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“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Nulla meglio di 
queste parole rimarranno legate in maniera in-
dissolubile alla storia recente dei Blues.  
Così come rimarrà indelebile quella frase pro-
nunciata alla fine della scorsa stagione da uno 
dei giocatori più longevi dell’attuale rosa dello 
Stresa. “A Stresa ci 
giocherei anche gra-
tis”, così aveva di-
chiarato Alessan-
dro Barantani ai 
microfoni della no-
stra emittente lo-
cale. Un modo per 
far capire anche al 
pubblico il suo a-
more per questa 
società. E oggi, con 
questi colori attac-
cati al cuore, Ba-
rantani raggiun ge 
le 150 presenze in 
gare ufficiali con i 
Blues. Un traguar-
do importante in 
un’annata impor-
tante per il portiere classe 1995. Era arrivato con 
dei boccoli biondi che ricordavano figure eteree 
e angeliche, tanto che il suo allora compagno di 
reparto, Matteo Rizzon, si era immortalato con 
lui con in testa un mocio, per emularne la folta 
chioma. Barantani da allora ha trasformato la 
sua proverbiale faccia d’angelo in quella di un 
guerriero. La folta barba ha preso il posto dei 
boccoli, le vicissitudini legate alla proprietà del 
cartellino lo hanno allontanato da quella che, lui 
stesso, considera la sua casa, per qualche tem-
po. Ma il suo cuore diceva Stresa. E già lo scorso 

anno è stato tra i protagonisti indiscussi della 
cavalcata vincente in Eccellenza. Un amore nato 
dalla fiducia che la società borromaica ha dimo-
strato di avere in lui, impegnandosi a riscattarne 
la proprietà per realizzare il suo sogno. 
Già...sempre di sogni si parla. E il suo sogno era 

arrivare in questa 
categoria, linea di 
confine tra il calcio 
prettamente locale 
e quello che, inve-
ce, va addirittura 
sul televideo nazio-
nale. Per mettersi 
alla prova. Una sta-
gione di alti e bassi, 
sempre a giocarsi il 
posto con il compa-
gno di avventura. 
Non ha avuto esita-
zioni all’inizio: “Io 
me la gioco con 
chiunque”. Non ha 
mai abbassato la 
guardia e agli ordini 
del suo preparato-

re, Diego Mora, è cresciuto e ha fatto crescere i 
compagni, ricevendo anche l’attestato pubblico 
di stima a Lecco, in una gara che lui stesso ha 
contribuito a far diventare quasi epocale. Quasi 
un sogno. Perché sono i sogni che ti danno 
l’energia per immolarti da palo a palo, per met-
tere la faccia dove gli altri mettono i tacchetti, 
per volare.  
Si, perché chi lo insegue, quel sogno, vola. Lui e 
i Blues, anche oggi, metteranno le ali. Ne siamo 
certi!. 

#weareblues  

Solo chi insegue un sogno… PUO’  volare 
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L 
o Stresa scende in campo in turno infraset-
timanale per la quinta volta in stagione. 
Parola d’ordine: invertire la tendenza. I 
Blues  infatti 

non sono mai riusciti a 
strappare i tre punti 
agli avversari nel con-
testo feriale del cam-
pionato.  Il  recupero 
contro  il  Bra,  dopo 
l’interruzione della ga-
ra  a  causa 
dell’infortunio occorso 
al direttore di gioco al 
25’ del primo tempo, 
arriva appena dopo la 
sconfitta,  bruciante, 
subita sul sintetico di 
Borgosesia. Ora i Blues 
hanno un solo risultato 
a disposizione per poter continuare a sperare nel 
piazzamento playout, anche in virtù del provvisorio 
sorpasso  in  classifica 
del Borgaro che, vin-
cendo a Casale, ha ot-
tenuto nuova linfa da 
spendere  in  questo 
finale di campionato. 
Nella partita che quindi 
assume  i  connotati 
dell’essere  decisiva,  i 
Blues  scendono  in 
campo privi di Capitan 
Frascoia, fermato dal 
Giudice  Sportivo  per 
un  turno  dopo 
l’ammonizione  (la 
quinta in stagione) su-
bita proprio a Borgosesia. Non sarà della gara nem-
meno Boubacar  Diaw, infortunatosi la scorsa setti-

mana e ci sono molti dubbi sulla possibilità di utiliz-
zare Vanzan, fermatosi in allenamento sabato scor-
so a causa di un trauma discorsivo alla caviglia. 

Il  Bra è nono in 
classifica  con  43 
punti, ha interrotto 
la serie di risultati 
positivi  (quattro 
consecutivi) suben-
do la sconfitta  al 
91’ contro il Milano 
City, grazie al gol di 
Mair. Tra le mura 
amiche il  Bra  ha 
ottenuto 18 punti, 
conseguenti  alle 
vittorie contro In-
veruno, Pro Drone-
ro,  Arconatese, 
Borgaro e Unione 

Sanremo sommati ai pareggi contro Casale, Savona 
e Folgore Caratese. Lo stadio Bravi è stato violato da 

Milano City, Ligor-
na,  Lavagnese, 
Lecco, Borgosesia, 
Fezzanese, Chieri e 
proprio dallo Stre-
sa, vittorioso grazie 
all’autorete  di 
Brancato, propizia-
ta dal tiro di Bratto 
nella  sfida  dell’8 
dicembre. 
Sono 24 i gol se-
gnati in casa e 25 
quelli subiti, men-
tre in trasferta le 
reti a favore sono 

state 19, una in più di quelle incassate. 
In trasferta il Bra ha ottenuto i tre punti  ha ottenuti 
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Tutte le foto @Andrea Lusso per AC Bra 
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facendo visita a Borgosesia, Fezzanese, Chieri, Bor-
garo, Casale, Lavagnese e Pro Dronero. Ha pareggia-
to a Sanremo, Sestri Levante, Inveruno e Savona, ha 
perso contro Lecco, Folgore Caratese, Milano City e 
Ligorna. Contro i  genovesi è finora stata la  prima e 
unica, nonché ultima sconfitta subita dall'inizio del 
2019.  Il totale delle  marcature è in perfetta parità 43  
segnate e  altrettante subite, lo stesso numero al 
passivo  per  lo 
Stresa, che a sua  
volta, con 25 gol 
fatti, ha assieme 
al Borgaro il peg-
giore attacco del 
girone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Migliore realizza-
tore dei gialloros-
si con 18 reti è il  
centravanti  Fran-
cesco  Casolla, 
classe  1992,  al 
primo anno nella 
squadra presiedu-
ta  dal  2006  da 
Giacomo Germanetti. Il bomber nativo di Cattolica 
ha esordito in serie D nel 2009 con la maglia del Ric-
cione, poi è passato al Real Rimini, quindi in Lega Pro 
con San Marino, Teramo e Pro Patria, ritorno in D 
con gli abruzzesi del San Nicolò,i toscani della San-
giovannese, i veronesi del Vigasio e i trentini del Dro 
Alto Garda, segnando 
13 gol che non sono 
bastati per conquistare 
l’anno scorso la salvez-
za. Ci sono altri 12 gio-
catori che finora hanno 
segnato,  si  tratta  di 
Antonio Giglio con 7 
reti, Alessandro Rossi 
con 3, Pietro Barale, 
Alessandro  D’Antoni, 
Matteo Ghidinelli, Fa-
bio Gonella e Stefano 
Tuzza con 2, un gol 
ciascuno  per  Daniele 
Brancato, Maurizio De 
Santi, Diego De Souza (andato a dicembre al Corne-
liano Roero), Filippo Vergnano e il ventottenne Da-

niele Tettamanti, tornato dopo 4 anni in maglia gial-
lorossa, un’esperienza tra i professionisti che è stata 
preceduta da un anno a Borgomanero e 4 consecuti-
vi a Borgosesia e seguita da due anni a Gozzano e gli 
ultimi 2 a Chieri. Alla guida della squadra c’è Fabrizio 
Daidola,  tecnico torinese  che da calciatore ha gioca-
to a Bra in Interregionale dal 1989 al 1991, segnando 
38 gol, ma sono tante le squadre che hanno potuto 

contare sulla sua pro-
lificità, da essere sta-
to tra i migliori attac-
canti del  calcio pie-
montese.  Novese, 
Cuneo, Casale,  Der-
thona, Chatillon Saint 
Vincent, Asti, Volpia-
no, Alpignano e Chieri 
le  altre  formazioni, 
segnando complessi-
vamente 169 gol in 
383 partite giocate. 
Per il terzo anno con-
secutivo è sulla pan-
china della società del 

direttore sportivo Paolo Scalzi, ma già aveva allena-
to dal 2004 al 2008 e dal 2011 al 2014, facendo il dop-
pio salto dall’Eccellenza alla Lega Pro, nell'anno del 
centenario di fondazione e poi conducendo la squa-
dra  anche  nel  campionato  che  ha  segnato 
l’immediato ritorno nella serie A dei dilettanti. Dopo 

i due anni con al-
lenatore Massimo 
Gardano  prima 
che i vertici socie-
tari hanno deciso 
di richiamare nella 
primavera  del 
2016 colui che è 
senza  ombra  di 
dubbio una ban-
diera  del  calcio 
braidese, che ten-
terà in queste ulti-
me  giornate  di 
migliorare  l'undi-
cesimo e il decimo 

posto raggiunti negli ultimi campionati. 
Andrea Marguglio 
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