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NOI DELLO STRESA 

S 
i può dire tutto di questa squadra: ma non che possa 
provocare noia o farci vivere nella routine. Lo Stresa ci 
ha sorpresi ancora una volta, o forse, ha sorpreso chi 
aveva smesso di credere nelle potenzialità di questa 

squadra. I recenti addii avevano provocato una sorta di scora-
mento profondo, quasi un movimento flagellatorio al pensiero di 
altre nove partite da giocare per raggiungere un sogno. Qualcuno 
forse aveva smesso di parlare di 
obiettivi, qualcun altro forse aveva 
ormai riposto i sogni di gloria in un 
cassetto, come si fa con le maglie 
di lana grossa quando arriva la 
primavera. Eppure capita che pro-
prio alla vigilia della nuova stagio-
ne, quando ormai ci si è alleggeriti, 
succede che il cielo ti regali ancora 
una gioiosa nevicata, inaspettata, 
ovattante, portatrice di ricordi che 
credevi di aver perduto. E in questo 
stato d’animo nuovo, dopo aver 
rivestito i giusti panni, ci si getta a 
capofitto alla ricerca di quel sogno 
che non era perduto, ma solo na-
scosto dietro luoghi comuni. 
Lo Stresa con le forze contate, con assenze e squalifiche è sceso 
sul terreno quasi perfetto di Romentino dove Forzatti ed ex-
compagni attendevano i borromaici con piglio da ultima sfida per 
prendere in corsa un treno già in partenza. 
Dopo una lunga settimana di lavoro, chiarimenti, allenamenti af-
frontati al massimo, dopo che i calciatori stresiani forse hanno 
ritrovato nel loro gruppo la forza per proseguire, per lottare, 
l’energia per affrontare ancora tutti insieme l’ennesima battaglia, 
ecco che il calendario ti mette di fronte ad una squadra rocciosa, 
quadrata, con ambizioni ancora vive, pronta a dar battaglia per 
poter sconfiggere l’avversario e rialzare la testa.  
Mister Foti mescola le sue carte, gioca abilmente contro un banco 
che assomiglia ad un asso pigliatutto, mette in campo una squa-

dra che risponde a memoria alle sue grida, che si muove con la 
precisione di un compasso nel cerchio di metà campo per poi 
spostarsi prorompente all’attacco. E lo Stresa inscena una partita 
al cardiopalma, mette in campo le sue armi migliori: il gioco for-
sennato palla a terra, i passaggi dettati con precisione, un pos-
sesso palla che diventa importante soprattutto quando, in svan-
taggio, lo Stresa si scuote, alza il ritmo, mette a disposizione com-

pletamente i talenti a disposizione. 
Baronchelli batte il giovane Baran-
tani? Ci pensa Moia, “il guerriero” 
a vendicare il compagno e a met-
tere deciso in rete il cross al bacio 
di Beretta,che pennella una traiet-
toria degna di altri lidi. E proprio 
dai piedi fatati del giocatore ex-
Inter, di sicuro solo di passaggio 
sulle sponde del nostro lago, arri-
va il gol del raddoppio che coinci-
de con la prima marcatura stagio-
nale in maglia azzurra. 
Il gelo cala sul campo di Romenti-
no quando i padroni di casa ag-
guantano un pareggio che sembra 

poter infierire oltremodo sulle speranze borromaiche. Una palla 
vagante trasformata da Marra in un macigno per le anime stresia-
ne. Ma ancora una volta, dalla mediana arriva il guizzo vincente, 
un fulmine di Marco Cunati, centrocampista dal tocco delizioso, si 
scaglia proprio dove Moia può raccoglierlo, mettendo alle spalle di 
un attonito Pollidini un pallonetto delizioso che vale i tre punti e il 
rilancio in corsa per i playoff. E ora la sfida più attesa, quella con-
tro l’Omegna che non poteva che meritare un palcoscenico parti-
colare. Un anticipo in notturna, che scaldi i cuori degli amanti del 
nostro calcio. Il campo parlerà coi suoi proclami, il pubblico ap-
plaudirà i suoi campioni, lo Stresa continua a lottare per un sogno, 
che nemmeno una ripresa zoppicante e intrisa di imprevisti è riu-
scita a spegnere. Arde la fiammella, trasformiamo il “Forlano” in 
un inferno! 

TU CHIAMALE, SE VUOI … EMOZIONI 

www.stresasportiva.com 
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8^ GIORNATA DI RITORNO 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STADIO “L.FORLANO” 

E 
’ tutto pronto per il fischio d’inizio. Ancora una volta 
Stresa e Omegna si danno battaglia da prime della 
classe.  Come lo scorso anno la sfida di ritorno è affida-
ta al palcoscenico nottur-

no, quello dell’anticipo che potreb-
be regalare una cornice di pubblico 
accattivante . Stresa e Omegna, 
Stresa contro Omegna in una sorta 
di lotta per la sopravvivenza, per-
ché quei tre punti potrebbero esse-
re fondamentali per la lotta al po-
dio, quei tre scalini che consentono 
promozione e ingresso nei playoff. 
Le due formazioni arrivano da un 
percorso molto diverso, Quando lo 
Stresa sembrava ormai condanna-
to a rinunciare al sogno, l’Omegna 
ha vacillato, consentendo così an-
che alle altre inseguitrici di ritornare 
in lizza per il campionato, tanto che all’ultima giornata, quando 
ormai sembrava assodato il titolo di campione d’ìnverno, la capo-
lista è stata superata. Non è facile giocare sempre con il fiato 
degli avversari sul collo, ma i rossoneri hanno dimostrato di poter 
contare su un organico importante, soprattutto su un talento puro 
come Francesco Bunetti, che in più occasioni è stato decisivo 
per le sorti dei cusiani. E proprio Brunetti aveva dato il là alla 
rimonta rossonera nella gara di andata, aperta dalla rete di Co-
sentino e poi chiusa da una magia su punizione del rossonero e 
dall’imboccata per il gol vincente di Corbetta, pesante come un 
macigno.  
Lo Stresa arriva alla sfida dopo la rocambolesca vittoria di Ro-
mentino, dove protagonista assoluto è stato il gruppo: coeso, 
forte, determinato, motivato. I singoli hanno messo a disposizio-
ne dei compagni ogni singola energia, il loro talento, la loro de-
terminazione. Foti ha potuto schierare un undici convinto di poter 
portare a casa il risultato dal primo all’ultimo minuto. Poi, ovvio, i 

singoli sono quelli che hanno lasciato il segno sul risultato, per-
ché la doppietta siglata da Moia, classe 1994, è stata determi-
nante sia per gli equilibri di gara, sia per la vittoria finale. La ca-

parbietà del giovanissimo media-
no si è sposata con la classe pura 
di Beretta, il nuovo arrivato agli 
ordini di Foti che dopo prestazioni 
altalenanti, ha sfoderato i colpi 
che forse erano solo nascosti nel 
suo ampio repertorio. Ma non 
bisogna dimenticare che ogni 
vittoria, così come ogni sconfitta, 
è figlia di un lavoro certosino di un 
gruppo unico. Ogni singolo ele-
mento è stato determinante, ogni 
tassello, ogni singolo pezzo del 
mosaico borromaico ha senso se 
associato agli altri. Quindi la lotta 
tenace di Cunati, la maestria nel 

mantenere l’equilibrio in attacco di Bortoletto, la visione di gioco 
degli elementi a difesa di Barantani, la prestazione superlativa di 
capitan Lego, inserito a gara in corsa a rinforzare la diga difensi-
va sembra un colosso in mezzo alla neve. 
Una prestazione che ha colpito anche gli avversari, che descri-
vono uno Stresa in forma e soprattutto agguerrito. 
La partita contro l’Omegna non sarà nei piedi di Alessandro Sui-
ni, costretto a soffrire in tribuna a causa della squalifica. Un vero 
peccato viste le prestazioni in assoluto crescendo del giovane 
terzino borromaico che con Ramalho rappresenta un punto car-
dine in prospettiva futura per il modulo di Foti. L’allenatore borro-
maico dopo l’ultimo allenamento ieri sera, ha spronato i suoi e 
sembra deciso a confermare una formazione offensiva: “Noi 
dobbiamo imporre il nostro gioco, non possiamo lasciarci 
trascinare dal gioco degli altri. Dobbiamo aggredire a tutto 
campo, senza timore, giocare la palla come sappiamo, sem-
pre a testa alta. Poi il campo decreterà il vincitore”. 

STRESA - OMEGNA 

Sotto i riflettori i talenti dei due laghi.  
Uno scontro al vertice che necessitava di un palcoscenico particolare.  
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QUALCHE NUMERO ASPETTANDO 

STRESA - OMEGNA 

 

A cura di A.Marguglio 

E 
nnesimo derby, que-
sta volta tra le società 
più vecchie dei due 
laghi. Omegna e 

Stresa, fondate nel 1906, sono 
società storiche che come tali 
hanno dato vita a duelli immor-
tali nella storia. Ma partiamo 
dal passato recente.  
Nella sfida d'andata, vittoria 
rossonera in rimonta dopo il 
vantaggio di Cosentino, per 
merito di una magia di Brunetti 
su punizione e zampata vin-
cente del figlio d'arte Filippo 
Corbetta, sempre ispirato dal 
trentenne fantasista di scuola 
Milan.   
Lo Stresa cercherà di prender-
si la rivincita, anche perché 
dalla stagione 2010/2011, si sono registrate cinque vittorie 
omegnesi in altrettante sfide.  
La squadra di Antonello Foti vorrà fare valere la legge del 
proprio fortino in cui già 8 squadre su 11 hanno pagato dazio.  
I cusiani di Davide Tabozzi hanno conquistato 17 dei loro 45 
punti lontano dal “Liberazione”.  
Quattro i successi esterni, conquistati tutti nel girone d'andata, 
ad Arona, Trecate, Verrone e Roccapietra e proprio sul cam-
po della Dufour Varallo, con una tripletta di Brunetti, l'11 no-
vembre è giunta l'ultima vittoria corsara.  
Nei successivi 5 viaggi, soltanto 3 pareggi. Da quando all'ini-
zio del nuovo secolo, la squadra di Patron Bellosta, ha fatto il 
doppio salto all'indietro dall'Eccellenza, Stresa ed Omegna 
hanno ripreso a sfidarsi dando sempre vita ad avvincenti 
derby. 

Ecco il dettaglio. 
 

23 settembre 2001: Stresa -Omegna 0-0 
2 febbraio 2003 : Stresa – Omegna 2-1 
18 settembre 2005:  Stresa – Omegna 3-1 
29 ottobre 2006 : Stresa – Omegna 1-3 
8 marzo 2009 : Stresa – Omegna 1-2 
Sabato 6 marzo 2010: Stresa – Omegna 3-1 (tris di  Borto-
letto)           
27 marzo 2011: Stresa – Omegna 1-3 (tris di Comandini) 
27 novembre 2011: Stresa – Omegna 1-2, 
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IL FACCIA A FACCIA 

CUNATI E BRUNETTI: 

TALENTI A CONFRONTO 

MARCO CUNATI  
 

M 
arco Cunati, centrocampista 
dal talento sopraffino, arriva a 
Stresa dopo aver vestito la 
casacca biancorossa del Va-

rese nel passaggio dalla serie D alla C2. 
Umile, forse troppo, dotato di un bagaglio 
tecnico importante, sani principi e ricono-
scenza per chi l’ha svezzato, calcistica-
mente, fino a farlo diventare un perno 
fondamentale per il gioco di Foti. 
 
 
IL TUO COLPO MIGLIORE: il passaggio 
filtrante,  
IL GIOCATORE A CUI TI ISPIRI: Pirlo 
per il metodo di gioco, il mio idolo però è 
Totti, ha un fascino calcistico particolare. 
Da quando sono nato è  il più forte, forse 
secondo solo a Zidane 
IL TUO GOL PIU’ BELLO:Non ho fatto tanti gol in carriera, ma 
se devo dirne uno,un gol da trenta metri al volo, in Eccellenza 
con il Gavirate che è finito all’incrocio dei pali 
LA TUA VITTORIA PIU’ IMPORTANTE: Con la maglia del Va-
rese, quando abbiamo vinto il campionato Interregionale e sia-
mo approdati in C2. Non ho vissuto quell’anno da protagonista 
ma ho ricordi indelebili. Mi mancano quei tempi. 
SE SEGNI A CHI DEDICHI IL GOL: questa volta a me stesso, 
credo di meritarmelo, per la voglia e l’impegno, perché credo di 
poter dare molto. Ho scelto Stresa anche se ho avuto molte altre 
proposte, perché ci credo. 
IL TUO MAESTRO: Nella mia carriera calcistica ho avuto diversi 
maestri. Innanzitutto Devis Mangia, a Varese. Da quando è arri-
vato mi ha insegnato davvero tanto, un grande tattico, tecnica-
mente il più pignolo. Poi Roberto Frino, ad Arona, che mi ha 
insegnato le dinamiche del calcio, la gestione del gioco e poi 
mister Foti, perché mi ha fatto capire che senza carattere e sen-
za grinta non si può giocare a calcio. Sono grato ad ognuno di 
loro per ciò che mi hanno insegnato. 
IL CALCIATORE CHE PIU’ TI HA SORPRESO: su tutti Eros 

Pisano. Abbiamo giocato insieme a Varese, già dall’Eccellenza 
si è sempre distinto per la velocità, per la corsa. Lì ha comincia-
to a crescere fino ad esplodere. Ha giocato anche a centrocam-
po, in attacco, poi sono stati bravi a capire quale fosse il suo 
ruolo fino alla consacrazione in serie A. 
IL GIOCATORE CON CUI AVRESTI VOLUTO GIOCARE: Ro-
naldinho,grande talento ma … ci pensi a che serate dopo la 
partita? 
LA TUA FEDE CALCISTICA: Milan 
LA SQUADRA CHE NON TIFERAI MAI: Juve 
CHI VINCE IL CAMPIONATO: Juventus 
CHI VA IN CHAMPIONS: Juventus, Napoli, Milan. 
In quest’ordine? Fai tu, l’importante è andarci. 
SE VINCI STASERA?: Faccio serata con gli amici 
SE PERDI?: Mangio una pizza a casa da solo 
AVVERSARIO CHE PIU’ TI HA MESSO IN DIFFICOLTA’: Da 
quando gioco in Piemonte c’è un unico giocatore che davvero 
mi ha messo in difficoltà: Domenico Puzzello. Se mi chiedi un 
attaccante, lui è quello che più di tutti come avversario ti mette 
in crisi. Infatti quest’anno ero contento di averlo in squadra. 
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FRANCESCO BRUNETTI 
 
 

F 
rancesco Brunetti, talento 
indiscusso dell’Omegna, 
veste e ama la maglia 
rossonera. Dopo Ballardini 

e Tassotti ora è Tabozzi a ricevere 
la gratitudine di un giocatore che 
può cambiare le partite. Testa alta 
e piedi sopraffini. L’avversario che 
più ti ha messo in difficoltà? “Mai 
avuto difficoltà”. 
 
 
IL TUO COLPO MIGLIORE: Chiu-
dere la palla nell’uno contro uno,  
IL GIOCATORE A CUI TI ISPI-
RI:Totti: mi rivedo nelle giocate di 
prima, nei movimenti, punizioni. Mi 
piace il Totti a metà carriera, 
all’apice, sfrontato e fuoriclasse. 
IL TUO GOL PIU’ BELLO: 
Quest’anno contro la Romentinese, 
cross in fascia di Bogani, colpo d testa di Quamini io che mi 
avvento sulla palla a cinque metri fuori dall’area e scaglio un 
colpo di collo esterno che si infila sotto la traversa. (Gol alla 
Balotelli n.d.r). Nella mia carrier con la Pro Sesto contro il Ligna-
no in C2, dal vertice dell’area ho calciato a giro sul secondo palo 
(Gol alla Maradona) 
LA TUA VITTORIA PIU’ IMPORTANTE: Quest’anno contro 
Stresa all’andata, con quella vittoria con mezza squadra fuori, 
contro quello Stresa, sotto di un gol. In carriera non posso di-
menticare la vittoria al Torneo di viareggio,nel 2001, con la gui-
da di Tassotti. 
SE SEGNI A CHI DEDICHI IL GOL: Alla mia fidanzata, Andrea, 
perché è la ragazza che mi ha reso maturo, perché sono cam-
biato grazie a lei  e mi  è stata vicina anche nelle difficoltà. 
IL TUO MAESTRO: In primis Ballardini con gli Allievi del Milan e 
Tassotti in Prmavera.  Poi Tabozzi: quello che ha fatto il mister 
per me è indescrivibile, mi ha dato davvero tanto. Lui e Pettina-
roli, mister in seconda, sono come due papà. 
IL CALCIATORE CHE PIU’ TI HA SORPRESO: Due su tutti: 
Matri, con cui ho giocato dai Giovanissimi agli Allievi, giocava 
poco, fisicamente era minuto, ma aveva molte qualità, molto 

furbo. Non pensavo di poterlo vedere in Champions. Borriello 
aveva già un talento in più, era molto bravo e sgamato. 
IL CALCIATORE CON CUI AVRESTI VOLUTO GIOCARE: 
Riccardo Poi, perché lui è il giocatore che soddisfa le mie gioca-
te, attacca lo spazio, fa dei tagli e ha dei tempi di inserimento 
clamorosi. Il mio punto forte è proprio la giocata sull’inserimento 
degli esterni. Potremmo essere i gemelli del gol. 
LA TUA FEDE CALCISTICA: Milan 
LA SQUADRA CHE NON TIFERAI MAI: la Juve 
CHI VINCE IL CAMPIONATO: Juventus 
CHI VA IN CHAMPIONS: Juventus, Milan e Napoli. 
SE VINCI STASERA?: Andiamo a magiare dal Ricky Guidetti, 
festeggiamo la vittoria da primi in classifica aspettando il Cever-
sama. 
SE PERDI?: Andiamo sempre a cena dal Guidetti ma sarà triste 
e con poche chiacchiere, avremmo dato un vantaggio al Cever-
sama e una speranza allo Stresa 
L’AVVERSARIO CHE PIU’ TI HA MESSO IN DIFFICOLTA’: 
Non ho mai avuto difficoltà (ride) 
 




