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ORA GLI AGNELLI SONO LEONI
Era forse la partita più dura. Sul campo di Trecate lo Stresa era
chiamato all’impresa. Il valore dell’avversario non è mai da sottovalutare, nemmeno quando la classifica ci dice che la formazione
allenata da Antonini naviga in cattive acque. Mister Foti ha le
forze contate, complice la mannaia del giudice sportivo che ha
tolto ai borromaici ben cinque titolari, a cui si aggiunge l’assenza di
Suini, fuori per la convalescenza
dopo un piccolo intervento. La
formazione di Foti dunque si presenta con due giocatori all’esordio
assoluto: Luca Maffioli schierato al
centro della difesa e Andrea Gallieni che ha dettato i tempi a centrocampo. Cambio anche tra i pali:
nella giornata della Green
Generation stresiana ecco rientrare Rizzon che con esperienza ha
guidato e dettato i tempi di ogni
singolo intervento. Lo Stresa ancora una volta ha dimostrato di poter essere competitivo anche
nella situazione di precarietà. La partita non è stata tutta rose e
fiori, la formazione di Antonini infatti ha trovato dopo pochi minuti
il gol che ha rivitalizzato il Trecate. Bollani servito impeccabilmente da Brahimi, salta Maffioli, in uno dei rari errori difensivi e si
invola verso la porta di Rizzon, che nulla può sul diagonale a fil di
palo. Lo Stresa per qualche attimo tentenna, la consapevolezza
delle proprie forze forse viene messa in discussione, per attimi
intensi forse si pensa a chi sta guardando la partita dalla tribuna,
ma ci pensa Foti a risollevare il morale ai suoi. Il tecnico borromaico ruggisce come un leone dalla panchina, spronando i suoi,
toccandoli sul vivo, sputando parole come fossero chiodi, taglienti, urticanti, devastanti. L’assistente di linea ad un certo punto gli
si avvicina, intimandogli di “utilizzare un linguaggio consono”: bè,
questo è il linguaggio che serve agli agnelli in campo per diventare leoni. Foti lo sa e rischia il tutto per tutto. Intanto la partita continua, i padroni di casa hanno preso coraggio e Rizzon sale in
cattedra, respingendo le orde barbariche in attesa che il modulo
difensivo torni impeccabilmente diga davanti alla sua porta. Alla
mezz’ora Foti inserisce Caramella, lo schieramento diventa quello reso famoso da Conte, un 4-2-4 spregiudicato, con il gioco
sulle fasce reso importante proprio da corridori in grado di rientrare in caso di bisogno. Ma i risultati del correttivo si vedranno solo
nel secondo tempo, dopo che Foti ha urlato ai
suoi da distanza più che ravvicinata,
all’interno della sacralità dello spogliatoio il
suo credo. Lo Stresa torna sul campo con la
sacra fiamma della vittoria negli occhi, i ragazzi sono pronti a mostrare i denti e a far

sentire i loro artigli sui fianchi nudi degli avversari. Bastano diciotto minuti e Poletti, ideatore delle incursioni più pericolose in fascia, viene servito dall’estro di Caramella che da campione trova
il pertugio in cui infilare il lancio in verticale: Poletti arpiona la
sfera, si libera con due finte degli avversari e stampa la sfera sul
palo interno, il cui freddo rimbalzo fa
gonfiare la rete. Lo Stresa mantiene
alto il livello e si spinge in avanti,
ancora in modo spregiudicato. Beretta riesce a mantenere in campo un
pallone che però l’assistente, in modo poco consono, sbandiera in out,
ingannato dal fatto che il corpo del
giocatore era per buona parte oltre
la riga. Una velata protesta
dell’allenatore borromaico riesce ad
alterare l’animo corrucciato del componente la terna che segnala al direttore il fatto, tramutando
l’innocente in colpevole, da cartellino
rosso. Foti corre veloce sul campo, per non perdere tempo prezioso e dietro la rete continua ad incitare e guidare i suoi uomini.
Pochi minuti e al 22’ Caramella si insinua nel malinteso difensivo
dei padroni di casa e come una saetta deposita la palla in rete.
Foti allora ridà equilibrio alla squadra, chiedendo che le giocate
diventino ragionate. Bortoletto mantiene alto il pallino del gioco,
copre la palla, la smista tra i compagni. A salire sul gradino più
alto del podio è Beretta, che con grande mestiere interpreta ogni
fase di gioco. La sua umiltà, il suo sapersi mettere al servizio
della squadra, le doti tecniche indiscusse che spiccano come
diamanti al sole sono un valore aggiunto imprescindibile anche in
questa gara. Il suo sacrificio è consumato quando viene impiegato anche come terzino, ruolo che sembra essergli cucito addosso
da sempre. Ecco dunque che lo Stresa si chiude, Zaitouni e Di
Carlo, buttati in mischia nel finale, completano la meraviglia stresiana. Due giocatori con un florido futuro davanti a loro, se sapranno interpretare correttamente il gioco che Foti insegna. Piedi
fatati e corsa a perdifiato per entrambi, che in pochi scampoli di
gioco sono riusciti a lasciare l’impronta sulla gara. Uno Stresa
che esce dal campo rinfrancato, i risultati sugli altri campi regalano il terzo agognato posto in classifica. Si riparte da qui, contro il
nuovo avversario. Con la forza del gruppo che prevale su ogni
altra cosa.
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10^ GIORNATA DI RITORNO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “L.FORLANO”

STRESA - FOMARCO

E

Lo Stresa cerca la rivincita dopo la brutta gara di andata.
Mister Foti recupera le forze, ancora ai box Suini e Lego .
Fomarco senza Margaroli e Ceretti, ma con Trentani autentica bestia nera dello Stresa

ra finita 2-1 la gara di andata sul campo vischioso di
Pieve Vergonte. Una giornata nuvolosa, una partita
condizionata da pesanti sviste arbitrali, una gara tra
due squadre che si sono alternate nel rendimento. Partì
forte il Fomarco, tanto che la rete
borromaica era stata gonfiata già al
7’ da Margaroli, autore di una
mezz’ora da mille e una notte.
L’arbitro annullò la marcatura per
un fuorigioco mal segnalato. Forte
dello smacco il Fomarco diede la
stoccata allo Stresa che capitolò
due volte proprio nella gara che
doveva sancire la rinascita.
L’ingresso da subito di Bortoletto,
al rientro dopo l’addio, consentì allo
Stresa di trovare la via del gol, ma
non fu sufficiente a sbloccare la situazione sul campo, peggiorata poi dall’inferiorità numerica per l’ennesima decisione discutibile da parte della giacchetta nera. Lo Stresa che piange per le
sviste arbitrali? Nulla di più falso. Lo Stresa chiede semplicemente rispetto e uniformità di giudizio, per sé ma anche per tutte
le altre squadre. Lo Stresa chiese di prestare maggiore attenzione all’operato degli arbitri da parte dei loro responsabili, che nel
loro ruolo di guida dovrebbero insegnare come si dirige una gara. Ma la storia del calcio è zeppa di errori, anche recenti, anche
ad alti livelli. Impariamo dunque a lasciarli alle spalle. Così lo
Stresa ha svoltato a prescindere da tutto e tutti, continuando
nella sua stagione con l’obiettivo playoff ben stampato nella
mente. Ora, dopo mesi, ecco di nuovo lo Stresa e il Fomarco
uno di fronte all’altro, come duellanti alla ricerca della stoccata
vincente. Mister Foti rispetto alla gara di Trecate recupera gli
squalificati, eccezion fatta per capitan Lego, ancora lontano dal
campo per due turni. Difficilmente Suini potrà essere della partita, per questo presumibilmente sarà Ambrosiani a dover tornare

nel ruolo di terzino destro, che ricopre con eleganza e classe. Lo
schieramento potrebbe essere iperoffensivo, con quel 4-2-4 devastante che ha portato buoni risultati ogni volta che è stato utilizzato.
Gli interpreti della gara dovrebbero
essere dunque Ambrosiani a destra
e Ramalho a sinistra del modulo
difensivo, velocità, determinazione,
istinto da goleador per i due terzini
supportati dall’inossidabile coppia
Minocci e Manzini al centro, con
Minocci che però lotta con un fastidio
alla caviglia. A centrocampo Moia e
Cunati che con un solo sguardo
d’intesa riescono a far da diga o da
rifinitori a seconda del contesto. Lo
schieramento offensivo prevede Beretta e Poletti sulle fasce, con il compito di orchestrare la manovra e farsi trovare dinamicamente mobili da Bortoletto, perno del
gioco di Foti che con Cosentino al fianco ha trovato una seconda
giovinezza. Proprio Cosentino, autore del gol del pareggio contro
Omegna è l’uomo in più rispetto alla gara di andata. Infatti a
Pieve Cosentino e Bortoletto si erano dati il cambio, mentre ora il
pubblico del “Forlano” li potrà vedere creare magie insieme.
Mister Massoni di contro non potrà schierare Margaroli e Ceretti,
gli autori delle due reti vittoria della gara di andata. Ma ci sarà
Trentani, che nel corso degli anni è stata l’autentica spina nel
fianco della difesa borromaica, così come ci illustra Andrea Marguglio, nella prossima pagina. Massoni intanto prepara i suoi:
“Affronteremo la squadra con l’organico più forte del campionato”
dice a Vcoazzurra Tv. Mister Foti lavora sul campo con i suoi,
dopo aver perso per strada molte pedine. La forza dello Stresa
non sta nelle doti balistiche dei singoli, ma nella forza del gruppo.
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QUALCHE NUMERO ASPETTANDO
STRESA - FOMARCO
A cura di A.Marguglio

A

540 minuti dallo scadere
della “regular season” del
campionato di Promozione,
proseguono senza sosta le
emozioni e gli avvicendamenti nelle
zone nobili della classifica.
Se l'Omegna dopo cinque giornate si
è riaccomodata sulla poltrona di
leader a discapito del Ce.Ver.Sa.Ma.
Biella, che proprio al “Liberazione” ha
perso primato ed imbattibilità nel
2013, l'Oleggio ha proseguito la serie
negativa (2 punti nelle ultime quattro
giornate dopo l'exploit di Pombia)
uscendo sconfitto per 2-1 sul campo
del Fomarco e vedendosi raggiunto al
terzo posto da uno Stresa che con sei
assenze rilevanti ha avuto ragione
degli avversari a Trecate per 2-1.
I bianco verdi ossolani nelle ultime
settimane sono stati involontari arbitri
della lotta al vertice della classifica.
Oltre ad ottenere preziosi punti in classifica infatti hanno messo i
bastoni tra le ruote alla formazione di Ferrero, battuta nell’ultima
giornata grazie alla doppietta di Trentani che prima apre le marcature e poi le chiude dopo il provvisorio pareggio siglato da
Negrello. Oleggio, ora lo Stresa e poi il Ce.Ver.Sa.Ma Biella nel
trittico di partite sul calendario degli uomini di Massoni.
Tra i dati squisitamente numerici relativi all’attesa della gara interna con il Fomarco, si sottolinea che con il primo gol stagionale
di Poletti, sono saliti a 13 i giocatori allenati da Foti andati a segno nelle prime 24 giornate.
Il Fomarco con 24 reti realizzate (media di una a partita), è il
secondo peggiore attacco in compagnia dell'Arona, nonostante
tra le sue fila annoveri la coppia d’attacco regina della passata
stagione, Margaroli e Trentani, capace di realizzare complessiva-

mente 37 gol e che finora ne ha hanno
messi a segno 16 (due terzi del totale).
Sono tre i successi esterni degli ossolani,
tutti conquistati nella fase ascendente: 2-1 a
Varallo Pombia, 3-2 a Cavaglià e 1-0 a Varallo Sesia.
Dopo quell'exploit, incominciò la fase calante con quattro ko consecutivi tra fine andata ed inizio ritorno, poi la lenta risalita con
10 punti conquistati nelle ultime sette giornate ed una sola sconfitta, a Briga, firmata
dal “Campione” Arrieta.
L'undici allenato da Daniele Massoni (uno
degli ex assieme a Daniele Fagnoni e il vice
presidente stresiano Fausto Sgro) è l'autentica bestia nera dei borromaici.
Dalla stagione 2010/2011, quella del debutto in Promozione, due approdi al “Forlano”
ed altrettanti blitz per 2-1, con Massimo
Trentani sugli scudi: doppietta il 17 ottobre
2010, inframezzata dal pareggio di Ferraro
e poi sugli scudi anche il portiere “Gigio”
Lattanzio che intercettò il rigore di Di Palma. Sempre il possente
attaccante ossolano è stato decisivo nella prima di ritorno dello
scorso campionato disputata l'11 dicembre 2011, durante il periodo più critico dello Stresa. Celeste aprì le marcature, Cunati
pareggiò, ma Trentani in contropiede siglò la vittoria che fu la
rivincita dell'esordio in campionato il 4 settembre, quando al vantaggio di Ghignone, lo Stresa rispose con Motta, Bortoletto e
Zampini.
Nell'accesa sfida d'andata del 4 novembre, lo Stresa pagò l'inizio
forsennato degli ossolani che con un rigore di Margaroli e il raddoppio di Ceretti riuscirono a superare Barantani. Il Fomarco poi
si chiuse in fase di contenimento, impedendo a chiunque di avvicinarsi ai propri pali. Solo la classe innata del ritrovato bomber
Bortoletto riuscì a scaraventare la palla alle spalle di Lattanzio
che però poi chiuse definitivamente l’accesso ai suoi pali.
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PAOLO POLETTI: PASSIONE, UMILTA’ E TANTO LAVORO.
ECCO IL SEGRETO PER DIVENTARE GRANDI

P

aolo parla poco, o almeno lo fa
con molta educazione e discrezione. Chi lo vede per la prima
volta potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad uno di quei pensatori
moderni, con la testa immersa nei problemi del mondo ma con lo sguardo
lontano da ogni cosa materiale. Ci sentiamo al telefono, dopo l’allenamento del
venerdì. In extremis a dire il vero: Paolo
si era addormentato complice la stanchezza di una intera giornata tra lavoro
e calcio.
Paolo, quando hai iniziato a giocare a
calcio?
Mi sembra ieri. Avevo sei anni, ho iniziato nell’Arona, che allora si chiamava
ancora Borgolimpar. Ho trascorso li tre
anni bellissimi. Poi ho fatto Pulcini ed Esordienti a Gozzano, un
anno di Esordienti e Giovanissimi Regionali al Borgopal, un
anno l’ho trascorso a Briga e poi due anni a Borgomanero, prima con mister Baronti e poi con Balocco, i primi veri maestri. Poi
sono stato chiamato nella Juniores Nazionale del Borgosesia,
agli ordini di mister Ottina, mi allenavo con la prima squadra e
giocavo con la Juniores: i miei anni migliori. Poi questa estate la
telefonata del direttore, Armiraglio, e il mio arrivo a Stresa.
E come è stato passare da un contesto come quello di Borgosesia in uno forse più piccolo come Stresa?
Non ho avuto alcun problema ad ambientarmi, mi sono inserito
bene da subito. Foti fa giocare molto a calcio rispetto a molti
altri, è un bravo allenatore e mi sono subito inserito bene. Sia
con lui che con i compagni.
Tu sei un attaccante, con Foti hai giocato nelle diverse sfaccettature dell’attacco.
Io nasco come mezz’ala, quindi gioco esterno, ma anche seconda punta e con Foti ho rivestito entrambi i ruoli.
Con quale dei tuoi compagni ti trovi
meglio, tatticamente?
Mi trovo bene con tutti, certo quando
hai la possibilità di giocare con Bortoletto, fare la seconda punta è bello,
ma anche con Cosentino o con qualsiasi dei centrocampisti quando gioco
esterno.
Hai avuto una partenza difficoltosa,
ma domenica è arrivato il primo
gol. Quanto è importante?
Ho fatto fatica. Giocando in fascia e
tornando fino a metà campo, a volte arrivi davanti alla porta
poco lucido e quindi ho sbagliato molto in fase di conclusione a
rete. Domenica è stata una partita intensa, è arrivato il gol nel
momento in cui era meglio arrivasse. Ora è come se mi fossi

tolto un peso, sono tranquillo, posso
giocare con più tranquillità.
Sentivi la pressione delle aspettative
mancate forse?
No però ero in ansia, personalmente,
ora mi sento sereno, ho anche meno
paura di sbagliare.
Qual è il tuo obiettivo?
Io penso che bisogna sempre fare bene,
dare il massimo, il mio primo pensiero in
campo va alla squadra. Non sono egoista, non penso al gol per me. Bisogna
pensare al gruppo, perché poi quando i
risultati non arrivano è sempre più difficile. Io credo in questa squadra, la nostra
forza è il gruppo. Abbiamo lottato insieme quando le cose andavano male,
quando eravamo lanciati, quando abbiamo affrontato i tre addii, abbiamo fatto quadrato, chi è rimasto
ha lottato, nonostante il dispiacere, siamo rimasti un gruppo
coeso e lo saremo fino alla fine.
Spesso vieni utilizzato anche nella formazione Juniores,
come vivi queste scelte?
Io sono un giocatore dello Stresa ora e quindi devo essere utilizzato dove posso servire. La Juniores mi consente di crescere
ulteriormente, giocare è un bene per me e per loro. La formazione di Borroni, essendo giovane, ha bisogno di amalgamare meglio i movimenti, io quando ho iniziato ero così, quindi posso
portare l’esperienza che mi sono fatto in prima squadra.
L’anno prossimo?
Io sono un giocatore del Borgosesia, il mio cartellino è loro.
Quindi non dipende completamente da me il mio futuro. Ma visto
che lo Stresa sta lottando per l’Eccellenza, mi piacerebbe poter
continuare questo percorso. Ma ripeto: dipende da ciò che succederà la prossima estate
Chi è il tuo idolo?
Io tifo Fiorentina, ma il giocatore che
mi piace più di tutti, a cui mi ispiro
sul campo è Balotelli. Non mi interessa cosa fa fuori, sul campo è il
migliore.
Vuoi mandare un messaggio ai
tuoi compagni?
Io ci credo, siamo un gruppo e dobbiamo lottare compatti fino alla fine.
Ci dobbiamo credere, dobbiamo
provarci.
Se domenica segni ancora a chi
dedicherai il tuo gol?
Non sono uno da dediche particolari, però devo essere sincero,
il gol lo dedico a mia mamma, che viene a vedermi tutte le domeniche.

NOI DELLO STRESA

PAGINA 5

PAGINA 6

NOI DELLO STRESA

GALLIENI E MAFFIOLI A CONFRONTO
Nome : Andrea
Cognome: Gallieni
Data di nascita: 15 novembre 1995
Ruolo: regista
Soprannome: Gallo
Squadra del cuore: Juventus
Il tuo idolo? Calcisticamente Balotelli, ma nel mio ruolo Pirlo.
Il tuo maestro: Paolo Pallavera nel
Fondotoce
Tra cinque anni come ti vedi?: Spero
ancora su un campo da calcio
Il tuo sogno da bambino? Diventare un
calciatore, come tutti
Cosa sai fare meglio? Lanciare in profondità
Cosa sai fare peggio? Palleggiare e
giochi col pallone, non sono Maradona
Foti e Borroni difetti e pregi: Foti
quando si incazza trasmette la carica
per scendere in campo (pregio). A volte
ci va giù pesante (difetto). Borroni
dovrebbe essere più severo (difetto).E’
un grande allenatore e tatticamente mi
ha insegnato tanto (pregio).
Cosa pensi quando Foti urla dalla panchina? Che ci tiene e vuole farci migliorare
Come hai conosciuto Maffioli? Ci ho giocato insieme a Stresa quando eravamo
negli Allievi Il suo pregio è che ti fa tornare il sorriso, ride sempre. Il
suo difetto: sabato esce troppo e non prepara la partita (ride)
Chi è più forte? Siamo diversi
Fidanzato, libero o altro? Fidanzato
Fedele? Certo
Se domenica giochi e segni come esulti? Penso che andrei da Foti a ringraziarlo per l’opportunità
A chi dedichi l’esordio? A mio nonno che è mancato due anni fa e che mi seguiva sempre, allenamenti e partite, mi ha fatto stare coi piedi per terra.

Andrea Gallieni inizia a giocare a calcio a 5 anni nel Fondotoce e cresce
grazie agli insegnamenti di Pallavera che trasmette il valore del gioco e non
della vittoria a tutti i costi. Gallieni rimane nel Fondotoce fino
all’esperienza con gli Allievi a Stresa. Tra i suoi maestri anche Bolzoni e
Borroni, che l’hanno svezzato fino ad arrivare a Foti. Lo scorso anno era a
Gravellona, ma quando lo Stresa l’ha chiamato ha risposto con entusiasmo.
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O DOPO L’ESORDIO IN PROMOZIONE
Nome : Luca
Cognome: Maffioli
Data di nascita: 23 maggio 1994
Ruolo: difensore centrale
Soprannome: Maffio
Squadra del cuore: Milan
Il tuo idolo: Maldini
Il tuo maestro: Foti
Tra cinque anni come ti vedi? Spero di
giocare ancora e magari più in alto
Il tuo sogno da bambino? Diventare calciatore e giocare in serie A
Cosa sai fare meglio? Mi metti in difficoltà. In effetti tecnicamente ben
poco, credo di avere delle qualità negli anticipi.
Cosa sai fare peggio?
Facile, ho i
piedi come due squadre, quadrati. Non
posso pretendere di fare giochetti con
il pallone.
Foti e Borroni difetti e pregi: Foti è
convinto che solo ripetendo le stesse
cose più e più volte si impara, quindi
un difetto
è che fa gli allenamenti
tutti uguali. Però ha un pregio unico, importante: è un bravo motivatore. Il
difetto di Borroni è che dovrebbe arrabbiarsi di più. Il suo pregio: tatticamente molto pignolo. Quasi come Foti.
Cosa pensi quando Foti urla dalla panchina? Di solito non lo sento, perché
sono concentrato sul gioco, ma quando capisco che ce l’ha con me lo ascolto
e faccio ciò che dice
Come hai conosciuto Gallieni? Giocando a calcio già negli Allievi nello
Stresa
Chi è più forte? Gallieni, lui va avanti di certo
Fidanzato, libero o altro? Ero fidanzato, ma ora quindi sono libero.
Fedele? si
Se domenica giochi e segni come esulti? Vado ad abbracciare i miei compagni,
vado di corsa verso il primo che vedo.
A chi dedichi l’esordio? A me stesso, almeno ho capito che sono cresciuto,
bravo Luca. (Un grazie anche a Manzini, che mi aiuta tanto)
Luca Maffioli si avvicina al calcio a Bagnella, poi gioca negli Allievi a
Stresa, a Omegna. Rimane vittima di un infortunio, si rompe la caviglia e
per due anni decide di star lontano dai campi. Ma il richiamo del rettangolo
verde è troppo forte e così prova a fare la preparazione con il Gozzano, ma
deve dare forfait, la caviglia è ancora lontana dalla guarigione. Così si
ferma e la scorsa estate, quando lo Stresa chiama, Maffioli risponde: presente.
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JUNIORES: POSTICIPO STRESA - OMEGNA 2-0

opo il derby al
veleno disputato in
Promozione,
il
“Forlano” di Stresa
ha ospitato ancora una volta
la gara più calda della stagione, quella tra lo Stresa di
Borroni e l’Omegna di Summa. Le due squadre si sono
fronteggiate senza timore
già dai primi minuti. La formazione di mister Borroni
schiera Barantani tra i pali. Il
modulo difensivo è composto d Gonella a destra, Zaitouni sulla mancina con Ntiri
Opoku, inossidabile centrale accanto a Gnemmi, autore di una
partita di carattere e personalità in un ruolo che forse mette
meglio in risalto le sue caratteristiche. Pulito negli interventi,
preciso nelle aperture, impeccabile nella chiusura. A centrocampo Gallieni ritrova l’emozione di giocare come perno della mediana con accanto Moia, che squalificato aveva saltato la partita
contro il Trecate in Promozione e quindi aveva bisogno di minuti
nelle gambe, e Di Carlo, una saetta in fascia, teso forse per lo
scontro con molti ex compagni di casacca. Chyruk, si posiziona
dietro le punte mostrando buona tecnica, supportata solo a
sprazzi da un’ottima visione di gioco, mentre davanti Caramella
e Poletti riformano la coppia d’attacco che ha consentito allo
Stresa di Foti di imporsi in quel di Trecate. L’Omegna risponde
con Calderoni tra i pali, Galli, Zennaro, Zanni e Corbetta in difesa, D. Piana, Cabrini, Zaglio e Sarpato in mediana dietro Morea
e R.Piana , di certo il migliore in campo dei suoi
La partita inizia subito a ritmi sostenuti, anche se la prima vera
azione da gol è la punizione di Caramella al 13’ per fallo su
Chyruk, scheggia impazzita nelle maglie difensive rossonere. Al
15’ Chyruk crossa in modo preciso per Poletti che però di un
solo soffio non riesce ad agganciare la sfera davanti a Calderoni. Al 17’ è Di Carlo a cercare Poletti in area con una parabola
discendente, ma lo stacco per il colpo di testa non produce il
risultato sperato. Il risultato viene sbloccato dallo Stresa che al
44’ affida a Chyruk la battuta di un calcio di punizione. Il giovane trequartista posiziona la sfera, attende che la barriera si posizioni e poi pennella una traiettoria deliziosa con la sfera che si
insacca nella rete dell’impotente Calderoni. Un colpo da manuale, di quelli che rendono famosi ai posteri i giocatori, alla Pirlo
quasi, con quella traiettoria maledetta che inganna difesa e

portiere. Al 45’ l’Omegna
prova subito a riagguantare il pareggio con Zaglio
che lancia Cabrini, ma il
suo diagonale è intercettato abilmente da Barantani.
Nella ripresa apre le danze
ancora una volta Caramella al 2’ su calcio piazzato,
ma nonostante la sfera sia
diretta all’incrocio dei pali,
la stessa si alza di un nulla
sopra i pali di Calderoni. Al
3’ è Di Carlo a prendere
palla ed involarsi verso
l’area rossonera: il tiro è pregevole, ma ancora una volta la sfera si alza di un nulla rispetto ai pali. Al 4’ l’Omegna risponde con
uno scambi in velocità tra Morea e R.Piana ma Gnemmi esce
con un tempismo da campione e sventa il pericolo. Al 5’
l’Omegna batte un calcio di punizione con Cabrini che cerca
Galli in avanti, ma Moia capisce tutto e allontana. Al 15’ Barantani respinge in modo deciso sul tiro di Cavestri dalla distanza.
Al 16’ l’Omegna ha l’illusione del pareggio. R.Piana serve Morea che in effetti va a rete, ma la posizione di partenza era in netto
fuorigioco. Al 22’ l’Omegna batte con R. Piana un calcio di punizione indirizzato a Sarpato che però non riesce a far sua la
sfera e Gnemmi allontana. Al 22’ Gonella lascia il posto a Saggiomo mentre due minuti più tardi per l’Omegna entra
P.Gherardini al posto di Galli. Al 28’ ancora Stresa con Zaitouni
che percorre in lungo e in largo la metà campo avversaria prima
di servire Di Carlo che prova ad insinuarsi in area e girarsi per
andare al tiro, ma la retroguardia rossonera non si lascia incantare. Al 29’ Antonioli serve Chyruk che controlla e prova il cross
per Caramella, che però non trova la giusta coordinazione per il
tiro.L’Omegna si rivede al 31’ con una punizione dalla grande
distanza di Piana che sfiora il palo sguarnito di Barantani. Al 32’
Di Carlo dalla destra scodella in area per Caramella che a pochi passi dalla porta, non sbaglia il tiro e insacca il gol del 2-0.
L’Omegna reagisce con il solito Piana che al 33’ si inventa una
punizione magistrale per Morea che colpisce a botta sicura: ma
Barantani vola sulla sfera togliendo dalla gola dell’avversario
l’urlo liberatorio. Al 43’ l’Omegna esala l’ultima azione sempre
con Piana che serve Gherardini in velocità, ma la palla si perde
sul fondo.
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JUNIORES
STRESA - OLEGGIO 2-0

CIAO SIGNOR PINOTTI

L Soresa saluta il “Forlano” con la vittoria per 2-0 contro
l’Oleggio. Che supera anche n classifica ad una sola giornata
dal termine.
Dopo 33 secondi c'è un'incursione di Lanzetta per Pascuzzo che
a pochi metri di distanza dalla porta, colpisce male di testa e la
sfera va alta. Al 2' punizione di Masciaga e leggero brivido per
Clemente che si vede la sfera all'ultimo momento rimbalzare davanti a sè che Maffioli non aveva intercettato. Al 3' tiro di
Gnemmi, ribatte De Luca di schiena, poi la palla giunge a
Chyruk che calcia dal limite, ma il tiro sorvola la traversa. Al 5' si
propone Di Carlo sempre dal limite dell'area e Vandoni devia in
calcio d'angolo.
Al 12' cross da destra di Zaitouni per Di Carlo che colpisce debolmente e l'Oleggio si salva, come accade un minuto più tardi
quando Pelizzon mette in movimento da sinistra, sempre Di
Carlo, ma esita troppo nel controllo della sfera e i difensori ospiti
possono disimpegnare. Al 20' caparbia azione sulla destra di
Tasin che recupera un pallone perso e serve Pelizzon che vicino al palo, attorniato da due avversari riesce a calciare, ma la
palla beffardamente attraversa tutto lo specchio della porta e va
fuori. Al 22' Zaitouni passa a Di Carlo che calcia fuori. al 24'
arriva un tiro di Tasin dal limite e c'è la devizione di Rosin in
calcio d'angolo. Al 28' Ferrero per Lanzetta che di prima intenzione calcia al volo, ma il tiro finisce sopra la traversa. Alla
mezz'ora Stresa in vantaggio: Di Carlo lavora bene sulla sinistra
e passa a Chyruk che con due dribbling prepara il tiro in diagonale che è imparabile per il portiere avversario. L'Oleggio reagisce subito allo svantaggio, ma difetta di precisione, uno dei tanti
motivi che rendono nervoso il proprio tecnico D'Errico. Al 33'
forte tiro da oltre 20 metri di Lanzetta, Clemente si oppone deviando, poi la sfera rimane in gioco e Ntiri Opoku spazza via a
fatica la minaccia, aiutato dai compagni. Al 34' punizione centrale di Ferrero e parata in due tempi con immancabile brivido del
portiere Clemente
Nella ripresa lo Stresa chiude i conti raddoppiando al 13' con
Gnemmi che entra in area e fa capitolare per la seconda volta
il portiere ospite. Lo Stresa legittima il vantaggio che non muterà più e può iniziare a pensare all'ultima trasferta, in programma
sabato 20 aprile ad Arona, in cui cercherà di ritornare al successo esterno che manca esattamente da sei mesi.

N

on esiste un modo per salutare, per dire addio senza
lasciare in quel commiato qualcosa di non detto. Caro
signor Pinotti, te ne sei andato in silenzio, nonostante
fossi famoso per parlare a quel megafono sugli spalti
dei nostri stadi. A volte il destino ha in serbo per noi una storia
già scritta, che difficilmente si poteva leggere prima di averla
vissuta. Me lo ricordo ancora la prima volta che ci siamo incontrati. In uno stadio, nel tuo stadio, quello bianco cerchiato, colori
dei quali hai tessuto solo lodi. Eppure quel giorno, mi ricordo,
accanto al cancello che divide il piazzale dalla tribuna, sei arrivato con il megafono, con quel cappello arancione in testa, urlando a gran voce, ma sempre con molta educazione, che
“Pinotti contesta l’aumento dell’abbonamento di tribuna, quando
tutti, anche Berlusconi, diminuiscono i prezzi”. Ce l’ho ancora
stampato in testa quel grido che mi divertì molto. Ancora non
avevo capito chi fossi, ma è bastato poco, perché qualche attimo dopo mi stavi aspettando di fronte alla porta dell’ufficio per
ricevere la distinta doppia. “Posso averne una copia per favore?”. E mi chiedevo come mai tanta fretta. Lo capii subito dopo.
Il megafono serviva a scandire i nomi dei giocatori. Prima la
squadra ospite, tutta d’un fiato e poi i tuoi idoli, dando il tempo al
pubblico di intonare il suo olè. Da allora è passato tempo, io ho
cambiato stadio e la sorpresa di poterti vedere con il bandierone
bianco cerchiato cucito dai tuoi cari anche sulle mie nuove tribune ha scaldato il mio cuore. “Il Verbania in trasferta quest’anno
non lo seguo, sono stanco. Ma vengo qui volentieri signora giornalista”. Da allora hai sostenuto i nostri colori ogni volta che il
calendario era favorevole . Non dimenticheremo mai il tuo grido
propiziatorio, che riusciva a sbloccare i risultati: “Tutti all’attacco
- gridavi - anche il portiere. Bisonga vincere”. E noi ci proviamo
a vincere, ma tu da lassù, suona la carica.
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GIOVANISSIMI: TORNEI ED AMICHEVOLI
VERSO IL GOZZANO
La formazione Giovanissimi
affidata alle cure di Gianni
Tosoni e all’iperattivo ed entusiasta Pierre Signorini attende
di scendere in campo a Gozzano, per la ripresa del campionato dopo la sosta pasquale. Nel frattempo la formazione dei ‘99 non si è fermata un
solo attimo. A Pasquetta infatti sul terreno del Centro Sportivo di Nebbiuno ha preso il
via la prima edizione del Triangolare “Pasquetta a Nebbiuno”. Oleggio, Stresa e Verbania le contendenti, con il
forfait all’ultimo dell’Ispra, la
cui partecipazione avrebbe consentito lo svolgimento di un quadrangolare più articolato.
Ma Signorini e compagni non si sono persi d’animo e hanno
rivoluzionato le dinamiche di svolgimento delle gare.
Le compagini rimanenti hanno dato vita a tre match di due tempi
da 30 minuti ciascuno. In tarda mattinata si sono sfidate Oleggio
e Verbania con successo per 2-1 dei novaresi. Nel pomeriggio lo
Stresa ha prevalso 3-2 sui biancocerchiati, andando a bersaglio
con Tasin, Gentili ed Anderson e proprio il dominicano ha segnato anche nella partita conclusiva con l'Oleggio, ma non è bastato
in quanto gli orange hanno vinto 2-1 e conquistato il trofeo.

nota da fuori area che ha impensierito il portiere aronese,
che però si è dimostrato molto
preparato soprattutto sulle
conclusioni di Tasin e Travenzollo, autore anche di alcune
incursioni a tutta velocità.
L’Arona trova il gol del vantaggio al 23’ nell’unica vera incursione a rete a seguito di un
corner. La difesa borromaica
però fino a quel momento ha
dato segni di stabilità.

II TEMPO
Nella ripresa scendono in campo Lattanzi, Borgotti, Genovesi, Montagnese, DaPena, Comoli, Romano, Tasin, Tommasi,
Travenzollo, Anderson. La dinamica del gioco rimane quella
vista nel primo tempo, con l’Arona che insiste nei lanci lunghi
senza provocare grossi problemi alla gestione difensiva. Travenzollo appare in forma strepitosa, ma il portiere di casa respinge
ogni tentativo del giovane attaccante borromaico. Travenzollo
diventa anche assistman lanciando Anderson che lotta contro il
potente difensore centrale aronese andando al tiro e colpendo di
striscio il palo. Anche Romano è autore di una gara notevole
ricca di spunti e di applicazione tattica. L’Arona trova poi il raddoppio su calcio piazzato, con Lattanzi che nulla può sul colpo a
mezza altezza.
In attesa dunque di riprendere il campionato, lo Stresa ha orga- Alla fine dell’amichevole, i ragazzi si sono intrattenuti a Paruzzanizzato un’amichevole ad Arona, contro la formazione classe ‘98 ro per festeggiar degnamente le 50 candeline di Pierre Signorini,
dei locali, sabato 6 aprile alle 17.
spente con l’animo e il fiato di un ragazzino! Auguri Pierre!
Vince l’Arona per 2-0 ma lo Stresa si difende bene nonostante la
differenza d’età che, per la categoria, è importante.
Domenica 14 aprile i Giovanissimi tornano in campo alle
10.30 presso lo stadio “D’Albertas” di Gozzano per la gara
I TEMPO
valida per l’11^ turno del campionato. Seguite le vicende dei
Nella prima frazione di gioco scendono in campo Lattan- giovanissimi sul nostro sito
zi,Borgotti,Genovesi, Gjeci, Signorini, Fraglica, DaPena, Tasin,
Travenzollo, DeCesare, Gentili. Buona la gestione della palla nel
www.stresasportiva.com
primo spaccato di gara con anche qualche conclusione degna di
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