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Il mondo si è tinto di rosso per un giorno. Il 25 
novembre, infatti, è la giornata 
internazionale 
contro la violenza 
sulle donne. Una 
piaga sociale, una 
drammatica realtà 
quotidiana quella 
che vede migliaia 
di donne trattate 
al pari di 
oggetti, 
picchiate, 
uccise, 
segregate, 
umiliate. La 
violenza sulle 
donne, la 
violenza in genere e 
di genere. Una violenza che  non è 
solo quella fisica, più 
facile da ammettere e 
riconoscere, ma 
soprattutto quella 
emotiva, psicologica, 
quella che consente a 
persone prive di ogni 
tipo di rispetto e valore di 
sentirsi PADRONI di 
un’altra Persona. Persona 
intesa come spirito, anima, 
corpo. La violenza sulle 
donne, come scrivevo 
poc’anzi, ma la violenza in 
genere, sta diventando 
talmente comune che si 
rischia di essere abituati alla 
sua presenza. E allora bene 
fermarsi e tingere il mondo di 
rosso.  

Ma domani, ci ricorderemo delle migliaia di 
scarpe rosse che hanno invaso le piazze  di un 

intero globo, ci ricorderemo ancora delle 
immagini delle donne 

seviziate ed 
uccise, donne 
alle quali è 
impedita una 
vita normale in 
nome di un 
padrone, di un 
Dio, di un uomo, 
di una mancata 
idea? 
La grande sfida è 
proprio questa, il 
senso di una 
giornata dedicata a 
combattere l’idea 
della violenza sulle 
donne non deve 

esaurirsi alla mezzanotte, come 
se fossimo tutte Cenerentola e 
avessimo perso la scarpetta 
rossa nella fuga verso la 
normalità. Un grazie alla 
Presidente Ilaria Filippi per 
essere stata testimonial 
WINGS e aver coinvolto i 
bimbi sul campo, perché sono 
proprio loro, le nuove 
generazioni, a dover 
consegnare al mondo 
uomini migliori. 

 
#weareblues 
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Verbania calcio 

S 
econdo impegno consecutivo fra le mura 
amiche per lo Stresa che dopo avere subito 
la seconda sconfitta in campionato e comun-
que avere mantenuto la vetta della classifica, 

cerca un pronto riscatto nel derby del lago Maggiore 
contro il Verbania, con cui proprio 3 mesi fa, il 28 
agosto, ha iniziato uffi-
cialmente la stagione 
agonistica. In quella 
calda serata estiva un 
successo per 5-0 al 
“Pedroli” è stato il mo-
do migliore per iniziare, 
proseguendo con il suc-
cesso per 2-0 nella sfi-
da di ritorno. I Blues 
hanno potuto conti-
nuare l’avventura in 
Coppa eliminando ad 
ottobre il Borgomanero 
e mercoledì sera nel 
ritorno dei quarti di 
finale contro i cugini 
bavenesi cercheranno 
l’accesso ad una storica 
semifinale, mentre i 
biancocerchiati si sono 
potuti concentrare su-
bito sul campionato, 
iniziato con altre due 
pesanti sconfitte, en-
trambe per 3-0 , sui 
campi della Pro Eureka 
e in casa contro i valdo-
stani dell’Aygreville. La sera del 22 settembre, a con-
ferma che il calcio non è una scienza matematica e 
che tutto può succedere, ha colto una preziosa e ina-
spettata vittoria per 1-0  in zona Cesarini sul Borgaro, 
siglata dal diciassettenne Elia Tonati. Domenica 26 
settembre pareggio 1-1 a Venaria. Il 3 ottobre scon-
fitta interna per 3-1 contro la Biellese. Tre sere dopo 
quarto ko rimediato in casa de La Pianese sul neutro 
di  Settimo Torinese, poi mini filotto che ha portato 7 

punti, battendo 3-1 l’Alicese, 2-0 il Borgovercelli 
nell’unico exploit esterno e pareggiando in casa 2-2 
contro il fanalino di coda Dufour Varallo. Ottobre l’ha 
terminato perdendo 3-2 a Trino. Il 7 novembre pa-
reggio casalingo 1-1 contro la Fulgor Valdengo, poi 
pesante manita subìta ad Oleggio e domenica prezio-

sa vittoria interna di mi-
sura contro l’Accademia 
Borgomanero, che gli ha 
permesso di salire in 
undicesima posizione a 
quota 15 punti, mante-
nendo pure  la porta 
inviolata per la terza vol-
ta, merito anche di Fe-
derico Strola, vent’anni 
compiuti il 5 novembre, 
di Gignese e cresciuto 
nel Baveno, con espe-
rienza nella Berretti della 
Pro Vercelli, nell’organi-
co biancocerchiato già 
due anni fa, l’anno scor-
so in Svizzera nel Baler-
na in seconda divisione, 
ritornato sul lago ad ini-
zio settembre e aveva 
giocato solamente alla 
prima giornata, domeni-
ca ha sostituito all’ulti-
mo momento Andrea 
Chiodi, classe 1988, che 
a Verbania era già stato 
nella prima parte del 

2015/2016, poi a Baveno fino al 2019 con una paren-
tesi a Castellanza, ma gran parte della carriera l’ha 
trascorsa in Lombardia vestendo le maglie di Laveno, 
Varese, Caronnese, Sestese, Vergiatese, Fenegrò e 
Gavirate. Nel doppio confronto di Coppa Italia contro 
i Blues avevano giocato altri due portieri: Enrico Pi-
gnolo (2002) e Christian Cavaliere di due anni più 
giovane. Rispetto alla scorsa stagione che la squadra 
del presidente Giancarlo Pizzardi concluse a ottobre 
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a causa della pandemia, sono stati confermati i difen-
sori Cristian Aglio (2003), Simone Della Vedova 
(2002), il suo coetaneo Riccardo Savoldi, Leonardo 
Scotto (2001) e Ivan Zingaro (1989,) che con i Blues 
Barantani, Manfroni e Negretti, l’oleggese Casarotti  
e il venticinquenne Di Savino della Pro Eureka, sono 
finora stati onnipresenti per tutti i 1170 minuti dispu-
tati.  I centrocampisti Nicolò Bianciotto (2003), Simo-
ne Fodrini (2002), Andrea Margaroli (2000), Ivan 
Mathias Quintero (2002) e Daniele Tettamanti 
(1991), il quale come l’attaccante Gianluca Austoni 
(1994) non si sa se proseguiranno la stagione con la 
squadra del 
direttore spor-
tivo Massimi-
liano Scotto, 
che in estate 
ha ingaggiato 
Demetrio Li-
pari, il ven-
tottenne pun-
teros che a 
Stresa (dove il 
padre Gianni 
ha militato dal 
1985 al 1988 e 
allenato per 
due anni ri-
portandolo in 
Promozione 
nel 2003) ha 
deliziato i suoi 
fans dal 2013 al 2015, a Verbania arrivato quando 
aveva 14 anni dopo avere mosso i primi passi nella 
natìa Domodossola, poi a Gravellona e Fondotoce. 
Dopo l’esperienza coi Blues, Arona, Omegna, Juve 
Domo, Piedimulera prima del ritorno dopo 8 anni in 
maglia biancocerchiata. Da Ornavasso è arrivato il 
ventiseienne difensore Luca Apolloni, dopo due anni 
a Omegna è tornato il ventiduenne  terzino Manuel 
Sistino, a ottobre dai pavesi del Varzi c’è stato l’in-
gresso di Jacopo Lombardi (2000) e ad inizio novem-
bre è giunto Andrea Candeliere (1988) dai ticinesi 
dell’Agno e in precedenza ha militato in Lombardia a 
Gavirate.  Il centrocampo è stato rinforzato con Clau-
dio Lamia, trentasettenne di Erice proveniente dalla 
terza divisione elvetica e gran parte della sua carriera 
l’ha disputata in squadre della natìa Sicilia, con Gian-
carlo Guacci, diciannovenne giunto dai pisani del 
Pontedera e con il diciottenne Manuel Cetrangolo, 

svincolato dal Gozzano, da dove è stato prelevato 
Henry Osmenaj (2004). In attacco i volti nuovi sono 
rappresentati da Matteo Cerutti, ventenne che dopo 
un anno a Oleggio, a seguito dei trascorsi a Baveno è 
tornato doveva aveva iniziato la propria esperienza 
nel settore giovanile. Finora ha segnato due reti co-
me Nicolò Sofia, attaccante nato nel 2000 e acquista-
to dal Club Milano.  
Un solo centro finora per l’altro attaccante ventunen-
ne Alessio Usei, nella scorsa stagione in serie D in 
Toscana con i grossetani del Follonica Gavorrano, 
una esperienza lontano dalla zona dove è calcistica-

mente cresciuto, 
vestendo le ma-
glie di Borgoma-
nero, Suno, Goz-
zano, Arona e 
Omegna. Un nu-
trito gruppo di 
giovani, con l’ag-
giunta di alcuni 
elementi di espe-
rienza per con-
quistare una sal-
vezza sotto la 
guida del qua-
rantanovenne 
Luca Porcu arri-
vato a febbraio 
2020, un succes-
so per 1-0 contro 
la Fezzanese pri-

ma che il campionato di serie D fosse fermato a cau-
sa del Covid, che suo malgrado colpì pesantemente 
anche lui, ma che comunque dopo quasi 3 mesi è 
riuscito a sconfiggere, ritornando così anche ad esse-
re tra i protagonisti del mondo calcistico della nostra 
zona e si appresta ad affrontare in una partita che 
dovrebbe richiamare un numeroso pubblico, la squa-
dra che vede al timone un altro combattente su tutti i 
fronti, quale è Giorgio Rotolo, tecnico della capolista 
che annovera diversi ragazzi che hanno giocato nel 
capoluogo provinciale e che recupera Scibetta dopo 
una settimana di stop deciso dal giudice sportivo, 
vanta il secondo migliore attacco del girone insieme 
al Borgaro con 30 reti distribuite fra 9 giocatori: Sec-
ci, Zenga, Bonura, Geno, Mancuso, Frascoia, Man-
froni, Negretti e Bellocci.    
  

Andrea Marguglio 

NOI DELLO STRESA 

IL PRESIDENTE MOSSINO 
IN TRIBUNA A STRESA 




