
 

 

PRIMA SQUADRA: LAVORI IN CORSO E AMICHEVOLI DI 

PRESTIGIO ALL’ORIZZONTE  

La Società rossoblù conferma un nuovo giovane portiere e ufficializza le amichevoli di agosto 

 

Caronno Pertusella, 24 Luglio 2011 

 

La Caronnese prosegue il mercato acquisti estivo confermando l’arrivo di un nuovo giovane portiere dalle forti ambizioni: vestirà rossoblu 

nella prossima stagione sportiva Riccardo Galli, classe 1993, con un passato tutto alla Cremonese. Galli è ad oggi il 24° esponente della 

rosa della Prima Squadra ormai finalizzata dal Direttore Tecnico Walter Vago in accordo con la Società presieduta da Augusto Reina e con 

le indicazioni di Mister Corrado Cotta. 

Nel frattempo la squadra 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.   

Sarà proprio questa location esclusiva ad ospitare il prossimo 2 Agosto la classica conferenza stampa di presentazione della Società e della 

squadra al gran completo. 

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 visita 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 


