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L’unico limite alla nostra realizzazione di do-
mani, saranno i nostri dubbi oggi. 
F.D.Roosvelt 
 
Nella stessa piovosa domenica di ottobre, men-
tre lo Stresa usciva sconfitto dal pesante terreno 
di Valdengo, a Baveno sempre lo Stresa trionfava 
nel prestigioso “Trofeo Zacchera”. Sono gli Esor-
dienti di Stefano Ferrario ad alzare la coppa per 
la seconda volta in 
quattro edizioni. La 
manita alla Juve 
Domo e al Turricola 
Teruggia proiettano 
i Blues nella finalis-
s i m a  c o n t r o 
l’Inveruno, battuto 
per 2-0. La foto sot-
tolinea la gioia e la 
soddisfazione di 
questi ragazzi e di 
tutto lo staff che li 
segue da ormai sei 
anni. In una stagio-
ne dove, problemi legati alla mancanza di struttu-
re e persone hanno ridotto all’osso la presenza 
della generazione green dello Stresa, c’è però la 
certezza che il cammino iniziato sotto la guida di 
Stefano Ferrario sta continuando a portare i suoi 
frutti. Un punto di partenza, lo sappiamo, una 
pietra miliare sulla quale costruire un pezzo di 
futuro con un occhio ai limiti del passato. “La vita 
può essere capita all’indietro - scrisse 
S.Kierkegaard - ma va vissuta in avanti”. E questa 
citazione ci regala (la filosofia lo fa sempre) un 
grande spunto di riflessione. Se ci voltiamo 
all’indietro, nel ripercorrere la storia di questa 
società, prendiamo consapevolezza che in un 
paese come Stresa, con un nutrito numero di 
squadre nei territori limitrofi che si occupano di 
Settore Giovanile, probabilmente non possiamo 

essere competitivi nei numeri. La carenza di 
strutture adeguate per poter ospitare le nostre 
squadre e un bacino d’utenza troppo piccolo per 
poter avere adesioni di massa, ci hanno fatto 
capire che i numeri non possono stare dalla no-
stra parte. Ma  questa vittoria, ovviamente non 
presa come cosa a sé stante, ci consente di poter 
dire che pur con vistosi limiti, abbiamo lavorato 
con qualità. E da qui dobbiamo partire, da questi 

dubbi da fugare per 
programmare il no-
stro futuro, da questi 
dubbi da comprende-
re per realizzare altri 
sogni. “Fai ciò che 
puoi, con ciò che hai, 
dove sei”  scrisse an-
cora Roosvelt . E noi 
sposiamo in toto que-
sto pensiero, dai più 
piccoli ai più grandi. 
Se siamo riusciti a 
raggiungere traguar-
di anche ambiziosi, 
questo è stato possi-

bile grazie ad una precisa programmazione, a 
scelte per alcuni impopolari, e alla determinazio-
ne di credere nei propri mezzi. Questo sappiamo 
fare: continuare a scrivere la nostra storia, impa-
rando dal recente passato e proiettando le no-
stre forze in direzione futura. Questo possiamo 
fare, hic et nunc, concentrarci su ciò che abbiamo 
a disposizione: passione, talento, determinazio-
ne. I nostri dubbi di oggi, facciamoli diventare 
quelli degli avversari. Noi dobbiamo scendere in 
campo con la consapevolezza di ci siamo. E solo 
questo, il prendere atto della nostra forza, si tra-
muta nell’avversario nel timore del confronto. 
Loro, non noi, devono avere paura di solcare il 
nostro campo. 

#weareblues 

“Fai ciò che puoi, con ciò che hai ,dove sei” 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
8^ANDATA 

STRESA - LA BIELLESE 

L 
’ottava giornata di campionato mette di 
fronte Stresa e Biellese. Il cammino dei 
Blues nelle ultime 4 gare ha i visto i ragazzi 
di mister Talarico raccogliere solo due pun-

ti, nei pareggi interni con Città di Baveno e 
PDHAE. Le sconfitte di Borgover-
celli, viziata da un 
plateale fallo 
sul portiere 
non sanziona-
to dal direttore 
di gara e quella 
inattesa di Val-
dengo della scor-
sa settimana han-
no rallentato il 
cammino dello 
Stresa che ora si 
trova con 8 punti in 
classifica, sicuramen-
te meno di quelli atte-
si in queste prime 8 giornate. 
Anche il cammino de La Biellese è stato alta-
lenante. In classifica precede lo Stresa a quota 9 
punti ottenuti grazie alle vittorie contro Fulgor 
Ronco Valdengo e Pro 
Eureka. Tre i pareggi, 
contro PDHAE, Accade-
mia Borgomanero e 
Alicese Orizzonti. La 
Biellese è caduta sotto i 
colpi del Baveno e si è 
arresa nella due giorni 
contro il Borgovercelli, 
quando a causa di un 
malore all’arbitro, la 
gara domenicale è pro-
seguita in notturna die-
ci giorni dopo. La classi-
fica marcatori, compo-
sta di 11 reti vede al co-
mando Luca Cabrini con 5 gol. 2 a testa le reti di 
Bianconi e Bottone mentre Giacomo Gila e Messina 

hanno segnato un gol a testa. Le reti incassate so-
no 8, delle quali 5 subite da Mattia Bastianelli e 3 da 
Elia Boari, che lo scorso anno aveva iniziato 
la stagione con lo Stresa. La 

Biellese è guidata da Luca 
Peritore, allenatore ve-
nuto alla ribalta 
dall’esperienza alla Bio-
gliese Valmos, prima in 
promozione quando, 
al fotofinish, superò 
in classifica proprio 
lo Stresa e poi in 
Eccellenza. L’anno 
successivo però 
Peritore lascia Bio-
glio dopo il girone 
di andata. 

Nell’estate del 2015 ap-
proda agli Orizzonti United e porta il 

sodalizio in quinta posizione con 60 punti. Il primo 
turno dei playoff però vede prevalere il Borgaro. 
L’anno dopo Peritore sceglie Valdengo, in Promo-
zione, ottiene un 7 posto con 40 punti fatti. Il ritor-
no a Cigliano nella stagione successiva non è dei più 

felici e la sconfitta 
proprio contro la 
Biellese alla 16^ 
giornata, gli costa 
la panchina. Ma 
Biella rimane nel 
destino di Perito-
re e nel 2018 vie-
ne ingaggiato 
dalla formazione 
laniera con il ruo-
lo di Direttore 
Generale. Ma il 
richiamo della 
panchina è forte 
e Peritore, dopo 

aver visto passare sulla panchina bianconera Bra-
ghin, Boldini e Roano, da febbraio decide di tornare 
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al ruolo che probabilmente più ama. L’inizio di que-
sta stagione coincide con un rinnovamento dirigen-
ziale. In via Macallè cambia il vertice della società, 
ora guidata da Luca Rossetto. Il vicepresidente è 
Paolo Garbaccio, Dg è Emanuele 
Stivala e Team 
Manager Gabriele 
Zanin. I giocatori 
confermati sono 
stati il portiere Ba-
stianelli (96), i di-
fensori Cremonte 
(92) e Nicoletta
(00) , il centro-
campista Giaco-
mo Gila(99) e 
l’attaccante 
Luca Cabrini
(92), che con 
la maglia dello 
Stresa ha giocato dal 
2015 al 2017 lasciando in dote 26 gol. 
Sono stati pescati dal settore giovanile i portieri 
Naim(01) e Piacenza(01), i difensori  Muzzolon(02) , 
Naamad(01), il centrocampista Davide Gila(01), 
l’attaccante Facchetti (01). Molti anche i volti nuovi. 
In difesa arrivano Bocca (91 dal Ceversama) e Gallo 
(97 dalla Fulgor 
Valdengo), da Ri-
voli approda Gran-
citelli(83) che però 
subisce un brutto 
infortunio e al suo 
posto viene chia-
mato Marco Lom-
bardo(91) con un 
passato tra Pie-
monte e Sicilia 
(Orizzonti, Corne-
liano Roero, Gela, 
Folgore Selinunte, 
Enna). Completa il 
reparto difensivo il 
ritorno di Giunta
(92), che nelle scorse due stagioni aveva giocato 
con la maglia della Chiavazzese. Il centrocampo si 
arricchisce dell’esperienza di Affinito(94) e Favre
(97), entrambi approdati a Biella dopo l’esperienza 
al PDHA e di Emanuele(95) dal Ponderano. In attac-
co arrivano Bianconi(91), prelevato dalla Varesina, 

ma con esperienze importanti nella primavera della 
Juventus, in serie B con il Vicenza e in serie C con 
Poggibonsi, Gavorrano, Savona e Lucchese e in D 
con Caronnese, Verbania e Sammaurese, Bottone 
(classe 1992 ex No.Ve., Oleggio, Biogliese, Borgo-
manero, Cossato, Sacilese e Chiavazzese), Mercan-

dino(96) dalla Fulgor Valdengo e 
Messina (01)dalla 

Berretti del 
Gozzano. Con la 

maglia dello 
Stresa ci sono 3 

ex Biellese: Ceria
( 5 presenze e 2 

gol nella passata 
stagione), Testori 

(44 presenze e 5 
gol), Candolini (10 

presenze nella sta-
gione 08-09).Questi i 

precedenti tra le due 
squadre.  

27 febbraio 2011: Stresa 
– Junior Bielle- se 2-2 (Lego e Lissoni 
replicarono nella ripresa a Koffi e Varacalli ) 
 27 settembre 2015, a Baveno: Stresa – Junior Bielle-
se 0-1 (Vanoli) 

2 aprile 2017: a 
Baveno Stresa 
– La Biellese 3-3 
con tripletta di 
Faraci  dopo le 
reti laniere di 
Marazzato, due 
volte, e Giorda-
no. 
11 febbraio 

2018: Stresa – 

La Biellese 1-3, 

con un rigore 

di Brugnera ad 

accorciare le 

distanze dopo 

la tripletta di Pierobon nella prima mezzora. 

Andrea Marguglio 
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