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E’ terminata con un grande successo la decima edizione del Torneo "Città di Caronno  Pertusella", la grande 
kermesse calcistica del Settore Giovanile della Caronnese che ha tenuto banco allo stadio Comunale di 
Caronno Pertusella di Via Capo Sile per circa un mese. Questa nuova edizione, ricca di tante piacevoli 
sorprese, ha avuto come sempre il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella ed è stata ufficialmente 
autorizzata dalla FIGC/LN/SGS del Comitato Regionale Lombardo. Il torneo quest’anno si è presentato sulla 
griglia di partenza con diverse novità: protagonisti i bimbi della Scuola Calcio del 2005/2006 e 2004, i Pulcini 
del 2003, 2002 e 2001. E ancora: gli Esordienti del 2000 e 1999, i Giovanissimi del 1998 e 1997, gli Allievi del 
1996 e 1995. Un totale di oltre 60 squadre per più di 100 match che hanno impegnato più di 1.200 atleti. E 
proprio il primo fine settimana di giugno eccezionalmente nella cornice dello Stadio Comunale di Caronno 
Pertusella in Corso della Vittoria ci sono state le finalissime delle principali categorie divise in 3 giornate: 
sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 gennaio. Domenica 3 giugno in serata in particolare le premiazioni sono state 
allietate dall’Academy Parade Band, la nuova formazione da Parata dell'Accademia e Corpo Musicale 
Concordia S. Cecilia di Caronno Pertusella. 
L'obiettivo della Dirigenza della Caronnese e' stato come sempre quello di promuovere e favorire la 
partecipazione delle squadre giovanili ai tornei estivi, coinvolgendo i ragazzi ed i loro genitori al gioco del 
calcio, per condividere le gioie di questo sport, per divertirsi e per giocare insieme. La macchina organizzativa 
a supporto della manifestazione è stata importante: sul campo sono stati presenti un efficientissimo bar ristoro 
e tutti i servizi correlati. 
Le finali sono state suggellate alla presenza del Presidente della Caronnese Augusto Reina, del Consigliere 
Delegato al Settore Giovanile Marco Cattaneo, dei maggiori esponenti della Società calcistica e del Sindaco di 
Caronno Pertusella Loris Bonfanti. 
E per raccontare al meglio questo grande evento alcune delle foto più belle scattate durante il torneo si 
ritrovano su www.caronnese.it nella speciale gallery fotografica.  

Tutte le news e gli aggiornamenti del Torneo sono state pubblicate in tempo reale su www.caronnese.it e sui 
social network della Società, da Facebook (cercare:Sc Caronnese calcio) a Twitter (@sccaronnese).  
 
 
 
I risultati finali delle categorie classificabili: 
 
ALLIEVI 1995 
1° classificato: Solbiatese 
2° classificato: Ardisci e Spera 
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3° classificato: Caronnese 
4° classificato: Base 96 
 
ALLIEVI 1996 
1° classificato: Rhodense 
2° classificato: Bustese 
3° classificato: Roncalli 
4° classificato: Ardisci e Spera 
 
GIOVANISSIMI 1997 
1° classificato: Pogliano 
2° classificato: Base 96  
3° classificato: Rhodense 
4° classificato: Caronnese 
 
GIOVANISSIMI 1998 
1° classificato: Vis Nova 
2° classificato: Caronnese 
3° classificato: Pogliano 
4° classificato: Molinello 
 
ESORDIENTI 1999 
1° classificato: Calvairate 
2° classificato: Caronnese 
3° classificato: Canegrate 
4° classificato: Mazzo 
 
ESORDIENTI 2000 
1° classificato: Caronnese 
2° classificato: Solese 
3° classificato: Base 96 
4° classificato: Nuova Samo 
 
PULCINI 2001 
1° classificato: Castellanzese 
2° classificato: Caronnese 
3° classificato: Robur Saronno 
4° classificato: Mazzo 
 
PULCINI 2002 
1° classificato: Castellanzese 
2° classificato: Robur Saronno 
3° classificato: OSL Garbagnate 
4° classificato: Viscontini 
 
Dalla Segreteria del Settore Giovanile della Caronnese arriva l’informazione dell’apertura delle 
iscrizioni alla scuola calcio caronnese (per i nati dal 1997 al 2007): per informazioni la Segreteria dello 
Stadio di via Capo Sile a Caronno Pertusella rimarrà a disposizione ai numeri telefonici 02/9655621 o 
3381703348. E’ possibile anche inviare una e-mail a settoregiovanile@caronnese.it. 
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