
 
 

FESTA DEL CALCIO 2010 
UN GRANDE SUCCESSO: ECCO I VINCITORI 
 
 
E’ terminato con un grande successo l’ottavo TORNEO "Città di Caronno  Pertusella" conosciuto 
anche come  Festa del Calcio, la grande kermesse calcistica del Settore Giovanile dell’Insubria 
CaronneseTurate che ha tenuto banco allo stadio Comunale di Caronno Pertusella di Via Capo 
Sile per circa un mese (precisamente nei weekend dal 9 maggio al 6 giugno). Questa nuova 
edizione, ricca di tante piacevoli sorprese, ha avuto come sempre il patrocinio del Comune di 
Caronno Pertusella ed è stato ufficialmente autorizzato dalla FIGC/LN/SGS del Comitato 
Regionale Lombardo. Il torneo quest’anno si è presentato 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”. Il torneo ha visto coinvolte più di 60 squadre 
che hanno disputato in quasi un mese di manifestazione quasi 100 incontri in diverse categorie, 
dalla scuola calcio-piccoli amici ai pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. Gli incontri si sono svolti 
presso il campo sportivo di Caronno Pertusella di via Capo Sile, un impianto ormai considerato 
storico ma capace di essere rimodellato grazie al lavoro e al supporto dell’organizzazione della 
CaronneseTurate con in testa il suo Presidente Augusto Reina (presente alle premiazioni con 
l’Assessore allo Sport del Comune di Caronno Pertusella Pierangelo Rimoldi) e del suo Settore 
Giovanile capace di coinvolgere veramente moltissimi collaboratori (che la Società rossoblu 
desidera ringraziare di cuore) che hanno organizzato al meglio tutte le iniziative, incluso un 
grandissimo bar con annessa struttura per la cena, capace di sfornare prelibati piatti e di assetare i 
presenti. Il riscontro è stato veramente ottimo: ogni weekend al campo comunale sono accorse 
centinaia di persone, desiderose di poter vedere campioni in erba. Lo scorso weekend, davanti ad 
un foltissimo pubblico e ad un parterre d’eccezione, la Festa ha vissuto la sua grande giornata 
finale. Il pubblico presente ha infatti applaudito le squadre vincitrici di questa nuova edizione del 
Torneo: nella Categoria Allievi 1994 è stata proprio l’Insubria a primeggiare, nella Categoria 
Giovanissimi 1995 ha avuto la meglio il Calvairate mentre tra i Giovanissimi 1996 l’Insubria ha 
confermato la sua leadership. Nella Categoria Esordienti 1997 sono stati invece i giocatori del Vis 
Nova Giussano a  chiudere in bellezza; l’Amor Sportiva ha invece raggiunto il podio più alto della 
categoria Esordienti 1998 mentre tra i Pulcini 1999 sono stati ancora i ragazzi dell’Insubria a 
vincere la propria categoria. Passando ai Pulcini 2000 prima della classe si è laureata l’Amor 
Sportiva che si è riconfermata anche nella categoria Pulcini 2001. Afferma il Presidente del Settore 



Giovanile Pier Paolo Morandi: “Una bellissima festa per i nostri ragazzi, ma anche per gli adulti. 
Domenica 6 giugno la chiusura del nostro torneo di calcio ha vissuto e ci ha fatto vivere un 
momento magico,  abbiamo capito tutti insieme che è possibile sognare e a volte, con la 
perseveranza, l’entusiasmo e la fedeltà agli amici, ai compagni di percorso, si può arrivare 
all’emozione e al raggiungimento di momenti di intensa bellezza che ti terrai sempre nel cuore. Ho 
visto bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni che, grazie alla magia del momento, vivevano la stessa età 
e le stesse gioie dimenticando lo spazio ed il tempo degli anni che li separa. Ho visto l’emozione 
degli adulti, che per tre ore, indipendentemente dai loro problemi, dagli stati sociali, dal paese di 
provenienza, si sono fatti bambini, gioire, entusiasmarsi e portare tutta la loro energia, affinché 
quel momento magico aumentasse di intensità. Ho visto i nostri allenatori e dirigenti finalmente 
felici e i 12 mesi di operatività e di stanchezza scomparire dai loro volti, appagati dalle emozioni. 
Ho visto il nostro Presidente sorridere a bordo del campo, sembrava quasi voler spingere lui in gol 
il pallone che avevano tra i piedi quei bambini del 2001. Lo sport e la gioventù vissuta in questo 
modo fa diventare un torneo di calcio un piccolo campionato del mondo e fa sì che quando volti le 
spalle,  lasci il campo e ti avvii sulla strada di casa, ti senti un po’ più ricco, in quanto la felicità di 
ciò che hai vissuto nessuno potrà mai cancellarla. I miei occhi ed il mio cuore hanno vissuto quei 
momenti. I bei momenti vanno saputi vivere e condividere e devono essere la base per viverne altri 
ancora più belli e lo dico da interista: puoi essere campione d’Europa, ma se non sai riprovarci e 
crederci un’altra volta con chi ti ha amato e voluto bene, non saprai mai godere di ciò che vivi, ed è 
proprio per questo che noi ci prepariamo ad un’altra stagione, per volare ancora più in alto”. 
 
E per raccontare al meglio questo grande evento alcune delle foto più belle scattate durante il 
torneo si ritrovano su www.caronneseturate.it nella speciale gallery fotografica. Alla prossima 
Festa del Calcio! 
 
 
ALLIEVI 1994 
1° classificato: Insubria 1 
2° classificato: Universal 
3° classificato: Insubria 2 
4° classificato: Parabiago 
 
GIOVANISSIMI 1995 
1° classificato: Calvairate  
2° classificato: Insubria 
3° classificato: Senago 
4° classificato: Mascagni 
 
GIOVANISSIMI 1996 
1° classificato: Insubria 1 
2° classificato: Insubria 2  
3° classificato: Senago 
4° classificato: Sedriano 
 
ESORDIENTI 1997 
1° classificato: Vis Nova Giussano 
2° classificato: Sedriano 
3° classificato: Folgore Verano 
4° classificato: Insubria 
 
ESORDIENTI 1998 
1° classificato: Amor Sportiva 



2° classificato: Insubria 
3° classificato: Senago 
4° classificato: Folgore Verano  
 
PULCINI 1999 
1° classificato: Insubria 
2° classificato: Senago 
3° classificato: Nuova Samo 
4° classificato: Esperia Lomazzo 
 
PULCINI 2000 
1° classificato: Amor Sportiva 
2° classificato: Libertas Biella  
3° classificato: Osaf Lainate 
4° classificato: Airoldi 
 
PULCINI 2001 
1° classificato: Amor Sportiva 
2° classificato: Insubria 
3° classificato: Arese 
4° classificato: Mascagni 
 
 
Proprio dalla Segreteria del Settore Giovanile della CaronneseTurate arriva l’informazione 
dell’apertura delle iscrizioni alla scuola calcio caronnese (per i nati dal 1994 al 2005): per 
informazioni la Segreteria dello Stadio di via Capo Sile a Caronno Pertusella rimarrà a disposizione 
ai numeri telefonici 02/9655621 o 3381703348. E’ possibile anche inviare una e-mail a 
settoregiovanile@caronneseturate.it. 
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