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“

Tempus fugit” dicevano i latini e a tono
si impongono nuovamente senza che i nostri
L’EDITORIALE
ora potremmo aggiungere un bel “Carpe
riescano a ragionare. Il clima si fa incandediem”. Ed ecco riassunte così le prime
scente anche per la mancanza di organizzaziouscite dello Stresa nel campionato di Promozione. Una vitto- ne e Cunati perde la calma con un avversario: rosso per il capitano
ria nella prima casalinga contro la Fulgor Valdengo, grazie alla rete borromaico che quindi salterà almeno la gara di questa sera contro
di Cosentino, che aveva spento le sirene d‟allarme suonate nella l‟Alicese. Lo Stresa si lecca le ferite del guerriero sconfitto ma angara di Coppa contro l‟Arona. Poi però la disfatta nella fatal Rocca- cora non arreso. Ci sono molte altre arene su cui dimostrare il
pietra ha fatto ripiombare la squadra di Foti sul taccuino dei cattivi: proprio valore. La società e la squadra sanno che in ballo c‟è
partita nervosa, opaca, inconcludente per quasi tutti i primi quaran- l‟onore e la gloria, i ragazzi sanno che calcare il campo amico quetacinque minuti. I padroni di casa, è vero, vanno in vantaggio dopo sta sera sarà come tornare da eroi in patria. Ci saranno le folle,
soli 40 secondi e questo destabilizza le dinamiche della gara, forse, ci saranno visi amichevoli pronti a regalare un sorriso, enerperò i ragazzi di Foti non riescono a mantenere il pallino del gioco, gia pura per continuare verso quel sogno progettato, covato, accarivelandosi fragili e penetrabili soprattutto in difesa. Rizzon salva rezzato lungo tutto l‟anno scorso. Ora dunque,non c‟è più tempo
due volte la porta ed evita che il risultato diventi rotondo prima del per piangere sui punti persi, l‟attimo va colto subito o, come dicete caldo. Nella ripresa Ambrosiani, neoacquisto, trova il pertugio vano i nostri antenati: hic et nunc, qui ed ora! Forza Stresa!
per il pareggio, ma è solo un fuoco fatuo perché i ragazzi di Rossi
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MERCOLEDI 19 SETTEMBRE 2012 ORE 20.30
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “L.FORLANO”

STRESA - ALICESE

L

‟Alicese è l‟avversario
nata ottimamente da Ramalche stasera solcherà
ho che però deve trovare il
il campo del “Forlano”
giusto tocco per il cross dal
con la voglia di ribadifondo. A centrocampo non ci
re lo stato di forma visto nella
sarà lo squalificato Cunati,
partita contro l‟Oleggio Caperno del gioco di Foti ma in
stello. La doppietta di Videla
evidente stato di precarietà
e la rete di Arlone hanno
nella partita di Roccapietra.
portato i ragazzi di Yon alla
Torna disponibile Motta che
vittoria. La scorsa stagione la
potrebbe diventare il cursore
“matricola terribile” come era
impazzito sulle fasce se acstata denominata da alcuni
compagnato sapientemente
colleghi, ha imposto il suo
dalla guida di capitan Lego e
gioco e si è presentata nella
dall‟estro di Moia,alla costannuova categoria con il piglio
te ricerca di continuità. Gli
della squadra ambiziosa e
infortuni di Fortis e Brambilla
pronta a combattere ad armi
lasciano presumere l‟utilizzo
pari. Yon fa giocare bene i
di Cosentino e Di Carlo supsuoi, affidandosi soprattutto
portati da Puzzello ma scalalle veloci discese sulle fasce
pitano anche Caramella e La
che diventano incontenibili
Prova per un posto in cui
soprattutto sotto gli spalti
giocarsi le proprie possibilità.
amici, in quel di Alice castelLo Stresa dunque si trova a
lo. Lo Stresa è chiamato però
rincorrere le posizioni di veralla rivalsa, è chiamato dal
tice dalla terza giornata, ma
suo mister a mettere in camquesto non spaventa. La
po gli insegnamenti propinati
società è tranquilla, consapein settimana, è chiamato a
vole che un gruppo compatto
correggere gli errori commesha bisogno di tempo per
si durante le prime uscite
poter essere creato. Gli adufficiali. Il reparto che in quedii, i nuovi innesti e anche
sto momento appare più biqualche infortunio di troppo
sognoso di equilibrio è la
hanno reso difficile l‟avvio.
difesa. La coppia centrale Manizini e Minocci deve trovare la Ma lo Stresa guarda fisso al proprio obiettivo: giocarsi giorno
giusta intesa per trasformarsi in quella diga invalicabile che ben dopo giorno la possibilità di salire in Eccellenza.
consociamo. L‟assenza di Crugnola sulla sinistra è stata tampo-
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JUNIORES: TESTA BASSA E PEDALARE

P

ronti ai nastri di partenza anche i ragazzi di mister Borroni. La formazione Juniores inizierà il proprio campionato sabato 22 settembre 2012 nella trasferta contro il
Varallo e Pombia. Il percorso di avvicinamento alla
fase ufficiale della stagione è stato lungo e tormentato. La società si è trovata a ricostruire quasi completamente la squadra, che
ad oggi ancora non è al completo. Le varie amichevoli estive
hanno delineato l‟andamento altalenante della forma fisica, dovuta anche alle difficoltà di potersi allenare con costanza durante l‟arco delle settimane. Chi per impegni di lavoro, chi per problemi fisici, qualcuno ancora in debito di vacanze, la squadra si
è compattata solo nel finale. Mister Borroni infatti sottolinea proprio quest‟aspetto come uno delle cose da migliorare per il futuro. “ Quando hai a disposizione pochi ragazzi per volta - dichiara
il tecnico borromaico - diventa più difficile lavorare e creare quella continuità che serve a migliorare. Ci sono anche delle difficoltà logistiche che dovranno essere risolte in modo migliore, ma
ogni anno a questo punto della stagione si ripresentano più o
meno gli stessi problemi”. Inoltre va ricordato che per sua naturale concezione, molto spesso la formazione Juniores diventa il
bacino di pesca della prima squadra, sia per dare la possibilità
ai più giovani di confrontarsi con i compagni più esperti, sia per
poter avere a disposizione un gruppo eterogeneo con cui lavora-

re anche durante
l‟anno. Ma quali sono
gli obiettivi di questa
s t a g i o n e ?
“Sicuramente
l‟obiettivo primario è
quello di riuscire a
lavorare con continuità, di formare un
gruppo che ad oggi
mi sembra già molto
affiatato, di riuscire a
sopperire alle carenze
tecniche con l‟umiltà e
l‟impegno in allenamento”.
La squadra a disposizione di mister Borroni è ancora alla ricerca di alcuni elementi, soprattutto di un portiere che possa essere
affiancato all‟ottimo Sabatella. Proprio l‟estremo difensore infatti
non potrà essere della partita all‟esordio e quindi al suo posto
dovrebbe essere schierato Barantani. Qualche problema numerico anche a centrocampo, reparto da cui la prima squadra ha
attinto fortemente. Buone le impressioni regalate da Bacci, chiamato all‟esordio in prima squadra, ma subito rientrato duramente al lavoro per migliorarsi. “Questa la filosofia vincente, mai
sentirsi arrivati, lavorare costantemente per migliorarsi, in poche
parole: testa bassa e pedalare”. E chissà che questo non possa
essere il motto anche del mister, che da lunedì prossimo sarà
impegnato nel corso per ottenere il patentino base da allenatore!
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI AL VIA

L

i avevamo presentati come un lieto ritorno nella
società borromaica. Piano
piano si sono trasformati
in una bella scommessa da vincere, in una squadra che ha ben
chiari i propri obiettivi: giocare a
calcio con impegno, divertendosi
ma imparando a rispettare le regole e a lavorare insieme. Ecco in
estrema sintesi il leit motiv che
Marco Trincherini e Pierre Signorini hanno inculcato nelle numerose sedute di allenamento affrontate dalla più giovane formazione di casa Stresa. L‟avvicinamento al campionato si è concluso con il triangolare di sabato scorso tra lo Stresa e la Ramatese Omegna nelle sue due formazioni classe „98 e „99. La partita
contro il Ramate-Omegna '98 si è conclusa con il risultato di 1-1,
con Tasin che al 2' apre le marcature e i padroni di casa che
raggiungono il pareggio al 23'. La differenza di età e di stazza
non ha messo in crisi i ragazzi di Trincherini che hanno dimostrato di aver acquisito sicurezza sul campo. Nella seconda gara
1^ Giornata 23/09/12 ore 15.00
Stresa Sportiva

Città di Baveno

Accademia Borgomanero

Verbania Calcio

Fomarco Don Bosco

Juventus Domo

Ramatese Omegna

Team Borromeo

4^ Giornata 14/10/12 ore 15.00
Verbania Calcio
Accademia Borgomanero

Fomarco Don Bosco
Stresa Sportiva

2^ Giornata 30/09/12 ore 15.00
Ramatese Omegna

Stresa Sportiva

Verbania Calcio

Città di Baveno

Fomarco Don Bosco

Città di Baveno

Juventus Domo

Juventus Domo

Accademia Borgomanero

Fomarco Don Bosco

Team Borromeo

Stresa Sportiva

Ramatese Omegna

Accademia Borgomanero

Team Borromeo

5^ Giornata 21/10/12 ore 15.00
Juventus Domo

Verbania Calcio

Team Borromeo

Città di Baveno

Verbania Calcio

Città di Baveno

Accademia Borgomanero

Accademia Borgomanero
Ramatese Omegna

Fomarco Don Bosco

Ramatese Omegna

Stresa Sportiva

Juventus Domo

Juventus Domo

Ramatese Omegna
Città di Baveno

Stresa Sportiva

Accademia Borgomanero

Città di Baveno

Ramatese Omegna

Fomarco Don Bosco

Stresa Sportiva

Juventus Domo

Verbania Calcio

6^ Giornata 28/10/12 ore 15.00

Team Borromeo

Team Borromeo

Team Borromeo

3^ Giornata 07/10/12 ore 15.00

Verbania Calcio

Fomarco Don Bosco

7^ Giornata 01/11/12 ore 15.00

lo Stresa affronta i pari età della
Ramatese '99 e soccombe per 2
-0 grazie alla doppietta del bomber di casa "Leo". Buone le sensazioni a fine gara anche dei
diretti protagonisti, tra questi
Mattia Travenzollo, capitano
della squadra: " sono state
partite difficili e intense quelle di
oggi, ho anche cambiato disposizione tattica e mi sono sentito
meglio in attacco. Credo che
comunque l'impegno che stiamo mettendo debba essere ulteriormente aumentato per farci trovare pronti al prossimo campionato". Dello stesso avviso Giulio Gjeci, che consolida le posizioni del capitano e sprona i compagni: " Si, credo che abbiamo
fatto bene, manca un po' di grinta ancora, ma vedrete che lo
Stresa si toglierà molte soddisfazioni".L'entusiasmo di questi
ragazzi è contagioso, il DS Giancarlo Sacchetto è orgoglioso
della buona prestazione della squadra, ma soprattutto dell'ottimo lavoro svolto dal tecnico Trincherini sul campo e dallo staff
anche fuori dal rettangolo di gioco.

CALENDARIO GIOVANISSIMI
GIRONE DI ANDATA

4^ Giornata 06/10/12 - 09/02/13

Baveno

Borgomanero

3^ Giornata 29/09/12 - 02/02/13

Arona

2^ Giornata 26/09/12 - 26/01/13

ORARIO UFFICIALE INIZIO GARE: ORE 15.00

CALENDARIO JUNIORES REGIONALE GIRONE A

1^ Giornata 22/09/12 – 15/12/12

Abriga

Castellettese

Fomarco Don Bosco

Oleggio

Juventus Domo

Accademia Borgomanero

Oleggio

Omegna

Accademia Borgomanero

STRESA SPORTIVA

Sporting Bellinzago

RIPOSA:

Varallo e Pombia

Juventus Domo

Stresa Sportiva

Oleggio

Accademia Borgomanero

Castellettese

Juventus Domo
Varallo e Pombia

Arona

Borgomanero

Arona
Oleggio
Arona

Omegna

Juventus Domo

Baveno

Borgomanero
Briga
Omegna
Fomarco Don Bosco

RIPOSA:

Varallo e Pombia

Castellettese

Castellettese
Omegna
Sporting Bellinzago
Briga

Borgomanero

Briga

Accademia Borgomanero
RIPOSA:

Stresa Sportiva

Sporting Bellinzago

Baveno
Stresa Sportiva

Baveno

Fomarco Don Bosco
Sporting Bellinzago

Fomarco Don Bosco

RIPOSA:

Varallo e Pombia

Accademia Borgomanero

Stresa Sportiva

Arona

Baveno

8^ Giornata 03/11/12 - 09/03/13

Omegna

7^ Giornata 27/10/12 - 02/03/13

Borgomanero

Briga

Omegna

6^ Giornata 20/10/12 - 23/02/13

Briga

Castellettese

5^ Giornata 13/10/12 - 16/02/13
Accademia Borgomanero

Juventus Domo

Sporting Bellinzago

Accademia Borgomanero

Oleggio

Oleggio

Borgomanero

Stresa Sportiva

Baveno

Briga

Arona

Borgomanero

Fomarco Don Bosco

Castellettese

Omegna

Fomarco Don Bosco

RIPOSA:

Varallo e Pombia

Sporting Bellinzago

Baveno

Fomarco Don Bosco

Juventus Domo

Accademia Borgomanero

Oleggio

Varallo e Pombia

Briga

Stresa Sportiva

RIPOSA:

Sporting Bellinzago

Juventus Domo

Juventus Domo

Castellettese

Arona Calcio
Stresa Sportiva

Arona Calcio

Varallo e Pombia

Baveno

RIPOSA:

Varallo e Pombia

Castellettese
Fomarco Don Bosco
Oleggio

Sporting Bellinzago

Borgomanero

RIPOSA:

12^ Giornata 01/12/12 - 06/04/13

Juventus Domo

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

Omegna

10^ Giornata 17/11/12 - 23/03/13

Briga

Accademia Borgomanero

9^ Giornata 10/11/12 - 16/03/13

Baveno

Sporting Bellinzago

Sporting Bellinzago

Arona

Arona
Borgomanero

Borgomanero

Arona

Arona

Stresa Sportiva

Borgomanero

Briga

RIPOSA:

Baveno

Briga

Omegna

Accademia Borgomanero

Borgomanero

Stresa Sportiva

Accademia Borgomanero
Oleggio

Castellettese

Fomarco Don Bosco

Oleggio

Castellettese
Baveno

Briga

Varallo e Pombia

Fomarco Don Bosco
Juventus Domo

Stresa Sportiva

Briga

Varallo e Pombia

Fomarco Don Bosco

Omegna

Fomarco Don Bosco

Oleggio

Juventus Domo

RIPOSA:

Sporting Bellinzago

Cstellettese
Stresa Sportiva

Omegna

Accademia Borgomanero

Borgomanero
Juventus Domo

RIPOSA:

Varallo e Pombia

Varallo e Pombia

Oleggio

Baveno
Omegna
Castellettese

Fomarco Don Bosco

RIPOSA:

Sporting Bellinzago

Baveno

Oleggio

Varallo e Pombia

13^ Giornata 08/12/12 - 13/04/13

Omegna

Juventus Domo

Arona

Castellettese
Accademia Borgomanero

Sporting Bellinzago
RIPOSA:

Stresa Sportiva

