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L’EDITORIALE

D

omenica 9 settembre 2012:
inizio dei giochi. Dopo
l‟intensa preparazione estiva,
dopo la sconfitta bruciante
contro l‟Arona in coppa Italia, lo Stresa
è pronto ai nastri di partenza per lasciare la sua impronta sul campionato.
La società si è presentata alla città di
Stresa, ai tifosi, agli amici mercoledì
sera in piazza Possi. Nonostante un
temporale avesse inizialmente scoraggiato i curiosi, l‟accoglienza delle formazioni nella piazza centrale di Stresa è
stata confortante. Un grazie particolare
a Daniele Piovera, che ha messo a
disposizione la sua professionalità nel
presentare ogni singolo aspetto di questa nuova stagione.
La nuova maglia “ITALFUSTELLE”,
l‟iniziativa della “Scuola Calcio” e soprattutto la formazione Giovanissimi „99
sono le novità che per prime sono balzate agli occhi. La Stresa Sportiva ha
messo una buona base per il suo sviluppo futuro, le iniziative che verranno
presentate anche nel corso della stagione denotano continuità di intenti nei
programmi societari stilati nella scorsa
stagione. La città e la Sportiva devono
diventare un tutt‟uno per potersi fare
forza a vicenda, una comunione
d‟intenti che sarà perseguita anche
nella realizzazione del nuovo stadio
quando la sede storica del “Forlano”
verrà smantellata. Un percorso appena
iniziato che speriamo possa essere la
via comune per crescere insieme.

SI RICOMINCIA!

S

embra ieri, che
sul campo di
Gattinara lo
Stresa concludeva la stagione di Promozione dopo una
splendida annata.
L‟intensità di un intero
anno sembrava necessitasse di molto tempo
per essere smaltita,
soprattutto la delusione
per l‟obiettivo sfumato di
soli pochi punti poteva
far presagire un crollo di
motivazioni in quei ragazzi che non si sono
risparmiati un solo giorno. Invece da li si
ricomincia, da quella cocente delusione che
diventa nuovo carburante da dover inserire
in un motore tirato a lucido. Già dai primi di
giugno la società ha iniziato a muoversi per
cercare elementi in grado di aumentare
l‟organico a disposizione, sia dal punto di
vista dirigenziale, sia sul campo. Dopo
l‟addio (o l‟arrivederci?) a Bortoletto, bomber
borromaico che ha regalato una stagione di
pura meraviglia, lo Stresa ha deciso di far
suo Domenico Puzzello. Esperienza e professionalità a servizio di mister Foti e dei
compagni, dei quali lo scorso anno era stato
uno dei più temuti avversari. E poi il ritorno
di Lorenzo Manzini, l‟approdo di Cosentino e
La Prova a puntellare l‟attacco,
l‟acquisizione di giovani talenti come Baran-

tani, Di Carlo, Moia, Ramalho che nonostante la
giovane età hanno già
avuto esperienze importanti nel nostro calcio.
All‟inizio del percorso però
lo Stresa perde Biscuola e
mister Foti deve subito
fare i conti anche con gli
infortuni di Crugnola e
Brambilla, lontani dal terreno di gioco già dalle
prime fasi della preparazione. Il gruppo lavora dal
16 di agosto per prepararsi agli obiettivi stagionali,
ma la prima uscita ufficiale
sul campo di Arona lascia l‟amaro in bocca a
mister Foti che si getta con ancora più energia sul gruppo per poter arrivare in stato di
forma avanzata all‟inizio del campionato.
Gli obiettivi societari sono ambiziosi, Stresa
deve diventare un avversario ostico per chiunque la incroci sulla sua strada. Per far si
che questo avvenga il gruppo deve continuare a lavorare con serenità per poi scendere
sul campo la domenica con la giusta concentrazione, la giusta carica agonistica, con
quella voglia di riscatto insita in ognuno dei
protagonisti, consapevoli sia delle proprie
virtù che dei propri difetti, ognuno con il proprio talento, ma con la consapevolezza di
doverlo mettere a disposizione per l‟obiettivo
comune, per il corpo comune, per la maglia
e la squadra.

NOI DELLO STRESA

PAGINA 2

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “L.FORLANO”

STRESA
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l primo avversario stagionale dello Stresa
è la Fulgor
Ronco Valdengo.
La squadra allenata da Umberto Elia
lo scorso anno
aveva dimostrato
di essere una compagine agguerrita
e ben preparata.
Cambio tra i pali
con Santopietro e
Nelva Pasqual che
si contenderanno il
posto da titolare
dopo che Achilli ha deciso di appendere i
guantoni al chiodo.
Formazione molto giovane e ambiziosa
che nella gara di Coppa Italia ha portato
ai tempi supplementari la neo-retrocessa
Dufour Varallo.
Partita finita dieci contro dieci a causa
delle espulsioni di Santopietro e Mariani,
entrambi per fallo da ultimo uomo.
Lo Stresa arriva rimaneggiato
all‟appuntamento a causa dell‟assenza
per squalifica di Stefano Minocci, difensore centrale e al suo posto dovrebbe poter
partire dal primo minuto il giovane Bacci.
Gli infortuni occorsi a Brambilla, Caramella e Crugnola e Fortis priveranno il tecnico
Antonello Foti di giocatori di valore, ma
l‟ampia rosa a disposizione del tecnico

borromaico è ricca
di nuovi innesti in
grado di non far
sentire le assenze, temporanee,
dei compagni.
Molto probabilmente sarà Alessandro Barantani,
classe 1995 prelevato dal Verbania,
a dover difendere i
pali stresiani dagli
attacchi degli ospiti.
In difesa Suini e
Ramalho saranno
i terzini, mentre le chiavi della difesa
saranno affidate alla coppia ManziniBacci.
Centrocampo muscolare formato da
Cunati, Lego, Moia, e Motta che avranno il compito di perfezionare gli affondi
a favore di Cosentino e Puzzello. Solo
poco prima del fischio d‟inizio però avremo la certezza di questa impostazione
tattica, mister Foti difficilmente svela le
sue carte con troppo anticipo.
La prima gara casalinga vedrà
l’esordio ufficiale della nuova maglia
che, come già ricordato, porta il nome del lo sponsor uf f i c i a l e
“ITALFUSTELLE”, azienda nota e
importante che ha affidato il suo marchio alle gesta dei nostri ragazzi.
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FORMAZIONE JUNIORES

La formazione Juniores allenata da Roberto Borroni ha iniziato
la preparazione al Campionato mercoledì 22 agosto 2012, sempre presso il centro sportivo di Nebbiuno, sede scelta
quest‟anno per tutte le attività tecniche . La rosa a disposizione
di mister Borroni è pressoché definita, salvo qualche aggiustamento dell‟ultimo minuto. Manca un portiere da poter affiancare
a Sabatella e qualche correttivo soprattutto in fase di centrocampo. Il lavoro atletico è proseguito per una settimana, al termine
della quale si sono svolte le prime amichevoli.
La prima a Fondotoce dove i borromaici hanno ben figurato,
dimostrandosi da subito attenti alla qualità del gioco più che alla
quantità di azioni finalizzate. Mister Borroni si è detto soddisfatto
della gara giocata contro i tocensi, impegnati nella qualificazione
al campionato Regionale.
La sfida contro il Leone XIII affrontata in concomitanza con gli
impegni di Coppa della squadra di Foti, hanno tolto uomini importanti a disposizione di mister Borroni, che rispetto agli avversari ha avuto molte meno possibilità di buttare in campo ossigeno fresco per dare il cambio alle gambe stanche dei ragazzi

impegnati nella gara, che ancora ovviamente non hanno smaltito l‟affaticamento da preparazione.
E‟ stata poi la volta dell‟amichevole contro la Victor Intra, durante la quale il tecnico borromaico ha potuto trovare conferma dei
vistosi miglioramenti di condizione fisica.
“ Sono soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora dalla squadra dichiara Borroni - e credo ci siano ampi spazi di miglioramento.
Il gruppo è compatto, unito e segue fedelmente tutte le istruzioni
sia in allenamento che nelle gare amichevoli che ci sono servite
proprio per valutare la tenuta fisica e lo stato di apprendimento
del modello tattico”.
Ma ecco la rosa a disposizione del tecnico borromaico:
Portieri: Sabatella Marco
Difensori: Chmiti Samir, Corghi Daniele, Dian Edoardo, Gonella Gianluca, Manni Samuele, Ntiri Opoku Arturs
Centrocampisti: Alsheuski Bahdan, Antonioli Federico, Catarinella Giacomo, Bacci Davide, Tasin Federico
Attaccanti: Epifani Riccardo, Sacchetto Matteo, Saggiomo
Danilo, Scordino Ivan
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GIOVANISSIMI ‘99: UN LIETO RITORNO

D

a questa stagione lo
Stresa torna attiva
nel settore giovanile
e lo fa partendo
dalla formazione dei Giovanissimi. Affidati alle capacità tecniche di mister Marco Trincherini, i ragazzi, tutti classe 1999,
hanno iniziato la preparazione
con il ritiro di Mergozzo.
I ragazzi sono stati in ritiro
giornaliero presso il campo
sportivo di Mergozzo da lunedì
20 agosto. Doppie sedute di allenamento
per tutto il periodo, la prima al mattino alle
10 e la seconda alle 16. Sempre presso la
struttura mergozzese ogni giorno, grazie
all'aiuto dei nonni di uno dei calciatori, gli
infaticabili Renza e Marco, la squadra si è
seduta a pranzo, a volte con il contributo di
Rosalba, la cui specialità erano gli arrosti e
le torte. Buona la partecipazione agli allenamenti, con qualche
defezione dovuta alla scelta delle famiglie di pianificare le ferie
proprio in questo periodo. L'educazione e il rispetto delle regole
di vita comune sono state la piacevole sorpresa che ha fatto da
cornice al lavoro tecnico intenso sul campo. Tutto questo si sposa con le canoniche tematiche dei settori giovanili dove l'imparare uno sport non può essere disgiunto dall'applicazione di regole
e il rispetto dei principi della buona educazione. Soddisfatti dunque il tecnico Marco Trincherini che ha creduto fortemente nel
progetto e il dirigente Pierre Signorini, vero artefice della questione logistico-organizzativa. Dopo aver concluso la fase più
intensa della preparazione anche per la formazione Giovanissimi è arrivato il momento del confronto sul campo. Sabato 8 settembre infatti a Nebbiuno si è svolta la prima amichevole di stagione contro l‟Ispra, finita con un rocambolesco 3-3. La fatica
della preparazione è rimasta un po‟ nelle gambe, ma la formazione ha giocato una partita che ha soddisfatto l‟istrionico tecnico borromaico. “ E’ la prima partita - sottolinea Trincherini - e
sono contento della prestazione della squadra. Abbiamo fatto
meglio di quanto mi aspettassi, ma rimane il fatto che c’è ancora
tanto lavoro da fare per prepararsi al campionato. Se la squadra
avrà la costanza di seguirmi, sono certo che ci potremo togliere

molte soddisfazioni”. Il gruppo
è apparso compatto nonostante sia neo-formato ed eterogeneo, attento alle indicazioni del
tecnico e soprattutto ben preparato. L‟avversario di giornata, l‟Ispra, si è rivelato ben
preparato e ottimo sfidante. Il
caldo che ancora in questi
giorni si è soffermato sul nostro lago ha complicato la resistenza alla fatica, la stanchezza alla lunga ha prevalso, ma i
giovani calciatori non si sono mai fermati. Qualche finezza tattica da correggere, ma l‟impostazione della squadra è apparsa
già buona. Per lo Stresa sono andati a rete Travenzollo, Borgotti
e Tasin.
Ecco la composizione della formazione GIOVANISSIMI:
Lattanzi Luca
Borgotti Alessandro
DeCesare Marco
Gjeci Giulio
Genovesi Mirko
Pena Rodriguez Anderson Jose'
Fraglica Simone
Signorini Gianluca
Gentili Stefano
Minesso Nazareno
Fantin Federico
Tasin Alessandro
DaPena Ramiro
Montagnese Davide
Travenzollo Mattia
Comoli Andrea
Margaroni Matteo
Carrozza Mattia
Romano Gianluca
Allenatore: Marco Trincherini
Dirigente Accompagnatore: Pierre Signorini
Responsabile del settore Giovanile: Giancarlo Sacchetto

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2012/2013
Oleggio

Briga

Arona Calcio

Castellettese

Fulgor Valdengo

Castellettese

Alicese

Stresa Sportiva

Oleggio Sportiva

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

4^ Giornata 23/09/12 - 10/02/13

Alicese
Omegna 1906

3^ Giornata 19/09/12 - 03/02/13

Alicese
Arona Calcio

Dufour Varallo

Cossato Calcio 2010

2^ Giornata 16/09/12 - 27/01/13

Briga
Cossato Calcio 2010

Dufour Varallo

Varallo e Pombia

1^ Giornata 09/09/12 – 16/12/12
Cavaglià

Cavaglià

Fulgor Valdengo

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Cavaglià

Fomarco Don Bosco

Briga

Romentinese

Omegna 1906

Briga

Arona Calcio

Cavaglià

Romentinese

Trecate Calcio

Castellettese

Cossato Calcio 2010

Varallo e Pombia

Cossato Calcio 2010

Oleggio

Fomarco Don Bosco

Alicese

Arona Calcio
Stresa Sportiva

Omegna 1906

Castellettese
Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Trecate Calcio

Stresa Sportiva

Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Dufour Varallo
Trecate Calcio

Fomarco Don Bosco
Fulgor Valdengo
Fomarco Don Bosco

Romentinese
Romentinese

Dufour Varallo

Varallo e Pombia

Oleggio

Varallo e Pombia

Fulgor Valdengo

Omegna 1906
Trecate Calcio

Stresa Sportiva

Castellettese

Alicese

Fulgor Valdengo

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Dufour Varallo

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Cavaglià

Briga

Arona

Varallo e Pombia

Fomarco Don Bosco

Trecate Calcio

Alicese

Fomarco Don Bosco

Cossato Calcio 2010

Cavaglià

Castellettese

Stresa Sportiva

Briga

Alicese

Arona Calcio

Dufour Varallo

8^ Giornata 21/10/12 - 10/03/13

Romentinese

Dufour Varallo
Cossato Calcio 2010

Arona Calcio

7^ Giornata 14/10/12 - 03/03/13

Briga

Arona Calcio
Omegna 1906
Fomarco Don Bosco

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

6^ Giornata 07/10/12 - 24/02/13

Cavaglià
Cossato Calcio 2010

Romentinese

Omegna 1906

5^ Giornata 30/09/12 - 17/02/13

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Castellettese

Cossato Calcio 2010

Fulgor Valdengo

Oleggio Sportiva

Dufour Varallo

Trecate Calcio

Fulgor Valdengo

Varallo e Pombia

Briga

Romentinese

Omegna 1906

Oleggio Sportiva

Stresa Sportiva

Oleggio Sportiva

Romentinese

Cavaglià

Omegna 1906

Stresa Sportiva

Alicese
Trecate Calcio

Trecate Calcio

Varallo e Pombia

Fulgor Valdengo
Castellettese

Varallo e Pombia

Fomarco Don Bosco

Stresa Sportiva

Oleggio Sportiva

Alicese

Castellettese

Romentinese

Fomarco Don Bosco

Cavaglià

Briga

Fulgor Valdengo

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Stresa Sportiva

12^ Giornata 18/11/12 - 14/04/13
Arona Calcio

Fomarco Don Bosco

11^ Giornata 11/11/12 - 07/04/13
Briga

Arona Calcio

10^ Giornata 04/11/12 - 24/03/13

Castellettese

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

9^ Giornata 28/10/12 - 17/03/13
Alicese

Oleggio Sportiva

Alicese

Arona Calcio

Cossato Calcio 2010

Oleggio Sportiva

Cavaglià

Varallo e Pombia

Castellettese

Cossato Calcio 2010

Cavaglià

Stresa Sportiva

Cossato Calcio 2010

Fomarco Don Bosco

Briga
Omegna 1906

Arona Calcio
Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Romentinese

Omegna 1906

Cossato Calcio 2010
Trecate Calcio

Omegna 1906

Castellettese

Dufour Varallo

Dufour Varallo

Trecate Calcio

Fulgor Valdengo

Varallo e Pombia

Dufour Varallo

Briga

Fulgor Valdengo

Cavaglià

Romentinese

Stresa Sportiva

Oleggio Sportiva

Omegna 1906

Alicese

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Romentinese

Trecate Calcio

Varallo e Pombia

Varallo e Pombia

Dufour Varallo

Trecate Calcio

Fomarco Don Bosco

Fulgor Valdengo
Stresa Sportiva

Fulgor Valdengo

Arona Calcio

Alicese

Trecate Calcio

Romentinese

Cavaglià

Dal 09/09/12 al 21/10/12: inizio ore 15.00
Dal 28/10/12 al 16/12/12: inizio ore 14.30
Dal 27/01/13 al 21/04/13: inizio ore 15.00
Dal 21/04/13 al 05/05/13: inizio ore 16.00

ORARI INIZIO PARTITE

Oleggio Sportiva

Briga

Dufour Varallo

15^ Giornata 09/12/12 - 05/05/13
Trecate Calcio

Cavaglià

14^ Giornata 02/12/12 - 28/04/13

Alicese

Varallo e Pombia

Stresa Sportiva

13^ Giornata 25/11/12 - 21/04/13
Arona Calcio

Castellettese

Briga

Fomarco Don Bosco

Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Dufour Varallo

Cossato Calcio 2010

Omegna 1906

Oleggio Sportiva

Alicese
Castellettese

Fulgor Valdengo

Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Varallo e Pombia

Varallo e Pombia

Oleggio Sportiva
Romentinese

Omegna 1906

Arona Calcio

Fomarco Don Bosco
Omegna 1906

Cossato Calcio 2010

Briga
Fomarco Don Bosco

Trecate Calcio

Stresa Sportiva

Romentinese

Cavaglià

Castellettese

Dufour Varallo

Cossato Calcio 2010

Oleggio Sportiva

Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Stresa Sportiva

Fulgor Valdengo

