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TUTTI AL FORLANO. GIOCA LO STRESA 

Questa volta non userò citazioni altisonanti co-
me incipit per questo ultimo editoriale della re-
gular season. Questa volta non ci vogliono paro-
le, non c’è bisogno di trovare altri stimoli se non 
in noi stessi. Torniamo per un attimo all’inizio di 
questa stagione, torniamo con il pensiero al 
gruppo che si è formato in questi mesi. Dentro e 
fuori dal campo. Con le scarpette da calcio o 
senza. Chi gioca e chi urla dagli spalti per far sen-
tire che nessuno è solo nella lotta verso il sogno. 
Ci pensano Polpetta e i suoi amici a colorare 
d’azzurro anche il nostro ultimo cielo sopra il 
Forlano che tra qualche settimana verrà sman-

tellato. Rendiamolo unico. Rendiamolo vivo, fac-
ciamo sentire ai ragazzi che nelle loro gambe, ci 
sono tutte le nostre speranze e la possibilità di 
scrivere una pagina indelebile di storia. Questo 
dovrà essere l’ultimo atto ufficiale nel nostro 
stadio, che dal 1938 ospita l’epopea dello Stresa. 
Gioie e dolori. Vittorie e sconfitte. Lacrime e san-
gue. Sudore. Quello che bagna quelle maglie  
che anche oggi vestirete con onore. Perché, ra-
gazzi miei, oggi si scrive una pagina di storia. E 
voi non potete non esserne i protagonisti. 

 

#WEAREBLUES 

#weareblues 



 PAGINA 2 NOI DELLO STRESA 

DOMENICA 26 APRILE 2015 

14^ GIORNATA DI RITORNO 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STRESA - PIEDIMULERA 

 

I 
l campionato di Promozione arriva alla penulti-
ma giornata. Lo Stresa gioca per l’ultima volta 
nel corso della stagione regolare allo stadio 
“Forlano” che dal 1938 è la casa dei Blues. Co-

me ormai si sa, probabilmente all’inizio dell’estate, 
la struttura verrà smantellata per far posto alla nuo-
va sede dell’Istituto Maggia, la storica e rinomata 
Scuola Alberghiera. 
La partita che andiamo a presentare, si staglia tra i 
ricordi come un insi-
dioso deja vu. Basta 
tornare indietro di un 
anno, a quel 6 aprile 
2014 con lo Stresa che, 
con sei lunghezze di 
vantaggio sulla Bio-
gliese Val Mos, ma in 
fase calante, affrontò 
la formazione del pre-
sidente Tomola che 
doveva far bottino per 
poter sperare nella 
salvezza. Vinse il Piedimulera e lo Stresa iniziò la 
debacle che fece sfumare del tutto il sogno della 
promozione, dopo un campionato passato in vetta. 
Dodici mesi dopo ecco ancora il Forlano protagoni-
sta di una sfida cruciale affidata agli stessi attori 
protagonisti. Lo Stresa è ad un passo dall’aritmetica 
certezza di disputare i playoff, alla ricerca della con-
tinuità di prestazione e della miglior posizione pos-
sibile in classifica, consapevole che in vista 
dell’ultima sfida contro il Cossato, i tre punti saran-
no vitali. I borromaici giungono a questo incontro 
reduci dal fondamentale successo di Ponderano 
che ha tolto Faraci dai convocabili, a causa del tur-
no di squalifica comminato in seguito all’espulsione 
di domenica scorsa. Mister Enfi però ritrova Ambro-
siani e Di Iorio e dovrebbe poter schierare Baranta-

ni tra i pali, in fase di guarigione dall’infortunio alla 
spalla che ha consentito a Pandolfi di poter esordi-
re brillantemente in prima squadra. 
La formazione del Presidente Beniamino Tomola 
occupa l'ottava posizione con 36 punti, ha brillante-
mente ottenuto la sua seconda permanenza di ca-
tegoria, disputando un campionato costantemente 
nella parte medio alta della classifica. Nel girone di 
andata ha ottenuto 24 punti. Dalla sfida di andata 

del 30 novembre, vinta in 
rimonta dallo Stresa, con 
i gol di Lipari e Cosenti-
no, che ribaltarono il ful-
mineo vantaggio su rigo-
re del centravanti Ales-
sandro Elca (autore di 20 
gol, il 50% dell'intera 
squadra) è iniziata la len-
ta parabola discendente 
che ha prodotto soltanto 
12 punti, frutto dei suc-
cessi casalinghi contro 

Dormelletto e Dufour Varallo, 6 pareggi e 7 sconfit-
te. Dal 1° febbraio non ha più vinto e nelle ultime 9 
partite ha conquistato appena 6 punti, ma è stata 
capace di fermare in trasferta Alicese e Cossato 
(battute nelle sfide di andata in Ossola), bloccare in 
casa 2-2 la Juve Domo, che da quella partita dell'8 
marzo ha inanellato 5 vittorie consecutive e arren-
dersi soltanto a causa di una sfortunata autorete di 
Saltalamacchia contro la capolista Virtus Cusio. 
Non saranno a disposizione di mister Adolfo Fusè 
gli squalificati Simone Volpe e Daniele Fagnoni (2 
campionati a Stresa dal 2006 al 2008, con una pro-
mozione dalla Prima Categoria e una tranquilla sal-
vezza il secondo anno e 9 gol realizzati), mentre 
rientra Fabio Mammucci. 
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PULCINI 2004 
 

S 
abato 18 aprile è terminato il torneo dei Pulcini 
3° anno, riservato ai bambini nati nel 2004. Il 
tecnico Saverio Grossi che con la collaborazio-
ne di Gian Aldo Branca ha condotto la squadra 

in questa stagione, traccia un bilancio di questa espe-
rienza a Stresa: “Sono molto 
contento dell'ambiente che ho 
trovato e ringrazio in partico-
lar modo Giancarlo Sacchetto 
per tutto l'aiuto e disponibilità 
che mi ha dato. Ho portato a 
termine un lavoro di crescita 
con bambini che avevo già a-
vuto nei due anni precedenti a 
Mergozzo e ad essi se ne sono 
integrati altri, alcuni anche 
alla prima esperienza assoluta 
con il mondo del calcio, come Giulia Bacchetta che con 
Petra Puglisi era la rappresentanza femminile della squa-
dra e sono riusciti a formare 
un bel gruppo, sia a livello ca-
ratteriale che sotto il profilo 
agonistico hanno cercato di 
mettere bene  a frutto i miei 
insegnamenti. Spero di potere 
portare  avanti il mio lavoro, 
con questi ragazzi che l'anno 
prossimo parteciperanno al 
campionato “Esordienti”. 
Tra quelli che mi hanno dato 
maggiori soddisfazioni segnalo 
il portiere Antonio Bardelli e i 
gemelli Alessandro e Cristiano Inglima”.  
La stagione della squadra comunque prosegue anche 
nelle prossime settimane e venerdì 1° maggio disputerà 
un torneo a Gozzano, nel prestigioso stadio 
“D'Albertas”. 

PULCINI MISTI  
 

A 
nche per i Pulcini Misti i tornei federali hanno 
avuto il loro epilogo sabato 18 aprile. Ad ini-
zio stagione la squadra stresiana comprende-
va bambini di Stresa e di Cambiasca. Nella 

fase di campionato iniziata il 28 febbraio il gruppo è sta-
to diviso e ha partecipato in 
due raggruppamenti differen-
ti. Gianluigi Genovesi ha guida-
to i bambini residenti nel com-
prensorio verbanese, mentre 
Donato Larotonda, arrivato il 
21 ottobre in sostituzione di 
Bruno Guagni, ha condotto i 
bambini stresiani. Proprio il 
cinquantaduenne tecnico ver-
banese giudica la sua esperien-
za con il team borromaico. 

“Ho trovato un ambiente accogliente per potere inse-
gnare calcio, non sono mancate delle difficoltà nel mio 

operato e anche chiedendo 
collaborazione dei genitori 
dei bambini, ho cercato di 
superarle. Nella seconda par-
te della stagione, la rosa dei 
bambini a disposizione è sem-
pre purtroppo stata limitata, 
ma con gli inconvenienti del 
caso si è sempre riusciti a gio-
care. Il risultato a questi livel-
li non ha la sua importanza, 
ma i bambini oltre a divertir-
si, devono anche capire che 

con impegno e voglia si può crescere bene e ottenere 
soddisfazioni”. 
Nel mese di maggio, si ricomporranno le due squadre 
per partecipare a due tornei: domenica 3  a Casale Corte 
Cerro e sabato 23 a Piedimulera. 

SPECIALE 

PULCINI  2004 E PULCINI MISTI 
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I 
 ragazzi di mister Claudio Tiboni tornano in cam-
po nella casalinga a Fondotoce contro il Fomar-
co. La formazione borromaica è reduce dalla 
sconfitta contro la corazzata Accademia Borgo-

manero. Il campionato Allievi è tornato in campo nel 
turno infrasettimanale di mercoledì, dove però la 
nostra formazione ha osservato il turno di riposo. La 
partita contro il Fomarco, nella sfida di andata, era 
finita con il roboante successo dei Blues: 5-0 nel re-
cupero disputato a Pallanzeno il 12 marzo. Contro il 
Fomarco lo Stresa era uscito vittorioso anche nella 
gara della fase autunnale del 18 ottobre. Lo Stresa ha 
ottenuto 19 punti in classifica e contende il quarto 
posto alla Varzese che, nel weekend, osserverà il 
proprio turno di riposo, mentre il Gozzano 
(avversario dei nostri il 3 maggio) ha praticamente 
blindato l’ultimo gradino del podio. 
 

I ragazzi di Carlo Montalto sono attesi, nella penulti-
ma giornata del loro campionato, dal derby del Lago. 
Partita sentita a prescindere dalla categoria e dalla 
classifica: il derby come sempre è una sfida a sé e 
pertanto va gustata in ogni sua sfaccettatura. La par-
tita si gioca sul campo in sintetico di Baveno, contro 
la formazione che, insieme alla Virtus Villadossola ha 
manifestato un miglior stato di forma. Il fischio 
d’inizio è previsto per le ore 17.00 
Lo Stresa concluderà i suoi impegni ufficiali in cam-
pionato nel turno di settimana prossima quando, al 
“Barrera Gagliardi” di Fondotoce arriverà la Virtus 
Bagnella. Altra sfida da non perdere per tutti i tifosi 
Blues! 

TUTTI GLI IMPEGNI DELLE NOSTRE SQUADRE 

25-26 APRILE 2015 

ESORDIENTI 

CITTA’ DI BAVENO - STRESA 

Sabato 25 aprile 2015 ore 17.00 

ALLIEVI FASCIA B 

STRESA - FOMARCO 

Sabato 25 aprile 2015 ore 15.00 
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Penultima giornata di campionato per la squadra 
allenata da Stefano Gherardini, che dopo il turno in-
frasettimanale con la Juve Domo di Gianni Lipari, o-
spita a Nebbiuno la Virtus Villadossola, battuta a Ma-
sera nella sfida d'andata dell'11 marzo. I borromaici 
scenderanno in campo anche mercoledì sera per re-
cuperare a Piedimulera l'incontro rinviato a causa del 
forte vento lo scorso 1° aprile. Sugli scudi in questa 
importante stagione c'è il centravanti Nicolas Ghe-
rardini. Approdato l'estate scorsa da Omegna insie-
me al papà allenatore, con i suoi compagni non ha 
eccessivamente brillato nella fase autunnale in cui lo 
Stresa ha vinto uno solo dei match disputati, con il 
Romagnano per 3-1 e lui ha siglato una doppietta. 
Dal 23 novembre la musica è completamente cam-
biata e grazie soprattutto ai suoi numerosi gol lo 
Stresa ha potuto disputare un campionato di vertice, 
guidando la classifica per molte settimane.  
Da quella domenica mattina, sono state finora 28 le 
reti messe a segno dal centravanti, con una tripletta 
il 1° febbraio alla Virtus Bagnella, una l'8 marzo alla 
Crevolese e una il 12 aprile alla Voluntas Suna. Dop-
piette nel girone d'andata a Riviera D'Orta, Piedimu-
lera, Voluntas Suna e Masera. Quattro gol ha messo 
a segno il 30 novembre a Bogogno contro il Veruno. 
Ha anche dato il suo contributo alla Juniores di Ro-
berto Borroni, segnando l'ultimo gol ufficiale il 7 a-
prile con il Piedimulera. E' stato convocato ad un ra-
duno della rappresentativa provinciale, ma per moti-
vi di salute non ha potuto partecipare.  

Il turno infrasettimanale contro il Masera ha rallenta-
to l’escalation della formazione di Galli che rimane 
ferma a 22 punti in classifica, ma che domenica matti-
na andrà in scena a Varzo, contro la formazione os-
solana che le contende la quinta posizione. La sfida 
di andata fu successo in rimonta dello Stresa per 3-1 
con 3 reti negli ultimi 6 minuti. Il moldavo Sergiu Cu-
snir autore dell'ultimo gol, preceduto da una dop-
pietta di Alessandro Cales-
si. 
Arrivato come molti altri 
suoi compagni dal San 
Francesco ha saputo fin da 
subito applicare bene gli 
insegnamenti del proprio 
allenatore, unendo un ta-
lento personale e il fiuto 
del gol non indifferente, 
che ne hanno permesso 
finora anche cinque convocazioni con la rappresen-
tativa provinciale di categoria, in prospettiva del tor-
neo di fine stagione. Nella fase autunnale ha giocato 
le prime 5 partite, segnando 7 gol, mentre causa una 
squalifica non ha potuto presenziare nelle altre 3. 
Nel campionato che è iniziato a novembre, su 18 par-
tite giocate è andato a bersaglio 23 volte, segnando 
una tripletta al Vogogna il 4 marzo, come già succes-
so il 28 settembre, e superandosi domenica scorsa 
segnando tutte 4 le reti. 

ALLIEVI PROVINCIALI 

STRESA - VIRTUS VILLADOSSOLA 

Domenica 26 aprile 2015 ore 10.30 

GIOVANISSIMI 

VARZESE - STRESA 

Domenica 26 aprile 2015 ore 10.30 




