
WWW.STRESASPORTIVA.COM 
Official Stresa Sportiva 1906 @StresaSportiva 

ANNO 7  NUMERO  15 Domenica 31 marzo  2019  

I 
l calcio non è una scienza esatta, non è 
nemmeno una scienza a dirla tutta, anche 
se, consentitemi l’assist, uno Scienza così fa 
bene al calcio. 

Si parla di calcio snocciolando nomi, numeri, 
presenze e gol fatti e subiti. 
Giusto, questa è l’impalcatura sulla quale si reg-
ge il meccanismo. 
Ma il calcio non è solo questo. No può essere 
solo questo. La sconfitta in zona Cesarini 
contro il Lecco ha fatto mol-
to parlare in 
qu e-
s t i 
giorni 
appe-
na tra-
s c o r s i . 
Un gol 
m e r a v i -
glioso di 
S c i e n z a 
che trova 
una di quel-
le magie che 
lasciano tutti 
senza fiato. 
Addirittura i 
telecronista di parte, non 
poteva esimersi dal doverlo sminuire, tanto 
è stato bello. Una prodezza, costruita meticolo-
samente non solo da Paolo, che quel calcione 
alla palla l’ha tirato, ma da tutta la squadra. 24 
ragazzi uniti verso un obiettivo raggiungibile. 
Ancora 6 giornate e 18 punti per  tentare 
l’impresa. Perché di impresa dobbiamo parlare . 
Perché, anche se ho iniziato snocciolando dei 
numeri, in questo finale di campionato c’è mol-

to di più. Ci avevano dati tutti per finiti già da 
tempo. Ma questi ragazzi non hanno ascoltato 
niente e nessuno e hanno continuato a lavorare 
sul campo. La vittoria contro il Milano City e la 
buona prestazione di Lecco sono stati ossigeno 
fresco da sfruttare. Un gruppo compatto e due 
condottieri, anzi tre, che hanno trovato un equi-
librio invidiabile che, siamo certi, li 
a c - compagnerà da 

qui all’ultima 
giornata. E an-
che i più critici 
hanno comin-
ciato a porsi 
qualche dub-
bio, i giudizi 
sono meno 
taglienti, i 
v e r d e t t i 
m e n o 
scontati. 
E allora 
a v a n t i 
c o s ì , 

fino alla fine. 
Il calcio regala emozioni 

che rimangono intrise nelle nostre 
menti, che ci accompagnano nel corso delle dif-
ficoltà che il cammino ci pone innanzi. Non 
guardiamo ai numeri, ma  abbiamo trovato la 
formula giusta per proseguire. Un gruppo, una 
società, una città che respira all’unisono nuovi 
profumi. 
E ancora 6 partite da giocare per guardare in 
lontananza ad un traguardo importante. 

 
#weareblues 

Il calcio non e’ solo numeri 
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Terzultimo  impegno 
interno della stagione 
per lo Stresa che af-
fronta  l'Arconatese, 
diretta avversaria nella 
lotta per la salvezza. 
Dopo il tanto atteso 
ritorno  alla  vittoria, 
avvenuto il 17 marzo 
contro il Milano City, 
domenica scorsa per i 
“Blues”  si  stava  per 
realizzare  un'altra im-
presa storica, sul cam-
po della capolista Lecco, ma ancora una volta la zona 
Cesarini è stata fatale ed è arrivata con il senegalese 
Fall, decisivo anche nel girone di andata al “Forlano” 
indossando la maglia 
dell'Unione  Sanremo, 
la  diciassettesima 
sconfitta, incassando il 
sesto gol in zona Cesa-
rini e allo stesso tempo 
il quattordicesimo su-
bito nell’ultimo quarto 
d’ora di partita. Tutto 
questo non ha comun-
que  scalfito la voglia di 
combattere per inse-
guire l’obiettivo, finchè 
sarà viva la speranza in 
queste ultime 6 giorna-
te che mancano alla 
fine del campionato. Il maliano Diaw ha rimediato la 
quinta ammonizione che gli impedirà di scendere in 
campo, torna a completa disposizione Alejandro Sci-

betta, che lunedì 1° aprile parteciperà a Novi Ligure 
al secondo raduno della rappresentativa Juniores. 
Nell’Arconatese sarà assente per squalifica Sarr, fer-

mato  dal  giudice 
sportivo  dopo  il 
recupero infrasetti-
manale.In  questa 
domenica che con-
clude il terzo mese 
dell'anno, di fronte 
ci sarà la squadra 
milanese del presi-
dente Alfonso San-
nino, che occupa la 
quartultima  posi-
zione, non vince da 
cinque turni e mer-
coledì ha pareggia-
to 1-1 nel recupero 

di Dronero, interrompendo la striscia di tre sconfitte 
consecutive. Il ruolino di marcia sentenzia 27 punti, 
frutto  di 5 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. Ventisei 

reti segnate, che è 
il  quartultimo  at-
tacco del girone, 37 
quelle  finite  nella 
propria  porta.  In 
casa ha vinto sola-
mente  nel  girone 
d’andata, il 21 otto-
bre contro la Lava-
gnese e il 14 no-
vembre  contro  la 
Pro Dronero. Lon-
tano  dallo  stadio 
“Delle Vittorie” si è 
imposta il 28 otto-
bre ad Asti contro il  

Chieri, il 27 gennaio al “Natal Palli” di Casale Monfer-
rato e il 10 febbraio al “Riboli” di Lavagna. Davanti al 
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proprio pubblico ha pareggiato contro Casale, Savo-
na, Stresa, Milano City, Ligorna, Borgosesia, Folgore 
Caratese, Fezzanese  e 
Chieri.  Due sono i pa-
reggi esterni, ottenuti 
entrambi  a settembre, 
contro i granata sesiani 
allenati da Marco Didu 
e i brianzoli del presi-
dente  Criscitiello, 
nell’ultima partita con 
allenatore Sandro Sici-
liano. In casa ha perso 
con un tennistico 6-2 il 
derby  della  seconda 
giornata   contro 
l’Inveruno, l’ultima di 
andata per 2-1  contro il Lecco, i due incontri di mar-
zo, 1-0 contro il Borgaro e 2-1  con avversario la se-
conda in classifica Unione Sanremo. In trasferta ha 
subito sette sconfitte. Quattro sono maturate in Li-
guria, contro Fezzanese, Unione Sanremo, Sestri 
Levante e Ligorna, due in Piemonte, a Borgaro e Bra 
e una nel derby di Inveruno. La sfida di andata del 25 
novembre contro i borromaici è terminata 1-1. Un 
rigore di Agnesina al 
39’ del primo tempo  
replicò all’iniziale van-
taggio di otto minuti 
prima firmato dal ven-
tenne  Michele 
D’Ausilio. Il trequarti-
sta  proveniente  dai 
milanesi  dell’Alcione 
ha finora segnato tre 
reti, una il difensore 
classe  1992  Michele 
Bonfanti, due l’ala de-
stra Emanuele Marra 
(1992), 4 il difensore Gabriele Vavassori (1998), men-
tre le altre 16 se le sono spartite fra i due attaccanti 
senegalesi, Seydow Sow (1993) con 5 centri, Michel 
Marcelin Sarr con 10. Il trentaduenne di Dakar nel 
2015/2016 è stato a Gozzano compagno di squadra 
di Riccardo Armato e ha segnato 10 reti in 32 presen-
ze nel campionato di serie D, concluso al sesto posto 
con 63 punti. L’allenatore dei gialloblu è Giovanni 
Livieri, che ha concluso nel 2011 la carriera di calcia-

tore proprio con la squadra che ha iniziato ad allena-
re in quella estate e nel maggio 2012 ha vinto i play 

off di Promozione, ap-
prodando in Eccellenza 
che ha vinto nel 2017. 
L’anno scorso il debut-
to in serie D, con un 
brillante  nono  posto 
con 50 punti, gli ultimi 
3 conquistati a Gozza-
no all’ultima giornata, 
rischiando di fare per-
dere il campionato ai 
cusiani.  E’  questo 
l’ottavo  campionato 
che lo vede alla guida 
dei milanesi che hanno 

una rosa di giocatori ampiamente rinnovata rispetto 
all’anno scorso. Sono arrivati i portieri Pierre Bolchini 
(1999) dal Novara, Mattia Maggioni (1992) dalla Vir-
tus Bergamo, i difensori Mattia Chiarion (1998) dalla 
Pro Patria, Edoardo Febbrasio (2000) dal Novara, 
Cesare Parini (1993) dal Milano City, Alessandro Ro-
velli (2000) dal Torino,  Lorenzo Veroni (1999) dagli 
abruzzesi del Pineto, i centrocampisti Matteo Arrigo-

ni  (1997)  dalla  Pro 
Patria, l’italo brasilia-
no Maicol Cavalcante 
(1994)  dal  Seregno, 
Marco Morao (1994) 
dal Varese, Giovanni 
Scampini  (1991)  dal 
Ciserano,  gli  attac-
canti  Nasip  Djibril 
(1999) originario del 
Togo e l’anno scorso 
in Puglia a Gravina, il 
triestino  Axel  Gulin 
(1995) 30 presenze e 2 

gol nel trionfale campionato del Gozzano ed il paler-
mitano classe 1995 Emanuele Marra, arrivato a gen-
naio, dopo essersi svincolato dal Fiorenzuola con cui 
ha giocato 15 partite nell’andata e segnato 2 gol. Tra 
i riconfermati ci sono i difensori Filippo Beccalli 
(1999), Simone Dejori (1995), i centrocampisti Djibril 
Mboup (2000) e Simone Rasini (1997).  
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