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ENTUSIASMO IN RIPRESA

L

o Stresa ha iniziato la
preparazione, in vista del
prossimo campionato di
Promozione, giovedì 16
agosto con il raduno a Nebbiuno.
Molti i volti nuovi, alcuni dei quali
già presentati nelle scorse settimane, molti anche i ragazzi protagonisti della scorsa stagione, punto di
partenza per l’inizio della prossima.
Lo Stresa non si nasconde e di concerto con la dinamica di sviluppo
societaria vuole essere tra le protagoniste del prossimo campionato,
consapevole di poter lottare fino
alla fine per tentare l’obiettivo Eccellenza. Il primo allenamento si è
svolto in mattinata, una leggera
sgambata che poi ha accompagnato
la rosa alla seduta pomeridiana.
Durante la partitella i primi infortuni: si sono fermati Andrea Di Carlo,
classe 1995, per una contusione al
ginocchio e Domenico Puzzello per
la doppia frattura del setto nasale,
ridotta il giorno successivo. Qualche problema fisico anche per Biscuola, che lotta contro i problemi
al bacino che l’avevano costretto a
fermarsi anzitempo nel corso della
scorsa stagione. Nelle sedute successive stop anche per Crugnola,
con una diagnosi importante: lesione al legamento dell’adduttore e
quindi primo corposo stop per il
terzino sinistro borromaico.

Portieri: Rizzon, Barantani
Difensori: Biscuola, Crugnola, Corghi, Manzini, Minocci, Ramalho, Suini
Centrocampisti: Cunati, Fortis, Gallieni, Gnemmi, Lego, Moia, Motta,
Zaitouni,
Attaccanti: Brambilla, Caramella, Cosentino, Di Carlo, Puzzello
Aggregati al gruppo in attesa di essere valutati dall'allenatore: Tasin, Maffioli e La Prova.
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GIOVEDI 23 AGOSTO 2012
AMICHEVOLE PRECAMPIONATO
CENTRO SPORTIVO NEBBIUNO

STRESA
U.S. SESTESE CALCIO

A

michevole
di prestigio questa
sera
al
centro sportivo di
Nebbiuno, sede scelta
per la preparazione
dello Stresa.
La squadra di mister
Foti incrocerà le armi
con l’U.S. Sestese
Calcio di mister Dossena, che arriva da un
ottimo avvio di preparazione. Dopo le vittorie contro il Verbano e
il Baveno e a pochi
giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia
nella trasferta di Lazzate la Sestese affila
le armi per mettere ancora una volta alla prova il pericoloso assetto tecnico-tattico a disposizione.
Mister Dossena schiera una squadra offensiva ma al contempo coperta in ogni fase di gioco. Gli spettatori presenti alle due gare precedenti ne hanno descritto l’equilibrio
realizzativo e quello in copertura.
Di contro lo Stresa, reduce dall’unica amichevole disputata e finita con una sconfitta contro il Dormelletto, testa
lo stato di forma dopo una settimana di attività. Mister
Foti si è detto contento della rosa a disposizione, costruita
meticolosamente durante la sosta dal lavoro instancabile
del tecnico borromaico e dei suoi collaboratori.
L’approdo di giovani di qualità e l’esperienza del gruppo

storico, al quale è stato aggregato Domenico Puzzello, ha permesso di rendere fluida e
ben amalgamata la preparazione, nonostante qualche
incidente
di
percorso dovuto agli infortuni.
Si è fermato
Matteo Crugnola, terzino
sinistro
che
nella
scorsa
stagione
ha
collezionato gli applausi del pubblico per le sue cavalcate
in fascia e per la facilità con cui riusciva a seminare gli
avversari. Per lui si profila più di un mese di stop a causa
della lesione del legamento dell’adduttore della coscia
destra. Filippo Biscuola sta recuperando dai fastidi al bacino che l’avevano costretto a fermarsi in coda alla stagione passata. Andrea Di Carlo ha già risolto la contusione al ginocchio che l’aveva messo ko durante la pria sessione di allenamenti e anche Domenico Puzzello grazie
all’ausilio della mascherina, dopo la doppia frattura al
setto nasale è già tornato con energia e determinazione
sul campo.

QUALCHE SCATTO DAL RADUNO

CHI BENE INCOMINCIA ….

www.stresasportiva.com

RIPARTE ANCHE LA FORMAZIONE JUNIORES

A

nche la
squadra Juniores
ha ripreso l’attività
in vista del prossimo campionato di
categoria. Confermato in panchina
Roberto Borroni
dopo l’ottimo lavoro svolto nella
passata stagione. Il
dirigente responsabile della formazione Juniores, Mauro
Fornara è ancora alla ricerca di pedine fondamentali per il completamento della rosa.
Mancano infatti i portieri dopo l’addio di
Tacconi e Olivieri, entrambi in prestito al
Dormelletto, che nell’amichevole di domenica scorsa hanno affilato gli artigli contro
gli ex compagni. Il programma prevede una
seduta di allenamento quotidiana alle ore
18.00 presso il centro sportivo di Nebbiuno,
a stretto contatto con la formazione di mister
Foti, per dare ancora più valore alla collaborazione dei due tecnici chiamati a lavora-

re in sinergia per
poter usufruire
del prezioso interscambio tecnico.tattico che garantisce ai giovani di Borroni di
poter
crescere
anche nell’ottica
di poter essere
schierati in prima
squadra.
Ecco i nomi dei
convocati:
Federico Antonioli (1994), Davide Bacci
(1994), Giacomo Catarinella (1994), Samir Chiniti (1994),Edoardo Dian (1996),
Gianluca Gonella (1994), Samuele Manni
(1994), Filippo Resmini (1994), Marco Sabatella (1994), Matteo Sacchetto (1993),
Danilo Saggiomo (1996), Ivan Scordino
(1994), Guglielmo Zumbo (1993).
Al gruppo dunque verranno man mano aggregati nuovi elementi fino alla costituzione
ufficiale della rosa.

