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SOLDATO … STRESA 

N 
on spiegherò nel dettaglio il significa-
to intrinseco di questa foto.  
Questa volta  il messaggio è criptico 
e 

indirizzato so-
lo a chi ha i 
codici per de-
cifrarlo. Una 
metafora inte-
ressante, quel-
la della donna 
soldato che si 
confronta con 
i compagni, 
inizialmente sbeffeggiata 
dai suoi superiori. Soprat-
tutto da quell’ispettore 
capo al quale, poi, lei 
stessa farà da scudo. E 
chi ha visto  il film, ricor-
derà certo quella frase, 
pronunciata con il sangue 
sgorgante dal volto tu-
mefatto.  
 

“Ispettore capo …” 

 

Questa metafora ricalca in modo quasi univoco il 
nostro percorso fin qui. All’inizio di questa prima 
parte del campionato  eravamo la Jane coi capelli 
lunghi, guardata con supponenza da molti, quasi 
sbeffeggiata per un inizio in sordina e  a tratti 
claudicante. Poi la trasformazione. il lavoro ha 

iniziato a dare i suoi frutti e, al contrario del mito 
di Sansone, abbiamo rasato a zero i nostri capelli 
e abbiamo combattuto al pari di chiunque, af-

frontando a viso aperto, ogni do-
menica, i nostri avversari. Ecco il 
significato  di questa scelta, la 
metafora del lavoro che premia, 
dell’impegno che riesce a far e-
mergere i talenti, dello spirito di 
squadra che fa vincere le batta-
glie. Ecco chi sono i nostri Blues. 
Ed ecco il loro urlo liberatorio 

“Ispettore capo …” 

 
Oggi si chiude il girone di 
andata. Abbiamo spalato 
il nostro campo, nel ten-
tativo di renderlo il più 
possibile agibile per 
l’ultima fatica dell’anno.  
Il nostro modo per augu-
rare a tutti voi, tifosi, ap-
passionati, sponsor, sem-
plici curiosi, delle feste 
serene, in attesa di ritro-
varci all’inizio del prossi-

mo anno con la stessa energia, la stessa passio-
ne, la stessa identica sensazione. Di essere tutti 
insieme protagonisti di una stagione che potrà 
essere ricordata.    Buone Feste a tutti. 

 

Ispettore capo … #weareblues 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

STRESA - PAVAROLO 

Nell’ultima giornata del girone di andata di Eccellen-
za, lo Stresa ospita il Pavarolo. La squadra del presi-
dente Antonio Tiddia si è iscritta al campionato in 
extremis, dopo un’estate travagliata. 
La rosa è stata quasi completamente rinnovata. I 
riconfermati si contano sulle dita di una mano: il por-
tiere Catalin Catana (1995), il difensore Mario Perfet-
ti (1986), il centrocampista Federico Gatti (1998), gli 
attaccanti Andrea 
Trovato (2000) e 
Danny Monteleone 
(1990) e proprio co-
lui che segnò il mo-
mentaneo 1-1 nella 
sfida del 5 febbraio, 
la scorsa settimana 
è approdato a La 
Pianese, formazione 
della Promozione 
girone B, in cui ha 
ritrovato Carlo Ca-
pobianco tecnico 
della salvezza con-
quistata il 14  mag-
gio a Settimo Tori-
nese. 
A guidare la  squadra che nel 2016 ha vinto la Coppa 
Italia di Promozione è stato chiamato Ramin Binan-
deh che ha condotto alla salvezza il Mathi Lanzese, 
compagine torinese da cui sono arrivati 4 giocatori. 
Il portiere Romeo Cuppone (1981), il difensore Ema-
nuele Fiolo (1996), il centrocampista Danilo Giors 
Reviglio (1998) e l’attaccante Alessandro Clori 
(1994). Gli altri acquisti perfezionati dal nuovo diret-
tore sportivo Ludovico Gatti sono stati quelli dei 
difensori Matteo Barrella (1993 dall’Alpignano), An-
drea Causin (1997 dalla Pro Settimo) e Alberto Pe-
traglia (1999 dagli astigiani del Colline Alfieri), dei 
centrocampisti Matteo Basiglio (1988 dal Carmagno-

la), Denni Vitale (1995 dal Chisola), Robert Feraru 
(1998 dal Borgaro), Danny Meitre Libertini (1995 dal 
Grugliasco), degli attaccanti  Salvatore Preziosi 
(1994 dal Collegno Paradiso in Prima categoria per 
cui ha segnato 30 reti), Lorenzo Zarmanian (1996 
dal Santhià)e il colombiano di 22 anni Jitson Mo-
squera. 
Dopo 16 giornate la squadra del direttore generale 

Franco Cipriani ha 
ottenuto 17 punti, 
10 in più rispetto a 
12 mesi fa. Cinque 
vittorie, due pareg-
gi e nove sconfitte. 
Ha mietuto vittime 
illustri, incomin-
ciando la prima 
giornata contro la 
Biellese battuta 2-1, 
poi nove partite in 
cui ha conquistato 
soltanto due pa-
reggi in trasferta 
contro San Mauri-
zio Canavese e O-

rizzonti United, prima di riassaporare il 5 novembre 
il gusto dolce della vittoria, 3-1 nello scontro diretto 
con il Piedimulera, punteggio bissato la settimana 
successiva con il Pont Donnaz, poi sconfitta nel 
derby a Lucento e in casa con il Borgovercelli, battu-
to in zona Cesarini dal portiere Gregory Moretto in 
versione attaccante. Dicembre è iniziato nel miglio-
re dei modi vincendo 2-1 in rimonta al “Pedroli” di 
Verbania e regolando 2-0 l’ Alicese nella prima parti-
ta senza subìre gol. Sono 26 le reti finora incassate 
dall’esperto portiere che insieme ai colleghi Di Bian-
co, Fovanna, Goio e Maja non ha saltato nemmeno 
un minuto e ne decretano la quarta peggiore difesa, 
a fronte delle 20 reti messe a segno. Gatti ne ha si-



 

glate 5, il già citato Monteleone 4, Clori, Meitre Li-
bertini e Preziosi 2, una ciascuno Barrella, Basiglio, 
Feraru, Fiolo e Zarmanian. 
Lo Stresa capolista solitario, in serie positiva da 11 
partite, sempre vittorioso nelle ultime 6 domeniche, 
ha vinto 6 volte in trasferta, conquistando 20 punti 
lontano dalle mura amiche (primato di tutta 
l’Eccellenza piemontese), con Franco Faraci capo-
cannoniere con 11 gol in 12 presenze ha il miglior at-
tacco con 32 centri, segna ininterrottamente da 14 

giornate, può vantare 16 punti in più rispetto alla 
sedicesima giornata dello scorso campionato e con il 
sogno ormai più che concreto di poter conquistare il 
platonico titolo d’inverno e trascorrere il Natale da-
vanti a tutti, ovviamente Pavarolo permettendo.  La 
formazione di Galeazzi in settimana ha dovuto ri-
nunciare a Brugnera, il cui infortunio si è aggravato. 
Il giocatore tornerà a disposizione solo nel girone di 
ritorno. Il 21 dicembre Finetti sarà a disposizione del-
la Rappresentativa Regionale Juniores! 

Si è svolta  mercoledì 13 di-
cembre la serata organizzata 
dal CONI, durante la quale  la 
nostra società ha ricevuto la 
Stella di Bronzo al Valore 
Sportivo. Nel nuovo teatro di 
Verbania, impeccabilmente 
presentata da Gianluca Tren-
tini, la serata ha visto prota-
goniste molte realtà della 
nostra provincia. Il Premio 
a l l o  S t r e s a  n a s c e 
dall’anzianità di affiliazione 
al Coni stesso, oltre 
vent’anni. Inoltre  vengono 
selezionate ed analizzate 
molte voci, tra le quali i suc-
cessi sportivi, sia come Set-
tore Giovanile che come prima squadra. Il Pre-
mio, visto l’assenza del Presidente Marco Poz-
zo, è stato ritirato da Andrea Marguglio, il se-
gretario della Società e dal Direttore Tecnico 
Lele Binda che, pur rimanendo lontano dal pal-
co, era testimone eccellente della consegna. E 
proprio i nostri inossidabili collaboratori merite-
rebbero un premio per il lavoro che quotidiana-
mente svolgono per assicurare l’efficienza mas-
sima alla nostra società. 

 

STELLA DI BRONZO 







 

Un autunno che sarà da ricordare anche perché 
la squadra della categoria “Pulcini” allenata da 
Stefano Ferrario è la prima nella storia borro-
maica lunga 111 anni che ha vinto un campiona-
to a livello giovanile. Mai prima d’ora c’era stata 
una squadra del Settore Giovanile stresiano a 
potersi fregiare di questo alloro. E i “Piccoli 
Blues”, una squadra composta interamente da 
bambini di Stresa,  sono stati in grado di laure-
arsi campioni della fase autunnale vincendo tut-
te le 10 partite disputate che andiamo cronolo-
gicamente a ripercorrere. 
Dopo il “Torneo d’autunno” disputato il 23 set-

tembre al “Lucchini” di Gravellona arrivando in 
seconda posizione, sette giorni più tardi 
l’esordio in campionato al “Forlano” contro il 
San Francesco. Tre tempi dominati, 10 gol com-
plessivi, distribuiti gradualmente 1, 4 e 5 nei sin-
goli tempi, contro nessuno degli avversari. 
Domenica 8 ottobre alla diciassettesima edizio-
ne del trofeo “Carlo Zacchera” a Baveno, dopo 
le sfide mattutine concluse 1-1 con la Biellese e 4
-0 contro il Segrate, nella finalissima pomeridia-
na contro la formazione alessandrina del Turri-
cola Teruggia, sono decisive a sfavore due puni-
zioni e Riccardo Sardo riesce soltanto a dimez-

 

 

I PULCINI ENTRANO NELLA STORIA BLUES! 



zare lo svantaggio. 
Giovedì 12 ottobre viene recuperato il derby in 
casa del Baveno. Una sfida combattuta, con il 
primo e terzo tempo chiuso in parità, mentre un 
gol di Martin Maffezzoli è decisivo nella secon-
da frazione che fa vincere il derby in trasferta, 
esattamente un mese prima di quando la prima 
squadra riuscirà nel medesimo exploit. 
Sabato 14 ottobre, nella sfida casalinga contro 
la Voluntas Suna successo per 6-0, con parziali 
in graduale crescita, un gol nel primo tempo, 2 
nel secondo e 3 nel terzo.  
Il 21 ottobre a Bagnella, due pareggi a reti bian-
che e successo per 3-0 nell’ultima frazione. Va a 
segno anche capitan Filippo Ferrario che taglia 
il traguardo delle 100 presenze con la maglia 
stresiana, che è un po’ la sua seconda pelle. 
Il giorno successivo al “Forlano”, primo 
“Trofeo Racchelli” in cui vie-
ne conquista-
to il secondo 
posto. E’ de-
cisiva la se-
conda partita 
persa 2-0 con il 
Briga, mentre la 
Sparta Novara e 
l’Arona sono sta-
ti battuti per 3-2 e 
7-0. 
Giovedì 26 otto-
bre, anticipo della 
quinta giornata con-
tro l’Accademia Ver- bania allenata dal 
feriolese Diego Galli (a Stresa nel 2001/2002). 
Anche questo un derby molto combattuto, con 
il secondo tempo decisivo grazie a Maffezzoli e 
Ferrario, mentre 0-0 il primo e 1-1 il terzo tempo.  
Un’ altra sfida interna il 4 novembre, stavolta a 
pagare dazio è la Ramatese Omegna che subi-
sce 7 gol, 2 nei primi due tempi e 3 nell’ultimo. 
L’11 novembre trasferta a Lesa, con successo di 
misura grazie a Vidoli nei primi 15 minuti, 2-0 nel 
secondo tempo e sconfitta con il minimo scarto 
nell’ultimo quarto d’ora. 

Il 18 novembre a San Francesco c’è il “Paolo Vi-
doli show”, infatti il biondo attaccante che in-
sieme ad Alessandro Sardo nel mese di ottobre 
è andato a Vinovo a sostenere un provino per la 
Juventus, segna 8 delle 12 reti con cui viene bat-
tuta la formazione verbanese. 
Martedì 28 novembre, derby sotto le stelle al 
“Forlano” e il Baveno spadroneggia nel primo 
tempo vincendo 3-1, poi da “belva ferita”, viene 
fuori alla distanza lo Stresa che ribalta la situa-
zione, vincendo con 2 reti di margine entrambi 
gli altri tempi. 
Ultima giornata il 2 dicembre con tante occasio-
ni da gol fallite a Suna e basta un gol di Claudio 
Bellani nel secondo tempo per completare l’en 
plein, 10 vittorie in altrettante partite. 
 

Il riepilogo completo è il 
seguente: 10 vittorie, 
20 tempi vinti, 8 pareg-
giati, 2 persi. 
51 gol fatti, 6 subiti. 
Classifica marcatori: 
21 gol Paolo Vidoli, 8 
Martin Maffezzoli, 
6 Filippo Ferrario, 
4 Claudio Bellani, 3 
Riccardo Sardo e 
Vittorio De Gio-
vannini, 1 Ales-

sandro Sardo e Gianluca 
Barberis. A queste 47 realizzazioni si ag-

giungono 5 autoreti a favore. 
Numeri altisonanti che riempiono d’orgoglio e 
testimoniano il grnade lavoro svolto 
dall’allenatore e dai suoi collaboratori 
dall’estate 2013 che ha iniziato con la scuola cal-
cio ed è andato sempre più in crescendo, mie-
tendo successi anche fuori dai confini territoria-
li. 
Altri giocatori utilizzati: i portieri Tommaso Fal-
ciola e Pietro Palese, il centrocampista Alexan-
dro Cazacu e il gioiellino femminile Anna De 
Giorgis. 

A cura di Andrea Marguglio 




