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L 
a seconda giornata del campionato di Proozione 2014-
2015 coincide con l’esordio casalingo dello Stresa al For-
lano. Esordio già testato in Coppa Italia proprio contro la 
Juventus Domo, formazione che aveva chiuso anche la 

scorsa stagione, in quella notte di playoff amara che sancì l’addio 
dei sogni di gloria della forma-
zione di Fabio Bolzoni. 
Un’epopea iniziata con un 
anticipo, sempre contro i gra-
nata nella scorsa stagione. 
Allora il risultato fu favorevole 
allo Stresa che da quel giorno 
inanellò una serie positiva da 
record. L’epilogo, però, non fu 
altrettanto esaltante, con la 
testa della classifica persa 
proprio all’ultima giornata e 
con la rinuncia a quel salto di 
categoria che in molti, troppi 
forse, davano ormai per scon-
tato. Ma non si può andare 
avanti con il volto girato verso il passato, seppur recente. Così la 
nuova stagione è partita con il triangolare di Coppa Italia. Lo Stre-
sa esce dal “Forlano” a reti bianche contro la corazzata allenata 
da Castelnuovo e poi va a vincere contro il Piedimulera. 
L’epilogo, trionfale, è stato vissuto in tribuna, aspettando il risulta-
to della terza gara, il derby ossolano, che ha consegnato ai Blues 
il passaggio di turno. Ecco dunque che le porte del “Forlano” si 
spalancano per ospitare quella che, a tutti gli effetti, è la gara più 
attesa dela seconda di Promozione. Il mercato estivo ha stravolto 
le due formazioni, Biscuola ha creato una compagine unita, coria-
cea, non imbattibile, ma ben organizzata. Una formazione che 
unisce in un mix esplosivo esperienza e freschezza. L’esperienza 
di Di Iorio, Dainese, Lanza, Negrello, nomi ormai noti ai seguaci 
delle vicende calcistiche delle nostre zone, Brantani,Broggini, 
Dolcemascolo,Galeazzi e Losio, la freschezza dell’essere under 
di qualità, vanno ad amalgamarsi in un gruppo già consolidato, 
regalando sin dalle prime battute sospiri ed emozioni. Lo Stresa 
non si nasconde, sa di poter essere protagonista ion questo tor-
neo e vuole provare a raggiungere l’obiettivo sfumato in extremis 

lo scorso anno. Ma la Società di Marco Pozzo non mette pressio-
ne. L’imperativo è giocare, divertirsi e crescere insieme, senza 
che l’ansia da prestazione positiva possa intaccare la serenità 
che si respira sul campo di allenamento. L’esordio con vittoria 
nella gara di Romentino ha messo in luce i punti di forza di que-

sta formazione, ma anche 
qualche difetto, come è giu-
sto che sia. L’entusiasmo 
del passaggio di turno in 
Coppa è smorzato dalla 
concentrazione necessaria a 
preparare con cura, quasi 
maniacale, la gara di oggi. 
La Juventus Domo si pre-
senta ai cancelli di partenza 
come la squadra da battere. 
Il materiale tecnico a dispo-
sizione di mister Castelnuo-
vo è di primissima qualità. 
Un attacco che mette timore 
anche alle difese più esper-

te, con giocatori in grado, anche da soli, di dar la svolta positiva 
alla gara. Fernandez, Leto Colombo, Poi, Puzzello, Soncini, ma 
anche il portiere Zenoni e i giovani talentuosi inseriti in rosa ren-
dono i granata una compagine difficile da arginare. Sarà un cam-
pionato ricco di emozioni, la prima giornata ci ha già regalato un 
bello spaccato delle forze in gioco. Lo Stresa vuol essere prota-
gonista, in attesa della grande giornata di presentazione la pros-
sima settimana. I Blues sono tornati e vi aspettano numerosi sugli 
spalti. Quest’anno la società è orgogliosa di poter presentare il 
settore giovanile al completo. Sarà questo il punto di forza della 
stagione, l’affetto, la partecipazione, la volontà di crescere in 
prospettiva futura. E sulle spalle dei ragazzi di Bolzoni pesa 
l’onere di dover essere di esempio per tutti quei bambini che han-
no scelto Stresa come location per la loro crescita calcistica. Non 
lasciateci soli: seguiteci allo stadio, sul nostro sito internet 
www.stresasportiva.com, su Facebook: Official Stresa Sporti-
va 1906 o su Twitter @StresaSportiva.  
E usando il linguaggio dei social ricordatevi che #weareBlues. 

#WEAREBLUES 

www.stresasportiva.com 

Official Stresa Sportiva 
@StresaSportiva 
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2^GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STADIO “L.FORLANO” 

STRESA - JUVENTUS DOMO 
 

S 
tresa -Juventus Domo: una classica per questa cate-
goria, due tra le squadre più blasonate della nostra 
zona e rimaste insieme al Piedimulera a rappresenta-
re il VCO in Promozione. I granata hanno avuto modo 

di conoscere palcoscenici più rinomati nella seconda parte 
degli anni 80 sotto la 
presidenza di Ezio Del-
la Piazza, disputando 2 
campionati serie C2, 
raggiunta nel 1988 con 
in panchina il ligure 
Luigino Vallongo, un'e-
scalation iniziata nel 
1985, con l'approdo in 
Interregionale sotto la 
guida di uno dei tecnici 
più esperti e navigati 
della nostra zona, Die-
go Zanetti di Invorio.  
In quel campionato 
1984/1985, l 'unica 
sconfitta ossolana arri-
vò proprio al “Forlano”, 
il 20 ottobre 1984, con 
un'autorete di Paolo Capra che permise allo Stresa, allora pre-
sieduto da Giuseppe Bottini, di conquistare la prima delle quat-
tro vittorie complessive che in tutto il campionato bastarono 
allo Stresa allenato dall'ossolano Franco Migliorati, per rag-
giungere la salvezza. Le strade di Stresa e Juve Domo si sono 
ricongiunte a fine anni 90 in Prima Categoria, sfide più fre-
quenti nei primi anni del terzo millennio e con la squadra do-
mese che ha cambiato spesso denominazione. Il 20 marzo 
2005, lo Stresa affamato di punti salvezza sbagliò un rigore 
con Omar Lomazzi (uno dei tanti ex) che si vide neutralizzare il 
tiro dal dischetto dal portiere del Valdossola Marco Mazzini. 
Il 18 novembre 2007 un gol di Tony Di Palma e un rigore para-
to dal portiere stresiano Mattia Tassini permisero allo Stresa di 

conquistare l'intera posta, nel giorno della beatificazione di 
Antonio Rosmini, un altro personaggio che unisce le due città. 
Vittoria borromaica anche il 9 novembre 2008. 2-1 il risultato 
finale. Luca Forzani in vantaggio per lo Stresa che è raggiunto 
da Simone Margaroli, ma Davide Cibrario al 20' del secondo 

tempo permette allo Stresa 
di conquistare il quarto suc-
cesso consecutivo tra le 
mura amiche di quella sta-
gione. 
Pareggio scoppiettante l'11 
ottobre 2009. La squadra di 
Alessandro Chiello per due 
volte in vantaggio, prima 
con Hado e poi con Mercu-
rio, ma  viene raggiunta 
entrambe le volte da Andre-
a Bortoletto. 

Vittoria per 2-1 dello Stresa 

il 12 dicembre 2010 con 

Lego e Lissoni che alla ter-

za giornata di ritorno seppe-

ro dare una boccata d'ossi-

geno ad una classifica che per i lacuali poteva iniziare a preoc-

cupare. Il gol del momentaneo pareggio del Città di Domodos-

sola lo realizzò Domenico Puzzello che la sera del 10 marzo 

2012 siglò una tripletta, rendendo vani i centri dagli undici me-

tri di Brambilla e Bortoletto, e conquistando un importante suc-

cesso che fu utile anche per la vittoria al fotofinish del campio-

nato sull'Omegna. Un anno di Eccellenza con una sola vittoria, 

alla prima giornata, e con Fabio Bolzoni in panchina e da set-

tembre 2013 di nuovo a duellare per ritornare nella massima 

categoria regionale. 

A cura di Andrea Marguglio 
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1^ Giornata 07/09/14 – 14/12/14 

Cameri  Dufour Varallo 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Bollengo Albiano 

Fulgor Valdengo Dormelletto 

Juve Domo Cossato  

Oleggio Ponderano 

Piedimulera Gattinara  

Romentinese Stresa Sportiva 

Virtus Cusio Alicese  

CAMPIONATO DI  

PROMOZIONE 2014/2015 

2^ Giornata 14/09/14 - 18/01/15 

Alicese Cameri 

Bollengo Albiano Fulgor Valdengo 

Cossato  Oleggio 

Dormelletto Piedimulera 

Dufour Varallo Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

Gattinara Romentinese 

Ponderano Virtus Cusio 

Stresa Sportiva Juve Domo 

5^ Giornata 28/09/14 - 08/02/15 

Cameri Juve Domo 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Cossato 

Fulgor Valdengo Ponderano 

Gattinara Bollengo Albiano 

Piedimulera Alicese 

Romentinese Dufour Varallo 

Stresa Sportiva Dormelletto 

Virtus Cusio Oleggio 

13^ Giornata 23/11/14 - 12/04/15 

Alicese Cossato 

Bollengo Albiano Oleggio 

Dormelletto Virtus Cusio 

Dufour Varallo Juve Domo 

Gattinara Cameri 

Piedimulera Fulgor Valdengo 

Romentinese Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

Stresa Sportiva Ponderano 

10^ Giornata 02/11/14 - 15/03/15 

Alicese Dufour Varallo 

Cameri Fulgor Valdengo 

Ce-Ver.Sa.Ma Biella Stresa Sportiva 

Cossato Dormelletto 

Juve Domo Gattinara 

Oleggio Romentinese 

Ponderano Bollengo Albiano 

Virtus Cusio Piedimulera 

6^ Giornata 05/10/14 - 15/02/15 

Alicese Romentinese 

Bollengo Albiano Dormelletto 

Cossato Fulgor Valdengo 

Fufour Varallo Gattinara 

Juve Domo Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

Oleggio Cameri 

Ponderano Piedimulera 

Virtus Cusio Stresa Sportiva 

14^ Giornata 30/11/14 - 19/04/15 

Cameri Dormelletto 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Gattinara 

Cossato Ponderano 

Fulgor Valdengo Romentinese 

Juve Domo Alicese 

Oleggio Dufour Varallo 

Piedimulera Stresa Sportiva 

Virtus Cusio Bollengo Albiano 

9^ Giornata 26/10/14 - 08/03/15 

Bollengo Albiano Alicese 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Cameri 

Dormelletto Ponderano 

Fulgor Valdengo Virtus 

Gattinara Cossato 

Piedimulera Oleggio 

Romentinese Juve Domo 

Stresa Sportiva Dufour Varallo 



CAMPIONATO DI  

PROMOZIONE 2014/2015 

15^ Giornata 07/12/14 - 26/04/15 

Alicese Oleggio 

Bollengo Albiano Cameri 

Dormelletto Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

Dufour Varallo Virtus Cusio 

Gattinara Fulgor Valdengo 

Ponderano Juve Domo 

Romentinese Piedimulera 

Stresa Sportiva Cossato 

11^ Giornata 09/11/14 - 22/03/15 

Bollengo Albiano Cossato 

Dormelletto Juve Domo 

Dufour Varallo Ponderano 

Fulgor Valdengo Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

Gattinara Oleggio 

Piedimulera Cameri 

Romentinese Virtus Cusio 

Stresa Sportiva Alicese 

7^ Giornata 12/10/14 - 22/02/15 

Cameri Virtus Cusio 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Oleggio 

Dormelletto Dufour Varallo 

Fulgor Valdengo Juve Domo 

Gattinara Alicese 

Piedimulera Cossato 

Romentinese Ponderano 

Stresa Sportiva Bollengo Albiano 

8^ Giornata 19/10/14 - 01/03/15 

Alicese Dormelletto 

Cameri Stresa Sportiva 

Cossato Romentinese 

Dufour Varallo Bollengo Albiano 

Juve Domo Piedimulera 

Oleggio Fulgor Valdengo 

Ponderano Gattinara 

Virtus Cusio Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

4^ Giornata 25/09/14 - 01/02/15 

Alicese Fulgor Valdengo 

Bollengo Albiano Romentinese 

Cossato Cameri 

Dormelletto Gattinara 

Dufour Varallo Piedimulera 

Juve Domo Virtus Cusio 

Oleggio Stresa Sportiva 

Ponderano Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

3^ Giornata 21/09/14 - 25/01/15 

Cameri Ponderano 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Alicese 

Fulgor Valdengo Dufour Varallo 

Oleggio Juve Domo 

Piedimulera Bollengo Albiano 

Romentinese Dormelletto 

Stresa Sportiva Gattinara 

Virtus Cusio Cossato 

12^ Giornata 16/11/14 - 29/03/15 

Cameri Romentinese 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Piedimulera 

Cossato  Dufour Varallo 

Fulgor Valdengo Stresa Sportiva 

Juve Domo Bollengo Albiano 

Oleggio Dormelletto 

Ponderano Alicese 

Virtus Cusio Gattinara 
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L 
o Stresa raggiunge un obiettivo che fino allo scorso 

anno sembrava ancora lontano. La società di Marco 

Pozzo, grazie all’instancabile lavoro di Giancarlo 

Sacchetto, Fausto Fenoglietti e Mauro Fornara, si 

presenta ai nastri di partenza con il settore giovanile al com-

pleto. La presentazione ufficiale di tutte le squadre avverrà 

domenica 21 settembre 2014 allo stadio “Forlano”. “Era un 

sogno - sottolinea Sacchetto, responsabile del settore giova-

nile borromaico - che cullavamo da un po’. I giovani sono il 

nostro futuro, 

crediamo nella 

possibilità di 

offrire oltre che 

un divertimento 

ai ragazzi, an-

che un servizio 

sociale impor-

tante. Abbiamo 

avuto molte ri-

chieste inaspet-

tate quest’anno 

e così ci siamo 

resi conto che era arrivato il momento di concludere un 

percorso iniziato due anni fa”. L’arrivo di Fausto Feno-

glietti nella società borromaica, ha portato un supporto 

notevole all’organizzazione sia logistica che in materia 

di risorse umane. La Società Stresa ha trovato proprio 

mediante il gruppo SGS l’accordo con il Fondotoce per 

l’utilizzo dei campi. Una necessità dovuta all’ampio ba-

cino d’utenza abbracciato dalle varie squadre borromai-

che. Così i “Blues” ora si sono diffusi a Cambiasca, 

Fondotoce, Nebbiuno e Stresa. 

“Almeno finchè non partiranno i lavori del nuovo stadio - di-

chiara Pozzo - abbiamo bisogno di poterci muovere sul terri-

torio per poter assecondare le esigenze di tutti i ragazzi. Ci 

siamo organizzati come società, abbiamo riscontrato un 

grande interesse nei confronti di questi temi. Proviamo a dare 

una continuità al nostro lavoro. Il sogno è quello di creare un 

vero vivavio, per poter dare la possibilità ai calciatori più do-

tati, di fare un intero percorso sotto il nome Stresa”. Come ha 

sottolineato il presidente Pozzo, non è più un segreto che 

ormai lo stadio nuovo  Stresa si farà. Lo ha confermato il Sin-

daco anche durante il lancio della campagna abbonamenti, a 

metà agosto. “Un ringraziamento dovuto, ma soprattutto sen-

tito, va alla società S.Francesco che in difficoltà di organico, 

ha accettato di collaborare con noi per poter forma-

re la formazione Giovanissimi - ricorda Fausto Fe-

noglietti. Devo dire che ho trovato delle persone 

che hanno messo all’apice della scala di priorità il 

bene dei ragazzi. Senza questa collaborazione 

dieci ragazzi sarebbero rimasti senza squadra cer-

ta, a pochi giorni dall’inizio dei campionati”. 

Lo Stresa ha anche aperto ben tre scuole calcio: a 

Cambiasca, a Nebbiuno e a Stresa, proprio per 

consentire a chi 

si trova sul terri-

torio, la possibi-

lità di scegliere 

la location più 

adatta. 

Vi Aspettiamo 

domenica 21 

settembre 2014 

dalle ore 13.00 

a l lo  s tad io 

“Forlano”. Ci sarà la possibilità di giocare, mangiare, ascolta-

re musica, ricevere gadget dagli sponsor prima di assistere 

alla sfilata sul campo. 

Alle 16.00 poi lo Stresa ospita il Gattinara per la terza giorna-

ta di Promozione. 

SETTORE GIOVANILE: COMPLETO! 
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