
 

 

PRIMA SQUADRA: QUASI COMPLETATA LA ROSA  

Il Direttore Tecnico Vago ufficializza i nuovi acquisti che vanno a delineare sempre più il gruppo di 

giocatori a disposizione di Corrado Cotta 

 

Caronno Pertusella, 18 Luglio 2011 

 

Ancora belle novità per la Caronnese del Presidente Augusto Reina che in queste settimane pre ritiro si dimostra attivissima nel completare 

l’organico che sarà a disposizione di Mister Corrado Cotta nella nuova stagione 2011-2012. 

Nel fine settimana il Direttore Tecnico Walter Vago ha infatti ufficializzato gli ultimi arrivi in rosa che vanno ad impreziosire  tutti i reparti della 

squadra. 

Aria di rinnovamento in porta, dove è in arrivo Jacopo Catanese, classe 1992, con esperienze in Pro Patria e Varese (e nei prossimi giorni 

sarà ufficializzato anche l’altro portiere che vestirà rossoblu). 

In difesa è stato presentato Cristian Favero, giovane 1993 con alle spalle un curriculum che parla chiaro: Como, Legnano e Pro Patria. 

A centrocampo vestirà la casacca caronnese il quotato Mauro Redaelli (classe 1992), già presente con importanti performances in squadre 

come Aldini, Milan e Gallaratese l’anno scorso. 

Le punte rossoblu saranno rinforzate dagli arrivi di Luca Giudici, giovane 1992, in precedenza a Oggiono e Ardor Lazzate e di Luca 

Robustellini, con un passato a Gazzada Schianno, Azzate, Legnano e Varese. 

 

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.   
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S.C. Caronnese 


