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V 
ietato sbagliare. E’ ormai questo l’imperativo categorico 
che aleggia sui campi tra Nebbiuno e Stresa. La partita 
con il Cavaglià, quel pareggio ottenuto all’ultimo, con un 
colpo di coda della difesa borromaica, proiettata 

all’attacco in una sorta di “O Roma o morte” (va di moda in que-
sto periodo, no?), ha riacceso la fiam-
ma sacra dell’obiettivo stagionale che 
è ancora talmente vicino da poterlo 
sfiorare. Ora però non bisogna guarda-
re solo avanti, ma bisogna dare un 
occhio al fianco, dove il Castelletto si è 
ormai posizionato in pianta stabile do-
po una stagione passata a rincorrere. 
Castelletto che è l’autentica bestia 
nera dello Stresa, due sconfitte di mi-
sura tra andata e ritorno, che hanno 
determinato la svolta nei due momenti 
del campionato. I ragazzi di Foti arriva-
no nel momento topico della stagione, 
che il calendario vuole composto di tre sfide ravvicinate, complici 
i rinvii per neve, con il fiato rotto dalla fatica e con una serie di 
infortuni e stop da gestire in modo oculato. Si ragiona di partita in 
partita, Foti nei giorni che hanno preceduto la sfida con il Briga ha 
dovuto gestire le precarie condizioni fisiche di Minocci e Suini 
entrambi rallentati in allenamento da problemi ad una caviglia. 
Mister Foti recupera Lego, che ha scontato la squalifica e può 
quindi tornare ad indossare la fascia da capitano che onora ogni 
volta che scende in campo. Lo Stresa ha bisogno di ogni uomo in 
questo momento, dentro e fuori dal campo. Foti, rientrato dalla 
squalifica domenica scorsa, dovrà accomodarsi in tribuna ancora 
una volta, anzi due, a causa delle proteste nel post gara di Cava-
glià, nei confronti del guardalinee che ha convalidato un gol dav-
vero dubbio, tanto dubbio che nemmeno il giocatore che, dunque, 
ha messo la palla in rete, se ne era accorto. Complici i risultati 
delle prime della classe, Ceversama, Omegna e Oleggio, lo Stre-
sa rimane attaccato alla zona playoff con ancora lo scontro diret-
to, in programma domenica prossima, contro l’Oleggio.  
Il pareggio dunque non diventa un risultato inutile ai fini della 
classifica, ma si comporta da boa a cui aggrapparsi per riposare 
e ripartire. Partire però con la giusta benzina nel motore, che 

deve essere però già caldo al fischio dell’arbitro. Il Briga è in ram-
pa di lancio per ottenere preziosi punti salvezza, lotta dura anche 
nelle retrovie della classifica di Promozione. Un campionato che 
mai come quest’anno è apparso equilibrato. Tante squadre in 
pochi punti, in ogni zona di graduatoria. E così ogni partita diven-

ta storia a sé, ogni gara racconta la 
sua verità, emette sentenze, così 
che anche il compito di noi osserva-
tori e commentatori, diventa dinami-
co, ricco di suspance e incertezza. 
L’unica certezza che posso sottoline-
are e controfirmare è che questo 
Stresa ha dimostrato di avere carat-
tere, di essere stato forgiato settima-
na dopo settimana, per affrontare 
problematiche sempre nuove e sner-
vanti. Una partenza al rallentatore, 
l’estremismo dei risultati: vittorie o 
sconfitte. Il pareggio arriva nel mo-

mento più importante per la compagine borromaica che poi di 
slancio torna a dire prepotentemente la sua. E ora nel girone di 
ritorno, una serie di prestazioni viziate anche da un po’ di cattiva 
sorte, come le diciotto occasioni da gol create a Valdengo o il 
pareggio con l’Omegna, o ancora quello contro il Cavaglià, anco-
ra fresco nella memoria. Ma una cosa è certa: gli uomini di Foti si 
sono rafforzati, stanno lottando con ogni energia  sul campo, la 
squadra ha fatto, come si dice in gergo, quadrato. E la società si 
è affezionata ancora di più a questi ragazzi che hanno dimostrato 
di volere e sapere lottare, con tutti i propri limiti, con tutti i difetti 
possibili. Un uomo li guida dal campo, tanti altri uomini osserva-
no, criticano, ma coralmente credono e spronano questa squadra 
a gran voce. Già, la voce, le parole, i commenti. Ultimamente c’è 
molto più silenzio di quello a cui siamo stati abituati, ma sembra 
un  urlo a squarciagola, racconta la voglia di rivalsa che questa 
formazione dovrà mettere in campo da oggi in poi. Il sogno è li, 
ad un solo punto, a pochi passi di distanza, si può toccarlo, sfio-
rarlo, assaporarlo nella sua dolcezza, se ne rimane inebriati. Urla, 
silenziosamente, urla il popolo borromaico, urlano quei tocchi 
leggeri in campo, non avere paura Stresa, prima o poi un applau-
so romperà anche questo silenzio. 

QUEL SILENZIO CHE URLA 

www.stresasportiva.com 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

STADIO “L.FORLANO” 

Stresa e Briga sul campo per i tre punti. Ne vedremo delle belle. 
Lo Stresa è reduce dal pareggio di Cavaglià, ottenuto dalla ca-
parbietà della squadra di Foti che non ha 
smesso di credere di poter uscire dal campo 
con almeno un punto fino alla fine. Partita 
strana, con lo Stresa in deficit di ossigeno 
soprattutto in mediana dove il recupero in 
extremis di Cunati e le condizioni precarie di 
Motta hanno dettato tempi blandi per il gioco 
dell’istrionico allenatore borromaico. Poi il 
Cavaglià, squadra esperta, che si riversa 
nell’area di Barantani, soprattutto nel primo 
tempo artefice di un’oculata gestione del 
risultato. Al 6’ il gol dei padroni di casa che 
viene subito pareggiato dalla prodezza su 
calcio d punizione di Cunati che, in barba al 
malessere che l’ha colpito, almeno a sprazzi 
è stato determinante. “Finchè c’è vita c’è 
speranza” ecco il motto che deve essere 
entrato nella mente dello Stresa che torna 
sotto di un gol nella ripresa, grazie ad un’azione molto contestata 
dalla panchina borromaica (Foti infatti siederà in tribuna per due 
turni). Ma lo Stresa non demorde e ricorda l’obiettivo stagionale 
che la società borromaica ha evidenziato sul 
calendario: raggiungere i playoff, il sogno di 
potersi giocare sul campo l’Eccellenza. E 
allora Foti sprona i suoi a combattere e lo fa 
sfruttando ogni carta a disposizione. E nel 
recupero l’impostazione tattica della partita, 
con lo Stresa riversato nell’area avversaria 
paga: Ambrosiani sembra Maradona e in 
area non perde la palla nella mischia di gam-
be che tentano di allontanare la sfera e scoc-
ca il tiro che sarà vincente, allargando le 
braccia per ricevere l’abbraccio dei compa-
gni. Un punto fondamentale che alla luce dei risultati sugli altri 
campi mantiene lo Stresa a ridosso del terzo posto in attesa del 
confronto con l’Oleggio. Ma intanto il pensiero deve andare al 
Briga che ha trovato in Cristian Arrieta il suo ispiratore. Da vinci-

tore del programma “Campioni, il sogno”, al sogno di salvare il 
Briga dalla zona paludosa della classifica. Da quando 

l’esperienza di Arrieta è stata congiunta alla 
sagacia di Frino, il Briga ha cambiato decisa-
mente faccia. Esperienze importanti nel curri-
culum di Arrieta che ha iniziato nel Gravello-
na nel lontano 1997 per poi approdare alla 
fortunata trasmissione tv agli ordini di Fran-
cesco “Ciccio” Graziani nelle fila del Cervia, 
che dall’Eccellenza venne promosso in serie 
D. Poi il premio, la preparazione estiva 
nell’Inter e l’esperienza con il Lecce. Ecco 
dunque che Arrieta vola verso il campionato 
americano e con il Puerto Rico Islanders 
colleziona 54 partite e 17 gol. Viene premiato 
come miglior difensore della Lega e nel 2010 
veste la casacca della nazionale portoricana. 
Nel corso di questa stagione, un po’ come 
fece Beckham, torna in Italia alla ricerca di 
una piazza in cui potersi esprimere e mante-

nersi in forma. Prima a Domodossola e poi l’accordo con il Briga 
dove il presidente Ottone crede in lui e nel progetto di poter re-
galare la salvezza alla sua squadra. Nella gara d’andata il Briga 

aveva subito il 2-1 dei borromaici, rimanendo 
anche in dieci. Una partita e un arbitraggio 
che al presidente Ottone non era andata giù, 
con un Gningue in grande spolvero, con Ur-
ban sempre pericoloso davanti ai pali di Ba-
rantani e con Cario tra i pali tra i migliori in 
campo. Al “Forlano” il Briga scenderà in cam-
po senza gli squalificati Aresu, Khouakou e 
Uccelli, mentre lo Stresa recupera capitan 
Lego. Qualche dubbio sulle condizioni di Mi-
nocci e Suini che potrebbero costringere Foti 
a reinventare la difesa in extremis. Cunati si è 

ripreso dal malessere di domenica e Motta lotta contro un fasti-
dioso mal di schiena. Ma lo Stresa punta dritto all’obiettivo con 
tutte le sue forze, cercherà la vittoria. 

STRESA - BRIGA 
Lotta accesa per testa e coda della classifica. 

I ragazzi di Foti non possono sbagliare in vista dello scontro diretto contro l’Oleggio . 
Il Briga si affida ad Arrieta, calciatore di esperienza che ha guidato la risalita dei ragazzi di Frino. 
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STRESA - BRIGA 

A cura di A.Marguglio 

I 
l “Forlano” sarà il palcoscenico naturale 
della sfida tra le squadre che vantano la 
serie positiva più lunga del momento. Lo 
Stresa e il Briga sono infatti imbattute da 6 

giornate. I borromaici hanno conosciuto l'ultima 
sconfitta il 3 marzo a Castelletto Ticino. Dopo 
quell'infausta domenica, di acqua ne è passata 
sotto i ponti e lo Stresa ha conquistato 12 punti 
battendo Varallo e Pombia in casa, Romentine-
se e Trecate in trasferta. Ha raccolto anche 3 
pareggi:  in casa con l'Omegna ed il Fomarco e 
domenica scorsa sul filo di lana a Cavaglià, 
una diretta avversaria per la salvezza del Briga 
che non perde anch'esso dal 3 marzo quando 
Carfora della Romentinese ha dato l'ultimo 
dispiacere alla squadra dell'ex direttore sporti-
vo stresiano Lino Fontana. Poi con l'innesto di Christian Arrieta 
ad aumentare il tasso di esperienza, sono stati conquistati impor-
tanti risultati che hanno fatto abbandonare l'ultimo posto della 
classifica, occupato per molte settimane, ed ora il quartultimo 
posto che significa giocarsi la salvezza ai play out con il vantag-
gio del fattore campo e di avere due risultati favorevoli, è distante 
una sola lunghezza. Domenica è arrivato un risultato forse inatte-
so, con la vittoria in rimonta contro l'Oleggio per 2-1, con ancora 
Arrieta a segno (già 3 reti per lui in 4 partite giocate) rendendo 
ancora più incerto e appassionante l'intreccio tra chi deve salvar-
si e chi vuole salire di categoria. Il Briga da quando ha cambiato 
marcia ha  fermato anche  l'Omegna (3-3 dopo essere stato in 
vantaggio per 3-0 a fine primo tempo) e battuto il Fomarco 1-0. 
Mentre in trasferta (unica squadra ancora all'asciutto di vittorie, 
l'ultima è stata il 27 maggio 2012 sul campo del Fomarco per 3-2 
che ha garantito la permanenza in Promozione) ha colto 3 pareg-
gi negli scontri diretti sui campi di Trecate, Cavaglià ed Arona. 
La formazione allenata da Roberto Frino ha la terza peggiore 
difesa del campionato, ha in organico Christian Del Boca, 10 
presenze nella passata stagione con la maglia dello Stresa, ma i 
due ex di certo non avranno timori reverenziali nei confronti dei 
borromaici che, a loro volta, dopo il pareggio in extremis al 
“Machieraldo” di Cavaglià ,non possono permettersi altri passi 
falsi in vista dello scontro diretto in casa dell’Oleggio nella girnata 
di domenica. 

Le due squadre hanno dato vita nella stagione 
1993/1994 a un acceso duello nel campionato 
di Seconda Categoria. Un pesante purgatorio 
a cui ha preso parte lo Stresa allenato da Anto-
nello Tinelli. I borromaici vinsero entrambi gli 
scontri diretti, 1-0 il 3 ottobre 1993 e 4-0 in 
trasferta il 6 febbraio 1994, ma non bastarono 
per prevalere in classifica, in quanto la stagio-
ne regolare si concluse con le squadre a pari 
punti. Fu necessario lo spareggio a Meina 
dell'8 maggio 1994, per sancire con il succes-
so per 2-1 il ritorno dei borromaici dopo un 
anno in Prima categoria. Il Briga vi approdò 
l'anno successivo e si sfidarono il 3 marzo 
1996 con vittoria 1-0 dello Stresa. La squadra 
del Presidente Ottone salì in Promozione nel 

1998, poi dal 2000 decise di ripartire dalla Seconda Categoria. 
In quegli anni le strade delle due squadre si sono divise e sono 
tornate  ad incrociarsi a metà degli anni 2000, dopo la parentesi 
di due campionati di Promozione per lo Stresa. 
Nel 2006 due successi al “Forlano” per la squadra allenata da 
Carlo Abbiati. La formazione di Antonello Foti fu sconfitta 2-0 il 
12 marzo e 1-0 il 10 dicembre e Calloni fallì il rigore del pareggio. 
A giugno 2007  ritorno in Promozione per lo Stresa e nel 2010 vi 
è ritornato anche il Briga  che nelle ultime due stagioni è sempre 
uscito sconfitto dalle trasferte in terra borromaica. Un gol di Lego 
decise la sfida del 13 febbraio 2011, mentre alla quarta di andata 
dello scorso campionato, disputata a Baveno nel turno infrasetti-
manale del 21 settembre 2011, fu un rotondo 4-1 che condannò 
la squadra allenata da Augusto Poletti. 
Brambilla, Fortis (in gol dopo appena 2 minuti dal debutto in pri-
ma squadra), Caramella e Bortoletto a regalare una delle più 
belle vittorie della passata stagione, mentre Omar Papa aveva 
momentaneamente pareggiato, prima di venire espulso. 
Il 18 novembre nella sfida di andata, una delle tante positive 
prestazioni dello Stresa in cui non ha saputo concretizzare tutte 
le occasioni da rete avute, ma capace di conquistare ugualmente 
il bottino pieno per 2-1 con reti di Caramella, Cosentino (dopo 
avere anche calciato un rigore sulla traversa) e gol della bandie-
ra di Lai. 
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E 
’ un Marco Pozzo entu-
siasta quello che si con-
cede ad uno sguardo 
verso il futuro della sua 

società. La formazione di Foti in 
lotta per i playoff è uno dei punti 
d’orgoglio di questa stagione. Ma 
non solo. Uno sguardo al futuro 
con la creazione del Settore Gio-
vanile, una volta presente in toto 
a Stresa e poi perso per strada. 
La formazione Giovanissimi che 
ha creato un gruppo sano e com-
petitivo, lavorando in quel Neb-
biuno che di certo sarà teatro 
delle nuove attività borromaiche. 
La ricostruzione di una continuità 
di reparto, che prevede la crea-
zione della formazione Allievi per 
arrivare alla Juniores e alla Prima 
squadra. I giovani sono la benzi-
na grazie a cui si può accendere 
il motore. L’obiettivo è stato sve-
lato sul nascere e Pozzo non si 
nasconde dietro qualche caduta 
imprevista. Fissi verso il traguardo, solo allora si tireranno le 
somme e si analizzerà il futuro. 
 
Quanto influiranno i risultati delle prossime partite sulla 
programmazione futura? 
I risultati che Foti e ragazzi conseguiranno sul campo saran-
no solo il primo step per ripartire con la prossima stagione. 
La squadra sta facendo molto bene, il lavoro è iniziato in ago-
sto e l’obiettivo dichiarato ormai lo conosce-
te. Abbiamo lavorato e continuiamo a farlo 
per raggiungere l’Eccellenza. Io credo che 
questi ragazzi abbiano la possibilità di rag-
giungere questo grande obiettivo. Siamo 
una società che ha cercato di ponderare ogni 
scelta e se abbiamo iniziato una stagione dichia-
rando il nostro sogno è perché ci crediamo. Se poi il 
campo dovesse emettere sentenze diverse, allora ci ti-
reremo indietro le maniche e riprenderemo a lavorare ancora 
con più oculatezza. Abbiamo già impostato le linee base del-
la prossima stagione. Se la squadra sarà in Eccellenza do-
vremo semplicemente dare seguito al nostro lavoro, se la 
squadra non dovesse farcela quest’anno, lavoreremo ancora 

più forte per farcela nella pros-
sima stagione. L’obiettivo è 
quello, è fondamentale per cre-
scere sempre di più. Non solo 
per ciò che riguarda la prima 
squadra. 
 
Presidente a cosa allude? 
Ovviamente al potenziamento 
del Settore Giovanile, vera linfa 
vitale di ogni società che voglia 
proiettarsi seriamente nel cal-
cio. Noi avevamo una tradizio-
ne di settore giovanile che poi 
purtroppo è andata persa.  Ma 
senza i giovani non si può fare 
calcio. Quest’anno abbiamo 
rimesso in piedi la formazione 
Giovanissimi e voglio ringrazia-
re tutti coloro che hanno segui-
to la crescita di questi ragazzi 
con oculatezza e passione. Un 
grazie particolare a Giancarlo 
Sacchetto e a Pierre Signorini, 
vera anima della squadra che 

prima con Marco Trincherini in panchina e ora con Gianni 
Tosoni, stanno dando lustro alla società e hanno formato un 
gruppo splendido. E non parlo solo del campionato. Le molte 
iniziative legate ai Giovanissimi hanno permesso di avvicina-
re molte famiglie alla Sportiva, i tornei a Nebbiuno, le pizzate 
in compagnia, le feste di compleanno, sono un segno tangibi-
le dell’attaccamento a questa squadra. Inoltre ci stiamo muo-
vendo per far si che per la prossima stagione ci possa essere 

continuità tra le varie formazioni e infatti il 
nostro obiettivo è quello di far ripartire la 
scuola calcio, sia a Nebbiuno che a Stre-
sa, di iscrivere la formazione Giovanissi-
mi e poi gli Allievi, così da arrivare alla 

Juniores con il giusto equilibrio per poi po-
ter avere dei ragazzi pronti per la prima squadra. La sfida per 
la prossima stagione è questa, per poi arrivare tra due anni a 
completare l’opera con le altre formazioni. Un passo alla vol-
ta, ci stiamo ristrutturando. 
 
Per fare tutto questo ci vogliono  persone e strutture 
Per ciò che concerne le strutture, abbiamo investito molto su 
Nebbiuno e ancora una volta voglio ringraziare in primis 

INTERVISTA A MARCO POZZO 

 

Il presidente ci svela lo Stresa del futuro: dalla fine di questo campionato, 
alla ristrutturazione del settore giovanile e si conclude con una società 

moderna che ha bisogno di una nuova casa. 

“ Lottiamo per 
l’Eccellenza. 

Ci crediamo fino alla fine” 
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Giancarlo Sacchetto e i suoi collaboratori che con fatica han-
no rimesso a nuovo la struttura. Poi voglio ringraziare 
l’amministrazione comunale di Nebbiuno che ci è stata vicina 
in questa stagione. Ovviamente se cambieranno le esigenze, 
se aumenteranno i ragazzi tesserati, sarà probabile che pos-
sa servire un altro campo per poter svolgere gli allenamenti e 
per questo ci stiamo già muovendo, sondando il terreno per 
capire quale possa essere l’opzione migliore, Ovviamente 
questo dipenderà anche dalle esi-
genze logistiche legate alla resi-
denza dei ragazzi che verranno 
a giocare per lo Stresa. 
 
Per quel che riguarda il capi-
tale umano? 
Sto lavorando innanzitutto per allarga- re la 
base societaria e favorire così nuovi ingressi con una gestio-
ne dei ruoli e dei compiti capillare. Già quest’anno abbiamo 
allargato il consiglio, forze nuove e idee nuove che ci devono 
aiutare nella crescita. Ho già avuto dei contatti importanti per 
l’ingresso in società di persone nuove, con nuovi potenziali 
da mettere a disposizione della nostra associazione. Persone 
che sono legate alla so-
cietà borromaica da tem-
po, magari come sempli-
ci simpatizzanti che sono 
stati catturati dal nostro 
modo di fare calcio, den-
tro e fuori dal campo. 
 
A cosa si riferisce? 
Per fare calcio, di questi 
tempi, non basta avere 
delle squadre, dei ragaz-
zi, dei tecnici che giochi-
no il sabato o la domeni-
ca. Non basta un presi-
dente magnate (e io non 
lo sono) che faccia inve-
stimenti, poi a fondo perduto, per acquisire nuove forze tecni-
che. Bisogna ragionare per la squadra di calcio esattamente 
come per un’azienda che ha bisogni ma che può diventare 
fonte di business per chi investe. Questo è ciò che stiamo 
cercando di costruire, ovviamente molto nel piccolo, a Stresa. 
Il rapporto con gli sponsor  è diventato obiettivo prioritario per 
crescere. Se bisogna convincere un’ azienda, 
un singolo, uno sponsor ad investire su di te, 
bisogna ovviamente risultare accattivanti ai 
suoi occhi. Credo sia passato il tempo del 
semplice striscione al campo, o meglio: lo stri-
scione rimane ovviamente la forma di pubblici-
tà più visibile, perché lo spettatore che viene 
allo stadio ce l’ha fisso davanti agli occhi e in 
un modo o nell’altro lo memorizza. Ma bisogna 
andare oltre, catalizzare la curiosità anche di 
chi non viene allo stadio, magari per acquisirlo 

come spettatore oltre che come cliente. Per questo abbiamo 
investito su alcuni canali di comunicazione. Il nostro sito 
internet ad esempio, che è stato rifatto all’inizio di questa 
stagione e che sarà potenziato nella prossima. Lo sviluppo di 
un House Organ che diventa il metodo di informazione più 
rapido, sia in forma cartacea che sotto forma di newsletter. 
Inoltre abbiamo organizzato degli eventi che hanno coinvolto 
i nostri sponsor, per cercare di poter creare una rete di con-

tatti e rapporti trasversali sempre più 
solidi. 
 
E poi c’è il progetto del nuovo 
stadio 
Già, il progetto del nuovo stadio 
è quello che potrebbe davvero 

farci fare il salto di qualità. Lo vediamo accanto a noi, a Bave-
no, quanto sia importante avere una struttura che possa ospi-
tare le squadre senza problemi. Avere un punto di riferimento 
unico per il calcio nel nostro comune diventa oltre che un 
motivo di orgoglio, un modo per sviluppare nuove strategie 
economiche. Il progetto del nuovo stadio potrebbe essere 
paragonato ad una pagina bianca, sulla quale iniziare a scri-

vere la nuova storia della 
Stresa Sportiva. 
Un’opportunità da sfruttare 
a 360°, sia per dare visibi-
lità a Stresa, che per far 
crescere il calcio della 
nostra città. In questo mo-
do sarebbe più semplice 
convogliare anche nuove 
forze sul territorio, organiz-
zare eventi, dare la massi-
ma visibilità a chi investe 
sul nostro nome.  Ma biso-
gna fare un passo alla 
volta, mantenendo fermo 
l’obiettivo costantemente. 
L’errore più grande sareb-

be quello di buttarsi a capofitto nel raggiungimento di più step 
insieme. Un passo alla volta, con l’aiuto di tutte le forze a 
disposizione, forze che devono condividere con noi modi e 
obiettivi. Si rema dalla stessa parte, tutti insieme, per arrivare 
al traguardo. 
 

“ Si lavora per allargare la base  
societaria con nuovi ingressi di persone  
motivate e legate alla nostra filosofia di 

fare calcio” 
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JUNIORES: IL FILM DEL CAMPIONATO  

 

Andrea Marguglio ci racconta la storia del campionato della formazione Juniores, che ha 

chiuso la stagione contro l’Arona in una partita segnata dalla sfortuna, dalle traverse e dai 

pali colpiti. Una storia emozionante per salutare i giovani eroi di Borroni 

M 
artedi 22 agosto è iniziata la preparazione della 
squadra Juniores affidata per il secondo anno con-
secutivo alla 
c o n d u z i o n e 

tecnica di Roberto Borroni. 
Sabato scorso dopo 8 me-
si, con la conclusione del 
campionato si è ufficial-
mente conclusa  una sta-
gione intensa, con non 
poche difficoltà, gestita con 
tanta saggezza e dignità 
dal tecnico che non si è 
mai perso d'animo e ha 
cercato sempre di insegna-
re ai ragazzi a sua disposi-
zione i concetti fondamen-
tali per ottenere il massimo durante le partite. 
Nei primi mesi la presenza dell'allenatore agli allenamenti è 
stata limitata perchè ha frequentato il corso per avere l'abilita-
zione ad allenare e conseguita ad inizio novembre. La sua as-
senza ha pesato sul rendimento della squadra che ha tardato a 
carburare, poi strada facendo,  i segnali di progresso ci sono 
stati , in una stagione che complessivamente è stata contraddi-
stinta da risultati altalenanti, a volte non veritieri in base alle 
prestazioni offerte sul campo. 
 
Il campionato a 13 squadre e dominato dal Città di Baveno im-
battuto da 18 mesi, è iniziato il 22 settembre con la trasferta di 
Varallo Pombia. Successo per 2-0 per i ticinesi, con la doppietta 
di Ndiaye. Turno infrasettimanale alla seconda giornata con il 
Borgomanero che espugna 4-0 il “Forlano”, per merito di Pasin 
autore del primo e terzo gol, Rodle e Velatta che segnano il 
secondo e il quarto. Un risultato pesante per lo Stresa, punito 
ad ogni minimo errore. Sabato 29 settembre, arrivano i primi gol 
e allo stesso tempo i primi punti e la prima vittoria. L'exploit si 
compie al “Pierino Orioli” di Castelletto Ticino. Sacchetto su 
rigore e Fortis firmano il colpo esterno per la squadra che aveva 
anche Barantani in porta e in seguito quando è  stato chiamato 
in causa, risulterà essere determinante nei successi conseguiti. 
Sabato 6 ottobre turno di riposo, riprende il proprio cammino 
una settimana dopo sul terreno del Fomarco. Al vantaggio di 

Gnemmi, gli ossolani replicano con Olzer e Pirone, ma negli 
ultimi dieci minuti uno – due micidiale firmato da Saggiomo e 

Caramella. Si arriva 
all'atteso derby col Bave-
no che ha appena rag-
giunto un anno senza 
sconfitte. Dopo un primo 
tempo giocato alla pari e 
con Bacci che ha replica-
to al vantaggio di Modaf-
fari, lo Stresa subisce da 
Zanoni il secondo gol 
pochi istanti prima del 
riposo e poi cede nella 
ripresa ai gol di Sefa e 
ancora di Zanoni. Il 27 
ottobre arriva la sconfitta 

con l'Accademia Borgomanero sul sintetico di Romagnano con 
le reti di Garoni e Dolcemascolo che risolvono la pratica in tre 
minuti. Il 3 novembre altro pesante ko interno. E' lo Sporting 
Bellinzago che infierisce per 6-3. Una doppietta di Di Carlo e il 
terzo gol segnato da Tasin non bastano per evitare il tennistico 
passivo con Jerome autore di una tripletta completata dall'auto-
rete di Bacci che aveva sbloccato il risultato e dai gol di Papallo 
e di Scialino. Il 10 novembre arriva la quarta sconfitta consecuti-
va. Sotto l'incessante pioggia di Briga, la squadra di Martelli si 
impone 2-0 con un gol per tempo. Autori sogni e Bellosta. 
Il 17 novembre, la lunga serie di sconfitte è interrotta da Matteo 
Sacchetto che al 94' pareggia il gol di Romeo che stava con-
sentendo alla Juve Domo di portare via  anch'essa l'intero botti-
no dal “Forlano”. Il 24 novembre sconfitta 3-0 ad Omegna. Cu-
siani in vantaggio su rigore di Giorgetti, poi doppietta di Riccar-
do Piana, ma c'è un po' di gloria anche per il portiere stresiano 
Sabatella che neutralizza nel secondo tempo quando il risultato 
era 2-0 il rigore di Tribolo. Il 1° dicembre pareggio 1-1 ad Oleg-
gio. Al vantaggio di Saggiomo non fa seguito il raddoppio che 
sarebbe stato meritato, con tante occasioni fallite e gli arancioni  
riescono a pareggiare con Molteni. Chiusura del girone d'andata 
nel giorno dell'Immacolata e prima vittoria casalinga. Roboante 
nelle proporzioni, ma ampiamente meritata contro un Arona con 
tanti problemi di organico. Sette i palloni finiti nella porta avver-
saria: Di Carlo ha aperto le marcature, doppietta di Gallieni che 
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verrà incredibilmente espulso, poi Fortis, Zaitouni, Tasin e 
Gnemmi a completare il pomeriggio da incorniciare. Dopo la 
sosta causa neve di metà dicembre e festività natalizie, il cam-
pionato riprende il 19 gennaio con la sfida interna al Varallo e 
Pombia che sbanca il “Forlano” per 3- 1. Bacci segna il gol della 
bandiera  in pieno recupero.dopo che involontariamente aveva 
permesso il raddoppio degli ospiti su autorete, mentre Broggio 
aveva aperto le marcature nel primo tempo e Ndiaye aveva 
segnato il terzo gol al 90'.   
Sabato 26 gennaio , altra sosta  e si  approfitta per disputare 
un'amichevole al “Nosere” di Domodossola coi granata affidati 
alla guida tecnica di Graziano Pratini che si impongono 6-3. Da 
segnalare la buona prestazione dell'ucraino Stepan Chyruk che 
è suggellata da un gran gol su punizione. Il sedicenne da otto-
bre si allena con i compagni, ma le lunghissime pratiche buro-
cratiche per il tesseramento, permetteranno di averlo disponibile 
soltanto dal 1° marzo, per le ultime 8 giornate. 
I tre punti tornano in palio il 2 febbraio nella trasferta di Cavallirio 
col Borgomanero, contraddistinta dal forte vento. La squadra di 
Viganotti, come all'andata capitalizza al meglio le occasioni  e 
vince 2-0 con un gol per tempo di Rocca ed Albanese. Ritorno al 
successo il 9 febbraio in caa con la Castellettese. Inappellabile 5
-2 firmato da Gallieni, Zai-
touni, Maffioli e Saggiomo 
autore di una doppietta. 
Vani i gol avversari di Salis 
e Sola e come all'andata 
positiva prova di Barantani 
che vive la sua settimana di 
gloria anche con  la convo-
cazione in rappresentativa 
Juniores a Grugliasco. 
Riposo il 16 febbraio ed alla 
vigilia della domenica elet-
torale, lo Stresa perde 2- 1 
col Fomarco che segna con 
Noretta su rigore e Borgnis. 
Gol della bandiera di Antonioli. Il 2 marzo derby a Baveno e 
anche stavolta è la capolista ad imporsi: Kouadio ad inizio ripre-
sa apre le marcature, raddoppio di Modaffari e Di Carlo accorcia 
le distanze. 
Il 9 marzo a Nebbiuno altra sconfitta per 2-1. E' l'Accademia 
Borgomanero a prevalere grazie ad una doppietta di Dolcema-
scolo. Il primo gol è su rigore ed è Gonella a difesa della porta, 
dopo l'espulsione del portiere Clemente. Nel secondo tempo Di 
Carlo accorcia le distanze, anche lui dagli 11 metri. 
Il 16 marzo pesante ko a Mezzomerico con lo Sporting Bellinza-
go. I tigrotti vincono 4-0 andando a segno per due volte con 
Ogdebor, poi con Papallo e Massara. 

Martedì 26 marzo posticipo serale con il Briga e ritorno al suc-
cesso per 3-2. Borgomaneresi in vantaggio con Tramunti, ma 
poi Caramella due volte, inframezzato dal 2-1 di Di Carlo, per-
mettono ai borromaici di incanalare il match a loro favore. Il Bri-
ga accorcia le distanze a 5 minuti dalla fine con Rossi, ma poi ci 
pensa Barantani a mettere in cassaforte la terza vittoria casalin-
ga. 
Dopo la sosta pasquale, turno infrasettimanale al “Curotti” di 
Domodossola in piena emergenza. Si impone la Juve Domo 3-1. 
Doppietta di Cugliandro nel primo tempo, Antonioli ridà speran-
ze allo Stresa, ma 5 minuti dopo Magon ristabilisce le distanze. 
E' questa l'ultima sconfitta stagionale, in quanto nelle ultime 3 
partite arriveranno 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio. 
Martedì 9 aprile nel posticipo serale con l'Omegna 2-0 firmato 
da una splendida punizione di Chyruk e raddoppio nel secondo 
tempo di Caramella. Il 13 aprile ultima partita casalinga ed altro 
successo per 2-0, sempre con Chyruk ad aprire le danze e sta-
volta con Gnemmi a consolidare il successo nella ripresa. L'ulti-
mo turno coincide con la trasferta sul campo dell'Arona che era 
reduce da 17 sconfitte consecutive.. Ne scaturisce uno 0-0 figlio 
di un'infinità di occasioni sciupate, dovute alla bravura del portie-
re aronese e ai pali e alle traverse colpiti dagli attaccanti stresia-

ni. 
 
In sintesi numerica lo Stresa 
ha concluso al decimo posto 
appaiato all'Oleggio con 24 
punti (media di 1 a partita) 
conquistando 7 vittorie (2 in 
trasferta), 3 pareggi (1 in 
casa) e subendo 14 sconfitte 
(6 tra le mura amiche). Sono 
stati 35 i gol fatti e 49 quelli 
subiti (38 da Sabatella,  5 da 
Clemente,  4 da Barantani e 
2 da Gonella). Sono stati 13 
i giocatori andati a segno. 

Capocannoniere della squadra è stato Di Carlo con 6 reti (una 
su rigore e un penalty fallito), a seguire: Caramella e Saggiomo 
4, Gallieni e Gnemmi 3, Antonioli, Bacci, Chyruk, Fortis, Sac-
chetto (una su rigore) e Tasin(ha sbagliato un rigore) e Zaitouni 
2, Maffioli 1. 
 
Nota rilevante l'esordio in prima squadra di Bacci alla prima di 
campionato con la Fulgor Valdengo e di Maffioli e Gallieni, titola-
ri il 7 aprile nella trasferta di Trecate. Giusto premio alla  collabo-
razione tra i due tecnici Borroni e Foti e su questa strada biso-
gnerà proseguire per fare crescere nel modo migliore i propri 
elementi più giovani. 



PAGINA 10 NOI DELLO STRESA 

I 
l derby del lago Maggiore 
valido per la quinta gior-
nata di ritorno del campio-
nato Giovanissimi sorride 

per l'ennesima volta al Bave-
no che anche con alcune 
decisioni arbitrali a suo favo-
re, ma che comunque non 
superano i giusti meriti di una 
squadra ben plasmata dal 
proprio allenatore, consolida il 
primato in classifica. 
Stresa con importanti assen-
ze: Travenzollo a causa dell'o-
tite, Da Pena per esigenze 
personali, Tasin alle prese 
con una contrattura alla co-
scia che non l'ha fatto allenare 
in settimana, ma presente in panchina per caricare da vero capi-
tano i compagni. Signorini e Gjeci in non perfette condizioni fisi-
che, ma da grandi combattenti stringono i denti. Baveno al com-
pleto e rispetto al solito, Forti inizia in panchina. 
 
Pronti via ed al 4' c'è il vantaggio: Cento parte oltre la linea difen-
siva stresiana e insacca il gol dell'1-0. Al 9' tiro da fuori area di 
Signorini che sfiora il palo. Al 12' lo Stresa perviene al pareggio 
al termine di un'azione corale finalizzata da Decesare. 
Al 16' fallo di mani a centrocampo da parte di Chinello che l'arbi-
tro non sanzione ed il Baveno si proietta in attacco. Borgotti 
commette fallo. Punizione di Zanoni per la testa di Sistino che 
riporta in vantaggio gli ospiti. Al 21' punizione di Santos e Fantin 
risponde da campione. Al 24' tris del Baveno: azione confusa in 
area, la palla schizza verso Cento che sigla la sua personale 
doppietta. Al 25' perfetto lancio in profondità per Anderson che a 
tu per tu con Piani, ma viene ipnotizzato dall'estremo difensore 
ospite, sicuramente il migliore della categoria. Al 30' Comoli de-
ve abbandonare il terreno di gioco per una contrattura muscolare 
e viene sostituito da Tommasi. 
 
Nel secondo tempo c'è l'uno – due micidiale di Fioretti. Al 2' lan-

ciato in fuorigioco e al 4' in 
posizione stavolta regolare, 
non ha problemi a freddare 
Fantin. Lo Stresa reagisce per 
cercare di limitare il passivo e 
all'8' con Anderson sigla il se-
condo gol con un bel tiro da 
fuori area. All'11' azione mano-
vrata di romano per Decesare 
che serve Anderson che  calcia 
alto. Al 16' Decesare appoggia 
a Signorini che lancia in mezzo 
per Tommasi, ma la punta 
stresiana non riesce a deviare 
verso la porta di Piani. Le ener-
gie stresiane incominciano a 
scarseggiare, ma il Baveno 
non affonda e si arriva al termi-

ne con il successo dei ragazzi bavenesi per 5-2. 
Domenica prossima per i ragazzi di Gianni Tosoni penultimo 
impegno stagionale, col Verbania sul campo di Possaccio. 
 
IL TABELLINO 
 
STRESA: Fantin, Borgotti, Signorini, Comoli (30'pt Tommasi), 
Gjeci, Genovesi, Decesare, Fraglica (Cap.), Anderson, Romano, 
Gentili (10'st Montagnese). 
A disposizione: 12 Lattanzi, 14 Tasin. Allenatore: Gianni Tosoni. 
 
CITTA' DI BAVENO: Piani, Sistino (33'st Azziadimi), Tanzi (25'st 
Iacoppi), Tanzi, Chinello, Samà, Santos, Cento (20'st Forti), Fio-
retti, Zanoni (36'st Bortolotti), Ariola. 
A disposizione: 12 Cagnetta, 16 Pavesi. Allenatore: Cesare 
Rampi. 
 
Marcatori: pt: 4' Cento, 12 Decesare, 16' Sistino, 24' Cento. St : 
2'e 4' Fioretti, 8' Anderson. 
 

 
Andrea Marguglio 

GIOVANISSIMI: LA “MANITA” DEL BAVENO AD UN CORIACEO STRESA. 

Finisce 5-2 pr il Baveno il derby del lago della categoria Giovanissimi. 
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