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Non è la specie più forte a sopravvivere, né quella 
più intelligente, ma quella che reagisce di più al 
cambiamento. C.Darwin 
 
La teoria dell’evoluzione di Darwin sottolinea 
quanto la capacità di adat-
tamento sia determinante 
nella sopravvivenza di una 
specie. Ce lo insegnano a 
scuola. La teoria evolutiva 
non può essere spiegata in 
due parole, ma il concetto 
chiave della sopravvivenza 
è talmente elementare da 
farci capire quanto sia im-
portante adattarsi al cam-
biamento prima che que-
sto possa prendere il so-
pravvento su noi stessi. E 
così, scorrendo le pagine di 
un libro dal titolo un po’ 
forte, ma chiarissimo: 
“Niente teste di cazzo”, 
scritto da James Kerr, mi 
ritrovo di fronte alla massi-
ma darwiniana e la adatto, 
come faccio spesso al periodo che stiamo affron-
tando. Tornando al testo, mi imbatto in questo 
volume per caso e lo ritrovo tra le mani del nostro 
allenatore. Roberto Frino, chiude il cerchio forma-
to dai nostri ragazzi sul campo di allenamento e lo 
sfoglia davanti a loro, leggendone alcune frasi. 
L’autore è famoso nell’ambito del coaching moti-
vazionale. Ha lavorato con eserciti, aziende, team 
sportivi, manager delle più grandi realtà mondiali. 
Dalla lettura del testo è facile estrapolare alcuni 
concetti chiave: tutti i team vincenti hanno in co-
mune delle caratteristiche. L’attenzione maniacale 
all’eccellere in ciò che si fa, la condivisione 

dell’obiettivo comune e l’impegno altrettanto con-
diviso nel raggiungerlo, l’adattamento ai cambia-
menti e l’umiltà di reprimere il proprio ego per 
metterlo a disposizione della squadra. Per questo 
motivo ho iniziato con la citazione di Darwin, per-

ché solo chi è in grado di ag-
gregare tutti questi elementi 
alla fine riuscirà a sopravvive-
re, ad evolversi. E il cambia-
mento inizia, talvolta, dal 
singolo che prima si accorge 
del processo in atto. Un 
leader che fa suonare dei 
campanelli e mette  la sua 
emancipazione a servizio de-
gli altri. Siamo una squadra.  
“ Fornendo allo staff uno sco-
po, i leader possono mettere la 
propria squadra in condizione 
di rispondere appropriatamen-
te a un contesto in cambia-
mento...” o ancora “ respon-
sabilità condivisa significa pro-
prietà condivisa. Senso di in-
clusione significa che gli indivi-
dui sono più motivati a spen-

dersi per una causa comune”. Ecco qui il segreto, 
talmente banale da sembrare scontato, parte del 
gioco a prescindere. No. Non è così. Abbiamo af-
frontato molti cambiamenti in questa stagione, 
ma evidentemente il processo di adattamento è 
ancora in corso. Svestiamoci dei nostri abiti ed 
indossiamo tutti lo stesso colore. Gli avversari pos-
sono avere dubbi su ognuno di noi,  ma devono 
essere certi del fatto che stanno per affrontare una 
squadra. 
 

#weareblues #sepuoisognarlopuoifarlo 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
15^ANDATA 

STRESA - LA PIANESE 

L 
o Stresa è reduce 
dalla sconfitta nel 
recupero contro 
l’Aygreville, giocato 

mercoledì scorso sul sinteti-
co di Gressan. L’autorete di 
Moia condanna i Blues 
all’immobilità in classifica, 
mister Frino ha però avuto 
parole confortanti sulla pre-
stazione dei Blues che, in 
dieci per un’ora, hanno dato 
battaglia alla capolista sul 
suo campo, rendendosi peri-
colosi senza però riuscire ad 
ottenere nulla per la presta-
zione. L’espulsione di Agne-
sina si è tramutata in uno 
stop di due giornate, di con-
seguenza mister Frino dovrà rivedere lo schiera-
mento difensivo dei suoi 
nella delicata gara odier-
na contro La Pianese.  
La società biancorossa, 
con sede a San Raffaele 
Cimena, è stata costituita 
nel giugno 2017, dopo un 
solo anno che si era unita 
con i torinesi del River 
Mosso,  decise di rilevare 
la matricola dell’Atletico 
Chivasso, iscrivendosi al 
campionato di Promozio-
ne girone B. Eletto presi-
dente Libero Tubino, fu 
scelto come allenatore 
Carlo Capobianco, che 
aveva condotto il Pavaro-
lo alla salvezza in Eccellenza tramite i play off. 

Dopo avere conquistato 25 
punti nel girone di andata, 
arrivò la sconfitta di Ban-
chette ad inizio del ritorno e 
ci fu l’avvicendamento in 
panchina, con l’arrivo di Ric-
cardo Rista. In 14 partite, 12 
vittorie, 2 pareggi, 38 punti 
e vittoria del campionato al 
primo colpo, con sette lun-
ghezze di vantaggio sullo 
Charvensod. A settembre 
2018 debutto in Eccellenza, 
a fine andata solamente 10 
punti all’attivo. Durante la 
sosta natalizia, cambio della 
guida tecnica, con l’arrivo di 
Davide Gamba, forte delle 
sue esperienze con San Car-

lo, Trino e Luese. Alla prima di ritorno pareggio 2
-2 nel derby con il 
Lucento, poi 4 scon-
fitte consecutive, 
ultimo posto con 11 
punti, ma poi c’è sta-
ta la svolta, con una 
serie positiva di 7 
vittorie e 3 pareggi 
che hanno permesso 
al team del direttore 
generale Pino Fab-
bian di raggiungere 
quota 35 punti e sal-
varsi all’ultima gior-
nata, evitando anche 
i play out. Il tecnico 
è stato riconferma-
to, così come i difen-

sori Alessio Ferraris (1998), i centrocampisti A-
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lessio Bava (1989), Andrea 
Benincaso (2000), Luca Di-
masi (1997), Giulio Fassari 
(1991), Giorgio Fucci 
( 1998),gli attaccanti Eric 
Malin (2000), Alfonso Ma-
scolo (1995) e Danny Mon-
teleone (1990). Sono arriva-
ti i portieri Danilo Tunno 
(1990) dopo una stagione in 
cui ha militato negli Oriz-
zonti United e poi a Chieri, 
Marco Ignazzi (1991) dal La 
Chivasso, il difensore sene-
galese  Ahmed Rassoul Gue-
ye (1995) dagli Orizzonti 
United, i diciannovenni Si-
mone Piazzolla dai lucchesi 
del Seravezza e Tommaso 
Trisolino dal Cenisia, i cen-
trocampisti Federico Barac-
co (1998) dal Lucento, Ales-
sio Cusenza (2001) dal Bra, 
Alessandro Gagliardi (2001), 
Andrea Rosso (1984) dal Borgaro, Stefano Santo-
ni, trentenne cresciuto nel 
Torino, con una lunga espe-
rienza fra i professionisti, 
con le maglie di Canavese, 
Pro Vercelli, Alessandria, 
Bra, in serie D con Real Vi-
cenza, Robur Siena, Triesti-
na, Mestre, Olginatese, Vi-
gontina San Paolo, Clodien-
se e San Marino. Dalla Ju-
niores del  Chieri è approda-
to  Andrea Ventafridda 
(2001). Mentre l’albanese 
Xhelal Xhumaqi (2002) dagli 
Orizzonti United, così come 
l’attaccante Fabio Pasquero, 
classe 1986. 
Il secondo campionato di 
Eccellenza è stato inaugura-
to con un pareggio senza gol 
in casa con il neopromosso 

Oleggio, poi sconfitta per 
2-1 a Trino Vercellese, 
pareggio 2-2 con 
l’Aygreville, vittoria 2-1 
nel derby con la Pro Eu-
reka, sconfitta 3-0 a Bor-
garo, pareggio casalingo 
1-1 con la Ro. Ce., scon-
fitta per 2-0 a Rivoli. Poi 
il 27 ottobre è iniziata la 
striscia positiva di 7 par-
tite, in cui ha confermato 
l’imbattibilità fra le mura 
amiche, battendo 2-0 il 
Baveno, 2-1 Pont Donnaz 
e La Biellese, pareggian-
do 0-0 contro l’Alicese 
Orizzonti, divisione della 
posta  1-1 a Borgovercel-
li dell’ex Giorgio Cantele, 
vinto 3-0 a Valdengo e 2-
1 a Borgomanero. E’ così 
salita in sesta posizione 
con 23 punti, ha segnato 

18 gol e ne ha subiti 15. Il miglior realizzatore 
Mascolo con 10 centri, 
poi ci sono Monteleone 
e Pasquero con 2, uno 
ciascuno per Bava, Gue-
ye, Piazzolla ed Emanue-
le  Balzo, che nella ses-
sione del mercato di di-
cembre è approdato al 
Pont Donnaz, per così 
arricchire una lunga car-
riera che l’ha già visto 
anche indossare le ma-
glie di Torino, Chieri, Tro-
farello, Derthona, Borgo-
manero, Chisola, Casale, 
Pro Eureka, Juve Domo, 
Sondrio e Varese. 

 
Andrea Marguglio 
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