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Il settore giovanile della Caronnese Calcio, particolarmente a cuore del Presidente Augusto Reina, sta 
preparando i muscoli per partire alla grande nella nuova stagione 2013-2014 che si appresta ad iniziare a 
settembre. Il parco squadre che si presentera' alla griglia di partenza coprirà tutte le categorie: si inizia dal gruppo 
agonistico con i piu' grandi, ovvero le 2 squadre di allievi 1997 e 1998 e altrettante di giovanissimi 1999 e 2000, 
che quest'anno disputeranno come è ormai tradizione anche campionati regionali con obiettivi chiari e ambiziosi 
per poi passare al Settore Giovanile Scolastico, dove gli obiettivi sono concretamente diversi e piu' improntati ad 
insegnare il gioco del calcio piuttosto che ad essere valutati tramite risultati. Il vivaio caronnese sarà composto da 
squadre di Esordienti 2001 e 2002 e Pulcini 2003, 2004 e 2005 ed infine, ultima ma non ultima, largo ai giovani in 
erba della scuola calcio 2006-2007-2008. La scuola calcio caronnese e' il vero e proprio fiore all’occhiello della 
Societa' in quanto e' tra le poche della zona ad essere stata riconosciuta ufficialmente dalla FIGC. Questo 
riconoscimento viene dato dai massimi organi sportivi del Calcio, alle Societa' in grado di raggiungere alcuni 
requisiti riconosciuti fondamentali e necessari. Uno tra questi sicuramente la professionalita' e la serieta' di 
allenatori e dirigenti: e proprio in questo la Caronnese puo' dir la sua in quanto ha sempre creduto ed investito 
sulla preparazione dei suoi trainers, capaci di saper gestire le squadre sia dal punto di vista sportivo-atletico che 
psicologico sotto il profilo del gruppo. Fin dalla sua costituzione la Caronnese Calcio si e' battuta infatti per far 
praticare ai giovani lo sport piu' bello e seguito nel mondo, moralmente sano, fonte di divertimento e benefico per 
lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi. Gli obiettivi del Settore giovanile della Caronnese sono riassunti nello sviluppo 
delle funzioni espressive e comunicative del linguaggio gestuale e motorio, nell’acquisizione di una corretta 
cultura sportiva, nella scoperta delle attitudini motorie personali, maturando la conoscenza dei propri limiti e delle 
proprie potenzialità. Il programma tecnico annuale sarà finalizzato allo sviluppo delle abilità motorie, al 
miglioramento delle andature coordinative, all’orientamento e agli spostamenti specifici (in funzione dei 
fondamentali del calcio), all’allenamento della motricità e allo sviluppo delle abilità e capacità tattiche. Tutte le 
esercitazioni avranno come richiesta ed obiettivo lo sviluppo delle principali capacità coordinative indispensabili 
per l’apprendimento del calcio, educando e sviluppando la capacità de i ragazzi di stare in gruppo, insegnando il 
rispetto nei confronti dei compagni, del pubblico, degli avversari e degli arbitri, raggiungendo gli obiettivi 
attraverso l’impegno, la gioia di giocare e l’altruismo, conducendo una vita sana ed insegnando il rispetto degli 
impegni concomitanti la scuola, il calcio e le altre attività sociali. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria 
della Caronnese allo Stadio di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 
19:30. Telefono 02/9655621 - e-mail: settoregiovanile@caronnese.it 
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