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Q 
ual è la vera vittoria, quella 
che fa battere le mani o 
battere i cuori? 
P.P. Pasolini 

 
I Blues tornano al Forlano dopo la bella vittoria 
ottenuta sul campo di Alice Castello. Una 
prestazione convincente, nonostante 
l’infermeria straripante, una vittoria di 
squadra. Una di quelle vittorie che ha fatto sì, 
battere le mani, ma che ha scaldato i cuori dei 
presenti. E un grande assolo, nella prestazione 
corale l’ha 
i n t o n a t o 
Edoardo Secci, 
che per almeno 
tre quarti di 
partita, su un 
terreno non 
certo facile, è 
r iuscito a 
mandare in 
confusione la 
folta difesa 
a v v e r s a r i a . 
Peccato per il 
rigore parato, 
che avrebbe consacrato la prestazione di 
giornata, ma ciò che si è visto in campo ha 
lasciato i presenti a bocca aperta. Soprattutto 
in una gara dove la spina dorsale dei Blues è 
stata messa a dura prova. Salice infortunato, 
Perini che forse ha chiuso la stagione a causa 
di un problema al crociato e l’assenza di 
Broggini che, tra l’altro, lunedì è diventato 
papà per la seconda volta. La piccola Matilde è 
arrivata a regalare gioia a mamma Anna e 

papà Jonathan. Ma torniamo a noi, alla partita 
che sta per andare in scena. Ci sarà qualche 
nome nuovo sulla distinta: Klaas Anchisi e 
Federico Mastromarino sono due nuovi Blues. 
Il Presidente Pozzo e i direttori, Biscuola e 
Ristagno, stanno lavorando per tamponare le 
assenze impreviste. E mister Rotolo, lui sì, un 
leone che ruggisce senza sosta, continua a 
lavorare per portare questo gruppo a quella 
qualità tecnico tattica che gli compete. 
Insomma, oltre agli applausi scroscianti delle 
vostre mani, vorremmo sentire battere 

a l l ’ u n i s o n o 
anche i vostri 
cuori. Perché 
nulla  avviene 
per caso, 
nulla può 
succedere se 
non si lotta 
tutti insieme. 
Ne sappiamo 
qualcosa, in 
questi anni, 
tutti noi. 
Anche tu che 
s t a i 

leggendo queste righe: vuoi dirmi  che in 
questi due anni non hai dovuto combattere 
le tue battaglie? Farlo insieme rende meno 
pesante il compito, farlo insieme ci consente 
di battere le mani, ma soprattutto di sentire la 
spinta dei nostri cuori che arriva lì, 
direttamente in campo, tra le gambe dei 
nostri Blues. 

#weareblues 

Tutti insieme #weareblues  
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STRESA SPORTIVA - DUFOUR VARALLO 

Terza giornata in Eccellenza e i riflettori del 

"Forlano" si accen-

dono per ospitare 

la sfida fra i Blues 

di Giorgio Rotolo e 

i neroverdi valse-

siani. La squadra 

del DG Ristagno si 

è prontamente ri-

scattata dopo la 

pesante sconfitta 

casalinga contro la 

Biellese e ha bat-

tuto in trasferta, 

con un punteggio 

che avrebbe potuto 

essere di proporzioni più ampie,  l'Alicese di 

Mellano che ha ora lo stesso numero di reti 

subite dei lacuali, cioè 7. I sesiani sono invece 

loro malgrado anco-

ra all'asciutto in 

partite ufficiali. 

Doppia sconfitta in 

Coppa Italia con 

l'Accademia Borgo-

manero, 2-3 in casa 

e 5-1 in trasferta, 

mentre in campiona-

to sono usciti bat-

tuti 2-1 a Trino e 

domenica a Rocca-

pietra si sono arresi 

2-0 all'Oleggio.  

 

Stresa e Dufour si ritrovano in partite di cam-

pionato dopo quasi 7 anni, l'ultima volta è sta-

ta il 26 ottobre 2014, una rete di Cosentino 

valse il successo per la squadra che era allena-

ta da Fabio Bolzoni. Al termine di quella sta-

gione, le strade 

delle due squa-

dre si separaro-

no, sesiani re-

trocessi in Pri-

ma categoria 

frequentata 

soltanto l'anno 

successivo, 

mentre ripe-

scaggio in Ec-

cellenza per i 

borromaici, che 

nei precedenti 

vantano un altro 

successo, 3-2 in rimonta il 3 febbraio 2008, 

con Forzani, Lego e Cirigliano a replicare alle 

reti di Aiello e Andoli per la squadra che era 

allenata da Lu-

cio Brando. Due 

i pareggi, 0-0 in 

Prima categoria 

il 9 aprile 2006, 

1-1 sotto la neve 

la sera di mer-

coledì  29 gen-

naio 2014, nel 

recupero della 

seconda di ri-

torno. Il 3 feb-

braio 2013, l'u-

nica volta che la 

squadra del presidente Mario Zulato è andata 

via da via Fiume con il bottino pieno. Fu decisi-

va al 26' del secondo tempo la rete di Giovanni 

Foresto, attuale capitano della squadra allena-

ta da Stefano Cesano. Il tecnico arrivato nel 
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febbraio 2019 in sostituzione del dimissionario 

Ivan Zelioli condusse la squadra alla salvezza, 

vincendo il play out in trasferta col Ceversa-

ma. Poi campionato di Promozione sospeso dopo 

21 giornate guidando la classifica con 46 punti, 

che ha permesso il ritorno in Eccellenza dopo 

8 anni. Nella fase autunnale annullata, succes-

so alla prima 

giornata con 

il Borgover-

celli, poi 2 

pareggi e 3 

sconfitte, 

mentre in 

quella  prima-

verile soltan-

to 2 pareggi 

oltre alle 8 

sconfitte che 

hanno sancito 

l'ultima posi-

zione. Ha 

fatto parte in quella esperienza durata due 

mesi, il difensore diciannovenne Luigi Bruno 

che questa 

estate il 

Borgosesia 

ha trasferi-

to in presti-

to proprio 

allo Stresa, 

mentre il 

percorso 

opposto ap-

prodando 

alla corte 

del team 

manager A-

lessandro 

Patrioli, lo 

ha fatto il ventitreenne mediano Gabriele Te-

stori, 30 presenze ufficiali con i blues. Le al-

tre new entry nella rosa sono rappresentate 

dal difensore Alessandro Garlanda (2003) dal 

Borgosesia, dai centrocampisti Jacopo Avvan-

taggiati, ventiseienne proveniente dai molisani 

del Bojano, Lorenzo Staccotto (1999) dal Bor-

gosesia dopo essere stato in prestito a Val-

dengo, dagli attaccanti Axel Gulin 

(1995),  triestino con esperienze giovanili con 

la maglia alabardata della sua città, poi nella 

Fiorentina, a 

Campobasso, 

Gozzano, Arco-

nate, Romentino 

e Borgomanero. 

Jeffrey Imoh , 

ventunenne ni-

geriano svinco-

lato dai molisani 

dell'Agnonese, 

con Alicese, 

Cossato, Real 

Tolve e i lucani 

del Lavello le 

altre squadre in 

cui ha giocato, i diciannovenni Giacomo Benin-

casa e Diego Morgillo dal Valduggia. Sono ri-

masti i portieri 

Cristian Carmi-

nati (2002), 

Marco Lancini 

(2001) i difen-

sori Gabriele 

Bocchio (2000), 

Andrea Mariani 

(1999), Simone 

Patrioli (2001), 

Christian Russo 

(2002), i cen-

trocampisti Pa-

blo Alexis Ba-

sabe (1984), 

Davide Rovei 

(2002), Davide Sagliaschi (2003), gli attac-

canti Massimiliano Panariello (2001) e Denny 

Pavesi (2000).   
Andrea Marguglio 
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