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ECCELLENZA: PRESENTAZIONE DI STRESA - BORGOVERCELLI 

A 
ll’undicesimo turno di andata la formazione 
borromaica non vi arriva nel migliore dei modi, 
numerose le assenze, Lionello, Micheli e 
Vigano’ squalificati, Violi in attesa del transfer e 

con ancora una giornata di squalifica da scontare, Pasto-
relli infortunato che si aggiunge a quelli di lunga data Cia-
na e Cabrini. Ancora in dubbio Fogliato per problemi alla 
caviglia. 
Ha archiviato il mese di ottobre conquistando 5 punti in 
altrettante partite, una vittoria, 2 pareggi e 2 battute 
d’arresto. Il successo manca dal 2 ottobre a Borgomane-
ro, quello interno 
addirittura dalla 
prima giornata, 4-
3 contro lo Char-
vensod. L’attacco 
e’ il terzo del giro-
ne con 19 reti 
segnate, mentre 
la difesa e’ la se-
conda piu’ perfo-
rata, con 23 subi-
te,  soltanto il Borgomanero ha fatto peggio. In 10 partite 
l’esito finale di ogni singolo match e’ stato contraddistinto 
da un risultato sempre diverso. Il morale non e’ certo dei 
migliori ed anche l’epilogo della sfida con l’Aygreville ha 
contribuito a rendere piu’ difficile l’attuale periodo e do-
menica arriva una delle big del campionato, il Borgover-
celli, che occupa la quarta posizione a pari merito con la 
neopromossa Alicese con 19 punti, frutto di 5 successi, 4 
pareggi e una sola sconfitta, subita alla terza giornata in 
casa contro la Rivarolese. Era il 18 settembre, 4 sere dopo 
nel turno infrasettimanale pareggio 1-1 sul campo della 
matricola Pavarolo e l’attaccante D’Alessandro, che tre 
giorni dopo avrebbe firmato il blitz al “Galli” contro lo 
Stresa, e’ stato l’ultimo a violare la porta del 
trentasettenne portiere Gregory Moretto. L’estremo di-
fensore che dopo un campionato e una Coppa Italia di 

Promozione vinti con la Virtus Cusio nel 2015 e un anno a 
Trino Vercellese con compagno di squadra il suo omonimo 
Bagnis che sfidera’ domenica, e’ tornato nella societa’ 
vercellese e non subisce gol da 614 minuti. In trasferta ha 
gia’ messo a segno tre importanti colpi: 3-0 a Baveno e 
Borgaro e 2-0 a Settimo. Mentre fra le mura amiche del 
“Vigino” fa piu’ fatica e ha battuto soltanto Trino e Borgo-
manero, ad ottobre la squadra di mister Petrucci si e’ do-
vuta accontentare di tre pareggi a reti inviolate: Orizzonti 
United, Aygreville e Pont Donnaz sono le squadre che 
hanno imbrigliato De Lorentiis e compagni. Tre partite in 

cui il bomber non e’ 
quindi potuto anda-
re a segno, al con-
trario negli altri set-
te incontri in cui ha 
siglato complessiva-
mente 10 gol, por-
tando a 85 il totale 
di quelle realizzate 
dal 2012, anno del 
suo arrivo nella 

societa’ presieduta da Giuseppe Innocenti. Le altre 7 mar-
cature della squadra sono state realizzate da Secci (3), 
un’autorete del bavenese Ramalho, una ciascuno per l’ex 
dello Sporting Bellinzago Ravasi, Canino e Lazzarini, l’ex 
di Oleggio, Galliate e Varallo e Pombia che e’ reduce da un 
infortunio alla caviglia. Tra i giocatori arrivati a rinforzare 
l’organico della squadra che punta ad un campionato di 
vertice ci sono i difensori Jacopo Pregnolato (1991) prove-
niente dalla Romentinese e il ventenne Lorenzo Ferrarotti 
che torna dopo un anno a Borgomanero. Nuovo e’ anche 
l’altro portiere Matteo Donetti, il ventitreenne  di scuola 
novarese che ha difeso dei pali dell’Omegna in Eccellenza 
tre anni fa ed e’ poi approdato a Gozzano. Inoltre sono 
stati confermati i difensori Bertolone e Miglietta, i centro-
campisti Bertola, Mirinioui, Federico e Marco Petrillo,   



 PAGINA 2 NOI DELLO STRESA 

I NOSTRI PICCOLI BLUES 

 

S 
ono passati due mesi dalla ripresa degli 
allenamenti per i bambini piu’  piccoli della 
“ c a n t e r a ” 
stresiana e 

l’entusiasmo, impegno 
che tutti stanno met-
tendo e’ qualcosa di 
spettacolare, contagio-
so e gratificante per il 
loro “Mister” Stefano 
Ferrario. La splendida 
struttura adiacente il 
ristorante pizzeria “La 
Cascina” a carciano e 
di proprieta’ di Luca 
Rossi e della bandiera 
Blues Mattia Lego acco-
glie i bambini che si alle-
nano il martedi e il giove-
di pomeriggio, per prepa-
rare nei migliori dei modi 
quello che mettono a 
frutto nei week end in cui 
si disputano le partite. 
Ottobre e’ stato un mese 
denso di impegni agoni-
stici e soddisfacenti. Nel 
raggruppamento com-
prendente anche Bave-
no, Lesa Vergante e San 
Pietro si e’ iniziato sabato 8 sul campo dei lacuali 
della presidentessa Ilaria Filippi,, poi sabato 15 si e’ 
andati al ristrutturato “Lucchini” di Gravellona, 
quindi il 22 c’e’ stata la grande festa al “Forlano”, 
mentre l’ultima giornata si svolgera’ nella mattina 
di domenica 6 novembre a Baveno, proprio 
nell’impianto della squadra del presidente Ranchini, 
dove domenica 23 ottobre gli scatenati “Piccoli 

Blues” hanno vinto il trofeo “Carlo Zacchera” relati-
vo alla categoria “Primi calci” per i nati nell’anno 

2008. 
 
Ecco tutti i giocatori a 
disposizione, suddivisi 
per anno di nascita. 
 
PRIMI CALCI 
 
2008: Alexandru Caza-
cu, Vittorio De Giovan-
nini, Tommaso Falciola, 
Filippo Ferrario, Marco 
Laurini, Alessandro Sar-

do, Riccardo Sardo, Pao-
lo Vidoli. 
2009: Gianluca Barberis, 
Claudio Bellani, Federico 
Borghini, Lorenzo Cali’, 
Martin Maffezzoli, Ric-
cardo Marini e la tenera 
presenza femminile delle 
bambine Anna De Giorgis 
e Mariasole Pastore. 
 
PICCOLI AMICI 
 
2010: Sebastiano Grispu, 
Maksym Slobodyanyuk, 

Gregorio Zacchera. 
2011: Giulio Bellani, Mattia Blasetti, Matteo De Mar-
tini, Diego Fortis. 
 
Collaboratori di Stefano Ferrario sono Gianfranco 
Grispu allenatore dei portieri, Mattia Lego e gli 
accompagnatori Paolo Bellani e Sebastiano Sardo. 
 



 

 

“POLPETTA”: UN TIFOSO SPECIALE 




