
 
 
8° TORNEO "Città di Caronno  Pertusella – Angelo Dones" - FESTA DEL CALCIO 2010 
Dal prossimo 7 maggio il grande calcio giovanile è a Caronno: sono aperte le iscrizioni 
 
Caronno Pertusella, 16 Gennaio 2010 
 
Si sono aperte le iscrizioni all’ottavo TORNEO "Città di Caronno  Pertusella" conosciuto anche come  
Festa del Calcio, la grande kermesse calcistica del Settore Giovanile della CaronneseTurate che terrà 
banco allo stadio Comunale di Caronno Pertusella di Via Capo Sile per circa un mese sul finire 
dell’attuale stagione sportiva (precisamente nei weekend dal 7 maggio al prossimo 6 giugno, ogni 
venerdì, sabato e domenica). 
  
Questa nuova edizione, ricca di tante piacevoli sorprese, avrà come sempre il patrocinio dell'Assessorato 
allo Sport di Caronno Pertusella ed è autorizzato dalla FIGC/LN/SGS del Comitato Regionale Lombardo.  
 
Il torneo quest’anno si presenta sulla griglia di partenza con diverse novità: prima di tutto la 
ridenominazione in memoria di Angelo Dones, storico collaboratore della Società scomparso due anni fa. 
“Ci tenevamo moltissimo a questa ridenominazione”, afferma Pier Paolo Morandi, Presidente del Settore 
Giovanile della CaronneseTurate, “per noi Angelo, conosciuto da tutti come “Il Maresciallo”, 
rappresentava una certezza, la sua presenza era importantissima e ora, a distanza di due anni, ci manca 
tantissimo e sempre rimarrà nei nostri cuori. Tutti i dirigenti all’unanimità hanno voluto dedicare questo 
torneo a lui, per ricordare il suo sorriso e la sua innata simpatia verso i più giovani”. 
 
Le categorie ammesse a questa edizione sono: Allievi 1994, Giovanissimi 1995, Giovanissimi 1996, 
Esordienti 1997, Esordienti 1998, Pulcini 1999, Pulcini 2000, Pulcini 2001, Piccoli amici 2002-2003, 
Piccoli amici 2004.   
 
Nel periodo saranno più di 60 le squadre parteciperanno al Torneo che disputeranno più di 100 partite  
 
L'obiettivo della Dirigenza della CaronneseTurate e' come sempre quello di promuovere e favorire la 
partecipazione delle squadre giovanili ai tornei estivi, coinvolgendo i ragazzi ed i loro genitori al gioco del 
calcio, per condividere le gioie di questo sport, per divertirsi e per giocare a calcio.  
 
La macchina organizzativa che sarà a supporto della manifestazione sarà importante: sul campo saranno 
presenti un efficientissimo bar ristoro e tutti i servizi correlati.  
Notizie ed aggiornamenti saranno riportati anche sul quindicinale CaronnoTurate CalcioNews mentre 
tutta l'informazione sara' disponibile in tempo reale collegandosi al sito www.caronneseturate.it 
 
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono già aperte e dovranno pervenire entro il prossimo 24 
Febbraio, inviando il modulo di conferma scaricabile dal sito della società via fax al numero 02 9655621 o 
via e-mail a info@caronneseturate.it  


