
 

Official Stresa Sportiva @StresaSportiva 

NOI DELLO STRESA 

www.stresasportiva.com NUMERO  5 

ANNO 6 

NOI ANCHE...GRAZIE A VOI! 

“ Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di 
sé,  come le pagine di un libro imparato a memoria 
e di cui gli amici possono solo leggere il titolo” 
(Virginia Woolf)  
 
Quando si parla del pas-
sato, lo si fa sempre con 
una certa nostalgia, per-
ché, per qualche inenar-
rabile motivo, del passa-
to la nostra mente ricor-
da quasi sempre gli epi-
sodi positivi ed emotiva-
mente vivi. Una sorta di 
rifugio per l’anima, che 
magari cerca di scansa-
re le difficoltà del pre-
sente. Il passato assu-
me anche il connotato 
di totem, di punto fer-
mo, consolidato, qual-
cosa da cui certamente 
si può ripartire. Già, ripartire per proseguire nel cam-
mino che la vita ci pone innanzi. Ed è proprio così 
che si prosegue verso nuove mete. Facendo tesoro 
di pagine fitte di accadimenti emotivi che ci indicano 
la via per raggiungere nuovi orizzonti. Ed ecco, un 
po’, il senso della foto che vedete al centro di questa 
pagina. Quattro persone che, pur continuando ad 
essere sostenitori dei nostri colori, hanno un tempo 
scritto le loro pagine di storia Blues. Ecco il motivo 
per cui oggi, all’intervallo della nostra partita, dedi-
cheremo qualche attimo a loro, come in una sorta di 
rimpatriata. Angelo Berto ha rivestito la carica di pre-

sidente in anni duri, accanto a lui un uomo, Pasquale 
Corbetta, che ha messo a disposizione il suo credo 
calcistico per costruire gruppi di ragazzi, di amici, 
che hanno lasciato il segno. Uno di loro, lo ricordia-
mo per i gol spettacolari, che hanno gonfiato le reti 
anche di avversari indomiti e difficili da rginare e 

l’altro, Mattia Lego, incar-
na ancora l’immagine della 
bandiera, del Capitano, 
volutamente scritto con la 
C maiuscola. Un giocatore 
che ha sposato il progetto 
Stresa nel corso di tutta la 
sua carriera, che ha scelto 
di legarsi a questa società, 
la squadra della città in cui 
è cresciuto e che, ancora 
oggi, rimane accanto a 
quei piccoli calciatori che 
possono crescere con ide-
ali sani sui nostri campi. 
Questi uomini hanno get-
tato le basi per il nostro 

cammino che, a tre anni dall’approdo in Eccellenza, 
comincia a prendere delle forme ben delineate. Sia-
mo tornati a casa e in questo Forlano che trabocca di 
storia, giorno dopo giorno vediamo sempre più entu-
siasmo. Si sono saldati legami che la distanza stava 
rendendo labili, si sono riformati gruppi di persone 
che amano i nostri colori e che finalmente si sentono 
al centro del loro, del nostro mondo. E’ per dirvi gra-
zie che oggi vi abbiamo fortemente voluti qui accan-
to a noi. Perché la vostra storia ci indica la via giusta 
per sognare nuovi traguardi. 

#weareblues 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STRESA - ROMENTINESE E CERANO 

S 
tresa e Romentinese e Cerano arrivano alla 
sfida del Forlano appaiate in classifica. Tre 
partite in sette giorni , con il turno settima-
nale di mercoledì a Trino. Un punto per lo 

Stresa che  fa perdere la testa al Trino, ma non 
l’imbattibilità. La formazione di Rotolo ha invece 
incassato la sconfitta casalinga contro l’Alicese. La 
vittoria manca in casa Ro.Ce. Da domenica 8 ottobre 
quando i novaresi si erano imposti con un rotondo 3
-0 sul Pavarolo che equivale, per ora, anche all’unico 
successo interno. Nelle 
domeniche successive 
sono stati battuti di mi-
sura dal Lucento e han-
no trovato due pareggi 
contro Borgovercelli e 
Verbania. Nel cammino 
interno si segnalano 
inoltre il pareggio 1-1 
contro la Juve Domo e 
la sconfitta con il mini-
mo scarto contro gli 
Orizzonti United. Vanno 
meglio le cose in tra-
sferta dove la Ro.Ce è uscita con i tre punti in tasca 
da Baveno, Settimo e Piedimulera, grazie anche alla 
vena realizzativa mai doma di Roberto Salzano. So-
no 6 per il momento le reti siglate da Salzano in que-
sto avvio di campionato che si sommano alle 25 rea-
lizzate nella scorsa stagione, alle 22 del campionato 
di Promozione 2015-16 e alle 25 siglate in Prima cate-
goria nella stagione 2014-15 per un totale di 78 reti 
coi colori prima del Cerano ed ora della Ro.Ce. Nata 
dalla fusione tra la storica Romentinese che ha mili-
tato per 22 anni in promozione. Il nuovo sodalizio 
approda in Eccellenza grazie alla salvezza raggiunta 
dal Cerano battendo la Rivarolese nei playout del 14 
maggio scorso. La guida tecnica è stata affidata a 
Giorgio Rotolo, l’anno scorso a Trino. Della passata 

stagione sono stati confermati i gemelli diciasset-
tenni James e Josiah Tenkorang e il trentaseienne 
attaccante Giordano Bisesi che erano a Romentino, 
mentre di chi ha indossato la maglia del Cerano si è 
riposta ancora la fiducia al difensore Ivan Gibbin (52 
presenze e un gol nei due campionati in riva al lago 
Maggiore), ad Alessandro Eliseo (1998).  
Le novità sono rappresentate dalla coppia dei por-
tieri provenienti da Borgomanero: Andrea Zenoni 
(1986) e Riccardo Di Pierri (1994). In difesa sono 

giunti Massimiliano 
Deri (1996) dalla Virtus 
Bergamo, Giorgio Dori-
go (1991) dai milanesi 
del San Colombano al 
Lambro, Marco Mattia 
Nasali, trentenne dal 
Verbania. A centro-
campo il pezzo più pre-
giato è Lucio Ciana, 35 
primavere,che lo scor-
so anno aveva iniziato 
la sua avventura a 
Stresa, stroncata poi 

dalla rottura del tendine d’Achille, che gli ha impedi-
to di potersi esprimere in maglia Blues. Poi sono ar-
rivati il ventenne Ardit Mullici dal Trino, Simone Ma-
laspina (1994) dal Città di Vigevano, Leonardo Otti-
no (1999) dal Borgosesia, dove militava anche Fran-
cesco Grieco (1996), prodotto del vivaio della Ro-
mentinese.  
La partita per Sergio Galeazzi è una sorta di confron-
to con il recente passato, visto che la scorsa stagio-
ne aveva guidato la formazione del Cerano in Eccel-
lenza. Della gara, tra le fila Blues, non faranno parte 
Paolo Scienza, squalificato e Giuseppe Santini, per il 
quale si attendono notizie confortanti dopo 
l’infortunio di domenica scorsa. Sarà la risonanza a 
valutare l’entità del danno al ginocchio. 



 

 

E 
’ stata una settimana intensa quella che ci ha 

accompagnati fin qui oggi per assistere alle 

ultime fatiche Blues. Mentre aspettiamo 

di vedere la partita tra 

Stresa e Ro.Ce. ricapi-

toliamo la settimana 

delle nostre squa-

dre. Si parte da 

martedì 31 ottobre, 

la serata che anti-

cipa la notte del-

le streghe. Gli 

Esordienti han-

no tolto i fan-

tasmi dai loro 

sogni e final-

mente, alla quinta gara 

casalinga trovano l’atteso successo. 

Vittima sacrificale delle scorribande Blues è il 

Cireggio, battuto dai ragazzi di 

mister Farabone. Lo Stre-

sa prevale 

sull’avversario 

nei tre tempi. 

Vanno in gol Riz-

zo, Scorzelli, Ba-

gnacavalli e Aghe-

mio. Un prestazione 

corale positiva che 

consente ai borromaici 

di festeggiare in attesa del 

prossimo impegno a Trobaso con-

tro il S.Vittore. Ci spostia- mo ora ai Primi Calci, pro-

tagonisti nella giornata di mercoledì 1 novembre allo sta-

dio Boroli di Gravellona nel torneo di Halloween. Cinque 

vittorie, un pareggio e una sconfitta nel corso della gior-

nata con 21 gol fatti e 7 subiti. Di seguito il dettaglio: Stre-

sa - Ornavasso 4-0. Gol di Claudio Bellani, Martin Maffez-

zoli, Claudio Bellani e Gianluca Barberis. Stresa - Varzese A 

2-0. Gol di Maffezzoli e Barberis. Stresa - Masera 1-1. Gol di 

Maffezzoli. Stresa - Varzese B 4-1. Gol di Gabriele Potenza, 

Anna De Giorgis, Claudio Bellani e Gregorio Donghi. Stre-

sa - Torino 3-0. Gol di Barberis, De Giorgis, Claudio Bellani. 

Stresa - Belinzago 1-2. Gol di Maffezzoli Stre-

sa - Gravellona San Pietro 

(maglia nera) 6-3 

Gol: Claudio Bel-

lani, Giulio Bellani, 

Barberis e tripletta 

di Maffezzoli. Gli 

occhi ora sono 

proiettati alla forma-

zione Juniores di Ro-

berto Borroni che lo 

scorso weekend ha 

raggiunto la vetta della 

classifica. Mentre scrivia-

mo siamo alla vigilia dello 

scontro al vertice con il 

Borgovercelli, formazione che 

condivide il primato coi Blues. 

Lo Stresa arriva allo scontro 

ocn 4 successi e una sola 

sconfitta. I Blues sono il mi-

glior attacco con 17 gol se-

gnati da 10 giocatori diversi, 

sintomo della duttilità della formazione 

di Borroni che esprime anche un gioco molto piace-

vole. La rete Blues è stata gonfiata per 10 volte e mai è 

rimasta inviolata di fronte agli avversari. Una partenza 

molto positiva che mette energia nel serbatoio dei Blues 

che, sotto la guida di Borroni, stanno crescendo in modo 

vertiginoso, nonostante un allestimento faticoso in esta-

te. I complimenti vanno ai ragazzi, ma anche a tutto lo 

staff che quotidianamente si occupa di loro. 

NEWS BLUES 
La Juniores lotta al vertice con il Borgovercelli. Le immagini dei Primi calci al torneo di 

Halloween, la vittoria degli Esordienti contro il Cireggio. 




