
 

 

Da Caronno a Dublino.  

I giovani rossoblù sfidano un club irlandese  

Importante iniziativa del vivaio rossoblu 

Caronno Pertusella, 31 Marzo 2012 

 

“Caronnese – Home Farm Football Club”. Proprio così. Una squadra irlandese è entrata in casa rossoblù e ha regalato un tocco di internazionalità a 

questa Società della provincia di Varese. Tutto è nato per caso, come racconta Vincenzo Mangone, segretario e responsabile dell’organizzazione del 

settore giovanile: “Hanno visto il sito della Caronnese, gli è piaciuto e ci hanno chiamati”. E sì, perché loro in Italia già dovevano venire per visitare 

l’Inter. Un viaggio vinto in Irlanda per meriti sportivi. L’occasione è stata ghiotta per cercare di contattare dei club della zona e organizzare 

un’amichevole. Così sono arrivati alla Caronnese, che di certo non si è tirata indietro. Ed ecco che sabato 17 marzo i giovani rossoblù della categoria 

2000 hanno vissuto un’esperienza completamente nuova. E resa ancora più bella dal fatto che la Società ha deciso, per l’occasione, di aprire le porte 

del nuovo stadio. Giusto così. Perché l’immagine della Caronnese sarà portata in Irlanda dai racconti, dai ricordi e dalle foto dei ragazzini e dello staff 

della Home Farm Football Club. Due pullman pieni, tra giocatori e genitori. Così, in un clima allegro e divertito, i ragazzi irlandesi si sono presentati a 

Caronno. Un’avventura che ha entusiasmato tutta la società rossoblù, dai giovani in campo alla dirigenza presente all’incontro. Per questo, l’intenzione 

sembra quella di volerla ripeterla. Intanto, il gesto è stato contraccambiato e il club irlandese ha invitato a Dublino la Caronnese per giocare 

un’amichevole. Occasione che i rossoblù non si faranno scappare, soprattutto perché in gioco c’è una bella rivincita. E si, gli irlandesi nella partita di 

sabato 17 marzo si sono imposti 5-2, anche se la Caronnese non ha affatto sfigurato e il responsabile del settore giovanile irlandese ha riconosciuto la 

bravura tecnica dei rossoblù. Insomma, loro erano “belli tosti”, come dice Vincenzo Mangone. Non sono mancati scambi di regali e gadgets. La 

Caronnese ha omaggiato la squadra straniera con cappellini, un gagliardetto per l’ufficio e una maglia bianca con tutte le firme dei ragazzi. Il club 

irlandese, invece, ha ringraziato la Caronnese con una bella targa in vetro con tanto di scritta in perfetto italiano. Nel complesso, un’esperienza che ha 

lasciato un bellissimo ricordo, a tutti. Da una parte e dall’altra. Dai giocatori allo staff tecnico. Da Caronno a Dublino. In campo lingue, culture e tradizioni 

diverse. Barriere superate con la passione comune del pallone e del divertimento. Anche questo è il bello del calcio.  

S.C. Caronnese 

 

 


