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“ Se le formiche si mettono d’accordo, posso-
no spostare un elefante”  

(Proverbio Burkina Faso) 
 

R 
icominciamo così, con un vecchio pro-
verbio che ben incarna il senso di ciò che 
sto per scrivere. E che soprattutto ben 
descr i-

ve i nostri Blues, 
in questa stagione 
che ha davvero 
tante incognite, 
ma che li ha visti 
pronti ad affron-
tare ogni difficol-
tà. Siamo alla set-
tima giornata di 
questo campiona-
to, ma gli eventi 
che si susseguono 
di giorno in gior-
no, hanno creato 
diversi ostacoli al 
normale lavoro di 
questa squadra. Come più volte ha dichiarato il 
nostro Presidente: il nostro avversario principale, 
quest’anno, è il virus. Dopo il brusco stop imposto 
alle soglie della primavera dalla pandemia, il calcio 
è tornato a sperare di poter continuare il suo per-
corso. Un percorso, come abbiamo già evidenzia-
to, ricco di ostacoli. Per tutti. Abbiamo iniziato con 
la speranza di poter gioire o disperarsi di fronte ai 
nostri tifosi. Ma all’improvviso ci hanno chiuso le 
porte degli stadi, per una errata interpretazione 
dell’ennesimo DPCM diramato nei mesi scorsi. 
Non ci siamo abbattuti, seppur arrabbiati 
all’inverosimile e abbiamo deposto l’ascia di guer-
ra per dare il tempo, a chi ha l’onere, più che 
l’onore, di governarci, di poter studiare il famoso 
piano B. Ed è arrivato, settimana scorsa, un accor-

gimento che ci consente di avervi al nostro fianco, 
su questi spalti adeguati al protocollo, ognuno con 
la sua mascherina, ognuno con il suo posto. Un 
piccolo sacrificio in previsione di tempi migliori. 
Già, tempi migliori che tutti auspicano, anche se il 
percorso per uscire da questa maledetta diffusione 
del virus è ancora lungo e ricco di poche certezze. 

Ma siamo qui e 
consapevoli delle 
vostre aspettative, 
questi ragazzi 
stanno lavorando 
nel rispetto delle 
regole, con una 
professionalità e 
una accortezza 
delle norme che 
non può non esse-
re sottolineata. 
Questi ragazzi so-
no una squadra. 
Non solo un grup-
po di persone chia-
mate per il loro 

talento. Sono una SQUADRA. Nel dolore della tra-
gedia della scomparsa di due amici, nel far quadra-
to nella sconfitta, amara, subita a Borgaro, in ogni 
seduta di allenamento guidata da quel trascinato-
re in panchina, che non smette un solo attimo di 
guidarli anche in campo. Una squadra, che si strin-
ge attorno a Francesco, una squadra che gli dedi-
ca una vittoria nel derby e che lo aspetta a braccia 
aperte per scacciare il dolore di un lutto improvvi-
so. Una squadra loro in campo, ma una grande 
squadra anche fuori. I nostri dirigenti, consiglieri, 
amici e tifosi. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno il 
suo posto. Perché insieme, un obiettivo impossibi-
le, può diventare raggiungibile.  

#weareblues 

L’IMPORTANZA DI ESSERE SQUADRA 



NOI DELLO STRESA 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
7^ANDATA 

STRESA - LG TRINO 

L 
o Stresa dopo i successi contro Borgover-

celli e Baveno, ospita al "Forlano" l’LG Tri-

no che Giorgio Rotolo ha allenato da otto-

bre 2016, facendolo risalire dalla zona play 

out fino al settimo 

posto con 50 punti, 

con cui chiuse quel 

campionato, che lo 

vide perdere 3-0 a 

Baveno proprio con-

tro i Blues. In quella 

squadra c'era Amos 

Agnesina approdato 

sul lago l'estate suc-

cessiva e nelle vesti di 

direttore sportivo 

l'attuale dg borromai-

co Francesco Rista-

gno. Un altro ex della 

sfida sarà Antonino 

Bonura che ha esordito i prima squadra nel 

2017/2018, quando le 

due formazioni si con-

tesero la vittoria fina-

le in Eccellenza ed era 

presente il  5 aprile 

2018 nella sfida serale 

che vide prevalere 2-

1  la squadra del presi-

dente Pozzo, che die-

de l'allungo decisivo 

per il salto in serie D. 

L'anno scorso le squa-

dre si sono ritrovate 

l'8 dicembre, nel gior-

no del debutto di Roberto Frino sulla panchina stre-

siana. Fu un esordio amaro, con successo vercellese 

per 2-1, che diede il via alla rimonta in classifica fino 

a giungere a 24 punti con cui, affiancando proprio lo 

Stresa ha terminato la stagione  a fine febbraio. E' 

stato confermato il tecnico Roberto Gioia. Sono ri-

masti i portieri 

Alessio Dinaro 

(1993) e Alen Xhe-

mali (2002), i di-

fensori Alessan-

dro Battista 

(2000), Michele 

Bergamini, Ismail 

Bouchefra (2001), 

Matteo Pane 

(1991) e Nicolò 

Zannotti (2002). I 

centrocampisti 

Andrea Birolo 

(1998), Simone 

Bissacco (1990), 

Federico Giarola (2001) e Andrea Guala (2002). In 

attacco è stata fiducia a al 

diciottenne Edoardo O-

senga e al ventunenne 

Mikele Veliu. I nuovi ac-

quisti sono stati: i difen-

sori Alessandro Benna 

(1991) dal Pont Donnaz 

ed Erik Francia (1993) dal-

la Pro Eureka, i centro-

campisti Marco Laneve 

(1999) dal Benarzole, da 

dove è appena giunto 

anche il senegalese classe 

1995 Abdoulaye Ba. A 

rinforzare l'attacco sono approdati Alberto Favale 

(1990) dal Corneliano Roero, Dennis Barbuti (2002) e 
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Francesco Totaro (2003) dalla Berretti della Pro Ver-

celli e Andrea Amoruso (1994) dall'Asti che ha già 

terminato la sua espe-

rienza, andando ad 

Ivrea ed è stato sosti-

tuito dal ventitreenne 

Ergys Ballgjini, già 

sceso in campo al 

"Forlano" alla prima 

giornata con la maglia 

della Fulgor Valdengo 

e che mercoledì sera 

ha debuttato con 

quella nuova, andan-

do a segno su rigore, 

nella sfida vinta in ri-

monta con il Borgomanero 4-3, identico risultato con 

cui aveva perso domenica scorsa a Verbania. Un 

cammino altalenante 

ha contraddistinto que-

sta prima parte di cam-

pionato, con due suc-

cessi e 4 sconfitte, 11 

gol segnati e 14 subiti.  

Andrea Marguglio 

 

NOI DELLO STRESA 

BUON COMPLEANNO PRESIDENTE  

E LELE BINDA 




