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L 
a vittoria contro il Briga ha riportato in auge il nome Stresa 
nel panorama del campionato di Promo-
zione. Aveva detto bene Simeoni nel finale 
di partita contro il Cavaglià: “La vittoria? 

La dedico a tutti quelli che ci davano per morti. 
Ora dobbiamo trovare continuità di risultati”. Lo 
Stresa sul campo di Briga si è comportato da 
squadra e ha trovato il secondo successo conse-
cutivo, che denota la costante ricerca di continuità 
non solo per quanto concerne i meri risultati, ma 
soprattutto per quel che riguarda il tipo di presta-
zione messo in scena. La formazione di Foti è 
apparsa compatta sin dalle prime battute. I ragaz-
zi in campo hanno fatto dimenticare, almeno per i 
novanta minuti giocati, le pesanti assenze che 
ancora attanagliano la normale gestione delle 
forze borromaiche. Puzzello, Cunati, Crugnola, Moia erano acco-
modati in tribuna, tesi come corde di violino nel vedere all’opera i 
compagni senza poter dare il loro apporto. Qualcuno ha provato a 
destabilizzarne il morale, senza riuscirci. La squadra di Foti è 
scesa in campo spregiudicata, convinta dei propri valori, consape-
vole di essere arrivata al momento della svolta. Una vittoria per 
continuare a sognare, tre punti da mettere al sicuro da voci male-
vole, una prestazione non perfetta, ma densa di contenuti che 
consentono allo Stresa di rimanere in scia alle 
posizioni pregiate della classifica. Giù la ma-
schera, quella che rischiava di mutare 
l’aspetto esteriore di questa squadra, che sta-
va divorando l’anima di questi ragazzi e li sta-
va convincendo che l’immagine vista riflessa 
nello specchio del campo potesse davvero 
corrispondere al vero. 
Lo Stresa ha giocato con spirito di abnegazio-
ne, ha messo in campo il carattere del proprio 
allenatore, dei singoli,  ha colto le occasioni 
che doveva, sprecando anche la possibilità di chiudere i giochi 
con meno fatica. Il Briga è stato avversario ostico, tignoso, ha 

cercato di imporre il fattore campo a proprio favore. Ma lo Stresa 
aveva qualche conto in sospeso anche con la 
fortuna ed è così che poi, alla fine, si procede 
nella cavalcata trionfale. La traversa colpita da 
Poletti dopo soli nove minuti di gioco rimbomba 
ancora nelle menti dei borromaici. Sembrava po-
ter essere oscuro presagio di una gara storta. 
Invece no. Tutto è cambiato perché Foti ha spro-
nato la squadra davanti alla panchina, rischiando 
anche di essere criticato dalle sue stesse parole, 
mettendo in campo attimi di calcio concreto che 
prescindeva dal bel gioco. Concretezza e decisio-
ne sotto porta per trovare il gol vincente. E quel 
gol arriva dai piedi e dalla freddezza di Caramella, 
uno dei giovani stresiani in campo, che dopo aver 
raccolto la sfera in fascia, dopo un flash back nei 

ricordi che ha evocato la fatica fatta per arrivare titolare in prima 
squadra, si porta di fronte a Cario, il portiere del Briga, spiazzan-
dolo poi con un tocco delizioso di esterno sinistro che si infila 
nell’unico pertugio esistente tra portiere e palo. Poi la ripresa, che 
fa rivivere un piccolo dolore a Cosentino: quel rigore che si stam-
pa sulla traversa fa andare di traverso il te caldo assaporato negli 
spogliatoi. Ma niente paura, Cosentino si carica le responsabilità 
e la delusione sulle spalle e va al raddoppio liberatorio grazie 

all’assist di Bortoletto, il figliol prodigo tornato 
tra le braccia del padre, pronto a lasciare il 
segno anche su questo campionato. 
Lo Stresa non ha intenzione di chinare la te-
sta, appare sempre più cinica, nonostante le 
avversità. La gara di oggi contro l’Oleggio è 
l’ennesimo banco di prova per testare lo spiri-
to di corpo di questi ragazzi. Le tribune hanno 
liberato gli assenti storici, accogliendo nel loro 
gelo due interpreti importanti che di certo, 
saranno il dodicesimo uomo in campo per i 

propri compagni, a sostegno di un progetto che ancora non vede 
tramontare il proprio astro. 

ASSENTI PRESENTI! LO STRESA E’ IL GRUPPO! 

www.stresasportiva.com 
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DOMENICA 24 NOVEMBRE 2012 

13^ GIORNATA DI ANDATA 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STADIO “L.FORLANO” 

L 
a tredicesima giornata del campionato di Promozione 
vuole che il “Forlano” sia teatro di uno dei big match della 
giornata. Lo Stresa ospita l’Oleggio, scontro al vertice, 
scontro tra pre-

tendenti dichiarate verso 
obiet t iv i  important i . 
L’Oleggio precede in 
classifica lo Stresa di 
quattro lunghezze, tra di 
loro il Ce.Ver.Sa.Ma Biel-
la e sopra tutti Omegna. 
Un campionato che però 
ci ha abituati nelle prime 
dodici giornate a continui 
e repentini cambiamenti 
di fronte dal secondo 
all’ultimo posto in classifi-
ca. I tre punti in palio per 
ogni gara lasciano molto 
gioco a chi deve rincorre-
re, così come a chi deve 
e può tentare la fuga. Lo 
S t r e s a  a r r i v a 
all’appuntamento con 
qualche problema in dife-
sa. Simeoni, centrale trascinatore e Suini giovane e talentuoso 
terzino, sono relegati in tribuna a causa della squalifica per reci-
diva quarta ammonizione. Buone notizie arrivano però dai campi 
di allenamento dove, per tutta la settimana, si è allenato con 
costanza Crugnola, al prossimo rientro dopo qualche problema 
fisico. L’Oleggio sarà privo di Negrello, uomo simbolo della for-
mazione, ma arruola uomini di alto livello che potrebbero decisa-
mente cambiare le sorti della partita anche in assenza del 

leader. Ferrero, allenatore della formazione ospite, in una intervi-
sta rilasciata a Vco Azzurra tv si dice, invece, preoccupato per il 
rientro  di Puzzello, giocatore talentuoso in forze a Stresa. Pro-

prio sull’attaccante borro-
maico in settimana qualcu-
no aveva puntato il dito, 
ironicamente, è giusto 
sottolinearlo, raccontando 
di dati statistici che dimo-
strano che lo Stresa ha 
vinto di più in sua assen-
za. Ma Puzzello è un gio-
catore che non ha bisogno 
di dimostrare il suo valore, 
questo è ormai conclama-
to. Altrimenti gli avversari 
non tirerebbero un sospiro 
di sollievo nel saperlo inu-
tilizzabile. Tentativo bislac-
co dunque di mettere in 
crisi l’equilibrio stresiano. 
Puzzello è un giocatore 
duttile, un giocatore che 
non tira mai indietro la 
gamba, che diventa esem-

pio non solo sul campo domenicale. “Non ho mai visto un gio-
catore della sua importanza allenarsi con così tanta umiltà, 
con così tanta passione, con così tanto spirito di sacrificio - 
ci ha detto Foti - è un esempio positivo per tutti, diventa uo-
mo in più anche in allenamento. Domenico non deve dimo-
strare nulla, nonostante qualcuno gli sia sempre addosso, 
con il fiato sul collo. Ma lui deve stare tranquillo, giocare 
come sa, mettersi a disposizione della squadra come ha 

STRESA - OLEGGIO 

Ferrero: “Temo molto il rientro di Puzzello”. Foti: “Dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore, ogni partita è 
storia a sé. Mancheranno Simeoni e Suini in difesa, ma Crugnola è vicino al rientro”. 



sempre fatto da grande profes-
sionista. Se qualcuno pensa che 
senza di lui abbiamo vinto con 
più facilità si sbaglia di grosso, o 
forse non ricorda le partite deci-
sive giocate dal nostro attaccan-
te anche in condizioni fisiche 
non perfette. Ve lo ricordate 
quando ha spaccato il naso? 
Non ha mai evitato il contrasto!”.  
Mister Foti ha preparato la gara 
focalizzando l’attenzione sul valore 
degli avversari, ma soprattutto cer-
cando di capire lo stato di forma dei 
suoi uomini.  
Andiamo con ordine. I pali sembra-
no ormai affidati in pianta stabile a 
Barntani. La sua giovane età è 
cancellata dalla qualità delle pre-
stazioni che lo rendono elemento 
imprescindibile, anche per ragioni 
di regolamenti relativamente agli 
under in campo, per mister Foti.  
E Rizzon? “Ovviamente Matteo 
soffre il lungo periodo di inattivi-
tà, ma si è reso disponibile dal 
primo giorno di allenamento ad 
istruire il giovanissimo compa-
gno di reparto - sottolinea Gianni 
Tosoni - diventando una figura 
importante e portante proprio 
per lo stesso Barantani”. 
In difesa lo Stresa quest’oggi si 
presenta claudicante. Le squalifi-
che contemporanee di Simeoni e 
Suini portano Foti verso scelte 
obbligate. Minocci probabilmente 
tornerà al centro della difesa con 
Manzini, Ramalho a sinistra e pre-
sumibilmente Foti potrebbe arretra-
re Motta in posizione difensiva. In 
settimana, come già ricordato 
nell’apertura, si è allenato costante-
mente Matteo Crugnola, giocatore 
che è mancato molto a questo 
Stresa nell’apertura del torneo. La 
sua velocità in fascia, la sicurezza 
difensiva e una tecnica di alto livel-

lo ne fanno il giocatore perfetto 
contro le squadre che lasciano 
varchi estesi e che sfruttano mol-
to il gioco aereo. Crugnola sta 
risolvendo i suoi problemi fisici 
con terapie settimanali che ne 
hanno accelerato la tempistica di 
guarigione e per questo potrebbe 
presto tornare a disposizione di 
mister Foti. In mediana sono rien-
trati Cunati e Moia, entrambi lon-
tano dal campo per una decina di 
giorni a causa di infortuni musco-
lari. Per la maglia da titolare si 
scaldano anche Poletti, autore di 
una grande prestazione a Briga, 

Ambrosiani che potrebbe cavalca-
re al fascia in ogni posizione e 
ovviamente capitan Lego. Anche 
Caramella potrebbe essere della 
partita viste le sue prestazioni in 
crescendo. Davanti mister Foti ha 
l’imbarazzo della scelta: tutti abili e 
arruolabili gli attaccanti a disposi-
zione: Bortoletto, diventato papà la 
scorsa settimana, avrà ben più di 
una dedica da legare all’eventuale 
gol, Brambilla è ormai tornato sta-
bilmente agli ordini di Foti, Puzzel-
lo, come già sottolineato è il talen-
to in più di questa squadra e Co-
sentino appare concreto e motiva-
to per prendersi sulle spalle la 
responsabilità del fronte offensivo. 
La vittoria contro l’Oleggio per gli 
uomini di Foti equivarrebbe ad 
un’altra solida pietra sulla quale 
poggiare le fondamenta del sogno 
dichiarato ad inizio stagione e 
messo in bilico da qualche risultato 
negativo inatteso. L’Oleggio però 
lotta per i tre punti sperando in un 
passo falso della capolista, cer-
cando dunque l’aggancio in vetta. 
Si prevedono novanta minuti al 
cardiopalma! 
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C 
i  si chiedeva con quanta intensità lo Stresa avesse 
fatto presa sulla città. La risposta è arrivata la sera 
della nostra cena annuale al Regina Palace.  Nella 
splendida location messa a disposizione dalla famiglia 

Padulazzi si sono radunate più di duecento persone ad applaudi-
re e sostenere l’attività calcistica delle 
formazioni borromaiche. Quest’anno era 
presente, dopo tanto tempo, anche la 
formazione iscritta al campionato Giova-
nissimi. Un mattone fondamentale per 
crescere in prospettiva futura, per rega-
lare allo Stresa quella continuità che 
solo un settore giovanile può garantire 
nel tempo. Presenti anche il sindaco di 
Stresa, Canio di Milia e quello di Neb-
b iuno  El is  P ia te rra  i n s ieme 
all’assessore allo sport Enzo Tagini. 
Nebbiuno casa dello Stresa da questa 
stagione, il centro sportivo è stato completamente rinnovato 
grazie allo sforzo sia dell’amministrazione comunale che della 
sportiva, nella persona di Giancarlo Sacchetto, ideatore ed ese-
cutore di molte delle opere di sistemazione della struttura. La 
dirigenza stresiana, come ogni anno, ha 
voluto premiare con una targa le perso-
ne che si sono distinte nel corso della 
stagione. Così Marco Pozzo, dopo aver 
fatto gli onori di casa, dopo aver saluta-
to gli ospiti, gli atleti e gli sponsor, veri 
protagonisti delle stagioni borromaiche, 
senza i quali nulla di ciò che è stato 
fatto sarebbe stato realizzabile, ha con-
segnato tre targhe particolari. La prima 
al presidente onorario Alberto Marcon, 
che per motivi di lavoro non è potuto 
essere presente alla serata, per 
l’impegno e la passione profusi durante la sua lunga collabora-
zione con la sportiva. Poi è stata la volta di Giancarlo Sacchet-
to, responsabile del settore giovanile e, come già sottolineato, 
realizzatore dell’opera di sistemazione del centro sportivo di 
Nebbiuno, dove tutte le formazioni dello Stresa si allenano. Poi è 
stata la volta di Andrea Bortoletto. “A volte ritornano” dice Poz-
zo, sottolineando la decisione drastica presa lo scorso anno dal 
bomber borromaico, ovvero appendere le scarpe al chiodo per 
dedicarsi completamente alla sua famiglia. Scelta nobile, ma 
difficile da mantenere per chi come Andrea ama il calcio e lo sa 
interpretare divinamente. Premio consegnato alla mamma del 

bomber, perché da li a qualche ora Andrea è diventato papà per 
la seconda volta, di Anna. Un riconoscimento speciale da parte 
del presidente Marco Pozzo, sottolineato in secondo luogo an-
che dal sindaco di Stresa, al ricordo della maestra Salvadori, 
mancata qualche mese fa e benefattrice di molte delle associa-

zioni stresiane. Alle sue nipoti il ringra-
ziamento non solo della sportiva, ma 
anche della città, che di certo penserà a 
qualche iniziativa ufficiale per renderle 
omaggio. La parola passa poi al sindaco 
Di Milia, che conferma il proprio impe-
gno nei confronti della società borromai-
ca. “Noi saremo sempre vicini alla so-
cietà, faremo e facciamo tutto ciò che 
possiamo”. Inevitabile la domanda sulla 
realizzazione del nuovo stadio, visto che 
al posto del “Forlano” dovrebbe sorgere 
la nuova Scuola Alberghiera, altra ec-

cellenza made in Stresa. “ Il comune di Stresa - sottolinea Di 
Milia -  metterà a disposizione degli enti preposti il terreno dello 
stadio, ma a condizione che venga costruita una struttura alme-
no equivalente a quella esistente”. Più esaustivo di così non 

poteva essere il primo cittadino di Stre-
sa. La palla, metaforicamente, passa al 
settore tecnico. Viene chiamato a gran 
voce sul palco Antonello Foti, allenatore 
da ben nove stagioni della prima squa-
dra. “Sono contento dei miei ragazzi - 
dice Foti - anche se c’è molto da lavora-
re. Ci manca quella cattiveria che porta 
a risultati di continuità, ma stiamo lavo-
rando bene per realizzare un sogno, un 
obiettivo importante”. Dopo di lui Rober-
to Borroni, neo patentato allenatore: 
“sono felice di aver conseguito il patenti-

no, ho imparato tanto, ma credo che la scuola migliore sia il 
campo. I miei ragazzi hanno risentito molto della mancanza del 
tecnico in settimana, ma ora sono tornato, sappiamo che c’è da 
lavorare molto, ma non hanno paura!”. Più pacato Gianni Tosoni, 
che ha sostituito Trincherini, al tavolo con lui, alla guida della 
formazione Giovanissimi. “E’ una bella sfida, perché Trincherini 
ha impostato la squadra nel migliore dei modi. Io posso solo 
ringraziarlo del lavoro fatto fin qui, devo solo sperare di essere 
all’altezza”. La canonica lotteria ha concluso la serata. Sul sito 
www.stresasportiva.com potrete trovare la gallery della serata 
e i numeri vincenti della lotteria. 
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JUNIORES: L’OMEGNA BATTE LO STRESA 3-0 

L 
'Omegna vince con un rotondo 
3-0 il derby dei due laghi con lo 
Stresa che, ancora una volta, 
ha palesato difficoltà nella ma-

novra del gioco e si è presentato con il 
solo Sacchetto a cercare di scardinare 
l'attenta retroguardia avversaria. 
I rossoneri di mister Summa si schierano 
con Di Cato in porta, Zanni, Sassu, Zen-
naro e Daniel Piana in difesa, Sarpato, 
Giorgetti, Zaglio e Morea a centrocampo, 
Tribolo e Riccardo Piana nel tandem of-
fensivo. Lo Stresa è ancora fortemente 
rimaneggiato e risponde con Sabatella a 
difesa dei pali, Tasin, Maffioli, Suini e 
Dian nel pacchetto arretrato, Antonioli e 
Gnemmi nella zona nevralgica, supportati 
ai lati da Catarinella a destra e Zaitouni a 
sinistra, Sacchetto punta centrale al quale 
è stato affiancato Manni. 
 
LA CRONACA a cura di A.Marguglio 
 
I TEMPO 
Dopo due minuti comincia il dialogo tra R. Piana e Tribolo, ma il 
numero dieci cusiano svirgola. All'11' punizione di R.Piana per 
Morea che viene anticipato in corner. Al 14' rossoneri in van-
taggio: Zennaro entra in area, Suini lo trattiene per la ma-
glia, il laterale di casa inciampa sul pallone e il direttore di 
gara assegna il penalty che viene trasformato dal capitano 
Giorgetti. 
Al 20' R.Piana passa a Giorgetti che dal limite fa partire una 
conclusione che Sabatella para senza problemi. Al 22' insistono 
ancora i ragazzi di Summa: Zanni per R.Piana e che tira sempre 
da fuori area, ma Sabatella si oppone in due tempi. Lo Stresa 
non riesce a reagire  e al 34' subisce il raddoppio: Sarpato serve 
un pallone a centro area, Maffioli non aggancia e R.Piana è 
lesto nell'infilare nell'angolino alla destra di Sabatella. 
Al 37' Tribolo crossa a destra per Daniel Piana , ma   vede il suo 
diagonale intercettato dal numero uno stresiano, capace di man-
tenere a livelli accettabili il passivo. 
 
II TEMPO 
Doppio cambio tra i cusiani con Corbetta per Morea e Tizzano 
per Zennaro. Nello Stresa Saggiomo rileva Catarinella e affianca 
Sacchetto in attacco, mentre Manni arretra a centrocampo, dove 
avanza Tasin che si scambia  con Zaitouni. 
Lo Stresa sembra metterci più impegno per cercare di riaprire la 
partita, ma le conclusioni in porta, indispensabili per segnare, 
purtroppo non si vedono. Al 9' angolo di R. Piana e Tribolo di 
testa, ma Sabatella para centralmente. Al 10' Tribolo ci prova su 
punizione dai 25 metri, ma il tiro è abbondantemente alto. Al 18' 
l'Omegna ha l'opportunità di triplicare: Maffioli intercetta con la 
mano un cross di Sarpato. L'arbitro assegna la massima puni-
zione, ma non ammonisce il difensore centrale . Dal dischetto va 
Tribolo, ma Sabatella è strepitoso nel tuffarsi a destra e respin-

gere. Il gol evitato dà una piccola scos-
sa allo Stresa che al 22' vede negarsi 
un rigore per un fallo in area ai danni di 
Sacchetto. L'azione successiva ha co-
me protagonista il mobile centravanti in 
maglia bianca che raccoglie il cross da 
sinistra di Dian, ma il suo tiro al volo 
finisce fuori. Al 26' ancora Sacchetto 
lesto a rubare palla a Sassu, tenta il 
pallonetto a Di Cato in uscita, ma il di-
ciottenne portiere di casa intercetta con 
le punta delle dita. 
Al 28' il gol che chiude la partita: Maffioli 
commette fallo fuori area ai danni di 
Tribolo. R. Piana pennella una punizio-
ne all'incrocio che Sabatella può solo 
sfiorare con le dita senza impedire alla 
sfera di infilarsi in porta. 
Al 41' Maffioli è costretto ad abbando-
nare il campo dopo uno scontro in un'a-
zione scaturita da calcio d'angolo con il 

portiere Di Cato e un difensore rossonero. Al Termine del match 
verrà accompagnato all'ospedale per medicare la ferita al men-
to. 
 
IL TABELLINO 

   
OMEGNA: Di Cato, D.Piana, Morea (1’st Corbetta), Sassu, 
Giorgetti, Zennaro (1’st Tizzano), Zanni (15’st Gherardini), Za-
glio (30’st Longoni), Sarpato, Tribolo (37’st Della Pietra), 
R.Piana 
A disp.: Calderoni, Cofone. All.: Summa 
  
STRESA: Sabatella, Tasin, Dian, Catarinella (1’st Saggiomo), 
Maffioli (41’pt Corghi), Suini, Zaitouni, Antonioli, Sacchetto, 
Gnemmi (31’st Alsheuski), Manni 
A disp.: Clemente, Gallieni. All.: Borroni 
  
Arbitro: Fais (Domodossola) 
Reti: 14’pt Giorgetti (rig.), 34’pt e 28’st R. Piana 
Ammoniti: Suini, Morea, Gnemmi, Tasin. 
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GIOVANISSIMI: LO STRESA INCIAMPA ALLA RIPARTENZA.  

IL FOMARCO VINCE 2-0 

E’ ripartito il cam-
pionato Giovanis-
simi nella sua 
fase provinciale. 
L’esordio di To-
soni sulla panchi-
na della forma-
zione più giovane 
di casa Stresa 
non è stato ac-
colto con una 
vittoria, ma i ra-

gazzi si sono ben distinti per qualità tecniche sul campo. Si è 
imposto il Fomarco per 2-0 nella gara casalinga valevole per la 
prima giornata di campionato, ma ora i borromaici vanno alla 
ricerca di un pronto riscatto. 
Primo tempo discreto, lo Stresa va in avanti con Decesare al 3' 
che scaglia un tiro dal limite dell'area senza però riuscire a gon-
fiare la rete. Alla mezz'ora Travenzollo è lanciato da Pena Rodri-
guez, ma Lalli salva in extremis. 
Lo Stresa nella ripresa ci prova al 7'  dal limite con  Romano, ma 
la mira non è perfetta e la palla finisce fuori. All' 8' Fantin, in 
uscita, è provvidenziale nel deviare in corner l'incursione di Cau-
tiero ben inseritosi in mezzo alla difesa borromaica. Al 12' il cen-
travanti Squillaci centra in pieno la traversa, ma al 16' può esul-
tare dopo aver messo nel sacco il cross perfetto di Mocellin, 
dopo essersi smarcato dalla marcatura di Genovesi e dopo aver 
anticipato Fantin in uscita. Al 19' punizione dai 25 metri di Tasin, 
centrale ed alta sulla traversa.  Al 21' raddoppia la compagine 
ossolana con Cautiero che deposita in fondo al sacco dopo 
una concitata azione a centro area in cui lo stopper Gjeci 
aveva già salvato la prima conclusione della punta. I ragazzi 

di Tosoni, ancora 
costretto in tribuna, 
non riescono a risol-
levarsi, soprattutto 
moralmente e subi-
scono le incursioni 
ospiti, che però non 
vanno a modificare 
il risultato finale. 
Ora lo Stresa cer-
cherà il pronto ri-

scatto dome-
nica prossima 
sul campo del 
Team Borro-
meo. 
  
IL TABELLI-
NO 
  
STRESA: 
Fantin, Dece-
sare (4'st. 
Montagnese), Signorini, Dapena (20'st. Comoli), Gjeci, Genove-
si, Tasin (Cap.), Fraglica (28' st. Carozza), Pena Rodriguez, 
Romano (15' st. Gentili), Travenzollo. 
A disposizione: Lattanzi, Tommasi. Allenatore: Gianni Tosoni (in 
panchina: Pierangelo Signorini) 
  
FOMARCO DON BOSCO: Lalli, Mocellin, Checco 
(25'st.Rondolini), Alessandrini, Fiocca, Balotti (Cap.), De Tomasi 
(33'st. Moresi), Santin (12'st. Bandini), Squillaci, Piana (36'st. 
Henzen), Cautiero. Allenatore: Mirco Mocellini. 
  
Marcatori: st.16' Squillaci, 21' Cautiero. 
Ammoniti: Cautiero, Piana, Bandini, Tasin. 
 
 
 
La prossima sfida sarà domenica 25 novembre alle ore 10.30 
sul campo di Paruzzaro dove i Tosoni’s Boys affronteranno il 
Team Borromeo. L’allenamento settimanale è stato improntato 
sulla tattica, per consentire ai ragazzi di prendere confidenza 
con la loro posizione 
in campo. Ancora 
qualche defezione a 
corollario della pros-
sima gara, ma fa 
parte del gioco. Non 
saranno della partita 
infatti Carozza, Mi-
nesso e Borgotti. 
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