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30.04.2018 “C’è un giocatore che ha 
incarnato lo spirito Blues, emblema di 
questa squadra, di questo gruppo?” Questa 
la domanda di Daniele Piovera il giorno 
dopo la nostra promozione in serie D, 
durante la trasmissione Dilettanti per Dire.  
La risposta è stata talmente semplice da 
risultare scontata.  MATTIA FRASCOIA.  
 
Di quell’annata, non sarebbe stato giusto 
e s c l u d e r e 
nessun nome, 
come risposta 
a quella 
domanda, ma 
la scelta è 
stata dettata 
da una serie 
di  eventi che 
hanno fatto si 
che il nostro 
C a p i t a n o 
p o t e s s e ,  
almeno per 
q u a l c h e 
attimo, essere protagonista assoluto della 
scena. E oggi, a più di tre anni da quel giorno, 
stiamo celebrando il raggiungimento delle 
100 presenze in maglia Blues di questo 
giocatore meraviglioso. Arrivò a Stresa dopo 
l’esperienza in terra ossolana. E dopo altre 
mille esperienze che lo hanno reso 
riconoscibile su ogni campo della regione, a 
dire il vero. Un giocatore a tratti spigoloso e 
difficile da domare. Un carattere forte. Ma 
non presuntuoso, non saccente, sempre a 
disposizione della squadra e dei compagni, 

sempre teso al raggiungimento della perfetta 
congiunzione in campo di tecnica e passione. 
Chi di voi non gli ha mai sentito proferire 
quelle parole: “Prendi qualcosa”, tanto che 
le avevamo trasformate in un hasthag 
( #prendiqualcosa) che aveva fatto il giro 
della rete. Un atteggiamento che non tutti 
riescono a capire. Se lo vedete la domenica, 
senza seguirlo durante la settimana, può 
risultare arrogante, distruttivo, ruvido e 

ombroso. Ma 
no, Mattia non è 
così. Mattia ama 
questo sport e, 
ormai, questi 
colori e se ne 
prende cura. 
Con i suoi 
compagni più 
giovani, talvolta, 
è una vera spina 
nel fianco, 
sempre pronta a 
ricordarti che 
fino a che la 

ferita non sarà rimarginata, sentirai dolore. 
Ma è grazie a questa abnegazione  (perché ci 
vuole tanta pazienza anche in questo!) che 
qualcuno dei ragazzi passato sotto la sua 
guida è diventato  un giocatore. E oggi 
celebriamo questo traguardo con grande 
orgoglio,  con la soddisfazione di poterlo 
avere nella nostra squadra, con la speranza 
che possa raggiungere tanti altri grandi 
obiettivi insieme a noi. 

#weareblues 

Mattia frascoia: 100 volte blues 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 5^ giornata ANDATA 
 

STRESA SPORTIVA  
ACCADEMIA BORGOMANERO 

I 
nizia l’intenso mese di ottobre che vedrà 16 
squadre di Eccellenza scendere in campo 8 vol-
te, fra queste Stresa e Borgomanero che dome-
nica al “Forlano” si sfideranno per la quinta gior-

nata di andata, dieci giorni prima dell’andata a Santa 
Cristinetta per gli ottavi di finale di Coppa Italia.  
Le due squadre sono legate anche a Simonluca Agaz-
zone, del quale ricorre in questi giorni l’anniversario 
della tragi-
ca scom-
parsa. Nel 
capoluogo 
agognino 
era nato 
40 anni fa 
e ha gioca-
to la se-
conda par-
te del 
campiona-
to 
2011/12, mentre con i Blues ha concluso la propria 
florida carriera disputando i primi due anni in Eccel-
lenza dei lacuali dal 2015 al 2017.  
Il 5 settembre è stato 
commemorato in una 
giornata di sport e bene-
ficienza presso lo stadio 
“Margaroli” di Borgoma-
nero, conclusasi con una 
partita fra numerosi 
compagni e amici che 
con lui hanno vissuto 
indimenticabili momenti 
di vita calcistica. Il tragi-
co destino nelle prime 
ore del 1° ottobre 2020  
si ha portato via anche 
Matteo Ravetto, che 
con la maglia del Borgo-
manero il 12 febbraio 2017 segnò il momentaneo 
pareggio nella sfida di Baveno, poi vinta dallo Stresa 
4-1. Era la domenica in cui Massimiliano Caniato fe-

ce il debutto sulla panchina borromaica, affrontando 
proprio la squadra che salvò nel 2016, subentrando 
all’attuale tecnico stresiano Giorgio Rotolo, capofila 
di tanti ex delle due squadre: Borella, Negretti, Fra-
scoia, Salice, Moia, Secci, Manfroni, Mancuso  e Ro-
manello, nello Stresa, Paolo Poletti fra i rossoblu. Il 
possente attaccante classe 1993 ha vestito la maglia 
dello Stresa nel 2012/13, l’ultimo campionato con 

allenatore 
Antonello 
Foti, arrivò in 
prestito dal 
Borgosesia, 
giocò 28 par-
tite segnan-
do un gol a 
Trecate e fu 
tra i protago-
nisti della 
prestigiosa 
amichevole 

del 3 ottobre 2012 a Novara contro la squadra di At-
tilio Tesser, appena retrocessa dalla serie A. 
Dall’estate successiva fino al 2018 ha sempre giocato 

con l’Accademia, poi il 
trasferimento a Val-
duggia, lo scorso apri-
le è approdato alla 
Sestese e quest’estate 
è tornato nel team 
presieduto da Gian-
carlo Vezzola, che da 
luglio si avvale della 
prestigiosa collabora-
zione di Mauro Turi-
no, assunto come 
nuovo direttore spor-
tivo, dopo 4 anni a 
Borgosesia e le prece-
denti esperienze con 

lo Sporting Bellinzago e prima ancora con la Pombie-
se e con il Momo, suo paese di origine e da dove è 
iniziata la sua lunga carriera nel mondo del calcio 
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dilettantistico piemontese.  
Confermato il tecnico Giuseppe Molinaro, che dopo 
le esperienze alla guida della Juniores, nel novembre 
2019 ha accettato l’incarico di condurre la prima 
squadra che era in un’infelice posizione di classifica 
ed era riuscito 
a farla risalire 
fino all’ottava 
posizione 
quando il 
campionato è 
stato sospeso. 
Due vittorie e 
4 sconfitte 
hanno invece 
rappresentato 
il breve cam-
mino 
dell’autunno 
2020, mentre 
in queste pri-
me settimane 
ha già ottenu-
to buone soddisfazioni, superando il primo turno di 
Coppa Italia ai danni della Du-
four Varallo, battuta 3-2 a Roc-
capietra e 5-1 in casa, vincen-
do le prime due partite in cam-
pionato, 4-1 a Chivasso contro 
La Pianese e 1-0 in casa  con un 
rigore sul Borgovercelli, pareg-
giando 0-0 a Trino e 1-1 contro 
la capolista Oleggio. 
L’allenatore ha a disposizione 
una squadra molto giovane, 
cominciando dal portiere Luca 
Galli, classe 2001, con 11 pre-
senze in D a Borgoseia e An-
drea Albertini (2003), lo scorso 
anno in prestito al Verbania. I 
difensori Davide Barbaglia 
(2002) dall’Oleggio, Matteo 
Bressan (2003) dalla Berretti 
della Pro Patria, Thomas Caval-
laro (2003), Simone D’Elia 
(2004), Riccardo Grippo (2001) 
dai pavesi del Varzi, Andrea 
Pisanello (2001) già in rosa 
dopo gli anni con Pro Vercelli e 
Casale, Aymane Rekkab (2004). e Alessio Termine 

(2003). A centrocampo la linea verde comprende 
Marcello De Bei (1999), Alessandro De Bonis (1998) 
arrivato da Lucento,  i diciannovenni Marco Giuliano, 
Brian Harka, Tommaso Modena, il ventiquattrenne 
Alesaandro Papa. 

In attacco                                                                                                                                                                                                          
Matthew Boni-
celli (2002), Lu-
dovico Giordani 
(2001), Ernesto 
Pagliaro (1999) 
arrivato dal Club 
Milano, Luigi 
Sardo (2002). Il 
tocco di espe-
rienza è invece 
rappresentato 
dall’albanese 
Klodian Samina 
(1989), difensore 
centrale, appro-
dato alla società 
del Dg Piero Pa-

racchini nel dicembre 2019. Era stato svincolato 
dall’Oltrepovoghera, dove 
giocava anche  il centravanti 
croato Mirko Parkusic (1987) 
che l’anno scorso militava in 
Slovenia e che fra campiona-
to e Coppa è già andato a 
bersaglio 4 volte. Nel reparto 
difensivo è giunto il venti-
seienne argentino Leandro 
Mateo Bacaloni.  
Ci sono tutti i presupposti 
per disputare un bel campio-
nato oltre a questa impor-
tante match,  con la squadra 
del DS Biscuola, rivitalizzata 
nel giro di 6 giorni, in cui con 
3 successi è già balzata in 
seconda posizione e con ca-
pitan Mattia Frascoia, fresco 
delle 100 presenze ufficiali, a 
guidare un gruppo che vuole 
continuare ad entusiasmare i 
sostenitori affezionati 
 

Andrea Marguglio 
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