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UN MERCOLEDI DA LEONI 

A 
ncora un turno infrasettimanale. 
L’ultima volta nel tramonto di Borgo-
vercelli, lo Stresa aveva di-
sputato una par-

tita di altissimo 
livel-
l o 
c o n -
tro un 
avver-
s a r i o 
ostico e 
quotato 
per esse- r e 
annovera- to tra le prime 
cinque forze del campionato. A 
solcare il sintetico di Baveno, 
questa sera, sarà il Volpiano. I 
Blues arrivano dalla vittoria 
contro l’Alpignano, ottenuta 
anche grazie al ritorno in cam-
po di Faraci che, subentrato 
nella ripresa al posto di un e-
sausto Tiboni, ha consolidato il 
risultato aperto da Di Iorio. Lo Stresa sta conti-
nuando a lottare a testa alta in questo primo 
spezzone di campionato, ma nonostante i risul-
tati incoraggianti, mister Boldini non abbassa la 
guardia. “Dobbiamo giocare da squadra, quan-
do in campo scendono i solisti noi soffriamo”. Il 
riferimento va a quelle situazioni di gioco offen-
sive nelle quali il suo tridente si carica di respon-

sabilità, spezzando sì, gli equilibri delle dife-
se avversarie, ma risul-
tando a tratti prevedibi-
le e dunque anche facil-
mente arrestabile. Il rien-
tro di Faraci consente allo 
Stresa di poter modificare 
proprio la manovra offen-
siva. La torre in area con-
sente di sfruttare a pieno le 
potenzialità dei mediani, le 
palle inattive e le incursioni 
in piena area dove, 
l’attaccante lombardo ha po-
chi eguali. Mister Boldini non 
si sbilancia sulla formazione 

c h e scenderà in campo questa se-
ra, ma potrebbe esserci un minimo di 
turnover. Al momento in infermeria ci sono 
Dugnani, fermatosi la scorsa settimana a 
causa di un affaticamento al polpaccio e 
Fontana che ha subito una ricaduta dopo lo 
stop che ne aveva rallentato la preparazio-
ne. L’ultimo arrivato, Cassani,  è stato dosa-

to dall’allenatore borromaico in queste prime 
gare, per consentirgli di amalgamare gli schemi. 
In attesa di vedere i nostri ragazzi all’opera, vi 
ricordiamo che domenica lo Stresa sarà di scena 
allo stadio “Pedroli”. Ad attendere i Blues ci sarà 
la Virtus Verbania. 
 

#weareblues 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STRESA - VOLPIANO 

 

L 
e luci dello stadio “Galli” di Baveno si ac-
cendono per ospitare Stresa e Volpiano 
che si sfidano nell'ottava giornata di anda-
ta. I borromaici, dopo 2 sconfitte, sono tor-

nati alla vittoria sul campo dell'Alpignano, ritrovan-
do anche i gol di Di Iorio e Faraci che erano all'a-
sciutto rispettivamente dal 23 novembre 2014 con il 
Ponderano e dal 3 
maggio a Cossato. I 
torinesi invece si sono 
arresi di stretta misura 
alla capolista Orizzonti 
United e subendo la 
sesta sconfitta (la ter-
za interna dove hanno 
anche vinto No. Ve. ed 
Alpignano), in sette 
giornate, la ventunesima rete, che porta il totale 
al passivo a quota 21, con la sgradita media di 3 
gol incassati a partita. 
Una squadra molto giovane quella allestita dal pre-
sidente Massimo Gariglio e dal direttore sportivo 
Pasquale Martino, che anche per contenere il bu-
dget economico hanno deciso di puntare su molti 
dei giovani vincitori negli ultimi 2 anni del titolo re-
gionale Juniores, allenati da Luca Conta al quale è 
stata affidata la panchina della prima squadra. An-
toniotti, Caldarelli, D'Agostino, Martello, Pititto, 
Rettegno, Salerno, Valsecchi, Zanzarelli sono alcuni 
dei suoi fedelissimi ai quali si aggiungono i confer-
mati Amoruso, Francone, Lamce e Taramino.  Il 
centrocampista Capussotto e il portiere D'Auria 
sono tornati dal prestito al Brandizzo. Tra i nuovi 
arrivati ci sono il portiere Nicotra dal Borgaro, i di-
fensori Celano dalla Pro Settimo e Gelain dal La Chi-
vasso, il centrocampista Rognetta che era svincola-
to dopo l'esperienza di due anni fa a Verbania. L'o-
biettivo dichiarato alla vigilia di questo campionato 

è quello di raggiungere la salvezza, un traguardo 
difficile, ma non impossibile se si tenterà di conse-
guirlo con il giusto spirito, le motivazioni e tutte le 
componenti necessarie in simili situazioni. 
Nel 1996 è stato promosso in Eccellenza, nel 1999 
l'approdo in serie D. Nel 2001 avviene la fusione con 
la Sangiustese, prendendo la denominazione di Ca-

navese. Nel 2007 il G.S.D. Volpiano approda in 
Promozione, dopo 5 campionati la conquista 

della Coppa Italia, 
consente il passaggio 
in Serie D nel 2012. Il 
dodicesimo posto in 
classifica lo costringo-
no allo spareggio sal-
vezza con il Settimo 
che prevale sui bian-
co azzurri che ritorna-
no dopo solo un anno 

in Promozione che a sua volta domina in maniera 
assoluta nel 2013/2014, chiudendo il girone B con 77 
punti (8 in più del Casale) e perdendo il titolo regio-
nale con la Virtus Mondovì. Lo scorso campionato 
di Eccellenza, con in panchina Giuseppe Argentesi 
(classe 1965, di scuola torinista, ma con esperienze 
da calciatore a Brescia, Pisa, Mantova, Prato, Ales-
sandria, Ponsacco, Vercelli, Viareggio, Castel Fioren-
tino, Borgo San Lorenzo e San Gimignano) l'ha con-
cluso in ottava posizione con 50 punti e con il cen-
travanti Davide Santoro autore di 14 reti. Ha ottenu-
to la coppa Disciplina, sia per la prima squadra che 
per la Juniores. C'è anche un precedente fra Stresa 
e Volpiano, datato mercoledì 26 ottobre 2011, terzo 
turno di coppa Italia, in una vibrante sfida serale, lo 
Stresa con Brambilla al 39' della ripresa riuscì a pa-
reggiare il gol del vantaggio di Miorin al 32' del pri-
mo tempo, ma subì la beffa finale al quarto minuto 
di recupero con Ciarriello.  
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Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Rober-
to Borroni che vengono superati dalla Virtus Ver-
bania, abile a sfruttare le disattenzioni borromai-
che e do-
po sette 
minuti già 
in vantag-
gio di due 
reti e capa-
ce di resi-
stere al 
ritorno in 
bilico del 
risultato e 
chiudere 
definitiva-
mente i 
conti nei 
minuti di 
recupero. 
Lo Stresa non ha a disposizione Gherardini feb-
bricitante e Bertoletti in non perfette condizioni 
fisiche. Rossetto è a difesa dei pali, capitan Tagi-
ni, Galli, Girardello e bacchetta formano il quar-
tetto difensivo, Catalfamo e Pompa sono al cen-
tro della manovra, supportati lateralmente da 
Tirletti a destra e Pastore a sinistra, Gorini e Pol-
lini il duo offensivo. La squadra di Francina 
(costretto in tribuna perchè noncompletamente 
espletate le pratiche burocratiche di tessera-
mento) presenta Ciocca in porta, Pocaterra, ra-

moni, Godino e Christian Frontini in difesa, Bo-
scarino, Fortina e Massera a centrocampo, Mi-
chele Viri alle spalle della coppia d'attacco Ga-
briele Viri e Pischedda. Dopo soltanto 2 minuti 
gli ospiti passano in vantaggio: Bacchetta perde 
palla sulla fascia sinistra, Michele Viri avanza fino 
al vertice destro dell'area e fa partire un cross 
che diventa un tiro a spiovere imprendibile sotto 

l'incrocio 
per Ros-
setto. Lo 
Stresa fati-
ca a pren-
dere le 
giuste con-
tromisure 
e al 7' subì-
sce la se-
conda re-
te: Pompa 
perde pal-
la sulla tre-
quarti av-
versaria e 
Pischedda 

parte palla al piede, bruciando in velocità Galli, 
resiste all'inseguimento di Catalfamo e dal limite 
dell'area fa partire un tiro centrale che trafigge 
Rossetto. Lo Stresa si presenta verso la porta 
avversaria al 16', con Pompa che conclude alto il 
tiro che pone fine a una bell'azione manovrata 
con Tirletti uomo dell'ultimo passaggio. Al 22' 
Galli salva in corner una pericolosa discesa in a-
rea di Pischedda. Il tempo scorre via senza gros-
si sussulti, lo Stresa è ben controllato dagli av-
versari che non corrono alcun rischio, nemmeno 

 

ULTIME DAI CAMPI 

JUNIORES E ALLIEVI: CONTRO IL VERBANIA DUE SCONFITTE 

JUNIORES 

STRESA - VIRTUS VERBANIA 1-3 
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al 43' su un tiro alto di Pastore e al 46' che 
sempre dal limite dell'area calcia sul fondo. Al 
44' Gorini è costretto ad abbandonare il cam-
po, dopo uno scontro fortuito con il portiere 
Ciocca in uscita. Gli subentra Finetti, non anco-
ra sedicenne. Dopo la prevedibile sfuriata di 
Borroni durante l'intervallo, nel secondo 
tempo scende in campo 
una squadra più 
vogliosa, propo-
sitiva. A crederci 
maggiormente è 
capitan Tagini, 
trascinatore in o-
gni parte del cam-
po in cui cerca di 
dare il suo carisma-
tico contributo, che 
all'8' calcia in diago-
nale sfiorando il pa-
lo, poi è il turno di 
Pollini che in rovescia-
ta calcia alto. Al 20' un 
infortunio al ginocchio 
mette fuori causa an- che Catalfamo 
che nel corso della prima frazione era scalato 
in difesa, mentre Tagini avanzato a centrocam-
po. Entra in campo Bocci. Poi anche Pastore è 
vittima di problemi al ginocchio e lo rileva 
Sgambellone. Lo Stresa avanza il proprio bari-
centro e gli ospiti sono in difficoltà e al 32' in-
cassano il gol di Finetti, che elude il fuorigioco 
e batte Ciocca in uscita, su perfetto assist di 
Pollini. Lo Stresa stringe i tempi, capisce che 
può ancora annullare lo svantaggio. Tirletti 
prova con una punizione da lontano, 
ma  Ciocca si salva in due tempi. Il forcing pro-
segue fino alla fine, ma al terzo minuto di recu-
pero, Galli e  Girardello si scontrano per cerca-
re di fermare Gabriele Viri che cade a terra, si 
rialza e palla al piede deposita il pallone del 
definitivo 3-1. 

 
Termina alla 
sesta giornata 
la marcia tri-
onfale dello 
Stresa che 
viene battu-
to per 1-0 
dall'Acca-
demia Ver-
bania. Una 
partita 
ben gesti-
ta dallo 
Stresa 
che si 
sarebbe 

potuto accontentare an-
che del pareggio, per tenere gli avversari a 5 

punti di distanza e con una partita in meno, 
invece sugli sviluppi di un calcio piazzato, i 
biancocerchiati conquistano l'intera posta e si 
avvicinano ulteriormente alla vetta. I ragazzi di 
Galli si dimostrano però essere compagine te-
mibile e in questa stagione potrebbero toglier-
si molte soddisfazioni. La sconfitta non deve 
intaccare lo spirito con cui i Blues stanno af-
frontando questa nuova stagione, che di certo 
sarà di ulteriore crescita per molti di loro.   
I borromaici voltano pagina e ora preparano la 
prossima sfida casalinga, con la Varzese, in 
programma domenica 11 ottobre al "Forlano" 
con fischio d'inizio alle ore 10:30.  

ALLIEVI 

ACC. VERBANIA - STRESA 1-0 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL FOTOPAGELLONE BLUES 

ALPIGNANO - STRESA 0-2 

PAGINA 6 NOI DELLO STRESA 

Resoconto semiserio di una vittoria in trasferta 

Laratta voto 6,5 
In campo corre, crea scompiglio, di-

mostra di essere un giovane dalle 
grandi  

prospettive. 
IL COMMENTO 

Con me lo Stresa  
dorme sonni tranquilli 

Il gol di Di Iorio. Voto: 7  
Micheli nelle sue scorribande 
in fascia alla mezz’ora trova 
l’ispirazione per l’assist per-

fetto che l’uomo fair play  
butta in rete.   

IL COMMENTO 
non ci posso credere! 

Il selfie di Cabrini. Voto 5 
Per rimanere in tema partita  

ricorre all’autoscatto.  
“Non conosco la parola scarico, 

vado sempre dritto, in avanti, ver-
so la porta”.  

IL COMMENTO 
Lo scarico lo tiriamo noi, dopo... 

Gli ultimi arrivati .  
Cassani e Trotta. Voto: 7 
Esperienza e freschezza.  

IL COMMENTO 
Non hanno ancora 

“inquadrato” l’obiettivo 
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