
 

 

LA PRIMA SQUADRA DELLA CARONNESE SI COMPLETA 

CON IL RITORNO DI CARLO TREZZI 

Nel frattempo i ragazzi di Mister Cotta hanno iniziato il ritiro e si presentano per le amichevoli di prestigio programmate per il 

mese di agosto 

 

Caronno Pertusella, 2 Agosto 2011 

 

La Caronnese chiude il suo mercato con un ultimo colpo a sorpresa: Carlo Trezzi, già in forze ai rossoblu nell ’ultima parte della scorsa 
stagione sportiva, ha infatti confermato la sua presenza nell’organico della squadra di Mister Cotta che così si completa nel migliore dei 
modi. 

Trezzi, classe 1982, arrivato alla Caronnese lo scorso febbraio con l’ottica di rinforzare ulteriormente l’undici rossoblu, è stato uno dei 
principali protagonisti del finale di stagione, dando un supporto fondamentale nel riportare la squadra in una posizione di classifica che 
meglio si addiceva allo status tecnico del gruppo guidato da Mister Cotta. 

Carlo Trezzi ha alle spalle un’esperienza professionale decisamente importante: arrivato all’Inter nel 1998 ci rimane fino al 2001 quando 
esattamente il 17 giugno di quell’anno fa il suo esordio in Serie A vincendo la sfida contro il Bologna per 2-1. Nella stagione 2001-2002 
passa all’Avellino per poi essere caposaldo della Pro Patria per ben sei anni, dove indossa anche la fascia di capitano della  squadra. Nel 
2008 passa al Foggia che lascia due anni dopo per accasarsi al Perugia dove rimane fino allo scorso dicembre per poi passare alla 
Caronnese. 

“Con l’arrivo di Trezzi”, evidenzia la Società guidata dal Presidente Augusto Reina, “si completa al meglio la rosa della nos tra Prima Squadra 
alla quale confermiamo la nostra fiducia per iniziare al meglio questa stagione sportiva. La professionalità e la serietà del gruppo di giocatori 
guidati da Mister Cotta è indiscutibile e crediamo proprio nella potenzialità di questa rosa per raggiungere i risultati e gli obiettivi che 
abbiamo condiviso con l’intero staff tecnico”.  

Nel frattempo la squadra ha iniziato i lavori lo scorso 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 sta proseguendo 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.   

Ufficializzate anche le prestigiose amichevoli di agosto per Mister Cotta & Co: il 6 Agosto i rossoblu apriranno le danze alle ore 16:30 a 
Cogliate in casa dell’Equipe Lombardia; quattro giorni più tardi, sul centrale di Solaro sarà la Primavera del Varese a far v isita alla 
Caronnese con fischio d’inizio alle 18:30. Altri due importanti incontri prima dell’inizio della Coppa Italia terranno invece banco allo Stadio di 
Caronno Pertusella in Corso della Vittoria: il 13 agosto dalle 17:00 gli uomini di Cotta ospiteranno la Prima Squadra del Monza mentre il 17 
agosto (sempre a Caronno e sempre dalle 17:00) sarà di scena la Primavera del Milan.  
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S.C. Caronnese 


