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DERBY SOLIDALE 

E 
’ derby. Una partita che si prepara da sé, 
quella che ogni allenatore vorrebbe po-
ter giocare domenica dopo domenica. In 
fondo è anche questo il bello del calcio e 

questo campionato di Eccellenza. C’è il derby del 
Lago, quello dei due Laghi, quello tra lago e monti, 
quello tutto borromaico. Que-
sto campionato di Eccellenza 
non si è risparmiato in quanto 
ad emozioni e a blasoni pre-
senti, soprattutto nella nostra 
terra, quella tra Vco e Novara, 
le due provincie più rappresen-
tate in questo girone. E ogni 
gara, tra le sette sorelle della 
nostra terra, la si vive con la ten-
sione tipica del derby. Ma, que-
sta volta, contro la Juventus Do-
mo  davanti a quello che speria-
mo possa essere il pubblico delle 
grandi occasioni, questa volta protagonista vuole 
essere la solidarietà. Il periodo natalizio in un certo 
senso aiuta. E’ più facile distogliere lo sguardo da 
noi stessi, in questi giorni, perché l’atmosfera ci 
porta inevitabilmente a soffermarci su ciò che ci 
circonda. E allora, anche se trasportati dal buoni-
smo natalizio, abbiamo fatto una riflessione pon-
derata. Il calcio, lo stesso sport diventato business 
per eccellenza nel nostro paese, ma come in tutto 
il mondo, è stato protagonista nei decenni come 
attività sociale. Si giocava negli oratori, si giocava 
sulle strade, in mezzo ai prati incolti, tra alberi e 
sterpaglie. Forse le nuove leve non hanno cono-
sciuto questo aspetto aggregante del calcio, che 

ha cresciuto e tolto dalle strade migliaia di ragazzi. 
E per ridare quella valenza sociale al calcio, come 
già abbiamo anticipato nello scorso numero, lo 
Stresa, insieme alla Juventus Domo, hanno deciso 
di creare il palcoscenico ideale per una raccolta 

benefica da devolvere a chi, sem-
pre ma soprattutto in questo peri-
odo, ha bisogno di un motivo per 
sorridere. Non è necessario un 
nome da esibire come premio 
per tanta bontà. Sappiate che 
chiunque è qui con noi oggi, per 
una “banale” partita di calcio, 
ha contribuito a formare un 
sorriso, un’emozione, una lacri-
ma. Ognuno di voi oggi è pro-
tagonista, esattamente come i 
nostri splendidi ragazzi sul 
campo. Grazie per la vostra 

presenza, per aver deciso di sfidare il freddo e 
venire a sedervi al nostro fianco in questa giornata 
speciale. Grazie alla Juventus Domo, che non ha 
esitato nemmeno un solo attimo a concedere que-
sto anticipo. Questo è il derby, signori miei. Que-
sto vuol dire condividere la vita del territorio e 
portarla su un campo di calcio. Maglie diverse, me-
desima passione, stesso amore. Senza di voi, non 
potrebbe esserci nulla di tutto questo. Lo sappia-
mo. Ma ora tocca  a noi, su quel campo, ripagare la 
vostra generosità con il nostro impegno, cercan-
do, per quel che possiamo, di farvi anche divertire. 
Buon Natale! Da tutti noi. 
 

#weareblues 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STRESA - JUVE DOMO 

 La prima gara del girone di ritorno è anche l’ultima 
di questo 2015 storico per lo Stresa. Il derby di soli-
to attira il pubblico delle grandi occasioni. Il calen-
dario ha però inserito in concomitanza anche la ga-
ra tra Virtus Verbania e Baveno. Per questo motivo, 
ma soprattutto per lo scopo benefico che 
l’accompagna, le due società hanno deciso di antici-
pare a sabato la partita. Si gioca dun-
que alle 14.30 di sabato questa atte-
sissima sfida che vede le due forma-
zioni approcciarsi alla gara con obiet-
tivi e stati d’animo diversi. Lo Stresa è 
ora sesto in classifica, ha virato verso 
il girone di ritorno con 30 punti con-
quistati, in serie positiva da 5 giornate 
con tre vittorie nelle ultime 3 parti-
te.Sono 9 le reti segnate contro le 0 
subite da Barantani. I granata di 
mister Castelnuovo, dopo la sconfitta 
contro l’Ivrea hanno inanellato 6 vit-
torie consecutive e hanno raggiunto il 
Borgaro in testa alla classifica l’8 no-
vembre, quando i torinesi sono stati 
frenati nella loro corsa proprio dal pareggio contro 
lo Stresa. Le sconfitte contro la Virtus Verbania e 
poi nella trasferta di Cigliano contro gli Orizzonti li 
hanno allontanati dalla vetta. 
I domesi vantano il migliore attacco a livello pie-
montese dall'Eccellenza fino alla Prima categoria 
dove milita il Moncalieri  anch'esso con 41 reti rea-
lizzate. Hado è il capocannoniere del torneo con 12 
reti, Elca lo segue a 8, Fernandez e Poi ne hanno 
realizzate 6 ciascuno seguiti da Leto Colombo con 4 
(tutte su calcio di rigore), Guerra e Shala con 2 e 
ultimo Nasali con una marcatura. 
In trasferta la Juve Domo ha vinto 6 volte, perden-
do le altre due partite disputate lontano dal 
“Curotti”, lo stadio in cui lo Stresa lo scorso 30 ago-

sto ha iniziato la lunga cavalcata delle prime 17 par-
tite. Vantaggio siglato da Micheli su azione d'ango-
lo battuto da Cabrini, che alla vigilia di questa sfida 
di cartello compie 23 anni, pareggio del centravanti 
Elca e gol decisivo di Agazzone a 6 minuti dalla fine. 
Nei precedenti di campionato degli ultimi anni, le 
emozioni e lo spettacolo non sono mai mancati. Le 

ultime due sfide interne sono state 
favorevoli ai “Blues”, vittoriosi 3-1 il 
7 settembre 2013 con Faraci autore 
di una tripletta e Minocci che aveva 
siglato il gol dell'ex. Il 14 settembre 
2014 vittoria di misura grazie a Ne-
grello, Dugnani su rigore e a uno 
strepitoso Barantani che respinge-
va un penalty di piede a Poi e capi-
tolava soltanto una volta nella ripre-
sa, di fronte a Soncini. L'ultimo pa-
reggio è datato 11 ottobre 2009, 
con la formazione all'epoca allenata 
da Alessandro Chiello, due volte in 
vantaggio, con Hado e Mercurio, 
due volte raggiunti da Bortoletto. 

L'ultimo blitz granata è arrivato di sabato sera, 
nell'anticipo della quinta di ritorno disputato il 10 
marzo 2012, con i ragazzi allenati da Adolfo Fusè 
che avrebbero vinto il campionato, abili a violare il 
“Forlano” con una tripletta di Puzzello, che bastò a 
rendere inoffensive le segnature dagli undici metri 
di Brambilla e Bortoletto. Proprio il trentasettenne 
omegnese non ha ancora segnato nella prima parte 
del campionato, anche perché assente per alcune 
settimane e sarà uno degli attesi protagonisti della 
partita, oltre ad avere vestito la maglia borromaica 
per 10 volte in campionato e una in Coppa Italia nel 
2012/2013. Cassani, Cunati e Fontana sono invece 
coloro che, ora in forza al team del presidente Poz-
zo, hanno indossato anche la maglia ossolana. 
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S 
i chiude 
allo stadio 
“Forlano” 
di Stresa 

la fase autunnale 
del campionato 
Pulcini Misti. Tra le 
mura amiche i 
bambini allenati da 
Carlo Montalto 
ricevono il Vogo-
gna. Il bilancio di 
questa prima fase 
è decisamente po-
sitivo. Non tanto 
per il risulta-
to da-
to dal 
campo, 
che in 
questa 
categori-
a è asso-

lutamente 
seconda-
rio, ma per i progressi os-
servati nel percorso iniziato a fine estate, 
che sta regalando grandi soddisfazioni a 
tecnico e società.  
I piccoli Blues infatti migliorano a vista 
d’occhio, diventano squadra e cominciano a 
lasciare il segno anche nelle partite effettua-

te nel torneo.  
Spesso si trovano a gareggiare contro squadre con 
bambini più grandi, come previsto dalla categoria, 
ma i piccoli Blues non si perdono mai d’animo.  
Nella partita contro la Cannobiese della settimana 
scorsa il gioco è apparso fluido, tra i pali il portiere 
ha espresso  i risultati del lavoro settimanale, risul-

tando anche deter-
minante. Ognuno è 
attento alle indica-
zioni che arrivano 
da bordo campo, 
dove passo passo 
mister Montalto 
consiglia i suoi.  
Il suo lavoro è pre-
zioso ed apprezzato 
soprattutto dai ge-
nitori, che sempre 
seguono i piccoli al 
campo. In occasio-
ne della fine della 

fase autun-
nale, 
allo 

stadio 
casalin-

go, a 
fine par-

tita ci sa-
rà una fe-

sta per 
Natale or-

ganizzata 
dalle mamme, una 
merenda speciale, 
come la chiamano 
loro, per scambiarsi 
anche gli auguri di 
Natale. 

 

GLI IMPEGNI DEL WEEKEND 

SABATO 12 DICEMBRE 2015 

PULCINI MISTI: 11^ E ULTIMA GIORNATA 

STADIO “LUIGI FORLANO” ORE 15:00 

STRESA – VOGOGNA 
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L 
a formazione di Umberto Galli è tornata 

alla vittoria nella gara di settimana scorsa 

contro il S.Pietro Gravellona. Numeroso 

l'elenco 

degli assenti tra i 

padroni di casa: 

Burgener squalifi-

cato per 3 giorna-

te, il portiere Joli-

ta, Borioli, Brunel-

li, Chiarello, e Ma-

stropasqua. An-

che mister Galli è 

in tribuna per 

squalifica, al suo 

posto in panchina 

siede Roberto 

Borroni. All'8' prima occasione degna di nota è di 

marca stresiana, con un cross da destra di Finetti, 

tiro debole di Calessi che il portiere ospite devìa in 

angolo. Un minuto dopo c'è il vantaggio "Blues": 

cross da sinistra di Bazzani, Finetti va al tiro da cen-

tro area, sulla traiettoria c'è De Giuli Botta e la palla 

finisce in porta. Al 16' lo Stresa raddoppia: discesa di 

Calessi, in profondità per Salzano che in diagonale 

non dà scampo a Romano. Il San Pietro rientra subi-

to in partita al 20' grazie ad una maldestra uscita di 

Marforio sull'out sinistro dell'area, lascia la porta 

sguarnita e poi Bruno non ha problemi ad insaccare. 

Al 26' terzo gol dello Stresa: Ferrini effettua un lun-

go cross al centro della difesa ospite, De Giuli Botta 

sbaglia il disimpegno e Salzano è lesto ad approfit-

tarne e siglare la sua personale doppietta.   Nel se-

condo tempo, al 3' girata al volo di Ferrini che va di 

poco fuori. Al 6' è sempre il numero 7 che scocca un 

tiro che termina non molto lontano dalla porta. 

All'8' entra Falconi per un generosissimo Finetti, 

che non si è per niente risparmiato, dopo una di-

spendiosa partita di ieri con la Juniores. proprio sul 

neo entrato c'è una evidente spinta in area che 

non viene sanzionata con il tiro dagli undici metri. 

Al 16' tiro alto di Ferrini. Al 22' punizione di Bocci che 

il portiere Romano alza sopra la traversa. Al 24' 

cross da destra di Perna La Torre, sul secondo palo 

Ferrini prolun-

ga per Calessi 

che a porta 

vuota alza 

clamorosa-

mente sulla 

traversa. Il gol 

per il numero 

11 è soltanto 

rimandato di 

120 secondi, 

quando sfrut-

ta alla perfe-

zione l'assist 

in profondità dell'inesaauribile Ferrini. Lo Stresa 

chiude definitivamente il conto al 34'. è ancora Ferri-

ni l'infallibile assist man, stavolta per Falconi, e il 

laterale d'attacco fa partire un potente diagonale 

che si infila nell'angolo più lontano. Ultima emozio-

ne al 39', con il neo entrato Busi che soffia il pallone 

al portiere, tira, ma De Giuli Botta libera prima che la 

palla varchi la linea di porta. Con questo successo lo 

Stresa si prepara alla  trasferta con l'Omegna, altra 

pretendente alla vittoria finale.  Si giocherà sul cam-

po di via XXV aprile a Ramate. I rossoneri domenica 

scorsa hanno vinto 8-2 sul campo del San Francesco, 

riscattando prontamente la sconfitta nel turno inau-

gurale subìta in casa dalla Varzese, che guida la clas-

sifica a punteggio pieno e che domani osserverà il 

proprio turno di riposo. Nello Stresa  sono attesi i 

rientri di Borioli, Brunelli, Chiarello, Jolita e Mastro-

pasqua.  

NOI DELLO STRESA 

DOMENICA  13 DICEMBRE 2015 

ALLIEVI  3^ GIORNATA DI ANDATA 

CAMPO COMUNALE CASALE CORTE CERRO 

OMEGNA - STRESA  
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S 
abato 5 dicembre si è concluso il girone di an-
data del campionato Juniores Regionale, 
in cui lo Stresa ha con-

quistato 
soltanto 9 
punti. Due i 
successi, con 
le squadre 
che occupano 
l'ultimo posto 
in classifica. Il 
Piedimulera nel 
turno inaugura-
le battuto con 
un gol di Gherar-
dini in piena zona 
Cesarini e il Fo-
marco, battuto 5-1 
il 14 novembre, 
con una tripletta di Gherardini, il 
primo e unico gol di Gorini e la quinta segnatura 
per merito di Bertoletti. Tre i pareggi, tutti per 1-
1. Due in casa, nei derby con Città Di Baveno e 
Arona, entrambi su rigore che hanno evitato le 
sconfitte che si stavano materializzando.  
Tirletti e Bertoletti infallibili dagli undici metri.  Il 
7 novembre pareggio 1-1 al “Liberazione” di O-
megna, stavolta beffati alla fine al quarto minuto 
di recupero, che non ha permesso che il rigore di 
Gherardini valesse 3 punti. Cinque le sconfitte: in 
casa per 3-1 con la Virtus Verbania (gol stresiano 
di Finetti e grave infortunio per Catalfamo, out 
per tutta la stagione e la sua assenza si è rivelata 
molto rilevante in difesa.) e 4-0 con l'Oleggio e 
tre in trasferta: 1-0 al glorioso stadio di Via Alca-
rotti a Novara contro la capolista Sparta, 2-0 al 
“Curotti” di Domodossola contro i granata di 
Italo Morellini e 4-1 a Santa Cristinetta contro 
l'Accademia Borgomanero. Anche sul sintetico è 

stato Ghe- rardini a battere 
il portiere avver-
sario.  
Una squadra 
ampiamente 
rinnovata ri-
spetto alla 
stagione, in 
cui il lavoro 
svolto da 
Roberto Bor-
roni che è 
giunto alla 
sua quinta 
stagione 
sulla pan-
china della 

Juniores ha dato i suoi 
brillanti frutti, con gioca-
tori promossi in prima 
squadra e ora a fare espe-
rienza in altre società. I 
ragazzi che l'anno scorso 
sono arrivati terzi nel cam-
pionato “Allievi” non han-
no ancora reso a pieno 
delle loro potenzialità e si 
spera che la situazione 
migliori nel girone di ritor-
no, in cui si potrà contare 
nuovamente sull'apporto 
dei fratelli ucraini Roman e 
Stepan Chyruk, che si ag-
giungono ai nuovi acquisti, 
provenienti da Baveno, 
Stefano Vandoni e Gabrie-
le Zanni, che hanno debut-
tato nell'ultima partita. 

 

JUNIORES: ILVIAGGIO DI ANDATA 
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