campo da appena 300 
secondi e al trentaseiesimo gol ufficiale in maglia 
“Blues”. Una pedina sicuramente preziosa  e fonda-
mentale per questo finale di campionato, in cui la 
compagine del Presidente Pozzo cercherà contro 
ogni avversario di ottenere più punti possibili per 
conquistare la salvezza. Mancherà Marco Viganò 
fermato per due turni dal giudice sportivo, dovreb-
be rientrare Elia Cantoni al centro della difesa.  
 

Andrea Marguglio 



 

S 
ul campo dell'Oratorio San Vittore in via 
Rosmini ad Intra è andato in scena il recu-
pero della prima giornata della fase prima-
verile del campionato Pulcini Misti. I bor-

romaici di mister Farabone privi di Carbone, Men-
sano ed Edoardo 
Molinari iniziano 
con Ferrarini fra i 
pali, Brigatti in 
difesa, Montesa-
no, Bagnacavalli 
e Rizzo a centro-
campo, Ciocca e 
Scorzelli in avan-
ti. Al 7' scambio 
fra i due attac-
canti e para il 
portiere. Al 9' 
tiro da lontano 
di Scorzelli e palla sul fondo. All'11' si 
fa vedere Ferrarini con una plastica 
parata su tiro del numero 11 in maglia 
azzurra. Al 14' Stresa invantaggio: 
corner di Bagnacavalli e Rizzo di spal-
la insacca. Al 16' contropiede innesca-
to da Bagnacavalli per Scorzelli che a 
tu per tu  col portiere raddoppia e si 
chiude la prima frazione. Nel secondo tempo Cac-
ciapaglia in porta, Nicolas Lui libero, Rizzo, Bagna-
cavalli e Mytisiuk a centrocampo, Ciocca e Matteo 
Molinari il tandem offensivo. Al 6' i padroni di casa 
segnano un gran gol all'incrocio dei pali. All'8' un 
innocuo tiro di Bagnacavalli non è trattenuto dal 
portiere di casa, si avventa Matteo Molinari che 
deve soltanto appoggiare oltre la linea, ma il nu-
mero uno verbanese riesce a respingere. Al 9' 
grandioso intervento in angolo di Cacciapaglia che 

evita il secondo gol. Al 12' Molinari appoggia per 
Ciocca e il suo tiro devìato in corner dal portiere. 
Nel terzo tempo al 4' termina alto il tiro al volo di 
Ciocca. Al 5' il numero 3 in maglia azzurra  approfit-
ta di un errato retropassaggio e insacca all'incrocio 

alla destra di Cacciapaglia. Al 9' tiro dal-
la lunga distanza di Ciocca che termina 
di poco fuori. All'11' altra parata deter-
minante di Cacciapaglia. Un minuto do-
po viene neutralizzato un  tiro di Bagna-
cavalli. Al 14' contropiede di Scorzelli 
per Ciocca che vede ribattuto il suo tiro 
dal portiere e poi suoi compagni sbro-
gliano definitivamente la situazione di 
pericolo. Al 15' in fase di rinvio il portiere 

dei verbanesi 
si vede soffia-
re il pallone da 
Scorzelli che 
appoggia a 
Ciocca e insac-
ca e poi va a 
festeggiare 
vicino alla 
bandierina 
come il belga 
Mertens del 

Napoli. Poi vengono concessi due minuti di recupe-
ro e l'Oratorio San Vittore si scatena e segna altre 
due reti, aggiudicandosi l'incontro. I Pulcini sono 
tornati in campo ieri contro l’Agrano . Riprendono 
anche i Piccoli Amici di Stefano Ferrario che vener-
dì sera hanno affrontato il S:Pietro Gravellona allo 
stadio Boroli. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito 
internet www.stresasportiva.com 
 

Andrea Marguglio 

IN CAMPO PULCINI MISTI E PICCOLI AMICI 




