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STRESA: DURI A MORIRE

l campionato di Promozione è giunto ormai all’epilogo: dai
risultati odierni si conosceranno vincitori e vinti. I verdetti
nefasti sono già stati emessi, ma in testa si continua a combattere. Domenica dopo domenica abbiamo aspettato la griglia dei risultati per continuare ad accumulare speranze verso
quello che è, tutt’ora, il sogno di una stagione: compiere quel
salto in Eccellenza che lo Stresa non
ha mai potuto provare. Ancora novanta minuti di speranza, contro un avversario che forse ha ancora più motivazioni da mettere in campo. In palio
infatti c’è la vetta del campionato.
Destini incrociati su tre campi: Stresa,
Omegna e Oleggio. La lotta a due per
la vetta è tra l’Omgena, attuale capolista e il Ce.Ver.Sa.Ma Biella. Mentre lo
Stresa e l’Oleggio lottano per l’ultimo
posto disponibile nella zona playoff.
La partita di Arona ha lasciato molti
strascichi negli uomini di Foti che raggiunti nel finale si sono lasciati prendere dal nervosismo. Della gara infatti
non saranno attori Suini e Cunati, oltre
a Minocci e Cosentino infortunati. Un
pareggio davvero amaro quello sul
campo dell’Arona, ormai retrocessa in
Prima Categoria, che però ha regalato ulteriori emozioni. Uno Stresa arrivato con il fiatone al rush finale, ma
che non ha smesso di lottare su ogni
pallone. La poca concretezza sotto porta è l’emblema della stagione dei borromaici, soprattutto nel girone di ritorno dove, sul
taccuino, si annoverano più occasioni mancate che realizzate.
Forse ad oggi è il leit motiv della stagione, ma si sa, il calcio ci
mette di fronte a scenari improbabili ogni domenica. Riassumendo, nell’ipotetico film di una intera stagione, lo Stresa potrebbe
trovare il suo spazio nel copione di uno qualsiasi di “Die Hard”.
(Foti nei panni di Bruce Willis?). La squadra, la società, tutte le
persone che gravitano attorno all’odissea Stresa non hanno
smesso di credere in un’impresa che entrerebbe negli annali

ultracentenari. E allora eccoci qui, nell’ultima gara di una stagione, con le ultime energie a disposizione per provare a gettare il
cuore e la mente oltre l’ostacolo. Novanta minuti di pura passione, durante i quali nella testa di ognuno di noi, passeranno i momenti più importanti. Un Capitano, che chiude la stagione raggiungendo le 420 partite con la maglia borromaica. Mattia Lego è
la bandiera di questo Stresa e la
sua presenza sul campo per oltre
venticinque anni meriterebbe di
essere onorata con il raggiungimento di un grande sogno. Un allenatore, Antonello Foti, che a Stresa ha
costruito un progetto importante,
che ha svezzato una squadra nuova
per nove anni, che ha lottato senza
mai smettere di mettersi in discussione ma senza mai dimenticare i
valori sani del calcio, del rispetto,
dell’amicizia e della stima che lo
caratterizzano. Istrionico, senza
troppi fronzoli, sincero: pregio ormai
sempre più raro in questo mondo.
Un presidente, Marco Pozzo, che
crede fortemente nel calcio e nella
sua città. Che implementa ogni anno la società, che sviluppa strategie
nuove, che ha capito le dinamiche
del calcio moderno forse meglio di
tanti altri. Un presidente e anche il
primo tifoso, un manager, ma anche
il primo a rimboccarsi le maniche per il bene di questa società,
che ama con la stessa intensità con cui si ama la famiglia. Ognuno dei dirigenti, dei consiglieri, dei tifosi ha i suoi ricordi, le sue
meravigliose immagini, le sue aspettative.
Ecco dunque che gli undici in campo saranno meno stanchi, sentiranno la forza di tutti noi, sentiranno le nostre energie diffondere
nelle loro vene e mischiarsi all’adrenalina che caratterizza l’attesa
di ogni gara. Oggi è l’ultimo atto di una saga.
Stresa: duri a morire.
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ULTIMA GIORNATA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
STADIO “L.FORLANO”

STRESA - CE.VER.SA.MA BIELLA
Sfide incrociate e determinanti nell’ultima di Promozione.
Il Ce.Ver.Sa.Ma spera nel passo falso dell’Omegna e lo Stresa in quello dell’Oleggio. Il pari non serve
a nessuno, dunque tutti comodi per assistere alla sfida finale.

C

ome in occasione di ogni gara, sarà
Andrea Marguglio a snocciolare i numeri che caratterizzano lo scontro. In
questa stagione il contributo prezioso
del segretario dello Stresa si è tramutato in appuntamento atteso anche sulle pagine di questo
House Organ. Ecco dunque l’attenta analisi della
storia che chiude questo campionato.
Stresa - Ceversama Biella è presentata dalla
memoria storica dello Stresa.

I NUMERI DI
STRESA
VS
CEVERSAMA BIELLA

Il campionato di Promozione giunge all'atto conclusivo che emetterà i verdetti definitivi nella provincia Azzurra. Saranno il
“Liberazione” di Omegna e il “Luigi Forlano” di Stresa gli stadi a
focalizzare l'attenzione nel giorno della “Festa della Mamma”.
I cusiani di Tabozzi hanno riconquistato la vetta proprio nella
penultima giornata che fu fatale per loro non più tardi di 12 mesi
fa e hanno spodestato i lanieri di Albertini bloccati in casa dall'Oleggio che ha mantenuto il terzo posto con due lunghezze di
vantaggio sullo Stresa che non è riuscito a vincere sul campo
dell'Arona condannato alla retrocessione.
In questo appassionante , intenso e vibrante finale di campionato, la squadra di Antonello Foti giocherà le sue ultime chance di
agganciare il treno play off ricevendo proprio il Ce. Ver. Sa.
Ma., che a sua volta affilerà le armi per lottare fino all'ultimo secondo, per riprendersi il primo posto che è stato suo per gran
parte del girone di ritorno.

La formazione
biellese è stata
costituita nel
2007 unendo le
forze di CErrione, VERrone,
SAlussola,
MAssazza e
Biella Villaggio
Lamarmora.
Quest'ultima
disputava
il
campionato di
Eccellenza che
conquistò ai
play off del
campionato di Promozione 2003/2004 (vinto dal Gozzano di
Paolo Rosa). Sfidò lo Stresa di Gianni Lipari. alla seconda di
andata il 21 settembre 2003 con successo a Pavignano per 2-0
con doppietta di Alessandro Marzano. Nel retour match del 1°
febbraio 2004 vittoria sempre dei biellesi allenati da Luca Prina
(attuale tecnico dell'Entella in Prima Divisione) per 2-1 con doppietta di Fiorini, inframezzata dal momentaneo pareggio di Tony
Di Palma.
E'stata protagonista in Eccellenza (disputando anche gli spareggio nazionali nel 2008/2009) fino alla stagione 2010/2011 quando è retrocessa in Promozione e le strade con lo Stresa si sono
ritrovate. Alla seconda giornata di andata disputata l'11 settembre 2011, successo borromaico al “Forlano” con una doppietta di
Brambilla. Il 18 dicembre nel turno prenatalizio, la squadra di
Roberto Manzo si è imposta per 4-2. Al vantaggio di Bortoletto,
hanno replicato La Vecchia (autore del primo e quarto gol), Melelli e Dossena, rendendo ininfluente il momentaneo 3-2 di Bortoletto. Proprio il trentasettenne centravanti è stato uno dei grandi
assenti della sfida che ha chiuso il girone d'andata il 9 dicembre
2012 all' “Armando Picchi” di Verrone in cui Ramalho e compagni hanno conquistato la vittoria più bella e cospicua del proprio
campionato imponendosi per 4-1. Al vantaggio di Manzini che
dovette poi uscire per infortunio come Motta, ad inizio ripresa
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replicò il bomber macedone Umeroski su rigore, ma
negli ultimi 20 minuti lo
Stresa fu micidiale in contropiede e con Ambrosiani
e due volte Brambilla chiuse i conti a proprio favore,
conquistando la prestigiosa vittoria a discapito proprio dei lanieri che furono
scavalcati al terzo posto.
Con l'anno nuovo i gialloblu (che l'anno scorso
sono arrivati a disputare la
semifinale di Coppa Italia
arrendendosi al Volpiano
che avrebbe vinto il trofeo ed eliminò negli ottavi di finale lo Stresa espugnando il 26 ottobre 2011 per 2-1 il “Forlano”) hanno
cambiato marcia, conquistando 31 punti in 14 partite, arrendendosi soltanto ad una “perla” su punizione di Francesco Brunetti
nel big mach di Omegna del 7 aprile.
Hanno vinto 9 partite (le prime 5 consecutivamente) e pareggiato
4 (la prima in assoluto del campionato che fino alla ventesima
giornata era stato senza mezze misure, alla sesta di ritorno con
la Castellettese) di cui una soltanto in trasferta (il 21 aprile in
casa del Fomarco “ammazza grandi”).
E' la squadra che ha vinto di più in trasferta (10 i viaggi corsari) e
ha il migliore attacco (69 reti fatte, terzo in assoluto fra le 64
squadre piemontesi di Promozione). Il centravanti Bajram Umeroski è il capocannoniere del girone con 23 reti (un terzo di quelle totali e 6 su calcio di rigore) e precede il compagno di squadra
Sebastian Guzzone autore di 16 gol con il quale ha formato anche quest'anno una coppia d'attacco che ha fatto le fortune la
scorsa stagione del Valle Cervo in Prima categoria girone C,
sconfitta ai play off dal Cossato. L'allenatore dei biellesi era Giuseppe Albertini che non ha esitato a portare con sé i fidi
“cecchini” per provare a centrare la grande impresa nella categoria superiore.
La somma delle reti dei “gemelli del gol” corrisponde quasi all'intero bottino messo insieme dallo Stresa (42)che non può vantare
nessuno dei propri giocatori in doppia cifra. Bortoletto e Cosentino con 7 gol sono risultati i più incisivi e l'attacco biancazzurro è
da troppo tempo a digiuno, un dato evidenziato anche dal fatto
che nelle ultime 5 partite sono stati segnati altrettanti gol: 3 da
Cunati , uno da Ambrosiani e uno da Moia che con 5 reti in tutto
il campionato è terzo nella classifica marcatori della squadra che
ha anche la miglior difesa casalinga con appena 10 reti subite
nello stadio di Via Fiume.
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GIOVANISSIMI:
FINALE CON IL BOTTO
LO STRESA ABBATTE IL BRIGA 7-0
Partita intensa quella che sancisce la fine del campionato Giovanissimi. Di fronte Stresa e Briga.
Dopo 4 minuti borromaici in vantaggio con Romano che insacca
all'incrocio dei pali un perfetto assist da sinistra di Signorini.
All'11' prosegue l'interessante dialogo Romano - Tasin e il capitano si incunea per via centrale, ma anche stavolta trova la deviazione in corner della difesa ospite. Pochi secondi dopo parte
in contropiede il centravanti Hoxha, attende l'uscita del portiere
Fantin, ma il pallonetto va alto. Al 13' Romano passa a Travenzollo che tira debolmente e Piras neutralizza senza difficoltà. Al
18' lunga punizione di Di Cerbo e Fantin respinge di pugno. Al
24' Zanetta pennella un perfetto cross a Hoxha che tira sfiorando
il palo. Al 25' da una rimessa in gioco di Borgotti, Romano prende in controtempo la difesa avversaria, tira senza cattiveria e
Piras para. Al 27' punizione da più di 25 metri di Hoxha e Fantin
para a terra. Al 32' contropiede di Hoxha che tira appena fuori
area e Fantin si distende deviando in corner. Va alla battuta Di
Cerbo , Borgotti ribatte a centro area, poi la sfera giunge ad Hoxha che dall'altezza del dischetto del rigore calcia alto. Nella
ripresa,al 6' lo Stresa raddoppia con Signorini che riceve a sinistra da Tasin, avanza palla al piede e dal limite dell'area fa partire un chirurgico diagonale che non dà scampo al portiere del
Briga. Primo gol stagionale per il terzino sinistro. Al 10' Gentili
smarca Anderson che calcia sopra la traversa. All'11' punizione
da sinistra di Romano e dopo una veloce confusione in area, tira
Decesare che colpisce in pieno la traversa. I legni colpiti non
sono finiti e al 15' Anderson ruba palla alla difesa ospite, serve
Romano che vedendo il portiere fuori dall' area non esita a calciare subito e colpisce il palo. Il tris viene servito al 18' con Gentili che scatta sulla destra in posizione dubbia e serve al centro
Romano che fa 3-0. Lo Stresa cala il poker con Tasin che mette
nell'angolo più lontano il pallone filtrante di Fraglica. Al 23' calcio
di rigore per lo Stresa per fallo di Casaroli su Fraglica. Rosso
diretto per il numero 4 del Briga. Dagli undici metri va Gjeci, Piras
para centralmente. L'arbitro fa ripetere giudicando troppi giocatori dentro l'area. Il portiere del Briga getta la maglia e vuole lasciare il terreno di gioco. Il proprio allenatore gli fa cambiare idea e
torna in porta, ma stavolta non puà nulla sul diagonale dal dischetto di Gjeci che porta lo score sul
5-0. Le proporzioni
del risultato aumentano al 28' con Anderson e al 33' con Romano che sigla la sua personale tripletta.

PAGINA 4

NOI DELLO STRESA

NOI DELLO STRESA

PAGINA 5

PAGINA 6

NOI DELLO STRESA

GIOVANISSIMI
IL FILM DELLA STAGIONE
A cura di Andrea Marguglio
Dopo 4 anni lo Stresa riesce ad iscrivere una propria squadra al
campionato Giovanissimi. Nei mesi estivi l'inesauribile lavoro del
factotum Pierre Signorini
ha permesso di allestire una squadra di ragazzi nati nel 1999,
alcuni già compagni negli “Esordienti” del Borromeo Vergante, ai
quali si sono aggiunti
ragazzi della zona di
verbania e Gianluca
Romano con esperienze
al Novara e alla Pro Vercelli.
Con l'importante apporto
di Giancarlo Sacchetto,
la squadra è stata affidata alla conduzione tecnica di Marco Trincherini
e lunedì 20 agosto sul
campo di Mergozzo è
iniziata la preparazione
in vista del campionato.
Nelle amichevoli precampionato, pareggio
per 3-3 con l'Ispra a
Nebbiuno l'8 settembre
con reti Travenzollo,
Tasin e Borgotti. Il 15 settembre triangolare con due formazioni
della Ramatese. Con quella dei nati nel 1998 pareggio 1-1 e
rete di Tasin, coi pari età che si sfideranno anche in campionato, successo per 2-0 dei cusiani.
Domenica 23 settembre è il gran giorno del debutto in campionato di fascia “B”.
Ed è subito derby coi cugini bavenesi. Successo con un punteggio tennistico (6-1) per la squadra allenata dall'ex Cesare
Rampi. Al vantaggio iniziale di Travenzollo, hanno replicato
Zanoni (suo il primo, quarto e sesto gol), Chinello e Ariola
(autore del terzo e quinto gol). Il 30 settembre arrivano i primi 3
punti. A Comignago vittoria per 3-1 con il Team Borromeo.
Vantaggio dei padroni casa con Anelli, pronto riscatto stresiano
con Dapena, Tasin e Travenzollo.
Si torna tra le mura amiche nell'anticipo di sabato 6 ottobre
ospitando il Verbania di Tiziano Tinelli. Una buona prestazione
collettiva non è premiata dal risultato che arride ai biancocerchiati che espugnano il “Forlano” con il punteggio di 3-1. Manzoni apre le marcature, Nguer raddoppia, mentre simoncino Fraglica ha riaperto il match poi chiuso da Manzoni.
Il 14 ottobre terza sconfitta. L'Accademia Borgomanero che
passerà alla fase regionale giungendo al secondo posto, si impone 2-1. Lo Stresa riesce soltanto ad accorciare le distanze
con Tasin.
La mattina del 21 ottobre si scrive la pagina più negativa della
stagione a seguito del pesante ko subito ad Agrano dalla Ra-

matese che vincerà il campionato. Nove volte il pallone finisce
nella porta stresiana. Merio per due volte e il figlio d'arte Portalupi (il papà ex dello Stresa è l'allenatore dei cusiani) non hanno
pietà. E'questa l'ultima partita con Trincherini sulla panchina stresiana.
Nell'anticipo di sabato
27 ottobre con la
Juve Domo il duo
Signorini - Sacchetto
gestisce la squadra in
attesa di scegliere il
nuovo allenatore. Vittoria messa in cassaforte nei primi 6 minuti
con Fraglica e Tasin.
Chiusura del campionato autunnale nel
turno infrasettimanale
del 1° novembre a
Pieve Vergonte col
Fomarco. Vittoria dei
biancoverdi per 2-1.
Primo gol con la maglia dello Stresa di
Stefano Gentili.
Sabato 3 novembre triangolare amichevole a Nebbiuno con il
Briga (vittoria per 3-1 con reti di Gentili, Tasin e Travenzollo) e
l'Accademia Borgomanero (4-1, a segno Tasin, Decesare e
doppietta di Travenzollo.
Viene trovato l'accordo con Gianni Tosoni, già preparatore dei
portieri di prima squadra e Juniores, per allenare la squadra che
domenica 18 novembre inizia il nuovo campionato, sempre con
8 squadre, ma stavolta con partite di andata e ritorno. La mattina assolata vede fronteggiarsi le stesse squadre che avevano
chiuso la fase precedente, ovvero Stresa e Fomarco. Dopo un
primo tempo in cui lo Stresa in più di un'occasione ha sfiorato il
vantaggio, nel secondo tempo subisce due reti dagli ossolani
che portano a termine la partita diretta da Ettore Franzi di Verbania che è stato guardalinee in serie A.
Il 25 novembre c'è il pronto riscatto a Paruzzaro col Team Borromeo. Stavolta è lo Stresa che gioca a tennis e si impone per 6
-1. Gjeci sblocca il risultato, il dominicano Anderson raddoppia,
Travenzollo fa tris. Giroldi accorcia le distanze su rigore per i
padroni di casa, Tasin, Anderson che fa il bis e Gentili completano il “set”...
In un freddo e ventoso pomeriggio di domenica 2 dicembre, lo
Stresa rifila 8 reti alla Juve Domo sul campo di Trontano. Una
vittoria che non servirà ai fini della classifica in quanto i granata
domesi si ritireranno nelle settimane successive. Comunque la
gioia del gol l'han potuta avere per due volte Decesare e Tra-
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venzollo, un “hurrà” a testa per Gjeci, Tasin, Fraglica e Gentili. Pomeriggio da incorniciare anche quello del 9 dicembre al
“Forlano”, mentre in contemporanea la truppa di Foti espugnava
Verrone, i boys di Tosoni liquidavano per 4-2 il Gozzano. Sugli
scudi Tasin autore di una tripletta. Fraglica autore del 3-1,
mentre Giordano autore dei due gol gozzanesi.
Il campionato si ferma a causa della neve e delle feste di fine
anno. La ripresa è prevista per il 10 febbraio, ma poi slitterà di
una settimana.
Durante il mese di gennaio, lo Stresa non si ferma e disputa
delle brillanti amichevoli. Si inizia sabato 5 ad Ispra con i varesini che perdono per 5-1. Doppietta di Gentili e gol per Travenzollo, Fraglica e Romano. Sabato 12 a Nebbiuno vittoria per 6
-2 sul San Rocco Novara. Tripletta di Tasin, un gol ciascuno
per Anderson, Romano e Gjeci. Il 19 gennaio vittoria per 5-1
con il Rapid Novara '98 (tripletta di Anderson e doppietta di
Tasin) Il 26 gennaio sempre a Nebbiuno triangolare col Gattinara ed il Rapid Novara '99. Il match coi vignaioli termina 1-1 e
rete di Decesare. Vittoria per 3-1 con i novaresi. Tasin, Decesare e Romano sono i goleador.
Il 3 febbraio amichevole ad Oleggio con successo per 1-0 dei
novaresi. Il 9 febbraio triangolare a Novara con lo Sporting
2001 formato da ragazzi nati nel 1998 e con l'Audax Santa
Rita. I ragazzi di Tosoni non si stancano di vincere e si impongono in entrambe le partite. Per 3-2 la prima sfruttando un'autorete e poi arrotondano con Fraglica e Travenzollo. Altri 3 gol,
ma senza subirne, nell'altro match. Anderson, Fraglica e Gentili i marcatori.
La mattina di domenica 17 febbraio si torna a giocare per i 3
punti. Il sintetico di Baveno è teatro del derby del lago che si
mette subito bene per lo Stresa in maglia rossa che dopo 3 minuti passa in vantaggio con Anderson. Nel secondo tempo la
capolista ribalta il risultato con i gol di Fioretti ed Ariola.
Il 24 febbraio la copiosa nevicata blocca i campionati e la sfida
casalinga col Verbania si gioca il 3 marzo. Ne scaturisce un
pirotecnico 4-4 con emozioni infinite. Come nella sfida di ottobre
Nguer e Manzoni sono determinanti per il Verbania, realizzando
entrambi una doppietta, ma lo Stresa vende cara la pelle e con
Romano aveva segnato l'1-2 e nella ripresa completa la
“remuntada” con un rigore di Tasin ed i gol di Fraglica ed Anderson e sfiorando anche il clamoroso, ma meritato pokerissimo. Il 10 marzo chiusura del girone d'andata con una mattinata
superlativa sul neutro di Nebbiuno, per un turno casa del Briga.
Vittoria per 8-0 con uno scatenato Anderson autore del primo e
quarto gol, Tasin realizza il secondo e terzo, poi nell'ordine:
Decesare, Gentili, Travenzollo e Romano (primo gol in cam-
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pionato) su rigore. Sabato 16 marzo inizia il girone di ritorno.
Trasferta a Pallanzeno col Fomarco che vince 6-2. Le reti stresiane sono di Tasin e Gentili.
Domenica 24 marzo, in una domenica delle Palme piovosa, lo
Stresa vince 5-0 con il Team Borromeo. I gol tutti nel secondo
tempo: doppietta di Anderson e Tasin e “cucchiaio” di Decesare. Durante la sosta pasquale, triangolare a Pasquetta a
Nebbiuno con Verbania (battuto 3-2 con reti di Tasin, Gentili
ed Anderson) ed Oleggio che si impone per 2-1. Allo Stresa
non basta il gol di Anderson.
Sabato 6 aprile lo Stresa osserva il proprio turno di riposo in
campionato e ne approfitta per disputare un'amichevole ad
Arona coi ragazzi nati nel 1998 che vincono 2-0. Il 14 aprile
quartultima di campionato con sonante 3-0 al “D'Albertas” di
Gozzano con reti di Decesare e una doppietta capolavoro di
Fraglica. Il 21 aprile ennesima sfida indigesta con il Baveno
che vince 5-2. La squadra del presidente Ranchini va in vantaggio con Cento, pareggio di Decesare, Cento riporta in vantaggio
i suoi che allungano con Sistino e ad inizio ripresa blindano il
successo con una doppietta di Fioretti. Anderson accorcia le
distanze. Nelle ultime partite lo Stresa conquista 6 punti e non
subisce gol. Il 28 aprile a Possaccio sconfigge 2-0 il Verbania.
Risolvono nel secondo tempo Gentili e Travenzollo.
Gran finale nell'anticipo di sabato 4 maggio battendo 7-0 il Briga con uno scatenato Romano che ha aperto e chiuso le marcature, segnando anche il terzo gol. Gloria inoltre per Signorini
che non era ancora entrato nel tabellino dei giocatori andati a
bersaglio, Tasin , Gjeci che trasforma il rigore del 5-0 e Anderson.
Una stagione intensa, senza soste quella degli spensierati ragazzi che strada facendo sono andati sempre più migliorandosi
e potranno ulteriormente crescere nella prossima stagione.
In ambito campionato, nella prima fase sono state giocate 7
partite, 2 vinte e 5 perse, 9 gol fatti e 23 subiti.
Nella seconda fase 22 punti conquistati, con 7 vittorie (4 esterne), un pareggio e 4 sconfitte (nelle doppie sfide con Baveno e
Fomarco che non han lasciato neanche un punto allo Stresa).
Questa volta la differenza reti è stata col segno positivo grazie ai
55 gol fatti e soltanto 22 subiti.
Nel conteggio complessivo comprendente le amichevoli, sono
stati segnati 102 gol. Ne sono stati subiti 68.
Il capocannoniere della squadra è stato Tasin con 26 reti, a
seguire Anderson 17, Travenzollo 13, Gentili 11, Fraglica 10,
Decesare 9, Romano 8, Gjeci 4, Borgotti, Dapena e Signorini
1 a cui va aggiunta un'autorete nell'amichevolo con lo Sporting
2001.

