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“Presto o tardi, coloro che vincono, 
sono coloro che credono di poterlo fare” 

Richard Bach 
 
“Il gabbiano Jonathan Livingston”, celebre  ro-
manzo che ha reso immortale l’ideale del sogno 
da non abbandonare. Perché sul nostro percor-
so troveremo sempre chi cercherà di  omologar-
ci, chiedendoci di abbandonare le nostre speran-
ze. Perché le difficoltà a volte rendono talmente 
arduo il cammino, che ci sembra di dimenticare 
chi siamo. Jonathan voleva volare, migliorarsi in 
quella che era la sua passione. Isolato dal grup-
po, il protagonista del racconto trova nella sua 

passione, nel suo stesso sogno, l’energia per 
andare avanti.  Arrivati fin qui, dopo una stagio-
ne densa di accadimenti, ricca di gioie e anche 
cosparsa di molte delusioni, non dobbiamo far 
altro che trovare in noi stessi quella scintilla che 
accenda il fuoco, che faccia partire il motore ro-
boante, che ci consenta di arrivare fino 
all’obiettivo che ci siamo prefissati, per il quale 
abbiamo lavorato duramente nel corso di questi 
mesi. Lo dobbiamo a chi crede in noi, ma soprat-
tutto lo dobbiamo a noi stessi. Spieghiamo le ali, 
puntiamo dritti verso il cielo. Coloriamolo di 
Blues, come solo noi possiamo fare. 
 

#weareblues  

SPECIA
LE PLAYOFF 

#WEAREBLUES 

 NOI CI CREDIAMO 
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STRESA - ALICESE 

 

S 
tresa e Alicese si scontrano per la terza 
volta in questa stagione. Lo Stresa ha avu-
to un identico ruolino di marcia, sia in casa 
che in trasferta, con 9 vittorie, 3 pareggi e 

altrettante sconfitte. In casa ha segnato 28 reti e ne 
ha subìte la metà, mentre in trasferta è andato a 
bersaglio 21 volte, incassando 13 gol. Sono stati 15 i 
giocatori andati in gol per la formazione borromai-
ca. Dolcemascolo con 8 gol è stato il migliore realiz-
zatore, 7 ne 
ha segnati 
Lipari, 5 Fara-
ci, 4 Dugnani 
(tutti dagli 11 
metri), Piracci-
ni e Dainese, 3 
Di Iorio e Lan-
za, 2 Ambro-
siani, Chyruk, 
Cosentino e 
Negrello, 1 
Cunati, Garoni 
e Gibbin, Dall'arrivo di Massimo Enfi in panchina, i 
borromaici in 14 partite hanno conquistato 31 punti, 
vincendo 10 volte, pareggiando a Bollengo, perden-
do in casa con la Fulgor Valdengo e prima ancora a 
Baveno con la Juve Domo  e ad Albiano D'Ivrea, 
proprio con i granata vercellesi, che il 29 marzo con 
un eurogol di Meo De Filippi hanno ottenuto i 3 
punti, confermandosi un ostacolo insormontabile 
per le squadre classificatesi ai primi tre posti. Infatti 
Virtus Cusio, Juve Domo e Stresa hanno pareggiato 
le sfide casalinghe, ma sono tutte uscite sconfitte e 
senza segnare un gol dal fortino canavesano.  La 
squadra di Ugo Yon alla quarta stagione in Promo-
zione è giunta in quarta posizione riuscendo a cen-
trare l'obiettivo che rappresenta l'apice della pro-
pria storia calcistica. Come lo Stresa ha segnato 49 

gol. Leader della speciale classifica è il centravanti 
macedone Bajram Umeroski con 12 gol, a seguìre 7 
per Meo De Filippi, 6 Carnaroglio, 5 Moreno Mar-
treddu e Porcelli, 3 Bernabino e Germano, 2 Comot-
to, Di Vanno e Fiore, 1 Arlone  e Castelli. Con soltan-
to 22 reti subìte è risultata essere la seconda miglio-
re difesa del girone  e la quarta fra tutte le 64 squa-
dre della Promozione. In casa ha ottenuto 36 punti, 
vincendo 11 partite, pareggiando con Romentinese, 

Cossato e 
Piedimulera 
e perdendo 
soltanto con 
la Dufour 
Varallo. In 
trasferta 6 
successi, 5 
pareggi e 4 
sconfitte 
(contro Ce-
versama, 
Piedimulera, 

Fulgor Valdengo e Cossato). Lo Stresa arriva a que-
sto importante appuntamento con 3 successi con-
secutivi, avendo segnato 6 gol, con sei marcatori 
diversi e con 4 reti realizzate di testa. Saranno nuo-
vamente a disposizione Cosentino, Negrello e Brog-
gini che proprio domenica compie 21 anni, mentre a 
causa di una squalifica, Faraci e Gibbin saranno co-
stretti a seguìre i propri compagni dalla tribuna. 
Organico al completo per la squadra del vice presi-
dente  Giuseppe Ravetto che nei 3 precedenti al 
“Forlano” è uscita sconfitta nelle due sfide del 2012 
(2-0 il 26 febbraio  e 2-1 il 19 settembre), mentre ha 
pareggiato 1-1 il 9 novembre 2014, con vantaggio di 
Porcelli, a cui ha replicato Lipari che siglò il suo pri-
mo gol stagionale. 
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I 
 giorni sono trascorsi intensamente e, durante 
gli allenamenti a Nebbiuno, abbiamo raccolto le 
impressioni di alcun dei protagonisti  di questa  
stagione. Le parole dei nostri ragazzi ci fanno 

capire quanto forte e coeso sia il gruppo guidato da 
mister Enfi. Speranze, rivincite, sogni … tutto raccol-
to in poche righe e affidato a una partita  che richiede 
la massima attenzione. 

 
PIPPO BISCUOLA  
Siamo arrivati a disputare i 
play-off sperando di finire in 
crescendo, con il massimo 
piazzamento, un anno non 
facile fatto di molte prove. Il 

gruppo ha saputo incassare, cadere e rialzarsi come 
ci si aspetta da veri uomini. Vorrei ringraziare tutti 
quanti per questa stagione che non deve finire oggi, 
anche chi ci ha lasciato durante il viaggio. Spero di 
cantare con voi a fine gara e ricordate la ruota gira e 
oggi più che mai deve girare." 
 
LORENZO DOLCEMASCOLO 
Partita importantissima...dove re-
gna la paura di deludere chi ti ha 
dato fiducia e chi crede in te (tifosi 
e panchina).Per me che sono gio-
vane non è facile, le gambe ti si 
bloccano dalla tensione e dal timo-
re di sbagliare e sai che l’unica cosa 
su cui puoi contare è la tua testa..lì bisogna essere 

forti.   
 
DEMETRIO LIPARI 
Sarà una partita molto difficile. 
Ma per questo siamo ancora più 
carichi. Non ci sono parole, dob-
biamo solo giocare e raggiunge-
re un grande obiettivo. 

SIMONE NEGRELLO 
Penso che l’Alicese sia la squadra 
più difficile da affrontare in questo 
momento tra quelle arrivate ai 
play off. Ma sono sicuro che, no-
nostante le assenze,noi ci faremo 
trovare pronti. Personalmente 
sono contento di aver recuperato 
bene dall’infortunio e sono pronto 

a mettermi a disposizione, se ce ne fosse bisogno. 
 
CHECCO LANZA 
Be direi che per essere contento di 
andare play off ...questi play off 
bisognerebbe vincerli ! Diciamo 
che questa stagione e stata co-
munque positiva siamo arrivati ter-
zi dietro a due buone squadre , 
anche se credo che se avessimo 
avuto un po’ più di continuità so-
prattutto con le piccole a quest’ ora potremmo parla-
re d altro ! Il gruppo, ad oggi, è unito e concentratissi-
mo per queste ultime partite. La partita di domenica 
è importantissima. Spero di poterla giocare davanti 
ad un pubblico numeroso, che gratifica sia noi in cam-
po che il lavoro svolto da questa società. Da parte 
nostra, deve esserci un po’ di spirito di rivalsa dopo 
quello che è accaduto nella partita di ritorno. Chiudo 
con un come on .......forza Stresa !!!! 

 
ELIA BROGGINI 
Domenica affrontiamo sicuramen-
te un ottima squadra ma il nostro 
obbiettivo è arrivare in fondo, do-
ve non ci arriveremo con le qualità
(cosa che non manca) ci arrivere-
mo con il gruppo che è una delle 
nostre qualità migliori, quindi spe-

riamo nel meglio per questi playoff 

#WEAREBLUES 

LA PAROLA AI PROTAGONISTI DI UNA STAGIONE 

TRA SOGNI, RIVINCITE E SPERANZE 
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MATTEO DI IORIO 
Queste sono le partite che noi di-
lettanti aspettiamo da una intera 
stagione. E’ il momento più bello. 
Siamo carichi a mille. Siamo un bel 
gruppo e vogliamo arrivare fino in 
fondo per centrare la promozione. 
 
 

MARCO DUGNANI  
IL NOSTRO CAPITANO 
Per un giocatore della mia 
età non è escluso che que-
sta possa essere l’ultima 
partita della carriera. A 
volte le ambizioni, le ne-
cessità e le esigenze e-
spresse a fine campionato, 
non coincidono con quelle 
dell’inizio della nuova sta-
gione. Ora a questo però non ci si pensa. Si sta per 
concludere (e spero non domenica) la mia seconda 
stagione con la maglia dello Stresa. Stagione intensa, 
caparbia e ricca di emozioni che, con alti e bassi, ci ha 
portato a realizzare ben 60 punti, solamente due in 
meno della stagione dei record (lo scorso anno). Cosa 
posso dire in più da “vecchietto” e da Capitano se non 
caricare al punto giusto i compagni di battaglia? Re-
miamo tutti assieme dalla stessa parte e porteremo lo 
Stresa lontano. Consiglio inoltre ai miei compagni, di 
avere un po’ di sana presunzione. Quella che ti fa pen-
sare: “Io sono più bravo di te e oggi te lo dimostro”. 
Spero di vedere molta gente allo stadio Forlano, ab-
biamo bisogno anche dell’aiuto dei nostri tifosi. La 
passione, si sa, è contagiosa. Onoriamo questa maglia, 
onoriamo i compagni e il risultato arriverà di conse-
guenza. 

 
STEFANO FERRARIO  
Questa sarà una partita nella 
quale non necessariamente vin-
cerà la squadra più forte, ma 
quella che sbaglierà meno. Sa-
ranno gli episodi a fare la diffe-
renza. Forza Stresa 
 
 

IVAN GIBBIN 
Domenica purtroppo sarò soltan-
to in tribuna a tifare per i ragazzi. 
Ma spero di poter giocare e vince-
re altre tre partite perché sono 
stufo di giocare in Promozione. 
 
 
 

FILIPPO LACCHE’  
Dopo un anno siamo ancora qua. 
Impossibile togliersi dalla mente 
ciò che è successo lo scorso an-
no. Per questo non riesco a pen-
sare a ciò che può accadere. La 
squadra c’è, mi chiedo: quale sa-
rà la molla da far scattare per an-
dare a vincere? Ma in fondo la 

risposta la conosco già. 
 
ALESSANDRO BARANTANI 
La partita di domenica è anche 
una rivincita con me stesso, visto 
l’anno travagliato passato prima di 
tornare a Stresa 
 
 
 

 
MARCO CUNATI 
Questa per me è stata una stagio-
ne difficile, per vari motivi. Ora è 
arrivato il momento di raccogliere 
i frutti di tutti i sacrifici fatti. Quindi 
fuori gli attributi e Forza Stresa. 

 
MASSIMO ENFI  

IL NOSTRO MISTER 

 Io sono carico. Abbiamo lavora-

to con tranquillità e consapevoli 

di aver dato e di dare tutto ciò 

che abbiamo. Per questo sono 

sicuro che faremo una grande 

prestazione. 



 

 

ALLIEVI PROVINCIALI  

IL RACCONTO DI UNA STAGIONE ESALTANTE 
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L 
a formazione guidata da Stefano Gherardini è 
stata la rivelazione del torneo. Dopo aver con-
dotto la classifica per buona parte del campio-
nato, a marzo ha abbandonato la leadership, 

concludendo con un ottimo terzo posto a 44 punti alle 
spalle di Juve Domo e Omegna. 
Rispetto alla passata stagione, ci sono state parecchie 
conferme nell'organico e sono arrivati alcuni giocatori 
che hanno alzato il tasso tecnico, come Lorenzo Maso-
ero in difesa, Davide Racano a centrocampo e Nicolas 
Gherardini in attacco. La fase autunnale è iniziata il 21 
settembre e non è stata molto 
brillante, ottenendo soltanto 
un successo alla terza giorna-
ta con il Romagnano, pareg-
giando con Dufour e Virtus 
Bagnella e perdendo con Bor-
gosesia, Gozzano, Omegna e 
Accademia Borgomanero. 
Nel campionato iniziato a no-
vembre, si è cambiata marcia 
e sono arrivate maggiori sod-
disfazioni. Dopo il rinvio della 
prima giornata a causa del 
maltempo che ha pesanteemente colpito la provincia 
del Vco per metà mese, il 23 novembre a Nebbiuno de-
butto con il Riviera D'Orta vincendo con una doppietta 
di Gherardini. La sera del 27 novembre successo 4-0 a 
Caddo nel recupero con la Crevolese, tre giorni più tar-
di vittoria per 11 -1 a Bogogno con il Veruno. Il 7 dicem-
bre big match al “Liberazione” con l'Omegna che pre-
vale 3-1. Il 16 dicembre, sotto i riflettori del “Forlano” 
vittoria per 4-0 contro il Piedimulera di Paolo Cacello e 
il 21 dicembre pokerissimo a Suna, che permette, grazie 
alla contemporanea prima e unica sconfitta dell'Ome-
gna a Piedimulera, di balzare al comando della classifi-
ca. Dopo la sosta di un mese, si torna in campo il 25 
gennaio, battendo 4-1 il Masera, successo 6-1 a Bagnella 
il 1° febbraio. Poi la neve di quelle settimane incomincia 
a condizionare il calendario e lo Stresa riesce a tornare 
in campo la sera del 26 febbraio, recuperando al 

“Forlano” la partita con la Juve Domo. 
Successo dei granata per 5-1. I borromai-
ci si riscattano prontamente la domeni-
ca successiva battendo 3-0 l'Ornavasse-
se. Vittoria anche l'8 marzo per 3-1 con 
la Crevolese e con l'identico risultato si 
impongono l'11 marzo nel recupero con 
il Villadossola, disputato a Masera. Poi c'è la sconfitta 3-
2 sul campo del Riviera D'Orta, che costa il primato in 
classifica. Sette giorni dopo successo per 4-0 con il Ve-
runo, mentre il 29 marzo c'è lo scontro al vertice al 

“Forlano” con l'Omegna, che 
con un rigore per tempo, infram-
mezzato dal pareggio di Gherar-
dini,  espugna il terreno stresia-
no, portando a 5 i punti di van-
taggio e ipotecando il successo 
finale. Il forte vento del 1° aprile 
causa il rinvio della partita di Pie-
dimulera. Si torna in campo a 
Nebbiuno la domenica dopo Pa-
squa, battendo 5-2 la Voluntas 
Suna. Poi inizia il tour de force 
con 6 partite giocate in 18 giorni. 

Pareggio senza reti a Masera nel turno infrasettimanale 
del 15 aprile, vittoria per 2-1 a Stresa con la Virtus Ba-
gnella, sconfitta 2-1 a Cosasca con la Juve Domo, sette 
reti al Villadossola il 26 aprile, sconfitta 3-1 nel recupero 
di Piedimulera e chiusura il 2 maggio con un pareggio 
per 1-1 ad Ornavasso. Complessivamente ha ottenuto 
44 punti, vincendo 14 partite, pareggiandone 2, perden-
done 6, segnando 71 reti e subendone 27. Migliore rea-
lizzatore è stato Nicolas Gherardini, con 32 gol. Com-
plessivamente si archivia positivamente la stagione 
della terza squadra borromaica, che ha saputo mettere 
in luce molti giovani promettenti che potranno prose-
guire il loro percorso di crescita la prossima stagione 
nella squadra Juniores, in cui hanno  anche già esordito 
positivamente quest'anno. 
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