
 

 

LA PRIMA SQUADRA RIPARTE IN GRANDE SLANCIO 

I rossoblu presenteranno la prossima stagione una rosa rinnovata nel segno della tradizione.  

Di Napoli & Co. iniziano a svelare i primi nuovi arrivi 

 

Caronno Pertusella, 10 Luglio 2011 

 

La Caronnese di Mister Cotta inizia a svelare le prime novità: la rosa di giocatori che la Società del Presidente Augusto Reina sta 

sviluppando in ottica 2011-2012 parte dall’ottima performance della scorsa stagione e dalle potenzialità del gruppo che nell’annata appena 

terminata ha fatto dei rossoblù la formazione più forte del girone di ritorno. E’ su queste solide basi, condivise sia dalla dirigenza sia dalla 

direzione tecnica, che il direttore sportivo Walter Vago ha lavorato negli ultimi mesi in stretto contatto con l ’allenatore dei caronnesi. Il 

risultato (non ancora definitivo in quanto alcune posizioni devono ancora essere finalizzate) è di una naturale evoluzione senza inopportune 

rivoluzioni: in questo periodo infatti, oltre alla riconferma di buona parte dei giocatori che già vestivano la maglia rossoblu nella scorsa 

stagione, la ricerca è stata molto selettiva andando ad inserire in rosa elementi dal sicuro valore aggiunto ad ogni reparto. 

La difesa rossoblù , fortificata dalle riconferme dei due centrali Tignonsini e Calabrò, nonché dai giovani di esperienza De Spa e Termine e 

dalla sorpresa dello scorso anno Dugo, registra l’inserimento del giovanissimo Di Maggio, in arrivo dall’Accademia Inter.   

Il centrocampo caronnese, accanto alle garanzie Lombardi e Marinoni, ripresenta Lucchese e Sandrin come speciali supporti di pregio e 

linfa giovane per l’organico di Cotta. 

Le novità principali arrivano dal reparto offensivo, ancor più rinforzato rispetto alla scorso anno a dimostrazione delle reali mire della 

Caronnese: accanto ad un leader come il riconfermato Di Napoli, ad un giocatore molto richiesto dal mercato come Corno, ad un 

imprevedibile Scavo e a dei giovani di grandi potenzialità come Ferrè e Serra si registrano gli ingressi degli esperti Cristofoli (prima a Darfo 

Boario e Itala San Marco) e Erba (ex Como, Canzese, Real Bulciago, Nibionno, Cantù). Spazio quindi ai giovani con l’arrivo direttamente 

dalla Juniores Nazionale rossoblù di Ferraioli. 

Nelle prossime settimane saranno ufficializzati altri arrivi, ora in fase di chiusura di accordo nonché il calendario delle prestigiose amichevoli 

di agosto. 

La Prima Squadra rossoblù inizierà i lavori il prossimo 28 Luglio sul campo di allenamento del centro sportivo di Solaro (anche quest’anno 

confermato come sede di training dei rossoblu) mentre il ritiro vero e proprio sarà effettuato a partire dal primo agosto a Lentate sul Seveso 

presso il centro polisportivo Alte Groane, una nuova location scelta per la prima volta quest’anno che possiede caratteristiche logistiche e 

organizzative ideali per le esigenze della squadra ed in cui gli uomini di Cotta rimarranno per più di 20 giorni fino a ridosso dell’inizio ufficiale 

della stagione sportiva.   

 

Fabrizio Volontè 

S.C. Caronnese 


